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RIFER
RIMENTI GENERALI
G
I
Art. 1 - Oggetto e contenu
uti del Reg
golamento
o Viario
Il Rego
olamento Viario
V
(RV) è uno stru
umento strategico pe
er la definizione urbanistica e
delle fu
unzioni ammesse nelle diverse infrastruttu
ure viarie del
d territorio comunalle.
Costituisce un'ap
ppendice del
d Piano Regolatorre Generalle.
Il Rego
olamento Viario
V
(RV)) integra la
a classifica
azione funzzionale dellle strade, definendo
o
le carattteristiche geometriche e la desstinazione d'uso della
a viabilità ccontenuti nell’ambito
n
o
1
del terrritorio del Comune
C
di Pordenon
ne .
È uno strumento di pianificcazione che
e caratteriz
zza i singo
oli elementti di viabilittà affinché
é
essi possano svolgere la
a loro fun
nzione pre
eminente nel conte
esto dell'in
ntera rete
e
ale assicu
urando un omogene
eo grado di sicurezzza e di rregolarità d'uso alle
e
comuna
infrastrrutture stra
adali. Il RV, in quanto
o ai valori degli stand
dard geom
metrici pres
scritti, è da
a
conside
erarsi coge
ente per le
e strade di
d nuova re
ealizzazion
ne, previs
ste dallo strumento
s
o
urbanistico, ed è da consid
derarsi com
me obiettiv
vo da raggiungere pe
er le strade
e esistenti,
laddove
e siano prresenti vincoli struttu
urali imme
ediatamente
e non elim
minabili, ne
el rispetto,
comunq
que, della vigente no
ormativa.
Il prese
ente docum
mento dete
ermina, in particolare
e, specifici standard tecnici per ogni tipo
o
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,
d
divieti
di so
osta, 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
ntazione de
elle svolte;
regolamen
 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

Il presen
nte Regolame
ento Viario risu
ulta coerente a quanto riporrtato al paragrrafo 3.11 delle
e “Direttive perr 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.
4
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Il prese
ente Regolamento Viario prend
de a riferimento la normativa Statale in ma
ateria:
 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
el Presiden
nte della Repubblica
R
n°503 del 1996;
 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;
 D. Min. LL
L.PP. 24.0
01.1986, D.
D Min. LL
L.PP. 16.01.96, Testto Unico dell’edilizia
d
a
Norme Teccniche perr le Costruzzioni, D.M.. 14.01,200
08.

Redazione del Piano Urbano
U
della Mobilità
M
Sosten
nibile, del Pian
no di Classifica
azione Acustic
ca, del
Regola
amento Acustiico e delle V.A
A.S.

5

Do
ocumento defin
nitivo di Piano
o
Classificca funzionale delle strade e
o
regollamento viario

(capogruppo)

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.
parte
e della stra
ada destin
nata allo sccorrimento
o dei veico
oli; essa e’’
Carreggiata:
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
ulo fondam
mentale,
costituissce il modu
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.
strisccia di terrreno, esterna al confine
Fascia di rispetto:
c
sttradale, su
ulla quale
e
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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carreggiata
a

marciapiedi

banchina

banchina

fascia di rispetto
edificato

f. pertinenza

recinzione
stradale

piattaforma
a
marciapiedi
marciapiedi

f pertinenza
f.

recinzio
one
strada
ale

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
nelle ta
avole del PUMS BB
BMP0050 e BBMP00
060, fa rife
erimento a
all'art. 2 del
d codice
e
della strada
s
e alle diretttive, eme
esse dal Ministero dei lavo
ori pubblic
ci, 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.
ente Rego
olamento include spe
ecificazion
ni relative a tutte le categorie di strade,
Il prese
anche nell’eventu
ualità che una di talli categorie
e non sia presente all’interno della rete
e
c
viaria comunale.
Le stra
ade2 sono classificate, riguard
do alle lorro caratterristiche cosstruttive, tecniche
t
e
funzion
nali, nei seg
guenti tipi:
 A:
A Autostrade (urb
bane e exttraurbane))
 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
Nello specifico
s
la
a rete viaria
a del Comune di Porrdenone co
omprende le seguenti tipologie
e
di strad
da:
 A:
A Autostrade (urba
ane e extra
aurbane): Autostrada
A
a A28;

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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 C: Strade extraurba
ane secon
ndarie: stra
ade extraurbane e di scorrimen
nto;
 E: Strade urbane dii quartiere
e: strade di interquarttiere e qua
artiere;
 F: Strade locali: stra
ade locali interzonali
i
.

Classifica fu
unzionale della
a viabilità e atttuale attuazion
ne delle zone 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
 allacciano
a
alla rete delle strad
de statali i porti marrittimi, gli aeroporti, i centri dii
particolare
e importanzza industria
ale, turistic
ca e climatica;
 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
 allacciano
a
i capoluo
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
al capoluo
 allacciano
a
ogo di provvincia capo
oluoghi deii singoli co
omuni della
a rispettiva
a
oluoghi di comuni
c
tra loro, ovve
ero quando
o allacciano alla rete
e
provincia o più capo
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
interporti o nodi di scambio intermoda
ale o con le località
à che sono sede dii
e
essenziali
servizi interessanti la
l collettiviità comuna
ale. Ai fini del codice
e le strade
e
ono assimilate alle strade comunali3.
"vicinali" so
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 quanto asta autostradale 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
elative ai movimenti veicolari nei limiti di quanto
o previsto all'articolo
o 175 dell
re
nu
uovo Cod
dice della Strada ed
e all'artic
colo 372 del relativvo Regola
amento dii
essecuzione.. Ne risulttano pertan
nto escluse
e, in particcolare, le componenti di traffico
o
re
elative ai pedoni,
p
ai velocipedi, ai ciclom
motori, alla
a fermata ed alla so
osta (salvo
o
qu
uelle di em
mergenza). Per quessta catego
oria di strade è prevvista dall'arrticolo 142
2
de
el nuovo Codice
C
della
a Strada una velocità
à massima
a non supe
eriore 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.
RADA EXT
TRAURBA
ANA SECO
ONDARIA: strada ad unica carreggiata co
on almeno
o
C - STR
5
un
na corsia per
p senso di
d marcia e banchine
e.
D - ST
TRADA URBANA DI
D SCORR
RIMENTO:: 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
, con le evventuali inttersezioni a raso sem
maforizzate
e, per la sosta
s
sono
o
prreviste apposite are
ee o fasce
e laterali esterne alla carregg
giata entra
ambe con
n
im
mmissioni ed
e uscite concentratte5. 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 QUARTIER
Q
RE: strada ad unica
a carreggia
ata con almeno due
e
co
orsie, banchine pavvimentate e marciap
piedi; per la sosta sono prev
viste aree
e
atttrezzate con
c apposita corsia di
d manovra
a, esterna alla carreg
ggiata5. 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 abiitato). In questa ca
ategoria 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
o ammesse
e tutte le co
omponentii 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 LOC
CALE: strrada urban
na ed extraurbana 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.
Il prese
ente Rego
olamento viario
v
inclu
ude specifficazioni re
elative a ttutte le ca
ategorie dii
strade urbane pre
esenti all’in
nterno della
a rete viariia comunale di Porde
enone.
Per una definizio
one comple
eta delle ca
aratteristic
che geome
etriche si riimanda al D. Lgs 30
0
aprile 1992,
1
n.28
85. Nuovo Codice de
ella Strada
a e alle No
orme funziionali e ge
eometriche
e
per la costruzione
c
e delle stra
ade (D.M. infrastruttu
i
ure e traspo
orti 5/11/20
001).
Di segu
uito si riportano le scchede di de
ettaglio rife
erite alle tip
pologie di sstrade com
munali, perr
cui ven
ngono defin
nite:
 le caratteriistiche geo
ometriche della
d
sezio
one stradale,
 le caratteriistiche geo
ometriche del
d tracciatto stradale
e,
 le compon
nenti di trafffico amme
esse,
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 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
6
locali .
d
riguardanti la discip
plina delle intersezion
i
ni stradali ssi rimanda
a all’ art.13
3
Per le definizioni
del presente Reg
golamento Viario.

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)
13
3
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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
è
la
urazione
configu
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);
Larghe
ezza minim
ma comple
essiva dellla banchina più l’e
eventuale cunetta: 0,50
0
m in
n
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
ale in ambito extraurrbano, classse B.
principa
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
escluse
e quelle loccali6.
Per le definizioni
d
riguardanti la discip
plina delle intersezion
i
ni stradali ssi rimanda
a all’ art.13
3
del presente Reg
golamento Viario.
dali tipo
7.5 Sezzioni strad
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.
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)
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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 comple
essiva della banchin
na più l’evventuale ccunetta:, 1,50
1
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
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
2001.
05/11/2
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 Reg
golamento Viario.
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
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.
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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 dalla 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
scorrim
mento di cla
asse D.
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
rimanda al D.M
M. 5/11/20
001 facend
do riferimento alla categoria
a strade urbane dii
mento di cla
asse D.
scorrim

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 Reg
golamento Viario.
dali tipo
9.5 Sezzioni strad
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.

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 dalla categorie di
d traffico quali:Autob
q
bus, 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
5
facendo riiferimento alla categoria strade
e urbane di
d quartiere
e
rimanda al D.M. 5/11/2001
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
d
, tra zone estreme di
d un mede
esimo setto
ore o quarttiere (spos
stamenti dii
vaste dimensioni
minore lunghezza
a rispetto a quelli ese
eguiti sulle
e strade di scorrimen
nto, sempre
e interni all
centro abitato).
Rientra
ano in qu
uesta cate
egoria, in particolare, le strrade destinate a servire
s
glii
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
o esternam
mente alla carreggiata (in piatta
aforma).
ma solo
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 Reg
golamento Viario.
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
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.

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
extraurrbano di cla
asse F.
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
rimanda al D.M. 5/11/2001
1 facendo riferimentto alla categoria stra
ade locali in ambito
o
extraurrbano di cla
asse F.
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
etri (paragrafo 3.4.2 del D.M. n°6792
n
del 05/11/200
01). In base
e a quanto
o
essere di 3,50 me
o dalla ta
abella 3.3
3.b del D..M. n°679
92 del 05
5/11/2001, nelle stra
ade localii
previsto
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,
le strad
de urbane di quartiere
e e le locali extraurba
ane e urba
ane.
Per le definizioni
d
riguardanti la discip
plina delle intersezion
i
ni stradali ssi rimanda
a all’ art.13
3
del presente Reg
golamento Viario.
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
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.
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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.
aratteristiiche geom
metriche de
ella sezion
ne stradalle
12.1 Ca
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
e corsie im
mpegnate dalla
d
categ
gorie di tra
affico qualli: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
colloca
ate sulle ca
arreggiate laterali7).
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
urbano
o di classe F.
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
rimanda al D.M. 5/11/2001
1 facendo riferimentto alla categoria stra
ade locali in ambito
o
o di classe F.
urbano
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 Reg
golamento Viario.
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
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.

