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A – PREMESSA 

Gli elementi per la moderazione del traffico sono descritti nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 
495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada: 

"Art. 179. (Art. 42 Cod. Str.) Rallentatori di velocità 
1. Su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie 
nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della 
velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con 
opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della 
pavimentazione. (…)  

I sistemi di rallentamento possono definirsi come interventi che agiscono sulla geometria o 
sulla pavimentazione della strada, tali per cui gli utenti sono indotti a moderare la velocità 
o più in generale, a rispettare le norme del Codice della Strada previste in quel tratto di 
viabilità. I più utilizzati sono i dossi, gli attraversamenti pedonali rialzati, le piattaforme 
rialzate in corrispondenza di incroci o di punti sensibili, quali ad esempio ingressi di scuole 
ed edifici pubblici che, per le attività che vi si svolgono, hanno un flusso di utenti, 
soprattutto "deboli", elevato. 

E’ stato rilevato che gli interventi di moderazione del traffico, pur consentendo 
generalmente considerevoli riduzioni dell’incidentalità, possono rappresentare, se non ben 
realizzati e segnalati, elementi di potenziale pericolo per alcune categorie di utenti (ciclisti, 
motociclisti) o di disturbo per i mezzi di soccorso, di trasporto pubblico e per quelli utilizzati 
nella pulizia meccanizzata delle strade. 
 
Uno dei principali elementi di attenzione è la percezione preventiva degli elementi 
rallentatori da parte degli utenti; il loro posizionamento va studiato sempre in relazione al 
contesto in cui si andranno ad inserire ed è buona norma che il loro posizionamento 
avvenga in un’area estesa entro la quale gli utenti si attendono la presenza di moderatori. 
Solamente l’insieme di più elementi puntuali di moderazione della velocità, posti ad 
opportuna distanza tra loro, rende evidente anche al conducente più distratto 
l’approssimarsi ad una zona con caratteristiche particolari e, di conseguenza, essere 
attratto dalla segnaletica del luogo. 
 
Particolare attenzione va posta nella combinazione dei diversi elementi di moderazione, 
rendendoli sinergici tra loro e non in contrasto, considerando inoltre per ogni singolo 
contesto il flusso di traffico presente e la sua tipologia al fine di ottenere i migliori risultati. 
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B - PANORAMA NORMATIVO 
 
La prima analisi da condurre ai fini della sistematizzazione degli elementi di moderazione 
del traffico da utilizzarsi sul territorio comunale è relativa a quanto risulta normativamente 
ammesso, o quantomeno non escluso dall'attuale Codice della Strada. 
Il Codice della Strada e il relativo Regolamento di Attuazione non affrontano il tema della 
moderazione del traffico in modo esaustivo, ma in essi si trovano indicazioni relative agli 
elementi rallentatori, come per esempio i dossi. Non vengono invece citati gli 
attraversamenti pedonali rialzati o le piattaforme rialzate per gli incroci.  
 
Temi legati alla moderazione del traffico possono essere variamente ritrovati nei seguenti 
articoli: 
 
CODICE DELLA STRADA 
Art. 3 commi 3, 8, 33, 36, 39, 45, 49, 58: Definizioni rispettivamente di "Attraversamento 
Pedonale", "Centro Abitato", "Marciapiede", "Passaggio Pedonale", "Pista ciclabile", 
"Salvagente", "Spartitraffico", "Zona Residenziale" 
Art. 7: Regolamentazione della circolazione nei centri abitati 
Artt. 39, 40, 41 e 42: Segnaletica verticale, orizzontale, luminosa e complementare 
Art. 142: Limiti di velocità 
 
REGOLAMENTO ATTUATIVO 
Oltre agli artt. che meglio specificano i corrispondenti articoli del codice della strada sopra 
richiamati, si evidenziano: 
Art. 152 comma 4: Possibilità di uso di materiali lapidei per segnaletica orizzontale nei 
centri abitati; 
Art. 153 e 154: Dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali, ed altri dispositivi 
per la segnaletica orizzontale; 
Art. 158: Funzione delle lanterne semaforiche; 
Artt. 162 e 163: Lanterne semaforiche pedonali e per velocipedi; 
Art. 170: Segnali luminosi particolari; 
Art. 175: Dispositivi di segnalazione di ostacoli; 
Artt. 176 e 177: Modalità di realizzazione delle isole di traffico e sua segnalazione; 
Art. 178: Elementi prefabbricati per salvagenti pedonali e delimitatori di corsia; 
Art. 179: Rallentatori di velocità; 
Art. 180: Dissuasori di sosta. 
 
