
Abbiamo costruito più corsie! 

PERCHÉ NE BUTTI VIA UNA? NON LAGNARTI

POI CHE C’È TRAFFICO
AUTOSTRADA 21

Strade ben costruite 
ed efficienti sono una
condizione necessaria 
per garantire la sicurezza
della circolazione: 
questo è l’impegno
quotidiano del Gruppo
ASTM-SIAS. Ciò
nonostante il fattore
umano risulta
tragicamente
determinante e incide
negativamente sulle
statistiche di settore.
Con l’obiettivo di dare un
contributo alla crescita
della nostra società,
abbiamo ideato questa
campagna confidando

nell’uomo, certi che un
utente meglio informato
metterà in pratica
comportamenti virtuosi.

Mettiti alla guida della 
tua vita. Scegli un 

comportamento 
responsabile!
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NOI PER VOI
I Gestori del Gruppo ASTM-SIAS mettono a disposizione degli
utenti delle ottime strade a doppia carreggiata e a due o tre
corsie per ogni senso di marcia. Tuttavia, guardando dall’alto il
traffico sulle nostre strade, le auto talvolta appaiono concentrate
sulle corsie di sinistra. Sembrerebbe quindi che molti utenti ab-
biano la strana percezione che le corsie di destra le abbiamo co-
struite per qualcun altro. Ebbene, l’affollamento a sinistra non
solo è buffo allo sguardo, spreca oltremodo la capacità della tua
strada. Come tutti gli sprechi, anche questo tipo comporta dei
danni reali. Se gli utenti non sfruttano in modo intelligente l’in-
frastruttura, vengono raggiunti più rapidamente i limiti di capacità
della strada e di conseguenza ci si trova in coda. Fenomeni
ripetuti di code, comportano quindi l’esigenza di adeguare la
sede stradale, aggiungendo terze e quarte corsie con dispendio
di risorse economiche e consumo di territorio. 

Quando? Quando viaggi in autostrada.

Cosa? Cerca di non avere una guida aggressiva e prepotente.
Sfrutta al meglio la capacità della strada e tutte le corsie di-

sponibili, adeguando la tua condotta di guida alle condizioni
attuali della circolazione.

Perché? La tua intelligenza nell’utilizzo della spazio porterà
un numero maggiore di veicoli a poter transitare sulla strada
e tu stesso sarai meno soggetto ad essere intrappolato in si-
tuazioni di congestione. Infine sappi che devi stare attento a
ciò che accade alla tua destra. L’art. 144 del Nuovo Codice
della Strada prevede che “La circolazione per file parallele è
ammessa nelle carreggiate ad almeno due corsie per ogni
senso di marcia, quando la densità del traffico è tale che i
veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al
loro senso di marcia e si muovono ad una velocità condizio-
nata da quella dei veicoli che precedono”. Quindi, fermo re-
stando che non si può fare la manovra di sorpasso a destra,
quando il traffico è più elevato è frequente che ci sia la
marcia per file parallele, anche in autostrada. Quindi è per-
fettamente lecito che un veicolo, mantenendo la sua corsia,
possa andare a destra ad una velocità superiore alla tua. Il
codice è fatto anche per ottimizzare l’uso delle strade. Sfrutta
le possibilità che ti vengono offerte.

Mettiti alla guida della tua vita. 
Scegli un comportamento responsabile!
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Campagna per 
la sicurezza stradale 
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