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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E TECNICI

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: Codice della Strada e successive modifiche ed
integrazioni (in seguito indicato CdS);
Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: Regolamento di
esecuzione e di attuazione del codice della strada e successive modifiche ed integrazioni (in
seguito indicato RegCdS);
D.M. 5/11/2001 Norme funzionali e geometriche sulle costruzioni delle strade (in seguito
chiamate NFGS/2001)
D.M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni
stradali (in seguito chiamate NFGI/2006)
Direttiva Min. LL.PP. per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del
Traffico (art. 36 del D.L. 30 aprile 1992, N. 285. CdS) (in seguito chiamate DirPUT);
D.M. 557 del 30.11.1999 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche
tecniche delle piste ciclabili” (in seguito indicate RegPC)
Legge 24 maggio 1989, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in
materia di parcheggi;
Norme Tecniche di Attuazione relative alla variante Generale al Piano regolatore Generale
del Comune di Forlì (luglio 2002) (in seguito chiamate NTA);
Decreto Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142: Disposizioni per il
contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare;
D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 in materia di superamento delle barriere architettoniche.
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TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Il Regolamento Viario è uno strumento che costituisce parte integrante della classificazione
funzionale delle strade urbane disposta ai sensi delle Direttive Ministeriali 24.6.1995 “Direttive
per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico”, in ottemperanza all’Art.
36 del D.L. 30 Aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, recependo anche le tipologie
previste dal DPR 142 del 30.3.2004.
Nell’ambito del territorio comunale, il regolamento viario determina:


le caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane;



la disciplina d’uso delle strade, le componenti di traffico ammesse e gli usi consentiti.

Art. 2 - Classificazione della rete urbana
La classificazione della rete viaria viene così definita dall’articolo 2, comma 2 del Nuovo
Codice della Strada:
tipo A -

Autostrada

tipo B -

Strada extraurbana principale

tipo C -

Strada extraurbana secondaria

tipo D -

Strada urbana di scorrimento

tipo E -

Strada urbana di quartiere

tipo F -

Strada locala

tipo Fbis-

Itinerario ciclopedonale

Tuttavia va osservato come le caratteristiche della rete viaria del territorio comunale
difficilmente si sposino con la classificazione definita dal Nuovo Codice della Strada in
quanto, nella maggior parte dei casi, nessuna infrastruttura possiede le caratteristiche
necessarie per essere inequivocabilmente classificata.
Il Decreto Ministeriale del 5.11.2001 relativo alle “Norme funzionali e geometriche sulle
costruzioni delle strade” indica le diverse categorie di organizzazione della piattaforma
stradale (cap. 3, punto 3.6) precisando che quelle rappresentate, sono ritenute di più
frequente applicazione, ma non le uniche che derivano dalle possibili combinazioni degli
elementi modulari.
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Al fine di meglio adattare la classificazione funzionale alle caratteristiche geometriche delle
strade esistenti, le direttive ministeriali propongono l’introduzione di ulteriori tre classi
funzionali intermedie ai tipi previsti dal Nuovo Codice della Strada:
- strade urbane di scorrimento veloce, con funzioni intermedie tra le autostrade e le strade di
scorrimento;
- strade interquartiere, con funzioni intermedie tra quelle di scorrimento e quelle di quartiere;
- strade locali interzonali, con funzioni intermedie tra quelle di quartiere e quelle locali.
Procedendo nella classificazione della rete stradale sulla base delle caratteristiche
geometriche e funzionali richieste dalle normative, si determinerebbe una gerarchizzazione
non in grado di diversificare le diverse caratteristiche e funzioni della rete viaria comunale
esistente; ciò non consentirebbe di stabilire una classificazione articolata per obiettivi di
funzionamento necessaria per orientare i progetti che comportano la riorganizzazione della
circolazione e della sosta.
E’ stata, quindi, formulata una classificazione più flessibile, riconoscendo una commistione di
funzioni propria della natura delle strade urbane, non ricorrendo alla logica degli standard,
non sempre applicabili alle effettive caratteristiche delle strade, per approdare ad un criterio
sulla base del quale ricercare i punti di equilibrio tra funzioni e contesto territoriale.
Inoltre, nell’ambito del Piano Generale del Traffico Urbano gli assi viari del territorio comunale
sono stati suddivisi secondo la seguente classificazione, approvata con delibera della Giunta
comunale n. 416 del 8 giugno 2004:
-

di Attraversamento

-

di Penetrazione

-

di Interquartiere

-

di Quartiere

-

Residenziali o di parcheggio

Non vi è reciproca corrispondenza fra la classificazione definita dal Nuovo Codice della
Strada e quella definita nell’ambito del Piano Generale del Traffico Urbano pertanto, pur
essendo il Nuovo Codice della Strada, ed il suo Regolamento di Esecuzione, la normativa di
riferimento per eccellenza, il documento contenuto nel PUT pone un ulteriore chiarimento
normativo definendo le caratteristiche e la disciplina d’uso delle strade del territorio comunale.
E’ possibile, comunque, assimilare alla classificazione del PUT quella del CdS mettendo in
relazione le diverse classi, anche con l’ausilio di quelle funzionali intermedie, e formulare la
seguente gerarchizzazione:
A

Autostrade

B

Strade Extraurbane Principali
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C

Strade Extraurbane Secondarie

D

Strade Urbane di Scorrimento

DE

Strade di Interquartiere

E

Strade Urbane di Quartiere

F

Strade Locali

Nella categoria delle strade extraurbane sono ricomprese:
-

le Autostrade (A) per la cui definizione si rimanda al comma 3, art. 2 del CdS
le Strade Extraurbane Principali (B) per la cui definizione si rimanda al comma 3, art.
2 del CdS
le Strade Extraurbane Secondarie (C) per la cui definizione si rimanda al comma 3,
art. 2 del CdS

Nella categoria delle strade urbane sono ricomprese:
-

-

le Strade Urbane di Scorrimento (D) per la cui definizione si rimanda al comma 3,
art. 2 del CdS
le Strade di Interquartiere (DE)** classe funzionale intermedia prevista dalle direttive
ministeriali a cui è assegnato il ruolo di assorbire il traffico in ingresso ed in uscita dal
centro urbano
le Strade Urbane di Quartiere (E) per la cui definizione si rimanda al comma 3, art. 2
del CdS
le Strade Locali (F) per la cui definizione si rimanda al comma 3, art. 2 del CdS

