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REGOLA-,"!E~"TO HARJO CO~I!]NALE 

I 

,; TITOLO I RIFER&!EJ'."TI GE,,'ERALI 

..•.~..~ ---~.. -~~.~.~-.... -----~ ~.. .. 

ART,l OGGETTO E CO~TE:"oTTO DEL RECOLAME-:"><TO \-'lAR10 CO:\Tt::-;A..L£ 

L 	 nRegola:nento 'Viano Comunale CR\") integra Ia classification'! funzionale 
delle strade che il "lgcnte Piano Generale dd Ttaffico (PGrr) comunale ha 
detemrinalo (ved> IX\;J) opcrando ne, mod: previsti dJ.l pgf 3.1.1 delle 
"Diretrive p¢r la r:.::dazione, ado zion.: ed atruazione dei Plam 17rbani del 
Traffico" dd giugllO 1995 ai seesi dell'art. 36 del D. L 1:85,92 ~CDS 
non;;hc dd suo Regotamento di esecuzione, n presente RV ha per ,')ggettc la 
definizione delle caratteristiche g,;:ometri::h.e e la disciptina d'uso d.i ciascuna 
strada di corr.perenz.a del Comune ::.ompresa neU'ar.lbito terriroriaie di 
applicazione di cui aU'art. :2 seguente, 

2. 	 n RV ;;aratterizza i singoli e1er.:lenti di viabiliti aifmcoe essi possano svulg::r! 
13 ~oro funzione preminenre nd contesto dell'inter;; rete llr'hana e affi.nch~ sia 
assicurato un omogeneo grado di 5!cureZla e di regolarita d'uso aile 
infrastrutture stracali -:omunali 
TI R\', in quamo ai valori degli standard geometric! pr;;:scrini ~' da 
;;;onsidermi cogente per le strade di nuO\:a realiZzazione I'd e' da 
cOflsiderarsi come obietUvQ da raggiungere per Ie strade esistentL 
laddove siano presenn "incoli strurrurali irrunediat:lmente non ~limll1abtli 

, 	 ~; K', -;;""P\;~l;:.l gJ ll~~d.!:;"ji. t;;~J'J':L dl \ ~:'..; upo .:: ;;t:;;e;:: '.:f!J:rr:::._ :!::;:l'.--:rs~' ,~ 

classificlzlOm e pr~scriziQT'j ~ontenutc nci sucCeSSI".1 Tltuh: 

~cazione funzionale. delle s~~r~a~ (7ITOLD il): dove sono 
npor!a~ come riferime:lto gene:-J.le eel presen~e R \,'. la classificazi-one 
funnonale deLe sIrade- urbane \:orr;Jnali di PG n: e gli sLlndz:ds. 
dimensionali {;hc ham:o dttem:ir..lto ralc c1assificazmr.e, 

·::omponentl di t~affico aromesg 'TlTOLO III): i:t cui Sl stabilise;?, per 
-:1ascuna SUJda urbIia classifi"-;:lta. lJ -: egolamcnt.:aione c l'ammissibli.ita 
j$'lk ~0mponent; fonjam;;:nt.ili 6 tram.:;} ~pedoni, vClcoli motorizzati per tl 
trasp0I10 colk:"r-j',Q e pri"\:ato, bi.;;i;Jert:~. SOSUl yei.:oI3re): 

-.:ara:tcDsti~he ..g£:'...1!.l$JnCnL:ie.UlL f:_cti0J1sLt:-i'iJI.:e:D\ak (TrIOLO 1\"); d,N-C 
3000 JefInin gli stilIld3nis dmlC'fr:i.:(malt :: nonnarr;i -.:hc :-:guardano id 
sc 210TIc stradal;;. 

- .. .. - -~..~ 
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caranerjstiche geometriche del tracciarQ (m·OLO \1); dove ,ona definiti 
gli standard> geometrici del readato stradale (pendenze, raggi di 
curvat".Jra.. ecc.) in funzione deUa velocita minima di progetto; 

organizzazione delle intersezioni ,~ (mOLO Vl): in cui, con 
riferi.mento ai punti singolari di intersecazione dci flussi veicolari, pedon.ili 
e ciclabili, si definiscono ie tipologie. Ie distanze minime, Ie dimensioru 
degli span ill sicure~ 1a regolamentazione delle svolte; 

dlmensiQpl delle fZ\$.~e di SOSI4..li!!erale (TITOLO VIT): dove 13 sosta 
veicolare organizzata., intesa come occupazione di sedc stradale negli spazi 
Ov'e q~ta econs-.-ntita, "lene regolata attraverso standards dimensionali e 
norrn.ativi: 

diaciplina ~le al~. occullazioni.Aj sedi str~ (mOLO \ 1IT): parte, 
qucst'ultima, do,,~ 51 disdplinano gli aim tipi di occupazione dl sede 
stradale in reLazione al lora caratiere permanente 0 temporanco ed alle 
modaliti di coordinamentO delle occupazioni che Gt\'Vengono 
contcmporaneamente. 

ART. I A'lBITO TERRITORlALE DI APPLICAZlQ'iE DEL REGOLAMDTO 

VIARlO E REGOLE GE:'<ER~I 


1. 	 Per ambito territoriale di applicazione del presente RV si intende l'iruieme 
delle me costituenti i cen:tri a~ che, ai 5eP..sl dell'art, 4 e dell'art. 3 del D. 
Lgs. 285 92 ;-';CDS. sono stalJ perimetrati CQn specmca dctikra, 

2. 	 L a.."l1bito lerritoriale di applicazione del presente RY riguarda i seguenti centri 
abitati (ved: T,; \'. 1)' 

[ elenco 1 

3, 	 :;ell'area COS} delimitata ¢ istituito per tutti i ve;\:o1) il limite rnasSlrnO di 
yelocita di SO chilornetri oran ~d il UrrJ5:e nla!hli."'UQ di peso di .. ' quintali 
compiessivi (peso ror.ale a terra) coe un nu...nerc di assi non superiorc a , 
.-\ questl lirniri puc dercgarsi solo nci modi specill:ari ne! presente R. \'. 
Trasporti di materiali e an:r~z.zature per i quali SLa tc:::nicamente inpossibik 
procedere scnza ruso di autotre~ autosnodati e autoancobri. non acibiti a 
se~..."iz::i di pubbuw interesse, "anno sem;Jfi: preventivamcnte dU(;)rl22atL 

pro;:vio parere deU'"Cfficio Tecrci,;::o d;;l Trafficc {e 11 ;, ;;he S1 .;oormrl.era :;0; 

Co;r.ando della Pow ;.,ltlnlcipale, ~ sempre con particoiare riguardc all3 
~ede stradale e agb edifici c ad effctruare !¢ op¢razioru !.Il giand ed orari ;;;;he 
;tr;c:;;hino il mino~ disrurbc Jll.a qUlet(; cd alla fr.;.ibiliti pubbiica delle zone 
it:t¢ re.'" sau;, 

... ...--~ ---~ 
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I 
4. Regale parlcolari p...."f 1a clrcolazionc e per ta: sosta sono pre'Y1stc per Ie aree di 

cui all'art 6 (ZTL, AP, ZTPP). 

ART. 3 PROCEDURE Dl A(',{;IOR.'iAME.'iTO E CONTROLLO DI APPLlCAZro" E 
DEL REGOLA . ..,IE'iTO V1ARI0 

1. 	 n Regolamento \'iario corr,unak vier.e aggiomaiO alrneno ogni due anni in 
concomitanza con l'aggiomamento bic!U'...aie dd PGn; (art. 36, comma 5. D. 
Lgs. 285/92 ~CDS), oV":;ro in tempi fifenon qualm! l'Amministraziane 
Comunale nc fzvvisi la ne.::essita. 

") 	 ncomrollo eli appiicazione del RV b affidaw all'l7fficlO TecI'ico del. Traffi,;;) 
comunale (L-rT) i1 quale, maitre, regisrra e verifica in tempo reale - in 
coordirwnento con i competenti C:ffi::i Comunali ~ Ie modifiche .;:he 
intervengono neU'assetto stradale: tali modiikhe donaMo i!s,se:e pot 
inLrodoue organic;;unente nd Regolamento nella sua re'\i.sionc biennak 



j-------------------------, 
, TITOLO II - CLASSIFICAZIOi\"E FC"7.IOi\'ALE DELLE STRADE 

ART.' DEFlNIZIO:>E E n::-,-zlo:,<, DEI TIP, PlU!'iCIPALI Dl STRADA l.:RBA-"A 

1. 	 Le srrade urbane, prcscnti all'interno deU ambito territoriale comu.,ale ill ct:! 
alfart. 2 precedent>!, sono classc:::ate (al semi dell:a.rt 2 • comrna 2 del D. 
Lgs. 185 '92 :-.rCDS) in riferimcnto Jile 10m :::arancristiche COSi11Jtti\.c. 
tccniche e funzionaJi (ov";ero in rapporto alla velocita di eser::i2:io l'f,;:vista). 
riei seguer:ci tipi principali: 

a) 	~.JJ];ostra4~ e raccorcl.i autostradali (lfatte urbane di viabiliLi primaca) 
(CLASSE .\): 
assorvono la funzione di entrata e eli uscita dalia cirri, c sono i! ser\WO, 
quindi. del traffico eli s..:ambic fra territor:o urbano ed extraurbano 110nche 
de: traffico di transitu rispertc all'area urbana. 
La w10cira massLrna consentita edl 13G krrv'h; ave necessano e 3:nTI1¢SSa 

la riduzione di talc valor: limite, pro ....."edcndQ alla re;ativa segnalazione 
Ciascuna categoria di vei..::.oli soggiace lnoltre al funiti dt \ieioci:a 5tabilir: 
dall'a;t 1~2 ocmrna 3 d.l :"CDS: 

b) 'trade UrbilJ1.e ill ,corrim~to (CLASSE D): 
hanno 13 funzione di garanrire 1a fluidi~ ag.li anlideni spostamenri veicolari 
di scambic anch: all'interno della rete viana dnadina, nonche coruentono 
un devato liveUo di se['\izio agli sposta."Tlenti 3 plU lunga dist.l:1a mteIT..i 
aU'ar-:.l urbana. In questa ;:aregoria ncntr.mo. in pJrticolare, Ie str3de 'V'!Jocl 
urbane. con deroga :mllirrute genera.li?:zaro di velociti urbana (art. 1~2 D 
Lgs. 285 92 ~CDS' epossibile eie'yare i11irnite da jO fino ad ur. massimo 
di 70 km 'h previa apPQsita segnalazione), ! gli itmeraii riservati ill mezZ1 
pur.l:>Ucl di sunerfic::Je. ::,;\:iruitl dJ. s;;qU~rZ¢ di ::itT3j~ ri-:;:"-;lk ;' .-, :L: w:!,~~ 

:) stude urbane di quaroere (CLASSE El 
assoivono la funzione ;jj -:-oilega:t:lento [:<1 ."en011 e quar:ieri lim,;.trofi o. per 
Ie arce di pic \·as1: dimensioni. jj ;;oDcg.:tr:1ento tra zene estrer:.e di U\l 
rnedesi."fiD serrOTe 0 qu.miere (spost.amer:u di mi:..'i.ore tunghezza ri$pen~ a 
quelli escg-.n:: sulk strade di s;:orrirnento). In questa ~ategoria rientr2.TIo. in 
pmicoi.are, le sU'ade destinate 2. ".;;rv;te i principali insediamer.:i urbani ;; di 
quzrriere ~3er\.'i2i lttrclZ2:uJe. e;:;.;: ). ::he vengonc raggiunti attr3verso g1i 
oppo:runi dementi "ia;i complcment2....-i. 
:',1 velocna masstma :unmessa ~ th 50 K.,;l h 
t'ossono ¢sse~e pres:::rine-, pre\~ adcgu.ata segaalA2ionc, \:elocii3 inicnori: 

d \ grade l~),-;B (::=L-\S,SE f): 
~.mno !J funzione d.i gara..'1tire 11gb spost.unent: ?edon.ili l'a;:.;:;:-;so direnG 
agli Cdlfi..;i n':JHcn¢ l:.: funziQne ci; ,'jpp0;:1::::e la par:e iri2J.Jk e final.:: degll 
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spostamenti veicolari pm··ati In questa categoril riemrano, in pMucoiarc, Ie 
strade pedonali e- le strade-parcheggio; su di esse nDn e amrnessa la 
circolazione de, mew di trasporto pubblico collettp,:o. 
La velocita massima ammessa eeli 50 kmIh 
Possono essere prescritte velociti inferiori, pre"\-1.a a.deguata segnalazi"onc 
(eir. art. 135 del Reg. per zone residenziali). 

Le caratte:istiche gerarchiche e dirnens!onali e le connessiorJ furtzionali de: 
sudderrJ tip! Iii strade sono rappreser.:ure" in FIG 41. 

? 	 Oltre ai tipi pri'1ctpali 61 strada urbana descritti al co;nma L il presente RY 
ir.divid',lJ. c defir..ls~e, all'interne degll ambiti territoriali ill cui all'.1."'t. 2, 
t:iteriori tipologie di strade .11 fme di adauare ja classifi;;a fun.z.ionale ali:: 
cdratterutiche geometric-he e costrutt.vc. t-e;;nl::he e funzionah, delle strade 
:;Sl$:tenu: Ie upologie di strada ur~ana che hanno funzioru intermedie tis-petto 
ai ripi principali di cui a1 comma L sono' 

e) 	?JL~Q.? urb.~n~ di ~cQmrncnrQ..Y~!oc¢ (ClASSE D) 
;on funzione int;;mlcdia Ira strade primarie (autostrade) e stradc: urbJ.£'.e di 
scorrime:nto tipo b): 

f:; 	 stra4~.J.lrbane in!erguani~re {CL':"'SSE E) 
con funzion\: interroedi3. tra ;;~ade urbane di s;ommento tipo b) i: .srradc 
urbane di quarrier:: tipo cj: 

g) 	srrade lOI;#li inlerzor..ali (CL-\SSE F) 
:::on funzion¢ intrnneilia tra strade urbane di quarriere tipo c) ~ stradc 
locali tipo d) 

..} 	 Si dd:1n1sCi! ir:oltre (efr art. ! ~ ·t D Lgs. 185 92 ):CDS): 

:;~k..~~':"J.JJ.. );:"~...J ,l;-b.lJlJ. Ji )~iAT4j'-:);::<ll~'i .1\":'-.:,,, ;J f..lnLl(,)f,~...1) gJ,J,;,\ar.: iJ. 
50SI;) ve-icol.:u-:: s-;:nza ir,~erfere::1.Ze :::on l'altra viahili:i. di raggruppare gli 
:cc!:ssi da!1c proprietii lJ.t\'::ali alla strada pri:r.c!paie e ...:.:eversQ., nonch~ 
,.:;onsentire il mO"1.L.'"Tlento e ie manoY,c dci vetcoti non arrur.essi suIh strada 
;:mncir.al;:: stessa . 

.!. 	 -\i frni dell'appli<:Jzion<: dd1,; no::Uc del pr::sent.: R \/ 51 :1ponanz.' ~e seguenti 
dc;'in;zionJ: 

ilrCJ aj usc pubbuco d;;:slinat.1 alb ;'::1;-;;.oiaZ10nc .1::; 
vei(";oli (·::arr:;;gg:iata) : dci pedon: (mar.::iapiedi\ 

p;)rte 	 dcEd studa d'Cs~inatJ. Jlio scomrnc:1to Jd '."!t.::oli. 
..;ompCSt;l Ja una;) riu -:orSl~ dl mar::!iI ed. '--'1. gCCJcfC 
p;::vi.menrJu e deJi'1'itJla da stns,::;: di margine. 

-~~---~~-~----- ~---.... 
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1,, 
parte della strada, este!Tl& aha carreggiata, rialzata 0 

al:rirnenti delL"llita:a e protetta, destinata aUa circolazione 
dei pedoru; 

"ret~ principale 
utbll.i.1": 	 insieme di t".tt'U i tipi di strada esposu nei punti 1 e 2: del 

presente articoh esduse Ie str3dc loc~: h r.p.u. h.3 b 
pr;;-mlneme funzione dl socdisfare Ie esigenze deUa 
mobilita motoczzata; 

"rete locate 
urb~!;C: insieme delle stracie iacah,. con funzione p:emineme eli 

s.oddisfare ie esig~n2e dei pedoru e della sosta veicolar::. 

Per it ulteriori definizioni stradali e d:i traffiCQ 5i rimanda all':lJ1ega19~ a1 
presenre RV.

J 

5. 	 Ii Pwno Generale del Traf5.co 'Crbano {PGn~1 avendo tenuto ;;onto d¢lle 
caratterlstiche cos-truttk:e. tecni;;!-ic e fw:zionali dellz ....iabiliti esistenre e di 
progeno. c1assifica tuna 1.a r~[e vlaria eel Ccmune ne! mode sortodescrino, 
La classmcazione dIve-nea ad ogni dfetto opera~:Tva ~on la defuUtiva 
approvaz:ion: del PGTT,,-. 
:--:ell'e'ycnrualita di successive mutate condilioni e caraneristiche che 
renciessero opportuno procedere ad un aggioma.mento della classmcazione di 
alcu."1e strade, il Sindaco potra stabilire con propria Ordina."l2.a il passaggio di 
categoria d.i dene strade da uno ad altro ripo. 

1) stra& wba"-le <li sCQrrimertto ,""Cloee: 
l,!enco1 

5.uadt: urbaJ.te <li scorrimento·
, • l:!,enco1 

..\.) 	 strade urba"1~.siLi.nterqua;;]g.re' 
lclenco] 

5; 	~~'.ll"ba.n~uarri~' 
reT~nc,)1 

http:urba"1~.siLi.nterqua;;]g.re
http:urbaJ.te
http:Traf5.co


I 
1 

1 

7) [lr.de locali: 

Sono classificate strade locali Ie strade non ;:;omprese nd precedenti 

e!enchl. 