A livello regionale, l'Assessorato ai Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, insieme 
all'Osservatorio Città Sostenibili di Politecnico e Università di Torino, ha redatto il Piano 
Regionale della Sicurezza Stradale, all'interno del quale si trovano indicazioni relative alla 
realizzazione di elementi di moderazione del traffico per la messa in sicurezza della 
viabilità urbana; la trattazione riguarda dossi, bande trasversali e attraversamenti pedonali 
rialzati. 
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C – ELEMENTI RALLENTATORI 
 

DOSSI ARTIFICIALI  

 
I dossi sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a 
profilo convesso con superficie antisdrucciolevole. 
I dossi  devono essere evidenziati con zebrature gialle e nere parallele alla direzione di 
marcia , di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli. 

Devono essere opportunamente intervallati e devono interessare l’intera larghezza della 
carreggiata; riducono la velocità generando guida poco confortevole alle velocità superiori a 
quelle desiderate. 

L'introduzione dei dossi sulla viabilità determina disagi su alcune categorie di utenti della strada: 

- veicoli di servizio e di emergenza; 

- disagio per gli utenti dei mezzi pubblici, indotto dal continuo sobbalzo del veicolo; 

- ciclisti e motociclisti, se i dossi non sono opportunamente segnalati. 

I dossi devono essere segnalati con sufficiente anticipo, (anche per gli spalaneve) essere ben 
evidenziati con zebrature retroriflettenti o illuminati.  

Se sono presenti piste ciclabili parallele alla strada principale, i dossi artificiali non devono 
interessare la sede ciclabile. 

Effetto negativo è lo ”stop and go” causato dal mancato rispetto dei limiti di velocità su strade con 
dossi: le continue frenate e successive accelerazioni causano maggiori emissioni di gas di scarico 
e una notevole rumorosità. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le norme di riferimento per la realizzazione dei dossi artificiali, si trovano all'art.179 del 
"Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" di seguito 
riportato, che indica dove possono essere impiegati e fornisce specifiche tecniche di 
realizzazione, con allegati disegni esplicativi: 
 
"(…) 
4. Sulle strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare dossi 
artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale 
sia per i segni che per gli intervalli (fig. II.474) visibili sia di giorno che di notte.  
 
5. I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei 
residences, 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. 
 
6. I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della 
pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le 
seguenti dimensioni: 

a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non 
superiore a 3 cm;  
b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non 
superiore a 5 cm;  
c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non 
superiore a 7 cm.  
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I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può 
essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee 
misure per l'allontanamento delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori di cui al 
comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata. 
 
7. Il presegnalamento è costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato preferibilmente ridotto, posto 
almeno 20 m prima. Ad esso è abbinato il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore 
compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia già imposto un limite massimo di velocità di pari entità. 
Una serie di rallentatori deve essere indicata mediante analoghi segnali e pannello integrativo con la parola 
«serie» oppure «n. ... rallentatori». 
 

 
 
8. I rallentatori di velocità prefabbricati devono essere fortemente ancorati alla pavimentazione, onde evitare 
spostamenti o distacchi dei singoli elementi o parte di essi, e devono essere facilmente rimovibili. La 
superficie superiore dei rallentatori sia prefabbricati che strutturali deve essere antisdrucciolevole.  
 
9. I dispositivi rallentatori di velocità prefabbricati devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici - 
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera 
previa ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne determina il tipo e la ubicazione."1 
 
 

SCHEMI TIPOLOGICI 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

per limiti di velocità pari od inferiori a 

50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm 

e altezza non superiore a 3 cm;  

per limiti di velocità pari od inferiori a 

40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm 

e altezza non superiore a 5 cm;  

per limiti di velocità pari od inferiori a 

30 km/h, larghezza non inferiore a 120 

cm e altezza non superiore a 7 cm; 
 

