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Prefazione
Cari responsabili delle infrastrutture stradali

Negli ultimi anni il numero degli incidenti e conseguentemen-

te il numero delle vittime della strada sono costantemente di-

minuiti. Questo è stato possibile grazie all’impegno di tutti i 

collaboratori, che si adoperano per la maggiore sicurezza del 

traffico stradale. Contrariamente a questi sviluppi positivi, per 

la categoria dei motociclisti non si è registrata alcuna dimi-

nuzione. Ogni anno muoiono sulle strade svizzere circa 75 

motociclisti e altri 1‘400 rimangono gravemente feriti. Proprio 

in questo senso persiste ancora necessità di agire.

A tal proposito è importante che, oltre all’attenersi alle regole stradali e ad avere il pieno controllo 

del motoveicolo, anche per i motociclisti vi sia un’infrastruttura stradale sicura. Questa infrastrut-

tura dovrebbe tener conto delle particolarità delle moto. I requisiti per l’infrastruttura stradale 

sono certamente descritti in modo dettagliato nelle diverse norme. Tuttavia fino ad ora non esis-

teva uno strumento ausiliario completo, che mostri chiaramente le esigenze infrastrutturali del 

traffico motociclistico. Con la presente guida all‘esecuzione s‘intende colmare questa lacuna.

La guida all‘esecuzione s‘indirizza alle persone responsabili delle infrastrutture stradali a livello 

nazionale, cantonale e comunale, così come agli addetti della pianificazione e costruzione. Essa 

descrive lacune infrastrutturali di grosso rilievo per il traffico motociclistico. Inoltre sono illustrate 

misure per la riduzione di queste lacune o per la pianificazione di nuovi sistemi viari. Questo do-

vrebbe contribuire a ridurre il numero d‘incidenti per i motociclisti.

A tal proposito si ringraziano di cuore tutti i collaboratori che, con l’utilizzo di questa guida 

all‘esecuzione, contribuiranno a rendere più sicura l’infrastruttura stradale per i motociclisti.

Dr. Rudolf Dieterle

Direttore

Ufficio federale delle strade USTRA
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1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Definizione moto
La guida all’esecuzione di misure infrastrutturali per la sicurezza in moto (IM-Mot) descrive le 

lacune della struttura stradale, che riguardano in modo particolare i motociclisti. Elenca inoltre 

possibili correzioni, che comportano un aumento determinante della sicurezza per questa cate-

goria di utenti del traffico. Conformemente all‘ordinanza concernente le esigenze tecniche per i 

veicoli stradali (OETV) Art. 14 [1] i motoveicoli includono: 

a. i veicoli a motore a due ruote collocate una dietro l‘altra, che non sono ciclomotori giusta

 l‘articolo 18 lettere a e b (OETV), con o senza carrozzino laterale;

b. le «motoleggere»;

c. le «slitte a motore» 

La guida all’esecuzione si dedica essenzialmente alle esigenze dei veicoli a motore a due ruote 

collocate una dietro l‘altra. Di regola veicoli con tracce multiple, che secondo [1] sono definiti 

come motoveicoli, sono toccati in modo meno marcato dalle lacune descritte. Numerose delle 

misure infrastrutturali proposte, hanno comunque un influsso positivo anche su altri utenti del 

traffico come ciclisti, conducenti di motoveicoli a più tracce o conducenti di automobili.

1.1.2 Stato delle immatricolazioni di motoveicoli

Nel 2010 in Svizzera sono state immatricolate circa 650‘000 motociclette e scooter [2]. Accanto 

alla crescente popolarità del motociclismo quale attività del tempo libero, questo mezzo di tras-

porto viene utilizzato sempre più da pendolari e nella vita quotidiana.

Fig. 01:  Andamento delle immatricolazioni di motoveicoli

1 Introduzione
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1.1.3 Statistica degli incidenti

I motociclisti sono, dopo gli automobilisti, il secondo maggior gruppo di utenti del traffico indi-

viduale privato sulla rete stradale svizzera. In base alla statistica degli incidenti [3] negli ultimi 

anni è stato possibile rilevare una riduzione del numero d‘incidenti e di feriti tra gli automobilisti. 

Purtroppo questa tendenza positiva non è riscontrabile per i motociclisti.

Fig. 02:  Andamento delle lesioni fisiche a persone in seguito a incidenti motociclistici

Accanto al numero costante d‘incidenti, per i motociclisti emerge anche il rischio di ferimenti mar-

catamente più elevato. Per la stella prestazione viaria, il rischio per motociclisti è 30 volte più alto 

rispetto agli occupanti di automobili. Per la prima volta nel 2009 in Svizzera sono stati registrati 

più feriti gravi tra i motociclisti rispetto agli occupanti di automobili.

Introduzione
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Fig. 03:  Casistica degli incidenti con feriti gravi (in relazione alla prestazione di chilometri percorsi per persona)

La valutazione degli incidenti con motoveicoli mostra che circa due terzi di tutti gli incidenti con 

lesioni fisiche a persone hanno luogo nelle località. Il numero d‘incidenti su strade fuori dalle 

località ammonta circa al 31%. Incidenti su autostrade e semiautostrade rappresentano con un 

buon 2% una parte molto ridotta degli eventi infortunistici. Se si considerano solo gli incidenti 

con feriti gravi e morti, allora cambia la proporzione a carico delle strade fuori località che sono 

percorse ad alta velocità.

Fig. 04:  Incidenti motociclistici a seconda del genere di strada

1
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Nelle località gli incidenti individuali costituiscono circa un quarto di tutti gli incidenti motociclis-

tici con lesioni fisiche a persone. Per i rimanenti tre terzi si tratta di collisioni con altri utenti del 

traffico. Fuori dalle località il numero d‘incidenti individuali ammonta a più del 40% [4]. Sia nelle 

località così come fuori dalle stesse, la maggior parte degli incidenti individuali (96%) è da ricon-

durre ad un comportamento scorretto del motociclista.

Per le collisioni con altri utenti il comportamento scorretto del motociclista si fissa attorno al 40% 

dei casi. Dunque in più della metà degli incidenti con collisioni la colpa ricade sul conducente del 

veicolo di collisione e non sul motociclista.

In seguito ad un incidente individuale in due terzi dei casi si verifica un impatto contro un ostacolo 

sulla carreggiata o accanto alla stessa, al quale conseguono solitamente ferite gravi. 

 

Fig. 05:  Tipologia degli incidenti motociclistici e relative cause

In base alla statistica degli incidenti, la percentuale d‘incidenti motociclistici causati da lacune 

infrastrutturali si situa solamente attorno al 4%. In un primo momento questo valore sembra 

molto basso, così come la necessità di intervenire con misure di ottimizzazione relativamente 

ridotta. Solitamente è difficile il riconoscimento di lacune infrastrutturali nell’ambito della stesura 

del rapporto sul sinistro. Bisogna partire dal presupposto che, con misure per il miglioramento 

dell’infrastruttura, sia possibile ridurre considerevolmente più incidenti di quanti lasci supporre la 

statistica.
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1.1.4 Particolarità del traffico motociclistico

I requisiti infrastrutturali per le opere stradali sono regolamentati nelle norme dell’associazione 

svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (Schweizerischer Verband der Strassen- 

und Verkehrsfachleute - VSS). Nella normativa esistente, le particolari esigenze dei motociclisti 

sono evidenziate solo in modo puntuale. Rispetto a veicoli a tracce multiple, le moto presenta-

no determinate particolarità, che vanno tenute in considerazione nella valutazione di un‘opera 

stradale.

Aspetti della dinamica di guida 
Nel motociclismo agiscono diverse forze fisiche sul motoveicolo e sul conducente. La forza di 

gravità (FG) agisce perpendicolarmente alla superficie terrestre e si applica al centro di massa 

(SP) dell’uomo e della macchina. Nella guida in curva inoltre al centro di massa si applica la forza 

centrifuga (FZ) rivolta verso l‘esterno della curva.

Affinché le forze agenti si trovino in equilibrio e il motociclista non cada, la forza di reazione 

(FA) deve attraversare il centro di massa di moto e conducente. Per questo motivo è necessaria 

l’inclinazione del veicolo durante una curva.

Fig. 06:  Forze durante la guida in curva

Sulla base di questi aspetti della dinamica di guida, una superficie stradale con un’aderenza suf-

ficiente e costante è molto più importante per i motociclisti che per veicoli a due corsie. 

Aderenza insufficiente e cambiamenti inaspettati di aderenza in curva portano velocemente a 

uno scivolamento e alla perdita del controllo del motoveicolo..

1
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Sagoma
La sagoma di un motociclista è molto più piccola di quella di un’automobile. Di conseguenza i 

motociclisti spesso vengono visti poco o addirittura per niente.

Oggetti nello spazio laterale a fianco della carreggiata
Siccome in moto non è presente un abitacolo protettivo, il rischio di ferimento, a causa di una 

caduta e conseguente impatto contro un oggetto a fianco della carreggiata, è di molte volte 

superiore rispetto a quello per occupanti di automobili. Tale rischio di ferimento può essere con-

siderevolmente ridotto se lo spazio laterale della carreggiata è tenuto libero da ostacoli quanto 

più possibile.

Traiettoria
Il percorso, che seguono le ruote del motoveicolo in curva, viene definito traiettoria. Affinché il 

motociclista in una curva a destra non sporga con il busto oltre il bordo della strada, egli tenderà 

a guidare in prossimità della linea centrale di demarcazione della carreggiata. In una curva a si-

nistra si condurrà nella parte esterna della curva, così da non invadere con il busto la carreggiata 

di traffico a senso contrario. 

Fig. 07:  Traiettoria del motociclista in una curva a destra e a sinistra

1.2 Obiettivi
1.2.1 Destinatari
La guida all‘esecuzione s‘indirizza da un lato ai gestori dell‘infrastruttura stradale (federale, can-

tonale e comunale), d‘altro lato agli specialisti della progettazione e costruzione. 

La guida aIl’esecuzione dovrebbe illustrare ai responsabili dell’infrastruttura stradale in modo 

chiaro e pratico le lacune infrastrutturali di grande rilievo per i motociclisti. L’obiettivo è quello 

di informare in maniera esaustiva politici e responsabili delle decisioni all’interno degli organi 

preposti per quanto concerne il tema “Misure infrastrutturali per migliorare la sicurezza in moto”.
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La guida all’esecuzione serve agli specialisti come riassunto degli aspetti più importanti e come 

catalogo con le possibili misure di ottimizzazione. La guida fa riferimento alle norme e direttive 

rilevanti, ma non le sostituisce in alcun caso.

1.2.2 Obiettivi della guida all’esecuzione 

Con la presente guida all’esecuzione si vuole mettere a disposizione dei responsabili 

dell’infrastruttura stradale uno strumento di facile applicazione pratica, nel quale sono descritte 

misure infrastrutturali per il miglioramento della sicurezza in moto. Questo con l’obiettivo di ridur-

re il numero d‘incidenti motociclistici così come il numero di motociclisti morti e feriti gravi. 

L’integrazione e la citazione di tutte le norme importanti esulano dal campo della guida 

all’esecuzione. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i responsabili dell’infrastruttura stradale in 

merito alle lacune che mettono in forte pericolo i motociclisti. Attraverso riferimenti alle norme da 

utilizzare, la guida all’esecuzione dovrebbe fungere da ponte tra la vasta normativa e la pratica 

in progetti d‘infrastruttura stradale.

Il punto centrale di questa guida all’esecuzione è rappresentato dalle lacune infrastrutturali, che 

mettono in pericolo i motociclisti in particolar modo, così come la descrizione delle misure per 

colmarle. Inoltre la guida contiene anche consigli sul procedimento nell’analisi degli incidenti e 

sul controllo dell‘efficacia degli accorgimenti apportati. Le misure proposte possono essere col-

locate in un contesto complessivo, tale che ai gestori delle strade sia a disposizione una guida 

come strumento di consigli per la pianificazione, la costruzione e il risanamento di strutture viarie.

1.3 Contenuti della guida all’esecuzione 
1.3.1 Struttura della guida all’esecuzione
Nel primo capitolo introduttivo viene illustrata la necessità d‘intervento con misure infrastrutturali 

per l’incremento della sicurezza in moto. Al contempo sono descritti gli obiettivi prefissi per la gui-

da all’esecuzione. Nel secondo capitolo sono descritte la classificazione delle lacune e le relative 

contromisure. Con lo scopo di ottenere maggiore chiarezza, vengono differenziate le seguenti 

caratteristiche: da un lato si distinguono strade nelle località e fuori dalle località (strade rurali e 

valichi di montagna), dall’altro lato si suddivide la strada in carreggiata (sistema viario e superficie 

stradale) e spazio laterale a fianco della stessa. 

Il terzo capitolo presenta le basi più importanti delle norme VSS. Questa conoscenza basilare 

serve a comprendere meglio i capitoli seguenti.

I capitoli 4 e 5 contengono un riassunto di lacune infrastrutturali e relative misure correttive, qua-

le nocciolo di questa guida. Nel quarto capitolo sono trattate le strade nelle località, mentre nel 

quinto capitolo si parla delle strade fuori dalle località.
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Per ogni lacuna consegue una breve spiegazione, una descrizione delle misure di ottimizzazio-

ne, l’illustrazione di possibili sinergie, conflitti d‘interessi e raccomandazioni per l’attuazione. Ogni 

lacuna è corredata di foto illustrate e indicazioni per letture più approfondite. 

Negli allegati si può trovare una descrizione completa dei passi più importanti per eseguire una 

ricostruzione dell’incidente. A tal proposito si fa riferimento ad alcune particolarità specifiche del-

la moto nell’ambito dell’applicazione delle norme VSS. Agli utilizzatori della guida all’esecuzione 

dovrebbe quindi essere a disposizione uno strumento per applicare le norme VSS in maniera 

specifica atta a determinare i punti con la maggior frequenza d‘incidenti motociclistici. Con le 

scarse risorse finanziare a disposizione è necessario concentrarsi su tali punti con maggiore 

incidenza d‘incidenti.