Conformemente a quanta riportato nel punto 2 den'art 1, la classifica 
funziorulle delle 'trade nell'ambito dei Piani del Traffico e stata redatta 
tenendo conto dei seguenti elementi: 

car.tteristiche ,trutrurali fiss.te dan'an, 2 del "uovo Codiee della Scrad!, 

chc, nel caso di strade esistenti, sone da considerarsi come ,.o'biettivo d.a 

raggiungere'" qualora siano presenti vlncoli fisici immediatamente non 

elimi.nabili; 

caratteristiche geometric he a.."tUali di ciascuna tratta stradalc; 

caratteristiche funzionali deserine r.:elle Direttive .\1inisteriali e richiamJte 

nel prt:sente Regolamento Viario. 
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ART, 5 ST",';DAI!DS 'iOR\l~TrYT E OT:vtENslO!'ALI DI RIFERI~IE'iTO 

1. 	 Le strade ill cui alia classificazione delfa."1. 4 precedente, debbono avere (eft. 
art 2 D. L. 285/92 ~CDS PO' i rife:i>nenti normativi e dimensionaJi), Ie 
seguenti caratteristiche minime: 

a) 	AL1'OSTRAJ:l.iI: 
tratta urbana di strada primaria a ;;.arreggiate indipendenti 0 separar.:: eta 

spartitraffico invali~abile, dascuna con a1meno Gue corsie di marcia; 

eventuale bancruna pavirnentata a sinistra e corsia di emergenza 0 bat1china 

pavirnentata a destra, priva di i,'1tersezioru a raso e di accessi privati. dotata 

di recinzione e di sistemi di assistenza altutente lungo l'intcro tra~.::iato, 


riservata alla circoLuiQne di talune c.ltegorie di "'elean a motore e 

contraddistinta d.1 appositi segnali eli initio ~ fine; per la 50Sta devono 

essen: pteviste apposik aree con accessi dotati di corSie di deceleratione e

di acce1erazione. 

La fascia di pertinenza e-;:: m, 20,00 (vedi F1Q..2.J). 


b) 	~,--\DA LlUl,,,-"A.D; SCOR.RJ~E"J0. 
s:::radJ a carreggia.te indipendentl 0 &::parate da spartitra.ffi.co, cias,;'JJla con 
almeno due corsie eli marcia, ed una: evennule corsia riserv:u3 3,1 mczzi 
pubbiki, bancrune pavimemate ¢ marciapi.edi, con Ie event:u.aij mt~~zioru 
a ras9 se~tL.¥orizzate, per l.a sosta sono pre"ist::: apposite are:: 0 fasce 
laterali esteme alia carreggiata entra.."11be con irnmissioni cd uscite 
concentrate, 
La fascia di pertinenza 6 ~ m. 15,00 (vedi fIG. 5.2). 

") 	"-:"'O:l;'-'" ! "'B"" :\ --jf r;C· -, ~·-rTER" 
'y 	 ~~,:-- y!'. _'\_..~.-~~~""";' 

strada ad unica .:arr:::ggiata con u.na 0 piu ;;:or-sie per senso di mar:lil. 

banchi.."1e pavimentatei:: marciapiedi: per la sosu sono pre"lst~ are.:.: 
,1t1:-::723;'~ ::"n .1N)i'-;iLl :>",.."iJ di M:U~(:\;}, :':"t~,3 alb c;:'T~<;?<T;1" 

d) 	2:R..-\!).':', :...OC\_~::. 

srradtl: t;rbana c-pportur.amente sis!.emarJ ai fL'"li della circclazione p~do:iak 
-= vi::!c01are no~ facente patte degli aiL'; tipi di strade. 
La fascia di ~ertinen7..a e?: t:1 5.00 ( ..--edi rIG . .:5A} 

=.e suad;;. di ";w alia dzssificazicnc de: .;:ornrna .3 ddJ'arr . .:! P:;;:';;:Clr..."TItc. 
jebbono a"'vere.. ;:ome :iferimento oom:ariyo e dirnensionak Ie s:e£"J<~nl1 

:ararre:1s.tic!ic r:uru.m¢; 

o1 "~~&.1;"QC';'::;'.d.Ls..~,d~iIS;:C;; ;'X;".;~~" 
strad:1 :i c:rrreg.giate md;penden[i (\ ,>¢parak: d.J sparttt:-J.fficCJ. ..::.i.;tS" W,S ;::0n 
]L."'TlC:10 dLe ;:.orslc t: r:13.r::i::;.. ban.:h.ir.e p,rv:nl~nr2ttc, 0riva j'ir.rersezwni a 
LJ,?.Q: 

http:1;"QC';'::;'.d.Ls
http:spartitra.ffi.co
http:carreggia.te
http:1'OSTRAJ:l.iI


----------------

" 

f) 	~TR.ADE UR3A~E GTIRQiJARTIERE 
strada a carreggiate indipendenti. con una 0 piu corne per senso di marci~ 
banchine pavirnentate e marciapiedi, intersezioni a raso semaforizzate; per 
la sosta sano previste apposite aree 0" fasce laterali estranee a11a cmeggiata; 

g) 	STRADE LOCALi [NTERZO"ALl: 
strada a carreggjata unica con ll."U corsia per sensa di fM;-cia, banch..ine 
pa\1mentate e marciapiedi: interseziorri a raso semafor:izz.ate. 

3, 	 L'.:npiezza delle fasce di rispetto i rego!at. dzll'art 18 del NCDS ed e 
richiamata all'art. 11 punto 9 del Tholo P/ del presente RV. 

.! 	 GIi standards teenici del corpo stradale rifcriti ai tipi di :-Ji ai conuni 
pre~edenti sone definiti, nel presente RV: 

al Titolo IV (caratteristiche geometriche dena sezione traSvcfsale); 

a1 Titol0 ~"./ (caraneristiche geometriche del tracciato) ~ 


a1 litolo \11 (ca.raneristiche cd organizzazione delle interse21o]1j st:"adali). 


, 
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ARI.' STRADE DESrn;ATEAZTL,AP EZTPP 

1. iJ. fini dell'applicazlone del presente: RV si definiscono: 

~zope a traffic<Llimi¥!to (ZTI.J"; ;ree in cui I'accesso e 1a circo-lazione 
veicolare sono iirnitati ad ore presrabilite 0 a p;micolari categorie di utenti e 
di veicoli; 

"aree pedoI!.~U urb:ane U\P't"; zone 1nterdette alIa circolazione del veico.E, 
sar...u quelli in se:rvizio di emergenza e salvo deroghe per i veJodpedi e per 
i veicoli al servizio di persone con limitate a impcdite capaciti. motorie, 
nonche per quelli ad emissione zero aventi ingombro e veioci'li tali cia 
poter essert: assimilati ai velocipedi; 

." 

"zone.~~ffico pedo~r.\.'ilegiato (ZTPP)": aree costituite dalle 
cosidette "isole ambierJali" (ad esempio: strade-par'Cheggio; stude in CUI e 
interdet::a 1a circolazione veicolare privata, etc,) nelle quali epmilegia1:c i1 
molo dei pedoni rispetto ai ,,-eicoli; in tali strade \.:iene imposto un linrite di 
velocita massimo di 30 km/h iii veicoli e nella isola ..lene impedito 
l'attraversamenlQ veico!are con percorsl ad "U.., 

2, nPiano Generale del Traffico l;rbano individua con apposita perimctrazione, 
all'interno dell'ambito territoriale di riferimento di cui all'art, 2 de! presente 
RV, gli spazi urbani e Ie sew straw destinati a ZTL, .A..P e ZTPP. Net 
ternrorlo comunale tali are! sono identillcate come segue (,v'edi TAy', 1): 

a) 20113 a traffico Jimi41to (ZTL) 

La lTL esuddivisa in .... " .. zone, CiaSCllnl zona ecosi deJi.-nitata: 

Jdelimitazione zona 1 J 

[ delimitazione zona 2 J 

rdelirnitazione zona"" 1 

Sona definite Ie seguenti aree pedonali: 

[ celirnitazione ;' elenco vie nella zona APl ] 

l c.elimitazione j c1enco "ie nella zona AP2 J 
- ~---.~.~~. ---~.----~ 

pa,;ina :g 



[ delimitatiOne relenco ,;e nella zona AF... ] 

c) ZQile a traffico ?"donal, privileoiatc (ZTPP) 

Sono definite Ie seguenti aree a traffico pedonale pri:vilegiato: 

(,cie1i.m.itazione f elenco"\lc nella zona ZTPPI ] 

[ delimitazione I eknCo "'. nella zona ZTPP2] 

[ delimitazione! cion"" ;ie nella ZOfi. ZTPP." 1 

La maglia costituita dalla "rete principale urbana" (vedi art. 4 COtn.rt"ta 4) 
racchiude al suo interne delle ZOf'.e denomi.,ate "isole ambientali" composte 
esclusivamente da strade locali; in qlJeste zone g1! inten.-enti scna finali7zati a1 
recupero della "i¥ibilita degti spazi urban:. 

4. 	 Per tali zone ed aree speciali di nuova costituzlone, il presente RV prescrive la 
redazione eli Piani partic-ola...-e~gja!h estesi a."1cne alli .....iabilita immediatarnente 
circcstante (isole ambientali). ai semi del PT. 4.2 delle Direttive :vlinistero 
LLP? del giugno 1995. Successlvamente, secondo una 5uddivisione in 
singoli lorti funzionali d'inteNento, do'\ra operarsi aura-verso Piani esecutivi di 
progetta2icne di dettaglio. 

5. 	 Le nonne che regolamentano l'ammlssibilitJ delle di'verse componenti di 
traffico e gli standards ru riferimento per queste particolari zone ed aree, COS1 
come Ie nonne ch.: regolano l'am..'11issibilit.i deUe diverse componenti di 
traffico suUe vane class! di strade in tuna I'area urbana seno contenute nel 
Titolo ill del presente RY, 

p~tn. Hi 



--

iTITOLO III - COMPONENT! DI TRAFFlCO AMMESS~ 

ART. 7 DEFINIZIONI DELLE PRlNCIP ALI COMPONENTl Dl TllAITlCO 

1. 	 Ai fini del riassetto della cit,nlazinn. ,tradale, il cui criteno o~o di 
base si identifica nella scpamione dci traffici • ""ronda del lipo di marcia 
(veloce 0 Ionia, conlinua 0 disoonlinua), il pre,ente RV classifica. di ,eguito, 
Ie principali componenti <Ii Iraffico in cui si articola J"utenz.a della strada. 

2. 	 Ai soli fini dell'ammissibilit.i sui vari tip; <Ii strade, Ie cornponenti di traffico si 
suddlvidonQ in: 

pedoni, 

veicoli a braccia, 

veicoli a trazione animaie, 

""Iocipedi, 

cic1omotori, 

motoveico"" 

autowtture ad uso priv-ato, 

autovetture ad usc pubblico (t.ax4 Nee, fone dell'ordincl \'eicoli eli 

,eMzio pubblico .utoriz.zati, ..... ), 

veicoli di soccorso, 

autobus, 

.utt>bus di linea, 

autoveicoli per trasporto prorrUscuo, 

autocarri, 

autt>tretU,


1 	 autoarticolati.., 
autosnodati. 

autocaravan,
1 macchine agricole, 

macchine OPet.tric~ 


.mezzi d'opera. 


Ai fini del presente Titolo j la cir;;olazione e sosta delle suddene componentS 
viene classificata in: 

a) ~ 	 clrcolallone deQJ.i autoveicoli per u trasporto collettivo Cveicoli in 
servizio pubblico COn fer1l13.te di linea quali autobus., £lobus, tram e 
rnetropolitane di sL.operficie urbani ed extraurbani); 

b) - ~~Qlazi'One degti altri autovelcoli (veicoli privati senza fennate di linea, 
quali autovetture, autoveicoli commerci.ali, autobus turistici, motocicli. 
taxi. ccc.); 

http:fer1l13.te


c) Q.ircoiazione qtrUC biciclene (velocipedi); 

d) c1rcolaziqge e sosta dej pedoni; 

e) so§~_ dei vei;;cli a motore e delle biciclette, 

_ .._------------------ 
ART. 8 SH2'DARDS 01 R1FERlMEKTO I: DESCRIZlO~"E 

D£LL'INFR'-STRl.iTTt:R.\.ZlONE AITUALE 
- ..---~--------------------

A1 fine eli definire l'amrnissibilita dene diverse componenri di traffico sui ctiversi tipi 
di strada di cui aU'art. 4, il prcsente Regolamento stabilis;:e, per ciascuno degii spazi 
in cui e ripartita 1a sede stradale, gli standards di riferimento ai quali ed'obbligo 
adegu.arsi per Ie strade dj nuova costruzlone e a cui tendere per quanta attiene 
queUe esistentL 
Gli spa:zi in cui esudMisa la scde stradale e che ne costituiscono parte principale 
$Ono: 

corsi.:: riservate l...Qrotetl:e per i veicoJi det tra!iporto coDettivo; 

~ZUl'le di ferm?.ta per 1'V¢icoii dei trasporto collettivo: 

corsie ciclabili riseryate q in sede propria (protette); 

~iapiedi e marclaoiedi protem; 

§pari eli sosta per _~!ltovcicQU §eparati dslla carreQgiata. 


Per quanta riguarda 101 definiz:ione degli standards tecnici relathi. ad ulteriori span 
che faMO parte integrante della sede str<idale j si rimanda ai successsi>.i. Titt. I\.r, V, 
\:1 e vn del preserue RV. 

nf\"IRARi ;.\:\L\lES,Si £ COR~Jr. RlSt=R\ .·HE PER ( \ i.!lOllS. t 
~'PQRTO COLLETTIYO 

8.1,1 l1inerarJ ammeSSI per gIl g;,qOveicoJi del trasporto coUe triyo 

Gli autobus in servizjo urbano cd e\.'traurbano possono transitare solo lungo i 
percorsi eli cui alla IAV. 4 e feGTIarsi e sostare a1!e fermatc ed ai capolirtea n.i 
indicati. 
I percorsi. Ie fCf1!12te ed i luoghi dl sosta devono essere espllcitarnente 
cO:lienuti nella documentai.one di ::.oncessione eli ciascuna linea. 

Per Ie va..'ialioni di perco=so e di fermata in occasione di fiere, mer-carl. 
ma."lifestazioni vane, i<l""Ori di manutenzione che limitino la percombiliti: 
stradak, vale quanto riportaco a1 Titolo ,,~ punti 20.-4 e seguenti 

http:ferm?.ta


8.1_2 CQrsi€' risef'.'atelprotette pg.r xli autaveico!i oj trasvorto collettiv..J2 

Le corsie riservate al mo:::zzi del trasporto collettivo song) di Dort1l3: ubicate 
sull. carreggiata str.da!e in prossimitil dei rnarciapiedi al tine OJ cansentire 
una agevole manovra di accostamento aile ferrnate. NeUe strade a piu 
carreggiate esse v"at1IlQ collocate suile carreggiate late:raJL previa OppOrturul 

regolazione semaforica agli incroci. 
Le conie riservate, qualora non protette, sonc separate dalle altre cornie di 
marcia medimte due strisce continue affiancate, una bianca Ci 12 ern.. di 
Jarghezza ed una !palla di 30 em., distanwlte tra loro di J 2 cm.: la striscia 
giaIla deve essere posta sul lato della corsia riservata. 
Le dirm::nsioni minime trasversali di tali come) al nerto delle strisce 
segnaletiche orizzontali di delimitazione laterale, sono fissate: 

per Ie strade con due 0 piu corsie per senso eli marcia., in U1. 3,00; 
per Ie strade ~on una corsia per senso di marc~ in m. 3,2~. 

Per corsie protette peT i mew di li.'1ca del trasporto collettivo si intendono 
queUe nefie quali, 011 posto 0 sopra aUe str1sce tongimdinali di dclimitaziOrte 
laterale, sono inse:riti elementi in elevazione, infissi nella pavimentazione (ad 
esempio borchie metalliche, cordoll, eee.), che, anche se superabili dai veicoli, 
::ostituiscono una protezione fisica della corsia riservau. I'ali cme debbono 
essere segnalate con apposit.'l segnaietica vertic ale di preavv1so. 

All'interno delle corsie rue[\l-ate e protette sonG arnmessi esclusivarnente: 

autobus di linea 

ta.u e }iCC 

mezzi delle foru di Polizia e }"-11nistero della Difesa 

veicoli di soc corso 


~ veicoli eli servizio pUbblico autorizzati, 

n?GTt; indi\idU3 Ie 5~g-.;;:nri corsi~ prder---:nziali prOlen;; pl:!r g1i J.ulovei..;;oli 
del trasP0l10 eollettivo (vcdi TAV,...~): 

a}-corsie protette 

[ elenco • d.s.orizione J 

b) corsie preferenziali 

relenco e descrizione J 



8.2 	 !:'bAZZOLE DI FERMATA PER GLl AFTOVElCOLl DEL rR~PORTO 
£QLLETTIVO 

Le piazzole di feonala dei mem pubblic~ id,nriche per Ie strade di 
scotrimento e per queUe <ii quartiere, hanno di no;ma una lun...Rheua £otale di 
n'l. 38\00 ed una profon&ta mLrtima (esc1usa 1a strisda rur~ale 
longiruelinaJe) di m. 2,70 (veeli F1G. 8.1). 
La zona di fmnata esuddivisa in tre parti: la priila e l'ultima di iunghe zza 

pari a 12 m., necessarie per l'effett'.Jazione delle manO\-Te di accostamento a1 
rnarciapiede e di relr.s-crimento nel flusso di traffico <fa parte del veicolo; la 
zona centrale deve averc una lunghezza minima pari a11a hmghe zza, 
maggiorata di 2 m., del veicolo piil lungo che efferrua 1a fennata. 
La prima e l'ultima parte passono essen: evidenziate mediante tracciamento di 
una striscia gialla a zig zag. Sulla p;:l"\.-i...~entazione all'i:n.terno della zona di 
fermata deve essere apposta l'iscrizione BUS, 
'Selle zone di fermata evietata la sosa dci veicoE. 

