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LO STUDIO

Le fermate dei mezzi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) risultano un punto critico nel contesto della 
sicurezza stradale e sono pertanto da ritenersi punti singolari.

Il Comune di Prato e la Provincia di Prato hanno avviato uno studio che ha interessato tutti gli impianti di 
fermata ubicati nei territori dei Comuni di Prato, Vaiano, Cantagallo, Vernio, Montemurlo, Carmignano e 
Poggio a Caiano (PO), Montale (PT), Campi Bisenzio (FI), Castiglione dei Pepoli (BO), allo scopo di analizzare 
il grado di sicurezza delle fermate, contestualizzarle nel sistema viario circostante e individuare eventuali 
interventi migliorativi per incrementare la salvaguardia degli utenti del TPL e della strada.

METODOLOGIA UTILIZZATA

La parte centrale e più impegnativa del lavoro ha riguardato il censimento di 
tutte le fermate del TPL su gomma indicate dai Committenti.
Per agevolare questo lavoro, TPS Pro ha creato un’apposita APP che, installata 
su un tablet, ha permesso un lavoro molto standardizzato, veloce e preciso.

La APP si basa su una mappa georeferenziata (fonte Google Map) su cui sono 
posizionate tutte le 1’493 fermate del TPL su gomma oggetto di studio.

Come funziona la APP?

L’operatore arriva fisicamente su una fermata, apre la APP, cerca la fermata 
sulla mappa, clicca sopra il relativo segnaposto ed accede così alla scheda di 
rilevamento da compilare.
Dopo che l’operatore ha inserito tutti i dati richiesti nella scheda, il salvataggio 
li registra in un unico database.
A questo punto il segnaposto della fermata da “rosso” diventa “verde” ad 
indicare che la fermata è stata censita.
Nel database i dati sono già pronti per la stampa e sono comunque 
disponibili per l’esportazione ed ulteriori elaborazioni di sintesi.

Lo studio in pillole:

- 1’493 fermate censite

- su un’area di circa 320 mq

- report finale di 7’500 pag.

... tutto replicabile in maniera 

facile e veloce in base alle tue 

esigenze!

Visualizzazione fermate nella APP:
in rosso le fermate da censire, in 

verde quelle censite.

Esempio di parte di scheda di rilevazione
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LO STUDIO NEL DETTAGLIO
Lo studio avviato da Comune e Provincia di Prato ha interessato tutti gli impianti di fermata ubicati nei territori dei Comuni di Prato, Vaiano, 
Cantagallo, Vernio, Montemurlo, Carmignano e Poggio a Caiano (PO), Montale (PT), Campi Bisenzio (FI), Castiglione dei Pepoli (BO), allo scopo 
di analizzare il grado di sicurezza delle fermate, contestualizzarle nel 
sistema viario circostante e individuare eventuali interventi migliorativi 
per incrementare la salvaguardia degli utenti del TPL e della strada.
Il lavoro può essere sintetizzato nelle seguenti fasi:
1) rilevazione dello stato attuale degli impianti e loro classificazione 
attraverso l’utilizzo di una “scheda di rilevamento”,
2) analisi dei risultati attraverso la produzione di eventuali prescrizioni e 
indicazioni di adeguamento.
Normativa di riferimento
La prima parte del lavoro ha riguardato il recepimento della normativa 
in essere (al 2019) riguardo le fermate del trasporto pubblico locale su 
gomma, sia dal punto di vista geometrico sia dal punto di vista della 
sicurezza di tutti gli utenti della strada, in maniera tale da conoscere le 
prescrizioni da seguire affinchè le fermate soddisfino almeno i requisiti 
minimi previsti e siano il più funzionali possibili.
Rilevazione stato attuale e classificazione impianti
La parte centrale del lavoro è costituita dal censimento di ogni singola 
fermata del TPL su gomma con rilevazione di tutte le principali 
caratteristiche geometrico-funzionali sulla base di una scheda di 
rilevamento appositamente creata, una specie di check list, che ha aiutato 
nell’esecuzione di rilievi meticolosi, precisi, standardizzati e veloci.
La scheda di rilevamento è costituita dalle seguenti sezioni:
1. INDIVIDUAZIONE FERMATA: in questa sezione si identifica l’impianto 

di fermata indicando codice, nome, coordinate X e Y, località, 
indirizzo, tipologia di fermata (urbana/extraurbana), autolinee 
servite, numero di corse feriali/festive invernali/estive. La sezione si 
completa riportando una planimetria della posizione spaziale della 
fermata. Si riporta un esempio a lato.

2. CARATTERISTICHE DELLA STRADA: in questa sezione si individuano 
le principali caratteristiche della strada su cui è posizionato 
l’impianto di fermata e si indica: ente competente per la viabilità, 
classifica funzionale della strada, ambito, limite di velocità, numero 
carreggiate e corsie per senso di marcia, larghezza corsie, banchine e 
marciapiedi, presenza di ciglio/scarpata/fosso/curve/attraversamenti 
pedonali/accessi privati/passi carrabili, area di intersezione (si/no), 
segnaletica particolare (divieti di sosta, fermata, linee di mezzeria, 
...). Si riporta un esempio a lato.

3. CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO: la sezione riporta le 
caratteristiche tecnico-geometriche dell’impianto di fermata 
in termini di accessibilità da marciapiedi e/o percorsi pedonali, 
piattaforma o marciapiede rialzati, accessibilità disabili, 
illuminazione pubblica, presenza di panchina/pensilina/quadri orari/
palina elettronica/biglietteria automatica, presenza di pubblicità, 
segnaletica orizzontale, presenza di golfo di fermata, corsia riservata, 
problemi di manutenzione. Si riporta un esempio a lato.

4. REGOLARITÀ RISPETTO ART. 352 DEL REGOLAMENTO ART. 157 DEL 
CODICE DELLA STRADA: questa sezione si riferisce alla regolarità 
dell’impianto di fermata rispetto alle indicazioni riportate nei citati 
articoli, individuando i seguenti punti cardine (vedi immagine a lato):

 c.1: assenza di opportuna segnaletica verticale,
 c.2: distanza minima (extraurbana) di 50m non rispettata,
 c.3: distanza minima (urbana) di 20m non rispettata,
 c.4: pericolosità in curva,
 c.5: fermata in prossimità di fermate tranviarie,
 c.6: non rispettati i vincoli della piazzola su strada extraurb.,
 c.7: discesa dei passeggeri in carreggiata.
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5. ANALISI DELLA SICUREZZA - UTENZE DEBOLI: in questa sezione 
l’impianto di fermata viene analizzato in termini di sicurezza per gli 
utenti deboli della strada (pedoni, anziani, disabili, non vedenti, ...), 
valutando un’articolata serie di caratteristiche tecnico-funzionali 
dell’impianto stesso come per esempio visibilità attraversamenti 
pedonali, presenza di ostacoli visivi, velocità del flusso motorizzato, 
durata del verde se presente semaforo di attraversamento, presenza 
di strisce tattili, ecc. Si riporta un esempio a lato.

6. PARERE SUI REQUISITI: in questa sezione si esprime un parere di 
conformità sulla base dei seguenti due requisiti:
a) ex D.LGS. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice Della Strada) e relativo 
DPR 495/1992 e s.m.i. (Reg. Att. N.C.D.S.)
b) ex Art. 5, comma 7, DPR 11/07/1980, N. 753 e s.m.i.
Il parere può essere: positivo, positivo condizionato e subordinato o 
negativo, corredato da eventuali motivazioni e prescrizioni. Si riporta 
un esempio a lato.

7. RILIEVO FOTOGRAFICO.

A completamento della fase di censimento, è stata prodotta una 
planimetria d’insieme in cui ogni impianto di fermata è stato 
georeferenziato (tramite un punto colorato) e classificato come segue:

Impianti con parere positivo sia rispetto ai requisiti di cui al 
precedente punto a) sia rispetto ai requisiti di cui al punto b).
Impianti con parere negativo sia rispetto ai requisiti di cui al 
precedente punto a) sia rispetto ai requisiti di cui al punto b).
Impianti non compresi nelle due categorie sopra riportate ovvero 
impianti con:
- parere positivo su uno dei requisiti e negativo sull’altro,
- parere positivo su uno dei requisiti e condizionato sull’altro,
- parere negativo su uno dei requisiti e condizionato sull’altro,
- parere condizionato su entrambi.

Proposte di adeguamento dell’impianto
Conclusa la fase di censimento degli impianti semaforici, la fase 
successiva ha riguardato l’elaborazione di proposte migliorative di 
adeguamento rispetto alle criticità riscontrate e segnalate.
Per una migliore lettura e comprensione delle proposte e prescrizioni 
indicate, esse sono state riportate nelle schede di rilevamento di ogni 
singolo impianto nelle seguenti due sezioni:
8. PROPOSTE DI ADEGUAMENTO: in questa sezione si inseriscono 

eventuali proposte migliorative dell’impianto di fermata in 
termini di: A - adeguamento strutturale e funzionale, B - 
razionalizzazione di impianti con maggiori criticità rispetto alla 
normativa, C - miglioramento dell’accessibilità, D - miglioramento 
dell’intermodalitàper impianti ubicati in prossimità di altre 
infrastrutture di trasporto (parcheggi di scambio, stazioni ferroviarie, 
piste ciclabili) o plessi di pubblica utilità (ospedali, presidi sanitari, 
scuole, ecc.). Si riporta un esempio a lato.

9. PRESCRIZIONI PROPOSTE, DI COMPETENZA DELL’ENTE DI 
COMPETENZA DELLA STRADA: in questa sezione si inseriscono 
eventuali prescrizioni proposte per l’Ente di competenza della strada 
su cui è ubicato l’impianto di fermata. Le proposte sono distinte in: 
interventi su regole di circolazione (limite di velocità, sosta veicoli, 
segnalazione di pericoli, ...), interventi sulla segnaletica (verticale/
orizzontale), interventi infrastrutturali di realizzazione (banchina, 
marciapiede, accessibilità disabili, illuminazione,...), interventi di 
miglioramento della visibilità (rimozione/spostamento ostacoli). Si 
riporta un esempio a lato.