** Per quanto riguarda la classificazione acustica, dal punto di vista normativo la categoria
intermedia DE è soggetta alle prescrizioni relative alla categoria D.
Art. 3 - Efficacia del regolamento
La classificazione funzionale delle strade e le norme contenute nel presente regolamento
diventano efficaci a partire dall’approvazione da parte dell’organo competente. Le norme o
prescrizioni contenute nel presente regolamento sono da ritenersi cogenti per le strade di
nuova realizzazione.
Interventi di sistemazioni totali o parziali inerenti la rifunzionalizzazione di strade esistenti
dovranno essere conformi alle disposizioni ivi contenute, fatte salve le singole, particolari
situazioni preesistenti e/o la presenza di vincoli strutturali ineliminabili.
Nel caso in cui particolari ed eccezionali condizioni non consentano il pieno rispetto del
presente regolamento sono consentite soluzioni progettuali diverse purchè soddisfino i
necessari standards sul piano della sicurezza, della funzionalità e della qualità.
Tutte le strade di nuova realizzazione dovranno essere classificate in fase di progettazione
oppure, se già convenzionate, in sede di collaudo.
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Il presente regolamento ha validità esclusivamente per le strade di proprietà
dell’Amministrazione comunale e verrà aggiornato, o eventualmente modificato,
contestualmente all’aggiornamento biennale del PUT.
Qualora si rendessero necessarie modifiche, aggiornamenti od integrazione, prima della sua
naturale scadenza, il regolamento sarà adeguato sia alle vigenti normative che alle eventuali
mutate condizioni e si provvederà alla sua riapprovazione.
Interventi che interessino strade non di competenza dell’Amministrazione comunale, devono
essere sottoposti preventivamente all’esame dell’ente proprietario dell’infrastruttura avente
titolo a rilasciare la prescritta autorizzazione.
TITOLOII°
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE STRADE: STANDARD TECNICI E FUNZIONI
Art. 4 - Autostrade (A - Colore Marrone)
L’autostrada ed i raccordi autostradali consentono un elevato livello di servizio agli
spostamenti di lunga percorrenza ed assolvono la funzione di accesso e di uscita dalla città
oltre ad essere a servizio del traffico di transito rispetto all'area urbana.
La velocità massima consentita è fissata dall’art. 142 del CdS. Il comma 3 del medesimo
articolo definisce, inoltre, la velocità massima consentita per ciascuna categoria di veicoli
ammessa alla circolazione.
Art. 5 – Strade extraurbane principali (B – Colore Verde)
Assi viari con funzione di collettore e distributore del traffico di media-lunga percorrenza
relativo alla viabilità principale urbana o secondaria extraurbana che consentono un elevato
livello di servizio alle più lunghe distanze interne all'area urbana.
La velocità massima consentita è fissata dall’art. 142 del CdS. Il comma 3 del medesimo
articolo definisce, inoltre, la velocità massima consentita per ciascuna categoria di veicoli
ammessa alla circolazione.
Art. 6 – Strade extraurbane secondarie (C – Colore Rosso)
6.1 Funzioni preminenti e componenti di traffico ammesse
Strade per flussi di traffico con itinerari di media percorrenza, con funzione di penetrazione
nella viabilità locale, che garantiscono la fluidità degli spostamenti veicolari di scambio
all'interno della rete viaria cittadina.
- Velocità massima consentita: 50 km/h all’interno dei centri abitati elevabile ad un
massimo di 70 km/h nelle strade in cui le caratteristiche costruttive e funzionali lo
consentano, previa installazione degli appositi segnali.
Fuori dai centri abitati il limite
consentito è definito dal CdS.
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- Sosta: la sosta può avvenire solo esternamente alla carreggiata stradale in aree
appositamente attrezzate.
- Intersezioni: le intersezioni vengono regolamentate da:
- intersezioni sfalsate, rotatorie o semafori in presenza di strade di ordine uguale o superiore;
- rotatorie, semafori o con diritto di precedenza in presenza di strade di ordine inferiore.
Le piste ciclabili ed i percorsi pedonali devono essere realizzati in sede propria separate
fisicamente dai veicoli motorizzati.
6.2 Disciplina delle intersezioni, passi carrabili e attraversamenti pedonali
- Distanza minima delle intersezioni: le minime distanze consentite tra le intersezioni a raso
(semaforizzate, con rotatoria o con diritto di precedenza) sono disciplinate dal D.M. 19.4.2006
“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” (NFG/2006).
- Svolte a sinistra: le svolte a sinistra a raso sono ammesse previa realizzazione di corsie
specializzate in rapporto all’entità delle singole manovre e possono essere regolate con fase
semaforica.
- Passi ed accessi carrai: ciascun passo carraio deve essere distante minimo 12,00 ml.
dall’intersezione e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di
frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima (art. 46 RegCdS).
La distanza di 12,00 ml. deve essere misurata dall’allineamento determinato dal limite
stradale (pertinenze comprese) più vicino della strada intersecante, se l’ampiezza del raggio
della curva non è superiore a 5,00 mt.; qualora tale ampiezza fosse superiore a 5,00 mt. la
distanza va riferita alla tangente della curva medesima. E’ buona norma che i passi carrai
siano ad una distanza reciproca non inferiore a 30 ml. ed in ogni caso è consentita la
possibilità di apertura di un solo accesso ad ogni lotto. Qualora vi sia la presenza di una
strada di categoria inferiore in cui vi sia la possibilità di apertura di passo carraio, quest’ultimo
deve obbligatoriamente essere realizzato lungo la viabilità di categoria inferiore. Nel caso sia
possibile prevedere carreggiate di servizio (o queste siano esistenti) non si applicano le
sopracitate disposizioni.
- Fermate trasporto pubblico: possono essere organizzate in sede propria o lungo la
carreggiata; per il dimensionamento delle relative piazzole si richiama il CdS.
- Attraversamenti pedonali: è prevista la loro realizzazione secondo quanto definito dall’art.
145 del RegCdS. E’ consentita la realizzazione di attraversamenti pedonali protetti.
- Dossi di rallentamento: non è consentita la realizzazione di dossi di rallentamento o di altri
dispositivi fisici per la diminuzione della velocità di percorrenza (art. 179 RegCdS).
- Rotatorie: le rotatorie devono avere preferibilmente diametro superiore a 35,00 mt. con il
doppio attestamento nell’anello carrabile.
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Art. 7 - Strade urbane di Scorrimento e Strade di interquartiere (D e DE - Colori Viola e
Blu)
7.1 Funzioni preminenti e componenti di traffico ammesse
Le strade urbane di scorrimento (D) hanno la funzione di deviare il traffico di transito dalle
aree più densamente abitate svolgendo una funzione di scambio tra territorio urbano ed
extraurbano per il traffico di media percorrenza all’interno del centro abitato.
Le strade di interquartiere (DE) collegano quartieri posti ad una certa distanza tra loro
distribuendo il traffico delle strade extraurbane e raccogliendo quello delle strade di quartiere,
ricoprendo un ruolo intermedio fra le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di
quartiere.
La disciplina delle strade urbane di scorrimento (D) e delle strade di interquartiere (DE) è la
medesima.
- Velocità massima consentita: 50 km/h all’interno dei centri abitati elevabile ad un
massimo di 70 km/h nelle strade in cui le caratteristiche costruttive e funzionali lo
consentano, previa installazione degli appositi segnali.
Fuori dai centri abitati il limite
consentito è definito dal CdS.
- Sosta: la sosta è consentita in aree appositamente attrezzate al di fuori della carreggiata
stradale.
In particolari, specifici casi la sosta può essere autorizzata purchè
longitudinalmente rispetto all’asse stradale.
- Intersezioni: le intersezioni vengono regolamentate da:
- intersezioni sfalsate, rotatorie o semafori in presenza di strade di ordine uguale o superiore;
- intersezioni sfalsate, rotatorie, semafori o con diritto di precedenza in presenza di strade di
ordine inferiore.
Le piste ciclabili ed i percorsi pedonali devono essere realizzati in sede propria separate
fisicamente dai veicoli motorizzati.
7.2 Disciplina delle intersezioni, passi carrabili e attraversamenti pedonali
- Distanza minima delle intersezioni: le minime distanze consentite tra le intersezioni a raso
(semaforizzate, con rotatoria o con diritto di precedenza) sono disciplinate dal D.M. 19.4.2006
“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” (NFG/2006).
- Svolte a sinistra: le svolte a sinistra a raso sono ammesse e vengono regolamentate dalla
specifica segnaletica.
- Passi ed accessi carrai: ciascun passo carraio deve essere distante minimo 12,00 ml.
dall’intersezione e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di
frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima (art. 46 RegCdS).
La distanza di 12,00 ml. deve essere misurata dall’allineamento determinato dal limite
stradale (pertinenze comprese) più vicino della strada intersecante se l’ampiezza del raggio
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della curva non è superiore a 5,00 mt.; qualora tale ampiezza fosse superiore a 5,00 mt. la
distanza va riferita alla tangente della curva medesima. E’ consentita la possibilità di apertura
di un solo accesso ad ogni lotto. Qualora vi sia la presenza di una strada di categoria
inferiore in cui vi sia la possibilità di apertura di passo carraio, quest’ultimo deve
obbligatoriamente essere realizzato lungo la viabilità di categoria inferiore. Nel caso sia
possibile prevedere carreggiate di servizio (o queste siano esistenti) non si applicano le
sopracitate disposizioni.
- Fermate trasporto pubblico: possono essere organizzate in sede propria o lungo la
carreggiata; per il dimensionamento delle relative piazzole si richiama il CdS.
- Attraversamenti pedonali: è prevista la loro realizzazione secondo quanto definito dall’art.
145 del RegCdS. E’ consentita la realizzazione di attraversamenti pedonali protetti.
- Dossi di rallentamento: non è consentita la realizzazione di dossi di rallentamento o di altri
dispositivi fisici per la diminuzione della velocità di percorrenza (art. 179 RegCdS).
- Rotatorie: le rotatorie devono avere preferibilmente diametro minimo di 35,00 mt. con il
doppio attestamento nell’anello carrabile
Art. 8 - Strade urbane di quartiere (E – Colore Azzurro)
8.1 Funzioni preminenti e componenti di traffico ammesse
Collegano settori e porzioni di quartiere limitrofi ed hanno la funzione di assorbire il traffico in
ingresso ed in uscita dai quartieri medesimi. Attraverso opportuni elementi viari
complementari possono svolgere anche la funzione di accesso ai principali servizi ed
attrezzature urbane e di quartiere.
- Velocità massima consentita: 50 km/h e 30 km/h all’interno di specifiche “zone 30” non è
permesso il transito dei mezzi pesanti se non accedenti a proprietà, salvo casi diversi regolati
da apposita segnaletica.
La sede stradale è utilizzata, oltre che per il transito delle
autovetture, anche per deflusso dei pedoni, ciclisti e per la sosta delle autovetture.
- Sosta: è prevista in aree attrezzate con apposita corsia di manovra esterna alla carreggiata;
è consentita in carreggiata, in alcuni casi da valutarsi singolarmente, purchè sia garantita la
sezione minima stradale (vedere art. 140 del RegCdS). L’andamento rettilineo dell’asse
stradale può essere interrotto, ove possibile, da interventi del tipo “traffic–calming” quali
diverse disposizioni delle aree di sosta, riduzioni delle sedi stradali per attraversamenti
pedonali agevolati, dossi e attraversamenti pedonali rialzati.
8.2 Disciplina delle intersezioni, passi carrabili e attraversamenti pedonali
- Distanza minima delle intersezioni: le minime distanze consentite tra le intersezioni a raso
(organizzate con mini-rotatorie o con diritto di precedenza) sono disciplinate dal D.M.
19.4.2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”
(NFG/2006).
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- Passi ed accessi carrai: ciascun passo carraio deve essere distante minimo 12,00 ml.
dall’intersezione e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di
frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima (art. 46 RegCdS).
La distanza di 12,00 ml. deve essere misurata dall’allineamento determinato dal limite
stradale (pertinenze comprese) più vicino della strada intersecante, se l’ampiezza del raggio
della curva non è superiore a 5,00 mt.; qualora tale ampiezza fosse superiore a 5,00 mt. la
distanza va riferita alla tangente della curva medesima.
- Fermate trasporto pubblico: possono essere organizzate in sede propria o lungo la
carreggiata. Per il dimensionamento delle relative piazzole si richiama il codice della strada.
- Attraversamenti pedonali: è prevista la loro realizzazione secondo quanto definito dall’art.
145 del RegCdS. E’ consentita la realizzazione di attraversamenti pedonali protetti.
- Dossi di rallentamento: è consentita la realizzazione di dossi di rallentamento o di altri
dispositivi fisici per la moderazione della velocità di percorrenza (art. 179 RegCdS) la cui
specifica trattazione è affrontata negli articoli del presente Regolamento.
- Rotatorie: le rotatorie devono avere preferibilmente diametro compreso fra 14,00 mt. e
35,00 mt.
- Segnaletica: tali strade non devono essere individuate come percorsi prestabiliti dalla
segnaletica di indicazione delle località.
Art. 9 - Strade Locali (F – Colore Nero)
9.1 Funzioni preminenti e componenti di traffico ammesse
Le strade locali sono a servizio degli edifici, dei residenti o delle attività ivi prospicienti ed in
esse si svolgono gli spostamenti iniziali o terminali e gli spostamenti pedonali, con
l’esclusione del traffico pesante e del trasporto pubblico. Lungo le stesse è fortemente
scoraggiato, se non materialmente impedito, il traffico di attraversamento.
- Velocità massima consentita: 30 km/h all’interno del perimetro dei quartieri nei quali è
attuata una “Zona 30” e 50 km/h ove indicato, come, ad esempio, nell’ambito di frazioni e di
nuclei abitati.
- Sosta: è consentita purchè sia garantita la sezione minima delle corsie stradali (vedere art.
140 del RegCdS).
- Intersezioni: le intersezioni a raso possono essere organizzate con mini-rotatorie, con
rotatorie compatte o con diritto di precedenza.
9.2 Disciplina delle intersezioni, passi carrabili e attraversamenti pedonali
- Distanza minima delle intersezioni: le minime distanze consentite tra le intersezioni a raso
sono disciplinate dal D.M. 19.4.2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
intersezioni stradali” (NFG/2006).
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- Svolte a sinistra: le svolte a sinistra a raso sono ammesse e la realizzazione di corsie
specializzate va effettuata in rapporto all’entità delle singole manovre.
- Passi ed accessi carrai: ciascun passo carraio deve essere distante minimo 12,00 ml.
dall’intersezione e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di
frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima (art. 46 RegCdS).
La distanza di 12,00 ml. deve essere misurata dall’allineamento determinato dal limite
stradale (pertinenze comprese) più vicino della strada intersecante, se l’ampiezza del raggio
della curva non è superiore a 5,00 mt.; qualora tale ampiezza fosse superiore a 5,00 mt. la
distanza va riferita alla tangente della curva medesima.
- Fermate trasporto pubblico: possono essere organizzate in sede propria o lungo la
carreggiata. Per il dimensionamento delle relative piazzole si richiama il Codice della Strada.
- Attraversamenti pedonali: è prevista la loro realizzazione secondo quanto definito dall’art.
145 del RegCdS. E’ consentita la realizzazione di attraversamenti pedonali protetti.
- Dossi di rallentamento: è prevista la realizzazione di dossi di rallentamento o di altri
dispositivi fisici per la moderazione della velocità di percorrenza (art. 179 RegCdS) la cui
specifica trattazione è affrontata negli articoli del presente Regolamento; non è, altresì,
consentita nelle strade del territorio del forese che sviluppano il loro tracciato in ambito di
campagna.
- Rotatorie: le rotatorie devono avere preferibilmente diametro compreso fra 14,00 mt. e
25,00 mt.
- Segnaletica: Tali strade non devono essere individuate come percorsi prestabiliti dalla
segnaletica di indicazione delle località.
Art. 10 - Isole ambientali, zone “30”, ZTL
Si definiscono “isole ambientali” quegli ambiti urbani serviti per lo più da strade locali,
all’interno o ai bordi della maglia della viabilità principale, finalizzate al recupero della vivibilità
degli spazi urbani.
In tali ambiti, si prevedono movimenti veicolari relativi ai tratti iniziali e terminali di ogni
spostamento urbano, oltre alla sosta dei veicoli e alla circolazione ciclabile e pedonale.
All’interno di questi ambiti, al fine della tutela della qualità della vita e dell’ambiente, si
possono adottare provvedimenti per il controllo della circolazione e della velocità: con le Zone
a Traffico Limitato (ZTL) e si intende limitare il numero dei mezzi in circolazione in una
determinata area; mediante le Zone 30, nelle quali si impone un limite di velocità pari a 30
km/h;
Le Aree Pedonali sono degli spazi destinati al solo transito pedonale e quindi dirette alla
tutela dei luoghi centrali come le piazze o i borghi antichi.
Nelle Z.T.L. e nelle Zone 30, per indurre un comportamento stradale più rispettoso e più
sicuro nei confronti degli utenti della strada, possono essere realizzati anche opportuni
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sistemi di rallentamento dei veicoli consistenti in restringimenti ed innalzamenti della
carreggiata, rotonde e quant’altro. Questi sistemi, in particolare, potranno essere posizionati
agli ingressi delle varie zone per segnalarne e connotarne l’ambito.
Esempio di attraversamento pedonale rialzato (dosso artificiale) in conglomerato
bituminoso da ubicare quale accesso tipo alle “Zone 30”

