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1.

FINALITA’ DELL’INTERVENTO

La presente progettazione esecutiva per la messa in sicurezza delle rete stradale comunale di Via Lepanto,
Via Crapolla I e Via Crapolla II è coerente con quanto stabilito nell’Avviso “manifestazione d’interesse alla
presentazione di progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le
risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera Cipe 54/2016”, di cui al Decreto Dirigenziale n. 3 del 26/03/2018,
in quanto trattasi di opere atte a migliorare la rete stradale favorendo l’accessibilità ai territori e la messa
in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile, così come richiamato nel
Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di
Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
In particolare, in riferimento all'avviso pubblico suddetto, per la candidatura di proposte progettuali, in
esecuzione della delibera Cipe 54/2016, intende proporre il finanziamento della proposta progettuale per la
“messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente, di cui all’Asse tematico D” dell’Avviso.

Infatti, il presente progetto prevede una serie di interventi di riqualificazione per migliorare le funzioni
urbane ed assicurare condizioni di sicurezza del contesto urbano, in particolare l’intervento si propone di:
-

risolvere le criticità strutturali, con particolare riferimento alla vetustà delle opere d’arte principali;

-

promuovere ed applicare misure volte ad assicurare la sicurezza stradale e la conseguente,
riduzione dell’incidentalità, attraverso il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete ed
eliminando i cosiddetti “punti neri”, in linea con il decreto legislativo 35/2011 sulla gestione della
sicurezza stradale;

-

migliorare le condizioni di circolazione e ridurre conseguentemente l’incidentalità della rete.

Il progetto ha come finalità la messa in sicurezza, di strade che ad oggi si trovano in condizioni di degrado
causando forti disagi ai cittadini del comune di Pompei e dei comuni limitrofi.
Come obiettivo del progetto, in coerenza con l’Asse tematico D, gli interventi prevedono la messa in
sicurezza del sistema stradale a servizio di un area sensibile quale quella della del Comune di Pompei che
ricade all’interno della “Zona Rossa” ai sensi della legge regionale 21 del 2003.
Il progetto prevede infatti la messa in sicurezza di strade che sono anche vie di fuga dalle aree soggette a
rischi sismici, vulcanici ed idrogeologici. Gli interventi sono coerenti con il Programma generale degli
interventi infrastrutturali, sono coerenti con il programma regionale per la piattaforma logistica integrata
in cui si individuano priorità e sequenze realizzative per la messa in sicurezza delle vie di fuga.
Infine, la progettazione consente l'immediata cantierabilità dell'intervento in quanto è esecutiva e
corredata degli elaborati redatti e validati ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.

2.

STATO DI FATTO

L’intervento riguardante Via Lepanto, Via Crapolla I e Via Crapolla II, oggetto della riqualificazione, si
sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 3.500 mt., è attualmente agibile con molta difficoltà da
parte dei cittadini, avendone notevoli disagi per la circolazione a causa sia dell’eccessiva usura del
tappetino e sia per la difficoltosa regimentazione delle acque superficiali, che a sua volta è causa di
ulteriore peggioramento dello stato della pavimentazione.
Di seguito sono riportate alcune immagini che mettono in evidenza lo stato di degrado delle strade oggetto
della riqualificazione

3.

AREE DI INTERVENTO

Le strade oggetto dell’ intervento, sono a doppio senso di marcia, con una lunghezza complessiva di circa
3.500 mt ed una larghezza media di carreggiata che va dagli 8,00 mt per via Lepanto a circa 5,00 mt per Via
Crapolla I e II. Questi assi viari sono vie di collegamento intercomunale, in particolare con Scafati e
Boscoreale e quindi utili al decongestionamento del centro cittadino, in particolare durante le ricorrenze
religiose, quando l’afflusso dei pellegrini e particolarmente concentrato nella Piazza del Santuario.
Inoltre la Via Lepanto collega il centro con lo svincolo dell’Autostrada A3, Napoli - Pompei/Scafati e con
l’area di parcheggio degli autobus turistici.

