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Classificazione funzionale della rete viaria di Roma



Elenco strade classificate di Roma



Controllo di gestione

REGOLAMENTO VIARIO PER LE STRADE URBANE





1. analisi dello sgombero della sosta veicolare sulla rete pedonale e ciclabile

Contenuti progettuali e di analisi: pedoni, ciclisti e Isole Ambientali



Contenuti progettuali e di analisi: pedoni, ciclisti e Isole Ambientali

Analisi dello sgombero della sosta veicolare sulla rete pedonale e ciclabile



Contenuti progettuali e di analisi: pedoni, ciclisti e Isole Ambientali

Analisi dello sgombero della sosta veicolare sulla rete pedonale e ciclabile



1. analisi dello sgombero della sosta veicolare sulla rete pedonale e ciclabile

2. analisi e progetti per le continuità plano-altimetriche di marciapiedi e passaggi pedonali

Contenuti progettuali e di analisi: pedoni, ciclisti e Isole Ambientali



Contenuti progettuali e di analisi: pedoni, ciclisti e Isole Ambientali

Analisi e progetti per le continuità plano-altimetriche di marciapiedi e passaggi pedonali



Contenuti progettuali e di analisi: pedoni, ciclisti e Isole Ambientali

Analisi e progetti per la congruenza della larghezza dei marciapiedi con i flussi pedonali



1. analisi dello sgombero della sosta veicolare sulla rete pedonale e ciclabile

2. analisi e progetti per le continuità plano-altimetriche di marciapiedi e passaggi pedonali

3. analisi e progetti per la congruenza della larghezza dei marciapiedi con i flussi pedonali

Contenuti progettuali e di analisi: pedoni, ciclisti e Isole Ambientali



Contenuti progettuali e di analisi: pedoni, ciclisti e Isole Ambientali

Analisi e progetti per la congruenza della larghezza dei marciapiedi con i flussi pedonali



1. analisi dello sgombero della sosta veicolare sulla rete pedonale e ciclabile

2. analisi e progetti per le continuità plano-altimetriche di marciapiedi e passaggi pedonali

3. analisi e progetti per la congruenza della larghezza dei marciapiedi con i flussi pedonali

4. progetti di attrezzatura dei marciapiedi e passaggi pedonali

Contenuti progettuali e di analisi: pedoni, ciclisti e Isole Ambientali



Controllo di gestione

Strade interzonali
ampliamento dei marciapiedi in corrispondenza di attraversamenti pedonali



1. analisi dello sgombero della sosta veicolare sulla rete pedonale e ciclabile

2. analisi e progetti per le continuità plano-altimetriche di marciapiedi e passaggi pedonali

3. analisi e progetti per la congruenza della larghezza dei marciapiedi con i flussi pedonali

4. progetti di attrezzatura dei marciapiedi e passaggi pedonali

5. analisi delle necessità di attraversamenti pedonali e relativi progetti

6. progetti delle attrezzature degli attraversamenti pedonali ed eventuali progetti di disassamento 
plano-altimetrico delle carreggiate stradali locali

Contenuti progettuali e di analisi: pedoni, ciclisti e Isole Ambientali



Contenuti progettuali e di analisi: pedoni, ciclisti e Isole Ambientali

Progetti delle attrezzature degli attraversamenti pedonali ed eventuali progetti di disassamento plano-
altimetrico delle carreggiate stradali locali



Contenuti progettuali e di analisi: pedoni, ciclisti e Isole Ambientali

Progetti delle attrezzature degli attraversamenti pedonali ed eventuali progetti di disassamento plano-
altimetrico delle carreggiate stradali locali



Contenuti progettuali e di analisi: pedoni, ciclisti e Isole Ambientali

Progetti delle attrezzature degli attraversamenti pedonali ed eventuali progetti di disassamento plano-
altimetrico delle carreggiate stradali locali



Contenuti progettuali e di analisi: pedoni, ciclisti e Isole Ambientali

Progetti delle attrezzature degli attraversamenti pedonali ed eventuali progetti di disassamento plano-
altimetrico delle carreggiate stradali locali