Tali interventi, così come gli attraversamenti pedonali protetti, non sono generalmente
applicabili nell’ambito del Centro Storico, considerate le caratteristiche geometrico-funzionali
ed il contesto ambientale delle strade ricomprese al suo interno.
Tutti gli accorgimenti previsti dovranno uniformarsi alle prescrizioni previste negli articoli del
presente Regolamento e del Codice della Strada.
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TITOLOIII°
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE
Art. 11 – Studi di impatto sulla mobilità
11.1 Grandi opere pubbliche e private
Le grandi opere pubbliche e private devono essere sottoposte ad una fase di progettazione di
fattibilità e/o di massima, mediante la redazione di uno studio di impatto sulla mobilità che
prenda in esame anche quella di livello superiore e le connessioni con la rete viaria ordinaria,
che affronti la tematica della sosta e comprenda uno studio sulle valutazioni acustiche ai
sensi della vigente normativa in materia.
Lo studio di impatto, finalizzato alla produzione di informazioni utili a pareri di competenza e
decisioni autorizzative, deve prevedere:
-

una rappresentazione dello stato di fatto delle componenti inerenti la domanda e l’offerta
della mobilità nel settore interessato dall’intervento, completa dei flussi di traffico negli
orari significativi nell’arco di ogni singola giornata;

-

l’eventuale descrizione delle alternative di progetto e di sito esaminate;

-

la valutazione dell’evoluzione prevista in assenza dell’intervento e con l’ipotesi di
realizzazione dell’intervento;

-

la valutazione degli effetti qualitativi e quantitativi sulla mobilità, la valutazione funzionale
del rapporto flussi-capacità, la descrizione del funzionamento interno e del funzionamento
esterno, l’ambito generale del sistema viario, le intersezioni e i nodi, che definiscono e
delimitano il comparto comprendente l’intervento.

-

la descrizione delle misure di compensazione degli eventuali effetti negativi.

11.2 Piani attuativi del PRG
I Piani Urbanistici Attuativi previsti dal P.R.G. devono contenere gli standard previsti relativi
alla mobilità ed alle sue componenti, in particolare:
-

una rappresentazione dello stato di fatto e di progetto delle infrastrutture offerte nel settore
interessato dall’intervento in base all’assetto previsto dal vigente strumento urbanistico;

-

una stima della domanda di mobilità generata ed indotta dal nuovo piano;

-

la proposta di intervento per la compensazione degli effetti provocati sulla mobilità
ordinaria;

-

l’offerta di parcheggi pubblici e di uso pubblico secondo gli standard previsti ed in funzione
dei nuovi carichi urbanistici;
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-

gli schemi e le geometrie delle infrastrutture e loro pertinenze secondo le NTA (art. 149 –
Infrastrutture per la mobilità) e le tipologie costruttive di cui al presente Regolamento ed i
materiali in uso sul territorio comunale;

-

la prescritta documentazione necessaria ai fini delle procedure di istruttoria.

Art. 12 - Integrazioni al tema intersezioni
12.1 Visibilità planimetrica
Su tutti i tipi di intersezione devono essere rispettate delle “zone di visibilità” per
l’avvistamento reciproco dei veicoli provenienti dai rami dell’intersezione medesima e/o ad
essi diretti al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza..
E’ vietato occupare in modo permanente o temporaneo l’area stradale in corrispondenza delle
intersezioni a meno di 15 mt. dall’area di intersezione; tale punto è rappresentato, nelle strade
di scorrimento, dall’ intersezione del prolungamento dei rettifili originanti la curva stessa o,
qualora il raggio della curva sia superiore ai 12 mt., il punto è rappresentato dalla tangente.
Sono esclusi dalla questa norma la segnaletica verticale e i pali dell’illuminazione pubblica.
Fuori dei centri abitati, all’interno delle curve deve essere assicurata, esternamente alla
proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di
piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione
all’ampiezza della curvatura (art. 27 RegEsCdS).
All’esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.
In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni
genere di manufatti in elevazione all’interno dell’area di intersezione che pregiudichino, a
giudizio dell’ente proprietario, la funzionalità dell’intersezione stessa e le fasce di rispetto da
associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore
importanza tra quelle che si intersecano.
Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di
traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell’ente proprietario della
strada, il campo visivo necessario alla salvaguardia della sicurezza della circolazione.
Si rimanda al Codice della Strada per la normativa sulle “Fasce di rispetto in rettilineo
ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati” (art.16), “Fasce di rispetto
nelle curve fuori dei centri abitati” (art. 17), “Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei
centri abitati” (art. 18) ed al Regolamento di Esecuzione per la normativa sulle “Fasce
di rispetto fuori dai centri abitati” (art. 26), “Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri
abitati” (art. 27), “Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati” (art. 28).

- 19 -

12.2 Raggi di curvatura
Nelle intersezioni il raggio di curvatura interno della carreggiata deve essere proporzionato al
tipo di veicoli che possono transitare, alle dimensioni della carreggiata e al tipo di
regolamentazione della circolazione (senso unico o doppio senso di marcia).
Il valore minimo previsto in strade locali di tipo residenziale inserite in Piani Urbanistici
Attuativi è di 5,00 mt. riferito al ciglio interno della corsia di svolta, mentre in strade entro
ambiti produttivi e direzionali comprendenti insediamenti artigianali, commerciali ed industriali
è di 10,00 mt. ed oltre in contesti particolari valutabili per ogni singolo caso.

Raggi di curvatura nelle intersezioni

In ambito urbano su strade percorse dai mezzi di trasporto pubblico collettivo, nella
rifunzionalizzazione delle intersezioni esistenti, i raggi di curvatura verranno dimensionati
distintamente secondo le esigenze riscontrate e gli spazi ed i sedimi disponibili.
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12.3 Collocazione delle lanterne semaforiche
Le lanterne semaforiche veicolari vanno installate su pali posti nel margine destro della
carreggiata sul marciapiede o, in alternativa, su apposite isole di canalizzazione o
spartitraffico.
12.4 Intersezioni a rotatoria
12.4.1 Funzionamento
Le rotatorie identificano un tipo di intersezione stradale a raso dove i punti di conflitto
principali fra le correnti sono sostituiti da manovre di confluenza e diversione attorno ad un
anello con circolazione a senso unico.
Generalmente sono in uso due tipologie di funzionamento delle rotatorie.
La tipologia comunemente utilizzata nel territorio comunale basa il suo funzionamento sulla
regola generale della precedenza al traffico circolante nell’anello (rotatoria cosiddetta alla
Francese).
Schema segnalamento rotatoria cosiddetta alla Francese
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Vi è anche la tipologia il cui funzionamento è invece basato sulla regola.della precedenza al
traffico entrante (non utilizzata, in genere, nel territorio comunale).
La cosiddetta rotatoria alla Francese è ormai in uso in molti paesi europei e possiede notevoli
vantaggi di sicurezza e di capacità, in ragione delle ridotte velocità indotte nella zona di
scambio e delle condizioni ideali di visibilità per la manovra di immissione.
La precedenza all’interno dell’anello elimina completamente il problema dell’autosaturazione
della rotatoria in presenza di domanda di traffico temporaneamente eccedente la capacità.
Questo sistema fornisce notevoli benefici sia in termini di sicurezza (minore numero di
incidenti e di minore gravità) sia in termini di emissioni (per la maggior fluidità e regolarità del
deflusso veicolare); in tale ambito si registrano, inoltre, comportamenti di guida meno
aggressivi.
12.4.2 Ambiti di applicazione
Le rotatorie sono utilizzabili sia in ambito urbano che extraurbano, ove risulti opportuna un
intervento di moderazione della velocità ed in corrispondenza di zone di transizione tra diversi
ambiti urbanistici.
Le rotatorie sono particolarmente indicate quando le componenti di traffico sui diversi rami
sono abbastanza omogenee e quando le manovre di svolta a sinistra sono numerose.
Sono controindicate, invece, in presenza di vincoli geometrici di tipo planimetrico e altimetrico
e quando sono inserite in un percorso con coordinamento semaforico (onde verdi);
presentano, inoltre, problemi funzionali se sono posizionate a monte di intersezioni con
elevata probabilità di produrre code che limitano o impediscono il normale deflusso delle
uscite dalla rotatoria.
12.4.3 Elementi geometrici caratteristici.
Si considerano tre tipologie fondamentali di rotatorie in base al diametro della circonferenza
esterna:
-

Mini rotatorie aventi diametro esterno compreso tra 14 e 24 metri.

