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C I T T A’   D I   V I G N O L A 
 

DIREZIONE AREA TECNICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI  
 

Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubb lici e Protezione Civile 
 
 

– LINEE GUIDA SULLA REGOLAMENTAZIONE VIARIA – 
 

(Classificazione delle strade e tipologia degli interventi) 
 
 
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E TECNICI 
 
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni (in seguito indicato CdS); 
 
Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada 
e successive modifiche ed integrazioni (in seguito indicato Reg. C.d.S.); 
 
D.M. 5/11/2001 Norme funzionali e geometriche sulle costruzioni delle strade (in seguito chiamate NFGS/2001) 
 
D.M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali (in seguito chiamate NFGI/2006) 
 
Direttiva Min. LL.PP. per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico (art. 36 del D.L. 30 aprile 1992, N. 285. 
CdS) (in seguito chiamate DirPUT); 
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D.M. 557 del 30.11.1999 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili” (in 
seguito indicate RegPC) 
 
Legge 24 maggio 1989, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di parcheggi; 
 
Norme Tecniche di Attuazione relative alla variante Generale al Piano regolatore Generale del Comune di Forlì (luglio 2002) (in 
seguito chiamate NTA); 
 
Decreto Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142: Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 
acustico derivante dal traffico veicolare; 
 
D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 in materia di superamento delle barriere architettoniche. 
 
 
TITOLO I° 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 1 – Oggetto e motivi delle Linee Guida  
 
Le presenti Linee Guida fanno riferimento, in generale, alla disciplina del Regolamento Viario, uno strumento che costituisce parte 
integrante della classificazione funzionale delle strade urbane disposta ai sensi delle Direttive Ministeriali 24.6.1995 “Direttive per 
la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico”, in ottemperanza all’Art. 36 del D.L. 30 Aprile 1992, n. 285, 
Nuovo Codice della Strada, recependo anche le tipologie previste dal DPR 142 del 30.3.2004. 
 
Nell’ambito del territorio comunale di Vignola, le presenti Linee Guida vogliono orientare gli Uffici Tecnici Comunali alla 
disciplina d’uso delle strade, così come ora indivi duate dal Piano Urbano del Traffico, le componenti di traffico ammesse 
e gli usi consentiti. 
 
Art. 2 - Efficacia del futuro Regolamento Viario  
 
Le Linee Guida contenute nel presente documento div enteranno efficaci come apposito Regolamento Viario  in seguito 
ad opportuno ed ulteriore confronto tra i tecnici d ell’Amm.ne Com.le di Vignola, e solo dopo l’approva zione del Piano 
Urbano del Traffico, di cui le Linee Guida fanno pa rte integrante, da parte dell’organo competente. 
 
Le norme o prescrizioni contenute nel futuro regolamento saranno da ritenersi cogenti per le strade di nuova realizzazione e da 
parte dei privati sulla rete stradale esistente, in quanto anche gli interventi di sistemazioni totali o parziali inerenti la 



3 
 

rifunzionalizzazione di strade esistenti dovranno essere conformi alle disposizioni ivi contenute, fatte salve le singole, particolari 
situazioni preesistenti e/o la presenza di vincoli strutturali ineliminabili. 
 
Nel caso in cui particolari ed eccezionali condizioni non consentano il pieno rispetto del futuro regolamento saranno consentite 
soluzioni progettuali diverse purchè soddisfino i necessari standards sul piano della sicurezza, della funzionalità e della qualità. In 
ogni caso, anche e soprattutto queste situazioni eccezionali, come le altre precedenti, dovranno essere esaminate dall’ufficio 
comunale di competenza che porrà il suo giudizio in merito alle presenti Linee Guida e sugli orientamenti tecnico-ambientali del 
Piano Urbano del Traffico. 
 
Tutte le strade di nuova realizzazione dovranno essere classificate in fase di progettazione oppure, se già convenzionate, in sede 
di collaudo. 
 
Il futuro regolamento avrà validità esclusivamente per le strade di proprietà dell’Amministrazione Comunale e verrà aggiornato, o 
eventualmente modificato, contestualmente all’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico. 
 
Interventi che interessino strade non di competenza dell’Amministrazione Comunale, dovranno essere sottoposti preventivamente 
all’esame dell’ente proprietario dell’infrastruttura avente titolo a rilasciare la prescritta autorizzazione. 
 
 
TITOLO II° 
PRINCIPALI ELEMENTI DI DISCIPLINA DELLE STRADE 
PER TIPOLOGIA DI CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  
 
Art. 3 – Strade extraurbane secondarie (C)  
 
- Velocità massima consentita: 50 km/h all’interno dei centri abitati elevabile ad un massimo di 70 km/h nelle strade in cui le 
caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Fuori dai centri abitati il limite 
consentito è definito dal CdS. 
- Sosta: la sosta può avvenire solo esternamente alla carreggiata stradale in aree appositamente attrezzate. 
- Le piste ciclabili ed i percorsi pedonali devono essere realizzati in sede propria separate fisicamente dai veicoli motorizzati. 
- Attraversamenti pedonali: è prevista la loro realizzazione secondo quanto definito dall’art. 145 del RegCdS. E’ consentita la 
realizzazione di attraversamenti pedonali protetti. 
- Dossi di rallentamento: non è consentita la realizzazione di dossi di rallentamento o di altri dispositivi fisici per la diminuzione 
della velocità di percorrenza (art. 179 RegCdS). 
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Art. 4 - Strade urbane di Scorrimento e Strade di i nterquartiere (D)  
 
