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INTRODUZIONE 

Nella presente relazione sono descritte le principali misure di traffic calming. Le descrizioni 
fornite derivano dallo studio e dalla analisi di norme tecniche e prestazionali nazionali, 
europee e statunitensi. Tali informazioni sono state raccolte in linee guida, redatte in Italia, 
purtroppo non ancora valide a livello nazionale, fra cui le linee guida per le Zone 30 redatte 
dalla Regione Piemonte e dalla stessa Regione Puglia, da cui sono state tratte le successive 
descrizioni. Oltre a prevedere un limite di velocità veicolare pari, al massimo, a 30 km/h, i 
percorsi in sede promiscua saranno dotati di dispositivi di moderazione del traffico, nel 
rispetto del Nuovo Codice della Strada e della Circolare n. 3698 del 08/06/2001.  

Dispositivi diversi dovranno essere eventualmente implementati previa autorizzazione 
ministeriale. 

Al termine del presente elaborato vengono fornite delle schede sinottiche utili alla 
implementazione dei dispositivi di moderazione della velocità, tratte dalle linee guida 
regionali sulla implementazione delle Zone a Velocità Limitata della Regione Puglia. 

Il presente abaco è da ritenersi indicativo e non esaustivo in quanto, per ciascun 
elemento da implementarsi, i materiali, le tecniche realizzative e l’inserimento nello 
specifico contesto dovranno essere oggetto di studio nelle fasi progettuali, richiedendo 
parere autorizzativo degli Enti preposti. 

 

DISPOSITIVI DI MODERAZIONE VERTICALI 

In molti Paesi europei, le deflessioni verticali implementate sulle infrastrutture stradali a 
fini del contenimento della velocità, sono ampiamente impiegate e diversificate, con 
particolari "specializzazioni". Questi “rilievi” del manto stradale sono progettati 
perseguendo il concetto di "moderazione del traffico", e sono realizzati in diversi modi: 

 Il dosso artificiale è la varietà più comune, costituita da elementi con profilo 
cilindrico, realizzati in asfalto, cemento o gomma, disposti perpendicolarmente al 
senso di circolazione e con la parte superiore arrotondata e spesso smussata, molto 
spesso contenente riflettori di tipo catadiottrico. 

 La "speed table" è una specie di dosso molto più largo, caratterizzato da rampe di 
ingresso e di uscita e da una piattaforma centrale parallela alla pavimentazione 
stradale esistente. La segnaletica di riconoscimento delle “speed tables” varia da 
Paese a Paese e può includere le zebrature di un attraversamento pedonale. In tal 
caso viene disposto lungo itinerari pedonali preferenziali (che portano ai nodi di 
trasporto pubblico, a scuole, ospedali o a centri commerciali), spesso viene 
illuminato da un'insegna pedonale con una lampada diretta verso il basso, ed è il 
più gradito, rispetto ai dossi, alle moto, ai servizi di emergenza (come polizia e 
ambulanze) e ai conducenti di autobus, perché piuttosto rado e ben segnalato. 

 Lo "speed cushion" o "cuscino berlinese" è una porzione rialzata della strada con la 
sommità piatta che si estende su una parte della carreggiata. I "cuscini berlinesi" 
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possono essere usati singolarmente in punti singolari, oppure in paia o triplette, per 
delimitare un segmento di strada, come in prossimità di una scuola o un ospedale. 
Tali dispositivi non sono contemplati dalla normativa italiana in quanto 
rappresentando un rialzo parziale della carreggiata. 

 Le "rumble strip" o "bande sonore" sono strisce di materiale plastico caratterizzate 
da uno spessore pari a qualche millimetro che vengono saldate alla pavimentazione, 
generalmente in serie ed in senso ortogonale ai flussi di traffico, in corrispondenza 
di zone in cui è richiesta la moderazione delle velocità veicolari. Esse provocano un 
effetto sonoro consistente al passaggio degli pneumatici. Lo stesso effetto può 
essere provocato da strisce incavate nella pavimentazione stradale esistente. Le 
bande sonore provocano un effetto di disturbo ai residenti delle zone in cui vengono 
implementate, quindi sono normalmente predilette in ambito extraurbano o in aree 
private o di sosta. 

Nei prossimi paragrafi si descrivono i principali dispositivi verticali di moderazione delle 
velocità. 

 

DOSSI STRADALI 

Un dosso stradale artificiale, o dosso rallentatore, a volte chiamato dissuasore di velocità, è 
uno strumento progettato per rallentare la velocità dei veicoli nei centri abitati grazie ai 
sussulti che provoca ai veicoli se lo scavalcano ad una velocità superiore a quella consentita 
in quel tratto stradale. Esso è un elemento sovrapposto sulla carreggiata che può essere 
circolare, parabolico o sinusoidale e può avere interruzioni nei pressi delle giunzioni per 
permettere il drenaggio delle acque di piattaforma. La velocità alla quale un veicolo può 
transitare al di sopra un dosso diminuisce con l'altezza del dosso. 

I dossi rallentatori variano in altezza da circa 3 cm a quasi 15 cm e possono variare in 
lunghezza da meno di 30 cm a quasi 3 m. 

Anche se i dossi rallentatori sono molto efficaci nel mantenere la velocità dei veicoli bassa, 
il loro uso è in qualche modo considerato controverso dal momento che possono provocare 
rumori e danni ai veicoli se percorsi a velocità troppo elevate. I dossi stradali malamente 
disegnati che spesso si trovano in parcheggi privati (se troppo alti o se caratterizzati da un 
troppo ampio angolo d'inerpicata) possono essere difficili da sormontare per i veicoli dotati 
di pianale troppo basso, come per esempio le auto sportive, anche se percorsi a velocità 
molto basse. 

Il Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992, come modificato 
dal D.P.R. n. 610/1996) all’art. 179 (art. 42 Cod. Str.) prescrive quanto riportato di seguito 
per i rallentatori di velocità: 

“I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi 
pubblici e privati, nei residence, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere 
presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei 
veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento”. Il concetto 
però di strada residenziale non è ben definito a meno di non ricondurlo alla definizione di 
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zona residenziale. In questo caso l'utilizzo dei dossi sarebbe molto limitato. Inoltre la 
Direttiva del 24/10/2000 del Ministero dei Lavori Pubblici "sulla corretta ed uniforme 
applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per 
l'installazione e la manutenzione" prescrive che "I dossi prefabbricati devono essere 
approvati; quelli eventualmente collocati su itinerari di attraversamento dei centri abitati, 
lungo le strade più frequentemente percorse dai veicoli di soccorso, di polizia o di 
emergenza, o lungo le linee di trasporto pubblico, devono essere rimossi".  

I dossi stradali, se non implementati correttamente e con uno standard uniforme, possono 
arrecare non poche problematiche agli utenti dei mezzi a due ruote. Oltre a provocare il 
danneggiamento dei cerchioni delle biciclette, sono stati anche causa di incidenti che hanno 
coinvolto motociclisti o ciclisti. In alcuni casi si è quindi diffusa una certa intolleranza verso 
tali dispositivi che, spesso, sono stati sostituiti da altri dispositivi di moderazione del 
traffico. 

Gli studi sull’effetto di riduzione della velocità dei veicoli in transito generato dai dossi sono 
numerosi. L’ITE statunitense afferma che, in media, una serie di dossi correttamente 
distanziati tende a ridurre la velocità di 5-10 mph, cioè 8-16 km/h. 

I dossi molto corti (lunghi 6-8 piedi, circa 1,80-2,40 m) spesso non assicurano risultati 
soddisfacenti: essi producono infatti il maggior disagio alle basse velocità, perché a velocità 
superiori le sospensioni assorbono l’impatto prima che il sobbalzo venga trasmesso 
all’interno del veicolo (rischiando tuttavia il danneggiamento delle sospensioni e la perdita 
di controllo del mezzo). 

I dossi di lunghezza media (alti 7,5 cm ed estesi 3,50 m) sono la misura di moderazione del 
traffico che ha il maggior impatto sulle velocità operative. 

    
Figura 1 – tipologie di dossi stradali 

Da indagini americane, è emerso che un dosso lungo 3,6 m provoca una perdita di tempo 
compresa tra 2,8 e 10,7 secondi per i mezzi dei vigili del fuoco, tra 3 e 9,2 secondi per i 
mezzi per la raccolta rifiuti, di circa 2,3 secondi ad un’autoambulanza priva di paziente, di 
circa 9,7 secondi per un’autoambulanza che trasporti un paziente. 

Dal confronto con i ritardi determinati dagli attraversamenti rialzati aventi estensione di 6,6 
m, si evince che i ritardi provocati dai dossi sono sensibilmente maggiori. 
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ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI 

L’attraversamento pedonale rialzato consiste in una sopraelevazione della carreggiata con 
rampe di raccordo, realizzata sia per dare continuità alla zona di attraversamento pedonale 
o ciclabile, sia per interrompere la continuità di marcia dei veicoli, in modo da moderarne 
la velocità. Quando viene impiegato in corrispondenza di edifici contenenti servizi e funzioni 
in grado di attrarre consistenti flussi di persone (centri commerciali, scuole, nodi di 
trasporto, ecc.), l’attraversamento pedonale rialzato può essere costituito da una 
piattaforma avente anche un’apprezzabile estensione. 

Con il dispositivo l’attraversamento dei pedoni è reso più sicuro grazie alla continuità della 
rete pedonale costituita dai marciapiedi, alla riduzione della lunghezza 
dell’attraversamento, alla creazione di una zona di accumulo sgombra dalle auto ed al 
miglioramento della visibilità. Stesse considerazioni possono addursi per la mobilità 
ciclistica. La velocità dei veicoli è ridotta grazie alla sopraelevazione in corrispondenza 
dell’attraversamento. 

La normativa italiana non impone né impedisce la realizzazione degli attraversamenti 
pedonali rialzati. In vari documenti vi sono riferimenti a questa misura, per la quale non 
vengono però fornite specifiche tecniche o indicazioni progettuali significative. 

Il Nuovo Codice della Strada afferma che «in corrispondenza degli attraversamenti pedonali 
i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato 
l’attraversamento […]. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche 
alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere 
collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti 
stessi» (art. 40, comma 11). 

 
Figura 2 - esempio di attraversamento pedonale rialzato con restringimento della carreggiata 
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Con riferimento alla segnaletica verticale, il Regolamento di esecuzione e di attuazione del 
nuovo Codice della Strada riporta che «il segnale attraversamento pedonale deve essere 
usato per presegnalare un passaggio di pedoni, contraddistinto dagli appositi segni sulla 
carreggiata, nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocità superiore a 
quello stabilito dall’articolo 142, comma 1, del codice. Può essere usato nelle altre strade 
dei centri abitati solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l’impiego per motivi 
di sicurezza» (art. 88, comma 2). Invece, sempre in base al Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo Codice della Strada, «il segnale attraversamento pedonale localizza 
un attraversamento pedonale non regolato da impianto semaforico e non in corrispondenza 
di intersezioni. Nel caso di segnale a luce propria, ne è consigliata la combinazione con 
apposite sorgenti di luce, per l’illuminazione concentrata sui segni orizzontali zebrati. È 
sempre a doppia faccia, anche se la strada è a senso unico, e va posto ai due lati della 
carreggiata, in corrispondenza dell’attraversamento, sulla eventuale isola spartitraffico 
salvagente intermedia, oppure al di sopra della carreggiata.» (art. 135, comma 3). 

 
Figura 3 - schema di attraversamento rialzato con restringimento simmetrico 

Ancora il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada afferma 
che «gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature 
con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore 
a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la 
larghezza delle strisce e degli intervalli è di 50 cm. La larghezza degli attraversamenti 
pedonali deve essere comunque commisurata al flusso del traffico pedonale» (art. 145, 
commi 1 e 2). 

Come si vede, queste prescrizioni non forniscono riferimenti specifici utili per la 
progettazione e realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati, che comunque devono 
essere adottati negli ambiti delle zone 30. Dall’analisi della normativa sembra dunque che 



 
 

Comune di 
Francavilla Fontana 

Provincia di Brindisi 

PIANO URBANO  
DELLA MOBILITÀ CICLISTICA  

- 
CIG: Z3D33E9717 

 

 
 

INCARICO SVOLTO DA: 

 

 
 
DI ANDERSSON ANNA MARIA MARGARETA & C. S.A.S. 
Indirizzo Sede Legale: BARI (BA) VIA SAGARRIGA VISCONTI 190 CAP 70122 
Indirizzo PEC: tecnomobility@pec.it         P.IVA :    07890510725             
 
 

P a g .  | 7 

 

tutti gli attraversamenti pedonali debbano includere le strisce zebrate: nella prassi, però, si 
riscontrano numerose eccezioni.  

Le Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico 
raccomandano, per la protezione dei pedoni, l’ampliamento dei marciapiedi in 
corrispondenza degli attraversamenti pedonali, in detrazione degli spazi di sosta. 