4.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I riferimenti normativi adottati per la redazione dei documenti di progetto sono:
 Decreto Dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per la
Sicurezza Stradale, n. 000189 del 24 settembre 2012
 Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 maggio 2012
 Decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
 Direttiva europea Gestione della sicurezza delle infrastrutture n. 2008/96/CE del 19 novembre
2008.
 Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 aprile 2006 - Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali
 Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 aprile 2004 - Modifica del decreto 5
novembre 2001, n, 6792, recante "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"
 Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 novembre 2001, n. 6792 - Norme funzionali
e geometriche per la costruzione delle strade
 Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3699 dell’8 giugno 2001
 Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3698 dell’8 giugno 2001
 Decreto Ministero dei Lavori Pubblici N. 557 del 30/11/1999 - Regolamento per la definizione delle
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.
 Decreto Presidente Repubblica N. 495 del 16 dicembre 1992
 Decreto Legislativo N. 285 del 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada
Superamento delle barriere architettoniche
 Decreto
Presidente
Repubblica
n.
503
del
24
luglio
1996
Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989

5.

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

Lo studio allegato è redatto a livello di progetto esecutivo, in conformità alla vigente normativa Decreto
legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e alle parti tuttora in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione
del Codice dei contratti pubblici DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.

6.
6.1.

DESCRIZIONE DELLE OPERE
IL PROGETTO ARCHITETTONICO

Scarifica e ripavimentazione
La strada oggetto della riqualificazione è costituita da pavimentazione flessibile su terreno con uno strato di
fondazione in misto granulare, uno strato base di misto bitumato, conglomerato bituminoso a masse
semichiuse (binder) e uno strato finale di conglomerato bituminoso a masse chiuse (tappetino).
Gli interventi da realizzarsi, hanno lo scopo di migliorare la percorribilità della strada mediante la
riqualificazione dello strato superficiale con risagomatura del manto stradale, fresatura del tappetino e
nuova stesura dello stesso.
E' previsto, altresì, il rifacimento dei marciapiedi, anche con l’eliminazione delle barriere architettoniche,
la realizzazione di segnaletica orizzontale, lavori di decespugliamento e piantumazione di nuove alberature.
6.2.

Categorie di lavoro

Le categorie di lavoro sono riportate di seguito:
1. Allestimento del cantiere su strada;
2. decespugliamento dei rovi ed erbacce presenti ai lati della carreggiata stradale;
3. Fresatura con mezzo meccanico della pavimentazione stradale esistente per uno spessore di circa
10 cm., e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta;
4. Demolizione della pavimentazione dei marciapiedi;
5. Fornitura e posa in opera del conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito
da una miscela di pietrischetti e graniglie;
6. Ripristino segnaletica orizzontale;
7. Posa in opera dei cordoni nuovi e recuperati;
8. Realizzazione della pavimentazione dei marciapiedi;
9. Dismissione del cantiere.

6.3.

MATERIALI IMPIEGATI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Sovrastruttura
a) Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
Ottenuto con impiego di graniglie e pietrischetti, esclusivamente di natura basaltica,della prima categoria
prevista dalle norme C.N.R. ,sabbie ed additive, confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di
prescritta penetrazione, posto in opera con idonee macchine vibro-finitrici e costipato con rulli statici o
vibranti.
b) Marciapiedi

sarà previsto il rifacimento dei marciapiedi e l’eliminazione delle barriere architettoniche, è prevista la
rimozione dei materiali esistenti con relativo scavo, e la posa di cordoni di pietrarsa, lavorati sulla faccia
vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati.
La pavimentazione dei marciapiedi prevede l’utilizzo di cubetti di pietra lavica, posta in opera su
sottostante massetto di fondazione e allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia.
c) Segnaletica
A seguito della stesura del tappetino di usura verrà ripristinata la segnaletica orizzontale.
La segnaletica verticale preesistente verrà mantenuta e integrata, ove deteriorata o mancante, con segnali
di ''pericolo'' e ''dare la precedenza di forma triangolare, rifrangenza classe I.
La segnaletica orizzontale, di nuovo impianto sarà costituita da strisce longitudinali, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca, larghezza 12 cm in quantità di 1,6 kg/m²,
con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui
viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m².
d)Decespugliamento e arredo urbano
Sarà effettuato un intervento di decespugliamento di tutte le zone invase da rovi ed erbacce. Saranno
altresì previsti interventi di arredo urbano.

6.4.

SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Nella progettazione delle opere sono state tenute in debito conto le norme riguardanti l’abbattimento delle
barriere architettoniche.
Per barriere architettoniche si intendono:
1) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita di chiunque e in particolare di coloro che, per
qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
2) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature
o componenti;
3) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi
e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
In particolare si elencano le misure utilizzate al fine del rispetto della normativa vigente:
6.4.1.