- Velocità massima consentita: 50 km/h all’interno dei centri abitati elevabile ad un massimo di 70 km/h nelle strade in cui le 
caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Fuori dai centri abitati il limite 
consentito è definito dal CdS. 
- Sosta: la sosta è consentita in aree appositamente attrezzate al di fuori della carreggiata stradale. In particolari, specifici casi la 
sosta può essere autorizzata purchè longitudinalmente rispetto all’asse stradale. 
- Le piste ciclabili ed i percorsi pedonali devono essere realizzati in sede propria separate fisicamente dai veicoli motorizzati. 
- Attraversamenti pedonali: è prevista la loro realizzazione secondo quanto definito dall’art. 145 del RegCdS. E’ consentita la 
realizzazione di attraversamenti pedonali protetti. 
- Dossi di rallentamento: non è consentita la realizzazione di dossi di rallentamento o di altri dispositivi fisici per la diminuzione 
della velocità di percorrenza (art. 179 RegCdS). 
 
Art. 5 - Strade urbane di quartiere (E)  
 
- Velocità massima consentita: 50 km/h (30 km/h all’interno di specifiche “zone 30”), non è permesso il transito dei mezzi pesanti 
se non accedenti a proprietà, salvo casi diversi regolati da apposita segnaletica. La sede stradale è utilizzata, oltre che per il 
transito delle autovetture, anche per deflusso dei ciclisti e per la sosta delle autovetture. 
- Sosta: è prevista in aree attrezzate con apposita corsia di manovra esterna alla carreggiata; è consentita in carreggiata, in alcuni 
casi da valutarsi singolarmente, purchè sia garantita la sezione minima stradale (vedere art. 140 del RegCdS). L’andamento 
rettilineo dell’asse stradale può essere interrotto, ove possibile, da interventi di moderazione del traffico quali diverse disposizioni 
delle aree di sosta, riduzioni delle sedi stradali per attraversamenti pedonali agevolati, dossi e attraversamenti pedonali rialzati. 
- Attraversamenti pedonali: è prevista la loro realizzazione secondo quanto definito dall’art. 145 del RegCdS. E’ consentita la 
realizzazione di attraversamenti pedonali protetti. 
- Dossi di rallentamento: è consentita la realizzazione di dossi di rallentamento o di altri dispositivi fisici per la moderazione della 
velocità di percorrenza (art. 179 RegCdS) la cui specifica trattazione è affrontata negli articoli del presente Regolamento. 
- Continuità dei marciapiedi longitudinali rispetto all’asse stradale delle strade urbane di quartiere: per favorire la continuità 
pedonale e ciclo-pedonale lungo i percorsi esistenti o in progetto a favore delle utenze deboli, saranno privilegiate le soluzioni che 
adotteranno la continuità dei marciapiedi in attraversamento delle traverse laterali.  
 
Art. 6 - Strade Locali (F)  
 
- Velocità massima consentita: 30 km/h all’interno del perimetro dei quartieri nei quali è attuata una “Zona 30” e 50 km/h ove 
indicato, come, ad esempio, nell’ambito di frazioni e di nuclei abitati. 
- Sosta: è consentita purchè sia garantita la sezione minima delle corsie stradali (vedere art. 140 del RegCdS). 
- Attraversamenti pedonali: è prevista la loro realizzazione secondo quanto definito dall’art. 145 del RegCdS. E’ consentita la 
realizzazione di attraversamenti pedonali protetti. 
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- Dossi di rallentamento: è prevista la realizzazione di dossi di rallentamento o di altri dispositivi fisici per la moderazione della 
velocità di percorrenza (art. 179 RegCdS) la cui specifica trattazione è affrontata negli articoli del presente Regolamento; non è, 
altresì, consentita nelle strade del territorio che sviluppano il loro tracciato in ambito di campagna. 
 
Art. 7 - Isole ambientali, zone “30”, ZTL  
 
Si definiscono “isole ambientali” quegli ambiti urbani serviti per lo più da strade locali, all’interno o ai bordi della maglia della 
viabilità principale, finalizzate al recupero della vivibilità degli spazi urbani. In tali ambiti, si prevedono movimenti veicolari relativi ai 
tratti iniziali e terminali di ogni spostamento urbano, oltre alla sosta dei veicoli e alla circolazione ciclabile e pedonale. 
 
All’interno di questi ambiti, al fine della tutela della qualità della vita e dell’ambiente, si possono adottare provvedimenti per il 
controllo della circolazione e della velocità: con le Zone a Traffico Limitato (ZTL) e si intende limitare il numero dei mezzi in 
circolazione in una determinata area; mediante le Zone 30, nelle quali si impone un limite di velocità pari a 30 km/h. Le Aree 
Pedonali sono degli spazi destinati al solo transito pedonale e quindi dirette alla tutela dei luoghi centrali come le piazze o i borghi 
antichi. 
 