 
Figura 4 - schema di attraversamento rialzato con restringimento asimmetrico 

Le Linee guida per la redazione dei piani della sicurezza stradale urbana forniscono la 
seguente definizione: «Aree stradali rialzate o attraversamenti pedonali rialzati, speed 
tables - Rialzo del piano viabile con rampe di raccordo (con pendenza, in genere, del 10%) 
in corrispondenza di aree da proteggere da elevate velocità o di attraversamenti pedonali. 
La lunghezza interessata dal rialzo supera in genere quella dei normali veicoli (10-12 m), in 
caso contrario vengono classificati come dossi». 

L’indicazione, qui fornita sulla lunghezza della piattaforma rialzata, è importante, poiché 
pone implicitamente il problema del disagio che queste piattaforme possono produrre per i 
passeggeri degli autobus del trasporto pubblico. Sempre secondo le Linee guida per la 
redazione dei piani della sicurezza stradale urbana, gli attraversamenti pedonali rialzati 
sono utilizzabili sulle strade di tipo “E” (strade urbane di quartiere) ed “F” (strade urbane 
locali), per volumi di traffico giornaliero medio (TGM) di qualsiasi entità. Essi vengono 
inseriti tra gli esempi di interventi a favore delle utenze deboli (desunti soprattutto dalle 
esperienze nordeuropee). 
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Il restringimento della carreggiata consente la riduzione delle velocità veicolari, una 
migliore visibilità del pedone, la creazione di un’area di accumulo pedonale e la riduzione 
della lunghezza dell’attraversamento pedonale. La velocità dei veicoli può essere ridotta 
nella zona che precede l’attraversamento mediante il ridisegno degli stalli di sosta sui due 
lati della strada, creando un effetto chicane. 

Poiché non vi sono specifiche tecniche italiane ben definite, si fa qui riferimento ad alcune 
indicazioni elaborate in ambito europeo, integrandole con osservazioni critiche. 

Particolarmente importanti sono le rampe di raccordo tra il livello della carreggiata e quello 
della piattaforma; esse possono essere di tipo diverso: diritte, a profilo parabolico, a profilo 
sinusoidale, ad “H” e a “S”. In Italia le rampe più utilizzate in combinazione con gli 
attraversamenti pedonali rialzati sono quelle diritte anche se alcune indicazioni ministeriali 
affermano che le rampe devono assumersi come qualsiasi altra variazione altimetrica dei 
profili stradali e quindi lasciano desumere che devono essere sinusoidali, anche se le stesse 
sono di difficile realizzazione visti i ridotti spazi in cui devono essere realizzate. In effetti, 
nel nord America sono diffuse le rampe a profilo sinusoidale, consigliate dalle linee guida 
canadesi. Esse hanno il vantaggio di consentire un raccordo più dolce all’imbocco della 
rampa: sono pertanto responsabili di minori vibrazioni dei veicoli e vengono accolte con 
favore anche dai ciclisti. 

Tuttavia, le rampe diritte appaiono le più adatte per gli interventi in ambiti residenziali, 
poiché garantiscono notevole semplicità costruttiva e costi più ridotti, a fronte di prestazioni 
nel complesso accettabili. 

 

 

 
Figura 5 - tipologie di rampe (fonte: https://docplayer.it/1877176-Gli-attraversamenti-pedonali-rialzati.html) 
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Le rampe ad “H” e a “S” sono chiamate così per la forma planimetrica. Esse sono 
caratterizzate dal fatto di avere pendenze diverse nelle parti esterne e in quella interna 
della rampa: le parti esterne sono meno ripide, per consentire un passaggio agevole degli 
autobus e dei mezzi pesanti; la parte interna, invece, sulla quale transitano le automobili, 
è più ripida. 

Per quanto concerne la pendenza delle rampe, il CERTU francese consiglia di utilizzare 
pendenze comprese tra il 3% ed il 10%, a seconda della frequenza di passaggio dei mezzi 
pesanti. L’ITE statunitense (Institute of Transportation Engineers) suggerisce di non superare 
per le rampe la pendenza del 10%, contenendola anzi al 7% nel caso in cui i mezzi spazzaneve 
debbano circolare con frequenza (è quanto è stato fatto ad esempio a Toronto, città soggetta 
ad abbondanti nevicate). Se però la pendenza scende al 5%, l’effetto di moderazione della 
velocità dei veicoli risulta troppo modesto: per ottenere velocità medie in corrispondenza 
dell’attraversamento inferiori a 16 mph (25,6 km/h), infatti, la pendenza deve essere 
almeno del 7%. 

Il Department for Transport del Regno Unito raccomanda di non superare la pendenza del 
10%, al fine di contenere le vibrazioni; una riduzione della pendenza è richiesta nelle strade 
in cui il flusso di veicoli commerciali è superiore all’8% del flusso totale. Un test condotto 
per il Department for Transport ha analizzato gli effetti provocati su un autobus da un 
attraversamento rialzato lungo complessivamente 8 m e alto 7,5 cm, dotato di rampe diritte, 
con pendenza del 7,7%: gli autobus non hanno avuto alcuna difficoltà a superarlo a velocità 
moderata. Il Department for Transport sottolinea che gli attraversamenti rialzati sono fonte 
di minori vibrazioni rispetto a tutti i tipi di dossi. 

Per quanto attiene le caratteristiche dimensionali dell’attraversamento, si conferma che 
un’altezza della piattaforma di 10 cm costituisce un adeguato compromesso fra le esigenze 
dei pedoni e quelle degli automobilisti. 

Il CERTU francese afferma che se la lunghezza della parte in piano dell’attraversamento 
rialzato è minore di 10 m, l’altezza massima deve essere di 10 cm. Se invece la lunghezza 
della piattaforma supera i 10 m, l’altezza può essere compresa tra i 10 e i 20 cm. 

Secondo l’ITE statunitense, le velocità di percorrenza dei veicoli sono circa le stesse per 
altezze della piattaforma di 7,5 cm e 10 cm (nel primo caso, la velocità misurata è stata 
mediamente di 21,8 km/h, mentre nel secondo caso la velocità media misurata è stata di 
20,5 km/h); per questo motivo, l’ITE consiglia di impiegare piattaforme alte 7,5 cm. Anche 
il Department for Transport raccomanda di limitare l’altezza della sopraelevazione a 7,5 cm, 
solo però se il percorso è frequentato da autobus e mezzi pesanti. 

Da alcuni test è emerso che bisogna evitare che le piattaforme siano troppo basse, poiché 
possono consentire il passaggio agevole dei veicoli alle alte velocità: ad esempio, un 
attraversamento rialzato di 1,5 pollici (3,75 cm) non è percepibile a 60 mph (96 km/h), 
mentre uno alto 2 pollici (5 cm) risulta appena percepibile. 

Nel decidere l’altezza più opportuna bisogna tenere conto anche delle esigenze di continuità 
dei percorsi pedonali, per i quali una maggiore altezza della piattaforma riduce la lunghezza 
delle rampe di raccordo con i marciapiedi: anche da questo punto di vista l’altezza di 10 cm 
si conferma come una buona soluzione. 



 
 

Comune di 
Francavilla Fontana 

Provincia di Brindisi 

PIANO URBANO  
DELLA MOBILITÀ CICLISTICA  

- 
CIG: Z3D33E9717 

 

 
 

INCARICO SVOLTO DA: 

 

 
 
DI ANDERSSON ANNA MARIA MARGARETA & C. S.A.S. 
Indirizzo Sede Legale: BARI (BA) VIA SAGARRIGA VISCONTI 190 CAP 70122 
Indirizzo PEC: tecnomobility@pec.it         P.IVA :    07890510725             
 
 

P a g .  | 10 

 

La lunghezza della piattaforma può variare anche in modo considerevole, in relazione alla 
posizione dell’attraversamento, alla consistenza dei flussi pedonali e alla composizione dei 
flussi veicolari. Per le strade locali si consiglia una lunghezza media della piattaforma di 4-
5 m, che può essere occasionalmente aumentata in corrispondenza di flussi pedonali intensi 
o di passaggi frequenti di mezzi pesanti. 

 
Figura 6 - piattaforma rialzata con attraversamento pedonale (fonte: https://docplayer.it/1877176-Gli-

attraversamenti-pedonali-rialzati.html) 

Nel caso di piattaforme di grandi dimensioni, secondo il CERTU la lunghezza della 
sopraelevazione deve essere superiore all’interasse tra le ruote posteriori e anteriori dei 
mezzi pesanti, in modo che i veicoli possano salire con le quattro ruote sulla piattaforma. 
Questa stessa considerazione vale anche per le strade di quartiere interessate dal transito 
dei mezzi del trasporto pubblico. Nella città americana di Minneapolis, è stato valutato che 
la lunghezza ottimale delle piattaforme in presenza di autobus è di 1,8 m per le rampe e di 
6 m per la parte sopraelevata in piano. 

 
Figura 7 - esempi di attraversamenti rialzati (fonte: https://docplayer.it/1877176-Gli-attraversamenti-

pedonali-rialzati.html) 
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Un altro aspetto importante nella progettazione delle piattaforme è quello relativo alla 
segnaletica orizzontale. In Gran Bretagna e negli Stati Uniti è consuetudine disegnare sulle 
rampe una fila di triangoli, al fine di rendere visibile il dislivello anche da lontano. In molti 
Stati non è obbligatorio segnalare l’attraversamento pedonale con il disegno delle strisce 
zebrate sulla carreggiata. 

In Francia, le piattaforme sono precedute da un cartello che introduce una “zona pedonale” 
(articolo R.1 del codice della strada francese), intesa come zona in cui i pedoni hanno la 
precedenza e la circolazione delle autovetture è autorizzata solo a passo d’uomo; in questo 
caso, non è necessario prevedere il disegno delle strisce. Gli attraversamenti pedonali 
vengono allora evidenziati mediante la pavimentazione di colore diverso e alcuni simboli (ad 
esempio a Chambéry si utilizzano sagome di pedoni stilizzati). 

In Italia la situazione è più complessa, perché il Nuovo Codice della Strada prevede l’utilizzo 
delle strisce sugli attraversamenti pedonali. Si profilano, dunque, due possibilità per gli 
attraversamenti pedonali costituiti da piattaforme:  

 disegnare le strisce pedonali sulla piattaforma, con il problema però del 
posizionamento nel caso di piattaforme di grandi dimensioni (in centro oppure ai 
lati?); 

 inserire gli attraversamenti rialzati all’interno di zone contrassegnate agli ingressi 
con il segnale “zona residenziale” o “zona a velocità limitata”. In queste zone, 
infatti, il Regolamento viario può prevedere norme particolari di circolazione (fra 
cui, appunto, quella che conferisce la precedenza ai pedoni sulle piattaforme). In 
tal modo si potrebbe evitare di collocare altra segnaletica in corrispondenza degli 
attraversamenti. 

Si conferma comunque che il cambiamento del colore della pavimentazione in 
corrispondenza dell’attraversamento rialzato e dei tratti di marciapiedi corrispondenti 
risulta essere molto efficace per sottolineare la continuità della rete dei marciapiedi e per 
richiamare l’attenzione degli automobilisti. Si richiama, inoltre, la necessità di prevedere 
opportune guide a terra per l’orientamento delle persone aventi ridotte capacità visive. La 
colorazione dell’elemento sarà possibile solo nel caso si utilizzino conglomerati pigmentati, 
quindi escludendo l’utilizzo di vernici o resine superficiali che andrebbero a identificare lo 
specifico intervento come di segnaletica orizzontale che, di fatto, non è consentito 
dall’attuale normativa. 

 

PIATTAFORME RIALZATE 

La piattaforma rialzata è un dispositivo di moderazione del traffico progettato come un dosso 
più esteso di quelli comunemente adottati, con una sezione piatta nel mezzo, o come un 
innalzamento di una intera intersezione su un piano approssimabile a quello dei marciapiedi. 
Sono generalmente abbastanza lunghe per ospitare sulla parte rialzata tutto il passo di 
un'autovettura o anche di un mezzo pesante (autobus). Consente il passaggio dei mezzi 
rallentandoli in approccio ed in uscita, tuttavia non così significativamente come avviene 
con i dossi stradali e con i cuscini berlinesi. Le piattaforme rialzate sono spesso utilizzate 
per garantire i limiti di velocità delle aree residenziali o in aree di pregio storico e/o 
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artistico. Esse possono anche costituire degli attraversamenti pedonali e possono essere 
realizzati in conglomerato bituminoso, cemento, gomma, masselli o in pietra. 

L’implementazione delle piattaforme rialzate caratterizzate da 7 m di estensione della parte 
piana rialzata, porta generalmente a velocità di attraversamento comprese fra 32 e 48 km/h. 
Studi sperimentali hanno riscontrato una diminuzione del 43% in incidenti all'anno con 
l'implementazione di tale dispositivo. Esperienze inglesi (TMS Consultancy, “Practical Road 
Safety Auditing”, UK, 2000) hanno mostrato che le piattaforme rialzate implicano una 
riduzione di velocità di circa 16 km/h e una riduzione dell’incidentalità compresa fra il 61 
ed il 66%. 

