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ARTICOLAZIONI DEL PIANO 

La seconda parte del Piano di Segnalamento del Comune di Turi è stata strutturata nelle 

seguenti due fasi: 

1  La gestione della segnaletica 

                   1.1  Normativa di riferimento e campo di applicazione 

                   1.2  Tabella degli attributi del piano di segnalamento 

                   1.3  Implementazione del software di gestione  della segnaletica    

                

               2  Interventi progettuali 

2.1   Interventi di mobilità sostenibile 

2.2   La zona a traffico limitato ( ZTL ) 

2.3   La rigenerazione del centro storico 

2.4   La valorizzazione di Largo Marchesale 

2.5   Interventi di riqualificazione stradale  

2.6   Interventi di viabilità puntuali 

2.7   Proposta di parcheggio 

2.8   Risistemazione di largo Pozzi 

2.9   Proposta di razionalizzazione del mercato settimanale 

2.10 Interventi di miglioramento delle segnaletiche 

2.11 Previsione degli interventi suddivisa in fasi differenti  

               3  Conclusioni 
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ELENCO DELLE TAVOLE  (II Parte) 

Tav. n. 11   Interventi di mobilità sostenibile 

Tav. n. 12   Zone a traffico limitato 

Tav. n. 13  Rigenerazione del centro storico  

Tav. n. 14  Valorizzazione di Largo Marchesale 

Tav. n. 15  Interventi di riqualificazione stradale 

Tav. n  16  Interventi di viabilità puntuali 

Tav. n  17  Itinerari alternativi al traffico pesante 

Tav. n. 18  Proposta di parcheggio  

Tav. n. 19  Risistemazione di Largo Pozzi   

SUPPORTO DIGITALE integrato dalla “TABELLA DEGLI ATTRIBUTI DEL 

PIANO” per la gestione della segnaletica verticale consequenziale alla 

relazione preliminare 

SUPPORTO DIGITALE (CD-ROM) contenente la relazione conclusiva e le 

tavole in formato pdf 
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  La gestione della segnaletica 

 

1.1 Normativa di riferimento e campo di applicazione 

 

Si sono stralciati alcuni articoli del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive 

modifiche, (D.Lgs. n.446 del15.12. 1997, C.M. n. 67 del 29.12.1997, Legge n.366 

del 1998, Legge n. 472 del 1999, Direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei 

Trasporti del 24.10.2000, D.Lgs. n. 9 del 2002, Legge 311 del 2004, Legge n. 168 

del 2005, Legge n. 296 del 2006, Legge n. 94 del 2009, D.Lgs. n.98 convertito in 

Legge n.111 del 15.07.2011, Legge n.27 del 2012, Legge n. 221 del 2015), nonché il 

D.P.R. n.495 del 1992 contenente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

codice della strada, riferibili alla normativa di apposizione e manutenzione della 

segnaletica stradale con le relative attuazioni: 

Art. 37. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale 

1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti 

nel regolamento per singoli segnali, fanno carico: 

a. agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati; 

b. ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, 

anche se collocati su strade non comunali; 

c. al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali; 

d. nei tratti di strade non di proprieta' del comune all'interno dei centri abitati con 

popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade 

limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della 

strada. La rimanente segnaletica e' di competenza del comune. 

2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti 

di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno 

carico agli enti stessi. L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico 

agli esercenti. 

3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la 

collocazione della segnaletica e' ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le 

formalita' stabilite nel regolamento, al Ministro dei lavori pubblici, che decide in 

merito. 

1 
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   Precisazione importante: la Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 05 febbraio – 

19 aprile 2016 n. 7709, ha sentenziato che l’ente proprietario della strada, non deve 

indicare, sul retro della segnaletica stradale gli estremi dell’autorizzazione amministrativa 

all’apposizone del divieto. 

 

Art. 38. Segnaletica stradale. 

1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi: 

a. segnali verticali; 

b. segnali orizzontali; 

c. segnali luminosi; 

d. segnali ed attrezzature complementari. 

2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della 

segnaletica stradale ancorche' in difformita' con le altre regole di circolazione. Le 

prescrizioni dei segnali semaforici esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui 

all'art. 41. prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che 

regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei 

segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43 

3. E' ammessa Ia collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in 

caso di urgenza e necessita' in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti 

della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se 

appaiono in contrasto con altre regole della circolazione. 

4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica stradale fuori 

dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un 

limite massimo di velocita' pari o superiore a 70 km/h. 

5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i 

mezzi segnaletici, nonche' la loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche 

tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalita' di 

tracciamento apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di 

impiego, i casi di obbligatorieta'. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e 

le rispettive didascalie costituiscono esplicazione del significato anche ai fini del 
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comportamento dell'utente della strada. I segnali sono, comunque, collocati in modo da 

non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide. 

6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformita' sul territorio 

nazionale, fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici nel rispetto della normativa 

comunitaria e internazionale vigente. 

7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte 

degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata 

o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia piu' rispondente allo scopo 

per il quale e' stata collocata. 

8. E' vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonche' sul retro dello stesso e sul 

suo sostegno, tutto cio' che non e' previsto dal regolamento. 

9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi 

segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimita' delle intersezioni stradali. 

10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di 

uso pubblico e tutte le strade di proprieta' privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private 

non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, 

devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento. 

11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico e' ammessa 

l'installazione di segnaletica stradale militare, con modalita' particolari di apposizione, le 

cui norme sono fissate dal regolamento. 

Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire l'installazione provvisoria o 

permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorita' militare per la circolazione dei propri 

veicoli. 

12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono tenuti a 

rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia diversamente disposto dalle presenti 

norme. 

13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 

e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 

centomila a lire quattrocentomila . 
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14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi di cui al 

presente articolo o al regolamento o che facciano uso improprio delle segnaletiche 

previste, il Ministero dei lavori pubblici ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di 

inottemperanza nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro dei lavori 

pubblici ponendo a carico dell'ente proprietario della strada le spese relative, con 

ordinanzaingiunzione che costituisce titolo esecutivo. 

15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del presente articolo 

sono regolate dall'art.146. 
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Art. 39. Segnali verticali. 

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: 

A. segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e 

impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente; 
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B. segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della 

strada devono uniformarsi; si suddividono in: 

a. segnali di precedenza; 
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b. segnali di divieto; 
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c. segnali di obbligo; 

 

 

 

 

C. segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni 

necessarie o utili per la guida e per la individuazione di localita', itinerari, servizi ed 

impianti; si suddividono in: 

a. segnali di preavviso; 
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b. segnali di direzione o preselezione; 
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c. segnali di conferma  (posti sulle strade di uscita dalle principali località o dopo 

attraversamento di intersezioni complesse); 

                                              

d. segnali di identificazione strade  e progressive distanziometriche; 
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e. segnali di itinerario; 

 

f. segnali di localita' e centro abitato; 

 

g. segnali di nome strada e localizzazione; 
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h. segnali turistici e di territorio; 
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i. altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli; 
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Altri segnali utili 
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Non può trascurarsi l’importanza dei segnali Temporanei 
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2. altri segnali che indicano installazioni o servizi. Il regolamento stabilisce forme, 

dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalita' di impiego e di 

apposizione. 

3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del 

presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell'art. 38. 

 

(Art. 40 Cod. Str.)  

(Dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontal)i. 

1. I dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali possono essere usati per 

rafforzare i segnali orizzontali. 

2. Essi devono avere il corpo e la parte rifrangente dello stesso colore della segnaletica 

orizzontale di cui costituiscono rafforzamento. 

3. I dispositivi non devono sporgere più di 2,5 cm sul piano della pavimentazione e devono 

essere fissati al fondo stradale con idonei adesivi o altri sistemi tali da evitare distacchi 

sotto la sollecitazione del traffico. La spaziatura di posa dei dispositivi deve essere di 15 m 

in rettilineo e di 5 m in curva. 

4. Le caratteristiche dimensionali, fotometriche, colorimetriche e di resistenza all'impatto, 

nonchè i loro metodi di misura, sono stabiliti con disciplinare tecnico approvato con 

decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica. (1) 
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ATTUAZIONI 

Art. 77 (Art. 39 Cod. str.) 

(Norme generali sui segnali verticali) 

1. I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, 

una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell'articolo 39 del Codice, devono avere, 

nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi 

alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno 

parte integrante. 

2. Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario della strada 

secondo uno specifico progetto riferito ad una intera area o a singoli itinerari, redatto, se 

del caso, di concerto con gli enti proprietari delle strade limitrofe cointeressati, ai fini della 

costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della 

sicurezza e della fluidita' della circolazione pedonale e veicolare. 

3. Il progetto deve tenere conto, inoltre, delle caratteristiche delle strade nelle quali deve 

essere ubicata la segnaletica ed, in particolare, delle velocita' di progetto o locali 

predominanti e delle prevalenti tipologie di traffico cui e' indirizzata (autovetture, veicoli 

pesanti, motocicli); per i velocipedi ed i pedoni puo' farsi ricorso a specifica segnaletica 

purche' integrata o integrabile con quella diretta ai conducenti dei veicoli a motore. 

4. Al fine di preavvisare i conducenti delle reali condizioni della strada per quanto concerne 

situazioni della circolazione, meteorologiche o altre indicazioni di interesse dell'utente i 

segnali verticali possono essere realizzati in modo da visualizzare di volta in volta 

messaggi diversi, comandati localmente o a distanza mediante idonei sistemi di controllo. 

Tali segnali, detti a "messaggio variabile", anche se impiegati a titolo di preavviso e 

diinformazione, devono essere realizzati facendo uso di figure e scritte regolamentari e 

cioe' riproducenti integralmente per forme, dimensioni, colori e disposizione le figure e gli 

alfabeti prescritti nei segnali verticali di tipo non variabile. Il passaggio da un messaggio 

all'altro deve avvenire in maniera rapida per non ingenerare confusione o distrazione 

nell'utente. 

5. E' vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento, salvo 

quanto esplicitamente consentito negli articoli successivi, ovvero autorizzato dal ministero 

dei Lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. E' 
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consentito il permanere in opera di segnali gia' installati che presentano solo lievi 

difformita' rispetto a quelli previsti, purche' siano garantite le condizioni di cui agli articoli 

79, commi da 1 a 8, e 81. Quando tali segnali devono essere sostituiti, perche' le loro 

caratteristiche non soddisfano ai requisiti di cui al comma 1 e all'articolo 79, la sostituzione 

deve essere effettuata con segnali in tutto conformi a quelli previsti nel presente 

regolamento. 

6. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicita' con i segnali 

stradali. E' tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicita' di servizi essenziali per la 

circolazione stradale, autorizzato dall'ente proprietario della strada, con segnali stradali, 

nei casi previsti dalle presenti norme. 

7. Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere 

chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta 

che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonche' il numero della 

autorizzazione concessa dal ministero dei Lavori pubblici alla ditta medesima per 1a 

fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non puo' superare 

la superficie di 200 cm quadrati.  

Art. 78 (Art. 39 Cod. str.) 

(Colori dei segnali verticali) 

I colori da utilizzare per i segnali stradali sono di seguito indicati ed hanno le caratteristiche 

colorimetriche stabilite con disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9. Per i segnali 

di pericolo e prescrizione permanenti si impiegano i colori bianco, blu, rosso e nero fatte 

salve le eccezioni previste nelle figure e modelli allegati al presente regolamento. 

2. Nei segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve 

le eccezioni espressamente previste: 

a. verde: per le autostrade o per avviare ad esse; 

b. blu: per le strade extraurbane o per avviare ad esse; 

c. bianco: per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli 

alberghi e le strutture ricettive affini in ambito urbano; 
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d. giallo: per segnali temporanei di pericolo, di preavviso e di direzione relativi a deviazioni, 

itinerari alternativi e variazioni di percorso dovuti alla presenza di cantieri stradali o, 

comunque, di lavori sulla strada; 

e. marrone: per indicazioni di localita' o punti di interesse storico, artistico, culturale e 

turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping; 

f. nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone 

artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane; 

g. arancio: per i segnali SCUOLABUS e TAXI; 

h. rosso: per i segnali SOS e INCIDENTE; 

i. bianco e rosso: per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri stradali; 

j. grigio: per il segnale SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO. 

3. Le scritte sui colori di fondo devono essere: 

a. bianche: sul verde, blu, marrone, rosso; 

b. nere: sul giallo e sull'arancio; 

c. gialle: sul nero; 

d. blu o nere: sul bianco; 

e. grigio: sul bianco. 

4. 4. I simboli sui colori di fondo devono essere: 

a. neri: sull'arancio e sul giallo; 

b. neri o blu: sul bianco; 

c. bianchi: sul blu, verde, rosso, marrone e nero; 

d. grigio: sul bianco. 

5. Il colore grigio e' ottenuto con una parziale copertura (50%) del fondo bianco con il 

colore nero. 
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Art. 79 (Art. 39 Cod. str.) 

(Visibilita' dei segnali) 

1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente 

ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilita'. In tale spazio il 

conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo 

come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al 

comma 2, attuare il comportamento richiesto. 

2. Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o del punto in cui e' richiesto un 

determinato comportamento. 

3. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione 

sono indicativamente le seguenti: 

Tipi di strade Segnali di 

pericolo 

Segnali di 

prescrizione 

Autostrade e strade extraurbane principali  150 m 250 m 

Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con 

velocita' superiore a 50 km/h) 

100 m 150 m 

Altre strade  50 m 80 m 

 

4. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione sono riportate 

nei relativi articoli. 

5. Nei casi di disponibilita' di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20% di quelli minimi 

previsti dal comma 3, le misure possono ridursi, purche' il segnale sia preceduto da altro 

identico integrato da apposito pannello modello 1, definito all'articolo 83. 

6. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno. 

7. La visibilita' notturna puo' essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per 

trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza 

e' in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole. 
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8. In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli aventi valore solo nelle ore diurne e di 

quelli con illuminazione propria, di cui gli articoli 156 e 157 ancorche' posti in zona 

illuminata, devono essere rifrangenti in modo che appaiano d appaiono di giorno. 

9. Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su 

ogni tipo di viabilita' ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione 

ambientale. 

10. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole rifrangenti 

usate per i segnali stradali sono stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto 

del ministro dei Lavori pubblici e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Art. 80 (Art. 39 Cod. str.) 

(Dimensioni e formati dei segnali verticali) 

1. Il formato e le dimensioni dei segnali verticali, esclusi quelli di indicazione e quelli di cui 

ai commi 4, 5, 6 e 7, sono stabiliti nelle tabelle II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, 

II.10, II.11, II.12, II.13, II.14 e II.15 che fanno parte integrante del regolamento. 
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2. I segnali di formato "grande" devono essere impiegati sul lato destro delle strade 

extraurbane a due o piu' corsie per senso di marcia, su quelle urbane a tre o piu' corsie 

per senso di marcia e nei casi di installazione al di sopra della carreggiata. Se ripetuti sul 

lato sinistro, essi possono essere anche di formato "normale". 

3. I segnali di formato "piccolo" o "ridotto" si possono impiegare solo allorche' le condizioni 

di impianto limitano materialmente l'impiego di segnali di formato "normale". 

4. Le dimensioni dei segnali, in caso di necessita', possono essere variate in relazione alla 

velocita' predominante e all'ampiezza della sede stradale, previa autorizzazione del 

ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza 

stradale. 

5. Qualora due o piu' segnali compaiono su un unico pannello segnaletico, tale pannello 

viene denominato "segnale composito". Le dimensioni del "segnale composito" devono 

essere tali che i dischi in esso contenuti abbiano il diametro non inferiore a 40 cm ed i 

triangoli abbiano il lato non inferiore a 60 cm. Il fondo del segnale risultante deve essere di 

colore bianco o giallo per i segnali temporanei di prescrizione. Le dimensioni minime dei 

"segnali compositi" relativi alla sosta sono quelle di formato ridotto indicate nella tabella 

II.7 ed il disco di divieto di sosta in essi contenuto ha il diametro di 30 cm. Nel segnale di 

passo carrabile il disco del divieto di sosta puo' avere diametro minimo di 20 cm. 

6. L'impiego di segnali aventi dimensioni diverse puo' essere consentito solo per situazioni 

stradali o di traffico eccezionali temporanee; se si tratta di situazioni eccezionali 

permanenti occorre l'autorizzazione del ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale 

per la circolazione e la sicurezza stradale. 

7. Le dimensioni dei segnali di preavviso e di quelli di conferma nonche' di quei segnali per 

i quali non siano stati fissati specifici dimensionamenti negli articoli relativi alla segnaletica 

di indicazione, sono determinate dall'altezza delle lettere commisurate alla distanza di 

leggibilita' richiesta in funzione della velocita' locale predominante e dalnumero delle 

iscrizioni, secondo le norme riguardanti la segnaletica di indicazione (tabelle II.16, II.17, 

II.18, II.I9, II.20, II.21 che fanno parte integrante del presente regolamento). 
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In linea di massima, salvo particolari situazioni da concordare con l’amministrazione, le 

dimensioni di tali segnali si uniformano a quelle individuate nel Codice, (Tabella II 8) e che 

ricadono preferibilmente lungo la linea ‘Normale’. 
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Al fine di non generare incertezze interpretative ed allo scopo di creare un’immagine 

coordinata e unitaria sul territorio, si fa presente che: 

deve essere rispettata la consequenzialità tra gli elementi geometrici ed informativi che 

compongo il segnale, partendo da destra o da sinistra secondo la direzione da segnalare: 

1) freccia per l’indicazione della direzione da seguire (obbligatorio), 

2) riferimento chilometrico (obbligatorio solo per le strade extraurbane, esterne ai 

centri abitati come formalmente delimitati), secondo le seguenti modalità, a scelta: 

- cifra unitaria, 2 / 8 / 10 /ecc.- cifra con decimale 2,3 / 8,6 / 9,9 ecc. 

3) un logotipo, scelto tra quelli graficamente elencati nel Regolamento del Codice della 

Strada, in base alla tipologia di attività da segnalare-Figure da II.100 a II.231 

(obbligatorio) 

4) eventuale logotipo o simbolo dell’attività del richiedente (facoltativo), 

5) denominazione del servizio fornito e del richiedente anche su due righe(obbligatorio). 

- non possono essere presenti più di due logotipi all’interno del segnale e dovranno avere 

le stesse dimensioni; 

- sono consentiti segnali di direzione su strade urbane ed extraurbane con iscrizioni su 

due righe - (Denominazione del servizio fornito e Denominazione del Richiedente) – 

(Tabella II 13/b e II 14/b). 

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni esempi grafici suddividendoli tra 

impianti a titolo gratuito e a titolo oneroso, su strade urbane ed extraurbane: 



 
Comune di Turi                                                                               PIANO DI SEGNALAMENTO 
Città Metropolitana di Bari 
 

31 

 

 

 

 



 
Comune di Turi                                                                               PIANO DI SEGNALAMENTO 
Città Metropolitana di Bari 
 

32 

 

 



 
Comune di Turi                                                                               PIANO DI SEGNALAMENTO 
Città Metropolitana di Bari 
 

33 

 

 

 

Art. 81 (Art. 39 Cod. str.) 

(Installazione dei segnali verticali) 

1. I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere 

ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata, 

quando e' necessario per motivi di sicurezza ovvero previsto dalle norme specifiche 

relative alle singole categorie di segnali. 
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2. I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo 

verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del 

marciapiede o dal bordo esterno della banchina. 
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Distanze inferiori, purche' il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso 

di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza 

non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in 

presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridossodelle barriere 

medesime, purche' non si determinino sporgenze rispetto alle stesse. 

3. Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del 

cartello o del pannello integrativo piu' basso dal piano orizzontale tangente al punto piu' 

alto della carreggiata in quella sezione. 

4. Su tratte omogenee di strada i segnali devono essere posti, per quanto possibile, ad 

altezza uniforme. 

5. L'altezza minima dei segnali laterali e' di 0,60 m e la massima e' di 2,20 m, ad 

eccezione di quelli mobili. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i 

segnali possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50 m. Tutti i 

segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere 

un'altezza minima di 2,20 m, ad eccezione delle lanterne semaforiche. 

6. I segnali collocati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 5,10 

m, salvo nei casi di applicazione su manufatti di altezza inferiore. Qualora il segnale sia di 

pericolo o di prescrizione e abbia valore per l'intera carreggiata deve essere posto con il 

centro in corrispondenza dell'asse della stessa; se invece si riferisce ad una sola corsia, 

deve essere ubicato in corrispondenza dell'asse di quest'ultima ed integrato da una freccia 

sottostante con la punta diretta verso il basso (pannello integrativo modello II.6/n di cui 

all'articolo 83, comma 10). 

7. I segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una distanza di 150 m dal 

punto di inizio del pericolo segnalato. Nelle strade urbane con velocita' massima non 

superiore a quella stabilita dall'articolo 142, comma 1, del Codice, la distanza puo' essere 

ridotta in relazione alla situazione dei luoghi. 

8. I segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il piu' vicino 

possibile al punto in cui inizia la prescrizione. Essi, muniti di pannello integrativo modello 

II.1 di cui all'articolo 83, comma 4, possono essere ripetuti in anticipo con funzione di 

preavviso. 
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9. I segnali DARE PRECEDENZA (art.106) e FERMARSI E DARE PRECEDENZA (art. 

107) devono essere posti in prossimita' del limite della carreggiata della strada che gode 

del diritto di precedenza e comunque a distanza non superiore a 25 m da esso fuori dai 

centri abitati e 10 m nei centri abitati; detti segnali devono essere preceduti dal relativo 

preavviso (art. 108) posto ad una distanza sufficiente affinche' i conducenti possano 

conformare la loro condotta alla segnalazione, tenuto conto delle condizioni locali e della 

velocita' locale predominante su ambo le strade. 

10. I segnali che indicano la fine del divieto o dell'obbligo devono essere installati in 

corrispondenza o il piu' vicino possibile al punto in cui cessa il divieto o l'obbligo stesso. 

L'installazione non e' necessaria se il divieto o l'obbligo cessa in corrispondenza di una 

intersezione. 

11. In funzione delle caratteristiche del materiale impiegato, la disposizione del segnale 

deve essere tale da non dare luogo ad abbagliamento o a riduzione di leggibilita' del 

segnale stesso. 

12. I segnali installati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza ed 

un'inclinazione rispetto al piano perpendicolare alla superficie stradale in funzione 

dell'andamento altimetrico della strada. Per i segnali altezza di 5,10 m, di norma, detta 

inclinazione sulle strade pianeggianti e' di 3ø circa verso il lato da cui provengono i veicoli 

(schema II.A). La disposizione planimetrica deve essere conforme agli schemi II.B, II.C, 

II.D. 