Nelle Z.T.L. e nelle Zone 30, per indurre un comportamento stradale più rispettoso e più sicuro nei confronti degli utenti della 
strada, possono essere realizzati anche opportuni sistemi di rallentamento dei veicoli consistenti in restringimenti ed innalzamenti 
della carreggiata, minirotonde, chicane e quant’altro, eventualmente regolamentati con l’ulteriore segnale di “via residenziale” con 
annesso pannello di specifiche, come previsto dal Codice della Strada. Questi sistemi, in particolare, potranno essere posizionati 
agli ingressi delle varie zone per segnalarne e connotarne l’ambito e, soprattutto, in presenza di aree ad elevata frequentazione 
ciclo-pedonale (ingressi a scuole pubbliche, campi sportivi, luoghi di culto, centri culturali, ecc.). 
  
Tali interventi, così come gli attraversamenti pedonali protetti, non sono generalmente applicabili nell’ambito del Centro Storico, 
considerate le caratteristiche geometrico-funzionali ed il contesto ambientale delle strade ricomprese al suo interno. Tutti gli 
accorgimenti previsti dovranno uniformarsi alle prescrizioni previste nelle presenti Specifiche e secondo gli intenti del Piano 
Urbano del Traffico. 
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Segnaletica per “via residenziale”, Zona 30 , area pedonale e necessari pannelli integrativi 
 
 
Art. 8 - Integrazioni al tema intersezioni  
 
8.1 Visibilità planimetrica 
 
Su tutti i tipi di intersezione devono essere rispettate delle “zone di visibilità” per l’avvistamento reciproco dei veicoli provenienti dai 
rami dell’intersezione medesima e/o ad essi diretti al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza.  
 
Secondo la norma è opportuno stabilire sempre il regime delle precedenze nelle intersezioni a raso, evitando situazioni di 
semplice precedenza a destra. Le traiettorie prioritarie (quelle che hanno diritto di precedenza) devono mantenere le visuali libere 
minime previste dal D.M. 05/11/2001 anche in corrispondenza delle intersezioni. Per le traiettorie non prioritarie devono essere 
libere da ostacoli aree triangolari denominate triangoli di visibilità. 
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Il lato maggiore del triangolo di visibilità si calcola con la seguente formula: 
D = v ⋅ t ; dove: 
v = velocità di riferimento, pari alla velocità di progetto del tracciato, oppure, in presenza di limiti di 
velocità, la massima velocità consentita. 
t = tempo di manovra, pari a 12 s in presenza di manovre regolate dal segnale “dare precedenza”,6 s in presenza di manovre regolate dal segnale di 
“stop”; tali tempi devono essere aumentati di un secondo per ogni punto percentuale in più della pendenza del ramo secondario, quando la stessa 
supera il 2%. 
Nella tabella sottostante sono riportati i valori della lunghezza del lato maggiore del triangolo di visibilità per diverse velocità di riferimento (V), 
nell’ipotesi di strada secondaria piana. Le lunghezze Dp si utilizzano quando al termine della strada secondaria è posto il segnale “dare precedenza”, 
le lunghezze Ds quando c’è il segnale di “stop”. 

 
 
Ad esempio nel caso in cui sulla strada principale sia imposto un limite di velocità di 50 km/h, il 
triangolo di visibilità ha lato maggiore di 166 m o di 83 m, rispettivamente nei casi di segnale di 
dare precedenza o di stop al termine della strada secondaria. 
 
Il lato minore del triangolo di visibilità è lungo 20 m a partire dal ciglio della strada principale in presenza del segnale “dare precedenza”, 3 m a partire 
dalla linea di arresto in presenza del segnale di “stop”. 
Si considera ostacolo alla visibilità qualsiasi oggetto isolato avente dimensione planimetrica maggiore di 0.80 m. 
 
E’ vietato occupare in modo permanente o temporaneo l’area stradale in corrispondenza delle intersezioni a meno di 15 mt. 
dall’area di intersezione; tale punto è rappresentato, nelle strade di scorrimento, dall’ intersezione del prolungamento dei rettifili 
originanti la curva stessa o, qualora il raggio della curva sia superiore ai 12 mt., il punto è rappresentato dalla tangente. Sono 
esclusi da questa norma la segnaletica stradale verticale ed i pali dell’illuminazione pubblica. 
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Fuori dei centri abitati, all’interno delle curve deve essere assicurata, esternamente alla proprietà stradale, una fascia di rispetto, 
inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento 
in relazione all’ampiezza della curvatura (art. 27 RegEsCdS). All’esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le 
strade in rettilineo. 
 
Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque 
ostacolare o ridurre, a giudizio dell’ente proprietario della strada, il campo visivo necessario alla salvaguardia della sicurezza della 
circolazione. 
 
Si rimanda al Codice della Strada per la normativa sulle “Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei 
centri abitati” (art.16), “Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati” (art. 17), “Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri 
abitati” (art. 18) ed al Regolamento di Esecuzione per la normativa sulle “Fasce di rispetto fuori dai centri abitati” (art. 26), “Fasce 
di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati” (art. 27), “Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati” (art. 28). 
 