1. analisi dello sgombero della sosta veicolare sulla rete pedonale e ciclabile

2. analisi e progetti per le continuità plano-altimetriche di marciapiedi e passaggi pedonali

3. analisi e progetti per la congruenza della larghezza dei marciapiedi con i flussi pedonali

4. progetti di attrezzatura dei marciapiedi e passaggi pedonali

5. analisi delle necessità di attraversamenti pedonali e relativi progetti

6. progetti delle attrezzature degli attraversamenti pedonali ed eventuali progetti di disassamento 
plano-altimetrico delle carreggiate stradali locali

Contenuti progettuali e di analisi: pedoni, ciclisti e Isole Ambientali



Controllo di gestione

Strade interzonali e locali con traffico pesante
inserimento attraversamenti pedonali con isole salvagente



1. analisi dello sgombero della sosta veicolare sulla rete pedonale e ciclabile

2. analisi e progetti per le continuità plano-altimetriche di marciapiedi e passaggi pedonali

3. analisi e progetti per la congruenza della larghezza dei marciapiedi con i flussi pedonali

4. progetti di attrezzatura dei marciapiedi e passaggi pedonali

5. analisi delle necessità di attraversamenti pedonali e relativi progetti

6. progetti delle attrezzature degli attraversamenti pedonali ed eventuali progetti di disassamento 
plano-altimetrico delle carreggiate stradali locali

7. analisi e progetti di particolare sicurezza e fruizione degli spazi urbani per l’utenza pedonale 
debole

Contenuti progettuali e di analisi: pedoni, ciclisti e Isole Ambientali



Contenuti progettuali e di analisi: pedoni, ciclisti e Isole Ambientali

Analisi e progetti di particolare sicurezza e fruizione degli spazi urbani per l’utenza pedonale debole



1. analisi dello sgombero della sosta veicolare sulla rete pedonale e ciclabile

2. analisi e progetti per le continuità plano-altimetriche di marciapiedi e passaggi pedonali

3. analisi e progetti per la congruenza della larghezza dei marciapiedi con i flussi pedonali

4. progetti di attrezzatura dei marciapiedi e passaggi pedonali

5. analisi delle necessità di attraversamenti pedonali e relativi progetti

6. progetti delle attrezzature degli attraversamenti pedonali ed eventuali progetti di disassamento 
plano-altimetrico delle carreggiate stradali locali

7. analisi e progetti di particolare sicurezza e fruizione degli spazi urbani per l’utenza pedonale 
debole

8. organizzazione degli itinerari ciclabili e delle relative intersezioni

Contenuti progettuali e di analisi: pedoni, ciclisti e Isole Ambientali



Contenuti progettuali e di analisi: pedoni, ciclisti e Isole Ambientali

organizzazione degli itinerari ciclabili e delle relative intersezioni



Controllo di gestione

Organizzazione di incrocio con pista ciclabile
su sede propria o su marciapiede affiancata a carreggiata stradale di quartiere 



1. analisi dello sgombero della sosta veicolare sulla rete pedonale e ciclabile

2. analisi e progetti per le continuità plano-altimetriche di marciapiedi e passaggi pedonali

3. analisi e progetti per la congruenza della larghezza dei marciapiedi con i flussi pedonali

4. progetti di attrezzatura dei marciapiedi e passaggi pedonali

5. analisi delle necessità di attraversamenti pedonali e relativi progetti

6. progetti delle attrezzature degli attraversamenti pedonali ed eventuali progetti di disassamento 
plano-altimetrico delle carreggiate stradali locali

7. analisi e progetti di particolare sicurezza e fruizione degli spazi urbani per l’utenza pedonale 
debole

8. organizzazione degli itinerari ciclabili e delle relative intersezioni

9. organizzazione delle isole ambientali, comprendenti eventuali aree pedonali, zone a traffico 
limitato, zone a traffico pedonale privilegiato, zone a velocità limitata e disciplina della 
semipedonalizzazione

10. progetti di attrezzatura delle porte di accesso veicolare e pedonale alle isole ambientali

