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1. Ambito di applicazione 

Le presenti Norme Tecniche si applicano per la progettazione delle nuove Aree di Servizio lungo le 
STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI, identificate come tali ai sensi dell’art. 2 comma 8 del Regolamento 
di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada (previa emissione di apposita Ordinanza 
di Traffico ed apposizione lungo l’arteria della relativa segnaletica verticale, a fondo blu, di preavviso 
di inizio e fine strada extraurbana principale), costituenti la Rete Stradale di Interesse Nazionale 
(Strade Statali). 

Le presenti Norme Tecniche sono dirette a disciplinare l’attività dell’ANAS fino all’emanazione, da 
parte del Ministero competente, delle norme previste dall’art. 60, comma 4, del D.P.R. 16.12.1992, n. 
495 e successive modificazioni, in attuazione dell’art. 13 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 e successive 
modificazioni 

Le presenti Norme Tecniche si applicano: 
 alle nuove Aree di Servizio lungo le strade di nuova realizzazione (con progetto definitivo non 

ancora approvato); 
 alle nuove Aree di Servizio lungo le strade esistenti. 

Le presenti Norme Tecniche costituiscono il riferimento cui la progettazione deve tendere per: 
 le Aree di Servizio esistenti, nel caso di adeguamenti dell’infrastruttura stradale; 
 le Aree di Servizio esistenti, nel caso di adeguamenti, modifiche e/o potenziamenti dell’Area di 

Servizio stessa; 
 le Aree di Servizio esistenti nel caso di rinnovo della concessione per gli accessi. 

 
 

2. Vincoli localizzativi   

2.1 In linea di principio le Aree di Servizio lungo le STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI (strade tipo B) 
devono essere localizzate in modo tale che non vi sia alcuna interferenza con i punti singolari 
dell’infrastruttura (svincolo, galleria, viadotto, ecc.). 

Nel caso in cui l’area di servizio sia localizzata subito prima di uno svincolo la distanza tra la sezione 
di fine della corsia di accelerazione dell’area di servizio e la sezione che individua la diversione dalla 
strada principale non può essere inferiore a 300 metri. 

Nel caso in cui l’area di servizio sia localizzata subito dopo uno svincolo la distanza tra la sezione 
che individua l’immissione nella strada principale e la sezione di inizio della corsia di decelerazione 
per l’area di servizio non può essere inferiore a 300 metri.  

Nel caso in cui l’area di servizio sia localizzata subito prima di una galleria la distanza tra la sezione 
di fine della corsia di accelerazione dall’area di servizio e la sezione di imbocco della galleria non può 
essere inferiore a 200 metri. 
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Nel caso in cui l’area di servizio sia localizzata subito dopo una galleria la distanza tra la sezione di 
uscita della galleria e la sezione di inizio della corsia di decelerazione per l’area di servizio non può 
essere inferiore a 300 metri prestando particolare attenzione alla compatibilità del segnalamento di 
preavviso dell’area di servizio in funzione della lunghezza della galleria. 

Le predette distanze possono essere derogate qualora sussistano condizioni geometriche o 
circolatorie accertate dall’Ente proprietario della strada che lo consentano, previa adozione delle 
necessarie misure correttive lungo la strada. 

2.2 Non si possono localizzare gli accessi e le uscite dall’Area di Servizio in corrispondenza delle corsie 
per veicoli lenti, nelle curve planimetriche, sia circolari, sia di transizione, ove il raggio minimo è 
inferiore a 700 metri.  È previsto derogare a detto valore minimo, limitatamente ai tratti montuosi, 
previa verifica delle visuali libere per l’arresto. 

2.3 Non si possono localizzare gli accessi e le uscite dall’Area di Servizio in corrispondenza dei raccordi 
altimetrici convessi ove il raggio minimo del raccordo è inferiore a 10.000 metri. Per raggi superiori a 
10.000 metri è ammessa la localizzazione degli accessi e delle uscite dall’area di servizio previa 
verifica delle visuali libere disponibili per effettuare in sicurezza la manovre di arresto. 