Verranno considerate con favore, per motivi di maggior visibilità dell’incrocio, soluzioni adottanti strati d’usura con tonalità e/o 
materiali differenti (autobloccanti o asfalto stampato), in modo da far percepire all’utente stradale il contrasto di pavimentazione tra 
area di incrocio e rami incidenti. Per aumentare la sicurezza stradale, vengono inoltre incentivate le soluzioni adottanti i rialzi di 
carreggiata, da valutare con l’apposito ufficio comunale in base alla tipologia di strada interessata.   
 
8.2 Raggi di curvatura a margine carreggiata 
 
Nelle intersezioni il raggio di curvatura interno della carreggiata deve essere proporzionato al tipo di veicoli che possono transitare, 
alle dimensioni della carreggiata e al tipo di regolamentazione della circolazione (senso unico o doppio senso di marcia). 
Andranno quindi posizionati, a margine tra carreggiata e marciapiede, opportuni raccordi di aiuole o marciapiedi che favoriscano 
sia l’avanzamento del marciapiede (a tutela del transito pedonale) che l’immissione dai veicoli dalle traverse senza precedenza. 
  
Il valore minimo del raggio di tali raccordi previsto in strade locali di tipo residenziale inserite in Piani Urbanistici è di 5,00 mt. 
riferito al ciglio interno della corsia di svolta, mentre in strade entro zone produttive e direzionali comprendenti insediamenti 
artigianali, commerciali ed industriali è di 10,00 mt. ed oltre in contesti particolari valutabili per ogni singolo caso. 
 
8.3 Regolamentazione delle recinzioni presso gli incroci stradali 
 
Premesso che le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione, l'Autorità comunale, in 
sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità, attraverso l’apposito 
ufficio incaricato alla gestione viabilistica.  
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Ai fini della sicurezza stradale, in corrispondenza di intersezioni o di incroci stradali, all’interno dei centri abitati ed in tutte le zone 
omogenee, le recinzioni non potranno essere realizzate ad angolo retto, ma con uno smusso a seconda delle seguenti proposte 
progettuali dell’intervento edilizio: 
• Raggio interno dello smusso di m 3,00 per le recinzioni consistenti in un muretto di base non superiore a m 1,00 sovrastato da 

cancellata o balaustrata aperte per un'altezza complessiva di m 3,00; 
• Raggio interno dello smusso di m 5,00 per le recinzioni consistenti in un unico parapetto pieno per un'altezza complessiva di m 

2,50; 
Resta a carico dell’esecutore della recinzione la prima sistemazione dello spazio residuale esterno alla recinzione verso lo spazio 
pubblico, che rimane di sua proprietà, con finiture e materiali analoghi a quest’ultimo (asfalto e/o marciapiede).  
 
8.4 Intersezioni a rotatoria 
 
Si considerano tre tipologie di rotatorie in base al diametro della circonferenza esterna: 
 
- Mini rotatorie aventi diametro esterno compreso tra 14 e 25 metri. 
- Rotatorie compatte aventi diametro esterno compreso tra 25 e 40 metri; 
- Grandi rotatorie aventi diametro esterno entro i 50 metri; 
 
Elemento distintivo delle diverse tipologie è la sistemazione dell’isola centrale, che può, nelle rotatorie di un certo diametro, essere 
resa in parte transitabile dai veicoli pesanti o completamente sormontabile nelle rotatorie di diametro ridotto.  
 
Gli elementi geometrico-dimensionali sono: 
- il diametro esterno ed il diametro incluso dell’isola centrale non carrozzabile; 
- la larghezza dell’anello carrabile di circolazione (con tappeto d’usura bituminoso); 
- la larghezza e la pendenza dell’anello semi-carrozzabile in pavimentazione lapidea a coronamento dell’isola centrale non 
carrozzabile; 
- la larghezza dell’entrata su ogni ramo incidente; 
- la larghezza dell’uscita su ogni ramo incidente; 
- il diametro dell’anello centrale sormontabile in pavimentazione lapidea  (solo nelle minirotatorie). 
Il diametro esterno della rotatoria viene definito sulla base del tipo di strade in essa confluenti, del volume e della composizione 
del traffico, delle velocità prevalenti e, nel caso di rifunzionalizzazione di intersezioni esistenti, in base allo spazio disponibile. 
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Elementi principali delle rotatorie compatte e delle minirotatorie  
 
Per gli attraversamenti pedonali e ciclo-pedonali nei pressi delle rotatorie, sono necessari alcuni accorgimenti per garantire la 
sicurezza degli stessi: 
- Evitare il sovradimensionamento delle corsie di uscita dalla rotatoria, in modo da evitare pericolose riprese di velocità; 
- Realizzare gli attraversamenti con protezione centrale, nell’isola spartitraffico, la cui larghezza minima non sia inferiore a 1,20 mt; 
- Posizionare l’attraversamento ad una distanza di circa 5 mt. dalla linea di attestamento dei veicoli (linea di precedenza) in 
posizione retrostante il primo veicolo in fase di ingresso. 
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Spartitraffico sui rami incidenti di una rotatoria e posizione dell’attraversamento pedonale 
 
Le specifiche sulle dimensioni dei bracci di ingresso ed uscita e delle corsie di circolazione, in relazione alla tipologia di rotatoria 
per diametro sono riportare nella Tab.6 del D.M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 
intersezioni stradali” (NFG/2006), nel quale si riportano anche precauzioni sull’angolo di deviazione della traiettoria, da monitorare 
in base alle condizioni ambientali dello specifico contesto.  
 
