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RIFER
RIMENTI GENERALI
G
I
Art. 1 - Oggetto e contenu
uti delle lin
nee di indirizzo per la progetttazione viaria
Le line
ee di indirizzzo per la
a progettazzione viaria
a sono un
no strumen
nto strateg
gico per la
a
definizione urban
nistica e delle funzio
oni ammes
sse nelle diverse
d
infrrastrutture viarie dell
territoriio comunale.
Le line
ee di indirizzzo per la progettazzione viaria
a integrano
o la classiificazione funzionale
e
delle strade,
s
deffinendo le caratterisstiche geometriche e la destinazione d'uso
d
della
a
1.
viabilità
à contenutii nell’ambitto del territtorio del Co
omune di Cuneo
C
Sono uno
u
strumento di pianificazion
ne che ca
aratterizza i singoli elementi di
d viabilità
à
affinché
é essi posssano svolg
gere la loro funzione
e preminen
nte nel con
ntesto dell'intera rete
e
comuna
ale assicu
urando un omogene
eo grado di sicurezzza e di rregolarità d'uso alle
e
infrastrrutture stra
adali. Le lin
nee di indirizzo, in qu
uanto ai va
alori degli standard geometrici
g
i
prescrittti, sono da considerrarsi cogen
nti per le strade
s
di nuova
n
realiizzazione e sono da
a
conside
erarsi com
me obiettivvo da rag
ggiungere per le strrade esisttenti, laddo
ove siano
o
presenti vincoli sttrutturali im
mmediatam
mente non eliminabili, nel rispettto, comun
nque, della
a
vigente
e normativa
a.
ente docum
mento dete
ermina, in particolare
e, specifici standard tecnici per ogni tipo
o
Il prese
di strad
da, in meritto a:
 le
l compon
nenti di tra
affico amm
messe: in cui si stabillisce il tipo
o di loro re
egolazione
e
(marciapie
edi protetti,, corsie risservate perr i mezzi pubblici
p
collettivi, pistte ciclabili,
e
etc.);
 le
l caratterristiche ge
eometriche
e della se
ezione strradale: dovve sono definiti glii
s
standard
g
geometrici
del traccia
ato stradale (larghezzza, nume
ero minimo
o di corsie,
presenza o meno di spartitraffico, etc.);
 le
l caratterristiche ge
eometriche
e di traccia
ato in rela
azione alla
a velocità minima dii
progetto, pendenza
p
m
massima
trasversale
e in curva, raggi minim
mi, etc.;
 l’organizza
l
azione dellle interseziioni stradali: in cui, co
on riferime
ento ai punti singolarii
d interseccazione dei
di
d flussi veicolari, pedonali e ciclabili, si defin
niscono le
e
t
tipologie,
le distanze minime, le dim
mensioni degli
d
spazzi di sicu
urezza, la
a
regolamen
ntazione de
elle svolte;
 le
l dimensiioni delle fasce
f
di so
osta latera
ale: dove la
a sosta ve
eicolare orrganizzata,
intesa com
me occupa
azione di sede
s
strada
ale negli spazi
s
ove q
questa è consentita,
c
,
v
viene
rego
olata attravverso stand
dard dimen
nsionali e normativi;
n
 la
l disciplin
na per le altre
a
occup
pazioni di sedi
s
strada
ali: parte, q
quest'ultim
ma, dove sii
d
disciplinan
no gli altri tipi di occcupazione
e di sede stradale in relazion
ne al loro
o
c
carattere
permanentte o temp
poraneo ed
d alle modalità di ccoordinamento delle
e
o
occupazio
ni che avvengono co
ontemporaneamente..

1

Le pressenti linee guida risultano coerente a qu
uanto riportato al paragrafo
o 3.11 delle ““Direttive per la redazione,,
adozzione ed attua
azione dei Pia
ani Urbani de
el Traffico” de
el giugno 199
95 ai sensi de
ell’art. 36 del D.L. 285 dell
30/04
4/92 Nuovo Codice della Sttrada.
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Le pre
esenti linee
e di indirizzzo per la
a progetta
azione viarria prendo
ono a riferrimento la
a
normattiva Statale
e in materia
a:
 D.Lgs n. 285 del 30/0
04/1992 (N
Nuovo Cod
dice della Strada);
S
 D.P.R. n. 495 del 16/12/1992
2 (Regolam
mento di Esecuzione
E
e del Nuov
vo Codice
e
d
della
Strad
da);
 Decreto de
el Ministerro delle Inffrastrutture
e e dei Tra
asporti del 05/11/200
01 (Norme
e
f
funzionali
e geome
etriche pe
er la costruzione delle strad
de) pubblic
cato sulla
a
Gazzetta Ufficiale
U
N.. 146 – Serrie Genera
ale – del 04
4/01/2002;
 Decreto de
el Ministerro delle Inffrastrutture
e e dei Tra
asporti del 19/04/200
06 (Norme
e
f
funzionali
e geometrriche per la
a costruzio
one delle in
ntersezioni stradali) pubblicato
o
s
sulla
Gazzzetta Ufficia
ale N. 170 – Serie Ge
enerale – del
d 24/07/2
2006;
 Decreto de
el Ministero
o dei Lavori Pubblici n°557 del 30/11/199
99;
 Decreto de
n°503 del 1996;
el Presiden
nte della Repubblica
R
 Decreto de
el Ministero
o dei Lavori Pubblici n°236 del 1989;
 Circolare del
d Ministe
ero dei Lavo
ori Pubblic
ci n°3698 dell’8/06/20
d
001;
 Direttive per
p la reda
azione, ado
ozione ed attuazione
e dei Piani Urbani del Traffico
o
(pubblicato
o sul Supp
pl. Ordin. Gazzetta
G
Uffficiale n° 146
1 del 24//06/1995);
 Decreto de
el Presiden
nte della Repubblica
R
n°151 del 2012.
Ai senssi del comm
ma 3 dell’a
articolo 3 del
d DPR N°
N 151 del 30/07/2012: entro 3 anni dalla
a
data di entrata in vigore dello stesso, la segnale
etica stradale oggettto degli ade
empimentii
di cui all’articolo
a
2 del DPR
R N° 151 de
el 30/07/20
012 deve essere
e
ada
attata alle modifiche..
In caso
o di sostittuzione i nuovi seg
gnali e il simbolo
s
di accessib
bilità devon
no essere
e
conform
mi alle norm
me del DP
PR in questtione.
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STRADE
Art. 2 - Elementii costitutiv
vi dello sp
pazio strad
dale
Le prin
ncipali deffinizioni relative alla viabilità tengono
t
c
conto
del nuovo Co
odice della
a
Strada (D.L. Aprile 1992 n. 285), della diretttiva eman
nata dal M
Ministero dei
d Lavorii
Pubblicci (G.U. de
el 24 giugno 1995 n. 146) e delle norme funzionali
f
e geometriiche per la
a
costruzzione della strade (D..M. n.6792
2 del 5 novembre 200
01).
Corsia::
parte
e longitudin
nale della strada di larghezza idonea a permettere
p
e
il tran
nsito di una sola fila di veicoli.
Banchina:
parte
e della stra
ada comprresa tra il margine
m
de
ella carreg
ggiata ed ill
più vicino tra i seguen
nti elemen
nti longitudinali: ma
arciapiede,
sparttitraffico, arginello, ciglio in
nterno de
ella cunettta, ciglio
o
supe
eriore della
a scarpata nei rilevati.
Carreggiata:
parte
e della stra
ada destin
nata allo sccorrimento
o dei veico
oli; essa e’’
comp
posta da una o piiù corsie di marcia
a ed, in genere,
g
e’’
pavim
mentata e delimitata da strisce di margine
e.
Marciapiede:
parte
e della stra
ada, esterrna alla ca
arreggiata, rialzata o altrimentii
delim
mitata e pro
otetta, destinata ai pe
edoni.
Piattafo
orma:
parte
e della sed
de stradale che comp
prende i se
eguenti elem
menti:
a una o più carrreggiate complanari
a)
c
, di cui la corsia
a
costituissce il modu
ulo fondam
mentale,
b le bancchine in des
b)
stra ed in sinistra,
s
c i margini (eventuali) interno
c)
o e laterale
e (compre
ensivi delle
e
banchine),
d le corssie riservatte, le corssie specia
d)
alizzate, le
e fasce dii
sosta laterale e le piazzole di
d sosta o di fermata dei mezzii
pubblici (se esistenti).
Non rie
entra nella piattaforma il margin
ne esterno
carreggiatta
corsia
marcciapiedi

corsia
ba
anchina

banc
china

ma
arciapiedi

PIAT
TTAFORMA ST
TRADALE

Fascia di pertinen
nza: strisccia di terrreno compresa tra la carreg
ggiata ed il confine
e
strad
dale. È parrte della proprietà sttradale e p
può essere
e utilizzata
a
solo per la reallizzazione di altre parti della strrada.
Fascia di rispetto:
c
sttradale, su
ulla quale
e
strisccia di terrreno, esterna al confine
esisttono vinco
oli alla rea
alizzazione
e, da parte
e dei prop
prietari dell
terre
eno, di costtruzioni, re
ecinzioni, piantagioni,, depositi e simili.
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marciapiedi

banchina

banchina

fascia di rispetto
edificato

f. pertinenza

recinzione
stradale

piattaforma
a
marciapiedi
marciapiedi

f pertinenza
f.

recinzio
one
strada
ale

carreggiata
a

fascia
a di
rispettto
recinzzioni

FAS
SCIA DI ESPR
ROPRIO

Art. 3 - Classific
cazione de
elle strade
La prin
ncipale cau
usa di con
ngestione del traffico urbano si identificca nella promiscuità
à
d'uso delle
d
strad
de (tra ve
eicoli e pe
edoni, tra movimentii e soste, tra veico
oli pubblicii
collettivvi e veicoli privati ind
dividuati). Pertanto la
l definizio
one della ccircolazione stradale
e
richiede
e in primo
o luogo la definizion
ne di un'idonea classsifica funzzionale delle strade,
estesa a tutta la rete
r
del terrritorio com
munale.
La clas
ssifica delle strade per le strrade esistenti e perr quelle di progetto,, riportata
a
nella ta
avola del PUT BPYP0161 "Cllassifica funzionale
f
e", fa riferiimento alll'art. 2 dell
codice
e della stra
ada e alle direttive, emesse dal
d Ministe
ero dei lav
vori pubbllici, per la
a
redazio
one, adozione ed atttuazione dei piani urbani
u
dell traffico.
Detta classifica
c
individua, la funzione premine
ente o l'uso più opportuno, ch
he ciascun
n
elemen
nto viario deve svollgere all'in
nterno dellla rete strradale, pe
er risolvere
e i relativii
problem
mi di congestione e sicurezza del traffico
o, in analo
ogia e stre
etta correla
azione aglii
strumenti urbanisstici che de
eterminano
o l'uso delle
e diverse aree
a
estern
ne alle sedi stradali.
Il prese
ente docum
mento inclu
ude specificazioni relative a tuttte le categorie di stra
ade, anche
e
nell’eve
entualità che
c
una di tali categ
gorie non sia presen
nte all’interno della rete viaria
a
comuna
ale.
Le stra
ade2 sono classificate, riguard
do alle lorro caratterristiche cosstruttive, tecniche
t
e
funzion
nali, nei seg
guenti tipi:
 A:
A Autostrade (urba
ane e extrraurbane)
 B: Strade extraurba
ane principali
 C: Strade extraurba
ane secon
ndarie
 D: Strade urbane di scorrime
ento
 E: Strade urbane dii quartiere
e
 F: Strade locali
 F-bis.: Itin
nerari ciclo
opedonalii