Le piattaforme rialzate sono efficaci nel calmierare il traffico sulle strade in cui il limite di 
velocità deve essere mantenuto inferiore ai 30 km/h. Il loro utilizzo ha portato alla riduzione 
di velocità, volumi di traffico, e di incidentalità in quasi tutti i casi studio presenti in 
letteratura. 

Il Nuovo Codice della Strada indica le dimensioni degli spazi che, in prossimità delle 
intersezioni, non possono essere destinati alla sosta dei veicoli. Queste prescrizioni devono 
naturalmente essere osservate, in qualità di requisiti minimi, anche nel caso delle 
intersezioni rialzate. 

«La fermata e la sosta sono vietate: […] 

 nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in 
prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più 
vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione; 

 sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle 
piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime; 

 sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione» (art. 158, comma 1; figura 3). 

Il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada indica la 
larghezza minima che le corsie veicolari devono avere in prossimità delle intersezioni: «negli 
attestamenti delle intersezioni urbane il modulo di corsia può essere ridotto a 2,5 m, purché 
le corsie che adottano tale modulo non siano percorse dal trasporto pubblico o dal traffico 
pesante» (art. 140, comma 2). 

Le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali (DM 19 aprile 
2006), invece, prescrivono che in corrispondenza delle intersezioni le corsie destinate alle 
traiettorie passanti abbiano una larghezza minima di 3 m (ma affermano anche che le strade 
locali possono essere realizzate in deroga a queste indicazioni). 

Per le intersezioni rialzate si presenta il problema del disegno delle strisce zebrate, in 
corrispondenza dei passaggi pedonali. 

In alcuni Stati che hanno adottato le intersezioni rialzate, la normativa ha attribuito la 
precedenza ai pedoni sull’intera superficie della piattaforma: essi possono dunque 
attraversare liberamente l’intersezione in tutte le direzioni, anche in diagonale, senza che 
sia necessario collocare le apposite strisce. In Francia, ad esempio, alcuni simboli colorati, 
posti sull’intersezione rialzata, invitano talvolta i pedoni ad attraversare anche in diagonale. 



 
 

Comune di 
Francavilla Fontana 

Provincia di Brindisi 

PIANO URBANO  
DELLA MOBILITÀ CICLISTICA  

- 
CIG: Z3D33E9717 

 

 
 

INCARICO SVOLTO DA: 

 

 
 
DI ANDERSSON ANNA MARIA MARGARETA & C. S.A.S. 
Indirizzo Sede Legale: BARI (BA) VIA SAGARRIGA VISCONTI 190 CAP 70122 
Indirizzo PEC: tecnomobility@pec.it         P.IVA :    07890510725             
 
 

P a g .  | 13 

 

In Italia, al contrario, sembra che la normativa prescriva sempre la presenza delle strisce 
pedonali in corrispondenza degli attraversamenti. Nella prassi, tuttavia, anche in Italia le 
strisce vengono talvolta omesse, soprattutto nei centri storici e in luoghi di particolare 
pregio storico e artistico, oppure qualora il Regolamento viario ammetta l’uso di simboli 
diversi. 

 

 

 

Figura 8 - esempi di piattaforme rialzate 
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Il Nuovo Codice della Strada vieta espressamente ai pedoni di attraversare in diagonale le 
intersezioni, proibendo anche di attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli 
attraversamenti pedonali (art. 190, comma 3). Operando secondo la normativa, uno dei 
vantaggi delle intersezioni rialzate, quello cioè di attribuire la precedenza ai pedoni su tutta 
la piattaforma, costringendo i veicoli a procedere a passo d’uomo, viene in parte 
ridimensionato, relegando la priorità pedonale alle zone caratterizzate dalla presenza delle 
strisce zebrate. Le Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 
stradali del 2006 avanzano la possibilità di prevedere attraversamenti pedonali non 
ortogonali alla carreggiata (si presume mantenendo il disegno delle strisce): «diversamente 
dalle regole esposte in ordine alla geometria delle correnti veicolari può essere conveniente 
collocare gli attraversamenti delle utenze deboli in posizione anche obliqua rispetto alla 
direzione dei flussi, in modo da costringere i pedoni e i ciclisti ad osservare con prospettiva 
quasi frontale la corrente da attraversare prima di immettersi in carreggiata. La velocità 
ordinaria di approccio dei flussi veicolari agli attraversamenti per le utenze deboli deve 
essere controllata e moderata con vari provvedimenti (geometrici, di imbutitura, di 
pavimentazione, di dissuasori, ecc.) in modo da rendere compatibili i tempi di 
attraversamento pedonali con le distanze di reciproco avvistamento». 

Non vi sono specifiche tecniche italiane per le intersezioni rialzate. Si fa dunque riferimento 
alle indicazioni elaborate in ambito europeo, sebbene anch’esse non siano numerose e 
dettagliate. 

 
Figura 9 - esempio di intersezione rialzata 

Per la forma e la pendenza delle rampe si rimanda a quelle degli attraversamenti rialzati. 
Nel caso specifico delle intersezioni, si registra che la maggioranza delle rampe in 
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bibliografia ha un profilo diritto, con una pendenza compresa tra il 7% e il 10% e un’altezza 
di 8-10 cm. Una rampa di 10 cm di altezza per 100 cm di larghezza è anche un segnalatore 
di limite di velocità, in quanto un veicolo che la superi ad una velocità di poco superiore ai 
30 km/h subisce un effetto di “salto”. 

Secondo il Department for Transport della Gran Bretagna, le intersezioni rialzate devono 
essere alte 10 cm ed avere rampe con una pendenza piuttosto contenuta, circa del 5-6%. A 
Melbourne, in Australia, le intersezioni rialzate (che già nel 1986 erano in numero superiore 
a 100) sono alte 10 cm e hanno rampe diritte con pendenza del 7-8%. 

Si sconsiglia di realizzare le rampe in materiale discontinuo (come autobloccanti o blocchetti 
di pietra) poiché si agevola la deformazione della rampa in corrispondenza del passaggio 
delle ruote dei veicoli. La soluzione più efficiente è costituita da piastre prefabbricate in 
calcestruzzo ben ancorate al sottofondo in conglomerato cementizio (questo sistema è stato 
adottato anche nella città di Chambery, in seguito a esperimenti di vario tipo). 

 
Figura 10 - esempi di intersezioni rialzate - 1 di 2 



 
 

Comune di 
Francavilla Fontana 

Provincia di Brindisi 

PIANO URBANO  
DELLA MOBILITÀ CICLISTICA  

- 
CIG: Z3D33E9717 

 

 
 

INCARICO SVOLTO DA: 

 

 
 
DI ANDERSSON ANNA MARIA MARGARETA & C. S.A.S. 
Indirizzo Sede Legale: BARI (BA) VIA SAGARRIGA VISCONTI 190 CAP 70122 
Indirizzo PEC: tecnomobility@pec.it         P.IVA :    07890510725             
 
 

P a g .  | 16 

 

 

 
Figura 11 - esempi di intersezioni rialzate - 2 di 2 

Si sottolinea l’importanza di una corretta progettazione delle pendenze da attribuire alla 
piattaforma e del posizionamento delle caditoie, al fine di evitare i ristagni d’acqua 
all’intersezione. Si raccomanda, inoltre, di collocare apposite guide sui marciapiedi per 
indirizzare i movimenti delle persone con ridotte capacità visive. 

 

 

DISPOSITIVI DI MODERAZIONE ORIZZONTALI 

Mentre i dispositivi di moderazione verticali delle velocità possono avere dei limiti dettati 
dalla non completezza della normativa nazionale o da espliciti divieti della stessa (cfr. 
cuscini berlinesi), come descritto nei paragrafi precedenti, la famiglia dei dispositivi 
orizzontali sembrano essere implementabili con più facilità in ambito urbano, nelle zone 
residenziali o, più in generale, nelle Zone 30. Tali dispositivi possono essere distinti così 
come segue: 

‐ la chicane rappresenta una deflessione orizzontale delle corsie stradali, tale da 
obbligare i veicoli motorizzati a compiere dei tragitti curvilinei, riducendo la velocità 
di percorrenza; 

‐ le estensioni dei marciapiedi possono, a loro volta, essere suddivisi in: 
o estensioni dei marciapiedi in corrispondenza delle intersezioni; 
o estensioni dei marciapiedi in corrispondenza dei rettilinei stradali. 

In entrambi i casi la piattaforma stradale viene ristretta, lasciando normalmente 
invariata la larghezza delle corsie di marcia. I marciapiedi vengono estesi negli spazi 
dedicati normalmente alle banchine stradali, sia nel primo che nel secondo caso. 

Nei successivi paragrafi si mostrano i principali interventi di moderazione orizzontale. 
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CHICANES 

Le chicanes sono un intervento raggruppabile negli interventi di "deflessione orizzontale" 
utili a mitigare il traffico motorizzato. Gli automobilisti sono portati a ridurre la velocità per 
compiere la traiettoria curvilinea individuata dalle chicane. Vi sono diverse varianti di 
chicane, tuttavia, rientrano generalmente in una delle seguenti categorie: 

‐ Chicane a unica corsia di marcia su strade a doppio senso di marcia, che consistono 
in restringimenti della piattaforma stradale in modo tale che il traffico proveniente 
in una delle due direzioni debba fermarsi per consentire il passaggio al veicolo che 
procede nell’altra direzione. 

‐ Chicane a unica corsia di marcia su strade a senso unico di marcia, che consistono in 
deviazioni dell’asse stradale a costituire una sequenza di curve e controcurve, 
obbligando il flusso monodirezionale a procedere a velocità limitata. 

‐ Chicane a due corsie di marcia, che consentono ai due flussi di impegnare l’area di 
deviazione contemporaneamente, con due corsie separate da segnaletica orizzontale 
e, in alcuni casi, da isole centrali spartitraffico. 

Dati rilevati in corrispondenza delle chicane indicano cambiamenti dell’incidentalità con 
feriti (range da -54% a + 32%) e gravità dell'incidente. 

Se non progettate con cura, le chicane possono consentire velocità superiori a quelle di 
progetto se permettono ai conducenti di “tagliare” la traiettoria, adoperando le parti 
estreme della corsia (nel caso di chicane a corsia unica) o invadendo l’altra corsia (nel caso 
di chicane a doppia corsia). Manuali europei raccomandano deviazioni almeno pari alla 
larghezza delle corsie, angoli di deviazione di almeno 45 gradi, e, nel caso di chicane a 
doppia corsia, la realizzazione di isole centrali utili ad impedire ai conducenti di effettuare 
una traiettoria rettilinea o secante. 

Si elencano di seguito i potenziali impatti dell’intervento: 

 nessun effetto sull'accessibilità; 
 disponibilità di banche dati inerenti all’effetto delle chicane sulla velocità, sui 

volumi di traffico e sull’incidentalità; 
 eventuale necessità di effettuare manualmente la pulizia delle sedi stradali per il 

difficile accesso delle macchine pulitrici; 
 effetto generalmente negativo sugli stalli di sosta e sui passi carrabili; 
 opportunità di abbellimento ambientale e per la fruizione della strada. 

Per quanto riguarda situazioni di emergenza o il passaggio di autombulanze, si considerano 
generalmente migliori le chicane che i dossi rialzati. 

 
Figura 12 - esempio di chicanes realizzata con sfalsamento degli stalli di sosta 
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Figura 13 - esempi di chicanes 

 

Figura 14 - chicane realizzata in una strada a doppio senso di marcia (fonte: 
http://www.regione.piemonte.it/trasporti/dwd/sicurezza_stradale/18chicane.pdf) 

 

Figura 15 - chicane realizzata in una strada a senso unico di marcia 

Un’indagine condotta dal Department for Transport del Regno Unito su circa 150 chicane ha 
mostrato che: 

‐ un’inclinazione degli allargamenti del marciapiede superiore a 15° riduce la velocità 
media a meno di 32 km/h e la velocità dell’85° percentile a meno di 40 km/h; mentre 
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inclinazioni inferiori a 10° consentono velocità medie superiori a 40 km/h e velocità 
dell’85° percentile superiori a 48 km/h; 

‐ la riduzione della velocità media e di quella dell’85° percentile prodotta da una 
chicane è, in genere, di 20 km; 

‐ la riduzione della velocità degli eventuali autobus è doppia rispetto a quella delle 
automobili. 

Nella successiva tabella si mostrano le correlazioni fra gli elementi geometrici costituenti le 
chicane, la larghezza delle corsie di marcia e le velocità di percorrenza. 

 

 

Figura 16 - relazione fra elementi geometrici di una chicane e velocità di percorrenza veicolari 

 

RESTRINGIMENTI DELLA PIATTAFORMA E LE ESTENSIONI DEI MARCIAPIEDI 

I restringimenti della piattaforma stradale possono essere ottenuti tramite l’allargamento 
del marciapiede su uno o su entrambi i lati della strada, generalmente con l’introduzione di 
un attraversamento pedonale, oppure mediante il restringimento della banchina, ove non vi 
siano attraversamenti pedonali, oppure, ancora, mediante l’interposizione di un’isola 
spartitraffico tra le corsie. 