CORSIE ClCLABILl RlSERVATE 0 l?' SED£ PROPRIA 8.3 	 -
Le conie riservate aile biciclette (pi..te cidabili) sonoy di norrn.a.. ubicate sulla 
carreggiata stradale (j'lre'\alentemente su strade locali), ad unico sensa di 
marcia, concorde a quello della contigua corsia destinata ai ,,'eicoli a mOTore 
ed ublcata a destra rispetio a qucst'ulti.TU.a corsla, qualora l'elemento eli 
separazione sia valicabile in quanto costiruito esser.zial:mente da striscia di 
demarcazione longitudinale" 

possono comunqut: sussistere piste ci~labm formate da due corne riseT"\..~at::.: 

fQntiIDle net seguenti casi: 

sulle sJr~g~__ pedonali, qualora l'intensita del traffico ciclistico in rapport.o a 
quello pedonale ne richicda la rcalizzazione; in tak caso 5i trarta di corsie 
cicl.abili di oppostQ sensa di marcia ubicate in genere a1 centro della strada: 
~ui :nar-:i,lpr:tll. 4U.1ic'T;J i.1 iu!"v .JmplCZZ.l Dc ,,0n,~'Cnt:l 1:1 r:;-JUilll.i\.'ne:: in 
tale caso si tratta di cOlSie ciclabili in genere di opposto senso di marcia 
ubicate sill lata del marciapiede verso la carregglaU stradale; . 
wentw1mente sulla carrc2:Qj~ta stradale, qualora l'intensita de~ traffico 
'ciclistico ne r:icrueda la realizzazione: :"''1 tale caso si tratta di corsi::: ciclabili 
nello stesso sense di marcia ubicate sernpre in dcstra rispeno alla wnti2Ua 
coma destinatil ai vei:.:oli a rnotore. Si deve ritenere che smist;no 
condizioni di paI1icolare intensita qualora il ti1:.SS0 d~l traffico ciclistico 
risulti superiore a 2.000 unita'lora, per al.meno :1 periodi di punta non 
inferion .3 15 minUt1. 

,S.aivo c~~LparticolaIh per i quali oecone fontire specmca dimostrazione di 
validita tecnica ili fmi dellJ s1curezza strada!e, specialrnente con riferimento 
alla COnflittualit3 su aree di intersezione.. non :' consentitoJ'.~Q...Qj piste 
£ic1.1bili a dQPQlQ. sensa di marcia !ill ;;olSie :1s<!n1nc ubicate suU;) c!lneggiata 
§![~Q#k· 

~---------------- ... ~-
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Le corsie ciclabili ri.5ervatc, qualora non protette da dementi in elevatione 
sulla pzvimenta:zione, sona separate dalle corsie di marcia mediante due 
slrisce continue affuI.,cate, una bianco di 12 cm. di lru:gheZUI ed una gialla di 
30 em" distanziate tra di loro di 12 em,; La strucia gia11a dev. essere posta sui 
1ato delLa corsia riserv.t. (,<di FIG. 8.2). 

Le corsie ciclabili in sede proPria (piste ciclabili protette)," ad unico c doppio 
sensa di mar~ si c~aurano quando la Joro sedt sia fisicamente: separata 
da queUe relative ai v-e1coli a mown: ed ai pcdOrI:4 att:raVe!SO idonel 
spartiIraffico longitudinali rialzati 

La ligg,>u:w standard della corsia ciclabile (Yew ancora Fig. 8.2;, tenuto 
conto degli ingombri dei ciclisti e della biciclenal nonche dena spazio per 
l'equilibrio e di un opportuno franco latcrale libero da ostacoli, va considerata 
pari ad l.~O m.; Ule larghezza e' riducibile ad 1.25 m. ne1 caso in cui si tratti 
di due corsie contigue delle stesso od opposto senso di marcia. 

Per Ie piste ciclabili in sede propria e per queUe su corsie rlsef\.':ate ubicate Sll 

strade peoonati 0 su marciapiedi, la larghez.z.a della corsia ciclabile puo essere 
cccezionalmente ridotta fino ad 1.00 m,; quest'ultimo valore e' da intendersi in 
ogni caso, come minimo accettabile anchc per siruazioni particol.art-nente 
"\i.n:.;otate. sempreche ve:l.ga pratrattc per'una limitata lunghezza detl'itinerario 
ciclabile. 

La Jarghezza della spartitraffico fisicarne:nte invalicabile, qu:llora esistente 
(piste ciclabili in sede propria) per l'idonca collocazione dei cartelli stradali, 
non deve risultare inferiore a tn, 0,70 dallato della carreggiata dei veicoli a 
matore. 

Nol case di pis« ciclabili gU con;ia riservata. I, segnaletica oriz:/OTIrale di 
margine, eventualmente maggiorau) assume significato di spartitraffico 
invalicabile, salvo nci trani m cui risulti il tratteggio. 

n PGT~..__ mJi'nct.:.J 1-;: ~';!;;\:;:nti :.:orS1C ,,::i:.:bbili :-.Ji;:r"'-:.lt~. in s;:.j;! prc'fl"!J (",-~d: 

lAY, 2): 

a), corsie ciclabili in sede propria 

[ elenco e descrizione ] 

b) corsie cicl~bi1i rnef';.:ate 

[ deuco e descrizioJ1,e ] 

1 parcheggi specializzati per Ie bid sonG poslz)onati U1 comspondenZa dei 
seguenti pu.,ti (vedi T A '/. 3): 

- [ e1enco parcheggi per bici } 
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8.4 ]yIARCL'J'IEDI E MARCIAPIEDI PROTETTI 

La larghezza dei marciapiedi va considerata at netto sia d.i strisce erbose 0 di 
alberature, sia di occupazioni di suolo pubblico impegnative: edicole di 
giornali, cabine telefoniche, eec .. 
Su di essi possano, comunque, trovare collocazione alcun.i servizi di modesto 
itnpegno: centralini semaforic~ colormine di chiamata eli SQCcorso, idranti, pali 
e supporti per l'illuminazione e per la segnaletica verticale, nonche 
eventualrnente per cartelloni pUbblicitari (quesri ultimi da ubicare, comunque, 
in sensa longitudinale alia strada), 
Tali occupazioni pennanenti di sede stradale (vedi anche Tit. VIII) debbono 
comunque consentire, ai sensi dell'art 20, c. 3 del D. Lgs. 285/92 NCDS, 
che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedon..i larga non meno di 
m.2,00. 
Le strade di scommento e di quartiere di nuova costruzione devono essere 
dotate eli idonei marciapiedi rialzati di larghezza non inferiore ai 3 m. 
N elie strade di quartiere di nuova realizzazione, per Ie zone commerciali e 
ruristiche, la larghezza nUnirna dei marciapiedi edi m. 5,00. 
Nei tratti in viadotto delle strade di scommento e di quartiere la larghezza 
m.in1ma dei marciapiedi puo essere ridotta am. 1,50. Tale misura ridotta pub 
essere adonata, eccezionalmente, anche per i marciapiedi delle strade locali in 
zone a minima densici residenziale (zone a case unifarrriliari); in questi casi 
eccezionali il marciapiede puo essere a raso purche separato dalla carreggiata 
stradale. 
I passaggi pedonali di servi.zi.o, da realizzare con continuici sulle strade 
primarie, non possono avere larghezza inferiore a m. 0,75 (m. 1,00 in 
galleria). 
Tutti i marciapiedi ed i passaggi pedonali che si affacciano su carre2:giate 
sonostanri debbono essere muniti di rete di protezione alta ffi. 2,00. 

Per marciapiedi protetri si intendono le corsie pedonali dotate. in 
corrispondenza dellato prospiciente Ie carreggiate veicolari, di elementi fisici 
(guard-rail. cordoli fittani reti. ecc.) 1a cui altezza (;::: crn. 30). lungo runa il 
rn:!r';l.:!pl~dl. non c(m.~cm.J .1gli 3uro-...:..:i..:oli di pOr!:arsi su IJ.k zona p..;:donak. 
Sana altresi da considerarsi marciapiedi proteni quelli non a direno contatto 
con Ie cmeggiate dove transitano gli autoveicoli. 

8.5 &REE DI SOSTA PER ACTOVEICQLI SEPAR,,-TE DALLA CARREGGIATA 

Rimandando ai Tit. VII per quanta attiene il dimensionamento delle fasce 
laterali di sosta su sede stradale, si defrniscono qui Ie aree di sosta per 
autoveicoli nettamente separate dalla carreggiata rna a questa callegate con 
corsie dove sana ·concentrate Ie entrate e le uscite rispettivamente 0, in 
alternativa, Ie aree di sosta dotate di specifiche corsie di manO\.T3., nel qual 
caso l'enrrataiuscita sulla carreggiata elibera. 

Per entrate;"uscite concentrate, per e da un'area eli SQsta per autoveicoli., 
s'intendono quelle che si reallzzana can varchi veicolari (possibilmente uno a 

http:manO\.T3


sense unico in entrata ed uno a sense unico in uscita) che consentono i1 

passaggio ~tto dalla carregg,iata alIo spazio di sosta, e vicevrn~ senza 

interferire con i flussi eli traffico stradale. 

Lo schema esernplili.cativv ill un'area iii sosta con entrare/uscite concentra"te e' 

illustrato nell. FlG. 8.3. 


Per entrateJuscite tiber-e. con cOl'Sie di manO'\'Ta, da e per un'area di ;,osta p:r 
autoveico~ si intendono queUe the si realizzano da ogni punta della 
carreggiata a traffico promiscuo rna che utilizzano, per il reperimento dello 
stallo libero e per la conseguente manovra di posizionamento prima ed uscita 
pOl; una appesita corsia parallela alia carreggiata. 
Lo schema esemplificativo di un'area di sos13 con enrr3te/uscile Ebere tn.a in 
Cul le manovre di i:1gressoiuscita aYVengono su apposita corsia e' illustrato 
flG.8.4. 

'.6 	 S;LASSIFICAZIONE ED UlllCAZIONE PELLE AREE D1 PARCllEGGIO PER 
bUIQYEICOLl 

La sosta autoveicolare privata viene soddi ....:fatta da un sistema di cffena COS! 

articol.to (vcd; TAV. 3): 

R: posti autQ~ fuori dalle sedi stradali 0 in spazi dedieati, riservati at 


residenti e a \lekoli autorizzati dotati di specifieo pennesse; 

PA: parcheggi di a.t:t~~~ento per soste eli durata medio~lunga situati at 

marginl del centro storieo, gratuiti 0 a tariffa bassa e non progressfva; 

PP: wcheg:gi 1:1 pagamento senza limitazioni di tempo, per soste di media 

durata, situati in posizione pill centrale m;:retlo ai P A~ 


PR: parch~gl a rotazione per soste di breve dt."tata, localiwti ai margini 

della ZIL e in corrispondenza deg1i attranori di traffico occasionale (zone 

commerciali; uffki pubblici e priva~ ecc,); 

PI: parcheggi di interss.nnbio, simati. in periferia e collegati aI cet\tro con Ie 

linee del ttasporto pubbbco; 

PD: pJ,;;;:¢2!Zl j¢dh:o~i .1 f.;:;ziorJ ~p:;ci£.;:hc (impi~lnti ~P'-'!1:·,r. ~;:~Iz.J.')n~ 


F.S., veicoli merc~ ospedale) . 


.I inser'., olenCQ e deseMone di ogni apologia 1 

L'accesso 3 parcheggi ubicati all'interno 0 ai margini della ZTL aV\.l'iene 

atlraverso specifici itinerari di arroccamento (ved! T A V. 3)_ 

L'indirizzamento dell'utenre verso i parch:;:ggi P.A,., PP e PD eagev'Olato da 

apposit3 segnalctica fissa posta lungo i pn.."1cipali itinerari.. 


A.lfinizio degli itinerari di accesso at Centro Storico sono posizionati segnali a 
rnessaggio varia bile che indicano 13 disponibilita 0 meno di stalli nei FA -e nei 
PR. 

1 
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ART. 9 "oRm DI AMMISSIBILITA' DELLE COMPONENTI PER mo DI 
STRADA E Dl AREA 

1. 	 In base alia definizjor,e delle principali componenti di traffico (art 7) e degli 
standards di riferimento per gli spari stradati (art i), sono di seguito stabiliti 
gll inditazi genera!i eli regolatione per i prindpa!i tipi di strada, 

~------~~~~~~~~~~~~=----------,l:'DIRIZZl DI REGOLAZIONE E A"IMISSlBlLIIA': 

trIPl Dl STRADA a) AutOVekoU b) AltT! autovei- c) Bicidette d) Pedon'i i e) Sosta autovei
1 trasp. ~ttttvo coli (privati) 1 coli t bici 

; 1. 	 AutQS1rade }\!>.1MESSL j\f,..1MESSL [ ESCLUSE • ESCLtJS:, ESC:'USA 
Superstr.tde Escluse Ie fermat:: {escl. mctoclcu e 1_~c:ht: la fermataId.1linea altri cIa ;-.IeDS; I 

AM:v!ESSI. 1AJ,.f},.1ESS1. IA\1MESS:L : AM:tvtESSL :}<,,-'<t:)..tESSA. i: 2. 	 Stradt di 
sCl)rrimento Corsie ruC:;"lte i Ssclusi Velcoli a : lr. sede propria , Su rna;c.apiedi lin :s pezio separato 

eic fermat.! II bracc~ a ttazic protem (art 19C !con e.';:" concen
organiz::':.ate ne -animale, rnac- NCDS) tra1:~. 

j chine agricole, ci~ '[In deroga SO;$'!a 
ciomot::m se y '> lons:rit'..l.±nale a 

;50kmfn. '! ~ato~ rnarciapiec!e 
I !$.;! sah,-aguareate 1 : 

i cors:ie di ma;cla.I 	c:=~--c-~=~--,""'--~~
_AJvt:MESS! i AMMESSI l.,l,_\"1MESSE. I' _J\JvIM£SSL 	 IA .. 'vl:-.IESSA :3 Str'::lde di1 , 
Pl2zz.cl.e & ferma- ! 1 b sed!! propria. Sc rnarciapiedi. 	 . ::n spazio separate ! 

i 

quartiert' 


ta c eventua:e icon e.'u libert.ru ' 

'::Otsia riSffvata. 	 'I corsia di mano-

i \:Ta 

; in de;oga sO$ta 
) !eng:rudma!.e a . 
, lato 	dd marcia
j piedi ~e salva
: !rUa1'·~at-! 2 ';..;l'fsie 

-::--c--:--""T;:-;:;;-;-;';;:;"---~;7i~;:;;;;--	 . ~ IT: olT;;:;;.,..:-4'. S~d;e locall 	 'ESCLVSI i A.'.!MESSL ~ A\,.fMESSE, ; .A.MMr;SSt I LIBERA 
, IZone a ve!ocita :~:1. corsie :lSm"!!e I$u marciap1eCi. ; (a norma d;. 

, I ridott., ;3~__km/h,",=1-,:~o~m",!p=rfor~,u~s~c~u~v':::-';-:7===:-_-+i~,,~.C"",D""S) ,
-15-.-z-~-n-.-'-Turaf.-;.-rM;-;-;1MESSI i ,e._'>1M.t:SSL D:\ STABlLllG 1A;\,.IMESSL i A...'" I:?\iESS..c--
i fico LimJ1;ato Com?3ti1:)lL-nente! Co:) i.im:taZlonj dl C:l50 per caso , C On regale da 
i aTL} :00 i'l11dispo:1ibi- : c:ario e 1:mita- ! s;:abillie. 