Contenuti progettuali e di analisi: pedoni, ciclisti e Isole Ambientali



Contenuti progettuali e di analisi: pedoni, ciclisti e Isole Ambientali

Progetti di attrezzatura delle porte di accesso veicolare e pedonale alle isole ambientali



Contenuti progettuali e di analisi: pedoni, ciclisti e Isole Ambientali

Progetti di attrezzatura delle porte di accesso veicolare e pedonale alle isole ambientali



Contenuti progettuali e di analisi: pedoni, ciclisti e Isole Ambientali

Progetti di attrezzatura delle porte di accesso veicolare e pedonale alle isole ambientali



1. analisi dello sgombero della sosta veicolare sulla rete pedonale e ciclabile

2. analisi e progetti per le continuità plano-altimetriche di marciapiedi e passaggi pedonali

3. analisi e progetti per la congruenza della larghezza dei marciapiedi con i flussi pedonali

4. progetti di attrezzatura dei marciapiedi e passaggi pedonali

5. analisi delle necessità di attraversamenti pedonali e relativi progetti

6. progetti delle attrezzature degli attraversamenti pedonali ed eventuali progetti di disassamento 
plano-altimetrico delle carreggiate stradali locali

7. analisi e progetti di particolare sicurezza e fruizione degli spazi urbani per l’utenza pedonale 
debole

8. organizzazione degli itinerari ciclabili e delle relative intersezioni

9. organizzazione delle isole ambientali, comprendenti eventuali aree pedonali, zone a traffico 
limitato, zone a traffico pedonale privilegiato, zone a velocità limitata e disciplina della 
semipedonalizzazione

10. progetti di attrezzatura delle porte di accesso veicolare e pedonale alle isole ambientali

11. illuminazione stradale, in particolare dei marciapiedi, passaggi ed attraversamenti pedonali 
(anche sotterranei)

Contenuti progettuali e di analisi: pedoni, ciclisti e Isole Ambientali



Contenuti progettuali e di analisi: pedoni, ciclisti e Isole Ambientali

Illuminazione stradale, in particolare dei marciapiedi, passaggi ed attraversamenti pedonali (anche sotterranei)



Discipline possibili all’interno delle Isole Ambientali

Z.T.P.P.
(Zona a 
Traffico 

Pedonale 
Privilegiato)

• Limitazione della velocità (30 Km/h)

• Precedenza ai pedoni nell’attraversamento*

• Tariffazione della sosta

• Schema di circolazione a sensi unici contrapposti

Semipedonalizzazione (strade strette senza marciapiedi - Centro Storico) con precedenza ai 

pedoni anche longitudinalmente, fino alla pedonalizzazione (aree pedonali)
*

Limitazione per alcune categorie (permessi) = Z.T.L. (Zona a Traffico Limitato) 

ISOLA AMBIENTALE PLURIDISCIPLINARE



Controllo di gestione

ISOLE AMBIENTALI 
Schema di circolazione ottimale di base per la moderazione del traffico in 9 isole contigue



Controllo di gestione

Organizzazione tipo delle direttrici stradali separanti Isole Ambientali contigue 
soluzioni alternative per le manovre di svolta a sinistra



Controllo di gestione

Organizzazione tipo delle direttrici stradali separanti Isole Ambientali contigue 
schemi delle manovre sulla viabilità principale



segue particolare del vertice nord-est del quadrilatero centrale

Controllo di gestione

Organizzazione tipo delle Isole Ambientali                                                                      
con strade a doppia carreggiata



Controllo di gestione

Organizzazione tipo delle Isole Ambientali con strade a doppia carreggiata 
Particolare del vertice nord-est del quadrilatero centrale          



1. analisi e classifica di organizzazione generale delle fermate e dei capolinea

2. analisi e progetti di congruenza delle lunghezze delle fermate e dei capolinea ed apprestamenti 
per il divieto di sosta dei veicoli privati e per l’inversione del senso di marcia dei mezzi pubblici