1.3.2 Portata 

In combinazione con la conoscenza delle leggi e ordinanze più rilevanti, così come le conoscen-

ze locali della rete stradale, la guida all’esecuzione dovrebbe rendere possibile ai proprietari delle 

strade una valutazione generale della problematica. 

È necessario coinvolgere specialisti per l’analisi dell’attuale problema della sicurezza o l’esame 

di progetti di costruzione di strade in relazione a possibili rischi per la sicurezza. Nel caso speci-

fico possono esserci fattori decisivi molto differenti e quindi sono mostrate contromisure adattate 

alla situazione. La valutazione dettagliata (“progettazione”) è da approfondire molto di più di 

quanto si possa fare con questa guida.

Fig. 08:  Classificazione della guida all’esecuzione

Introduzione
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Suddivisione e valutazione2
2.1 Suddivisione delle lacune e delle contromisure
Le lacune e le contromisure nei seguenti capitoli sono suddivise in base a due caratteristiche. 

La prima caratteristica (capitoli principali 4 e 5) definisce il luogo della strada e in tal senso si 

differenzia come segue: 

• Strade nelle località

• Strade fuori dalle località (incluse autostrade e semiautostrade)

Fig. 09:  Situazione nelle località

Fig. 10:  Situazione fuori dalle località

Suddivisione e valutazione
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Per le strade nelle località si vuole mettere l’accento sulle strade di traffico principali. La rete 

stradale preposta ai quartieri residenziali è di minore importanza per l‘incremento della sicurezza 

in moto.

Per le strade fuori dalle località l’accento va posto sulle strade rurali e i valichi di montagna, quindi 

su tracciati che sono percorsi spesso e volentieri da motociclisti. Autostrade e semiautostrade 

sono considerate tra le strade fuori dalle località.

La seconda caratteristica (sottocapitoli 4.1 fino a 4.3 e 5.1 fino a 5.3) racchiude la classificazione 

delle lacune e contromisure a livello locale. Qui di seguito si differenzia: 

• In un campo stradale, con la successiva suddivisione in infrastruttura stradale in 

quanto tale (geometria, tracciato) e superficie stradale (aderenza)

• Spazio laterale a fianco della carreggiata

Fig. 11:  Differenziazione tra strada e spazio laterale a fianco della carreggiata

Suddivisione e valutazione
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Il diagramma seguente illustra questa struttura:

Fig. 12:  Classificazione di lacune e contromisure

Questa classificazione dovrebbe servire agli utenti della guida all‘esecuzione per riconoscere 

velocemente le lacune principali e le misure atte a migliorare il tratto stradale da considerare e 

attuare le contromisure appropriate.

La tabella seguente raggruppa per tema lacune e contromisure e serve da sintesi per il capitolo 

seguente.

Fig. 13:  Visione generale di lacune e contromisure

2

Suddivisione e valutazione
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2.2 Valutazione delle lacune e delle contromisure
Nei capitoli 4 e 5 vengono descritte le lacune infrastrutturali, che sono rilevanti per la sicurezza 

dei motociclisti. Per colmare queste lacune sono proposte diverse misure di ottimizzazione.

Nella sottostante matrice di valutazione si stabilisce un criterio di valutazione generale delle la-

cune e del potenziale di miglioramento, che ci si attende dalle contromisure.

Come lacune s‘intendono fattori negativi dell‘infrastruttura stradale (tracciato, superficie stradale, 

spazio laterale a fianco della carreggiata), i quali pregiudicano la sicurezza attiva o passiva dei 

motociclisti. Nella guida all‘esecuzione si fa una valutazione generica delle lacune. Si contraddis-

tinguono le due seguenti categorie:

• Grave lacuna con alto rischio d‘incidenti e/o alto rischio di ferimento (- -)

• Lacuna secondaria con rischio ridotto d‘incidenti e/o ferimenti (-)

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione 

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + (C) + + alto

Fig. 14:  Matrice di valutazione – Parte riguardante le lacune

La valutazione generale si basa su valori di esperienza e stime dell‘autore di questo rapporto. 

Questa valutazione si vuole comunque priva di pregiudizi. In pratica, anche una lacuna giudicata 

come secondaria può essere la causa principale di un incidente con alto rischio d‘infortunio. In 

tal caso la lacuna va classificata come grave e andrebbe colmata o quantomeno ridotta con le 

misure appropriate.

Misure di ottimizzazione sono misure preposte ad eliminare o ridurre lacune infrastrutturali cosic-

ché ne risulti un incremento della sicurezza del traffico.

Misure di ottimizzazione possono avere un differente margine di miglioramento della sicurez-

za, rispettivamente presentare una diversa efficacia. A delle contromisure che sono in grado di 

colmare pienamente una lacuna, può essere assegnato un grande potenziale di miglioramento. 

Tra queste rientrano per es. la garanzia di una visibilità sufficiente o la rimozione di oggetti nello 

spazio laterale a fianco della carreggiata. Altre contromisure non eliminano completamente le 

lacune, ma forniscono tuttavia un contributo per la riduzione delle stesse. A queste contromisure 

appartiene per es. l‘aumento della segnaletica riguardante il percorso stradale tramite frecce 

direttrici.

Suddivisione e valutazione

 - -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
  -      Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
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Suddivisione e valutazione

Le contromisure per la rimozione di lacune infrastrutturali si suddividono in tre categorie: 

• Contromisure nella pianificazione

• Contromisure di tipo strutturale

• Contromisure relative alla manutenzione

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione 

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + (C) + + alto

Fig. 15:  Matrice di valutazione - Parte relativa alle contromisure

Tra le contromisure nella pianificazione s‘intende da un lato la maggior considerazione degli 

aspetti sulla sicurezza in moto in fase di progettazione (nuove costruzioni, ristrutturazioni, riorga-

nizzazioni), e d‘altro canto la verifica di conformità alle norme tramite strumenti di controllo (per 

es. Road Safety Audit). Queste misure possono contenere un alto potenziale di miglioramento a 

costi relativamente bassi.

Per contromisure di tipo strutturale s‘intendono misure apportate alle strade esistenti. Le contro-

misure possono riguardare il tracciato, la superficie stradale e lo spazio laterale a fianco della 

carreggiata. Le contromisure di natura strutturale comportano solitamente una fase di progetta-

zione e approvazione. A seconda del campo d‘azione della contromisura, bisogna prevedere alti 

costi di realizzazione. Ciò viene annotato nella matrice di valutazione con la sigla (C), ammesso 

che sia possibile fare un‘affermazione generale.

Pure le contromisure nell‘ambito della manutenzione concernono strade, che sono già state cos-

truite e messe in funzione. Tuttavia, al contrario delle contromisure di tipo strutturale, abbisogn-

ano di ridotti lavori di progettazione e non sono necessarie procedure di approvazione. Queste 

contromisure possono essere attuate in modo relativamente rapido e poco costoso da parte del 

servizio di manutenzione.

È importante, che le misure di ottimizzazione siano adattate alle condizioni locali. Aspetti speci-

fici della situazione dovrebbero già emergere da un‘analisi degli incidenti o quantomeno da una 

visita in loco. La guida all‘esecuzione offre una serie di misure di ottimizzazione. Nella pianifi-

cazione e nell‘attuazione delle contromisure si devono assolutamente considerare le questioni 

specifiche locali.

+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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Conoscenze di base
3.1 Informazioni generali
Incidenti con motociclisti accadono principalmente sulle strade nelle località [3]. Risultano do-

minanti incidenti con collisioni con altri utenti del traffico, laddove la colpa dell‘incidente viene 

attribuita in meno della metà dei casi ai motociclisti.

La visuale agli incroci è il tema centrale per quanto riguarda le zone nelle località. Oltre a questo, 

una buona aderenza alla superficie stradale e uno spazio laterale libero da ostacoli a fianco della 

carreggiata contribuiscono in modo notevole alla sicurezza dei motociclisti.

Le strade fuori località sono percorse con velocità più alte, rispetto alle strade nelle località. Nella 

progettazione (infrastruttura stradale, tracciato) bisogna tener conto in modo particolare degli 

aspetti della dinamica di guida. A causa della velocità più elevata, una superficie stradale con 

valori di aderenza insufficienti o fortemente discontinui rappresenta un rischio per la sicurezza. 

Nelle strade fuori dalle località, anche l‘impatto con ostacoli nello spazio laterale a fianco della 

carreggiata racchiude un rischio più alto di lesioni gravi o addirittura conseguenze mortali.

Per le strade fuori dalle località bisogna concentrarsi sulle strade rurali e sui valichi di montagna. 

In particolare questi ultimi sono molto frequentati da motociclisti durante il tempo libero. Per certi 

versi, proprio questo gruppo di utenti del traffico nel tempo libero è alla ricerca di una sfida. La 

tortuosità elevata e le pendenze significanti richiedono una buona stima del tratto di strada che 

ci si trova davanti, rispettivamente una buona conoscenza del percorso. Poiché spesso questo 

requisito nella pratica non è soddisfatto, la situazione sui valichi di montagna può essere miglio-

rata tramite sufficiente spazio laterale a fianco della carreggiata, che conceda un certo margine 

di errore.

3.2 Infrastruttura stradale
3.2.1 Visibilità
Nelle norme si fa differenza tra visuale agli incroci, spazio visibile per l‘arresto e spazio visibile 

per il sorpasso.

Nella norma VSS SN 640 273a sono fissate le distanze minime per la visuale agli incroci. In po-

che parole, è essenziale che il conducente del veicolo, che s‘immette nella strada principale, pos-

sa vedere con sufficientemente anticipo i veicoli con diritto di precedenza e svoltare in sicurezza.

La visibilità necessaria dipende dalla velocità, con cui sopraggiungono i veicoli con diritto di 

precedenza. Su strade nelle località bisogna disporre di una distanza di osservazione di almeno 

3 m. Fuori dalle località sono richiesti almeno 5 m. Questa misura si ottiene dalla distanza tra la 

parte anteriore del veicolo e il conducente. Nell‘area contrassegnata in grigio nella fig. 16 non 

devono trovarsi oggetti che limitano la visuale su un veicolo in avvicinamento.
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Fig. 16:  Distanza minima per la visuale ad un incrocio

La norma VSS SN 640 090b contiene le basi di calcolo per lo spazio visibile minimo necessario 

per l‘arresto ed il sorpasso. Oltre alla velocità di percorrenza, anche la pendenza del tratto di 

strada ha un influsso sulla visibilità necessaria. Su percorsi in salita, lo spazio visibile necessario 

per l‘arresto si accorcia, mentre, se si viaggia in discesa, lo stesso si allunga di conseguenza. Per 

tratti di strada senza pendenze considerevoli valgono i valori in base alla fig. 17.

Velocità 50 km/h 60 km/h 70 km/h 80 km/h 100 km/h 120 km/h
Spazio visibile minimo per l‘arresto 50 m 70 m 90 m 110 m 140 m 190 m
Spazio visibile minimo per il sorpasso 400 m 450 m 500 m 550 m 625 m - - -

Fig. 17:  Spazio visibile minimo necessario per l‘arresto ed il sorpasso
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3.2.2 Raggio di curva, sequenza di raggi

Per una progettazione professionale bisogna considerare le norme svizzere VSS SN 640 080b 

(Projet, généralités; la vitesse, base de l‘étude des projets), VSS SN 640 100a (Tracé; éléments 

géométriques du tracé en plan) e VSS SN 640 140 (Tracé; critères optiques).

Per affrontare una curva ad una certa velocità con sufficiente sicurezza, è necessario rispettare 

determinati raggi di curva minimi. Nella tabella seguente sono riassunti i raggi di curva minimi 

per differenti velocità. 

Velocità 50 km/h 60 km/h 70 km/h 80 km/h 100 km/h 120 km/h
Raggio di curva 75 m 120 m 175 m 240 m 420 m 650 m

Fig. 18:  Raggi di curva minimi in funzione della velocità

La sequenza dei raggi viene determinata rispettivamente controllata tramite il cosiddetto dia-

gramma della velocità. La progettazione di successioni di raggi a norma e la sufficiente lung-

hezza di sovrapposizione di due curve con raggi differenti contribuiscono in modo considerevole 

all‘incremento della sicurezza di guida soprattutto su tracciati fuori dalle località.

Per le strade esistenti è possibile che tali condizioni non siano soddisfatte. In questi casi, il di-

segno del diagramma della velocità aiuta a individuare eventuali zone di pericolo e a verificare il 

posizionamento delle contromisure appropriate.

Solitamente sulle strade nelle località, l‘utilizzo del diagramma della velocità come strumento per 

il tracciamento non è necessario.

3.2.3 Pendenza trasversale nelle curve

Il tipo e il valore della pendenza trasversale necessari su rettilinei e curve sono definiti nella nor-

ma VSS SN 640 120 (Tracé; pentes transversales en alignement et dans les virages, variations 

du dévers). Su rettilinei e curve ampie dovrebbe essere assicurata una pendenza trasversale di 

almeno il 2.5% per garantire un deflusso sufficiente dell‘acqua. La pendenza trasversale nelle 

curve serve inoltra a compensare le forze centrifughe e al miglioramento della conduzione visiva.

La pendenza trasversale minima ammissibile nelle curve dipende dal raggio di curva.

Raggio di curva ≤ 450 m 600 m 850 m 1200 m 1600 m > 1900 m

Pendenza trasversale 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2,5 %

Fig. 19:  Pendenza trasversale in funzione del raggio di curva
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3.3 Superficie stradale
3.3.1 Aderenza
Una buona aderenza della superficie stradale garantisce la tenuta di strada necessaria ai moto-

ciclisti. Cambiamenti inaspettati dell‘aderenza hanno un effetto negativo sul comportamento di 

guida della moto rispetto a veicoli a due tracce.