I restringimenti della piattaforma tramite strettoie ed isole spartitraffico vengono realizzati 
per indurre i veicoli a rallentare in corrispondenza di alcuni tratti stradali, nei quali 
l’eccessiva ampiezza della strada può indurre a raggiungere velocità eccessive. A questo 
fine, le strettoie e le isole riducono prospetticamente ed, eventualmente, anche fisicamente 
lo spazio per il transito dei veicoli, in modo tale che gli automobilisti abbiano la sensazione 
di poterli attraversare in sicurezza solo a bassa velocità. 

In genere questa misura è volta ad ottenere un effetto più psicologico che fisico, perché il 
restringimento della piattaforma non è tale da richiedere una riduzione drastica della 
velocità. 

Talvolta, tuttavia, quando sono collocate su strade a doppio senso di marcia, le strettoie 
possono anche restringere la carreggiata fino ad una sola corsia: in questo modo, il senso di 
marcia alternato costringe i veicoli a rallentare fortemente e talora a fermarsi, per dare la 
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precedenza ai veicoli provenienti dalla direzione opposta. Tale misura può utilmente essere 
applicata su grandi piattaforme interessate da intenso flusso di pedoni. 

Le isole e le strettoie normalmente inducono correzioni di traiettoria minime rispetto, ad 
esempio, a quelle provocate dalle chicane. Per essere realmente efficaci, dunque, è 
opportuno che vengano combinate con altri dispositivi di moderazione del traffico di tipo 
verticale: ad esempio, possono utilmente essere abbinate ad attraversamenti pedonali 
rialzati (i quali già prevedono un restringimento della carreggiata al minimo necessario), così 
da affiancare alla funzione di moderazione della velocità quella di facilitazione 
dell’attraversamento da parte dei pedoni. Peraltro, è proprio in queste situazioni che tali 
misure trovano più frequente applicazione negli ambiti residenziali urbani. 

Il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada asserisce che «la 
larghezza delle corsie di marcia lungo le strade deve essere mantenuta il più possibile 
costante, salvo che in prossimità delle intersezioni o in corrispondenza dei salvagenti posti 
sulle fermate dei tram» (art. 140, comma 1). La larghezza delle corsie, precisa il 
regolamento allo stesso articolo, deve essere scelta tra i moduli 2,75 m - 3 m - 3,25 m - 3,5 
m - 3,75 m, riducibili a 2,5 m negli attestamenti delle intersezioni urbane (purché la corsia 
non sia percorsa dal trasporto pubblico o dal traffico pesante). 

Qualora si presentino variazioni nella larghezza della carreggiata, esse devono essere 
notificate tramite opportuna segnaletica verticale, codificata dal Regolamento di esecuzione 
e di attuazione del nuovo codice della strada: «1. Il segnale strettoia simmetrica deve essere 
usato per presegnalare un restringimento simmetrico della carreggiata costituente pericolo 
per la circolazione stradale. 2. I segnali strettoia asimmetrica a sinistra e strettoia 
asimmetrica a destra devono essere usati quando il restringimento riguarda il lato sinistro 
o destro della carreggiata. […] 4. Disposizioni particolari possono essere emanate dal 
Ministero dei lavori pubblici per organizzare la circolazione in presenza di strettoie» (art. 
90; maiuscolo nel testo). Si fa però presente che raramente in ambito urbano è necessario 
ricorrere al tipo di strettoia indicato dal codice. È più probabile che tali misure possano 
trovare applicazione in ambiti suburbani nei passaggi da viabilità extraurbana a viabilità 
urbana, oppure nei casi di viabilità locale con corsie di sezione eccessiva; tuttavia, queste 
situazioni risultano essere poco diffuse nel nostro Paese. 

Le Linee guida per la redazione dei piani della sicurezza stradale urbana prevedono la 
possibilità di restringere la carreggiata sia tramite strozzature costituite da prolungamenti 
dei marciapiedi, sia tramite isole spartitraffico o salvagente. Questi restringimenti, 
specificano le linee guida, possono essere realizzati sulle strade di tipo “E” (strade urbane 
di quartiere) e di tipo “F” (strade urbane locali); qualora essi riducano la strada ad una sola 
corsia (e se sono combinati con altre misure di moderazione del traffico, come 
pavimentazioni rialzate, dossi, deviazioni traversali, deviazioni traversali con 
pavimentazione rialzata o con dossi), se ne consiglia l’uso solo in strade che abbiano un 
volume di traffico medio giornaliero inferiore ai 3.000 veicoli. 

Sempre le Linee guida per la redazione dei piani della sicurezza stradale urbana definiscono 
in modo tecnico le strettoie come «restringimenti delle corsie dal lato esterno della 
carreggiata, mediante l’introduzione di aiuole laterali o l’estensione dei marciapiedi. 
Possono essere realizzati sia in punti particolari dei tronchi stradali, che in corrispondenza 
di intersezioni ed attraversamenti pedonali. Hanno lo scopo di produrre il rallentamento 
dei veicoli mediante il restringimento fisico della carreggiata e la riduzione della distanza 
di visibilità in caso di aiuole con piantumazioni». I restringimenti della carreggiata con isola 
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centrale o salvagente pedonale vengono definiti dalle Linee guida per la redazione dei piani 
della sicurezza stradale urbana come «restringimenti delle corsie della carreggiata dal lato 
della linea di mezzeria mediante l’introduzione di una isola spartitraffico. Le isole centrali 
possono essere di due tipi: sormontabili o non sormontabili. Le prime costituiscono la 
tipologia di minor impatto e, senza penalizzare eccessivamente il transito dei mezzi 
pesanti, permettono la realizzazione di isole di larghezza superiore rispetto alla tipologia 
non sormontabile; per contro, le isole non sormontabili sono maggiormente visibili. Tali 
interventi producono, in un punto intermedio della strada, un rallentamento dei veicoli 
restringendo materialmente la larghezza della corsia; in corrispondenza delle intersezioni 
possono servire anche come pre-canalizzazioni dei flussi veicolari. Le isole possono fungere 
anche da salvagente se posizionate in corrispondenza di attraversamenti pedonali, 
consentendo l’attraversamento pedonale in due tempi, unitamente all’effetto principale di 
riduzione di velocità dei veicoli» 

Per quanto riguarda le isole in modo specifico, il Nuovo Codice della Strada distingue tra 
l’isola spartitraffico, definita una «parte longitudinale non carrabile della strada destinata 
alla separazione di correnti veicolari», e l’isola salvagente, definita una «parte della strada, 
rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei 
pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi» 
(art. 3, comma 1). Le Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni 
stradali predisposte dal CNR nel 2001, infine, sottolineano che «l’introduzione di isole 
spartitraffico, con funzione di rifugio pedonale o di protezione di itinerari ciclabili, deve 
venir valutata per ogni attraversamento previsto in relazione alla larghezza della 
carreggiata ed ai tempi impegnati dalle utenze deboli sulla piattaforma viaria. Le 
dimensioni delle isole di rifugio o di protezione vanno adeguate alle previsioni di flusso 
dell’utenza pedonale e alle proiezioni di ingombro trasversale e longitudinale dei mezzi a 
due ruote in modo da contenere nelle zone riservate l’accumulo globale delle utenze deboli. 
[…] La ricerca della massima sicurezza va impostata sul frazionamento e sulla separazione 
dei tratti di attraversamento, portando gli itinerari dei pedoni ad intercettare una isola 
corrente di flusso per volta; mediante un appropriato disegno ed una idonea distribuzione 
delle isole di traffico vanno creati all’interno dell’area di svincolo appositi spazi protetti 
di rifugio dove il pedone può attendere, senza pericolo alcuno, di affrontare il successivo 
tratto. La creazione di isole di rifugio impone precise indicazioni progettuali in ordine alla 
loro materializzazione con cordoli insormontabili nonché a protezioni aggiuntive di massima 
sicurezza e percettibilità per l’utenza veicolare. In linea generale i percorsi pedonali 
protetti vengono concentrati in modo da non avere più di un attraversamento completo per 
singola arteria considerata, da localizzare in corrispondenza delle correnti veicolari, tra 
quelle afferenti al nodo, meno importanti per volume di traffico e velocità di percorrenza. 
Nei casi in cui i flussi pedonali siano rilevanti e continuativi durante la giornata non è più 
possibile impostare la sicurezza sui soli itinerari protetti, dovendo invece optare per 
regolazioni semaforiche in cui anche il rilievo dei movimenti di pedoni costituisca elemento 
per la fasatura». 

A conclusione dell’esame della normativa va ribadito che, con riferimento ai piani di “Zona 
30” in ambito urbano, il ricorso alle isole spartitraffico avviene sulle strade principali o su 
quelle di quartiere con funzione di rifugio pedonale o di protezione di itinerari ciclabili. 

Si sono viste precedentemente le caratteristiche tecniche che la normativa italiana prescrive 
per le strettoie e le isole spartitraffico. Può essere interessante esaminare brevemente le 
specifiche tecniche rinvenibili nelle linee guida britanniche, francesi e americane. 
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Il Department for Transport della Gran Bretagna prescrive che le strettoie e le isole rendano 
la corsia larga non più di 3,5 m. Nel caso di strettoie che riducano ad una sola corsia strade 
a doppio senso di marcia, si suggerisce di fissare tramite segnaletica la precedenza di una 
delle due direzioni. Le isole devono essere collocate in modo da non ostacolare l’ingresso e 
l’uscita dei veicoli dalle proprietà private; esse devono essere visibili da una distanza minima 
pari allo spazio di frenata per la velocità dell’85° percentile che si registra su quel tratto di 
strada. 

Per rafforzare l’efficacia dei restringimenti di carreggiata, lo stesso Department prevede 
che i cordoli delle strettoie e delle isole spartitraffico possano essere affiancati da aree della 
carreggiata sormontabili, inclinate verso la mezzeria e colorate, che facciano percepire il 
restringimento come se fosse maggiore rispetto a quello reale (inducendo così gli 
automobilisti a rallentare più dello stretto necessario) e che, al tempo stesso, permettano 
il passaggio dei veicoli di grandi dimensioni. Queste aree inclinate non devono presentare 
pendenze maggiori di 15°, né avere gradini alti più di 6 mm, per non creare pericoli ai ciclisti 
ed ai motociclisti. Inoltre, devono essere realizzate in modo che l’acqua non possa stagnarvi, 
e devono essere adeguatamente illuminate. 

    

    

Figura 17 - esempi di allargamenti dei marciapiedi in corrispondenza delle intersezioni stradali con elementi 
di arredo 

Il CERTU francese raccomanda che nelle strettoie venga lasciato ai veicoli uno spazio 
inferiore a 3 m nel caso di strade a doppio senso (consiglia cioè di instaurare il senso di 
marcia alternato in corrispondenza della strettoia), e pari a 2,5 m nel caso di strade a senso 
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unico (eventualmente con una zona parzialmente valicabile per i mezzi pesanti). Le isole 
spartitraffico devono essere larghe circa 1 m e lunghe 5-10 m, e devono ridurre le corsie ad 
una larghezza di 2,5 m (essendo sempre, all’occorrenza, parzialmente valicabili). 

L’ITE (Stati Uniti) raccomanda che le strettoie non riducano la strada a larghezze pari o 
superiori ad una corsia e mezza, perché, in tal caso, viene lasciata troppa incertezza su 
quale direzione abbia la precedenza, con pericoli per la sicurezza. 

 

  

    

Figura 18 - esempi di allargamenti dei marciapiedi in corrispondenza delle intersezioni stradali 

Un tipo particolare di isola salvagente è costituita dal cosiddetto “pelican crossing” 
(attraversamento a pellicano), in cui l’isola centrale è dotata di transenne o cordoli sfalsati, 
che servono a incanalare i pedoni e a impedire che essi attraversino senza prestare 
attenzione ai flussi di traffico provenienti dalle due direzioni (attraversamento sfalsato a 
due tempi). 

Secondo l’ITE statunitense, le strettoie riducono in media la velocità del 4% sulle strade a 
doppio senso e del 14% sulle strade a senso unico. Sembra però essere ormai una nozione 
condivisa il fatto che le strettoie non abbiano in generale una grande efficacia nel moderare 
la velocità degli autoveicoli, tranne nei casi in cui siano molto strette, o riducano ad una 
sola corsia strade a doppio senso caratterizzate da flussi veicolari non eccessivamente 
modesti in entrambe le direzioni. 
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A causa della loro scarsa efficacia nella riduzione della velocità, è conveniente usare le 
strettoie e le isole in combinazione con misure di moderazione della velocità di tipo 
verticale, in particolare con attraversamenti rialzati: l’attraversamento dei pedoni può 
essere facilitato dalle strettoie nel caso di strade a senso unico, perché in tal modo si riduce 
lo spazio di conflittualità tra pedone e veicoli, e dalle isole salvagente nel caso di strade a 
doppio senso, perché si permette ai pedoni di controllare il traffico da una sola direzione 
per volta. 