2

Classificca delle viabiliità definite dall codice della strada
s
e recep
pite dal D.M. n.
n 5 del 5 nove
embre 2001.
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Nello specifico
s
la
a rete viaria del Com
mune di Cu
uneo comp
prende le seguenti tipologie dii
strada:
 A:
A Autostrade: Auto
ostrada A33;
 B: Strade extraurba
ane principali;
 C: Strade extraurba
ane secon
ndarie;
 D: Strade urbane di scorrime
ento;
 E: Strade urbane dii quartiere
e;
 F: Strade locali (sttrade urba
ane ed extraurbane)) (le strade
e locali urrbane non
n
s
sono
rapprresentate nella
n
planim
metria allegata).

Classificca funzionale (BPYP0161)

Per l'A
Altopiano nel
n PUT si
s impone
e sulle strade urban
ne di qua
artiere che
e ricadono
o
all'interrno delle zona
z
30 prroposte una velocità massima di 30 km/h. Tali viabilità sono
o
con la den
ne "strada urbana dii
riportatte nella tavvola della classifica
c
f
funzionale
nominazion
quartiere in ZONA
A 30".
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Art. 4 - Classific
cazione delle
d
stra
ade extra
aurbane per
p
esige
enze di carattere
e
ammin
nistrativo
Per le esigenze di
d carattere
e amminisstrativo e con
c riferime
ento all'uso
o e alle tip
pologie deii
collega
amenti svollti, le strade si disting
guono in sttrade «stattali», «regionali», «prrovinciali»,
«comunali», seco
ondo le ind
dicazioni ch
he seguono
o. Enti pro
oprietari delle dette sttrade sono
o
rispettivvamente lo
o Stato, la regione, la
a provincia, il comune
e.
Le strade extraurrbane, lette
ere B, C ed
d F si distin
nguono in:
STATAL
LI, quando:
 costituisco
c
ono le gran
ndi direttrici del traffic
co nazionalle;
 congiungo
c
ono la rete viabile prin
ncipale delllo Stato co
on quelle d
degli Stati limitrofi;
 congiungo
c
ono tra loro i capolu
uoghi di re
egione ovvvero i cap
poluoghi di provincia
a
s
situati
in regioni
r
dive
erse, ovve
ero costituiiscono dire
etti ed imp
portanti collegamentii
t strade statali;
tra
alla rete delle strad
 allacciano
a
de statali i porti marrittimi, gli aeroporti, i centri dii
e importanzza industria
ale, turistic
ca e climatica;
particolare
 servono
s
tra
affici interrregionali o presentan
no particola
are interessse per l'ec
conomia dii
v
vaste
zone
e del territo
orio nazion
nale.
REGION
NALI, quand
do
i capoluo
 allacciano
a
oghi di provincia della
d
stesssa regione
e tra loro o con ill
c
capoluogo
o di regione
e, ovvero allacciano
a
i capoluog
ghi di provvincia o i co
omuni con
n
la rete sttatale se ciò sia particolarme
ente rileva
ante per ragioni di carattere
e
industriale, commercciale, agriccolo, turistic
co e climattico.
PROVINCIALI, quan
ndo
 allacciano
a
al capoluo
ogo di provvincia capo
oluoghi deii singoli co
omuni della
a rispettiva
a
provincia o più capo
oluoghi di comuni
c
tra loro, ovve
ero quando
o allacciano alla rete
e
s
statale
o regionale
r
i capoluoghi di comu
une, se ciò
ò sia particcolarmente
e rilevante
e
per ragioni di caratte
ere industriale, comm
merciale, ag
gricolo, turiistico e clim
matico.
COMUNA
ALI, quando
 congiungo
c
ono il capo
oluogo del comune con
c
le sue
e frazioni o le frazion
ni fra loro,
o
ovvero
co
ongiungono
o il capo
oluogo con
n la stazione ferro
oviaria, tra
anviaria o
a
automobili
stica, con
n un aeroporto o porto
p
maritttimo, lacu
uale o fluviale, con
n
ale o con le località
à che sono sede dii
interporti o nodi di scambio intermoda
servizi interessanti la
e
essenziali
l collettiviità comuna
ale. Ai fini del codice
e le strade
e
"vicinali" so
ono assimilate alle strade comunali3.
Le stra
ade urbane
e, categorria D, E ed
d F, sono sempre comunali
c
q
quando so
ono situate
e
nell'inte
erno dei centri
c
abittati, eccetttuati i tratti interni di strade statali, re
egionali o
provincciali che attraversan
a
o centri abitati
a
con popolazio
one non superiore a diecimila
a
4
abitanti .

3
4

Nuovo Codice
C
della Strada
S
(D.L. Aprile 1992 n. 285),
2
art. 2, co
omma 6
Nuovo Codice
C
della Strada
S
(D.L. Aprile 1992 n. 285),
2
art. 2, co
omma 7
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Art. 5 - Descrizio
one delle differenti
d
t
tipologie
di
d strade
A - AU
UTOSTRAD
DA: strada
a extraurba
ana o urban
na a carreggiate indiipendenti o separate
e
da
a spartitrafffico invaliccabile, ciasscuna con almeno due corsie di marcia, eventuale
e
ba
anchina pa
avimentata
a a sinistra
a e corsia di
d emergen
nza o banchina pavimentata a
de
estra, priva
a di interssezioni a raso e di accessi
a
priivati, dotatta di recinzione e dii
sistemi di asssistenza all'utente
a
lungo l'intero tracciato, riservata
a alla circo
olazione dii
ta
alune categ
gorie di veicoli a mottore e conttraddistinta
a da appossiti segnali di inizio e
fin
ne. Deve essere
e
attrrezzata con apposite
e aree di servizio
s
ed aree di pa
archeggio,
en
ntrambe con
c
accesssi dotati di corsie dii decelerazzione e di accelerazione5. La
a
fu
unzione de
ell’autostrad
da è quellla di rende
ere avulso
o il centro abitato da
ai problemii
de
el suo trafffico di attra
aversamen
nto, traffico
o - questo - che non ha interessi specificii
co
on il centro
o medesim
mo in quanto ad origine e destinazioni de
egli spostamenti. Nell
ca
aso di vastte dimensioni del centro abitato, alcuni trronchi term
minali dell’a
autostrada
a
exxtraurbana
a - in qua
anto asta autostrada
ale di pen
netrazione urbana - hanno la
a
fu
unzione di consentire
e un eleva
ato livello di servizio
o anche per la parte
e finale (o
o
in
niziale) deg
gli spostam
menti di scambio tra il territorio
o extraurba
ano e quello urbano..
Per questa categoria di strade sono
s
amme
esse solam
mente le co
omponentii di traffico
o
re
elative ai movimenti
m
v
veicolari
ne
ei limiti di quanto
q
pre
evisto all'arrticolo 175 del nuovo
o
C
Codice
della
a Strada ed all'articolo 372 del relativo Regolamentto di esecu
uzione. Ne
e
rissultano pe
ertanto esscluse, in particolare
e, le componenti di traffico relative aii
pe
edoni, ai velocipedi,
v
, ai ciclom
motori, alla fermata ed
e alla so
osta (salvo
o quelle dii
em
mergenza)). Per quessta catego
oria di strad
de è prevista dall'artticolo 142 del nuovo
o
C
Codice
della
a Strada un
na velocità
à massima non superriore a 130
0 km/h.
B – ST
TRADA EXTRAURB
E
BANA PR
RINCIPALE
E: strada a carregg
giate indip
pendenti o
se
eparate da
a spartitrafffico invaliccabile, cias
scuna con almeno du
ue corsie di
d marcia e
ba
anchina pavimentata
a a destra
a, priva di interseziioni a raso, con ac
ccessi alle
e
prroprietà laterali coorrdinati, con
ntraddistintta dagli ap
ppositi seg
gnali di iniz
zio e fine,
risservata alla
a circolazio
one di talu
une categorie di veico
oli a motore; per eventuali altre
e
ca
ategorie di utenti devvono esserre previsti opportuni spazi. Devve essere attrezzata
a
co
on appositte aree di servizio, che
c
comprrendano sp
pazi per la
a sosta, co
on accessii
do
otati di corrsie di dece
elerazione e di accele
erazione5.
C - STR
RADA EXT
TRAURBA
ANA SECO
ONDARIA: strada ad unica carreggiata co
on almeno
o
5
un
na corsia per
p senso di
d marcia e banchine
e.
D - ST
TRADA URBANA
U
DI SCORRIMENTO
O: strada a carregg
giate indip
pendenti o
se
eparata da
a spartitra
affico, ciascuna con almeno due
d
corsie
e di marcia
a, ed una
a
evventuale corsia
c
riservata ai mezzi
m
pubblici, bancchina pavimentata a destra e
m
marciapiedi
maforizzate, per la sosta
s
sono
o
, con le evventuali inttersezioni a raso sem
prreviste apposite are
ee o fasce
e laterali esterne alla carregg
giata entra
ambe con
n
5
im
mmissioni ed
e uscite concentratte . La strada di sco
orrimento assolve la
a funzione,