8.5 Corsie di svolta a sinistra a raso 
 
Le svolte a sinistra a raso, nei casi in cui siano ammesse, dovranno essere dotate di corsie specializzate in rapporto alla classe 
dell’infrastruttura, alle componenti di traffico e all’entità delle singole manovre, e secondo le indicazioni e suggestioni proposte dal 
Piano Urbano del Traffico. 
Le loro caratteristiche geometriche ed il dimensionamento (L, L1, L2) sono disciplinate dal D.M. 19 aprile 2006 e dal modulo corsie 
di incanalamento come prescritto dall'art.140 del Reg.C.d.S., da verificare comunque a seconda delle effettive disponibilità di 
spazio proprie di ogni singolo nodo. 
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Schema articolazione corsie per svolta a sinistra (immagine tratta dal Regolamento Viario del Comune di Forlì) 
 
 
Art. 9 - Sosta e fermata dei mezzi privati e dei me zzi pubblici, passi carrai  
 
9.1 Tipologie di sosta e limiti dalle intersezioni 
 
Nel rispetto delle caratteristiche dimensionali riportate negli schemi sottoindicati, gli stalli per la sosta degli autoveicoli possono 
essere: 

- longitudinali collocati parallelamente alla carreggiata; 
- a spina collocati obliquamente alla carreggiata. 
- a pettine collocati ortogonalmente alla carreggiata. 
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Schemi delle soluzioni di stalli di sosta (immagine tratta dal Regolamento Viario del Comune di Cremona) 
 
 
La fermata e la sosta sono vietate in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità 
delle stesse a meno di 5,00 mt. dal prolungamento del bordo più vicino della strada intersecante, salvo diversa segnalazione. 
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Nelle Zone di Nuovo Insediamento, o dove lo si ritenga opportuno ai fini della funzionalità e della sicurezza, nei parcheggi 
prospicienti la sede stradale e da essa separati, dotati di due accessi sulla medesima via, questi ultimi dovranno essere utilizzati 
distintamente come sola entrata e come sola uscita ed il corsello di scorrimento interno dovrà essere a senso unico antiorario 
(secondo il senso di marcia della corsia stradale attigua), al fine di ridurre il conflitto di flussi in corrispondenza degli innesti e 
rendere più fluido il traffico veicolare durante le manovre di impegno e disimpegno all’interno dell’area di sosta. 
 
9.2 Parcheggi per disabili 
 
Lo schema e la disposizione dei parcheggi per disabili devono essere adeguati alla disposizione degli stalli per la sosta. 
In ambito progettuale, all’interno di parcheggi o attrezzature per la sosta, devono essere previsti nella misura di 1 posto ogni 50 o 
frazione di 50 posti auto e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. 
La larghezza deve essere di 3,20 mt., di cui 1,30 mt. per la carrozzella e 1,90 mt. per l’automezzo; se il parcheggio è collocato ad 
un piano diverso da quello del marciapiede il collegamento con lo stesso deve avvenire tramite idonee rampe di raccordo. 
Lo spazio carrozzella deve trovarsi, generalmente, sul lato del conducente del veicolo. 
 

  
 
Schemi di gestione della sosta invalidi (immagine tratta dal Regolamento Viario del Comune di Forlì) 
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Art. 10 - Passi carrai  
 
La disciplina relativa ai passi carrai è esplicitata anche nelle specifiche schede relative alla classificazione delle strade. Come 
norma generale ciascun passo carraio deve essere distante minimo 12,00 ml dall’intersezione e, in ogni caso, deve essere visibile 
da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima (art. 46 RegCdS). 
 
La distanza di 12,00 ml deve essere misurata dall’allineamento determinato dal limite stradale (pertinenze comprese) più vicino 
della strada intersecante, se l’ampiezza del raggio della curva non è superiore a 5,00 mt.; qualora tale ampiezza fosse superiore a 
5,00 mt. la distanza va riferita alla tangente della curva medesima. 

          
Schemi sulla distanza tra intersezioni e passi carrabili (illustrazioni del Comune di Campi Bisenzio) 
 
Il passo carraio, oltre che nel rispetto delle suddette condizioni, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione 
dei veicoli nella proprieta' laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprieta' laterale dovra' essere arretrato allo scopo di 
consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Tale distanza non potrà essere inferiore a mt. 5,00. 
Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per comprovate limitazioni della fruibilità della proprieta' privata, non sia 
possibile arretrare gli accessi, possono essere comunque installati sistemi di apertura automatica dei cancelli che delimitano gli 
accessi. 
 
E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi qualora vi siano comprovate condizioni di impossibilità o nel caso in cui le 
immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse 
non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidita' della circolazione. 
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In corrispondenza di passi carrai ad utilizzo limitato è preferibile non interrompere la continuità del piano del marciapiede, al fine di 
agevolare la deambulazione dei pedoni. 
 