L’allargamento dei marciapiedi in corrispondenza di una intersezione, infatti, produce i 
seguenti effetti benefici: 

‐ riduce lo spazio di attraversamento pedonale e quindi la probabilità di incidentalità; 
‐ aumento la visibilità mutua fra pedone e automobilista; 
‐ scongiura la sosta degli autoveicoli in corrispondenza della intersezione; 
‐ consente il miglior inserimento ambientale e paesaggistico della intersezione. 

 

PORTE DI ACCESSO 

Le porte di accesso sono dei dispositivi di moderazione del traffico che segnano l’ingresso 
da una strada urbana principale ad un ambito residenziale, oppure che delimita zone 
residenziali con caratteristiche differenti. Essa si compone di elementi volti ad enfatizzare 
il concetto di soglia, attraverso la combinazione di alcune misure quali: la sopraelevazione 
della superficie stradale per favorire l’attraversamento pedonale e ciclabile, il 
restringimento della carreggiata, la disposizione di segnaletica orizzontale e verticale, la 
collocazione di arredi urbani di vario tipo. 

Le porte hanno lo scopo di creare una chiara demarcazione, visiva e fisica, tra la rete viaria 
delle “zone 30” e la rete viaria principale; pertanto devono essere collocate all’imbocco di 
ogni via di accesso alla “zona 30”. 

Esse devono risultare ben distinguibili dal resto della superficie stradale, per segnalare in 
modo univoco l’entrata nell’ambito residenziale. 

La normativa italiana prevede la possibilità di individuare, nella rete viaria urbana, ambiti 
residenziali, intesi come zone aventi caratteristiche di particolare moderazione del traffico 
e di priorità delle utenze deboli. Le Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei 
piani urbani del traffico hanno introdotto le “isole ambientali”, mentre il Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada ha codificato i segnali di “zona 
residenziale” e “zona a velocità limitata”. È con riferimento a quest’ultima che può essere 
adottata la segnaletica della “zona 30”; senza però tralasciare aspetti utili insiti nelle 
definizioni delle altre due zone. 

La normativa prescrive unicamente di posizionare il cartello corrispondente al tipo di zona 
all’ingresso e all’uscita delle aree, ma non chiarisce se sia opportuno affiancare tale cartello 
con altre misure fisiche o visive, atte a rafforzarne l’efficacia. Solo le Linee guida per la 
redazione dei piani della sicurezza stradale urbana, nella rassegna delle misure che possono 
essere implementate per aumentare la sicurezza stradale, menzionano le porte di accesso, 
fornendo la seguente definizione: «cambiamenti fisici e superficiali delle strade in 
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avvicinamento ad un centro abitato. Sono realizzati mediante trattamenti superficiali, 
consistenti nel cambio di materiali per la pavimentazione o uso di colori differenti, 
piantumazioni, illuminazione ed altri arredi urbani. Hanno lo scopo di fornire una netta 
demarcazione, visiva ed in alcuni casi uditiva, tra ambito urbano ed extraurbano, o tra zone 
consecutive con diverse caratteristiche (zone con limiti di velocità ridotti, ad esempio “zone 
30”), o in prossimità di particolari poli di attrazione di traffico pedonale, come ad esempio 
scuole, per invitare gli utenti a moderare la velocità». 

Sempre secondo le linee guida, le porte possono essere collocate sulle strade di tipo “E” 
(strade urbane di quartiere) ed “F” (strade urbane locali), indipendentemente dall’entità 
dei volumi di traffico. Da questa descrizione si può dunque dedurre come in Italia la 
realizzazione di porte di ingresso agli ambiti residenziali, seppure non formalmente prevista 
dalla normativa, sia nella sostanza permessa, se non addirittura auspicata. 

La normativa italiana non contiene descrizioni precise relative alla configurazione delle 
porte. Qui di seguito si fa perciò riferimento alle indicazioni reperibili a livello europeo e 
nordamericano.  

Secondo le linee guida britanniche e francesi, le porte di accesso costituiscono un elemento 
importante di definizione del confine di un ambito residenziale: esse devono rendere ben 
evidente a chi guida il passaggio da una strada principale all’ambito residenziale. La porta 
si compone di due tipi di elementi: 

‐ una soglia visiva, enfatizzata attraverso il cambiamento della tessitura superficiale 
e del colore, e tramite misure verticali quali alberi, segnali, dissuasori; 

‐ una soglia fisica, realizzata mediante la sopraelevazione della superficie stradale 
con creazione di un attraversamento pedonale rialzato, il restringimento della 
carreggiata, l’allargamento dei marciapiedi. 

Il Department for Transport britannico consiglia di collocare le porte di ingresso delle “home 
zones” (che, come si è visto, sono simili ai woonerf olandesi, cioè ad aree con fortissime 
limitazioni per il traffico motorizzato) a una distanza compresa tra 10 e 20 m dal margine 
della carreggiata della strada principale, così che i veicoli che attendono di entrare nella 
home zone non siano costretti a stazionare sulla strada principale. Il CERTU francese, invece, 
afferma che la distanza minima dalla carreggiata per il posizionamento della porta deve 
essere, ove possibile, di 20 m. In questo modo la porta e i segnali di velocità saranno ben 
visibili anche ai veicoli che dalla strada principale svoltano nella strada laterale, poiché 
avranno terminato la manovra di svolta prima di raggiungere la porta. In entrambi i casi, la 
zona intermedia tra la via principale e la porta deve essere considerata come una “zona 
tampone”, di transizione. 

Si fa osservare che questo tipo di soluzione è adatto a situazioni di centri abitati di modeste 
dimensioni dove la porta di accesso segna il passaggio da una strada intercomunale alla vera 
e propria rete comunale locale; o, comunque in situazioni di tessuto edilizio relativamente 
discontinuo, quale quello delle frange di periferia. Questo arretramento, infatti, non è 
adatto per ambiti residenziali interni alla trama urbana compatta, le cui strade principali 
sono tutte accompagnate dalle reti continue dei marciapiedi e delle piste ciclabili. In queste 
situazioni la soluzione più appropriata è quella di porre la porta di accesso in corrispondenza 
della piattaforma sopraelevata, che assicura la continuità del marciapiede e della pista 
ciclabile, la quale dovrebbe appunto essere sempre presente lungo le strade urbane 
principali. 
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Nel completo rispetto del Codice della Strada, si può prevedere una distanza della porta 
d’accesso al bordo della carreggiata della strada principale pari a circa 5 m, per dare la 
possibilità ad un’auto di fermarsi dando la precedenza a pedoni e ciclisti senza occupare la 
strada principale: questa misura vale soprattutto nel caso in cui il traffico sulla strada 
principale sia elevato e il disassamento di marciapiede e pista ciclabile sia modesto e non 
avvertibile come un’inutile penalizzazione dell’utenza debole. 

Per quanto concerne le altre caratteristiche delle porte di ingresso agli ambiti residenziali, 
il Department for Transport britannico fornisce le seguenti istruzioni: 

 se la strada è a doppio senso di marcia, la larghezza della carreggiata prima della porta 
deve essere compresa tra 4,6 m (se la strada è poco trafficata) e 5,5 m (se vi è un 
accesso regolare di veicoli di grosse dimensioni); in corrispondenza della porta, la 
carreggiata può essere ridotta ad una sola corsia di marcia, con passaggio alternato 
dei veicoli, oppure continuare ad avere due corsie, se i flussi di traffico lo richiedono. 
Se la strada è senza uscita, la carreggiata può continuare ad avere una sola corsia 
anche per tratti abbastanza lunghi; 

 in caso di strada a senso unico, la porta deve essere larga non più di 3-3,5 m, e può 
contenere un attraversamento pedonale; 

 il raggio di curvatura degli allargamenti dei marciapiedi può essere di 4 m se l’accesso 
è generalmente limitato alle auto; se il raggio è minore, c’è il rischio che i veicoli 
debbano salire sul cordolo, a meno che l’entrata sia larga più di 5,5 m. Se il passaggio 
di veicoli pesanti è frequente, un raggio di curvatura di 6 m risulta più adatto; 

 la sistemazione a verde è consigliata, ma non deve nascondere i pedoni che si 
approssimano all’attraversamento, ove fosse presente; 

 per motivi di sicurezza, i materiali utilizzati in corrispondenza della porta non 
dovrebbero essere troppo scivolosi in caso di pioggia; 

 le porte in ingresso devono riportare il segnale del limite di velocità, mentre in uscita 
devono avere il segnale di precedenza alla strada principale in cui ci sta per immettere. 
Il segnale di 30 km/h zone all’ingresso della zona deve essere posto su entrambi i lati 
della carreggiata, in evidenza: in tal modo è possibile, secondo la normativa 
britannica, evitare di segnalare la presenza dei singoli dispositivi di moderazione del 
traffico (compresi i dossi) all’interno della zona. Le misure di moderazione del traffico, 
però, devono iniziare entro una distanza di 100 m dalla porta. 

 

Figura 19 - esempio di porta di accesso 
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Secondo il CERTU, le porte devono essere semplici e relativamente omogenee in tutti gli 
accessi, in modo che gli automobilisti possano riconoscere l’ingresso di un ambito 
residenziale al primo sguardo. 

   

Figura 20 - esempi di porte di accesso 

 

 

Figura 21 - esempio di sistemazione di una Zone 30 con porte di accesso 

Non sono disponibili, allo stato attuale, risultati di studi specifici che si siano occupati degli 
effetti delle porte in ambito residenziale. Questa mancanza è giustificata da due ordini di 
motivi. Innanzitutto, le caratteristiche delle porte variano molto in relazione al luogo in cui 
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sono posizionate e al tipo di ambito residenziale; inoltre, si presume che una porta, se ben 
congegnata, influenzi il comportamento degli automobilisti in tutto l’ambito residenziale e 
quindi che gli effetti da misurare non siano solo di tipo puntuale. Per quanto riguarda la 
valutazione degli effetti in corrispondenza della porta, si può ritenere che essi siano 
assimilabili a quelli di un attraversamento pedonale rialzato, se la porta è combinata con 
una piattaforma sopraelevata, o a quelli di una strettoia (con o senza isola centrale), se non 
vi è una sopraelevazione. 

I costi delle porte dipendono essenzialmente dalle dimensioni dell’area che viene 
trasformata in zona di ingresso, dalla qualità dei materiali scelti, dalla quantità di verde e 
di arredi utilizzati, dalla scelta di creare un modello di porta standardizzata oppure di 
realizzare tipi di porte differenti. 

 

INTERVENTI CHE PREVEDONO LA DIVERSIFICAZIONE DEI MATERIALI 

I trattamenti di traffic calming realizzabili in ambito urbano e che prevedono la 
diversificazione dei materiali possono includere i rallentatori ad effetto acustico/vibratorio, 
i rallentatori ad effetto ottico ed infine la colorazione e la differenziazione delle 
pavimentazioni stradali. 

Rallentatori ad effetto acustico/vibratorio trasversali: Alcuni lavori di ricerca dimostrano 
come la loro installazione porti ad una riduzione dell’incidentalità stradale (Elvik, R. and 
Vaa, T., 2004). Questi dispositivi, utilizzati prevalentemente negli approcci alle intersezioni, 
riducono il numero di incidenti con feriti di circa il 33% e quelli con danni alle sole proprietà 
di circa il 25% (Elvik R. et al., 2009). Un altro studio ha invece evidenziato come questi 
interventi abbiano un effetto positivo sulle velocità veicolari, in quanto riducono la V85 di 
circa 4,8 km/h (pari ad una riduzione del 6% sulle velocità iniziali). In alcuni siti esaminati è 
emerso che le velocità veicolari, col passare del tempo, aumentano leggermente senza però 
superare i valori di velocità precedenti alla loro installazione (Local Transport Note, 2007). 

Altri studi, caratterizzati da dati statisticamente non significativi, forniscono risultati fra 
loro contrastanti: le velocità veicolari, in seguito all’installazione di questi dispositivi, 
possono essere sia leggermente inferiori che superiori rispetto a quelle di preinstallazione 
(Canadian Guide to Neighbourhood Traffic Calming, 2008).  

Uno studio condotto in Cina (Liu P., et al., 2011) ha mostrato che le strisce trasversali 
rumorose possono ridurre del 25% la frequenza d’incidentalità in corrispondenza degli 
attraversamenti pedonali. I risultati dell'analisi dei dati di velocità evidenziano come questi 
interventi sulle strade extraurbane (strade con limiti di velocità di 60 km/h e 80 km/h) 
possono ridurre significativamente le velocità in prossimità degli attraversamenti pedonali. 
Differentemente, su strade con limiti di velocità inferiori (40 km/h), le bande rumorose non 
risultano essere molto efficaci, oltre a costituire un disturbo ambientale per i residenti.  

