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Diverse e spesso contradditorie: le esigenze per i posteggi

Ogni tragitto con l’auto inizia e finisce con un posteggio. La disponibilità di posteggi e le condizioni che ne determinano 
l’uso sono quindi un tema importante in diversi Comuni. Le esigenze e i bisogni concernenti l’offerta di posteggi non 
sono solo diversi di caso in caso ma spesso anche contradditorie. Più questi divergono, maggiori sono i conflitti e gli 
effetti della pressione (per es. il pendolarismo nei quartieri residenziali). Con una gestione oculata dei posteggi si pos-
sono ridurre questi conflitti e utilizzare in modo ottimale le zone di stanziamento a disposizione.

Promozione di comportamenti legati alla mobilità sostenibile

La gestione dei posteggi non solo smussa i conflitti acuti ma può servire anche a fissare obiettivi a lungo termine. 
Il giusto numero, l’ubicazione e la forma di gestione delle aree di stazionamento promuove una gestione accurata 
delle risorse, come il territorio e sostiene i comportamenti legati alla mobilità sostenibile. Attraverso l’uso efficiente 
dei posteggi la superficie a loro necessaria può essere ridotta a favore di attività con un più alto valore aggiunto e a 
favore di spazi di migliore qualità, ripercuotendosi direttamente sul calo dei costi delle infrastrutture e degli edifici da 
realizzare. Un altro aspetto da considerare nella politica dei posteggi è l’implementazione della mobilità elettrica, con 
l’infrastruttura ricarica ad essa associata.

La gestione dei posteggi − un tema accativante

Con l’introduzione della gestione dei posteggi, a un bene che fino adesso era disponibile gratis e illimitatamente ven-
gono imposte delle condizioni d’uso, eventualmente a pagamento. Questo corrisponde certamente al principio di 
causalità, in cui l’utilizzatore paga una tassa per il parcheggio, ma si scontra con le abitudini e viene quindi messo in 
discussione molto spesso dalla politica e dalla popolazione. Non di rado sotto una pressione del genere l’introduzione 
di una gestione dei posteggi fallisce e i Comuni si ritrovano a dover rinunciare dopo un lungo processo. 

Uno sguardo sull‘insieme: la gestione dei posteggi

Una gestione accurata e una visione su tutta la tematica sono molto importanti nel caso in cui un Comune decidesse 
di gestire i propri posteggi. Dal punto di vista della pianificazione del traffico e degli insediamenti si consiglia un’elabo-
razione attraverso un cosiddetto «management» dei posteggi. In altre parole si tratta di definire il numero dei posti, il 
regime di parcheggio e le misure d’accompagnamento e di utilizzarli come strumento di pilotaggio del traffico.   

Il pacchetto di strumenti per i posteggi pubblici nei Comuni mostra come essi possano amministrare i posteggi con un 
sistema di gestione. Inoltre suggerisce soluzioni su come condizionare i singoli aspetti concentrandosi sui posteggi pu-
bblici sui quali il Comune ha un influsso maggiore. Naturalmente anche i posteggi privati giocano un ruolo importante; 
per i quali possibili misure sono elencate nel ▶ modulo 5 e nell’ ▶ approfondimento 5.2.

Utilizzando il pacchetto di strumenti si possono dapprima risolvere problemi sul posto e d’altra parte, attraverso una 
visione complessiva, dare un contributo a una mobilità energeticamente efficiente e rispettosa delle risorse. Il pacchet-
to di strumenti fa pertanto riferimento anche alle istanze superiori e invita all’impiego di misure di accompagnamento. 

INTRODUZIONE / PROCEDURA



Modello di procedura a 6 moduli

Alla base del pachetto di strumenti c’è un tipico  ▶ modello di procedura. I passi più importanti vengono descritti in 6 modu-
li necessari per l’attuazione del sistema di gestione dei posteggi partendo da esempi di esperienze positive. Il successo di-
pende però da una pianificazione accurata che tiene conto, caso per caso, delle caratteristiche specifiche della situazione.  
Ogni modulo inizia con un riassunto e viene poi descritto dettagliamente nella pagina seguente. Negli approfondimen-
ti vengono trattati i singoli temi in modo più ampio. Ulteriori informazioni si possono trovare nei link e nei consigli sulla 
bibliografia e sulle basi o anche negli esempi pratici.

ANZAHL, LAGE, ANORDNUNG

BEWIRTSCHAFTUNG

ÜBERGEORDNETE UND 
BEGLEITENDE MASSNAHMEN

MISURE DI 
 ACCOMPAGNAMENTO E DI 

ORDINE SUPERIORE

GESTIONE

 
NUMERO, POSIZIONE E 

DISPOSIZIONE





MOTIVAZIONI

I  motivi che spingono ad introdurre una gestione dei pos-
teggi in un Comune si differenziano da caso a caso. I fattori 
descritti ▶ qui provengono da Comuni diversi e possono 

essere suddivisi nei temi seguenti:

 ■ Gestione dei posteggi come misura per raggiungere obiettivi di 
ordine superiore

 ■ Gestione dei posteggi come risposta al cambiamento delle 
condizioni quadro 

 ■ Sistema di gestione dei posteggi determinato da una situazione 
conflittuale
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1. MOTIVAZIONI

1.1 Gestione dei posteggi come misura per raggiungere obiettivi di ordine superiore

L’introduzione di un sistema di gestione dei posteggi può e deve contribuire a raggiungere obiettivi di ordine superiore 
(per es. obiettivi guida per il traffico, la mobilità o l’energia o obiettivi legislativi). L’esecutivo, il legislativo e parte della 
popolazione lo esigono quindi spesso come misura. La gestione dei posteggi fa spesso anche parte della pianificazione 
sovraordinata (ad es. piano direttore dei trasporti o programma d’agglomerato) come misura per il controllo dell’au-
mento del traffico. 

1.2 Gestione dei posteggi come risposta al cambiamento delle condizioni quadro 

Decisioni che hanno un incidenza territoriale, misure per la pianificazione dei trasporti, la crescita dell’insediamento, 
ecc., possono avere un grande influsso sui posteggi di un Comune o di una regione. Anche le misure intraprese nei 
Comuni limitrofi possono avere degli effetti sulla situazione del traffico e dei posteggi nel Comune. Se per esempio una 
città nucleo utilizza un sistema di gestione dei posteggi si corre il rischio che la richiesta e la pressione sui posteggi si 
ripercuota nell’agglomerazione. I Comuni limitrofi, sotto pressione, reagiscono al cambiamento della situazione adot-
tando anch’essi delle misure. Anche l’insediarsi di infrastrutture pubbliche molto frequentate (ad es. infrastrutture per 
il tempo libero o culturali o i centri commerciali) può influenzare la situazione dei posteggi al di fuori dei confini comu-
nali. Nei Comuni toccati si registra una pressione crescente affinché si dia una risposta al cambiamento della situazio-
ne attraverso l’adozione di misure adeguate. Il posizionamento dei posteggi deve essere concordato possibilmente a 
livello regionale con i Comuni e non solo a livello locale.

1.4 Sistema di gestione dei posteggi determinato da una situazione conflittuale

I conflitti fra i diversi gruppi di utilizzatori possono rendere necessaria l’introduzione di un sistema di gestione dei po-
steggi. Potenziali conflitti possono instaurarsi in particolare nelle zone in cui le esigenze dei diversi gruppi di utenti si 
sovrappongono in uno spazio ristretto. 

Altri parcheggiatori nei quartieri residenziali

I posti di stazionamento messi a disposizione dei residenti che non possiedono un proprio parcheggio e ai loro ospiti 
vengono spesso occupati da pendolari e dipendenti. Possono insorgere conflitti soprattutto vicino alle stazioni (pen-
dolari) e vicino alle zone industriali (dipendenti). 

Sovraccarico e sottocarico dei parcheggi 

Se i posti di stazionamento sono presenti ma „nel posto sbagliato“ alcuni posteggi si sovraccaricano di continuo mentre altri no. 

Strade come garage a cielo aperto

Se su suolo privato sono presenti soltanto pochi posteggi, la strada diventa un „garage a cielo aperto“ per residenti. 
Ogni tanto si opta per la strada visto che è più convieniente di un posteggio in affitto. In questo contesto sono da con-
siderare i bisogni dei visitatori (regolari). 

