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PIARC TF B.1 Progettazione di infrastrutture stradali e 

buone pratiche di progettazione

1. Scelta del tipo di strada
La domanda di trasporto, individuata da volume traffico, sua composizione e velocità media, determina, come scelta progettuale, la sezione stradale e l’intervallo della velocità di 

progetto. In particolare, il numero di corsie e la loro tipologia definisce l'offerta di traffico, mentre la scelta dell'intervallo di velocità di progetto condiziona, in relazione all'ambiente 

attraversato dall'infrastruttura, le caratteristiche plano-altimetriche dell'asse e le dimensioni dei vari elementi della sezione.

2. Esclusioni
Non si considerano particolari categorie di strade, quali quelle in zone residenziali, che necessitano di particolari arredi, quali anche i dispositivi per la limitazione della velocità

3. Caratteristiche delle reti stradali
I fattori fondamentali che, caratterizzando le reti stradali dal punto di vista funzionale, consentono di collocare la rete oggetto di studio in una classe precisa sono:

• tipo di movimento servito (di transito, di distribuzione, di penetrazione, di accesso);

• entità dello spostamento (distanza mediamente percorsa dai veicoli);

• funzione assunta nel contesto territoriale attraversato (collegamento nazionale, interregionale, provinciale, locale);

• componenti di traffico e relative categorie (veicoli leggeri, veicoli pesanti, motoveicoli, pedoni, ecc.).

4. Classificazione delle strade
Le strade urbane sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A - Autostrade urbane

D - Strade urbane di scorrimento

E - Strade urbane di quartiere

F - Strade locali urbane
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PIARC TF B.1 Progettazione di infrastrutture stradali e 

buone pratiche di progettazione

QUESTIONI
1) Le reti stradali e il tipo di strada sono funzione esclusiva di parametri trasportistici

2) Esclusione delle strade residenziali, nella realtà odierna, implica il trascurare una alta percentuale di percorsi o di classificarli in tipologie superiori

3) La classificazione è fissata a priori e, di fatto, definisce il progetto

4) L’ambito extraurbano e quello urbano sembrano chiaramente e facilmente individuabili (Art. 4. Delimitazione del centro abitato CdS)

5) È forse tra le poche norme che fissa sezioni tipo di stile progettuale (dimensioni prescrittive) e non funzionali

6) Scarsissima attenzione alle problematiche delle utenze deboli

7) Gli interventi di moderazione del traffico sono totalmente esclusi non solo dal Decreto ma praticamente da tutto il corpus normativo e anche 

quando sono indicati, di fatto sono inapplicabili (Linee guida per la redazione dei PSSU)

8) La norma italiana finisce con il definire un NONLUOGO

01 | Livello nazionale 1 
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1 D.M. 5.11.2001 n. 6792 - Norme Funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Strade.

TIPI SECONDO IL 

CODICE

Limite 

velocità

N° corsie 

per senso 

di marcia 

Vp 

(km/h)

Corsia 

(m)

Larghezza 

min 

spartitraf- 

fico (m)

Larghezza 

min 

banchina 

sx (m)

Larghezza 

min 

banchina 

dx (m)

Larghezza 

corsia 

emergenza 

(m)

Larghezza 

min 

margine 

interno 

(m)

Larghezz

a min 

margine 

laterale 

(m)

Livello di 

Servizio

Larghezza 

min 

marciapiedi 

(m)

Regolazione della sosta
Regolazione dei 

mezzi pubblici

Regolazione 

del traffico 

pedonale

Accessi

strada principale 130 2 o più 80-140 3,75 1,8 0,70 2,50 3,00 3,2 5,3
C (2 o più 

corsie)
-

Ammessa in spazi separati con 

immissioni ed uscite concentrate
Esclusa la fermata Escluso Escluso

eventule strada di 

servizio
50 1 o più 40-60 3,00 - 0,50 0,50 - - -

D (1 corsia)    

D (2 o più 

corsie)

1,50
Ammessa in appositi spazi 

(fascia di sosta)

Piazzole di fermata 

o eventuale corsia 

riservata

Su 

marciapiedi 

protetti 

Ammessi

strada principale 70 2 o più 50-80 3,25 1,8 0,50 1,00 - 2,8 (a) 3,30 (b) Capacità 1,50
Ammessa in spazi separati con 

immissioni ed uscite concentrate

Corsia di riserva e/o 

fermate organizzate

Su 

marciapiedi 

protetti 

Ammessi

eventule strada di 

servizio
50 1 o più 25-60 3,75 - 0,50 0,50 - - - Capacità 1,50

Ammessa in appositi spazi 

(fascia di sosta)
Piazzole di fermata

Su 

marciapiedi 
Ammessi

50 1 o più

AMBITO TERRITORIALE 

AUTOSTRADA A URBANO

URBANA DI 

SCORRIMENTO
D URBANO

-

-

40-60

LOCALE F URBANO 50 1 o più 25-60

URBANA DI 

QUARTIERE
E URBANO 3,00

2,75

-

-

1,50

1,50

0,50

0,50

-

-

0,50 

(segnaletic

a orizz.)

-

-

-

Capacità

Capacità

Ammessa in appositi spazi 

(fascia di sosta)

Piazzole di fermata 

o eventuale corsia 

riservata

Su 

marciapiedi 
Ammessi

Ammessa in appositi spazi 

(fascia di sosta)
Piazzole di fermata

Su 

marciapiedi 
Ammessi
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buone pratiche di progettazione

STATI UNITI D’AMERICA

Distinzione tra Road e Streeet

Road è essenzialmente una strada la cui funzione 

principale è assecondare il movimento del traffico 

veicolare. 

Street è una strada in cui il movimento è ancora una 

funzione chiave, ma ce ne sono molte altre, tra cui la più 

importante è la funzione del luogo; sono generalmente 

fiancheggiate da edifici e spazi pubblici. 
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1. La struttura per la progettazione geometrica

La struttura per la progettazione geometrica è basata principalmente su:

• un sistema di classificazione funzionale che caratterizza le strade per la loro posizione nella rete di trasporto e il tipo di servizio che forniscono

• un sistema di classificazione del contesto che caratterizza le strade in base all'ambiente circostante e al modo in cui queste si inseriscono nel territorio

Classifica funzionale dei veicoli a motore

La classificazione funzionale definisce il ruolo di ciascuna strada nel servire i movimenti dei veicoli a motore all'interno del sistema di trasporto complessivo. La classificazione 

funzionale è tradizionalmente servita come criterio organizzativo centrale per il processo di progettazione geometrica. Tuttavia, la classificazione funzionale, di per sé, non 

affronta esplicitamente l'adattamento della strada al territorio o le esigenze di altri modi di trasporto, inclusi ciclisti e pedoni, ma viene affermata l’importanza della 

classificazione del contesto e le considerazioni multimodali.