Secondo le Linee guida della Regione Piemonte (Linea Guida 15. I dossi e le bande trasversali, 
2007), infatti, si sconsiglia l’utilizzo dei rallentatori acustici/vibratori in ambito urbano per 
il rumore che producono. Dunque, tali linee guide, lungo le strade urbane, suggeriscono 
l’utilizzo delle bande ad effetto ottico che, mantenendo la funzione di preavviso, non 
generano impatti acustici sul territorio. 
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Figura 22: rallentatori acustici 

Rallentatori ad effetto acustico/vibratorio esterni alla carreggiata: Alcune fonti 
bibliografiche dimostrano che tali dispositivi riducono gli incidenti di tipo Run-Off-Road 
(ROR, uscita del mezzo dalla carreggiata) di una percentuale compresa fra il 14% ed il 70%, 
su strade ad intenso traffico veicolare. Questa ampia variabilità è funzione di molti 
parametri, fra cui il tipo di incidenti, la geometria della carreggiata e lo stato dei conducenti 
(Coffey, S., & Park, S., 2016).  

 

Figura 23: esempio di Rumble Strip in banchina  

Altri studi dimostrano che l’installazione di questi dispositivi, generalmente efficaci in 
ambito extraurbano, può potenzialmente essere negativa per i ciclisti, in particolar modo su 
strade caratterizzate da velocità superiori a 50 km/h. La probabilità che un ciclista 
interferisca con i dispositivi diminuisce leggermente all'aumentare della spaziatura tra i 
rilievi delle bande (O'Brien et al., 2015). 

Rallentatori ad effetto acustico/vibratorio lungo la striscia continua di mezzeria: Grazie 
all’installazione di questi dispositivi, alcuni studi evidenziano che gli incidenti con feriti e 
morti si riducono di circa il 34%. Tipologie di rallentatori particolari di questa categoria quali 
“football shaped CLRS” e le “rectangular shaped centerline rumble strips” consentono di 
ridurre l’incidentalità con feriti e morti rispettivamente di circa il 60% e il 30% (Rys, M. J., 
et al.,2012). 
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Figura 24: esempio di Rumble Strip in mezzeria 

Colorazione e differenziazione delle pavimentazioni stradali: Alcuni studi indicano che la 
realizzazione di trattamenti superficiali (modifica della tonalità cromatica della carreggiata, 
pittogrammi di vario tipo, ecc..) non producono effetti significativi sulla moderazione delle 
velocità, ma solo sulla attenzione degli utenti stradali. Effetti soddisfacenti in termini di 
riduzione della velocità si ottengono quando il contrasto cromatico delle pavimentazioni 
stradali viene abbinato ad altri dispositivi di traffic calming (Canadian Guide to 
Neighbourhood Traffic Calming, 2008). 

 

Figura 25 – esempio di asfalto stampati in corrispondenza di una rotatoria 

 

ALTRI INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO 

Altri dispositivi di traffic calming che non rientrano nelle tipologie indicate in precedenza, 
ma che sicuramente, sulla base degli studi bibliografici presi in considerazione, consentono 
di moderare le velocità veicolari, sono i controlli elettronici delle velocità ed i dissuasori 
elettronici di velocità. 
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Controllo elettronico della velocità: installare telecamere automatiche e/o postazioni di 
controllo delle velocità consente di ridurre le velocità veicolari ed anche l’incidentalità 
stradale (Schechtman E. et al., 2016). 

Uno studio ha rilevato riduzioni medie di velocità comprese fra l’1% ed il 15%. In particolare, 
nelle vicinanze di queste postazioni di controllo, si è osservata una riduzione 
dell’incidentalità totale compresa fra l’8% ed il 49 % e, per quanto concerne gli incidenti con 
morti e feriti gravi, nell’intervallo compreso fra l’11% ed il 44% (Wilson C. et al., 2010). 
Risultati analoghi si sono ottenuti in un altro studio (Pilkington P. & Kinra S., 2005) in cui la 
riduzione d’incidentalità risulta essere molto variabile (riduzione di incidenti totali 
compresa fra il 5% ed il 69%, di incidenti con feriti compresa fra il 12% ed il 65% e di incidenti 
con morti compresa fra il 17% ed il 71%). L’installazione di controlli elettronici automatici 
delle velocità in ambito urbano potrebbe potenzialmente ridurre l’incidentalità totale di 
circa il 17% (Highway Safety Manual, 2014). 

 

Figura 26 – esempio di apparecchiatura per il controllo delle velocità 

Dissuasori elettronici di velocità: In termini di sicurezza stradale, l’installazione di dissuasori 
elettronici di velocità possono ridurre gli incidenti con feriti del 41% (Elvik, A. & Vaa T., 
2004; Colonna, P. et al., 2013). 

 

Figura 27 – esempio di dissuasore elettronico di velocità 
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APPENDICE: SCHEDE SINOTTICHE PER LA PROGETTAZIONE E 

L’IMPLEMENTAZIONE DEI DISPOSITIVI DI MODERAZIONE DELLE VELOCITÀ 
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DOSSI ARTIFICIALI 
 

DOSSI STRADALI ARTIFICIALI 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI ITALIANI 

‐ Nuovo codice della strada (C.d.S.) 

‐ Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada (Reg. 

C.d.S.) 

‐ Circolare n. 3698/01 “Linee guida per la redazione dei piani urbani della sicurezza 

stradale” (Circ.) 

‐ Direttiva n. 6688/00 (D. 6688/00) 

RIFERIMENTI DA 

NORMATIVA/ 

STUDI ESTERI 

‐ ITE ‐ Institute of Transportation Engineers (USA) 

‐ DETR ‐ Department of the Environment, Transport and the Regions (UK) 

ZONA DI 

APPLICAZIONE 

‐Strade appartenenti a categorie E ed F (Circ.),  

‐Strade residenziali e a destinazione particolare, parchi pubblici e privati, residence 

ecc. (art. 179, c. 4 C.d.S.) 

POSA IN OPERA 

‐ Sovrapposti ed ancorati alla careggiata (C.d.S.) 

‐ Perpendicolari al senso di circolazione (C.d.S.) 

‐ Distanziati con un passo tra 20÷100 m (C.d.S.) ‐ consigliato un passo di 45 m 

(ITE‐USA) 

CARATTERISTICHE 

GEOMETRICHE 

 

  𝑉 50 𝑘𝑚/ℎ  𝑉 40 𝑘𝑚/ℎ  𝑉 30 𝑘𝑚/ℎ 

Larghezza (C.d.S.)  L 60 cm  L 90 cm  L 120 cm 

Altezza (C.d.S.)  H 3 cm  L 5 cm  L 7 cm 

Profilo  ‐Convesso (art. 179 comma 4 C.d.S.) 

MATERIALI 

‐ Finitura antisdrucciolo (Reg. C.d.S.) 

‐ Elementi modulari in gomma o in materiale plastico per 𝑉 50 𝑘𝑚/ℎ (Reg. 
C.d.S.) 

‐ Conglomerato legato a profilo trapezoidale per 𝑉 30 𝑘𝑚/ℎ 

SEGNALETICA 

‐ Zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia (Reg. C.d.S.) 
‐ Segnale di dosso Fig. II.2 (Art. 85 – C.d.S.) posto ad una distanza  20m (Reg. C.d.S.) 
‐ Segnale Limite di velocità Fig. II.50 (Art. 116 – C.d.S.) posto ad una distanza  20m 

(Reg. C.d.S.) 
‐ Se disposti in serie, pannello integrativo con parola “serie” o “n. rallentatori” (Reg. 

C.d.S.) 

NOTE AGGIUNTIVE  

‐ Necessaria approvazione da LL.PP. se collocati in strade principali (D. 6688/00) 

‐ Si deve garantire uno spazio laterale (minimo) per il deflusso delle acque (Reg. 

C.d.S.) 

‐ È consigliata una distanza visibilità del dosso di almeno 60 m (ITE‐USA) 
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CUSCINI BERLINESI 
 

CUSCINI BERLINESI 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

ITALIANI 

‐ Circolare n. 3698/01 (Circ.) 

‐ Autorizzazioni rilasciate dal M.I.T (M.I.T.) 

RIFERIMENTI DA 

NORMATIVA/STUDI 

ESTERI 

- DfT – Department for Transport (UK) 
- CETUR – Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions 

publiques 
- DDT- Dipartimento dei Trasporti del Delaware (Stati Uniti) 
- Normativa SN 640213, Svizzera (SN-640213) 

ZONA DI 

APPLICAZIONE 

- Strade appartenenti a categorie E ed F (Circ.),  
- Strade residenziali e a destinazione particolare parchi pubblici e privati, residence ecc. 

(art. 179, c. 4 C.d.S.) 

POSA IN OPERA 

- sovrapposti alla careggiata (DfT) 
- un dispositivo per corsia con franco laterale (Dt)  1,2 m (DfT); ≤1,0 m (DDT) 
- si consiglia un distanziamento longitudinale tra dispositivi compreso tra 30 e 50 m 

(SN-640213) 
- per franchi laterali  1,2 m inserire isola spartitraffico (DfT);  

≥ 1,0 m inserire un terzo cuscino compatibilmente con la 
larghezza della sede stradale (DDT) 

- distanza dal marciapiede  75 cm (DfT);  
> 0,8 m e < 1,20 m (CETUR);  
= 60 cm (DDT);  
= 1,0 m (consigliato) 

- distanza dall’intersezione ≥ 6 m (SN-640213) 

CARATTERISTICHE 

GEOMETRICHE 

Pendenza  Altezza  Larghezza  Lunghezza 

Frontale: 15% 

Laterale: 25% 

(M.I.T.) 

7,5 cm 

(M.I.T.) 

1,7 m 

(M.I.T.) 

1,7 ÷3,5 m 

(M.I.T.) 

Frontale: ≤ 12,5% 

Laterale   25% 

(DfT) 

6,5‐7,5‐8 cm 

(DfT) 

2 m 

(DfT) 

1,7÷3,5 m 

(DfT) 

Frontale: 

 25÷28% 

(CETUR) 

5‐7 cm 

(CETUR) 
 1,7 m (CETUR) 

3÷5 m 

(CETUR) 

Frontale: 10% 

Laterale: 16,6% 

(DDT) 

18 cm 

(DDT) 

1,8÷2,1 m 

(DDT) 

3,66 m 

(DDT) 

Frontale: 6÷12% 

Laterale: 10÷20% 

(SN‐640213) 

6÷12 cm 

(SN‐640213) 

1,7 m 

(SN‐640213) 

5,1÷9 m 

(SN‐640213) 

MATERIALI 

‐In analogia ai dossi artificiali: 

‐ Finitura antisdrucciolo (Reg. C.d.S.) 
‐ Elementi modulari in gomma o in materiale plastico 
‐ Conglomerato cementizio 
‐ Masselli autobloccanti o porfido 
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SEGNALETICA 

‐ In analogia ai rallentatori di velocità (art. 179, c.4 C.d.S.): 

‐ Segnale di dosso di Fig. II.2 (Art. 85 – C.d.S.) con pannello integrativo 
“rallentatore artificiale” 

‐ Segnale di limite di velocità di Fig. II.50 (Art. 116 – C.d.S.) 
‐ Di colore giallo-nero (M.I.T.) 

NOTE AGGIUNTIVE 

‐ Attualmente non previsti dal Codice della Strada (Circ.) 

‐ Consentiti esclusivamente previo nulla osta del M.I.T. (Circ.) 

‐ Il dispositivo non deve minare l’efficienza dei sistemi di collettamento per le acque di 
piattaforma (DfT) 

‐ In caso di flusso elevato di mezzi pesanti è consigliata una pendenza delle rampe 
longitudinali ≤ 5% (SN-640213) 
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PIATTAFORME RIALZATE 
 

PIATTAFORME RIALZATE 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI ITALIANI 

- Circolare n. 3698/01 (Circ.) 
‐ Nuovo codice della strada (C.d.S.) 

‐ Le linee guida ACI (ACI) 

RIFERIMENTI DA 

NORMATIVA/STUDI 

ESTERI 

‐ DfT ‐ Department for Transport (UK) 

‐ LgC‐Canadian Line Guide 

‐ Local Transport Note 1/07 (LTN) 

‐ SN 640213, Svizzera (SN‐640213) 

ZONA DI 

APPLICAZIONE 

‐ In corrispondenza di zone a velocità limitata e/o ad elevato flusso pedonale (Circ.) 

‐ Nelle intersezioni tra viabilità principale e secondaria (Circ.) 

POSA IN OPERA 

‐ Sovrapposte alla careggiata 

‐ Percorsi tattili per diversamente abili (in analogia agli attraversamenti a raso ‐ 

C.d.S.) nel caso di intersezioni rialzate 

‐ Si consiglia un passo tra 30‐50 m per speed tables in serie (SN‐640213) 

CARATTERISTICHE 

PROGETTUALI 

‐ Piattaforma parallela al piano stradale 

‐ Tipologia rampe: 

‐ Lineari (consigliate da Circ.)                 - Paraboliche (consigliate da ITE) 
‐ Sinusoidali (consigliate da LgC)           - H e S

CARATTERISTICHE 

GEOMETRICHE 

 

Pendenza  Altezza  Lunghezza rialzo  Larghezza 

Longitudinale:  10% 

Laterale: 20% 

(Circ.) 