RILIEVO SUL TERRITORIO: ambito urbano  

 
Sono stati eseguiti sia il rilievo che la catalogazione dei dossi relativamente alle caratteristiche 
tipologiche, al rispetto delle norme del Codice della Strada per il loro posizionamento, al fine di 
valutarne efficacia ed eventuali implementazioni o rimozioni. Le indicazioni raccolte sono state 
archiviate in una tabella e indicate sulla carta tecnica comunale, e sono incluse nel presente 
allegato al PUT 2010. 
Sul territorio sono stati posizionati: 

- dossi modulari in gomma di tipo A:     1  
- dossi modulari in gomma di tipo B: 110 circa 
- dossi modulari in gomma di tipo C:     2  

                                                 
1 Art.179 del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" 
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- dossi in asfalto di tipo C:                     3  
 

per i quali si è rilevato che rispettano le indicazioni date dalla norma del Codice della Strada. 
 

ELEMENTI RILEVATI  

 
 

Dosso modulare in gomma 
Zona 30 centro Settimo 

lunghezza 90 cm – altezza 5cm 
per strade con limite <= 40 km/h 

Dosso modulare in gomma 
Area residenziale 

lunghezza 120 cm – altezza 7cm 
per strade con limite <= 30 km/h 
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ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI 

Per attraversamento pedonale rialzato si intende un rialzo del piano viabile con rampe di raccordo 
(con pendenza, in genere, del 5-10%) in corrispondenza di aree che vanno protette dalla velocità 
elevata. Realizzati sia per dare continuità ai marciapiedi in una parte della strada compresa tra due 
intersezioni, sia per interrompere la continuità di lunghi rettifili, in modo da moderare la velocità dei 
veicoli a motore.  
 
Gli attraversamenti pedonali, rialzati e a raso, vanno evidenziati con zebrature bianche e nere  
parallele alla direzione di marcia , di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli. 
 
Quando viene impiegato in prossimità di edifici contenenti servizi e funzioni in grado di attrarre 
consistenti flussi di persone, l'attraversamento pedonale rialzato può essere costituito da una 
piattaforma avente un'apprezzabile estensione. 
 
Per tali attraversamenti in una prima fase è esistito il dubbio sulla loro equiparazione ai dossi 
rallentatori, vietati in alcuni casi, ma con una nota del Ministro dei Lavori Pubblici del 2001 è stato 
chiarito che gli attraversamenti sono ammessi e possono essere eseguiti dall'Ente proprietario 
della strada che si assumerà la responsabilità nel caso di danneggiamenti a veicoli che si 
verifichino per effetto di tali modifiche 2 
Punto delicato di tali interventi è la segnaletica che avverte l'utente della loro presenza in 
carreggiata, e non secondario la rumorosità che certi mezzi inducono al momento del passaggio 
sulle rampe; pertanto particolare attenzione va posta sia nella localizzazione di tali rialzi che nella 
esecuzione della rampa che deve essere adeguatamente raccordata e segnalata, anche dai mezzi 
spalaneve. 
 
Tecnicamente viene consigliato l'utilizzo di blocchi cementizi prefabbricati con le apposite 
pendenze, fissati su cordolo cementizio fortemente armato per la realizzazione delle rampe. Tale 
soluzione garantisce un perfetto controllo delle pendenze da assegnare (difficilmente ottenibile con 
rampe in asfalto) nonché una tenuta costante nel tempo. 
 
La pendenza della rampa è inferiore a quella del dosso: sulle strade di quartiere la pendenza 
adottata è di norma del 10%, mentre sulle strade principali la pendenza adottata generalmente è 
intorno al 6%. (Normativa di riferimento CNR – Norme tecniche n. 60/78). 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 

La normativa italiana non impone ne impedisce la realizzazione degli attraversamenti pedonali 
rialzati, ma nella trattazione del Codice della Strada non vengono fornite specifiche tecniche o 
indicazioni progettuali significative. Troviamo indicazioni sugli attraversamenti pedonali in relazione 
alla segnaletica da adottare, così definiti: 
 

