
IL TRASPORTO PUBBLICO E LE CORSIE PREFERENZIALI 
 
 
DEFINIZIONI E GENERALITÀ 
Il Codice della Strada, all’articolo 3, definisce come “corsia riservata” una ”corsia di marcia 
destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli”;  nella 
letteratura tecnica questo tipo di corsia è generalmente individuata dall’aggettivo 
“preferenziale”, che sarà impiegato nella presente esposizione, nella quale si tratteranno le 
corsie riservate al transito dei mezzi in servizio pubblico, collettivo o individuale ed i 
risultati che con esse si possono raggiungere. 
La corsia preferenziale può essere considerata la estrema applicazione del principio della 
separazione delle correnti di traffico, e consente alle vetture che la percorrono di evitare i 
punti di congestione della circolazione;  affinché questo si trasformi in una effettiva 
migliore regolarità di marcia ed una maggiore velocità commerciale delle vetture è, 
peraltro, necessario che i vari tratti di corsia siano per quanto possibile tra di loro collegati 
a formare interi itinerari, e che le intersezioni semaforiche in essi contenute siano regolate 
con sistemi di priorità al trasporto pubblico  Poiché la istituzione di una corsia implica la 
sottrazione di una sostanziosa fascia della strada al rimanente traffico, essa è giustificata 
solo da una adeguata sua utilizzazione, e le Direttive ministeriali per la “Redazione, 
adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico”, emanate in data 24 giugno 1995, 
fissano in 25 passaggi/h il limite inferiore di questa utilizzazione.  La corsia può essere 
monodirezionale o bidirezionale, può essere variamente situata sulla carreggiata, può 
avere un diverso grado di protezione dal rimanente traffico. 
Quando su una strada si svolge un intensissimo traffico di mezzi pubblici, tale da non 
poter essere smaltito da una corsia riservata, e per di più è di non notevole larghezza, la 
strada può essere completamente riservata ai mezzi pubblici, costituendo una strada 
riservata al trasporto pubblico;  questa istituzione, spesso esaltata più per motivi 
“ideologici” che per veri motivi tecnici, peraltro, deve essere attentamente valutata, non 
solo per la interruzione che comporta nella rete delle strade vicine, ma anche e 
specialmente per la necessità di concessione di deroghe al divieto di circolazione a 
diverse categorie (residenti, operatori, mezzi di servizio e di emergenza) e per la difficile 
ed onerosa opera di controllo del rispetto dei divieti e delle suddette deroghe;  è per 
questo che casi di strade riservate sono abbastanza rari (a Roma su oltre 100 km di corsie 
riservate si conta un solo tratto di strada riservata in zona praticamente inedificata). 
 
CENNI STORICI 
Come spesso accade nelle scelte di natura tecnica, le corsie riservate possono essere 
considerate un ritorno all’antico;  infatti quando il trasporto pubblico era sostanzialmente 
rappresentato dal servizio tranviario, e malgrado non ci fossero ancora i fenomeni di 
congestione nella circolazione dovuti alla motorizzazione privata, già esisteva un tipo di 
corsia riservata estremamente efficace, il cosiddetto “marciatram”, generalmente costituito 
da una sede al centro della carreggiata, sopraelevata rispetto al piano carrabile e spesso 
sterrata per impedire intrusioni;  queste strutture furono generalmente smantellate, almeno 
a Roma negli anni ’60, in corrispondenza alla riduzione del servizio tranviario e per 
ricavare spazio per sopperire alle sempre maggiori esigenze del traffico motorizzato.  
Dopo un periodo di ostracismo a queste corsie, considerate, e non solo dai non addetti ai 
lavori, un inutile spreco di spazio, le stesse sono tornate in auge, insieme alla spinta per 
migliorare la qualità del trasporto pubblico e favorire la modifica della Ripartizione Modale 
a suo vantaggio. 