5

Nuovo Codice
C
della Strada
S
(D.L. Aprile 1992 n. 285),
2
art. 2, co
omma 3
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olltre a quella precedentemente indicata pe
er le autostrade nei rriguardi del traffico dii
atttraversam
mento e dell traffico dii scambio, di garantire un elevato livello di servizio
o
pe
er gli sposstamenti a più lunga distanza propri
p
dell'a
ambito urb
bano (traffiico interno
o
all centro ab
bitato). Pe
er questa categoria
c
di
d strade è prevista dall'articollo 142 dell
nu
uovo Codicce della Sttrada la po
ossibilità di elevare il limite generalizzato di velocità
à
pe
er le strade
e urbane, pari
p a 50 km/h,
k
fino a 70 km/h. Nel caso d
di presenza di corsie
e
o sedi riservvate ai mezzi pubblicci di superfficie, i veiccoli devono
o comunqu
ue disporre
e
dii ulteriori due corsie per
p senso di marcia.
E -STR
RADA URB
BANA DI QUARTIERE: strada
a ad unica
a carreggia
ata con almeno due
e
co
orsie, banchine pavvimentate e marciap
piedi; per la sosta sono prev
viste aree
e
5
atttrezzate con
c apposita corsia di
d manovra
a, esterna alla carreg
ggiata . La
a strada dii
qu
uartiere ha
a funzione di collega
amento tra settori e quartieri
q
lim
mitrofi o, per
p i centrii
ab
bitati di più
ù vaste dim
mensioni, trra zone estterne di un
n medesim
mo settore o quartiere
e
(sspostamenti di mino
ore lunghezza rispetto a qu
uelli eseguiti sulle strade dii
sccorrimento
o, sempre interni al centro ab
bitato). In questa
q
categoria rie
entrano, in
n
pa
articolare, le strade destinate a servire
e gli insed
diamenti principali urbani e dii
qu
uartiere (sservizi, atttrezzature
e, etc.), attraverso
a
gli opporrtuni elem
menti viarii
co
omplementari. Sono ammesse tutte le co
omponenti di traffico,, compresa
a anche la
a
so
osta delle autovetture purché esterna alla
a
carreg
ggiata e p
provvista di apposite
e
co
orsie di manovra.
m
P questa
Per
a categoria
a di strade è previssta dall’artt. 142 dell
Nuovo Codice della Sttrada una velocità massima di 50 Km/h.
F - STR
RADA LOCALE: strrada urban
na ed extra
aurbana opportunam
o
mente siste
emate non
n
5
fa
acenti parte
e degli alttri tipi di strade . La strada loccale è al sservizio diretto deglii
ed
difici per gli spostamenti pedon
nali e per la
a parte inizziale o fina
ale degli sp
postamentii
ve
eicolari privvati. In que
esta catego
oria rientra
ano, in partticolare, le strade pedonali e le
e
sttrade parch
heggio.
F-BIS.:: ITINERARIO CICLO
OPEDONA
ALE: strada locale, urbana,
u
exttraurbana o vicinale,
de
estinata prrevalentem
mente alla percorrenza pedona
ale e cicla
abile e cara
atterizzata
a
da
a una sicurezza intrin
nseca a tuttela dell'ute
enza debo
ole della strrada.
Le linee
e di indirizzo per la progettazio
p
one viaria includono specificazi
s
oni relative
e a tutte le
e
categorie di strad
de urbane ed extraurrbane presenti all’inte
erno della rete viaria comunale
e
di Cune
eo.
Per una definizio
one comple
eta delle ca
aratteristic
che geome
etriche si riimanda al D. Lgs 30
0
1
n.28
85. Nuovo Codice de
ella Strada
a e alle No
orme funziionali e ge
eometriche
e
aprile 1992,
per la costruzione
c
e delle stra
ade (D.M. infrastruttu
i
ure e traspo
orti 5/11/20
001).
uito si riportano le scchede di de
ettaglio rife
erite alle tip
pologie di sstrade com
munali, perr
Di segu
cui ven
ngono defin
nite:
 le caratteriistiche geo
ometriche della
d
sezio
one stradale,
 le caratteriistiche geo
ometriche del
d tracciatto stradale
e,
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 le compon
nenti di trafffico amme
esse,
 la disciplin
na delle inte
ersezioni stradali,
s
 le sezioni stradali
s
tipo.
Art. 6 - Autostrada
Le seguenti defin
nizioni fann
no riferimen
nto ad un’a
autostrada in ambito urbano.
6.1 Carratteristiche geome
etriche dellla sezione
e stradale
e
Larghe
ezza delle corsie:
c
3,75
5 m;
Larghe
ezza della corsia
c
di em
mergenza:: 3,00 m.
Larghe
ezza minim
ma spartitra
affico: 1,80 m;
Larghe
ezza minim
ma comple
essiva dellla banchina più l’e
eventuale cunetta: 0,70
0
m in
n
sinistra
a, 2,50 m in
n destra (in
n assenza di corsia d’emergenz
d
za).
Per la definizione
e completa
a delle carratteristiche geometrriche della
a sezione stradale
s
sii
rimanda al D.M.. 5/11/200
01 facendo
o riferimen
nto alla ca
ategoria autostrade in ambito
o
urbano
o di classe A.
6.2 Carratteristiche geome
etriche dell tracciato
o stradale
Velocità
à di progettto: minima
a 80 Km/h – massima
a 140 km/h
h.
Penden
nza trasversale masssima in currva: 7%.
Raggio
o planimetrrico minimo
o: 252 m.
Penden
nza longitu
udinale ma
assima: 6 %.
%
Per la definizione
e completa delle ca
aratteristich
he geomettriche del tracciato stradale
s
sii
rimanda al D.M.. 5/11/200
01 facendo
o riferimen
nto alla ca
ategoria autostrade in ambito
o
urbano
o di classe A.
6.3 Com
mponentii di traffico
o ammess
se
Sono ammesse
a
le componenti di trraffico rela
ative ai mo
ovimenti vveicolari nei limiti dii
quanto previsto all’articolo
a
1 del nuovo Codice della Strrada.
175
Ne son
no escluse le compon
nenti di tra
affico relative ai pedo
oni, animalli, veicoli a braccia e
a trazio
one animale, velocipedi, ciclom
motori, mac
cchine ope
eratrici, alla
a fermata, alla sosta
a
e ad acccessi priva
ati diretti.
6.4 Dis
sciplina de
elle intersezioni stra
adali
Sulle autostrade
a
messe le intersezion
ni con tutti i tipi di sttrade esclu
use quelle
e
sono amm
locali6.
d
riguardanti la discip
plina delle intersezion
i
ni stradali ssi rimanda
a all’ art.13
3
Per le definizioni
del presente docu
umento.

6

Norme funzionali e geometriche
g
pe
er la costruzio
one delle interrsezioni strada
ali (D.M. 19 a
aprile 2006, pu
ubblicato sulla
a
G.U. n.170 del 24//7/2006)
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6.5 Se
ezioni stra
adali tipo
Di
s
seguito
vengono
rappressentati una
a serie di
esempi
di
sezioni
stradali, ritenute
e di più
frequen
nte appliccazione5.
La prima pia
attaforma
proposta
la
è
configu
urazione
minima
prevista
a dal codice della
strada.

T
Tipologie
sezio
oni stradali –
autosstrada in ambiito urbano –
(Fig.. 3.6.b del DM
M n°6792 del
0
05/11/2001)

Art. 7 - Strada ex
xtraurbana principa
ale
7.1 Carratteristiche geome
etriche dellla sezione
e stradale
e
Larghe
ezza delle corsie:
c
3,75
5 m;
Larghe
ezza minim
ma spartitrraffico: 2,5
50 m (perr spartitrafffico che ricade ne
el margine
e
interno);
ezza minim
ma comple
essiva dellla banchina più l’e
eventuale cunetta: 0,50
0
m in
n
Larghe
sinistra
a, 1,75 m in
n destra.
Per la definizione
e completa delle ca
aratteristich
he geomettriche del tracciato stradale
s
sii
rimanda al D.M. 5/11/2001 facendo
o riferimento alla categoria di strada ex
xtraurbana
a
principa
ale in ambito extraurrbano, classse B.
7.2 Carratteristiche geome
etriche dell tracciato
o stradale
Velocità
à di progettto: minima
a 70 Km/h – massima
a 120 km/h
h.
Penden
nza trasversale masssima in currva: 7%.
Raggio
o planimetrrico minimo
o: 178 m.
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Penden
nza longitu
udinale ma
assima: 6 %.
%
Per la definizione
e completa delle ca
aratteristich
he geomettriche del tracciato stradale
s
sii
rimanda al D.M. 5/11/2001 facendo
o riferimento alla categoria di strada ex
xtraurbana
a
principa
ale in ambito extraurrbano, classse B.
7.3 Com
mponentii di traffico
o ammess
se
Sono ammesse
a
le componenti di trraffico rela
ative ai mo
ovimenti vveicolari nei limiti dii
quanto previsto all’articolo
a
1 del nuovo Codice della Strrada.
175
Ne son
no escluse le compon
nenti di tra
affico relative ai pedo
oni, animalli, veicoli a braccia e
a trazio
one anima
ale, velocipedi, ciclo
omotori, macchine
m
o
operatrici,
sosta e ad
a accessii
privati diretti.
d
E’ consentita
c
la sosta d’emergenza
a.
7.4 Dis
sciplina de
elle intersezioni stra
adali
Sulle strade extra
aurbane prrincipali so
ono ammes
sse le interrsezioni co
on tutti i tip
pi di strade
e
6
escluse
e quelle loccali .
Per le definizioni
d
riguardanti la discip
plina delle intersezion
i
ni stradali ssi rimanda
a all’ art.13
3
del presente docu
umento.
7.5 Sezzioni strad
dali tipo
Di segu
uito vengo
ono rappressentati una
a serie di esempi
e
di sezioni strradali, riten
nute di più
ù
5
frequen
nte applica
azione . La
L prima piattaforma
p
a proposta
a è la con
nfigurazion
ne minima
a
prevista
a dal codicce della strrada.
Soluzion
ne base a 2+
+2 corsie di marcia
m

Soluzion
ne a 3+3 corssie di marcia

Soluzion
ne a 2+2 corssie di marcia
a con strade di
d servizio a 1 o 2 corsie di marcia

Tiipologie sezioni stradali – sttrada extraurb
bana principale
e – (Fig. 3.6.cc del D.M. n°67
792 del 05/11//2001)

Aggiorname
ento del Piano Urbano del Traffico
T

13
3

Classifica fun
nzionale delle sstrade e linee di indirizzo pe
er
la progettazione viari
ria