-

Rotatorie compatte aventi diametro esterno compreso tra 25 e 40 metri;

-

Rotatorie convenzionali aventi diametro esterno compreso fra 41 e 50 metri;

Elemento distintivo delle diverse tipologie è la sistemazione dell’isola centrale, che può, nelle
rotatorie di un certo diametro, essere resa in parte transitabile dai veicoli pesanti o
completamente sormontabile nelle rotatorie di diametro ridotto.
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Esempio di mini rotatoria (diametro 14-24 mt) di nuovo impianto in lottizzazioni
esistenti a carattere residenziale
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Esempio di rotatoria compatta (diametro 25-40 mt) in corrispondenza di intersezioni in
ambito residenziale di nuova istituzione e lungo assi viari secondari di zone artigianalicommerciali
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Esempio di rotatoria convenzionale (diametro 41-50 mt) in corrispondenza di
intersezioni tra strade di penetrazione e/o attraversamento ed in zone artigianalicommerciali

12.4.4 Isola centrale, diametro esterno, disposizione dei bracci
Fra i principali elementi geometrici che definiscono le caratteristiche estetico- funzionali delle
rotatorie vi è l’isola centrale, preferibilmente di forma circolare.
Essa può assumere forma ellittica con un rapporto fra raggio minimo e raggio massimo non
inferiore a 0,75 ml.; l’esperienza ha dimostrato che in presenza di rapporti inferiori è possibile
riscontrare tassi di incidentalità più elevati. Tuttavia rapporti leggermente inferiori possono
eccezionalmente essere accettati in condizioni particolari, quali sedimi stradali ridotti per
indisponibilità di spazi limitrofi (esempio in Centro Storico, lungo assi viari di circonvallazione).
L’isola centrale può essere attrezzata con essenze vegetali ed elementi di arredo allo scopo
di favorire l’inserimento ambientale e l’identificabilità del luogo.
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Va mantenuta libera da ostacoli in elevazione per una fascia larga almeno 2.50 ml. allo scopo
di garantire la visibilità ai veicoli circolanti; sono da evitare, per motivi di sicurezza, gli ostacoli
fissi posti di fronte agli ingressi.
Particolare cura va posta nella ricerca delle condizioni per rendere percepibile l’incrocio nelle
diverse condizioni di visibilità, in particolare durante le ore notturne; nelle piccole rotatorie è
da evitare l’illuminazione con palo centrale, è preferibile l’illuminazione perimetrale.
Gli elementi geometrico-dimensionali sono:
- il diametro esterno (D) e diametro dell’isola centrale (d);
- la larghezza dell’anello carrabile (A);
- la larghezza dell’entrata (Le) e raggio di manovra (re) all’ingresso;
- la larghezza dell’uscita (Lu) e raggio di manovra (ru) all’uscita;
- la larghezza dell’anello centrale sormontabile (La)

Elementi geometrici caratteristici della rotatoria
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Il diametro esterno della rotatoria viene definito sulla base del tipo di strade in essa confluenti,
del volume e della composizione del traffico, delle velocità prevalenti e, nel caso di
rifunzionalizzazione di intersezioni esistenti, in base allo spazio disponibile.
E’ opportuno, tuttavia, tener presente che la capacità di una rotatoria non è proporzionale al
suo diametro.
Quando il diametro esterno supera i 70 ml. non si registra un miglioramento sensibile della
capacità che invece può essere influenzata negativamente dall’aumento delle velocità delle
correnti con i relativi effetti sulle componenti più deboli, quali velocipedi e pedoni.
Diametri maggiori, 100 mt. ed oltre, sono giustificati da particolari contesti infrastrutturali quali
la presenza di un sottopasso o di un sovrappasso o di infrastruttura inserita in uno svincolo a
più livelli.
Le rotatorie con diametro esterno inferiore a 26-28 mt., qualora siano percorse da traffico
pesante o posizionate lungo linee di trasporto pubblico, devono essere allestite
provvisoriamente al fine di verificarne la funzionalità connessa al transito di queste categorie
di veicoli.
E’ consigliabile, ai fini del buon funzionamento della rotatoria, una disposizione regolare dei
bracci in essa confluenti, il cui numero variabile, è preferibilmente di 4.
E’ essenziale allontanare il più possibile il conflitto tra gli ingressi e le uscite successivamente
adiacenti e l’asse di ogni approccio deve essere orientato il più possibile verso il centro
dell’isola evitando, così, traiettorie rettilinee nella corrispondenza fra manovre di immissione e
manovre di emissione.
E’ buona norma evitare traiettorie con raggi di curvatura superiore a 100 mt. in quanto il
controllo della velocità è essenziale per garantire buone prestazione di capacità e di
sicurezza.
12.4.5 Entrate e uscite
Gli ingressi in rotatoria devono avere una larghezza variabile tra 3.5 e 6 mt. in funzione dei
volumi di traffico, la larghezza (Le) è misurata perpendicolarmente alla traiettoria ad una
distanza di 5 m dall’approccio (sulla coda del primo veicolo in attesa di entrare nella rotatoria).
Il raggio di entrata (Re) deve preferibilmente variare fra i 10 e i 30 mt. in funzione del diametro
della rotonda (non inferiore a 5 mt. nelle minirotatorie) e l’angolo di incidenza dell’entrata deve
preferibilmente essere superiore ai 45° allo scopo di ottimizzare le condizioni di visibilità per la
manovra di ingresso.
In presenza di consistenti flussi di svolta a destra è opportuno, ove possibile, realizzare una
corsia riservata (by-pass) e separata fisicamente dalla rotatoria, con l’accortezza di verificare
la funzionalità dell’immissione sul braccio in uscita.
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La larghezza dell’uscita (Lu) è di 4 o 5 mt.; larghezze superiori sono controindicate per la
presenza degli attraversamenti pedonali e vanno giustificate solo in caso di flussi di traffico
elevati.
In fase di attuazione di una rotatoria è consigliabile effettuare le opportune osservazioni sulle
caratteristiche comportamentali degli utenti, prevedendo la realizzazione dell’impianto
passando attraverso una fase di allestimento provvisorio della rotatoria, quindi di una verifica
ed infine apportando eventuali modifiche e miglioramenti.
Le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”
(NFGI/2006), precisa le larghezze delle corsie in corrispondenza delle rotatorie.
12.4.6 Attraversamenti pedonali e altre componenti di traffico
Sono necessari alcuni accorgimenti per garantire la sicurezza degli attraversamenti pedonali:
-

Evitare il sovradimensionamento della larghezza delle corsie di entrata e soprattutto delle
corsie di uscita dalla rotatoria;

-

Realizzare gli attraversamenti con protezione centrale, nell’isola spartitraffico, la cui
larghezza minima non sia inferiore a 1,20 mt.

-

Posizionare l’attraversamento, salvo casi particolari, ad una distanza di circa 4-5 mt. dalla
linea di attestamento dei veicoli (linea di precedenza) in posizione retrostante il primo
veicolo in fase di ingresso nella rotatoria;

-

In corrispondenza di canalizzazioni di flussi pedonali, in quanto finalizzate ad evitare gli
attraversamenti su percorsi non protetti, non deve in alcun modo essere occultata agli
automobilisti la presenza del pedone, in particolare quelli stazionanti sull’isola salvagente
rispetto ai veicoli in uscita dalla rotatoria, prescrizione riguardante anche la segnaletica
verticale.
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Attraversamenti ciclopedonali in corrispondenza di rotatoria dotata di pista ciclabile
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Attraversamento pedonale semaforizzato del tipo ad uncino o all’inglese in prossimità
di intersezione a rotatoria

In corrispondenza degli attraversamenti pedonali semaforizzati, ove vi siano aiuole di
protezione del tipo ad uncino o all’inglese, è ammesso il doppio attestamento per il traffico
veicolare in uscita dalle rotatorie.
Sono da evitare, inoltre, le fermate degli autobus immediatamente a ridosso delle emissioni e
delle immissioni nella rotatoria, salvo la presenza di un apposita corsia preferenziale che dalla
fermata sia prolungata sino all’ ingresso nella rotatoria.
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Attestamento corsia preferenziale per autobus in ingresso nelle rotatorie

12.4.7 Indicazioni per il calcolo della capacità
Le definizioni di capacità di una rotatoria fanno riferimento ai concetti di capacità del singolo
approccio ed alla capacità totale, oltre alla struttura dei flussi stessi.
Studi e ricerche su scala nazionale hanno consentito di mettere a punto metodi per il calcolo
della capacità delle rotatorie con precedenza all’anello; i più usati sono prevalentemente
basati su osservazioni, previsioni e simulazioni.
Pertanto rivestono particolare importanza i dati dei rilievi dei flussi di traffico nelle loro diverse
componenti.
12.5 Corsie di svolta a sinistra a raso
Le svolte a sinistra a raso, nei casi in cui siano ammesse, dovranno essere dotate di corsie
specializzate in rapporto alla classe dell’infrastruttura, alle componenti di traffico e all’entità
delle singole manovre.
Le loro caratteristiche geometriche ed il dimensionamento (L, L1, L2) sono disciplinate dal
D.M. 19.4.2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”
(NFG/2006) ed il modulo delle corsie di incanalamento secondo quanto prescritto dall'art.140
del RegCdS.
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Esempio di Intersezione canalizzata a raso – Svolta a sinistra con corsie specializzate

Art. 13 - Sosta e fermata dei mezzi privati e dei mezzi pubblici, passi carrai
13.1 Tipologie di sosta e limiti dalle intersezioni
Nel rispetto delle caratteristiche dimensionali riportate negli schemi ed in conformità con le
NTA, gli stalli per la sosta degli autoveicoli possono essere:
longitudinali collocati parallelamente alla carreggiata;
a pettine collocati ortogonalmente alla carreggiata;
a spina collocati obliquamente alla carreggiata.
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Esempio di parcheggi longitudinali

Esempio di parcheggi a pettine
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Esempio di parcheggi a spina

La fermata e la sosta sono vietate in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità
delle stesse a meno di 5,00 mt. dal prolungamento del bordo più vicino della strada
intersecante, salvo diversa segnalazione.
Nelle Zone di Nuovo Insediamento, o dove lo si ritenga opportuno ai fini della funzionalità e
della sicurezza, nei parcheggi prospicienti la sede stradale e da essa separati, dotati di due
accessi sulla medesima via, questi ultimi dovranno essere utilizzati distintamente come sola
entrata e come sola uscita ed il corsello di scorrimento interno dovrà essere a senso unico
antiorario (secondo il senso di marcia della corsia stradale attigua), al fine di ridurre il conflitto
di flussi in corrispondenza degli innesti e rendere più fluido il traffico veicolare durante le
manovre di impegno e disimpegno all’interno dell’area di sosta.
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Tipologia parcheggio in sede separata dalla quella stradale con scorrimento a senso
unico

In tali parcheggi, se ubicati fra due rotatorie non eccessivamente distanti fra loro, potrà essere
istituito, su indicazione degli uffici competenti, l’obbligo di svolta a destra in uscita ed il divieto
di svolta a sinistra in entrata dalla viabilità ordinaria, qualora quest’ultima non fosse dotata di
apposita corsia canalizzata per la svolta a sinistra.
13.2 Parcheggi per disabili
Lo schema e la disposizione dei parcheggi per disabili devono essere adeguati alla
disposizione degli stalli per la sosta (vedere art. 12.2).
In ambito progettuale, all’interno di parcheggi o attrezzature per la sosta, devono essere
previsti nella misura di 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti auto e riservati gratuitamente ai
veicoli al servizio di persone disabili.
La larghezza deve essere di 3,20 mt., di cui1,30 mt. per la carrozzella e 1,90 mt. per
l’automezzo; se il parcheggio è collocato ad un piano diverso da quello del marciapiede il
collegamento con lo stesso deve avvenire tramite idonee rampe di raccordo.
Lo spazio carrozzella deve trovarsi, generalmente, sul lato del conducente del veicolo; più
raramente, ove necessario, tale spazio può essere ubicato su quello corrispondente al
trasportato.
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Tipologie di rampe di risalita per soggetti disabili
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Tipologia di parcheggi a pettine con posto auto per soggetto disabile ed
attraversamento pedonale in corrispondenza di intersezione

