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SCHEDA SCHEMA PROGETTUALE N.1 – VIA ROMA - Sezione 1 

 

 

 

(*) Banchina non prevista in caso di presenza di sosta longitudinale affiancata. 
(**) La larghezza delle corsie è intesa come la distanza tra gli assi delle strisce che le delimitano; 
le dimensioni indicate riguardano le corsie impegnate dalle categorie di traffico numerate 7,8,9,10 e 11 della tabella 3.2.c [autobus, autocarri, autotreni e autoarticolati, macchine operatrici, veicoli su rotaia in sede promiscua],  per le quali la norma fissa una 
larghezza minima di 3,50 m. 

 

Configurazione 
Marciapiede in 

sinistra 
Carreggiata 

Marciapiede in 
destra 

S
e

zi
o

n
e

 1
 

Rilievo 1.70 7.70 0.60 

8 stalli di sosta 
Marciapiede in 

sinistra 

Percorso 
pedonale 

integrativo in 
sinistra 

Sosta 
longitudinale in 

sinistra 

Banchina in sx 
(*) 

Corsia di 
marcia (**) 

Corsia di 
marcia (**) 

Banchin
a in dx 

(*) 

Sosta longitudinale in 
destra 

Percorso 
pedonale 

integrativo in 
destra 

Marciapiede in 
destra 

Doppio senso di marcia 1.70 - - 0.35 3.50 3.50 0.35 - - 0.60 

Senso unico con sosta affiancata 
(Opz 1 progetto: creazione 
percorso pedonale integrativo in 
destra) 

1.70 - 2.00 - - 3.50 0.50 - 1.70 0.60 

Senso unico con sosta affiancata 
(opz 2 progetto: allargamento 
marciapiede in destra) 

1.70 - 2.00 - - 3.50 0.50 - - 2.30 

Dimensioni minime DM 6792/2001 1.50 - 2.00 0.50 3.50 3.50 0.50 2.00 - 1.50 

Note 
L'istituzione del doppio senso di marcia non consente il rispetto delle larghezze minime delle banchine e del marciapiede in destra, oltre a non essere compatibile con la sosta 
longitudinale in sinistra. 

Figura 1 - Immagine relativa alla vecchia configurazione a 

doppio senso di marcia Figura 2 - Schema progettuale opzione 1: 

creazione percorso pedonale integrativo in destra 

Figura 3 - Schema progettuale opzione 2: 

allargamento marciapiede in destra 
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SCHEDA SCHEMA PROGETTUALE N. 2 – VIA ROMA - Sezione 2bis 

 

 

 

 

  
  

  
Marciapiede 

in sinistra 
Carreggiata 

Marciapiede in 
destra 

S
e

zi
o

n
e

 2
b

is
 

Rilievo 0.5 6.1 0.45 

0 stalli di sosta 
Marciapiede 

in sinistra 

Percorso pedonale 
integrativo in 

sinistra 

Sosta 
longitudinale 

in sinistra 
Banchina in sx (*) 

Corsia di marcia 
(**) 

Corsia di marcia 
(**) 

Banchina in dx 
(*) 

Sosta longitudinale 
in destra 

Percorso pedonale 
integrativo in 

destra 

Marciapiede in 
destra 

Doppio senso di marcia 0.50 - - 0.05 3.00 3.00 0.05 - - 0.45 

Senso unico  
(stato attuale) 

0.50 Var. - 0.50 - 3.50 0.50 - - 0.45 

Senso unico (Opz. 1 
progetto: allargamento 
marciapiedi in destra e 
in sinistra) 

1.50 - - 0.25 - 3.50 0.30 - - 1.50 

Senso unico (Opz. 2 
progetto: allargamento 
marciapiedi in destra) 

0.50 - - 0.25 - 3.50 0.30 - - 2.50 

Dimensioni minime DM 
6792/2001 

1.50 - 2.00 0.50 3.50 3.50 0.50 2.00 - 1.50 

Note L'istituzione del doppio senso di marcia non consente il rispetto delle larghezze minime delle banchine, delle corsie di marcia percorse dai mezzi TPL, e dei marciapiedi in destra e in sinistra. 

(*) Banchina non prevista in caso di presenza di sosta longitudinale affiancata. 
(**) La larghezza delle corsie è intesa come la distanza tra gli assi delle strisce che le delimitano; le dimensioni indicate riguardano le corsie impegnate dalle categorie di traffico numerate 7,8,9,10 e 11 della tabella 3.2.c [autobus, autocarri, autotreni e 
autoarticolati, macchine operatrici, veicoli su rotaia in sede promiscua], per le quali la norma fissa una larghezza minima di 3,50 m. 