2.4 La localizzazione degli edifici presenti nelle Aree di Servizio ed i relativi volumi devono rispettare i 
regolamenti comunali e le norme urbanistiche.  In ogni caso gli edifici all’interno dell’Area di Servizio 
dovranno essere ubicati ad una distanza minima di metri 20 dal ciglio esterno della banchina in 
destra (limite esterno dell’aiuola spartitraffico posta tra i due accessi). 

2.5 Nel caso in cui le Aree di Servizio siano fronteggianti, si dovrà prevedere nello spartitraffico centrale 
della strada, in aggiunta alla barriera di sicurezza, all’installazione di idonea recinzione invalicabile 
dell’altezza di almeno 2 metri per una lunghezza complessiva non inferiore a 500 metri a cavallo 
dell’asse dell’area di servizio nonché l’eventuale realizzazione di un sottopasso o sovrappasso per 
consentire il transito pedonale tra le due Aree di Servizio. 

 
 

3. Componenti funzionali 

3.1 L’Area di Servizio è costituita dall'insieme delle strutture, degli impianti, delle sistemazioni esterne e 
degli edifici destinati a svolgere funzioni di rifornimento carburanti e lubrificanti dei veicoli e servizi di 
assistenza all'utenza. 
L'Area di Servizio dovrà risultare costituita da due parti di un medesimo complesso funzionalmente 
indipendenti: 
  sub-area OIL & MOTOR (impianto distributore di carburanti, officine meccaniche, impianti di 

lavaggio e servizi di assistenza al veicolo); 
  sub-area NON OIL: (locali di ristoro e di alloggio, market ed altri servizi di assistenza all'utente). 

3.2 Le componenti funzionali autorizzabili della sub-area OIL & MOTOR sono: 
  erogatori di carburante e relativi impianti; 
  vendita di lubrificanti, autoricambi ed autoaccessori; 
  officina per piccola manutenzione, inclusa sostituzione o riparazione pneumatici; 
  servizi igienici per l’utenza; 
  postazione di lavaggio e pulizia dei veicoli; 
  officina idonea a interventi su parti strutturali dei veicoli; 
  servizio di recupero e rimorchio veicoli sinistrati. 

3.3 Le componenti funzionali autorizzabili della sub-area NON OIL sono: 
  parcheggio sosta breve, separato per autovetture e veicoli industriali ed autobus; 
  parcheggio sosta lunga per veicoli industriali; 
  parcheggio per camper e/o caravan; 
  bar e servizi igienici; 
  tavola calda e/o ristorante; 
  area di piccola vendita; 
  area esposizione e vendita prodotti tipici locali; 
  servizio informazioni viabilità; 
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  area gioco bimbi; 
  area dedicata agli animali domestici; 
  “camper-service”; 
  motel e relativi servizi; 
  servizio informazioni turistiche; 
  bancomat; 
  locali di Pronto Soccorso sanitario; 
  locali a servizio degli agenti della Polizia Stradale. 

3.4 La delimitazione della superficie destinata ad ospitare la realizzazione di una nuova Area di Servizio 
deve essere prevista tenendo conto della sua configurazione definitiva verificata in funzione della 
domanda di traffico, sia all’attualità, sia del suo prevedibile incremento stimato per un arco temporale 
riferibile alla durata della concessione (art. 64 del Reg. C.d.S.). 

3.5 Qualora si preveda di pervenire alla realizzazione dell’Area di Servizio nella sua configurazione 
definitiva per stralci funzionali, ciascuno di essi deve soddisfare le prescrizioni dettate dalle presenti 
norme. 

3.6 Le Aree di Servizio potranno prevedere un accesso regolato alla viabilità secondaria ed un piazzale 
di sosta esterno alla recinzione dell'Area stessa, funzionali alle esigenze del piano di sicurezza, del 
soccorso primario ed alla fruizione da parte del personale di servizio. 
Ai fini della sicurezza, tutti gli accessi di servizio dovranno risultare chiusi e controllati; ciò al fine di 
impedire l’interconnessione tra due strade di uso pubblico attraverso il piazzale dell’Area di Servizio. 
Nello specifico, dovranno risultare sempre chiusi e controllati mediante adeguati cancelli: gli ingressi 
carrabili o pedonali riservati al personale di servizio od ai fornitori, l’eventuale accesso al sottopasso 
di comunicazione con un’Area di Servizio prospiciente, qualsiasi eventuale accesso a viabilità di 
servizio. 
Sempre ai fini della sicurezza è opportuno prevedere, all’interno delle Aree di Servizio, appositi 
sistemi di videosorveglianza, da installarsi nel rispetto delle vigenti norme in materia. 

