Piano Urbano del Traffico del Comune di
Campagnano di Roma nella Provincia di Roma

Fase I – Allegato A
Risultati della campagna di indagini sulle
caratteristiche geometriche e funzionali
della rete stradale

SEQUENZIALE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

NOME
Via del Pavone (SP10a)
Via delle Vignacce
Via delle Vignacce
Via delle Vignacce
Via del Pavone (SP10a)
Via del Salvatore
Via Roma (SP 13a)
Via Roma (SP 13a)
Via Monte Razzano
Via Emilia Romagna
Via della Vittoria
Via S. Sebastiano
Via Adriano I
Via Adriano I
Via Adriano I
Via della Rocca
Via Ugo Foscolo
Via Dante Alighieri
Via Giacomo Matteotti
Via Carlo Maggiorani
Via Cristoforo Chiatti
Viale Ungheria
Via Bonaventura Lesen
Via Giovanni Pascoli
Corso Vittorio Emanuele
Corso Vittorio Emanuele
Piazza Cesare Leonelli
Via delle Conce
Via G. Marconi
Via G. Marconi
Via di S. Andrea
Piazza Fontana Secca
Via S. Giovanni
Piazza Garibaldi
Via della Carronara
Largo Internati Militari Italiani
Vicolo del Moro
Via Mazangotta
Via della Mossa
Via di Fontana Latrona

DIREZIONE
Da via Cassia a via delle Vignacce
Da via del Pavone a via del Salvatore
Da via del Salvatore a via di Mazangotta
Da via di Mazangotta a Str. Poggio delle Selle
Da via C. Zanchi a via Cavallotti
Da Via delle Vignacce a via Roma (SP 13a)
Da via delle Vignacce a via Monte Razzano
Da via del Salvatore a via della Vittoria
Da Via Roma (SP 13a) a via Via Roma (SP 13a)
Da via Roma a via Piemonte
Da via Roma (SP 13a) a via San Sebastiano
Da via della Vittoria a via
Da via S. Sebastiano a via Unità D'Italia
Da via Unità D'Italia a Circonvallazione Rocca
Da Vicolo del Moro a Circonvallazione Rocca
Da da Corso Vittorio Emanuele a Via Adriano I
Da via del Pavone a via Bonaventura Lesen
Da via Ugo Foscolo a via Giacomo Matteotti
Da via Dante Alighieri a via Carlo Maggiorani
Da via G. Matteotti a via C. Chiatti
Da via Carlo Maggiorani a viale Ungheria
Da via C. Chiatti a via del Pavone
Da Dante Alighieri a viale Ungheria
Da via G. Matteotti a via B. Lesen
Da SP 13a a via della Rocca
Da via della Rocca a Piazza Cesare Leonelli
Da Corso Vittorio Emanuele a Piazza Garibaldi
Da SP 10a a via G. Marconi
Da via delle Conce a SP 10a
Da via delle Conce a via di S. Andrea
Da via G. Marconi a piazza Fontana Secca
Da via S. Andrea a via S. Giovanni
Da Piazza Fontana Secca a Piazza Garibaldi
Da via S. Giovanni a Piazza C. Leonelli
Da piazza C. Leonelli a Largo Internati Militari Italiani
Da via Carronara a vicolo del Moro
Da Largo Internati Militari Italiani a via della Rocca
Da via Roma (SP 13a) a via delle Vignacce
Da via di Fontana Latrona a via delle Vignacce
Da via delle Vignacce a via della Mossa

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via del Pavone (SP10a)

4. Direzione 1

Da via Cassia a via delle Vignacce

5. Numero elenco:

1

Foto

1

Dir.vista

1

Foto

2

Dir.vista

1

Foto

1-2

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

extraurbana

x

7. Tipo di strada:
senso unico
doppio senso (unica carreggiata)

x

doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1

direzione 2

1

1

x

x

3,5

3,5

numero corsie
corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

x

12. Sosta laterale

elevata
direzione 1

direzione 2

non consentita

x

x

assente

x

x

x

x

a raso

x

presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

4

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali

x

commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente
presente
presente (solo pedonale)
Note:

Attività residenziali nella parte finale
Strada in pessime condizioni di manutenzione

x

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via delle Vignacce

4. Direzione 1

Da via del Pavone a via del Salvatore

5. Numero elenco:

2

Foto

3

Dir.vista

1

Foto

4

Dir.vista

1

Foto

3-4

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico
doppio senso (unica carreggiata)

x

doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1

direzione 2

1

1

x

x

3,0

3,0

numero corsie
corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

x

12. Sosta laterale

elevata
direzione 1

direzione 2

non consentita

x

x

assente

x

x

presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente

x

presente

x

17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

a raso

x
1

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente

x

presente
presente (solo pedonale)
Note:

Strada con presenza di attraversamenti pedonali rialzati (dossi)
Strada in discrete condizioni di manutenzione
Limite di velocità 30 Km/h

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via delle Vignacce

4. Direzione 1

Da via del Salvatore a via di Mazangotta

5. Numero elenco:

3

Foto

58

Dir.vista

2

Foto

59

Dir.vista

2

Foto

58-59

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

extraurbana

x

7. Tipo di strada:
senso unico
doppio senso (unica carreggiata)

x

doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1

direzione 2

1

1

3,0

3,0

numero corsie
corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

x

12. Sosta laterale

elevata
direzione 1

direzione 2

non consentita

x

x

assente

x

x

x

x

a raso

x

presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

3

25. Attività laterali:
residenziali
rurali

x

commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente
presente
presente (solo pedonale)
Note:

Presenza di dossi rallentatori di traffico
Strada in pessime condizioni di manutenzione

x

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via delle Vignacce

4. Direzione 1

Da via di Mazangotta a Str. Poggio delle Selle

5. Numero elenco:

4

Foto

62

Dir.vista

1

Foto

63

Dir.vista

1

Foto

62-63

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

extraurbana

x

7. Tipo di strada:
senso unico
doppio senso (unica carreggiata)

x

doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1

direzione 2

1

1

3,0

3,0

numero corsie
corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

x

12. Sosta laterale

elevata
direzione 1

direzione 2

non consentita

x

x

assente

x

x

x

x

a raso

x

presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

3

25. Attività laterali:
residenziali
rurali

x

commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente
presente
presente (solo pedonale)
Note:

Strada in pessime condizioni di manutenzione

x

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via del Pavone (SP10a)

4. Direzione 1

Da via C. Zanchi a via Cavallotti

5. Numero elenco:

5

Foto

23

Dir.vista

1

Foto

24

Dir.vista

2

Foto

23-24

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico
doppio senso (unica carreggiata)

x

doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1

direzione 2

1

1

x

x

3,5

3,5

numero corsie
corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

x

12. Sosta laterale
non consentita

elevata
direzione 1

direzione 2

x

x

x

x

x

x

x

x

a raso

x

assente
presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

4

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente
presente
presente (solo pedonale)
Note:

Strada in discrete condizioni di manutenzione
Presenza di sosta illegale sul marciapiede

x

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via del Salvatore

4. Direzione 1

Da Via delle Vignacce a via Roma (SP 13a)

5. Numero elenco:

6

Foto

5

Dir.vista

1

Foto

6

Dir.vista

1

Foto

5-6

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico
doppio senso (unica carreggiata)

x

doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1

direzione 2

1

1

x

x

3,0

3,0

numero corsie
corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

12. Sosta laterale

elevata

x

direzione 1

direzione 2

non consentita

x

x

assente

x

x

x

x

presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente
17. Fermata trasporto pubblico

x

19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

a raso

x
2

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente

x

presente
presente (solo pedonale)
Note:

Presenza di segnale di divieto di fermata
Presenza di fermata scuolabus
Il marciapiede è presente da via delle Vignacce fino a circa metà strada in direzione 2,
e da metà strada fino a via Roma in direzione 1. In un piccolo tratto di circa 100 m
Strada in buone condizioni di manutenzione
Presenza di attraversamenti pedonali rialzati (dossi)

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via Roma (SP 13a)

4. Direzione 1

Da via delle Vignacce a via Monte Razzano

5. Numero elenco:

7

Foto

7

Dir.vista

1

Foto

8

Dir.vista

1

Foto

7-8

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico
doppio senso (unica carreggiata)

x

doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1

direzione 2

1

1

x

x

3,25

3,25

numero corsie
corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

x

12. Sosta laterale

elevata
direzione 1

direzione 2

non consentita

x

x

assente

x

x

presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente

x

presente
17. Fermata trasporto pubblico

x
x

x

a raso

x

19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

3

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali

x

commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente

x

presente
presente (solo pedonale)
Note:

Presenza di fermata di scuolabus
Limite di velocità 50 Km/h
Marciapiede in direzione 2 presente fino a via Lombardia
Marciapiedi in pessimo stato di manutenzione
Da via Lombardia in direzione 1 la strada diventa extraurbana
Carreggiata in sufficiente stato di manutenzione

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via Roma (SP 13a)

4. Direzione 1

Da via del Salvatore a via della Vittoria

5. Numero elenco:

8

Foto

13

Dir.vista

1

Foto

14

Dir.vista

1

Foto

13-14

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico
doppio senso (unica carreggiata)

x

doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1

direzione 2

1

1

x

x

3,5

3,5

numero corsie
corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

x

12. Sosta laterale

elevata
direzione 1

direzione 2

x

x

x

x

x

x

x

x

a raso

x

non consentita
assente
presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

4

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)

x

commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente
presente
presente (solo pedonale)
Note:

Limite 50 Km/h
Sosta laterale presente a tratti (a pagamento e non)
Carreggiata in discrete condizioni di manutenzione

x

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via Monte Razzano

4. Direzione 1

Da Via Roma (SP 13a) a via Via Roma (SP 13a)

5. Numero elenco:

9

Foto

9

Dir.vista

1

Foto

10

Dir.vista

1

Foto

9-10

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico
doppio senso (unica carreggiata)

x

doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1

direzione 2

1

1

3,0

3,0

numero corsie
corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

12. Sosta laterale

elevata

x

direzione 1

direzione 2

non consentita

x

x

assente

x

x

presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente

x

presente

x

17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

a raso

x
3

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente

x

presente
presente (solo pedonale)
Note:

Presenza di attraversamenti pedonali rialzati (dossi)
Il marciapiede inizia dal civico 52 circa fino a via Giacomo Leopardi
Limite di velocità 30 Km/h
Carreggiata e marciapiede in discreto stato di manutenzione

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via Emilia Romagna

4. Direzione 1

Da via Roma a via Piemonte

5. Numero elenco:

10

Foto

11

Dir.vista

1

Foto

12

Dir.vista

1

Foto

11-12

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico
doppio senso (unica carreggiata)

x

doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1

direzione 2

1

1

2,75

2,75

numero corsie
corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti
x

x

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

12. Sosta laterale

elevata

x

direzione 1

direzione 2

x

x

x

x

x

x

a raso

x

non consentita
assente
presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

2

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente

x

presente
presente (solo pedonale)
Note:

Presente una strettoia a metà strada
Strada in pessime condizioni di manutenzione
Marciapiede presente solo nel primo tratto per circa 200 m in direzione 2

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via della Vittoria

4. Direzione 1

Da via Roma (SP 13a) a via San Sebastiano

5. Numero elenco:

11

Foto

15

Dir.vista

1

Foto

16

Dir.vista

1

Foto

15-16

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico
doppio senso (unica carreggiata)

x

doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1

direzione 2

1

1

x

x

3,5

3,5

numero corsie
corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

x

media

12. Sosta laterale

elevata
direzione 1

direzione 2

x

x

x

x

x

x

a raso

x

non consentita
assente
presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

2

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente

x

presente
presente (solo pedonale)
Note:

Presenza di rotatoria all'intersezione con via Roma (SP 13a)
Presenza di sosta a pagamento
Presenza di attraversamento pedonale rialzato (dosso)

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via S. Sebastiano

4. Direzione 1

Da via della Vittoria a via

5. Numero elenco:

12

Foto

17

Dir.vista

1

Foto

18

Dir.vista

1

Foto

17-18

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico
doppio senso (unica carreggiata)

x

doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1

direzione 2

1

1

x

x

3,25

3,25

numero corsie
corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

x

12. Sosta laterale

elevata
direzione 1

direzione 2

non consentita
assente
presente legale
presente illegale

x
x

x

x

x

a raso

x

senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

3

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente

x

presente
presente (solo pedonale)
Note:

Presenza di fermate scuolabus
Presenza di attraversamento pedonale rialzato (dosso)
Presenza di una rotatoria all'intersezione con Circonvallazione Rocca
Presenza di sosta legale non a pagamento da via della Vittoria a Circonvallazione Rocca
in direzione 2
Marciapiede presente solo nel tratto da via della Vittoria a Circonvallazione Rocca
in direzione 1

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via Adriano I

4. Direzione 1

Da via S. Sebastiano a via Unità D'Italia

5. Numero elenco:

Foto

Foto

19

13

Dir.vista

Dir.vista

1

Foto

19

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico

x

doppio senso (unica carreggiata)
doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1
numero corsie

direzione 2

1

corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

3,5

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

12. Sosta laterale
non consentita

elevata
direzione 1

x
direzione 2

x

assente
presente legale
presente illegale

x
x

senza corsia di manovra

x

con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente

x

x

a raso

x

17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

2

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente
presente
presente (solo pedonale)
Note:

Carreggiata in discrete condizioni di manutenzione
Marciapiede in pessime condizioni di manutenzione
Sosta illegale sul marciapiede

x

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via Adriano I

4. Direzione 1

Da via Unità D'Italia a Circonvallazione Rocca

5. Numero elenco:

Foto

Foto

20

14

Dir.vista

Dir.vista

1

Foto

20

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico
doppio senso (unica carreggiata)

x

doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1

direzione 2

1

1

3,0

3,0

numero corsie
corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

x

12. Sosta laterale

elevata
direzione 1

direzione 2

non consentita

x

x

assente

x

presente legale
presente illegale

x

senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente

x

x

a raso

x

17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

2

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente

x

presente
presente (solo pedonale)
Note:

Carreggiata e marciapiede in discrete condizioni di manutenzione
Presenza di parcheggio della ASL all'esterno della carreggiata

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via Adriano I

4. Direzione 1

Da Vicolo del Moro a Circonvallazione Rocca

5. Numero elenco:

Foto

Foto

21

15

Dir.vista

Dir.vista

1

Foto

21

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico

x

doppio senso (unica carreggiata)
doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1
numero corsie

direzione 2

1

corsia preferenziale*
banchine laterali

x

x

* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

3,5

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

12. Sosta laterale

elevata

x

direzione 1

direzione 2

non consentita

x

x

assente

x

x

x

x

a raso

x

presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

2

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente

x

presente
presente (solo pedonale)
Note:

Presenza di percorso pedonale delimitato da dissuasori di sosta
Strada in buone condizioni di manutenzione

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via della Rocca

4. Direzione 1

Da da Corso Vittorio Emanuele a Via Adriano I

5. Numero elenco:

Foto

Foto

22

16

Dir.vista

Dir.vista

2

Foto

22

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico

x

doppio senso (unica carreggiata)
doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1
numero corsie

direzione 2

1

corsia preferenziale*
banchine laterali

x

x

* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

4,5

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

x

media

12. Sosta laterale
non consentita

elevata
direzione 1

direzione 2

x

x

assente
presente legale
presente illegale

x

senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente

x

x

a raso

x

17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

2

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente
presente
presente (solo pedonale)
Note:

Presenza di marciapiedi con dissuasori di sosta
Strada in discrete condizioni di manutenzione

x

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via Ugo Foscolo

4. Direzione 1

Da via del Pavone a via Bonaventura Lesen

5. Numero elenco:

Foto

Foto

25

17

Dir.vista

Dir.vista

1

Foto

25

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico

x

doppio senso (unica carreggiata)
doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1
numero corsie

direzione 2

1

corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

4,5

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

12. Sosta laterale

elevata

x

direzione 1

direzione 2

x

x

x

x

x

x

a raso

x

non consentita
assente
presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

2

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente
presente
presente (solo pedonale)
Note:

Presenza di attraversamenti pedonali rialzati (dossi)
Strada in discrete condizioni di manutenzione

x

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via Dante Alighieri

4. Direzione 1

Da via Ugo Foscolo a via Giacomo Matteotti

5. Numero elenco:

Foto

Foto

26

18

Dir.vista

Dir.vista

1

Foto

26

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico

x

doppio senso (unica carreggiata)
doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1
numero corsie

direzione 2

1

corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

4,5

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

12. Sosta laterale

elevata

x

direzione 1

direzione 2

x

x

x

x

x

x

a raso

x

non consentita
assente
presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

2

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente
presente
presente (solo pedonale)
Note:

Presenza di attraversamenti pedonali rialzati (dossi)
Strada in discrete condizioni di manutenzione

x

1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via Giacomo Matteotti

4. Direzione 1

Da via Dante Alighieri a via Carlo Maggiorani

5. Numero elenco:

19

Foto

27

Dir.vista

1

Foto

28

Dir.vista

1

Foto

27-28

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico

x

doppio senso (unica carreggiata)
doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1
numero corsie

direzione 2

1

corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

4,5

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

x

12. Sosta laterale

elevata
direzione 1

direzione 2

x

x

x

x

x

x

a raso

x

non consentita
assente
presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

5

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente
presente
presente (solo pedonale)
Note:

Presenza di percorso pedonale protetto in direzione 2
Strada in buone condizioni di manutenzione
Presenza di attraversamenti pedonali rialzati (dossi)
Presenza di scuola

x

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via Carlo Maggiorani

4. Direzione 1

Da via G. Matteotti a via C. Chiatti

5. Numero elenco:

Foto

Foto

29

20

Dir.vista

Dir.vista

1

Foto

29

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico

x

doppio senso (unica carreggiata)
doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1
numero corsie

direzione 2

1

corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

4,5

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

x

12. Sosta laterale

elevata
direzione 1

non consentita

direzione 2
x

assente
presente legale

x

presente illegale
senza corsia di manovra

x
x

con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente

x

x

a raso

x

presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

2

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente
presente
presente (solo pedonale)
Note:

Strada in discrete condizioni di manutenzione

x

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via Cristoforo Chiatti

4. Direzione 1

Da via Carlo Maggiorani a viale Ungheria

5. Numero elenco:

Foto

Foto

30

21

Dir.vista

Dir.vista

1

Foto

30

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico

x

doppio senso (unica carreggiata)
doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1
numero corsie

direzione 2

1

corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

4,5

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

12. Sosta laterale

elevata
direzione 1

x
direzione 2

non consentita

x

assente

x

presente legale

x

presente illegale
senza corsia di manovra

x

con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente

x

presente

x

17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

a raso

x
2

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente
presente
presente (solo pedonale)
Note:

Presenza di scuola
Strada e marciapiede in buono stato di manutenzione

x

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Viale Ungheria

4. Direzione 1

Da via C. Chiatti a via del Pavone

5. Numero elenco:

Foto

Foto

31

22

Dir.vista

Dir.vista

1

Foto

31

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico

x

doppio senso (unica carreggiata)
doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1
numero corsie

direzione 2

1

corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

4,5

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

x

12. Sosta laterale

elevata
direzione 1

direzione 2

x

x

x

x

x

x

a raso

x

non consentita
assente
presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

2

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente
presente
presente (solo pedonale)
Note:

Presenza di scuola
Strada e marciapiede in buono stato di manutenzione

x

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via Bonaventura Lesen

4. Direzione 1

Da Dante Alighieri a viale Ungheria

5. Numero elenco:

23

Foto

32

Dir.vista

1

Foto

33

Dir.vista

1

Foto

32-33

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico

x

doppio senso (unica carreggiata)
doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1
numero corsie

direzione 2

1

corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

4,5

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

x

12. Sosta laterale

elevata

x

direzione 1

direzione 2

x

x

x

x

x

x

a raso

x

non consentita
assente
presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

4

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente

x

presente
presente (solo pedonale)
Note:

Presenza di attraversamenti pedonali rialzati (dossi)
Il marciapiede è presente solo nel tratto finale, dal civico 4 a viale Ungheria
Presenza di scuola
Strada e marciapiede in buono stato di manutenzione