Art. 8 - Strada ex
xtraurbana seconda
aria
8.1 Carratteristiche geome
etriche dellla sezione
e stradale
e
Larghe
ezza delle corsie:
c
3,75
5 m;
Larghe
ezza minim
ma complesssiva della banchina più l’eventtuale cunettta: 1,50 m in destra.
Per la definizione
e completa delle ca
aratteristich
he geomettriche del tracciato stradale
s
sii
rimanda al D.M. 5/11/2001 facendo
o riferimento alla categoria di strada ex
xtraurbana
a
second
daria in am
mbito extrau
urbano, cla
asse C.
8.2 Carratteristiche geome
etriche dell tracciato
o stradale
Velocità
à di progettto: minima
a 60 Km/h – massima
a 100 km/h
h.
Penden
nza trasversale masssima in currva: 7%.
Raggio
o planimetrrico minimo
o: 118 m.
Penden
nza longitu
udinale ma
assima: 7%
%.
Per la definizione
e completa delle ca
aratteristich
he geomettriche del tracciato stradale
s
sii
rimanda al D.M. 5/11/2001 facendo
o riferimento alla categoria di strada ex
xtraurbana
a
second
daria in am
mbito extrau
urbano, cla
asse C.
8.3 Com
mponentii di traffico
o ammess
se
All’interrno della carreggiata
c
a sono am
mmessi i veicoli
v
a brraccia e a trazione animale, i
velocip
pedi, i cicclomotori, le autove
etture, glii autobus, gli auto
ocarri, gli autotrenii
autoartticolati, le macchine
e operatricci. All’esterrno della carreggiata
c
a (in piatttaforma) è
consen
ntito il transito ai ped
doni, agli animali
a
e la sosta. Parzialmen
P
nte in carrreggiata, è
consen
ntita la sossta d’eme
ergenza. Se
S è prese
ente una pista cicla
abile è co
onsentito ill
transito
o ai velocip
pedi all’este
erno della carreggiatta (in piatta
aforma).
Per le specifiche
e si riman
nda alle tabelle 3.2
2.d, 3.3b e 3.4.a de
el D.M. n°6792 dell
05/11/2
2001.
8.4 Dis
sciplina de
elle intersezioni stra
adali
Sulle strade
s
extrraurbane secondarie
s
e sono am
mmesse le intersezio
oni con tutti i tipi dii
6
strade .
Per le definizioni
d
riguardanti la discip
plina delle intersezion
i
ni stradali ssi rimanda
a all’ art.13
3
del presente docu
umento.
8.5 Sezzioni strad
dali tipo
Di segu
uito vengo
ono rappressentati una
a serie di esempi
e
di sezioni strradali, riten
nute di più
ù
5
frequen
nte applica
azione . La
L prima piattaforma
p
a proposta
a è la con
nfigurazion
ne minima
a
prevista
a dal codicce della strrada.
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Soluzion
ne base 2 corsie di marcia

Tip
pologie sezion
ni stradali – sttrada extraurbana secondarria – (Fig. 3.6.d
d del DM n°6
6792 del 05/11
1/2001)

Art. 9 - Strada urrbana di scorriment
s
to
9.1 Carratteristiche geome
etriche dellla sezione
e stradale
e
Larghe
ezza delle corsie:
c
3,2
25 m (la larghezza delle corsie
e è intesa ccome la diistanza tra
a
gli assii delle strissce che le
e delimitano: le dime
ensioni indicate non riguardano
o le corsie
e
impegn
nate dalle categorie
c
d traffico quali:
di
q
Auto
obus, Autoccarri, Autottreni e auttoarticolati,
macchiine operatrrici e veico
oli su rotaia
a per le qu
uali si fissa una largh
hezza minim
ma di 3,50
0
m. Le corsie
c
riserrvate ai me
ezzi pubblici, o ad us
so promisccuo con i m
mezzi privatti, sono da
a
ubicare
e vicino ai marciapiedi; sulle sttrade a più
ù carreggia
ate esse vvanno collo
ocate sulle
e
carregg
giate latera
ali7).
Larghe
ezza minim
ma spartitra
affico: 1,80 m.
Larghe
ezza minim
ma comple
essiva dellla banchina più l’e
eventuale cunetta: 0,50
0
m in
n
sinistra
a, 1,00 m in
n destra in assenza di
d corsia d’emergenza.
Larghe
ezza del marciapied
m
e: da dim
mensionare
e sul flussso pedona
ale previstto con un
n
minimo
o di 1,50 m.
m
Per la definizione
e completa
a delle carratteristiche geometrriche della
a sezione stradale
s
sii
rimanda al D.M
M. 5/11/20
001 facend
do riferimento alla categoria
a strade urbane dii
mento di cla
asse D.
scorrim
9.2 Carratteristiche geome
etriche dell tracciato
o stradale
Velocità
à di progettto: minima
a 50 Km/h – massima
a 80 km/h..
Penden
nza trasversale masssima in currva: 5%.
Raggio
o planimetrrico minimo
o: 77 m.
Penden
nza longitu
udinale ma
assima: 6 %.
%
Per la definizione
e completa delle ca
aratteristich
he geomettriche del tracciato stradale
s
sii
M. 5/11/20
001 facend
do riferimento alla categoria
a strade urbane dii
rimanda al D.M
scorrim
mento di cla
asse D.

7

D.M. 05
5/11/2001 para
agrafo 3.4.2
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9.3 Com
mponentii di traffico
o ammess
se
Sulle strade
s
urb
bane di sccorrimento sono am
mmesse tu
utte le com
mponenti di
d traffico,
escluse
e la circola
azione dei pedoni, an
nimali e de
ei veicoli a braccia e a trazione
e animale.
La sosta non è ammessa.
a
Il transito è consentito ai velo
ocipedi solo esternam
mente alla
a
carregg
giata (in piattaforma)). Per le sp
pecifiche si
s rimanda alle tabelle
e 3.2.d, 3.3b e 3.4.a
a
del D.M
M. n°6792 del
d 05/11/2
2001.
9.4 Dis
sciplina de
elle intersezioni stra
adali
Sulle sttrade urba
ane di scorrrimento so
ono ammes
sse le intersezioni co
on tutti i tip
pi di strade
e
escluse
e quelle loccali.
riguardanti la discip
Per le definizioni
d
plina delle intersezion
i
ni stradali ssi rimanda
a all’ art.13
3
del presente docu
umento.
9.5 Sezzioni strad
dali tipo
Di segu
uito vengo
ono rappressentati una
a serie di esempi
e
di sezioni strradali, riten
nute di più
ù
frequen
nte applica
azione5. La
L prima piattaforma
p
a proposta
a è la con
nfigurazion
ne minima
a
prevista
a dal codicce della strrada.

T
Tipologie
sezio
oni stradali – strada
s
urbana di scorrimento
o - (Fig. 3.6.e del D.M. n°67
792 del 05/11//2001)

T
Tipologie
sezio
oni stradali – strada
s
urbana di scorrimento - (Fig. 3.6.f del
d D.M. n°67
792 del 05/11/2
2001)
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Art. 10
0 - Strada di
d quartierre
10.1 Ca
aratteristiiche geom
metriche de
ella sezion
ne stradalle
Larghe
ezza delle corsie:
c
3,0
00 m (la larghezza delle corsie
e è intesa ccome la diistanza tra
a
gli assii delle strissce che le
e delimitano: le dime
ensioni indicate non riguardano
o le corsie
e
impegn
nate dalle categorie
c
d traffico quali:
di
q
Auto
obus, Autoccarri, Autottreni e auttoarticolati,
macchiine operatrrici e veico
oli su rotaia
a per le qu
uali si fissa una largh
hezza minim
ma di 3,50
0
m. Le corsie
c
riserrvate ai me
ezzi pubblici, o ad us
so promisccuo con i m
mezzi privatti, sono da
a
ubicare
e vicino ai marciapiedi; sulle sttrade a più
ù carreggia
ate esse vvanno collo
ocate sulle
e
carregg
giate latera
ali7).
Nel casso di una strada a senso
s
unicco con una sola corrsia, la larg
ghezza co
omplessiva
a
della co
orsia più le
e banchine
e deve essere non infferiore a 5,50
5
m incrrementando la corsia
a
sino ad
d un massimo di 3,75
5 m e riporttando la differenza sulla banchina di desttra.
Larghe
ezza minim
ma della banchina: 0,5
50 m.
Larghe
ezza del marciapied
m
e: da dim
mensionare
e sul flussso pedona
ale previstto con un
n
minimo
o di 1,50 m.
m
Per la definizione
e completa
a delle carratteristiche geometrriche della
a sezione stradale
s
sii
rimanda al D.M. 5/11/2001
5
facendo riiferimento alla categoria strade
e urbane di
d quartiere
e
di classse E.
10.2 Ca
aratteristiiche geom
metriche de
el tracciatto stradale
e
Velocità
à di progettto: minima
a 40 km/h – massima
a 60 Km/h..
Penden
nza trasversale masssima in currva 3,5 %.
Raggio
o planimetrrico minimo
o 51 m.
Penden
nza longitu
udinale ma
assima 8 %.
%
Per la definizione
e completa delle ca
aratteristich
he geomettriche del tracciato stradale
s
sii
rimanda al D.M. 5/11/2001
5
facendo riiferimento alla categoria strade
e urbane di
d quartiere
e
di classse E.
10.3 Co
omponentti di traffic
co ammes
sse
Funzione sia di collegamen
c
nto tra setttori e quartieri limitrofi o, per i centri ab
bitati di più
ù
vaste dimensioni
d
, tra zone estreme di
d un mede
esimo setto
ore o quarttiere (spos
stamenti dii
minore lunghezza
a rispetto a quelli ese
eguiti sulle
e strade di scorrimen
nto, sempre
e interni all
centro abitato).
ano in qu
uesta cate
egoria, in particolare, le strrade destinate a servire
s
glii
Rientra
insedia
amenti prin
ncipali urb
bani e di quartiere (servizi, attrezzature,..), attra
averso glii
opportu
uni elemen
nti viari com
mplementa
ari.
Sono ammesse
a
t
tutte
le co
omponenti di traffico a meno dei
d pedoni.. Se è pre
esente una
a
pista ciclabile
c
è consentito il transiito ai velo
ocipedi all’esterno d
della carre
eggiata (in
n
piattafo
orma).
La sosta d’emerg
genza è am
mmessa parzialment
p
te in carre
eggiata. La
a sosta è consentita,
c
ma solo
o esternam
mente alla carreggiata (in piatta
aforma).
Per le specifiche
e si riman
nda alle tabelle 3.2
2.d, 3.3b e 3.4.a de
el D.M. n°6792 dell
05/11/2
2001.
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10.4 Diisciplina delle
d
inters
rsezioni sttradali
Sulle sttrade urbane di quarrtiere sono ammesse le intersezzioni con tu
utti i tipi di strade.
Per le definizioni
d
riguardanti la discip
plina delle intersezion
i
ni stradali ssi rimanda
a all’ art.13
3
del presente docu
umento.
10.5 Se
ezioni stra
adali tipo
Di segu
uito vengo
ono rappressentati una
a serie di esempi
e
di sezioni strradali, riten
nute di più
ù
5
frequen
nte applica
azione . La
L prima piattaforma
p
a proposta
a è la con
nfigurazion
ne minima
a
prevista
a dal codicce della strrada.