"1. Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature 

                                                 
2 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale 
Protocollo 2867/2001 - OGGETTO: Attraversamenti pedonali rialzati 
Con riferimento alla nota a margine si comunica che gli attraversamenti pedonali rialzati non possono essere classificati come dossi di 
rallentamento della velocità ai sensi dell'articolo 179 del regolamento di esecuzione ed attuazione, perché la loro geometria è diversa da 
quanto previsto dalla norma richiamata e non possono essere segnalati come rallentatori di velocità. 
Le stesse opere si configurano quale modifica al profilo longitudinale di una strada e per esse non occorrono particolari autorizzazioni di 
questo ufficio quanto piuttosto di motivazioni tecniche di opportunità o necessità che lo stesso ente può e deve valutare. 
Tali opere possono essere eseguite dall'Ente proprietario della strada, utilizzando esclusivamente materiali previsti dalla vigente 
normativa, e garantendo comunque la percorribilità della strada, assumendosi la responsabilità di eventuali inconvenienti o 
danneggiamenti di veicoli che abbiano a verificarsi per effetto di tali modifiche. 
Il Dirigente Tecnico 
Ing. Francesco Mazziotta 
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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 (fig. II.434)(…)"3. 

 
Le Direttive per la redazione, adozione e attuazione dei Piani Urbani del Traffico raccomandano 
però, ai fini della protezione dei pedoni, l'ampliamento dei marciapiedi in corrispondenza degli 
attraversamenti pedonali in detrazione agli spazi per la sosta. 
 
Inoltre nelle Linee Guida per la redazione dei Piani della Sicurezza Stradale Urbana si legge che le 
"aree stradali rialzate o attraversamenti pedonali rialzati speed tables [costituiscono] rialzo del 
piano viabile con rampe di raccordo (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". Si specifica inoltre che tali rialzi possono essere posizionati su strade di tipo "E - strade di 
quartiere” e di tipo "F - strade urbane locali” con volumi di traffico giornaliero medio. 
 

RILIEVO SUL TERRITORIO COMUNALE  

 
Sono stati eseguiti sia il rilievo che la catalogazione dei passaggi pedonali e delle piattaforme 
rialzate rispetto alle caratteristiche tipologiche, alle dimensioni ed al posizionamento, al fine di 
valutarne efficacia ed eventuali implementazioni. Inoltre l'esame dell'esistente dovrà portare a 
definire la tipologia da adottare sul territorio comunale con caratterisctiche differenziate a seconda 
delle zone in cui si andrà ad operare. 
 
Le indicazioni raccolte sono state archiviate in una tabella, indicate sulla carta tecnica comunale e 
sono incluse al presente allegato al PUT 2010. 
Sul territorio sono stati rilevati attraversamenti pedonali rialzati costruiti con materiali e modalità 
diverse: 
 
1. nella zona centrale in ambito zona 30:  

- attraversamenti rialzati al piano marciapiede: 
o marciapiede realizzato in lastre di pietra di Luserna 
o fasce in blocchetti di porfido alternate a fasce di blocchetti di marmo bianco a 

costituire zebratura, 
o rampe in lastre di pietra di Luserna. 
 

2. aree esterne al centro: 
- attraversamenti rialzati al piano marciapiede: 

o marciapiede realizzato in asfalto 
o attraversamento realizzato in asfalto 
o verniciatura rossa e gialla ad evidenziare attraversamento e verniciatura strisce 

pedonali 
o rampe di raccordo in asfalto 

- attraversamento rialzato sperimentale in elementi prefabbricati modulari in gomma posato 
in via San Mauro.  

 
 

Inoltre molti attraversamenti pedonali non sono rialzati ma sono realizzati a raso (a livello del piano 
stradale) con l'uso di materiali diversi da quelli utilizzati per la finitura superficiale della viabilità. I 
passaggi pedonali realizzati con tale metodologia, risultano più evidenti e diventano essi stessi 
elemento di moderazione della velocità, dovuto alla percezione visiva generata dal cambiamento 
della pavimentazione.  

                                                                                                                                                                  
3 Art. 145 (D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) 
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Riteniamo pertanto utile la loro catalogazione: 

o raccordo marciapiede / strada realizzato in blocchetti di porfido 
o fasce in blocchetti di porfido alternate a fasce di blocchetti di marmo bianco a 

costituire le strisce pedonali;  
o oppure realizzazione di attraversamento con street-print e relativa verniciatura 

a costituire zebratura; 
o cordolo di delimitazione attraversamento; 

 

ELEMENTI RILEVATI SUL TERRITORIO COMUNALE  

 

 
 

 

