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Elementi costitutivi lo spazio stradale
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Elementi compositivi dello spazio stradale
La La carreggiatacarreggiata èè la parte di strada destinata al transito dei veicoli, la parte di strada destinata al transito dei veicoli, èè composta da una o composta da una o 
pipiùù corsie per senso di marcia, corsie per senso di marcia, èè pavimentata e delimitata da strisce di margine.pavimentata e delimitata da strisce di margine.

La La corsiacorsia èè la parte longitudinale della strada, normalmente delimitata da la parte longitudinale della strada, normalmente delimitata da segnaletica segnaletica 
orizzontale, di idonea larghezza per permettere il transito di uorizzontale, di idonea larghezza per permettere il transito di una sola fila di veicoli. na sola fila di veicoli. 
Distinguiamo: la Distinguiamo: la corsia di marciacorsia di marcia (destinata alla normale circolazione), la (destinata alla normale circolazione), la corsia riservatacorsia riservata
(solo per particolari categorie veicolari), la (solo per particolari categorie veicolari), la corsia specializzatacorsia specializzata (all(all’’effettuazione di effettuazione di 
determinate manovre) e la determinate manovre) e la corsia dcorsia d’’emergenzaemergenza (transito veicoli di soccorso).(transito veicoli di soccorso).

La La fascia di pertinenzafascia di pertinenza èè la striscia di terreno compresa tra la carreggiata pila striscia di terreno compresa tra la carreggiata piùù esterna ed esterna ed 
il confine stradale.il confine stradale.

La La fascia di rispettofascia di rispetto èè la striscia di terreno esterna al confine stradale con vincoli la striscia di terreno esterna al confine stradale con vincoli a a 
realizzare scavi, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.realizzare scavi, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

Se quindi la Se quindi la sede stradalesede stradale èè la superficie compresa entro i confini  stradali, la superficie compresa entro i confini  stradali, la la 
piattaforma stradalepiattaforma stradale èè la parte della sede stradale che comprende: una o pila parte della sede stradale che comprende: una o piùù
carreggiate, le banchine (dx/sx), i margini (eventuali) interno carreggiate, le banchine (dx/sx), i margini (eventuali) interno e laterale (comprensivi e laterale (comprensivi 
delle banchine), le corsie riservate, le corsie specializzate, ldelle banchine), le corsie riservate, le corsie specializzate, le fasce di sosta laterale e le e fasce di sosta laterale e le 
piazzole di sosta o di fermata dei mezzi pubblici (se esistenti)piazzole di sosta o di fermata dei mezzi pubblici (se esistenti)..

La La banchinabanchina èè la parte della strada, libera da ostacoli, compresa tra il margla parte della strada, libera da ostacoli, compresa tra il margine della ine della 
strada e il pistrada e il piùù vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartivicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, traffico, 
arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore delle arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore delle scarpata nei rilevati.scarpata nei rilevati.
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Caratteristiche geometriche delle sezioni (AE)
Categoria A: AutostradaCategoria A: Autostrada

Ambito: extraurbanoAmbito: extraurbano
Intervallo di velocitIntervallo di velocit àà di progettodi progetto

per la per la strada principalestrada principale :  :  90 90 --140140 km / h               per lkm / h               per l ’’eventuale eventuale strada di serviziostrada di servizio : : 40 40 -- 100100 km / hkm / h

Soluzione base a 2 corsie per senso di marcia                 Soluzione base a 2 corsie per senso di marcia                 Soluzione a 3 corsie per senso di marciaSoluzione a 3 corsie per senso di marcia

Soluzione a 2 corsie per senso di marcia con strada  di serviSoluzione a 2 corsie per senso di marcia con strada  di servi zio a 1 o 2 corsie di marciazio a 1 o 2 corsie di marcia
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Caratteristiche geometriche delle sezioni (AU)

Soluzione a 2 corsie per senso di marcia con strada  di servizio Soluzione a 2 corsie per senso di marcia con strada  di servizio a 1 o 2 corsie di marcia di cui 1 percorsa da autob usa 1 o 2 corsie di marcia di cui 1 percorsa da autob us

