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 STATO DI FATTO:
- rilievo fotografico;
- cenni storici;
- viabilità e percorsi ciclabili e pedonali
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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA VALUSSI A TALMASSONS
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PERCORSI PEDONALI

DETTAGLIO  DELIMITAZIONE  PERCORSO  CICLABILE
Cordolo in gomma h 5cm  dimensioni 16x100x5cm
Il cordolo in gomma è usato  per delimitare le corsie riservate, in cui è permesso  
il  transito solo a determinate categorie di veicoli.
I cordoli in serie posti longitudinalmente  al piano stradale sostituiscono  la linea 
gialla.

Normativa di riferimento
- art.42 del Codice  della Strada
- art. 178 Regolamento di Esecuzione e di Attuazione  del Codice della Strada 
approvato con D.M. LL.PP. n.1407 del  06.04.1998

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con parere prot. 6234 
del 21/12/2011, si è espresso a favore della tesi di seguito riportata. Il 
doppio senso "limitato" consiste in una strada a doppio senso di 
marcia con una direzione consentita a tutti e quella opposta solo 
alle biciclette. 
Si tratta di una forma legale per liberalizzare la circolazione delle 
biciclette in molte delle strade urbane che,  essenzialmente per 
motivi storici, non sono dotate delle misure geometriche minime 
indicate per le strade di nuova costruzione. 
Secondo il ministero, non si può derogare allobbligo di circolare a 
senso unico quando non cè abbastanza spazio per far passare due 
veicoli affiancati. 
Però si può ricorrere a una particolare soluzione: invece di  
considerare lo spazio di due corsie normali (ciascuna di esse richiede 
almeno 2,75 metri), si può pensare di  strutturare la carreggiata come 
una corsia per veicoli leggeri (2,75 metri, appunto) più una pista 
ciclabile, che può essere anche più stretta (1,50 metri). Si arriva così 
a un minimo di 4,25 metri, strisce di margine comprese. 
Difatti le condizioni necessarie per applicare il doppio senso "limitato" 
sono una larghezza di almeno 4.25 m, il divieto di  transito al traffico 
pesante e il limite di velocità a 30 km/h o ZTL. 
In tal modo, senza tracciare alcuna corsia dedicata è possibile 
conciliare il doppio senso delle biciclette in una strada con una sola 
direzione di traffico veicolare. 
Qualora per difetto di spazio non sia possibile la realizzazione di una 
pista ciclabile in sede propria, ex art.6 c.1 e art.7 c.4 del DM 557/99, 
di senso opposto a quello veicolare, appare quindi ammissibile 
realizzare percorsi promiscui limitando il transito in senso opposto ai 
soli velocipedi, mediante limpiego della segnaletica di obbligo di cui 
allart.122 cc.2-3 del DPR 495/92 (figg. 80/81), integrata con i pannelli 
di cui allart. 83 c.3 Mod. II 4. 

RIFERIMENTO  PERCORSO  PROMISCUO  LIMITATO  IN SENSO  
OPPOSTO  AI  SOLI VELOCIPEDI
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