L‘aderenza della superficie stradale si misura tramite lo „Skid Resistance Tester“. Come risultato 

della misurazione si ottiene il valore SRT. La norma VSS SN 640 511b prescrive un valore SRT 

minimo di 65 per il fondo stradale. Questo valore è valido sia per rivestimenti bituminosi („cat-

rame“, „asfalto“) che per superfici di calcestruzzo.

Anche la demarcazione stradale deve offrire una certa aderenza. Siccome si devono soddisfare 

anche determinati requisiti tecnici di luminosità (retro-riflessione, visibilità notturna) in base alla 

norma VSS SN 640 877a, alla demarcazione stradale sono miscelate microperle di vetro, le quali 

comportano però una perdita di aderenza. Le esigenze di aderenza per le demarcazioni sono 

stabilite nella Norma VSS SN 640 877-1-NA (EN 1436+A1). Il valore SRT minimo richiesto è di 

45.

Per l‘impostazione del campo stradale nelle località – in alternativa a misure strutturali – si uti-

lizzano sempre più sagomature colorate di superfici stradali (ASRC). L‘impiego di queste misure 

è regolamentato nella Norma VSS SN 640 214. L‘impiego di colori per la superficie stradale non 

rientra sotto le demarcazioni ai sensi della legge sulla circolazione stradale. Un‘aggiunta di perle 

di vetro non è consentita. Per le superfici stradali colorate bisogna rispettare un valore SRT mi-

nimo di 65.

La tabella seguente riassume i valori di aderenza richiesti:

Elemento SRT (min)
Superficie con rivestimenti bituminosi o in calcestruzzo 65
Demarcazioni stradali 45
Sagomature colorate (conforme a VSS SN 640 214) 65

Fig. 20:  Valori minimi di aderenza da rispettare
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3.4 Spazio laterale a fianco della carreggiata
3.4.1 Spazio laterale a fianco della carreggiata libero da ostacoli
La composizione dello spazio laterale a fianco della carreggiata non è strettamente standardiz-

zata. Nella Norma VSS SN 640 561 [5] si definiscono le varie distanze critiche dal bordo stradale 

per zone di pericolo (ostacoli). La norma è valida per strade, sulle quali la velocità consentita 

non superi i 60 km/h. Quando l‘ostacolo si trova alla stessa altezza della carreggiata, stando alla 

norma menzionata per tracciati fuori dalle località sono richiesti 5 m di spazio laterale libero da 

ostacoli. Lungo le autostrade e semiautostrade la larghezza priva di ostacoli deve essere di 10 m.

Secondo lo studio dal titolo „Guidelines for PTW-safe road design in Europe“ [6] redatto dalla 

„Association des Constructeurs Européens de Motocycle (ACEM)“, per le strade nelle località è 

necessario uno spazio laterale libero di 4 m. Per motivi pratici, il rispetto di questa richiesta spes-

so non è fattibile, tuttavia è da tenere in considerazione laddove sia possibile.

Per determinati elementi nello spazio laterale a fianco della carreggiata esiste un conflitto in ma-

teria di sicurezza stradale. Per es. si può segnalare un tornante tramite frecce direttrici oppure 

sfruttare arbusti piantati in modo mirato, così da aumentare la sicurezza stradale attiva. Tuttavia, 

in caso di caduta, sussiste un rischio d‘infortunio più elevato dovuto alla collisione con l‘ostacolo.

La grande sfida consiste nell‘equipaggiare sufficientemente lo spazio laterale a fianco della car-

reggiata con mezzi per la sicurezza stradale attiva, i quali però non portino a gravi lesioni in 

seguito ad una caduta. Inoltre è necessario evitare di posare elementi inutili o collocati scorretta-

mente nello spazio laterale. Il seguente diagramma decisionale ad albero dovrebbe servire come 

proposta di approccio per la creazione di uno spazio laterale sufficientemente sicuro.

.

3

Conoscenze di base
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Fig. 21:  Schema decisionale per l‘ottimizzazione dello spazio laterale
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4.1 Infrastruttura stradale
4.1.1 Visuale insufficiente negli incroci

Fig. 22:  Esempio di uno sbocco su strada principale con visuale minima chiaramente insufficiente

Descrizione della lacuna
La visuale insufficiente agli incroci aumenta il rischio d’incidenti con collisioni. I motociclisti sono 

particolarmente interessati da questa problematica. Nei casi d’immissione su strade principali il 

veicolo con diritto di precedenza viene percepito troppo tardi. L‘inferiore distanza di osservazione 

(distanza dalla linea di attesa) e la grande capacità di accelerazione delle moto sdrammatizzano 

la situazione. Il caso in cui i motociclisti circolano sulla strada principale in qualità di utente del 

traffico con diritto di precedenza, viene considerato come più pericoloso. La sagoma ridotta del 

motociclista e il conseguente pericolo di non essere visto, portano ad un ulteriore aumento del 

rischio di una collisione con un veicolo in immissione.

Questa lacuna, in associazione con un elevato volume di traffico e di conseguenza intervalli di 

tempo ristretti, rappresenta una delle cause principali d’incidenti motociclistici nelle località.

Misure di ottimizzazione
Per progetti di nuove costruzioni e ristrutturazioni si deve rispettare il seguente requisito:

• Il campo visivo minimo agli incroci deve essere a norma

Lacune e contromisure su strade nelle località

4 Strade nelle località
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In situazioni esistenti si può apportare un miglioramento tramite le seguenti contromisure:

• Garantire la visuale rimuovendo gli elementi che la limitano

• Avanzamento della linea di attesa / arresto con le relative misure supplementari (per 

es. superficie vietata al traffico, spostamento della linea di margine, ecc.)

• Riduzione della velocità massima consentita sulla strada con diritto di precedenza

• Obbligo di svoltare a destra (qualora soltanto la visuale verso destra sia insufficien-

te)

• Regolazione tramite semaforo (a funzionamento continuo)

• Sostituzione del „Dare precedenza“ con il segnale di „Stop“ (per aumentare 

l‘attenzione)

• Montaggio di uno specchio per il traffico (solo come ultima risorsa; rispettare le con-

dizioni secondo la norma VSS SN 640 273a; impone lo STOP)

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + Sufficiente visuale agli incroci è di utilità a tutti gli utenti del traffico.

Raccomandazioni per la messa in opera
Nella progettazione e seguente messa in opera, bisogna dare la massima priorità alla consi-

derazione e al rispetto della visuale minima necessaria agli incroci. Con una buona istruzione e 

formazione degli ingegneri e progettisti, nonché l‘uso costante di strumenti di controllo (per es. 

Road Safety Audit, Road Safety Inspection) si dovrebbero evitare errori di pianificazione.

Nelle zone urbane densamente edificate sono da prevedere grossi conflitti d’interesse. In par-

ticolare, la rimozione di elementi che limitano la visuale è in talune situazioni quasi impossibile.

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + (C) + + alto

Fig. 23:  Matrice di valutazione

Per nuove strutture, le predisposizioni delle norme sono da rispettare senza compromessi. In 

situazioni esistenti invece sono da esaminare le misure più appropriate e fattibili sulla base della 

sintesi elencata poco sopra.

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
[7] VSS SN 640 273a: Carrefours; conditions de visibilité dans les carrefours à niveau

Lacune e contromisure su strade nelle località

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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4.1.2 Visuale coperta dalla preselezione per svolta a destra

Fig. 24:  Problematica riguardante la limitazione della visuale in caso di preselezione per svolta a destra

Descrizione della lacuna
Negli incroci con preselezione per svolta a destra, che non sono regolati da semafori, un veicolo 

sulla corsia di preselezione può nascondere una moto in avvicinamento sulla corsia che prose-

gue diritta. La sagoma ridotta dei motociclisti accentua ulteriormente il problema.

Misure di ottimizzazione
Contromisure sono da elaborare sia nella progettazione, sia per situazioni esistenti:

• Evitare corsie di preselezione per svolta a destra ad incroci senza regolazione se-

maforica 

• Regolazione tramite semafori agli incroci con corsie di preselezione per svolta a 

destra

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + L‘eliminazione della copertura di visuale nelle preselezioni a destra è di utilità a tutti 

gli utenti del traffico.

 - Garantire l‘efficienza viaria e mantenere fluido l‘andamento del traffico sulla corsia 

che prosegue diritta può risultare compromesso. Grazie alla corsia di preselezione, 

i veicoli che svoltano possono liberare la corsia che prosegue diritta e ridurre la 

velocità prima della manovra.

Lacune e contromisure su strade nelle località

4
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Raccomandazioni per la messa in opera
La copertura della visuale a causa di preselezioni con svolta a destra rappresenta un aumen-

to del rischio per i motociclisti. Questa problematica è classificata come meno critica rispetto 

alla mancanza della visuale minima agli incroci. Tuttavia, nell‘ambito di varianti per decidere la 

disposizione degli incroci (per es. incroci con corsia di preselezione per svolta a destra oppure 

rotatorie), bisogna dare il giusto peso anche alla sicurezza in moto.

Se nell‘ambito di un‘analisi degli incidenti, la copertura della visuale a causa di preselezioni con 

svolta a destra risulta essere una lacuna decisiva, deve essere esaminata la modifica dell‘incrocio 

o una regolazione tramite semafori.

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- + + + (C) alto

Fig. 25:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
[6] ACEM, Guidelines for PTW-safe road design in Europe 

[8] upi, Dossier sulla sicurezza Nr. 05, Traffico motociclistico

Lacune e contromisure su strade nelle località

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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4.1.3 Limitazione della visuale a causa della vegetazione

Fig. 26:  Compromissione della visuale a causa della vegetazione

Descrizione della lacuna
Agli incroci, che sono stati progettati e costruiti con visuale sufficiente, possono risultare limitazi-

oni della visuale, causate dalla crescita di vegetazione. Ne sono un tipico esempio i rinverdimenti 

di isole stradali o siepi su proprietà private.

Misure di ottimizzazione
Le misure di ottimizzazione risiedono nella manutenzione stradale: 

• Potatura regolare della vegetazione

• Rimozione della vegetazione

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + L‘eliminazione delle limitazioni alla visuale a causa della vegetazione è di utilità a 

tutti gli utenti del traffico.

 - Rinverdimenti sono impiegati per l‘impostazione e la struttura del campo stradale. 

Dal punto di vista compositivo e per quanto concerne la schermatura ottica delle 

proprietà immobiliari, il taglio della vegetazione può essere indesiderato.

Lacune e contromisure su strade nelle località

4
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Raccomandazioni per la messa in opera
La regolare potatura nell‘ambito della manutenzione stradale o l‘eliminazione completa della ve-

getazione sono misure efficaci e relativamente poco costose. Conseguentemente, negli spazi 

pubblici vanno favorite tali misure. I privati confinanti con il campo stradale devono attenersi al 

taglio regolare della vegetazione che ne riduce la visuale.

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + + alto

Fig. 27:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
-

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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4.1.4 Riduzione della visibilità a causa d‘insegne

Fig. 28:  Compromissione della visibilità a causa di un cartellone pubblicitario

Descrizione della lacuna
A volte può succedere che la visibilità sia limitata da cartelloni pubblicitari, specialmente nelle 

zone urbane. In strade di quartiere o sbocchi delle stesse, si possono vedere spesso insegne 

montate dai residenti (per es. sagome di legno con l‘avvertimento „attenzione ai bambini“). A 

dipendenza della loro grandezza e secondo il collocamento, queste insegne possono ridurre la 

visibilità e portare all‘aumento del rischio d‘incidente.

Misure di ottimizzazione
Nel campo stradale non si possono montare insegne, che riducano la visibilità. Come misura di 

ottimizzazione sono da rimuovere o quantomeno spostare tutti i cartelloni inutili e non inerenti 

al luogo della collocazione. Per quanto riguarda l‘installazione di cartelloni pubblicitari, bisogna 

rispettare e applicare le direttive dell‘ordinanza sulla segnaletica cap. 13, art. 95 e seguenti.

Sagome di legno al bordo della carreggiata di strade di quartiere possono aumentare la consape-

volezza del traffico motorizzato. Tuttavia gli effetti positivi di tali figure sulla sicurezza dei bambini 

non dovrebbero essere sopravvalutati.

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + La rimozione di cartelloni e insegne che limitano la visibilità è di utilità a tutti gli utenti 

del traffico.

Lacune e contromisure su strade nelle località

4
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Raccomandazioni per la messa in opera
Nel regolamento sulla circolazione stradale e nell‘ordinanza sulla segnaletica è stabilito come 

agire in materia di riduzione della visibilità a causa di insegne.

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + + + + alto

Fig. 29:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
[9]   Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), Art. 6 

[10] Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr), Art. 95 segg. 

[11] upi, presa di posizione “Figure di legno sul bordo stradale”

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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4.1.5 Riduzione della visibilità a causa di segnaletica stradale

Fig. 30:  Compromissione della visuale verso sinistra a causa del cartello stradale

Descrizione della lacuna
Riduzioni della visibilità a causa di segnaletica stradale e segnavia possono essere rilevate per 

es. nei paletti di protezione nelle isole stradali che sostengono il segnale „aggirare l‘ostacolo sulla 

destra“ (2.34 OSStr), così come nei pali ai quali sono fissati molti indicatori di direzione.

Misure di ottimizzazione
Questa lacuna si riscontra piuttosto raramente. Sono da verificare le seguenti misure di ottimiz-

zazione: 

• Ricollocamento dei segnali stradali 

• Riduzione o riassunto delle destinazioni per i segnavia

• Rimozione completa dei segnali senza sostituzione (in accordanza con ONC)

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + L‘eliminazione degli ostacoli alla visibilità a causa di segnaletica stradale è di utilità 

a tutti gli utenti del traffico.