Figura 5 - Schema progettuale opzione 1:  

allargamento marciapiedi in destra e in sinistra 
Figura 4 - Stato attuale Figura 6 - Schema progettuale opzione 2:  

allargamento marciapiedi in destra 
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SCHEDA SCHEMA PROGETTUALE N. 3 – VIA SARRABUS – Sezione 1 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

  Spazio di lavoro dispositivo di ritenuta Banchina in sinistra Corsia di marcia 
Banchina in 

destra 

Percorso pedonale 
alla quota della 

carreggiata 

Marciapiede 
in destra 

S
e

zi
o

n
e

 1
 Rilievo stato attuale 0.45 - 3.03 0.40 1.55 + 0.45 - 

Schema progettuale: adeguamento 
corsia di marcia al passaggio mezzi 
pesanti e creazione marciapiede rialzato 
in destra 

0.45 (previa verifica adeguamento 
dispositivi di ritenuta) 

0.20 3.50 0.20 - 1.53 

Figura 7 - Stato attuale 

Figura 9 - Schema progettuale: adeguamento corsia di marcia al 

passaggio mezzi pesanti e creazione marciapiede rialzato in destra 
Figura 8 - Rilievo stato attuale 
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SCHEDA SCHEMA PROGETTUALE N. 4 – Intersezioni e attraversamenti 

Distanze di visibilità nelle intersezioni a raso (D.M. 19.04.2006):  

La presente scheda individua le indicazioni da normativa per la sistemazione delle intersezioni stradali. 

Nel caso di un tessuto urbano già consolidato come quello di Muravera, le sistemazioni sotto proposte rappresentano la configurazione a cui tendere; ogni intersezione dovrà essere oggetto di una 

progettazione specifica volta ad individuare la soluzione migliore in termini di visibilità e sicurezza della circolazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interno del triangolo di visibilità non devono esistere ostacoli alla continua   

e diretta visione reciproca dei veicoli afferenti al punto di intersezione considerato.   

Si considerano ostacoli per la visibilità oggetti isolati aventi la massima dimensione   

planimetrica superiore a 0.8 m.  

Attraversamenti pedonali e ciclabili (Artt. 145 e 146 Regolamento) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 - Intersezione regolata da stop Figura 11 - Intersezione regolata da precedenza 

Figura 14 - Attraversamento pedonale Figura 13 - Attraversamento ciclabile Figura 12 - Attraversamento pedonale e ciclabile 

Normativa di riferimento  
Codice della Strada e Regolamento di attuazione ed 
esecuzione (D.L. 30 Aprile 1992, n. 285; Testo aggiornato con la 
legge n. 41 del 23 Marzo 2016)  
 
Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 
intersezioni stradali (D.M. 19 aprile 2006) 
 
Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade 
(D.M. 05 novembre 2001) 
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SCHEDA SCHEMA PROGETTUALE N. 5 – SISTEMA DELLA SOSTA 

Ipotesi sistematizzazione della sosta in viale dei Platani Dimensioni degli stalli sosta e delle corsie di manovra nelle diverse configurazioni  

 

Elementi di presegnalamento 
delle strisce pedonali 

Sosta parallela 
all’asse della strada 

Visibilità degli attraversamenti pedonali: una striscia gialla a zig-zag che precede, nel verso e 
lato di marcia dei veicoli, un attraversamento pedonale, presegnala ai conducenti la presenza 
delle strisce zebrate e consente una migliore visibilità reciproca pedone/veicolo ai fini della 
sicurezza. La dimensione della striscia dipende dalla distanza di visibilità. Su tale striscia è vietata 
la sosta. (Art. 145 del Nuovo Codice della Strada). 

Lo schema sopra riportato rappresenta una possibile sistemazione di viale dei Platani. 
Il numero di posti auto è indicativo e al netto dei passi carrabili esistenti e non individuabili dalle 
immagini disponibili in rete. Non si esclude la possibilità di una sistemazione con stalli a spina su 
un lato della strada; tale soluzione sarà da valutare a seguito di un rilievo topografico 
aggiornato delle dimensioni della sezione stradale.  
L’organizzazione della sosta attraverso segnaletica orizzontale garantisce un fenomeno più 
ordinato e permette il controllo da parte degli organi di polizia preposti, rendendo evidenti gli 
atteggiamenti sanzionabili.  
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