 
TIPO E POSIZIONE SULLA CARREGGIATA 
Agli effetti del tipo di corsia e della sua posizione sulla carreggiata verrà esaminato il 
senso di marcia consentito, il numero di corsie sulla carreggiata, la posizione rispetto alle 
altre corsie di marcia;  nell’elencare queste caratteristiche, vengono, quando ritenuto 
necessario, evidenziati, per ciascuna delle possibili scelte, i vantaggi e gli inconvenienti 
presentati. 
Senso di marcia consentito:  può essere unico (corsia monodirezionale), o doppio 
(corsia bidirezionale);  la scelta é essenzialmente legata agli schemi di circolazione, ai 
percorsi delle linee, nonché alla posizione della o delle corsie sulla carreggiata, alla 
larghezza di quest’ultima;  nel caso di corsia bidirezionale le caratteristiche della corsia 
consentono il sorpasso di emergenza tra i mezzi gommati che la percorrono (autobus o 
filobus). 
Numero di corsie sulla carreggiata:  interessa, logicamente, solo il caso di corsia 
monodirezionale;  su un tratto di carreggiata possono essere presenti uno o due tratti di 
corsia riservata, ciascuno per un senso di marcia;  nel caso di una sola corsia, su strada a 
doppio senso di marcia, l’eventuale altro senso di marcia del Trasporto Pubblico avviene 
in promiscuo con il rimanente traffico, e ciò, che è da considerarsi abbastanza atipico, può 
essere giustificato solo da particolari condizioni, della strada o del traffico. 
Senso di marcia rispetto alle corsie adiacenti:  può essere concorde (la corsia riservata 
é una delle corsie della carreggiata o semicarreggiata con quel senso di marcia), o 
discorde (la corsia riservata é contromano rispetto al senso di marcia delle altre corsie 
adiacenti ed é generalmente, ma non esclusivamente, ricavata su una strada a senso 
unico);  la corsia contromano, che a quanto risulta ha trovato la prima applicazione nella 
città di Roma, é giustificata dalla necessità di non allontanare eccessivamente i due 
percorsi di andata e di ritorno di una linea, nel caso di impiego di strade a senso unico, 
specialmente se unito ad irregolarità del reticolo viario che non consentono di avere 
abbastanza vicine la coppia di strade a senso unico;  da questo tipo di corsia é, peraltro, 
assai difficile la eventuale manovra di uscita laterale per motivi di emergenza, ma per 
questo stesso motivo é anche la meno violata da abusivi. 
Posizione sulla carreggiata:  può essere su un lato della carreggiata, di fianco al 
marciapiedi, od in una zona centrale della stessa. 
Nel primo caso (corsia a fianco del marciapiedi), alle fermate l’accesso alla vettura da 
parte dei passeggeri avviene direttamente dal marciapiedi, con il risparmio dello spazio 
per la piattaforma di sosta;  viene, peraltro, impedita la sosta dei veicoli privati;  la 
continuità della corsia può essere interrotta dalla necessità di garantire l’accesso ad 
eventuali passi carrabili;  alle intersezioni la presenza della corsia costituisce un intralcio 
alle possibili manovre di svolta a destra del traffico privato, nonché di svolta a sinistra per i 
mezzi pubblici che percorrono la corsia, a meno di manovra delicata ed attestamenti 
preferenziali alla intersezione;  questa posizione della o delle corsie lascia unita la parte 
rimanente della carreggiata, consentendo in essa la massima libertà nella organizzazione 
della circolazione (sia essa a doppio senso di marcia che a senso unico); 
Nel secondo caso (corsia nella parte centrale della carreggiata), la o le corsie sono poste 
non adiacenti ai marciapiedi, generalmente, ma non necessariamente, al centro della 
carreggiata;  alle fermate é necessario realizzare la piattaforma di sosta, a spese della 
parte di carreggiata a disposizione del traffico privato, ottenendosi un restringimento di 
questa ultima e, quindi, un possibile elemento di pericolosità da definire e segnalare molto 
bene;  è, inoltre, necessario attrezzare un passaggio pedonale per raggiungere la 



piattaforma di fermata;  alle intersezioni la presenza della corsia costituisce un intralcio alle 
possibili manovre di svolta a sinistra del traffico privato, nonché di svolta a destra per i 
mezzi pubblici che percorrono la corsia, a meno di manovra delicata ed attestamenti 
preferenziali alla intersezione;  questa posizione centrale della corsia, spezza la spazio 
libero per la rimanente circolazione in due tronconi, che possono essere ciascuno anche di 
larghezza modesta, introducendo, inoltre, una rigidità nella possibile regolazione del senso 
di circolazione. 
Tutte queste considerazioni debbono essere tenute presenti quando si definiscono i sensi 
di circolazione e la presenza e posizione della corsia. 
 