Posteggi sempre occupati in centro 

I posteggi situati in centro devono essere messi a disposizione prima di tutto ai clienti e ai visitatori. Sono gradite una 
rotazione elevata e una grande disponibilità. I conflitti si instaurano quando i posteggi vengono occupati da parcheg-
giatori a lungo termine (per es. i pendolari) e non possono più essere messi a disposizione dei visitatori e dei clienti. 

1.3



Posteggiare in periferia o negli ambienti destinati ad attività ricreative 

Nelle destinazioni escursionistiche e soprattutto negli ambienti destinati ad attività ricreative si riscontrano un’elevata 
richiesta di posteggi, seppure di corta durata, e posteggi sovraffollati. Allo stesso tempo i numerosi viaggiatori in cerca 
di relax si spostano dalle regioni limitrofe in auto. 

Flusso di traffico / sovraccarico di traffico

A dipendenza della frequenza di rotazione di un parcheggio vengono generate più o meno corse per posteggio. Se la 
rete stradale è già sollecitata, può entrare in linea di conto una riduzione dell’offerta, lo spostamento dei posteggi in 
regioni meno sensibili o la gestione dei posteggi.

Posteggi in conflitto con l’insediamento 

Nei nuclei storici spesso non è possibile o non si desidera creare dei posteggi a causa della struttura insediativa, o per 
motivi di protezione.  

Posteggi come problema di sicurezza 

La collocazione dei posteggi può portare a deficit nella sicurezza (per es. posteggi a lunga durata).

Conflitti con altri usi 

Lo spazio per i posteggi è spesso in concorrenza con altri tipi di utilizzi e il bisogno di posteggi porta a conflitti con: 

 ■ la qualità abitativa / di vita 

 ■ modifica (riduzione) della superficie utile delle piazze 

 ■ lo shopping e lo svago

 ■ gli incontri e i giochi

 ■ la gastronomia e musica

1.3 Check

Conflitti nel settore dei posteggi vengono spesso valutati in modo molto soggettivo. La promozione della gestione dei 
posteggi è quindi messa in discussione. Di centrale importanza è quindi un’analisi accurata con lo scopo di oggettivare 
i conflitti. (vedi ▶ modulo 3).

Se i conflitti o i motivi vengono considerati rilevanti si procede nel modo seguente:

 ■ Se un problema si può risolvere facilmente con una misura pragmatica non è necessario prevedere un sistema 
di gestione dei posteggi di ordine superiore . Il processo rimane semplice:  la pianificazione e l’attuazione delle 
singole misure possono essere messe in pratica secondo il ▶ modulo 5 del pacchetto di strumenti. Tuttavia è 
necessario stimare accuratamente anche in questo caso gli effetti e le conseguenze delle singole misure.

 ■ Spesso però una gestione dei posteggi di ordine superiore è necessaria per conseguire cambiamenti sostenibili 
e soluzioni corrette. In questo caso il pacchetto di strumenti per posteggi pubblici nei Comuni può essere d’aiuto 
per la creazione di processi per l’elaborazione di un sistema di gestione dei posteggi su misura (▶ procedura).

1.4
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RICHIESTA,  
ORGANIZZAZIONE  

E COMUNICAZIONE

A dipendenza del caso specifico la concessione del credito 
necessario è stanziata dall’esecutivo comunale, o nel 
caso di grandi progetti dal legislativo (Consiglio o As-

semblea comunale).

Obiettivi superiori e condizioni quadro
Nella formulazione dei compiti si devono condiderare gli obiettivi su-
periori e le condizioni quadro (per es. obiettivi legislativi) in modo da 
garantire che essi non vengano contraddetti dalle misure che verranno 
definite in futuro. 

Attori e organizzazione del progetto
Per poter sostenere nel modo migliore un sistema di gestione dei posteggi 
bisogna coinvolgere gli attori più appropriati. E’ quindi di centrale import-
anza creare un gruppo di lavoro temporaneo che contempli rappresen-
tanti politici, dell’amministrazione e altri attori direttamente coinvolti. Si 
raccomanda inoltre il coinvolgimento di consulenti esterni specializzati.

Comunicazione / Partecipazione
Un comunicazione trasparente e su larga scala può creare una maggiore 
condivisione delle decisioni. A seconda del tipo di situazione si consiglia 
di coinvolgere attivamente la popolazione. I regolamenti e le misure che 
comportano costi devono essere inoltre approvati dal legislativo (popo-
lazione, parlamento, consiglio degli abitanti) prima della loro attuazione. 



2. RICHIESTA, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE

2.1 Richiesta

Con la richiesta di attuare il progetto l’autorità o l‘amministrazione acquisisce dall’Esecutivo o dal Legislativo la legitti-
mazione e i mezzi necessari per la sua elaborazione. La richiesta di contributo può contemplare quanto segue: 

 ■ la motivazione

 ■ gli obiettivi (superiori, qualitativi, quantitativi)

 ■ i conflitti già identificati 

 ■ la possibile organizzazione del progetto e indicazioni sul consulente specializzato 

 ■ le fasi di lavoro / lo scadenziario

 ■ la comunicazione / partecipazione

 ■ la richiesta di credito per la progettazione

2.2 Obiettivi superiori e condizioni quadro 

Devono innanzitutto essere raccolti i dati sugli obiettivi strategici e politici superiori, per es. 

 ■ sul perimetro da analizzare (quartiere, Comune, regione)

 ■ sulle debolezze o conflitti da risolvere, sulle direttive strategiche del Comune 

 ■ sull’introduzione di un sistema esteso di gestione dei posteggi (attuazione della misura 4.2.1 di Città dell’energia)

 ■ sulle richieste degli abitanti e dei commercianti 

 ■ su come influenzare la scelta del mezzo di trasporto  e/o la ripartizione modale a favore del trasporto pubblico e 
della mobilità pedonale o ciclabile

 ■ sulla gestione delle ridotte capacità delle strade esistenti

 ■ su come adempiere i proprositi delle linee guida / obiettivi legislativi e sui piani direttori

 ■ sugli obiettivi ambientali, sulla società a 2000 Watt

 ■ promozione della mobilità elettrica

2.3 Organizzazione del progetto

Per poter sostenere nel modo migliore un sistema di gestione dei posteggi bisogna coinvolgere gli attori appropriati. In 
collaborazione con le autorità ed eventualmente con organizzazioni specifiche e consulenti specializzati è necessario 
trovare idee che portino a soluzioni sostenibili. 

Si consiglia di creare un gruppo di lavoro temporaneo che raggruppi gli interessati in un processo di partecipazione. In 
funzione della situazione e dell’organizzazione dovrebbero venir coinvolti i seguenti gruppi di interesse:

 ■ il Comune,  rappresentato dell’Autorità politica e dai principali servizi dell’amministrazione (costruzione, traffico, 
scuola, ecc.) 

 ■ dei consulenti esterni 

 ■ la polizia, i servizi di sicurezza

 ■ i rappresentanti dei gruppi di popolazione interessati
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A dipendenza delle problematiche si possono integrare nel gruppo di lavoro anche altri attori che possono rappresen-
tare per es. i gruppi seguenti: 

 ■ il commercio

 ■ il commercio in dettaglio

 ■ le organizzazioni di quartiere

 ■ i Comuni vicini, le regioni

 ■ le associazioni

 ■ le aziende di trasporto

 ■ lo sviluppo cittadino 

2.4 Comunicazione / Partecipazione

La scelta dell’organo di comunicazione e di pubblicazione dipende dal tipo di problema, dai gruppi di destinatari 
e dal numero degli interessati e dev’essere stabilita caso per caso. In generale si deve fornire un’informazione tras-
parente e periodica sullo stato del progetto. La popolazione o i singoli gruppi di interesse possono essere coinvolti 
attivamente tramite workshops o eventi di massa. Se è prevista una decisione da parte dell’Assemblea Comunale, è 
consigliabile svolgere una procedura di consultazione preliminare presso i partiti e le associazioni o una procedura 
ufficiale di consultazione con la possibilità di inoltrare osservazioni scritte.