3.7 Il dimensionamento dei servizi e delle superfici che costituiscono le Aree di Servizio, deve essere 
compatibile con l’ordinaria fruizione dei servizi per il pubblico nelle condizioni di maggior carico di 
traffico.  In particolare: 

▪ i volumi tecnici, magazzini e parcheggi per gli addetti vanno considerati in aggiunta ai volumi, 
alle superfici ed ai servizi di fruizione pubblica; 

▪ le superfici per lo stazionamento dei motocicli e delle autovetture devono essere separate da 
quelle destinate alla sosta dei veicoli industriali; analogamente devono tenersi fisicamente 
distinte le aree destinate alla sosta breve rispetto a quelle fruite per la lunga sosta; in particolare 
per la sosta breve dovranno essere previsti un numero adeguato di stalli per i motocicli, per le 
autovetture e per i mezzi pesanti; 

▪ le aree destinate alla sosta dei veicoli devono tener conto della durata media dello 
stazionamento, stimato in funzione dei servizi fruibili in adiacenza al parcheggio; 

▪ gli stalli per gli autoveicoli, per una percentuale minima del 30% del totale, devono risultare 
coperti da apposite strutture, preferibilmente con pannelli fotovoltaici, al fine di ottenere 
l’ombreggiamento dei veicoli;  

▪ i percorsi pedonali devono essere privi di barriere architettoniche, devono risultare ben visibili, 
eventualmente coperti e protetti dagli agenti atmosferici, di chiara interpretazione e fisicamente 
separati dalle superfici carrabili; ove fosse impossibile precludere l’attraversamento dei percorsi 
carrabili dovranno adottarsi idonei provvedimenti per la tutela degli utenti deboli.  In particolare 
gli attraversamenti di piazzali o di corsie interne dedicate al traffico veicolare dovranno essere 
realizzati mediante percorsi pedonali adeguatamente segnalati ed illuminati. 

▪ gli spazi interni degli edifici e i servizi, devono essere dimensionati tenendo conto del numero di 
addetti che ne assicurano la funzionalità; 

▪ i servizi igienici per la clientela devono essere dimensionati in modo da garantire un adeguato 
livello di servizio anche nei momenti di picco. Nei servizi igienici potrà essere prevista la 
presenza di docce per i conducenti di veicoli industriali ed un locale attrezzato per l’assistenza ai 
neonati; 
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▪ le aree a verde dovranno risultare di superficie adeguata e comunque rispondenti a quanto 
previsto nei relativi Piani Urbanistici Territoriali; le stesse, comunque, non dovranno risultare 
inferiori al 20% della superficie complessiva dell’Area di Servizio; 

▪ nell’impostazione progettuale generale occorre considerare l’inserimento di aree a verde, 
all’interno delle quali potranno essere previste zone specializzate, destinate a funzioni particolari 
(area picnic, area giochi, area per animali, ecc.). La progettazione delle aree a verde, ed in 
particolare la definizione del tipo e del posizionamento di arbusti ed alberature, dovrà tenere 
conto della verifica delle visuali libere, che dovranno essere compatibili con le distanze di 
visibilità per l’arresto, con particolare riguardo ai percorsi pedonali, oltreché delle esigenze di 
visibilità della segnaletica ed in generale della viabilità interna; 

▪ ai sensi dell’art. 185 del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 e s.m.i.) e 
dell’art. 378 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16.10.1992, n° 495 
e s.m.i.) come modificato dal D.P.R. 06.03.2006, n° 153, deve essere previsto, all’interno delle 
Aree di Servizio, il “CAMPER SERVICE”, con apposita area dedicata, qualora le medesime siano 
dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed abbiano una 
superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq, nonché delle aree attrezzate, riservate alla 
sosta ed al parcheggio delle autocaravan. 