13.3 Fermate Autobus
La fermata dell’autobus deve essere facilmente accessibile a tutti e opportunamente
segnalata, oltre a garantire un buon livello di illuminazione.
Gli arredi della fermata, quali la pensilina, devono essere preferibilmente posizionati in una
zona attrezzata esterna al percorso pedonale; qualora ciò non fosse possibile per carenza di
spazio fisico l’arredo potrà essere collocato in corrispondenza del percorso pedonale, in
modo tale da lasciare una larghezza libera di almeno 1,00 mt. tra il più vicino ingombro
verticale della pensilina e il bordo esterno del percorso verso la carreggiata.
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Esempio di fermata del trasporto pubblico locale in ambito urbano/1

Esempio di fermata del trasporto pubblico locale in ambito urbano/2

Esempio di fermata del trasporto pubblico locale in ambito urbano/3
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Esempio di fermata del trasporto pubblico locale in ambito urbano/4

Le fermate devono essere poste preferibilmente dopo l’area di intersezione ad una distanza
non minore di 20,00 mt. in ambito urbano. Se il numero delle linee e la frequenza delle corse
causa accumulo di mezzi in modo da costituire intralcio per l’area di intersezione, è opportuno
valutare se anticipare o posticipare la fermata in posizione idonea tale da non creare disagi
all’area di intersezione.
Eventuali deroghe per impedimenti infrastrutturali o particolari altre motivazioni verranno
valutate caso per caso in sede di rilascio dell’autorizzazione. Qualora vi sia una manifesta
necessità, la fermata dell’autobus può essere adeguatamente dotata di sistemi di protezione
per incanalare i pedoni e per impedire la sosta nella zona di fermata.
13.4 Passi carrai
La disciplina relativa ai passi carrai è esplicitata nelle specifiche schede normative relative
alla classificazione delle strade.
Come norma generale ciascun passo carraio deve essere distante minimo 12,00 ml.
dall’intersezione e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di
frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima (art. 46 RegCdS).
La distanza di 12,00 ml. deve essere misurata dall’allineamento determinato dal limite
stradale (pertinenze comprese) più vicino della strada intersecante, se l’ampiezza del raggio
della curva non è superiore a 5,00 mt.; qualora tale ampiezza fosse superiore a 5,00 mt. la
distanza va riferita alla tangente della curva medesima.
Il passo carraio, oltre che nel rispetto delle suddette condizioni, deve essere realizzato in
modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprieta' laterale.
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L'eventuale cancello a protezione della proprieta' laterale dovra' essere arretrato allo scopo di
consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso; nel caso in cui,
per obiettive impossibilita' costruttive o per comprovate limitazioni della fruibilità della
proprieta' privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere comunque installati
sistemi di apertura automatica dei cancelli che delimitano gli accessi.
E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi qualora vi siano comprovate condizioni
di impossibilità o nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o
comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono
determinare condizioni di intralcio alla fluidita' della circolazione.
Posizionamento accessi carrai in corrispondenza delle intersezioni stradali

I passi carrabili di accesso alle aree ed agli edifici in cui sono previsti spazi destinati alla sosta
devono avere una larghezza adeguata alle capacità interne e devono consentire il transito
contemporaneo di veicoli transitanti in opposte direzioni;
In aree destinate alla sosta con capacità di una certa rilevanza è necessario prevedere la
separazione degli ingressi e delle uscite, con rami a senso unico ciascuno nel rispetto della
larghezza minima.
In tale caso la distanza minima tra gli accessi carrai e le intersezioni deve essere non
inferiore a 30,00 mt., nel caso di strada a doppio senso di circolazione. Altresì, l’accesso
deve essere adeguatamente illuminato, avendo cura di evitare fenomeni di abbagliamento.
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In corrispondenza di passi carrai ad utilizzo limitato è preferibile non interrompere la
continuità del piano del marciapiede, al fine di agevolare la deambulazione dei pedoni e delle
persone con difficoltà motorie.
Negli insediamenti particolarmente affollati (scuole, ospedali, teatri, cinematografi, grandi
magazzini, etc.) i passi carrai e gli accessi pedonali devono essere fisicamente separati.
Lungo le strade in cui vi sono condizioni di traffico particolarmente intenso e comunque ove
previsto, per agevolare lo stazionamento dei veicoli in entrata ed in uscita dai passi carrai, è
necessario realizzare, come già puntualizzato, un tratto piano e rettilineo della lunghezza
minima di 5,00 ml. sul versante delle proprietà. I cancelli e/o i portoni devono essere
posizionati oltre il suddetto limite.
Nel caso di transito sistematico e frequente di veicoli pesanti è necessario incrementarne la
larghezza e gli innesti sulla viabilità devono essere raccordati con raggi di curvatura adeguati
valutabili per ogni singolo caso. Le aree interne delegate ad accogliere tali veicoli devono
essere dotate di un’ampiezza che permetta, oltre allo stazionamento, anche le manovre di
disimpegno dei veicoli, al fine di evitare operazioni di retromarcia sulla sede stradale e sulle
fasce pedonali.
Art. 14 - I moduli di corsia
Il modulo di corsia, inteso come distanza tra gli assi delle strisce che delimitano la corsia, va
scelto tra i seguenti valori 2,75–3,00–3,25–3,50–3,75 mt. in funzione della destinazione, del
tipo di strada, dei veicoli in transito e della sua regolazione (art. 140 RegCdS). Negli
attestamenti delle intersezioni urbane il modulo della corsia può essere ridotto a 2,50 mt.
purché le corsie che adottano tale modulo non siano percorse dal trasporto pubblico o dal
traffico pesante. Il modulo delle corsie di emergenza deve essere compreso fra 2,00 e 3,50
mt. e quello riservato ai mezzi per il trasporto pubblico non deve essere inferiore a 3,00 mt.

Art. 15 - Elementi per la moderazione del traffico
15.1 Definizione
Gli elementi per la moderazione del traffico sono costituiti da quegli interventi sulla geometria
o sulla pavimentazione della strada, che inducono gli utenti a moderare la velocità ed in
generale ad adottare comportamenti di guida più consoni alle norme del Codice della Strada.
15.2 Bande trasversali ad effetto ottico e ad effetto acustico-vibratorio
Su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel
senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità
costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni
mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.
I sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono realizzati mediante applicazione in serie di
cinque strisce bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e
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distanziamento decrescente (figura II 473, art. 179, titolo i CdS).
I sistemi di rallentamento ad effetto acustico sono realizzati mediante irruvidimento della
pavimentazione stradale ottenuta con la scarificazione o incisione superficiale della stessa o
con l’applicazione di strati sottili di materiale in rilievo in aderenza, eventualmente integrato
con dispositivi rifrangenti.
Tali dispositivi possono anche determinare effetti vibratori di
limitata intensità; in ogni caso per la loro istallazione occorre preliminarmente verificarne la
compatibilità acustica.
Bande ottiche di rallentamento

15.3 Dossi (rallentatori di velocità)
I dossi artificiali sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della
pavimentazione a profilo convesso con superficie antisdrucciolevole; applicati
trasversalmente alla carreggiata stradale. La loro presenza induce i conducenti dei veicoli a
sormontarli moderando la velocità e sono generalmente adottati su strade all’interno di “zone
30”.
La disciplina relativa ai dossi artificiali è esplicitata nelle specifiche schede normative relative
alla classificazione delle strade. Non ne è consentito l’impiego sulle strade che costituiscono
itinerari preferenziali dei veicolo impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento. Per
quanto riguarda la descrizione e le specifiche tecniche si rimanda all’articolo 179 del
RegCdS).
Per quanto concerne l’innalzamento della carreggiata tramite la realizzazione di dossi
artificiali coniugati ad attraversamenti pedonali si rimanda al particolare di cui all’art. 10.
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Rallentatori di velocità per limiti pari o inferiori a 30 kmh - Planimetria

Rallentatori di velocità per limiti pari o inferiori a 30 kmh - Sezione
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15.4 Chicane o gimcana
Tale accorgimento si applica nei casi in cui si ha un lungo rettifilo o si è in prossimità di luoghi
particolarmente affollati (scuole, zone pedonali, etc.). Si tratta della realizzazione di opportuni
disassamenti delle corsie rispetto all’asse stradale, al fine di indurre un rallentamento di tutti i
veicoli e, di conseguenza, un aumento delle condizioni di sicurezza della strada.
Il disassamento si può ottenere anche in virtù della presenza di blocchi di parcheggi alternati
lungo la carreggiata. In genere tale elemento di moderazione è applicabile nelle strade di
quartiere e locali.
Disassamento della sede stradale in presenza di blocchi di parcheggi alternati

15.5 Cul de sac
L’utilizzo della strada a fondo cieco si presta particolarmente all’interno di quartieri residenziali
e rappresenta un sistema efficace per impedire il traffico di attraversamento e
contemporaneamente per favorire la mobilità dei pedoni, dei ciclisti rendendo maggiormente
sicuro l’utilizzo della strada da parte dei bambini. Il tratto terminale detto “cul de sac”, può
essere costituito da una racchetta dimensionata adeguatamente ai mezzi ammessi alla
circolazione che permetta l’effettuazione in modo agevole della manovra di inversione a “U”.
Per consentire il transito di mezzi privati di dimensioni normali è sufficiente che tale racchetta
abbia un diametro dell’anello carrabile di 14-15 mt., qualora debbano transitarvi anche mezzi
per la raccolta dei rifiuti urbani tale diametro non deve essere, preferibilmente, inferiore a 22
mt.
15.6 Isole salvagente
L’isola salvagente può essere utilizzata come elemento per la moderazione del traffico in
quanto, oltre alla funzione primaria di proteggere i pedoni durante le fasi di attraversamento
della sede stradale, rappresenta un elemento in grado di moderare la velocità dei veicoli in
quanto determina un restringimento fisico e visivo del campo stradale. Questi interventi sono
ammessi purchè sia garantita la sezione minima delle corsie stradali in entrambi i sensi di
marcia.
E’ opportuno, inoltre, impiegare materiali che evidenzino maggiormente le isole salvagente
particolarmente nelle ore notturne quali elementi catarifrangenti, marker luminosi
lampeggianti e lanterne luminose conformi alla vigente normativa.
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Passaggio pedonale protetto/1 - Planimetria

Passaggio pedonale protetto/1 - Sezione
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Passaggio pedonale protetto/2 – Planimetria

Passaggio pedonale protetto/2 - Sezione
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15.7 Innalzamenti della carreggiata
L’innalzamento della pavimentazione della carreggiata stradale si ottiene modificando il
profilo longitudinale della strada e può essere realizzato in zone particolarmente
problematiche dal punto di vista della sicurezza come le intersezioni o i tratti di strada in
fregio a strutture scolastiche e sono generalmente adottati su strade all’interno di “zone 30”.