 
 
Integrazioni possibili tra passi carrabili e marciapiedi in adiacenza (illustrazioni del Comune di Campi Bisenzio) 

 
 
TITOLO III° 
STANDARD TECNICI DEI PERCORSI PEDONALI 
E DELLE PISTE CICLABILI 
 
Art. 11 - Percorsi e attraversamenti pedonali  
 
11.1 Percorsi pedonali (marciapiedi) 
 
11.1.1 Andamento 
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I percorsi pedonali devono avere un andamento quanto più possibile semplice, regolare e diretto, essere privi di strozzature e 
ostacoli, sia sul piano orizzontale che su quello verticale, e devono consentire un utilizzo comodo e sicuro nelle diverse direzioni. 
 
 
11.1.2 Caratteristiche dimensionali 
In ogni tipologia di strada devono essere realizzati percorsi pedonali aventi larghezza minima di 1,50 mt., con tratti più ampi, sino a 
2,00 mt. ed oltre, nei punti di più intenso traffico pedonale. Ove vi sia la necessità, la larghezza utile può essere ridotta a 1,00 m.t. 
per brevi tratti. In altezza, i marciapiedi devono essere liberi da ostacoli sino ad un minimo di 2,20 mt. 
 
11.1.3 Pendenze 
La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5% e quella trasversale non deve superare l’1,5%. 
 
11.1.4 Dislivello 
Il dislivello, tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti non deve superare i 15 cm e deve essere raccordato 
al piano carrabile in corrispondenza di attraversamenti e/o posti auto destinati a disabili da rampe di raccordo e di risalita di 
pendenza preferibilmente pari al 10% e comunque inferiore al 15%. La differenza di quota senza ricorso a rampe non deve 
superare i 2,5 cm. e deve essere arrotondata o smussata. I percorsi pedonali, con dislivello rispetto al piano carrabile superiore a 
20 cm., devono essere protetti da idoneo parapetto. 
 
11.1.5 Pavimentazione 
La pavimentazione delle aree e dei percorsi pedonali deve essere in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo. Negli 
spazi non dotati di riferimenti fisici continui, come piazze o slarghi od in corrispondenza delle fermate dell’autobus, è opportuno 
integrare la pavimentazione con materiali differenziati per natura e/o colorazione che possano facilitare l’orientamento. Al fine di 
agevolare i disabili non vedenti ed ipovedenti la pavimentazione dovrà avere particolari rilievi percepibili al passaggio che 
permettano l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi. 
Le alterazioni della pavimentazione, ottenute utilizzando materiali tradizionali (inserti di materiali lapidei opportunamente lavorati 
nella finitura superficiale tali da inviare informazioni indispensabili alla mobilità attraverso i vari canali percettivi) rappresentano 
linee di riferimento percepibili dai non vedenti, mediante il bastone o la percezione tattile plantare. 
Non sono ammesse fessure, in griglie o altri manufatti, con larghezza o diametro superiore a 2 cm. Inoltre, il lato più lungo delle 
fessure costituenti le griglie di raccolta delle acque meteoriche deve essere disposto perpendicolarmente al senso di marcia. 
 
11.1.6 Protezione 
I percorsi pedonali situati a lato di corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblico devono essere protetti da idonei elementi 
parapedonali, così come è possibile prevederli lungo i percorsi posti in particolari condizioni rispetto al traffico veicolare. Analoghi 
sistemi di protezione laterali possono essere applicati nei casi di comprovato e mancato rispetto del divieto di sosta sul percorso 
pedonale e, qualora se ne rilevi la necessità, lungo percorsi ciclabili in sede propria in corrispondenza dell'elemento spartitraffico. 
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Saranno particolarmente favorite le soluzioni adottandi elementi dissuasori a memoria, quindi anti-trauma, da preferire alle 
soluzioni tradizionali rigide, in modo da ridurre il rischio di lesioni ai ciclisti ed ai motociclisti. 
 
 
11.1.7 Situazioni eccezionali con continuità del marciapiede lungo le traverse incidenti 
In alcune situazioni della rete viaria, che verranno segnalate dall’apposito ufficio comunale e da precise direttive urbanistiche, 
l’attraversamento pedonale lungo le traverse delle strade principali potrà essere vincolato alla soluzione con continuità del 
marciapiede, in modo da rendere diritta e senza interruzioni la percorrenza dei pedoni e dei ciclisti in questi nodi. 
 
11.2 Attraversamenti pedonali 
 
11.2.1 Caratteristiche dimensionali 
Gli attraversamenti pedonali a raso sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla 
direzione di marcia dei veicoli la cui larghezza e quella degli intervalli è di 50 cm. e la cui lunghezza è: 
- pari a 2,50 m sulle strade locali, di quartiere e interquartiere; 
- pari a 4,00 m sulle altre strade. 
 
In entrambi i casi, con esclusione degli attraversamenti ubicati in corrispondenza di intersezioni, deve essere installata la 
segnaletica verticale prescritta dall’art. 135 del Regolamento di Esecuzione del CdS (figura II 303 preceduta dalla figura II 13 sulle 
strade extraurbane ed urbane di scorrimento con funzione di preavviso). 
 