3.8 L’impianto per la distribuzione dei carburanti ad uso autotrazione dovrà essere realizzato prevedendo 
una effettiva separazione dei flussi di autovetture (ed autocarri leggeri fino a 3,5 t) e di autocarri oltre 
3,5 t (autotreni, autoarticolati, ecc.) congruente con la conformazione e destinazione dei luoghi e con 
le rispettive e differenti esigenze soggettive e di ingombro. 

3.9 L’illuminazione delle Aree di Servizio, indipendentemente dalla loro tipologia,  deve assicurare la 
visibilità necessaria per la fruizione notturna dei piazzali, dei percorsi carrabili e pedonali senza 
determinare effetti di disturbo visivo e abbagliamento per i veicoli transitanti sull’adiacente carreggiata 
stradale.  Dovranno inoltre risultare illuminate le corsie specializzate di decelerazione ed 
accelerazione dell’Area di Servizio. 

3.10 Le Aree di Servizio devono prevedere un autonomo sistema fognario indipendente dai presidi 
idraulici della strada per la captazione ed il drenaggio delle acque di piattaforma nonché il 
collettamento delle acque nere di scarico civile.  Devono essere previsti sistemi di tipo separato tra le 
acque di prima pioggia e gli scarichi civili.  In mancanza di collegamento alla rete fognaria 
preesistente, prima dello scarico finale, dovranno essere garantite le concentrazioni di inquinante 
ammesse dalla normativa sulle acque. 

 
 

4. Standard geometrici 

4.1 Lunghezza delle corsie di decelerazione e accelerazione. 
Il dimensionamento delle corsie di decelerazione e accelerazione deve essere effettato in accordo 
con le disposizioni delle “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 
stradali” (D.M. 19.04.2006). Tale dimensionamento deve essere effettuato in funzione della velocità 
di progetto della strada e della velocità massima compatibile con la eventuale curva di raccordo e 
comunque deve essere tale da consentire la riduzione della velocità a 40 Km/h all’ingresso nell’area 
di servizio. 

4.2 Larghezza delle corsie di decelerazione e accelerazione. 
Le larghezze delle corsie di decelerazione e accelerazione dall’Area di Servizio devono essere pari a 
quella della corsia più esterna della strada principale. Tali corsie devono essere affiancate in destra da 
banchine pavimentate, opportunamente raccordate con la banchina della strada principale, di 
larghezza pari a quella indicata nella tabella 9 del paragrafo 4.7.3 dell’allegato tecnico al D.M. 
19.04.2006 che per strade di tipo B è posta pari a metri 1,75. 
Le corsie interne all’Area di Servizio, se delimitate dalla segnaletica orizzontale, devono avere 
larghezza minima pari a 3,00 metri se destinate alla circolazione dei soli veicoli leggeri e 3,50 metri 
se riservate alla circolazione dei veicoli pesanti.  Relativamente a questi ultimi occorrerà altresì 
effettuare la verifica della relativa fascia di ingombro, ai sensi di quanto previsto dall’art. 61 del Nuovo 
Codice della Strada (D.L. 30.04.1992, n. 285) e dagli artt. 216 e 217 del relativo Regolamento 
(D.P.R. 16.02.1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 06.03.2006, n. 153). 
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4.3 Pendenze massime delle corsie di decelerazione e accelerazione. 
Per le corsie di decelerazione e accelerazione è ammessa una pendenza longitudinale massima 
assoluta del 6,0% sia in salita sia in discesa, fermo restando quanto disposto dal citato D.M. 
19.04.2006 per le pendenze delle rampe. 
È consentito derogare da tale valore massimo laddove particolari vincoli non consentano 
l’inserimento dello sviluppo teorico delle corsie di accelerazione e decelerazione dimensionate in 
piano, prevedendo una soluzione del piano medio dell’area di servizio ad una quota altimetrica 
superiore rispetto al piano della strada, al fine di favorire le manovre di entrata ed uscita dall’Area di 
Servizio, attraverso la realizzazione dei tratti di decelerazione in salita e dei tratti di accelerazione in 
discesa. 