 - L‘individuazione di segnali o indicatori di direzione può rendersi difficoltosa in segui-

to ad un ricollocamento.

Lacune e contromisure su strade nelle località

4
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Raccomandazioni per la messa in opera
Nei casi in cui la visibilità è limitata da segnaletica stradale o segnavia, bisogna esaminare e 

attuare le suddette misure di ottimizzazione.

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- + + + + + + alto

Fig. 31:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
-

Lacune e contromisure su strade nelle località

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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4
4.1.6 Riduzione della visuale a causa di ripari fonici

Fig. 32:  Compromissione della visuale a causa di una parete per ripari fonici

Descrizione della lacuna
Al fine di minimizzare l‘intervento su terreni privati, i ripari fonici di solito sono collocati diretta-

mente sul confine della parcella. Ed in particolare per gli sbocchi di strade secondarie su strade 

principali, ciò comporta la perdita del campo visivo minimo agli incroci in seguito all‘installazione 

di questi ripari.

Misure di ottimizzazione
I ripari fonici sono da progettare in maniera tale che la visuale minima agli incroci sia rispettata. 

Pareti antirumore trasparenti in vetro o plexiglas non sono ammesse come contromisure a cau-

sa del riflesso con luce diretta del sole. Tramite una formazione adeguata dei progettisti e una 

sensibilizzazione delle autorità in tal senso, si dovrebbero evitare errori di pianificazione. Per le 

lacune in ripari fonici esistenti sono da verificare le misure secondo il cap. 4.1.1.

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + L‘eliminazione di ostacoli alla visuale come i ripari fonici è di utilità a tutti gli utenti 

del traffico.

 - Se necessario si possono realizzare ripari fonici che non raggiungano interamente 

il livello di schermatura.

 - Tenere libera la banchina di visibilità all‘interno della curva comporta l‘intervento su 

terreni privati.
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Raccomandazioni per la messa in opera
La limitazione della visuale a causa di ripari fonici è spesso dovuta a errori di pianificazione, che 

sarebbero da evitare. Tramite una formazione adeguata dei progettisti, così come una sensibiliz-

zazione dei responsabili per le infrastrutture stradali, si dovrebbero impedire tali errori.

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + (C) alto

Fig. 33:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
[12] Manuale per il rumore stradale, Aiuto all‘esecuzione per il risanamento, UFAM, USTRA

       (cap. 4.8)

Lacune e contromisure su strade nelle località

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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4.1.7 Riduzione della visuale a causa di ringhiere e altre delimitazi-

oni di superfici

Fig. 34:  Compromissione della visuale a causa del sistema di ritenuta del veicolo

Descrizione della lacuna
Delimitazioni di superfici come ramine metalliche, cancellate, ecc. di solito sono sistemate ai 

confini delle proprietà e si trovano in prossimità del campo stradale pubblico. Delimitazioni di un 

areale, ringhiere, ma anche sistemi di ritenuta del veicolo (guardrail) situati in prossimità degli 

incroci possono ridurre fortemente la visuale su veicoli con diritto di precedenza.

In particolar modo bisogna tener presente che se con una vista frontale diretta è possibile vedere 

bene attraverso una barriera di delimitazione, lo stesso oggetto non offre più alcuna visibilità con 

una prospettiva laterale.

Misure di ottimizzazione
Delimitazioni di proprietà, ringhiere e guardrail sono da progettare in modo tale che la visuale 

minima agli incroci sia rispettata. Tali installazioni non devono trovarsi all‘interno del campo visivo 

da tenere libero. Per le lacune dovute a installazioni di delimitazione esistenti sono da verificare 

le misure secondo il cap. 4.1.1.

Lacune e contromisure su strade nelle località

4
4.1.7    Riduzione della visuale a causa di ringhiere e altre

    delimitazioni di superfici
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Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + L‘eliminazione di ostacoli alla visuale a causa di delimitazioni di areali, ringhiere e 

guardrail è di utilità a tutti gli utenti del traffico.

 - Spesso si rendono necessari grossi interventi su proprietà private.

 - Ringhiere e sistemi di ritenuta del veicolo sono legati al punto di collocazione.

Raccomandazioni per la messa in opera
Nella progettazione e nell‘ambito delle procedure d‘approvazione (per es. permesso di costruzi-

one) bisogna attribuire importanza sufficiente a quest‘aspetto. Specialmente per le delimitazioni 

di proprietà è da prevedere un arretramento nelle zone con sbocchi di strade secondarie.

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + (C) alto

Fig. 35:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
-

Lacune e contromisure su strade nelle località

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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4.2 Superficie stradale
4.2.1 Copertura provvisoria di scavi tramite piastre in acciaio

Fig. 36:  Cattivo esempio per la copertura di uno scavo

Descrizione della lacuna
Per il risanamento di tubature si devono aprire degli scavi. Nei momenti con traffico di punta (per 

lo più durante il giorno), gli scavi vengono coperti tramite piastre in acciaio, affinché la circolazio-

ne stradale rimanga indisturbata. Superfici di acciaio lisce hanno un‘aderenza insufficiente e ne 

deriva un maggiore rischio di caduta, quando vengono percorse da motociclisti.

Misure di ottimizzazione
È necessario pretendere dall‘impresa di costruzione l‘utilizzo di piastre in acciaio con una super-

ficie strutturata o ruvida. L‘effettivo impiego è da verificare da parte dei proprietari delle strade. 

Le coperture di scavi non dovrebbero sporgere dal terreno, così da non formare scalini tra la 

carreggiata e la piastra d‘acciaio. Come alternativa sono possibili anche smussi per l‘incastro.

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + L‘utilizzo di piastre con una buona aderenza per la copertura di scavi è di utilità in 

particolare anche per i ciclisti.

 + L‘incastro delle coperture di scavi è di utilità a tutti gli utenti del traffico.

Lacune e contromisure su strade nelle località

4
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Raccomandazioni per la messa in opera
Dalla maggior parte dei proprietari delle strade viene richiesto già oggi l‘impiego di piastre d‘acciaio 

con maggiore aderenza. Per piastre d‘acciaio con superficie strutturata o ruvida, l‘aderenza dimi-

nuisce con il tempo. Per questo motivo si dovrebbero prevedere ed eseguire controlli regolari sul 

posto per identificare coperture carenti in fatto di aderenza.

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- + + + discreto

Fig. 37:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
[13] VSS SN 640 511b: Qualité antidérapante; appréciation

Lacune e contromisure su strade nelle località

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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4.2.2 Demarcazioni e ASRC con aderenza insufficiente

Fig. 38:  Sagomatura colorata della superficie stradale (ASRC) in curva

Descrizione della lacuna
L‘aderenza di demarcazioni e sagomature colorate della superficie stradale diminuisce con il 

tempo. Se il valore SRT minimo non è più rispettato, si crea un rischio di caduta maggiore per i 

motociclisti (in particolare in curva, dove gli stessi si devono inclinare per affrontarla).

Misure di ottimizzazione
Il valore SRT minimo deve essere soddisfatto. Demarcazioni e sagomature insufficienti devono 

essere adeguatamente rinfrescate. Il controllo e la manutenzione sono da assicurare nell‘ambito 

della pianificazione per la manutenzione stradale.

Con ASRC nelle curve bisognerebbe risparmiare delle zone di guida per i motociclisti. 

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + Demarcazioni e sagomature di superfici stradali con aderenza sufficiente sono di 

utilità a tutti gli utenti del traffico.

Lacune e contromisure su strade nelle località

4
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Raccomandazioni per la messa in opera
Il mantenimento di una demarcazione impeccabile dovrebbe essere fissato nel piano per la ma-

nutenzione stradale. Le demarcazioni nelle curve (incroci) sono da trattare con priorità.

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + + + alto

Fig. 39:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
[14] VSS SN 640 877-1 (EN 1436+A1): Produits de marquage routier – Performances des marques 

       appliquées sur la route 

[15] VSS SN 640 214: Conception de l‘espace routier – Aménagement de surfaces routières

       colorées (ASRC)

Lacune e contromisure su strade nelle località

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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4.2.3 Binari del tram e giunti di dilatazione

Fig. 40:  Binari del tram in un‘area urbana

Descrizione della lacuna
Per i motociclisti sussiste un maggiore rischio di scivolamento, laddove la liscia superficie 

d‘acciaio dei binari del tram incrocia con un angolo sfavorevole.

Misure di ottimizzazione
Nella norma VSS SN 640 064 sono contenute indicazioni per la disposizione di binari del tram 

sul campo stradale. I dati si riferiscono primariamente al traffico a due ruote non motorizzato. 

Tuttavia, l‘impiego corretto della norma ha effetti positivi anche sui motociclisti.

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + Il posizionamento corretto delle superfici d‘acciaio nel campo stradale è di utilità in 

particolare anche per i ciclisti.

 - Traiettorie desiderate o strettamente necessarie per il traffico su rotaia possono 

essere in competizione con le esigenze della norma.

Lacune e contromisure su strade nelle località

4
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Raccomandazioni per la messa in opera
Nella pianificazione e realizzazione sono da rispettare le indicazioni delle norme.

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- + + + (C) discreto

Fig. 41:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
[16] VSS SN 640 064: Guidage du trafic des deux-roues légers sur des routes avec transports

       publics

Lacune e contromisure su strade nelle località

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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4.3 Spazio laterale a fianco della carreggiata
4.3.1 Insegne inutili o collocate in modo sfavorevole

Fig. 42:  Collocazione esposta di un cartellone pubblicitario nelle località

Descrizione della lacuna
L‘impatto con un cartellone pubblicitario può portare a lesioni gravi, nonostante la velocità ridotta 

nelle località.

Misure di ottimizzazione
Oggetti dal collocamento non necessariamente prestabilito, non devono essere collocati 

all‘esterno delle curve, rispettivamente vanno rimossi da una tale posizione. 

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + La corretta disposizione di insegne nello spazio laterale a fianco della carreggiata è 

di utilità in particolare anche per i ciclisti.

Lacune e contromisure su strade nelle località

4
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Raccomandazioni per la messa in opera
In pratica ci si dovrebbe concentrare su quelle insegne che possono procurare lesioni gravi, a 

causa della loro posizione particolarmente esposta e della loro struttura robusta. Tali insegne 

sono da rimuovere o da spostare ai sensi dell‘ordinanza sulla segnaletica stradale (art. 95 e 

seguenti).

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + + + alto

Fig. 43:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
[10] Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr), Art. 95 segg. 

Lacune e contromisure su strade nelle località

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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4.3.2 Altri elementi di arredo stradale

Fig. 44:  Misure poco comprensibili, destinate al rallentamento del traffico nelle località

Descrizione della lacuna
Su strade nelle località sono spesso impiegati elementi decorativi verticali. Con questi elementi si 

dovrebbe influenzare il comportamento degli utenti della strada per rapporto alla velocità (adatta-

mento automatico del comportamento). Spesso però la sicurezza in moto non viene considerata 

a sufficienza. Oggetti, non rappresentano un pericolo per gli occupanti di autoveicoli, possono 

provocare lesioni anche gravi ai motociclisti in caso d‘incidente.

Misure di ottimizzazione
Per l‘aumento della sicurezza dei motociclisti sono da considerare i punti seguenti:

• Oggetti dal posizionamento non necessariamente prestabilito, non devono essere 

collocati all‘esterno delle curve, rispettivamente vanno tolti da una tale posizione.

• Oggetti sulla carreggiata (per es. nella zona centrale) sono da concepire in modo 

tale che siano ben riconoscibili anche nell‘oscurità.

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + La corretta disposizione di qualunque tipo di arredo stradale è di utilità a tutti gli 

utenti del traffico.

Lacune e contromisure su strade nelle località

4
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Raccomandazioni per la messa in opera
Nella pianificazione di nuovi arredi stradali sono da considerare anche le esigenze dei motocic-

listi. Oggetti di arredo esistenti, che rappresentano un grosso rischio per la sicurezza, sono da 

rimuovere o eventualmente rielaborare (per es. rendere più visibili).

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + + + discreto

Fig. 45:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
[17] upi, Documentazione specialistica Nr. 2.048, Aménagement de l‘espace routier

Lacune e contromisure su strade nelle località

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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5.1 Infrastruttura stradale 
5.1.1 Insufficiente spazio visibile per l’arresto 

Fig. 46:  Insufficiente spazio visibile per l’arresto

Descrizione della lacuna
Spazio visibile insufficiente compromette l’arresto tempestivo di fronte ad un ostacolo. Questa 

lacuna diventa particolarmente critica, quando in un punto non prevedibile si possono trovare 

oggetti spesso più lenti o addirittura immobili.

Misure di ottimizzazione
Per ottenere lo spazio visibile necessario all‘arresto sono da considerare le seguenti misure:

• Aumento della banchina di visibilità (fascia del campo visivo nella parte interna di 

una curva)

• Segnalazione nelle zone critiche per la riduzione della velocità massima consentita

• Avvertimento per i motociclisti con un‘appropriata segnaletica (per es. frecce dirett-

rici in curva), che ne influenzi il comportamento in merito alla velocità

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + Sufficiente spazio visibile per l‘arresto è di utilità a tutti gli utenti del traffico.

 - Segnaletica supplementare rappresenta un ostacolo potenzialmente all‘origine di 

collisioni a fianco della carreggiata. 

Lacune e contromisure su strade fuori dalle località

5 Strade fuori dalle località
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Raccomandazioni per la messa in opera
Bisogna sempre verificare se sia innanzitutto possibile ingrandire la banchina di visibilità. Se la 

visuale è ridotta da vegetazione (bosco, cespugli), la situazione può essere migliorata con relati-

vamente poca spesa. Conseguentemente, vanno favorite tali misure.