13. I segnali possono essere installati in versione mobile e con carattere temporaneo per 

comprovati motivi operativi o per situazioni ambientali di emergenza e di traffico, nonche' 

nell'ambito di cantieri stradali o su attrezzature di lavoro fisse o mobili. 

 

Art. 82 (Art. 39 Cod. str.) 

(Caratteristiche dei sostegni, supporti ed altri materiali usati per la segnaletica stradale) 

1. I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere generalmente di metallo con 

le caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati con decreto del ministro dei 

Lavori pubblici e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'impiego di altri 
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materiali deve essere approvato dal ministro dei Lavori pubblici – Ispettorato generale per 

la circolazione e la sicurezza stradale. 

2. I sostegni devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo inamovibile 

antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno. 

3. La sezione del sostegno deve garantire la stabilita' del segnale in condizione di 

sollecitazioni derivanti da fattori ambientali. 

4. I sostegni e i supporti dei segnali stradali devono essere adeguatamente protetti contro 

la corrosione. 

5. Ogni sostegno, ad eccezione delle strutture complesse e di quelle portanti lanterne 

semaforiche, deve portare di norma un solo segnale. Quando e' necessario segnalare piu' 

pericoli o prescrizioni nello stesso luogo, e' tollerato l'abbinamento di due segnali del 

medesimo formato sullo stesso sostegno. 

 

Art. 83 (Art. 39 Cod. str.) 

(Pannelli integrativi) 

1. I segnali possono essere muniti di pannelli integrativi nei seguenti casi: 

a. per definire la validita' nello spazio del segnale; 

b. per precisare il significato del segnale; 

c. per limitare l'efficacia dei segnali a talune categorie di utenti o per determinati periodi di 

tempo. 

2. I pannelli integrativi sono di forma rettangolare e devono contenere simboli od iscrizioni 

esplicative sintetiche e concise. 

3. I pannelli integrativi sono dei seguenti modelli: 

 modello II.1 - per le distanze; 

 modello II.2 - per le estese; 

 modello II.3 - per indicare periodi di tempo; 

 modello II.4 - per indicare eccezioni o limitazioni; 
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 modello II.5 - per indicare l'inizio, la continuazione o la fine; 

 modello II.6 - per esplicitazioni o indicazioni; 

 modello II.7 - per indicare l'andamento della strada principale. 

4. Il modello II.1 indica la DISTANZA, espressa in chilometri o in metri arrotondati ai 10 m 

per eccesso, tra il segnale e l'inizio del punto pericoloso, del punto dal quale si applica la 

prescrizione o del punto oggettodell'indicazione (modelli II.l/a, II.1/b). 

5. Il modello II.2 indica l'ESTESA, cioe' la lunghezza, espressa in chilometri o in metri, 

arrotondata ai 10 m per eccesso, del tratto stradale pericoloso o nel quale si applica la 

prescrizione (modelli II.2/a, II.2/b 

6. Il modello II.3 indica il TEMPO Dl validità, cioe' il giorno, l'ora o i minuti primi, mediante 

cifre o simboli, durante il quale vige la prescrizione o il pericolo (modelli II.3/a, II.3/b, II.3/c, 

II.3/d). 7. Il modello II.4 indica ECCEZIONI O LIMITAZIONI, cioe' autorizza una deroga alla 

prescrizione per una o piu' categorie di utenti, ovvero ne limita la validita'. Quando la 

prescrizione e' limitata ad una o piu' categorie i relativi simboli sono inseriti in nero su 

fondo bianco (modello II.4/n). Quando invece si intende concedere la deroga ad una o piu' 

categorie, i relativi simboli neri su fondo bianco sono preceduti dalla parola "eccetto" 

(modello II.4/b). I simboli dei veicoli possono essere rappresentati con senso di marcia 

concorde a quello delle frecce in caso di abbinamento con segnali di prescrizione 

direzionali. 

7. Il modello II.5 indica: l'INIZIO, la CONTINUAZIONE, la FINE di una prescrizione, di un 

pericolo o di una indicazione (modelli II.5/al, II.5/a2, II.5/a3 e modelli II.5/bl, II.5/b2, II.5/b3). 

L'uso del pannello INIZIO deve essere limitato ai casi in cui sia opportuno evidenziare la 

circostanza, essendo generalmente implicito in ciascun segnale il concetto di inizio, e 

quello di "FINE" nei casi in cui non esiste il corrispondente segnale. 

8. Il modello II.6 indica, mediante simboli o concisa iscrizione, la spiegazione del 

significato del segnale principale, ovvero aggiunge una indicazione o esplicitazione al fine 

di ampliare o specificare utilmente il significato del segnale stesso, in particolari casi di 

occasionalita' o provvisorieta' (modelli II.6/a, II.6/b, II.6/c, II.6/d, II.6/e, II.6/f, II.6/g, II.6/h, 

II.6/i, II.6/1, II.6/m, II.6/n, II.6/pl, II.6/p2, II.6/ql, II.6/q2). 

9. I simboli da utilizzare per i pannelli integrativi modello II.6, salvo altri che potranno 

essere autorizzati dal ministero dei Lavori pubblici, sono: 
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Simbolo Significato Figura 

Pennello e striscia Segni orizzontali in 

corso di rifacimento modello II.6/a 

Segni orizzontali in corso di 

rifacimento 

modello II.6/a 

Auto in collisione Incidente modello II.6/b 

Locomotive Attraversamento di binari modello II.6/c 

Lama sgombraneve e cristallo di ghiaccio Sgombraneve in azione modello II.6/d 

Onde azzurre Zona soggetta ad allagamento modello II.6/e 

Due file di auto Coda modello II.6/f 

Pala meccanica Mezzi di lavoro in azione modello II.6/g 

Cristalli di ghiaccio Strada sdrucciolevole per ghiaccio modello II.6/h 

Nuvola con gocce Strada sdrucciolevole per pioggia modello II.6/i 

Autocarro e auto Autocarri in rallentamento modello II.6/l 

Gru e auto Zona rimozione coatta modello II.6/m 

Freccia verticale Segnale di corsia modello II.6/n 

Esempi con iscrizione Tornanti modelli II.6/pl, II.6/p2 

Macchina operatrice del servizio N.U. Pulizia strada modelli II.6/ql, II.6/q2 

 

10. Il modello II.7 indica, mediante una striscia piu' larga rispetto a quelle confluenti piu' 

strette, l'andamento della strada che gode della precedenza rispetto alle altre. Il simbolo e' 

di colore nero su fondo bianco. 

11. Nei pannelli integrativi e' vietato l'uso di iscrizioni quando e' previsto un simbolo 

specifico. E', altresi',vietato utilizzare il segnale di pericolo generico (ALTRI PERICOLI, fig. 

II.35) con pannello modello II.6 quando unospecifico segnale per indicare lo stesso 

pericolo e' stabilito dalle presenti norme. 

12. Ove motivi di visibilita' lo rendano opportuno, il segnale ed il relativo pannello 

integrativo possono essere riuniti in un unico segnale composito (modelli II.8/a, II.8/b, 

II.8/c, II.8/d). 

Si riportano, a titolo esemplificativo, di seguito alcuni esempi, suddividendoli tra quelli che 

sono impiantati a titolo gratuito e quelli invece a titolo oneroso: 
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Chiarimenti e prescrizioni aggiuntive 

Come meglio specificato al punto (C2) del Regolamento di Esecuzione del Codice della 

Strada, si prevede la possibilità di combinarli col “gruppo segnaletico unitario”. Si precisa 

quanto segue: 

- nel caso  in cui si  richieda di posizionare  tale  segnaletica  su  un  impianto  di  proprietà 

‘pubblica’,  il Richiedente, all’interno della domanda per il rilascio del titolo autorizzativo, ne 

dovrà fare esplicita richiesta; in questo caso sarà a cura dell’Ente proprietario valutarla ed 

eventualmente suggerire, concordandolo congiuntamente, soluzioni alternative. 

In  merito  a  quanto  riportato  nel  Codice  della  Strada  all’art.39,  ed  al  Regolamento di 

Esecuzione del Codice stesso all’art.125, anche per questa tipologia di segnaletica 

verticale, si utilizzerà un criterio uniformante ai due articoli suddetti, per quanto attinente al 

tipo di caratteri da utilizzare, nonché per quanto riportato in merito alle dimensioni 

massime e minime consentite. 

Nessun segnale potrà contenere iscrizioni in più di due lingue. 
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Art. 84 (Art. 39 Cod. str.) 

(Segnali di pericolo in generale) 

1. I segnali di pericolo hanno forma di triangolo equilatero con un vertice diretto verso 

l'alto. 

2. I segnali di pericolo devono essere installati quando esiste una reale situazione di 

pericolo sulla strada, non percepibile con tempestivita' da un conducente che osservi le 

normali regole di prudenza. 

3. Nei casi in cui non sia possibile rispettare la distanza di posizionamento stabilita 

dall'articolo 81, comma 7, il segnale deve essere integrato con il pannello modello II.l 

indicante la effettiva distanza dal pericolo. Per motivi di sicurezza, il segnale puo' essere 

preceduto da un altro identico, sempre con pannello integrativo indicante la effettiva 

distanza dal pericolo. 

4. I segnali di pericolo devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con 

due o piu' corsie per ogni senso di marcia, devono adottarsi opportune misure, in relazione 

alle condizioni locali, affinche' i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti 

dei veicoli che percorrono le corsie interne, ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della 

carreggiata. 

5. Se il segnale e' utilizzato per indicare un pericolo esteso su un tratto di strada di 

lunghezza definita (es.: serie di curve pericolose, carreggiata dissestata, lavori sulla 

strada, ecc.) quest'ultima deve essere indicata con pannello integrativo ESTESA (modello 

II.2). Se in tale tratto di strada vi sono intersezioni, il segnale deve essere ripetuto dopo 

ogni intersezione. L'estesa massima, oltre la quale il segnale deve essere comunque 

ripetuto, non puo' superare i 3 km. 

6. Quando l'estesa di un tratto di strada interessata dal pericolo segnalato non e' 

chiaramente individuabile, il termine del pericolo puo' essere segnalato mediante lo stesso 

segnale integrato. 

7. In caso di abbinamento di un segnale di pericolo con un segnale di prescrizione sullo 

stesso sostegno, il primo deve essere sempre al di sopra del secondo. 

 

Art. 85 (Art. 39 Cod. str.) 

(Segnali relativi a strada deformata, dosso e cunetta) 
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1. Il segnale STRADA DEFORMATA (fig. II.1) deve essere usato per presegnalare un 

tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare. 

2. Il segnale DOSSO (fig. II.2) deve essere usato per presegnalare una anomalia 

altimetrica convessa della strada che limita la visibilita'. 

3. Il segnale CUNETTA (fig. II.3) deve essere usato per presegnalare una anomalia 

altimetrica concava della strada. 

 

Art. 86 (Art. 39 Cod. str.) 

(Segnali relativi a curve pericolose) 

1. Per presegnalare una curva pericolosa, per caratteristiche planimetriche o per 

insufficiente visibilita', deve essere usato uno dei seguenti segnali: 

a. CURVA A DESTRA (fig. II.4); 

b. CURVA A SINISTRA (fig. II.5); 

c. DOPPIA CURVA, LA PRIMA A DESTRA (fig. II.6); 

d. DOPPIA CURVA, LA PRIMA A SINISTRA (fig. II.7). 

2. Per segnalare una serie di curve pericolose in successione si deve impiegare il segnale 

c) o d) a seconda dell'andamento della prima curva, aggiungendo il pannello integrativo 

modello II.2 recante l'indicazione della lunghezza del tratto di strada interessato. 

3. Per segnalare una serie di tornanti in successione si deve impiegare il segnale c) o d) a 

seconda dell'andamento 

della prima curva, aggiungendo il pannello integrativo modello II.6/pl. Ciascun tornante 

puo' essere indicato con un numero su apposito pannello da collocare sul margine del 

ciglio stradale esterno e al centro della curva (modello II.6/p2). 

 

Art. 87 (Art. 39 Cod. str.) 

(Segnali di passaggio a livello) 

1. Il segnale di PASSAGGIO A LIVELLO CON BARRIERE (fig. II.8) deve essere usato per 

presegnalare ogni attraversamento ferroviario munito di barriere o semibarriere. 

2. Il segnale di PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE (fig. II.9) deve essere usato 

per presegnalare ogni attraversamento ferroviario privo di barriere. Nelle immediate 

vicinanze dell'attraversamento deve essere apposto 

il segnale CROCE DI S. ANDREA (fig. II.10/a) che indica l'obbligo di fermarsi in 

corrispondenza dell'apposita striscia di arresto. II segnale DOPPIA CROCE DI S. ANDREA 

(fig. II.10/b) indica che la ferrovia e' a due o piu' binari. 
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3. I segnali CROCE DI S. ANDREA e DOPPIA CROCE DI S. ANDREA devono essere 

installati con l'asse maggiore orizzontale; in mancanza di spazio possono essere installati 

con l'asse maggiore verticale (figg. II.10/c, II.10/d). 

4. Il pannello distanziometrico di cui alla figura II.11/a deve essere posto sotto i segnali 

delle figura II.8 e II.9; per quelli di cui alle figure II.11/b e II.11/c devono essere collocati 

rispettivamente a 2/3 e a 1/3 della distanza tra il segnale e l'attraversamento ferroviario. 

5. I pannelli distanziometrici devono portare rispettivamente 3, 2 e 1 barre rosse su fondo 

bianco oblique a 45° e discendenti verso la carreggiata. 

6. Quando la strada e' attraversata da un binario di raccordo ferroviario e il passaggio di 

convogli e' regolato a vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla 

manovra, l'attraversamento deve essere segnalato come prescritto nell'articolo 191. 

7. In prossimita' di una diramazione stradale su cui esiste un passaggio a livello con o 

senza barriere, a distanza inferiore a quella prescritta per l'impianto del primo segnale di 

pericolo, si deve fare uso di uno dei segnali specifici di pericolo, di formato piccolo, inseriti 

nei segnali di preavviso di intersezione, da apporre sulla strada non interessata 

dall'attraversamento ferroviario a cura e spese dell'ente proprietario della stessa, ad una 

distanza dall'intersezione non inferiore ai valori di cui all'articolo 126, comma 2 (fig. II.240). 

 

 

 

Art. 88 (Art. 39 Cod. str.) 

(Segnali di attraversamento tranviario, attraversamento pedonale e attraversamento 

ciclabile) 

1. Il segnale ATTRAVERSAMENTO TRANVIARIO (fig. II.12) deve essere usato per 

presegnalare, fuori e dentro i centri abitati, una linea tranviaria, non regolata da semaforo, 

intersecante, interferente o riducente la parte di carreggiata destinata ai veicoli. 

2. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig. II.13) 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 velocita' superiore a quello 

stabilito dall'articolo 142, comma 1, del Codice. 

3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. II.14) deve essere usato per 

presegnalare un passaggio di velocipedi, contraddistinto dagli appositi segni sulla 

carreggiata, nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocita' superiore a 

quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del Codice. 
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4. Il segnale di cui ai commi 2 e 3 puo' essere usato nelle altre strade dei centri abitati solo 

quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza. 

 

Art. 89 (Art. 39 Cod. str.) 

(Segnali di pendenza pericolosa) 

1. Il segnale di DISCESA PERICOLOSA (fig. II.15) o di SALITA RIPIDA (fig. II.16) deve 

essere utilizzato per presegnalare un tratto di strada con andamento rispettivamente 

discendente o ascendente secondo il senso di marcia, con pendenza tale da costituire 

pericolo in conseguenza di fattori locali particolarmente sfavorevoli. 

2. La pendenza, in ambedue i casi, deve essere espressa in percentuale. 

 

Art. 40. Segnali orizzontali 

1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per 

guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti 

da seguire. 

2. I segnali orizzontali si dividono in: 

o strisce longitudinali; 

o strisce trasversali; 

o attraversamenti pedonali o ciclabili; 

o frecce direzionali; 

o iscrizioni e simboli; 

o strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata; 

o isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata; 

o strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea; 

o altri segnali stabiliti dal regolamento. 

3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, ad 

eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di 

una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia o la 

carreggiata. 

4. Una striscia longitudinale continua puo' affiancarne un'altra discontinua; in tal caso esse 

indicano ai conducenti, marcianti alla destra di quella discontinua, la possibilita' di 

oltrepassarle. 

5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il 

conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni 
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semaforiche o il segnale di "fermarsi e dare precedenza" o il segnale di "passaggio a 

livello" ovvero un segnale manuale del personale che espleta servizio di polizia stradale. 

6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale il conducente ha 

l'obbligo di arrestare il veicolo, se necessario, per rispettare il segnale "dare precedenza". 

7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni, i colori, i simboli e le 

caratteristiche dei segnali stradali orizzontali, nonche' le loro modalita' di applicazione. 

8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate, le discontinue 

possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le altre norme di 

circolazione. E' vietato valicare le strisce longitudinali continue, 

tranne che dalla parte dove e' eventualmente affiancata una discontinua. 

9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli in attivita' di 

servizio di pubblico interesse e dai veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza. 

10. E' vietata: 

a. la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua; 

b. la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di corsia; 

c. la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate. 

11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare 

la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento 

devono tenere i conducenti dei veicoli nei 

confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. 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 prossimita' degli attraversamenti stessi. 

 

ATTUAZIONI 

Art. 137 (Art. 40 Cod. str.) 

(Disposizioni generali sui segnali orizzontali) 

1. Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia 

di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; nei casi 

di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali 

particolari. 

2. I segnali orizzontali sono usati da soli, con autonomo valore prescrittivo quando non 

siano previsti altri specifici segnali, ovvero per integrare altri segnali. 
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3. I segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali antisdrucciolevoli e non 

devono sporgere piu' di 3 mm dal piano della pavimentazione. In caso di strisce 

longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 

mm, il deflusso dell'acqua deve essere garantito mediante interruzione delle stesse. 

4. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche di antiscivolosita' e di durata dei materiali 

da usare per i segnali orizzontali, nonche' i metodi di misura di dette caratteristiche, sono 

stabiliti da apposito disciplinare tecnico 

approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta 

Ufficiale. 

5. I colori dei segnali orizzontali sono i seguenti: 

a. bianco, 

b. giallo, 

c. azzurro, 

d. giallo alternato con il nero. 

Il loro impiego e' specificato per ogni categoria di segnali negli articoli seguenti; possono 

essere adottati i colori della segnaletica verticale quando i relativi segnali vengono ripetuti 

sulla pavimentazione. 

6. Nessun altro segnale e' consentito sulle carreggiate stradali all'infuori di quelli previsti 

dalle presenti norme; per indicazioni connesse a manifestazioni su strada o competizioni 

sportive, i segnali dovranno essere realizzati con materiale asportabile e rimossi prima del 

ripristino della normale circolazione. 

7. I segnali orizzontali devono essere mantenuti sempre efficienti: in caso di rifacimento 

della pavimentazione stradale, devono essere ripristinati nei tempi tecnici strettamente 

necessari. La mancanza dei segnali orizzontali, in caso di riapertura al traffico deve essere 

opportunamente segnalata con il prescritto segnale verticale. 

8. I segnali orizzontali, quando non siano piu' rispondenti allo scopo per il quale sono stati 

eseguiti, devono essere rimossi o sverniciati, con idonee tecniche esecutive tali da evitare, 

anche con il trascorrere del tempo, confusione con i nuovi segnali. Le superfici dalle quali 

e' stata rimossa la segnaletica non devono scostarsi sostanzialmente, per quanto riguarda 

la loro rugosita', tonalita' cromatica e caratteristiche di riflessione, dalla superficie stradale 

circostante. Il deflusso dell'acqua superficiale non deve essere ulteriormente ostacolato. 
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Art. 138 (art. 40 Cod. str.) 

(Strisce longitudinali) 

1. Le strisce longitudinali servono per separare i sensi di marcia o le corsie di marcia, per 

delimitare la carreggiata ovvero per incanalare i veicoli verso determinate direzioni; la 

larghezza minima della strisce longitudinali escluse quelle di margine, e' di 15 cm per le 

autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm per le strade extraurbane 

secondarie, urbane di scorrimento e urbane di quartiere e 10 cm per le strade locali. 

2. Le strisce longitudinali si suddividono in: 

a. strisce di separazione dei sensi di marcia; 

b. strisce di corsia; 

c. strisce di margine della carreggiata; 

d. strisce di raccordo; 

e. strisce di guida sulle intersezioni. 

3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue (fig. II.415); le lunghezze 

dei tratti e degli intervalli delle strisce discontinue, nei rettilinei, sono stabilite nella 

seguente tabella: 
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4. In curva, gli intervalli delle strisce di tipo "a" e "b", di cui alla tabella del comma 3, 

possono essere ridotti in funzione dei raggi di curvatura fino alla lunghezza del tratto. 

Particolare cura deve essere posta nella riverniciatura delle linee discontinue affinche' i 

nuovi segmenti coincidano il piu' possibile con quelli vecchi, in modo da apparire chiari e 

nitidi, senza possibilita' di errore. 

5. L'estesa di una striscia continua non deve essere inferiore a 30 m, salvo il caso in cui 

due intersezioni successive siano cosi' ravvicinate da non consentire tale lunghezza o in 

caso di raccordo con le linee di arresto. 

6. Il tracciamento delle strisce longitudinali e' obbligatorio su tutti i tipi di strade, ad 

eccezione delle strade non dotate di pavimentazione idonea alla posa delle strisce, mentre 

e' facoltativo su quelle locali. 

 

Art. 139 (Art. 40 Cod. str.) 

(Strisce di separazione dei sensi di marcia) 

1. La separazione dei sensi di marcia si realizza mediante una o due strisce longitudinali 

affiancate di colore bianco e di uguale larghezza; la distanza tra le due strisce affiancate 

deve essere non inferiore alla larghezza di una di esse. 

2. La striscia di separazione dei sensi di marcia deve essere continua: 

a. sulle carreggiate con una corsia per senso di marcia, allorche' non si voglia consentire 

l'occupazione, neppure momentanea, della corsia adiacente per il sorpasso; 

b. in prossimita' delle intersezioni a raso; 

c. nelle zone di attestamento; 

d. in prossimita' degli attraversamenti pedonali e di quelli ciclabili; 

e. in prossimita' di tratti stradali in cui la visibilita' e' ridotta, come nelle curve e sui dossi; 

f. in prossimita' dei passaggi ferroviari a livello; 

g. in prossimita' delle strettoie. 