4.4 Segnaletica e pubblicità. 
Le Aree di Servizio devono essere dotate di idonea segnaletica di preavviso posta sulla strada 
principale, indicante i servizi presenti nell’area, come previsto all’art. 136 del Reg. C.d.S. . 
In particolare: 

▪ a 2000 m potrà essere installato, qualora presente il relativo servizio, il segnale di preavviso di 
assistenza meccanica (fig.II 354); 

▪ a 1500 m il segnale di preavviso ristorante e motel (fig. II 367 e fig. II 365); 

▪ a 1000 m il segnale di preavviso rifornimento e bar (fig. II 357 e fig. II 366); 

▪ a 500 m il segnale di preavviso area di servizio (fig. II 376) con riportata, nel pannello integrativo 
sottostante, la distanza dell’area successiva; 

▪ a 250 m il segnale di preavviso di intersezione per area di servizio; 

▪ in corrispondenza della cuspide dell’aiuola spartitraffico dell’area di servizio, il segnale di direzione 
dell’area di servizio. 

All’interno dell’Area di Servizio la segnaletica deve indicare il percorso degli autovetture e dei veicoli 
pesanti per accedere ai rifornimenti, ai servizi per gli utenti ed alle rispettive aree di sosta, secondo le 
prescrizioni fornite dall’ex Ministero dei Lavori Pubblici con Circolare n° 353 in data 03.03.1983. 

All’interno delle Aree di Servizio è consentita l’esposizione di insegne di esercizio e di altri mezzi 
pubblicitari nel rispetto delle norme stabilite dal Codice della Strada e relativo Regolamento, sempre 
che gli stessi non inducano limitazioni di visibilità o disturbi visivi per i veicoli transitanti sulla strada 
principale e nel rispetto delle superfici massime prescritte dall’art. 52 Reg. C.d.S.. 

4.5 Aiuole spartitraffico. 
La separazione fisica tra la superficie pavimentata dell’Area di Servizio e la carreggiata stradale non 
può essere inferiore a 5 metri. In tale spazio si dovrà realizzare un’aiuola spartitraffico delimitata da 
una cordolatura di altezza non superiore a 20 centimetri disposta in allineamento all’arginello 
stradale. L’aiuola a lato della strada dovrà svilupparsi per tutta la lunghezza delimitata tra la sezione 
ove la corsia di immissione all’area di servizio si discosta dall’arginello stradale e la sezione ove la 
corsia di uscita dall’Area di Servizio si dispone in aderenza all’arginello stesso.  In linea generale, per 
Aree di Servizio a sviluppo prevalentemente longitudinale, l’aiuola spartitraffico non dovrebbe avere 
uno sviluppo su lato strada inferiore a 200 metri.  In contesti particolari in cui non sia possibile avere 
uno sviluppo prevalente dell’area nel senso longitudinale è possibile ridurre convenientemente tale 
valore.  In ogni caso l’aiuola spartitraffico non potrà avere uno sviluppo su lato strada inferiore a metri 
60. 
L’aiuola dovrà essere inerbita e su essa non si potranno disporre segnali di qualsiasi genere, 
piantagioni od altro, eccedenti l'altezza di 0,80 metri misurata dal piano della banchina stradale o 
degli accessi, ad eccezione della sola insegna di esercizio della Società petrolifera che esercita 
l’attività di erogazione e vendita dei prodotti carbolubrificanti per autotrazione, come previsto dall’art. 
51, comma 7, del Reg. C.d.S. .  Qualora sia necessario garantire la continuità delle cunette di 
piattaforma in corrispondenza dell’aiuola spartitraffico questa dovrà essere protetta da idonea 
barriera invalicabile.  Nelle aiuole spartitraffico realizzate all’interno dell’Area di Servizio può 
prevedersi la messa a dimora di essenze vegetali d’alto fusto e segnaletica con altezza superiore a 
0,80 metri purché siano verificate visuali libere compatibili con le distanze di visibilità per l’arresto, 
posto particolare riguardo ai percorsi pedonali. 