Contenuti progettuali e di analisi: trasporto pubblico collettivo



Contenuti progettuali e di analisi: trasporto pubblico collettivo

Analisi e progetti di congruenza delle lunghezze delle fermate e dei capolinea ed apprestamenti per il divieto di 
sosta dei veicoli privati e per l’inversione del senso di marcia dei mezzi pubblici



1. analisi e classifica di organizzazione generale delle fermate e dei capolinea

2. analisi e progetti di congruenza delle lunghezze delle fermate e dei capolinea ed apprestamenti 
per il divieto di sosta dei veicoli privati e per l’inversione del senso di marcia dei mezzi pubblici

3. analisi e progetti di congruenza dell’ampiezza delle pedanee e delle aree di attesa delle fermate

4. analisi e progetti dei percorsi pedonali di trasbordo tra linee diverse

Contenuti progettuali e di analisi: trasporto pubblico collettivo



Controllo di gestione

Fermate autobus in corrispondenza delle intersezioni
Analisi dei percorsi di trasbordo



Controllo di gestione

Fermate autobus in corrispondenza delle intersezioni
Analisi dei percorsi di trasbordo



1. analisi e classifica di organizzazione generale delle fermate e dei capolinea

2. analisi e progetti di congruenza delle lunghezze delle fermate e dei capolinea ed apprestamenti 
per il divieto di sosta dei veicoli privati e per l’inversione del senso di marcia dei mezzi pubblici

3. analisi e progetti di congruenza dell’ampiezza delle pedanee e delle aree di attesa delle fermate

4. analisi e progetti dei percorsi pedonali di trasbordo tra linee diverse

5. organizzazione generale e progetti di attrezzature delle corsie e sedi riservate e degli 
attestamenti preferenziali sulle intersezioni stradali

6. analisi generale delle scelte di posizionamento delle corsie e sedi riservate sulle carreggiate 
stradali

7. analisi delle priorità semaforiche “a chiamata” tra percorsi conflittuali di linee diverse

8. individuazione delle aree e progetti dei parcheggi di scambio tra veicoli individuali privati e 
mezzi pubblici collettivi

9. individuazione delle aree e progetti dei percorsi di trasferimento pedonale nei parcheggi di 
scambio

Contenuti progettuali e di analisi: trasporto pubblico collettivo



Contenuti progettuali e di analisi: trasporto pubblico collettivo

Individuazione delle aree e progetti dei percorsi di trasferimento pedonale nei parcheggi di scambio



1. analisi e classifica di organizzazione generale delle fermate e dei capolinea

2. analisi e progetti di congruenza delle lunghezze delle fermate e dei capolinea ed apprestamenti 
per il divieto di sosta dei veicoli privati e per l’inversione del senso di marcia dei mezzi pubblici

3. analisi e progetti di congruenza dell’ampiezza delle pedanee e delle aree di attesa delle fermate

4. analisi e progetti dei percorsi pedonali di trasbordo tra linee diverse

5. organizzazione generale e progetti di attrezzature delle corsie e sedi riservate e degli 
attestamenti preferenziali sulle intersezioni stradali

6. analisi generale delle scelte di posizionamento delle corsie e sedi riservate sulle carreggiate 
stradali

7. analisi delle priorità semaforiche “a chiamata” tra percorsi conflittuali di linee diverse

8. individuazione delle aree e progetti dei parcheggi di scambio tra veicoli individuali privati e 
mezzi pubblici collettivi

9. individuazione delle aree e progetti dei percorsi di trasferimento pedonale nei parcheggi di 
scambio

10. progetti di attrezzature dei parcheggi di scambio anche ai fini della sicurezza pubblica

Contenuti progettuali e di analisi: trasporto pubblico collettivo



1. principale (sgombero 
della sosta di intralcio e correttivi allo schema di circolazione, specialmente per il controllo 
sistematico delle svolte a sinistra e per gli accessi alle IA)

2. analisi degli indici di saturazione delle intersezioni principali e progetto degli eventuali correttivi 
organizzativi e/o strutturali

Contenuti progettuali e di analisi: movimenti dei veicoli privati



Contenuti progettuali e di analisi: movimenti dei veicoli privati

Analisi degli indici di saturazione delle intersezioni principali e progetto degli eventuali 
correttivi organizzativi e/o strutturali