PROTEZIONE 
Si tratta di un elemento longitudinale alla corsia, fondamentale per la efficacia della stessa, 
specialmente per quanto riguarda la eliminazione del transito abusivo;  la protezione 
longitudinale può essere costituita da elementi diversi, che si elencano nel senso 
crescente di efficacia che consentono. 
Striscia a vernice gialla:  più che una protezione é un elemento della segnaletica 
orizzontale;  per aumentarne la evidenza, talvolta é accompagnata da una fila di elementi 
isolati leggermente sporgenti dalla pavimentazione, muniti o meno di catarifrangenti;  non 
offre alcuna protezione contro le “invasioni laterali” da parte dei veicoli, ad eccezione del 
caso della corsia contromano, ma, per contro, consente ai veicoli su gomma (autobus o 
filobus) in condizioni di emergenza di uscire agevolmente dalla corsia;  é il tipo di 
intervento a minor costo unitario di installazione, anche se accompagnato dalla minore 
durata nel tempo. 
Profilato flessibile:  talvolta, per aumentarne la evidenza, accompagnato da una fila di 
elementi verticali flessibili muniti di catarifrangenti;  costituisce una protezione 
sufficientemente efficace contro le “invasioni laterali” da parte dei veicoli, invasioni che 
sono impedite anche da un punto di vista psicologico, mentre ancora consente ai veicoli 
gommati (autobus o filobus) in condizioni di emergenza di uscire dalla corsia;  la sua 
adozione, se non accompagnata da idonea segnaletica di preavvertimento e da 
rafforzamento della illuminazione artificiale, può costituire un elemento di pericolo nella 
circolazione privata, come é stato abbondantemente sostenuto dagli avversari di questo 
tipo di protezione, anche se spesso in ciò spinti da tutt’altre ragioni;  il costo di 
installazione é ancora contenuto, e la durata nel tempo é abbastanza elevata, limitata 
esclusivamente dalle rotture dei singoli elementi, provocate dagli urti e dagli 
schiacciamenti dovuti agli scavalcamenti. 
Cordolo:  in cemento o in pietra, a sezione trapezoidale o rettangolare, meglio sarebbe a 
sezione triangolare, per impedire che diventi un minimarciapiede, percorribile sia pure 
abusivamente;  si tratta di una protezione, in genere, invalicabile anche ai mezzi pubblici 
gommati (autobus o filobus);  costituisce una protezione assoluta contro le “invasioni 
laterali” da parte dei veicoli, ma amplifica gli effetti di un impedimento alla marcia nella 
corsia (una vettura guasta o altra vettura ferma); il costo di installazione é abbastanza 
elevato ma la durata nel tempo é analogamente elevata. 
Marciapiedi:  in cemento o in pietra;  presenta gli stessi vantaggi ed inconvenienti del 
cordolo, con ulteriori due inconvenienti e precisamente il maggiore impegno di carreggiata 
che richiede e la possibilità di essere percorso, anche se spesso abusivamente, dai 
pedoni, con la necessità di maggiore attenzione richiesta ai conducenti dei veicoli che 
percorrono la corsia;  il costo di installazione é abbastanza elevato ma la durata nel tempo 
é analogamente elevata; 



Separazione fisica:  costituita da ringhiera, siepe o, più raramente, guard-rail:  questa 
separazione é generalmente, ma non necessariamente, abbinata ad un cordolo o ad un 
marciapiedi, e può essere realizzata anche con l’impiego contemporaneo di due degli 
elementi elencati (ad esempio ringhiera e siepe);  presenta gli stessi vantaggi ed 
inconvenienti del cordolo e del marciapiedi, ad eccezione dell’inconveniente del possibile 
transito dei pedoni, ai quali, invece, é impedito l’attraversamento della corsia;  questa 
ultima caratteristica, che é stata alla base della scelta di questo tipo di protezione nella 
definizione legale delle “tranvie veloci”, ha provocato le maggiori opposizioni, per la 
frattura che provocherebbe nel tessuto viario cittadino;  il costo di installazione é il più 
elevato tra tutti, mentre la durata nel tempo é analogamente elevata, ma può essere 
accompagnata dalla necessità di interventi di manutenzione, per sostituire elementi di 
ringhiera deformati per urti o asportati per protesta o per “collezionismo”, o, infine, per 
manutenzione della siepe.  In alcuni casi d’impiego di questo tipo di protezione, ad 
esempio nelle corsie tranviarie, é necessario ampliare il cordolo o il marciapiede, 
all’interno della ringhiera stessa, sul lato destro del senso di marcia, in modo da realizzare 
un itinerario d’uscita d’emergenza per i passeggeri che debbono abbandonare una vettura 
ferma nella corsia. 
 