ANALISI

L’analisi della situazione locale funge da base per la ge-
stione mirata dei parcheggi di un Comune. Con essa non 
vengono solo riportati i fatti, ma sono anche individuati i 

problemi effettivi, stabilite le necessità di intervento e chiarite 
le condizioni quadro legali.

I dati riportati devono servire da base per le decisioni sui passi 
da intraprendere soprattutto per l’elaborazione di obiettivi 
concreti e di un relativo catalogo di misure.  

L’analisi può essere suddivisa in due settori:

 ■ Parcheggi: Siccome le esigenze per i parcheggi si differenziano 
molto fra i quartieri ha senso eseguire un’analisi specifica a livel-
lo di quartiere (analisi territoriale). In questo modo viene garan-
tito che i fatti importanti vengano riportati in modo corretto. 

 ■ Fattori d’influenza: I parcheggi pubblici non possono essere 
considerati singolarmente. Di regola il loro uso viene molto 
influenzato dai contenuti territoriali dei dintorni e da altri fattori 
come l’accesso ai trasporti pubblici, l’attrattività dei percorsi 
pedonali e ciclabili, e dall’approccio culturale nei confronti del 
traffico motorizzato della gestione della mobilità.
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3. ANALISI

3.1 Analisi parcheggi

Nell’analisi devono essere considerati diversi dati di base e, in funzione delle esigenze, devono essere raccolti dati 
specifici.

Pianificazione esistente

Pianificazione della mobilità e del traffico, per es.  

 ■ Piano direttore dei trasporti

 ■ Indirizzi di sviluppo

 ■ Concetto globale dei trasporti

 ■ Programma d‘agglomerato

 ■ Piani direttori cantonali

Regolamenti e ordinanze

 ■ Leggi (pianificatorie e) edilizie cantonali

 ■ Regolamenti esistenti

 ■ Ordinanze

 ■ Decisioni comunali sul tema parcheggi 

 ■ Disposizioni cantonali, Modelli di regolamento (▶ approfondimento 3)

Offerta di posteggi

Vengono raccolti dati sulla collocazione, tipo e numero di posteggi, sulla forma di gestione, e sull’offerta di mobilità 
condivisa (ad es. numero di posteggi Mobility), così come sull’infrastruttura addizionale (p.es. stazioni di carico per 
veicoli elettrici). 

I posteggi possono inoltre essere caratterizzati in base alla loro accessibilità e al rapporto di proprietà (ulteriori infor-
mazioni su ▶ approfondimento 3):

 ■ Posteggi pubblici accessibili di proprietà pubblica

 ■ Posteggi pubblici di proprietà privata 

 ■ Posteggi di proprietà pubblica con accessibilità limitata

 ■ Posteggi di proprietà privata con accessibilità limitata

Quantità e ubicazione di parcheggi per biciclette e motociclette, così come i sistemi di guida ai parcheggi sono altret-
tanto rilevanti. 

Domanda di posteggi (grado di occupazione, linea di percorrenza giornaliera)

Gli impianti con barriera o altri sistemi di pagamento possono normalmente fornire dati velocemente e in modo sem-
plice. Può essere però sensato e necessario effettuare ulteriori accertamenti sul grado di occupazione degli altri pos-
teggi o lungo le strade:

 ■ manualmente, tramite personale addetto 

 ■ automaticamente per es. con una videocamera 



 ■ con l’impiego di nuove tecnologie (▶ basi tecniche)

Una norma VSS sul tema “monitoraggio del traffico” è al momento in fase di elaborazione.

La raccolta dei dati sul numero e sul grado di occupazione dei parcheggi privati è molto dispendiosa e la possibilità 
di influire su di essi è limitata. In molti casi quindi l’analisi dei posteggi dev’essere ristretta ai grandi impianti o deve 
limitarsi a una stima dei valori indicativi. 

Analisi degli utenti

Grossolamente si possono differenziare i seguenti 4 gruppi di utenti (per più informazioni ▶ approfondimento 3).

 ■ residenti

 ■ lavoratori

 ■ clienti

 ■ utenti del tempo libero

Questi si differenziano molto in base alla durata di parcheggio. Per poter determinare l’offerta di posteggi è necessario 
quindi considerazione eseguire un’analisi differenziata. 

3.2 Analisi dei fattori d’influenza

Fa parte dell’analisi dei posteggi anche la valutazione del quadro pianificatorio.

Sovraordinati

 ■ Pianificazioni e programmi esistenti (cambiamenti pianificazione/modifiche auspicate) 

 ■ misure di comunicazione esistenti

 ■ Offerte di mobilità combinata esistenti

 ■ Rilevamento della mobilità generale (quantità di traffico / mezzo di trasporto)

Trasporto pubblico

 ■ Determinazione dei collegamenti di trasporto pubblico per es. attraverso le classi di qualità 
(http://map.geo.admin.ch)

 ■ Collegamenti traffico motorizzato – mezzi di trasporto pubblico (P&R)

Traffico pedonale e ciclistico

 ■ Percosi pedonali e ciclabili esistenti

 ■ Offerte esistenti di BikeSharing 

 ■ Posteggi per bici esistenti / B&R

Traffico motorizzato

 ■ Classificazione delle strade in vigore e delle zone con velocità limitata

 ■ Analisi della rete

 ■ Sistemi di gestione del traffico in vigore

 ■ Capacità delle strade
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OBIETTIVI E  
PONDERAZIONE

 ■ Obiettivi: Nell’ambito della richiesta di finanziamento del pro-
getto sono già stati stabiliti gli obiettivi superiori e le condizioni 
quadro. Ora si tratta di definire obiettivi concreti che possono 
in genere essere dedotti dalle problematiche e dalle necessità 
di intervento riscontrate. Essi devono mostrare una direzione 
chiara e non devono contraddire gli obiettivi superiori.  
Per poter valutare e verificare in futuro i risultati delle misure 
intraprese è importante che si definiscano criteri misurabili 
(▶ modulo 6).

 ■ Ponderazione: I conflitti tra i vari obiettivi sono per la maggior 
parte dei casi inevitabili e devono essere discussi. Laddove è 
possibile identificarli è necessario fare dei compromessi ed 
effettuare una ponderazione di interessi. 
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4. OBIETTIIVI E PONDERAZIONE

4.1 Obiettivi

In base agli obiettivi superiori (vedi ▶ modulo 2), alle motivazioni e alla necessità di intervento in questa sezione ven-
gono formulati gli obiettivi concreti che si possono essere suddivisi nei due settori seguenti:

Obiettivi qualitativi, per es.

 ■ Aumento della sicurezza nel traffico

 ■ Appianamento dei punti critici

 ■ Limitazione del parcheggio selvaggio 

 ■ Rendere attrattivi gli spazi pubblici 

Obiettivi quantificabili, per es.

 ■ Ridurre il traffico di ricerca di posteggio

 ■ Ridurre / aumentare il numero di posteggi o decentrarli 

 ■ Influire sulla scelta del mezzo di trasporto 

 ■ Ridurre i tragitti (puntuali o generali) 

 ■ Promozione della mobilità elettrica

Gli obiettivi sono orientati da un lato verso i bisogni degli utilizzatori e verso le caratteristiche territoriali del quartiere, 
dall’altro lato però non devono essere in contrasto con gli obiettivi superiori (per es. promozione dei mezzi di trasporto 
efficienti, contributo alla mobilità sostenibile). 

Gli obiettivi definiti devono essere misurabili in modo da poterli verificare in futuro. (▶ modulo 6: controllo).

Gli obiettivi devono essere stabiliti dialogando con le persone coinvolte (gruppo di lavoro) e con i partecipanti in modo 
da ottenere un loro grande consenso sull’orientamento del progetto.



4.2 Ponderazione

I conflitti tra gli obiettivi sono per la maggior parte dei casi inevitabili. È quindi necessario ponderarli. La ponderazione 
degli obiettivi può avvenire nell’esecutivo e/o può essere effettuata dal gruppo di lavoro. Essa può contemplare un 
sistema a punti o una classifica e, per essere il più possibile oggettiva, viene effettuata di regola contemporaneamente 
alla definizione degli obiettivi.

Spesso si instaurano i conflitti tra gli obiettivi negli ambiti seguenti:

 ■ Un numero maggiore di posteggi per migliorare l’accesso si contrappone agli obiettivi della mobilità sostenibile e 
ai cambiamenti della ripartizione modale in favore del trasporto pubblico, del traffico pedonale e ciclistico. 