Il sistema funzionale per le aree urbane

• Urban Principal Arterial System

• Urban Minor Arterial Street System

• Urban Collector Street System

• Urban Local Street System

QUESTIONI
1) La progettazione è basata su due pilastri: la classifica funzionale (parametri trasportistici) e la classifica del contesto (parametri «territoriali»)

2) È specificato che la classifica funzionale NON affronta il problema dell’inserimento della strada nell’ambito e le esigenze di altri modi di trasporto, 

inclusi ciclisti e pedoni



World Road Association • Association mondiale de la Route • Asociación Mundial de la Carretera • www.piarc.org

02 | Contesto internazionale (5/40) PIARC TF B.1 Progettazione di infrastrutture stradali e 

buone pratiche di progettazione

2. Classificazione del contesto

Aree extraurbane:

• Rural context

• Rural town context: le strade cambiano carattere quando entrano in una città o paese; il progetto deve soddisfare le esigenze dei viaggiatori, ma anche dei residenti

Aree urbane:

• Suburban context: si applica a strade (roads and streets) all'interno di porzioni periferiche, con densità medio-bassa e uso del suolo misto. Gli automobilisti hanno 

aspettative di velocità maggiori rispetto ai contesti urbani e urbani centrali. I flussi di pedoni e ciclisti incominciano a essere più elevati.

• Urban context

• Urban core context

Sono definiti in base alla densità del costruito (esistenza di strutture e tipi di strutture), all’uso del suolo (prevalentemente residenziale, commerciale, industriale e/o agricolo) e 

alla distanza delle strutture rispetto alle strade adiacenti).

QUESTIONI
1) La progettazione riconosce la specificità dell’area attraversata che è più complessa della semplice dicotomia EXTRAURBANO - URBANO

2) L’attraversamento dei piccoli centri e l’ingresso nella città rappresenta contesti e, quindi, ambiti di progetto specifico
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3. Classificazione degli utenti stradali / Modalità di trasporto (Categorie di traffico)

• Autovetture

• Ciclisti

• Pedoni

• Veicoli del trasporto pubblico

• Mezzi pesanti

Ciascuno dei modi di trasporto dovrebbe essere considerato nella progettazione. L'obiettivo del progettista dovrebbe essere un progetto equilibrato che serva più modalità 

di trasporto, a seconda dei casi, equilibrio che può variare ampiamente da strada a strada. 

Il principio guida della progettazione è che l'equilibrio tra le modalità di trasporto selezionate per ciascuna strada dovrebbe essere una decisione consapevole raggiunta 

dopo un'attenta considerazione delle esigenze di ciascuna modalità, della pianificazione esistente e delle esigenze dei territori attraversati.

Le classi funzionali e di contesto forniscono un quadro di classificazione che i progettisti possono utilizzare per identificare e organizzare molte delle esigenze di trasporto 

specifiche da affrontare, soprattutto con riferimento alle esigenze degli utenti per i vari modi di trasporto per cercare un equilibrio appropriato tra tali esigenze.

La figura rappresenta lo schema per il progetto delle strade basato sulla classifica funzionale e sul contesto 

QUESTIONI
1) Classificazione degli utenti stradali molto «snella»

2) La progettazione della strada non è la progettazione di un asse plano altimetrico ma di un corridoio che serve tutte le modalità di trasporto 

interessate, determinandone un «giusto equilibrio»

3) I problemi complessi necessitano di soluzioni di COMPROMESSO
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4. Design flexibility

La flessibilità nella progettazione è di fondamentale importanza perché ogni progetto ha uno scopo e un'esigenza specifici, ha un contesto e vincoli specifici, serve un insieme 

unico di utenti e occupa una posizione precisa nella rete di trasporto. Nessun progetto è esattamente uguale a un altro; pertanto, nessun singolo insieme di criteri di 

progettazione può essere applicabile o soddisfare le esigenze di tutti. La flessibilità nella progettazione rimuove i vincoli non necessari per ottenere il design più appropriato.

Da questo punto di vista, il Green Book usa spesso le parole «should» e «may» nel testo, indicando che criteri o caratteristiche di progettazione specifici possono essere 

desiderabili o consentiti, ma non sono richiesti. La parola «must» viene utilizzata solo quando criteri o pratiche di progettazione specifici sono un requisito obbligatorio. 

ATTENZIONE: Flessibilità progettuale non significa che i progettisti possano utilizzare discrezionalità nella progettazione. La flessibilità deve essere esercitata al fine di 

soddisfare meglio gli obiettivi specifici del progetto o di lavorare entro vincoli definiti, per cui deve essere fornita documentazione per spiegare perché la proposta è una 

soluzione appropriata, come soddisfa le esigenze di ciascuna modalità di trasporto, come dovrebbe funzionare in futuro e come si adatta ai finanziamenti disponibili.

5. Performance-based design

La progettazione basata sulle prestazioni è un approccio progettuale in cui le decisioni chiave vengono prese considerando gli effetti previsti sul futuro che sono rilevanti per lo 

scopo e le esigenze del progetto stesso. Pertanto, l'analisi delle prestazioni diventa uno strumento per dare informazioni sulle decisioni prese in fase di progettazione.

La progettazione basata sulle prestazioni non cerca di ottimizzare nessuna misura di prestazione, ma cerca di trovare l'equilibrio appropriato tra esse e l'equilibrio appropriato è 

specifico del sito e del progetto. Il design basato sulle prestazioni può aiutare a creare progetti efficaci e può aiutare a evitare progetti che non migliorano le prestazioni.

QUESTIONI
1) Norma, di fatto, prestazionale e non prescrittiva

2) La flessibilità data al progettista è utile nei contesti difficili dove soluzioni precostituite sarebbero difficilmente realizzabili e a costi elevati

3) I costi, quando sproporzionati ai benefici, non sono accettabili, per questo nasce la flessibilità e diventano uno dei parametri di scelta

4) Anche qui si torna a parlare di «giusto equilibrio»
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6. Strade locali in ambito urbano

Le strade urbane rientrano in tre classificazioni funzionali: strade di distribuzione (arterial), strade di penetrazione (collector) e strade di accesso locale.