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
Il prese
ente Rego
olamento Viario,
V
al fiine di andare inconttro ai prob
blemi di co
ongestione
e
della ciircolazione
e, oltre ad interessarrsi della re
ete stradale
e, pone 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 dissomogenei, che conn
nettono strade di tipo
o diverso. Mentre
M
neii
primi (nodi omogenei) sono
s
sem
mpre cons
sentite co
onnessioni che rea
alizzano 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
gono conssiderati non
n ammissib
bili. Laddovve la connessione e’’
delle sttrade conflluenti, veng
ammesssa, è posssibile distin
nguere dive
erse tipologie di nodo
o.
Sulla base della classifficazione viaria de
el presen
nte Regolamento Viario, sii
e possibili tipologie di interse
ezione stradale. Esse posson
no essere
e
rappressentano le
identificcate in basse alle tipologie delle strade che
e convergo
ono nel nodo.
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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
(o di immisssione), di uscita (o di
d diversione) e di acccumulo pe
er la svolta
a a sinistra
a
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.
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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
per l’effettuazio
one di svo
olte a des
stra o a
sinistrra sono ind
dicate nella
a tabella se
eguente:

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
(1)
ammesssi
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
ametro com
mpreso fra
a 18 e 14 m;
m le rotato
orie compa
atte sono invece cara
atterizzate
e
con dia
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
ersamento
o di un’inttersezione a rotatoria ad un
na velocità
à non adeguata, è
l’attrave
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
un
incre
emento
b pari
p a 3,50
0
e
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
24/07/2006
6)

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
essere ammessi solo se il progetto della rotattoria sarà corredato da appos
siti studi dii
gombri dinamici dei veicoli
v
in manovra.
m
simulazzione di ing
bilità nelle
e intersezioni a raso
o
Distanze di visib
Al fine di garantirre il regola
are funzion
namento de
elle interse
ezioni a raso, e come
e principio
o
di carattere più generale,
g
riisulta oppo
ortuno proc
cedere sem
mpre ad una gerarch
hizzazione
e
delle manovre
m
in modo da articolare
a
l varie co
le
orrenti veico
olari in prin
ncipali e se
econdarie;
ne consegue la necessità
n
d introdurre
di
e segnali di
d precedenza o di sttop per ogn
ni punto dii
conflitto
o, evitando
o di porre in essere situazioni di semplicce precede
enza a des
stra senza
a
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
limitati ad ore pre
estabilite o a particola
ari categorie di utenti e di veico
oli8.
a
d
della
quale
e vige un liimite di velocità pari a 30 Km/h
h. La zona
a
ZONA 30: area all’interno
“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
prevale
ere sulle essigenze de
el traffico motorizzato
m
o9.
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 - Interven
nti di traffiic calming
g
Nelle Z30
Z e nelle ZR è posssibile attua
are una serrie d’interventi atti alla moderaz
zione della
a
velocità
à: l’istallazzione di limitatori di
d velocità e l’adeguamento della segn
naletica e
dell’am
mbiente stra
adale.
I limita
atori di vellocità sono
o tutti quei dispositiv
vi che agisccono fisica
amente sullle velocità
à
attuate dagli auto
omobilisti. Tali
T dispossitivi devon
no essere posizionati in manierra tale che
e
non si inseriscano con “e
effetto sorp
presa” nelll’ambiente
e stradale,, garanten
ndo ampie
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.
pali dispossitivo di que
esto tipo so
ono:
I princip
Aree sttradali rialzzate o attra
aversamen
nti pedonali rialzati, “speed
“
tab
bles”: rialzo
o del piano
o
viabile con ramp
pe di raccordo (pe
endenza del
d 4%) in
n corrispondenza di aree da
a
protegg
gere da ele
evate velo
ocità o di attraversam
a
menti pedo
onali. La lunghezza in
nteressata
a
dal rialzzo dovrà essere
e
di almeno
a
10--12 m, in caso
c
contra
ario verran
nno classifficati come
e
dossi.

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

Dossi: Serie di dossi,
d
opp
portunamen
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 : particola
are 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.
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.
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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
pedona
ali.

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
3 – Classificazzione dei limittatori 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

* 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.

Redazione del Piano Urbano
U
della Mobilità
M
Sosten
nibile, del Pian
no di Classifica
azione Acustic
ca, del
Regola
amento Acustiico e delle V.A
A.S.

36
6

(capogruppo)

Do
ocumento defin
nitivo di Piano
o
Classificca funzionale delle strade e
o
regollamento viario

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
d accesso
o: cambiam
menti fisici e superfic
ciali delle strade
s
in a
avviciname
ento ad un
n
centro abitato. Sono
S
realizzzati mediante tratttamenti su
uperficiali. Hanno lo scopo dii
fornire una netta demarcazzione (visivva ed in alcuni
a
casi uditiva) trra ambito urbano ed
d
c
e con diverse caratteristiche (zone co
on limiti dii
extraurrbano o trra zone consecutive
velocità
à ridotti, ad
a esempio
o “Z30”), o in pross
simità di particolari
p
poli di atttrazione dii
traffico pedonale
e, come ad esempio
o le scuole per inviitare gli uttenti a mo
oderare la
a
velocità
à.
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.

Deviazzione trasversa
ale dell’asse stradale
s
senza
a riduzione delle corsie, con
n pista ciclabile
e esterna alla deviazione

a dei dispo
ositivi soprra menzionati vanno
o considerrati diversii
Nell’impiego e nella scelta
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
9
coinvolte .
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* Fonte (LLayfield R.E., 1994); ** Fonte (Marstrand J., Borges P., Hansen H.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
2001 del
d Ministero dei
d LL. PP.)
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AMBIE
ENTE URB
BANO: SP
PAZI PUBB
BLICI AD USO
U
PUBB
BLICO
Art. 16 - Passaggi pedo
onali e ma
arciapiedi
16.1 Generalità
I passa
aggi pedon
nali sono definiti
d
com
me: parte della strad
da separatta dalla ca
arreggiata,
median
nte una sttriscia bian
nca continua o un’a
apposita prrotezione parallela ad
a essa e
destina
ata al transsito dei pedoni; quessti devono
o essere caratterizza
c
ati da un andamento
a
o
quanto più possibile regola
are e direttto, non av
vere strozzzature e osstacoli, sia
a sul piano
o
orizzon
ntale che verticale.
v
Essi esple
etano la fu
unzione di un marcciapiede sttradale, in
n
mancanza di esso10.
I marciiapiedi son
no definiti,, dal Nuovvo Codice della Stra
ada, come
e parte della strada,
esterna
a alla carre
eggiata, ria
alzata o altrrimenti delimitata e protetta,
p
de
estinata ai pedoni.
I sottop
portici sono
o da trattarre alla stregua di perc
corsi pedo
onali.
16.2 Os
stacoli
I perco
orsi non possono prevedere
p
strozzatu
ure, arredi che ne possano ridurre la
a
larghezzza minim
ma utile di passaggiio o che possano causare infortuni, compresi
c
i
pannelli della seg
gnaletica ve
erticale.
Devono
o inoltre risultare
r
liberi da ostacoli
o
di qualsiasi genere, ssia tempo
oranei che
e
perman
nenti.
Le lanterne sema
aforiche po
ossono esssere installate ad un’altezza di 2,00 m da
al calpestio
o
8, comma 9 del D.P.R. 495/19
992), mentrre per gli altri
a segnali stradali l’art.81
l
dell
(art.168
D.lgs 285/1992
2
stabilisce l’a
altezza min
nima di 2,2
20 m dal ca
alpestio, in
n quanto no
on devono
o
esistere
e ostacoli di nessun genere, quali
q
tabellle segnale
etiche o ele
ementi spo
orgenti daii
fabbrica
ati, che po
ossano esssere causa di infortun
nio ad una persona in
n movimen
nto.
16.3 Diimensionii
Nel casso in cui no
on sia pressente il ma
arciapiede, ai sensi del
d Nuovo Codice de
ella strada,
il passa
aggio pedo
onale esple
eta la funziione di ma
arciapiede stradale
s
(la
arghezza minima
m
dell
11
1
marciapiede pari a 1,50 m ); quindi, la
l larghezz
za minima del passag
ggio pedon
nale dovrà
à
essere di 1,50.
aggio pedo
onale può essere sep
parato dallla carreggiiata o dall’a
area di sos
sta da una
a
Il passa
striscia
a continua bianca
b
o da una prottezione.
16.4 Pe
endenze
La pendenza long
gitudinale non deve superare
s
di
d norma il 5%.
La pen
ndenza trasversale non
n
deve superare
s
l'1%
l
e com
munque do
ovrà esserre sempre
e
garantito lo smalttimento delle acque meteoriche
m
e.

10
11

Articolo
o 3 – comma 1, punto 36 C.D.S.
Paragrrafo 3.4.6 del D.M.
D
6792 dell 05/11/2001
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In pressenza di contropendenze al te
ermine del percorso inclinato o di un raccordo tra
a
percorsso e livello
o stradale, la somma
a delle due
e pendenzze rispetto al piano orizzontale
o
e
12
deve esssere inferriore al 22%
% (per i dettagli
d
del caso si rim
manda al D
D.M. 236 del
d 1989).
16.5 Pa
avimentazzione
La pavvimentazion
ne delle arree e dei percorsi
p
pe
edonali e dei
d marciap
piedi deve
e essere in
n
materia
ale antisdru
ucciolevole
e, compatto
o ed omog
geneo.
I grigliati inseriti nella pa
avimentaziione devo
ono essere realizza
ati con maglie
m
non
n
attraversabili da sfera di 2 cm di diametro;
d
i grigliati ad eleme
enti paralle
eli devono
o
que essere
e posti con
n gli elementi ortogon
nali al verso di marcia
a.
comunq
Per i de
ettagli del caso
c
si rim
manda al D.M. 236 de
el 198912.
Art. 17 - Attraversamen
nti pedona
ali
17.1 Generalità
Gli attrraversamen
nti pedona
ali hanno la funzione
e di dare continuità
c
ai percors
si pedonalii
nel sup
peramento di carregg
giate strada
ali.
13
Il Codiice della strada
s
definisce l’attraversamento ped
donale, co
ome la "p
parte della
a
carregg
giata, oppo
ortunamen
nte segnala
ata ed organizzata, sulla
s
quale
e i pedoni in transito
o
dall'uno
o all'altro la
ato della sttrada godo
ono della precedenza
p
a rispetto a
ai veicoli”.
In riferimento alla
a tipologia della rego
olamentazio
one, gli atttraversame
enti si divid
dono in tre
e
tipologiie: a raso non
n semafforizzati, a raso sema
aforizzati e a livelli sfa
alsati (sovrappassi e
sottopa
assi).
La sce
elta del tip
po di attravversamentto è condizionata da
ai flussi ve
eicolari lun
ngo l’asse
e
stradale
e.
17.2 Diimensionii
La larghezza dell’attraversa
amento ped
donale dip
pende dalla
a tipologia di strada sulla
s
quale
e
de di scorrrimento la
a larghezza
a minima è pari a 4
4,00 m, mentre
m
perr
insiste. Per strad
strade locali e di quartiere risulta
r
pari a 2,50 m.
In relazzione al flu
usso pedo
onale previisto, va dimensionatto l’attrave
ersamento pedonale,
che comunque sa
arà semprre caratterizzato da strisce
s
bian
nche paralllele alla direzione dii
alli di 50 cm
m14.
marcia dei veicolii ad interva
17.3 Pa
avimentazzione
La pa
avimentazio
one degli attraverrsamenti pedonali deve esssere in materiale
e
antisdrucciolevole
e, compattto ed omog
geneo.
Le strissce pedona
ali devono essere rea
alizzate in materiali visibili
v
di giorno e di notte.
n
Gli attra
aversamen
nti possono
o essere caratterizza
c
ati da:
 strisce
s
bianche diseg
gnate sull’a
asfalto,
 strisce
s
bianche diseg
gnate su aree stradali rialzate.