4.6 Piazzali. 
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Le superfici carrabili dell’Area di Servizio devono prevedere pendenze idonee al rapido 
allontanamento delle acque meteoriche.  Tali pendenze, misurate nella direzione della geodetica, non 
possono risultare inferiori al 2,5% per pavimentazioni chiuse, realizzate in calcestruzzo e/o in 
conglomerato bituminoso con indice dei vuoti inferiore al 5% .  È ammessa la posa in opera di strati di 
usura drenanti purché sia garantita un’idonea impermeabilizzazione della pavimentazione da parte 
degli strati sottostanti e relativa rete di scolo.  Per pavimentazioni in pietra naturale, masselli 
autobloccanti e simili, le pendenze non dovranno risultare inferiori al 3% nella direzione di recapito 
del sistema di raccolta delle acque superficiali.  Per tali pavimentazioni si dovrà inoltre provvedere ad 
una sigillatura della superficie resistente agli oli e ai carburanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE 

La Circolare ANAS n° 53688 / 2009 in data 08.04.2009 (DIMENSIONAMENTO DELLE CORSIE SPECIALIZZATE (DECELERAZIONE ED 

ACCELERAZIONE) DI ACCESSO AGLI IMPIANTI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI IN FREGIO ALLE “AUTOSTRADE – STRADE TIPO A” ED ALLE 

“STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI – STRADE TIPO B”.), concordata con la Direzione Centrale di Progettazione, è stata 
emanata al fine di ottenere, unitamente ad una semplificazione operativa, una uniformità progettuale nel dimensionamento 
delle corsie di decelerazione ed accelerazione, atteso che gli ulteriori criteri previsti nel D.M. 19.04.2006 (metodo 
probabilistico) comportavano una discrezionalità da parte del progettista nella determinazione della lunghezza del tratto di 
immissione con difficoltà di puntuale verifica.  

Seguono due esempi di calcolo per il dimensionamento delle corsie specializzate  
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Esempio 1  (T.G.M. pari o minore a 700 veicoli / ora sulla corsia di marcia – dimensione minima). 

VERIFICA  DEGLI  ACCESSI  ALL’AREA  DI  SERVIZIO  IN  FUNZIONE  DELLA  TIPOLOGIA  DELLA  STRADA 
STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE   -   TIPO  “B”. 

LUNGHEZZA DELLE CORSIE SPECIALIZZATE  ( decelerazione ed accelerazione ) : 

PARAMETRI PER IL CALCOLO secondo il D.M. 19.04.2006: 

● strada:  tipo III Norme CNR 78/1980 

●velocità massima di progetto: 100 Km/h = 27,78 m/s 

●80% della velocità massima di progetto: 80 Km/h = 22,22 m/s 

●velocità nella curva di ingresso all’area di servizio  40 Km/h = 11,11 m/s 

●velocità nella curva di uscita dall’area di servizio  40 Km/h = 11,11 m/s 

●valore di decelerazione previsto per le strade di tipo A e B (a): 3,0  m/s2 

●valore di accelerazione (a): 1,0  m/s2 

● T.G.M.: pari o minore a 700 veicoli / ora sulla corsia di marcia; 

●Calcolo del tratto cinematico: L = ( v12 – v22 ) : 2a  

CORSIA  DI  DECELERAZIONE 

 

Tratto di manovra:  Lm,v = m 75,00    con Vp = 100 Km/h  (vedi tabella 4 D.M. 19.04.2006) 

Tratto di decelerazione:  Ld,u = ( 27,782 – 11,112 ) : (2 X 3,0) = m 108,05 = m 108,00 

Lunghezza totale corsia di decelerazione: = ½ Lm,v + Ld,u = m 37,5 + m 108 =  m  145,50 

CORSIA  DI  ACCELERAZIONE 

 

Tratto di accelerazione:  La,e = ( 22,222 – 11,112 ) : (2 X 1,0) = m 185,15 = m 185,00 

Tratto di immissione:   risultando il flusso della corrente principale inferiore a 700 veic/h :  Li,e = m  0,00 

Tratto di raccordo:  Lv,e = m  75,00   con Vp > 80 Km/h  (vedi tabella 3 D.M. 19.04.2006) 

Lunghezza totale corsia di accelerazione: = La,e + Li,e +  Lv,e = m 185 + m 0,00 + m 75 = m  260,00 

 

 

 

 

Allegato n° 1



 

CDGT / DCECT / VDE 12 MARZO 2013 Pagina 9 di 11 

Anas SpA  Società con Socio Unico 
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587 
Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 
Fax 06 4456224 – 06 4454956 – 06 4454948 – 06 44700852  
Pec anas@postacert.stradeanas.it 

Esempio 2  (T.G.M. superiore a 700 veicoli / ora sulla corsia di marcia). 