3. Lungo le curve, sui dossi e nelle strettoie, non disciplinate con senso unico alternato, la 

striscia continua di separazione dei sensi di marcia deve avere lunghezza tale da impedire 

l'occupazione della corsia adiacente, per tutto il tratto in cui la visibilita' non e' sufficiente. 

4. Due strisce affiancate, di cui una continua ed una discontinua, devono essere 

impiegate allorche' uno dei due 
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sensi di marcia dispone di una distanza di visibilita' ridotta (figg. da II.416 a II.424), ovvero 

per consentire la possibilita' di sorpasso ai veicoli in uscita dalle aree di intersezione (fig. 

II.425); la lunghezza di tali strisce affiancate non deve essere inferiore a 30 m. 

5. Nel caso di due strisce affiancate, di cui una continua ed una discontinua, la striscia 

continua non impedisce al conducente, che ha effettuato un sorpasso consentito, di 

riprendere la sua posizione normale sulla carreggiata. 

6. Due strisce affiancate continue devono essere tracciate per separare i sensi di marcia 

nei seguenti casi: 

a. nelle strade a carreggiata unica a due o piu' corsie per senso di marcia (fig. II.426); 

b. quando due o piu' corsie nello stesso senso di marcia sono delimitate da strisce 

continue (fig. II.426); 

c. quando la separazione dei sensi di marcia non coincide con l'asse della carreggiata; 

d. quando si predispone uno spartitraffico, anche senza apposito manufatto, per conferire 

maggiore sicurezza alla circolazione distanziando i due sensi di marcia; in questo caso, se 

lo spazio tra le due strisce e' superiore a 50 cm, esso dovra' essere evidenziato con le 

zebrature di cui all'articolo 150, comma 2. 

7. In presenza di sistemi di regolazione del traffico con corsie reversibili, le strisce di 

separazione delle corsie sono discontinue, del tipo "h" di cui alla tabella dell'articolo 138, 

comma 3, e i conducenti possono effettuare il cambio 

di corsia solo se autorizzati dalla apposita segnaletica semaforica. 

8. In tutti gli altri casi non previsti dal presente articolo le strisce di separazione dei sensi di 

marcia devono essere discontinue. 

9. Le strisce continue possono essere interrotte in corrispondenza di strade o accessi 

laterali, sempre che sia garantita una sufficiente visibilita' per le manovre di 

attraversamento o di svolta. 

10. Le strisce longitudinali continue, connesse a strisce trasversali, che servono a 

delimitare gli stalli di sosta, possono essere sorpassate per la effettuazione delle manovre 

connesse con la sosta. 

11. Per preavvisare i conducenti dell'approssimarsi di una striscia longitudinale continua di 

separazione dei sensi di marcia, si possono adottare strisce longitudinali discontinue del 

tipo "d", di cui alla tabella dell'articolo 138, comma 3. 
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Art. 140 (Art. 40 Cod. str.) 

(Strisce di corsia) 

1. Il modulo di corsia, inteso come distanza tra gli assi delle strisce che delimitano la 

corsia, e' funzione della sua destinazione, del tipo di strada, del tipo di veicoli in transito e 

della sua regolazione; il modulo va scelto tra i seguenti valori: 2,75 m - 3 m - 3,25 m - 3,5 

m - 3,75 m; mentre per le corsie di emergenza il modulo va scelto nell'intervallo tra 2 e 3,5 

m. 

2. Negli attestamenti delle intersezioni urbane il m corsia puo' essere ridotto a 2,5 m, 

purche' le corsie che adottano tale modulo non siano percorse dal trasporto pubblico o dal 

traffico pesante. 

3. La larghezza delle corsie di marcia lungo le strade deve essere mantenuta il piu' 

possibile costante, salvo che in prossimita' delle intersezioni o in corrispondenza dei 

salvagenti posti sulle fermate dei tram; in curva deve essere realizzato idoneo 

allargamento in funzione del tipo di veicoli in transito e del raggio di curvatura. 

4. Nelle zone di attestamento, in prossimita' delle intersezioni, le strisce di separazione 

delle corsie di marcia devono essere continue, nel tratto immediatamente precedente la 

striscia di arresto, per una lunghezza minima di 30 m. 

5. Le strisce di corsia delle strade con diritto di precedenza possono essere prolungate 

all'interno delle aree di intersezione, purche' tracciate in modo discontinuo; tuttavia le 

strisce di corsia non possono essere prolungate all'interno delle aree di intersezione, 

qualora esistano le strisce di guida di cui all'articolo 143. 

6. Le corsie riservate, qualora non protette da elementi in elevazione sullapavimentazione, 

sono separate dalle altre corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una 

bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 

cm, distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della corsia 

riservata (fig. II.427/a). 

7. Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, 

sono separate dalle corsie 

di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed 

una gialla di 30 cm distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato 

della pista ciclabile (fig. II.427/b). 
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Art. 141 (Art. 40 Cod. str.) 

(Strisce di margine della carreggiata) 

1. I margini della carreggiata sono segnalati con strisce di colore bianco. 

2. Le strisce di margine sono continue in corrispondenza delle corsie di emergenza e delle 

banchine; esse possono essere realizzate nei tratti di strada in cui vige il divieto di sosta. 

3. Le strisce di margine sono discontinue in corrispondenza di una strada con obbligo di 

dare precedenza, di diramazioni, di corsie di accelerazione e decelerazione, di piazzole o 

zone di sosta e di passi carrabili (fig.II.428/a, II.428/b, II.428/c). 

4. La larghezza minima delle strisce di margine e' di 25 cm per le autostrade e le strade 

extraurbane principali, ad eccezione delle rampe, di 15 cm per le rampe delle autostrade e 

delle strade extraurbane principali, per le strade extraurbane secondarie, urbane di 

scorrimento ed urbane di quartiere e di 12 cm per le strade locali. 

5. Le strisce di margine delle autostrade e delle strade extraurbane principali, nelle zone di 

nebbia o in quelle in cui si verificano frequenti condizioni atmosferiche avverse, possono 

essere dotate di elementi in rilievo che producono un effetto sonoro o inducono una 

vibrazione sul veicolo, per avvertire il conducente della sua posizione rispetto al margine 

della carreggiata; tale accorgimento puo' essere adottato tutte le volte che sia ritenuto 

necessario. In tale caso lo spessore della striscia, compresi gli elementi di rilievo, puo' 

raggiungere 6 mm. Sia i materiali da utilizzare per la costruzione degli elementi a rilievo, 

che il profilo degli stessi, sono soggetti ad approvazione da parte del ministero dei Lavori 

pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 

 

 

Art. 142 (Art. 40 Cod. str.) 

(Strisce di raccordo) 

1. Le strisce di raccordo sono strisce continue oblique di colore bianco e vanno usate in 

dipendenza di variazioni della larghezza della carreggiata utilizzabile dal traffico, o delle 

corsie. 

2. L'inclinazione delle linee di raccordo rispetto all'asse stradale non deve superare il 5% 

per le strade urbane di quartiere e per le strade locali e il 2% per tutti gli altri tipi di strade, 

fatti salvi i casi in cui cio' risultasse impossibile per la presenza di intersezioni a monte (fig. 

II.429). 
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3. Le strisce di raccordo possono delimitare zone della carreggiata dalle quali si voglia 

escludere il traffico; in tal caso queste zone possono essere visualizzate mediante 

zebratura. 

4. Le strisce di raccordo per far divergere il traffico da ostacoli o isole posti entro la 

carreggiata devono essere realizzate come indicato in figura II.430. 

 

Art. 143 (Art. 40 Cod. str.) 

(Strisce di guida sulle intersezioni) 

1. Le strisce di guida sulle intersezioni sono del tipo "g", di cui alla tabella dell'articolo 138, 

comma 3, sono curve, discontinue, di colore bianco e possono essere tracciate nelle aree 

di intersezione per guidare i veicoli in manovra secondo una corretta traiettoria (figg. 

II.431/a e II.431/b). 

2. Le strisce di guida sulle intersezioni possono essere tracciate altresi' per indicare i limiti 

dell'ingombro in curva dei tram. 

 

Art. 144 (Art. 40 Cod. str.) 

(Strisce trasversali) 

1. Le strisce trasversali, o linee di arresto, sono continue o discontinue e di colore bianco; 

quelle continue hanno larghezza minima di 50 cm e vanno usate in corrispondenza delle 

intersezioni semaforizzate, degli attraversamenti pedonali semaforizzati ed in presenza del 

segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA (figg.II.432/a, II.432/b, II.432/c); quelle 

discontinue vanno usate in presenza del segnale DARE PRECEDENZA. 

2. La linea di arresto deve essere tracciata con andamento parallelo all'asse della strada 

principale, di massima sulla soglia dell'intersezione e, comunque, in posizione tale da 

consentire agevolmente le manovre di svolta; deve essere tracciata, inoltre, in posizione 

tale che il conducente possa, se necessario, fermarsi in tempo utile prima di tale linea ed 

avere la visuale piu' ampia possibile sui rami della intersezione, tenuto conto delle 

esigenze di movimento degli altri veicoli e dei pedoni. La linea non deve essere tracciata in 

presenza di corsie di accelerazione. 

3. La linea di arresto deve collegare il margine della carreggiata con la striscia 

longitudinale di separazione dei sensi di marcia ovvero, nei sensi unici, con l'altro margine 

della carreggiata. Per le strade prive di salvagente od isola spartitraffico, la linea deve 

essere raccordata con la striscia longitudinale continua per una lunghezza non inferiore a 

25 m e a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati. 
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4. La linea di arresto, in presenza del segnale DARE PRECEDENZA, e' costituita da una 

serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il conducente obbligato a dare 

la precedenza; tali triangoli hanno una base compresa tra 40 e 60 cm ed un'altezza 

compresa tra 60 e 70 cm (fig. II.433). In particolare: base 60 ed altezza 70 cm su strade di 

tipo C e D; base 50 e altezza 60 cm su strade di tipo E; base 40 e altezza 50 su strade di 

tipo F. La distanza tra due triangoli e' pari a circa la meta' della base. 

5. Sulle intersezioni regolate mediante segnali semaforici, la linea di arresto deve essere 

tracciata prima dell'attraversamento pedonale ad una distanza di 1 m dal limite di questo 

(fig. II.431/a). 

 

Art. 145 (Art. 40 Cod. str.) 

(Attraversamenti pedonali) 

1. 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 e' di 50 cm (fig. II.434). 

2. La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere comunque commisurata al 

flusso del traffico pedonale. 

3. In presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA l'attraversamento 

pedonale, se esiste, deve essere tracciato a monte della linea di arresto, lasciando uno 

spazio libero di almeno 5 m; in tal caso i pedoni devono essere incanalati verso 

l'attraversamento pedonale mediante opportuni sistemi di protezione (fig. II.435). 

4. Sulle strade ove e' consentita la sosta, per migliorare la visibilita', da parte dei 

conducenti, nei confronti dei pedoni che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli 

attraversamenti pedonali possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una 

striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza 

commisurata alla distanza di visibilita'. Su tale striscia e' vietata la sosta (fig. II.436). 

 

Art. 146 (Art. 40 Cod. str.) 

(Attraversamenti ciclabili) 

1. Gli attraversamenti ciclabili per garantire la continuita' delle piste ciclabili nelle aree di 

intersezione. 

2. Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce 

bianche discontinue, di larghezza di 50 cm; con segmenti ed intervalli lunghi 50 cm; la 
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distanza minima tra i bordi interni delle due strisce trasversali e' di 1 m per gli 

attraversamenti a senso unico e di 2 m per gli attraversamenti a doppio senso (fig.II.437). 

In caso di attraversamento ciclabile contiguo a quello pedonale e' sufficiente evidenziare 

con la striscia discontinua solo la parte non adiacente l'attraversamento pedonale. 

3. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 145, comma 4, sulle strade ove e' 

consentita la sosta, per migliorare la visibilita', da parte dei conducenti, nei confronti dei 

velocipedi che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti ciclabili 

possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, 

del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza 

di visibilita'. Su tale striscia e' vietata la sosta. 

 

Art. 147 (Art. 40 Cod. str.) 

(Frecce direzionali) 

1. Sulle strade aventi un numero sufficiente di corsie per consentire la preselezione e 

l'attestamento dei veicoli in prossimita' di una intersezione, le corsie da riservare a 

determinate manovre, devono essere contrassegnate a 

mezzo di frecce direzionali di colore bianco. 

2. Le frecce direzionali sono: 

a. freccia destra per le corsie specializzate per la svolta a destra; 

b. freccia diritta per le corsie specializzate per l'attraversamento diretto dell'intersezione 

per confermare il senso di marcia sulle strade a senso unico; 

c. freccia a sinistra per le corsie specializzate per la svolta a sinistra; 

d. freccia a destra abbinata a freccia diritta per le corsie specializzate per la svolta a destra 

e l'attraversamento diretto dell'intersezione; 

e. freccia a sinistra abbinata a freccia diritta per le corsie specializzate per la svolta a 

sinistra e l'attraversamento diretto dell'intersezione; 

f. freccia di rientro. 

3. Le dimensioni delle frecce si diversificano in funzione del tipo di strada su cui vengono 

applicate e sono stabilite nelle figure II.438/a, II.438/b, II.438/c e II.438/d. 
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(Ambito extraurbano) 

 

 

(Ambito urbano) 
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4. Le frecce direzionali possono essere tracciate anche per segnalare le 

direzioni consentite o quelle vietate (fig.II.439). 
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5. La posizione delle frecce all'interno delle corsie e' stabilita in figura II.440. 
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6. La punta delle frecce tracciate in prossimita' di una linea di arresto deve distare dal 

bordo di questa almeno 5 m. 

7. L'intervallo longitudinale tra piu' frecce uguali, ripetute lungo la stessa corsia, non deve 

essere inferiore a 10 m; il numero delle frecce da ripetere deve essere commisurato alla 

lunghezza delle zone di preselezione e di attestamento. 
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Art. 148 (Art. 40 Cod. str.) 

(Iscrizioni e simboli) 

1. Iscrizioni e simboli possono essere tracciati sulla pavimentazione esclusivamente allo 

scopo di guidare o regolare il traffico. Per le iscrizioni devono essere impiegati i caratteri 

alfanumerici di cui alle tabelle II.26/a, II.26/b, II.26/c e II.26/d che fanno parte integrante 

del presente regolamento. 

2. Le iscrizioni devono riferirsi esclusivamente a nomi di localita' e di strade, o a parole 

facilmente comprensibili anche all'utenza straniera. 

3. Le iscrizioni devono essere limitate al numero minimo di parole e, a tale scopo, possono 

essere abolite le iscrizioni di "via", "piazza" o simili, sempre che la loro mancanza non dia 

luogo ad equivoci. 

4. Le iscrizioni devono essere di colore bianco, eccettuate le parole BUS, TRAM e TAXI, 

che devono essere di colore giallo. 

5. Le iscrizioni si diversificano in funzione del tipo di strada su cui vengono applicate e le 

dimensioni delle singole lettere e cifre sono stabilite nelle tabelle da II.26/a a II.26/d, che 

fanno parte integrante del presente regolamento, riguardanti i diversi tipi di caratteri 

alfanumerici (figg. da II.441/a a II.441/f). 

6. Le lettere e le parole facenti parte di una iscrizione devono essere allineate sul bordo 

inferiore perpendicolarmente all'asse della corsia. 

7. Se l'iscrizione comprende piu' parole da tracciarsi su righe separate, lo spazio 

longitudinale tra le due righe non deve essere inferiore a due volte la dimensione 

maggiore delle lettere. 

8. In presenza del segnale verticale FERMARSI e DARE PRECEDENZA, la linea di 

arresto deve essere integrata con l'iscrizione STOP sulla pavimentazione; tale iscrizione 

deve essere ripetuta per ogni corsia del senso di marcia cui si riferisce e la distanza tra il 

limite superiore dell'iscrizione ed il bordo della linea di arresto deve essere compresa tra 1 

e 3 m (fig. II.432/a). 

9. In presenza del segnale verticale DARE PRECEDENZA, la linea di arresto puo' essere 

integrata con il simbolo del triangolo, tracciato sulla pavimentazione (fig. II.442/a); tale 

simbolo, se tracciato, deve essere ripetuto per ogni corsia del senso di marcia cui si 

riferisce ed il limite superiore del triangolo non deve distare dai vertici dei triangoli 

costituenti la linea di arresto meno di 2 m. 

10. In prossimita' dei passaggi ferroviari a livello deve essere tracciata, ad integrazione dei 

segnali verticali, su ciascuna corsia in approccio al passaggio una CROCE DI 
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SANT'ANDREA integrata dalle lettere PL; il colore di tali segnali e' bianco e la forma e le 

dimensioni sono stabilite nella figura II.443. Il tracciamento e' a carico dell'ente proprietario 

della strada. 

11. I simboli possono costituire ripetizione dei segnali verticali, o di simboli in essi 

contenuti; in particolare, sulle piste e sugli attraversamenti ciclabili puo' essere tracciato il 

segnale o il simbolo del segnale di PISTA CICLABILE (fig. II.442/b);  

 

in ogni caso essi devono essere opportunamente deformati in funzione del tipo distrada, al 

fine di consentirne la corretta percezione. 

12. Altri simboli od iscrizioni, non replicanti la segnaletica verticale, possono essere 

consentiti previaautorizzazione del ministero dei Lavori pubblici _ Ispettorato generale per 

la circolazione e la sicurezza stradale. 

 

Art. 149 (Art. 40 Cod. str.) 

(Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata) 

1. La delimitazione degli stalli di sosta e' effettuata mediante il tracciamento sulla 

pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo, oppure con 

strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l'inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro 

i quali dovra' essere parcheggiato il veicolo. 

2. La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce (fig. II.444) e' obbligatoria ovunque 

gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45° rispetto all'asse della corsia 

adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90° rispetto all'asse della corsia 

adiacente agli stalli); e' consigliata quando gli stalli sono disposti longitudinalmente 

(parallelamente all'asse della corsia adiacente agli stalli). 
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3. I colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta sono: 

a. bianco per gli stalli di sosta non a pagamento; 

b. azzurro per gli stalli di sosta a pagamento; 

c. giallo per gli stalli di sosta riservati. 
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4. Gli stalli di sosta riservati devono portare l'indicazione, mediante iscrizione o simbolo, 

della categoria di veicolo cui lo stallo e' riservato. 

5. Gli stalli di sosta riservati alle persone invalide devono essere delimitati da strisce gialle 

e contrassegnati sulla pavimentazione dall'apposito simbolo; devono, inoltre, essere 

affiancati da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del 

veicolo nonche' la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire 

l'accesso al marciapiede (figure II.445/a, II.445/b, II.445/c). 
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Art. 150 (Art. 40 Cod. str.) 

(Presegnalamento di isole di traffico o di ostacoli entro la carreggiata) 
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1. Le isole di traffico a raso sulla pavimentazione ed i triangoli di presegnalamento delle 

isole di traffico in rilievo devono essere evidenziati mediante zebrature poste entro le 

strisce di raccordo per l'incanalamento dei veicoli o tra queste ed il bordo della carreggiata. 

2. Le strisce delle zebrature devono essere di colore bianco, inclinate di almeno 45° 

rispetto alla corsia di marcia e di larghezza non inferiore a 30 cm; gli intervalli tra le strisce 

sono di larghezza doppia rispetto alle strisce (fig. II.446). 

3. Le strisce di raccordo sono bianche. 

4. Sulle zone di presegnalamento e' vietata la sosta. 

 

Art. 151 (Art. 40 Cod. str.) 

(Strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo 

di linea) 

1. Le strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico 

collettivo di linea sono costituite da una striscia longitudinale gialla discontinua, posta ad 

una distanza minima di 2,70 m dal marciapiede o dalla striscia di margine continua, e da 

due strisce trasversali gialle continue che si raccordano perpendicolarmente alle 

precedenti; nel caso di golfi di fermata le strisce trasversali possono non essere tracciate. 

La larghezza delle strisce e' di 12 cm. 

2. La zona di fermata e' suddivisa in tre parti: la prima e l'ultima di lunghezza pari a 12 m, 

necessarie per l'effettuazione delle manovre di accostamento al marciapiede e di 

reinserimento nel flusso di traffico da parte del veicolo; la zona centrale deve avere una 

lunghezza minima pari alla lunghezza, maggiorata di 2 m, del veicolo piu' lungo che 

effettua la fermata. 

3. La prima e l'ultima parte possono essere evidenziate mediante tracciamento di una 

striscia gialla a zig zag (fig. II.447). 

4. Sulla pavimentazione all'interno della zona di fermata deve essere apposta l'iscrizione 

BUS. 

5. Nelle zone di fermata e' vietata la sosta dei veicoli. 

 

Art. 152 (Art. 40 Cod. str.) 

(Altri segnali orizzontali) 

1. I segnali orizzontali di cantiere sono disciplinati dall'articolo 35. 

2. . Gli spazi riservati allo stazionamento sulla carreggiata dei cassonetti per la raccolta dei 

rifiuti solidi urbani, non fisicamente delimitati, devono essere segnalati con una striscia 
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gialla continua di larghezza 12 cm. In corrispondenza della parte di delimitazione parallela 

al margine della carreggiata e' vietata la sosta in permanenza. 

3. Tratti di strada lungo i quali la sosta e' vietata possono essere indicati con segni 

orizzontali consistenti in segmenti alternati di colore giallo e nero tracciati sulla faccia 

verticale del ciglio del marciapiede o della parete che delimita la strada (fig. II.448). 

4. Nei centri abitati, ove le caratteristiche ambientali lo richiedano, per i segnali a validita' 

diurna e in zone con illuminazione pubblica efficiente, la segnaletica orizzontale puo' 

essere realizzata anche con materiale lapideo. 

5. Per quanto attiene ad altri dispositivi per segnali orizzontali essi sono regolati 

dall'articolo 154. 

 

Art. 153 (Art. 40 Cod. str.) 

(Dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali) 

1. I dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali possono essere usati per 

rafforzare i segnali orizzontali. 

2. Essi devono avere il corpo e la parte rifrangente dello stesso colore della segnaletica 

orizzontale di cui costituiscono rafforzamento. 

3. I dispositivi non devono sporgere piu di 2,5 cm sul piano della pavimentazione e devono 

essere fissati al fondo stradale con idonei adesivi o altri sistemi tali da evitare distacchi 

sotto la sollecitazione del traffico. La spaziatura di posa dei dispositivi deve essere di 15 m 

in rettilineo e di 5 m in curva. 

4. Le caratteristiche dimensionali fotometriche, colorimetriche e di resistenza all'impatto, 

nonche' i loro metodi di misura, sono stabiliti con disciplinare tecnico approvato con 

decreto del ministro dei Lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica. 