Categoria A: AutostradaCategoria A: Autostrada

Ambito: urbanoAmbito: urbano
Intervallo di velocitIntervallo di velocit àà di progettodi progetto

per la per la strada principalestrada principale :  :  80 80 --140140 km / h               per lkm / h               per l ’’eventuale eventuale strada di serviziostrada di servizio : : 40 40 -- 6060 km / hkm / h

Soluzione base a 2 corsie per senso di marcia                   Soluzione base a 2 corsie per senso di marcia                   Soluzione base a 3 corsie per senso di marciaSoluzione base a 3 corsie per senso di marcia
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Autostrade: n°di corsie ed intervallo di velocità di  progetto
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Autostrade: moduli di corsia, spartitraffico e banc hine

Modulo

di corsia

(m)
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Autostrade: margini, livelli e portate di servizio,  marciapiedi
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Autostrade: regolazione sosta, mezzi pubblici traff ico pedonale e accessi
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Caratteristiche geometriche delle sezioni (EP)
Categoria B: PrincipaleCategoria B: Principale

Ambito: extraurbanoAmbito: extraurbano
Intervallo di velocitIntervallo di velocit àà di progettodi progetto

per la per la strada principalestrada principale :  :  70 70 --120120 km / h               per lkm / h               per l ’’eventuale eventuale strada di serviziostrada di servizio : : 40 40 -- 100100 km / hkm / h

Soluzione base a 2 corsie per senso di marcia                 Soluzione base a 2 corsie per senso di marcia                 Soluzione a 3 corsie per senso di marciaSoluzione a 3 corsie per senso di marcia

Soluzione a 2 corsie per senso di marcia con strada  di serviSoluzione a 2 corsie per senso di marcia con strada  di servi zio a 1 o 2 corsie di marciazio a 1 o 2 corsie di marcia
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Caratteristiche geometriche delle sezioni (ES)
Categoria C: SecondariaCategoria C: Secondaria

Ambito: extraurbanoAmbito: extraurbano
Intervallo diIntervallo di velocitvelocit àà di progettodi progetto :: 70 70 --120120 km / h km / h 

Soluzione base a 2 corsie per senso di marcia: C1Soluzione base a 2 corsie per senso di marcia: C1

Soluzione base a 2 corsie per senso di marcia: C2Soluzione base a 2 corsie per senso di marcia: C2
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Extraurbane: n°di corsie ed intervallo di velocità d i progetto
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Extraurbane: moduli di corsia, spartitraffico e ban chine

Modulo

di corsia

(m)
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Extraurbane: margini, livelli e portate di servizio , marciapiedi
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Extraurbane: regolazione sosta, mezzi pubblici traf fico pedonale e accessi
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Caratteristiche geometriche delle sezioni (US)
Categoria D: Scorrimento      Ambito: urbanoCategoria D: Scorrimento      Ambito: urbano

Intervallo di velocitIntervallo di velocit àà di progettodi progetto

per la per la strada principalestrada principale :  :  50 50 -- 8080 km / h               per lkm / h               per l ’’eventuale eventuale strada di serviziostrada di servizio : : 25 25 -- 6060 km / hkm / h

Soluzione base a 2 corsie per senso di marciaSoluzione base a 2 corsie per senso di marcia Soluzione base a 3 corsie per senso di marciaSoluzione base a 3 corsie per senso di marcia

per la per la strada principalestrada principale :  :  60 60 -- 8080 km / h               per lkm / h               per l ’’eventuale eventuale strada di serviziostrada di servizio : : 25 25 -- 6060 km / hkm / h

Soluzione base a 2 corsie per senso di marcia con c orsia percorsSoluzione base a 2 corsie per senso di marcia con c orsia percors a da autobusa da autobus

Soluzione a 2 corsie per senso di marcia con strada  di servizio Soluzione a 2 corsie per senso di marcia con strada  di servizio a 1 o 2 corsie di marcia di cui 1 percorsa da autob usa 1 o 2 corsie di marcia di cui 1 percorsa da autob us
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Caratteristiche geometriche delle sezioni (UQ)
Categoria E: QuartiereCategoria E: Quartiere