Marciapiedi (rif: articoli 5 e 6, D.P.R. 503/96)

Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti non deve, salvo giustificate
eccezioni, superare i 15 cm. La larghezza dei marciapiedi da realizzare sia negli interventi di nuova viabilità
che negli interventi di riqualificazione della viabilità esistente la fruizione anche da parte di persone su
sedia a ruote.

Le eventuali variazioni di livello dei percorsi saranno sempre raccordate raccordate con lievi pendenze
ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni
cromatiche.
Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili saranno opportunamente segnalate anche ai disabili
visivi.

Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondità almeno 1,50 m,
ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi
fino alla misura di 10 m per una pendenza dell'8%.
La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1% (art. 8.2.1, D.M. 236/89).
Il dislivello massimo ammissibile tra il piano del percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad
esso adiacenti è di 2,5 cm e l’angolo del piccolo gradino deve essere adeguatamente smussato per
facilitarne la salita con le sedie a rotelle. In realtà è più opportuno, soprattutto nel caso di passaggi pedonali
chiaramente definiti, che questo minigradino sia annullato da un raccordo perfettamente realizzato senza
soluzione di continuità altimetrica.
Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse
brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm.
Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali
tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una
persona in movimento.
6.4.2.

Pavimentazione (rif: articolo 4, comma 2.2, D.M. 236/89)

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole. Eventuali differenze di livello tra
gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire
ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.
I grigliati sia per aerazione di ambienti interrati che per raccolta delle acque, utilizzati nei calpestii, debbono
avere maglie con vuoti non attraversabili da una sfera di diametro uguale o superiore a 2 cm; se realizzati a
elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia prevalente
e devono essere tali da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili.

I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e non sdrucciolevoli.
Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui
coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.)
Rep. CEC. 6-81, sia superiore ai seguenti valori:
- 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
- 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.
I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di
protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova.
Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle
condizioni normali del luogo ove sia posta in opera.
Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione
ed i sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi
costituenti la pavimentazione stessa.
6.4.3.

Rampe (rif: articolo 4, comma 1.11, D.M. 236/89)

La pendenza delle rampe sono state definite in rapporto alla capacità di una persona su sedia a ruote di
superarla e di percorrerla senza affaticamento anche in relazione alla lunghezza della stessa. La larghezza
minima di una rampa deve essere:
- di 0,90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.

7.

SISTEMAZIONI IDRAULICHE

Le acque insistenti sulle piattaforme stradali e sui percorsi pedonali a livello strada, vengono raccolte nelle
caditoie poste nello spazio delle banchine e convogliate alla rete cittadina esistente.
8.
8.1.

SEGNALETICA STRADALE
Quadro normativo

Il posizionamento della segnaletica deve avvenire in conformità delle seguenti norme:





D.Lgs 30 aprile 1992, n.285, G.U. n 114 del 18 maggio 1992. Nuovo Codice della Strada.;
D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, G.U. n 303 del 28 dicembre 1992. Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.;
Decreto 10 luglio 2002. Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
Ministero LL.PP. Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice
della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione. 2000;



Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti. II° Direttiva sulla corretta ed uniforme
applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per
l’installazione e la manutenzione. In corso di emanazione.
Per la segnaletica verticale si riportano, inoltre, le seguenti direttive:


Ministero LL.PP. D.M. 31 marzo 1995, n. 1584 (G.U. n. 106 del 9 maggio 1995).
Approvazione del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità
delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali;
 Ministero LL.PP. D.M. 30 dicembre 1997 (G.U. n. 38 del 16 febbraio 98). Disciplinare
inerente il sistema di garanzia della qualità per le imprese autorizzate alla costruzione di
segnaletica stradale verticale;
 Ministero LL.PP. D.M. 11 luglio 2000. Decreto ministeriale di integrazione e di rettifica del
disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole
retroriflettenti impiegati per la costruzione dei segnali stradali.
Per la pubblicità:


Ministero LL.PP. Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale. Direttiva
17 marzo 1998 (G.U. n.82 del 8 maggio 98). Pubblicità lungo le strade o in vista di esse - Art.
23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Direttiva per il controllo
della pubblicità abusi.
Più recenti sono le norme UNI EN, riguardanti i materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale:

