Sono progettate con un approccio flessibile per soddisfare le esigenze dei contesti suburbani, urbani e urbani centrali. Le strade locali hanno generalmente volumi di traffico e 

velocità inferiori rispetto alle strade superiori perché l’attenzione è sul servizio offerto alle aree adiacenti. Quindi la progettazione è adattata al contesto e alle esigenze di ogni 

singolo quartiere e strada.

6.1. La velocità di progetto
La velocità di progetto non è un fattore importante perché nella tipica griglia stradale, le intersezioni ravvicinate di solito limitano la velocità dei veicoli. Per coerenza negli 

elementi di progettazione, è possibile utilizzare velocità di progetto comprese tra 30 e 50 km/h, a seconda dello spazio disponibile, del terreno, dell'uso previsto da parte di 

pedoni e ciclisti, dello sviluppo adiacente, etc.. 

6.2. Il flusso di traffico di progetto
Il volume di traffico non è solitamente un fattore importante nella determinazione dei criteri geometrici da utilizzare nella progettazione. Tradizionalmente, tali strade sono 

progettate con una sezione trasversale standard a due corsie.

6.3. Il tracciato
Dovrebbe adattarsi perfettamente alla topografia esistente. La funzione delle strade locali nelle aree residenziali è quella di fornire l'accesso alla proprietà, e quindi queste 

strade dovrebbero essere progettate per scoraggiare il traffico di attraversamento. 
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6.4. La pendenza longitudinale e gli elementi della sezione trasversale
La pendenza longitudinale per le strade residenziali locali dovrebbe essere il più possibile coerente con il terreno circostante, cercando di mantenersi inferiori al 15%.

Larghezza della corsia: dovrebbe preferibilmente essere larga da 3,0 a 3,3 m e nelle aree industriali 3,6 m. Laddove la larghezza disponibile o raggiungibile impone limitazioni, 

le corsie da 2,7 m possono essere utilizzate nelle aree residenziali e le corsie da 3,3 m nelle aree industriali.

Numero di corsie: deve essere prevista almeno una corsia anche quando il parcheggio è su entrambi i lati. Il disagio causato dalla mancanza di due corsie è notevolmente 

basso nelle zone dove prevalgono i nuclei unifamiliari. Nelle aree residenziali multifamiliari, può essere auspicabile un minimo di due corsie. In molte zone residenziali, è 

necessaria una larghezza minima della carreggiata di 8 m dove è consentito il parcheggio su strada (corsia di marcia centrale di 3,6 m per il passaggio di mezzi di emergenza 

e due corsie di parcheggio da 2,2 m). Il traffico in conflitto si fermerà nell'area della corsia di parcheggio fino a quando non ci sarà una larghezza sufficiente per passare.

6.6. La tipologia di sistemazione stradale
Una soluzione usata nell’organizzazione della rete locale residenziale è quando la strada è trattata come un vicolo cieco con un'area di svolta speciale all'estremità chiusa.

QUESTIONI
1) Non viene fissata una dimensione degli elementi ma un campo di variazione degli stessi in funzione del contesto e dello spazio disponibile

2) La disponibilità di spazio diventa uno dei criteri della progettazione 

3) La flessibilità è chiaramente indicata

4) Si afferma che, in certe condizioni, si può creare un disagio accettabile agli utenti ma questo non implica  una riduzione dei livelli di sicurezza

5) Di fatto, si introduce il concetto di SPAZIO CONDIVISO



World Road Association • Association mondiale de la Route • Asociación Mundial de la Carretera • www.piarc.org

02 | Contesto internazionale (10/50) PIARC TF B.1 Progettazione di infrastrutture stradali e 

buone pratiche di progettazione

7. Recreational roads

Un altro tipo di strada locale, invece, ha uno scopo diverso e non rientra in nessuna delle classificazioni identificate. Questo tipo di strada locale è denominato strada speciale 

e, a causa del suo carattere unico, vengono forniti criteri di progettazione separati. Le strade per scopi speciali includono strade ricreative, strade per il recupero ambientale e 

strade locali di servizio. Tali strade sono generalmente poco percorse e a bassa velocità di circolazione e, per questi motivi, sono previsti criteri di progettazione diversi.

In questo caso, i criteri di progetto hanno lo scopo di proteggere e migliorare i servizi estetici, ecologici, ambientali e culturali esistenti che costituiscono la base per distinguere 

ogni particolare sito o area ricreativa.

QUESTIONI
1) Si fissano criteri specifici per strade in ambiti particolari e in zone sottoposte a tutela

2) In Italia sono progettazioni e realizzazioni al limite dell’impossibile per cui spesso si lascia tutto nelle condizioni precarie in cui si trovano i luoghi

3) La presenza di una infrastruttura a servizio di certe zone diventa elemento di controllo del territorio e di sviluppo ordinato dello stesso
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8. Strade di penetrazione (Collector Roads) e Strade locali di accesso

In genere sono caratterizzate da flussi superiori alle precedenti ma sempre moderati, per cui potrebbero esserci poche differenze con le strade locali, poiché entrambi 

forniscono accesso allo sviluppo residenziale adiacente e ad alcune strutture del quartiere. Tuttavia, il loro progetto dovrebbe riflettere la funzione di «collettore» e non 

dovrebbe essere concepito o sviluppato semplicemente per fornire un accesso continuo.

8.1. La transizioni di velocità in ingresso nelle città rurali (paesi)
Le strade di penetrazione extraurbane forniscono importanti collegamenti da e attraverso molti paesi. Laddove una strada ad alta velocità entra in una città rurale o in un'altra 

area sviluppata, ci sarà una zona di transizione da alta a bassa velocità dove i conducenti dovrebbero ridurre la loro velocità coerentemente con l'ambiente circostante perché, 

se i conducenti non riducono adeguatamente la velocità, possono creare conflitti con altri veicoli, pedoni e ciclisti e possono influire negativamente sulla vivibilità della 

comunità. I trattamenti progettuali includono:

• Isole centrali;

• Isole mediane;

• Rotatorie;

• Restringimento della carreggiata e/o della corsia;

• Segnaletica trasversale della pavimentazione;

• Pavimentazione colorata o con altri materiali;

• Trattamenti del paesaggio.

Queste soluzioni sono esattamente le stesse sia per le strade di penetrazione che per le strade di distribuzione.