Innalzamento della carreggiata in corrispondenza di un’intersezione dotata di
attraversamenti pedonali nei quattro fronti

15.8 Strettoie
Nelle strade locali e di quartiere è possibile realizzare opportuni e puntuali restringimenti della
carreggiata stradale fino ad una larghezza minima come prevede l’art. 140 del RegCdS.
La lunghezza massima consentita della strettoia è di 10,00 mt. e deve essere regolata a
senso unico alternato. Questi restringimenti, che possono essere costituiti dall’estensione
dei marciapiedi verso la carreggiata, permettono un uso promiscuo della via e favoriscono
l’ampliamento degli spazi pedonali, la piantumazione di alberi e l’organizzazione della sosta
ad uso dei residenti. Lungo gli itinerari percorsi dal trasporto pubblico non sono, in linea
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generale, applicabili le strettoie e il loro eventuale utilizzo è comunque da valutare con
particolare attenzione e cautela.
15.9 Rotonde
Le rotonde possono essere utilizzate come elemento di moderazione del traffico quando è
necessario interrompere lunghi e pericolosi rettilinei al fine di rafforzare l’impatto visivo ed il
ruolo delle intersezioni inducendo i veicoli ad un rallentamento in prossimità delle stesse
(vedere art. 12.4).
15.10 Dissuasori di sosta
I dissuasori di sosta sono dispositivi atti ad impedire la sosta di veicoli in determinati ambiti o
aree e possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta non
autorizzata (vedere art. 16.1.6).
Tali dispositivi devono essere in armonia con gli arredi esistenti ed in conformità con quelli
utilizzati nel territorio ed assolvere anche funzioni accessorie quali la delimitazione di zone e
percorsi pedonali, la protezione degli attraversamenti pedonali e delle fermate dei mezzi di
trasporto pubblico, delle aree di parcheggio riservate, delle zone verdi, delle aiuole e di spazi
destinati ad altri usi.
TITOLO IV°
STANDARD TECNICI DEI PERCORSI PEDONALI E DELLE PISTE CICLABILI
Art. 16 - Percorsi e attraversamenti pedonali
16.1 Percorsi pedonali (marciapiedi)
16.1.1 Andamento
I percorsi pedonali devono avere un andamento quanto più possibile semplice, regolare e
diretto, essere privi di strozzature e ostacoli, sia sul piano orizzontale che su quello verticale,
e devono consentire un utilizzo comodo e sicuro nelle diverse direzioni.
16.1.2 Caratteristiche dimensionali
In ogni tipologia di strada devono essere realizzati percorsi pedonali aventi larghezza minima
di 1,50 mt., con tratti più ampi, sino a 2,00 mt. ed oltre, nei punti di più intenso traffico
pedonale. Ove vi sia la necessità, la larghezza utile può essere ridotta a 1,00 m.t. per brevi
tratti.
In altezza, i marciapiedi devono essere liberi da ostacoli sino ad un minimo di 2,20 mt.
Nei casi in cui, in corrispondenza del marciapiede, vi sia una concentrazione di canalizzazioni
interrate, la fascia pedonale potrà avere una larghezza costante di 1,75 mt.. Lungo le nuove
strade, all’interno dei piani urbanistici, il marciapiede potrà essere affiancato, su ambo i lati
della strada, da una fascia verde di arredo e protezione in genere larga 1,50 mt. (art. 149
NTA).
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16.1.3 Pendenze
La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5% e quella trasversale non deve
superare l’1,5%.
16.1.4 Dislivello
Il dislivello, tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti non deve
superare i 15 cm. e deve essere raccordato al piano carrabile in corrispondenza di
attraversamenti e/o posti auto destinati a disabili da rampe di raccordo e di risalita di
pendenza preferibilmente pari al 10% e comunque inferiore al 15% (vedere 13.2).
La differenza di quota senza ricorso a rampe non deve superare i 1,5 cm. e deve essere
arrotondata o smussata.
I percorsi pedonali, con dislivello rispetto al piano carrabile
superiore a 20 cm., devono essere protetti da idoneo parapetto.
16.1.5 Pavimentazione
La pavimentazione delle aree e dei percorsi pedonali deve essere in materiale
antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo.
Negli spazi non dotati di riferimenti fisici continui, come piazze o slarghi od in corrispondenza
delle fermate dell’autobus, è opportuno integrare la pavimentazione con materiali differenziati
per natura e/o colorazione che possano facilitare l’orientamento dei soggetti disabili.
Al fine di agevolare i disabili non vedenti ed ipovedenti la pavimentazione dovrà avere
particolari rilievi percepibili al passaggio che permettano l’orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi
Le alterazioni della pavimentazione, ottenute utilizzando materiali tradizionali (inserti di
materiali lapidei opportunamente lavorati nella finitura superficiale tali da inviare informazioni
indispensabili alla mobilità attraverso i vari canali percettivi) rappresentano linee di riferimento
percepibili dai non vedenti, mediante il bastone o la percezione tattile plantare (il D.P.R. n.
503/1996 in materia di superamento delle barriere architettoniche, tiene conto delle modalità
utilizzate dai disabili visivi nei loro spostamenti, incentrate sia sullo sfruttamento del senso
tattile plantare, sia sull’impiego del bastone bianco).
In maniera analoga la collocazione dei cosiddetti “punti di rilievo” disposti trasversalmente
rispetto alla direzione di marcia, ha lo scopo di elevare l’attenzione del soggetto e di
segnalare la presenza di modifiche altimetriche o situazioni di pericolo.
Non sono ammesse fessure, in griglie o altri manufatti, con larghezza o diametro superiore a
2 cm. Inoltre, il lato più lungo delle fessure costituenti le griglie di raccolta delle acque
meteoriche deve essere disposto perpendicolarmente al senso di marcia.
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16.1.6 Protezione
I percorsi pedonali situati a lato di corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblico devono
essere protetti da idonei elementi parapedonali, così come è possibile prevederli lungo i
percorsi posti in particolari condizioni rispetto al traffico veicolare. Analoghi sistemi di
protezione laterali possono essere applicati nei casi di comprovato e mancato rispetto del
divieto di sosta sul percorso pedonale (vedere anche art. 15.10) e, qualora se ne rilevi la
necessità, lungo percorsi ciclabili in sede propria in corrispondenza dell'elemento
spartitraffico.

Protezioni di percorsi pedonali - Fittoni e parapedonali

16.2 Attraversamenti pedonali
16.2.1 Definizione
Gli attraversamenti pedonali sono infrastrutture realizzate per dare continuità ai percorsi
pedonali in corrispondenza di intersezioni e per consentire l’attraversamento delle carreggiate
stradali nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza.
Tali attraversamenti possono essere a raso non semaforizzati, a raso semaforizzati e a livelli
sfalsati
La scelta del tipo di attraversamento va effettuata in base ad ogni singola situazione secondo
quanto prescritto dal CdS.
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16.2.2 Caratteristiche dimensionali
Gli attraversamenti pedonali a raso sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con
strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli la cui larghezza e quella degli
intervalli è di 50 cm. (o comunque commisurata all’entità del flusso pedonale) e la cui
lunghezza è:
- pari a 2,50 m sulle strade locali, di quartiere e interquartiere;
- pari a 4,00 m sulle altre strade.
In entrambi i casi, con esclusione degli attraversamenti ubicati in corrispondenza di
intersezioni, deve essere installata la segnaletica verticale prescritta dall’art. 135 del
Regolamento di Esecuzione del CdS (figura II 303 preceduta dalla figura II 13 sulle strade
extraurbane ed urbane di scorrimento con funzione di preavviso).
Per favorire la circolazione dei pedoni ed in rispetto alle norme sulle barriere architettoniche,
gli attraversamenti a raso vanno realizzati prevedendo opportune rampe di risalita aventi
pendenza consigliata pari a 10%, e comunque non superiore al 15% fino a superare un
dislivello massimo di 15 cm.
Sulle strade o piazze percorse da contenuti livelli di traffico gli attraversamenti possono
essere realizzati anche con materiale lapideo, utilizzando accostamenti cromatici che
rispettino quanto previsto dalle normative vigenti.
16.2.3 Isola salvagente
Le isole salvagente devono avere preferibilmente una larghezza di 2,00 mt. e non inferiore a
1,20 mt. ed essere interrotte (tagli delle isole di traffico) in corrispondenza delle strisce
pedonali zebrate per una larghezza di 1,50 mt. per consentire ai pedoni l’attraversamento a
livello della pavimentazione stradale (vedere anche l’art. 15.6).
Attraversamento pedonale ad “uncino” con allargamento della carreggiata
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16.2.4 Visibilità pedone automobilista
In corrispondenza di ogni attraversamento pedonale è necessario garantire la corretta
visibilità tra pedone e auto in movimento in particolare per la sicurezza del pedone. Pertanto
in prossimità dell’attraversamento stesso la sede stradale deve essere libera da auto in sosta,
arredi o altre attrezzature. In questo senso, sulle strade ove è consentita la sosta, al fine di
migliorare la visibilità da parte dei conducenti nei confronti dei pedoni che si accingono ad
impegnare la carreggiata, gli attraversamenti pedonali devono essere preceduti, nel verso di
marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zigzag lungo la quale è vietata la sosta. In
alternativa, si deve praticare un ampliamento del marciapiede (penisola) verso la carreggiata
in corrispondenza dell’attraversamento almeno fino al limite determinato dagli stalli di sosta.

Visibilità pedone automobilista in corrispondenza di attraversamenti
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Sulle strade, in prossimità dell’intersezione ed in presenza di segnale di “dare la precedenza”,
l’attraversamento pedonale deve essere tracciato a monte della linea di arresto, in modo che
a tergo del veicolo attestato vi sia uno spazio libero di almeno 5,00 mt.
In tale caso, in presenza di traffico intenso ed in assenza di marciapiede rialzato, i pedoni
devono essere incanalati verso l’attraversamento pedonale attraverso opportuni sistemi di
protezione (vedere 16.1.6).