Art. 155 (Art. 40 Cod. str.) 

(Segnali orizzontali vietati) 

1. Nessun altro segno non rimovibile e' consentito sulle carreggiate stradali, soggette a 

pubblico transito all'infuori di quelli previsti dalle presenti norme, escludendosi anche 

indicazioni connesse con gare su strada o competizioni sportive. 

 

Art. 170 (Art. 41 Cod. str.) 

(Segnali luminosi particolari) 

1. Segnali luminosi particolari sono: 
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a. i segnali a messaggio variabile; 

b. le colonnine luminose ed i segnali incassati nella carreggiata o nei bordi di marciapiede 

delle isole di canalizzazione, degli spartitraffico e dei salvagente; 

c. delineatori di margine luminosi. 

2. L'uso dei segnali a messaggio variabile e' consentito solo per fornire all'utente 

indicazioni utili per la guida dei veicoli o indicazioni di pericolo o di prescrizione, in 

corrispondenza di luoghi ove tali indicazioni possono variare nel tempo. 

3. Le dimensioni, i colori e le forme dei segnali a messaggio variabile devono essere quelli 

della corrispondente segnaletica verticale, anche se realizzati per punti od in maniera 

discontinua. 

4. I segnali luminosi a messaggio variabile devono essere visibili in qualunque situazione 

di luce d'ambiente e non devono provocare fenomeni di abbagliamento. 

5. Le colonnine luminose a luce gialla fissa devono avere una altezza non inferiore ad un 

metro e devono essere riservate esclusivamente per indicare la presenza di salvagente, di 

isole di traffico per canalizzazione o per spartitraffico; esse possono essere integrate con 

luci semaforiche gialle lampeggianti e con applicazioni rifrangenti, oltre ai segnali di 

prescrizione necessari. 

6. E' vietata l'installazione di colonnine luminose a luce gialla in corrispondenza degli 

accessi alle stazioni di rifornimento di carburante e di servizio. 

7. Le colonnine o gli altri dispositivi luminosi posti per indicare l'accesso di stazioni di 

rifornimento devono essere colorati a strisce orizzontali bianche e azzurre. 

8. I bordi della carreggiata e le strisce continue di corsia o di mezzeria possono essere 

evidenziati mediante appositi dispositivi, a luce propria fissa, incassati nella carreggiata e 

rivolti verso la direzione di provenienza dei veicoli, dello stesso colore della corrispondente 

segnaletica orizzontale. 

9. Il perimetro delle testate dei salvagente, delle isole di canalizzazione e simili puo' anche 

essere segnalato mediante dispositivi a luce propria gialla o a luce riflessa gialla fissa, 

applicati sulla parte verticale delle cordolature di contorno. 

10. I delineatori di margine luminosi devono essere a luce fissa, con gli stessi colori dei 

delineatori normali di margine di cui all'articolo 173 e installati con le stesse modalita'. Non 

devono provocare abbagliamento. 

 

Art. 171 (Art. 41 Cod. str.) 

(Frequenza dei lampeggiatori) 
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1. Nei lampeggiatori la frequenza del ciclo deve essere non inferiore a 50 volte al minuto e 

non superiore a 80. I due tempi di ACCESO e di SPENTO, che compongono il ciclo, 

devono essere di uguale durata. 

 

Art. 42. Segnali complementari 

1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto: 

a. il tracciato stradale; 

b. particolari curve e punti critici; 

c. ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti. 

2. Sono, altresi', segnali complementari i dispositivi destinati ad impedi 

3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, 

le loro caratteristiche costruttive e le modalita' di impiego e di apposizione. 

ATTUAZIONI 

Art. 172 (Art. 42 Cod. str.) 

(Generalita' e suddivisioni) 

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del Codice, sono segnali complementari i dispositivi e 

mezzi segnaletici atti a fornire ai conducenti le informazioni utili alla determinazione della 

traiettoria di marcia nelle varie situazioni 

stradali ed alla percezione di ostacoli posti in prossimita' o entro la carreggiata, nonche' 

quelli atti a rafforzare l'efficacia dei normali segni sulla carreggiata. 

2. I segnali complementari si suddividono in: 

a. delineatori normali di margine; 

b. delineatori speciali; 

c. mezzi e dispositivi per segnalare gli ostacoli; 

d. isole di traffico. 

Art. 173 (Art. 42 Cod. str.) 

(Delineatori normali di margine) 

1. I delineatori normali di margine (fig. II.463) devono essere installati lungo quei tronchi 

stradali, fuori dei centri abitati, nei quali la velocita' locale predominante, l'andamento 

planoaltimetrico o le condizioni climatiche locali rendono necessario visualizzare a 

distanza l'andamento dell'asse stradale. 

2. Su tratti di strada omogenei l'installazione dei delineatori deve essere continuativa, 

evitando installazioni saltuarie e usando lo stesso tipo di delineatore. 
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3. I delineatori devono essere spaziati di una distanza costante in rettilineo, al massimo 50 

m, ed infittiti in curva con criterio differenziale in relazione al raggio di curvatura. Gli 

intervalli di posa devono comunque essere il piu' possibile uniformi sullo stesso tratto di 

strada, in modo da costituire una guida ottica omogenea. 

4. Indicativamente va adottata la spaziatura risultante dalla seguente tabella: 

 

5. La spaziatura deve essere adeguatamente ridotta anche in rettilineo in zone 

abitualmente nebbiose. 

6. Devono essere collocati al limite esterno della banchina e comunque a non meno di 50 

cm dal bordo esterno della carreggiata. 

7. L'altezza fuori terra del delineatore deve essere compresa fra 70 e 110 cm; la sezione, 

preferibilmente trapezoidale con spigoli arrotondati, deve potersi inscrivere in un rettangolo 

di 10 x 12 cm con lato minore parallelo all'asse stradale. 

8. I delineatori devono essere di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte 

superiore, nella quale devono essere inseriti elementi rifrangenti volti verso le correnti di 

traffico interessate, con le seguenti modalita': 

a. nelle strade o carreggiate a senso unico: nel delineatore di destra, deve apparire un 

solo elemento rifrangente di colore giallo della superficie minima di 60 cm quadrati; nel 

delineatore di sinistra devono apparire due elementi rifrangenti gialli posti in verticale ed 

opportunamente distanziati fra loro, ciascuno con superficie attiva minima di 30 cm 

quadrati; 

b. nelle strade a doppio senso di marcia: sul lato destro deve apparire un elemento 

rifrangente di colore rosso, sul lato sinistro deve apparire un elemento rifrangente di colore 

bianco; entrambi gli elementi rifrangenti devono avere una superficie minima di 60 cm 

quadrati. 
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9. Il materiale e le caratteristiche devono essere tali da non costituire pericolo in caso di 

collisione da parte dei veicoli. 

10. Le caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali da usare per la costruzione dei 

delineatori normali, le dimensioni e le forme degli stessi, nonche' i requisiti fotometrici e 

colorimetrici degli elementi rifrangenti sono stabiliti con apposito disciplinare tecnico 

approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica. 

11. In presenza di barriere di sicurezza, muri, parapetti o altri impedimenti, i delineatori 

possono essere sostituiti da elementi rifrangenti, fissati ai manufatti, aventi le medesime 

dimensioni e caratteristiche, posti anche nell'onda del nastro della barriera o al di sopra di 

esso; e' opportuno che l'altezza da terra degli elementi rifrangenti sia la stessa di quelli 

inseriti nei delineatori normali. 

 

Art. 174 (Art. 42 Cod. str.) 

(Delineatori speciali) 

1. I delineatori speciali sottoindicati sono utilizzati come dispositivi permanenti nei casi 

previsti dal presente articolo: 

a. delineatori per galleria; 

b. delineatori per strade di montagna; 

c. delineatori per curve strette o tornanti; 

d. delineatori per intersezioni a "T"; 

e. delineatori modulari di curva; 

f. delineatori di accesso; 

g. dispositivi luminosi di delineazione. 

2. I delineatori speciali temporanei vengono usati nelle zone di cantiere o deviazioni 

conseguenti a lavori in corso ed hanno caratteristiche e modalita' di applicazione stabilite 

all'articolo 33. 

3. I delineatori speciali permanenti di cui al comma 1 hanno le seguenti tipologie e norme 

d'uso: 

a. Delineatori per gallerie (fig. II.464). Sono obbligatori nelle gallerie non illuminate ed in 

quelle non rettilinee, e sono raccomandati in tutte le gallerie almeno per 100 m nel tratto 

iniziale. Sono costituiti da pannelli rifrangenti di dimensioni di 20 cm di base per 80 cm di 

altezza, di colore giallo in gallerie a senso unico. Se la galleria e' a doppio senso di 

marcia, i pannelli devono essere a doppia faccia, rossa in destra e bianca in sinistra. I 
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pannelli devono essere opportunamente fissati in modo che non possa modificarsi nel 

tempo la loro posizione; in presenza di barriere di sicurezza non devono sporgere verso la 

carreggiata rispetto alle barriere stesse. La distanza fra i pannelli deve essere al massimo 

di 20 m. Tale distanza deve essere opportunamente ridotta fino ad un minimo di 8 m se la 

galleria e' in curva ed in prossimita' degli imbocchi, per i primi 10 elementi. I delineatori 

speciali per gallerie possono essere utilmente impiegati anche per evidenziare deviazioni 

o strettoie permanenti della carreggiata. 

b. Delineatori per strade di montagna (fig. II.465). Devono essere usati nelle strade 

soggette ad alto innevamento, la loro ubicazione deve essere scelta in modo che, anche in 

presenza di forte innevamento, sia individuabile il tracciato stradale. Possono essere 

realizzati con materiali e sezioni diverse, purche' in grado di resistere alle sollecitazioni 

proprie dell'ambiente di montagna e a quelle derivanti dalle operazioni di sgombero della 

neve. Il delineatore, la cui altezza deve essere scelta in modo che non venga coperto dal 

massimo manto nevoso prevedibile, deve presentare fasce alternate, di altezza ciascuna 

di 50 cm, di colore giallo e nero. Almeno una delle fasce alte deve essere realizzata con 

pellicola rifrangente di colore giallo. 

c. Delineatore di curva stretta o di tornante (fig. II.466). Segnala l'andamento del percorso 

di una curva stretta permanente, ovvero un "tornante". Il segnale e' costituito da un 

pannello rettangolare, posto orizzontalmente, recante un disegno a punte di freccia 

bianche su fondo nero, orientate nella direzione di 

marcia del veicolo cui e' diretto. Sulle strade extraurbane e' obbligatorio in tutte le curve di 

raggio inferiore a 30 m e di sviluppo tale da determinare mancanza di visibilita'. Tale 

pannello va installato sul lato esternodella curva in posizione mediana e ortogonalmente 

alla visuale dei conducenti cui e' rivolto. Nelle strade a doppio senso di marcia i segnali in 

questione devono essere posti in opera orientati per ogni direzione di marcia, in modo da 

essere visibili soltanto dalla parte del conducente cui si riferiscono. Le dimensioni sono: 

1. normale: 60 x 240 cm; 

2. grande: 90 x 360 cm. 

L'altezza di posa viene fissata caso per caso, a seconda della configurazione dei luoghi e 

delle altimetrie. 

d. Delineatore per intersezioni a "T" (fig. II 467). Deve essere posto di fronte al ramo della 

intersezione che non prosegue, al di sotto del gruppo o dei gruppi segnaletici di direzione, 

ove esistenti, e parallelamente alla strada che continua. E' costituito da un pannello 

rettangolare posto con il lato maggiore orizzontale recante un disegno a punte di freccia 
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bianche su fondo nero, orientate nelle due direzioni esterne. E' obbligatorio, essendo 

l'unico dispositivo di segnalamento di tale punto anomalo. Le dimensioni sono: 

1. normale: 60 x 240 cm; 

2. grande: 90 x 360 cm. 

Il segnale e' posto in opera a cura e spese dell'ente proprietario della strada che non 

prosegue. 

e. Delineatori modulari di curva (fig. II.468). Sono da considerare una sezione modulare 

del delineatore di curva stretta. Sono impiegati in serie di piu' elementi per evidenziare il 

lato esterno delle curve stradali di raggio superiore a 30 m e curve autostradali, quando 

sia necessario migliorare la visibilita' dell'andamento della strada a distanza. Sono 

costituiti da un pannello quadrato delle dimensioni di 60 x 60 cm sulla viabilita' ordinaria e 

90 x 90 cm sulle autostrade e strade extraurbane principali, con un disegno a punta di 

freccia bianca su fondo nero. 

 

  

 

Lo spaziamento longitudinale fra gli elementi e' di massima quello previsto dalla tabella 

seguente; esso deve essere tale che, in ogni caso, almeno tre delineatori devono essere 

sempre nel cono visivo del conducente. 



 
Comune di Turi                                                                               PIANO DI SEGNALAMENTO 
Città Metropolitana di Bari 
 

73 

 

 

f. Delineatori di accesso (fig. II.469). Per particolari esigenze della circolazione possono 

essere adottati paletti aventi le superfici laterali a strisce alterne bianche e rosse di altezza 

di 20 cm. La sezione dl questi paletti puo' essere circolare, quadrata, rettangolare o 

triangolare. Tale tipo di delineatore sara' adottato per delimitare i due lati degli accessi 

stradali secondari non altrimenti presegnalati, e quelli che, per la loro ubicazione 

particolare, risultino difficilmente individuabili. I paletti devono avere altezza minima di 1 m 

da terra, sezione atta a garantire una buona visibilita' a distanza, ed essere 

completamente rifrangenti. 

g. Dispositivi di delineazione luminosa. Curve, punti critici o altre anomalie stradali 

possono essere evidenziate con dispositivi di delineazione luminosi purche' colori, forme e 

modalita' d'uso assicurino l'uniformita' di illuminazione e l'assenza di abbagliamento. Tali 

dispositivi sono soggetti ad approvazione da parte del ministero dei Lavori pubblici - 

Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che ne autorizza l'uso per 

le situazioni specifiche. 

 

In ultimo, va precisato come sia ancora possibile imbattersi in segnali non più a norma 

(eliminati dal N. C.d.Str.) come ad esempio: 

                                                  

Uno dei quali trovato su via Dante Alighieri all’incrocio con via Vittorio Alfieri. 

 

Art. 175 (Art. 42 Cod. str.) 

(Dispositivi di segnalazione di ostacoli) 
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1. Gli ostacoli, le anomalie e i punti critici stradali, ove non siano eliminabili, devono essere 

segnalati in tutti i casi in cui sia giudicato necessario a causa della loro posizione 

aumentarne la visibilita', particolarmente nelle ore notturne. 

2. Gli ostacoli, esistenti entro o vicino la carreggiata, che comportino restrizioni di spazio o 

pericolo per la circolazione, devono essere segnalati mediante strisce alternate tracciate 

sull'ostacolo bianche rifrangenti e nere, inclinate a 45° in basso verso il lato dove i veicoli 

transitano; possono essere realizzate anche su una superficie indipendente da applicare 

sull'ostacolo (figure II.470 e II.471). 

 

 

 

 

 

3. Quando l'ostacolo e' localizzato entro la carreggiata, e vi sia incertezza da quale lato 

transitare, devono essere posti i prescritti segnali di passaggi obbligatori o consentiti (figg. 

II.82/a, II.82/b e II.83) diretti dalla parte dove i 

veicoli devono o possono transitare. 
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4. In aggiunta al segnalamento sugli ostacoli posti entro la carreggiata, la segnalazione del 

loro approssimarsi deve essere effettuata mediante zebrature sulla pavimentazione, 

ovvero con strisce orizzontali oblique di incanalamento. 

5. I cigli dei marciapiedi possono essere resi meglio visibili mediante applicazione di 

strisce alternate di colori contrastanti (bianco e nero o, se vige il divieto di sosta, con 

strisce alternate di colori giallo e nero). 

6. Le cuspidi di aiuole o spartitraffico possono essere presegnalate con appositi dispositivi 

che devono essere approvati dal ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la 

circolazione e la sicurezza stradale. 

 

Art. 176 (Art. 42 Cod. str.) 

(Modalita' di realizzazione delle isole di traffico) 

1. Le isole di traffico possono essere realizzate nei seguenti modi: 

a. isole a raso: sono realizzate mediante strisce di colore bianco ovvero con chiodi a larga 

testa, od emisfere. 

Queste ultime devono avere un profilo schiacciato con diametro variabile da 30 a 50 cm e 

devono essere di colore bianco; 

b. isole delimitate da elementi verticali: sono realizzate con paletti, paline, birilli, coni, e 

simili disposti lungo il perimetro dell'isola. La distanza tra un elemento e l'altro deve essere 

tale da definire perfettamente i margini dell'isola; 

c. isole permanenti: possono essere realizzate mediante getto di calcestruzzo cementizio 

ovvero mediante cordolatura in calcestruzzo o pietra da taglio ovvero altro materiale e 

sistemazione interna a prato. I cigli possono essere del tipo a barriera o del tipo 
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sormontabile. Quando l'isola venga interessata da un attraversamento pedonale e 

costituisce zona di rifugio deve essere interrotta per una larghezza pari a quella del 

passaggio pedonale onde permettere ai pedoni l'attraversamento a raso della 

pavimentazione stradale. 

2. La zona delimitata dal perimetro dell'isola e' vietata alla circolazione di tutti i veicoli, ma 

puo' essere usata dai pedoni come rifugio per l'attraversamento della carreggiata stradale, 

allorche' l'isola sia interessata da un passaggio pedonale. 

3. Il sistema a raso dovra' di massima essere adottato durante il periodo di 

sperimentazione dell'isola di traffico. 

 

Art. 177 (Art. 42 Cod. str.) 

(Segnalazione delle isole di traffico) 

1. L'approssimarsi di un'isola di traffico di qualunque tipo deve essere segnalato da una 

striscia bianca continua di sufficiente lunghezza e da opportuna zebratura nella parte di 

pavimentazione stradale che precede la testata dell'isola cosi' come precisato all'articolo 

150. 

2. In dette zone zebrate possono impiegarsi serie di elementi paralleli a profilo sporgente 

leggermente dal piano viabile disposti secondo l'obliquita' della zebratura. 

3. Gli elementi, con spigoli opportunamente arrotondati, non devono sporgere piu' di 5 cm 

e devono essere verniciati in bianco. La distanza tra due elementi successivi deve essere 

di massima di 2 m. 

4. I cigli delle isole di traffico e dei salvagente possono essere resi meglio visibili mediante 

applicazione di strisce verticali gialle rifrangenti e nere. 

5. La testata delle isole di traffico deve essere segnalata mediante il dispositivo a luce 

propria di cui all'articolo 170, comma 5, o con dispositivo a luce riflessa di colore giallo. 

6. I dispositivi a luce riflessa, denominati delineatori speciali di ostacolo (fig. II.472), sono 

in genere a sezione semicircolare, per consentire una buona individuazione da diverse 

posizioni di avvicinamento ed hanno uno 

sviluppo minimo di 40 cm di semicirconferenza per 50 cm di altezza. Devono essere 

completamente rifrangenti e, se usati in sostituzione delle colonnine luminose o in 

combinazione con esse, sono di colore giallo. 

7. Quando viene segnalata la testata o i fronti delle isole di traffico, il delineatore speciale 

di ostacolo deve essere accoppiato ai vari segnali indicanti i passaggi obbligatori o 

consentiti (figg. II.82/a, II.82/b e II.83). 
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Art. 178 (Art. 42 Cod. str.) 

(Elementi prefabbricati per salvagenti pedonali e delimitatori di corsia) 

1. Gli elementi prefabbricati per salvagenti pedonali sono realizzati generalmente in 

calcestruzzo, costituiti da sezioni componibili mediante appositi incastri. Essi devono 

essere impiegati solo nelle zone urbane per la creazione di isole pedonali di rifugio ovvero 

piattaforme di carico. 

2. Le corsie riservate, in cui e' permesso il transito solo a determinate categorie di veicoli, 

possono esseredelimitate, fisicamente, dalle strisce di corsia di cui all'articolo 140, commi 

6 e 7, oppure con elementi in rilievo tali da realizzare una cordolatura longitudinale. In tal 

caso, gli elementi in rilievo sostituiscono la striscia gialla. ambito urbano, sono costituiti da 

manufatti in materiale plastico o gomma di colore giallo. Devono essere dotati di un solido 

sistema di fissaggio alla pavimentazione in modo da impedirne lo spostamento o il 

distacco per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico e devono essere posizionati in 

modo da consentire il deflusso delle acque piovane. 

3. Gli elementi devono avere una larghezza compresa tra i 15 e 30 cm, altezza compresa 

tra 5 e 15 cm con una consistenza ed un profilo tale da consentirne il sormonto in caso di 

necessita'. Possono essere dotati di inserti rifrangenti o di altri sistemi catadiottrici per 

renderli maggiormente visibili. 

4. I delimitatori di corsia di cui ai commi 3 e 4 devono essere approvati dal ministero dei 

Lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in 

opera previa ordinanza dell'ente proprietario della 

strada. 

 

Art. 179 (Art. 42 Cod. str.) 

(Rallentatori di velocita') 

1. Su tutte le strade, per tutta la lunghezza della carreggiata, ovvero per una o piu' corsie 

nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocita' 

costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni 

mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione. 
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2. I sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono realizzati mediante applicazione in serie 

di almeno 4 strisce bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e 

distanziamento decrescente. La prima striscia 

deve avere una larghezza di 20 cm, le successive con incremento di almeno 10 cm di 

larghezza (figura II.473). 

 

3. I sistemi di rallentamento ad effetto acustico sono realizzati mediante irruvidimento della 

pavimentazione stradale ottenuta con la scarificazione o incisione superficiale della stessa 

o con l'applicazione di strati sottili di materiale inrilievo in aderenza, eventualmente 

integrato con dispositivi rifrangenti. Tali dispositivi possono anche determinareeffetti 

vibratori di limitata intensita'. 

4. Sulle strade dove vige un limite di velocita' 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 
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presegnalati. Ne e' 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 velocita' 

vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni: 

a. per limiti di velocita' pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza 

non superiore a 3 cm; 

b. per limiti di velocita' pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza 

non superiore a 5 cm; 

c. per limiti di velocita' pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza 

non superiore a 7 cm. 

I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il 

tipo c) puo' 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 e' costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato 

preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso e' 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 gia' imposto un limite massimo di velocita' di pari entita'. Una serie di rallentatori 

deve essere indicata mediante analoghi segnali e pannello integrativo con la parola "serie" 

oppure "n. E' rallentatori". 

