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1 CLASSIFICAZIONE VIARIA 

La classificazione funzionale delle strade è senza dubbio una delle operazioni più significative nella definizione 
delle strategie di gestione della rete stradale, poiché attribuisce ai suoi elementi il compito di assolvere a 
diverse funzioni rispetto alle esigenze poste dalle diverse componenti del traffico veicolare. 
Più in particolare, gli attributi più rilevanti ai fini della classificazione sono: 

 Geometria del tracciato: deve corrispondere alla velocità consentita per lo specifico tipo di strada, dalla 
quale derivano le regole di progettazione degli elementi geometrici fondamentali, tra i quali i raggi di 
curvatura, le distanze di visibilità e l’assetto delle intersezioni. 

 Dimensioni ed organizzazione della sezione trasversale: le dimensioni e l’organizzazione della 
piattaforma stradale devono essere determinate in funzione della classe della strada nonché dell’entità 
e della composizione dei flussi di traffico. 

 Relazioni tra la strada ed il contesto degli insediamenti: devono essere proporzionate al ruolo 
gerarchico svolto dalla strada nella rete delle infrastrutture; le strade di primaria importanza devono 
presentare connessioni limitate nel numero e distanziate tra loro; le strade di scorrimento e di quartiere 
si integrano in misura crescente con l’ambiente; le strade locali sono a diretto servizio delle abitazioni. 

Il confronto tra il quadro reale ed il quadro ideale disegnato dalle norme mette in luce la presenza di frequenti 
situazioni di inadeguatezza delle strade esistenti: le carenze possono riguardare il tracciato della strada, la 
sezione trasversale o il ruolo svolto dalla stessa nella rete. 

1.1 Norme per la classificazione delle strade 

L’art. 13 del Codice della Strada stabilisce che gli enti proprietari delle strade devono classificare la rete delle 
strade esistenti di loro competenza sulla base delle norme emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentiti il 
consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Tuttavia non esistono dei “criteri 
per la classificazione delle strade”, che forniscano gli elementi per una loro corretta classificazione. 
Per le strade di nuova realizzazione sono vigenti le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 
strade” (D.M. n.6792 del 5 novembre 2001), improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della 
strada, alla riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico ed al rispetto dell’ambiente e di immobili di 
pregio architettonico o storico, e pienamente in sintonia con il Codice della Strada. 
In materia, sono inoltre attualmente disponibili le norme redatte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche ed in 
particolare le “Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane” (Norme Tecniche 
C.N.R. n° 60/1978) e le “Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade extraurbane” (Norme Tecniche 
C.N.R. n° 78/1980) nonché le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali" 
contenute nel DM 19/04/2006 n. 1699 e le “Norme sull’arredo funzionale delle strade urbane” (Norme Tecniche 
C.N.R. n° 150/1992). 
Per le strade esistenti è possibile derogare dalle norme allorquando particolari condizioni locali, ambientali, 
paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentano l’adeguamento, sempre che sia assicurata la 
sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti. Proprio in merito alle procedure di adeguamento 
delle strade esistenti non è inutile evidenziare come non siano ancora state approvate le “norme per gli 
interventi di adeguamento delle strade esistenti”, previste dal D.M. 22 aprile 2004, ma esista soltanto allo stato 
attuale una bozza (datata 21 Marzo 2006). 
 
Poiché il patrimonio stradale esistente comprende strade di concezione moderna e strade costruite prima dello 
sviluppo della motorizzazione, si pone il problema di individuare per ciascuna strada la funzione che ad essa 
compete nell’ambito della rete, di riconoscerne la classe di appartenenza e di verificare l’adeguatezza delle sue 
caratteristiche geometriche, al fine di perseguire i principi enunciati dal Nuovo Codice della Strada ovvero 
garantire la sicurezza e la funzionalità delle strade. A questo riguardo, in attesa che le lacune esistenti in 
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normativa vengano sanate dal Ministero, si può fare riferimento, come già detto, alle “Norme sulle 
caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane” e alle “Norme sulle caratteristiche geometriche 
delle strade extraurbane” redatte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