Lte: d: al:ri itinerai. ; tament~ a partieD· 

: lari categoric eli 

!utenti
.....--~- ~c==--.-... -	 I r"' , 

: 6, Aree ptiionali 1ES....... L.-,SL 	 ; l::SCLCSl -I ESCLeSE. 
; (Amn:ess(' l'ac~ ! (TransIte. e r.llf'.o) , 	 (AP) , , 	 I ! cesso ai fesJcenti 


I
, :con poso El'Jto m 

I ; aree ptiv~l~c)--~:c-::-;"'=--~ I 
1'- Zone iii Traf~ 1-'\..\1MESSL 'AM:-"fESS;, A;-!:V1ESSE, ' _4..,."yfMESSL : _.l~:\'-l?\!ESSA· 

fico pt1!unale Soio ni!li~ strade ,Zone a velodci. ; Con circolaZlone : In S:;:'azl de:i.'11itati 
prtvl!~gblt(l ,J locali L,te:70na4. : ndotta (30 kmT!:l) i a~evolaUt 

pag.i.na :l \ 
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,.. Pex Ie aree pedonali AP, cos! come delimitat< al punto 2 dell'AIt 6, valgono 
Ie seguennregole: 

i1 transito e 1a sosta sono peunanentemente vietati a tutti j \tlcoli ad 
eccezione di queIli a servizio di persone invalide e eli quelli al servizio di 
poli2ia, deUe ambulanze, del veicoli dei Vigili del Fuoco solo in serv:i:zio 
urgente di emergenza e vigiLm.za, nonche i mem di 

il transito relativo aile mere operazloni di ¢arlco e scarico delle merci del 
suddetti operatori speciali ealtTesi autorizzato con pennessi arari 0 annu.ali 
nella fascia. orariacompresa tra Ie ore ,.-: ..::. e le ore ;~~.;~_~~~; 

ealtresi consentito U transite e Is sosta ai veicoli merci autcrizzati nella 
fascia ora.oia dalle ~,~~:~; alle ~~...... per le sole operazioni di carico e scarico 
e per it tempo strettamente necessaria a consentire tali operaziorj; 

i veicoli autorizzati a compiete operazioni di carico scaricc devono 
attenersi ai seguenti itin¢fari: 

.. mgresso: 
'" uscita: 

3, 	 Pet Ie zone a traffico limitato (Zn)~ COS} come delimitate al puntc 2 den~Art 
6 ,,'algono Ie seguenti regale: 

i1 tr3J:i.S-ito e 1a SQsta seno vietati a tutti i veico14 ad eccezione di quelli 
autorizzati che possono circolare e SOstare all'mterno della sola zona cui it 
pennesso 5i riferis.ce; 

It! ~l'>l:f" I:en?;) furicatii7ne C! 0r:lT'!e i: ':0n~entitl soh:· ci ,~:':(:·li :!?~:!!:'::r":-e::~ 
1 ai feSldenti nella zona: ad tssi, purche muniti di perrnesso, eccn.sentito di,, SQstare negli apposiri spazi {) neUe aree non segnalate a div.ieto; 

'11 perrnesso erilasciato cd utilizzabile solo dai conducenti dei veicoli la cui 
targa eindicata nd permesso; 

4. 	 Nelle zone a traffico pwonale privilegia10 (ZTPP), cosi come delimitate al 
punto 2 den'Art 6, valgono k seguenti regole. 

ia circolazione degli autOv-eicoli privati eammessa rispettando un limite di 
ve10citi pari a 30 chilornetri oran; 

p~an 1 
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5. 	 In turte Ie a."1!e non indicate ai punti precedenti, 1a circolazione 'v'ciwlare e 
libera nell'osservanza dei sensi di marcia, dena segnaletica esistente, delle 
norme del Nuovo Comee dena Strada, nonch6 delle funitazioni per particolari 
categorie di veicoli cosi come espresso nel presenti! R. V_, 

La scsta veicolare ealtresi libera, ferma Testando: 

le aree a pagamento, ove sonG applicate tariffe: 
• per fasce orane 
• inserire aitri eventuali \Wi di tariffazione 


le aree riservate a!la sosta a tempo; 


le aree riservate alia scsta dei residenti; 


Ie aree riservate alia sam di categorie speciali; 


1e aree riservate alle operazioni di carico ¢ seance di merci. 


6. Gli m..1)crari di arrOCcamento per l'accesso dd veicoli rnivt.I< de· 
resjdenti' on t' . all 	 1:''''''''' 1 non n au on.zzau e aree di parcheggio ubicate ai margini aD'
della ZTL sona riportati nella !AU. 0 mterno 

{ Valgono le' seguenri -regole: J 

·· .. ··.,······: ... , .• u. 

,, 
" . 
j 

I 



_- di'<ieti-d'uso'esa..'lZioni-. -,'. _ .,: _- ',- '- -: -, " -::-> 
- ::tipalogIe di 'permesSo:iJeSid~ti ~ ·gar~ge:G~-trisPorto--merci'-TIl.. _:"';::: ::
.lrasporto mabill, tne<lic~Enti e,etViripubbli~ .utorizzazioiU speciali, 
. aItr. tlpclogie, ... : .....); . ... 

Per ogni tipolDi/4 descrivei<;: 
• -/tvcnti diritto 
• motialita-e -docutnentazione -s,pecifica pedt rilascio 

; • -i~erarf di cJrcoiaZlcine e"mcxtifita di sosta : 
-. limiti all'usc del pet'l:Th!!SSO 

• regole spec-ifiche, 

9. Permessi temporanei d.i circolalione e sosta: 

{d<scrbtere j: 

-'-definizioneg~ale:ddp~$O-t~~:_ _ _ , 
-modalita di rllascio-'generiili eprOcedUte'-lI{caso 'iii ~m31timento 
modalita ill espo:sizione permesso' - - 
dfl..ieti ctuso e sanziorii _ " - - 
clm~ categorie di petm~so temp-or~eo ' 
per ogni categoria descrivere: ' 
• .aventi diritto 

-~ modal:ita e docurnenUZiorie specifica per 11 ruascio 
-• regale di circolazione e SDSL"l 

• .limiti d'uSo 
• regol~ particolarl. 

1 
; 
j 
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iTITOLO IV - CAR"-TTERISTICHE GEOMETRlCHE 
DELLA SEZIONE TRASVERSALE 

ART. 10 DEFlNIZIONI 

1. 	 Gon "carreggiata" si intend. la parte della ,<de stradaJ. destinat:a al 
rno\.'imento normale dei veicoli n sUO bordo si identifica COn la striscia 
margirulle che esclude: la banc~ la piazzola di emergenza, la piazzola per 
130 fermata dei mezzi pubblici, la corsia per Ie fermate di emergenza. Ie corsie 
pef ], mano;r, <Ii sosla 0 ill fila di stalli di ,osla. 

2. 	 I tipi di carreggiata identificati S1 riferiscono aile nuove costruzioni; per 
l'adeguamento della situazione esistente pub essere fanD ri~no alla 
irnposizione di semi unici di :marcla: cia anche per Je strade di quartiere e 
iOcali, Ie quali per 10m natun! dm'Tebbero invece mantenere i rnaggiori gradi 
di hbena nella circolazione veicowe. 

ART.l1 STANDARDS D1 RIFERIMENTO 
---------~~~~~~~~~~--------

11.1 bARGHEZ2A DELLA SEDE STR!JJALE 

Per larghezza della "sede stradale" si intende la dimenslone tras\-'ersale 
comprende la "cmeggiata'\ come pili sopra definira., e Ie "fasce 
pertinenza" suIle quali di norma insistono i percorsi pedonali. 

c:he 
di 

Le fasee di pertlnt:uz.a sono parte della proprier.1 stradale e possono essere 
utilizzate pe;' 1a realizzazione di altre parti della strada oppure opere ad essa 
connesse (marciapjedi, banch.1ne, piazzole. ecc.) 

11.2 1:,4.RGHEZZA DELLE CORSIE Dl :\!.<\RC1A 

Nella dimensiont: delle, corsie edi norma compresa la segnaletica orizzontale, 
esciusa quella di nargine e quella di separazione delle conie riservate ai mezzi 
pubblici. 

Le dimensioni i.,dlcate non riguardano Ie corsie impegnate da rnezzi pubblici 
o pre,,-alentemente utilizz.:ne dai mezzi indust:riali, per 1e quafi 5i fis:sa una 
Ja..--ghezza standard di m 3,50 riducibile :6..."10 ad un minimo di m3125, 

~.... -------------------~-----



Lc corsie riservate ai mew pubb1ic~ 0 ad usc promiscuo con i mezzi privati, 
sone normalmente da ubicare vicino ai marciapiedi; di conseguenza sulle 
strade a piiI carrewate esse vanna in genere coUegate sulk QlTeggiate 
laterali, previa opportuna regolazlone semaforica agii meTod dell< mMlOV't"e di 
svolta dalla carregg:ata centrale. 

U piste per cieri e ciclornotori a doppio sensa eli marcia hanna una larghezza 
minima pari a m. 2,50. 

11.3 Nl'MERo..Mt'iIMO Dl Co.RSIE PER TIPo. Dl STRADA 

n dimensionamento rninimo prescinde dille evenruali corsie riservate ai rrl-ezzi 
pubblid e dlpende dalle quantita e qualiti dei movirnenti richiesti. 

NeUe stradc a sensa unico, ad unica corsia, sono cia pre-vedere ie 0pportune 
piazzel/; per la sosta dio;:~enza. 

In wrrispondenza delle intersezione a raso 5i dev-e normalmente realizzare un 
nUIDero eli corsie dj canalizzarione p~ nel complesso, al doppiQ di queno 
relati-vo alle corne di mavimento delle strade affluenti all'intrnezione in 
esame, 

La realjzuzione di tali corsie supplerive (ru larghezza mini.-na, escluso 
fallargamento in CUf\<'a, di m, 2,50 per Ie autcp,.'enure e di m, 3,25 per i mezzi 
pubblici ed industriali) viene consentiu dall'uso delle fasce di pertlnenza. 

'.." 

11.4 ~PARIlTR'-FFICO CENTR'-l.E 0 LATERAL! 

.) Spartitraffico centrale 

spartitraffico centrale possono essen:: scalate di una catego~ doe m 1: 10 
(con barriere) sulle strade primarie; m 0)50 (con cordolo sagomato) sulle 

,strade di scorrimento; m 0,36 (con doppia sU'iscia di segnaletica) per Ie 
strade di quartiere a due corsie per ciascun senso. 

Sulk opere d'arte ad irnpalcati separati 10 spa.'1itraffico e parzialrnente 
sostituito da una banctrina in sinistra larga m 0)50" 

b) Sgartitraffico laterali 

Gli spartitraffico 1l1erali separano carreggiate complanari, di norma nella 
stesso sense di marcia. 

La larghczza mirima degli spartitraffico laterali in corrisponoenza del 
'I.:archi deve eS$ere pari: 

I 



0 per Ie strade prima.~e, all. larghezza <klle piste eli acceleruionC 

decelerazione, maggiorata eli m 0,50 per il cordelo; 

per lc strade di scorrimento, am 3,50; 

per Ie strade di quartiere, am 0,50 per il cordolo. 

I van;hi deg;li spartitraflico laterali debbono consentire devia2ioni delle 
traiettorie veicolari non superiori a 30°; la larghezza in retto dei varchi non 
deve t altresll risuhare inferiore am 4,50. 

11.5 CQRSIE PER FERMATE III EMERGENZA 

Per loe strade pritruuie, ia situazioni particolarmente ""\.'incolanli, Ie corne 
continue per fermate di emergenza possono essere sostituite da banchine 
jarghe m 1,00 con piazzole per fermate di emergenza (ogni m 2(0), 

Su.lle strade di scorrimento SOnG sem~ da prevedersi piazzole per ferma"te di 
etT1etgenZll (ogni rn 200), 

11.6 lllMENSIONAMENTO DELLE BA.";CHINE 

Nelle strade di soorrimento I. larghe= della banchina standard epari a m. 
1,50; solo in situazioni particolarmente "1ncolanti la larghezza delle banchine 
pub essere ridotta a m. 0,50. 

Net caso di carreggiate laterali ad unica corsia riservate ai mem pubblici 
vannO rcalizzate in destra, in luogo delle banchine, corsie eli emergenza larg.lIe 
ro, 2)50. 

Vale quanto riportato al punta 8.4 dell'art, 8 del Timlo ill, 

u.s D!MENSI01iAMENTO DELLE F ASCii: LATERAL! Dl PERT1l'iE;,"/ZA 

Ai margini della carreggiata sono da prevedensi fasee loterali di pertinenza 
stradale, comprese tra i1 bordo deila carreggiata medesinu. ed il confine della 
proprieta privata 0 deUa proprieta pubblica della sede stradale~ comunqu~ 

fibere da qualsiasi costruzione a earatlere permaneme (vem flCL1U). 

Per l'utilizzo e il -dim~i(mamento di tali fasce e di parte della cmeggiata 
stradale si veda il Tit. -VII: Dimen.sioru delle fasee di sosta latcrale. 

J 
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Dene fasee laterali, ehe <oncorrono a ridurre gli effelli negativi di 
inquinamento atmosferico ed acustico generato dal traffico veico1are, SonQ 

destinate al mantemmento del livelli di fluiditl della circotazion, veicolar, 
previsti per ciascun tipo ai strada ed in esse possono quindi trovare 
collocazione: banchine e piazzole 0 corsie per 1a sosta di emer~ staUi di 
50513 e relative conie di manOvTa; fermate dei mezzi pubblici e relative 
pensiline; isole spartitraffico e separatori fuici tr.a mo"imenti e sosttveicolari; 
fasce a verde ~ ancbe a1berate - e pistc clclabi1i; caneggiate di seT"Vi.:z:io; 
marciapiedi e passaggi pedonali di se,....mo. 

Le fasce laterali di pertinenza non possono essere invece r1set\'ate a futuri 
arnpliamenti della carreggiata. Per quest'ultimi debbono essere e"~ente 
previste Ie necessarie larghezze ilggiuntive gi.i in sede di progetto, 

La profonditl delie fasee laterali, lungo tutto il tronco stradale (a p'escindere 
da1le maggiori esigenze di aInpiezza in area di intersezione), deve al rninimo 
risultare pari at valori indicati nella tabella di cui punto 11 del presente; articolo 
11. 

Tali profondiu consentono j rispettivamenre, i seguenti usi-tipo done fasce di 
pertinenza: 

par Ie strade locali, una corsia di sosta paraliela ed un marciapiede; 

per Ie strade di quartrere, una corsia d.i sosta a 45 Q con rego1amentazione 
a tempo e/o a tariffa; la relativa corsia di manovra per In sosta (31 fine di 
difendere la accres.ciute esigenze di fluiditi. dei movirnenti veico1ati) ed un 
marciapiedc (Piu largo di quello delle strade locali, coerentemente alla 
maggiore presen.za di pedoni); 

per Ie ,strade di scorrimenlo, una banchi."1a, uno spartitraffico laterale di 
separazione daIla carreggi.ata di servizio, una carreggiata di smruo (con 
funzione oi concentrazione deUe mano'\.Te di 5\:01t3 e delle entr3te ed USc1te 
cLt pas!)) CalT.:loili, dJ. eventuaii In't,:;;:n;lOru di marcia comro~al:c con 
regolazione semaforica e di sosta con relative corsie di mano\tTa) ed un 
marciapiede; 

per Ie strode pnmarie, una corsia per ia sosta di emergenza, uno 
spartitraffico laterale. ev'et1tualmente organizzato con piste di accelerazione 
e dc:ceierazione per i rnmimc:tlti da e per la carreggiata di serviiio, ed una 
sene di possibili apprestamemi anche non' a1 limite minimo di 
dimensionamento (come scarpatc di rilevati e di trincee eventualmente non 
nocivi, ecc). 

Per le strade a sezione compos ita (carreggiate affiancate di strade di cate2:orie 
-contigue)~ considerate che Ie funzioni di servizio passano aUt carreggiate 
laterali, Ie fasce di pe'itinenza pOS$ono ess¢re commisurate alla carreggiata di 
categoria inferiorc, ad ecce:none del caso di concOrrUtan7.)l sulla stessa sede di 

I 
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strad<: di quanien: e locale, nella cui evenienza Ie fasee di pertineua sono 
queUe della Slrad<: di quaniere. 

Qualora siano riservate esclusivamente ai. mezzi pubblic~ Ie strade di 
sconimenta e Ie carreggiate Jaterali, possono avere :fasce di pertlnenza 
destinate ai pedoni in transite ed in attesa dei mem ed alia conocazione delle 
piazzole di ferma~ COn largheu,.,3 minima di rrL 8)50. 

11.9 D1MI'NSIO:'i."-.'>!I'NTO DELLE FASCE DI RlSPETTO 

Per fasce di rlsI!;tto (vedi ancora FIG. 11.1) si intendono le su1sce di terreno 
Ja eui larghezza. daJ confine ,tudale (limite esterno della :fascia <Ii pertinenza), 
e variabile a seconda dena tipologia della strada e della sua cofioc.azione 
alJ'esterno 0 all'intemo del centri abitati. 
n ~CDS dcfinisce Ie dimensioru da rispertare sia 311'esterno dei centri abitati 
(art. 16 e art. 26 del Regolamento di attuaz;ione e successive modifiche: Art 
24 DPR 16 settembre 1996 n' 610) sia all'interno degli stessi (art 18 e art. 28 
del Regolamento). Jr. pa'ticolare. all'interno del eentri abitati, I. distanze in 
rettilineo da1 confine stradale di cui sopra, da rispettare nella costruzion<; 
ricosmrzione 0 arnpliamento di manufatti 0 rnu..-1 di cinta d.i qualsiasi tipo, non 
possono essen: inferiori alle dimensioni seguenti che il presente RV assume 
come prescri~: 

per Ie strade di tipo A (vedi definizioni all'an. 4 
dol presente RV) 

per 1e strade di tipo D 

per le strade di liJlQL e eli 1ill9.l' 

I riferimenti nonnativi di denaglio in r::terito agli interventi strunurali ed 
irtfrastrutturali che possono essere realizzati neUe fasee di rispetto stradaie 

Per Ie fasoe di rispetto daJ confme in curva, si rimmda all'art. I E del CD S che 
tratta i cas] di raggio della Ctlrva inferiore 0 maggiore~egu.a]e a 250 m. 

lUG CUNICOLI PERSOTTOSERVlZI E FOGNATIJRE 

I cunieou pc; i sottoservizi e Ie fognat'U.re devono trovare collocazione 
neU'ambito delle fasce di pertinenza - sone Ie pm destinate ad aiuole, stalli di 
sosta e rnarciapiedi e DJ,!JU_ott;Q..1~5;31)J!~ate: do 31 fine di nOn <hsturbare con 
iavuri ed ispezioni periodiche il movimenro normale dei veicoli 

Le griglie di raccolt~ delle acque non devono essere conoeal..! n.e sull\! 
carreggiate ne sulle banchin¢' il drenaggio delle acque deve prevalenteznente 
essere assicurato con idcnee "bocche dl iupo" ubicate sull'alzata dei 
marciapiedi 0 di cordoli. 

http:fognat'U.re


11.11 I.ABELI,A RlASSt"'TlV A DELLE CARATTElUSTlCHE GE9MlITRICHE 

Nella tabelLa ,he segue sano riepilogate Ie principali caratteri.stiche 
dimensionali della sezione trasversale della sede stradale e della carreggia't-a in 
particolare. 
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ITIT()LO V -CARATTERlSTICHE GEOMETRlCHEl 
DEL TRACeIATO 	 I 

ART.11 DEFP<IZI0c;.'i"'I______----'-- 

L 	 Le caratterisriche geometriche del tr3CCiatO stradale fanno rune riferirnento 
alla velgcjt3 minima di tmlgetto che deve essere utilizzata per calcolare gIi 
dementi liarite deIJa geornetria dej tracciato (vem TAtt 13.4 n.ssurniva delle 
caratteristiche geometriche). 