/ 
10÷12 m 

(Circ.) 

Carreggiata 

(Circ.) 

 
10 cm 

(DfT) 
   

 
7,5 cm 

(LTN) 
   

 
6÷12 cm  

(SN‐640213) 
   

MATERIALI 

-  PIATTAFORMA: conglomerato bituminoso, conglomerato cementizio, gomma, materiali 
plastici, masselli autobloccanti, pietra 

-  RAMPE: conglomerato bituminoso, conglomerato cementizio, piastre prefabbricate in calcestruzzo, 
basolato in pietra 

 

SEGNALETICA 

‐ Segnale di dosso di Fig. II.2 posto ad una distanza  20m con cartello integrativo 
“rallentatore artificiale” (in analogia agli attraversamenti pedonali rialzati) 

‐ Segnale Limite di velocità Fig. II.50 (Art. 116-C.d.S.) posto ad una distanza  20m (Reg. 
C.d.S.) 

‐ Strisce o quadrati di colore alternato, bianco/nero o giallo/nero sulle rampe (ACI)

NOTE AGGIUNTIVE 

‐ Se il dispositivo è implementato in una intersezione, in analogia alle intersezioni a raso 
(C.d.S.-Reg. Cd.S.): 

‐ non è consentita la sosta in corrispondenza del dispositivo 
‐ non è consentita la sosta fino ad una distanza di 5 m dall’intersezione 
‐ non è consentita la sosta sui marciapiedi 
‐ larghezza delle corsie: 2,50-3,00 m 

- Si consiglia una pendenza longitudinale del 7% 
- Si consiglia una distanza dall’intersezione ≥ 5 m (SN-640213); 
- Si consiglia una rampa di tipo lineare (Circ.) 
- Il dispositivo non deve minare l’efficienza dei sistemi di collettamento per le acque di 

piattaforma (DfT) 
- Si consiglia colorazione diversa della pavimentazione (Circ.) 
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- In presenza di mezzi collettivi di trasporto la pendenza non deve superare il 5% (SN-
640213) 

- In presenza di strade con pendenza ≥ 8% il valore della pendenza a monte deve essere 
5% inferiore a quello della rampa a valle, ma al minimo 3-5% (SN-640213) 

- In presenza di mezzi di trasporto collettivi la zona rialzata deve estendersi per una 
lunghezza ≥ 10m (SN-640213)  

- È necessaria una pendenza minima della zona rialzata per evitare ristagni 
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ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI 
 

ATTRAVERSAMENTI RIALZATI 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI ITALIANI 
Circolare n. 3698/01 (Circ.) 

RIFERIMENTI DA 

NORMATIVA/STUDI 

ESTERI 

‐ ITE ‐ Institute of Transportation Engineers (USA) 

‐ Linee guida Canadesi (LgC) 

‐ DfT ‐ Department for Transport (UK) 

- CETUR – Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les 
constructions publiques (CETUR) 

- SN 640213, Svizzera (SN-640213)

ZONA DI 

APPLICAZIONE 

‐ Strade appartenenti a categorie E ed F (Circ.) 

‐Strade residenziali e a destinazione particolare, parchi pubblici e privati, 

residence ecc. (in analogia ai dossi, Art. 179, Comma 4, C.d.S.).  

 

POSA IN OPERA 

‐ Sovrapposti alla careggiata  

‐ Perpendicolari al senso di circolazione (in analogia agli attraversamenti a raso 

C.d.S.) 

‐ Percorsi tattili per diversamente abili (in analogia agli attraversamenti a raso ‐ 

C.d.S.) 

CARATTERISTICHE 

PROGETTUALI 

‐ Piattaforma parallela al piano stradale 

‐ Tipologia rampe: 

‐ Lineari (più frequenti in Italia);                    ‐ Paraboliche (consigliate da 
ITE) 

‐ Sinusoidali (consigliate da LgC),                 ‐ a “H” e ad “S” 

CARATTERISTICHE 

GEOMETRICHE 

 

Rampe  Altezza 
Lunghezza 

rialzo 
Larghezza 

≤ 10% 

(Circ.) 

/ 

(Circ.) 

10÷12 m 

(Circ.) 

Carreggiata 

(Circ.) 

  7,5÷10 cm (ITE)     

  7,5÷10 cm (DfT)     

  10÷20 cm (CETUR)     

  6÷12 cm (SN‐640213)     

MATERIALI 
‐ PIATTAFORMA: conglomerato legato, autobloccanti, masselli, pietra  

‐ RAMPE: conglomerato legato, basolato in pietra, piastre prefabbricate in calcestruzzo  

 

SEGNALETICA 

‐ In analogia agli attraversamenti a raso (Reg. C.d.S.): 
‐ si consiglia l’utilizzo di segnali verticali luminosi dotati di lanterne 
lampeggianti ed integrati con sistema di illuminazione direzionale; 

‐ zebrature bianche parallele alla direzione di marcia con passo di 50 cm e L 
 2,5 m (da dimensionare in base ai flussi pedonali giornalieri); 

‐ Segnale di dosso Fig. II.2 posto ad una distanza   20m con cartello 
integrativo “rallentatore artificiale” 

‐ Segnale Limite di velocità Fig. II.50 posto ad una distanza   20m 
‐ Strisce o quadrotti di colore alternato, bianco/nero o giallo/nero sulle rampe 

(ACI) 

NOTE AGGIUNTIVE 
‐ Le strisce zebrate sono obbligatorie (C.d.S.)  

- Si consiglia una pendenza delle rampe pari al 7%
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- Si consiglia una distanza dall’intersezione ≥ 5 m (SN-640213); 
‐ Rampe pedonali in caso di quota differente fra i marciapiedi e la piattaforma 

rialzata; 

‐ Colorazione diversa della pavimentazione (Circ.) 

‐ Si raccomanda l’allargamento dei marciapiedi (Circ.) 

‐ Si consiglia il restringimento della carreggiata bitumata mediante 

l’eliminazione degli stalli di sosta laterali o la realizzazione di isola salvagente 

(Circ.) 

‐ Il dispositivo non deve minare l’efficienza dei sistemi di collettamento per le 

acque di piattaforma (DfT) 

- È necessaria una pendenza geodetica minima della zona rialzata per evitare ristagni 
- In presenza di mezzi collettivi di trasporto la pendenza non deve superare il 5% (SN-

640213) 
- In presenza di strade con pendenza ≥ 8% il valore della pendenza a monte deve essere 

inferiore di quella della rampa a valle, compresa fra il 3% ed il 5% (SN-640213) 
- In presenza di mezzi collettivi la zona rialzata deve estendersi per una lunghezza ≥ 

10m (SN-640213)
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CHICANE 
 

CHICANES 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

ITALIANI 

Circolare n. 3698/01 (Circ.) 

RIFERIMENTI DA 

NORMATIVA/STUD

I ESTERI 

‐ DfT - Department for Transport (UK) 
‐ Local Transport Note- 2007 (LTN) 
‐ Vejdirektoratet,, Urban Traffic Areas, Part 0-7. Road Plannig in Urban Areas-Speed 

Reducers, Danimarca (ND) 
‐ VSS-SN-640284, Svizzera (SN 640284)

ZONA DI 

APPLICAZIONE 

‐Strade appartenenti a categorie E ed F (Circ.),  

‐ Strade residenziali e a destinazione particolare, parchi pubblici e privati, residence ecc. 

(in analogia ai dossi, Art. 179, Comma 4, C.d.S.).  

‐  

TIPO 
1. Unica corsia di marcia su strade a senso unico di marcia 
2. Due corsie di marcia su strade a doppio senso di marcia 
3. Una corsia su strade a doppio senso con regimentazione a senso unico alternato 

CARATTERISTICHE 

GEOMETRICHE* 

 
[B] 

(m) 

[A] 

(m) 

[L] 

(m) 
[k] 

(m) 
25 

Km/

h 

30 

Km/

h 

40 

Km/

h 

50 

Km/

h 

60 

Km/

h 

LTN 

 

3,0  ±1,0  6÷12  9÷16  14÷18       

3,5  ±1,0  9÷11  12÷15  11÷19       

4,0  ±1,0    7÷11  9÷15       

ND 

 

2,75 

‐

1,0÷2,

0 

  11÷26        3÷5 

3,0 

‐

1,0÷2,

0 

    11÷25      2‐3 

3,25 

‐

1,0÷2,

0 

      16÷35    2‐3 

3,5

0 

‐

1,0÷2,

0 

        17÷37 
0÷

3 

(SN 640284) 

 

3,2  1,4  10   

3,5 

‐

2,0÷1,

0 

9÷12   

4,0 

‐

1,0÷2,

0 

4÷9   

5,0  1,0  5   
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METODI DI 

REALIZZAZIONE 

1. Allargamenti alternati dei marciapiedi (deflessione marciapiede consigliata: 45°) 
2. Posizionamento di isole centrali spartitraffico (nel caso di chicane con una corsia per 

senso di marcia) 
3. Sfalsamento dei parcheggi 
4. segnaletica orizzontale con delimitazione di aree attrezzate con elementi architettonici 

SEGNALETICA 

‐ Strisce catarifrangenti da applicare sui marciapiedi (Art. 175 – C.d.S) (Circ.) 
‐ Strisce catarifrangenti di Fig. II.470-II.471 (Art. 175 – C.d.S) che determinano la 

deviazione del percorso (Circ.) 
‐ Segnale di dare/avere precedenza senso unico alternato in caso di chicane di tipo 2 (DfT) 

NOTE AGGIUNTIVE 

‐ Colorazione diversa della pavimentazione (Circ.) 
‐ L’altezza degli ostacoli non deve superare i 60 cm (DfT) per metodo di realizzazione n.4 
‐ Posa in opera di isola spartitraffico centrale in caso di chicane di tipo 2 
‐ Le piste ciclabili non devono essere coinvolte nelle deviazioni della chicane (Circ.) 

[B]: Larghezza corsia 

[A]: Ampiezza visuale libera 

[L]: Lunghezza di sfasamento 

[k]: estensione della corsia, in rettilineo, interna al raccordo 

*Per maggiori informazioni consultare le tabelle riportate nel corso del testo 
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RESTRINGIMENTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE 
 

RESTRINGIMENTI  

  TRONCHI STRADALI  INTERSEZIONI 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

ITALIANI 

Circolare n. 3698/01 (Circ.)  Circolare n. 3698/01 (Circ.) 

RIFERIMENTI DA 

NORMATIVA/ 

STUDI ESTERI 

‐ DfT ‐ Department for Transport (UK) 
‐ CETUR ‐ Centre d’études sur les réseaux, 

les transports, l’urbanisme et les 
constructions publiques 

‐ ITE ‐ Institute of Transportation 
Engineers (USA) 

‐ SN 640 212, Svizzera (SN) 

‐ DfT ‐ Department for Transport (UK) 
‐ CETUR ‐ Centre d’études sur les 

réseaux, les transports, l’urbanisme et 
les constructions publiques 

‐ ITE ‐ Institute of Transportation 
Engineers (USA) 

ZONA DI 

APPLICAZIONE 

‐ Strade appartenenti a categorie E ed F 
(Circ.) 

‐ Strade suburbane 
‐ Strade residenziali, parchi pubblici e 

privati, residence ecc. (in analogia ai dossi 
‐ Art. 179, c. 4 C.d.S.) 

‐  

‐ Strade appartenenti a categorie E ed F 
(Circ.) 

‐ Strade residenziali, parchi pubblici e 
privati, residence ecc. (in analogia ai 
dossi ‐ Art. 179, c. 4 C.d.S.) 
 

POSIZIONAMEN

TO 

‐ Lungo tronchi stradali (Circ.) 
‐ In corrispondenza degli attraversamenti 

pedonali (Circ.) 
‐ In prossimità delle intersezioni (Circ.) 

CARATTERISTICH

E GEOMETRICHE 

  corsia 
Isole 

spartitraffico 
corsia 

Isole  

spartitraffico 

Larghezza 

2,5÷3,75 m 

(Circ.) 

 

3 m 

 (CETUR – DfT) 

≥ 1 m (CETUR) 

2,5÷3,75 m  

(Circ.) 

 

3 m 

 (CETUR – DfT) 

In funzione 

del flusso 

pedonale 

(CNR/01) 

Lunghezza  / 
5 ÷ 10 m 

(CETUR) 
/ 

5 ÷ 10 m  

(CETUR) 

METODI DI 

REALIZZAZIONE 

‐ Implementazione di aiuole (Circ.) 
‐ Restringimento della banchina (Circ.) 
‐ Implementazione di isola spartitraffico 

sormontabile (minor impatto) o non 
sormontabile (maggiore visibilità) (Circ. 
(Reg. C.d.S.)) 