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via Giovanni Pascoli

4. Direzione 1

Da via G. Matteotti a via B. Lesen

5. Numero elenco:

Foto

Foto

34

24

Dir.vista

Dir.vista

1

Foto

34

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico

x

doppio senso (unica carreggiata)
doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1
numero corsie

direzione 2

1

corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

4,5

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

x

media

12. Sosta laterale
non consentita

elevata
direzione 1

direzione 2

x

assente
presente legale
presente illegale

x
x

senza corsia di manovra

x

con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente

x

x

a raso

x

presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

2

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente
presente
presente (solo pedonale)
Note:

Strada in buono stato di manutenzione

x

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Corso Vittorio Emanuele

4. Direzione 1

Da SP 13a a via della Rocca

5. Numero elenco:

Foto

Foto

37

25

Dir.vista

Dir.vista

1

Foto

37

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico

x

doppio senso (unica carreggiata)
doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1
numero corsie

direzione 2

1

corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

4,5

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

x

media

12. Sosta laterale

elevata
direzione 1

direzione 2

non consentita
assente
presente legale

x

presente illegale
senza corsia di manovra

x

con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente

x

x

a raso

x

17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

3

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)

x

commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente

x

presente
presente (solo pedonale)
Note:

Carreggiata e marciapiede in buono stato di manutenzione

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Corso Vittorio Emanuele

4. Direzione 1

Da via della Rocca a Piazza Cesare Leonelli

5. Numero elenco:

Foto

Foto

44

26

Dir.vista

Dir.vista

2

Foto

44

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico
doppio senso (unica carreggiata)

x

doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1

direzione 2

1

1

3,0

3,0

numero corsie
corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

x

media

12. Sosta laterale

elevata
direzione 1

direzione 2

non consentita

x

x

assente

x

x

x

x

a raso

x

presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

2

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)

x

commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente

x

presente
presente (solo pedonale)
Note:

Carreggiata e marciapiede in buono stato di manutenzione

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Piazza Cesare Leonelli

4. Direzione 1

Da Corso Vittorio Emanuele a Piazza Garibaldi

5. Numero elenco:

Foto

Foto

45

27

Dir.vista

Dir.vista

Foto

45

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico
doppio senso (unica carreggiata)

x

doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1

direzione 2

1

1

5,0

5,0

numero corsie
corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

x

media

12. Sosta laterale

elevata
direzione 1

direzione 2

non consentita
assente
presente legale

x

presente illegale
senza corsia di manovra

x

con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente

x

x

a raso

x

17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

2

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)

x

commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente

x

presente
presente (solo pedonale)
Note:

Parcheggio presente sul lato destro e al centro della piazza con stalli a spina
Piazza in buono stato di manutenzione
Sono presenti gli uffici del Comune e della Polizia Locale

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via delle Conce

4. Direzione 1

Da SP 10a a via G. Marconi

5. Numero elenco:

28

Foto

38

Dir.vista

2

Foto

39

Dir.vista

1

Foto

38-39

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico
doppio senso (unica carreggiata)

x

doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1

direzione 2

1

1

3,0

3,0

numero corsie
corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

12. Sosta laterale
non consentita

elevata

x

direzione 1

direzione 2

x

x

x

x

x

x

a raso

x

assente
presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

3

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente

x

presente
presente (solo pedonale)
Note:

E' presente un'area di parcheggio in direzione 1 in cui viene fatto anche il mercato
settimanale
Strada in pessime condizioni di manutenzione

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via G. Marconi

4. Direzione 1

Da via delle Conce a SP 10a

5. Numero elenco:

29

Foto

40

Dir.vista

1

Foto

41

Dir.vista

1

Foto

40-41

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico
doppio senso (unica carreggiata)

x

doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1

direzione 2

1

1

2,75

2,75

numero corsie
corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

12. Sosta laterale
non consentita

elevata

x

direzione 1

direzione 2

x

x

x

x

x

x

a raso

x

assente
presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

3

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente
presente
presente (solo pedonale)
Note:

Strada in pessime condizioni di manutenzione
In alcuni tratti le corsie sono più piccole di 2,75 m
Sono presenti dossi rallentatori

x

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via G. Marconi

4. Direzione 1

Da via delle Conce a via di S. Andrea

5. Numero elenco:

30

Foto

42

Dir.vista

Foto

43

Dir.vista

1

Foto

42-43

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico

x

doppio senso (unica carreggiata)
doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1
numero corsie

direzione 2

1

corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

4,00

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti
x

x

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

12. Sosta laterale

elevata

x

direzione 1

direzione 2

x

x

x

x

a raso

x

non consentita
assente
presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

3

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente
presente
presente (solo pedonale)
Note:

Strada in pessime condizioni di manutenzione
Strada molto stretta con riduzioni di sezione

x

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via di S. Andrea

4. Direzione 1

Da via G. Marconi a piazza Fontana Secca

5. Numero elenco:

Foto

Foto

46

31

Dir.vista

Dir.vista

1

Foto

46

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico

x

doppio senso (unica carreggiata)
doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1
numero corsie

direzione 2
1

corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

3,5

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

x

12. Sosta laterale
non consentita

elevata
direzione 1

direzione 2

x

x

assente
presente legale
presente illegale

x

senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente

x

x

a raso

x

presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

2

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente
presente
presente (solo pedonale)
Note:

Strada in discrete condizioni di manutenzione
Strada locale del centro storico

x

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Piazza Fontana Secca

4. Direzione 1

Da via S. Andrea a via S. Giovanni

5. Numero elenco:

32

Foto

47

Dir.vista

1

Foto

48

Dir.vista

1

Foto

47-48

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico

x

doppio senso (unica carreggiata)
doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1
numero corsie

direzione 2

1

corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

4,5

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

x

media

12. Sosta laterale

elevata
direzione 1

direzione 2

non consentita

x

x

assente

x

x

x

x

a raso

x

presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente
presente
presente (solo pedonale)
Note:

Piazza in buono stato di manutenzione
Piazza locale del centro storico

x

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via S. Giovanni

4. Direzione 1

Da Piazza Fontana Secca a Piazza Garibaldi

5. Numero elenco:

33

Foto

49

Dir.vista

1

Foto

50

Dir.vista

1

Foto

49-50

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico

x

doppio senso (unica carreggiata)
doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1
numero corsie

direzione 2
1

corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

4,0

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

x

media

12. Sosta laterale

elevata
direzione 1

direzione 2

non consentita

x

x

assente

x

presente legale
presente illegale

x

senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente

x

x

a raso

x

presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

2

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente
presente
presente (solo pedonale)
Note:

Strada in discreto stato di manutenzione
Strada locale del centro storico

x

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Piazza Garibaldi

4. Direzione 1

Da via S. Giovanni a Piazza C. Leonelli

5. Numero elenco:

34

Foto

51

Dir.vista

Foto

52

Dir.vista

1

Foto

51-52

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico
doppio senso (unica carreggiata)

x

doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1

direzione 2

1

1

2,75

2,75

numero corsie
corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

x

media

12. Sosta laterale

elevata
direzione 1

direzione 2

non consentita

x

assente

x

presente legale

x

presente illegale
senza corsia di manovra

x

con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente

x

x

a raso

x

presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

1

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente
presente
presente (solo pedonale)
Note:

Piazza in buono stato di manutenzione
Presenza di stalli di sosta a pagamento

x

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via della Carronara

4. Direzione 1

Da piazza C. Leonelli a Largo Internati Militari Italiani

5. Numero elenco:

Foto

Foto

53

35

Dir.vista

Dir.vista

1

Foto

53

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico

x

doppio senso (unica carreggiata)
doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1
numero corsie

direzione 2

1

corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

3,0

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti
x
10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

x

media

12. Sosta laterale

elevata
direzione 1

direzione 2

non consentita

x

x

assente

x

x

presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente

x

presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

a raso

x
1

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente
presente
presente (solo pedonale)
Note:

Strada con restringimento dovuto ad edifici
Strada in discreto stato di manutenzione
Passaggio consentito alle solo autovetture

x

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Largo Internati Militari Italiani

4. Direzione 1

Da via Carronara a vicolo del Moro

5. Numero elenco:

Foto

Foto

54

36

Dir.vista

Dir.vista

1

Foto

54

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico

x

doppio senso (unica carreggiata)
doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1
numero corsie

direzione 2

1

corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

3,0

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

x

media

12. Sosta laterale

elevata
direzione 1

direzione 2

x

x

x

x

non consentita
assente
presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

a raso

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente
presente
presente (solo pedonale)
Note:

Piazza con corsia in senso rotatorio
Parcheggi sia al centro che ai lati
Piazza in discreto stato di manutenzione

x

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Vicolo del Moro

4. Direzione 1

Da Largo Internati Militari Italiani a via della Rocca

5. Numero elenco:

37

Foto

55

Dir.vista

1

Foto

55bis

Dir.vista

2

Foto

55-55bis

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

x

extraurbana

7. Tipo di strada:
senso unico
doppio senso (unica carreggiata)

x

doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1

direzione 2

1

1

2,0

2,0

numero corsie
corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti
x

x

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

x

media

12. Sosta laterale

elevata
direzione 1

direzione 2

non consentita

x

x

assente

x

x

x

x

a raso

x

presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

2

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali
commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente

x

presente
presente (solo pedonale)
Note:

Strada molto stretta, con difficoltà di passaggio di due auto affiancate
Strada in pessimo stato di manutenzione

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via Mazangotta

4. Direzione 1

Da via Roma (SP 13a) a via delle Vignacce

5. Numero elenco:

38

Foto

56

Dir.vista

1

Foto

57

Dir.vista

1

Foto

56-57

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

extraurbana

x

7. Tipo di strada:
senso unico
doppio senso (unica carreggiata)

x

doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1

direzione 2

1

1

3,0

3,0

numero corsie
corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

12. Sosta laterale
non consentita

elevata

x

direzione 1

direzione 2

x

x

x

x

x

x

a raso

x

assente
presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

3

25. Attività laterali:
residenziali

x

rurali

x

commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente

x

presente
presente (solo pedonale)
Note:

Presenza di fermata di scuolabus
Strada in pessime condizioni di manutenzione
Presenza di dossi rallentatori di traffico nei tratti in cui ci sono delle residenze
Limite di velocità 30 Km/h

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via della Mossa

4. Direzione 1

Da via di Fontana Latrona a via delle Vignacce

5. Numero elenco:

39

Foto

60

Dir.vista

1

Foto

61

Dir.vista

1

Foto

60-61

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

extraurbana

x

7. Tipo di strada:
senso unico
doppio senso (unica carreggiata)

x

doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1

direzione 2

1

1

3,0

3,0

numero corsie
corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

x

12. Sosta laterale

elevata
direzione 1

direzione 2

non consentita

x

x

assente

x

x

x

x

a raso

x

presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

2

25. Attività laterali:
residenziali
rurali

x

commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente
presente
presente (solo pedonale)
Note:

Strada in pessimo stato di manutenzione

x

Scheda rilevamento caratteristiche rete stradale
1. Giorno rilevamento:

24/04/2018 2. Ora rilevamento

3. Nome Via:

Via di Fontana Latrona

4. Direzione 1

Da via delle Vignacce a via della Mossa

5. Numero elenco:

40

Foto

64

Dir.vista

1

Foto

65

Dir.vista

1

Foto

64-65

10:00

6. Localizzazione strada:
urbana

extraurbana

x

7. Tipo di strada:
senso unico
doppio senso (unica carreggiata)

x

doppio senso (doppia carreggiata)
direzione 1

direzione 2

1

1

2,75

2,75

numero corsie
corsia preferenziale*
banchine laterali
* non va inclusa nel numero di corsie
8. Larghezza corsia stradale (metri):

9. Riduzione della sezione stradale a causa di ostacoli permanenti

10. Riduzione della sezione stradale a causa di lavori in corso

11. Pendenza asse stradale
bassa/nulla

media

x

12. Sosta laterale

elevata
direzione 1

direzione 2

non consentita

x

x

assente

x

x

x

x

a raso

x

presente legale
presente illegale
senza corsia di manovra
con corsia di manovra
13. Marciapiedi
assente
presente
17. Fermata trasporto pubblico
19. Tipo intersezioni:
sfalsate
20. Numero intersezioni secondarie (ogni 1.000 metri):

3

25. Attività laterali:
residenziali
rurali

x

commerciali (bassa densità)
commerciali (media densità)
commerciali (elevata densità)

27. Semafori
assente

x

presente
presente (solo pedonale)
Note:

Strada molto stretta e in pessime condizioni di manutenzione