T enuto conto deUt: caratteristiche peculiari di funzionamento dene strade 
urbane (notevole frequenza di punti critici - e quindi difficolta di recupero 
della velociti ~ e prevalente esercizio a flussi elevau)) la vel0cit2: minima 
anzidetta e molto viclna alla ....'ClocitB. massima di progetto collegata 
all'organizzazionc della sezione. 

Considerate pero che, in genere, nella scelta ptogett:uale viene fatto piu 
frequcnte riferimento ana velociti di esercmo desiderata (neUe condizioni 
prC'valenti dl entita del flusso e: di composmone del traffico)~ nella scelta del 
valore della suddetta velocitii minima di progetto S1 deve anche tener conto del 
legame esistente tra qu~st'ultima velocita e quella di esercizio (sensibilrnente 
inferiore alia precedente), in rapporto ai pre\cisri flussi veico1ari, 

L'entiLl del div'ario tra queste due velQciti de've essere studiata caso per casC>_ 

Specie per t prim.i due tipi di strade (primarie e di sco:rriI:nento) Va considerato 
inoltre che deve essere adoruta la deroga cal limite generalizzato di'velocita 
neu;; Me .. urbdn~. pr~VL:.-.\J .i.ii -._A.h..u-.--C J;;i.i.i ~i.ra\W. II .u.nuI>; ill ~foga U<:;\tc 
(!SSefe comunicato a11'utente attmverso apposita segnaletica. 

2, 	 Corrispondentemente alia ve10citi minima di progetto (ved! ancora TAB. 
13,4 riassuntiva) 5i nonn.alizzano le pendenze trasVersali rnassime in curva, i 
raggi planimetrici ed altimetrici (cOTIvessi 0 conca:vi) m.inimi, nonche Ie 
pendenze longitudinali masslme. Per questilltimc, l'\el casi in cui siano 
presenti corsie riservate 0 piu hnee di trasporto pubblico 3U corsie ad usa 
promiscuo, si devono adottare valori del 4('/0., sulle strade di scorrimento, e del 
5%, sulle strade di quartiere. 

3. 	 11. tutti j tipi di strade sui trani curvilinei e da e\'itare il mamertimento della 
contropendenza verso l'esterno. 

--------~.--~.~-------~ 
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ART.13 STk'lDARDS DI RlITRl~IENTO 

13.1 V;;;DENZA MASSIMA TR...svERSAJ,E IN CURVA 

Per pendenza trasversalc si intende l'incllnazione trasversale delle superfid 
costitu¢nti una pavimentazione strada:1e, espressa in pe~entua1e. -= 

La pendenza traS'\'crsale della pianaforma stradale ecompresa in ogni cas 0 ira 
i1 7% ed it 2,5% (per strade con pavimentazione bituminosa). Valeri meriori 
a questo minimo possono essere impicgat~ con accorgirnenti particolari~ soio 
net trani di transi:rione fra elementi di tracciato carattcrizzari da opposte 
pendenze trasversalL 

In riferimento aIle velociti minirne di progetto :fissate per strade prL"'I1arie (90 
Km!h.), di scomm<nto (70 Km/h.) e di quartiere (50 km/h.) ,j hanno, 
rlspettivarnente. valori dt pendenza trasversale rnassima da rispettare pari a 
7,0%., 4,5%:;: 3,~-o. 

13.2 Bi\(',G1 Mr-.'nn Dl CURVATUR~ PLk"I~(ETRlCI ED A,LTIMETRICI 

Per reg.g:iQ d:i curvatura planimetric.a si intende i1 raggio cella CUT'\"a 

orizzcntale) di raccordo planimetrico tra due tratti dJ strada rettil.in~ misurato 
sulla mezzeria dena carreggiata. 

Per mggjQ.J~i curvarura altimetrico 51 intende il raggi-o deUa CUJ'\'3. "mica.le, di 
raccordo altimetrico Ira due tratti di strad."1 rertilinci, misurato sulla linea 
schematic a del profilo longitudinale. 

In riferimento alle velociti minime eli progetto fissate per strade primarie (90 
Kmih.), oj scomment" (70 Km/h.), di quartiere (50 &ulh.), locali (25 

raggi pJanirnetrici rn.inimi: ~300 ffi, 160 m, 85 m 25 TIl 


. raggi aldrnetrici minimi: 

• conca\.1: m. 2.500) m_ 1.200, m,600 e m. 200 
• convessj: m. 3.500, m. 2.000, m. 1.000 e ill. 300 

I raggi v-erticali mlnimi dci raccordi convessi per Ie strade di scorri.mento e di 
quartiere possono essere ridotti rispenivameni¢ a m. 1.400 e 700 qualora la 
differenza algebrica delle pendenze delle livelieue r.lccordate sia i.'1feriore al 
4'h::, 

13.3 !%"PE'fZ..-\ WNCITUD.G"ALE MASSnfA 
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Per pendenza Iongitudinale si intend. il rapporto percenruale !rtl il dislivello di 
due punti e la loro distanza, ' 

In riferimento alle velociti. rni."1ime di progetto lissa!. per strade prirnarie (90 
Km'h,), di scorrimento (70 Km'h.), di quartier. (50 km'h.)' locali (25 
Krn/h.) si halUlo, rispcttivamente, valori di pendenza longitu.d.ina1e massirna 
da rispettare pari a 6%, 6%,,7% e 10%. 

Nei casi in cui siano presenti corsie tiservate 0 piil l1nee di trasporto pubblico 
sU corsie ad usc promiscuo, si aootteranno, per la pendenza longirudinale 
massima, i seguenti valeri ridotti: 

- per strade di scorrimento = 4% 

per strade di quarriere = 5% 


13.4 LABEL~A I!!.<SSc"NTIYA DELLE CARAITERI§TICHE GEOMETRlCHE • 

iDenornina- IVelocita !Pen.denza IRagglo IRagglO altmerrico mirumc] Pendenzz' 
I Zione (K.t:"jh) ,(%)trasVtfS, plarurneu i (m) : (%) 

Iminima di: ma-x in I' mi.n.irnc {rn) I 'longitudin, 
II progetto iCUl"Va i imassirn a L..___._ \ !ccnves5D !cc:r:::a'lC \ 

\;:d:n"'e',--+___=,-- __-:-,-L_"_-,-3OC,,·,-':-\__-,l;;-,S;;;0;;;O+I__-_.'-:"c;.5;::o0;;11_'_"__..,6~1 
~di i601 HlOCI 1.200 1 

.0(-1)1 
: ~corri.l1ento ,i I
rStr~''''"-'----'5;;;O'''i----;3-::,0..;..----,8"'5"1-"·-1-·,OO-,O-j-" 600 
I quartIere sil'<o dtro$he :" I per str!I.dt in I ' 

7'"""--C-+-~- _~+'-",--"O!'=;>";"'i---c;;;~tr~e locall i ..,-:-"5;--" . i 25 ~ 300 I 2001, 
I: per 1'lnI.dt. "I' I
I 
___-'----'-----.. ElM'" 

---------------_.._"-
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T1TOLO VI - CARATTERlSTlCHE GEO!\1ETRICHE 1 

DELLE INTERSEZIQ,,1 STRADALl 'URBAl,'£ 


ART. 14 DEF'Il'IIZIONI 

Le caratteristiche geometriche delle lntersezioni delle stead:: urbane vengono 
adeguata:l1I:nre normate poiche i problemi delia congestione del tra£fico 
v"Cicolare urbano nascono non solo dalla insufficlenz3 della sezione stradale 
corrente ma, anche, dalla insufficienza di capaciti delle intersezioni. 
Fluidificare una rete stradale urbana nel suo insieme implica pertanto la 
risoluzionel in modo omogeneo ed annonico, delle intersezioni nella. rete 
stessa e non - semplicemente - 10 spostamento delle difficolLi del flusso 
velcolare da una intersezione all'altra. 

Le intrne:zioni stradali nsultano daIl'esistenza di akneno un punta di con.:flino, 

cioe dal.la preseIIZ;l eli almena un flusso veicolar:: traversante, ~onvergente 0 


divergente. 

Le intersezioni, cosi come qualsiasi tipo di collegamento tra carreggiate, 5i 

realizzano solo tra strade d¢lla medesima categoria, cppure di categoria 

cantigua, 


Per 1.1. trattazione dei temi iegati alle caratteristlche deUe interseziorU stradali si 
fa riferi..'7letlto alle seguenu definizioni: 

a) Lnteru;iQne srradale 

E' quelJa parte della super5cie "iabile che risulta. comllne a due 0 pili 
strade non paralleie, ovvero queU'insiente complesso di apprestarn(;nri 
stradali anrezzan. i.n modo da :;:oflsentire 11 p<lssaggiQ delle .: 01'T-e~!! 
veicolari tra j diversi ram: della :>tessa intersezione. 

Furlzionalmente una intersezione e caratterizzata dai piu impo:r1.anti 
apprestlrnenti predisposti per facilitare i1 deflusso delle correnti veicolari 
principali, 

b) Corromt£ velco}are 

E' queU'insieme di veicoli che 51 mUQ'VOno nello stesso senso di rnarc~ 
su una 0 pili :file parAllele. 
Le correnti "V'Cicolari possono essere /J'l entrata 0 in useita rispeno 
all'interseziont. 
All'intemo dell'intersezione stessa ed indipendentemenle dalla forma 
geometrica delle rupe£ti,/e traiettone, Ognl corrente in entrata di nonr.a 
si distribuis.ce in una corrente dlrena (0 di anraversarnento) ed in una 0 
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piu correnti di $VOlta; anaiogamente, ogni corrente in uscita si compone 

eli una corrente diret'.a e di una 0 plil correnti di !Volta, 

Le correnti dirette vengono definite principaii rispe'tto a queUe di S'vol~ 


che ~ a lorD voita - si qualificano come -correnti secondarie, 


c) 	 }viarl.ovra 

E'l'insieme di operazioni di variazione della velocita f./o dena direzione 
che ogni vcicolo deve di norma compiere in corrispondenza 
dell'intersezlQne per seguire correttamente 1a traieuoria d¢11a corrente 
v-eicolare cui appartiene; si distinguono quindi manO"Te ai svolla 0 di 
attravtrSOmento per correnti veicolari di svolta 0 dirette" 
L'insicme delle super:fici stradali su cui 51 ese-guano le anzidene 
vwziorU relative a ciascuna corrente veicolare costituisce 1a rispetth:a 
area (0 7.ona) di mana'l-'ra (o fascia di ingombro dinamico della 
corrente vdeolare). 

d) 	 COrSlQ cfj acce!era::i:Jne: e1a corsia che permette una facile immissione 
nella ~orrente cfuetta; 

e) 	 Corsia di decelera;iQnf: ela corsia che ;:>ermettc le manowe di svoltz a 
destra senza: intralciare 1a corrente &rena; 

f) 	 Corsia di accumulo: e 1a corsia destinata ad accogliere ie correnti 
veicolari in sosta: in attesa di eseguire la manowa di !;Voita a sinistra. 

g) 	 Punta di cQllisiQne 

-;.~~ 

.AJ1'interno dd1lfntersez;ione) due 0 pill traiettorie ve:icolari possono 
venire ad incontra~ discostarsi cio risultare sOvTapposte; si delinea ill 

tal caso mlarea (area dl colliSJone) comune alle aree di mano-vra di 
correnti veicolaridiv'erse che possono collide~. 

. .. .--'-'::.. ;,:., ,;, ..",= .::.:,; -':-, ;\ 

collisione '" p.d.c.), comune a traiettorie ruverse, che contribuisce a 

caratteriz.z.art dena area e che coruente 1a deter:rninazion~ deUa sua 

collocazione geometnca. 


h) 	 Area di inu.;r$eztOn~ 

Si definisce area dJ mterse:;lOne queU'area composta da pi'll aree di 
collisione, dai dispositivi ani a separaTe quest'ultime aree nonche da 
quelle pam dt aree di mano'lfa chc non risultano appartenere ad aree di 
collisione. 

i) 	 Ttpl OJ punt! cii coilfStQne 

A second.l deBe relazioni geometriche tra coppie ill traiettorie, i p, d.c. 
possono distinguersi in: punti di interseca=ione (p.d.i.), punti ci: 

-. 	 d([l..'ia:::lOne e punti di lmmissione. 



ART. IS 5TA."'DARDS ENORME DI R1FERlMENTO 

15.1 TIPf DI !NTEl!IlElJONt STRADALE 

1 tipi <Ii interserione dipendono, in prima istanza, d.aIla entiLI del flussi 
veicolari interessati e dallo spazio che si ha a disposizione. 

I tipi principals di intersezione, ad Og,lUDO dei quali ,ano applicabili molteplici 
e differenti soluzioni progettuali. !Ono: 

intersezioni H."O (ve<li FIG. is.l, FIG. 15.2 e FIG. 1 5.3); 
- in,.".ezioni a livelli sfaliati (vem FIG.. 15.4, FIG, 15,5, fill· 15.6 e E1Q 

ill) 

Nella tabella n..sunliva della disciplina delle interserioni (vedi ItJ:L.. 15.~, 
punto 15.8 del presente articolo) i tipi di intersezione indicati per ciascuna 
tipologia eli strada fanno riferimento solo a!la qualita richiesta per l movirnenti 
dei veicoli. 

Con riferimento aIle intersezioni sfalsate, sulle strade primarie e dl 
scorrimento, quando sia: prevedibile l'utilivazione d.a parte delle sole 
autovetture. I'altezza libera nei sottovia puo eceezionalmente ridursi a m. 3,20 
(rispeno a!la dimension. usuale <Ii m. 4,75). 

Nelle strade di scorrimento, quando Ie inrersezioni non siano tune a 
sfalsati 1.1 regQlazione semafQrica. cleve essqe del 'tipo coor~·-

Suile isole eli traffico ubicate neTI'area delle intersezioni non sono comentite 
occup.noni eli suolo pUbblico qwili: distnbutori carouranti, chio,chi, edicolc, 
:::.a.bine telefoniche. immanti pubbhdtan. ecc .. Sono anunesse es;:lu~rv~rneilte 
~.,; u..s;.t:.;,.l.i,;.':'·;-...t r4i;"....J..<.:;J.nli iJ. I;..:g.r.....,;....."' .... :>i.rJ..i.'ti.:, :'ill;.;...iin~.Ll,jnc p"'~vil,,;a ~ glJ 
lmpianti .emaforici 

15.2 DIS!Ao"U IRA LE lNTERS£ZJONJ 

Le distanze indica.te (efr. coL B ~ TAB, 15.8) 5i riferucono aUe nuave 
costruzioni; l'adeguamento della situazione preesistente 51 ottlene con J.a 
chiusura degli accessi di alcune dell¢ strade di categoria inferiore. 

15.3 REGOLAMENT AZ10,",E DELLE SVOLTE A SlN1STRA 

Sulle strade di scorrimento (dr. col. C - TAB. 15.8) Ie svolte a sinistra sono 
eventualmente ammessc a raso quando la regolazione sem.aforica epossibile 
con 2 sole fas~ senza punti di conflino; per Ie strade di quartiere si fa semprc 
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riferimentQ alia disciplina semaforica pre\ii.a realizzazione di corsie 
specializzare in rapporto all'entitl delle singoie manov:-e. 

ISA !l.I:IlENSJONAME"-'O E:..l'j(£QUIiliZA DEI PASSI CARR>.BILI 

Le prescrizioni della nonnativa in<licata (cfr. col. D - TAB. 15.8), per Ie 
strade di scorrimento e di quaniere, si ottemperano raggruppando 
opportunamente gli accessL cosi che l'immissione (0 l'uscita) degll utenti dei 
passi carrabili suUa carreggjata 3'vvenga tramite idonei varchi (efr. punto 
3. L5.), pOStl a distanza non minore (tra lora e con gE lllcroci) risptt:fr...arn.ente 
<Ii m. 100 e <Ii m. 30. 

Tali distanze rninime 'lamo adottate anche nei confronti del var;;.hi degli 
spartittaffico laterali in presenza eli carreggiate di servizlo destnate alla 
concentrazione delle manovre di $'\.'0113 a destra e. indlrettc 0 semidirette~ a 
sinistra. 

Per Ie sttad¢ locali i pasS] carrabili dei box prl .. otl de\:ono a:vet: una iarghez.:za 
minima di m. 3,50, quelli delle alltorimesse, rr.a.gazrini ed alm L"15edionnenti., 
un. larghezu minim. di m. 5,00. 