Per favorire la circolazione dei pedoni ed in rispetto alle norme sulle barriere architettoniche, gli attraversamenti a raso vanno 
realizzati prevedendo opportune rampe di risalita aventi pendenza consigliata pari a 10%, e comunque non superiore al 15% fino 
a superare un dislivello massimo di 15 cm. Sulle strade o piazze percorse da contenuti livelli di traffico gli attraversamenti possono 
essere realizzati anche con materiale lapideo, utilizzando accostamenti cromatici che rispettino quanto previsto dalle normative 
vigenti. 
 
11.2.2 Isola salvagente 
Le isole salvagente devono avere preferibilmente una larghezza di 2,00 mt. e non inferiore a 1,20 mt. ed essere interrotte (tagli 
delle isole di traffico) in corrispondenza delle strisce pedonali zebrate per una larghezza di 1,50 mt. per consentire ai pedoni 
l’attraversamento a livello della pavimentazione stradale. 
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Elementi principali di un attraversamento pedonale protetto da isola salvagente 
 
 
11.2.3 Illuminazione 
 
Al fine di mantenere la visibilità anche in situazione notturna o di nebbia, si deve evitare che gli attraversamenti vengano a trovarsi 
in zone d’ombra Qualora la strada non sia illuminata lo devono comunque essere i passaggi pedonali. 
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Art. 12 - Piste ciclabili e attraversamenti ciclabi li  
 
12.1 Piste ciclabili 
 
12.1.1 Definizioni 
Le piste ciclabili possono essere realizzate: 
- su sede propria, ad unico o doppio senso di marcia, qualora la loro sede sia fisicamente separata da quelle relative ai veicoli a 
motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali rialzati; 
- su corsie riservate, ad unico senso di marcia, concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata a 
destra rispetto a quest’ultima. In situazioni preesistenti, se la larghezza del marciapiede lo consente, vi si possono ricavare 
percorsi ciclabili secondo la vigente normativa. 
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Schemi di piste ciclabili (immagini tratte dal Regolamento Viario del Comune di Forlì) 
 
12.1.2 Caratteristiche dimensionali 
Generalmente le piste ciclabili a doppio senso di circolazione poste in sede propria hanno una larghezza pari a 2,50 mt. E’ 
possibile derogare tale misura in corrispondenza di intersezioni, rotatorie, fermate del trasporto pubblico o per la presenza di 
ostacoli e/o impedimenti strutturali ineliminabili. Le piste ciclabili a senso unico non devono avere una larghezza inferiore a 1,50 
mt. 
 
Quelle in sede propria sono separate dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore da uno spartitraffico fisicamente invalicabile di 
larghezza non inferiore a 50 cm. In presenza di particolari ed eccezionali condizioni che non consentono il rispetto di tale modulo 
(spazi esigui, sedimi stradali limitati, vincoli strutturali ineliminabili, etc.), nel caso in cui vi sia comprovata necessità di realizzare 
comunque percorsi ciclabili in sede propria ai fini della messa in sicurezza dell'utenza debole, sono consentite soluzioni progettuali 
che possano prevedere una larghezza inferiore purchè soddisfino i necessari standards sul piano della funzionalità, della 
sicurezza e della qualità, eventualmente prevedendo anche l'installazione di elementi parapedonali di protezione. 
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Le piste ciclabili in carreggiata sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm. 
di larghezza ed una gialla posta sul lato della pista ciclabile di 30 cm. di larghezza distanziate tra loro di 12 cm. La larghezza 
minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, è pari a 1,50 mt. Tale larghezza è riducibile a 1,25 cm in casi 
specifici particolari. 
 
Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate ubicate su strade pedonali o su marciapiedi, la larghezza della 
corsia ciclabile può essere eccezionalmente ridotta a 1,00 mt, (valore da intendersi in ogni caso, come minimo accettabile anche 
per situazioni particolarmente vincolanti) a condizione che venga protratta lungo una lunghezza limitata dell’itinerario ciclabile e 
che tale circostanza sia opportunamente segnalata. Le piste contigue e complanari ai marciapiedi devono essere realizzate con 
una pavimentazione differente per materiale e/o colore. Per itinerari ciclabili realizzati su marciapiedi esistenti, in attesa di modifica 
della pavimentazione, la separazione tra spazi per i pedoni e le biciclette dovrà essere definita da una striscia gialla di 12 cm. di 
larghezza. 
 
12.1.3 Segnaletica stradale 
Le piste ciclabili, oltre alla prescritta segnaletica verticale, devono essere provviste di appositi simboli e scritte orizzontali che ne 
distinguono l’uso specialistico, anche se la pavimentazione delle stesse è contraddistinta nel colore da quella delle contigue parti 
di sede stradale destinate ai veicoli a motore ed ai pedoni. Analogamente deve essere segnalato, con apposite frecce direzionali 
sulla pavimentazione, ogni cambio di direzione della pista. 
 
