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DELLA MOBILITA’ 2014

Trieste, 16 - 22 settembre 2014



Settimana Europea della Mobilità – SEM

Promossa dalla Commissione Europea, la Settimana Europea della Mobilità ha 
l’obiettivo di:
•Incoraggiare i cittadini all’utilizzo di mezzi di t rasporto alternativi all’auto 
privata
•Promuovere una cultura di mobilità sostenibile
•Organizzare eventi di sensibilizzazione alle temati che proposte

La SEM 2014 si terrà da oggi al 22 settembre e avrà come slogan ‘Our 
streets, our choice’ con un approfondimento sulla migliore fruizione 
degli spazi della strada



Evento organizzato da

Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e 
Traffico del Comune di Trieste, con Polizia Locale, Servizi Educativi 
Integrati e Politiche Giovanili, Servizio Biblioteche Civiche, Servizio 
Risorse Economiche - Finanziarie e di Sviluppo Economico, Servizio 
Strade

Con la collaborazione di

Provincia di Trieste
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia



I partners



2014 – Un laboratorio sulla e nella strada
La SEM 2014 di articolerà quindi in due grandi “contenitori” di attività:

1. seminari e tavoli tecnici , aperti a tutta la cittadinanza, organizzati nelle sedi 
comunali in centro città (sala Matrimoni e palazzo Gopcevic), anche grazie alla 
collaborazione delle realtà associative aderenti al programma;

- toccheranno diversi temi della mobilità sostenibile;

- avranno l’obiettivo specifico di giungere alla predisposizione di un 
vero e proprio Patto di convivenza  tra i diversi utenti della strada 
(dai più “deboli” ai più “forti”), inteso come un insieme di buone e 
cattive pratiche che le diverse categorie di utenti indicheranno e 
concorderanno come inderogabili.



2014 – Un laboratorio sulla e nella strada
La SEM 2014 di articolerà quindi in due grandi “contenitori” di attività:

1. Un laboratorio territoriale denominato “Vivi la strada! Un progetto 
partecipato per le vie Locchi e Schiaparelli”  avente per obiettivo la 
progettazione partecipata di una “zona 30” in corrispondenza delle due vie.

- Il laboratorio si pone come l’attività più innovativa di questa SEM, 
proprio per la sua duplice valenza di momento di discussione ed 
educazione sui temi della mobilità sostenibile, e di occasione per 
dare il via alla realizzazione concreta della prima “zona 30”  a 
Trieste.











Il contesto del laboratorio



L’ambito del laboratorio

Via Locchi Via Schiaparelli



Principali servizi nel rione

Ricreatorio

Chiesa / Scuola di Musica

Scuole

Circoscrizione

Oratorio

Piscina

Distretto PL



Punti critici per la circolazione veicolare

Velocità elevata su entrambe le vie

Sosta in doppia fila



Incidentalità nel 2013

2 incidenti senza danni alle persone
su un totale di 1192 incidenti con soli danni
a cose nel territorio comunale 



Linea 30

Linea 15

Percorsi dei bus



Principali flussi pedonali



Punti critici per la circolazione pedonale



Ma… cosa è una “zona 30”?



La proposta: ZONA 30
Che cos’è?

•E’ una zona circoscritta , in genere delimitata da assi di viabilità principale, in 
cui prevale la funzione residenziale
•E’ un angolo di città  dotato dei principali servizi di quartiere (scuole, mercato, 
chiesa, rete commerciale, servizi pubblici e sociali…) e interessato da una 
circolazione prevalentemente di raggio locale
•Nelle strade interne alla zona il limite di velocità è di 30 km all’ora



La proposta: ZONA 30
Perché?

•Per prevenire incidenti gravi , causati dall'eccessiva velocità, che spesso 
vedono come vittime pedoni e ciclisti ed in particolare bambini e anziani
•Per ridurre l'inquinamento acustico ed ambientale
•Per restituire a tutti i cittadini il piacere di vivere appieno il proprio 
quartiere , senza per questo impedire il passaggio delle auto.



La proposta: ZONA 30
Perché 30 km/h?

•La velocità di 50 km/h è adeguata 
alla protezione della vita delle 
persone in caso di scontro tra 
automobili, ma non è adeguata alla 
protezione dei pedoni
•Un impatto tra auto e pedone  a 50 
km/h ha il 70% di possibilità di 
essere fatale



La proposta: ZONA 30
Perché 30 km/h?

•A 30 km/h tale probabilità scende al 20%



La proposta: ZONA 30
Perché 30 km/h?

•A 30 km/h diminuiscono gli spazi di frenata



La proposta: ZONA 30
Come può essere realizzata?

•le strade vengono "disassate" , con un andamento a serpentina  ("chicane") 
per rallentare di fatto la velocità dei veicoli a motore;
•piccole zone pedonali  realizzate lungo la sede stradale (a macchia di 
leopardo);
•sosta di auto e motorini come elemento di rallentamento , a lati alterni, 
spesso a lisca di pesce (auto, bici, zone carico/scarico);
•contrasto alla sosta selvaggia  attraverso dispositivi spaziali (piolini, 
transenne, fioriere, etc).



ZONE 30. Alcuni esempi
Riduzione delle dimensioni della 
carreggiata



ZONE 30. Alcuni esempi
Segnaletica orizzontale



ZONE 30. Alcuni esempi
Cordoli e isole spartitraffico



ZONE 30. Alcuni esempi
Cambio di pavimentazione



ZONE 30. Alcuni esempi
Spazi di sosta



ZONE 30. Alcuni esempi
Chicane



Verso un progetto per le vie Locchi 
e Schiaparelli



ZONE 30. Ambiti di intervento



ZONE 30. Ambiti – Piazza Carlo Alberto

Bar / Ristoranti

Altri Esercizi 
Commerciali 



ZONE 30. Ambiti – Area davanti alla Chiesa

Bar / Ristoranti

Altri Esercizi 
Commerciali 



ZONE 30. Ambiti – Area commerciale

Bar / Ristoranti

Altri Esercizi 
Commerciali 



ZONE 30. Area davanti alla chiesa - La proposta per la  SEM



ZONE 30. Area davanti alla chiesa - Una possibile alt ernativa  



ZONE 30. Area Commerciale – Una possibile sistemazione



Il laboratorio



Il programma del Laboratorio territoriale in via Lo cchi

 25 luglio e 1 agosto: presso il ricreatorio De Amicis, incontro con i ragazzi del
quartiere per individuare i punti critici dell'area e proporre insieme idee per
Superarli

 la settimana prima della SEM: presso il ricreatorio De Amicis, attività di
progettazione con EcoSpace - Centro per l’ecologia creativa, Kallipolis -
Associazione no profit per uno sviluppo urbano sostenibile, Querciambiente

dal 15 al 19 settembre: in via Locchi, davanti alla chiesa, realizzazione del
progetto sperimentale con i ragazzi del ricreatorio De Amicis

sabato 20 settembre: in via Locchi davanti, alla chiesa, dalle ore 16.00, festa
aperta a tutti



25 luglio e 1 agosto: percorsi di Educazione Strada le



25 luglio e 1 agosto: percorsi di Educazione Strada le



Educazione Stradale



Educazione Stradale



Prima della Sem: laboratorio di progettazione

Le attività con i ragazzi del Ricre



Prima della Sem: laboratorio di progettazione

Le attività con i ragazzi del Ricre



Prima della Sem: laboratorio di progettazione

Il plastico



Prima della Sem: laboratorio di progettazione

Il cartello della “Zona 30”
