Per agevo:are 1e manovre di accesso, in comspondenza dei passi carrabili, j 

cigli dei marciapiedi devono essere raccordati con una curva circolare di 
raggio almena uguale a m. 4,00 nel caso eli box privati e am. 5,00 negli altri 
cast 

15.5 ~ITRAVERSA:IlE:'n P[DONALI 

Gll attriI\'efumenu a livelli sfalsati (cfr. cot E ~ TAB. 15.8) devono esscre 
anrezzati con sewoll per carroz.zini; analogamente, per quelli a raso, 5i devono 
realizzare opportuni smus51 dei marciapiedi e dei cordon delle lsoie di traffi.::o 
J..rI1":l'z.b~J.i:.r,;: .:1li p<:r.;;ursl pcdorwi.i. 

15.6 PIST"'''ZA ED UjJICAZI01'iE DEGLl..AIIl!'!'Y]l;RS.UlDiTI PEDOl'ALl 

Per Ie strade <Ii scorrimcnlo e di quarriere (efr. col. F - TAIl. 158). quando 1. 
distanza 1."'3 gli ineroe] risillti notevohnente sllperiore a1 minima fissato dalla 
tabella, la distanza tra arttaversamenti pedonali dew essere1 rispertivarnentc, 
di m. 300 e m. 200, Quest'ultimo valore scende a m, 100 per Ie strade di 
quartiere ubicate in zone comrnerciali 0 turistichc. 

15.7 PL<ZZOLE DI FERM.ATA DEI :'>lEZZI PUBBLICI 

L~ ?i:lZrk cii fe:matJ d<!i meZZ! pubhtic1. identiche per It strade di 
s;;or:imenro e per quelle di quartiere. hanno dl nOIT.1J. una lung.;;eZZ1! lOtale di 
m. 56 ed ll.")a profondita (rnpetto alla stris.ci.l marginale) di m. 3,00. 
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Tali piazzale sono da realizzare, oltre che a lato delle corsie , tra.:t::fico 
promiscut), anche a lato delle corsie riservate ai mezzi pubbllci; do a1 fine di 
consentire it smpasso delle vetture in scm al bus a carico completo {che non 
effettuano quindi Ja fermata). La piazzoJa su corsi.> a traffico prorruscuo deve 
({\.'cre una lunghezza eli m. 16 tale da consentite la fermata di un solo mezzo; 
queUa delle piazzole su coma riservata deve avere Una lunghezza di m. 26 
tale da conscntire l'eventuale fermata contemporanea di 2 mew. 
I tronchi di rac.;.;ordo devono avere 10 stesso sviluppo sia in entrata che in 
uscita d.alla fermata. 
A lato delle corsie riscrvate ad altissima frequenza vcicolarel dove 
no:rma1mente si prevede la fermata -::ontcmporanea di due mem (di tinee 
d.iverse) ~ in posizione inewta rispe:tto alia striscia di margine -l 1a piazzola 
cleve avere profondita di m. 5,50 e lunghezza talale di rn. 45., ai cui 20-+-20 
per i raccordi mclinati (lungo i quail sono ubicate Ie ferrnate) e m. 5 per 1a 
parte centrale, paraUela alla striscia di margine. 

15.8 I,"BELLA RJAS~cl'T!VA DELLA DISClPLl':A DELLE NTEBSEZIONI 

Disciplina delle intersezioni, passi carrabili e attraversamenti pedonali 

~om;na-,-, , Tipo di: Attravers - I·-'--'1~=,i'-IX-,--d;"'-;'"w,,·-=---rt'C:R-<g-oiaziofl¢ , Fa.3Si 
i Zlcpe : l!lterseZloru I' ~··t(m) tra delle svelte icarrabili i a:rtravt:IS, \ pedonali: 

Ie :ntersez. i e s~.r'Jstra : : pedort.ali ,ubicaz. i!!: dl~· 

! I' Istanza (rn) I 
_+-:-~A;c- -'-.'---:--!OB':::--i-!;o-_C=-..,--'-;.,-.......!D'---'--:-c,.,.-E':c-_;~ F ' 


i Strade !A llveUi 1.500: Su appOSIte : ~on ' A livelli I 
, prim3fle ! sfabat ; ramye ..: a:."TL"T\~ : sfalsati , 
i 5~dedi : Ever:tual- 30{}! V~etate a I Raggruppati i Sf"alsau 0 t -",Jl'incrock I 
,I sO:Orn.:rnen:). I--'~ ,...., ,'''''''''' '. "''''-~'c.......... u !t ~.,,",.,,,::1VJ' :....~" ""'=""',""'-. 1,

! i sfalsate ) ~ sernaforiz. ' ~ 
'S(i:-di IOrgaruzzate i 100 -1"c'-c"n",,,"o7.U"',,"'--'-,"R","'ggrupp=cc:,"c"'j";s"'e"'rn"'"."'fo"r"'.o::-'C-;:-;Alffn~o !!q:..o"e;"e a raso I I : <!ventualr:l. 

: Stra~caJ.:. iAnche non i Ammesse , D1re:tri : l..c:brati 100 
I organiz:z.ate 

,..,CO!\H..,\"E Dl T...I.E.......',"1'0 
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nTOLO VII - Dl2VlL'!SIO;'" DELLE FASCE Dr SOST~ 
LATERALE SU SEDE STRADALE 

, 


ART. 16 DEFt'iIZIONI-------'-' 

Riconoscendo suile sed! stradali urbane, in generale t la presenza di tre 
funzioni fondamentaii (che costin.riscono i caratteri del lora utilizzo 
peculiare) e, cioe: 

la funzione di percorribUitil pedonale; 

la funzione di transito degli autoveicoli; 

la funzione di sosta degli autoY~icoli; 


avendo condono prelirninarmeme- Ie analisi sullo stato ill fane delle sedi 
carrabili, e' possibile formulare ipotesi di riorganiz.z.azione del sedime 
stradale, al variate <h;lie sezioru trasversali tipiche, con la finaliti.t di 
garantire uno spazio a ciascuna furu:ione, attra,.'erso un correno 
dimensionamemo degli elementi costirutivi. 

Tab Ipotes~ essendo orientate sQprattutto al cantesto delle zone urbane 
piu densamente edificate, interessano le strade ove si intende 
privilegiare la furuione della sosta, garantendo altresi il mirtimo 
indispensabile per il transito degli autov'cicoli e per la sicurezza e 
3gibiliti dei percorsi pedonali. 

Gli stundards dimensionali per la rtisposizione deUa sosta, trattmi nel 
JClW!.?lltJ nell ar~1"':0io i 1 .;n~ s.z-gu,e, mw,\.10uano p'¢narllo ic a/mens Jon! 

!11.inim~assqlute da nspettare per la sahtaguardia delle funzioni di cui 
sopra, nonche Je dimensioni critiche cui fare riferiInento in'relatione ai 
possibili .busi degli utenu, per garantire l'agibilita della 'trada. 

Le pnncipali nonne gencrali cui fare riferirnento in sede di 
risuutturazione degli spazi di sosta su sede stradale attengono 
princlpalmente a: 

Nuo,;,o Codice della Strada (L 3D april;: 1992) n. 285 e socc. modif 
ed l'1tegrJ.zioru) con p:L""'ticola::e anenzione aUe prescrizioni che 
riguardano i'orga ..lizzazione del sedime stradrue e degli spazi di sosta; 
Norme specifiche di PRG; 

l/orme VVFF., Polt::/a AlumcJpaie, ace. riguardanti l'agibilici per 1 


tnezzi di soccorso, rifornimento ed emergenza~ 




-------------~------
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Negli schemi grafici 'he .eguano .ono riportati gli standards dimension.1li rela:tr.,i 
a: 

17.1 IlPOLOGIAE C.:\M.UERISTIc;HE DEG!,I STALL] PI SOSTA 

Sono considerate (vecli SCHEDUl Ie tre prineipali disposizioni degli stalli 
rispetto alia sede stradale (o alle corsie di distribuzione) e cioe: 

• Ion<ritudinale (L) dove gii ...alli sono disposti paraBelaxnente ana direzione 
di marcia dei veicoli; 

• a §!lin;! ill ~e;< (3) dove gii stalli sono disposti a 45° rispetto alI3 direzione 
di marcia dei veicoli Per questa disposizione possono ane-he essere 
considerate varianti a 60Q

, a 300 0 altra indinazione a seconda delle 
srtuazioni; 

• a pettine (P) dove gli sta1li sone disposti ortogoruili alla diraione di marcia 
dei veicoli. 

Per ognuna di quest, tipologie sana riportati gii standards dimensionali CNR 
cli: !argheZlll della fila di .o.1a (ingombro trasversale), dimension, minima 
della .tallo, larghezza minima delIa corsi> necessaria per effettuare Ia 
manovra eli parcheggio e il valore che indica i1 ntl.Ttlero di posti~auto teorico 
ricavabile per ogni metro <Ii strada (misurata longltudinahnente). 

17.2 STA'1Df\RllS ptR LA DlSPQSlZlONE DELLA 80SM SV STRADE A31.ENSQ 
L'NICO 

;';elle §S;.H£PJ~.+ ~ .ono riportate, applicanoo gii standards dimensioruili delle 
tte principali tipologie di stalli di scheda 01 Ie ipotesi di ristruttutazione (0 
nu,?va rea1.izz..azione) degli spazi di wsta ricavabili lateralrnente alle carreggiate 
stradaIi a ~~~ di marcia 'veicolare, 

Per ciascuna esemplificazione si adona una divers3. soluzione a seconda che 
nella corsia (0 come) transitino 0 menD gil autobus del trasporto pubblico 
urbano che ricruedono l!LU sezione stradale praticabile ? ffi. 3,50 
(eccezionalmente::! tn. 3,25). 

Le sezioni stradali esarninate (larghezza netta delle carreggiate veicola.ri da un 
minima ill rrh-~~ fino a m, lS.J!Q) si riferiscono, per strade a senso unico di 

,if :marcia, a11a gamma dimensionale piu frequentemente riscontrabile nella rete 
vi.aria urbana dove appunto si 1!ltende procedere a questl interventl. 

---~~.-.-.~---~---
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Gli standards illustrati nelle ,ehede rappresentano i rninlmj dimensiona1i 
applicabili come suggeriw dalle norm. eNR per "' ,;cureWl e "' fluiditit. del 
traffico veicolare 

17.3 	 ~TA."DARDSPER LA DISPOSIZIO"E DELLA SOSIA St: STRAD£ A Q9PPlO 
~El"SO 

Nelle SCHEDE 7 + 16 sonG riportatc1 per ciascuna delle tre principali tipologie 
di stalli di cui alia scheda 0, Ie indka7ioni cui attcnersi per 1a ristruttur:azione 
(0 nuova realizzazione) degli span di sosta ri;:.avabjJj laterahnente alle 
carreggiate stradali a skmDic senso di marcia vcicolare. 

La soluzione da adottare edifferenziata a seconda che 51 tratti di corsie con 0 

s..ertza passaggio di autobus del trasporto pubblico urbano. 

Le sezioni stradaIi esarni.rulte (larghezza netta dene ;:.ar.eggiate veicolari da unI 
i 	 minimo di m, 5,50 fino a m. 28.00) si riferiscono, per s'trade a doppio sense 

di marc~ ana gam.'"113 dirnensionale pili frequentemente riscontrabile m 
ambito urbano; i valori indiC3ti vanna intesi come i rninimi dimenslon5lli da 
applicare. 

Le SCHEDE ! '7 e 18 riportano due esemplificazioni di disposizione degli stalli di 
sosta su sede stradale che possono essere definiti come standards Qttim~ per 
4 carreggiare a doppio senso di marcia. La prima disponendo di una 
dimensione netta della carreggiata di circa m, 24.00; 13 secondJ dispo:tendo di..• 
una dimenslone netta della sola carregatiata di circa m 39.00. 

17.4 jUORG.'-"llZA2.IONE DELLA SOST A I" PROSSIMlTA' DEGL! l'\£.ll,oq 

~el1e SCHEDE 19 e 20 sono rappresentati due incroci tipici della viabili-a d.i area 
urba..'1a in prossirniti de:i quail l'orgaruu..azione della sosta su sede stradale e 

~egl.i 	 schemi grafici sono con teneri dimensionamenti, caraneristiche e 
distanze di sicurezza degli attraversamenri e dei percorsi pedonali {minimi). 

li.5 BIORDI"O DELLE STRADE DELLA VIABIL!TA' LOCALE 

La SCHEDA :U rappresenta l'organizzazione di un incrocio stradale di quartiere 
nel quale, su due asS) v;an e' stata introdotta una variazione geometrica che 
realizza sia una "strozzat1Jra" della sezione preesistente ("'choker'') che uno. 
dcviazione obl.iqua rispeno all'asse reno origjnario. Questo intervento oltre ad 
allargare }e zone di anraveTSamento pedonale ha 10 scopo di rallentare e 

.. ridurre il traffleo veicolare quando viene applicato negh accessi a strade
I paI'cheggio. 

17.5 GI.J SPAZI Dl SOST A RlSERVATl AGLI ",:ALID, 

] 



La SCHEDA 22 riporta gli schemi grafici che i1 RegolatTlento di Attuazione 
dell. L. 285192 (NCDS) prescrive come standards dimensionali di riferhnento 
per 1. sosla degli invalidi.

'. 
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TITOLO VIII - DlSClFLlNA PER LE ALTRE OCCUPAZIONl 

DELLE SED! STRADALI 


ART, 18 DEFINIZIONl E COMPORT A.\lEliTl GENERALl 

Le occupazioni di spazi e aree pubbliche possono essere di tipo ~n~p-te 0 

temporanco, definendo le prime corne occupaziorri di carattere stabile! 
effettuate a seguitQ del riiascio di un atto di concessione, aver.ti durata non 
inferiore a un anna e che comportano 0 meno t'esistenza di r:u:nufatti 0 

impianti, 
Si definisC<lno invece temporanee Ie occupaziom con durata inferiote all'anno, 
n presente Regol,amento Viano indica Ie norme generali eli carattere operativo 
affinche, in seguito aU'occupazione di spazi. non vengano menc ie condizioni 
di sicurezza per tutte Ie categorie di fruitori della strada. SOfia comunque 
esaminate ie sole occupazioni che possono produrre effetti sulla viabiliti 
pedonale e vcicolare circostante. 

i 
, 


" 
~--------------------------~ 
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ART,19 NORMERELATTVEALLEOCCUPAZlONl PERMANE~iIl 
!' 
" 

19.1 	 IJ::1STALLAZlON! PVBBLlCITARlE 

Le iru;tallazioni dl pubblici1l\ e di ,egnalamento .he possono interferire con il 
traffico veicolare e pedonale sono: 

Ie insegne, lu.:rninose e non, installate in prossimiti delratmiti, 
i cartelli pubblicitari supponati da idonea struttura di sostegnoj 
i segnj orizzontali reclamistici posizionati sulla sede stradaiel 

gli striscioni, Ie locandine • gli stendareli. 

n eodice della strada (Art. 23), >ieta di coUoe"", iru;.gne, cartclli, manifesti, 
impianti eli pubblicira 0 propaganda, segni orizzontali reclamistici, etc.. " che 

; 
per dimensioni. forma, colon, disegno e ubicazione possono generare, oltro 

J che intralcio e pericolo ana clrcolazione ~don.ale e veicola:rel confusione con 
la segnal-etica stradale, riducendone la visibilitA. e l'efficacia. 

La coUocazione di dem impianti deve rispertare Ie ~orrne per la circolazione 
delle persone a ridottc capacita' motorie, tnantenendo sul marciapiede uno 
spazio libero di 1,50 m. Solo in casi eccezionali e per bre,,; tratti pu6 essere 
ridotto a 90 em. 

In generale e' vietata rapposizione <Ii iru;egne pubblicitarie su veicoli, qualora 
queste siano motivo di abbagliarnento 0 distrazione per i conducenti degli 31tri 
veico1i. mentre l'u.ti1iz.zo di segni orizzontali reclamistici deve garantire una 
buona aderenza d¢gli steS-"i sulla carrozzeria del v~icolo. ~-

Di seguito si indicano alCu."1i cotm progettuali per W1 corretto posiziona:rnento 
delle iru;egne su sool0 pubbiico . 

.J.",,-n'::;-":;';.9TIl 
~ei centri abitati non sona prescritti particolari limiti: e da \'a1utare perc, 
caso per caso, ii grade di interlerenza che il cartello <Ii eIe"v'Ate dimensioni 

,(> 6mq) PUQ avere sui traffico veicoiare. Corne infon:nazionc di carattere 
generate valida per Ie strade primarie di scorrimen.to e di sc-orrirnento 
veloce interne all'area urbana, si indica che le dimensioni del cartello posto 
perpendicolannente at s.enso d.i marcia non superino i 6 mq. Fuori dai 
cenm abitati, in prossirniu dena segna1eti~ di indicaziane dt-i centro 
abltato, i cartelli pubblicitari non possono avert: una superficie superiox-e at 
3 rnq: cio vale per tutti i cartelli posi:zionati entro un ragglo di 5 k.rn. da1 
carrello di delimitazione del Centro abit.alO. 
I cartelli pubblicitari posti su strad: secondarie possono avere ctmen..<5;loru 
maggiori purche non siano di intrakio alla circolazione pedonale~ non 
crcino situazioni di- pericolo, e nor. nascondano 0 limitino la visuale della 
segnaleti(;a orizzontale e vertic ale, 

j 


i 
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Le strullUn: <Ii ,o,regno dci cartelli pubblicitari devono e"ere tali da :non 
recare danno ai fruitori della sede pedonale, devono a"'-lere fOIT:la regolare l 

e mantenere it bordo inferiore, nel caso che siano posizionate su strade di 
scorrimento) ad una quota eli 1,5 m dalla banchina stradale. };el caso di 
strade secondarie 1a quota da rispettare e pari a 0, 8 ~ misurata nella 
se2ione stradale corrispondente. Questa dimensione deve essere rispett..ata 
per rnantenere h'bera 1a '\1sua1e della strada all'automobilista. 