QUESTIONI
1) Viene riconosciuta l’esistenza di «zone di transizione» tra ambiti diversi

2) Queste zone di transizione necessitano di progettazione specifica basata su interventi di Traffic Calming

3) La moderazione del traffico diventa elemento centrale di progettazione e non un intervento di «aggiustamento» di situazione critiche
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9. Strade di penetrazione (Collector Roads) in ambito urbano
Le Strade di penetrazione  nelle aree urbane sono progettate con un approccio flessibile per soddisfare le esigenze dei contesti suburbani, urbani e urbani centrali. Man mano 

che la strada si sposta dal contesto suburbano al contesto urbano, e quindi al contesto centrale urbano, l’importanza del mantenimento di velocità operative più elevate 

diminuisce, mentre aumenta l'importanza di fornire parcheggi su strada e interventi per la zona pedonale, ciclabile e per i flussi di transito. Dovrebbe essere applicato un 

approccio progettuale flessibile ed equilibrato per servire in modo appropriato tutti i modi di trasporto.

9.1. La velocità di progetto
La velocità di progetto è un fattore nella progettazione. Questa, per le strade suburbane, per quelle urbane e per quelle urbane centrali dovrebbe essere, rispettivamente, 

compresa tra 60 e 90 km/h, tra 50 e 60 km/h e tra 40 e 60 km/h, a seconda dello spazio disponibile, del terreno, dello sviluppo adiacente, della probabile presenza di pedoni e 

ciclisti, etc.. Comunque, nella tipica griglia stradale dell'area urbana, le intersezioni ravvicinate spesso limitano la velocità veicolare e quindi rendono meno significativa la 

considerazione della velocità di progetto.

9.2. Il flusso di traffico di progetto
I volumi di traffico sono un fattore nella determinazione dei criteri geometrici da utilizzare nella progettazione, anche se, di solito è difficile e costoso modificare il disegno 

geometrico di una strada esistente. Il volume di traffico di progetto dovrebbe essere stimato per almeno 10 e preferibilmente 20 anni.

9.3. Il tracciato
Nelle aree residenziali dovrebbe adattarsi perfettamente alla topografia esistente per ridurre al minimo la necessità di scavi o rilevati al fine di ottenere sicurezza, capacità e un 

aspetto adeguato.
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9.4. La pendenza longitudinale e gli elementi della sezione trasversale
La pendenza longitudinale dovrebbe essere il più possibile coerente con il terreno circostante, cercando di mantenersi inferiori al 15%.

Larghezza della corsia: la larghezza totale dovrebbe essere data dalla somma delle larghezze del numero di corsie per i  veicoli, il parcheggio e le biciclette, inclusa la 

larghezza dell’isola mediana ove necessario. Le corsie dovrebbero avere una larghezza tra 3,0 e 3,6 m, nelle aree industriali pari a 3,6 m, tranne nei casi in cui la mancanza di 

spazio impone limitazioni; in questi casi, possono essere utilizzate corsie larghe di 3,3 m.

Numero di corsie: due corsie sono sufficienti per la maggior parte delle strade di penetrazione. Le piste ciclabili sono spesso inserite su queste strade per creare reti ciclabili 

continue nell’ambito urbano. Se, però, si ha a che fare con elevati volumi di traffico, il numero di corsie dovrebbe essere determinato da un'analisi di capacità.

Le strade progettate per quattro o più corsie dovrebbero includere la larghezza per una fascia mediana appropriata, ove possibile.

9.6. Altri elementi da progettare
• Le sistemazioni a verde;

• L’illuminazione.

QUESTIONI
1) Non viene fissata una dimensione degli elementi ma un campo di variazione degli stessi in funzione del contesto e dello spazio disponibile

2) Lo spazio disponibile, il terreno, lo sviluppo adiacente, la presenza di pedoni e ciclisti diventano criteri di scelta della velocità di progetto e, quindi, 

degli elementi del tracciato

3) La flessibilità è chiaramente indicata

4) Viene chiaramente indicata la necessità di prevedere il superamento delle barriere architettoniche, le sistemazioni a verde e l’illuminazione
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10. Strade di distribuzione (Arterial roads) in ambito urbano
Le Strade di distribuzione nelle aree urbane trasportano volumi di traffico grandi o moderati all'interno e attraverso i contesti urbani centrali, urbani e suburbani. Il loro design 

varia da strade a carreggiate separate a strade a due corsie. Il tipo di soluzione scelta è strettamente correlato al livello e alla qualità del servizio desiderati per tutti gli utenti e 

al contesto in cui si trova.

10.1. La velocità di progetto
Le velocità di progetto variano notevolmente tra i tre contesti dell'area urbana. Questa, per le strade suburbane, per quelle urbane e per quelle urbane centrali dovrebbe 

essere, rispettivamente, compresa tra 50 e 90 km/h, tra 40 e 70 km/h e 50 km/h o meno. 

10.2. Il flusso di traffico di progetto
La progettazione dovrebbe basarsi sul traffico motorizzato e non motorizzato e su altri dati sviluppati per l'anno di progettazione, normalmente 20 anni.

10.3. Il tracciato
Dovrebbe essere sviluppato in conformità con la velocità di progetto, velocità operativa desiderata e contesto, in particolare quando la strada deve essere costruita in una 

nuova posizione e non è limitata da vincoli di spazio. Ci sono molte situazioni, tuttavia, in cui ciò non è praticabile.

QUESTIONI
1) Non viene fissata una dimensione degli elementi ma un campo di variazione degli stessi in funzione del contesto e dello spazio disponibile

2) La tipologia è molto variabile in funzione del livello e della qualità del servizio desiderati per tutti gli utenti e del contesto

3) Si passa da 2 corsie totali a 4 e più corsie, dunque sezioni che nella realtà italiana sono di categoria diversa

4) È la prima infrastruttura in cui il peso delle caratteristiche trasportistiche comincia ad essere preponderante e uno degli obiettivi  principali

5) Viene chiaramente indicata la necessità di prevedere il superamento delle barriere architettoniche, le sistemazioni a verde e l’illuminazione
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10.4. La pendenza longitudinale e trasversale

10.5. Gli elementi della sezione trasversale

10.6. Altri elementi da progettare
• Le sistemazioni a verde;

• L’illuminazione.

Strada di distribuzione

a) a due corsie con corsia continua per la svolta a sinistra b) in area residenziale e con strada laterale c) con isola mediana e corsia per il parcheggio
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11. Freeways (strade di transito)
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Attenzione per il contesto su cui si deve intervenire

Flessibilità nella progettazione e conseguente attenzioni alle prestazioni del sistema

Transizione tra ambiti differenti

Classificazione da interpretare in funzione dei luoghi

Parametri trasportistici classici non sempre applicati

Poca prescrizione e tanta scelta in capo al progettista

Le strade si adattano al territorio e non viceversa

Il costo è uno dei parametri che può governare la flessibilità

Specifiche tecniche (indicate o a cui si rimanda) per le soluzioni progettuali a favore di pedoni e ciclisti

Continuo riferimento, come parte del progetto, ai problemi legati alle disabilità, all’illuminazione e alle sistemazioni ambientali.