 

attraversamento pedonale rialzato 
zona 30 centro Settimo  

Porfido – Marmo - Luserna  

attraversamento pedonale rialzato 
strada di quartiere 

Asfalto - Verniciatura 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

attraversamento pedonale a raso 
strada di quartiere 

elementi modulari in gomma 
(sperimentale) 

attraversamento pedonale a raso 
zona 30 centro Settimo  

rampa in porfido 
attraversamento in street print 
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PIATTAFORME RIALZATE  

 
La sopraelevazione della pavimentazione stradale viene generalmente realizzata nelle zone 
centrali dell’abitato o nelle aree antistanti edifici pubblici rilevanti (municipio, chiese, scuole, ecc.) in 
cui è necessario che le velocità veicolari siano particolarmente ridotte per la presenza di un flusso 
cospicuo di pedoni. 
 
La lunghezza della zona sopraelevata è di almeno 5 m (maggiore nel caso transitino anche 
autobus e mezzi pesanti). 
La lunghezza delle rampe varia in funzione della pendenza adottata, generalmente intorno al 5-
10%. 
La sopraelevazione della pavimentazione stradale viene utilizzata anche nelle intersezioni tra 
viabilità principale e secondaria, dando continuità ai marciapiedi. 
 
Materiali differenziati permettono di evidenziare la presenza degli scivoli, aumentandone la 
percezione. 
Come per gli attraversamenti pedonali rialzati si deve porre particolare attenzione alla rumorosità 
generati dai mezzi al passaggio sulle rampe, alla segnalazione della variazione della carreggiata, 
anche per i mezzi spalaneve. Tecnicamente si possono utilizzare gli stessi accorgimenti adottati 
per i passaggi pedonali sopraelevati. 
 
È importante segnalare che negli incroci rialzati non vi è priorità pedonale; la loro funzione è quella 
di rallentamento del traffico veicolare, per cui sui rialzi sono ammesse solamente le ordinarie 
segnaletiche con le rispettive priorità ed obblighi.  
 

RILIEVO SUL TERRITORIO COMUNALE  

 
Sono stati eseguiti sia il rilievo che la catalogazione dei passaggi pedonali e delle piattaforme 
rialzate rispetto alle caratteristiche tipologiche, alle dimensioni ed al posizionamento, al fine di 
valutarne efficacia ed eventuali implementazioni. Inoltre l'esame dell'esistente dovrà portare a 
definire la tipologia da adottare sul territorio comunale con caratterisctiche differenziate a seconda 
delle zone in cui si andrà ad operare. 
 
Le indicazioni raccolte sono state archiviate in una tabella, indicate sulla carta tecnica comunale e 
sono incluse al presente allegato al PUT 2010. 
 
Sul territorio sono state rilevate piattaforme rialzate agli incroci, costruite con materiali e modalità 
diverse: 
 
1. incrocio rialzato in porfid block (corso Agnelli):  

- realizzazione di piattaforme rialzate agli incroci costruite in porfid block; 
- rampe di connessione piano stradale/piattaforma in lastre di pietra di Luserna 
- verniciatura degli attraversamenti pedonali con base rossa e zebratura bianca; 
- passaggi ciclabili evidenziati con verniciatura rossa; 

 
2. incrocio rialzato in asfalto (via Fosse Ardeatine):  

- realizzazione di piattaforme rialzate agli incroci costruite in asfalto 
- rampe di connessione piano stradale/piattaforma in asfalto 
- verniciatura degli attraversamenti pedonali con zebratura bianca 
- segnalazione rialzo della sede stradale con zebratura gialla 
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ELEMENTI RILEVATI SUL TERRITORIO COMUNALE  

 
 

 

 

 
 

Incrocio con piattaforma rialzata  
strada di quartiere 

porfid block 

Incrocio con piattaforma rialzata 
strada di quartiere 

porfid block 
 
 

 
 

 
 

 

Incrocio con piattaforma rialzata  
strada di quartiere 

porfid block 

Incrocio con piattaforma rialzata  
strada di quartiere 

asfalto 
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DOSSI  ARTIFICIALI MODULARI IN GOMMA 
 
TIPOLOGIA FOTO ESPLICATIVA CARATTERISTICHE 

DIMENSIONALI E 
TECNICHE 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

A 

 
 

 
 

 
 

 
Dimensioni 

Altezza: 
<= 3 cm 

 

Lunghezza:  
>= 60 cm 

 