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + (C) + + alto

Fig. 47:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
[18] VSS SN 640 090b: Projets, bases; distances de visibilité

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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5.1.2 Tracciato non omogeneo

Fig. 48:  Esempio di una curva con raggio che si riduce

Descrizione della lacuna
Un tracciato non omogeneo è caratterizzato da una successione di curve con raggi molto diversi, 

scarti considerevoli nelle grandezze dei raggi in una stessa curva o un brusco passaggio da un 

lungo rettilineo ad una curva.

Un tracciato non omogeneo rappresenta un elevato rischio d‘incidente in particolare quando 

l‘andamento della strada è oltretutto poco riconoscibile (cfr. cap. 5.1.3).

Misure di ottimizzazione
Per migliorare le infrastrutture stradali esistenti e future si devono considerare le seguenti misure:

• Rispetto delle indicazioni della norma nella fase di progettazione di nuove strade

• Verificare adattamenti strutturali su strade esistenti

• Sensibilizzazione dei motociclisti tramite segnaletica per quanto riguarda i pericoli 

relativi alla direzione del tracciato

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + Un tracciato omogeneo è di utilità a tutti gli utenti del traffico.

 - Segnaletica supplementare rappresenta un ostacolo potenzialmente all‘origine di 

collisioni a fianco della carreggiata.

5

Lacune e contromisure su strade fuori dalle località
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Raccomandazioni per la messa in opera
Il margine di manovra su strade esistenti è limitato dai costi elevati. Nei punti con grande fre-

quenza d‘incidenti, che palesano una lacuna nel tracciato, sono da verificare modifiche strutturali 

all‘infrastruttura stradale (ev. nell‘ambito di un‘altra misura di ammodernamento).

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + (C) alto

Fig. 49:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
[19] VSS SN 640 080b: Projet, généralités; la vitesse, base de l‘étude des projets 

[20] VSS SN 640 100a: Tracé; éléments géométriques du tracé en plan

Lacune e contromisure su strade fuori dalle località

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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5.1.3 Andamento della strada difficilmente riconoscibile

Fig. 50:  Andamento della strada difficilmente riconoscibile dietro al dosso

Descrizione della lacuna
Nonostante una progettazione a norma, possono verificarsi situazioni, in cui l‘andamento della 

strada non è sufficientemente riconoscibile per gli utenti del traffico. In particolare curve difficil-

mente prevedibili così come la mancanza di visibilità in curva possono indurre alla scelta della 

velocità sbagliata e portare a situazioni pericolose. Inoltre luce diffusa (per es. in un‘area boschi-

va) così come scarpate e vegetazione sul lato interno della curva possono rendere più difficile 

interpretare l‘andamento della strada.

Misure di ottimizzazione
Un andamento della strada mal riconoscibile può essere reso più visibilie grazie alle seguenti 

misure segnaletiche:

• Linee di demarcazione a bordo strada

• Fitta sequenza di colonnette direttrici (OSStr 6.30, 6.31) o dissuasori in plastica 

flessibili per render più chiaro l‘andamento di una curva

• Frecce direttrici in curva

• Frecce direttrici in curva in disposizione graduale 

• Segnali di pericolo (curva a destra; curva a sinistra; doppia curva, la prima a destra; 

doppia curva, la prima a sinistra)

• Combinazione di queste contromisure

5
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Per la riduzione del rischio di lesioni sono da impiegare mezzi segnaletici appositamente di-

segnati per assorbire un eventuale impatto (paletti di plastica, telai per segnaletica con punti di 

rottura prestabiliti).

Anche della vegetazione sulla fascia esterna della curva può sottolineare il seguente andamento 

della strada e migliorarne la riconoscibilità. Per soddisfare la sicurezza in moto, dovrebbero es-

sere considerati i punti seguenti:

• Rispettare la distanza dal bordo della strada conformemente alla norma VSS SN 

640 561 [5]

• Potare regolarmente la vegetazione

• All‘interno di una curva non prevedere rinverdimenti (visibilità)

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + Un andamento della strada ben riconoscibile è di utilità a tutti gli utenti del traffico.

 - Segnali stradali nello spazio laterale a fianco della carreggiata rappresentano dei 

potenziali oggetti d‘impatto.

Raccomandazioni per la messa in opera
Dal punto di vista della sicurezza in moto sono da preferire sempre misure che generino il minor 

conflitto nello spazio laterale a fianco della carreggiata. I segnali di curva a destra e curva a si-

nistra sono da installare con il dovuto arretramento.

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + + discreto

Fig. 51:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
[5]   VSS SN 640 561: Sécurité passive dans l‘espace routier; dispositifs de retenue des véhicules 

[21] VSS SN 640 140: Tracé; critères optiques

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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5.1.4 Insufficiente pendenza trasversale nelle curve

Fig. 52:  Esempio di una curva con pendenza trasversale negativa (pendenza verso l‘esterno della curva)

Descrizione della lacuna
Per i motociclisti una pendenza trasversale insufficiente o addirittura negativa in curva in com-

binazione con brusche manovre di sterzo e di frenata porta facilmente a cadute.

Misure di ottimizzazione
Per le nuove costruzioni sono da rispettare le indicazioni della norma e bisogna garantire una 

corretta progettazione tramite strumenti appropriati (RSA, RSI).

Per impianti esistenti sono da verificare le misure seguenti:

• Adattamento della pendenza trasversale tramite innalzamento del rivestimento 

stradale (adattare anche i drenaggi) 

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + Una pendenza trasversale dimensionata correttamente è di utilità a tutti gli utenti 

del traffico.

Lacune e contromisure su strade fuori dalle località
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Raccomandazioni per la messa in opera
Se si tratta di una curva con grande frequenza d‘incidenti, le contromisure sopracitate sono da 

impiegare subito. In assenza di un numero elevato d‘incidenti, si deve eseguire la correzione 

nell‘ambito del regolare piano di risanamento delle strade.

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- + + + (C) discreto

Fig. 53:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
[22] VSS SN 640 120: Tracé; pentes transversales en alignement et dans les virages, variations

       du dévers
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- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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5.2 Superficie stradale
5.2.1 Buche e crepe del manto stradale

Fig. 54:  Buca con riparazione parziale con catrame

Descrizione della lacuna
Buche e crepe del manto stradale si formano solitamente nel periodo freddo dell‘anno, quan-

do sono presenti grandi differenze di temperatura (sollevamento con il gelo). Buche più grandi 

comportano non solo una grossa perdita di aderenza nella guida, bensì possono causare anche 

spavento con conseguente movimento involontario dello sterzo.

Misure di ottimizzazione
Piccole buche nella pavimentazione e crepe del manto stradale possono essere riparate tramite 

colate di catrame. A partire da un certo diametro bisogna rimuovere le buche asportando con la 

fresa il rivestimento stradale danneggiato e risanarlo con materiale nuovo. La tabella sottostante 

contiene valori indicativi per le appropriate riparature da utilizzare.

Lacuna Contromisura Osservazioni

Buche con diametro < 10 cm Riparazione con catrame Non riempire eccessivamente la 
buca

Buche con diametro > 10 cm Riparazione immediata con nuo-
vo rivestimento

Crepe sulla superficie stradale Riparazione con catrame Non riempire eccessiv. la buca

Fig. 55:  Indicazioni sui valori limite per il risanamento di buche e crepe del manto stradale [23]

Lacune e contromisure su strade fuori dalle località

5



63

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + La riparazione rapida delle buche è di utilità a tutti gli utenti del traffico, in particolare 

per i ciclisti.

 - Ripetuti piccoli rappezzi del manto stradale portano ad una concentrazione di rap-

pezzi con aderenza variabile e critica (cfr. cap. 5.2.2).

Raccomandazioni per la messa in opera
In particolare le buche più grandi rappresentano un grosso pericolo per i motociclisti. Le ripa-

razioni devono essere effettuate nel più breve tempo possibile con la massima priorità. Per le 

riparazioni a base di catrame, bisogna fare attenzione che i buchi non vengano riempiti eccessi-

vamente (evitare cuscinetti di catrame).

Laddove sussiste una certa concentrazione di riparature a base di catrame, è necessaria una so-

stituzione completa del manto stradale (cfr. pagina 67). La percentuale di riparazioni con catrame 

nelle curve non dove eccedere il 20% della superficie stradale.

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + + + alto

Fig. 56:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
[23] VSS SN 640 925b: Gestion de l‘entretien des chaussées (GEC); relevé d‘état et appréciation

       en valeur d‘indice

Lacune e contromisure su strade fuori dalle località

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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5.2.2 Concentrazione di rappezzi

Fig. 57:  Concentrazione di rappezzi dopo ripetute riparature del manto stradale

Descrizione della lacuna
A partire da un certo diametro bisogna risanare le buche asportando con la fresa il rivestimento 

stradale danneggiato e sostituiro con materiale nuovo. Dopo un certo lasso di tempo, questa 

procedura ripetuta porta ad un’altrettanto critica concentrazione di rappezzi.

Tali concentrazioni presentano aderenza variabile e in parte anche scalinature. Sia il cambia-

mento di aderenza che la scalinatura agiscono in maniera marcatamente destabilizzante per i 

motociclisti, molto più di quanto non lo siano per veicoli a due ruote collocate una dietro l‘altra.

Misure di ottimizzazione
La contromisura migliore, comunque anche la più cara, è la fresatura della pavimentazione 

esistente seguita da una completa sostituzione. La tabella seguente fornisce valori indicativi, a 

partire dai quali è necessaria una sostituzione completa del rivestimento stradale. L‘unità di rife-

rimento è definita nella norma VSS SN 640 925b. Per le indicazioni percentuali a seguire, essa 

equivale ad un tratto di 50 m di lunghezza su strade fuori dalle località, mentre su autostrade e 

semiautostrade sono 100 m su una singola corsia.

Lacuna nelle curve sui rettilinei

Concentrazione di rappezzi
Al massimo 40% della superfi-
cie stradale può essere riparato 
tramite rappezzi di asfalto

Al massimo 60% della superfi-
cie stradale può essere riparato 
tramite rappezzi di asfalto

Fig. 58:  Indicazioni sui valori limite per le riparazioni parziali del manto stradale [23]

Lacune e contromisure su strade fuori dalle località
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Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + Evitare concentrazioni di rappezzi è di utilità a tutti gli utenti del traffico, in partico-

lare per i ciclisti.

Raccomandazioni per la messa in opera
Questa contromisura è da combinare con la gestione della manutenzione stradale generale, la 

quale è descritta nella norma VSS SN 640 925b.

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + (C) + + alto

Fig. 59:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
[23] VSS SN 640 925b: Gestion de l‘entretien des chaussées (GEC); relevé d‘état et appréciation

       en valeur d‘indice

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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5.2.3 Riparazioni bituminose

Fig. 60:  Riparazioni di crepe nel manto stradale tramite colate di catrame

Descrizione della lacuna
Crepe nel manto stradale sono riempite con una massa di catrame, per evitare la penetrazione 

di acqua o sale, che viene sparso in inverno contro il gelo sulle strade. Con queste riparazioni si 

può preservare il fondo stradale per un lungo periodo a costi relativamente contenuti. Siccome 

il materiale di riempimento utilizzato presenta valori di aderenza molto bassi, sussiste però il 

rischio di scivolamento su di un „cuscinetto di catrame“.

Misure di ottimizzazione
Anche per questo tipo di riparazioni, a partire da una certa concentrazione di crepe nel manto 

stradale e relative colate di catrame, si rende necessaria la sostituzione completa del rivestimen-

to. Siccome riparazioni con catrame forniscono minore aderenza rispetto alle concentrazioni di 

rappezzi, la sostituzione completa è indicata già a partire da porzioni di superficie minori. La ta-

bella seguente contiene i rispettivi valori indicativi. Per le indicazioni percentuali a seguire l‘unità 

di riferimento equivale ad un tratto di 50 m di lunghezza su strade fuori dalle località, mentre su 

autostrade e semiautostrade sono 100 m su una singola corsia.

Lacuna nelle curve sui rettilinei

Riparazioni a base di catrame
Al massimo 20% della superfi-
cie stradale può essere riparato 
tramite colate di catrame.

Al massimo 30% della superfi-
cie stradale può essere riparato 
tramite colate di catrame.

Fig. 61:  Indicazioni sui valori limite per riparazioni parziali a base di catrame [consiglio dell’autore]

Lacune e contromisure su strade fuori dalle località
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Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + Quando i valori limite previsti sono superati, la sostituzione completa del manto 

stradale è di utilità a tutti gli utenti del traffico.

 + L‘esecuzione professionale delle riparazioni con catrame è di utilità a tutti gli utenti 

del traffico, in particolare per i ciclisti.

Raccomandazioni per la messa in opera
Questa contromisura è da combinare con la gestione della manutenzione stradale generale, la 

quale è descritta nella norma VSS SN 640 925b. Nell‘ambito della gestione della manutenzione, 

si dovrebbero integrare controlli delle riparazioni a base di catrame (ed eventualmente lavori di 

miglioria successivi).

Grandi superfici bituminose si presentano, quando le crepe nel manto stradale sono riempite 

eccessivamente. Miglioramenti in questi punti sono utili per la sicurezza in moto e d‘altro canto 

permettono anche di risparmiare sul materiale di riempimento.

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + (C) + + alto

Fig. 62:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
[23] VSS SN 640 925b: Gestion de l‘entretien des chaussées (GEC); relevé d‘état et appréciation

       en valeur d‘indice

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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5.2.4 Solchi

Fig. 63:  Solco nel mezzo della corsia (dovuto ad applicazione inappropriata del rivestimento stradale)

Descrizione della lacuna
L‘origine dei solchi può avere diverse cause. Può succedere per es. che la percorrenza ripetuta 

di mezzi pesanti produca dei solchi. Anche l‘applicazione inappropriata del rivestimento stradale 

(cfr. fig. 63) può essere il motivo di un solco sulla corsia di marcia dei motociclisti.