‐ Implementazione di aiuole (Circ.) 
‐ Estensione del marciapiede (Circ.) 
‐ Implementazione di isola spartitraffico 

sormontabile (minor impatto) o non 
sormontabile (maggiore visibilità) (Circ. 
(Reg. C.d.S.)) 

SEGNALETICA 

‐ Eventuale Segnale di strettoia simmetrica 
come da fig. II.17 (Art.39 ‐ C.d.S.) oppure 
asimmetrica a sinistra o a destra come da 
Fig. II.18 e Fig. II.19 (Art. 39 ‐ C.d.S) (Reg. 
N.C.d.S.) 

‐ Segnale di dare/avere precedenza senso 
unico alternato (DfT) 

‐ Eventuale Segnale di strettoia 
simmetrica come da fig. II.17 (Art.39 ‐ 
C.d.S.) oppure asimmetrica a sinistra o 
a destra come da Fig. II.18 e Fig. II.19 
(Art. 39 ‐ C.d.S) (Reg. N.C.d.S.) 
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NOTE 

AGGIUNTIVE 

‐ Se ne consiglia l’uso insieme ad altri 
dissuasori di velocità (Circ.) 

‐ Se sopraelevato si consiglia l’uso solo in 
strade con TGM  3000 veic. (Circ.) 

‐ Si consiglia di rendere sormontabili 
colorate e inclinate (  15°) le parti della 
carreggiata in corrispondenza del 
restringimento (DfT) 

‐ la misura non deve ostacolare la viabilità 
degli accessi (DfT) 

‐ Si consiglia un adeguata illuminazione 
(DfT) 

‐ Il dispositivo non deve minare l’efficienza 
dei sistemi di collettamento per le acque 
di piattaforma (DfT) 

‐ Si consiglia l’installazione ad una distanza 
≥ 15 m (SN) 

‐ I percorsi ciclabili non devono essere 
interessati dal restringimento (ITE) 

‐ Se ne consiglia l’uso insieme ad altri 
dissuasori di velocità (Circ.) 

‐ Se sopraelevato si consiglia l’uso solo in 
strade con TGM  3000 veic. (Circ.) 

‐ La misura non deve ostacolare la 
viabilità degli attraversamenti pedonali 
(DfT) 

‐ Si consiglia un adeguata illuminazione 
(DfT) 

‐ Il dispositivo non deve minare 
l’efficienza dei sistemi di collettamento 
per le acque di piattaforma (DfT) 
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PORTE DI ACCESSO 
 

PORTE DI ACCESSO 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

ITALIANI 

‐ Circolare n. 3698/01 (Circ.) 

‐ Direttiva n. 6688/00 (D. 6688/00) 

‐ Nuovo codice della strada (C.d.S.) 

‐ Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada (Reg. 

C.d.S.) 

RIFERIMENTI DA 

NORMATIVA/STUD

I ESTERI 

‐ DfT ‐ Department for Transport (UK) 
‐ CETUR ‐ Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les 
constructions publiques (CETUR) 

‐ USTRA‐ Ufficio federale delle strade (USTRA) ‐ Svizzera 

ZONA DI 

APPLICAZIONE 

‐ Strade a velocità limitata e/o ad elevato flusso pedonale appartenenti a categorie E 
ed F (Circ.) 

‐ Zone limitrofe ad istituti scolastici (Strade scolastiche – Decreto Semplificazioni 
2020) 

POSIZIONAMENTO 

‐ Distanza (D) consigliata dal margine della carreggiata della strada principale: 

‐ D ≥ 5 m nel caso di centri urbani (CdS) 
‐ D = 10 ÷ 20 m (DfT) 
‐ D ≥ 20 m (CETUR) 

CARATTERISTICHE 

GEOMETRICHE 

(DfT) 

Raggio di curvatura marciapiedi  Larghezza Carreggiata 

4 m per auto 

6 m per veic. pesanti 

4,5‐5,5 m per doppio senso 

3‐3,5 m per senso unico 

METODI DI 

REALIZZAZIONE 

‐ Cambiamenti fisici e visivi della pavimentazione (Circ.) 

‐ Implementazione di aree verdi e arredi urbani (Circ.) 

‐ Diversificazione del tipo di illuminazione (Circ.) 

SEGNALETICA 
‐ Segnale “Zona 30” di fig. II.323/a (Art. 39 ‐ C.d.S) (Circ.) 
‐ Segnali compatibili con le zone 30 (Circ.) 
‐ Segnale di dare precedenza in corrispondenza della porta d’uscita (DfT) 

NOTE AGGIUNTIVE 

‐ Si consiglia di sopraelevare l’area (DfT ‐ CETUR) 

‐ Si consiglia colorazione diversa della pavimentazione (Circ.) 

‐ L’altezza degli ostacoli non deve superare i 60 cm (DfT) 

‐ Si consiglia il restringimento della carreggiata, fino a regimentazione a senso unico 

alternato se necessario (DfT ‐ CETUR) 

‐ Il segnale di zona a velocità limitata è posto su entrambi i cigli della carreggiata 

(DfT) 

‐ Si consiglia una ridondante segnaletica orizzontale (USTRA), (Reg. C.d.S.) 
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ROTATORIE 
 

ROTATORIE 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

ITALIANI 

‐ D.M. 19/04/2006 (D.M.) 

‐ Nuovo codice della strada (C.d.S.) 

‐ Regolamento di esec. e di attuaz. del Nuovo codice della strada (Reg. C.d.S.) 

‐ L.R. n.1/2013 – Regione Puglia (L.R.) 

RIFERIMENTI DA 

NORMATIVA/STUD

I ESTERI 

‐ SN 640 263 "Carrefours giratoires" (SN) 
‐ CETUR ‐ Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les 
constructions publiques (CETUR) 

‐ Roundabouts: An Informational Guide ‐ USA (NCHRP) 

ZONA DI 

APPLICAZIONE 

‐ Strade appartenenti a categorie  C, E ed F (Circ.) 
‐ Strade residenziali e a destinazione particolare, parchi pubblici e privati, residence 
ecc. (art. 179, c. 4 C.d.S.) 

POSIZIONAMENTO  ‐ Nodi di Tipo 3 (D.M.) 

CARATTERISTICHE 

GEOMETRICHE 

D.M. 

 
Angolo di deviazione β ≥ 45° (raccomandazione) 

CETUR 
 Raggio di ingresso:               10≤Rentry≤15 

 Raggio di uscita:                   12≤Rexit≤20 

SN 
 Raggio di approccio*:           Rapp = 5 x Rentry 

 Raggio di allontanamento*:  Rapp = 5 x Rentry 

SN 

 Relazione fra angolo di deviazione e velocità interna al nodo: 

 β < 20°                      v = 40 km/h 

 20° ≤ β ≤ 45°             v = 35 km/h 

 β > 45°                      v = 30 km/h 

METODI DI 

REALIZZAZIONE 
NCHRP 

 Posizionamento degli assi stradali rispetto al centro della rotatoria  

 

SEGNALETICA 

(Reg. C.d.S.) 

‐ Segnali previsto, segnalamento e regolamentazione dei flussi in rotatoria (Circolazione a 
rotatoria: Fig.II.27; Rotatoria: Fig.II.84; dare precedenza: Fig.II.36;…) 

‐ Segnale di preavviso attraversamento pedonale e ciclabile - ambito extraurbano (Fig. 
II.13, Fig. II.14) 

‐ Segnale di attraversamento ciclabile (fig. II.324)

NOTE AGGIUNTIVE 
‐ Nel caso di isole circolari parzialmente o totalmente transitabili adottare cordoli, pendenze 

trasversali e finiture che risultino facilmente transitabili dai mezzi pesanti e non attrattive 
da parte dei veicoli leggeri; 

a)  Prevalentemente in ambito 
extraurbano 

b) Preferibile in qualsiasi 
situazione 
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‐ Nel caso di minirotatorie o di rotatorie site in zone a velocità limitata installare dispositivi 
di moderazione delle velocità in corrispondenza dei bracci in ingresso; 

‐ Nel caso in cui non sia possibile ottemperare a pieno a tutte le prescrizioni normative 
nazionali integrare la progettazione con specifiche analisi di sicurezza 

‐ Ove possibile prevedere isole divisionali con aree di rifugio per pedoni e ciclisti 
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CONTROLLO DELLE VELOCITÀ 
 

 
 
 
 
 

VAS e SID 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

ITALIANI 

l’art. 7 della legge n.120 del 29.7.2010; Decreto Legislativo n. 285, 30 Aprile 1992 

RIFERIMENTI DA 

NORMATIVA/STU

DI ESTERI 

‐ ITE ‐ Institute of Transportation Engineers (USA & Canada) 

‐ UNI EN‐12966 

‐ DfT ‐ Department for Transport (UK) 

ZONA DI 

APPLICAZIONE 

‐ Strade appartenenti a categorie di tipo C, E, F (Circ.) 
‐ Strade urbane, provinciali, di transizione extraurbano-urbano, in prossimità di cantieri e aree 

di lavoro e zone a rischio. 

POSA IN OPERA 

‐ Sui pali della segnaletica verticale 

‐ In banchina o su marciapiede (C.d.S.) 

 

CARATTERISTICH

E PROGETTUALI 

‐ Ad almeno 0.6m dal limite della banchina (DfT) 

‐ Altezza minima del bordo del segnale dal suolo è 2.70 m, fino ad un’altezza massima di 

3.70 m (DfT) 

‐ Importante impostare la velocità di trigger, basandosi su dati di velocità e di 

incidentalità 

‐ Tipi di dispositivo: 

‐ Con indicazioni solo relative alla velocità in 3 colori differenti (verde, giallo, 
rosso) in base al rispetto o meno del limite imposto (SID); 

‐ Con indicazioni comportamentali tramite utilizzo di emoticon (felice o 
insoddisfatta) in base al rispetto o meno del limite imposto (SID); 

‐ Con indicazioni relative a comportamenti da essere mantenuti, a situazioni di 
pericolo (VAS) 

CARATTERISTICH

E GEOMETRICHE 

Dimensioni medie dispositivo  0.80 x 1.20 x 0.15 m 

Altezza  2.70 m – 3.70 m 

MATERIALI  ‐ SEGNALETICA: alluminio rettangolare 
‐ DISPLAY: protezione antiriflesso e LED a pittogrammi codificati 

 

NOTE 

AGGIUNTIVE 

‐  Non devono avere un peso eccessivo, per rischi anche dovuti a possibili cadute. 20 Kg è 

la media. 

‐  Vengono implementati in caos di conclamato rischio, la cui effettività si dimostra a 

mezzo di rilievi di velocità dell’ultimo anno e analisi di incidentalità su un arco 

temporale di 3 anni 

‐ La possibilità di avere dispositivi temporanei o permanenti influenza i costi di 
manutenzione (se temporanei, di solito la manutenzione si evita) 

‐  L’alimentazione a fotvoltaico o a batteria evita la necessità di collegamenti alla rete 

elettrica, che diventano onerosi e sconsigliati per dispositivi temporanei. 
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SPEED CHECK 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

ITALIANI 

Decreto 15 agosto 2007, n. 117 

ZONA DI 

APPLICAZIONE 

‐ Tutte le categorie di strada (Circ.) 
‐ Strade appartenenti a categorie E ed F richiedono necessariamente la presenza degli organi di 

polizia (Circ.) 

POSA IN OPERA 
‐ In banchina 

 

CARATTERISTIC

HE 

PROGETTUALI 

‐ Massima distanza della segnaletica a 4 km dallo speed check 

‐ La distanza tra segnale e autovelox in base allo stato dei luoghi ed al tipo di strada: non 

dovrà essere inferiore a 250 metri per le autostrade e le strade extraurbane a scorrimento 

veloce, a 150 metri per le strade (urbane ed extraurbane) che abbiano velocità di 

scorrimento superiore a 50 km/h (come, ad esempio, le “tangenziali” cittadine) ed almeno 

80 metri per tutte le altre strade (C.d.S.) 

CARATTERISTICH

E GEOMETRICHE 

Dimensioni medie dispositivo  0.48 m x 0.90 m forma ellittica 

Altezza  1.80 m 

MATERIALI 
‐ polietilene (amagnetico, resistente, termoisolante, radar trasparente) 
‐ fianchi e frontalmente di pellicole ad alta rifrangenza 
‐ Pannello fotovoltaico per questioni di elettricità ed illuminazione 

 

SEGNALETICA 
‐ Segnaletica verticale secondo C.d.S. che informi della presenza del dispositivo 

 

NOTE 

AGGIUNTIVE 

‐  Hanno alloggiamento per telecamera per rilievo velocità, senza l’uso di questo 

dispositivo sono ancora illegali 

‐  Su strade prive di banchina non possono essere installati (Corte di cassazione, sez. ii 

civ., sentenza n. 16622/19 depositata il 20 Giugno 2019) 

‐ Dotato di portelloni frontali e posteriori per visite di ispezione 
‐ Flessibile per evitare di costituire un danno a chi impatta contro 
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