UNI EN 1436:2008
Materiali per segnaletica orizzontale - Prestazioni della segnaletica orizzontale per gli utenti
della strada;
UNI EN 1790:2000
Materiali per segnaletica orizzontale - Materiali preformati per segnaletica orizzontale;
UNI EN 1871:2002
Materiali per segnaletica orizzontale - Proprietà fisiche;
UNI EN 1824:2000
Materiali per segnaletica orizzontale - Prove su strada;
UNI EN 12802:2001
Materiali per segnaletica orizzontale - Metodi di laboratorio per l'identificazione;
UNI ENV 13459-1:2001
Materiali per segnaletica orizzontale - Controllo qualità - Campionamento da prodotti
immagazzinati e prove;
UNI ENV 13459-2:2001
Materiali per segnaletica orizzontale - Controllo qualità - Linee guida per la preparazione
dei piani di qualità per l'applicazione dei materiali;
UNI ENV 13459-3:2001
ateriali per segnaletica orizzontale - Controllo qualità - Prestazioni in uso;
UNI EN 1423:2004
ateriali per segnaletica orizzontale - Materiali da post-spruzzare - Microsfere di vetro,
granuli antiderapanti e loro miscele;
UNI EN 1424:2004
Materiali per segnaletica orizzontale - Microsfere di vetro da premiscelare;




8.2.

UNI EN 13197:2003
Materiali per segnaletica orizzontale - Simulatori di usura;
UNI EN 13212:2002
Materiali per segnaletica orizzontale - Requisiti per il controllo di produzione in fabbrica.

Funzione della segnaletica

La segnaletica ha la funzione di guida e supporto ai conducenti che percorrono un determinato tratto
stradale.
Entrando più nel dettaglio, tra le varie funzioni ricordiamo:










Visualizzare l’asse stradale;
Definire i margini della carreggiata;
Definire la larghezza degli elementi della piattaforma;
Definire le zone in cui è impedito il sorpasso;
Individuare gli attraversamenti pedonali e ciclabili;
Indicare i limiti di velocità;
Preavvisare i conducenti dell’approssimarsi di situazioni di pericolo;
Definire le regole di precedenza nelle intersezioni;
Gestire le manovre nelle intersezioni, individuando le corsie specializzate di svolta e le
traiettorie di svolta;
 Suggerire gli itinerari corretti;
 Una efficace segnaletica orizzontale consente al guidatore di posizionare correttamente il
veicolo sulla strada;
 Una segnaletica orizzontale di elevate prestazioni risulta particolarmente efficace
in condizioni di scarsa visibilità;
Inoltre, si ricorda che la cattiva percezione della strada rappresenta una delle principali cause d’incidente,
come risulta dall'analisi dei dati ISTAT.
Per tale motivo, risulta fondamentale un corretto e chiaro posizionamento della segnaletica nelle
intersezioni, in quanto l'indecisione dei conducenti aumenta il rischio di incidenti legati alla forte
interazione con gli altri veicoli che si trovano nelle stesse.
8.3.

Segnaletica orizzontale

La segnaletica orizzontale è composta da tutte le strisce e le scritte che si possono incontrare sulla
pavimentazione stradale con funzione di prescrizione o di indicazione al fine di regolamentare la
circolazione di veicoli e persone.
8.3.1.

Strisce longitudinali

Il Nuovo Codice della Strada, con l'Art. 138, comma 6, definisce obbligatorio il tracciamento delle strisce
longitudinali su tutti i tipi di strada, ad eccezioni di quelli non dotati di pavimentazione idonea alla posa
della stessa.
Nello stesso comma è precisato, inoltre, che il tracciamento delle strisce in questione è facoltativo su strade
locali.

Per quanto concerne le strisce discontinue longitudinali, ci si è riferiti alla seguente tabella:

Caratteristiche strisce discontinue
Essendo la strada assegnata di categoria F1, quindi con velocità di progetto pari a 25 Km/h, la scelta è
ricaduta su strisce di tipo c.
Per la larghezza delle strisce, in accordo con le indicazioni di normativa riportate nella successiva tabella, le
scelte sono state:



Striscia di margine: 12 cm;
altre strisce: 10 cm.

Dimensioni strisce longitudinali

8.3.2.

Strisce trasversali

Le strisce trasversali, o linee di arresto, sono continue o discontinue e di colore bianco (art.144 reg.).