Misure di ottimizzazione
Siccome i solchi si estendono solitamente su lunghe distanze, risanamenti sono spesso dispen-

diosi. Si sconsigliano riempimenti a base di catrame. La completa sostituzione del manto stradale 

rappresenta l‘unica possibilità di risanamento.

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + La prevenzione o l‘eliminazione di solchi è di utilità a tutti gli utenti del traffico.

Lacune e contromisure su strade fuori dalle località
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Raccomandazioni per la messa in opera
Fintanto che i solchi non risultano molto profondi, sono un rischio minore per la sicurezza. Invece, 

solchi profondi rappresentano un aumento del rischio d‘incidenti per i motociclisti. In casi estremi 

le ruote del motoveicolo possono rimanere bloccate nel solco. In tali situazioni il risanamento è 

altamente prioritario e andrebbe messo subito in pratica.

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + (C) + + alto

Fig. 64:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
[23] VSS SN 640 925b: Gestion de l‘entretien des chaussées (GEC); relevé d‘état et appréciation

       en valeur d‘indice

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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5.2.5 Irregolarità nella carreggiata

Fig. 65:  Irregolarità nella carreggiata

Descrizione della lacuna
Dopo alcuni anni di servizio, carichi pesanti sulla carreggiata (per es. un‘elevata percentuale di 

traffico pesante) oppure il fondo stradale sottodimensionato possono portare alla formazione 

di irregolarità nel manto stradale, che influenzano fortemente la stabilità di veicoli a due ruote 

collocate una dietro l‘altra. Specialmente in curva, ciò può facilmente provocare una caduta per 

i motociclisti.

Misure di ottimizzazione
Tratti di strada con molte irregolarità nel manto stradale devono essere risanati completamente. 

Normalmente si può sostituire solo lo strato di rivestimento. A seconda delle condizioni della 

strada, si deve rimpiazzare anche il materiale del fondo stradale.

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + L‘eliminazione di irregolarità nella carreggiata è di utilità a tutti gli utenti del traffico.

Lacune e contromisure su strade fuori dalle località
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Raccomandazioni per la messa in opera
Questa contromisura è da combinare con la gestione della manutenzione stradale generale, la 

quale è descritta nella norma VSS SN 640 925b. La sua attuazione è di alta priorità specialmente 

per settori di strada in curva.

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + (C) + + alto

Fig. 66:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
[23] VSS SN 640 925b: Gestion de l‘entretien des chaussées (GEC); relevé d‘état et appréciation

       en valeur d‘indice

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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5.2.6 Demarcazioni con aderenza insufficiente

Fig. 67:  Demarcazione consumata su strada fuori dalle località

Descrizione della lacuna
Anche sulle strade fuori località devono essere rispettati il valore SRT minimo di 45. A causa del-

la velocità più elevata, le demarcazioni con poca aderenza possono rappresentare un pericolo 

specialmente in curva.

Misure di ottimizzazione
Per strade fuori dalle località valgono le stesse raccomandazioni come nelle località:

• L‘impiego di demarcazioni con grandi superfici è da limitare allo stretto necessario, 

in particolar modo nelle curve

• Demarcazioni vecchie o molto consumate, che presentano aderenza insufficiente, 

sono da rinnovare

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + Demarcazioni con sufficiente aderenza sono di utilità a tutti gli utenti del traffico.

 - Demarcazioni con grandi superfici (per es. superfici vietate al traffico) sono neces-

sarie per la chiarezza nell‘esercizio del traffico. Ciò significa che contribuiscono 

anche alla sicurezza del traffico.

Lacune e contromisure su strade fuori dalle località
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Raccomandazioni per la messa in opera
Questa contromisura è da combinare con la gestione della manutenzione stradale generale, la 

quale è descritta nella norma VSS SN 640 925b.

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + + + alto

Fig. 68:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
[14] VSS SN 640 877-1 (EN 1436+A1): Produits de marquage routier – Performances des marques 

       appliquées sur la route 

[23] VSS SN 640 925b: Gestion de l‘entretien des chaussées (GEC); relevé d‘état et appréciation

       en valeur d‘indice

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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5.2.7 Sporcizia sulla carreggiata

Fig. 69:  Carreggiata sporcata con della ghiaia (strada agricola con fondo sterrato insufficientemente consolidato)

Descrizione della lacuna
Sporcizia sulla carreggiata in seguito a traffico agricolo o in caso sbocchi da strade dei cam-

pi causa perdita di aderenza e aumenta il rischio di cadute. Tra gli altri pericoli vanno citati 

l‘imbrattamento da fuoriuscite di olio del motore, così come la sporcizia con foglie o altri corpi 

estranei.

Misure di ottimizzazione
La maggior parte di queste lacune può essere risolta con una pulizia intensa della carreggiata. 

Agli sbocchi di strade di campagna si consiglia di asfaltare i primi 10 m della strada sterrata, per 

fermare subito la ghiaia.

Questa va rimossa ogni volta dal servizio di manutenzione stradale, altrimenti la ghiaia può es-

sere trascinata fino alla strada principale anche in caso di stabilizzazione del fondo dell‘uscita 

secondaria.

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + La pulizia regolare della strada è di utilità a tutti gli utenti del traffico.

5
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Raccomandazioni per la messa in opera
Il pericolo maggiore per i motociclisti dato dalla sporcizia sulla carreggiata si presenta nei tratti in 

curva. È importante e prioritario intensificare la pulizia della carreggiata in particolare nelle curve.

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + + + alto

Fig. 70:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
-

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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5.2.8 Scarso drenaggio della carreggiata

Fig. 71:  Carreggiata gelata a causa del deflusso d‘acqua insufficiente a seguito del disgelo

Descrizione della lacuna
L‘esecuzione carente o la scarsa manutenzione del sistema di drenaggio dell‘acqua dalla super-

ficie stradale, provoca un deflusso insufficiente e pozzanghere sulla carreggiata. Il pericolo di 

scivolamento sulle pozzanghere a causa della ridotta aderenza al terreno interessa i motociclisti 

in modo massiccio.

Misure di ottimizzazione
Bisogna trovare margine di miglioramento sia nella progettazione, sia quando la strada è in 

esercizio:

• Progettazione di drenaggi stradali in base alle norme in vigore

• Manutenzione regolare (pulizia delle condutture, svuotamento dei pozzetti di decan-

tazione, ecc.)

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + Drenaggi stradali progettati a norma e puliti regolarmente sono di utilità a tutti gli 

utenti del traffico.

5
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Raccomandazioni per la messa in opera
Il sistema di drenaggio dell‘acqua deve essere progettato secondo le norme vigenti. Negli im-

pianti esistenti è presente un potenziale margine di miglioramento e di conseguenza maggiore 

sicurezza in moto grazie ad una manutenzione regolare.

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + (C) + + alto

Fig. 72:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
[24] VSS SN 640 340a: Evacuation des eaux de chaussée; bases 

[25] VSS SN 640 350: Evacuation des eaux usées; intensité des pluies 

[26] VSS SN 640 353: Evacuation des eaux usées; débit 

[27] VSS SN 640 356: Evacuation des eaux usées; cheminées d‘évacuation 

[28] SIA 190: Canalizzazioni

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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5.2.9 Ghiaietto catramato, rivestimenti di tipo C

Fig. 73:  Applicare del ghiaietto catramato per aumentare l‘aderenza

Descrizione della lacuna
Per aumentare l‘aderenza della superficie stradale si utilizza il procedimento con spargimento di 

ghiaietto catramato (rivestimenti di tipo C). La superficie stradale viene a tal proposito pretrattata 

con catrame, in seguito viene cosparsa con del ghiaietto. Viaggiandoci sopra, il ghiaietto si lega 

al catrame e si forma un rivestimento aderente.

Siccome con questo metodo non tutto il ghiaietto viene pressato, dopo un certo lasso di tempo è 

necessario rimuovere il ghiaietto residuo ancora mobile.

Durante la fase di „pressaggio“ da parte del traffico viario, sussiste maggiore rischio di scivola-

mento per i motociclisti.

Misure di ottimizzazione
Con le seguenti contromisure, l‘utilizzo di ghiaietto catramato e rivestimenti di tipo C può essere 

reso più sicuro per i motociclisti:

• In caso d‘impiego di ghiaietto catramato, il relativo tratto di strada è da segnalare 

appositamente (segnale OSStr 1.12)

• La rimozione completa del ghiaietto a pressaggio terminato

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + L‘utilizzo corretto del ghiaietto catramato è di utilità a tutti gli utenti della strada.

5
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Raccomandazioni per la messa in opera
Rivestimenti di tipo C rappresentano una misura a basso costo per aumentare l‘aderenza della 

superficie stradale. In caso d‘impiego di ghiaietto catramato bisogna prestare attenzione alla 

segnaletica temporanea appropriata (OSStr 1.12). La rimozione completa del ghiaietto ancora 

mobile dopo la fase di pressaggio è particolarmente importante per i motociclisti.

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + discreto

Fig. 74:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
[13] VSS SN 640 511b: Qualité antidérapante; appréciation

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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5.2.10 Lastre di cemento

Fig. 75:  Rotatoria con pavimentazione della stessa, così come dell‘entrata e uscita, realizzata con rivestimento in 
calcestruzzo

Descrizione della lacuna
Su pavimentazioni in cemento, l‘aderenza diminuisce esponenzialmente con il passare del tem-

po. In particolare alle intersezioni (rotatorie), in cui s‘impiegano sempre di più lastre di calcestru-

zzo per contenere le elevate forze di taglio, si presenta dopo alcuni anni di usura un aumento del 

rischio d‘incidenti per i motociclisti.

Misure di ottimizzazione
Sono da rispettare i valori di aderenza richiesti dalla norma.

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + Lastre in calcestruzzo con aderenza sufficiente sono di utilità a tutti gli utenti del 

traffico.

 - Attraverso l‘impiego di lastre in calcestruzzo si può ridurre la formazione di irregola-

rità sulla carreggiata (solchi, deformazioni plastiche).

5
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Raccomandazioni per la messa in opera
Vanno rispettati i valori di aderenza conformemente alla norma. L‘utilizzo di lastre in calcestruzzo 

per le entrate e le uscite dalle rotatorie è da valutare in relazione all‘afflusso previsto per il traffico 

pesante e quello motociclistico.

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- + + 0 (C) discreto

Fig. 76:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
[13] VSS SN 640 511b: Qualité antidérapante; appréciation

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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5.2.11 Posizionamento sfavorevole di tombini

Fig. 77:  Tombino sulla traiettoria di guida del motociclista

Descrizione della lacuna
I tombini hanno un‘aderenza ridotta. Se nelle curve sono posizionati sulla traiettoria di guida dei 

motociclisti, ne risulta un aumento del rischio di caduta.

Misure di ottimizzazione
Bisogna trovare margine di miglioramento sia nella progettazione, sia quando la strada è in 

esercizio:

• Posizionamento rispettivamente pianificazione di tombini a lato della traiettoria di 

guida dei motociclisti

• Impiego di coperchi con alti valori di aderenza

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + La disposizione ponderata dei tombini nella carreggiata è di utilità a tutti gli utenti 

del traffico.

 - Con lo spostamento dei tombini al bordo della strada, si rischia di mettere in pericolo 

i ciclisti, in particolare sulle strade in discesa.

Lacune e contromisure su strade fuori dalle località
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Raccomandazioni per la messa in opera
Quest‘aspetto deve essere considerato durante la progettazione e verificato con strumenti ap-

propriati (RSA, RSI). Se non è possibile evitare il posizionamento sulla traiettoria di guida di 

veicoli ad traccia singola, vanno utilizzati tombini con alti valori di aderenza.

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + (C) discreto

Fig. 78:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
-

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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5.3 Spazio laterale a fianco della carreggiata
5.3.1 Piante, vegetazione

Fig. 79:  Singolo albero in una zona potenzialmente a rischio di cadute di motociclisti (lato esterno della curva)

Descrizione della lacuna
Se un motociclista dopo una caduta va ad impattare a tutta velocità contro un albero, sono da 

prevedere lesioni tra le più gravi. Secondo [5] tutti gli alberi, con un diametro del tronco superiore 

agli 8 cm, vanno provvisti di protezioni contro gli urti. Tuttavia, anche piante con un diametro del 

tronco più piccolo rappresentano un rischio di lesioni per i motociclisti.

Misure di ottimizzazione
Sono da prendere in considerazione le due seguenti contromisure:

• Rimozione della pianta o della serie di alberi

• Applicare protezioni contro gli urti

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + Uno spazio laterale a fianco della carreggiata privo di ostacoli è di utilità a tutti gli 

utenti del traffico.

 - Vegetazione all‘esterno delle curve può rendere più chiaro l‘andamento del traccia-

to. La sua rimozione ha ricadute negative. Per quanto riguarda singole piante sono 

da prevedere interessi di terzi, che argomentano a sfavore della rimozione (per es. 

aspetti di pianificazione del territorio).

Lacune e contromisure su strade fuori dalle località
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Raccomandazioni per la messa in opera
Se nel punto considerato sussiste la probabilità di uscire di strada o addirittura persiste un‘alta 

frequenza d‘incidenti con motociclisti coinvolti, allora sono da prendere contromisure. Qualora 

la rimozione dell‘oggetto dallo spazio laterale non sia possibile, è da considerare il montaggio di 

una protezione contro gli urti (sistema di ritenuta del veicolo con tendina di chiusura alla base).

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + + + alto

Fig. 80:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
[5] VSS SN 640 561: Sécurité passive dans l‘espace routier; dispositifs de retenue de véhicules

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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5.3.2 Cartelli stradali, tralicci

Fig. 81:  Cartelli stradali, pali della corrente elettrica di legno sul lato esterno della curva

Descrizione della lacuna
L‘impatto con un cartello stradale o un palo della corrente elettrica può causare gravi lesioni.