Ambito: urbanoAmbito: urbano
Intervallo diIntervallo di velocitvelocit àà di progettodi progetto :: 40 40 -- 6060 km / hkm / h

Soluzione base a 1 corsie per senso di marcia            SoluzioSoluzione base a 1 corsie per senso di marcia            Soluzio ne a 2 corsie per senso di marcia con sosta lateral ene a 2 corsie per senso di marcia con sosta lateral e
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Soluzione a 2 corsie per senso di marcia di cui 1 p ercorsa da auSoluzione a 2 corsie per senso di marcia di cui 1 p ercorsa da au tobustobus



Urbane: n°di corsie ed intervallo di velocità di pro getto
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Urbane: moduli di corsia, spartitraffico e banchine

Modulo

di corsia

(m)
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Urbane: margini, livelli e portate di servizio, mar ciapiedi
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Urbane: regolazione sosta, mezzi pubblici traffico pedonale e accessi
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Caratteristiche geometriche delle sezioni (LE)
Categoria F: Locale     Ambito: extraurbanoCategoria F: Locale     Ambito: extraurbano

Intervallo di velocitIntervallo di velocit àà di progettodi progetto :: 40 40 -- 100 100 km / h km / h 

Soluzione base a 2 corsie per senso di marcia: F1Soluzione base a 2 corsie per senso di marcia: F1

Soluzione base a 3 corsie per senso di marcia: F2Soluzione base a 3 corsie per senso di marcia: F2
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Caratteristiche geometriche delle sezioni (LU)
Categoria F: Locale     Ambito: urbanoCategoria F: Locale     Ambito: urbano

Intervallo di velocitIntervallo di velocit àà di progettodi progetto :: 25 25 -- 6060 km / h km / h 

Soluzione base a 2 corsie per senso di marciaSoluzione base a 2 corsie per senso di marcia

Soluzione base a 3 corsie per senso di marcia con d ue file di stSoluzione base a 3 corsie per senso di marcia con d ue file di st allialli
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Locali: n°di corsie ed intervallo di velocità di pro getto
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Locale: moduli di corsia, spartitraffico e banchine

Modulo

di corsia

(m)
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Locali: margini, livelli e portate di servizio, mar ciapiedi
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Locali: regolazione sosta, mezzi pubblici traffico pedonale e accessi
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Strade locali a destinazione particolare

Per quanto riguarda le strade locali, in alcuni cas i le indicaziPer quanto riguarda le strade locali, in alcuni cas i le indicazi oni precedentemente oni precedentemente 
fornite non sono applicabili.fornite non sono applicabili.

In ambito extraurbano per strade agricole, forestal i, consortiliIn ambito extraurbano per strade agricole, forestal i, consortili e simili, la e simili, la 
dimensione della piattaforma va riferita alldimensione della piattaforma va riferita all ’’ ingombro dei veicoli transitanti.ingombro dei veicoli transitanti.

In ambito urbano per le strade residenziali prevale  lIn ambito urbano per le strade residenziali prevale  l ’’esigenza di adattare lo spazio esigenza di adattare lo spazio 
stradale ai volumi costruiti e alle necessitstradale ai volumi costruiti e alle necessit àà dei pedoni.dei pedoni.
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Organizzazione della sede stradale/1
Quando la sezione stradale sia realizzata con opere di scavalcamQuando la sezione stradale sia realizzata con opere di scavalcamento (ponti o viadotti, ento (ponti o viadotti, 
sovrappassi o sottopassi) o in sotterraneo (gallerie), occorre psovrappassi o sottopassi) o in sotterraneo (gallerie), occorre prevedere, al margine della revedere, al margine della 
piattaforma delle piattaforma delle strade extraurbane e delle autostrade urbanestrade extraurbane e delle autostrade urbane,  dispositivi di ritenuta e/o parapetti ,  dispositivi di ritenuta e/o parapetti 
(Fig. 1) di altezza non inferiore a 1 m (D.M. 4/5/90). Per le (Fig. 1) di altezza non inferiore a 1 m (D.M. 4/5/90). Per le strade urbane di tipo Dstrade urbane di tipo D occorre occorre 
introdurre, sul lato destro di ciascuna carreggiata  e al di lintrodurre, sul lato destro di ciascuna carreggiata  e al di làà della banchina, un marciapiede con della banchina, un marciapiede con 
dispositivo di ritenuta lato strada e parapetto alldispositivo di ritenuta lato strada e parapetto all’’esterno (Fig. 2). Per le esterno (Fig. 2). Per le strade tipo E e F in ambito strade tipo E e F in ambito 
urbano e nelle strade di servizio delle autostrade urbane e dellurbano e nelle strade di servizio delle autostrade urbane e delle strade di scorrimentoe strade di scorrimento, il , il 
marciapiede sarmarciapiede saràà delimitato verso la banchina da cordolo sormontabile sagomato ndelimitato verso la banchina da cordolo sormontabile sagomato non superiore a on superiore a 
15 cm e parapetto all15 cm e parapetto all’’esterno (Fig. 3).esterno (Fig. 3).