 
12.2 Attraversamenti ciclabili 
 
12.2.1 Attraversamenti 
Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce bianche discontinue, di dimensioni 50x50 cm. 
La distanza minima tra i bordi interni delle due strisce trasversali è di 1,00 mt. per gli attraversamenti a senso unico e di 2,00 mt. 
per gli attraversamenti a doppio senso. La segnaletica orizzontale di questo tipo è generalmente attuata sul territorio comunale nei 
casi in cui la pista ciclabile si sviluppi parallelamente alla sede stradale e gli attraversamenti, in corrispondenza delle strade 
laterali, mantengano l’andamento rettilineo. 
In corrispondenza di attraversamento della carreggiata da parte di una pista ciclabile (contraddistinta da apposita segnaletica 
orizzontale) deve essere installata la segnaletica verticale prescritta dall’art. 135 del Regolamento di Esecuzione del CdS (figura II 
324 preceduta dalla figura II 14 sulle strade extraurbane ed urbane di scorrimento con funzione dipresegnalamento). 
Le isole salvagente devono avere una larghezza di 1,80 mt. ed essere interrotte in corrispondenza dell’attraversamento. 
 
12.2.2 Continuità dei percorsi ciclo-pedonali promiscui 
Sulla base del parere ministeriale del 24/01/2013, in presenza di un percorso promiscuo ciclo-pedonale evidente, in 
corrispondenza degli attraversamenti stradali: 
1. non si devono installare i due segnali verticali di fine percorso pedonale e ciclabile (figura 
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II.93/b) e di inizio percorso pedonale (figura II.92/b); 
2. non si deve realizzare il segnale orizzontale di attraversamento pedonale affiancato a quello 
di attraversamento pedonale; 
3. lungo il solo attraversamento pedonale così mantenuto, anche i ciclisti possono transitare senza scendere dalla bicicletta. 
 
12.2.3 Superfici ciclabili 
Sulle piste ciclabili deve essere curata al massimo la regolarità delle superfici per garantire condizioni di agevole transito ai ciclisti, 
specialmente con riferimento alle pavimentazioni realizzate con elementi autobloccanti. 
Sulle superfici ciclabili non è consentita la collocazione di griglie di raccolta delle acque le cui feritoie siano parallele all’asse di 
scorrimento, né elementi trasversali tali da determinare difficoltà di transito ai ciclisti. 
 
12.2.4 Segnalazioni sull’utenza ciclistica nelle strade prive di piste ciclabili 
Secondo le indicazioni del Piano Urbano del Traffico, sarà cura dell’Amm.ne Com.le individuare le strade prive di pista ciclabile in 
sede propria o su marciapiede, lungo le quali evidenziare la presenza di ciclisti tramite apposita segnaletica verticale integrata da 
pittogrammi a terra ed eventuali fasce trasversali marca-percorso, secondo le indicazioni della FIAB e di altre esperienze in corso 
conseguenti l’aumento della ciclabilità in ambiente urbano. 
 

                
 
Esempio di segnalazione di itinerari ciclabili su carreggiata viaria 
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TITOLO IV° 
DISCIPLINA DELLE ALTRE OCCUPAZIONI DELLA SEDE STRADALE 
 
Art. 13 – Piantumazione alberi e siepi  
 
Per l’installazione di alberi e siepi prospicienti strade o piazze si rimanda al C.d.S. e al Reg.C.d.S., oltre che al Regolamento 
Comunale per la disciplina della salvaguardia e della formazione del Verde. I proprietari hanno l’obbligo di mantenere le proprie 
siepi e piante in modo da non restringere o danneggiare la strada e le relative pertinenze e di tagliare i rami degli alberi che si 
protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che ne pregiudicano comunque la leggibilità, oltre a ridurre la 
visibilità e a non garantire le necessarie condizioni di sicurezza. 
 
Art. 14 - Carico e scarico delle merci  
 
I mezzi di trasporto interessati al carico-scarico delle merci devono sostare negli spazi destinati alla sosta o in quelli riservati a tale 
operazione senza occupare marciapiedi o piste ciclabili, effettuando il servizio senza arrecare intralcio, disagio o pericolo alla 
circolazione stradale. Per quanto riguarda il carico e lo scarico delle merci in Z.T.L. e aree pedonali è stabilita la limitazione 
dell’orario da specifica ordinanza sindacale. 
Nel caso di nuovi interventi urbanistici con quote a destinazione commerciale e produttiva, il progetto dovrà prevedere posti 
riservati al carico-scarico delle merci ubicati in spazi idonei ed opportunamente dimensionati, oltre ai percorsi veicolari previsti per 
svolgere tale servizio. 
 
Art. 15 - Rifiuti urbani  
 
I cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti solidi urbani, di qualsiasi tipo e natura, devono essere collocati in genere 
fuori dalla carreggiata in modo, comunque, da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare, pedonale e ciclabile 
(art. 25, comma 3 del CdS) e garantire le distanze di visibilità nelle intersezioni. 
E’ ammesso il posizionamento dei cassonetti in carreggiata nelle strada locali e di quartiere qualora vi sia ammessa anche la 
sosta. 
Nei casi in cui il cassonetto sia posizionato su un marciapiede esistente, il percorso pedonale deve comunque mantenere una 
larghezza minima di almeno 1,00 mt., mentre nei nuovi interventi dovrà essere garantita la continuità del marciapiede di larghezza 
non inferiore a 1,50 mt. 
La programmazione delle attività di raccolta rifiuti deve essere diretta a creare il minimo disagio agli utenti della strada, 
compatibilmente con le esigenze del servizio. 
 
 