Misure di ottimizzazione
Sono da verificare le seguenti contromisure:

• Rimozione o allontanamento dell‘insegna segnaletica, rispettivamente dei pali

• Utilizzare paletti di materiale flessibile

• Utilizzare segnali stradali con fissaggio a pali di sostegno ottimizzati contro gli urti 

(con punto di rottura)

• Applicare protezioni contro gli urti

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + Uno spazio laterale a fianco della carreggiata privo di ostacoli è di utilità a tutti gli 

utenti del traffico.

 - La rimozione di segnaletica che rende più chiaro l‘andamento della curva ha ricadu-

te negative sulla sicurezza attiva del traffico.

 - Segnaletiche, con tecnologie d’ottimizzazione contro eventuali urti di motociclisti, 

sono ancora poco sviluppate e testate.

Lacune e contromisure su strade fuori dalle località
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Raccomandazioni per la messa in opera
La priorità d’intervento va posta su curve con alta frequenza d’incidenti di motociclisti e curve con 

alta probabilità di uscire di strada.

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + + alto

Fig. 82:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
-

Lacune e contromisure su strade fuori dalle località

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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5.3.3 Paracarri, pietre miliari

Fig. 83:  Paracarri per la protezione dalla caduta a valle

Descrizione della lacuna
I paracarri sono i predecessori dei moderni sistemi di ritenuta dei veicoli. Servono ad impedire 

che, un veicolo fuori controllo, esca di strada e cada dal pendio sottostante. Sui valichi di mon-

tagna si possono trovare spesso paracarri e pietre miliari.

In caso d‘impatto con un paracarro, per i motociclisti ci sono alte probabilità di riportare ferite 

serie.

Misure di ottimizzazione
Sono da prendere in considerazione le seguenti contromisure: 

• Rimozione di paracarri, rispettivamente pietre miliari (ev. sostituzione tramite siste-

ma di ritenuta dei veicoli)

• Spostamento di paracarri, rispettivamente pietre miliari

• Disporre protezioni contro gli urti

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 - Per le automobili, i paracarri hanno ancora oggi la funzione di impedire la caduta 

di un veicolo. Inoltre gli elementi verticali aiutano a rendere più chiaro l‘andamento 

delle curve.

Lacune e contromisure su strade fuori dalle località
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Raccomandazioni per la messa in opera
L‘eliminazione di paracarri e pietre miliari nella pratica potrebbe portare a difficili negoziazioni 

con le autorità preposte alla protezione e tutela dei monumenti storici. Nel caso specifico si deve 

cercare una soluzione soddisfacente per tutte le parti (punti con alta frequenza d‘incidenti sono 

prioritari). 

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + (C) + alto

Fig. 84:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
-

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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5.3.4 Sistemi di ritenuta dei veicoli

Fig. 85:  Sistema di ritenuta dei veicoli con paletti di sostegno (IPE) ed guardrail

Descrizione della lacuna
Per i paletti per il montaggio degli elementi longitudinali del sistema di ritenuta dei veicoli (gu-

ardrail) sono impiegati profili taglienti. Nella maggior parte dei casi è possibile procurarsi gravi 

lesioni urtando uno di questi sostegni. Anche l‘impatto contro l‘elemento longitudinale (profilo ad 

A o elemento a cassone) può causare delle ferite. 

Misure di ottimizzazione
Per aumentare la sicurezza passiva dei motociclisti sono da prendere in considerazione le se-

guenti contromisure:

• Rimozione del sistema di ritenuta dei veicoli

• Montaggio di una protezione che impedisca di finire sotto il guardrail

• Rivestimento dei paletti di sostegno del guardrail (testati secondo TL-SPU 93, [29]) 

In [5] sono definite le condizioni, in base alle quali si rende necessario un sistema di ritenuta dei 

veicoli. Nel caso in cui secondo la norma non sono indispensabili sistemi di ritenuta, è da veri-

ficare se sia possibile rimuovere quelli esistenti. Per quei tratti di strada con grande volume di 

traffico motociclistico (per es. valichi di montagna, tracciati trafficati dopo il lavoro) oppure nelle 

curve con alta probabilità di uscita di strada per i motociclisti, bisogna invece da prendere in con-

siderazione il montaggio di protezioni che impediscano di finire sotto il guardrail.

Lacune e contromisure su strade fuori dalle località
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Con misure d‘ottimizzazione applicate ai paletti di sostegno del guardrail, è possibile dimostrare 

un aumento della sicurezza solo per velocità inferiori a 30 km/h [30]. Su strade fuori dalle località 

non ci si deve aspettare un incremento della sicurezza stradale da questo genere di contromi-

sure.

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + Per quanto riguarda la sicurezza stradale in generale non sono da prevedere con-

flitti d‘interessi. 

 - Si prevede uno sforzo supplementare per la manutenzione stradale. Soprattutto in 

inverno (sgombero della neve) si deve impiegare un numero maggiore di frese per 

la neve al posto della cala.

Raccomandazioni per la messa in opera
Nelle curve con alta frequenza d‘incidenti con motociclisti e in generale su tracciati con grande 

volume di traffico motociclistico, così come nelle curve con alta probabilità di uscita di strada, 

protezioni che impediscano di finire sotto il guardrail rappresentano una misura appropriata per 

la riduzione del rischio di lesioni ai motociclisti in caso di caduta. Nelle suddette zone, protezioni 

che impediscano di finire sotto il guardrail sono da considerarsi prioritarie.

Per ridurre al minimo lo sforzo supplementare della manutenzione stradale invernale, si consiglia 

l‘impiego di un sistema, che si possa rimuovere semplicemente.

Fuori dalle località, l‘utilizzo di profili „sigma“ o imbottiture dei paletti per i profili laminati IPE ridu-

ce il rischio di lesioni in modo irrilevante. Questa contromisura va presa in considerazione solo 

per curve, che siano percorse dai motociclisti a velocità inferiori a 30 km/h.

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + alto

Fig. 86:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
[5] VSS SN 640 561: Sécurité passive dans l‘espace routier; dispositifs de retenue de véhicules

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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5
5.3.5 Veicoli parcheggiati

Fig. 87:  Veicoli parcheggiati sul lato esterno di una curva

Descrizione della lacuna
Per i tracciati, sui quali è consentito posteggiare a lato della carreggiata, sussiste il pericolo 

d‘impatto in un veicolo parcheggiato. È spesso questo il caso di valichi di montagna.

Misure di ottimizzazione
Per aumentare la sicurezza in moto sono da verificare le seguenti contromisure:

• Rimozione dei parcheggi (ev. segnalare con divieto di posteggio)

• Spostamento dei parcheggi

• Delimitazione delle aree di parcheggio con adeguate protezioni contro gli urti

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 - La contromisura è in conflitto con la necessità di poter parcheggiare i veicoli.

 - Dal canto loro, segnali di divieto di sosta/parcheggio rappresentano ancora poten-

ziali oggetti d‘impatto.
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Raccomandazioni per la messa in opera
Misure d‘ottimizzazione sono indicate nei punti con alta frequenza d‘incidenti e in curve con gran-

de elevata probabilità di uscita di strada. 

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- + + + + discreto

Fig. 88:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
-

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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5

Lacune e contromisure su strade fuori dalle località

5.3.6 Altri elementi di arredo stradale

Fig. 89:  Cartellone elettorale con massiccio telaio in acciaio collocato di zona potenzialmente a rischio di cadute

Descrizione della lacuna
Anche su strade fuori dalle località sono presenti diversi altri elementi, che possono procurare 

gravi lesioni, nel caso siano urtati.

Misure di ottimizzazione
• Rimozione di tali oggetti

• Spostamento di tali oggetti

Possibili sinergie e/o conflitti d‘interesse
 + Uno spazio laterale a fianco della carreggiata libero da ostacoli è di utilità a tutti gli 

utenti del traffico.
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Raccomandazioni per la messa in opera
Nella pratica andrebbe posto l‘accento su elementi, che sono posizionati in modo particolarmen-

te esposto e che possono procurare lesioni gravi a causa della loro struttura solida. Tali oggetti 

sono da rimuovere o spostare.

All‘attuazione di questa contromisura va data priorità soprattutto per i tratti di strada in curva.

Valutazione gene-
rale della lacuna

Contromisure nel-
la pianificazione

Contromisure di 
tipo strutturale

Contromisure rela-
tive alla manuten-
zione

Margine di miglio-
ramento altraver-
so le contromisure

- - + + + + alto

Fig. 90:  Matrice di valutazione

Letteratura per approfondimenti / Indice delle fonti
-

- -     Grave lacuna con alto rischio di incidenti e/o alto rischio di ferimento
 -       Lacuna secondaria con rischio ridotto di incidenti e/o ferimenti
+ +    Altamente raccomandato
 +      Raccomandato
 0      Raccomandato solo in parte
(C)    Associato a costi elevati
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6.1 Procedura per l’analisi degli incidenti 
6.1.1 Svolgimento dell’analisi degli incidenti 
La procedura nell’analisi tecnica degli incidenti del traffico è descritta nelle norme VSS SN 641 

716 [31] e VSS SN 640 010 [32]. Secondo le norme, l’analisi della dinamica dell’incidente (inter-

pretazione della statistica sugli incidenti) e l’analisi della situazione (controllo del rispetto delle 

norme, valutazione in loco) secondo la norma va effettuata da due persone indipendenti. In base 

all’analisi della dinamica dell’incidente viene formulata un’ipotesi in merito alle possibili lacune 

(per es. “visuale insufficiente per un veicolo in uno sbocco di una strada”). Dall’analisi della si-

tuazione si quantificano le lacune e deviazioni dalle norme (per es. visuale minima verso destra 

è inferiore di 10 m rispetto a quanto prescritto). Se nel confronto dei rispettivi risultati le lacune 

coincidono, in tal caso si tratta di lacune rilevanti. Il diagramma qui di seguito illustra la metodo-

logia nella procedura.

Fig. 91:  Procedura per l’analisi degli incidenti
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6.1.2 Analisi della dinamica dell‘incidente 

Elementi necessari
La presente guida all’esecuzione vuole mettere in evidenza misure atte al miglioramento 

dell’infrastruttura stradale e contribuire così ad una riduzione del numero d’incidenti in moto e 

della loro gravità. Le migliori prospettive di successo nella riduzione del numero d’incidenti si 

ottengono in primo luogo dall’analisi ed il risanamento di tratti stradali con maggiore frequenza 

d’incidenti con motociclisti. Qui di seguito viene descritto, come è possibile individuare tali punti. 

Per la determinazione di tratti stradali con alta frequenza d’incidenti in moto sono strettamente 

necessari gli elementi seguenti:

• incidenti georeferenziati

• materiale cartografico

• assi stradali con sezioni

• software per l’analisi degli incidenti georeferenziati

Procedura
Questi elementi sono integrati nell’applicazione web della confederazione VUGIS. Quest’ultima 

contiene gli incidenti della circolazione stradale catalogati dalla polizia, materiale cartografico di 

swisstopo, assi stradali, tratti di strada con incidenti, così come tutta una serie di funzionalità per 

l’analisi degli incidenti. VUGIS può essere utilizzato dall‘USTRA e dai singoli cantoni.

Fig. 92:  Esempio di una rappresentazione con luogo dell’incidente georeferenziato (VUGIS)

Nella norma VSS SN 641 716 viene descritta la „Localizzazione e classificazione dei punti peri-

colosi“ e sono specificati dei cosiddetti valori di soglia. Se questi valori (numero d’incidenti) ven-

gono eguagliati o superati, in tal caso si parla di un punto pericoloso.
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Per la determinazione della frequenza d’incidenti con motociclisti, essenzialmente si può usare la 

stessa procedura. Siccome con i motociclisti viene analizzata solo una parte degli utenti del traf-

fico, sono da utilizzare valori di soglia più bassi per determinare la frequenza d’incidenti in moto.

Intervalle 
temporale da 
considerare

Lunghezza del tratto di strada Grandezza dell‘incroce Valore di soglia

5 anni

Nelle località Fuori dalle 
località Nelle località Fuori dalle 

località
min. 4 incidenti 

in moto
100 m 200 m

50 m
(per singola 

ramificazione 
dell‘incroce)

100 m
(per singola 

ramificazione 
dell‘incroce)

Fig. 93:  Valori di soglia per la determinazione di tratti di strada con frequenza d’incidenti in moto [consiglio dell’autore]

Il rischio di lesioni in un incidente in moto è di molte volte maggiore, rispetto ad un incidente con 

automobili. Per un incidente in moto anche i più piccoli dettagli possono determinare se il condu-

cente rimarrà ferito gravemente o non riporterà alcuna lesione. Per questo motivo, nei valori di 

soglia si dovrebbe evitare una differenziazione delle conseguenze degli incidenti. I valori soglia 

di quattro incidenti in moto riportati nella fig. 93 sono da intendere come valori indicativi. Nella 

pratica, può essere più che sensato, analizzare più dettagliatamente un tratto di strada con meno 

di quattro motociclisti con lesioni gravi.

6.1.3 Analisi della situazione

Elementi necessari
Per l’analisi della situazione sono necessari i seguenti elementi: 

• Progetto di costruzione stradale del tratto da analizzare rispettivamente del punto 

con frequenza d’incidenti (indicazioni sugli elementi progettuali della strada: raggio 

di curva, pendenza trasversale, pendenza longitudinale, ecc.) 

• Rappresentazione dettagliata del luogo dell’incidente su un documento di pianifica-

zione, alfine d’identificare il luogo dell’incidente sul posto. 

• Sopralluogo del luogo dell’incidente (documentazione fotografica)

In particolare per infrastrutture stradali più vecchie, documenti di pianificazione sono disponibili 

solo raramente. Per stabilire determinati elementi di progettazione (per es. il raggio di curva) ci si 

può avvalere di ortofoto (foto satellitari).