Tipologie sezioni strada
ali – strada di quartiere - (Fiig. 3.6.g del D.M.
D
n°6792 de
el 05/11/2001))
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Art. 11 - Strada locale
l
di tipo extrau
urbano
Le seguenti defin
nizioni fann
no riferimen
nto a strade locali in ambito exttraurbano.
11.1 Ca
aratteristiiche geom
metriche de
ella sezion
ne stradalle
Larghe
ezza corsia
a: 3,50 m per strade extraurb
bane a tra
affico soste
enuto e 3,25 m perr
strade extraurban
ne a traffico
o limitato.
Larghe
ezza minim
ma banchina
a in destra
a: 1,00 m.
Per la definizione
e completa
a delle carratteristiche geometrriche della
a sezione stradale
s
sii
rimanda al D.M. 5/11/2001
1 facendo riferimentto alla categoria stra
ade locali in ambito
o
asse F.
extraurrbano di cla
11.2 Ca
aratteristiiche geom
metriche de
el tracciatto stradale
e
Velocità
à di progettto: minima
a 40 km/h – massima
a 100 Km/h
h.
Penden
nza trasversale masssima in currva 7 %.
Raggio
o planimetrrico minimo
o 45 m.
Penden
nza longitu
udinale ma
assima 10%
%.
Per la definizione
e completa delle ca
aratteristich
he geomettriche del tracciato stradale
s
sii
1 facendo riferimentto alla categoria stra
ade locali in ambito
o
rimanda al D.M. 5/11/2001
asse F.
extraurrbano di cla
11.3 Co
omponentti di traffic
co ammes
sse
Sono ammesse
a
t
tutte
le com
mponenti di
d traffico a meno deii pedoni e dei veicolii su rotaia.
Se pre
esente una
a pista cicclabile, i velocipedi
v
sono amm
messi solo
o esternam
mente alla
a
carregg
giata. La so
osta è amm
messa in piattaforma
p
a, all’estern
no della carreggiata.
Se su una strada
a locale trransitano i mezzi de
el TPL, il modulo
m
minimo di co
orsia deve
e
essere di 3,50 me
etri (paragrafo 3.4.2 del D.M. n°6792
n
del 05/11/200
01). In base
e a quanto
o
previsto
o dalla ta
abella 3.3
3.b del D..M. n°679
92 del 05
5/11/2001, nelle stra
ade localii
extraurrbane i mezzzi pubblicci possono circolare in sede pro
omiscua.
Per le specifiche
e si riman
nda alle tabelle 3.2
2.d, 3.3b e 3.4.a de
el D.M. n°6792 dell
05/11/2
2001.
11.4 Diisciplina delle
d
inters
rsezioni sttradali
Sulle strade locali sono am
mmesse le intersezion
ni con le strade
s
extra
aurbane se
econdarie,
de urbane di quartiere
e e le locali extraurba
ane e urba
ane.
le strad
Per le definizioni
d
riguardanti la discip
plina delle intersezion
i
ni stradali ssi rimanda
a all’ art.13
3
del presente docu
umento.
11.5 Se
ezioni stra
adali tipo
Di segu
uito vengo
ono rappressentati una
a serie di esempi
e
di sezioni strradali, riten
nute di più
ù
5
frequen
nte applica
azione . La
L prima piattaforma
p
a proposta
a è la con
nfigurazion
ne minima
a
prevista
a dal codicce della strrada.

Aggiorname
ento del Piano Urbano del Traffico
T

19
9

Classifica fun
nzionale delle sstrade e linee di indirizzo pe
er
la progettazione viari
ria

Soluzion
ne base a due corsie di marcia
m

Tipo
ologie sezioni stradali – strada locali in am
mbito extraurbano - (Fig. 3.6
6.h del D.M. n°6792 del 05/11/2001)

Art. 12
2 - Strada locale
l
di tipo urban
no
Le seguenti defin
nizioni fann
no riferimen
nto a strade locali in ambito urb
bano.
12.1 Ca
aratteristiiche geom
metriche de
ella sezion
ne stradalle
Larghe
ezza corsia
a: 2,75 m per
p strade a doppio senso
s
di ma
arcia (la la
arghezza delle corsie
e
è intessa come la
a distanza
a tra gli asssi delle strisce
s
che
e le delimitano: le dimensioni
d
i
indicate
e non rigu
uardano le corsie impegnate dalle
d
categorie di traffico quali: Autobus,
Autoca
arri, macch
hine opera
atrici e veiccoli su rottaia per le
e quali si fissa una larghezza
a
minima
a di 3,50 m.
m Le corsie
e riservate ai mezzi pubblici,
p
o ad uso pro
omiscuo con
c i mezzii
privati, sono da ubicare
u
vicino ai marrciapiedi; sulle strade
e a più carreggiate esse vanno
o
7
colloca
ate sulle ca
arreggiate laterali ).
Nel casso di una strada a senso
s
unicco con una sola corrsia, la larg
ghezza co
omplessiva
a
della co
orsia più le
e banchine
e deve essere non infferiore a 5,50
5
m incrrementando la corsia
a
sino ad
d un massimo di 3,75
5 m e riporttando la differenza sulla banchina di desttra.
Larghe
ezza minim
ma banchina
a in destra
a: 0,50 m. per
p strade a doppio ssenso di marcia.
m
Per la definizione
e completa
a delle carratteristiche geometrriche della
a sezione stradale
s
sii
rimanda al D.M. 5/11/2001
1 facendo riferimentto alla categoria stra
ade locali in ambito
o
o di classe F.
urbano
12.2 Ca
aratteristiiche geom
metriche de
el tracciatto stradale
e
Velocità
à di progettto: minima
a 25 km/h – massima
a 60 Km/h..
Penden
nza trasversale masssima in currva 3,5 %.
Raggio
o planimetrrico minimo
o 19 m.
Penden
nza longitu
udinale ma
assima 10%
%.
Per la definizione
e completa delle ca
aratteristich
he geomettriche del tracciato stradale
s
sii
1 facendo riferimentto alla categoria stra
ade locali in ambito
o
rimanda al D.M. 5/11/2001
urbano
o di classe F.
12.3 Co
omponentti di traffic
co ammes
sse
A serviizio diretto
o degli ediffici e attività insediatte per gli spostamen
s
nti pedona
ali e per la
a
parte in
niziale o fin
nale degli spostamen
s
nti veicolarii privati.
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Sono ammesse
a
tutte le component
c
ti di traffic
co a meno dei ped
doni, deglii autotrenii
autoartticolati. Qualora la ca
ategoria de
egli autobu
us debba essere amm
messa, le dimensioni
d
i
delle co
orsie e la geometria
g
dell’asse andranno commisura
ate con le esigenze dei veicolii
apparte
enenti a ta
ale catego
oria. Se su
u una strada locale transitano i mezzi del
d TPL, ill
modulo
o minimo di
d corsia de
eve essere
e di 3,50 metri (parag
grafo 3.4.2 del D.M. n°6792
n
dell
05/11/2
2001). In base a quanto
q
previsto dallla tabella 3.3.b de
el D.M. n°6792 dell
05/11/2
2001, nelle
e strade lo
ocali urban
ne i mezzii pubblici possono ccircolare sia in sede
e
promisccua che in corsia rise
ervata.
Per le specifiche
e si riman
nda alle tabelle 3.2
2.d, 3.3b e 3.4.a de
el D.M. n°6792 dell
05/11/2
2001.
12.4 Diisciplina delle
d
inters
rsezioni sttradali
Sulle strade locali sono am
mmesse le intersezion
ni con le strade
s
extra
aurbane se
econdarie,
le strad
de urbane di quartiere
e e le locali.
Per le definizioni
d
riguardanti la discip
plina delle intersezion
i
ni stradali ssi rimanda
a all’ art.13
3
del presente docu
umento.
12.5 Se
ezioni stra
adali tipo
Di segu
uito vengo
ono rappressentati una
a serie di esempi
e
di sezioni strradali, riten
nute di più
ù
5
frequen
nte applica
azione . La
L prima piattaforma
p
a proposta
a è la con
nfigurazion
ne minima
a
prevista
a dal codicce della strrada.

Ti
Tipologie
sezio
oni stradali – strada locali in ambito urbano - (Fig. 3.6.i del D.M. n°67
792 del 05/11//2001)

Art. 13
3 - Le interrsezioni sttradali
Le pressenti linee di indirizzo, al fine di
d andare incontro
i
ai problemi di congesttione della
a
circolazzione, oltre
e ad intere
essarsi de
ella rete sttradale, po
ongono pa
articolare im
mportanza
a
alle tipo
ologie di in
ntersezionii. I problem
mi relativi al
a traffico veicolare
v
u
urbano nas
scono, non
n
solo da
all’insufficie
enza della
a sezione stradale, ma,
m anche
e, dall’insuffficienza di
d capacità
à
delle in
ntersezioni.
La fluid
dificazione della rete viaria neccessita perrtanto la rissoluzione, in modo omogeneo
o
o
ed arm
monico, delle interssezioni ne
ella rete stessa e non - ssemplicemente - lo
o
spostam
mento delle difficoltà
à del flusso
o veicolare da un’intersezione a
all'altra.
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Matrice simbolica di ra
appresentazio
one di tutti i po
ossibili nodi d’iintersezione (F
Fig.2 D.M. 19 aprile 2006 pubblicato sul
GURI, Serie Generale
G
n°17
70 del 24/07/2
2006)