(17/50)
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GERMANIA
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1. Il campo di applicazione del RASt

Tali direttive riguardano la progettazione e la realizzazione delle strade di 

accesso e delle principali arterie stradali nei centri abitati e in aperta 

campagna, con intersezioni a raso. Si applicano ai gruppi di categoria VS, HS, 

ES secondo le “Direttive per la progettazione di reti integrate” (RIN) 

Categoria VS: strade che portano o si muovono all'interno di centri abitati. Le strade sono a una o due corsie. Sono principalmente collegate alle strade di ordine inferiore da 

incroci semaforizzati o rotatorie. La velocità massima consentita per l'ingresso è preferenzialmente 70 km/h e all'interno di 50 km/h. 

Categoria HS: strade all'interno di centri abitati. Costituiscono il sistema principale per il traffico locale e di solito per il trasporto pubblico locale. Le strade sono a una o due 

corsie. Il collegamento a strade della stessa categoria è realizzato mediante incroci semaforizzati o rotatorie. Poiché gli usi edilizi adiacenti sono accessibili direttamente dalla 

strada, hanno aree di parcheggio e la mobilità ciclabile è preferibilmente su piste ciclabili separate. Il limite di velocità massimo è solitamente di 50 km/h.

Categoria ES: strade all'interno di centri abitati che forniscono accesso diretto a zone residenziali, di lavoro e servizi locali. Le strade sono essenzialmente a corsia unica e sono 

collegate da incroci a raso mentre il collegamento alle strade AV avviene tramite incroci con o senza semaforo o rotatorie. In casi speciali servono come percorsi per il trasporto 

pubblico locale. Trasportano la maggior parte del traffico ciclabile locale. Non solo per questo motivo, la velocità massima consentita su di loro è in molti casi di 30 km/h.

QUESTIONI
1) La classificazione è basata sulle caratteristiche dell’ambito attraversato

2) La tipologia è molto variabile: si passa da 2 corsie totali a 4 e più corsie, dunque sezioni che nella realtà italiana sono di categoria diversa

3) Viene distinto il movimento di accesso al centro abitato da quello interno

4) La classificazione è indipendente dalle questioni progettuali, tanto da essere contenuta in altra norma (RIN)
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3. Considerazioni generali

La pianificazione e la progettazione delle strade urbane devono basarsi su obiettivi derivati dalla vivibilità e redditività delle città e delle comunità interessate, cercando un 

equilibrio tra tutte le rivendicazioni per l'uso dello spazio stradale locale. In questo processo sarà spesso necessario – soprattutto nei centri urbani – ridurre il volume, o almeno la 

priorità, del traffico motorizzato individuale a favore della circolazione pedonale, ciclabile e del trasporto pubblico locale. Ciò consente di migliorare e di evitare del tutto molte 

situazioni problematiche sulle strade urbane esistenti. Devono essere prese in considerazione anche le indicazioni locali legate a:

• Uso del suolo e struttura insediativa;

• Localizzazione, funzione e carico di una strada urbana nelle reti di circolazione pedonale, ciclabile, veicolare e di trasporto pubblico;

• Conservazione delle qualità urbanistiche storiche;

• Posizione all'interno della cintura verde ecologicamente sensibile e dei sistemi naturali.

2. La struttura del RASt per la progettazione geometrica

Dopo aver definito gli obiettivi e i principi alla base della progettazione dello spazio stradale locale, le strade vengono differenziate in 

base alle caratteristiche infrastrutturali e di traffico e vengono definite le situazioni progettuali tipiche con la descrizione in dettaglio 

della metodologia di progettazione. Il RASt offre inoltre due percorsi per quanto riguarda il processo di progettazione: 

1) Il progettista può applicare le soluzioni consigliate per situazioni di progettazione tipiche di cui si definiscono i profili, i tipi di 

intersezione e le transizioni rettilinee/intersezioni selezionate. 

2) La progettazione personalizzata dello spazio stradale, applicando il processo di valutazione del carattere urbano: si basa sulla

rappresentazione delle esigenze di utilizzo e sulla presentazione degli elementi di progettazione. Vengono sempre fornite le 

procedure tecniche e di progettazione.

QUESTIONI
1) In modo differente, vengono riaffermate molte delle specificità della norma statunitense, compresa la flessibilità
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4. Obiettivi

L'obiettivo primario è quello di bilanciare le esigenze degli utenti sia tra loro che in relazione agli usi circostanti, compreso il miglioramento della sicurezza stradale. Questo 

equilibrio deve essere generalmente raggiunto utilizzando le aree esistenti, tenendo conto del contesto urbano, dell'approccio progettuale e delle considerazioni ambientali. Il 

presupposto per raggiungere tale equilibrio è che gli spazi stradali siano considerati nella loro piena diversità di utilizzo e siano valutati e progettati tenendo conto di tutte le 

esigenze degli utenti rilevanti e del loro rispettivo significato. La compatibilità del traffico veicolare nei centri abitati di solito non può essere assicurata da sole misure di 

progettazione. Potrebbe quindi essere necessario stabilire limiti accettabili sulle esigenze di utilizzo dello spazio. Questo è vero quando:

• lo spazio a disposizione non è sufficiente a soddisfare tutte le esigenze stradali;

• le emissioni del traffico veicolare sono troppo elevate per gli utenti circostanti;

• le esigenze di utilizzo individuali sono così impegnative che non possono essere giustificate in concorrenza con le esigenze di altri utenti anche quando vengono utilizzati 

tutti i mezzi di compensazione.

Gli obiettivi specifici dello spazio stradale possono derivare dall'obiettivo primario e assegnati alle seguenti aree target (non in ordine di importanza):

• Utilità sociale, inclusa l'eliminazione delle barriere;

• Disposizione degli spazi stradali;

• Compatibilità con le esigenze circostanti;

• Flussi di traffico;

• Sicurezza stradale;

• Rapporto Costi – Benefici.