 

 
CALCOLO  DEL  T.G.M.  DELLA  STRADA 

 

“RACCORDO AUTOSTRADALE SALERNO - AVELLINO”   /RA.2) 
Riconosciuto come Autostrada senza pedaggio ai sensi della Legge 19.10.1965, n° 1197. 
D.M. 22.08.1967 - G.U. n. 273 in data 31.10.1967. 

CAPISALDI:  Innesto al Km 4+000 circa, dell'Autostrada A/3 (Salerno - Reggio Calabria) in località Villafranca Fratta - 
 Innesto SS. n. 7 bis presso Avellino. 
 Compartimento NAPOLI dal Km 0+000   al Km 30+441 estesa: Km 30+441 

 

 

PREVISIONE FLUSSI  DI  TRAFFICO  ANNUI  –  ANNO 2009 
(“RELAZIONE FINALE dell’ANALISI DEI TRAFFICI ATTUALI E FUTURI” redatta dalla DIREZIONE CENTRALE DI PROGETTAZIONE – AGOSTO 2006) 

direzione AVELLINO  (ascendente) 
tratta: BARONISSI - LANCUSI 
veicoli leggeri 11.204.402 
veicoli pesanti 1.426.748 

Calcolo del Traffico Giornaliero Medio  (T.G.M.) 
(veicoli leggeri / 365 gg.) + (veicoli pesanti / 310 gg.) = 
(11.204.402 / 365) + (1.426.748 / 310) = 
= 30.697 + 4.602 = 35.299 veicoli / giorno 

Traffico ora di punta 
T.G.M. x 7% = 35.299 x 7% = 2.471 veicoli / ora 

Traffico ora di punta sulla corsia di marcia 
2.471 / 2 = 1.236 veicoli / ora 

 

 direzione SALERNO  (discendente) 
tratta: LANCUSI - BARONISSI 
veicoli leggeri 10.810.146 
veicoli pesanti 1.413.796 

Calcolo del Traffico Giornaliero Medio  (T.G.M.) 
(veicoli leggeri / 365 gg.) + (veicoli pesanti / 310 gg.) = 
(10.810.146 / 365) + (1.413.796 / 310) = 
= 29.617 + 4.561 = 34.178 veicoli / giorno 

Traffico ora di punta 
T.G.M. x 7% = 34.178 x 7% = 2.392 veicoli / ora 

Traffico ora di punta sulla corsia di marcia 
2.392 / 2 = 1.196 veicoli / ora 
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“RACCORDO AUTOSTRADALE SALERNO - AVELLINO”   /RA.2) 
direzione AVELLINO  -  lato DX  -  corsia NORD 

VERIFICA  DEGLI  ACCESSI  ALL’AREA  DI  SERVIZIO  IN  FUNZIONE  DELLA  TIPOLOGIA  DELLA  STRADA 
STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE   -   TIPO  “B”. 

LUNGHEZZA DELLE CORSIE SPECIALIZZATE  ( decelerazione ed accelerazione ) : 

PARAMETRI PER IL CALCOLO secondo il D.M. 19.04.2006: 

● strada:  tipo III Norme CNR 78/1980 

●velocità massima di progetto: 100 Km/h = 27,78 m/s 

●80% della velocità massima di progetto: 80 Km/h = 22,22 m/s 

●velocità nella curva di ingresso all’area di servizio: 40 Km/h = 11,11 m/s 

●velocità nella curva di uscita dall’area di servizio: 40 Km/h = 11,11 m/s 

●valore di decelerazione previsto per le autostrade: 3,0  m/s2 

●valore di accelerazione: 1,0  m/s2 

● T.G.M.: 35.299 veicoli; pari a 2.471 veicoli / ora; 