16.2.5 Impianti semaforici
Gli impianti semaforici con avvisatori acustici per non vedenti devono essere dotati con
pulsante a chiamata, in modo che la sequenza delle fasi si attuerà per una sola volta in
corrispondenza del primo ciclo utile successivo alla chiamata.
Le segnalazioni acustiche per non vedenti prevedono, in genere, tre fasi:
-una fase, corrispondente al colore verde, con emissione di un suono ad intermittenza con
frequenza di 60 impulsi per il via libera;
-una fase, corrispondente al colore giallo, con emissione di suono ad intermittenza con
frequenza di 120 impulsi per l’arresto e/o lo sgombero dell’attraversamento, con durata
sufficiente ai pedoni per completare l’attraversamento prevedendo una velocità massima
pedonale di calcolo = 1 m/s;
-un’ultima fase, corrispondente al colore rosso, con assenza di suono per l’arresto dei veicoli.
Le lanterne semaforiche pedonali devono essere installate su pali posti su marciapiede od in
corrispondenza di isole di canalizzazione o di salvagente, in modo da non costituire intralcio
ai pedoni.
16.2.6 Illuminazione
Al fine di mantenere la visibilità anche in situazione notturna o di nebbia, si deve evitare che
gli attraversamenti vengano a trovarsi in zone d’ombra Qualora la strada non sia illuminata
lo devono comunque essere i passaggi pedonali. (vedere anche l’art. 15.6)
Art. 17 - Piste ciclabili e attraversamenti ciclabili
17.1 Piste ciclabili
17.1.1 Definizioni
Le piste ciclabili possono essere realizzate:
- su sede propria, ad unico o doppio senso di marcia, qualora la loro sede sia fisicamente
separata da quelle relative ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico
longitudinali rialzati;
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- su corsie riservate, ad unico senso di marcia, concorde a quello della contigua corsia
destinata ai veicoli a motore ed ubicata a destra rispetto a quest’ultima. In situazioni
preesistenti, se la larghezza del marciapiede lo consente, vi si possono ricavare percorsi
ciclabili secondo la vigente normativa.
17.1.2 Caratteristiche dimensionali
Generalmente le piste ciclabili a doppio senso di circolazione poste in sede propria hanno
una larghezza pari a 2,50 mt. E’ possibile derogare tale misura in corrispondenza di
intersezioni, rotatorie, fermate del trasporto pubblico o per la presenza di ostacoli e/o
impedimenti strutturali ineliminabili. Le piste ciclabili a senso unico non devono avere una
larghezza inferiore a 1,50 mt.
Quelle in sede propria sono separate dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore da uno
spartitraffico fisicamente invalicabile di larghezza non inferiore a 50 cm. In presenza di
particolari ed eccezionali condizioni che non consentono il rispetto di tale modulo (spazi
esigui, sedimi stradali limitati, vincoli strutturali ineliminabili, etc.), nel caso in cui vi sia
comprovata necessità di realizzare comunque percorsi ciclabili in sede propria ai fini della
messa in sicurezza dell'utenza debole, sono consentite soluzioni progettuali che possano
prevedere una larghezza inferiore purchè soddisfino i necessari standards sul piano della
funzionalità, della sicurezza e della qualità, eventualmente prevedendo anche l'installazione
di elementi parapedonali di protezione.
Le piste ciclabili in carreggiata sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce
continue affiancate, una bianca di 12 cm. di larghezza ed una gialla posta sul lato della pista
ciclabile di 30 cm. di larghezza distanziate tra loro di 12 cm. La larghezza minima della corsia
ciclabile, comprese le strisce di margine, è pari a 1,50 mt. Tale larghezza è riducibile a 1,25
cm. in casi specifici particolari Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie
riservate ubicate su strade pedonali o su marciapiedi, la larghezza della corsia ciclabile può
essere eccezionalmente ridotta a 1,00 mt, (valore da intendersi in ogni caso, come minimo
accettabile anche per situazioni particolarmente vincolanti) a condizione che venga protratta
lungo una lunghezza limitata dell’itinerario ciclabile e che tale circostanza sia opportunamente
segnalata. Le piste contigue e complanari ai marciapiedi devono essere realizzate con una
pavimentazione differente per materiale e/o colore. Per itinerari ciclabili realizzati su
marciapiedi esistenti, in attesa di modifica della pavimentazione, la separazione tra spazi per i
pedoni e le biciclette dovrà essere definita da una striscia gialla di 12 cm. di larghezza.
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Tipologia pista ciclabile in sede propria

Tipologia di percorso ciclabile complanare a quello pedonale
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17.1.3 Segnaletica stradale.
Le piste ciclabili, oltre alla prescritta segnaletica verticale, devono essere provviste di appositi
simboli e scritte orizzontali che ne distinguono l’uso specialistico, anche se la pavimentazione
delle stesse è contraddistinta nel colore da quella delle contigue parti di sede stradale
destinate ai veicoli a motore ed ai pedoni.
Analogamente deve essere segnalato, con
apposite frecce direzionali sulla pavimentazione, ogni cambio di direzione della pista.
17.1.4 Parcheggio delle biciclette
I progetti in cui sono rivomprese piste ciclabili, in particolare in corrispondenza di insediamenti
affollati (quali scuole, attività commerciali di una certa rilevanza, etc.), devono essere
corredati dall’individuazione dei luoghi e delle attrezzature necessarie a soddisfare la
domanda di sosta per le biciclette.
L’ubicazione delle rastrelliere per biciclette dovrà
privilegiare luoghi di interesse collettivo che siano fonte di attrazione, prevedendo superfici da
destinare alla sosta attrezzata, in un idoneo rapporto legato alla specifica domanda.
17.1.5 Piste ciclabili in prossimità di fermate bus
Le piste ciclabili non devono impedire ai mezzi di trasporto pubblico l’accostamento alla zona
di attesa dei passeggeri. Pertanto le piste ciclabili in prossimità delle fermate bus dovranno
subire una variazione del percorso passando sul retro della fermata.
In alternativa, in particolari ambiti, si dovranno predisporre opportune rampe per l’accesso
delle biciclette alla piattaforma di attesa dei passeggeri al fine di dare continuità al percorso
ciclabile. Prima di accedere alle rampe è opportuno attrezzare le piste ciclabili di opportuna
segnaletica che definisca l’inizio della precedenza ai pedoni nei confronti dei ciclisti.
17.2 Attraversamenti ciclabili
17.2.1 Attraversamenti
Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce bianche
discontinue, di dimensioni 50x50 cm. La distanza minima tra i bordi interni delle due strisce
trasversali è di 1,00 mt. per gli attraversamenti a senso unico e di 2,00 mt. per gli
attraversamenti a doppio senso. La segnaletica orizzontale di questo tipo è generalmente
attuata sul territorio comunale nei casi in cui la pista ciclabile si sviluppi parallelamente alla
sede stradale e gli attraversamenti, in corrispondenza delle strade laterali, mantengano
l’andamento rettilineo.
In corrispondenza di attraversamento della carreggiata da parte di una pista ciclabile
(contraddistinta da apposita segnaletica orizzontale) deve essere installata la segnaletica
verticale prescritta dall’art. 135 del Regolamento di Esecuzione del CdS (figura II 324
preceduta dalla figura II 14 sulle strade extraurbane ed urbane di scorrimento con funzione di
presegnalamento).
Le isole salvagente devono avere una larghezza di 1,80 mt. ed essere interrotte in
corrispondenza dell’attraversamento.
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Modifica dell’andamento del tratto terminale dei percorsi ciclabili in prossimità degli
attraversamenti stradali

17.2.2 Visibilità ciclista-automobilista
Sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei
confronti dei ciclisti che si accingono ad impegnare la carreggiata e viceversa, gli
attraversamenti possono essere preceduti, nel senso di marcia dei veicoli, da una striscia
gialla a zig-zag in corrispondenza della quale è vietata la sosta. (vedere anche l’art. 16.2.4)
17.2.3 Superfici ciclabili
Sulle piste ciclabili deve essere curata al massimo la regolarità delle superfici per garantire
condizioni di agevole transito ai ciclisti, specialmente con riferimento alle pavimentazioni
realizzate con elementi autobloccanti.
Sulle superfici ciclabili non è consentita la collocazione di griglie di raccolta delle acque le cui
feritoie siano parallele all’asse di scorrimento, né elementi trasversali tali da determinare
difficoltà di transito ai ciclisti.
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TITOLO V°
DISCIPLINE DELLE ALTRE OCCUPAZIONI DELLA SEDE STRADALE
Art. 18 – Piantumazione alberi e siepi
Per l’installazione di alberi e siepi prospicienti strade o piazze si rimanda al CdS e al
RegCdS, oltre che al Regolamento Comunale per la disciplina della salvaguardia e della
formazione del Verde. I proprietari hanno l’obbligo di mantenere le proprie siepi e piante in
modo da non restringere o danneggiare la strada e le relative pertinenze e di tagliare i rami
degli alberi che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che
ne pregiudicano comunque la leggibilità, oltre a ridurre la visibilità e a non garantire le
necessarie condizioni di sicurezza.
Art. 19 - Carico e scarico delle merci
I mezzi di trasporto interessati al carico-scarico delle merci devono sostare negli spazi
destinati alla sosta o in quelli riservati a tale operazione senza occupare marciapiedi o piste
ciclabili, effettuando il servizio senza arrecare intralcio, disagio o pericolo alla circolazione
stradale. Per quanto riguarda il carico e lo scarico delle merci in Z.T.L. e aree pedonali è
stabilita la limitazione dell’orario da specifica ordinanza sindacale.
Nel caso di nuovi interventi urbanistici con quote a destinazione commerciale e produttiva, il
progetto dovrà prevedere posti riservati al carico-scarico delle merci ubicati in spazi idonei ed
opportunamente dimensionati, oltre ai percorsi veicolari previsti per svolgere tale servizio.
Art. 20 - Rifiuti urbani
I cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti solidi urbani, di qualsiasi tipo e
natura, devono essere collocati in genere fuori dalla carreggiata in modo, comunque, da non
arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare, pedonale e ciclabile (art. 25, comma
3 del CdS) e garantire le distanze di visibilità nelle intersezioni (vedere art. 16.2.4).
E’ ammesso il posizionamento dei cassonetti in carreggiata nelle strada locali e di quartiere
qualora vi sia ammessa anche la sosta.
Nei casi in cui il cassonetto sia posizionato su un marciapiede esistente, il percorso pedonale
deve comunque mantenere una larghezza minima di almeno 1,00 mt., mentre nei nuovi
interventi dovrà essere garantita la continuità del marciapiede di larghezza non inferiore a
1,50 mt.
La programmazione delle attività di raccolta rifiuti deve essere diretta a creare il minimo
disagio agli utenti della strada, compatibilmente con le esigenze del servizio.
Art. 21 - Aree di ristoro
Ogni occupazione del suolo pubblico da parte di attrezzature connesse alle aree di ristoro
quali pedane, tavolini, sedie, palchi, ombrelloni, gazebo, etc. deve essere autorizzata
dall’Amministrazione comunale nel rispetto delle norme del CdS e del RegCdS oltre che degli
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specifici regolamenti comunali. Nei centri abitati, l’occupazione di marciapiedi può essere
consentita purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni non inferiore a 1,50
mt. e per brevi tratti non inferiore a 1,00 mt. ed in cui non vi sia la presenza di ostacoli verticali
(pali dell’illuminazione, segnali stradali, etc.).