8. I rallentatori di velocita' prefabbricati devono esse 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 velocita' 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. 

 

Art. 180 (Art. 42 Cod. str.) 

(Dissuasori di sosta) 
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1. I dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o 

zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale 

alla sosta abusiva. 

2. Tali dispositivi devono armonizzarsi con gli arredi stradali e assolvere anche a funzioni 

accessorie quali la delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone 

verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi. 

3. Nella funzione di arredo stradale i dissuasori sono di tipologie diverse tra le quali l'ente 

proprietario della strada puo' individuare quelle piu' confacenti alle singole specifiche 

necessita', alle tradizioni locali e all'ambiente urbano. 

4. I dissuasori assumono forma di pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni ed 

anche cassonetti e fioriere 

ancorche' integrati con altri sistemi di arredo. I dissuasori devono esercitare un'azione di 

reale impedimento al transito sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra 

un elemento e l'altro, se trattasi di componenti singoli disposti lungo un perimetro. 

5. I dissuasori possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, ghisa, 

alluminio, legno o plastica a fiamma autoestinguente. Devono essere visibili e non devono, 

per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini. 

6. I dissuasori di sosta devono essere autorizzati dal ministero dei Lavori pubblici - 

Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa 

ordinanza dell'ente proprietario della strada. 

 

 

Art. 44. Passaggi a livello 

1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere puo' essere collocato, a destra 

della strada, un dispositivo ad una luce rossa fissa, posto a cura e spese dell'esercente la 

ferrovia, il quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere, integrato da altro 

dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso e acustico, sono obbligatori 

qualora trattasi di barriere manovrate a distanza o non visibili direttamente dal posto di 

manovra. 

Sono considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura equivalenti. 

2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere collocato, sulla 

destra della strada, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, un dispositivo luminoso a due 

luci rosse lampeggianti alternativamente che entra 
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in funzione per avvertire in tempo utile della chiusura delle semibarriere, integrato da un 

dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere installate solo nel 

caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico invalicabile di 

adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada a senso unico muniti di barriere che 

sbarrano l'intera carreggiata solo in entrata sono considerati passaggi a livello con 

semibarriere. 

3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori di 

presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello, le caratteristiche dei segnali 

verticali, luminosi ed acustici, nonche' la superficie minima rifrangente delle barriere, delle 

semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di avaria. 

4. Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello e quelle per assicurare la 

visibilita' delle strade ferrate hanno carattere di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' e 

urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica 

utilita'. 

 

ATTUAZIONI 

Art. 184 (Art. 44 Cod. str.) 

(Disposizioni generali sulle segnalazioni dei passaggi a livello) 

1. In caso di avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello con barriere o 

semibarriere, le stesse sono sostituite con almeno un cavalletto per parte che deve essere 

esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. 

Le barriere e le semibarriere sono, altresi', sostituibili con una bandiera rossa rifrangente e 

con una lanterna a luce rossa di notte e negli altri casi di scarsa visibilita', manovrate 

dall'addetto alla custodia dei passaggi a livello. 

Nel periodo di tempo intercorrente tra l'insorgere dell'avaria dei meccanismi di chiusura dei 

passaggi a livello e l'apposizione delle protezioni suindicate, l'esercente la ferrovia 

provvede a disciplinare la circolazione dei treni, in relazione alla sicurezza dei passaggi a 

livello. 

2. Le barriere e le semibarriere devono essere esternamente a strisce rifrangenti bianche 

e rosse. Su ogni semibarriera devono essere collocate almeno due luci rosse delle quali 

una in corrispondenza della estremita' 

libera. Luci rosse possono essere collocate anche sulle barriere. 
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3. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere devono essere collocati, a 

cura e spese dell'esercente la ferrovia, senza onere per l'eventuale occupazione della 

sede stradale, i seguenti segnali: 

a. CROCE DI S. ANDREA se la visibilita' verso la ferrovia e' sufficiente lungo tutto il 

percorso di approccio; 

b. CROCE DI S. ANDREA e segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA posti sullo 

stesso sostegno, se la visibilita' e' sufficiente solo da breve distanza dal binario; 

c. CROCE DI S. ANDREA e dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti 

alternativamente nonche' dispositivo di segnalazione acustica se la visibilita' e' 

insufficiente; il dispositivo luminoso e' posto preferibilmente sullo stesso sostegno del 

segnale. 

4. La croce di S. Andrea va collocata sulla destra della strada, nella immediata prossimita' 

del binario; e' semplice se la ferrovia e' a un binario, doppia se la ferrovia e' a due o piu' 

binari. Anche nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), e' opportuno integrare la croce di 

S. Andrea con i dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica di cui alla lettera c). 

5. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere in cui la circolazione dei treni 

e' molto lenta e la circolazione stradale e' regolata da un agente o da apposito semaforo, 

la croce di S. Andrea e' sostituita dal segnale di passaggio a livello senza barriere 

collocato alla medesima distanza con pannello integrativo recante la distanza in metri dal 

binario. 

6. Da entrambi i lati dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere, esclusi 

quelli provvisti di dispositivo di segnalazione luminosa di cui al comma 3, deve essere 

assicurata una sufficiente visibilita' della strada ferrata tenendo conto in particolare della 

velocita' del treno piu' veloce ivi in transito. 

7. Per assicurare in ogni caso la visibilita' i dispositivi di segnalazione luminosa di cui al 

comma 4 possono essere ripetuti sul lato sinistro o su apposita isola al centro della 

carreggiata ovvero possono essere collocati o ripetuti al di sopra della carreggiata, e, 

inoltre, possono essere resi visibili dalla parte posteriore. 

8. La lanterna a luce rossa di cui al comma 1 e' del tipo regolamentare per l'esercizio 

ferroviario. 
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Art. 185 (Art. 44 Cod. str.) 

(Caratteristiche delle strisce bianche e rosse delle barriere) 

1. La superficie delle barriere o semibarriere dei passaggi a livello rivolta verso la strada 

deve essere a strisce alternate bianche e rosse, deve essere non inferiore a 0,20 m 

quadrati per ogni metro lineare di barriera o semibarriera; valutata sul piano verticale 

parallelo alla barriera o semibarriera medesima, almeno per la meta' della larghezza della 

carreggiata sbarrata dalle barriere o semibarriere. 

2. Qualora le barriere siano provviste di piu' luci rosse, tale superficie potra' essere ridotta 

alla meta'. Analoga riduzione potra' essere apportata se trattasi di passaggi a livello situati 

su strade o mulattiere non atte, di regola, al transito di autoveicoli. 

3. Detta superficie deve avere il margine superiore orizzontale ad una altezza, rispetto al 

punto piu' alto della carreggiata, non inferiore a 0,90 m e non superiore a 1,30 m. 

4. Le strisce bianche e rosse devono essere inclinate, rispetto all'orizzontale, di 45° e 

devono avere ciascuna una larghezza compresa tra 15 e 20 cm. 

5. Le strisce bianche e rosse devono essere rifrangenti e realizzate con pellicola ad 

elevata efficienza (classe 2). 

 

Art. 186 (Art. 44 Cod. str.) 

(Dispositivi di segnalazione acustica ed ottica delle barriere) 

1. Nei passaggi a livello muniti di barriere i dispositivi di segnalazione ottica a luce rossa, 

ove previsti, sono installati normalmente sul margine destro della carreggiata nelle 

immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da essere visibili dalla 

strada alla maggiore distanza possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi di 

segnalazione ottica deve essere compresa tra 2 m e 2,50 m; le caratteristiche geometriche 

dei dispositivi sono indicate nella figura II.477. 



 
Comune di Turi                                                                               PIANO DI SEGNALAMENTO 
Città Metropolitana di Bari 
 

84 

 

 

2. Il dispositivo a luce rossa deve avere intensita' tale da risultare visibile, di giorno e in 

assenza di nebbia almeno a 100 m. Qualora la luce rossa sia resa visibile posteriormente, 

il dispositivo di segnalazione acustica puo' emettere un segnale di livello sonoro inferiore a 

quello indicato nel comma 3. 

3. Il dispositivo di segnalazione acustica deve produrre il suono di una campana o 

suoneria di livello sonoro tale da essere udibile a distanza non inferiore a 100 m in 

assenza di ostacoli e con vento e rumori trascurabili. 

4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica deve iniziare almeno 5 secondi 

prima dell'inizio dell'abbassamento delle barriere e terminare non prima della fine 

dell'abbassamento stesso. 

 

Art. 187 (Art. 44 Cod. str.) 

(Dispositivi di segnalazione ottica ed acustica delle semibarriere) 

1. Nei passaggi a livello muniti di semibarriere, i dispositivi di segnalazione luminosa 

devono avere le dimensioni di cui alla figura II.478, essere installati sul margine 

destro della carreggiata e nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e 

collocati in modo da risultare visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. 

L'altezza da terra del centro dei dispositivi deve essere non inferiore a 2 m e non 

superiore a 2,50 m. L'intermittenza delle luci e' di 60 + 10 accensioni al minuto. Le 

caratteristiche tecniche dei dispositivi a luce rossa devono essere tali che l'intensita' 
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della luce emessa li renda visibili, in assenza di nebbia, anche di giorno alla distanza 

di 100 m entro un cono di 30 gradi di apertura. 

2. La segnalazione acustica deve avere le caratteristiche prescritte per quelle dei passaggi 

a livello con barriere che sbarrano l'intera carreggiata, salvo il livello sonoro che puo' 

essere inferiore. 

3. I dispositivi di segnalazione luminosa ad una o due luci eventualmente ripetuti sul 

margine sinistro della strada possono non essere nelle immediate vicinanze del 

passaggio a livello ma non distarne oltre 30 m; essi devono avere caratteristiche 

uguali a quelle dei dispositivi installati sul margine destro. 

4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica deve iniziare 30 

secondi prima dell'arrivo al passaggio a livello del treno piu' veloce e l'abbassamento 

delle barriere deve iniziare non meno di 5 secondi dopo l'inizio del funzionamento dei 

dispositivi di segnalazione acustica e luminosa. 

5. La chiusura delle barriere nonche' il funzionamento delle segnalazioni luminose ed 

acustiche devono proseguire fino al termine del passaggio del treno. 

Art. 188 (Art. 44 Cod. str.) 

(Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione dei passaggi a livello senza barriere) 

1. I segnali CROCE DI S. ANDREA e DOPPIA CROCE DI S. ANDREA devono avere la 

forma e le dimensioni di cui rispettivamente alle figure II.10/a, II.10/b, II.10/c e II.10/d. 

2. Le caratteristiche e le modalita' d'installazione dei segnali di cui al comma 1 devono 

essere, peraltro, conformi a quelle stabilite nel presente regolamento per i segnali 

verticali. In particolare, essi devono essere installati, uno per ciascun lato del 

passaggio a livello e a distanza non superiore a 10 m dalla rotaia piu' vicina. Art. 189  

(Art. 44 Cod. str.) 

(Cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello) 

1. I cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello con barriere o 

semibarriere, nei casi di avaria dei meccanismi di chiusura, devono avere altezza 

compresa tra 1 m e 1,40 m, lunghezza di almeno 1,50 m e recare superiormente un 
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pannello dell'altezza di 0,25 m della lunghezza del cavalletto con la superficie, dal 

lato strada, a strisce bianche e rosse inclinate a 45°, ciascuna di larghezza compresa 

tra 0,15 m e 0,20 m. 

2. Puo' essere impiegato un solo cavalletto per ogni lato del passaggio a livello qualora il 

cavalletto rechi superiormente un disco del diametro di 25 cm di colore rosso con 

bordo bianco; in mancanza di tale disco, devono essere impiegati piu' cavalletti in 

numero adeguato alla larghezza della carreggiata stradale. 

3. Le strisce bianche e rosse e il disco rosso con bordo bianco devono essere rifrangenti e 

realizzati con pellicola ad elevata efficienza (classe 2). 

 

Art. 190 (Art. 44 Cod. str.) 

(Visibilita' ai passaggi a livello senza barriere non forniti di segnalazione luminosa) 

1. La visibilita' della strada ferrata in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere 

non provvisti di segnalazione luminosa e' da considerarsi sufficiente allorche' l'utente della 

strada abbia una visuale libera sullaferrovia tale che gli consenta, in relazione alla velocita' 

massima dei treni sulla linea, di effettuare l'attraversamento quando nessun treno sia in 

vista. 

Art. 191 (Art. 44 Cod. str.) 

(Attraversamento di linee ferroviarie di raccordo) 

1. Quando la strada e' attraversata da un binario di raccordo ferroviario ed il passaggio di 

convogli e' regolato a vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla 

manovra, l'attraversamento deve essere segnalato mediante il segnale ALTRI PERICOLI 

(fig. II.35) con pannello integrativo modello II.6/c e successiva CROCE DI S. ANDREA in 

vicinanza del binario stesso. Il segnale e' facoltativo nei centri abitati. 

2. Il segnale ALTRI PERICOLI deve essere posto alla distanza regolamentare 

dall'attraversamento e va ripetuto in prossimita' di questo qualora l'incrocio si effettui a 

vista ovvero per ogni altra situazione che lo renda necessario. 
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3. La posa dei segnali di pericolo installati in prossimita' dell'attraversamento e' effettuata a 

cura e a spese dell'esercente la ferrovia o del proprietario del raccordo; la posa degli altri 

segnali e' effettuata, invece, a cura e spese degli enti proprietari della strada. 

 

Art. 45. Uniformita' della segnaletica dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni 

1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non 

conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive 

ministeriali, nonche' la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da 

quello prescritto. 

2. Il Ministero dei lavori pubblici puo' intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori 

delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate 

della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o 

correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per 

caratteristiche, modalita' di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni 

delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli 

che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonche' a provvedere alla 

collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui 

all'art. 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa con il Ministero dei trasporti. 

3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, 

I'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le 

segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero dei lavori 

pubblici, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari 

o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici. 

4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro dei lavori pubblici, a carico degli enti 

inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo. 

5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti autorizzati, 

I'ente proprietario della strada puo' intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, 

spostare, rimuovere immediatamente e,comunque, non oltre dieci giorni i segnali che non 

siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o 

non piu' corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la 

visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella 
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intimazione, l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese del trasgressore. Il 

prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza 

che costituisce titolo esecutivo. 

6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi 

tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonche' quelli atti all'accertamento e al 

rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che per la 

loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte 

del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, 

fotometriche, funzionali, di idoneita' e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento 

sono precisate altresi' le modalita' di omologazione e di approvazione. 

7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, e' soggetto alla 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire 

duemilioni. 

8. La fabbricazione dei segnali stradali e' consentita alle imprese autorizzate 

dall'lspettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui all'art. 35, comma 

3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnicoprofessionali 

e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel 

regolamento sono, altresi', stabiliti i casi di revoca dell'autorizzazione. 

9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o 

apparecchiature, di cui al precedente comma 6, non omologati o comunque difformi dai 

prototipi omologati o approvati e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni. A tale 

violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose 

oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 

ATTUAZIONI 

Art. 192 (Art. 45 Cod. str.) 

(Omologazione ed approvazione) 

1. Ogni volta che nel Codice e nel presente regolamento e' prevista la omologazione o la 

approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina 

di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento 
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automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro 

previsto a tale scopo, di competenza del ministero dei Lavori pubblici, l'interessato deve 

presentare domanda, in carta legale a tale dicastero indirizzandola all'Ispettorato generale 

per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto 

della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle 

quali l'elemento e' stato gia' sottoposto, nonche' da ogni altro elemento di prova idoneo a 

dimostrare l'utilita' e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o 

l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve 

essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni 

tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405. 

2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori 

pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del 

parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto 

di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne 

omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato 

e' tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso 

dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti 

depositato presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 

3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non 

stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei Lavori 

pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal 

comma 2. 

4. Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il ministero dei Lavori pubblici 

autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con 

provvedimento espresso e' comunicata al richiedente la eventuale reiterazione 

dell'istanza. 

5. La omologazione o la approvazione di prototipi e' valida solo a nome del richiedente e 

non e' trasmissibile a soggetti diversi. 

6. Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal 

ministero dei Lavori pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui 

all'articolo 45, comma 9, del Codice. Puo' essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di 

omologazione o di approvazione del prototipo. 
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7. approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di 

omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante. 

8. Il fabbricante assume la responsabilita' del prodotto commercializzato sulla conformita' 

al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformita' che sono 

disposti dall'Ispettorato generale per circolazione e la sicurezza stradale. 

 

Art. 193 (Art. 45 Cod. str.) 

(Imprese autorizzate alla fabbricazione dei segnali stradali) 

1. La domanda di autorizzazione alla costruzione dei segnali stradali verticali di cui 

all'articolo 45, comma 8, del Codice, deve essere presentata al ministero dei Lavori 

pubblici e indirizzata allo specifico servizio presso l'Ispettorato generale per la circolazione 

e la sicurezza stradale. 

2. Alla domanda, le imprese devono allegare la seguente documentazione: 

a. certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato; 

b. dichiarazione, con firma autenticata del legale rappresentante dell'impresa, da cui risulti 

il nome del fiduciario responsabile della produzione e del sistema di qualita'; del direttore 

tecnico che deve avereprovata esperienza nel settore specifico e dalla quale risulti anche 

il potenziale di manodopera dipendente ritenuto congruo rispetto al volume della 

produzione; 

c. atto di sottomissione, con indicazione della ubicazione degli impianti di fabbricazione, 

sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata, con il quale si 

impegna in qualsiasi momento, a far eseguire da parte di funzionari dell'Ispettorato 

generale per la circolazione e la sicurezza stradale, a cio' espressamente delegati, i 

controlli e le verifiche ritenute necessarie; 

d. dichiarazione impegnativa del legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata, 

da cui risulti l'impegno a comunicare qualsiasi variazione, anche parziale, della struttura 

aziendale e della sua ubicazionee ragione sociale; 

e. certificato di abitabilita' o agibilita' dei locali in cui opera l'impresa, rilasciato dal comune 

competente per territorio in relazione alle attivita' in essi svolte; 
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f. certificazione riguardante la prevenzione incendi oppure nulla osta provvisorio per i 

fabbricati di vecchia costruzione; 

g. copia della documentazione presentata agli uffici di competenza per le emissioni in 

atmosfera e copia dell'ultima denuncia presentata ai sensi delle disposizioni vigenti per lo 

smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali e di eventuali rifiuti tossici e nocivi; 

h. dichiarazione che dimostri che l'impresa e' in regola con tutti gli obblighi fiscali e 

previdenziali; 

i. certificazione antimafia a norma di legge; 

j. dichiarazione di proprieta' o di disponibilita' delle attrezzature descritte all'articolo 194, 

comma 2; 

k. relazione tecnica sull'attivita' dell'impresa, sul potenziale produttivo e sulla 

organizzazione tecnica, con particolare riguardo alla produzione dei materiali, attrezzature, 

apparecchi o sistemi di segnalamento o di controllo prodotti; 

l. certificazione attestante l'ottemperanza alle norme in vigore per il contenimento delle 

sorgenti sonore negliambienti di lavoro; 

m. certificazioni di regolarita' in materia di sicurezza per la messa a terra degli impianti. 

3. La rispondenza ai requisiti di cui al comma 2 dovra' essere dimostrata all'atto della 

prima autorizzazione. Detta autorizzazione avra' validita' per un triennio dalla data del 

rilascio e verra' rinnovata previa domanda da presentarsi allo stesso servizio di cui al 

comma 1, almeno due mesi prima della scadenza triennale. 

 

Art. 194 (Art. 45 Cod. str.) 

(Dotazioni tecniche e attrezzature) 

1. Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del 

Codice, devono disporre di almeno un ambiente di lavoro idoneo a norma di legge ed 

essere in possesso delle seguenti attrezzature minime: 
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a. applicatore per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo secco, attivabile a 

caldo. Le dimensioni devono essere idonee alla fabbricazione di ogni tipo di segnale 

stradale previsto dalle norme del presente regolamento; 

b. applicatore meccanico a rulli per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo 

sensibile alla pressione; 

c. attrezzatura per il taglio delle pellicole, costituita da una fustellatrice con serie completa 

di fustelle oppure da un plotter o da entrambi integrati e da una idonea attrezzatura per il 

taglio dei pezzi unici; 

d. laboratorio serigrafico costituito da almeno una macchina serigrafica semi-automatica 

con piano aspirato di dimensioni non inferiori a 100 x 150 cm, da un corredo essenziale di 

telai, da inchiostri trasparenti e non, compatibili con le pellicole utilizzate, e da una camera 

isolata per l'essiccazione degli stessi; il locale serigrafico deve possedere i requisiti previsti 

dalle norme igienico-sanitarie vigenti; 

e. strumento per il controllo della qualita' delle stampe serigrafiche che consenta la verifica 

delle coordinate colorimetriche; 

f. attrezzature idonee per le operazioni di carteggiatura e per la pulizia dei supporti. 

2. Le imprese devono, altresi', avere la proprieta' o la disponibilita' di attrezzature per la 

lavorazione meccanica dei supporti e la loro verniciatura. La dotazione minima di tali 

attrezzature deve comprendere: 

a. attrezzature per il taglio dei metalli; 

b. presso-piegatrici; 

c. puntatrici e saldatrici; 

d. trapani, smerigliatrici ed altre macchine utensili per carpenteria metallica; 

e. vasche di sgrassaggio metallo; 

f. cabina di verniciatura; 

g. forno di essiccazione. 
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3. Le attrezzature di cui al comma 2 devono essere in regola ed avere i requisiti previsti 

dalle disposizioni di legge in vigore in materia di prevenzione degli infortuni e di 

antinquinamento. 

 

Art. 195 (Art. 45 Cod. str.) 

(Condizioni per la revoca e la sospensione dell'autorizzazione) 

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del Codice, e' revocata d'ufficio quando 

l'impresa cessa l'attivita' di produzione. Si intende sospesa quando cessa 

temporaneamente l'attivita' di produzione ovvero vengano a mancare temporaneamente i 

requisiti soggettivi o la disponibilita' di attrezzature di cui all'articolo 194. In tal caso 

l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori 

pubblici assegna un congruo termine per il ripristino delle condizioni per ottenere 

l'autorizzazione, trascorso il quale l'autorizzazione viene formalmente revocata. 