ULTERIORI CARATTERISTICHE 
Larghezza:  é funzione, innanzitutto, della presenza o meno del doppio senso di marcia 
ed, inoltre, dell’andamento planimetrico che condiziona l’ingombro in curva delle vetture;  
prescrizioni specifiche, infine, riguardano le dimensioni minime delle corsie tranviarie 
protette.  Questa dimensione laterale deve essere definita con accuratezza, comportando 
inconvenienti sia la corsia troppo stretta (difficoltà di circolazione degli autobus con 
possibilità d’urti tra loro e con strutture fisse, quali rami sporgenti d’alberi, cartelli, etc.), sia 
quella troppo larga (spreco di carreggiata ed invito all’intrusione).  Su questo argomento si 
registra, come su numerosi altri argomenti di natura tecnica, una differenza di opinioni;  
infatti, secondo alcuni la larghezza della corsia tranviaria deve essere la minima 
indispensabile per ridurre l’occupazione della carreggiata ed avere pavimentazione tale da 
rendere non agevole il transito abusivo; secondo altri, invece, deve avere larghezza e 
pavimentazione idonee a consentire un esercizio d’emergenza mediante autobus;  
entrambe le opinioni hanno punti di fondamento e la scelta tra le due soluzioni deve 
essere ottenuta considerando tutte le condizioni locali. 
Pavimentazione:  nel caso più generale la pavimentazione della corsia è la stessa del 
resto della carreggiata;  nel caso, invece, in cui si voglia appositamente impedire il transito 
di veicoli diversi da quelli cui è destinata, ad esempio nel caso delle corsie tranviarie, la 
pavimentazione può essere realizzata priva di superficie percorribile dai veicoli gommati, 
ad esempio con ghiaia o a prato, anche se a Roma nell’ultima linea tranviaria istituita, la 
quale nel tratto esterno ha proprio una pavimentazione a prato, quest’ultimo non é stato 
sufficiente ad impedire il transito abusivo di moto. 
Strutture di estremità:  ci si riferisce ad elementi che possono essere presenti alle 
estremità dei tratti di corsia, in corrispondenza delle sue interruzioni, e possono essere 
costituiti da: 
elementi longitudinali alla corsia e che si aggiungono alla segnaletica orizzontale o alla 
protezione, per anticipare ed accentuare la segnalazione dell’impedimento costituito 
dall’inizio della corsia con il suo ingombro e protezione (isole di canalizzazione con o 
senza colonnine luminose, zebrature, “chiodi” sporgenti dalla pavimentazione); 
elementi trasversali alla corsia e che sporgono dalla pavimentazione, come dissuasori dal 
transito di veicoli inautorizzati. 



Come é stato già sottolineato, affinché la corsia preferenziale abbia la massima efficacia, 
é necessario che i vari tratti della stessa abbiano una continuità, ossia facciano parte, per 
quanto possibile, di un itinerario continuo da un capolinea all’altro. 
 
LE CORSIE PREFERENZIALI ED IL TRASPORTO PUBBLICO 
La presenza di una rete continua di corsie riservate, specialmente se dotate, per quanto è 
possibile, di semafori preferenziali al trasporto pubblico, consente di ottenere risultati 
favorevoli sia per gli utenti sia per i gestori del Trasporto Pubblico;  infatti è stato già 
accennato che in presenza di questi dispositivi è possibile ottenere per le vetture in 
servizio di linea una velocità commerciale più elevata ed una minore variabilità di essa 
dovuta alle condizioni del traffico. 
Ciò consente per i passeggeri una riduzione dei tempi di viaggio ed una minore variabilità 
degli stessi, con maggiore rispetto dei tempi di tabella;  per i gestori, invece, questo 
incremento di velocità commerciale consente un risparmio di risorse a parità di servizio 
reso, e due esempi numerici chiariranno il concetto;  alcuni anni or sono a Roma fu 
stimato che l’incremento di 1 km/h della velocità commerciale del trasporto pubblico, 
avrebbe portato a risparmi, a parità di offerta di trasporto (espressa in vetture*km), di circa 
60 miliardi di £/anno;  per gli itinerari semaforizzati preferenziali, dove sono possibili 
incrementi di velocità commerciale ben superiori, è stato stimato che un incremento di tale 
velocità del 50% (ad esempio da 14 a 20 km/h) consente un risparmio delle risorse 
impiegate sulle linee interessate del 30%, e si tratta normalmente di linee “pesanti”, con 
alta frequenza, tali da giustificare le spese di attrezzatura. 
 