Fig. 1Fig. 1
Fig. 3Fig. 3

Fig. 2Fig. 2
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Organizzazione della sede stradale/2
Nella progettazione di unNella progettazione di un’’opera  di sovra/sottopasso, la piattaforma stradale deve manteneopera  di sovra/sottopasso, la piattaforma stradale deve mantenere re 
immutate le proprie dimensioni e composizione.immutate le proprie dimensioni e composizione.
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Organizzazione della sede stradale/3
Tipo: ATipo: A

Tipo: BTipo: B

Per le strade di tipo D dovrPer le strade di tipo D dovràà
essere previsto su ciascuna delle essere previsto su ciascuna delle 
due carreggiate ed affiancato  alla due carreggiate ed affiancato  alla 
banchina in destra, un banchina in destra, un 
marciapiede come in figura.marciapiede come in figura.

Per le strade a carreggiate indipendenti o separate da Per le strade a carreggiate indipendenti o separate da 
spartitraffico (di tipo: A, B, D) devono essere previste gallerispartitraffico (di tipo: A, B, D) devono essere previste gallerie e 
a doppio foro.a doppio foro.
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Organizzazione della sede stradale/4

Per le strade a carreggiata unica e Per le strade a carreggiata unica e 
bidirezionale (di tipo: C e F in ambito bidirezionale (di tipo: C e F in ambito 
extraurbano) lextraurbano) l’’organizzazione della organizzazione della 
piattaforma piattaforma èè riportata in Fig.1.riportata in Fig.1.

Fig. 1Fig. 1

Per le strade E e F in ambito urbano e Per le strade E e F in ambito urbano e 
nella strade di servizio delle nella strade di servizio delle 
autostrade urbane e delle strade di autostrade urbane e delle strade di 
scorrimento dovrscorrimento dovràà essere previsti, essere previsti, 
affiancati alle banchine, marciapiedi affiancati alle banchine, marciapiedi 
come in Fig. 2. come in Fig. 2. 
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Organizzazione della sede stradale/5
Lungo le livellette di forte pendenza e di notevole sviluppo, ocLungo le livellette di forte pendenza e di notevole sviluppo, occorrercorreràà valutare lvalutare l’’opportunitopportunitàà di di 
allargare la sezione trasversale della strada, realizzando una callargare la sezione trasversale della strada, realizzando una corsia supplementare per i veicoli orsia supplementare per i veicoli 
lenti.lenti.

Le strade di tipo A, B, C e F extraurbane devono essere dotate dLe strade di tipo A, B, C e F extraurbane devono essere dotate di piazzole per la sosta ed ubicate i piazzole per la sosta ed ubicate 
allall’’esterno della banchina ad intervalli ogni 1000 m e lunghezza comesterno della banchina ad intervalli ogni 1000 m e lunghezza complessiva non inferiore a 65 m. plessiva non inferiore a 65 m. 
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Organizzazione della sede stradale/6
Occorre  inoltre aver cura  di inserire gli opportuni elementi mOccorre  inoltre aver cura  di inserire gli opportuni elementi marginali, i dispositivi di ritenuta e darginali, i dispositivi di ritenuta e d’’arredo arredo 
funzionale della sede stradale.funzionale della sede stradale.
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