12

D.M. 236 del 1989
Articolo
o 3 – comma 1, punto 3 C.D
D.S..
14 Regola
amento di esecuzione e di attuazione
a
del nuovo Codice
e della strada, art. 145
13
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Le strissce pedon
nali vanno mantenute
m
e sempre in
n uno stato
o di efficien
nza.
Gli attrraversamenti pedona
ali rialzati si potrann
no realizza
are solo se
e il limite di
d velocità
à
consen
ntito è infferiore o uguale a 50 Km/h e devon
no essere realizzati su delle
e
piattafo
orme che dovranno
d
a
avere
le seguenti cara
atteristiche
e:
 La parte in
n piano della piattaforrma dovrà essere lun
nga almeno (10-12 m),
m
 I raccordi dovranno avere una
a pendenza
a del 4% (al
( fine di rendere piiù dolce la
a
s
salita
e la discesa da
alla parte rialzata).
Sulle strade
s
perccorse da livvelli contenuti di trafffico, gli atttraversame
enti posso
ono essere
e
realizza
ati, in alte
ernativa alla
a
verniciatura del fondo sttradale, an
nche con materiale
e
lapideo
o, utilizzand
do accosta
amenti crom
matici che rispettino comunque
e quanto previsto dall
vigente
e Codice de
ella Strada
a.
17.4 Illluminazion
ne
L’attravversamento
o pedonale
e deve essere semp
pre visibile
e al guidato
ore, anche
e nelle ore
e
notturn
ne. A tal fine è necesssario preve
edere un’illluminazion
ne artificiale.
Per migliorarne la visibilittà si posssono utiliz
zzare luci lampeggia
anti che avvisino
a
ill
conduccente del veicolo
v
che
e sopraggiu
unge.
17.5 Is
sole salvag
gente
Parte della
d
strada
a rialzata o opportunamente de
elimitata e protetta, d
destinata al
a riparo ed
d
alla sosta dei pe
edoni, in corrisponde
c
enza di atttraversame
enti pedon
nali o di fe
ermate deii
trasporrti collettivi.
Nel casso di attravversamentti di strade contraddis
stinte da grande
g
trafffico, o cara
atterizzate
e
da più corsie perr senso di marcia, e comunque
e più lungh
he di 10 m, andrà pre
evista una
a
suddivisione della
a sede stra
adale mediiante isole salvagentte.
Tali iso
ole devono avere una
a larghezza
a minima di
d 1,50 m e dovranno
o essere in
nterrotte in
n
corrispo
ondenza delle
d
striscce zebrate
e per una lunghezza
a pari a quella del passaggio
o
pedona
ale onde pe
ermettere ai pedoni l’attraversa
l
amento a raso
r
della p
pavimentaz
zione.
17.6 Orrdinamento
Al fine di elimina
are le barrriere archittettoniche e quindi proteggere
p
e la circola
azione deii
ealizzate delle
d
ramp
pe per il superamen
s
nto del disslivello carrreggiata disabili, vanno re
marciapiede sull'intera larrghezza dell’attrave
d
ersamento pedonale
e. In ogni caso la
a
larghezzza minima
a della ram
mpa non pu
uò essere inferiore a 90 cm.
In corrispondenza di dette rampe si dovranno
o installare dissuasorri di sosta, conformii
alla vig
gente norm
mativa di settore,
s
per impedire
e la risalita
a dei veico
oli su marc
ciapiede in
n
corrispo
ondenza dell’attrave
d
p
rsamento pedonale.
17.7 Atttraversam
menti sem
maforizzatii
Le lantterne semaforiche pedonali
p
de
evono ess
sere localizzzate in m
maniera ta
ale da non
n
intralcia
are il flusso dei pedo
oni. La durrata della fase
f
interm
media (gialllo) deve essere
e
tale
e
da perm
mettere lo sgombero dell’attravversamento
o da parte dell’utenza
a.
Per qu
uanto conccerne gli impianti se
emaforici provvisti
p
dii segnalazzione acusttica (ausilii
per no
on vedenti), questi devono
d
esssere dota
ati di pulsante a ch
hiamata. Le
L tre fasii
semafo
oriche (verde, giallo, rosso) dovvranno ess
sere contra
addistinte da impulsii al minuto
o
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differen
nti. Per gli impianti se
emaforici con
c segnalazione acu
ustica per non veden
nti si dovrà
à
fare rife
erimento all’art. 162 del
d D.P.R. 495/1992.
17.8 Viisibilità de
egli attrav
versamentii pedonalii
E’ resa
a obbligatoria la strisccia gialla a zig-zag de
el tipo di quella di cui all’art. 15
51, comma
a
3 del D.P.R.
D
495
5/1992. La lunghezza
a dell’area interessatta da tale striscia do
ovrà avere
e
una lun
nghezza minima
m
di 8 m. In tale area è vietata la sossta.

Lu
unghezza commisu
urata
aalla visibilità (8 me
etri)
Lunghezza strriscia
continua almen
no 30 m

Lunghezza sstriscia
continua alme
eno 30 m
Lunghezzza commisurata
alla vissibilità (8 metri)

Visibilità de
egli attraversa
amenti pedona
ali

A seguire si riporttano alcun
ni esempi di
d attravers
samenti pedonali.
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A
Attraversamen
to pedonale con
c isola salva
agente

Atttraversamento
o pedonale ria
alzato “speed tablets”
t
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Passa
aggio pedonalle protetto
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Art. 18 - Spazi destinati al Trasporto Pubblico Locale
Il trasporto pubblico locale collettivo può transitare su sedi riservate o in promiscuità con
le altre tipologie di flussi veicolari.
18.1 Corsie riservate15
In considerazione di elevati flussi dei mezzi di trasporto pubblico su determinate sezioni
stradali, è necessario prevedere la realizzazione di corsie riservate.
Nell’ambito del presente regolamento sono previste tre tipologie di corsie preferenziali:
 concordi : nel caso in cui la corsia preferenziale sia affiancata da una corsia
promiscua all’uso dei veicoli percorribile nello stesso senso di marcia;
 contromano : nel caso non sia ammesso ai veicoli non autorizzati di cui ai punti
seguenti percorrere nella direzione concorde alla corsia preferenziale;
 protette : nel caso di corsia preferenziale non affiancata da corsie promiscue e/o
separata da queste con elementi fisici invalicabili.
Il modulo di corsia16 minimo delle corsie riservate deve essere di 3,50 m.
Sui corridoi riservati al trasporto pubblico di superficie, in ambito urbano, possono
transitare veicoli degli organi di polizia, vigili del fuoco, di servizio per il soccorso,
portatori di handicap, taxi, veicoli autorizzati del Comune di Pordenone.
Nel caso di corsie preferenziali protette è necessario delimitare la corsia mediante
apposite aiuole spartitraffico o da semplici strisce di segnaletica stradale come previsto
dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.
18.2 Caratteristiche delle fermate del TPL
Le fermate del trasporto pubblico si dividono in due tipi: quelle situate su corsia
riservata ai mezzi del TPL e quelle ubicate su corsia non riservata.
Le fermate devono essere agevoli all’accesso dell’utenza. La segnaletica deve risultare
chiara, al fine di consentirne l’esercizio e la protezione dell’utenza.
Di fianco alla fermata autobus (sia nel caso in cui la stessa fermata autobus avvenga in
corsia riservata o sulla carreggiata oppure in un apposito golfo) il marciapiede deve
essere privo di ostacoli di ogni genere per almeno una larghezza di 1,50 metri e per una
lunghezza pari a tutta la medesima fermata.
L’area di fermata è indicata da palina con tabella e bacheca oraria più zona di
salita/discesa utenza sul lato esterno di fermata bus.
Nel caso di sosta consentita sul lato esterno della carreggiata, tale area sarà delimitata
mediante segnaletica orizzontale, più area di salita/discesa utenza contigua sul lato
esterno dello stallo di fermata bus. Nel caso di fermata posizionata su strade dove la
sosta dei veicoli non è consentita, l’area di fermata sarà tutelata rispetto all’eventuale
sosta veicolare abusiva mediante l’adozione delle prescrizioni dettate dall’art. 151 c. 1 e

15
16

Corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli (Art. 3 nuovo
Codice della Strada)
Il modulo della corsia è la distanza tra gli assi delle strisce che delimitano la corsia (art.140, comma 1 del D.P.R.
495/1992).
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2 del Regolamen
R
nto di Eseccuzione e di
d Attuazione del D.L
L. 30 aprile
e 1992 n° 285
2 Nuovo
o
Codice
e della Stra
ada.
L’area di fermata
a bus, escclusi i racccordi di accostamen
a
nto e reim
mmissione, come da
a
normattiva vigente
e, deve avere una lunghezza minima
m
parri a quella d
del veicolo
o più lungo
o
autorizzzato alla fe
ermata, ma
aggiorata di
d due metrri.
Tale lunghezza deve
d
esserre incrementata, qualora effettu
uino fermata bus di più
p linee dii
TPL, in
n modo da
a evitare pe
er quanto possibile l’incolonnamento fuo
ori fermata dei mezzii
in acco
ostamento alla stessa
a.
L’area di attesa può
p essere
e riconducib
bile a 2 tipo
ologie:
 area
a
di atte
esa su ma
arciapiede;
 area
a
di atte
esa su piattaforma salvagente..
Per quanto conccerne gli attraversam
a
menti pedo
onali questti dovranno
o essere posizionati
p
i
posterio
ormente all’area di fe
ermata.
Le ferm
mate vann
no ubicate nel rispetto del Nu
uovo Codicce della sstrada e del relativo
o
Regola
amento di Esecuzione
E
e.
La prim
ma e l’ultim
ma parte della
d
ferm
mata di lunghezza pa
ari a 12 m
metri devono essere
e
sempre
e evidenziiate nel caso di ferrmate com
me quella della figu
ura di siniistra sotto
o
riportatta.
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Fermata evidenziata da
a segnaletica orizzontale co
on area di
Fermata su
s corsia di ma
arcia con area
a di attesa su
attessa su marciap
piede
piattaforma
a salvagente
L misure riporrtate nelle figu
Le
ure sono quellle minime
L= autobus
a
più lu
ungo che effetttua la fermata
a più 2 metri

mate devono sempre
e essere realizzate
r
in punti in cui è pre
esente un passaggio
o
Le ferm
pedona
ale o un ma
arciapiede
e di larghezzza minima
a di 1,50 m.
m
Il passa
aggio pedo
onale o il marciapied
m
de devono collegare la fermata
a in argome
ento con ill
più vicino attraversamento pedonale.
La piatttaforma salvagente
s
dovrà essere larga
a come gli stalli autto che pre
ecedono e
seguon
no la ferma
ata.
Nel casso di ferma
ata esterna
a alla carre
eggiata (go
olfo di fermata) sussisstono due casi:
a) Fermata autobus
a
exttraurbana da realizza
are sulle strade extra
aurbane o se il limite
e
d velocità è maggio
di
ore di 50 km/h:
k
lungo
o le strade
e extraurba
ane, dove le fermate
e
d
degli
autob
bus, dei filo
obus e deg
gli scuolab
bus posson
no costituirre intralcio o pericolo
o
per la circolazione, per la riistrettezza della carrreggiata stradale, si
s devono
o
prevedere, di massima, appossite piazzo
ole di fermata fuori d
della carre
eggiata. Le
e
d
ave
ere una larrghezza minima di 3 m in corris
spondenza
a
piazzole di fermata devono
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della ferm
d
mata e una
a lunghezzza minima
a di 12 metri.
m
Inoltrre dovrann
no essere
e
provviste di
d raccordi di entrata ed uscita di lunghezzza minima
a di 30 m (v
vedi figura
a
V art. 352
V.2
3
del D.P.R.
D
495
5/1992). Le
L piazzole
e di ferm
mata devon
no essere
e
c
completate
e da un marciapie
ede o ap
pposita issola rialza
ata opporttunamente
e
per la sostta dei passseggeri in attesa.
a
attrezzati,
a
b) Fermata autobus
a
urbana e il limite
l
di ve
elocità è minore
m
o u
uguale di 50
5 km/h: è
da un tra
c
costituita
apezio isosscele la cui
c base minore
m
è pari alla lunghezza
a
d
dell’autobu
us più lung
go che si ferma
f
più 2 metri, la
a base mag
ggiore è pari
p ad L +
2 e l’alte
2*A
ezza è parri a 3 metrii. A=15 me
etri se l’auttobus più llungo che si ferma è
d 12 metrri di lunghe
di
ezza, menttre A=20 metri
m
se l’a
autobus più
ù lungo che si ferma
a
ha una lunghezza maggiore
m
d 12 metrri. La piazzzola di fe
di
ermata dov
vrà essere
e
c
completata
a da un marciapied
m
de largo almeno 1,5
50 m che dovrà perrmettere ill
c
collegame
nto con il più
p vicino attraversam
a
mento pedonale.
Resta inteso che le misure fornite perr i golfi di fe
ermata son
no quelle m
minime pre
eviste.