Limite di velocità: 
<= 50 km/h 

 

B 

 
 

 
 

 
Dimensioni 

Altezza: 
<= 5 cm 

 

Lunghezza:  
>= 90 cm 

 

Limite di velocità: 
<= 40 km/h 

 

C 

 

 
 

 
 

 
Dimensioni 

 
Altezza: 

<= 7 cm 
 

Lunghezza:  
>= 120 cm 

 

Limite di velocità: 
<= 30 km/h 

 

 
Art. 42 –Codice 

della Strada 
 

Art. 179 – 
Regolamento di 
Esecuzione e di 
Attuazione del 
Codice della 

Strada 
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RILIEVO E CATALOGAZIONE 
 
Tipologia  Archivio Foto Ubicazione Dimensioni Quantità 

A 135 Via Consolata n.28  1 

B 
 3 Via Teologo Antonino n.2 

ang. p.zza Vittorio Veneto 
Serie da 3 metri 
 1 

B 
 13 b-14 Via T. Tasso n. 4-10 Due serie da 4,2 metri 

 2 

B 
 16 Via E. Salgari n. 7 Serie da 5,1 metri 1 

B 
 18 Via P. Levi n.12 Serie da 6,6 metri 1 

B 
 19-20-21-22-23-24 Via Gioberti n. 2-6-9-20-28 Serie da 6,6 metri 6 

B 
 25-26 Via Po n. 2 Serie da 7.1 metri 

B 
 27 Via Po fronte parcheggio Serie da 6,6 metri 

B 
 28 Via Po ang. Via Cuglierero Serie da 6,6 metri 

B 
 29-30-32-33 Via Po n.30-35-39-43 

Una serie da 5,6 metri 
Due serie da 4,6 metri 
Una serie da 5,10 
metri 

B 
 31 Via Po ingesso via Cava Serie da 7,1 metri 

9 

B 
 38-39 Via Rio S. Gallo n.100-102 Serie da 4,5 metri 2 

B 47-48 Via Volpiano n.1-7 Serie da 5,6 metri 2 

B 49-50 
Via Fornaci n.32 e via 
Fornaci ang. Via 
Lombardore 

Serie da 5,6 metri 2 
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B 51-52 Via Cascina Nuova n.1-31a Serie da 10,22 metri 2 

B 53-54 Via Solferino n.6-20 

La prima serie da 8,7 
metri. 
La seconda serie da 
7,2 metri 

2 

B 55-56 
Via Schiapparelli n.25 ang. 
via Magenta e n.23 ang. via 
Fiume 

Serie da 6,1 metri 2 

B 57-58-59 Via Fiume n.10-14-22 Serie da 4,22 metri 3 

B 65 Via Castellamonte n.6-7-11 Serie da 4,6 metri 3 

B 66-67 Via San Benigno n.6-8 Serie da 7,60 2 

B 72 Via Villafranca n.23 Serie da 8,2 metri 1 

B 74 Via Volturno n.14 Serie da 3,7 metri 1 

B 75-76 Via San Martino n.1-11 Serie da 6,7 metri 2 

B 83 Via Gribaudia n.23 Serie da 5,2 metri 1 

B 88-89 Via Montesilvano n. 3-5-7 Serie da 6,2 metri 3 

B 90-91-92-93 Via Modigliani n. 7-8B-12-
14-17-36-38 Serie da 6,2 metri 7 

B 94-95-96 Via Goito n. 18-28-32  3 

B 101 Via G.Cena n. 3-13 Serie da 3,7 metri 2 

B 110-111 Via Provana n. 21/c – 26 -
27/c – 28 –31/b 

Prime due serie da 8,7 
ml  
Terza serie da 10,7 ml 
Quarta serie da 9,2 ml  
Quinta serie da 11,2 
ml 

5 
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B 112-113 Via P.G. Frassati 21-15-22-
13-8 Serie da 8,6 metri 5 

