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Decreto Ministeriale

Approccio «forte» 
che vincola ad un 
dimensionamento 
rigoroso/meccanico 
con elevato senso di 
«responsabilizzazione»

Limita gli spazi di 
manovra del 
progettista, specie se 
declinato in maniera 
estremamente «rigida»

Ri-definizione del «perimetro di manovra» del progettista:

• Relaxation of standards in casi particolari e revisione del 

meccanismo della deroga in casi di applicazione cogente

• Definizione di una norma specifica per quanto riguarda gli 

interventi su esistente e manutenzioni (review DM2004)

• Struttura e contenuti delle analisi di sicurezza ex 

DM2004 per diversi livelli di approfondimento 

→mitigation measures

• Flessibilità degli standard: definizione di sottocasistiche

per elementi in funzione di un set preciso di vincoli ed 

impatti

• Sovrapposizione/aggiornamento normative: DM2001 

vs. norme barriere, sicurezza in galleria, codice della 

strada, Dlgs 35/11, etc.

Formato alternativo?

Dopo 20 anni di impiego: 
quanto e dove la norma è (eccessivamente) cautelativa?

Psicologia
della guida

Evoluzione
tecnologica

1. IMPOSTAZIONE DELLA NORMATIVA
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2. CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, RETI

4

Ambito di inserimento

Difficoltà di gestione sull’ambito 

urbano/extraurbano, derivanti 

da situazioni «borderline» 

(zone di transizione), specie 

nel caso di interventi su strade 

esistenti:

• Viabilità 

periurbane

• Zone di passaggio 

urbano/extraurbano

• Sequenza di 

piccoli nuclei 

abitati in ambito 

extraurbano

• Viabilità extraurbane 

in attraversamento 

localizzato di ambiti 

urbani

Vincoli Orografici

Incertezza su applicazione

cogente o meno della

norma in funzione dei

vincoli orografici (es.

definizione di «strada di

montagna»).

Livello Gerarchico

Assenza di criteri

univoci per l’esecuzione

delle analisi funzionali

e trasportistiche.

Analisi di traffico Disciplina degli accessi

Difficoltà di interpretazione 

sul livello gerarchico da 

assegnare: spesso la 

funzione primaria e 

secondaria dell’itinerario (o 

di parte di esso) non sono 

palesemente riconoscibili.

Impatto elevato per la

problematica coordinamento

e gestione accessi esistenti.
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3. VELOCITÀ DI PROGETTO E DIAGRAMMA DELLE VELOCITÀ
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Intervalli della velocità di progetto

Nessuna flessibilità in funzione dei

vincoli; in particolare difficoltà di gestione

per le strade di Categoria «F

Extraurbane» (Vp 100km/h corrispondente

a limite generalizzato di 90km/h).

Assenza di un criterio per la gestione del

diagramma delle velocità in presenza di

discontinuità puntuali, intersezioni,

piazzali di esazione, etc.

Discontinuità puntuali
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4. DISTANZE DI VISUALE LIBERA
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Arresto Cambio corsia Sorpasso

Valori particolarmente elevati, tenuto conto 

anche dell’evoluzione tecnologica (es. ABS). 

Problematiche per analisi su bagnato ed in 

galleria.

Sostanzialmente impedisce di inserire 

svincoli lungo tratti in curva, anche se di 

ampio raggio (allargamenti visuale libera 

di fatto insostenibili)

→ necessità di considerare il 

contributo della segnaletica.

Pressoché insostenibile come vincolo 

progettuale, tenuto conto anche del 

requisito sul 20% del tracciato (vedi anche 

presenza di frequenti intersezioni a 

rotatoria).
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5. COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI TRASVERSALI
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Potenziamento funzionale per 

strade di Categoria C ed F: si 

ha di fatto l’impossibilità di 

adottare una sezione a più di 

una corsia per senso di marcia 

senza dover fare riferimento alla 

Categoria B anche per tratti di 

estesa limitata.

Potenziamento funzionale Spartitraffico e margini laterali Elementi modulari Allargamenti iscrizione in curva

Larghezza spartitraffico e 

caratteristiche margini laterali: 

valori scollegati dalle effettive 

necessità di  installazione e 

funzionamento delle barriere di 

sicurezza.