Fermata
a autobus extra
aurbana (dime
ensioni in mettri) Schema pe
er il dimension
namento delle fermate extra
aurbane degli
auto
obus (Fig. V 2 , art 352 del D.P.R. 495 del
d 1992)
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Golfo di ferm
mata esterno alla carreggiata, in ambito urbano
u
con ve
elocità minore o uguale a 50
0 km/h

18.3 Ca
aratteristiiche dei ca
apolinea
Il capolinea è un
na fermata del traspo
orto pubblico che si differenzia
a da tutte le altre in
n
quanto rappresen
nta il punto
o di arrivo e di partenza della lin
nea.
L’area di fermata
a bus, com
me da norm
mativa vige
ente, deve
e avere una
a lunghezz
za minima
a
pari a quella del veicolo più
p lungo autorizzato
a
o alla ferm
mata, magg
giorata di due
d
metri.
Tale lunghezza deve
d
esserre increme
entata, qua
alora effettuino la ferrmata auto
obus di più
ù
linee dii TPL.
I capolinea vanno
o quindi in
ndividuati tra
t le ferma
ate del TP
PL, non solo in considerazione
e
della strategicità del nodo,, ma anche in consiiderazione della funzzionalità dell’area
d
dii
fermata
a.
I capoliinea devon
no essere caratterizzzati da un ampio
a
spa
azio di man
novra per gli
g autobuss
in arrivvo ed in partenza,
p
c
con
la posssibilità pe
er i mezzi di effettua
are un’inv
versione dii
marcia agevole e sicura, sia per il tra
affico veico
olare in cu
ui il mezzo si va ad immettere,,
a in sicurezzza dell’ute
enza del tra
asporto pubblico in salita ed in discesa.
che per la messa
m
dei mezzi
m
del TPL
T
deve avvenire in
n modo tale che l’au
utobus non
n
L’inverssione di marcia
debba compiere manovre
m
in
n retromarcia.
Al capo
olinea l’autobus effe
ettua una sosta,
s
que
esto implica
a che l’are
ea del cap
polinea sia
a
posta al
a di fuori della
d
carreg
ggiata strad
dale.
I capolinea vanno
o dimensio
onati in ba
ase alle fre
equenze de
egli autobu
us e quindi alle linee
e
del trassporto pubblico che vi
v transitan
no.
Capolin
nea in cui si convogliano più liinee del tra
asporto pu
ubblico carratterizzate
e da corse
e
con fre
equenze ra
avvicinate e/o
e concorrdi, necess
sitano di un
n’area di fe
ermata com
mmisurata
a
al mag
ggior nume
ero di mezzzi presen
nti contemp
poraneame
ente nel n
nodo. Que
esto risulta
a
fondam
mentale al fine
f
di non creare acccodamenti che possano ripercuotersi, co
ome effetto
o
negativvo, sul trafffico veicola
are.
Capolin
nea carattterizzati da
a linee dii trasporto
o pubblico
o con bassse freque
enze e un
n
cadenzzamento de
elle corse tali
t da non
n avere più mezzi in fermata
f
co
ontemporan
neamente,,
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ammetttono dimensioni rido
otte, in qua
anto tali aree necessitano in a
aggiunta, rispetto
r
ad
d
una ferrmata tradizionale, so
olo di uno spazio
s
ade
eguato perr l’inversion
ne di marciia.
Come per le ferm
mate di line
ea del TPL, l’area di
d attesa da
a parte de
ell’utenza avviene
a
su
u
marciapiede. Ai capolinea,
c
di norma, deve essere presentte anche la
a pensilina.
Di fiancco al capolinea deglii autobus il marciapie
ede deve essere
e
privvo di ostac
coli di ognii
genere
e per alme
eno una la
arghezza di
d 1,50 me
etri e per una lungh
hezza pari a tutto lo
o
spazio occupato dagli autob
bus in fase
e di stazion
namento.
Art. 19 - Piste
e ciclabili
ente Regollamento Viiario fa rife
erimento allle disposizzioni del D
D.M. novem
mbre 1999,
Il prese
n. 557 (Regolam
mento reca
ante norme
e per la definizione
d
delle carratteristiche
e tecniche
e
delle piiste ciclabiili).
Si defin
niscono 4 tipologie
t
dii piste cicla
abili17:
a) piste ciclab
bili in sede
e propria;
b) piste ciclab
bili su corssia riservata;
c) percorsi
p
prromiscui -p
pedonali e ciclabili;
d) percorsi prromiscui -cciclabili e veicolari.
v
ntite sufficcienti con
ndizioni dii
Lungo ogni itinerario cicclabile devvono essere garan
amento.
illumina
Le “are
ee pedona
ali” devono
o, di norma, essere aperte al transito d
delle bicicle
ette. In tall
caso i ciclisti
c
devo
ono proced
dere a passso d’uomo
o e dare prrecedenza ai pedoni.
19.1 Diimensionii
La sezione del pe
ercorso cicclabile devve avere un
na dimensione il più possibile omogenea
o
a
lungo tutto il traccciato.
male” delle
e piste cicla
abili, definita dal D.M
M. 557/99 (2,50 m per
p le piste
e
La sezione “norm
bidireziionali e 1,5
50 m per le
e piste mon
nodirezionali), può, per
p brevi trratti, essere
e ridotta all
fine di garantire
g
c
continuità
d
della
rete, con
c un suffficiente live
ello di sicu
urezza.
La sezzione “risttretta” (2,0
00 m perr le piste
e bidirezionali e 1,0
00 m perr le piste
e
monodirezionali) è applicab
bile in situ
uazioni sfa
avorevoli, ma
m inevitabili, semprre che sia
a
protrattta per una
a limitata lunghezza del perco
orso. Tale sezione “rristretta” può essere
e
adottatta solo su piste
p
ciclab
bili in sede propria o riservata e la riduzio
one della co
orsia deve
e
essere opportuna
amente seg
gnalata.
Valori inferiori
i
alla sezione “ristretta” si possono
o adottare
e solo in ca
asi eccezio
onali e perr
una lun
nghezza rid
dottissima,, previa opportuna se
egnaletica di strettoia
a.
19.2 Pa
avimentazzione della
a pista cic
clabile
Deve essere
e
cu
urata al massimo
m
la
a regolarità delle su
uperfici cicclabili perr garantire
e
condizioni di agevvole transito ai ciclistti.

17

Classifficazione del D.M.
D
557/99
Redazione del Piano Urbano
U
della Mobilità
M
Sosten
nibile, del Pian
no di Classifica
azione Acustic
ca, del
Regola
amento Acustiico e delle V.A
A.S.

50
0

Do
ocumento defin
nitivo di Piano
o
Classificca funzionale delle strade e
o
regollamento viario

(capogruppo)

Pista ciclabile
e in sede proprria su carregg
giata

La superficie dellla pista cicclabile va di
d norma differenziat
d
ta rispetto alle adiace
enti corsie
e
veicola
ari o pedonali nel risp
petto dei se
eguenti critteri:
 lo strato di usura delle piste
e ciclabili deve esssere realizzzato, di norma, in
n
c
conglomer
rato bituminoso. In corrispond
denza dei punti crittici (attrave
ersamenti,,
incroci e zone
z
di con
nflitto con altri flussi veicolari) possono e
essere utilizzati deglii
a
accorgime
enti, mentrre i perccorsi pedo
onali devo
ono essere differen
nziati, ove
e
possibile, tramite
t
una
a diversa pavimentaz
p
zione;
 lungo gli itinerari cicclabili in ad
diacenza a quelli pe
edonali, de
eve essere
e presente
e
s
sulla
supe
erficie il pittogramma
a con il simbolo dellla biciclettta ad ogn
ni ingresso
o
d
della
pista
a ciclabile e nei puntti di conflittto (quali, ad
a esempio, i passi carrai …),
c la ripe
con
etizione di tale simbo
olo ad inte
ervalli di 30
0-50 m lun
ngo l’intero
o percorso,
s
salvo
che situazioni particolari lo sconsiglino.
Il simbo
olo che de
eve essere ripetuto lu
ungo gli itin
nerari cicla
abili è quelllo della Fig. II 442/b
b
art.148
8 del D.P.R
R. 495/1992
2.
19.3 Pe
endenze
La pendenza long
gitudinale non deve superare
s
il 5%.
La pen
ndenza trassversale re
elativa ai rettifili
r
non
n deve sup
perare l’1%
%, mentre in curva è
possibile adottare
e pendenze
e trasversa
ali fino al 2%.
2
19.4 Ra
aggi di cu
urvatura
I raggi di curvattura orizzo
ontale lung
go il tracc
ciato delle piste cicla
abili devono essere
e
commissurati alla velocità di progetto prevista e,
e in genere, devono risultare superiori
s
a
5,00 m (misurati dal ciglio interno della pista); eccezional
e
lmente, in aree di inttersezione
e
ed in punti
p
particcolarmente
e vincolati,, detti ragg
gi di curva
atura posssono esserre ridotti a
3,00 m,
m purché venga rispettata la distanza
a di visua
ale libera e la currva venga
a
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opportu
unamente segnalata
a, specialm
mente nel caso e ne
el senso d
di marcia rispetto all
18.
quale essa
e
risulti preceduta
a da una livvelletta in discesa
d
19.5 Piiste non protette
p
(su
u corsia riiservata riicavata da
alla carreg
ggiata stra
adale)
Le piste ciclabili, qualora non
n protette
e da elementi in elevazione su
ulla pavime
entazione,
sono separate
s
d
dalle
corsie
e di marciia mediante due strrisce contiinue affian
ncate, una
a
bianca di larghezzza 12 cm e una giallla di 30 cm
m, distanzia
ate tra loro
o di 12 cm; la striscia
a
gialla deve
d
essere posta su
ul lato della
a pista cicla
abile.
19.6 Piiste protettte (in sed
de propria o su cors
sia riserva
ata ricavatta dal marc
ciapiede)
I requissiti generalli delle prottezioni son
no:
 visibilità
v
e riconoscib
bilità di giorrno e di no
otte;
 corretto
c
dim
mensionam
mento e po
osizioname
ento;
 caratteristi
c
iche tipologiche e co
ostruttive tali
t da non
n mettere a rischio l''incolumità
à
d
degli
utentti.
La sep
parazione dei
d flussi pedonale e ciclabile
e è ottenuta di norm
ma senza l’ausilio dii
manufa
atti, median
nte lo sfalssamento de
ei piani ped
donale e ciclabile.
c
Nel casso di piste bidirezion
nali, la mezzzeria deve essere tracciata
t
m
mediante una striscia
a
bianca discontinu
ua di 12 cm
m.
menti verticali (alberri, pali di illuminazio
i
ne, pali de
ella segna
aletica, ecc
c.) devono
o
Gli elem
colloca
arsi nel fran
nco di 50 cm.
c

Pista cicla
abile in sede propria
p
su marrciapiede prote
etto da ringhie
era

I perco
orsi ciclabili a fianco di
d stalli di sosta veic
colare devo
ono, di norrma, esserre dotati dii
un fran
nco di siccurezza miinimo di 50
5 cm in aggiunta alla dimen
nsione sta
andard dell
percorsso.
Tale spazio non
n può esssere destin
nato né al transito delle bicicclette né alla sosta
a
veicola
are.

18

Art.8 del
d D.M. 557/1999
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19.7 Atttraversam
menti cicla
abili
Al fine di consen
ntire la co
ontinuità de
ei percorsii ciclabili devono
d
esssere realiz
zzati deglii
attraversamenti ciclabili.
c
ersamenti si deve prevedere
p
l'adeguamento deglii
Per la progettaziione di nuovi attrave
impiantti semaforici dove la manovra di
d svolta a destra inte
erferisce co
on i ciclisti in transito
o
sull'attrraversamento ciclabile. In que
esto caso la lantern
na lampeg
ggiante (rip
portante ill
simbolo
o della bicicletta), ind
dica al con
nducente in
n svolta a destra
d
la p
possibile prresenza dii
ciclisti sull'attrave
s
ersamento..
Nel ca
aso di atttraversame
enti ciclab
bili e/o cic
clopedonali in cui è prevista
a un’isola
a
salvage
ente, è neccessario ch
he la larghezza della medesima
a isola sia di almeno 2,20 m.
Nel casso in cui si
s volesserro realizza
are degli attraversam
menti ciclab
bili e/o ciclopedonalii
rialzati,, allora glii stessi do
ovranno avvere le medesime caratteristic
c
che di que
elli rialzatii
pedona
ali (si rima
anda al Errore.
E
L'o
origine rifferimento non è sttata trova
ata.Errore..
L'origine riferimento non è stata tro
ovata.).
19.8 Se
egnaletica
a stradale
I perco
orsi ciclabili devono essere
e
provvvisti di se
egnaletica verticale
v
ed orizzonta
ale idonea
a
al segn
nalamento dell’inizio e della fine
e del tracciiato.
Il C.D.S
S. prevede
e tre differe
enti tipi di segnali
s
perr indicare l’esistenza di un’area
a destinata
a
alla circcolazione ciclabile:
c
 segnale
s
pista ciclab
bile (fig. II..90 art. 12
22), da utilizzarsi all'inizio di una pista,
c
corsia
o itinerario rise
ervato alla
a circolazione delle biiciclette;
 segnale
s
pista ciclabile contigua
a al marcia
apiede (fig. II.92/a artt. 122), che
e individua
a
una pista o corsia se
empre rise
ervata alle biciclette ma paralle
ela e contigua ad un
n
percorso riservato ai pedoni;
 segnale
s
percorso pe
edonale e ciclabile (fig. II.92//b art. 122
2), che ind
dividua un
n
percorso destinato
d
a un uso promiscuo
ad
p
di pedoni e biciclette
e.
ascun seg
gnale di in
nizio, il C.D
D.S. preve
ede un se
egnale corrrispondente di fine,,
Per cia
analogo
o al prece
edente ma barrato obliquamen
nte da una
a fascia rosssa (fig. III 91, fig. III
93/a e fig. II 93/b art. 122).