 ■ L’industria promuove più posteggi possibili vicino ai negozi, dall’altra parte c’è il desiderio di avere spazi pubblici 
attrattivi. 

 ■ I posteggi situati in centro dovrebbero essere utilizzati spesso solo per parcheggi a breve durata ed essere a dis-
posizione dei clienti delle attività commerciali e di servizio. A questo si contrappongono i bisogni degli abitanti, 
dei dipendenti e dei pendolari che vogliono parcheggiare il loro veicoli a lungo. 

 ■ Le strade dei quartieri residenziali vicino alle stazioni vengono utilizzate come P&R gratuiti che producono traffico 
proveniente da fuori quartiere. Questo si contrappone al bisgono dei residenti di avere strade di quartiere sicure e 
con poco traffico. 

 ■ Vedi anche ▶ modulo 1: motivazioni
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CONCETTO, 
 MISURE E  

ATTUAZIONE

In base all’analisi della situazione e alla definizione di obiet-
tivi si può allestire un concetto generale per lo stazionamen-
to corredato da misure e da un progamma di attuazione. Gli 

effetti delle misure per la gestione dei posteggi possono essere 
migliorate tramite misure d’accompagnamento. 

In questa fase è molto importante accompagnare la pianificazione 
con un buon lavoro di comunicazione e di partecipazione, in parti-
colare laddove le misure possono risultare inizialmente impopolari. 

Il Comune ha il maggior margine di manovra nello stabilire le misure 
riguardanti i posteggi pubblici. L’offerta e il regime di parcheggio dei 
posteggi su suolo privato sono in stretta relazione con i posteggi su 
suolo pubblico. Il margine di influenza del Comune in questo caso 
deriva soprattuto dal regolamento sull’obbligo di realizzazione dei 
posteggi. 



5. CONCETTO, MISURE E ATTUAZIONE

In questa fase vengono pianificate le misure da intraprendere. Per prima cosa si elabora un concetto di gestione dei 
posteggi che mostra i propositi dal punto di vista tematico e territoriale. I base a questi vengono definite le misure 
concrete da intraprendere. Questo passo richiede una grande apertura e disponibilità al compromesso in modo che le 
possibili misure e i loro effetti possano essere discussi e valutati in modo obiettivo. 

Come per l’analisi anche lo sviluppo delle misure può essere suddiviso nei seguenti ambiti:

 ■ Creazione e gestione di posteggi su suolo pubblico 

 ■ Creazione e gestione di posteggi su suolo privato 

 ■ Misure d’accompagnamento 

 ■ Forma e disposizione dei posteggi

Spesso è sensato in prevedere delle varianti, che possono essere valutate in base al loro effetto e al loro contributo al 
raggiungimento dello scopo. 

Nota  

Dettagli sui singoli ambiti riguardanti le misure si possono trovare nei seguenti approfondimenti:

 ■  5.1 Creazione e gestione di posteggi su suolo pubblico 

 ■ 5.2 Creazione e gestione di posteggi su suolo privato

 ■ 5.3 Misure d’accompagnamento 

 ■ 5.4 Forma e disposizione dei posteggi 

 ■ Basi tecniche

 

5.1 Creazione e gestione di posteggi su suolo pubblico

Offerta di posteggi

Il controllo dell’offerta di posteggi (quali e quanti posteggi e in quale luogo) pone le condizioni quadro. In esso devono 
essere condiderati oltre ai posteggi su suolo pubblico anche quelli su suolo privato. Si cerca principalmente di non cre-
are troppi posteggi. L’esperienza mostra che da un’offerta esagerata di posteggi non solo derivano stimoli negativi per 
quel che riguarda il comportamento nel traffico, ma viene anche „regalato“ spazio che altrimenti potrebbe occupato 
da funzioni a maggiore valore aggiunto o messo a disposizione come spazio pubblico pregiato.

Effetti

 ■ Ridurre al minimo indispensabile le superfici di parcheggio (risparmio di spazio) 

 ■ Controllo dell’aumento e del flusso di traffico 

 ■ Controllo dei comportamenti nel traffico

Ulteriori informazioni sul tema offerta di posteggi si trovano nell’  ▶ approfondimento  5.1
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Gestione dei posteggi

I posteggi pubblici possono essere gestiti attraverso limiti temporali, limiti e diritti di determinati gruppi di utenti o con 
l’introduzione di tariffe di stazionamento.

Il limite temporale aumenta la disponibilità del parcheggio. I gruppi di utenti che vogliono lasciare la propria auto nel 
parcheggio per un periodo prolungato di tempo sono esclusi. 

I limiti e i diritti favoriscono un certo gruppo di utenti. 

Attraverso la riscossione di tasse viene remunerato l’uso del suolo pubblico. Con l’aumento delle tariffe è possibile co-
prire i costi d’esercizio e d’investimento (per es. negli autosili). Nei luoghi in cui c’è molto traffico è possibile modificare 
la domanda di trasporto tramite la riscossione di tasse. 

Efetti 

 ■ Uso dei posteggi conforme alla destinazione e allo scopo 

 ■ Aumento della disponibilità 

 ■ Remunerazione  dell’uso di suolo pubblico. 

 ■ Remunereazione dei costi di gestione. 

 ■ Controllo della domanda di trasporto, influsso sull’aumento del traffico e sui comportamenti nella mobilità.

Costi e ricavi

I costi e i ricavi che risultano da una gestione dei posteggi dipendono dalle soluzioni scelte. Alcuni impieghi si lasciano 
però quantificare. Con gli strumenti seguenti si possono generare degli introiti:

 ■ autorizzazioni (per es. vendita di carte di parcheggio) 

 ■ tasse

 ■ multe

 ■ contributi sostitutivi

Maggiori informazioni si possono trovare nell’ ▶ approfondimento 5.1 

Uso e destinazione vincolata dei ricavi  

Gli introiti derivanti dalla gestione dei posteggi sono di principio a disposizione dei Comuni. Una destinazione vin-
colata per le misure nell’ambito della mobilità è però sensata per motivi di accettazione e non deve essere limitata 
al traffico motorizzazo, ma utilizzata per una più ampia gestione della mobilità. Con questi introiti è p.es. possibile 
finanziare le linee di trasporto pubblico verso i centri commerciali o verso le zone  di svago, oppure le infrastrutture per 
la mobilità lenta. 

La situazione si presenta però in modo diverso per quel che riguarda i contributi sostitutivi (▶ approfondimento 5.2). In 
questo caso gli introiti a destinazione vincolata vengono utilizzati spesso per misure di trasporto.

Maggiori dettagli sul tema posteggi pubblici si trovano nell’ ▶ approfondimento 5.1.



5.2 Creazione e gestione di posteggi su suolo privato 

La maggior parte dei posteggi di un Comune appartengono a privati. Gli effetti delle misure intraprese nell’ambito dei 
posteggi pubblici possono essere notevolmente migliorati se nella pianificazione delle misure venissero considerati 
anche i posteggi privati.

Le possibilità d’influenza degli enti pubblici su posteggi privati sono limitate. Questi possono essere influenzati princi-
palemente e direttamente dal regolamento sull’obbligo di realizzazione dei posteggi. Qui possono essere integrate le 
basi per ulteriori vincoli come per es.

 ■ direttive sui contributi sostitutivi 

 ■ obblighi per la gestione dei posteggi

 ■ «Fahrtenmodelle»

Tematizzare presto i posteggi nei mandati di studio o nei concorsi per lo sviluppo di aree o nei piani particolareggiati 
o nei piani di quartiere offre buone possobilità d’influenza. Anche attraverso una consulenza mirata si può influenzare 
la creazione di posteggi privati. 

Maggiori informazioni sui posteggi privati si possono trovare nell’ ▶ approfondimento 5.2.

5.3 Misure d‘accompagnamento

Gli effetti delle misure riguardanti la gestione dei posteggi possono essere migliorati con l’aiuto di misure d’accompa-
gnamento. 