Ortofoto si prestano molto bene anche per la rappresentazione dettagliata del luogo dell’incidente. 

Tramite un’ortofoto, come raffigurato nell’esempio di fig. 94, è possibile identificare molto veloce-

mente il luogo dell’incidente al momento del sopralluogo.
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Fig. 94:  Esempio di rappresentazione di un luogo d’incidente su un’ortofoto

Procedura
Nell’ambito dell’analisi della situazione, per i tratti di strada o incroci con frequenza d’incidenti 

vengono ricercate lacune tecniche della viabilità (adeguatezza alle norme). Questo include il 

tracciato (curve, visibilità, ecc.), l’andamento del traffico e anche fattori esterni, come per es. 

l’abbagliamento o vegetazione.

Se l’esperto dispone di piani d’esecuzione, gli elementi del tracciato possono essere verificati 

in base alla conformità alle norme. Il mancato rispetto di valori minimi viene quantificato ed è 

classificato come lacuna. Come menzionato precedentemente, progetti di costruzione stradale 

sono solitamente disponibili in maniera limitata. In seguito ad uno o più sopralluoghi è possibile 

identificare altre lacune e quantificarle approssimativamente.

Accanto all’analisi della situazione, l’esperto deve osservare anche l’andamento del traffico sul 

posto. Queste osservazioni rivelano importanti indizi sulle possibili cause d’incidente (per es. 

se in generale si circola a velocità troppo elevata, se la manovra per svoltare a sinistra ad uno 

sbocco risulta difficile con grande volume di traffico, ecc.).

Come risultato dell’analisi della situazione, l’esperto indica le lacune rilevate sull’infrastruttura, 

punti critici nell’andamento del traffico e fattori esterni con effetti negativi.
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6.1.4 Risultati dell’analisi degli incidenti 

Elementi necessari
Per la sintesi sono necessari i risultati dell’analisi della dinamica dell’incidente (ipotesi di errore) 

e i risultati dell’analisi della situazione (lacune quantificate).

Procedura
Nell’ambito della sintesi si confrontano i risultati dell’analisi della dinamica dell’incidente con i 

risultati dell’analisi della situazione. Se l’ipotesi di errore coincide con le lacune quantificate, sono 

presenti lacune rilevanti. Come prodotto finale dell’analisi tecnica d’incidenti del traffico per un 

tratto di strada, vengono stilati i seguenti documenti e risultati: 

• piano con localizzazione del luogo con frequenza d’incidenti in moto 

• riassunto delle cause d’incidente e del tipo di incidente decisivo 

• riassunto dei risultati sulla verifica delle norme e le osservazioni sul posto

• documentazione fotografica del luogo con frequenza d’incidenti

• riassunto e descrizione delle lacune decisive

In base a questa documentazione, nella fase seguente si possono proporre ed intraprendere 

misure per la rimozione delle lacune rilevate. 

6.1.5 Controllo dei risultati

Nella guida all’esecuzione sono elencate un gran numero di lacune nell’infrastruttura stradale 

e nello spazio laterale a fianco della carreggiata, che possono mettere in pericolo i motociclisti.

Nella pratica avverrà che alcune lacune porteranno ad incidenti, mentre altre ne aggraveranno 

le conseguenze. Questi incidenti si riflettono nelle statistiche e possono essere identificati nella 

frequenza d’incidenti su un tratto di strada o ad incroci. Altre lacune vengono certamente definite 

tali, non hanno tuttavia mai causato incidenti o solo in maniera limitata (finora).

Il controllo dei risultati in senso tale è possibile solo per le misure che saranno eseguite in con-

formità a incidenti documentati. Nel caso specifico si tratta di mettere a confronto il criterio “nu-

mero d’incidenti” o altri criteri equivalenti, come per esempio la gravità degli incidenti, lungo un 

determinato periodo di tempo prima e dopo l’esecuzione delle contromisure, e valutare l’efficacia 

di queste ultime.

Fondamentalmente bisogna prevedere un periodo di almeno due anni per l’analisi di nuovi dati 

su incidenti dopo l’esecuzione di contromisure. Qualora si scelgano periodi di studio troppo corti, 

sussiste il rischio di casualità statistiche, a causa di un numero esiguo d’incidenti.
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L’indicatore può essere differente, in base al punto d’impiego delle contromisure (infrastruttura 

stradale stessa o spazio laterale a fianco della carreggiata):

Per contromisure nel campo stradale che aumentano la sicurezza attiva, la loro efficienza dov-

rebbe permettere di contenere il numero complessivo d’incidenti.

Per contromisure nello spazio laterale a fianco della carreggiata (sicurezza passiva) la rispettiva 

efficacia dovrebbe riflettersi sulla gravità degli incidenti.

Un controllo dei risultati dovrebbe sempre essere effettuato su tratti di strada correlati tra loro, e 

non avvenire in maniera puntuale. Solo così è possibile rilevare un eventuale spostamento della 

frequenza d’incidenti, in seguito alle contromisure messe in atto. 

Se si constata che l’efficacia è scarsa o assente, si pone la questione di ulteriori contromisure. 

Queste non devono necessariamente essere di natura infrastrutturale. In tali circostanze sono 

ipotizzabili anche misure di regolamentazione del traffico tramite l’abbassamento della velocità 

massima segnalata o controlli di polizia intensificati.
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6
6.2 Sigenze relative ai sistemi di ritenuta dei veicoli 
con tendina di chiusura alla base

6.2.1 Determinazione delle caratteristiche prestazionali richieste

La determinazione delle caratteristiche prestazionali per sistemi di ritenuta dei veicoli e la loro 

posizione nel campo stradale è stabilita dalla norma VSS SN 640 561, „Sécurité passive dans 

l‘espace routier; dispositifs de retenue de véhicules“. Questa norma mira ad individuare la classe 

di rendimento dei sistemi di ritenuta dei veicoli adatta al fattore di rischio locale. La norma conti-

ene un diagramma decisionale per la valutazione della singola situazione locale.

Principalmente va chiarito, se l’impiego di sistemi di ritenuta dei veicoli sia necessario o se si 

possano rimuovere sistemi esistenti, senza che vengano sostituiti. Qualora fosse necessario un 

sistema di ritenuta dei veicoli, bisognerebbe determinare le seguenti caratteristiche prestazionali 

in base alla norma VSS SN 640 561:

• Livello di contenimento richiesto a seconda del punto di pericolo.

• Portata ammissibile a seconda della distanza e del tipo di pericolo.

• Gravità dell’impatto, laddove solitamente un dispositivo di protezione per gravità 

d’impatto di livello A è da preferire ad uno di livello B. Sistemi per gravità d’impatto 

di livello C sono ammessi solo in casi eccezionali.

Nella specificazione tecnica Fpr-CEN/TS 1317-8 [33] sono descritti il metodo di esame, le classi 

di rendimento e i criteri d’accettazione per verifiche di stress sui sistemi di ritenuta per motociclis-

ti, che riducono la gravità d’impatto contro dispositivi di sicurezza (sistemi con guardrail). Entro la 

fine del 2012, questo documento sarà introdotto ufficialmente come specificazione tecnica anche 

in Svizzera. In seguito le affermazioni della norma VSS SN 640 561, in merito alle caratteristiche 

prestazionali di dispositivi di protezione per motociclisti, andranno verificate ed eventualmente 

adeguate ai sensi di CEN/TS 1317-8.

Per la scelta degli specifici dispositivi di protezione necessari per la protezione dei motociclisti, 

viene consigliato di seguire le indicazioni della norma VSS SN 640 561, fintanto che non sarà 

introdotta la specificazione tecnica come norma svizzera e adeguamento della norma VSS SN 

640 561. In caso sia da impiegare un sistema di ritenuta per i motociclisti, si consiglia inoltre di 

prevedere la classe di velocità C60 e se possibile il livello I per la gravità dell’impatto, conforme-

mente alla specificazione tecnica CEN/TS 1317-8.

6.2    Esigenze relative ai sistemi di ritenuta dei veicoli
    con tendina di chiusura alla base
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6.2.2 Utilizzo di sistemi di ritenuta dei veicoli 

Per i sistemi di ritenuta dei veicoli da utilizzare, deve essere rispettata la verifica delle caratteri-

stiche prestazionali secondo il cap. 6.2.1, tramite test di stress conformi alla norma VSS SN 640 

567-2 [34] (EN 1317-2). Per l’installazione di tali sistemi, deve essere presentata tutta la docu-

mentazione necessaria all’attestazione di conformità secondo la norma VSS SN 640 567-5-NA 

[35] (EN 1317-5). 

In particolare sono richiesti: 

• Certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato 

(Certificato di conformità CE). 

• Dichiarazione di conformità del produttore (dichiarazione CE di conformità). 

• Manuale d’installazione del produttore (indicazioni sull’utilizzo del sistema per es. in 

termini di caratteristiche del suolo, condizione di montaggio e altre informazioni per 

la manutenzione e riparazione).

Per dimostrare le caratteristiche prestazionali in caso di urto da parte di motociclisti, sono da 

presentare i necessari rapporti di prova completi, come stabilito nella specificazione tecnica 

FprCEN/TS 1317-8.

Inoltre si prega di notare quanto segue: 

• Quando tali sistemi vengono impiegati sia con che senza protezione per i moto-

ciclisti, le caratteristiche prestazionali sono da verificare per tutte le situazioni 

d’installazione.

• L’affidabilità di modifiche a tali sistemi va verificata e confermata dagli appositi orga-

ni di certificazione. Questo principio vale anche per sistemi smontabili.

Il sistema installato deve rispettare le indicazioni del produttore secondo le condizioni stabilite nel 

rispettivo manuale, per es riguardo a montaggio, manutenzione, riparazioni e terreno.
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Osservazione riguardo alle norme VSS
Le Norme VSS vengono periodicamente aggiornate e riviste. Prima di utilizzare una delle norme 
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te sostituita da una nuova norma.
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Fig. 78:  Matrice di valutazione 83

Fig. 79:  Singolo albero in una zona potenzialmente a rischio di cadute di motociclisti

  (lato esterno della curva) 84

Fig. 80:  Matrice di valutazione 85

Fig. 81:  Cartelli stradali, pali della corrente elettrica di legno sul lato esterno della curva 86

Fig. 82:  Matrice di valutazione 87

Fig. 83:  Paracarri per la protezione dalla caduta a valle 88

Fig. 84:  Matrice di valutazione 89

Fig. 85:  Sistema di ritenuta dei veicoli con paletti di sostegno (IPE) ed guardrail 90

Fig. 86:  Matrice di valutazione 91

Fig. 87:  Veicoli parcheggiati sul lato esterno di una curva 92

Fig. 88:  Matrice di valutazione 93

Fig. 89:  Cartellone elettorale con massiccio telaio in acciaio collocato di zona

  potenzialmente a rischio di cadute 94

Fig. 90:  Matrice di valutazione 95

Fig. 91:  Procedura per l’analisi degli incidenti 96

Fig. 92:  Esempio di una rappresentazione con luogo dell’incidente georeferenziato

  (VUGIS) 97

Fig. 93:  Valori di soglia per la determinazione di tratti di strada con frequenza d’incidenti

  in moto 98

Fig. 94:  Esempio di rappresentazione di un luogo d’incidente su un’ortofoto 99
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Diritti d‘immagine 
Tutte le immagini sono state create da B+S AG ad eccezione di:

Fig. 07:  [www.mototreff.ch, elaborato a livello grafico da B+S AG]

Fig. 16:  [VSS SN 640 273a, elaborato a livello grafico da B+S AG]

Fig. 24:  [Ortofoto: swisstopo]

Fig. 26:  [upi]

Fig. 28:  [Ufficio per le strade e i corsi d‘acqua, Cantone Vallese]

Fig. 32:  [Ufficio federale delle strade, USTRA]

Fig. 44:  [Ufficio federale delle strade, USTRA]

Fig. 46:  [Ortofoto: swisstopo]

Fig. 48:  [Ortofoto: swisstopo]

Fig. 57:  [Ufficio federale delle strade, USTRA]

Fig. 65:  [Ufficio per le strade e i corsi d‘acqua, Cantone Vallese]

Fig. 67:  [upi]

Fig. 91:  [VSS SN 641 716, elaborato a livello grafico da B+S AG]

Fig. 92:  [Ufficio federale delle strade, USTRA]

Fig: 94:  [Ortofoto: swisstopo]
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7.3 Elenco delle abbreviazioni
ACEM  Association des Constructeurs Européens de Motocycles

ASMM  Associazione Svizzera dei Maestri conducenti Moto

ASRC  Aménagement de surfaces routières colorées (sagomature colorate della super-

  ficie stradale)

CEN / TS Comité Européen de Normalisation / Technical Specification

EN  Europäische Norm (norma europea)

FMS  Federazione Motociclistica Svizzera

GA  Guida all‘essecuzione

GEC  Gestion de l‘entretien des chaussées

IG  Interessensgemeinschaft (Associazione di interesse comune)

IM-Mot  Misure infrastrutturali per la sicurezza in moto

IPE  Profilo laminato a forma di I
LCStr  Legge federale sulla circolazione stradale

OETV  Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

ONC  Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

OSStr  Ordinanza sulla segnaletica stradale

RSA  Road Safety Audit

RSI  Road Safety Inspection

SIA  Società svizzera degli ingegneri e degli architetti

SN  Schweizer Norm (norma svizzera)

SRT  Skit Resistance Tester

UFAM  Ufficio federale dell‘ambiente

upi  Ufficio prevenzione infortuni

USTRA  Ufficio federale delle strade

VSS  Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute (Associazione 

  svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti)

VUGIS  Incidenti del traffico: Valutazioni tramite GIS

Riferimenti
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