I segna
ali devono essere po
osti all’inizzio e alla fine di una
a pista cicla
abile e rip
petuti dopo
o
ogni in
ntersezione
e o interru
uzione. Per interseziione si inttende l’are
ea determinata dalla
a
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conflue
enza di stra
ade, mentrre per interrruzione si considera una perdita di contin
nuità fisica
a
della piista stessa
a.
Un ca
artello di segnalazio
one è da
a apporre anche sulla
s
carre
eggiata sttradale in
n
corrispo
ondenza degli
d
attra
aversamen
nti ciclabili, per seg
gnalare ag
gli automo
obilisti tale
e
situazio
one di pericolo (fig. III 324 art.13
35).

Gli attrraversame
enti sono evidenziati
e
i sulla carrreggiata mediante
m
d
due strisce bianche
e
disconttinue, di la
arghezza 50
5 cm, con
n segmentti ed intervvalli lunghii 50 cm; la
a distanza
a
minima
a tra i bordi interni de
elle due strrisce trasve
ersali è di 1,00 m pe
er gli attrav
versamentii
a sensso unico e di 2,00 m per gli attraverrsamenti a doppio ssenso. Ne
el caso dii
realizza
azione di attraversamenti ciclo
opedonali è sufficien
nte evidenziare con la striscia
a
disconttinua solo la
l parte no
on adiacente l’attrave
ersamento pedonale.
L'attravversamento
o ciclabile viene carratterizzato
o inoltre da
al pittogramma con il simbolo
o
della biicicletta, orrientato ne
el verso di provenienz
p
za dei veiccoli in carre
eggiata.

Per qu
uanto rigua
arda invecce la segn
naletica ve
erticale, il C.D.S. p
prevede l’impiego dii
segnalii di perico
olo e di avvviso che indichino la presen
nza dell’atttraversame
ento per i
veicoli e di avviso
o di interruzzione della
a pista cicla
abile per le
e bici.
Nel casso in cui si
s abbia un
n percorso
o ciclabile in promisccuo col tra
affico priva
ato, ovvero
o
non è prevista alcuna protezione per il traffico
o ciclistico, il Nuovo Codice de
ella Strada
a
non prevede alcun tipo di segnalam
mento spec
cifico. Tuttavia si pre
eferisce ad
dottare un
n
segnale
e apposito
o, al fine di
d segnalarre in modo
o appropria
ato la pressenza di ciclisti sulla
a
strada. Più preccisamente si adotta un segna
ale genericco di prea
avviso me
ediante un
n
cartello
o di pericolo generico
o (fig.II, arrt.103, D.P
P.R. 495/92) con pan
nnello inte
egrativo da
a
omolog
gare (mod.II 6, art. 83,
8 D.P.R. 495/92) co
on dicitura “itinerario ciclo-turis
stico”. Tale
e
avviso è rivolto principalm
mente agli automobilisti, perr avvisarli della fre
equente e
probab
bile presenzza di ciclisti.
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Esempio di cartello di pericolo
p
generrico con panne
ello integrativo
o

19.9 So
osta delle autovettu
ure in pros
ssimità de
egli attrave
ersamentii ciclabili
Sulle strade
s
ove
e è conse
entita la sosta,
s
perr migliorarre la visib
bilità da parte
p
deglii
automo
obilisti, nei confronti dei ciclisti che si acc
cingono ad
d impegna
are la carre
eggiata, glii
attraversamenti ciclabili
c
de
evono esse
ere preced
duti, nel se
enso di marcia dei veicoli,
v
da
a
una strriscia gialla
a a zig-za
ag, del tipo
o di quella
a di cui all’art.151, ccomma 3 del
d D.P.R..
495/1992, di lung
ghezza min
nima di 8 m.
m Su tale striscia
s
è vietata
v
la so
osta.
P
io delle biciclette
19.10 Parcheggi
Ogni progetto
p
di pista cicla
abile deve
e essere co
orredato dall'individu
d
uazione de
ei luoghi e
delle opere
o
ed attrezzature necesssarie a so
oddisfare la domanda di sos
sta per le
e
biciclettte, senza che
c si crein
no intralci alla circola
azione dei pedoni.
Le rastrelliere so
ono installate in sp
pazi estern
ni alla carrreggiata o su marc
ciapiede o
allineatti con la fa
ascia di so
osta e, ove
e possibile, sono dottate di idon
nea coperttura. In tall
caso la
a rastrellie
era è adeg
guatamente
e segnalatta e prote
etta da ido
onei dissua
asori della
a
sosta.
P
c
ciclabili
alll’interno di
d parchi e aree verd
di
19.11 Percorsi
La prog
gettazione deve min
nimizzare le interfere
enze dei pe
ercorsi cicclabili con le funzionii
dell’are
ea verde. In
n particolare:
 privilegiando traccia
ati il più possibile
e margina
ali rispetto
o alle arree verdi,
c
compatibil
mente con
n le esigenzze di suffic
ciente linea
arità dei tra
acciati;
 evitando
e
la
a collocazione di elem
menti di atttrazione pedonale
p
(p
panchine, fontanelle,
f
g
giochi,
eccc. ) in prosssimità delle
e piste/perrcorsi ciclabili;
 adottando
a
la separa
azione deii flussi e la specialiizzazione dei percorsi per glii
itinerari pe
er cui si pre
evedono fllussi di cic
clisti significcativi o no
on volute promiscuità
à
c la fruizzione pedo
con
onale;
 adottando
a
soluzioni e materia
ali approprriati al con
ntesto, garrantendo comunque
c
e
c
condizioni
sti e limita
ando al minimo nec
cessario la
a
di transito adeguatte ai ciclis
s
segnaletic
a orizzonta
ale e verticcale.
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Art. 20
0 - Spazi destinati allla sosta
La dellimitazione
e degli sta
alli di sossta è effe
ettuata me
ediante il tracciame
ento sulla
a
pavime
entazione di
d strisce della
d
larghezza di 12
2 cm forma
anti un retttangolo, oppure con
n
strisce di delimita
azione ad L o a T, in
ndicanti l'in
nizio, la fin
ne o la sud
ddivisione degli stallii
entro i quali dovrà
à essere parcheggiat
p
to il veicolo
o.
ue gli stallii
La delimitazione degli stallli di sosta mediante strisce è obbligatorria ovunqu
siano disposti
d
a spina (con
n inclinazio
one di 45°° rispetto all'asse
a
de
ella corsia adiacente
e
agli sta
alli) ed a pettine
p
(con inclinazione di 90°° rispetto all'asse
a
de
ella corsia adiacente
e
agli sta
alli); è conssigliata qua
ando gli sta
alli sono diisposti long
gitudinalme
ente (parallelamente
e
all'asse
e della
corsia adiacente
a
agli stalli)
I colori delle striscce di delim
mitazione degli stalli di
d sosta sono:
a) bianco per gli stalli
s
di sossta non a pagamento
p
o;
b) azzu
urro per gli stalli di so
osta a paga
amento;
c) giallo
o per gli stalli di sosta
a riservati.
Gli stallli di sosta
a riservati devono
d
po
ortare l'indiicazione, mediante
m
iscrizione o simbolo,
19
della ca
ategoria di veicolo cu
ui lo stallo è riservato
o .
20.1 Pa
archeggi
Gli stallli devono essere delimitati con
n segnaletica orizzon
ntale; la la
arghezza della fascia
a
stradale
e dipende dal tipo di sosta pressente.
Al fine di rendere
e più agevo
oli le mano
ovre di imm
missione ed
d uscita da
agli stalli e anche perr
rispetta
are la vige
ente normativa di settore,
s
le dimension
ni minime degli stallli sono le
e
seguen
nti:
 Per stalli perpendico
p
olari alla co
orsia di manovra: 2,50
0 m per 5,0
00 m;
 Per stalli paralleli
p
alla
a corsia di manovra: 2,00 m pe
er 5,00 m;
nclinati di 45°
4 alla corsia di man
novra: 2,50
0 m per 4,8
80 m.
 Per stalli in
Le corssie di manovra devono avere un
u modulo
o di corsia minimo di 3,50 m pe
er la sosta
a
parallela al senso
o di marcia
a, di 6,00 m per la so
osta perpe
endicolare al senso di
d marcia e
di 5,00 m per la sosta
s
a 45
5° rispetto al
a senso di
d marcia, quindi
q
i corrselli di ma
anovra perr
a perpendicolare al senso
s
di marcia
m
o inclinata di 45°
4 rispetto
o al senso
o di marcia
a
la sosta
è megllio che sia
ano a sensso unico anche
a
per ridurre la pericolosiità delle manovre
m
dii
2 .
uscita dagli
d
stalli20
Sono vietate
v
la fermata e la sosta in corrispondenza delle
d
aree d’intersez
zione e in
n
prossim
mità delle stesse
s
a meno
m
di 5 metri
m
dal prolungame
p
ento del bordo più vicino
v
della
a
carregg
giata trasve
ersale, salvo diversa
a segnalaziione.

19

Regola
amento di esecuzione e di attuazione
a
del nuovo Codice
e della strada, art. 149
Le dim
mensioni indiccate sono da
a intendersi come
c
spazi minimi,
m
liberi da
d qualsiasi o
ostacolo, occorrenti per la
a
sicurezza
a delle manovrre.
20
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3,50

3,50 m

5,10 m

5,00

2,50 x4,80m

2,50

5,00 m

5,00 m
2,50x5,00 m

6,00 m

6,00
0

5,00

Tipologie e ca
aratteristiche degli
d
stalli di sosta
s

20.2 Pa
archeggi per
p disabiili
Gli stalli di sosta riservati alle persone
e invalide devono
d
esssere delim
mitati da strrisce gialle
e
e contrrassegnati sulla pavvimentazione dall'apposito sim
mbolo; devvono, inoltrre, essere
e
affianca
ati da uno
o spazio lib
bero necesssario per consentire
e l'aperturra dello sp
portello dell
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veicolo
o nonché la manovra
a di entra
ata e di us
scita dal veicolo,
v
ovvvero per consentire
e
l'accesso al marcciapiede19.
Il D.M. 14 giugno 1989, n° 236 (inerente
(
alle
a
presccrizioni per il superramento e
e architetto
oniche) e successiva
s
amente il D
D.P.R. 16 settembre
e
l’eliminazione delle barriere
1996, n°
n 503 forn
niscono sp
pecifiche indicazioni sugli
s
spazi minimi pe
er la sosta dei veicolii
degli uttenti disabili.
Nelle aree
a
di parccheggio de
evono essere previstti, nella misura di 1 o
ogni 50 o frazione
f
dii
50, possti auto risservati grattuitamente
e ai veicoli al servizio
o di perso
one disabilii (Capo IV
V
“Speciffiche e soluzioni tecn
niche” pun
nto 8.2.3. “Parcheggi” del D.M. 14 giugno
o 1989, n°°
236).
 Per gli stalli perpend
dicolari alla
a corsia di manovra lo stallo de
eve essere
e di 1,90 m
per 5,00 m e lo spazzio a fianco
o dello stalllo deve esssere di 1,3
30 m per 5,,00 m;

Stallli per disabili perpendicolari
p
alla corsia di manovra

 Per gli sta
alli paralleli alla corsiia di mano
ovra lo stallo deve e
essere di 2,00
2
m perr
5
5,00
m e lo
o spazio dietro lo sta
allo deve es
ssere di 2,00 m per 1
1,00 m;

S
Stalli
per disab
bili paralleli alla
a corsia di manovra
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 Per gli stalli
inclinati di 45° e
3
30°
alla corsia
d manovvra lo
di
s
stallo
deve
e
essere
di 1,90
m per 4,80 m e
lo
spaziio
a
dello
f
fianco
s
stallo
deve
e
essere
di 1,30
m per 4,80
0 m.