A dipendenza del grado di vincolo delle misure e del loro impiego, queste possono esplicare effetti diversi: 

 ■ alternative all’auto: offerta di trasporto pubblico, promozione del traffico lento 

 ■ Comunicazione e sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile

 ■ Sistemi di condivisione

 ■ Infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici

 ■ promozione delle mobilità sostenibile: posteggi per biciclette, sistemi di BikeSharingVerknüpfung MIV und ÖV mit 
Park + Ride

 ■ Collegamenti tra il traffico motorizzato e il trasporto pubblico tramite Park&Ride

 ■ Nuove possibilità date dai sistemi interattivi e dalle innovazioni

 ■ Influenza sulla richiesta domanda di trasporto: gestione della mobilità 

Die beeinflussenden Massnahmen und Instrumente haben unterschiedliche Verbindlichkeiten und können – je nach 
Einsatz – unterschiedliche Wirkungen erzielen

Maggiori informazioni sulle misure d’accompagnamento si possono trovare nell’ ▶ approfondimento 5.3.

5.4 Forma e collozione dei posteggi  

Forma e collocazione

Collocando in modo adeguato i posteggi non solo si può migliorare la sicurezza nel traffico ma anche influenzarne la 
richiesta. In questo modo vengono favoriti ad es. i parcheggi in superficie a quelli nei garage sotterranei. Nei quartieri 
residenziali i posteggi a lunga durata intercalati vengono utilizzati come elementi di moderazione del traffico. 

Le superfici di parcheggio possono essere integrate negli spazi pubblici attraverso misure di arredo. Grandi superfici 
di parcheggio impermeabili aumentano di regola l’effetto di separazione e rendono lo spazio totalmente disarmonico 
e poco attrattivo.. 
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Effetti: 

 ■ Effetti sulla domanda

 ■ Rende le strade più attrattive 

 ■ Moderazione del traffico

 ■ Miglioramento della sicurezza nel traffico 

Maggiori informazioni sul tema forma e collocazione si possono trovare nell’ ▶ approfondimento 5.4

Sistemi di guida ai parcheggi

Un’importante aspetto della gestione dei posteggi è una buona segnaletica. A questo scopo possono essere utilizzati 
sistemi di guida ai parcheggi statici, semi-dinamici e completamente dinamici.

Effetti:

 ■ Riduzione del traffico di ricerca

 ■ Guida mirata dei flussi di traffico e sfruttamento uniforme dei posteggi 

 ■ Aumento del confort per i visitatori e clienti 

 ■ Aumento dell’accessibilità

Maggiori informazioni sul tema forma e collocazione dei parcheggi si possono trovare nell’ ▶ approfondimento 5.4 e 
nelle ▶ basi tecniche.

Misure per la gestione dei posteggi hanno un effetto solo se viene svolta una verifica delle direttive e dei regolamenti. 
Nel caso ideale questo controllo può essere finanziato dalle tasse. Vedi anche: 

▶ approfondimento 5.1, Costi e ricavi

▶ Norma VSS SN 640 282

5.5 Piano d‘azione 

Tutte le misure scelte vengono raccolte in un programma di misure, nell’ambito del qualè è consigliato menzionare:  

 ■ Situazione iniziale

 ■ Obiettivi

 ■ Misure

 ■ Responsabilità

 ■ Enti coinvolti

 ■ Consigli sul controllo e sull’attuazione 

 ■ Costi/ finanziamento

Oltre al compito di pianificazione in cui si definiscono le misure dev’essere avviato anche un processo politico.

In molti casi l’attuazione delle misure comunali condiziona l’elaborazione o l’adattamento di un regolamento che di 
regola deve essere approvato dal Legislativo comunale. In funzione del loro costo, le singole misure possono essere 
finanziate nell’ambito di un budget ordinario o attraverso un credito approvato dall’Assemblea o dal Consiglio comu-
nale. E’ quindi importante definire per tempo e in modo chiaro le compentenze all’interno del Comune e coordinare 
il procedimento con i servizi cantonali competenti. Maggiori informazioni sulle basi legali si trovano nell’ ▶ approfon-
dimento 3.



CONTROLLO

Il controllo permette di verificare il raggiungimento degli 
obiettivi e gli effetti delle misure. La scelta dello strumento 
di controllo è determinata dagli obiettivi, dai dati a disposi-

zione e dalla risorse del Comune.

Il raggiungimento degli obiettivi può essere verificato qualitativa-
mente o in modo quantificabile tramite la misurazione di indicatori 
che devono essere definiti già durante l’elaborazione degli obiettivi e 
raccolti nell’analisi. (▶ moduli 2 e 3).

Per il controllo si può far capo a diversi strumenti (per es. posti di 
conteggio automatici) e metodi di misurazione degli indicatori (per 
es. osservazioni, inchieste).

Inoltre è importante stabilire i diversi processi a cui si fa ricorso (fre-
quenza, resoconti, responsabilità, effetti). 

Se gli obiettivi non vengono raggiunti, occorrerà prevedere e mettere 
in atto ulteriori misure. 
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6. CONTROLLO

6.1 Strumenti e possibile misurazione degli indicatori

Per controllare gli effetti esistono molti strumenti a disposizione, per es.:

 ■ Dati provenienti da posti di conteggio (ad es. nei sistemi a barriera o nelle colonne di parcheggio)

 ■ Misurazioni di occupazione, durata di parcheggio, linee di percorso giornaliere, ecc. (puntuali o globali) 

 ■ Osservazioni , conteggi o indagini analoghe 

 ■ Inchieste

 ■ Stime di persone responsabili

 ■ Feedback dalla popolazione

Come indicatore sovraordinato possono essere utilizzate „tutte i movimenti da e per i  posteggi pubblici“. Il numero di 
posteggi pubblici viene poi moltiplicato con un indice standard di parcheggio che rappresenta la generazione media di 
movimenti per posteggio a dipendenza dell’ubicazione, dell’utilizzo e della forma di gestione. Informazioni approfon-
dite si trovarno nella ▶ norma SN 640 283. 

La scelta degli strumenti di controllo è regolata dagli obiettivi e dalle risorse del Comune. 

E’ necessario stabilire i processi seguenti: 

 ■ Frequenza di rotazione

 ■ Resoconti

 ■ Responsabilità

 ■ Effetti dei risultati

Il controllo non dev’essere effettuato assieme al controllo del rispetti delle regole e delle direttive, le sinergie si posso-
no tuttavia utilizzare e devono essere espresse differentemente caso in caso, per es.:

 ■ Il personale addetto al controllo può, oltre a controllare la durata dei posteggi, rilevare il loro grado di occupazio-
ne. 

 ■ La raccolta dei dati sui parcheggiatori notturni può essere effettuata dal personale della polizia durante i turni di 
picchetto. 

Valutazione periodica
Un fattore importante del controlling è la valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi. Essa funge in par-
ticolare da indicatore per stabilire se siano necessarie misure aggiuntive per rimediare i problemi identificati e per 
raggiungere gli obiettivi prefissati.

Ulteriori informazioni 
 ■ ▶ Sommario basi tecniche 

 ■ ▶ Città dell’energia: contabilità sulla mobilità 



APPROFONDIMENTO 

 ■ Approfondimento 3 Analisi

 ■ Approfondimento 5.1 Realizzazione e gestione di posteggi su 
suolo pubblico

 ■ Approfondimento 5.2 Realizzazione e gestione di posteggi su 
suolo privato

 ■ Approfondimento 5.3 Misure d‘accompagnamento

 ■ Approfondimento 5.4 Conformazione e collocazione dei par-
cheggi
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7. APPROFONDIMENTO

7.1 Approfondimento 3 Analisi

Basi legali e regolamenti 

Le questioni legali riguardanti i problemi di parcheggio sono chiaramente regolate, ma sono tuttavia distribuite in 
diversi settori e livelli statali, per cui è difficile avere una loro visione complessiva. Segue qui una panoramica che aiuta 
a riconoscere le leggi e i regolamenti più importanti, i limiti e i margini di manovra in cui un Comune può muoversi per 
sviluppare un sistema di gestione di posteggi.