QUESTIONI
1) La strada va inserita all’interno degli spazi disponibili, tenendo conto degli aspetti trasportistici, della sicurezza ma anche dei costi

2) La progettazione della strada non è la progettazione di un asse plano altimetrico ma di un corridoio che serve tutte le modalità di trasporto 

interessate e quindi gli utenti, determinandone un «giusto equilibrio»

3) I problemi complessi necessitano di soluzioni di COMPROMESSO
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5. Classificazione delle strade urbane

Nella classificazione delle strade urbane, si distingue tra le Caratteristiche del traffico e le Caratteristiche dell’area urbana.

Caratteristiche del traffico:

• Funzione di accesso: è dettata dalla natura e dall'estensione dell'ambiente edificato attiguo e da altri usi, e dipende dal numero di percorsi su tutti i mezzi di trasporto che 

iniziano o finiscono lì e dalla frequenza e durata delle operazioni di consegna e carico delle merci.

• Funzione di collegamento: è un elemento chiave del traffico delle principali arterie stradali. È dettata dall’importanza delle località collegate, dalla distanza tra tali luoghi e 

dall'intensità dei collegamenti di traffico. Nel valutare la funzione di collegamento di una strada, i vari mezzi di trasporto devono essere considerati isolatamente.

• Carico di traffico: comprende il traffico di passaggio, in entrata e in uscita in tutti i modi di trasporto. I volumi risultanti e la loro distribuzione nel tempo possono variare 

molto. Lo stesso vale per la domanda di parcheggio, che dipende dagli usi circostanti, dalla disponibilità di parcheggi e dalla qualità dell'accesso con altri modi di trasporto.;

Caratteristiche dell’area urbana:

• Carattere dell’area: è il punto di partenza per la progettazione complessiva delle strade. È principalmente incarnato nelle radici storiche e culturali: le caratteristiche di un 

villaggio, di un centro storico medievale, di un antico quartiere residenziale o di un moderno complesso residenziale in periferia forniscono la cornice per la progettazione.

• Funzione di uso e occupazione dell’area: (natura e entità dell'uso edificabile e del suolo) gioca un ruolo chiave in termini di collegamento tra i due lati della strada e i 

quartieri circostanti. L’uso del suolo è il punto di partenza per un'ampia varietà di esigenze presenti e future degli utenti.

• Spazio stradale disponibile: è una chiave per le diverse assegnazioni di aree per gli utenti e per la sua progettazione e pianificazione. È caratterizzato dai confini dello 

spazio stradale, dalla sua larghezza e dal suo allineamento. 

QUESTIONI
1) La progettazione è basata su: le Caratteristiche del traffico (parametri trasportistici) e le Caratteristiche dell’area urbana (parametri «territoriali»)

2) La progettazione parte dalle caratteristiche del contesto (dell’area urbana) come nel caso statunitense.
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6. Situazione tipiche di progetto

Vengono definite situazioni progettuali tipiche, sulla base di spazi stradali tipicamente diversi e circostanze legate al traffico nel contesto cittadino, medio e piccolo e nei paesi. 

L'assegnazione alle categorie stradali del RIN è nella tabella 1. Queste tipiche situazioni di progettazione coprono la maggior parte dei casi che si verificano nella pratica. 

QUESTIONI
1) L’utilizzo della planimetria invece del solito schema delle normative dimostra la tipicità e replicabilità della situazione progettuale a qualunque contesto

2) La progettazione riconosce la specificità dell’area attraversata che è più complessa della semplice dicotomia EXTRAURBANO - URBANO
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6. Situazione tipiche di progetto

Tratti stradali più lunghi, in particolare, possono comprendere una sequenza di situazioni progettuali tipiche. Questo è per lo più il caso delle arterie principali, come quelle 

dove le strade classificate attraversano centri abitati, nel qual caso di solito diventa necessaria una differenziazione per segmento (figura 5). Al contrario, le strade di accesso 

così come le strade di passaggio possono spesso essere assegnate a una situazione di progettazione tipica (figura 6).

QUESTIONI
1) Viene riconosciuta l’esistenza di «zone di transizione» tra ambiti diversi

2) L’attraversamento dei piccoli centri e l’ingresso nella città rappresenta contesti e, quindi, ambiti di progetto specifico

3) Sono, comunque, non casi particolari ma situazioni tipiche 

3) Ancora in modo diverso ritroviamo quanto specificato dalla norma statunitense
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7. Il processo progettuale

Sebbene la struttura di base dei processi di pianificazione e progettazione sia 

fissa, non è né utile né possibile imporre direttive vincolanti a un'attività così 

altamente creativa, basata sulle competenze e sull'esperienza. Vengono forniti 

ai progettisti due percorsi progettuali fondamentali verso le soluzioni.

Il Primo approccio è un processo «guidato», con l’individuazione di una o, nel 

caso di creazione di “luoghi” lungo la strada, più soluzioni progettuali tipiche, e 

la scelta di una soluzione consigliata in base ai vincoli della sezione, 

dell’intersezione appropriata e dei sistemi per collegare questi due. 

Il secondo approccio è un processo di progettazione «personalizzato» che 

considera gli obiettivi individuali, i requisiti degli utenti e le direttive di 

progettazione sulla base di un'adeguata selezione e combinazione di elementi 

di progettazione assistita da una valutazione del progetto urbano. Quest’ultimo 

(figura 10) è un processo che confronta dimensioni ragionevolmente 

giustificabili per lo spazio pedonale rispetto alle dimensioni richieste per la 

carreggiata, le corsie separate di trasporto pubblico e le piste ciclabili.

QUESTIONI
1) Viene riconosciuta l’importanza della figura professionale del progettista nonostante la complessità delle problematiche

2) L’approccio, di fatto, definisce la FLESSIBILITA’ del progetto, soprattutto nel secondo caso
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8. Esigenze degli utenti dello spazio stradale

Per determinare le dimensioni delle sezioni trasversali, si passa attraverso le dimensioni degli elementi in 

movimento. A seconda delle diverse caratteristiche infrastrutturali e di traffico delle strade urbane, le esigenze 

degli utenti variano anche in termini di esigenza di spazio specifico. Le dimensioni di base dello spazio per il 

traffico motorizzato, compreso il trasporto pubblico locale, deriva dalla larghezza del veicolo W, più uno spazio 

libero di movimento B sia sopra che lateralmente, che vale in rettilineo, in curva, nella svolta da una strada laterale 

a un'arteria principale e nell’uscita dai parcheggi. Le dimensioni dello spazio libero di base si ottengono 

aggiungendo le distanze di sicurezza S agli «inviluppi del veicolo» W+B. S1 è generalmente di 0,25 m; tra gli 

autobus è 0,40 m, per i ciclisti è 0,75 m. Le distanze di sicurezza laterali S2 sono generalmente di 0,50 m. Quando 

lo spazio di manovra è ristretto, possono essere ridotti a 0,25 m, oppure quando i veicoli a motore si avvicinano 

(ma non i ciclisti) possono essere omessi del tutto (S1 = 0,00 m). In caso di circolazione affiancata o di sorpasso, 

compreso il caso in cui vi sia una distanza di movimento ristretta, viene mantenuta una distanza di sicurezza S1 di 

0,25 m. La distanza di sicurezza sopraelevata S3 è sempre 0,30 m.Le dimensioni di base per gli inviluppi pedonali 

e ciclistici sono 1,00 m ciascuno.