1.2 Le diverse funzioni delle strade 

L’art. 2 del Nuovo Codice classifica le strade nei seguenti tipi: 
A. Autostrade; 
B. Strade extraurbane principali, 
C. Strade extraurbane secondarie; 
D. Strade urbane di scorrimento, 
E. Strade urbane di quartiere; 
F. Strade locali; 
Fbis. Itinerario ciclopedonale (introdotto dalla L. 214/2003 art.1). 
Con riferimento alle strade urbane, coerentemente all’art. 2 del nuovo C.d.s. ed alle norme del C.N.R., è 
possibile individuare quattro tipi fondamentali di strade urbane: 

 Autostrade, hanno la funzione di escludere il centro abitato dai problemi legati al traffico di 
attraversamento. Nel caso di centri abitati di vaste dimensioni, alcuni tronchi terminali delle autostrade 
extraurbane, in quanto aste autostradali di penetrazione urbana, hanno la funzione di consentire un 
elevato livello di servizio anche per la parte finale (o iniziale) degli spostamenti di scambio tra il territorio 
extraurbano e quello urbano. Per questa categoria di strade sono ammesse solamente le componenti 
di traffico relative ai movimenti veicolari, per cui risultano escluse le componenti di traffico relative ai 
pedoni, ai velocipedi, ai ciclomotori, alla fermata ed alla sosta (salvo quelle di emergenza). 

 Strade di scorrimento, in aggiunta alla funzione delle autostrade nei riguardi del traffico di 
attraversamento e del traffico di scambio, hanno la funzione di garantire un elevato livello di servizio 
per gli spostamenti a più lunga distanza propri dell’ambito urbano (traffico interno al centro abitato). Per 
questa categoria di strade è prevista la possibilità di elevare il limite di velocità, fissato per le strade 
urbane a 50 Km/h, fino a 70 Km/h (art. 142 del nuovo C.d.s.). Su tali strade sono ammesse tutte le 
componenti di traffico, esclusi i veicoli a trazione animale, i velocipedi ed i ciclomotori, qualora la 
velocità ammessa sia superiore a 50 Km/h; è altresì esclusa la sosta dei veicoli, salvo che quest’ultima 
non sia separata con idonei spartitraffico. 

 Strade di quartiere, con funzione di collegamento tra settori e quartieri limitrofi o, per i centri abitati di 
più vaste dimensioni, tra zone estreme di un medesimo settore o quartiere (spostamenti di minore 
lunghezza rispetto a quelli eseguiti sulle strade di scorrimento, sempre interni al centro abitato). In 
questa categoria, in particolare, rientrano le strade destinate a servire gli insediamenti principali urbani 
e di quartiere (servizi, attrezzature, ecc.), attraverso gli opportuni elementi viari complementari. Sono 
ammesse tutte le componenti di traffico, compresa anche la sosta delle autovetture purché esterna alla 
carreggiata e provvista di apposite corsie di manovra. 

 Strade locali, sono a servizio diretto degli edifici per gli spostamenti pedonali e per la parte iniziale o 
finale degli spostamenti veicolari privati. In questa categoria rientrano, in particolare, le strade pedonali 
e le strade parcheggio; su di esse non è comunque ammessa la circolazione dei mezzi di trasporto 
pubblico collettivo. 

 
Al fine di adattare la classificazione funzionale alle caratteristiche geometriche delle strade esistenti ed alle 
varie situazioni di traffico, è possibile prevedere altri tipi di strade con funzione e caratteristiche intermedie 
rispetto ai tipi precedentemente introdotti (“Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani 
del traffico”, D.M. LL.PP. n. 146 del 24 giugno 1995): 

 Strade di scorrimento veloce, intermedie tra le autostrade e le strade di scorrimento; 
 Strade interquartiere, intermedie tra quelle di scorrimento e quelle di quartiere; 
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 Strade locali interzonali, intermedie tra quelle di quartiere e quelle locali, quest’ultime anche con 
funzioni di servizio rispetto alle strade di quartiere. 