Le intersezioni sttradali risulltano dall'e
esistenza di
d almeno un
u punto d
di conflitto, cioè dalla
a
presenza di alme
eno un flussso veicolarre traversa
ante, conve
ergente o d
divergente.
Nella tiipologia de
elle interse
ezioni si distinguono
o nodi omo
ogenei, che
e connetto
ono strade
e
dello sttesso tipo, e nodi disomogenei,, che connettono stra
ade di tipo diverso.
Mentre
e nei primi (nodi omogenei) son
no sempre consentite
e connessioni che re
ealizzano ill
trasferimento dei flussi da una
u strada
a all’altra, nei
n second
di (disomog
genei), perr ragioni dii
sicurezzza e funzzionalità, non sempre
e la realiz
zzazione della
d
conne
essione de
ei flussi dii
traffico è ammesssa. Pertanto alcuni nodi,
n
in cui è forte la differenza fra i livelli gerarchicii
delle sttrade conflluenti, veng
gono conssiderati non
n ammissib
bili. Laddovve la connessione e’’
ammesssa, è posssibile distin
nguere dive
erse tipologie di nodo
o.
Sulla base
b
della classifica
azione viarria del pre
esente doccumento, si rappres
sentano le
e
possibili tipologie
e di intersezione strad
dale. Esse
e possono essere ide
entificate in
n base alle
e
onvergono
o nel nodo.
tipologiie delle strade che co
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Organizzzazione delle reti
r stradali e definizione
d
dellle intersezioni ammesse – come livelli minimi - (Fig.3 D.M.
D
19 aprile
e
2006 pubb
blicato sul GUR
RI, Serie Gene
erale n°170 de
el 24/07/2006)))

13.1 De
efinizioni
I princip
pali elementi compon
nenti un’inttersezione
e sono:
 Le
e rampe, che rapp
presentano
o i tronchi stradali di collega
amento tra rami dii
un’intersezzione a live
elli sfalsati (svincolo).
 Le
e corsie specializza
s
ate, destinate ai veiicoli che si
s accingo
ono ad efffettuare le
e
manovre di
d svolta a destra ed
e a sinisttra, e che
e consento
ono di non
n arrecare
e
e
eccessivo
disturbo alla
a correntte di traffic
co principa
ale. Posson
no essere di entrata
a
d diversione) e di acccumulo pe
er la svolta
a a sinistra
a
(o di immisssione), di uscita (o di
e possono
o essere realizzate
r
n
nelle
inters
sezioni lineari a rasso e a live
elli sfalsati,
s
secondo
q
quanto
previsto nella
a Tabella 1 del D.M. del 19/04//2006 pubblicato sull
GURI, Serrie Generale, n°170 del
d 24/07/2
2006, sotto
o riportata.
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Tabella 1 del
d DM del 19/
9/04/2006 pubb
blicato sul GU
URI, Serie Gen
nerale, n°170 del 24/07/200
06

L’inseriimento delle corsie specializza
ate, nei ca
asi in cui queste
q
son
no “amme
esse” deve
e
essere valutato in
n relazione
e a criteri funzionali,
f
secondo quanto
q
dettto nel cap
pitolo 5 dell
D.M. de
el 19/04/20
006 pubbliccato sul GURI, Serie
e Generale, n°170 de
el 24/07/2006.
Le corssie specia
alizzate si sviluppano
o, generalmente, in affiancam
mento alla strada cuii
afferisccono. In particolare
e, le corssie di en
ntrata e di
d accumu
ulo assum
mono una
a
configu
urazione pa
arallela all’’asse princcipale della
a strada; quelle in usscita posso
ono essere
e
realizza
ate con tipologia in parallelo
p
ovvvero mediante l’adozzione della
a soluzione
e “ad ago”.
a) L
Le corsie di entrata (o
o di immisssione) sono compostte dai segu
uenti tratti elementari
e
i
(Figura 4 del D.M. de
el 19/04/2006 pubblic
cato sul GU
URI, Serie Generale, n°170 dell
2
24/07/2006
6):
Tratto di acccelerazion
T
ne di lungh
hezza La,e
T
Tratto
di im
mmissione di
d lunghezzza Li,e
E
Elemento
d raccordo
di
o di lunghezzza Lv,e

Figura 4 del
d DM del 19//04/2006 pubb
blicato sul GUR
RI, Serie Generale, n°170 d
del 24/07/2006
6

b) Le
L corsie di uscita (o di diversio
one) sono composte
c
d seguen
dai
nti tratti ele
ementari:
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Tratto di ma
T
anovra di lunghezza
l
Lm,u
T
Tratto
di de
ecelerazion
ne di lungh
hezza Ld,u parallelo all’asse
a
principale de
ella strada,
n caso di
nel
d tipologia
a parallela (Figura 5 – D.M. del
d 19/04/2006 pubb
blicato sull
G
GURI,
Serrie Genera
ale, n°170 del 24/07
7/2006), o coinciden
nte interam
mente con
n
l’’elemento a curvaturra variabile
e, nel caso
o di tipologia ad ago (Figura 6 – D.M. dell
1
19/04/2006
6 pubblicato
o sul GUR
RI, Serie Ge
enerale, n°°170 del 24
4/07/2006)).

Figura 5 – D.M. del 19//04/2006 pubb
blicato sul GUR
RI, Serie Gene
erale, n°170 d
del 24/07/2006
6

Figura 6 – D.M. del 19//04/2006 pubb
blicato sul GUR
RI, Serie Gene
erale, n°170 d
del 24/07/2006
6

c) L
Le corsie di accumu
ulo per la svolta
s
a sinistra sono compostte dai seguenti trattii
e
elementari:
:
Tratto di raccordo, di lunghezza
T
a Lv,a
T
Tratto
di ma
anovra, di lunghezza
a Lm,a
T
Tratto
di de
ecelerazion
ne, di lungh
hezza Ld,a
T
Tratto
di acccumulo, di
d lunghezzza La,a
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Figura 7 –D.M.
–
del 19/0
04/2006 pubblicato sul GUR
RI, Serie Gene
erale, n°170 d
del 24/07/2006
6

d) L
Le zone di scamb
bio. Questte si han
nno quand
do avvien
ne l’attrave
ersamento
o
reciproco di
d due corrrenti di trafffico aventti medesim
ma direzion
ne e verso, lungo un
n
trronco stra
adale di lu
unghezza significativ
va (v. Figu
ura 8 – D
D.M. del 19/04/2006
6
p
pubblicato
sul GURI,, Serie Ge
enerale, n°°170 del 24/07/2006; lunghezz
za zona dii
s
scambio:
Lsc)

Figura 8 – D.M. del 19//04/2006 pubb
blicato sul GUR
RI, Serie Gene
erale, n°170 d
del 24/07/2006
6

Le lung
ghezze La,ee, Ld,u e Ld,a vanno dim
mensionatte con crite
eri cinemattici, tenend
do conto dii
quanto prescritto nel parag
grafo 4.2 de
el D.M. de
el 19/04/20
006 pubbliccato sul GU
URI, Serie
e
Genera
ale, n°170 del 24/07/2
2006.
Le lung
ghezze Lv,e, Lm,u, Lv,a e Lm,a va
anno dimensionate con
c
criteri geometric
ci, tenendo
o
conto di
d quanto prescritto nel parag
grafo 4.3 del
d D.M. del
d 19/04/2006 pubb
blicato sull
GURI, Serie Generale, n°17
70 del 24/0
07/2006.

Aggiorname
ento del Piano Urbano del Traffico
T

26
6

Classifica fun
nzionale delle sstrade e linee di indirizzo pe
er
la progettazione viari
ria

Le lung
ghezze Li,ee, La,a e Lscc vanno dimensionatte con crite
eri funzion
nali, secondo quanto
o
detto nel capitolo
o 5 del D.M
M. del 19/04
4/2006 pub
bblicato sul GURI, Se
erie Generrale, n°170
0
del 24/0
07/2006.
Per qu
uanto attie
ene il callcolo delle
e lunghezz
ze dei differenti tra
atti e rac
ccordi che
e
compongono le corsie
c
di en
ntrata, di usscita, di ac
ccumulo e delle zone
e di scambio si dovrà
à
fare rife
erimento a quanto definito
d
nel D.M. del 19/04/200
06 pubbliccato sul GU
URI, Serie
e
Genera
ale, n°170 del 24/07/2
2006.
13.2 In
ntersezione a raso
Area comune
c
a più strade
e, organizzzata in mo
odo da consentire lo
o smistamento delle
e
correntti di traffico
o dall’una all’altra di esse. Le
e intersezio
oni a raso, definite dal
d codice
e
della sttrada, veng
gono distin
nte in:
a) Intersezion
ni lineari a raso qua
ando sono
o consentitte manovre
e di inters
sezione, aii
s
sensi
di qu
uanto scrittto nel capitolo 2 del D.M. 19 aprile 2
2006 sulle “manovre
e
e
elementari”
”;
b) Intersezion
ni a rotatorria, quando
o i punti di intersezion
ne sono eliminati.
Sulle issole di trafffico ubicate
e nell'area delle interrsezioni no
on sono consentite oc
ccupazionii
perman
nenti del su
uolo pubblico.
Sono ammesse
a
esclusivamente le installazio
oni riguard
danti la segnaletica
a stradale,
l'illumin
nazione pubblica e glli impianti semaforici.
s
.
 Intersezion
ni lineari a raso
Le larghezze minime dei dispositivi
d
aggiuntivi da inserire sulla strada principale
p
one di svo
olte a des
stra o a
per l’effettuazio
dicate nella
a tabella se
eguente:
sinistrra sono ind

Interse
ezione tra stra
ade di quartiere
re e strade locali

ELEM
MENTO MO
ODULARE
Corsie
e
destin
nate
alle
e
traietto
orie passan
nti
Corsie
e
speciallizzate
di
uscita
Corsie
e specializzzate perr
l’accum
mulo in mezzzeria

STRAD
DE EXTRAU
URBANE
Tipo di strada
s
arghezza
La
corsie
princip
pale
(1)
Nei ca
asi
amme
essi
C
3,50
F
3,25
C
3,25
F
3,00

STR
RADE URBA
ANE
Tipo di sttrada
Larghezza
co
principa
ale
orsie (m)
(1)
Nei ca
asi
ammesssi (1)
E
3,00
F
2,75
(2)
E
3,00
3
(2)
F
2,75
2

(1) Si ma
antiene la larg
ghezza delle corsie prevista nel D.M. 5-11-2001
5
n. 6792 (v) per i tipo di strad
da interessatii
dall’interssezione.
(2) Riducibili a 2.50 se le corsie non son percorse da traffico pesante o da me
ezzi adibiti a trrasporto pubb
blico.
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 Intersezion
ni a rotatorria
Si con
nsiderano tre tipologie fonda
amentali di
d rotatorie
e in base
e al diametro della
a
circonfe
erenza essterna (lim
mite della corona ro
otatoria, in
n riferimen
nto alla fig
gura sotto
o
riportatta):
 rotatorie co
onvenzionali con diametro este
erno compreso tra 40
0 e 50 m;
 rotatorie co
ompatte co
on diametrro esterno compreso tra 25 e 40 m;
 mini rotato
orie con dia
ametro esterno comp
preso tra 14
4 e 25 m.