1. principale (sgombero 
della sosta di intralcio e correttivi allo schema di circolazione, specialmente per il controllo 
sistematico delle svolte a sinistra e per gli accessi alle IA)

2. analisi degli indici di saturazione delle intersezioni principali e progetto degli eventuali correttivi 
organizzativi e/o strutturali

3. analisi e progetti degli schemi di circolazione locale per le IA (a sensi unici contrapposti, o -
parzialmente - a sensi unici alterni)

4. revisione finale della classifica funzionale delle strade e dello schema di circolazione veicolare 
sull’intera rete viaria

5.
delle manovre dei mezzi pesanti) e dei loro tronchi viari di raccordo 

(comprese le analisi di rispetto degli standard delle corsie)

Contenuti progettuali e di analisi: movimenti dei veicoli privati



Contenuti progettuali e di analisi: movimenti dei veicoli privati

principale e dei loro tronchi viari di raccordo 



Contenuti progettuali e di analisi: movimenti dei veicoli privati

principale e dei loro tronchi viari di raccordo 



Contenuti progettuali e di analisi: movimenti dei veicoli privati

principale e dei loro tronchi viari di raccordo 



Contenuti progettuali e di analisi: movimenti dei veicoli privati

principale e dei loro tronchi viari di raccordo 



1. principale (sgombero 
della sosta di intralcio e correttivi allo schema di circolazione, specialmente per il controllo 
sistematico delle svolte a sinistra e per gli accessi alle IA)

2. analisi degli indici di saturazione delle intersezioni principali e progetto degli eventuali correttivi 
organizzativi e/o strutturali

3. analisi e progetti degli schemi di circolazione locale per le IA (a sensi unici contrapposti, o -
parzialmente - a sensi unici alterni)

4. revisione finale della classifica funzionale delle strade e dello schema di circolazione veicolare 
sull’intera rete viaria

5.
delle manovre dei mezzi pesanti) e dei loro tronchi viari di raccordo 

(comprese le analisi di rispetto degli standard delle corsie)

6. progetti degli schemi di fasatura e di coordinamento degli impianti semaforici

7. eventuali progetti preliminari di svincoli stradali a livelli sfalsati per veicoli e per pedoni

8. progetti di attrezzatura non segnaletica di intersezioni e tronchi stradali

9.

Contenuti progettuali e di analisi: movimenti dei veicoli privati



10. piani generali della segnaletica verticale (per le precedenze, per i sensi di marcia, per gli itinerari 
urbane, sia dei servizi pubblici di emergenza 

ed ordinari)

11. progetti integrati della segnaletica orizzontale e verticale

Contenuti progettuali e di analisi: movimenti dei veicoli privati



1. progetti di organizzazione delle strade parcheggio e delle intersezioni tra strade locali

2. progetti delle attrezzature delle strade parcheggio

Contenuti progettuali e di analisi: sosta veicolare



Controllo di gestione

Strade locali (con modesti flussi pedonali) destinate a parcheggio
Senso unico con disassamento delle traiettorie veicolari per la moderazione delle velocità



Controllo di gestione

Strade locali
Strade parcheggio a fondo cieco con spazio attrezzato per inversione di marcia



1. progetti di organizzazione delle strade parcheggio e delle intersezioni tra strade locali

2. progetti delle attrezzature delle strade parcheggio

3. progetti di organizzazione delle aree di sosta a raso esterne alle sedi stradali

4. progetti delle attrezzature delle aree di sosta a raso esterne alle sedi stradali

5. ubicazione dei cassonetti e degli stalli degli altri veicoli di “servizio” sulle strade principali

6. bilancio generale della sosta veicolare (situazioni di deficit e di surplus locale di posti-auto)

7. eventuali progetti preliminari di parcheggi multipiano sostitutivi della sosta su strada

8. eventuali progetti di aree con tariffazione della sosta e/o con limitazioni della durata di sosta

Contenuti progettuali e di analisi: sosta veicolare