Leggi, ordinanze e strumenti di pianificazione obbligatori per le autorità che riguardano o regolano i parcheggi esisto-
no a tutti e tre i livelli istituzionali. Quelli rilevanti per la pianificazione e per l’attuazione di un sistema di gestione dei 
posteggi sono elencati qui di seguito: 

Confederazione

 ■ Legge federale sulla protezione dell‘ambiente (protezione dell’aria)

 ■ Legge federale sulla circolazione stradale

 ■ Decisioni del Tribunale federale

Cantoni

 ■ Legge edilizia

 ■ Regolamento della Legge edilizia 

 ■ Indicazioni dei piani direttori cantonali (in parte anche piani direttori regionali), per es. sui grandi generatori di 
traffico

 ■ Programmi d’agglomerato (se presenti)

 ■ Direttive cantonali, raccomandazioni, guide

Comuni

 ■ Regolamenti e ordinanze comunali 

 ■ Norme di attuazione del Piano regolatore

 ■ Piani direttori dei trasporti

 ■ Piani particolareggiati, piani di quartiere, ecc.

Basi tecniche
Gruppo di norme VSS sui posteggi (dalla norma SN 640 280 alla 640 284)

Ulteriori informazioni 
 ■ Legge federale sulla circolazione stradale: http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19580266/index.html  

 ■ Decisioni del Tribunale federale: http://www.bger.ch/it/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht.htm

 ■  Protezione dell’aria:  http://www.bafu.admin.ch/luft/10572/index.html?lang=it  

 ■ Norme: www.vss.ch

 ■  Classi di collegamento dei trasporti pubblici – Metodo di calcolo ARE (disponibile solo in tedesco o francese) 
 https://www.are.admin.ch/are/fr/home/transports-et-infrastructures/bases-et-donnees/desserte-en-suisse.html



Altri documenti
 ■ Norma VSS SN 640 280, pagina 17

 ■ Concetto quadro sul traffico del tempo libero e sulla gestione dei visitatori nei parchi svizzeri (disponibile in tedesc

Tipologie di posteggi

Tipologie di gruppi di utenti 
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7.2 Approfondimento 5.1 Realizzazione e gestione di posteggi su suolo pubblico 

Offerta di posteggi 

La disponibilità di posteggi è un elemento che determina il comportamento nel traffico, soprattutto per quel che rigu-
arda la scelta del mezzo di trasporto. La frequenza di rotazione di parcheggio – e quindi la generazione di traffico – varia 
a seconda del loro uso (residenza, lavoro, acquisti, tempo libero). Inoltre, gli usi si sovrappongono, soprattutto nei 
centri urbani dove l’aumento del traffico non può venir gestisto solamente dall’offerta di posteggi. 

Una buona misura complementare per il controllo della generazione di traffico  è data dal cosiddetto «Fahrtenmodell» 
(o «modello dei tragitti»), che introduce un limite massimo di movimenti per una determinata infrastruttura o area. 
Per i singoli parcheggi o per una zona delimitata viene definito un volume di traffico massimo ammissibile (numero 
di entrate e uscite) compatibile con la rete stradale (capacità, sicurezza) e la popolazione (inquinamento fonico e de-
ll’aria). Se il limite viene oltrepassato devono essere prese misure adeguate per ridurre gli spostamenti (per es. adatta-
mento del modello tariffario, restrizioni nei diritti).

Questo modello fornisce costantemente dati sulla generazione di traffico e per questo motivo offre i presupposti ideali 
per una comunicazione trasparente sulla situazione del traffico verso la popolazione e la politica. Gli obiettivi fissati 
sono chiaramente verificabili ed è possibile intervenire con dei correttivi. 

Gestione dei posteggi

Attraverso la definizione del sistema di gestione dei posteggi si può introdurre un’effettiva tariffazione. Essa permette 
di calibrare l’offerta e di influenzare con misure mirate la domanda di posteggi. Per i diversi tipi di posteggio (vedi 
approfondimento 3) possono essere utilizzati vari strumenti di gestione.

In generale gli strumenti che servono per l’elaborazione di un regime di parcheggio contemplano: 

 ■ Limiti temporali

 ■ Restrizioni per gruppi di utenti specifici (residenti, pendolari, clienti, zone blu, possessori di abbonamenti per il 
trasporto pubblico, ecc.) 

 ■ Aumento delle tariffe (lineare, progressivo, degressivo)

 ■ Combinazioni fra i tre elencati sopra

Limiti temporali
Fissando un limite di tempo massimo per un parcheggio è possibile, tramite un controllo adeguato, limitarne l’uso in 
modo abbastanza preciso (per es. preferendo posteggi per i residenti a quelli per i pendolari). Un limite temporale può 
essere attuato come segue:  

 ■ Assegnazione di un limite temporale ai singoli parcheggi: i posteggi sono di regola marcati in bianco (fatta eccezi-
one della zona blu).

 ■ Delimitazione di zone di parcheggio con limite temporale:  
Nota: anche nelle zone di parcheggio con limite temporale i posti di posteggio possono essere demarcati. Nelle 
strade in cui i posti di parcheggio non sono marcati è permesso posteggiare liberatamente a patto che non si 
violino le norme sulla circolazione stradale (abbastanza spazio, (abbastanza spazio, osservare una distanza 
sufficiente, tener libere le entrate, ecc.). Se sulla strada sono presenti posteggi demarcati, il diritto al parcheggio 
libero non sussiste più ed è permesso parcheggiare solo nei posteggio marcati.

 ■ Zona blu: La zona blu è regolata dall’Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr). La durata di parcheggio mas-
sima ammessa nei giorni feriali fra le 08.00 e le 19.00 è di un’ ora e mezza, sul mezzogiorno di 2 ore. Se questa 
limitazione dovesse valere anche la domenica e nei giorni festivi, questo viene espressamente indicato. 



 ■ Il controllo della durata avviene di regola tramite il disco orario per il parcheggio. 

 ■ Zona di divieto di parcheggio: Le zone di divieto di parcheggio vietano il parcheggio in zone contrassegnate (gialle 
con croce diagonale). Far salire o scendere i passeggeri e il carico o lo scarico di merci è permesso se i veicoli 
autorizzati non vengono ostacolati. 

A gruppi di utenti specifici (ad es. i residenti) può essere concesso il permesso di parcheggio di lunga durata, creando 
l’apposita  base legale. Normalmente questo avviene tramite la vendita di carte di parcheggio. Dal momento che si 
tratta di un incremento dell’uso del suolo pubblico queste carte dovrebbero essere a pagamento. 

Restrizione dei gruppi di utenti 
Di norma i posteggi pubblici, contrariamente a quelli privati, non devono essere assegnati a singoli gruppi di utenti. 
Motivazioni legittime come la protezione degli abitanti (Art. 3 par. 4 della Legge sulla circolazione stradale) possono 
privilegiare eventualmente determinati gruppi di utenti ai sensi di un’autorizzazione di parcheggio a lunga durata (vedi 
sopra, zona blu). 

I posteggi che appartengono agli enti pubblici ma che sono adibiti a un uso specifico (per es. i posteggi delle scuole) 
possono essere limitati a gruppi di utenti specifici attraverso un divieto giudiziale.

Prelevamento di tasse: uso semplice e accresciuto del suolo pubblico
Nella riscossione delle tasse di parcheggio bisogna distiguere fra uso di suolo pubblico semplice e accresciuto. Per 
uso semplice si intende l’uso regolamentato da parte di tutti di un bene pubblico. Il semplice uso in comune secondo 
l’art.82 della Costituzione federale è gratuito e può essere riscossa soltanto una tassa di controllo. L’uso accresciuto (ad 
es. l’occupazione prolungata di un posto di parcheggio) limita gli altri utilizzatori. In questo caso è permesso imporre 
una tassa. Il prelievo di tasse come misura di gestione può essere appropriato nelle aree più sensibili in caso di grande 
traffico o di un forte inquinamento fonico e atmosferico.

La gestione monetaria dei posteggi contempla le seguenti regole:

 ■ Giorni di gestione (da lunedì a venerdì, da sabato a domenica)

 ■ Periodi di gestione (orari giornalieri, orari notturni, periodi)

 ■ Scaglionamento temporale delle tariffe: progressivo, lineare o decrescente 
(possibili tempi e tariffe per 15 / 30 / 60 / … min.)