In
ntersezione a rotatoria (Fig. 10 del D.M. del
d 19/04/2006
6 pubblicato sul GURI, n°17
70 del 24/07/2
2006)

Per sisstemazioni con “circcolazione rotatoria”,
r
che non rientrano
r
n
nelle tipolo
ogie sopra
a
esposte
e, il dimensionamentto e la com
mposizione
e geometricca debbono essere definiti
d
con
n
il principio dei tro
onchi di sccambio tra
a due brac
cci contigu
ui. In questi casi le immissioni
i
i
devono
o essere orrganizzate con appossiti dispositivi.
Un ulte
eriore elem
mento distin
ntivo tra le
e tre tipolog
gie fondam
mentali di a
attrezzaturra rotatoria
a
è rapprresentato dalla
d
sistemazione dell’isola
d
circolare centrale, che
e può esse
ere resa in
n
parte transitabile
t
e per le manovre
m
dei veicoli pesanti, nel
n caso d
di mini-rota
atorie con
n
diametro esterno compreso
o fra 25 e 18 m, men
ntre lo dive
enta complletamente per quelle
e
con dia
ametro com
mpreso fra
a 18 e 14 m;
m le rotato
orie compa
atte sono invece cara
atterizzate
e
da bord
dure non sormontabili dell’isola
a centrale.
In base alla cla
assificazion
ne delle in
ntersezionii riportata nel capittolo 3 del D.M. dell
19/04/2
2006 pubb
blicato su
ul GURI, n°170 de
el 24/07/2
2006, in a
ambito ex
xtraurbano
o
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l’adozio
one di mini rotatorie viene limittata agli incroci tipo F/F tra stra
ade locali, mentre le
e
rotatoriie compatte sono con
nsentite pe
er gli incroc
ci tipo C/C, C/F, F/C.
Un’inte
ersezione stradale
s
rissolta a rota
atoria va accompagn
a
nata lungo
o i rami di approccio
o
da idon
nea segnaletica, se necessario
n
o anche inttegrativa rispetto a quella di prreavviso, e
da eventuali ulterriori strume
enti di rego
olazione de
ella velocità
à.
Larghe
ezza delle corsie
Con rife
erimento alla
a Figura 10 (del D.M. del 19//04/2006 pubblicato
p
sul GURI, n°170 dell
24/07/2
2006) soprra riportata
a, si definiscono le larghezze degli elem
menti mod
dulari delle
e
rotatoriie, secondo
o quanto in
ndicato nella tabella seguente.
Elemen
nto modula
are

Corsie ne
ella corona rotatoria
r
(*), per ingressi ad
un
na corsia

Corsie nella
n
corona rotatoria (*),, per ingresssi a
più corsie

Diam
metro esterrno della
rotatoria (m)

Larghezza corsie
(m)
(

≥ 40

6,00
6

Co
ompreso tra 25 e 40

7,00
7

Co
ompreso tra 14 e 25

7,00
0 - 8,00

≥ 40

9,00
9

< 40

8,50
0 - 9,00
3,50 perr una corsia
6,00 perr due corsie

Bracci di
d ingresso (*
**)
Bracci di uscita (*
*)

< 25
≥ 25

4,00
4
4,50
4

(*) deve esse
ere organizzata
a sempre su una
u sola corsia
a. (**) organizzzati al massim
mo con due co
orsie.

Geome
etria delle rotatorie
Il criterrio principa
ale per de
efinire la geometria
g
delle
d
rotattorie riguarrda il conttrollo della
a
deviazione delle
e traiettorrie in atttraversame
ento del nodo. In
nfatti, per impedire
e
l’attrave
ersamento
o di un’inttersezione a rotatoria ad un
na velocità
à non adeguata, è
necesssario che i veicoli
v
sian
no deviati per
p mezzo
o dell’isola centrale.
La valu
utazione del
d valore della deviiazione vie
ene effettu
uata per m
mezzo delll’angolo dii
deviazione β (vedi Figura 11 del D.M
M. del 19/0
04/2006 pu
ubblicato ssul GURI, n°170 dell
24/07/2
2006, sotto
o riportata).
Per de
eterminare la tangen
nte al ciglio dell’isolla centrale
e corrispon
ndente all’angolo dii
deviazione β, bissogna aggiiungere al raggio di entrata Re,2
emento b pari
p a 3,50
0
e un incre
m. Per ciascun braccio di im
mmissione si raccom
manda un valore
v
dell’a
angolo di deviazione
d
e
β di alm
meno 45°.
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Elemen
nti di progetto e tipizzazione
e delle rotatoriie (Fig. 11 del D.M. del 19/0
04/2006 pubbliicato sul GUR
RI, n°170 del
6)
24/07/2006

Se le ro
otatorie ve
engono perrcorse da veicoli di cui
c alle cattegorie 7, 8
8, 9, 10 de
ella tabella
a
3.2.c del D.M. n°°6792 del 05/11/2001, allora il raggio essterno minimo dovrà essere dii
13,50 m.
m
Raggi esterni minori di 13
3,50 m (ovvvero compresi fra 12,50
1
m e 13,49 m)) potranno
o
siti studi dii
essere ammessi solo se il progetto della rotattoria sarà corredato da appos
gombri dinamici dei veicoli
v
in manovra.
m
simulazzione di ing
Distanze di visib
bilità nelle
e intersezioni a raso
o
Al fine di garantirre il regola
are funzion
namento de
elle interse
ezioni a raso, e come
e principio
o
g
riisulta oppo
ortuno proc
cedere sem
mpre ad una gerarch
hizzazione
e
di carattere più generale,
m
in modo da articolare
a
l varie co
le
orrenti veico
olari in prin
ncipali e se
econdarie;
delle manovre
ne consegue la necessità
n
d introdurre
di
e segnali di
d precedenza o di sttop per ogn
ni punto dii
o, evitando
o di porre in essere situazioni di semplicce precede
enza a des
stra senza
a
conflitto
regolazzione segn
naletica.
Per le
e traiettorie prioritarie si de
evono mantenere all’interno
a
dell’intera
a area dii
intersezzione le medesime
m
c
condizioni
d visibilità
di
à previste dalla
d
speciffica norma
ativa per le
e
arterie stradali co
onfluenti ne
ei nodi; la presenza dell’interse
d
ezione non
n può difattti costituire
e
deroga
a agli stand
dard usuali in rapportto alla visib
bilità del tra
acciato.
Per le manovre non priorittarie le ve
erifiche ven
ngono svilluppate se
econdo il criterio
c
deii
triangoli di visibilità relativii ai punti di conflitto
o di interssezione ge
enerati dalle correntii
veicola
ari.
Il lato maggiore
m
d triango
del
olo di visibilità viene rappresen
ntato dalla distanza di
d visibilità
à
principa
ale D, data
a dall’espre
essione:
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D=vxt
In cui:
v = velo
ocità di rife
erimento [m
m/s], pari al
a valore della velocittà di proge
etto caratte
eristica dell
tratto considerato
c
o o, in pressenza di lim
miti imposiitivi di velo
ocità, dal va
alore prescritto dalla
a
segnale
etica;
t = tempo di mano
ovra pari a:
a
 in presenza
a di manovvre regolate
e da preced
denza: 12 s;
s
a di manovvre regolate
e da Stop: 6 s
 in presenza
T valori vanno
Tali
v
incre
ementati di un second
do per ogni punto perccentuale dii pendenza
a
longitudina
ale del ramo
o secondarrio superiorre al 2%.

Il lato minore
m
del triangolo di visibilittà sarà com
mmisurato
o ad una d
distanza di 20 m dall
ciglio della
d
strada
a principale
e, per le in
ntersezionii regolate da
d precedenza, e di 3 m dalla
a
linea dii arresto, per
p quelle regolate
r
da
a Stop.
All’interrno del tria
angolo di visibilità
v
no
on devono
o esistere ostacoli
o
alla continua
a e diretta
a
visione
e reciproca dei veicoli afferenti al
a punto di intersezio
one conside
erato.
Si conssiderano ostacoli
o
pe
er la visibiilità oggettti isolati aventi
a
la m
massima dimensione
e
planime
etrica supe
eriore a 0.8
8 m.
Negli in
ncroci a rottatoria, i co
onducenti che si app
prossimano
o alla rotato
oria devon
no vedere i
veicoli che perco
orrono l’an
nello centtrale al fin
ne di cede
ere ad esssi la prec
cedenza o
eventua
almente arrestarsi;
a
sarà suffficiente un
na visione
e completa
amente lib
bera sulla
a
sinistra
a per un quarto dello
d
sviluppo dell’intero ane
ello, secondo la co
ostruzione
e
geometrica riporttata in figura segue
ente, posiz
zionando l’osservato
ore a 15 metri
m
dalla
a
linea ch
he delimita
a il bordo esterno
e
dell’anello girratorio.