PgiiziQnamento (FIG. 19.1) 
Nelle strade primarie interne at centro abitato, i1 cartello eeve essen 
posto a 3m dal ciglio stradale SI! posilionato perpendicolarmente alla 
strada; sulle strade secondarie puc essere posto anche a distanze inferiori 
purche il sostegno non reem intralcio 31 passaggio dei pedeni: in ogni 
caso va mantenuta una luce libera sulla 'viabiliti principale di 1,50. 
Si deve mantenere una distanza di 50 m dagli altri cartelli e mew 
pubbiicltari, -dai segnali stradali e dalle interse2ioni. 
Dev, tenern una distanLl minima di m 100 da1 punto di tangen:z.a dene 
curva orizzontali e d"l!li imbo.chi delle gallerie. e 1 00 m dill vertice dci 
raccordi "Verticali concavi e convessL 
Qualora il cartello sis posizionato paralleiamente al flusso di marcia dei 
veicoli tali disranze possono essere ridotte purche i1 eartello non prov~ochi 
intraldo 0 riduc3 13 v1s1bilita della segnaletica s.rradale. 

J:2j\'1eri 
E' vi~tato poslZlonare cartelli e gli alm mezzi 
corrisponden2a di: 

• 	 interse zjoni, 
• 	 !lulie isole di traffic-o delle intersezioni canalizzate; 
• 	 lungo Ie curve, 
• 	 su ponti, sonopass~ e,{valcavla e relativ-e rampe, 

pubblicitarl m 

• 	 sui parapetti 5rranali1 sulle barriere di sicurezza e suglj alm disposltivi 
laterali di protezione e di segnalarnertto, 

• 	 sui bordi dci marciapie:di. e Ctgll stradali in DrossirrUtJ d, imn;anti 
tiGra.u0n..:~ q1.:,;Jiora i'!su!uno dl lffipeduno;::nto per il passaggll; dcr pedOIU 
(larghezza minima 1.50 m). 

E.!ocedura autori::zali'l:a 

L'iter autorizzativo per coUo~.are nuove instailazioni pubblici:arie e per 
revulonare Ja coUocazione delle esistenti contempla rcspressione di un parere 
teemeD vmcolante da parte d¢l1'Ufficio TeenieD del Traffico. 

J 
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19.2 f:HlOSCm, EDlCOLE, CABL'IE 

n coUocamento ill strutture che detemtinano occupazione permanente di 
suolo I'ubblico 0 privato per funzioni di servizio, d",,,, rispeture Ie ,eguenri 
indicazioni 
Qualora Ie strutture siano collocate sulla sede pedona1e~ devono garantire i1 
passaggjo dei pedoni, permettere Ie manO"VTe per i portatori di hai'1dicap e 
garantirc1 in funzione del grado di anrazione, la sosta dei fruitori affinche 
questi non occupino la sede stradale deslmata at transito dei veicoli (F 1 G., 

12.2)· 
~elle immediate \icinanze deU'impianto devono essere predisPQsti gli span 
per la fermata 0 la sosta dei v'eicoli, in modo che non si cremo condizioni dl 
intralcio per i1 traffico veicolare di trar.slto. 
Come regota di caranere genera1e, Ie mstaJlazioru devono essere posizionate 
in comspondenz.a eli allargamenti della carreggiata stradale, lontano dalle 
in,tersezior-L dagli attraversamenti pedonal.4 dai semafori; la conocazione e Ie 
dimensioni devono infine essere tali cia non ~oprire 13. segnaletica Strldale. 

Viter autoriz.zat:i\.'{l per coliocare nuovi chioschi edicole, cabine e per 
re'\<1sionarc 1a collocazione delle esistenti instaliazioni, contempla respressione 
di un parere tecni;;o "incolMite dOl parte deU'Ufficio Teemeo del Traffico. 

19.3 SlSTEMAZlo,,<r A VIRDE 

, ' 	
Le sistemazioni a verde devono esscre tali da non restringere 13 carreggiata 0 

cQstirnire ostacol0 "uivo; permane l'obbligo di mantenere hb:ro un< 

marciapiede di 1~5 m. 

Tale ripo di arredo deve eS5ere mantenuw e curare periodicamente onde 

~'ltare di n~ondere 0 limitate 1a leggibiliti. della segnaletica, nonche dj 


impedire aila vegetazione di it-wadere 1a sede stradale, 

, 

Procedure. autor::.;.;;arivG_ .... 

L'i!er autorizzativo per la sistemazione a verde delle diverse parti della sede 
stradale contempla l'espressione di un p.l~ere tecnico "Vincolan:e da parte 
dell'Uffido Teemeo del Traffico, 

)9.4 enm DI VE'iDlTA PER It COMMERClO A~lBl'LA"TE 

Le aree destinate a1 com.rnercio ambulante seno stabillle dalla. vigente 

Ordil1anzaR:go1lmerJlo nO: ............ ".,."" ..... . 

Esse £ono local.izzate noei seguenti pu..,ti::
, 

) 
[ descl'izione dell'ubic.zione l 

Vatgono peralrro Ie seguenti regole. 



[ riportare Ord.inanz.a i specifi::are gicmi 3.!I!.'T!cssi.l regole I prml\icdirnenti per 
circolazionc e sOst1 J 

:;elle revisioru p<!riodiche della localizzazione delle arce destinate a1 
commerclo ambulante, in attuazione de! presen~e POTU, s! dOHa verificare 
che gli spazi siano tali da detenni."tare il minon:: impatto possibile 5uUa 
clrcolazione e SOStl 'vetcolare, nonc:tt tali d.1 garar.tir: 1a massirna fruibilitj e 
skurezz.:l li flussi pedonali" 

19,:5 ;\IERCATl FISS! GIOR'ALIERI 

I mercati rusi che occupano sed: stradali piazze sono stabiliti dalfOrdinanza 

; Regolamcnto n; .. 

Essi 5000 ioc.ilizzati n.!i seguenti pumi: 


I des~rizione dell'ubicazione 1 

-\' algono Ie seguenci regoh:: 

rriportaro 

• giOGti arnmessi; 

• oran arn.lTle5S1~ 


• 	 regole e provvedi.-nenti per circo-lazione prrvata; 
• 	 regole e pro\'vedimenti per sOsta privato; 
• 	 regole e provYe-dimenti per trasporto pu::'blico urbano cd exr:.raurbano: 

.. nuoVe corse ¢ lore per-corso, 
*' \'ari3.zl0ne percorsi fennate d~i mezzi 14--bani extraurbani; 

• aluo, 

• orCmanz3 ~o strJ.h::io) I, 


In sede dl rc'-lsion::: del PGTL c ":-0m<e SUpportD ::1 PRG e al PIJno 01 
rancnalizzazi;;nc dci Punti eli \'ceditJ ;:ki Carburanti. ':e'\or:o :!5S~fe 

esa:ruJ1Jt1 : :'JPporti ':fa strada ed .1r:::e di r.fomirn~::1to a se~izio de!fmenz3 
\.ticoiarc, L atterlnone deve essere rivcit3 aile modalira ci esecuzione delle 
:T'.ano\ re di mtntJ cd u5cita Cd dettt: 3ree 31 fine di elirnin.1[e sln:aTIon: dl 

:Jnico:o 0 dl (:.)r.d!.LioZlarnefilO dd detlu.sso pedoeaie e ve~colare sulla srra(la 
In rCr:TifU pili generau jev::: essere tspres-so 'JZI gicdizio di cDmpa~lbili!,i 

tra~p0rtrst:C3 efa irr.pianw e IcmtC:-lO, defi.'1endo5i inccmpatibilt quet3 
situazione L'l :::ui :-leI tratto di ~:.de st::adale ;Jrospi:.:ienk l'lmpian:o. 
iT;dlpenJer.:emenre :ial rano ::he 5:1 dl esso 1.1 .;;ircol;rllcne J\"Venga :r: un sen::;o 
~j tI<:;l d'Je );:m.l di (NrciJ ~ qualunq'.l<:: S~a :':.unpteZZ3 della s;!de stradale st;!ssa, 
1'effe-:-rU:1210ne jd rifomimcnto OJ CJfb~rJnlc 2omporti l'arn:s{Q $ulla proprilt 
.~cd:;:- -:; ~.1 d':;\1JzlOnc 61la propr:J.lin~a at tnQ'.irncmo di L:.n f,:J-SSO dd aWeD. 



TI giudizlo di congruenza complessivJ deU'ubicazione dell'impianto deve 
essen: espresso tenendo ;:onto della. 

localiu..azione ed OrganlZZlzlOne deglj accessi, 
pos5ibiliti di contenere ail'interno dell'area i vei;;,oli in attesa 
ganmlia dt continuiti dei percorsi pedona1i. qualora vi fosse interferenza 
11'<1 veicofi e pedani 

l,Jb:;azione 

Sullc strade pnmarie di scorrimento, Ie pcrtinenze di SerY1Zl0 devono 
essere ubicate su apposite aree, compre:1denti to spatio idoneo per i veicoli 
in mo>,,1..'1tcnto cd in 505ta, e dt."'v'ono ;!'ssere prov\1sre di accessi separati 
con corsie di decelerazione ed accderazione. 

~elle strade di quartiere i distributori vanna uh'icati a laro delle rispettiv: 
carrcggiate lateran; 0\0 quest.: non siano presenti. possono !ssere ubkari a 
1ato delia cmeggiata ::onservando una adeguata fascia di rispetto d.a1 
margine deUa medesima per 15slcurare Ia continuiti e l'ampieZZJ deUe 
banchine e dell'evrnrual.e mar;::aplcde presente_ In tal caso de'Ve essen: 
an;:he prev;sto ruso di spartitraffice laterali c reiam1 varchL 

Sulle strade locali l'ubicazion-c degli impianti deve essere tale da :ispettar:: 
Ie Uldicazioni fomite per i passi carrabili aperti al transho sisternaticc e 
frequen!c dei '.eicoli pesanti (cfr puntc 9.9)" 

Gil impianti non possono eS$cre ubicati in prQssimiti. delle i..,tersezlcru 
delle fennate dci mezzi pUbbli,::i. It:ngo trath eli strada in curi/a 0 a visibihd 
linulab. 

rCClprOGO tempcsrIv'O av\istarroento \:;";l i con;:lucenti che pcr::OIT0110 1:1 
strada e 1 ;;onducenti in entrara e usciu daile iJertincnze medesime. Pressa 
Ie ,lSC1:e sone Vlelate le siepi 0 i ;:;melli che rrnpediscono la \:isuai.e ddJa 
strada ai ;::onducenli ehe dc\-ono reinserusi nct traffico 

Gil 3\-;<:eSS\ agll unpianri sirl 5:;11e slrade di scornZTICf'Jo e cit qu,Tft:er-:. 
,--i-;:-bbcmo ;:ss::re rca!izz:.ni ;::cr, '_':ll',:hi r:1::mocii::ezionlll. 

P~r gti lmpianri 51::-1 sulie slrade io·::ali gh ingressi e !~ usdte .Jebbonc :!sser;:
r:1onodir:!nonaE e per ::ssi v:ll:: qu:mto prcs:;rirw per i pass} ::arrabili ap':-:-ri 
.l! translto ,istemafl(.O e 5-equenr,; ,::1:;1 -..:ci,:oli pcsanti (:fr_ ;:mnLO 9 9), 

http:rca!izz:.ni


Con riferimento a tutti i tipi di strade, gli access!. debbono essere 
adeguatamente illuminati, 3V'e1ldo cura d1 evitare fenomeni di 
abbagliaIJlento, essere almena a 12 mem da un'mtersezione e non devono 
interferire con it traffico pedonale, lasciando a quest'ultimo to spa.zio e Ie 
condiziani di sicurezza, Laddove possibile eopportuno separare l'itinerario 
pedonale dall'accesso \'eieolare, 

Contm·.tita det percorsf pedonal; 

Gil impianti devono essere progettati in modo da ridurre a1 minimo le 
intenerenze con la circolazione pedonaJe l consentendo l'artrlf'.'ersamento in 
skurezza del £ronte dell'impianto e rn3ntenendo la continuit3. del percorso 
pedona1e. Qualora detta continuiti nor: sia staLl gia pre¥1sta in sede di 
progettazione generale della rete pedQnale j !'atrraversa111ento pedonale su 
var-chi potra, ecce.zionalmeme, essere sfaisatO rispetto alia conimuiti 
dell'intera larghezza del marciapledc (at tn.l5slmO di m. 1,50 verso l'esterno 
della carreggiata). 

Dlmenstoni aree mterne 

La .:oda dl velcoh in anesa deve essere completamente contenuta nell'area 
dell'impianto, senz.a: tr.ai giungere fino .a1la strada; la sua e"V"entuale esistenz.a 
tn occasioni eccezionali non dcv·e cornunque creare situazioni eli pericolo 
per gli "tenti in entra'" agIi impianti, 

?ar;u;:oian!a 

Per le strade di quartierc in corrispondenz.a degti. aCCeSS} per i distributoD di 
carburante e starioni di setvizio, debbono essere reatiz1:ati opportuni 
:i"PorestJmen~ ver :.vitare the l'if;£Tesso \~e;;:0iJre av-·,:enQ":} ;:'01" una 
[fwD.v\. Td ..:i.l :;\. OltJ a :t,lfll.sU"~L 

Per Ie strade locali. l'accesso agli impianti. dalla. direzione dJ !TI.arcia OPPO$ta 

puo essen! comenrito; 1a possibiliti della relam.'a !nanC'\Ta deve essere. 
comuIlqu-;:.!, adeguatameme. seg,nalar.:t 

;:..;: pri..nc~;ah indicazioru progettua!! per g:1 impianti ubtcati nei d..:....i."C!St tipi di 
strade sono ;:;ontenuti nelle BOG. 19.3-d9J.Q. 

:~'iter 3.t.:.torizzativo per la ~ollct.azione di nu;;"i impiant! di dis~bul.i~f'.e dl 
.:arbu;ant..: e per 1a revision;: della ;:,oUocJnone dcgli esistcn~ ;;;onr.;:mpla 
!'espressione di un parere H!Cr.ico vinco:.ante :U paGe dellT·t:l.:io Te.:.:ru.:.o d.e: 
Tra.3w, 



19.7 nIPI.·\-'Tl T£C:'>iOLQCICI FISSI 

A questa ~ategoria appartengono tune queUe opere 0 infraswtture ;;;he 
o;:;cupano permanentemcnte la sede stradale: semafori, pali ill sos:egno della 
linea el.:tt.rica., patine per il ser\wo pubblico. pall di sosteg::Io della segnaletica 
srradale, armadi di raccolta per le utcnze, cassette postali cu, ,. 
La collocazione di tale tipoiogia di impianti sulla sede stradale dest!..."1..1ta a1 
transito dei \eicoli e, nella generaliti. dei C3$~ 'V1euta. 
In assenza di marciapiede, e' consentito i1 posizionamento ai margini della 
scrada, pure-he non sia dl intralcio 0 perie-olo alia circolazione dei veicoii e 
pilt'"..:he pennetta il passaggio dei pedoni (rr.in!mol,5 m). 
E' consersi~a l'ubicazlone: suI marciapiel!e, purche vengarw rL->pettate lc 
segucnti Denne: 

il palo 5ia collocato in modo cia lascia.rc 10 spazio di 1,50 m per il passaggio 
di un pedone e di una serua a fmelk Solo in caso eli effettiva necessiu' 10 
spazio puo cssere ridono a 90 em, Per larghezze inferiori sono da studiare 
sistemi alternami di realizZ3Zl:0n;:- ::osi' da non cr;;are situazioni eli pericolo 
per la \.labilit<i pedonak 

m prossimitJ dene int~rsezioni e degJj J.unrve!'S3m.;:nri pe:iofi:lU e 
n.;;cessano disporli in namero ! ""cn distanze tali da non f..ilrakia,e II 
passa:&..~o del pedoni. 

possono essere ~ollocati ai margiru del marciapiedi, 0 sul ciglio esterno 
(lam strada) 0 51; queUo intcmo(1ato edifici). cosi' da non interrompere l.t 
:;o:1Unud, del marciapiede. Se ;::0 non e' possibik pub I!ssere ::oUocJ,w a~ 

.:en£ro del nurcla.plcde. purche adegu,a:amente seg.nauto e purche ai SUOI 
lJ.ti sia."1o risp¢(tati gli sp,ni sapra indica:i per il passaggio del pedoni (F1(:L 
12..lll 

L'iter autonzzatn.:0 p..:r 1a ;;:oU()cazione S:l )~dc ~tradaie ch nun..: unp,ann 
re;;::101cg1::i fissi e per la reyisione dena coUo;;azlone degli eststemi. :;ontempla 
:'espress:onc oi un pareie [eCnlCO -...incolJ.nfc ds pa:1e del:'l"fficio Te.:::nico d.:o:l 
Traffle-o, 

19.8 ~,RRED1, fLSSl \ TA, \ Ott FlORIERL fCC.) 

O~alor3 
g-.:::n-crali espresse ;11 precedeate Vl:atG I. 9.
~,;l ca.:.o 'Ji ::ui 2li demenri ,,\:ng{jr~0 CO::0:::1'1 .::oc la fin;tbta di IDtc;;Omper: 11 

tnmil0 \'elco!..1re e q~indL pe:' delirr.::arc una zema clcl:::-pec.O!llic, Je\-cnc' 

:sse,~ pC!siz;onaLi m mezze aUJ ilr.lm, opportur:a:n:;;n:,:! sfal.iiJ.cl cod;; 
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permettere il passaggio dci r.vnzi eli soccorso, ;! adeguaramente s-'!gnalati 
affinche non generino condizioni di pericolosita (t1t;i 19.12). 