Art. 22 – Elenco delle strade del territorio comunale per classe e denominazione

CLASSIFICAZIONE IN BASE AL PRESENTE
REGOLAMENTO
TOPONIMO STRADA

CLASSE

DENOMINAZIONE

1

AUTOSTRADA A14
(tratto in territorio comunale)

A

AUTOSTRADE

2

ASSE DI ARROCCAMENTO

B

EXTRAURBANE PRINCIPALI

3

TANGENZIALE I/II LOTTO
VIA BIDENTE
(via M. del Campo/verso
Meldola)
VIA BRASINI
VIA CERVESE
(via Costanzo II/verso Cervia)

B

EXTRAURBANE PRINCIPALI

C

EXTRAURBANE SECONDARIE

C

EXTRAURBANE SECONDARIE

C

EXTRAURBANE SECONDARIE

4
5
6
7

VIA DECIO RAGGI
(via C. Svizzeri/via Bidente)

C

EXTRAURBANE SECONDARIE

8

VIA DEL BOSCO
(Carpinello/via Costiera)

C

EXTRAURBANE SECONDARIE

9

VIA DEL PARTIGIANO
(via Del Guado/via Firenze)

C

EXTRAURBANE SECONDARIE

10

VIA EMILIA
(Cava/verso Faenza)

C

EXTRAURBANE SECONDARIE

11

VIA EMILIA
(Ronco/verso Forlimpopoli)

C

EXTRAURBANE SECONDARIE

C

EXTRAURBANE SECONDARIE

C
C

EXTRAURBANE SECONDARIE
EXTRAURBANE SECONDARIE

C

EXTRAURBANE SECONDARIE

VIA FIRENZE
(San Varano/Terra del Sole)
13 VIA LUGHESE
14 VIA MONDA
VIA RAVEGNANA
15
(via MartonI/verso Ravenna)
12

16

VIALE DELL'APPENNINO
(via Deviata/verso Predappio)

C

EXTRAURBANE SECONDARIE

17

VIA CORRECCHIO
(via Costanzo II/via Meucci)

D

URBANE DI SCORRIMENTO

D

URBANE DI SCORRIMENTO

D

URBANE DI SCORRIMENTO

18 VIA COSTANZO II
19

VIA EDISON
(via Balzella/via Golfarelli)
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20 VIA MEUCCI
21 VIA ARSIERO
VIA B. DA DURAZZO
22
(Carpinello/via Mattei)
VIA BALZELLA
(via Fermi/via Bertini)
24 VIA BERNARDI
25 VIA BERTINI
23

26
27
28
29
30
31
32

VIA BIDENTE
(Ronco/via Martiri del Campo)
VIA BONZANINO
VIA BRANDI
(via D. Raggi/via Persiani)
VIA CADORE
VIA CAMPO DEGLI SVIZZERI
VIA CAMPO DI MARTE
VIA CAVA
(via
Tevere/via Ossi)

D
DE

URBANE DI SCORRIMENTO
INTERQUARTIERE

DE

INTERQUARTIERE

DE

INTERQUARTIERE

DE
DE

INTERQUARTIERE
INTERQUARTIERE

DE

INTERQUARTIERE

DE

INTERQUARTIERE

DE

INTERQUARTIERE

DE
DE
DE

INTERQUARTIERE
INTERQUARTIERE
INTERQUARTIERE

DE

INTERQUARTIERE

33

VIA CERCHIA
(via Bernardi/via Fontanelle)

DE

INTERQUARTIERE

34

VIA CERCHIA
(viale Roma/via Bernardi)

DE

INTERQUARTIERE

DE

INTERQUARTIERE

DE
DE
DE
DE

INTERQUARTIERE
INTERQUARTIERE
INTERQUARTIERE
INTERQUARTIERE

DE

INTERQUARTIERE

DE

INTERQUARTIERE

DE

INTERQUARTIERE

DE

INTERQUARTIERE

DE

INTERQUARTIERE

DE
DE
DE
DE

INTERQUARTIERE
INTERQUARTIERE
INTERQUARTIERE
INTERQUARTIERE

DE

INTERQUARTIERE

DE

INTERQUARTIERE

DE

INTERQUARTIERE

DE

INTERQUARTIERE

DE

INTERQUARTIERE

35
36
37
38
39
40

VIA CERVESE
(via Bertini/via Costanzo II)
VIA CORELLI
VIA CORRECCHIO
VIA COSTA
VIA DALLE BANDE NERE
VIA DECIO RAGGI
(via Corridoni/via C. Svizzeri)

VIA DEL BOSCO
(via Costiera/San Leonardo)
42 VIA DEL CANALE
41

43 VIA DEL GUADO
44
45
46
47
48

VIA DEL PARTIGIANO
(via Del Guado/viale Appennino)
VIA DEL PORTONACCIO
VIA DELLA ROCCA
VIA DEVIATA
VIA DRAGONI

49 VIA DUE PONTI
VIA FERMI
50
(via Correcchio/via Balzella)
VIA FIRENZE
(San Varano/Schiavonia)
52 VIA FONTANELLE
VIA GOLFARELLI
53
(via Edison/via Romagnosi)
51
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54
55
56
57
58

VIA GORDINI
VIA GORIZIA
VIA GRAMSCI
VIA LAMA
VIA LUNGA

59 VIA MALGUAIA
60 VIA MATTEI
VIA MAZZATINTI
61
(via C. Svizzeri/via Placucci)

DE
DE
DE
DE
DE

INTERQUARTIERE
INTERQUARTIERE
INTERQUARTIERE
INTERQUARTIERE
INTERQUARTIERE

DE
DE

INTERQUARTIERE
INTERQUARTIERE

DE

INTERQUARTIERE

62

VIA MONTE S. MICHELE
(rot. S. Chiara/via Gorizia)

DE

INTERQUARTIERE

63

VIA MONTE S. MICHELE
(via Gorizia/via Cadore)

DE

INTERQUARTIERE

64

VIA ORCEOLI
(Ospedaletto/via Bertini)

DE

INTERQUARTIERE

65

VIA OSSI
Cava/San Varano)

DE

INTERQUARTIERE

DE

INTERQUARTIERE

DE
DE

INTERQUARTIERE
INTERQUARTIERE

69 VIA PLACUCCI
70 VIA PUNTA DI FERRO
VIA RAVEGNANA
71
(Centro/via Martoni)

DE
DE

INTERQUARTIERE
INTERQUARTIERE

DE

INTERQUARTIERE

72 VIA ROMAGNOSI
73 VIA SEGANTI
VIA SELVA
74
Costiera/via Mattei)
75 VIA SERVADEI
VIA SILLARO
76
(vialeBologna/via Tevere)
77 VIA SOLOMBRINI
VIA TEVERE
78
(via Sillaro/via Cava)

DE
DE

INTERQUARTIERE
INTERQUARTIERE

DE

INTERQUARTIERE

DE

INTERQUARTIERE

DE

INTERQUARTIERE

DE

INTERQUARTIERE

DE

INTERQUARTIERE

79 VIA TRENTOLA

DE

INTERQUARTIERE

80
81
82
83
84
85
86

VIA TRIESTE
VIA VESPUCCI
VIA ZAMPESCHI
VIA ZANGHERI
VIALE BOLOGNA
VIALE BOLOGNESI
VIALE CORRIDONI
VIALE DELL'APPENNINO
87
(via Deviata/porta Ravaldino)

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

INTERQUARTIERE
INTERQUARTIERE
INTERQUARTIERE
INTERQUARTIERE
INTERQUARTIERE
INTERQUARTIERE
INTERQUARTIERE

DE

INTERQUARTIERE

88 VIALE II GIUGNO

DE

INTERQUARTIERE

89 VIALE ITALIA

DE

INTERQUARTIERE

VIA OSSI
Cava/verso Faenza)
67 VIA PADULLI
68 VIA PERSIANI
66

(via
(via

(via
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90
91
92
93

VIALE MANZONI
VIALE MATTEOTTI
VIALE MEDAGLIE D'ORO
VIALE RISORGIMENTO
VIALE ROMA
94
(p.le Vittoria/Ronco)

DE
DE
DE
DE

INTERQUARTIERE
INTERQUARTIERE
INTERQUARTIERE
INTERQUARTIERE

DE

INTERQUARTIERE

95 VIALE SALINATORE

DE

INTERQUARTIERE

96
97
98
99

DE
DE
E
E

INTERQUARTIERE
INTERQUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE

E
E
E

URBANE DI QUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE

E

URBANE DI QUARTIERE

E

URBANE DI QUARTIERE

E

URBANE DI QUARTIERE

E

URBANE DI QUARTIERE

E

URBANE DI QUARTIERE

E
E

URBANE DI QUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE

E

URBANE DI QUARTIERE

E

URBANE DI QUARTIERE

E
E
E

URBANE DI QUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE

E

URBANE DI QUARTIERE

E

URBANE DI QUARTIERE

VIA COSTIERA
117 (via B. Da Durazzo/via Del
Bosco)

E

URBANE DI QUARTIERE

118
119
120
121

E
E
E
E

URBANE DI QUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE

E

URBANE DI QUARTIERE

E

URBANE DI QUARTIERE

E
E

URBANE DI QUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE

VIALE SPAZZOLI
VIALE VITTORIO VENETO
CORSO DIAZ
CORSO GARIBALDI

100 CORSO MAZZINI
101 CORSO REPUBBLICA
102 VIA ANDRELINI
VIA B. DA DURAZZO
103
(via Mattei/via Costiera)
104 VIA BALDRACCANI
VIA BALZELLA
105
(via Fermi/via Masetti)
106 VIA BERNALE
VIA BRANDI
107
(via Persiani/via Bidente)
108 VIA CA' ROSSA
109 VIA CANGINI
VIA CASTEL LATINO
110
(via Tomba/via Del Partigiano)
111
112
113
114
115
116

VIA CERVESE
(Ospedaletto/via Bertini)
VIA CICOGNANI
VIA COLOMBO
VIA COMANDINI
VIA CONSOLARE
(via Senio/via Sapinia)
VIA COPERNICO

VIA DELLA GRATA
VIA DELLE CAMINATE
VIA DON MINZONI
VIA DON POLLINI
VIA EDISON
122
(via Golfarelli/via Copernico)
VIA EUROPA
(via Spinelli/via Comandini)
124 VIA GANDHI
125 VIA GINNASI
123
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126

VIA GOLFARELLI
(via Bertini/via Edison)
VIA ICARO
VIA LOMBARDINI
VIA MACERO SAULI
VIA MASETTI
(via Mattei/via Balzella)

E

URBANE DI QUARTIERE

E
E
E

URBANE DI QUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE

E

URBANE DI QUARTIERE

E

URBANE DI QUARTIERE

E
E
E

URBANE DI QUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE

135 VIA MORO

E

URBANE DI QUARTIERE

136 VIA ORIANI
137 VIA ORSINI

E
E

URBANE DI QUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE

138
139
140
141
142
143
144
145
146

E
E
E
E
E
E
E
E
E

URBANE DI QUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE

E

URBANE DI QUARTIERE

E

URBANE DI QUARTIERE

E
E

URBANE DI QUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE

E

URBANE DI QUARTIERE

E
E

URBANE DI QUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE

154 VIA TRIPOLI

E

URBANE DI QUARTIERE

155 VIA TURATI
156 VIA VALERIA

E
E

URBANE DI QUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE

157 VIA VECLEZIO

E

URBANE DI QUARTIERE

158 VIA VENTURINI

E

URBANE DI QUARTIERE

159 VIA VOLTA

E

URBANE DI QUARTIERE

160 VIALE DELLA LIBERTA'

E

URBANE DI QUARTIERE

161 VIALE MARCONI
162 VIALE P. DE CALBOLI

E
E

URBANE DI QUARTIERE
URBANE DI QUARTIERE

163 VIA BONAPARTE

E

URBANE DI QUARTIERE

127
128
129
130

VIA MAZZATINTI
(via Quarantola/via C. Svizzeri)
132 VIA MERCURIALI
133 VIA MONARI
134 VIA MONTASPRO
131

VIA PANDOLFA
VIA PARADISO
VIA PELACANO
VIA QUARANTOLA
VIA QUARTAROLI
VIA REGNOLI G.
VIA ROMANELLO DA FORLI
VIA S.G. BOSCO
VIA SAPINIA
VIA SFORZA
147
(via Andrelini/via Bonzanino)
148
149
150
151
152
153

VIA SOMALIA
(Ospedaletto/via Tripoli)
VIA SPADOLINI
VIA SPINELLI
VIA TEVERE
(via Sillaro/via Consolare)
VIA THEODOLI
VIA TOMBA
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