Campi di
d visibilità in in
ncrocio a rotattoria (Fig.12 de
el D.M. del 19
9/04/2006 pubblicato sul GU
URI, n°170 dell 24/07/2006)
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Art. 14
4 - Moderazione del traffico: Aree Ped
donali (AP
P), Zone a Traffico
o Limitato
o
(ZTL), Zone 30 (Z
Z30), Zone
e Residen
nziali (ZR)
A segu
uire si riporrtano le de
efinizioni specifiche
s
delle
d
differrenti tipolo
ogie di mo
oderazione
e
del trafffico.
AREA PEDONALE: zona interdetta alla circola
azione dei veicoli, sa
alvo quelli in servizio
o
di eme
ergenza, i velocipedi e i veico
oli al servizio di perrsone con limitate o impedite
e
capacittà motorie
e, nonché eventuali deroghe per i veiccoli ad em
missioni ze
ero aventii
ingomb
bro e veloccità tali da poter esse
ere assimilati ai veloccipedi. In p
particolari situazioni
s
i
comuni possono introdurre
e, attraversso appositta segnala
azione, ultteriori restrrizioni alla
a
circolazzione su arree pedona
ali8.
ZONA A TRAFFICO LIMIT
TATO: are
ea in cui l'a
accesso e la circolazzione veico
olare sono
o
8
limitati ad ore pre
estabilite o a particola
ari categorie di utenti e di veico
oli .
ZONA 30: area all’interno
a
d
della
quale
e vige un liimite di velocità pari a 30 Km/h
h. La zona
a
“30” rappresenta un provve
edimento in
nnovativo, in quanto non comp
porta semp
plicemente
e
una prrescrizione
e normativva (di ridu
uzione della velocità
à), ma an
nche un particolare
p
e
disegno
o dell’infrastruttura, che
c interesssa in partiicolare l’acccesso e l’u
uscita della
a zona. Le
e
zone “3
30” genera
almente vengono crreate laddove si pon
ne l’obiettivo di priv
vilegiare le
e
funzion
ni propriam
mente urbane (resid
denziali, commercialli, ricreativve, ecc.), facendole
e
9
prevale
ere sulle essigenze de
el traffico motorizzato
m
o.
ZONA RESIDEN
NZIALE: zo
ona urbana
a in cui vigono partiicolari rego
ole di circo
olazione a
protezio
one dei pe
edoni e de
ell'ambiente
e, delimita
ata lungo le
e vie di acccesso dag
gli appositii
segnalii di inizio e di fine8.
Art. 15
5 - Art. 15 - Interventti di traffic
c calming
Sulle sttrade urba
ane di quarrtiere (e) e sulle strad
de urbane locali (f) co
on massim
ma velocità
à
consen
ntita < 50 km/h, è possibile
p
atttuare una
a serie d’in
nterventi atti alla mo
oderazione
e
della ve
elocità: l’in
nstallazione
e di limitatori di veloc
cità e l’ade
eguamento
o della seg
gnaletica e
dell’am
mbiente stra
adale (Tab
b. A1.3– Classificazi
C
ione dei lim
mitatori di velocità in
n funzione
e
della ve
elocità e de
ella catego
oria della strada).
s
atori di vellocità sono
o tutti quei dispositiv
vi che agisccono fisica
amente sullle velocità
à
I limita
attuate dagli auto
omobilisti. Tali
T dispossitivi devon
no essere posizionati in manierra tale che
e
effetto sorp
presa” nelll’ambiente
e stradale,, garanten
ndo ampie
e
non si inseriscano con “e
distanzze per la percezione e la reazione che conssentano a
ai veicoli di ridurre
e
sufficie
entemente la velocità
à. In caso contrario potrebbe
p
n sortirsii l’effetto desiderato,
non
d
rendendo più perricoloso il punto
p
in qu
uestione.
I princip
pali dispossitivi di que
esto tipo so
ono:
Aree sttradali rialzzate o attra
aversamen
nti pedonali rialzati, “speed
“
tab
bles”: rialzo
o del piano
o
viabile con ramp
pe di racco
ordo (pendenza circ
ca 7-8%) in corrispo
ondenza di
d aree da
a

8
9

Nuovo Codice
C
della Strada
S
(D.L. Aprile 1992 n.2
285) art.3, com
mma 1
Circolarre n°3698 del 2001 del Ministero dei LL. PP.
P
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protegg
gere da ele
evate velocità o di attraversam
menti pedonali e o cicclabili. La lunghezza
a
interesssata dal ria
alzo dovrà essere di almeno 3..50 m. L’altezza della
a piattaform
ma è di 10
0
cm.

A
Area
stradale rialzata – attra
aversamento pedonale
p
rialzzato “speed ta
ables”

Dossi: serie di dossi,
d
opportunamen
nte interva
allati, che interessan
no l’intera larghezza
a
della ca
arreggiata,, e riducon
no la velociità generan
ndo guida poco confo
ortevole allle velocità
à
superio
ori a quelle
e prescritte
e. Tali limitatori hanno effetti ne
egativi sui mezzi d’em
mergenza,
su veiccoli di servizio, mezzi pubblici co
on il contin
nuo sobballzo del mezzzo.
Speed--cushions: particolarre tipo di dosso, a forma di "cuscino",, che non interessa
a
l’intera larghezza
a della carreggiata. Attualment
A
te tali disp
positivi non
n sono con
nsentiti dall
codice della strada, ma il loro impiego è stato
o concesso
o in alcunii casi in deroga alla
a
legge.
Restrin
ngimenti de
ella carreg
ggiata con isola centrrale o salvvagenti ped
donali: resttringimentii
delle co
orsie della
a carreggia
ata dal lato
o della linea di mezzeria media
ante l’introd
duzione dii
un’isola
a spartitrafffico. Le iso
ole centrali possono essere so
ormontabilii o non sormontabili..
Le prim
me possono avere dimension
ni maggio
ori, in qua
anto perme
ettono com
munque ill
passag
ggio dei me
ezzi pesanti e del TP
PL, le secon
nde sono maggiorme
m
ente visibili.
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Tali intterventi pe
ermettono un rallentamento de
ei veicoli restringend
r
do materia
almente la
a
larghezzza della corsia;
c
in prossimità delle
d
inters
sezioni posssono servvire anche come pre-canalizzzazioni de
ei flussi veiccolari.
Se possizionate in corrispo
ondenza di
d attraverrsamenti pedonali
p
p
possono fu
ungere da
a
salvage
ente, conssentendo l’attraverssamento in
n due tem
mpi, unita
amente alll’effetto dii
riduzion
ne della ve
elocità dei veicoli.
Restrin
ngimenti la
aterali dellla carregg
giata, stroz
zzature, prrolungame
enti dei marciapiedi::
restring
gimento de
elle corsie dal lato essterno della carreggiata, media
ante l’introd
duzione dii
aiuole laterali o l’estension
ne dei ma
arciapiedi. Possono essere re
ealizzati sia in puntii
particolari dei tro
onchi stradali, che in corrispond
denza di intersezion
ni ed attrav
versamentii
ali.
pedona

Prrolungamento del marciapie
ede in prossim
mità dell’attrave
ersamento ped
donale

Rotatorrie e mini-rrotatorie: Isole di trafffico rotazionali centrrali, posizio
onate al ce
entro deglii
incroci.. Le isole hanno
h
varie dimensio
oni in pianta e posso
ono essere
e più o men
no rialzate
e
dal live
ello della sttrada. Posssono esserre parzialm
mente o tottalmente so
ormontabilli.
La loro
o efficacia sulla moderazione delle
d
veloc
cità è molto significa
ativa e dipe
ende dalla
a
variazio
one di traie
ettoria imp
posta dalla geometria
a del dispo
ositivo.

Tab.A1.3– Classificazzione dei limita
atori di velocittà in funzione della velocità e della catego
oria della strad
da (Circolare
n°3698 del 2001
2
del Minis
stero dei LL. PP.)
P
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* Ai senssi dell’articolo
o 3 del Nuovvo Codice de
ella Strada, per strada di tipo
t
“d” si inttendono strad
de urbane dii
scorrime
ento; per le strade di tip
po “e” si inte
endono strad
de urbane di
d quartiere; per strade di tipo “f” sii
intendon
no strade urb
bane locali.
** Ai sen
nsi del Nuovo
o Codice dellla Strada, pe
er le strade di tipo “f” la massima velocità consen
ntita è pari a
50 km/h. In presenza
a di particola
ari caratteristiche ambienttali, con una ordinanza è possibile rid
durre il limite
e
di velocittà, al fine di favorire l’inte
egrazione de
elle diverse componenti
c
d traffico e p
di
proteggere glli utenti della
a
strada più deboli.

L’adeg
guamento della seg
gnaletica e dell’amb
biente stra
adale conssiste essen
nzialmente
e
nell’utilizzazione di disposittivi che ag
giscano a livello perccettivo sul comporta
amento dell
conduccente in re
elazione allla velocità
à adottata. Tra quessti: la segn
naletica di avviso, le
e
porte di accesso e le deviazzioni trasve
ersali.
Segnalli di preavvviso, band
de sonore e i trattam
menti supe
erficiali: si tratta di segnaletica
a
verticalle, orizzontale di avvicinamento, ban
nde rumorrose e a
altri trattam
menti che
e
produccono rumo
ore e vibra
azioni. Non hanno la funzion
ne premine
ente di diminuire la
a
velocità
à ma di prreavvisare gli utenti riguardo
r
alla presenzza di succcessivi disp
positivi perr
la riduzzione della velocità.
Porte di accessso: si tra
atta di ca
ambiamentti fisici e superficiali delle strade in
n
avvicinamento ad
d un centrro abitato. Sono realizzati med
diante trattamenti superficiali o
altre misure di tip
po orizzonta
ale quali sttrettoia con
n isola spa
artitraffico o gicane.
nota.
Hanno lo scopo di fornire una
u netta demarcazione (visivva ed in alccuni casi uditiva)
u
tra
a
ambito urbano ed
d extraurba
ano o tra zone
z
conse
ecutive con diverse caratteristiiche (zone
e
con lim
miti di velo
ocità ridottti, ad esem
mpio “Z30
0”), o in prossimità di particollari poli dii
attrazio
one di trafffico pedonale, come ad esem
mpio le sccuole per invitare gli
g utenti a
modera
are la veloccità.
Negli ambiti
a
resid
denziali alll’ingresso, ad esemp
pio, di una
a Zona 30, le porte di
d accesso
o
posson
no essere misure qu
uali: sopra
aelevazione della su
uperficie sstradale pe
er favorire
e
l’attrave
ersamento
o pedonale e cicclabile, il restringim
mento della carreg
ggiata, la
a
disposizione di segnaletica
s
a orizzonta
ale e vertic
cale, la co
ollocazione
e di arredii urbani dii
vario tip
po. 10
Deviazzioni trasve
ersali: devviazione de
ell’asse sttradale sen
nza la riduzione de
elle corsie,
median
nte l’inserimento di aiuole ed
d isole spartitraffico. E’ prefe
eribile che il traffico
o
ciclisticco si svolga
a esternam
mente alla deviazione
d
e.

10

Linee Guida
G
per la Sicurezza
S
Stra
adale Regione Piemonte "La
a rete stradale
e urbana"
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Deviazzione trasversa
ale dell’asse stradale
s
senza
a riduzione delle corsie, con
n pista ciclabile
e esterna alla deviazione

Nell’impiego e nella scelta
a dei dispo
ositivi soprra menzionati vanno
o considerrati diversii
aspetti,, tra cui: la
a collocazio
one in term
mini di area urbana, di itinerarii e di categ
goria della
a
strada, nonché le utenze interessate
e in termin
ni di volum
mi e di co
omponenti di traffico
o
coinvolte.

* Fonte (Layfield
(
R.E.,, 1994); ** Fon
nte (Marstrand
d J., Borges P., Hansen H.K
K. et al. 1993)
Tab. A1.4 – Applicab
bilità dei vari tiipi di limitatorii di velocità in funzione del volume
v
di trafffico (Circolare n°3698 del
d Ministero dei
d LL. PP.)
2001 del
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