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FAQ / domande più frequenti

Semafori pedonali 
Tempi di attesa troppo lunghi

Tempi di attraversamento troppo corti

Conflitti con veicoli che curvano («verde  
conflittuale») 
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Situazione iniziale
Tempi di attesa troppo lunghi: Il tempo di attesa dei 
pedoni dura più di 40 secondi.
Tempo sul verde troppo corto:  I tempi sul verde e sull’a-
rancione sono troppo corti per poter attraversare la stra-
da.
Conflitti con i veicoli che curvano («verde conflittuale»): 
Il semaforo è verde sia per i veicoli che curvano sia per 
i pedoni, situazione che può dar luogo a conflitti sulle 
strisce pedonali.

Cosa dice la legge ? 
I tempi di attesa, così come i tempi sul verde, non 
sono definiti, ma vengono adattati alla situazione.  
 Conformemente alla norma sulla circolazio-
ne senza ostacoli (SN 640 075) il tempo sul ver-
de dev’essere calcolato su una velocità di 0,8 m/s 
al fine di garantire alle persone a mobilità ridot-
ta un tempo sufficiente per attraversare la strada.  
 La norma per i semafori (SN 640 837) prevede al 
minimo 4 secondi sul verde per attraversare, più min. 2 
secondi sull’arancione, cioé al minimo 6 secondi in totale. 
Secondo il parere di Mobilità pedonale Svizzera, i pe-
doni non dovrebbero, ove possibile, aspettare al se-
maforo più di 30 secondi, massimo 40. E non più di 
7 secondi se il semaforo è provvisto di un pulsante. 
 Secondo le situazioni possono essere applicate due 
misure al fine di ridurre i conflitti con i veicoli che curvano: 
concedere un tempo di anticipo ai pedoni o stringere la 
curva per rallentare i veicoli.

A chi rivolgersi ?
Contatti il servizio mobilità del suo comune per via elet-
tronica o postale (in seguito trova un esempio).
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Tempo verde per pedoni troppo corto (strada 
et n°)
O Tempo di attesa per pedoni troppo lungo
O Conflitti con veicoli che curvano

Gentili Signore
Gentili Signori

La segnalazione luminosa pedonale su tale strada 
non è regolata in modo soddisfacente. 
Il tempo sul verde è troppo corto. L’attraversamen-
to viene reso difficile, in particolare per bambini, 
persone anziane o disabili. Esse vengono costret-
te a camminare velocemente (con il rischio di in-
ciampare) o di fare un giro più lungo per evitare di 
attraversare nel suddetto posto.
O
L’attesa molto lunga puo’ incoraggiare i pedoni a 
prendere il rischio di attraversare col rosso.
Vi preghiamo di verificare la regolazione del sud-
detto semaforo e, per quanto possibile, adattarla 
al fine di permettere a tutti di attraversare senza 
pericolo.
O
Sull’incrocio tra …e… si creano spesso situazioni 
conflittuali fra i pedoni che attraversano e i veicoli 
che allo stesso tempo hanno il semaforo verde per 
curvare. Vi preghiamo di verificare la regolazione 
del semaforo e di adottare le misure adeguate.

Grazie per il Vostro impegno.
Nome-i e firma-
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