2. L'autorizzazione puo' essere, altresi', revocata se viene accertato dall'apposito servizio 

dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale il verificarsi di almeno 

una delle seguenti condizioni: 

a. fabbricazione di segnali difformi alle norme previste dal presente regolamento o dalle 

altre disposizioni o non rispondenti ai requisiti tecnici richiesti; 

b. mancata indicazione sul retro dei segnali dei dati ed elementi previsti dall'articolo 77; 

c. costruzione dei segnali con materiali non rispondenti ai requisiti previsti dalle norme 

vigenti; 

d. mancato rispetto del sistema di qualita' previsto da apposito disciplinare approvato con 

decreto del ministro dei Lavori pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica; 

3. Il rispetto del sistema di qualita' di cui al comma 2, lettera d), deve essere dimostrato 

entro il primo triennio di validita' dell'autorizzazione e deve essere mantenuto nel corso 

dell'attivita' dell'impresa. 
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Si riportano alcune informazioni generali riguardanti “la qualità di visuale del segnale” 

necessarie per una efficace percezione. Esse sono ascrivibile ai seguenti elementi: 

1. Visibilità ovvero la possibilità di percepire la presenza del segnale espressa per 

mezzo della minima distanza di avvistamento. Oltre alle caratteristiche del segnale, 

bisogna controllare che curvature, vegetazione, elementi marginali della strada o 

altri ostacoli non impediscano la visione del segnale; 

2. Cospicuità: ovvero la probabilità di un segnale di essere riconosciuto. Esprime le 

caratteristiche di risoluzione grafica di un segnale in competizione con altri stimoli 

visuali, nonché i requisiti di vivacità e contrasto cromatico; 

3. Leggibilità: ovvero la facilità con la quale un segnale può essere letto. Può essere 

stimata mediante il tempo necessario affinché un osservatore comprenda 

pienamente il messaggio trasmesso. Per questo parametro assume grande 

importanza la soglia di luminanza, e la luminanza media nel campo visivo, per la 

sua influenza sull’acuità visiva. 

Per  ciascun segnale deve essre garantito un sufficiente “spazio di avvistamento”, 

ovvero lo spazio tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una 

corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la 

presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, 

nel caso di segnali sul posto, attuare il comportamento richiesto. 

Si riporta la seguente tabella utile per la valutazione dello spazio di avvistamento. 

 

Tipo di strada Segnali di pericolo Segnali di prescrizione 

Autostrade estrade 

extraurbane principali 
m 150                    m 250 

Strade extraurbane 

secondarie e urbane di 

scorriment o (con veloci tà 

superiore a 50 km/h) 

m 100                   m 150 

Altre strade                m 50                   m 80 
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1.2  

 

                                                   di 

 

La tabella degli attributi, si è resa necessaria per l’identificazione di ogni singolo segnale al 

quale si sono associati sei elementi descrittori: 

I II III IV V VI 

STRADA TIPOLOGIA TIPO SEGN. DISPOSIZ. FORMA DIMENSIONE 

 

Per “STRADA” si intende il nome della strada su cui il segnale è posizionato (se non è 

specificato, non è stato riportato alcun nome) 

Per “TIPOLOGIA” si intende quanto stabilito dagli articoli 77-78-79-80 del D.P.R. 495 del 

16/12/1992, C.M. n. 3652 del 17 giugno 1998  dall’art. 194 – comma 1 – D.P.R. 

16/12/1992 – nr. 495 come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 – nr. 610 ed in conformità alla 

norma europea UNI EN 12899-1 (es. pericolo, prescrizione, indicazione); 

Per “TIPO SEGN.” si intende ad esempio un segnale di prescrizione con  divieto di svolta 

a sinistra; 

Per “DISPOSIZ.” si intende come il segnale è collocato (es. a bandiera, su palo, a 

castello, a parete); 

Per “FORMA” si intende la forma geometrica del segnale (circolare, triangolare, 

ottagonale,ecc...); 

Per “DIMENSIONE” si intende se è ridotto, piccolo, normale o grande (come stabilito dalle 

possibili dimensioni previste dalla normativa). 
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Tutti gli attributi sono filtrabili dal sistema di gestione  in modo da avere, oltre al simbolo 

“marker” ed all’immagine desunta dalla foto, tutte le possibili combinazioni per le diverse 

esigenze. La gestione del sistema consente di interrogarlo tramite regole logiche (end, or, 

or not, ecc…).  Ad esempio, chiedendogli quanti e quali segnali ci sono su una o più 

strade, quanti e quali “passi carrabili” sull’intero territorio o su una singola strada, quanti 

segnali di un certa tipologia (es. prescrizione) su una strada, o sull’intero territorio, ecc…. 

Infine è anche possibile ottenere un filtro multiplo di vari segnali comparenti in tipologie e/o 

forme e/o dimensioni, differentemente attribuite. 

 

Ai segnali che presentano informazioni molteplici si è attribuito il significato di: 

1. Composito, ovvero un segnale che sullo stesso cartello contiene più indicazioni; 
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2. Flessibile, ovvero un segnale che contiene indicazioni di carattere specifico  

relative alla distanza, al tempo, al peso, a particolari categorie di appartenenza o di 

esclusione; 
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3. Composito e flessibile, quando contiene indicazioni sia di carattre composito che 

di carattere flessibile; 
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4. Intergrativo, ovvero un segnale che si aggiunge al principale specificandone le 

caratteristiche e/o l’applicazione. 
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1.3 Implementazione del sistema di gestione della segnaletica 

Completata la campagna di rilievo della segnaletica verticale il 06 Maggio 2016 con 

l’utilizzo di dispositivi digitali,  si è passati alla fase di processamento dei dati. 

La moltitudine dei  dati in possesso, nonché la qualità e la quantità delle informazioni 

rilevate, non esclude, in assoluto, la possibiltà che vi siano lievi imprecisioni dovute alla 

mancanza o ripetizione sulla corretta geolocalizzazione del segnale.  

Attraverso Il programma STAGE, si sono convertiti I progetti mbtiles di ogni singolo 

dispositivo in file shape, gestibili da ogni programma GIS  (Arcgis, QuantumGis, GeoCad, 

ecc…).  

Per facilitare la consultazione del sistema progettato si riporta un esempio specifico. 

Si immagini di voler estrapolare il numero e le immagini dei passi carrabili di via Giuseppe 

Orlandi.  

 Dalla cartella “Segnalamento Turi” presente sul supporto digitale, dopo aver scaricato il 

programma “free source Quantum GIS” (consigliabile dalla versione Essen e successive), 

cliccare due volte sul progetto “Segnalamneto Turi”. 

 A seguito di questa operazione si apre la schermata principale del programma suddetto 

con i relativi layer: 1) Unione definitiva (file con estensione Shp); 2) Google satellite.  Al  

primo layer veranno già associati i relativi marker SVG. 

Allo stesso layer prescelto, cliccando il tasto destro del mouse, compare un menu in cui si 

dovrà selezionare “apri tabella attributi” cui bisognerà inserire campi ed operatori logici nel 

seguente modo: 

- Doppio click su campi e valori e doppio click su tipo segn.; 

- Scrivere “=”; 

- Cliccare su “tutti i valori univoci”; 

- Individuare “passo carrabile” e fare doppio click; 

- Scrivere “and”; 

- Doppio click su campi e valori e doppio click su strada; 
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- Scrivere “=”; 

- Cliccare su “tutti i valori univoci”; 

- Individuare “Via Giuseppe Orlandi” e fare doppio click; 

- Cliccare su selezione e tornare nella tabella attributi; 

- Nel menu’ a tendina in basso a sinistra selezionare “mostra gli elementi selezionati”; 

con la eventuale possibilità di quantificarli; 

- Tornando sulla mappa, verranno evidenziati i segnali dei passi carrabili, contornati 

in colore gialo, di via Giuseppe Orlandi; 

- Le singole foto dei passi carrabili cercati si otterranno cliccando su ogni marker. 
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Naturalmente l’efficienza e l’efficacia del sistema di gestione sono fortemente dipendenti 

dalla necessità di aggiornamento periodico che le modifiche o le integrazioni potranno 

determinare in futuro. 

 

 

                    INTERVENTI PROGETTUALI  

2.1 Interventi di mobilità sostenibile 

Come si è già avuto modo di affermare nella relazione preliminare,  la mobilità sostenibile 

rappresenta uno degli strumenti migliori per il bilanciamento delle esigenze di movimento 

di merci e persone con quelle di conservazione dell’ambiente in una prospettiva di tutela 

delle generazioni future. La mobilità sostenibile ricomprende infatti tutte quelle modalità di 

trasporto in grado di diminuire le esternalità negative del traffico di merci e persone, sul 

piano economico, sociale e ambientale. 

 Se da un canto è vero che la città rappresenta inevitabilmente il luogo in cui i problemi 

generati dalla mobilità e dal traffico sull’ambiente, ma più in generale sulla qualità della 

vita, sono maggiormente avvertiti, dall’altro non può disconoscersi la valenza sociale, e la 

crescita culturale che il sistema mobilità genera e continuerà a generare in contesti urbani. 

  A fronte di una variazione e/o diminuzione dell’offerta di trasporto, specie in realtà 

urbanistiche inadeguate rispetto al processo di evoluzione della mobilità, come è anche il 

comune di Turi, la possibilità di garantire il raggiungimento degli obiettivi desiderati 

mantenendo condizioni di qualità della vita accettabili, non può non passare attraverso 

interventi e misure di restrizione/interdizione del traffico. 

 Si ritiene indispensabile dover intervenire in tal senso in modo tale da affiancare al 

graduale processo di trasformazione culturale necessario, anche la preservazione  

dell’ambiente dalle criticità emerse (sovraccarichi veicolari in alcuni incroci, sicurezza 

stradale, riequilibrio tra domanda e offerta di sosta) che, irrimediabilmente, potrebbero 

rendere critico, nel futuro,  l’intero sistema. 

La cosiddetta “mobilità dolce” è una forma di mobilità che attraverso l’utilizzo di soluzioni 

ecocompatibili favorisce la possibilità di ridurre gli effetti dello stress da traffico, limitando al 

2 
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minimo o eliminando l’utilizzo del mezzo privato (ZTL, AP, ZSC, zone 30, park pricing e 

road pricing, piste ciclabili, corsie preferenziali, ecc…).  

L’approccio partecipativo si basa su una critica aperta ai processi provenienti “dall’alto” 

della pianificazione standard e agli strumenti tecnico-scientifici che la supportano. Critica  

all’interno della quale è possibile constatare come l’ approccio di tipo razionale presuma di 

essere neutrale ma di fatto ingloba uno status quo non in grado di gestire i conflitti e le 

incertezze. 

Viceversa la pianificazione partecipata si basa invece su processi provenienti dal “basso” 

di cittadini e stakeholder che, grazie al confronto ed interessi differenti tra varie visioni, 

generano condizioni di “razionalità limitata”  capaci, comunque, di integrare  dimensioni 

sociali, ambientali, ed economiche della mobilità sostenibile, oltre a generare un processo 

di apprendimento dei soggetti coinvolti, garantendo condivisione, trasparenza e 

rendicontabilità. 

L’avvio del processo di consultazione/partecipazione con i cittadini, oltre ad avvalersi del 

contributo delle rappresentanze istituzionale, si è sviluppato attraverso un piano di 

campionamento relativo alle dinamiche demografiche della popolazione, consentendo di 

ottenere un importante quadro conoscitivo degli obiettivi strategici relativi all’istituzione di 

una zona a traffico limitato (ZTL) ed una sua possibile regolamentazione. 

E’ doveroso evidenziare il bilancio tra criticità esistenti e potenziali risultati conseguibili. 

Al momento nella città di Turi non compare una precisa separazione tra aree pedonali, e 

aree carrabili. Il transito dei veicoli, specie sull’extra-murale non è regolato da standard 

geometrici minimali con chiara regolamentazione dei sensi e della sosta. I residenti del 

centro storico non sono sufficientemente tutelati da un punto di vista degli accessi e della 

disponibilità di sosta. I visitatori occasionali, costituiti da turisti e da forestieri (occasioni di 

sagre, mercato settimanale, feste patronali, ecc…) determinano flussi prevalentemente 

pedonali con domanda di sosta elevata specie in alcune ore di punta. Gli operatori 

commerciali non vengono garantiti da regolate operazioni di carico e scarico, generando 

occupazioni irregolari e sosta selvaggia che va ad intralciare la viabiltà principale. In 

ambito strettamente urbano vi è un elevato rischio di usura delle pavimentazioni di pregio 

dovuto anche al transito di veicoli particolarmente pesanti. Vi sono e, vi potranno essere in 

futuro,  numerose ricadute sul piano economico che genereranno sempre minore 

attrattività sia in termini turistici che di riduzione dei valori immobiliari. 
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La regolamentazione di una ZTL e di interventi riguardanti una maggiore sostenibilità 

contribuiscono a: 

 

 

 Privilegiare componenti di mobilità dolce, ciclabile e pedonale; 

 Favorire il transito dei soli residenti, dei mezzi di soccorso, e delle categorie 

socialmente protette riservandone percorsi e  superfici di sosta; 

 Favorire la rotazione della sosta nella fascia a ridosso del centro storico per i non 

residenti potendo eventualmente prevedere dei pass speciali; 

 Identificare e regolamentare le aree per il carico e lo scarico delle merci; 

 Favorire eventi compatibili con strutture del centro storico; 

 Indirizzare ed incrementare l’accessibilità pedonale per una maggiore fruizione del 

patrimonio architettonico; 

 Incrementare l’accessibilità ciclo-pedonale dello spazio collettivo; 

 Migliorare le condizioni di sicurezza sia dei residenti (varchi controllati) che di 

visitatori, con riduzione dei conflitti tra amministrazioni e cittadini per evitare che gli 

interventi vengano percepiti come minore libertà di utilizzo del mezzo privato o 

strumento per fare cassa; 

 Migliorare la qualità dell’ambiente urbano con lo scopo di rivitalizzare il nucleo 

antico anche attraverso la riscoperta di tradizioni del passato, ancora tramandabili; 

 Preservare il patrimonio architettonico e le pavimentazioni di pregio; 

 Aumentare la redditività delle attività produttive derivanti dalla rivitalizzazione 

urbana; 

 Offrire nuove opportunità di lavoro attraverso il rilancio economico di attività e 

servizi, magari a sostegno degli imprenditori locali; 

 Incentivare la residenza dei nuclei familiari offrendo loro agevolazioni di tipo fiscale 

o contributivo. 

 

Si ritiene che la natura di questo “processo partecipato” di consultazione, possa contribuire 

a rendere più efficaci tutte le politiche decisionali che dovranno attuarsi per la 

realizzazione di quanto proposto. 
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Sabato 20 Giugno 2016, si è effettuata una indagine diretta su un campione di  

popolazione del centro storico. 

La numerosità delle interviste  effettuate  è stata definita sull’ipotesi di una distribuzione 

normale del campione con un livello di probabilità del 95% ed una stima dell’errore 

standard fissata a priori. 

I parametri così definiti consentono di stabilire che le informazioni raccolte sono vere con 

un certo margine di errore e un certo grado di probabilità, descrivendo la rappresentatività 

del campione e la sua ipotetica massima discrepanza dei risultati che si sarebbero ottenuti 

intervistando l’intero universo. 

Occorre evidenziare che l’errore non è sistematicamente il massimo valore espresso, ma 

può raggiungere al massimo il valore percentuale stimato. 

L’errore ammesso è stato fissato al massimo per un valore del 6% ed è calcolato sul totale 

della popolazione che risiede nel Centro storico di Turi con un’età pari ad almeno 15 anni. 

Il valore preso a riferimento per il modello di numerosità campionaria è stato quantificato in 

64 unità.  Attraverso questo questionario si sono focalizzati i seguenti obiettivi strategici: 

Accessibilità (ovvero promuovere una migliore accessibilità/fruibilità del nucleo antico, dei 

suoi principali attrattori culturali e dei servizi pubblici, agevolando una mobilità a piedi o in 

bici dei residenti e visitatori). 

Vivibilità (ovvero migliorare la qualità dello spazio pubblico urbano promuovendo una 

mobilità che garantisca buone condizioni di sicurezza, una buona vivibilità e socialità dello 

spazio collettivo e la tutela del patrimonio architettonico del nucleo antico). 

Sostenibilità ambientale (ovvero ridurre gli impatti negativi sull’ambiente derivanti dalla 

circolazione motorizzata della mobilità privata delle persone e delle merci, come ad. 

esempio l’inquinamento atmosferico, quello acustico, l’usura della pavimentazione viaria, 

ecc.). 

Sostenibilità economica (ovvero promozione di un modello di mobilità delle persone e 

delle merci all’interno del nucleo antico a sostegno dello sviluppo delle attività residenziali, 

economiche e turistiche). 

I risultati dell’indagine sono riassunti dai seguenti grafici: 
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Secondo lei qual è il livello di priorità di ciascuno dei seguenti obiettivi (Valore medio)* 

 

* Valore medio ricavato assegnando 0 alla risposta «inutile o non rilevante», 1 alla risposta «utile ma non urgente», 2 alla risposta 
«importante ma non prioritario», 4 alla risposta «prioritario 

67 

74 

75 

77 

60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

Sostenibilità ambientale

Sostenibilità economica

Vivibilità

Accessibiltà

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Privilegiare l’accessibilità motorizzata per i residenti 
del centro storico 

Aumentare le alternative alla necessità di mobilità
privata

Più spazi per la sosta per i residenti del centro storico
nella fascia extra-murale di pertinenza allo stesso

centro storico

Migliorare i percorsi a piedi e in bicicletta del centro
storico

Garantire l’accesso alle residenze private e/o attività 
economiche (ristoranti, artigiani, ecc.) libero da auto 

in sosta 

Più spazi per la sosta per gli altri cittadini di Turi e/o
ai turisti nella fascia extra-murale di pertinenza alle

attività economiche

Privilegiare l’accessibilità ciclo-pedonale e garantire 
l’accessibilità all’utenza disabile nel centro storico 

Garantire la possibilità di accesso ai mezzi di soccorso
e la possibilità di evacuazione in sicurezza del centro

storico

2,03 

2,38 

2,50 

2,58 

2,66 

2,73 

2,83 

3,78 
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Secondo lei qual è il livello di priorità di ciascuno dei seguenti obiettivi (Valore medio)* 

 

 
Possiede una moto/scooter? (%) 

 
 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Ridurre le emissioni inquinanti generati dai trasporti
privati, sia dei residenti che relative alle attività

economiche

Aumentare l’offerta di parcheggi nell’area pedonale e 
a ridosso della fascia extra murale riservate agli 

utenti delle attività commerciali 

Favorire le operazioni connesse alle attività 
economiche (ristoranti, artigiani, ecc.) all’interno del 

centro storico 

Favorire l’incremento degli abitanti del centro storico 
attraverso la regolamentazione degli accessi e della 

sosta 

Promuovere la mobilità a piedi o in bici per una
riorganizzazione del centro storico a sostegno di una

visione economica basata sul turismo

Promuovere politiche per migliorare i livelli di pulizia
ed igiene delle vie del centro storico

Recupero degli spazi pubblici del centro storico per
un uso sociale dei cittadini (bambini ed anziani in

primo luogo) e dei visitatori

Migliorare i livelli di sicurezza reale e percepita 
all’interno del centro storico 

2,48 

2,72 

2,75 

2,91 

2,92 

3,20 

3,30 

3,33 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

no

si

78,13 

21,88 
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Possiede una bicicletta? (%) 

 

 
 
 

Possiede un’automobile/microcar? (%) 
 

 
 
 
 

Quale mezzo utilizza prevalentemente per i suoi spostamenti? (%) 
 

 
 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

no

si

39,06 

60,94 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

no

si

39,06 

60,94 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00

Auto come passeggero

Bicicletta

Piedi

Auto come conducente

7,81 

12,50 

39,06 

40,63 
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A quali condizioni sarebbe disposto a utilizzare maggiormente la bicicletta nei suoi percorsi 
urbani? (%) 

 
 

 
 
 

 
Dove abitualmente parcheggia il suo veicolo? (%) 

 
 

 
 

* Domanda riservata ai soli intervistati che hanno dichiarato di possedere un’automobile (numero 39 intervistati) 
 

0,0 20,0 40,0 60,0

Se la viabilità presentasse meno percorsi con forti
pendenze o disponessi di una bicicletta a pedalata

assistita

Se godessi di una maggiore resistenza fisica

Se fossero garantite maggiori condizioni di sicurezza
contro i furti

Se fossero garantite maggiori condizioni di sicurezza
stradale

12,9 

12,9 

25,8 

48,4 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

10,3 

12,8 
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Per migliorare la vivibilità del Centro storico è disposto/a, per il solo caso di parcheggio d 
 lunga durata, a (%)* 

 

 
 

* Domanda riservata ai soli intervistati che hanno dichiarato di parcheggiare la propria auto nel Centro storico a bordo 
strada (numero 17 intervistati) 

 
 

Come valuta l’ipotesi di attivare il senso unico di marcia lungo le mura del Centro storico? (%) 
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Non sono disposto a parcheggiare all’esterno dal 
Centro storico 

Parcheggiare all’esterno del Centro storico entro un 
raggio compreso tra 5 e 10 minuti a piedi 

Parcheggiare all’esterno del Centro storico entro un 
raggio di 5 minuti a piedi 

17,6 

17,6 
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Indifferente
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25,0 
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56,3 

9,4 

65,6 
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Sesso (%) 

 

 
 
 

Età (%) 

 

 
 

 
Stato civile (%) 
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14,1 
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Condizione professionale (%) 
 

 
 
 
 
 

Titolo di studio (%) 
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In altra condizione non professionale

Ritirato dal lavoro

Studente

Casalinga

In cerca di prima occupazione

Disoccupato

Occupato

7,8 

23,4 

3,1 

10,9 
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3,1 

50,0 
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Titolare di attività economica nel Centro storico (%) 
 

 
 
 

Il risultato dell’indagine campione, facendo riferimento agli obiettivi specifici, rileva come vi 

sia una rilevante attenzione alle condizioni di accessibilità, di vivibilità e di sicurezza, 

anche promuovendo politiche di moderazione del traffico e favorendo quelle di mobilità 

dolce (disponibilità a muoversi maggiormente in bicicletta anche perché molti la 

posseggono). Un buon 65% è disposto a percorrere 5 minuti  a piedi per raggiungere il 

centro storico e oltre il 65% vede favorevolmente l’istituzione del senso unico sull’extra-

murale. Si registra in maniera eclatante l’esigenza di un recupero del centro storico ad una 

maggiore dimensione umana, slegata dalla mobilità motorizzata e favorevolmente 

orientata verso scelte di sistemi di mobilità più sostenibile. Si condivide l’esigenza di 

prosieguo del processo partecipato al fine di conseguire gli specifici  traguardi connessi 

alla “rigenerazione urbana”. Tale processo non deve escludere alcuna componente del 

sistema sociale, culturale, economico, e muoversi in sinergia con tutti gli altri strumenti di 

pianificazione.  