Scaglionamento temporale delle 
tasse di posteggio costante, pro-
gressivo, decrescente (dalla nor-
ma VSS SN 640 281)

 ■ Tariffa di parcheggio minima (costo in Fr.- per il periodo più corto) 

 ■ Ammonare della tariffa di parcheggio (Fr.- / periodo di tempo)

 ■ Tariffa sul lungo termine (tariffa giornaliera, settimanale, mensile agli automatici) 

 ■ Parcheggio di corta durata gratuito agli automatici
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Costi e ricavi

Costi degli impianti
Costi di realizzazione dei posteggi  (valori indicativi)

 ■ Posteggio a pian terreno, pavimentato (fino a 5‘000 fr.- / posteggio)

 ■ Autosilo (tra 30‘000 e 50‘000 fr.- / posteggio)

 ■ Garage sottorraneo (tra 50‘000 e 100‘000 fr.- / posteggio)

Costi delle apparecchiature
 ■ Parchimetro (per es. TOM ca. 5‘000 fr.-/ pezzo, installazione 1‘000 fr.-, costi programmazione ca. 200 fr.- / parchi-

metro)

 ■ Parchimetro centralizzato (per es. AURA, STRADA a dipendenza dell’allestimento tra 9‘000 e 15‘000 fr.- / pezzo, 
installazione 1‘000 fr.- al pezzo senza collegamento elettrico, costi programmazione ca. 500 fr.-/ parchimetro)

 ■ Impianto con barriere (costi costruttivi individuali a partire da 40.000 fr.-)

Costo di esercizio
 ■ Vuotatura (dipende dal comprensorio e dal numero di posteggi, Comune di riferimento 20‘000 abitanti costi sala-

riali attorno a 30‘000 fr.-)

 ■ Manutenzione (annuale ca. 100 fr per parchimetro) 

 ■ Controllo (individuale dipende dal comprensorio e dal numero di posteggi, Comune di riferimento 20‘000 abitanti 
costi attorno a 70‘000 fr.-)

 ■ Costi amministrativi (dipende dal comprensorio e dal numero di posteggi, Comune di riferimento 20‘000 abitanti, 
circa 40-50% di un posto a tempo pieno. Valori in base alle norme VSS: 20% di un posto a tempo pieno ogni 100 
posteggi per piccoli Comuni e 40-60% di un posto a tempo pieno ogni 100 posteggi nelle grandi città ). 

Altri documenti
 ■ Sommario basi tecniche 
 ■ Norma VSS SN 640 282



7.3 Approfondimento 5.2 Realizzazione e gestione di posteggi su suolo privato

Coinvolgimento di privati nella gestione

L’offerta e la forma di gestione dei posteggi su suolo privato sono strettamente correlate con la gestione dei posteggi 
su suolo pubblico. I Comuni possono influenzare questi fattori soprattutto nelle norme concernenti l’obbligo di realiz-
zazione di posteggi. Nell’ambito delle corrispondenti normative comunali e nello sviluppo di nuove costruzioni e aree 
si possono però anche creare i presupposti per ulteriori misure come per es. l’obbligo di tassazione. 

Obbligo di realizzazione di posteggi e tasse d’esenzione

Nel caso di rinnovi, ampliamenti e nuove costruzioni nella maggior parte dei Cantoni il proprietario è obbligato a rea-
lizzare un determinato numero di posteggi (numero obbligatorio di posteggi). Se essi non possono essere realizzati, al 
Comune devono essere versate tasse d’esenzione (contributo sostitutivo). La quota corrispondente da versare viene 
normalmente stabilita dal Comune. Il ricavato viene utilizzato il più delle volte vincolati per la realizzazione di parcheg-
gi o per altre infrastrutture di trasporto. 

L’obbligo di realizzazione di posteggi impedisce che i veicoli vengano stazionati per lungo tempo su suolo pubblico. 
Se però è possibile parcheggiare gratis o a prezzi molto convenienti negli spazi pubblici (per es. ai lati della strada) il 
rischio è che gli abitanti o i dipendenti parcheggino comunque il loro veicolo permanentemente su suolo pubblico. Per 
questo motivo, i posteggi privati non possono essere affittati o venduti.

La quantità di traffico può essere regolata localmente dall’offerta di posteggi privati, sempre che non esista un’alter-
nativa su suolo pubblico. Come contributo per una gestione sostenibile della mobilità viene quindi sempre più spesso 
definito non solo un minimo per i parcheggi obbligatori, ma anche un numero massimo. Ciò influenza anche la gestio-
ne e le restrizioni di parcheggio su suolo pubblico. 

La domanda di posteggi dipende molto da fattori come l’ubicazione, i collegamenti con il trasporto pubblico, il tipo di 
insediamento e la forma abitativa. Per fissare il numero di posteggi obbligatori bisogna quindi considerare le caratte-
ristiche territoriali.

Posti auto sfitti aumentano i costi di costruzione e di gestione degli edifici. Garage privati vengono spesso “sovvenzio-
nati” dagli inquilini. I parcheggi non utilizzati aumentano i costi a carico di tutti gli inquilini. Gli investitori dei Comuni 
facenti parte di un‘agglomerazione lamentano sempre più spesso un’elevata quota di posti auto sfitti e richiedono un 
uso più flessibile dell’obbligo di realizzazione dei posteggi

Esempi
▶     Ordinanza sui parcheggi del Canton Basilea(disponibile solo in tedesco):  

http://www.mobilitaet.bs.ch/gesamtverkehr/bauherreninfo/parkplatzverordnung.html

▶  Comune di Glarona: Regolamento di transizione Parcheggi e calcolo delle tasse d’esenzione (disponibile solo in 
tedesco): (www.glarus.ch ▶ sportello online)
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Abitazioni con un numero limitato di auto o senz’auto

La richiesta di abitazioni senz’auto o con un numero limitato di auto cresce soprattutto nelle regioni urbane e nelle ag-
glomerazioni. Le persone senza una propria auto approfittano in queste situazioni di affitti convenienti, di un ambiente 
abitativo tranquillo e di offerte appetibili nel settore della mobilità sostenibile. Al posto della propria auto i veicoli sono 
condivisi (CareSharing, BikeSharing, ecc.) e usati così in modo efficiente.

Esempi
 ■ Insediamento senz’auto di Sihlbogen: www.sihlbogen.ch (solo in tedesco)

 ■ Insediamento di Burgunder Bern: http://www.npg-ag.ch/projekte/siedlung-burgunder/ (solo in tedesco)

 ■ Città di Zurigo: Abitazioni senz’auto o con un numero limitato di auto nell’Ordinanza sui parcheggi 2015

Ulteriori informazioni 
 ■ Piattaforma abitazioni senz’auto / con accesso limitato www.wohnbau-mobilitaet.ch (disponibile solo in tedesco o 

francese) 

Sistemi interattivi e innovazioni

Carte interattive che mostrano i posteggi disponibili o le piattaforme come ParkU tramite le quali possono essere affit-
tati posteggi privati temporanei, influenzano e cambiano gli effetti delle misure di gestione. Questi effetti sono da un 
canto molto difficili da valutare e saranno identificabili soltanto con il passare del tempo. 

Gestione della mobilità nei processi di pianificazione di nuove aree

Attraverso le prescrizioni delle norme di attuazione del Piano regolatore o delle pianificazioni speciali ai proprietari 
privati possono essere imposte regole relative al diritto e all’obbligo di realizzazione di posteggi. 

Con una gestione restrittiva del numero massimo di posteggi i proprietari fondiari possono essere incentivati a svilup-
pare e attuare misure per la gestione della mobilità in modo che la quantità di traffico causato da un insediamento 
ridotto rimanga sotto controllo. 

Nell’ambito del progetto “MIPA – Gestione della mobilità nei processi di pianificazione di nuove aree“ sono state create 
le basi per le autorità che tematizzano l’interazione tra la gestione dei posteggi e quella della mobilità e che possono 
essere applicate anche a  tutto il territorio comunale. 

Il progetto MIPA  illustra come gestire il tema della mobilità delle persone nei processi di pianificazione di nuove aree a 
partire dalla pianificazione fino alla messa in esercizio, precisando quali attori assumono quali compiti e quali vantaggi 
ne derivano. 