1.3 Procedura di classificazione delle strade 

La procedura per la classificazione delle strade non è attualmente normata, tuttavia si può ritenere di procedere 
come segue: 
1. Per strada avente caratteristiche geometriche a norma 

a. Si procede alla classificazione nelle classi A, B, C, D, E, F. 
2. Per strada non avente caratteristiche geometriche a norma: 

a. Si procede alla classificazione in deroga, per strade che potrebbero richiedere interventi migliorativi di 
modesta entità, quali l’allargamento delle banchine in zona extraurbana oppure l’adeguamento dei 
marciapiedi, degli attraversamenti pedonali e delle fermate degli autobus in zona urbana. 

b. Si procede al declassamento; questa opzione può dar luogo a problemi di non facile soluzione: in linea 
generale, si può affermare che le possibilità di deroga dovranno essere limitate, sempre nel rispetto dei 
principi di sicurezza e di tutela dell’ambiente. 

c. Si procede ad interventi di adeguamento; da applicare qualora non sia possibile assegnare la strada ad 
una classe inferiore per adeguare la strada alle caratteristiche stabilite dalle norme. 

 
È importante osservare come in ambito urbano e suburbano, sia rilevante far corrispondere il tipo di strada alla 
funzione che essa assolve all’interno della rete, evitando sia l’utilizzazione impropria di determinate 
infrastrutture sia la promiscuità d’uso di strade inadeguate. Dalla classificazione funzionale è possibile verificare 
la rispondenza o meno delle caratteristiche della strada al proprio ruolo ed evidenziare la necessità di 
provvedimenti di riorganizzazione del traffico veicolare o di adeguamento dei percorsi stradali. 
 
La classificazione delle strade del territorio del Comune di Dolo è proposta in termini di individuazione del ruolo 
funzionale che ciascuna strada svolge nel territorio allo stato attuale e dovrebbe svolgere idealmente secondo 
la sua tipologia. 
La classificazione funzionale delle strade allo stato di redazione del presente documento è mostrata nella tavola 
di Figura 1. Tale classificazione è riferita a tutte le strade del territorio comunale, sia urbane che extraurbane, 
tuttavia, ai fini del Regolamento viario, le strade normate sono soltanto quelle riferite alla sola area urbana, 
secondo quanto indicato dalla Normativa. 
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Figura 1 – Rete stradale di Dolo. Classificazione stradale proposta ai fini della redazione del regolamento viario. 
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2 PROPOSTA DI REGOLAMENTO VIARIO 

A partire da quanto discusso nella presente sezione, si è elaborata una bozza di regolamento viario che 
costituisce l’Allegato P6_2 allo studio. 
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3 INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO 

L’allegato P6_1 (“Tecniche di moderazione del traffico”) contiene una rassegna (da non considerare esaustiva) 
dei più comuni ed efficaci interventi di moderazione del traffico.  
Tali tipologie di interventi appaiono di sicuro interesse in relazione allo specifico contesto di studio; alcune delle 
criticità associate all’uso improprio di alcune arterie dell’area centrale di Dolo (ad esempio via Vittorio Veneto, 
via Veronese, ecc.) potrebbero essere risolte efficacemente con interventi del tipo indicato ancorché coordinati 
con altri interventi di controllo ed infrastrutturali a livello di rete locale. 
La scelta della soluzione più adatta al contesto ambientale e agli obiettivi che si vogliono perseguire (es. 
riduzione della velocità veicolare, disincentivazione all’uso di determinati percorsi all’interno delle isole 
ambientali) non potranno che derivare da una attenta progettazione di dettaglio da sviluppare all’interno dei 
piani particolareggiati. 
 