 

2.1 Interventi di mobilità sostenibile 

 

Il centro storico di Turi, costituito dalle quattro zone censuarie 1-17-18-19 (zona 1A del 

modello di studio), corrispondenti ad una superfice di 88.414 mq, possiede una struttura 

radiocentrica alla quale può  associarsi un baricentro ideale corrispondente a  piazza Silvio 

Orlandi e dal quale si diramano diverse direttrici, che giungono sull’extra-murale.  
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Piazza Silvio Orlandi 

 

 

 

 

 

Il perimetro esterno del centro è di circa 1200 m.  

 Sia all’interno che sul perimetro sono presenti svariate evidenze architettoniche (Palazzo 

Marchesale, Torre dell’orologio e chiesa di San Giovanni Battista, Casa penale, chiesa 

dell’Annunziata o di S. Rocco, chiesa di S.M. Assunta, chiesa di S. Domenico e palazzo 

del Municipio, chiesa di S. Chiara).  

Se si descrive una circonferenza di 400 m di raggio (alla quale può associarsi un percorso 

reale, non in linea d’aria, di 500 m), avente centro in piazza S. Orlandi, si giunge quasi al 

passaggio a livello in Via Putignano e Via V.A. Jacovazzi a sud, tutto Largo Pozzi ad ovest, 

fino a via Principe Umberto a nord e comprendendo Via Piave ad Est.  

Il tempo necessario per percorrere a piedi il raggio della circonferenza è di circa 5 minuti. 
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Il principio di tariffazione della sosta può essere esteso a tutto l’anello esterno al centro 

storico sino ai margini del cerchio precedentemente descritto avente raggio di 400 m dal 

centro della città. Esso potrà istituirsi diversificando i sistemi di pagamento o di rotazione 

(gratuita all’inizio, es. per 30 min. e poi a pagamento). Il principio da adottare è quello di 

favorire la riserva di spazi ad esigenze particolari come scuole di vario ordine e grado, 

oratorio, farmacie, portatori di handicapp, ecc... 

In prossimità delle scuole si ravvisa la necessità di disporre limiti di velocità (istituzione di 

zone 30), divieti di sosta con rafforzamento della segnaletica orizzontale, istituzione di 

percorsi dedicati. 
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 Considerazione particolare meritano gli attraversi pedonali che vanno progettati con una 

logica di accessibilità e adattabilità anche in riferimento all’eliminazione delle barriere 

architettoniche (D.P.R. n. 503 del 24/07/2106). La normativa italiana prevede che il 

percorso pedonale abbia una rampa con pendenza max del 15% (per brevi percorsi); 

larghezza di almeno 90 cm;  altezza del cordolo di non più di 10 cm; pendenza trasversale 

del percorso pedonale max 1% e pendenza longitudinale max 5%;  striscie pedonali con 

ampiezza minima di 2,50 (strade locali e di quartiere) e di 4,00 m per le altre; spessore di 

50 cm distanziate da 50 cm. E’ comunque buona norma che, in ambito urbano,  non 

distino più di 100 m. 

 

Non trascurabile risulta l ‘esigenza di attraversamento pedonale della linea ferroviaria. 

Si condivide la necessità di relizzare una passerella pedonale (ponte di 3^ categoria) in 

corrispondenza di via della Rinascita con tratturo S.Elia in quanto le due attuali alternative 

(passaggi a livello su via Noci e sulla S.P. 132) non sopperiscono sufficientemente alla 

richiesta di spostamenti  dei quartieri residenziali tra la zona sud e  nord della ferrovia. Tale 

intervento si giustificherebbe anche in funzione  della prossimità della stazione ferroviaria 

situata a circa 100 m di distanza. 

 Il sovrappasso risulta abbastanza impegnativo sia da un punto di vista strutturale che 

economico. La larghezza minima deve essere di 2,5 m. Nell’ipotesi di lasciare almeno 7m 

di luce libera dal piano del ferro le dimensioni dell’opera richiederebbero circa  20 m di 

lunghezza per ciascun versante, con sviluppo longitudinale di scale aventi rampe parallele 

e pianerottoli di riposo intermedi. Purtuttavia l’intervento si giustificherebbe in quanto 

potrebbe assolvere anche la funzione di spostamenti con la bicicletta, se trasferita a 

spalla, nonché di dotazione di “piattaforma elevatrice” per disabili.  

Si suggerisce una tipologia strutturale reticolare di tipo metallica “tensintegra”, ovvero una 

struttura tridimensionale con elementi tesi e compressi, capace di assolvere una “funzione 

decorativa” integrata con il contesto ambientale e della linea ferroviaria.   

Questo tipo di struttura si presta maggiormante per essere protetta e coperta con materiali 

trasparenti. 

 

Ulteriore intervento a favore delle mobilità dolce, riguarda il completamento della pista 

ciclabile esistente su via Ginestre sino a via Conversano con la realizzazione del cordolo 

di separazione e potenziamento delle segnaletiche verticale e orizzontale. 
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Altro possibile itinerario ciclabile è rappresentato da quello relativo al percorso 

dell’acquedotto AQP (tav. n.11). 

Tale percorso si estende nel terrritorio a sud- ovest di Turi sino al confine con la S.P. 58 

collegante Sammichele con Putignano. 

 

 

 

Dalla cartografia ufficiale è possibile intravedere due condotte interrate (in superficie sono 

identificate con ben precise particelle catastali) giungenti in Turi dal confine comunale  

delimitato dalla S.P.58 ed attraversanti un sebatoio intermedio. 

I tracciati delle due condotte, giungono in Turi all’altezza dell’attraversamento ferroviario 

con la S. P. 132,  dopo aver superato la S.P. 215 all’altezza dello svincolo con la S.P. 132. 
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Restano quasi paralleli alla Strada comunale S. Teresa (uno di questi la interseca) per poi 

innestarsi nel serbatoio situato a sud della strada Comunale di S. Lucio dal quale 

riemergono. Attraversano entrambi la S.P. 132 per poi oltrepassare la S.P. 58 ad ovest 

della casa cantoniera posizionata sull’incrocio. 

I tracciati descritti proseguono poi oltre il territorio comunale di Turi, verso sud-ovest, 

restando distinti, passando a sud di Sammichele ed attraversando la S.S. 100. 

Lo sviluppo plano-altimetrico è abbastanza rettilineo con ridotte pendenze. La distanza tra 

Turi e la S.P. 58 è di circa 5 Km. Requisiti favorevoli per una mobilità ciclabile.  

L’identificazione di questi percorsi e la loro valorizzazione, così come da tempo sta 

avvenendo in altri contesti territoriali che riguardano lo stesso AQP, consente di riscoprire 

un patrimonio naturalistico unico nel suo genere, attraverso contatti visivi e percettivi che 

possono cogliersi solo attraverso una mobilità di tipo lenta (pedonale o ciclabile). 

Silenziosamente ci si può  immergere in una realtà che oltre ad essere rispettosa 

dell’ambiente consente di recuperare una dimensione di se stessi più  a misura d’uomo. 

La realizzazione di un’opera di questo tipo favorisce l’attrattività turistica prevalentemente 

di tipo sostenibile con ricadute positive sull’economia e lo sviluppo del territorio non solo 

comunale. 

 

 

La sintesi degli interventi da prevedere in termini di “mobilità sostenibile” (ZTL, A.P. zone 

30, piste ciclabili)  è riportata nella tavola n.11. 

 

Non trascurabile si rivela la valutazione dei livelli di inquinamento.  

Per quanto riguarda l’inquinamento acustico, va detto che i livelli di rumore derivanti da 

traffico veicolare dipendono dalla diversità delle sorgenti, che sono:  

1) motore, inteso come sedi di compressioni, scoppi e decompressioni; 

2) rotolamento, inteso come causa di intrappolamento/rilascio dell’aria dell’aria tra 

cavità del battistrada e manto stradale; 

3) aerodinamica, intesa come effetto di turbolenza generata per velocità superiori ai 

130 km/h.  

Il legame che consente di mettere in relazione la velocità dei vari tipi di veicoli con il 

rumore, è sperimentalmente rappresentato dal seguente grafico: 
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I livelli di emissione sonora di una infrastruttura stradale dipendono da due categorie di 

fattori: 

 i dati relativi al flusso di traffico; 

 le caratteristiche geometriche e strutturali della strada. 

Ai dati di traffico vanno associati: 

1) l’entità dei flussi di traffico (n. veic/h); 

2) la velocità media di percorrenza (km/h); 

3) la composizione del traffico (% Veic. Pesanti); 

4) il tipo di flusso (interrotto, continuo, accelerato, decelerato). 

Alle caratteristiche della strada vanno associati: 

1) il numero di corsie per senso di marcia; 

2) le dimensioni della carreggiata; 

3) la pendenza della strada; 

4) la tipolgia di manto stradale; 

5) la tipologia di sezione stradale (in trincea o in rilevato). 
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Il modello di previsione più semplice, adottabile in ambito urbano, per la determinazione 

dell’inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare è quello basato su formule di 

regressione (a partire da dati di ingresso relativi ai flussi di traffico F e velocità media di 

percorrenza V): 

LAeq = 10 log10F + 20 log10 V   [dB(A) ] 

al quale può aggiungersi un fattore correttivo, pari, ad una % V.P./10, qualora tale 

percentuale di veicoli pesanti sia considerevole. 

Per 1000 veic./h e 60 km/h si ottengono 65 dB(A), amplificando i risultati di questa 

espressione per tutte le variabili negative che possono intervenire, può affermarsi che gli 

incrementi possono anche raggiungere valori intorno agli 80 dB(A).  Questi si registrano 

maggiormante sui tragitti aventi maggiori aliquote di traffico pesante, dove ci sono 

pendenze significative, dove il manto stradale è particolarmente poroso e in condizioni di 

trincea o di presenza di edifici ravvicinati. 

Condizioni di questo tipo si presentano sulla circonvallazione e sulla S.S. 172 in ingresso 

da sud e in uscita verso Casamassima.  

Sarebbe opportuno avviare una campagna di rilievi, per valutare il grado di esposizione 

dei residenti nelle zone adiacenti alle direttirici succitate e più in generale dei cittadini, al 

fine di determinare gli effettivi livelli di inquinamento acustico. 

 

Per l’inquinamento atmosferico, non esistendo dati di rilevazione su Turi ma solo nella 

stazione più vicina di Casamassima, si ritengono poco significativi  i report di cui si 

dispone. Essendo i due comuni poco distanti i livelli di PM10 elevati registrati sulla 

stazione di rilevamento di Casamassima non sono da sottovalutare. Sarebbe auspicabile 

l’istituzione di una centralina di rilevamento degli agenti inquinanti su Turi anche per 

l’elevata presenza di mezzi agricoli che attraversano il centro cittadino.  

 

 

 

 

2.2 La zona a traffico limitato (ZTL) 

 

La proposta di ZTL  A  prevede 12 postazioni con controllo degli accessi disposti sull’extra-

murale,  e 2 postazioni all’interno. 

I dispositivi necessari sono rappresentati nella tavola n.12 e riguardano: 
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1. Varco Ingresso Palazzo Marchesale; 

2. Varco Via arco Gil con via G. Massari; 

3. Varco Via Giuseppe Orlandi con via G. Massari;; 

4. Via Maggiore Orlandi con via G. Massari; 

5. Via XX Settembre con piazza Pertini; 

6. Varco su via S. M. Assunta in corrispondenza di via Tito Aceto; 

7. Varco su via S. M. Assunta in corrispondenza di via Giuseppe Elefante; 

8. Varco tra via Vincenzo Orlandi e via Dogali; 

9. Varco su via Vincenzo Orlandi per accedere alla piazza della chiesa madre; 

10. Varco su via Vincenzo Orlandi all’altezza della piazza dell’antico ospedale; 

11. Varco su via Vincenzo Orlandi all’altezza di via forno De Bellis; 

12. Varco su via Putigano all’altezza di via S. Nicola; 

13. Piazzetta presso istituto Gonnelli; 

14. Piazza Silvio Orlandi. 

 

La realizzazione della ZTL, come descritta, consente di orientare tre interventi 

consequenziali: 

 l’istituzione di un senso unico; 

 la realizzazione di una pista ciclabile; 

 il recupero di una rilevante aliquota di sosta. 

Gli interventi, oltre a perseguire tutti gli obiettivi strategici precedentemente descritti  a 

favore di una maggiore mobilità sostenibile, consentono di ottenere un miglioramento delle 

condizioni in termini di separazione delle corsie, di riequilibrio tra domanda e offerta di 

sosta, nonché delle condizioni di sicurezza. 

L’ipotesi di istituzione del senso unico non coinvolge, in realtà, tutto l’estramurale, in 

quanto nelle attuali condizioni di viabilità,  le aliquote di traffico pesante provenienti da 

nord non hanno alternative ragionevolmente possibili in termini infrastrutturali, per non 

disporre, sul versante est, di una viabilità adeguata. Si deve continuare ad accettare il 

carico veicolare che immettendosi su via Conversano converge su Largo Marchesale e 

quindi necessita di spostarsi verso sud percorrendo via Putignano.    

Qualora in futuro si realizzasse, ad est, una utile congiungente esterna che consentisse di 

collegare il versante nord con il sud, si giustificherebbe l’istituzione del senso unico, 

coerente con il verso attualmente adottato, con notevole recupero dell’offerta di sosta. 
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Tale intervento di natura antioraria impone di invertire il senso di marcia sulle Vie Donato 

Cozzolongo, Via Imbriani e Via Bovio. 

 Per quelle a nord, sulle quali si impone la stessa riflessione, si rimanda alla tavola n.15. 

Le stade sulle quali si rende necessario invertire il senso di marcia sono: Via della Libertà-

Via G. Garibaldi; Via Palermo-Via Cavour, Via Guglielmo De Donato, Via Principe di 

Napoli, Via Principe Umberto. L’intervento di viabiltà prevede l’estensione dei sensi unici 

anche ai prolungamenti di Via Garibaldi, di Via Cavour, di Via De Donato, di Via P. di 

Napoli, nonché l’estensione del senso unico su Via G. Chiarappa. 

 

 Attorno aI perimetro dell’extra-murale è possibile realizzare una “pista ciclabile”.  Il 

perimetro della pista è di circa 1300 m, percorrendolo ad una velocità di  10 Km/h si 

impiegherebbero meno di 8 minuti. E’ quasi completamente pianeggiante, la pendenza 

media è dell’1,7% , la massima del 3% su via Massari. (tav. n.13). 

 La pista possiede, per tutto lo sviluppo, due sensi di marcia, è quasi completamente 

separata dal resto della carreggiata da un cordolo di delimitazione o da marciapiedi, ad 

eccezione degli attraversamenti di Piazza Moro, Via XX Settembre e Piazza Tito 

Caracciolo, nonché in corrispondenza degli accessi al centro storico.  

Sul cordolo separatore si rende necessario installare ”archetti parapedonali” specie dove 

l’entità dei possibili conflitti realizza minori condizioni di sicurezza. Si propone la 

piantumazione di alberature e siepi perimetrali che, oltre ad avere una funzione di arredo, 

costituiscono un ulteriore valido e visibile elemento separatore. 

 

L’attuale disponibilità di sosta regolare sull’extra-murale, su via XX Stettembre, Piazza 

Moro, Piazza Pertini ammonta a circa 105 stalli (alcuni dei quali non segnalati o irregolari). 

Con l’istituzione del senso unico, la regolare offerta di sosta si porta a 135 stalli. Ulteriori 

margini di stalli di sosta sono recuperabili su Via D. Poli e Via D. Castellana, a favore dei 

residenti di via Putignano. La restante disponibilità interna può considersarsi inalterata e 

ammontare a circa 88 stalli. Il totale dell’offera di sosta della ZTL è, pertanto, di 223 stalli. 

 

Tutti gli stalli dell’extra-murale, compresi quelli già esistenti all’interno, potranno essere 

regolamentati con tariffazione oraria (es. 0,80 € per la prima ora e 1,00 € per ogni ora 

successiva), i residenti potranno beneficiare di particolari forme di esenzione o di incentivi. 

L’erogazione del biglietto dovrà essere prevista tramite distributori “parchimetri”, 

opportunamente posizionati 
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2.3 La rigenerazione del centro storico 

 

Per un buon funzionamento della ZTL si deve prevedere una dislocazione di aree riservate 

allo scarico e al carico delle merci (tav. n.12). 

Il regolamento da predisporre potrà autorizzare particolari ore in cui prevedere le 

operazioni (es. 9,30-12,00 e 15,00-17,30), tempi differenti dell’anno con cui effettuare tali 

operazioni (es. anticipare o posticipare i tempi in diverse stagioni). 

Tutti gli stalli adibiti al carico e scarico merci dovranno essere utilizzati dagli addetti utenti 

al carico e scarico per un periodo massimo di un’ora. 

Per particolari esigenze di carico e scarico e previo avviso ed autorizzazione, potrà essere 

modificato il luogo e il tempo previsto. 

Le aree da destinarsi allo scarico e al carico, sono state individuate con i seguenti criteri: 

 minimizzare il più possibile i percorsi (non più di 100 m tra due piazzole); 

 distribuirle su punti nevralgici di accesso prossimi ai varchi controllati della ZTL; 

 posizionarle in punti di maggiore domanda di carattere commerciale. 

I  5  punti sono così dislocati: 

1) Atrio interno di Palazzo Marchesale; 

2) Via Maggiore Orlandi all’altezza di Via Camponobile; 

3) Via Tito Aceto all’altezza di Via S. M. Assunta; 

4) Piazza Silvio Orlandi; 

5) Via Forno De Bellis all’altezza di Via S. M. Assunta. 

 

 

2.4 La valorizzazione di Largo Marchesale 
 
Il palazzo Marchesale-Venusio,  rappresenta il monumento più caratteristico della città per 

essere testimone di  numerosi segmenti di storia che si sono succeduti nel tempo. 

Partendo dalle tracce risalenti all’età normanna è possibile giungere all’attuale aspetto 

barocco con finestre e portali timpanati. Una assoluta particolarità del palazzo è  costituita 

dall’accesso pubblico alla piazza interna (piazza capitano Colapietro) dalla quale si 

diramano alcune strade del centro storico.  Nella piazzetta interna, alla quale può 

giungersi attraverso un arco avente pareti bugnate, è possibile cogliere  la monumentalità 

del portone di ingresso e delle fineste arrichite da balconate in ferro battuto. 

La piazza antistante (Largo Marchesale), di forma geometrica irregolare è separata dalla 

viabilità principale della S.S. 172, ed è costiuita da uno spazio alberato, di circa 900 mq, 
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sul cui perimetro sono presenti le strade che collegano il versante nord della città. Da sud-

est si innesta sulla piazza, con un incrocio ad Y, via Conversano.  

Attualmente gli spazi di manovra all’incrocio non sono ben definti, esistono svariati punti  

di conflitto con precarie condizioni di  immediata interpretazione dei percorsi, specie da e 

per via Conversano avente segnaletica insufficente. L’incrocio (n. 5 del modello di studio) 

rappresenta un importante snodo di viabilità primaria sia da un punto di vista urbano che 

extraurbano. Su esso si sono registrati (in momenti di punta) valori di 1.516 veic./h con 

una consistente aliquota di traffico pesante, e con conseguenti livelli di inquinamanto 

atmosferico ed acustico. 

La proposta di riqualificazione di Largo Marchesale (tav. n. 14) prevede la realizzazione di 

una rotatoria “compatta” avente un cordolo di coronamento e una corona pavimentata 

sormontabili. Il diametro dell’isola centrale è di 11,60 m mentre il diametro estreno è di 30 

m. Assolvendo la funzione di interruzione della linearità visiva della S.S. 172 consente di 

regolarizzare le manovre migliorandone le condizioni di sicurezza. Su via Putignano e su 

via Conversano si prevedono due isole spartitraffico che contribuiscono a separare le 

traiettorie. L’isola centrale, del diametro di 8,00 m, all’interno della quale può inserirsi 

un’area verde con essenze arboree locali, è separata da un muro perimetrale realizzato in 

pietra bugnata. La natura dell’opera, tipica dei contesti urbani, nonchè i carichi veicolari 

previsti rispetto alla potenziale capacità di calcolo, impongono velocità moderate che non 

devono superare i 30 km/h. 

Completano l’opera: 

 l’illuminazione costituita da 4 (quattro) lampade posizionate su pali a sbraccio 

aggettanti sulla corona giratoria e disposti a 90° sulle direzioni nord-est sud-ovest e 

nord-ovest sud-est; 

 i dispositivi retroriflettenti inseriti nella pavimentazione stradale che delimitano 

l’isola centrale interna, quella esterna e le isole spartitraffico, con funzione 

integrativa della segnaletica orizzontale; 

 il rifacimento della pavimentazione, la realizzazione dei nuovi marciapiedi e dei 

nuovi cordoli con la modifica di quelli preesistenti; 

 gli attraversamenti pedonali colleganti i marciapiedi laterali provvisti di scivoli; 

 la regolarizzazione della sosta a nord della rotatoria sulla S.S. 172;  

 la segnaletica verticale coerente con le necessità di indicare: “obbligo” 

“precedenza”, “pericolo”, “direzioni”; 

 la segnaletica orizzontale con l’individuzaione delle precedenze; 
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 la piantumazione di alberature e di riposizionamento di quelle presenti su Largo 

Marchesale. 

L’intervento proposto rappresenta una ipotesi di progettazione di massima al quale, per la 

sua realizzazione, deve corrispondere una fase progettuale di tipo esecutivo.  

 

2.5 Interventi di riqualificazione stradale 

  Come si è avuto modo di evidenziare nella fase precedente di stesura del piano, il 

principale intervento che si ritiene doveroso proporre per tutte le ragioni precedentemente 

esposte, è quello della zona nord della città. In particolare la nuova configurazione 

prevede un aggiornamento del sistema di regolazione dei sensi unici lì dove sono già 

presenti, estendendolo, alla zona ad est, fino a via Sicilia (tav. n. 15). 

L’inversione dei sensi di marcia riguarda le direttrici est-ovest a sinistra di via Cisternino e 

il completamento o l’istituzione di sensi unici a destra di via Cisternino. Nella direzione 

nord-sud i sensi di marcia restano inalterati. Questo intervento consente di razionalizzare 

le manovre agli incroci regolandone  le precedenze, gli obblighi, i divieti, con conseguente 

miglioramento delle condizioni di sicurezza. 

Nella tavola n. 15, oltre a riportare il confronto del sistema viario tra la situazione di fatto e 

quella di progetto, si sono considerate, a titolo di esempio, quattro possibili ipotesi di 

regolarizzazione di incroci, comprendendo anche le  segnaletiche, in differenti modalità di 

configurazione e che sono invarianti rispetto al resto delle situazioni. 