L’USO IMPROPRIO DELLE CORSIE PREFERENZIALI 
Sarebbe più esatto parlare di “abuso” delle corsie riservate, ossia di transito di altre 
categorie di veicoli, transito che riduce la efficacia della corsia, e questo avviene per due 
serie di ragioni, ossia l’aggiungersi d’altre categorie a quelle inizialmente autorizzate a 
transitarvi ed il transito abusivo “sic et simpliciter” di inautorizzati. 
Alle categorie aggiunte appartengono i mezzi di pronto intervento (ambulanze, VVFF, 
forze di polizia), su cui non si discute, mentre meno giustificata può essere l’autorizzazione 
ad altre categorie, anche se spesso spacciata per “motivi di sicurezza” e non invece come 
espressione di un “status symbol”. 
Alla seconda serie di ragioni vanno inseriti i “soliti furbi” che, passando tra le maglie di una 
vigilanza non sempre presente, si aggiungono alle già troppe categorie di autorizzati per 
contribuire a ridurre la efficacia delle sedi riservate, e talvolta non si limitano a transitare 
sulla corsia ma, addirittura, vi sostano. 
Come per tutti i provvedimenti di traffico, la rispondenza della corsia preferenziale alle 
aspettative dipende dall’efficacia dell’azione di controllo da parte della Polizia Municipale 
del rispetto del divieto di transito, e qui è opportuno ricordare l’introduzione della figura 
dell’”ausiliario del traffico”, incaricato di affiancare proprio la Polizia Municipale nello 
svolgimento di compiti di controllo che, per quanto riguarda il trasporto pubblico, 
interessano “punti singolari della rete di trasporto pubblico” tra i quali, logicamente, le 
corsie preferenziali.  Orbene quest’istituzione ha visto, all’inizio, sollevare obiezioni e 
proteste, non tutte disinteressate, ma successivamente ha potuto dimostrare la sua 
validità. 
 
LE CORSIE PREFERENZIALI E L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 



È stato esaminato come una consistente rete di itinerari riservati, specialmente se serviti 
da semaforizzazione preferenziale, e convenientemente controllati, consente 
miglioramenti al Trasporto Pubblico con vantaggi per gli utenti e per i gestori;  c’è peraltro 
un altro aspetto che ne può trarre vantaggi, quello dell’inquinamento atmosferico da 
traffico veicolare nelle città. 
La relazione tra trasporto pubblico ed inquinamento atmosferico è un argomento che, di 
per sé, merita una specifica trattazione, peraltro, nel concludere l’esame delle 
conseguenze delle corsie preferenziali, non può essere omesso un accenno alla relazione 
tra le stesse ed, appunto, l’inquinamento atmosferico. 
Un trasporto pubblico reso più appetibile proprio dalle rete di corsie preferenziali, porta ad 
almeno tre conseguenze positive in questo campo;  infatti da questa maggiore 
“appetibilità” può derivare un trasferimento di utenza proveniente dal trasporto privato 
individuale, ed è noto che, a parità di servizio reso (esprimibile in “passeggeri*km”), il 
trasporto individuale consuma carburanti, e, quindi, inquina, in misura assai maggiore del 
trasporto collettivo, misura che è stata stimata da 15 a 5 volte, a seconda che ci si riferisca 
all’ora di punta o all’intera giornata;  questo trasferimento d’utenza verso il trasporto 
pubblico collettivo può quindi portare a conseguenze positive anche nella produzione di 
inquinanti, ed un esempio numerico chiarirà le possibili dimensioni dello stesso;  è stato 
recentemente stimato che a Roma una modifica della Ripartizione Modale nell’ora di punta 
che sia indirizzata al trasferimento dell’1% degli spostamenti dalla vettura privata 
individuale (essenzialmente vettura con il solo conducente) a forme meno dispendiose 
(trasporto pubblico o car pool), porterebbe a risparmiare ogni anno oltre 2000 tonn. di 
carburanti (100 grosse autocisterne), oltre a 6 tonn. di olio lubrificante ed a 2000 
coperture, con la conseguente minore immissione di inquinanti. 
La maggiore velocità commerciale e, specialmente, la maggiore regolarità di marcia 
consentita ai mezzi pubblici dalla rete di corsie preferenziali, porta sicuramente ad un 
minore consumo di carburanti e ad un migliore funzionamento dei motori, da cui 
fortemente dipendono le emissioni dei gas di scarico. 
Un ultimo vantaggio potrebbe provenire, specialmente nelle ore di punta, dalla minore 
circolazione di vetture private e, quindi, dalla attenuazione dei fenomeni di congestione 
veicolare, con marcia molto irregolare e funzionamento dei motori non ottimale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato sulla rivista ONDA VERDE n75 – gennaio/febbraio 2002 