Le misure per la gestione della mobilità descritte in un concetto di mobilità vengono armonizzate con gli usi e gli obi-
ettivi pianificati per l‘area e con la relativa infrastruttura dei trasporti e contribuiscono a

 ■ promuovere l’uso dei mezzi di trasporto pubblico, delle biciclette e dei percorsi pedonali

 ■ ridurre la domanda di posteggi. 

 ■ ridurre il volume di traffico, lo spazio necessario e il fabbisogno energetico in un‘ area. 

 ■ migliorare la redditività e la compatibilità sociale. 

 ■ migliorare l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico. 



Consolidamento da parte delle autorità

Introducendo per tempo misure di gestione della mobilità nelle proprie direttive, le autorità comunali possono fornire 
un notevole contributo al raggiungimento degli obiettivi in materia di energia e della pianificazione dei trasporti. Il 
manuale MIPA  „Regolamentare la gestione della mobilità“ illustra le diverse possibilità al riguardo.

Per riuscire a disciplinare efficacemente la gestione della mobilità, è importante che se ne tenga conto fin da subito 
nei mandati di studio, nelle progettazioni test e nei concorsi. Dopodiché è necessario sviluppare ulteriormente la te-
matica, idealmente in collaborazione con i proprietari fondiari, i committenti e gli investitori, e fissarla in un piano di 
utilizzazione speciale vincolante. 

La regolamentazione della gestione della mobilità viene promossa anche attraverso il piano direttore e la pianificazio-
ne locale, nonché attraverso consulenze.

Ulteriori informazioni sul programma MIPA si possono trovare sulla pagina internet di Città dell‘energia (www.mobi-
lità-per-i-comuni.ch).
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7.4 Approfondimento 5.3 Misure d‘accompagnamento

Gestione della mobilità

Il comportamento nel traffico può essere influenzato da misure sulla gestione della mobilità. L’obiettivo è quello di 
ridurre al minimo gli effetti negativi del traffico ed evitare costosi investimenti nelle infrastrutture dei trasporti senza 
limitare la mobilità della popolazione. Il raggiungimento di questi obiettivi è favorito dalla creazione di offerte appro-
priate, dall’informazione e da azioni particolari. 

Esempi: 
Il Comune assieme ai negozi locali mette a disposizione offerte per l’uso delle biciclette e un servizio di consegna a 
domicilio che pubblicizza congiuntamente agli attori del modo economico. 

Le aziende sono motivate a introdurre un sistema di gestione della mobilità , ma anche a indirizzare i dipendenti e la 
clientela verso l’uso dei trasporti pubblici e a promuovere l’impiego di forme di locomozione energeticamente efficien-
ti (traffico pedonale e ciclistico). 

Il Comune può utilizzare il suo margine di manovra nell’elaborazione di regolamenti: questo è il modo con cui la Città 
dell’energia di Burgdorf concede l’esenzione dal pagamento del contributo sostitutivo per i parcheggi quando vengo-
no attuate misure per una mobilità sostenibile e la domanda di posteggi rimane bassa (per ulteriori informazioni vedi 
“Parkierungsreglement der Gemeinde Burgdorf 2004” (regolamento per i parcheggi del Comuni di Burgdorf 2004; Art. 
6 (disponibile solo in tedesco)).

Altri documenti: 
 ■ SvizzeraEnergia per i Comuni mette a disposizione dei Comuni e delle aziende un programma di sostegno „Gesti-

one della mobilità aziendale“. www.gestionedellamobilita.ch 

Posteggi per biciclette

La mobilità ciclabile è una componente importante dei trasporti sia come forma di mobilità autonoma che combinata 
con altri mezzi di trasporto. La bicicletta è una vera alternativa per l’auto soprattutto su distanze brevi. Oltre a una rete 
di percorsi attrattiva, sicura e continua, rivestono una grande importanza i posteggi per biciclette di qualità nei centri, 
vicino alle fermate per il trasporto pubblico e nelle zone residenziali e lavorative. Prescrizioni adeguate possono essere 
integrate nei regolamenti e nelle ordinanze sui parcheggi e attuate dai Comuni stessi negli spazi pubblici. 

Indicazioni per la pianificazione e la conformazione dei posteggi per biciclette si possono trovare nei documenti se-
guenti: 

 ■ Manuale Posteggi per bici, Conferenza sulle biciclette

 ■ Norma VSS SN 640 060 Traffico leggero su due ruote, basi

 ■ Norma VSS SN 640 065 Parcheggi, Indagine sulla necessità und scelta dell’ubicazione dei posteggi per biciclette 

 ■ Norma VSS SN 640 066 Traffico leggero su due ruote, Progettazione di impianti per posteggi per biciclette 

Altri documenti
 ■ Sommario basi tecniche 



7.5 Approfondimento 5.4 Conformazione e collocazione dei parcheggi  

Conformazione e collocazione

In linea generale si possono distinguere quattro tipi di conformazione di parcheggi: 

 ■ Parcheggi su strada

 ■ Parcheggi scoperti 

 ■ Garage (posteggi in superficie o garage sotterranei)

 ■ Parcheggi meccanizzati

Parcheggi su strada

I posteggi possono essere collocati ai lati, in diagonale o perpendicolarmente alla careggiata. 

Vantaggi/Chances
 ■ facile accesso

 ■ grande margine di manovra per gli utenti 

 ■ costi di realizzazione ridotti

 ■ di regola ubicazione diretta sul luogo di destinazione 

 ■ alta sicurezza sociale

Svantaggi/Rischi
 ■ Fabbisogno di spazio in aree ristrette

 ■ Occupazione dello spazio pubblico 

 ■ Deficit nella sicurezza in caso di progettazione poco 
accorta 
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Vantaggi/Chances
 ■ offerta di posteggi concentrata in una zona limitata 

 ■ migliore possibilità di intervenire con misure gesti-
onali

 ■ semplice gestione e controllo grazie alla disposizio-
ne concentrata 

Svantaggi/Rischi
 ■ bisogno di spazio

 ■ spesso cattiva permeabilità per pedoni e ciclisti in 
caso di grandi impianti

Vantaggi/Chances
 ■ Protezione dalle intemperie

 ■ Risparmio di spazio tramite superfici per il parcheg-
gio su più piani 

 ■ Grandi capacità concentrate in un punto 

 ■ Possibilità di indirizzare/gestire il traffico di parcheggio 

 ■ Costi di realizzazione ridotti rispetto ai garage  
sotterranei 

Svantaggi/Rischi
 ■ Sicurezza sociale

 ■ Sollecitazione della rete stradale (capacità)

 ■ Integrazione nel contesto urbano

Autosili

Parcheggi scoperti



Vantaggi/Chances
 ■ Protezione dalle interperie

 ■ Risparmio di spazio tramite superfici di parcheggio 
sotterranee 

 ■ Grandi capacità concentrate in un punto 

 ■ Possibilità di indirizzare/gestire il traffico di parcheggio 

Svantaggi/Rischi
 ■ Sicurezza sociale

 ■ Sollecitazione della rete stradale (capacità)

 ■ Integrazione nel contesto urbano 

 ■ Costi di realizzazione e di manutenzione elevati 

Parcheggi sotterranei
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Vantaggi/Chances
 ■ Risparmio di spazio rispetto gli autosili e i garage 

sotterranei 

 ■ Protezione dalle interperie e dal vandalismo

Svantaggi/Rischi
 ■ Capacità di gestione ridotta, tempi d’attesa 

 ■ Sensibile a difetti tecnici 

 ■ Costi di realizzazione elevati

Parcheggi meccanizzati

Ulteriori informazioni: 
 ■ Sommario basi tecniche 

 ■ Irmscher, I. et al (2012): Autosili e garage sotterranei. Manuale e aiuto alla pianificazione.

 ■ Norma VSS SN 640 291a

 ■ Mandato di ricerca VSS 2000/455, Capacità di prestazione dei parcheggi, 2010

 ■ Mandato di ricerca VSS 2000/454, Sicurezza e confort nei parcheggi, 2004

In base allo stato attuale della tecnica, esistono due tipi di parcheggio meccanico:

 ■ Posteggi indipendenti: Entrata e uscita singola dei veicoli dall’impianto 

 ■ Posteggi interconnessi: prima di far entrare o uscire i veicoli negli scompartimenti superiori è necessario spostare 
i veicoli nelle zone sottostanti. 


