
Quando hai la precedenza come pedone?

In generale hai la precedenza su tutte le strisce pedonali. Tuttavia, 
anche qui vale la regola seguente: fermati sul bordo del marciapiede; 
presta attenzione al traffico stradale; prima di attraversare, aspetta 
che il veicolo si sia fermato completamente; mentre attraversi la 
strada, cerca il contatto visivo con il conducente, anche con quello 
che si trova sull’altra corsia.

Nella zona di 30 km/h non ci sono più le strisce pedonali, ad eccezione 
in parte presso delle scuole o case per anziani. Attenzione, nella 
zona di 30 sono i veicoli ad avere la precedenza. I conducenti devono 
però offrire ai pedoni la possibilità di poter attraversare la strada.

Nella zona d’incontro (20 km/h), i pedoni ed i conducenti di veicoli 
possono utilizzare l’intera area di traffico. I pedoni hanno la prece-
denza sui conducenti di veicoli, tuttavia non devono ostacolare inutil-
mente i veicoli.

Vedere ed essere visti

Se ti sposti a piedi, pensa a vestirti in funzione delle condizioni mete-
orologiche e d’illuminazione per renderti visibile a tutti quanti. Questo 
significa che di sera e di notte, come pure in caso di nebbia, pioggia, 
neve, dovresti sempre indossare abiti chiari e/o che riflettono la luce. 
Ancor meglio se vi sono fasce riflettenti su zaino, giacca e scarpe.

Ma anche la tua bicicletta dovrebbe essere equipaggiata con dei 
catarifrangenti. Davanti uno bianco e dietro uno rosso, come pure 
con catarifrangenti arancioni per i pedali. Dei riflettori per i raggi 
della tua bici aumentano di moltola sicurezza. I tuoi vestiti chiari ed 
i riflettori sul casco e sullo zaino ti rendono meglio visibile a tutti gli 
utenti della strada.

Se sei vestito correttamente, sei anche meglio visibile!

Sicurezza stradale

Reagire + Frenare = Spazio di fermata
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Cosa significa «spazio di reazione»?

Lo spazio di reazione è il tratto di strada percorso da un veicolo 
mentre il conducente reagisce ad un evento. Durante questo lasso 
di tempo, il veicolo continua a viaggiare alla stessa velocità. In gene-
rale, si calcola che questo tempo di reazione è di 1 secondo. Questo 
a patto che il conducente guidi prestando attenzione e sia in condi-
zione di guidare (in altri termini, che non sia al telefono o non abbia 
consumato bevande alcoliche o droghe).

Ecco come si calcola lo spazio di reazione:

Cosa significa «spazio di frenata»?

Lo spazio di frenata è il tratto di strada percorso da un veicolo mentre 
il conducente frena. La velocità diminuisce costantemente fino al 
 momento in cui il veicolo si ferma completamente.

Ecco come si calcola lo spazio di frenata quando  
la strada è bagnata:

Cosa significa «spazio di fermata»?

Lo spazio di fermata è la distanza percorsa da un veicolo fra il 
 momento in cui il conducente percepisce un evento e il momento in 
cui il veicolo si ferma completamente. Lo spazio di fermata è quindi 
costituito dallo spazio di reazione e dallo spazio di frenata.

Ecco come si calcola lo spazio di fermata:
Spazio di reazione + spazio di frenata

V
10 ·  3 m

V
10 · V

10

Quando la strada è asciutta, lo spazio di frenata diminuisce del 25% 
rispetto a quando la strada è bagnata. Per contro, lo spazio di frenata 
può anche aumentare se si tratta di una strada sterrata, innevata, un 
pendio ghiacciato o una strada in discesa. 

In salita, lo spazio di frenata può essere ridotto a seconda del grado 
di pendenza. Anche le condizioni tecniche del veicolo influiscono 
sullo spazio di frenata. Per esempio, se i freni o i pneumatici sono 
consumati.

Da cosa dipende la reazione?

Attenzione

Se il conducente di un veicolo presta attenzione, è anche in grado di 
reagire più rapidamente. Se è pronto a frenare (per i ciclisti: le dita già 
pronte sulle maniglie dei freni), lo spazio di reazione può addirittura 
ridursi di 66%.

Anche tu devi stare attento quando percorri una strada, sia come 
ciclista che come pedone. Prima di attraversare la strada devi valu-
tare la distanza e la velocità del veicolo che si avvicina ed osservare 
il conducente. Ti ha visto il conducente?

Distrazione 

Se il conducente di un veicolo parla al telefono o manipola apparecchi 
elettronici mentre guida, sarà anche notevolmente distratto da queste 
attività ed il suo spazio di reazione aumenta di molto.

Perciò…

… poco importa che si tratti di un conducente o di un pedone. Chi per-
corre una strada, sia come conducente che a piedi, deve sempre stare 
attento al traffico stradale, per poter anche reagire tempestivamente.

Sovraffaticamento

Quando si è sovraffaticati, il tempo di reazione aumenta notevolmente. 
E questo vale sia per i conducenti di veicoli che per i pedoni. Perciò è 
meglio non mettersi alla guida di un veicolo quando si è troppo stanchi.

Droghe, alcol e medicamenti 

Chi guida sotto l’influsso di alcol, droghe, medicamenti o addirittura 
di un mix di queste sostanze, aumenta notevolmente il suo tempo  
di reazione. Le percezioni, la capacità di elaborare rapidamente le 
informazioni e di agire sono notevolmente limitate. La persona mette 
così in pericolo non solo sé stessa, ma anche tutti gli altri utenti della 
strada.

Perciò…

… in simili condizioni è meglio che non ti metti alla guida di un veicolo 
e, se sei a piedi, è meglio che chiami qualcuno della tua famiglia,  
un amico o persino un taxi, perché si venga a prenderti. Oppure  
rientra a casa con i trasporti pubblici.
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