Stalli per disabiili inclinati risp
petto alla corsiia di manovra

Resta inteso che le dimensioni riporta
ate sono qu
uelle minim
me previste
e.
Lo spa
azio di so
osta per l’auto di un disabile, se dissposto lon
ngitudinalm
mente alla
a
carregg
giata, deve
e avere un
na lunghezzza tale da
a consentirre il passaggio di una persona
a
su una sedia a ru
uote tra un veicolo e l’altro, perrciò non pu
uò essere inferiore a 6,00 metrii
0 “Parcheg
ggi’ del D.P.R. 16 se
ettembre 1996,
1
n° 503).
5
Le so
oluzioni più
ù razionalii
(Art. 10
per i pa
archeggi per
p disabilii sono que
elle disposte a pettin
ne (90°) o a spina (3
30°), di cuii
l’ampie
ezza dello stallo
s
non deve
d
essere inferiore
e a 3,20 metri.
I posti auto riservvati, opporrtunamente
e segnalatii, devono essere
e
possizionati in aderenza
a
ai percorsi pedon
nali e nelle vicinanze dell’acces
sso dell’edificio o dell’attrezzatu
ura per cuii
vengon
no predispo
osti (Capo IV “Speciffiche e soluzioni tecn
niche” puntto 8.2.3. “P
Parcheggi””
del D.M
M. 14 giugn
no 1989, n° 236).
È prefe
eribile dota
are di cop
pertura i posti
p
riserv
vati per i disabili, co
osì da agevolare la
a
manovra di trasfe
erimento de
ella person
na su sedia
a a rotelle in condizio
oni atmosfe
eriche non
n
favorevvoli (Capo IV “Speciffiche e soluzioni tecn
niche” pun
nto 8.2.3. ““Parcheggii” del D.M..
14 giug
gno 1989, n°
n 236).
20.3 Pa
archeggi per
p motoc
cicli e ciclo
omotori
Per gli stalli di so
osta dei cicli e motocicli le dim
mensioni sttandard so
ono pari a m 1,00 dii
larghezzza e m 2,,00 di lung
ghezza. So
ono dispos
sti rispetto alla sede stradale in maniera
a
longitud
dinale, a pettine
p
o a spina, ten
ntando di accorparsi
a
- per quan
nto utile e possibile second
do i moduli degli stalli di sosta delle
d
autov
vetture.
Se tali stalli sono
o inseriti su
ul marciap
piede, deve
e essere previsto
p
il ccorsello di larghezza
a
minima
a di 1 m pe
er separare
e il flusso pedonale
p
da
d quello de
ei motocicli e ciclomo
otori. In tall
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caso occorre seg
gnalare co
on pannelli integrativ
vi la prescrrizione “mo
otocicli e ciclomotori
c
i
spinti a mano ed
e a moto
ore spento
o”. Tali pannelli inte
egrativi son
no da installare suii
marciapiedi.
Qualora
a tali stallii di sosta non siano direttame
ente accessibili dalla strada, i pannelli dii
disciplina della so
osta e di modalità
m
dii accesso alla stessa
a devono e
essere pos
sizionati in
n
prossim
mità dei varchi
v
di transito da
alla strada
a al marciapiede (es. rampe dei passii
carrabili, rampe per
p il supe
eramento delle
d
barrie
ere archite
ettoniche d
dagli attrav
versamentii
pedona
ali ai marciapiedi).
20.4 Diissuasori di sosta
I dissua
asori di sosta sono dispositivi
d
s
stradali
atti ad imped
dire la sostta di veicolli in aree o
zone de
eterminate
e.
Essi possono essere utiliizzati per costituire un impedimento m
materiale alla sosta
a
abusiva
a, definire un perco
orso pedon
nale, prote
eggere un’ uscita pe
edonale o un passo
o
carraio.
I mode
elli dei disssuasori devvono esse
ere autorizzati dal ministero co
ompetente e posti in
n
opera previa
p
ordinanza/auto
orizzazione
e dell’ente proprietarrio della strrada21.

21

Regola
amento di esecuzione e di attuazione
a
del nuovo Codice
e della strada, art. 180
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Art. 21 - Occupa
azioni perm
manenti di suolo pu
ubblico
Rientra
ano nelle “occupazioni perma
anenti di suolo pub
bblico”, qu
uelle insta
allazioni dii
carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio
o di un atto
o di concesssione, ave
enti durata
a
non infe
eriore a un
n anno e ch
he comporrtino o men
no l'esisten
nza di man
nufatti o impianti.
Il presente Re
egolamento Viario
indica le
l norme generali
g
di carattere
operativo affincché, in seguito
all'occu
upazione di spa
azi, non
vengan
no meno le cond
dizioni di
sicurezzza per tu
utte le cattegorie di
fruitori della strad
da.
Per quanto riguarda le insttallazioni
pubblic
citarie
queste
e
sono
regolam
mentate dal
d
Nuovo
o Codice
della Strada, all’a
art. 23.
A rigua
ardo di ch
hioschi, edicole
e
e
altre istallazion
i
ni (pensiliine delle
fermate
e autobuss), questi devono
essere posiziona
ati in man
niera tale
da pe
ermettere il passaggio dei
pedoni, le mano
ovre per i portatori
d’handicap, e da
a garantire
e la sosta
odo che questi non
dei fruiitori, in mo
siano d’intralcio
d
al traffico veicolare
di transsito22.
Le are
ee destina
ate al commercio
ambula
ante son
no stabilite dalle
relative
e Ordinanzze.
Nelle revisioni
r
p
periodiche
della loccalizzazion
ne delle aree
a
destinate al commercio
c
o
ambula
ante, in attuazione de
el presente
e PGTU, si
s dovrà ve
erificare ch
he gli spazi siano talii
da dete
erminare ill minore im
mpatto posssibile sulla
a circolazio
one e sostta veicolarre, nonché
é
tali da garantire
g
la
a massima
a fruibilità e sicurezza
a ai flussi pedonali.
p

22

Nuovo Codice della strada, art. 20
0
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Art. 22
2 - Occupa
azioni temporanee di
d suolo pu
ubblico
Si definiscono “o
occupazioni temporranee di suolo
s
pubb
blico” que
elle installa
azioni che
e
hanno durata infe
eriore ad un anno, qu
uali:
22.1 Ca
arico e sc
carico merrci
Gli sta
alli adibiti al carico e scarico merci devono
d
esssere deliimitate da
a apposita
a
segnale
etica orizzzontale (strisce giallle) e/o verticale (ssosta conssentita a particolarii
categorie, limitata
a nel tempo
o).
Per que
este aree valgono
v
le norme generali indic
cate per la sosta veiccolare.
22.2 Ra
accolta riffiuti solidii urbani
La racccolta dei rifiuti solidi urbani, co
on lo svuotamento de
ei cassone
etti deve ris
spettare la
a
regola generale dettata
d
dal codice della strada
a (Art. 25, comma 3) e cioè i cassonettii
devono
o essere co
ollocati in modo
m
da non arrecarre pericolo od intralcio alla circo
olazione.
22.3 Pu
ulizia delle
e strade
La pulizia delle strade de
eve esserre effettuata in orarri prestabiliti, in acc
cordo con
n
l’ammin
nistrazione
e Comunalle. L’orario
o dovrà essere tale da
d limitare
e l’interfere
enza con ill
traffico cittadino.
22.4 Fiiere e merrcati periodici
I merca
ati periodicci programmati nell'a
area urbana
a, che si svolgono
s
in
n strade/piazze della
a
città, do
ovranno esssere stabiliti dalle re
elative Ordinanze.
Art. 23
3 - Intercap
pedini e griglie di arreazione
Nella re
ealizzazion
ne di interccapedini po
oste fra i muri
m perime
etrali delle costruzion
ni ed i murii
di sosstegno de
el terreno
o circosta
ante aventi funzio
oni di servizio, necessarie
n
e
all’illum
minazione indiretta, all’areazion
a
ne e prote
ezione dall’umidità d
dei locali interrati, le
e
griglie devono esssere corrrettamente
e inserite nelle
n
finiture della pavimentaz
zione deglii
p
su cui si apro
ono.
spazi pubblici
In corrispondenza
a dei profili esterni de
ei fabbricati prospicie
enti marcia
apiedi, strade e spazii
pubblicci e nel sottosuolo
o pubblico
o, i proprrietari posssono, pre
evio autorrizzazione,
realizza
are interca
apedini di servizio o di isolam
mento ispe
ezionabili dotate di cunetta e
scarico
o per il deflusso delle acque me
eteoriche e di quelle utilizzate
u
p
per la pulizia.
Le inttercapedinii devono essere protette da griglie
e di cope
ertura pra
aticabili e
antisdrucciolevolii.
ati utilizzatti nei calpestii debbo
ono avere
e maglie con vuoti ta
ali da non
n costituire
e
I griglia
ostacollo o pericolo, rispetto
o a ruote, bastoni
b
di sostegno,
s
e simili23.
La cosstruzione ed
e i succe
essivi interventi di manutenzio
m
one sono a totale carico deii
proprie
etari.

23

D.M. n.236/89
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Art. 24
4 - Disciplina del verrde su are
ee pubblic
che
Alberi, siepi ed aiiuole, devo
ono essere
e realizzati in modo da
d non dim
minuire la visibilità deii
conduccenti dei ve
eicoli (D.Lssg. 285/92,, art.18).
Le siste
emazioni a verde no
on devono
o restringerre la carre
eggiata, e p
permane l’obbligo dii
manten
nere libero il marciap
piede per una larghez
zza minima
a di 1,50 m
m.
Le albe
erature de
evono essere mante
enute e cu
urate perio
odicamentte, in mod
do da non
n
creare intralcio allla visibilità
à della segnaletica.
Anche lungo i percorsi
p
pedonali o ciclabili, siepi o ce
espugli, dovranno mantenere
m
e
un’altezzza inferiore ai 2,20 m.
I propriietari confinanti hann
no l'obbligo
o di mantenere le sie
epi in modo
o da non restringere
r
e
o dann
neggiare la
a strada e di
d tagliare i rami che
e si protend
dono oltre il confine stradale e
che na
ascondono la segnale
etica o che
e ne comp
promettono
o comunqu
ue la leggibilità dalla
a
distanzza e dall'an
ngolazione necessarie (D.Lsg. 285/92,
2
artt.29).
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AMBIE
ENTE URB
BANO: SP
PAZI PRIVA
ATI
Art. 25
5 - Accessi e passi carrabili
c
Gli acccessi ai passsi carrabiili devono essere di conformazzione tale cche il veicolo (per le
e
relative
e operazion
ni di ingressso) non de
ebba sosta
are sulla ca
arreggiata e che non
n venga ad
d
interrom
mpersi la continuittà del piiano di calpestio
c
dei marcciapiedi (c
condizione
e
quest’u
ultima- da rispettare fintantoché
é l’ingress
so non rigu
uardi aree di sosta di
d capacità
à
superio
ore ai 15 po
osti-auto).
Il passo
o carraio per
p una au
utorimessa
a ad uso privato
p
dovvrà essere arretrato di almeno
o
5,00 m rispetto al limite della
d
carre
eggiata o di
d 5,00 m rispetto a
al limite es
sterno dell
marciapiede24.
Nel caso di un’a
autorimesssa ad uso pubblico con un nu
umero di p
posti auto minore o
uguale a 15, il passo
p
carrraio (ovvero la sbarrra per l’acccesso all’autorimes
ssa) dovrà
à
essere arretrato di
d almeno 10,00 m risspetto al lim
mite estern
no del marrciapiede24.
Nel casso di una autorimess
a
sa ad uso pubblico con
c un num
mero di po
osti auto maggiore
m
dii
15, l’arrretramento
o del passso carraio
o (ovvero la
l sbarra per l’accesso all’auttorimessa))
dovrà essere
e
valu
utato di volta in volta, ovvero po
otrà anche
e essere ricchiesta una
a specifica
a
corsia di accum
mulo per gli
g autoveicoli che si accingo
ono ad e
entrare nella stessa
a
autorim
messa. De
etta corsia di accum
mulo dovrà
à essere posta all’e
esterno de
el Confine
e
Stradalle (fasce di
d pertinenzze escluse
e). Per la definizione del Confin
ne Stradale
e si veda ill
successsivo capito
olo delle fa
asce di rispetto per l’edificazio
l
ne all’interrno e fuori dai centrii
abitati.
L'apertura di passsi carrabili su strad
de di quarttiere deve rientrare nella casis
stica delle
e
strade locali, ovvvero i passsi carrabili possono essere
e
dire
ettamente sulla sede
e stradale,
purché si rispettin
no le condiizioni previiste dall'artticolo 46 del D.P.R. 4
495/1992;
La larg
ghezza min
nima dei pa
assi carrab
bili per le autorimess
a
se ad uso privato con capacità
à
di sosta
a maggiore
e di 15 possti auto devve essere di almeno 6,00 metrii.
La larg
ghezza min
nima dei pa
assi carrab
bili per le autorimess
a
se ad uso privato con capacità
à
di sosta
a minore o uguale a 15 posti au
uto deve essere
e
di allmeno 4,00
0 metri.
La larg
ghezza miinima dei passi carrrabili per le autorim
messe con
n capacità
à di sosta
a
maggio
ore di 15 po
osti auto destinati ad
d uso pubblico deve essere
e
di a
almeno 8,0
00 metri.
La larghezza min
nima dei pa
assi carrab
bili per le autorimesse
a
e con capa
acità di sos
sta minore
e
o uguale a 15 possti auto de
estinati ad uso
u pubblic
co deve esssere di alm
meno 7,00
0 metri.
Il raggio di curvattura interno
o del racco
ordo del pa
asso carraio per una autorimes
ssa ad uso
o
privato deve esse
ere di alme
eno 5,50 metri.
m
o del racco
ordo del pa
asso carraio per una autorimes
ssa ad uso
o
Il raggio di curvattura interno
pubblicco deve essere di alm
meno 8,00 metri.