QUESTIONI
1) Non si parla di «sagoma limite» (art. 61 CdS), ma ogni veicolo occupa un suo spazio dinamico

2) Attenzione alle utenze deboli e alle persone con difficoltà di cui vengono forniti gli schemi
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8.1. Esempi
a) incrocio b) affiancato

c) sorpasso
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9. Definizione della sezione trasversale tipica

Per definire le dimensioni della sezione trasversale, si 

deve seguire il processo definito in precedenza.

L’immagine sottostante può dare l’idea del processo.

Usando questo schema vengono definite le sezioni per 

le seguenti tipologie di strade:

➢ Corsia residenziale (Cul de sac)

➢ Strada residenziale

➢ Strada di penetrazione

➢ Strada del quartiere della città

➢ Strada principale del villaggio

➢ Strada principale urbana

➢ Strada principale locale

➢ Strada principale dello shopping

➢ Strada in aree commerciali

➢ Strada in zona industriale

➢ Strada di collegamento

➢ Strada senza accessi laterali

Si riporta come esempio il caso della Strada 

residenziale e della Strada principale del villaggio

No TPL Tram
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9.1. Strada residenziale
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9.2. Strada principale del villaggio
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10. Elementi fisici di gestione del traffico -
Si tratta di interventi di Traffic calming

11. Tracciato orizzontale e verticale

12. Parcheggi e aree di carico su strada

13. Strutture per i pedoni

14. Progettare per i ciclisti

15. Attraversamento della strada da parte dei pedoni

16. Strutture di attraversamento per ciclisti

17. Strutture per il trasporto pubblico

18. Misure di riduzione della velocità

18.1. Misure fisiche di moderazione del traffico nelle strade urbane

18.2. Traffic calming su strade di attraversamento

19. Rotatorie

20. Altri tipi di intersezioni calmierate

21. Arredi urbani, illuminazione e verde nello spazio stradale

QUESTIONI
1) Tutti i principali interventi di Traffic calming sono considerati come parte importante nella progettazione delle strade in ambito urbano

2) Importanza della progettazione degli arredi, dell’illuminazione e delle sistemazioni a verde nelle strade urbane

3) Sono tutti elementi che la norma italiana non tratta minimamente



World Road Association • Association mondiale de la Route • Asociación Mundial de la Carretera • www.piarc.org

04 | Contesto internazionale (32/50) PIARC TF B.1 Progettazione di infrastrutture stradali e 

buone pratiche di progettazione

REGNO UNITO

Distinzione tra Road e Streeet

Road è essenzialmente una strada la cui funzione 

principale è assecondare il movimento del traffico 

veicolare. 

Street è una strada in cui il movimento è ancora una 

funzione chiave, ma ce ne sono molte altre, tra cui la più 

importante è la funzione del luogo; sono generalmente 

fiancheggiate da edifici e spazi pubblici. 
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1. Il campo di applicazione

QUESTIONI
1) La filosofia non è molto diversa da U.S.A. e Germania

2) Prima il contesto, poi le connessioni, a seguire la qualità dei luoghi e i bisogni degli utenti e, infine, le caratteristiche progettuali

3) Attenzione ad arredi, illuminazione e materiali

4) L’Inclusive Design applicato alla progettazione stradale

5) Fotografia di molte realtà italiane

2. I principi dell’Inclusive Design applicati alla strada urbana

I principi dell’Inclusive Design sono:

porre le persone al centro del processo di progettazione;

➢ riconoscere la diversità e la differenza;

➢ offrire possibilità di scelta dove un'unica soluzione non può accogliere tutti gli utenti;

➢ prevedere flessibilità d'uso;

➢ realizzare edifici, ambienti e spazi comodi e piacevoli da usare per tutti.

3. Da sconsigliare

MfS sconsiglia la costruzione di strade che siano:

➢ pensate principalmente per soddisfare le esigenze del traffico automobilistico;

➢ poco attraenti;

➢ pericolose e poco accoglienti per pedoni e ciclisti;

➢ difficile da servire con i mezzi pubblici;

➢ mal progettate e costruite.



World Road Association • Association mondiale de la Route • Asociación Mundial de la Carretera • www.piarc.org

04 | Contesto internazionale (34/50) PIARC TF B.1 Progettazione di infrastrutture stradali e 

buone pratiche di progettazione

3. Il nuovo approccio alla progettazione delle strade urbane

I principali cambiamenti nell'approccio al design delle strade sono i seguenti:

➢ usare una gerarchia di utenti nel processo di progettazione con i pedoni al vertice;

➢ riconoscere l'importanza della funzione delle strade come spazi di interazione sociale;

➢ promuovere un ambiente inclusivo che riconosca i bisogni delle persone di tutte le età e abilità;

➢ tener conto e supportare le linee di desiderio dei pedoni;

➢ creare reti di strade che forniscano permeabilità e connettività alle principali destinazioni e una scelta di percorsi;

➢ rinunciare alle gerarchie stradali standard basate sui flussi di traffico e/o sul numero di edifici serviti;

➢ sviluppare i tipi di strada su base locale specifica con riferimento sia al luogo che alle funzioni di movimento per ciascuna strada;

➢ incoraggiare l'innovazione con un approccio flessibile ai layout delle strade e l'uso di materiali e arredi urbani distintivi, durevoli e manutenibili a livello locale;

➢ utilizzare sistemi di controllo della qualità che dimostrino come i progetti soddisferanno gli obiettivi chiave per l'ambiente locale;

➢ progettare per mantenere la velocità del veicolo pari o inferiore a 20 mph su strade residenziali a meno che non vi siano motivi imperativi per accettare velocità più elevate;

➢ utilizzare il minimo delle caratteristiche di progettazione extraurbana necessarie per far funzionare correttamente le strade.