Questi sono: 1) via Angelo Camposeo con via Giuseppe Chiarappa; 

                      2) via Pietro Pedone con via Giuseppe Chiarappa; 

                      3) via Principe di Napoli con via Angelo Camposeo; 

                      4) via Pietro Pedone con via Principe di Napoli. 

Questo intervento consente, inoltre, di riequilibrare il rapporto tra domanda e offerta di 

sosta (che in questa zona 5 è pari a 0,8) potendosi ridurre a livelli più accettabili. Si stima 

che il coefficiente di occupazione possa abbasarsi del 20%, potendo giungere almeno a 

0,65 (valore più confacente alla media), fatti salvi tutti gli accessi privati presenti. 
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2.6 Interventi di viabilità puntuali 

 

Intervento di regolarizzazione dell’incrocio di via Casamassima con via  Domenico 

Elefante.Questo incrocio, al momento è regolato da uno stop  indicato solo da segnaletica 

verticale presente su via Elefante. Dai rilievi di traffico eseguiti, dalla geometria 

dell’incrocio e della pendenza dell’innesto di via Elefante su via Casamassima, si ritiene 

che le sue condizoni di sicurezza possano notevolmente migliorare realizzando un’isola 

spartitraffico centrale su via Elefante. E’ necessario integrare le segnaletiche anche 

attraverso limitatori di velocità da disporre su via Elefante (tav. n. 16 ). 

 

Tra gli interventi classificati come “reti di rimagliamento” il sistema viario della zona nord-

ovest richiede il completamento della congiungente di Via Rutigliano con Via Ginestre 

(strada Lidl). Tale intervento si rivela strategico da un punto di vista della viabilità in quanto 

apporterebbe considerevoli benefici ai carichi veicolari registrati su Via Rutigliano sino 

all’incrocio con Via Masi, oltre che a tutto il quartiere residenziale tra Via Rutigliano e Via 

Casamassima. Inoltre realizzerebbe una utile alternativa alla possibilità di raggiungimento 

dell’Istituto tecnico superiore. 

 

La tavola n. 17 indica gli itinerari alternativi ai percorsi del traffico pesante. La proposta 

progettuale prevede di inbire l’attraversamento su via Massari, via XX Settembre e via 

Vinvenzo Orlandi al fine di salvaguardarne il perimetro per le succitate esigenze. 

Nelle zone 30 si sono, inoltre, indicate le posizioni dei rallentatori di velocita' ( Art. 179 -Art. 

42 Cod. str.) da disporre sulla viabilità interna alla zona.  

Per questo tipo di zone all’interno delle quali il limite di velocità imposto è  di 30 km/h, i 

dossi, di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni 

della pavimentazione a profilo convesso. Hanno le seguenti dimensioni: per limiti di 

velocita' pari o inferiori a 30 km/h la larghezza deve essere non inferiore a 120 cm e l’ 

altezza non superiore a 7 cm (può anche essere realizzato in conclomerato). 

Il presegnalamento e' costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato preferibilmente 

ridotto, posto almeno 20 m prima. 

Nella tavola n. 17 i dissuasori di velocità non sono stati rappresentati nella scala del 

disegno  per evidenziarne maggiormente le posizioni.  Ne e' vietato l'impiego sulle strade 

che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di 

soccorso o di pronto intervento. 
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Si riporta un elenco di strade sulle quali si esprime l’esigenza di variare o meno il senso di 

marcia. 

Estremi senso unico di marcia 

N. Nome strada Senso da a 
Stato di 
progetto 

1 Via Sicilia doppio     invariato 

2 Via Sardegna doppio     invariato 

3 Via F. Ludovico doppio     invariato 

4 Via Dott. A. Camposeo doppio     invariato 

5 Via P. Pedone unico Via Mola Via M. Jacovazzi variato 

6 Via Ten. M. Gasparro unico Via M. Jacovazzi Via Mola variato 

7 Via Ten. V. Notarnicola unico Via Mola Via M. Jacovazzi invariato 

8 Via G. Mameli unico Via G. Chiarappa Via M. Jacovazzi variato 

9 Via G. Cisternino unico Via Massari Via M. Masi invariato 

10 Via V. Veneto unico Via M. Masi Via G. Massari invariato 

11 Via D. Aligheri unico Via G. Massari Via M. Masi invariato 

12 Via V. Alfieri unico 
Via de Donato 
Giannini Via D. Aligheri invariato 

13 Via Regina Elena unico Via G. Massari Via V. Alfieri invariato 

14 Via Mazzini unico Via Principe Umberto Via G. Massari invariato 

15 Via Mazzini doppio Via Principe Umberto Nord variato 

16 Via Regina Margherita unico Via Principe Umberto Piazza A. Cisternino invariato 

17 Via Napoli unico Piazza A. Cisternino Via G. Massari invariato 

18 Via G. Del Re unico Via G. Massari Via della Libertà invariato 

19 Via Diomeda unico Via Palermo Via G. De Donato invariato 

20 Via de Donato Giannini unico Piazza A. Moro Via M. Masi invariato 

21 Via M. Jacovazzi unico Via Sicilia Via G. Mameli variato 

22 Via G. Garibaldi unico Via G. Del Re Via Sicilia variato 

23 Via della Libertà unico 
Via de Donato 
Giannini Via G. Del Re variato 

24 Via Conte di Cavour unico Via Sicilia Via Diomeda variato 

25 Via Palermo unico Via Diomeda 
Via de Donato 
Giannini variato 

26 Via G. De Donato unico 
Via de Donato 
Giannini Via Sicilia variato 

27 Via Principe di Napoli unico Via Sicilia 
Via de Donato 
Giannini variato 

28 Via Principe Umberto unico 
Via de Donato 
Giannini Via G. Cisternino variato 

29 Via M. Masi doppio     invariato 

30 Str. Senza nome unico Via V. Veneto Via D. Aligheri variato 

31 Via Mola doppio     invariato 

32 Via G. Chiarappa unico Via G. Cisternino Via Sicilia variato 

33 Via G. Spinelli unico Piazza Venusio Via Ten. M. Gasparro variato 

34 Via I. Martinelli unico 
Via Ten. V. 
Notarnicola Piazza Venusio variato 
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35 Via G. Palmisano unico Via Sardegna 
Via Ten. V. 
Notarnicola variato 

36 Via L. Einaudi unico Via Ten. M. Gasparro Via Sardegna variato 

37 Via Torino unico Via Sardegna Via Ten. M. Gasparro variato 

38 Via Massari unico Largo Marchesale Piazza A. Moro variato 

39 Piazza A. Moro lato Ovesto unico Via Casamassima Piazza Pertini invariato 

40 Via A. Gramsci unico Piazza A. Moro Via A. Orlandi invariato 

41 Via A. Orlandi unico Via A. Gramsci Via XX Settembre invariato 

42 
Via XX Settembre 
(porzione) unico Via A. Orlandi Largo Pozzi variato 

43 Via Santa Maria Assunta unico Piazza T. Carraciolo Via Dogali variato 

44 Via V. Orlandi unico Via Dogali Via Putignano variato 

 

Tra gli interventi di viabilità puntuale vanno annoverati quelli relativi alle “zone 30”. 

Così come riportati nella tavola n.11., oltre a quello relativo al centro storico,  essi sono i 

seguenti: 

1. il quadrilatero tra le vie Avv. G. Cisternino, via G. Chiarappa, via Tenente M. 

Gasparro, Strada Mola, che delimita l’Istituto Scolastico Comprensivo R. Resta e 

l’Oratorio; 

2. Il perimetro stradale dell’ITES “S. Pertini” costituito dalle via Ginestre e via 

Dell’Andro; 

3. La zona cimiteriale; 

4. Il perimetro viario della scuola materna “Don Tonino Bello” di via N. Napolitano, via 

Gioia Canale; 

5. Il perimetro viario della scuola materna in via F. Spinelli , strada Mola; 

6. Il perimetro viario della scuola materna situata tra le vie I. Montanelli e vecchia 

Casamassima. 
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2.7  Proposta di parcheggio 
 

L’area immediatamente a ridosso del passaggio a livello di via Putignao, ha forma 

triangolare, è collocata tra la S.S. 172 e la linea ferroviaria, ha una superficie di circa 930 

mq. Da strumento urbanistico viene distinta come “zona C2 a bassa densità da 

completarsi con interventi diretti”. 

 Merita un intervento di riqualificazione urbana che possa assolvere una funzione di 

recupero dell’offerta di sosta non solo di tipo pertinenziale. La sua distanza da Largo 

Marchesale è minore di 400 m.  

La proposta di riorganizzazione dell’area prevede la realizzazione di 34 stalli per la sosta, 

con regolazione degli accessi e suddivisione degli ingressi e delle uscite attraverso isole 

spartitraffico (tav. n. 18). Completano l’opera il rifacimento della pavimentazione e del 

muro perimetrale su via Putignano, i marciapiedi, le segnaletiche verticale e orizzontale e il 

verde. 

 

2.8 Risistemazione di Largo Pozzi 

 

Largo Pozzi rappresenta uno dei punti nevralgici della città per essere una piazza con 

molteplici possibilità di utilizzo ed a meno di 400 m dal centro. 

La sua elevata disponibilità di spazi (superficie complessiva di 6.234 mq e superficie  

disponibile da dedicare a parcheggio di 4.500 mq) richiede una più precisa   

riorganizzazione di quelli destinati alla sosta regolare. 

La proposta che si riporta nella tav. n. 19   riorganizza i percorsi e la dislocazione degli 

stalli nell’ipotesi di inamovibilità degli spazi occupati (pesa pubblica, muratura circolare di 

protezione dell’accesso alla grave). 

L’elevata concentrazione di stalli per la sosta impone  una precisa ripartizione degli spazi 

in termini di viabilità. Si propongono tre varchi di accesso sulla direttrice est-ovest con una 

uscita su largo Pozzi e due su via B. Croce. I  parcheggi interni a 45° (doppia spina di 

pesce nella zona centrale e semplice nelle zone laterali) ammontano  a 130 stalli, oltre altri 

7 su via B. Croce. 

L’intervento richiede la realizzazione di aiuole delimitatrici, piantumazione di alberi 

perimetrali, rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi oltre alla  

realizzazione delle segnaletiche. 
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Il parcheggio potrebbe assolvere una funzione di “parck pricing” (mobilità sostenibile) in 

concomitanza di eventi eccezionali aventi particolare attrattività turistica. 

 L’intervento potrebbe anche assolvere una funzione di “park and ride” ovvero di tipo 

scambiatore tra veicolo privato e bicicletta disponibile in prossimità della pista ciclabile a 

pochi metri di distanza. 

Infine la  soluzione si presta anche ad un intervento parziale di sola riorganizzazione degli 

stalli di sosta che non prevede la realizzazione dei varchi, sacrificando circa 15 stalli 

terminali per la circolazione interna. 

 

Sul versante est  di largo Pozzi  si propone una regolarizzazione dell’incrocio con via 

Sammichele. Sono previste due isole spartitraffico, una delle quali ricomprende il 

monumento alla Madonna, interrotta dall’attraversamento pedonale; l’altra che separa la 

manovra di svolta a destra da quella di svolta a sinistra per chi da Largo Pozzi si immette 

su via Sammichele (tav. n. 19). Entrambe le isole sono pavimentate, quella centrale è 

alberata ed illuminata da lampade su quattro pali a sbraccio. Completano l’intervento la 

segnaletica verticale e quella orizzontale. 

 

Analoga interpretazione funzionale di “park and ride” merita Via Stazione sulla quale non 

si giustifica una sosta illimitata nel tempo. Si  rende necessaria una  tariffazione della 

sosta del tipo gratuita la prima ora e poi a pagamento. Qualora si realizzasse la pista 

ciclabile via Stazione sarebbe separata da questa e dalla rastrelliera del solo 

attraversamanto di Via XX Settembre.  

 

2.9 Proposta di razionalizzazione del mercato settimanale 
 

Il mercato di Turi si svolge settimanalmente il venerdì, riguarda 144 attività; esse sono  

ripartite tra 51  a carattere alimentare e 93 a carattere non alimentare. I primi occupano 

una superficie di 1228,78 mq e i secondi una superficie di 2763 mq. Il mercato si 

concentra sulle tre piazze principali del paese: Moro, Pertini e Pozzi, nonché su Via XX 

Settembre, occupando una superficie complessiva (comprendente i veicoli) di circa 2 

ettari.  

SI rilevano vari ordini di difficoltà:  

 promiscuità delle aree assegnate senza un criterio collegato al settore 

merceologico di appartenenza;  
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 precarietà dei livelli di accessibilità (gli spazi adibiti non consentono ai mezzi 

di soccorso di accedervi con facilità; si rimanda ad una visione più ampia da 

valutare attraverso un Piano di Protezione Civile); 

 elevato impatto sulla regolarità del sistema viario (accessi inibiti su piazza 

Pertini, via Antonio Orlandi e via XX Settembre); 

 rispetto dei valori ambientali e delle evidenze architettoniche presenti, 

(chiesa di S. Rocco dichiarata monumento nazionale); 

 incompatibilità con l’ ipotesi di pista ciclabile (impossibile da realizzare su 

piazza Moro, piazza Pertini, via XX Settembre). 

Si è calcolata una superficie media delle attività alimentari pari a circa 24 mq ciascuna e 

delle quali si conferma la opportunità di collocazione in Largo Pozzi. Per le attività di tipo 

non alimentari si è ottenuta una superficie media pari a circa 30 mq e si esprime l’esigenza 

di doverle spostare su aree diverse. 

Per la nuova dispozione delle 93 attività non alimentari si è determinato un perimetro 

teorico di circa 622 m ai quali si è aggiunta una lunghezza ulteriore di circa 50 m per gli 

spazi necessari alle discontinuità. Questi sommano circa 670 m.  

 

Nello specifico sono così distribuiti: 

 
Non alimentari 
 
Lungh.x profond. n. posteggi 

7,00x6,50 1 

9,00x6,00 1 

8,00x6,00 2 
7,50x6,00 1 
7,00x6,00 1 
6,50x6,00 3 
6,00x6,00 4 
5,00x6,00 1 
10,00x5,50 1 
8,00x5,00 3 
7,50x5,00 1 
7,00x5,00 9 
6,50x5,00 7 
6,00x5,00 7 
4,50x5,00 1 
10,00x4,00 2 
8,50x4,00 1 
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8,00x4,00 3 
7,50x4,00 2 
7,00x4,00 6 
6,50x4,00 4 
6,00x4,00 10 
5,50x4,00 2 
4,00x4,00 1 
8,00x3,00 4 
7,00x3,00 2 
6,00x3,00 11 
4,00x3,00 2 
 
 

Attesa la disponibilità degli spazi, nonché la necessità di contemperare le difficoltà 

precedentemente elencate con gli interessi economici delle attività sotto un profilo di 

equità, si propongono due ipotesi: 

 la prima prevede di sfalzare nel tempo il mercato delle attività non alimentari da 

quelle alimentari in due giorni diversi. Questa soluzione consentirebbe di decentrare 

completamente tutto il mercato non alimentare dall’attuale area spostandolo 

integralmente su Largo Pozzi, via Indro Montanelli, via B. Croce, area vecchio 

mercato; 

 la  seconda   prevede  di  confermare   il   venerdì   come  giorno di mercato per tutti   

(alimentari e non)   spostando   le   44 attività  non  alimentari (che sviluppano circa    288 

m lineari), ovvero quelle presenti sul lato ovest di Piazza Moro (8), lato nord ed  Ovest   di  

Piazza  Pertini  (24)  e   parte  di   Via XX  Settembre  (12),   su via Indro  Montanelli, via 

Benedetto Croce e l’area del vecchio mercato. 

Entrambe le soluzioni consentono, di poter ridistribuire le superfici in funzione dei settori di 

appartenenza, di valorizzare le evidenze architettoniche, di rendere più accessibili i 

percorsi ai mezzi di soccorso, di utilizzare la pista ciclabile. 

 

Qualora non si volesse perseguire nessuna delle due ipotesi proposte, si dovrebbe 

accettare il compromesso di non utilizzare la pista ciclabile il venerdì mattina, lasciando 

inalterate le attual dislocazioni.  Si rende comunque necessario, per ragioni di sicurezza, 

consentire ai mezzi di soccorso di accedere a Piazza Moro, potendola percorre in senso 

antiorario.  
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2.10 Interventi di miglioramento delle segnaletiche 
 
Per ciò che concerne la segnaletica verticale si rendono indispensabili svariati tipi di 

intervento: 

1. bonifica della segnaletica non più regolare. Può farsi attraverso il software di 

gestione predisposto; 

2. individuazione dei segnali classificati come “inidentificabili” o “non  a norma”. 

Può farsi attraverso il sotware di gestione predisposto; 

3. integrazione della segnaletica di indicazione direzionale di preselezione, di 

preavviso extraurbana ed urbana; 

4. potenziamento della segnaletica riguardanti le zone ZTL, zone 30, AP, piste 

ciclabili, nonchè quelle riguardanti le zone periferiche di via Noci, via 

Sammichele, via Castellana, via vecchia Monopoli, via Mola e traverse. 

Per ciò che riguarda la segnaletica orizzontale si rende indispensabile potenziare quella 

relativa agli attraversamenti pedonali, oltre a quella di precedenza sugli incroci.  

Sulle soluzioni proposte è necessario, così come riportato nelle tavole, evidenziare gli stalli 

di sosta con la riserva di quelli da destinare alle utenze deboli. 

 

        

2.11 Previsione degli interventi  suddivisa in fasi differenti  

Per la natura, per i tempi di realizzazione e per l’entità degli investimenti necessari, gli 

interventi previsti dal Piano di Segnalamento possono suddividersi in tre fasi. 

Fase di attauzione di immediata realizzazione. 

1. Realizzazione delle Zone 30 con apposizione dei rallentatori e delle segnaletiche  

          verticali ed orizzontali (tav. n .17); 

2. Sistemazione dell’incrocio tra Via Casamassima e Via Elefante (tav. n. 16); 

3. Completamento della pista ciclabile di Via Oronzo Pugliese (tav. n.11); 

4. Itinerari alternativi al traffico pesante (tav. 17); 

5. Individuazione dei punti di carico e scarico merci (tav. n.12); 

6. Realizzazione di zone a sosta controllata (tav. n.11). 

 

Fase di attauzione di intermedia realizzazione. 

1. Risistemazione di largo Pozzi (tav. n.19); 

2. Definizione della ZTL con controllo degli accessi (tav. n. 12); 
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3. Interventi di riqualificazione stradale nella zona 5 del modello (tav. n. 15);  

4. Proposta di parcheggio su Via Putignano (tav. n. 18); 

 

Fase di attuazione di lunga realizzazione. 

1. Rigenerazione del centro storico con pista ciclabile perimetrale (tav. n. 13); 

2. Valorizzazione di Largo Marchesale (rotatoria) (tav. n. 14); 

3. Proposta di pista ciclabile su percorsi dell’AQP (tav. n. 11). Questa proposta  

          potrebbe inserirsi in una programmazione di interventi di tipo "intercomunale”. 

 

  3  Conclusioni 

 

Al termine delle indagini, della definizone del modello predisposto, delle analisi e dei rilievi 

eseguiti, nonché dell’avviato processo di consultazione partecipato con gli stakeholders,  il 

“Piano di Segnalamento” di Turi, si pone come strumento di pianificazione del traffico 

indispensabile nei processi decisori con obiettivi e vincoli che operano nell’ottica di una 

visione collettiva di sistema. 

 

Gli interventi sulla domanda di mobilità sono volti ad influenzare il comportamento degli 

utenti al fine di modificare (influenzare) le scelte di viaggio e possono essere di: 

    “pull” se si vuole attirare domanda verso sistemi/modi più sostenibili (es. aumentando 

l'attrattività dei servizi di trasporto collettivo, di mobilità ciclabile, ecc…) 

    “push” se si vuole allontanare l'utenza da certe modalità di trasporto non-sostenibili (es. 

aumentare il costo della sosta per disincentivare l'uso dell'auto privata). 

La valenza decisonale non deve prescindere comunque dagli effetti generabili 

sull’ambiente, più in generale, sulle generazioni future. 

In questa materia è più frequente che l’ approccio decisionale sia legato a “modelli di 

razionalità limitata” in quanto i molteplici obiettivi e la pluralità delle alternative di 

intervento, non facilitano l’homo oeconomicus nella valutazione di contesti di scelte con 

massimizzazione della utilità derivante. 

Il Public Engagement (PE) rappresenta quell'insieme di tecniche ed attività attinenti al 

meccanismo di identificazione e coinvolgimento degli stakeholders nell'ambito del 

processo decisionale (Kelly et al., 2004). Si rivela indispensabile per fronteggiare e 

valutare le ricadute socioeconomiche che questo tipo di interventi possono comportare. 
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E’ irrinunciabile l’esigenza di affrontare le problematiche riguardanti la mobilità, in una 

ottica di “processo dinamico” del sistema delle conoscenze, che monitorando le 

trasformazioni, venga aggiornato continuamente. 

L’esperienza del Piano di Segnalamento di Turi ha costituito una importante tappa per una 

rinnovata visione di traguardi migliorativi della mobilità futura della città. Svariati interventi 

sono realizzabili nell’ipotesi di dotazioni infrastrutturali invariate e quindi conseguibili 

nell’immediato senza elevati impegni finanziari, altri con impegno maggiore ed 

appartenenti ad un orizzonte temporale più ampio.  
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argomenti trattati. Essi hanno riguardato libri di testo, riviste, ricerche, pubblicazioni ed atti 

di seminari e convegni. 

 Nuovo codice della strada: Regolamento di esecuzione e tipologia di segnaletica 

stradale 

 Le intersezioni stradali in ambito extraurbano Sascia Canale, Salvatore Leonardi, 

Francesco Nicosia 

 TRT Trasporti e territoro SRL Consorzio METIS 

 La progettazione di strade ed intersezioni Università degli studi di Udine-Ordine 

degli Ingegneri di Udine 

 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade Digicorp Ingegneria 

Srl 

 Parcheggi ed aree di sosta dispense del corso di infrastrutture viarie urbane e 

metropolitane Università degli Studi di Catania Dipartimento di Ingegneria Civile 

Ambientale Sezione di Ingegenria delle Infrastrutture viarie e dei Trasporti Dot. Ing. 

Salvatore Leonardi 

 Corso di Pianificazione dei Trasporti Università degli Studi di Trieste Facoltà di 

Ingegneria Prof. Giovanni Longo 
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