L’ intersezione a raso è stata regolamentata con l'obbligo di fermarsi e dare precedenza, al fine di garantire
maggiore sicurezza per gli utenti che desiderano immettersi dalla secondaria nella principale.
Tale ragionamento è legato non tanto alla visibilità, in quanto le intersezioni sono a circa 90° e non ci sono
ostacoli fissi, ma alla elevata velocità di percorrenza della principale.
La linea di arresto è stata tracciata parallela all'asse della principale, in corrispondenza della soglia
dell'intersezione, e con larghezza pari a 50 cm (minimo di norma).
Avendo previsto anche il posizionamento del segnale verticale fermarsi e dare precedenza (fig. II 37 art. 107
reg.), in accordo con la prescrizione della norma è stata anche integrata l'iscrizione STOP.
L'iscrizione è stata posta ad una distanza dalla linea di arresto di 2m (norma impone una distanza variabile
tra 1÷3 m) e, essendo ammesse velocità minori o uguali di
50 Km/h, il formato utilizzato non è quello maggiorato (fig. II 441/b).

Esempio segnaletica orizzontale in intersezione a raso
In corrispondenza delle rotatorie, la circolazione dell'intersezione è regolata dal dare precedenza a chi
percorre l'anello circolatorio. In questo caso, la linea di arresto è costituita da una serie di triangoli bianchi
tracciati con la punta rivolta verso il conducente obbligato a dare la precedenza.
Per le strade di tipo F, le dimensioni di questi triangoli sono:
 Base = 40 cm;
 Altezza = 50 cm.
La normativa consiglia di porre lo spazio tra due triangoli vicini pari a 1/2 della base ed inoltre di non
tracciare triangoli incompleti.
La linea di arresto può essere integrata dal simbolo triangolare sulla pavimentazione (fig. II art. 442/a reg.).
Tale simbolo deve distare, con il suo bordo superiore, almeno 2 m dai vertici dei triangoli costituenti la linea
di arresto

Esempio segnaletica orizziontale in rotatoria
8.3.3.

Isole di traffico

Le strisce delle zebrature devono essere:
 di colore bianco;
 inclinate di almeno 45° rispetto alla corsia di marcia;
 di larghezza non inferiore a 30 cm;
 con intervallo di larghezza doppia rispetto allo spessore delle strisce.
Nelle isole divisionali delle intersezioni a raso, le zebrature hanno le seguenti caratteristiche:





colore bianco e inclinate a 45° rispetto alla corsia di marcia;
larghezza pari a 30 cm;
distanza tra due strisce pari a 60 cm;
intestazione pari a 1,5 m.

Zebratura in isola divisionale di una intersezione a raso
Per quanto riguarda le isole divisionali delle rotatorie, le zebrature hanno tali caratteristiche:







colore bianco e inclinate a 45° rispetto alla corsia di marcia;
larghezza pari a 30 cm;
distanza tra due strisce pari a 60 cm;
intestazione pari a 1 m;
intestazione zona uscita rotatoria pari a 2m (diversione di manovre);
intestazione zona entrata rotatoria pari a 60 cm (immissione).

\
Zebratura isola divisionale in rotatoria, particolare 1
8.4.

Installazione dei segnali

È regolata dall'art. 81 del regolamento, che ne dispone il posizionamento, in condizioni normali, sul lato
destro della strada.
I sostegni devono essere collocati a distanza non inferiore a 50 cm dal ciglio del marciapiede o dal bordo
esterno della banchina.
La distanza tra bordo verticale lato strada e ciglio del marciapiede o del bordo esterno della banchina, deve
essere:
• minimo 30 cm;
• massimo 100 cm.
Sono ammesse distanze inferiori in caso di limitazione di spazio a condizione che il segnale non sporga sulla
carreggiata
L’altezza dal suolo del bordo inferiore del segnale deve essere:
•
•

Minimo
60 cm;
Massimo 220 cm.

Indicazioni per la disposizione dei segnali e del supporto
Per la segnaletica adoperata nel progetto, l'altezza è stata posta pari a 2,2 m, al fine di essere visibile anche
da lunghe distanze, e la distanza del sostegno pari ad 1m.
Per quanto riguarda la direzione, i segnali vanno posizionati con un angolo di 93° rispetto alla all'asse della
strada, al fine di evitare abbagliamenti dovuti alla riflessione della luce dei fari.

Angolazione del segnale rispetto all'asse della strada
Quando è necessario porre sullo stesso sostegno due segnali di diversa natura è opportuno che questi siano
collocati con i criteri stabiliti dal regolamento (dall'alto verso il basso):
• Pericolo;
• Prescrizione.
Se sono entrambi di prescrizione, valgono le seguenti priorità:
•

Precedenza;

•
•
8.5.

Divieto;
Obbligo.
Dimensione dei segnali

Sono stati utilizzati segnali di formato medio, di dimensioni:
•
•

L = 90 cm per i segnali triangolari;
D = 60 cm per i segnali circolari.

