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Elenco documenti per verifica passaggio pedonale (PP) nuovo o 
esistente  
 
Documenti scaricabili su www.ti.ch/segnaletica  
 
1) Check-list valutazione PP  

La check-list deve essere compilata con precisione e in tutti i punti, comprese le 
fotografie panoramiche e di dettaglio del luogo di costruzione (come rappresentato a 
pag. 1 della check-list) e una o più planimetrie con indicate: 
a. le distanze di avvistamento reciproco pedoni/veicoli secondo la Norma VSS 40 241 

(ed. 2019-3), misurate in loco 
b. l’esatta ubicazione dei candelabri esistenti entro 60 metri dal PP 

 
2) Censimento zone d’attraversamento pedoni  

 
3) Censimento frequenza pedonale  

 
4) Rilievo illuminazione PP senza / con isola centrale 
  
 Procedimento per valutare se il PP è adeguatamente illuminato: 

a. scelta della classe d’illuminamento della strada (M, C o P) rispettivamente della 
zona di conflitto DS; 

b. verifica globale dell’illuminamento orizzontale del passaggio pedonale nella zona di 
conflitto. Con il limite di velocità di 50 km/h, la zona di conflitto DS è di ± 40 m 
dall’asse del PP; 

c. verifica dell’illuminamento verticale all’asse del PP e compilazione del formulario 
“Rilievo illuminazione PP senza/con isola centrale”; 

d. valutazione della posizione e della tipologia dei punti luce; 
e. analizzare le varie informazioni e stabilire se il passaggio pedonale e la zona di 

conflitto sono illuminati conformemente alla direttiva SLG 202 (ed. 2016); 
f. in caso contrario, allestire un progetto illuminotecnico (prestazione ad opera di uno 

specialista). 
 

 
5) Planimetria generale con indicati gli itinerari pedonali che fanno capo 

all’attraversamento in oggetto, in particolare, percorso casa – scuola, ecc., come 
previsto dall’art. 5 della Legge cantonale sui percorsi pedonali e sentieri escursionistici 
del 9 febbraio 1994 

 
 
 
 
 
 
 