Liter autorizzativo per la COUoc3zlone Sli sede stradale di nuo'Vi a:redi fiss: e 
per ta r~-i,ione della collocazlone degli esistenti, contempla l'espressiooe di un 
parere teemeo 'Vincolante ca pane dell1.Yficio TeemeD del Traffico. 

19.9 r.A.SSI CARRAS1):,l 

Per passo carrabile 5i intend,;! rinsleme delle opere e degli apprestam¢nti pee 
;;;ollcgare alia rete stradale i fondi 0 i fabbrivati, ed in partieolare Ie aret 0 gli 
~difict per 1a sosta dei ,,"Cicoti 
Tali ac;;;essl direm possono avere sbo::co soia su stude locall. ).,"or, 50f,Q 
perunta consentiti sulic strade prirnarie ed il loro raccordo con Ie strade di 
scorrirnento e d1 quarti<:re deve a,"venire tra.r.Ute carreggiate di ser:izio 
allrezzate Cali idooei varchi 
Per qua."lto attiene il dimcnsionatn.::nto e la frequenza del passi carrabili vale 
quanta prcscrino all'arL 15 puntQ..t del Titolo \ l. 
1 passi .:arrabili devono ayere un'ub1cazionc ed una ccnfig:urazion~ 

piancJ.ltimetrica tali da 

inn arrecarc penco~o od intralcio alh circulatione veicobre c pedonalc 
~ul1a strada locale: 

agevolare 1e manowc dei \'clcoli in ingresso 0 in uscita d.al Pa3S0 ;;arrabik 

Co:t5eg:.::cntement.;:-) in corrispondenza dei passi carrabili de\-:;:mo -tsse-re 
rcaltz11lte zone di \-1sibiliti adeguatc per 1'3:V"\1stam~to reciproco dei v~icoli 
¢i. L'l ?arti;:.olare. i pass1 ;;;arrabili non jebbono essere localizzati su lone di 
i.n:a.'1.lbrnento. :le tanromeno SI.;. m~ersezioni ., "~_:.'~ ..:;:;.~_" ' 0< __ • __ • :: __ • .:: " ..:. ':;-".: __ 

supericll'e a 15 PO:;l] auto devor.o a'\ere t:.na Llrghezza w.ini!TIJ di 3,50 m ':fIG. 
l.2.JJl!r quelli aventi capatiti uguak 0 supetio:-e a 16 posti llGto d<:\-·ono 
':1'1/:;:[-2 ;.L'1.1 larghcZLl rrunirna ji 5.00 tTl. (:ElG,_.l.2d~J2), tale da ;:Of:Senlire 
l'in..:::rocio dei \:¢icoli -;<el caso d! aree c di edifici per 1.1 sosta aveNi noicyok 
capie:nzJ (supe.iore a 300 pmu auto) DeCOITe prevedere 1a separazione degli 
ingro:ssi e ddle :.tScite, ,:on ram; a SC1'tSO unico ,::ias;:ur.o della iarghezza 
lY'..L!irna di 3.00 m. in qu¢st'ultimo :::::.50 1a ;ninir.1.l distar:lza tra j pass} ::aITabili 
=k: intersezioru deve cssere no:; inferiore 3 30 :n; deve mollie es.se-f<:: pre:Y,L<;tJ 
J:deguJtJ ijiumin.1z10ne 3;,;;ndo :::o!::1unque ::U,fJ ill c'\lt.1n: fenemeni di 
ab~agli.:nr;ento 

L'1..-rncsto del passo carrabile sulla ::::CTCggiAr3 d~'e :-:ssere ~3.ecordatQ :on 
·:U:-1;~ -':lr;:;-oian ai raggie pri 2 5.00 m. cosi ;:ome e illustrato nelk ElGG. 
19,.l±;;. e C, 1:1 so!uz1one L,di;;ata li, tl!s--ura 19. !·h. n~lla quail: t:. passo c:rrrabll~ 
non :nrc~0rr;pc 1.1 .;: .)ntinuitJ ,Je1 plane, ::el mar::iapi<!d¢. e d.a -;::r.ef.:rirsi L:-; 

qiJ_:mt0 faV0r1SCe 1 p>;::doni ;;: :ij:::c::llL'l:tente l¢ pcrso~e ::00 difficolt2 motJf1¢. b 
parn;.:C'iare quest'ultima ~o-luzione .~ ja realizzars: net caso ci pas~i -:ar.abili 

http:c'\lt.1n


destln.1ti ad aree cd edifici per 1a sostJ a\"~ti capaciti non superio"~ a 15 posti 

auto. 

I passi carrabili d,¢vono essen::: indrviduati con l'apposiro scgnal.e: ailo sbocco 

dei passi ca."1'abili \a sosta e \ietata; il di,leto ffi sosta si estende per rona la 

larghezZ3. deU'in.nesto eo cvenrualmente oltre, qualora !llot:i\i di. \.isibiIitft 10 

ricrueda:no. 

La pa"imentazione del marcia;ricde nel tratto attravcrsato dat passo carrabile 

dc...,\: essere eseguita con t'impiego -::\.i rnateriale diverso per tlpo e per colore. 

L'accesso pedonale dall'estemo eopportuno che venga distinto da quello per: 

vei~oii: q'J.i4ora si trani dj insedtamc:nti sus;:;eruoili di afiollarnenw (scuok:. 

ospedati. teatri, cinerr..atografi, grandi magazzini, ec:::.), tra 11 passo cmabie e 

race-esso pedonale deve sussisterc una adeguata distaft.za. 

I percof5i intemi devono ris~etrare 1a largilcz2.1 stabilira per il passo carra bile ¢ 


d~1)no avere una pendenza iongifudinak non superiore aliS% 5<;; 5coperti ed 

3.1 ~OO () se ;;openi, !lei tralt: l1l curva iI raggia interno r:on deve essere inferiore 
a 5.0C m-
In ogrU C<1S0 deve essere previsro un tratro piano e rettilineo della lung..1.ezza 
rninirna c: S. 00 m prima dd marciapi.::de: i cancelli 0 1 portoni de\ ono essere 
ublcati oitr:': 11 suddetto trano. an::he p¢r evitare l'am:slO dci vei.;:ob suI 
M3.rc1:lpiede~ 

Capeft1"-.lU del nuovi pass! carrabili!) 13 moillfica di qudli esistenti e sct:opost~ 

ad Jutori72azione del Comunc pre\.l,l domanda da parre cell'l."1teressato, 
L'au;:crizzazlOne e z.onCesSJ.. senti!o l~LTT, esclusi\."3mer,te se il passo 
<:ar::,1.bik ;;; il solo me7.Zo per ac(;edere ad un'area ove pess-ono s:.azio:1are 
\':':lcoli, tal.: condizione \..1 Jcccrtata d.1 part;;: dell'LiT. 

E' iStlmHO pressc I't11 i'aTohi;;o dei pass! carrabili: a tal, uflbo , 
dem:mdat.1 l'orgJ.ruzzazior.e ddl':rr;:hI\io ed il SJ.O ;:;)itJnte aggioITl.lme:1to, 

I:1 sed:i JJ aggiornamento penoGicc dd PGTC $) arulizzano Ie situazwni 
~mo:l1al¢: cd passi .::arrabili autonzzati ¢: '>1 adotmno d;) parie j::U'l-ffi':-10 

fane obbhgo 31 ,itolm Gdfat:.rorizzJzlon;;; di P,)fH hi. opera l'lppositc 
segnaie neSe :Orr:ll! e :::on le n:odalita pn:,ist;; da1!'art 121] d¢:l ~tgolJrr:e:1fo Cl 
;;;:'i¢';::UZlO:l¢ ;;: -:11 3.rruazlO!1C de; ;":CDS e ,;::he Vlcne f:::mrito :.b:l.l'L"T:- del 
Comunt. 

,A. giuJlZlo mS:_..''1dacJ.btle ddL-\'''11xfl.JllimazlJme Comena1.;" :: ~il spe;:iik,:{ 
ric:hie'ru." il tl~cbt-: de;!'auron:::zdz.:,,'n;;; puc tr.lc.:iare :1 ':J!'a e Sp<:Se ;>:-opri,,; 
s~-grj O:riZ7{}flUl1 ddmut:lc,:i :.: pas,>() c:arrabik Q ::to!arc e ::inute- a seguire 
j':;' fUPt."toi,llTI,;nre 1<." mOci2t!a :;npc5t,,; Jalr:_"T:-, 

I ' 


http:Capeft1"-.lU
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Qualora non siano state seguite Ie procedure contenute nei precedend articoli 
o non siano state rispettate Ie modaliti imposte dag,li uf&i comunali 
competmti. il responsabile ediffidato a provvedere alla rego1arizz.azione en.tro 
30 giomi. 

In caso di inottemperanza alIa diffida net tennini specificati si procederi 
d'uflicio aIla "",cea dell'.ut0riz:z2zione cd all'eliminazione del passo carrabile 
a spese del titolare inadempiente, 

_._--------
psgina % 1 
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. i , ART.20 NORM! RELAm'E ALLE Oc<:t;PAZlOl'<1 TEMI'ORA~EE 

,. 

,. 

Tune Ie atrivitit e manifestazioni,. siano esse di carattere ripetitivo 0 occasionale~ che 
comport.ano effetti di riliev'o suIla circolazion~ e scsta su suolo pUbbllco, sono 
sonoposte a1 normale iter autoriz.zativQ comunale, La procedura interna 
all'Arn.ministrazione Comunale prevede esplicilamente II coinvclgimenttl dell'1:..ITT 
che 5i rapporta stretta:rnente COn 11 responsabile del proce:dimento, 
E' compito den""'ul"T predisporre gli am informativi sulle variazloni alle no-ITnali 
regale di circolazione e sosta da indirizzare ai van soggetti/enti coinvolti e alla 
cittadinanza. 

26.! CA.RI!=Q E SCARICO MERCl 

Le aree destinate ana sosta dei veitoH 'conunetciali per il carico e seanco 
merci devono essere delimitate cia apposita segnaletica orizzonrale (strisce 
gia.lle) eJo verticale (sosta consentita a particolari categorie limitata nel tempo). 
Per queste aree valgono Ie nonne generali indicate per la sosta veicolare (vedi 
Tit010 'ill). 

};orme specifiche sonG riportate nell'OrdinanzalRegolamento 1'<:l 

t riportare Ordirutnza 0 sua sintesi contenen.te:: 

~ percorsl ammesSl 

oran 


~ altro 
 J 

21).2 &:\CCQLTA RlFICTI YRBA.!'-,! 

,I;""F..~ ..__; .... "" _~_ ~t......> ~-~~"'~~ --"_'._- . 
l'utillZZO di c.:tssonerti deve rispettare la regola generale de nata dal codic.;; della 
strada (Art. 25, comma 3) e c10e i cassonetti de\.-·ono essere coUocati in modo 
da -,10n arrecare periculo ad intralcio alla circolazione. 
Se caUoean al margini della carreggiata, la uma eli ubicazione cleve essere 
deiimitata con segnajetica orizzontale conforme all'articolo 152 COrruna 2 
(striscia giaila continua) e de--..'ono essere adeguatamente segnalati 
:;onformemente a quanto prescrive il Regolamento di Esecuione e di 
Attuazlone del Codiee della Strada (A11. 68). In assenza di tale segnaletica i 
c3ssonetti devono essen: ubicati in sede propria. 
Qualora le dimensioni del marciapiede coruentano di mantenere per i pedoni 
uno spano di almeno 1, 50 ITt. il cassonetto poo essen: ing1obato nella' sede 
pedonale ::on apposito tagtio e sagomatura del marciapiede stesso, 

n piano di raccolta quotidiana d<!l casscner.i e s-tabilito dall'Ordinanza ; 
Regolarnento- Nt; ....... "" ... " .., del .......... __ .... up. 

1 
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• 

{ riportare Ordinanza cont""",,!c; 

• pcrcoisi, ~ aran 

- regole 
~ altro J 

Di tale Plano e di sue variazioni nel tempo viene data adeguata informazione 
preventh.:a al cittadino. 

In sede dl revisione del piano di raccoita Dei rifiu~ [vi compresa La eventuale 
ricollocazione dei cassonet..i sulla sede stradalc, dovra essere acquisito i1 
parere teemeD dell'Ufficio Tee-nico del Traffico. 

20.3 PC-LWA DELLE STRADE 

La pulizia delle strade deve 3vwnire in orari e periodi in cui l'interferenza con 
i1 traffico cittadino sia 1a piil contenuta possibile. ncalendario operativo dev'e 
essere pertanto strutturato in modo da evitare gli arari di punta e cornunque 
quelli in cui emaggiore l'mlerfereraa con la circolazione Velcola."'e e pedonale. 

n program."!13 di pulizia delle strade e stabilito dall'Or$.nanza j Regolitnento 
~'"e •••• , .•.......• , .... del ............... _.-..~.. 


I riportare Ordinanza-contenente: 

~ glom~ della se""...irnanalmesc 
- stradelpiazZe interessate 
- -:egole per 1a sosta veicolare 
• ~tro J 

Di tale Piano e delle sue variazioru nel tempo de've essere data adeg;u:l.ta 
1 
I l.!llullll..l.uvL.; pr;::\"lhJ.~;.t.u .. !u,<lul!llL 

E' d'obbligo posizionare Sl.! ogni strada e piazza interessata dalla puliz:ia 
adeguata segnaletica mobile per pre~~-·crtir~ con congruo anticipo i'utente sui 
necessari divieti temporali di sosta. 

In sede ill rev"isione del pia.'1o di pulizia delle strade, do-;.mi essere acquisito il 
parere: te~n:;:o dellVfficio TecnicQ eel Traffico . 

• 

j 
-.~-.~~---- .-.-------~.---

1 
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'..,"'..•.•' ' , . ' ...' 

• 
" 

lOA HERE E MERCATlPERJODlCI 

I rnorcati periodic, programmati nen'an,. urbana"" che si svoIgon" in 
.trade/piazze della dlt.\, ,tabiliti ¢ille" OrdiriarizelReg.;>~'l:F~'·2.....~c;.;,;. 
seno: 

~ .... ,,,.,,....~. 


, ........~........ 


valgono l<.quenti regole: 

. REMlMERCAT01L'" 

....~:::~liera/m~.tpi{ ...'i., 
.• periodicitirgiorni di5vt;~I;'/j,tari 
• 1oc2lizza2iOnc (,tridelpiam inVestlte) ,.,., ..•• 

• regale e p:r~til'erla~one:priVata 
, .. -duuWra",_ - -:, _ ',:,',' __-.- _:-:'" :',"':<: .,- _ _ _;_ 

,.. deviazionetra.fikilocan' .:-. ',_ - - : - ::. '-,- __ ,- - : ,

.. :'~~:!:V~:;~:;;.tiprivata\. ' .,..•• ,'••..• 
, •• regole e provve:dim<;Iiii perll_p<irt~pubbfu:" urb""';ed eXtra1lfb;mo:

* nuovo CorSe e1orO_~ " - ,'-, - < -. 

~ variazione pefrors~l~'. 
>-', -,• altro 


- -. stralcio ordinanza -' ] 


.n.· ........ ··· .. ·········.....,..•" 


."....... ,.......,,,..............".. 

)leI caso di variazioru dei giornilorari di svolgimento, degli spazi investiti e 
delle regole sulla c:ircolazione e sosta correntementc- in USo per tali eventi, la.. 
cittadinatW viene avvertita con congruo anticipo &ttraverso i mew di 
comunicazione di rnassa ed avvisi csposti pres-so i luoghiJrnezn piu oppOrru.nl. 

--~--------------------~---------
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21}.E \-lA"I1FESTAZlONl A":-"[ALI 

manife;s:3.zion:: annuali programr:ill!c n?U-area mba.'1;: e :':~f; si svdgonc 5t: 
;ret; -piazze de-lla citta sona regO'lamen:at daile Ord-in.anLe.'Regolamenti ,,;~ 

Tali e\.-emi sono; 

VaJg:ono k segue:nti regale: 

I riportare: 

-. 	 glomi eli svotgimemolorari 

• 	 loca1:i.zzazione 
• 	r..gale e provvedimenti per la drco-lazione pm-aU 

.. cruus;;ra stra-de 
~ deyizzione traffici locali 
.. 	 itinerari altemativ,i per transito 

• 	 re-gok e prcrvvedimenri per la sosta privat1l 
• 	 r..:gole e p!O'vvedimenti per ilu-aspono pubblico u.>-banc ed extraurbano. 

'" nuove carse elora percorsi 
-* varia-zione percorsi'fenna:te 

• 	 altfo 
• 	 l<lrakic ordinanza 1, 

Stante l'irnpanc ill tali rnanifestazioru sal norma1e :;-v'oigi.."t1cmo della \:ita dei 
cittadini resldenti ed al fine di fomire una guida ai frequentatori pmveruenti 
da11'estemo, 51 dO\'TJ pro\vedere con cong:-"..lo antic:po, cd urihzz:mdo i mew 
ill comc:ticazione di massa ed ogni alt.:'o mezzO' ntenuto funzionale: alIa 
scopo, Ii cO'muiticare il caJendario e gli orari degli eventi in cui si articola lz 
mar.ifestazione noncne ad illustrare Ie regole cd i pro'V",-edimenti st.Ua 
clrcolazione e sosta privata e suUa circofazlone e s0sta dei r:1czzi p~bbtici, 

REGOlA.\f£;,,;-ro \1..>JUo 