B 114 Via Ceresole n. 12-15-9  3 

B 116 Via Monterosa n.7  1 

B 117-118 Via Monte Cervino n. 7-11  2 

B 121 Via Fleming n.10 Serie da 6,2 metri  1 

B 123 C.so Piemonte n. 17-21 Serie da 6,2 metri 2 

B 124 Via Don Bosco n. 7-12-18  3 

B 125-126-127 Via Della Costituzione n. 1 - 
8/10 – 16/28 – 28/32 – 32/36   5 

B 128-129-130-131 Via Einaudi n. 1-6-19-27-18-
24 

Prime quattro serie da 
11,7 ml. 
Una serie da 6,2 ml 
Ultima serie da 6,7 ml  

6 

B 137 Via XX Settembre n. 6-10-14   3 

B 138-140 Via San Rocco n.3-7-18-21  4 

B 139 Via Superga n. 27-31 
Prima serie da 4,7 
metri. 
Seconda serie da 5,2 

2 

B 141-142 Via Nobel n. 4-12a  2 

B 144 Via D. Aragno n. 2  1 

B 148 Via Gramsci n. 1-8 

Prima serie da 4,7 
metri. 
Seconda serie da 3,7 
metri 

2 
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B 147 Via Pascoli n.1  1 

B 146 Via Pellico n. 13   1 

B 149 Via Petrarca ang. via Italia  1 

B 145 Via Zerboni ang. via Aragno  Serie da 9,7 metri 1 

 

C 
 12 Via L. Ariosto n. 33 Serie da 6,2 metri 1 

C 
 42-44-45 Via Montoso n.8-39-47 Serie da 5,60 metri 3 

 
 
 DOSSI IN ASFALTO  
 

Archivio foto Ubicazione Dimensioni Quantità 

132-133-134 Via Consolata n. 26-31  3 
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ATTRAVERSAMENTI PEDONALI   

 
RILIEVO E CATALOGAZIONE 

Foto  Archivio Foto  Ubicazione Materiale Quantità 

 

1-2 
P.za Vittorio Veneto  

 
Street Print 2 

4 
P.za Vittorio Veneto  

 
1 

5-6 Via Matteotti 2 

 

7 Via L. Ariosto 

porfido e marmo 

bianco 

1 

8-9-86 Via Volta 3 

10 Via Palestro 1 

11 Via Castiglione 1 

13a 
Via L. Ariosto (Mulino 

Nuovo) 
1 

15-17 Via G. Ferraris 2 

34-35 Via Milano 2 

36-37 Via Lombardia 2 

40-41 Via Moglia 2 

60-68-69-70-71 Via Fantina 5 

62-63-64 Via Don Gnocchi 3 

61 Via Brunelleschi 1 

73 Via Pastrengo 1 

77-78-79-80-81 Via Leinì 5 

87 Via Castiglione 1 

102-103 Via Torino n.59-72 2 

106-107 
C.so IV Novembre n. 

8-17 
2 

108-109 
Via Regio Parco n. 96-

108 
2 

115 Via L. Pasteur n.1  1 

119-120 
Via G. Di Vittorio 

n.15-9 
2 

 
 
 

122 Via S. Quasimodo n. 6 

Attraversamento 

in asfalto 

1 
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143 
Via Montessori ang. 

ingresso parcheggio 
1 

97 
Via  San Mauro n. 

100 
1 

 
43 Via Montoso  

Incrocio rialzato in 

 Porfid BlocK 
1 

98-99-100 

C.so G. Agnelli ang. 

via Caboto, ang. via 

Vercelli, ang. Via San 

Rocco 

3 

104-105 

Via D. Ferrari ang. via 

Alessandria, ang. via 

Asti  

2 

 

46 Via Moglia 

 

Incrocio rialzato in 

asfalto 

1 

82-84-85 Via Fosse Ardeatine 1 

 
136 Via San Mauro n. 15 

 

Attraversamento 

in gomma 

1 

  Via Rantano In afalto 1 

 149 Via della Repubblica In asfalto 1 

 
 Via Roma 

Attraversamento 

in porfid block 
4 

 153-154-155-156 Via Don Paviolo Street print 4 

 157-158-159-160 Via Verdi In asfalto 5 

 144-147 Via Alfieri Street print 2 

 161-162 Via Vivaldi Porfid block 2 

 148 Via Rosselli In asfalto 1 

 145-146-150-151-

152 
Via Mazzini Street print 5 

 163-164 Via Milano In asfalto 2 

 

165 Via Italia 
Incrocio rialzato in 

pietra e marmo 
1 
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ARCHIVIO IMMAGINI RELATIVE AL MONITORAGGIO  
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 10 
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