24

Per lim
mite esterno de
el marciapiede
e s’intende la parte
p
di marciapiede adiace
ente al muro d
di recinzione.
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Passo
o carraio autorimessa ad usso privato – ca
apacità di sostta minore o ug
guale a 15

Passo
o carraio autori
rimessa ad uso
o pubblico – capacità
c
di sossta minore o u
uguale a 15

Sulle strade
s
di scorrimento
s
o e di qua
artiere i pa
assi carrab
bili devono
o essere ra
aggruppatii
median
nte - in ge
enere - l’apposizione
e di idonei spartitrafffico longittudinali ria
alzati, i cuii
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varchi di entrata e di uscitta sono po
osti a dista
anza (tra loro e con le interse
ezioni) non
n
minore a 100 m per
p le strade di scorrimento ed
d a 30 m per
p le strad
de di quarttiere. Sulle
e
strade locali i passsi carrabiili devono presentare
e una dista
anza minim
ma dalle in
ntersezionii
stradali non inferiiore ai 12 m.
m
In corrrispondenzza dei pa
assi carrabili devon
no essere realizzate
e zone di
d visibilità
à
adegua
ate per l'avvvistamentto reciproco dei veico
oli ed, in particolare,
p
i passi ca
arrabili non
n
su zone dii incanalam
debbon
no essere localizzati
l
mento, né tantomeno
t
o su interse
ezioni.
25.1 Prrocedura autorizzat
a
tiva
L'apertura dei nu
uovi passi carrabili
c
o la modifica
m
di quelli esisstenti è
sottopo
osta ad autorizzazio
one del
Comun
ne previa domanda
d
d parte
da
dell'inte
eressato.
L'autorizzazione
è
co
oncessa
esclusivamente se il passo
carrabile è il solo
s
mezzzo per
accede
ere ad un'a
area ove possono
p
stazion
nare veicolli: tale con
ndizione
va acccertata da parte dell'Ufficio
compettente.
I comuni hanno la faccoltà di
autorizzzare dista
anze infe
eriori a
quelle fissate al comma 2, lettera
a) dell’’art.46 dell Regolam
mento di
esecuzzione ed
attuazio
one del
nuovo Codice de
ella strada
a, per i
passi carrabili già
g
esistenti alla
d entrata
a in vigo
ore del
data di
presente regolam
mento, nel caso in
cui sia
a tecnicam
mente imp
possibile
procedere
all'adeguamento
o dal codicce.
previsto

Distanze minime
m
previstte in corrispon
ndenza di pass
si carrabili

Art. 26
6 - Strade private
p
Le norm
me del Co
odice della
a strada si applicano
o su tutte quelle
q
aree
e aperte al
a pubblico
o
passag
ggio, destiinate alla circolazio
one delle persone, degli animali e dei veicoli,
prescin
ndendo dall concetto di
d proprietà
à.
Le stra
ade, siano esse di prroprietà pu
ubblica o privata,
p
ven
ngono conssiderate in
n base alla
a
loro destinazione d’uso e no
on al concetto di proprietà.
La strada privata deve esse
ere facilme
ente individ
duabile o dalle
d
carattteristiche del
d luogo o
da opp
portune strrutture atte
e a limitarn
ne l'access
so (cancellli, transenn
ne, cartelli, iscrizionii
sulla se
ede strada
ale etc.); si tratta com
munque di una valuttazione da farsi a se
econda dell
caso sp
pecifico. Una rampa di accesso
o ad un ga
arage cond
dominiale ssotterraneo
o anche se
e
risulta accessibile, perché non chiu
usa da alc
cuna barriiera fisica e manca
ante di un
n
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segnale
e di divieto
o di accessso a perssone non autorizzate
a
e, non imp
plica per questo
q
che
e
l'area sia
s soggettta a uso pubblico, poiché è evidente
e
c
che
si trattta di un lu
uogo il cuii
utilizzo è riservato
o ad una ristretta cattegoria di persone.
p
Nelle aree
a
priva
ate non aperte all’u
uso pubbliico l’utilizzzo e la p
posa in op
pera della
a
segnale
etica, ove adottata, devono
d
essere confo
ormi a que
elli prescrittti dal regollamento dii
esecuzzione e app
plicazione del Nuovo Codice de
ella Strada
a25.
Il camp
po di appliccazione ob
bbligatorio della segn
naletica stradale com
mprende le
e strade dii
uso pubblico e tutte le strad
de di proprietà privata
a aperte all’uso pubb
blico25.
Art. 27
7 - Recinzioni
Le recinzioni che
e riguarda
ano la sed
de stradale
e, sono diisciplinate dal regola
amento dii
esecuzzione del nuovo
n
codice della strada
s
e, salvo
s
diverrsa prescrrizione, dal presente
e
Regola
amento Via
ario.
Le reccinzioni e le pianta
agioni dovvranno ess
sere realizzate in conformità
à ai pianii
urbanisstici e di traffico e non dovra
anno com
munque ostacolare o ridurre, a giudizio
o
dell’entte propriettario della
a strada, il campo visivo ne
ecessario a salvagu
uardare la
a
sicurezzza della ciircolazione
e26.
I manu
ufatti di fo
ondazione della reciinzione de
evono insisstere esclusivamentte in area
a
privata, restando le aree pu
ubbliche e di uso pu
ubblico tota
almente lib
bere in modo da non
n
danneg
ggiare gli esistenti servizi
s
pub
bblici interrrati e non
n preclude
ere o men
nomare la
a
possibilità futura
a di installazione o di adegu
uamento. Le opere di fondaz
zione non
n
c diverrà
à sede stra
adale.
dovranno essere realizzate nell’area che
Art. 28
8 - Topono
omastica e segnalettica
Per la toponoma
astica e la
a segnalettica si dev
ve far riferimento ag
gli articoli del D.lgss
285/1992 (dall’articolo 37 all’articollo 45) e del D.P.R
R. 495/19
992 (dall’a
articolo 74
4
all’articcolo 195).
Le dimensioni de
ei segnali di
d indicazioni verranno decise di
d volta in vvolta a seco
onda delle
e
esigenzze.

25
26

Comma 10, articolo 38 del D. Lgs. 285/92 NCD
DS
Nuovo Codice della strada, art. 18
8
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LE FA
ASCE DI RISPETT
TO PER L’EDIFICA
L
AZIONE ALL’INTER
A
RNO E FU
UORI DAII
CENTR
RI ABITAT
TI
Definita
a la classiffica funzion
nale delle viabilità
v
es
sistenti, attrraverso il rregolamento viario sii
individu
uano le fa
asce di risspetto per l'edificazio
one all'inte
erno e fuo
ori dai centri abitatii
applica
abili per le costruzion
ni ex novo
o e ricostru
uzioni di ed
difici reside
enziali, commerciali,
artigian
nali e indusstriali ma anche
a
per muri
m di cintta e recinzioni.
Le tavo
ole grafich
he allegate
e (BBMP00
050 e BBM
MP0060), attraverso
a
la legenda a colori,
definisccono la cla
assificazion
ne della via
abilità. Le norme di Regolamen
R
nto (distan
nze, veicolii
ammesssi, etc.) sono riferite
e alla tavo
ola di class
sificazione della rete
e infrastrutturale e sii
applica
ano per il centro
c
abitato (così come deffinito dal D.L.
D
n. 285
5 del 30.04.92) cosìì
come in
ndividuato dalla delim
mitazione del
d centro abitato.
Per le seguenti definizionii il presen
nte Regola
amento Via
ario ha prreso a rife
erimento ill
nuovo Codice della strada (articoli 16
6, 17 e 18) ed i rispetttivi articolii del Regollamento dii
esecuzzione ed atttuazione del
d nuovo C.D.S.:
C
Art. 29
9 - Fasce di
d rispetto e aree di visibilità nei
n centri abitati
Nei centri abitatii, per le nuove
n
costtruzioni, ricostruzion
ni ed amplliamenti, le
e fasce dii
o a tutela
a delle strrade, misu
urate dal confine stradale,
s
n
non posso
ono avere
e
rispetto
dimenssioni inferiori a quelle indicate
e nel prese
ente regola
amento via
ario in rela
azione alla
a
tipologiia delle strade.
A1 Fa
asce di ris
spetto perr l'edificazzione nei centri
c
abitati
1. Le distanze
d
m
minime
dall confine stradale
s
alll'interno dei
d centri a
abitati, da rispettare
e
nelle
e nuove co
ostruzioni, nelle demolizioni integrali e co
onseguentii ricostruzio
oni o neglii
amp
pliamenti fro
ronteggiantti le strade, non poss
sono esserre inferiori a
a:
 3
30 m per le
e strade dii tipo A (au
utostrade);
 20
2 m per le
e strade dii tipo D (strrada urban
na di scorriimento);
 per le strade di tipo E ed F (strade di quartiere e strade
s
loca
ali) non son
no stabilite
e
d
distanze
m
minime
dal confine strradale ai fini della siccurezza de
ella circolaz
zione.
2. In assenza
a
di strumentto urbanistico vigente, le disttanze dal confine sttradale da
a
rispe
ettare nei centri
c
abita
ati non possono esse
ere inferiori a:
 30
3 m per le
e strade dii tipo A;
 20
2 m per le
e strade dii tipo D ed E;
 10 m per le
e strade dii tipo F.
Le fascce di rispetto devono
o essere congruenti
c
alle norme
e sismiche
e27, (minima
a distanza
a
tra il co
ontorno de
ell'edificio e il ciglio opposto
o
de
ella strada
a, compressa la carre
eggiata), in
n
attuazio
one alla legislazione vigente e in relazion
ne al grado
o di sismicittà.

27

Costruzioni in zona sismiche: D. Min.
M LL.PP. 24
4.01.1986, D. Min. LL.PP. 16.01.96,
1
Testto Unico dell’e
edilizia Norme
e
niche per le Co
ostruzioni, D.M
M. 14.01,2008
8.
Tecn
68
8
Redazione del Piano Urbano
U
della Mobilità
M
Sosten
nibile, del Pian
no di Classifica
azione Acustic
ca, del
Regola
amento Acustiico e delle V.A
A.S.