Larghezza degli elementi 

modulari di corsie/banchine/ 

spartitraffico: invarianti anche in 

presenza di situazioni vincolate 

(es. galleria, orografia, ambito 

urbano, etc.).

Allargamenti per iscrizione veicoli in 

curva: per raggi bassi appaiono 

sproporzionati (cfr. analisi software). 

Andrebbero distinti i casi di tornanti, 

rami di intersezioni e curve di linea. 

Lungo svincoli con geometrie 

«ordinarie» si generano elevate 

distorsioni nella larghezza delle 

corsie, continuamente variabili per valori 

significativamente superiori ai 4m, tali 

da apparire potenzialmente pericolose 

dal punto di vista della percezione.
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6. ELEMENTI DEL TRACCIAMENTO PLANIMETRICO
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Problematiche di composizione dell’asse

• Sostanziale incompatibilità con i vincoli 

dell’ambito urbano (anche DM2006 per 

criteri di progetto delle rampe sempre 

calibrati su situazione più vincolante).

• Impatto Lmax dei rettifili

Efficaci strategie 

mitigative di 

segnalamento?

• Coordinamento 

plano-altimetrico: di 

fatto sempre mitigato a 

posteriori e 

difficilmente gestibile in 

progetto. 

Cambio di 

approccio?

Velocità di progetto e raggi di curvatura

• Valori di R per cui non si ha rotazione di falda 

molto elevati.

• Velocità di progetto significativamente 

penalizzate su curve (anche di ampio raggio) 

per via dell’effetto dell’aderenza trasversale 

decurtata proporzionalmente alla pendenza 

trasversale.

Dimensionamento delle clotoidi

• Contraccolpo: 

problematica specie 

sulle strade a velocità 

relativamente basse 

e svincoli.

Quanto è 

davvero utile?

• Ottico R/3: per 

strade con ampi 

raggi di curvatura 

difficile il rispetto del 

criterio ottico R/3.

Limite Rmax

per 

inserimento 

clotoidi?

Nota: in generale 

l’inserimento di clotoidi a 

norma (specie su tracciati 

esistenti) va in conflitto 

con sviluppi minimi di 

curve e rettifili.

A cosa è 

giusto dare 

priorità?



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

Aggiornamenti specifici (auspicabili)

• Possibilità di adottare 

strategie 

gestionali/mitigative 

direttamente in progetto, in 

alternativa ad un approccio 

«hard» esclusivamente 

infrastrutturale.

Un nuovo approccio,

basato sinergicamente su

«sostenibilità & sicurezza»

7. POSSIBILI SVILUPPI FUTURI: ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE
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«Flessibilità» del corpo normativo

• Possibilità diverse di intervento in funzione del contesto di 

inserimento o vincoli specifici in un’ottica costi/benefici 

(sostenibilità sociale, ambientale, economica, etc.)

criteri di ingegneria della 

sicurezza: 

una soluzione «a norma» è 

intrinsecamente più sicura di 

una deficitaria, ma 

debitamente trattata?

• Introdurre un approccio più «moderno», incentrato sulla

psicologia di guida, piuttosto che basato

prevalentemente su aspetti fisici/dinamici.

• Allineamento delle normative di settore: segnaletica,

dispositivi di ritenuta, sicurezza in galleria,

sicurezza stradale, sostenibilità, etc.

• Aggiornamento degli aspetti più obsoleti/cautelativi

della norma, tenendo conto del progresso tecnologico e

scientifico: dotazioni veicoli (es. ABS), guida

autonoma, smart roads, ITS, etc.

• Stabilire in modo univoco i criteri e le metodologie da

considerare per l’esecuzione delle analisi

trasportistiche.

• Interventi (di diverso tipo!) su strade esistenti: rendere

(finalmente) disponibile una norma specifica.
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Grazie per la vostra attenzione.

Ing. Gianluca S. SPINAZZOLA

Direttore Tecnico Strade - TECNE

«Necessary as the analytical tools of science and mathematics most certainly

are, more important is the development in student and neophyte engineers of 

a sound judgment and an intuitive sense of fitness and adequacy.»

E. S. Ferguson - Engineering and the mind’s eye (1992)