●Calcolo del tratto cinematico: L = ( v12 – v22 ) : 2a  

 

CORSIA  DI  DECELERAZIONE 

 

Tratto di manovra:  Lm,v = m 75,00    con Vp = 100 Km/h  (vedi tabella 4 D.M. 19.04.2006) 

Tratto di decelerazione:  Ld,u = ( 27,782 – 11,112 ) : (2 X 3,0) = m 108,05 = m 108,00 

Lunghezza totale corsia di decelerazione: = ½ Lm,v + Ld,u = m 37,5 + m 108 =  m  145,50 

CORSIA  DI  ACCELERAZIONE 

 

Tratto di accelerazione:  La,e = ( 22,222 – 11,112 ) : (2 X 1,0) = m 185,15 = m 185,00 

Tratto di immissione: risultando il flusso della corrente principale superiore a 700 veic/h : 
 Li,e = [(Q1 – 700) / 100] x Vf = [(1.236 – 700 ) / 100 ] x 80 Km/h = 
 = [( 1.236 – 700 ) / 100 ] x 22,22 =  m 119,10 = m  119,00 

Tratto di raccordo:  Lv,e = m  75,00   con Vp > 80 Km/h  (vedi tabella 3 D.M. 19.04.2006) 

Lunghezza totale corsia di accelerazione: = La,e + Li,e +  Lv,e = m 185,00 + m 119 + m 75 = m  379,00 
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“RACCORDO AUTOSTRADALE SALERNO - AVELLINO”   /RA.2) 
direzione SALERNO  -  lato SX  -  corsia SUD 

VERIFICA  DEGLI  ACCESSI  ALL’AREA  DI  SERVIZIO  IN  FUNZIONE  DELLA  TIPOLOGIA  DELLA  STRADA 
STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE   -   TIPO  “B”. 

LUNGHEZZA DELLE CORSIE SPECIALIZZATE  ( decelerazione ed accelerazione ) : 

PARAMETRI PER IL CALCOLO secondo il D.M. 19.04.2006: 

● strada:  tipo III Norme CNR 78/1980 

●velocità massima di progetto: 100 Km/h = 27,78 m/s 

●80% della velocità massima di progetto: 80 Km/h = 22,22 m/s 

●velocità nella curva di ingresso all’area di servizio: 40 Km/h = 11,11 m/s 

●velocità nella curva di uscita dall’area di servizio: 40 Km/h = 11,11 m/s 

●valore di decelerazione previsto per le autostrade: 3,0  m/s2 

●valore di accelerazione: 1,0  m/s2 

● T.G.M.: 34.178 veicoli; pari a 2.392 veicoli / ora; 

●Calcolo del tratto cinematico: L = ( v12 – v22 ) : 2a  

 

CORSIA  DI  DECELERAZIONE 

 

Tratto di manovra:  Lm,v = m 75,00    con Vp = 100 Km/h  (vedi tabella 4 D.M. 19.04.2006) 

Tratto di decelerazione:  Ld,u = ( 27,782 – 11,112 ) : (2 X 3,0) = m 108,05 = m 108,00 

Lunghezza totale corsia di decelerazione: = ½ Lm,v + Ld,u = m 37,5 + m 108 =  m  145,50 

CORSIA  DI  ACCELERAZIONE 

 

Tratto di accelerazione:  La,e = ( 22,222 – 11,112 ) : (2 X 1,0) = m 185,15 = m 185,00 

Tratto di immissione: risultando il flusso della corrente principale superiore a 700 veic/h : 
 Li,e = [(Q1 – 700) / 100] x Vf = [( 1.196 – 700 ) / 100 ] x 80 Km/h = 
 = [( 1.196 – 700 ) / 100 ] x 22,22 =  m 110,21 = m  110,00 

Tratto di raccordo:  Lv,e = m  75,00   con Vp > 80 Km/h  (vedi tabella 3 D.M. 19.04.2006) 

Lunghezza totale corsia di accelerazione: = La,e + Li,e +  Lv,e = m 185,00 + m 110,00 + m 75 = m  370,00 
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