(capogruppo)

Do
ocumento defin
nitivo di Piano
o
Classificca funzionale delle strade e
o
regollamento viario

3. Le distanze dal
d confine
e stradale, all'interno dei cen
ntri abitati, da rispetttare nella
a
costtruzione o ricostruziione dei muri
m
di cin
nta, di qu
ualsiasi na
atura o co
onsistenza,
laterralmente alle strade, non posso
ono essere
e inferiori a:
a
 3 m per strrade di tipo
o A;
 2 m per strrade di tipo
o D.
Per le altre strade non so
ono stabilite distanze
e minime dal
d confine
e stradale ai
a fini della
a
sicurrezza della
a circolazio
one.
A2

Disposizion
ni di caratttere gene
erale nei ce
entri abita
ati

c
enza di inttersezioni stradali a raso, alle fasce di riispetto a tu
utela delle
e
1. In corrispond
devesi ag
stra
ade, misu
urate dal confine stradale,
s
ggiungere l'area di visibilità
à
determinata dal
d triango
olo avente due lati sugli
s
alline
eamenti de
elimitanti le
e fasce dii
risp
petto, la cui
c lunghe
ezza misu
urata a partire
p
dal punto dii interseziione deglii
allin
neamenti stessi sia pari al doppio
d
dellle distanze
e stabilite nel regollamento a
secconda del tipo
t
di strada e il terzzo lato costituito dal segmento
s
congiunge
ente i puntii
estremi.
c
enza di intersezioni stradali a livelli sfalssati è vieta
ata la costtruzione dii
2. In corrispond
ogn
ni genere di manuffatti in ele
evazione all'interno
a
dell'area di intersez
zione che
e
pre
egiudichino
o, a giudizio dell'en
nte proprietario, la funzionallità dell'inttersezione
e
stesssa; le fassce di rispetto da asssociare allle rampe esterne de
evono ess
sere quelle
e
rela
ative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle cche si inters
secano.
3. Le recinzioni e le pian
ntagioni dovranno essere
e
rea
alizzate in conformittà ai pianii
urb
banistici e di traffico e non dovvranno comunque ostacolare
o
o ridurre, a giudizio
o
dell'ente prop
prietario de
ella strada
a, il campo visivo necessario
n
a salvagu
uardare la
a
sicu
urezza della circolaziione.
4. La violazione
e delle suddette
s
d
disposizion
ni importa la sanzione amm
ministrativa
a
ell'obbligo per l'autorre della vio
olazione sttessa del rripristino de
ei luoghi a
acccessoria de
pro
oprie spese
e.
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Art. 30
0 - Fasce di
d rispetto ed aree di
d visibilità
à fuori dai centri abiitati
Fuori dai
d centri abitati, per le nuove costruzioni,
c
, ricostruzio
oni ed amp
pliamenti, le fasce dii
rispetto
o a tutela
a delle strrade, misu
urate dal confine stradale,
s
n
non posso
ono avere
e
dimenssioni inferio
ori a quelle indicate nel prese
ente regola
amento via
ario in rela
azione alla
a
tipologiia delle strade.
B1 Fa
asce di ris
spetto fuo
ori dai centri abitati
Fuori dei
d centri, come delimitati ai sensi dell'a
art. 4 del codice,
c
le d
distanze dal
d confine
e
stradale
e, da rispettare ne
elle nuove
e costruziioni, nelle
e ricostruzzioni conseguenti a
demolizzioni integ
grali o neg
gli ampliam
menti fronte
eggianti le
e strade, n
non possono essere
e
inferiorri a:
 60
6 m per strade
s
di tip
po A (Auto
ostrade);
 40
4 m per strade
s
di tip
po B (Strad
de extraurb
bane princcipali);
 30
3 m per strade
s
di tip
po C (Strad
de extraurb
bane seco
ondarie);
 20
2 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade viccinali" com
me definite
e
d
dall'articolo
o 3, comm
ma 1, n. 52 del codice
e;
 10 m per le
e strade lo
ocali di tipo
o F (definite
e dall'art. 3,
3 comma 1
1, n. 52 del codice).
Fuori dei
d centri abitati,
a
com
me delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice
e, ma all'intterno delle
e
zone previste
p
come edifica
abili o trasfformabili dallo
d
strum
mento urbanistico gen
nerale, nell
caso che detto strumento
s
s suscettibile di atttuazione diretta,
sia
d
ovvvero se per tali zone
e
g esecutivi gli strum
menti urban
nistici attua
ativi, le disstanze dal confine sttradale, da
a
siano già
rispetta
are nelle nuove costrruzioni, nelle ricostru
uzioni consseguenti a demolizioni integralii
o negli ampliamenti fronteggianti le sttrade, non possono essere
e
inferiori a:
 30
3 m per strade
s
di tip
po A;
 20
2 m per strade
s
di tip
po B;
 10 m per strade
s
di tip
po C.
Per le strade di tipo F non
n sono sta
abilite dista
anze minim
me dal con
nfine stradale, ai finii
s
della circcolazione, sia per le nuove
e costruzio
oni, le ric
costruzionii
della sicurezza
conseg
guenti a de
emolizioni integrali e gli ampliamenti fro
onteggianti le case, che
c
per la
a
costruzzione o rico
ostruzione di muri di cinta di qu
ualsiasi ma
ateria e consistenza. Non sono
o
parimenti stabilite
e distanze minime da
alle strade di quartierre dei nuovvi insediam
menti edilizii
o di realizzazione.
previstii o in corso
Le dista
anze dal confine
c
stra
adale, fuorri dei centri abitati, da
a rispettare
e nella cos
struzione o
ricostru
uzione di muri
m di cinta
a, di qualssiasi natura
a e consisttenza, laterralmente alle
a strade,
non possono essere inferiori a:
 5 m per strrade di tipo
o A, B;
 3 m per strrade di tipo
o C ed F.
B2

Disposizion
ni di caratttere gene
erale fuori dai centrii abitati

1. La distanza dal
d confine
e stradale, fuori dai centri
c
abitati, da rispe
ettare per impiantare
i
e
albe
eri lateralm
mente alla
a strada, non può essere in
nferiore allla massim
ma altezza
a
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raggiungibile per ciascu
un tipo di essenza a completamento de
el ciclo ve
egetativo e
com
munque no
on inferiore
e a 6 m.
2. La distanza dal
d confine
e stradale, fuori dai centri
c
abitati, da rispe
ettare per impiantare
i
e
late
eralmente alle strade
e siepi vive
e, anche a carattere
e stagionale, tenute ad
a altezza
a
non
n superiore
e ad 1 m sul
s terreno
o non può essere infferiore a 1 m. Tale distanza
d
sii
app
plica anche
e per le recinzioni non
n
superriori ad 1 m costituitte da siep
pi morte in
n
legno, reti metalliche,
m
fili spinati e materiali similarri, sostenu
ute da paletti infissii
dire
ettamente nel terreno
o o in cordo
oli emerge
enti non oltre i 30 cm dal suolo.
3. La distanza dal
d confine
e stradale, fuori dei centri
c
abitati, da rispe
ettare per impiantare
i
e
late
eralmente alle strade
e, siepi vivve o pianttagioni di altezza su
uperiore ad
d 1 m sull
terrreno, non può esse
ere inferiorre a 3 m. Tale dista
anza si applica anc
che per le
e
ad 1 m sul
recinzioni di altezza superiore
s
s terreno
o costituite
e come previsto
p
all
pre
ecedente punto, e pe
er quelle dii altezza in
nferiore ad 1 m sul te
erreno se impiantate
e
su cordoli
c
em
mergenti oltre 30 cm dal
d suolo.
4. La distanza dal confin
ne stradale
e, fuori de
ei centri abitati, da rispettare nell'aprire
e
can
nali, fossi o nell'eseg
guire qualsiasi escava
azione, latteralmente
e alle strade non può
ò
esssere inferio
ore alla pro
ofondità de
ei canali, fo
ossi od esccavazioni, ed in ognii caso non
n
può
ò essere in
nferiore a 3 m.
5. In corrispond
c
enza di in
ntersezioni stradali a raso, alle
e fasce di rispetto in
ndicate neii
pre
ecedenti pu
unti si devve aggiun
ngere l'area di visibilità determ
minata dal triangolo
o
ave
ente due la
ati sugli allineamentti delimitan
nti le fasce
e di rispettto, la cui lunghezza
a
missurata a partire
p
dal punto di intersezione degli allineamen
a
nti stessi sia
s pari all
dop
ppio delle distanze
d
sttabilite nel regolamento e il terzzo lato cosstituito dal segmento
o
con
ngiungente
e i punti esttremi.
6. In corrispond
c
enza e all''interno de
egli svincolli è vietata
a la costruzzione di og
gni genere
e
di manufatti
m
in elevazio
one e le fasce
f
di ris
spetto da associare alle ramp
pe esterne
e
devvono esse
ere quelle relative alla
a
catego
oria di stra
ada di min
nore impo
ortanza tra
a
que
elle che si intersecan
no.
Le sanzioni previste, in casso di violazzione del presente
p
arrticolo, son
no quelle stabilite
s
dall
Nuovo Codice de
ella Strada..
B3

F
Fasce
di rispetto nelle curve fuori
f
dei centri
c
abita
ati

1. Fuo
ori dei centri abitati, all'interno
a
delle curve
e devesi assicurarsi,
a
fuori della
a proprietà
à
stra
adale, una fascia di rispetto,
r
inibita a quallsiasi tipo di
d costruzio
one, di rec
cinzione, dii
piantagione, di deposito, osservvando le norme
n
detterminate dal regola
amento dii
ese
ecuzione e di attuazzione del Nuovo Co
odice della
a Strada (a
art. 27) in relazione
e
all'a
ampiezza della
d
curva
atura.
2. All'e
esterno de
elle curve si osservano le fas
sce di risp
petto stabilite per le strade in
n
retttilineo.
3. La fascia di rispetto
r
nelle curve fuori
f
dai ce
entri abitatti, da deterrminarsi in
n relazione
e
all'a
ampiezza della
d
curva
atura, è sog
ggetta alle
e seguenti norme:
n
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 nei tratti di
d strada con
c
curvatura di rag
ggio superiiore a 250
0 m si oss
servano le
e
f
fasce
di risspetto con i criteri ind
dicati ai paragrafi B1 e B2.
 nei tratti di strada co
on curvaturra di raggio
o inferiore o uguale a 250 m, la fascia dii
p
la
atistanti, da
alla corda congiunge
ente i puntii
rispetto è delimitata verso le proprietà
d tangenzza, ovvero
di
o dalla lin
nea, tracciata alla distanza
d
d
dal confine
e stradale
e
indicata aii paragrafi B1 e B2 in base al
a tipo di strada,
s
ove
e tale linea
a dovesse
e
risultare essterna alla predetta corda.
c
4. La violazione
e delle suddette
s
d
disposizion
ni importa la sanzione amm
ministrativa
a
acccessoria de
ell'obbligo per l'autorre della vio
olazione sttessa del rripristino de
ei luoghi a
pro
oprie spese
e.
ce di rispe
etto in rela
azione alla
a tipologia
a della viabilità
Art. 31 - Tabella delle fasc
PROSP
PETTO RIF
FERITO ALL’AREA
A
COMUNA
ALE DI PO
ORDENONE
E

TIPO
STRADA

NUOVE CO
OSTRUZIONI, RICOSTRUZIO
R
ONI
CONS
SEGUENTI A DEMOLIZIONI
INTE
EGRALI E AMP
PLIAMENTI
FRON
NTEGGIANTI LE
L STRADE

NUOVE
N
COSTRUZIONI,
RICOSTRUZIONI
CONS
SEGUENTI A
DEM
MOLIZIONI
INTE
EGRALI E
AMP
PLIAMENTI
FRONTEGGIANTI LE
STRADE IN ZONE
PREV
VISTE COME
EDIF
FICABILI O
TRASFO
ORMABILI DA
STR
RUMENTO
URB
BANISTICO
GE
ENERALE

COSTRUZIONE O RICOST
TRUZIONE
DI MURI DI CINTA LATER
RALMENTE
A
ALLE STRADE
E

A

DENTRO AI
A CENTRI
ABITA
ATI
(m)
30
0

FU
UORI DAI CENT
TRI
ABITATI
(m)
60

FUORI DAI CENTRI
ABITATI
A
(m)
30

DENTRO
O AI
CENTRI AB
BITATI
(m)
3

FUORI DAI
CENT
TRI ABITATI
(m)
5

B

-

40

20

-

5

C

-

30

10

-

3

D

20
0

-

-

2

-

E

N/D
D

-

-

N/D

-

F

N/D
D

10 - 20

N/D

N/D

3

N/D Non definito dal CD
DS
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