QUESTIONI
1) La maggior parte di questi punti riprende le considerazioni già previste per le norme statunitensi e tedesche
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4. Principali funzioni delle strade e l'equilibrio tra luogo e movimento

➢ Il luogo: il senso del luogo è fondamentale per un ambiente più ricco e appagante. Deriva dalla creazione di una forte relazione tra la strada e gli edifici e gli spazi che la 

incorniciano. La scelta dei materiali, delle piante e dell'arredo urbano ha un ruolo importante nel raggiungimento del senso del luogo. L'uso eccessivo della segnaletica 

stradale e di altri arredi urbani ha un impatto negativo sul successo della strada come luogo. È particolarmente auspicabile ridurre al minimo l'impatto ambientale delle 

strade nelle zone rurali, ad esempio, dove l'illuminazione eccessiva e l'uso inappropriato di cordoli, segnaletica e arredo urbano possono urbanizzare l'ambiente.

➢ Il movimento: prevedere il movimento lungo una strada è fondamentale, ma non dovrebbe essere considerato indipendentemente dalle altre funzioni. La necessità di 

provvedere ai veicoli a motore è importante, ma il movimento di persone e ciclisti è stato spesso trascurato. Camminare e andare in bicicletta sono modalità di viaggio 

importanti, che offrono un'alternativa più sostenibile all'auto, contribuendo al carattere generale di un luogo, alla salute pubblica e alla lotta ai cambiamenti climatici.

➢ L’accesso: L'accesso agli edifici e agli spazi pubblici è un'altra importante funzione. L'accesso pedonale dovrebbe essere progettato per persone di tutte le età e abilità.

➢ Il parcheggio: il parcheggio è una funzione fondamentale di molte strade, anche se non sempre è obbligatorio. Una disposizione ben progettata del parcheggio su strada 

offre un comodo accesso e può aggiungere vitalità alla strada. Al contrario, parcheggi mal progettati possono creare problemi di sicurezza e ridurre la qualità di una strada. 

➢ Le fognature, gli impianti e l’illuminazione stradale: le strade sono i principali spazi per il drenaggio e gli impianti. I servizi interrati possono avere un forte impatto sui 

requisiti di progettazione e manutenzione delle strade. 

QUESTIONI
1) La maggior parte di questi punti e delle considerazioni riprende quanto già previsto per le norme statunitensi e tedesche

Delle funzioni, luogo e movimento sono le più importanti nel determinare il carattere delle strade. In passato la progettazione si è basata quasi esclusivamente sull'importanza 

attribuita al movimento veicolare. Le strade ad alta velocità spesso hanno una scarsa disponibilità per l'attività pedonale, tagliando le aree residenziali l'una dall'altra e da altre 

parti di un insediamento. Le strade non dovrebbero più essere progettate presumendo che il "luogo" sia automaticamente assoggettato al "movimento". Entrambi dovrebbero 

essere considerati in combinazione, con la loro importanza relativa a seconda della funzione della strada per raggiungere il giusto equilibrio. Raramente è opportuno 

concentrarsi esclusivamente sull'uno escludendo l'altro, anche nelle strade ad alto traffico. I luoghi più importanti saranno generalmente vicini al centro di qualsiasi 

insediamento o centro abitato, ma esisteranno anche luoghi importanti lungo le arterie, nei centri distrettuali, nei centri locali e all'interno dei quartieri. 
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5. Tipologia delle strade

Le tipologie dovrebbero essere determinati 

dall'importanza relativa sia del luogo che delle funzioni 

di movimento.

Si può utilizzate questa tipologia:

• High Street;

• Strada principale

• Strada dello shopping;

• Strada ad uso misto;

• Avenue;

• Boulevard;

• Strade residenziali secondarie

• Corsia;

• Cortile. 

QUESTIONI
1) La maggior parte di queste considerazioni riprende quanto già previsto per le norme statunitensi e tedesche

Proposte alternative per la realizzazione: 

(a) è basato su strade progettate sulla base del traffico;

(b) è più in sintonia con il pedone, le attività e il senso del luogo.
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5. Gli spazi pedonali

QUESTIONI
1) La maggior parte di queste indicazioni riprende le considerazioni già previste per le norme statunitensi e tedesche

6. Le dimensioni della carreggiata
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NATIONAL ASSOCIATION OF CITY TRANSPORTATION OFFICIALS

(38/50)



World Road Association • Association mondiale de la Route • Asociación Mundial de la Carretera • www.piarc.org

05 | Contesto internazionale (39/50) PIARC TF B.1 Progettazione di infrastrutture stradali e 

buone pratiche di progettazione

AUSTRALIA
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Larghezza delle strade e ciclabilità
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ASIA
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Zone di transizione
Le zone di transizione sono sezioni stradali all'interfaccia tra diverse classi di strade, tipi di strade o sezioni stradali con velocità di progetto diverse. Queste zone dovrebbero 

essere accompagnate da modifiche fisiche della strada che siano evidenti ed esplicite, ma non tali da provocare brusche frenate. Una modifica del limite di velocità nelle zone di 

transizione dovrebbe essere ottenuta tramite:

• variazioni di allineamento orizzontale e verticale, sezioni trasversali, ecc.

• svincoli, rotatorie, intersezioni ecc. che creano un effetto «porta»

• cambiamenti tra contesti urbani e rurali

• differenza di strade, piantumazioni o paesaggi, barriere di sicurezza, ecc.

La lunghezza delle zone di transizione può essere basata su una velocità di decelerazione di 0,8 m/s2 ed è generalmente dell'ordine da 100 m a 200 m per ogni riduzione 

graduale del limite di velocità di 20 km/h.
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Limiti di velocità

Pedoni e Marciapiedi
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Accessibilità Universale

Pedoni e Attraversamenti

Ciclabilità e infrastrutture

Traffic calming
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Ciclabilità e dimensioni pista ciclabile
Illuminazione

Ciclabilità e dimensioni corsia ciclabile
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ALTRE ESPERIENZE

Guide to Road Design Part 2: Design Considerations Cycling Aspects of Austroads Guides
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ALTRE ESPERIENZE

URBAN SAFETY MANAGEMENT GUIDELINES

Road Safety Strategies for Urban Communities

UK

Collection of Cycle Concepts

Danimarca
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ALTRE ESPERIENZE

Trazado – Instruccion de Carreteras

Norma 3.1-IC

Design Controls, Classification and Consistency

Geometric Design Guide for Canadian Roads

Pedestrian planning and design
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REALIZZAZIONI
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