
“La fretta non paga. Costa.” non deve essere inteso sem-
plicemente come messa in guardia da eventuali sanzioni,
quanto piuttosto quale incitamento alla prudenza. Le
zone 30 sono costituite da strade di quartiere, dove la via
non è solo delle automobili e delle motociclette, ma è di
tutti. Nelle zone 30 le strade ricordano quelle di un
tempo: oltre che a contribuire al miglioramento della
qualità di vita, esse promuovono anche l’incontro tra le
persone e non di rado diventano un luogo di gioco per i
bambini. 

Gli incidenti tra un’automobile e un pedone sono scontri
impari: le automobili hanno una carrozzeria e la velocità,
le persone sono completamente indifese. Sulle probabili-
tà di sopravvivere a una collisione di questo tipo, la velo-
cità incide enormemente: solo 3 pedoni su 10 sopravvivo-
no se travolti a 50 km/h, ma 9 su 10 se investiti a 30 km/h.

Guidate con prudenza, soprattutto nelle zone 30, perché
la vita non ha prezzo.

Roberto Torrente
Comandante
Polizia della Città di Lugano

La Polizia
della Città di Lugano

 



La strada è di tutti, rispetta il limite! 4 segnali per una guida sicura

Limite di velocità a 30km/h lungo
tutta la via

Attenzione: ci potrebbero essere 
bambini sulla via

Precedenza da destra

Limite di velocità a 30 km/h per l’intera
zona del quartiere

Le zone 30 sono le strade di quartiere in cui, per motivi di
sicurezza e di salvaguardia della qualità di vita, la veloci-
tà di transito è fissata a 30 km/h. Questa misura precau-
zionale è necessaria perché le strade nei quartieri non
sono solo corridoi o scorciatoie, ma sono veri e propri
spazi di vita, dove i bambini giocano, gli anziani passeg-
giano e, la notte, la gente
dorme.

La riduzione di velocità nelle
zone 30 rende superflue le stri-
sce pedonali, le persone si
muovono con agio ma le auto-
mobili hanno la precedenza,
tranne in casi eccezionali.
Vicino alle scuole, nelle tratte
casa-scuola e nei pressi delle
case di riposo,  i passaggi
pedonali sono stati mantenuti
quale ulteriore misura cautela-
re.

Gli incroci, infine, sono regola-
mentati dalla precedenza da destra. Nelle zone 30 la stra-
da è di tutti, rispetta i limiti e garantisci la qualità di vita!


