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NOTE: 

1. Le presenti norme tecniche sono state redatte con la collaborazione del 
Prof. Ing. Carlo BENEDETTO 
Professore Ordinario di “TEORIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE” presso 
la FACOLTÀ DI INGEGNERIA dell’Università degli Studi ROMATRE; 

2. con nota n° CDG-0091110-P del 19.07.2007, a firma del Sig. Presidente 
dell’ANAS, le presenti norme sono state trasmesse al MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE – DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI, 
L’EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI – DIREZIONE GENERALE 
PER LE STRADE E LE AUTOSTRADE, per la vigilanza governativa prevista 
dalla vigente legislazione; 

3. approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ANAS resa 
nell’adunanza del 28 febbraio 2008; 
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1. Compatibilità delle localizzazioni 

1.1 Nelle more della classificazione tecnico-funzionale delle strade esistenti (art. 13, comma 4, 
C.d.S.) sono identificate quali strade di tipo “A” (autostrade) le Autostrade ed i Raccordi 
Autostradali in gestione diretta da parte dell’ANAS dotati di Decreto Ministeriale di 
riconoscimento ad “autostrada” o “autostrada senza pedaggio”, ovvero quelli identificati come 
tali dall’ANAS, 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 verde. 

1.2 La realizzazione delle nuove aree di servizio e l’installazione di nuovi impianti di distribuzione 
dei carburanti sulle autostrade in gestione diretta da parte dell’ANAS è consentita, nel rispetto 
della vigente normativa in materia, nelle zone individuate dal Piano delle Localizzazioni, purché 
aventi i requisiti e le caratteristiche specificati dalla presente norma. 

1.3 Per ciascuna autostrada e/o raccordo autostradale gestito, il Piano delle Localizzazioni è 
redatto dall’ANAS ed approvato dal Consiglio d’Amministrazione dell’ANAS, previa 
acquisizione del parere della Regione territorialmente competente.  Il Piano delle 
Localizzazioni individua le tratte ove la realizzazione delle aree di servizio è compatibile con la 
funzionalità e sicurezza della strada. Tale compatibilità è riferita alle sole funzioni viarie, 
prescinde quindi da impedimenti derivanti da altre cause. 

1.4 Il Piano delle Localizzazioni non consente la realizzazione delle nuove aree di servizio nei 
seguenti casi: 

▪ negli ambiti di tutela paesaggistica o ambientale e nelle aree di interesse paesaggistico tutelate 
ai sensi del Decreto Legislativo 490/99 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative in 
materia di beni culturali e ambientali”; 

▪ nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi del citato D.L. 490/99 e s.m.i.; 

▪ nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico indicati dagli strumenti urbanistici 
comunali e/o sovraordinati e nelle aree precluse dalla zonizzazione comunale; 

▪ nelle fasce di 150 m misurate dal piede degli argini dei corsi d'acqua tutelati e nelle aree 
idrogeologicamente instabili o valutate esondabili in relazione ad eventi di piena almeno 
bicentenari; 

▪ nelle zone ove la localizzazione dell’area e dei suoi accessi può generare anomalie visuali del 
tracciato stradale e/o errori di interpretazione da parte degli utenti, tali da determinare oggettive 
situazioni di rischio. 
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1.5 L’Area di Servizio è costituita dall'insieme delle strutture, degli impianti, delle sistemazioni 
esterne e degli edifici destinati a svolgere funzioni di assistenza e di conforto alla sosta degli 
utenti delle reti autostradali, oltre che a fornire il rifornimento carburanti e lubrificanti degli 
autoveicoli.  L'Area di Servizio dovrà risultare costituita da due parti indipendenti di un 
medesimo complesso: 
a) sub-area OIL & MOTOR : 

(impianto carburanti e servizi di assistenza al veicolo); 
b) sub-area NON OIL : 

(servizi diversi quali ristorazione, market, pernottamento, ecc. di assistenza all'uomo). 

All’interno dell’area di servizio i nuovi impianti di distribuzione dei carburanti devono essere 
dimensionati in modo da prevedere l’erogazione delle benzine, del gasolio, del GPL (gas di 
petrolio liquefatto), del gas metano e di eventuali ulteriori prodotti per autotrazione qualora 
sussistano le condizioni per la localizzazione previste dalla vigente normativa con particolare 
riferimento a quella antincendio.  Inoltre le aree di servizio devono essere dotate di idonei spazi 
ad esclusivo servizio dell’Ente proprietario della strada per le esigenze ordinarie di gestione e 
manutenzione della stessa. Tali spazi devono essere dimensionati tenendo conto delle 
distanze fra le aree di servizio, del flusso di traffico previsto, nonché della superficie 
complessiva occupata dall’area. 

 

2. Vincoli localizzativi 

In corrispondenza delle tratte stradali ove è possibile realizzare nuove aree di servizio 
compatibilmente col Piano delle Localizzazioni, queste devono comunque rispettare i seguenti 
vincoli localizzativi. 

2.1 La sezione ove inizia la corsia di decelerazione e quella ove termina la corsia di accelerazione 
per l’accesso e l’uscita dall’area di servizio non possono distare meno di 500 m da eventuali 
svincoli e di 600 m da tratti in galleria.  Nel caso degli svincoli la distanza è misurata tra le 
sezioni più vicine che delimitano le deviazioni o le immissioni dalla strada principale.  Per le 
gallerie la distanza è misurata tra la sezione terminale degli accessi e delle uscite dall’area di 
servizio ed il portale della galleria.  Le distanze dagli svincoli possono essere derogate qualora 
sussistano condizioni geometriche o circolatorie accertate dall’Ente proprietario della strada 
che lo consentano.  In ogni caso non possono risultare inferiori a 300 m misurati come sopra. 

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 m. In ogni caso la localizzazione degli accessi è subordinata alla 
verifica delle visuali libere disponibili per effettuare in sicurezza le manovre di arresto sulla 
corsia di marcia e di sorpasso su quelle a ciò dedicate. 

2.3 Non si possono localizzare gli accessi e le uscite dall’area di servizio in corrispondenza dei 
raccordi altimetrici ove il raggio minimo del raccordo è inferiore a 10.000 m.  Per raggi superiori 
a 10.000 m è ammessa la localizzazione degli ingressi e delle uscite dall’area di servizio previa 
verifica delle visuali libere disponibili per effettuare in sicurezza le manovre di arresto sulla 
corsia più esterna e di sorpasso su quella più interna dell’autostrada 

2.4 Non è consentita la realizzazione delle aree di servizio se il confine della subarea Oil & Motor 
dista meno di 200 m da pozzi per l’approvvigionamento idropotabile.  Qualora la distanza dal 
confine fosse compresa tra i 200 ed i 400 m è ammessa la realizzazione solo previo 
accertamento della vulnerabilità del terreno attraverso studio specifico che dimostri, mediante 
l’utilizzazione di appropriate tecniche costruttive, le condizioni di totale sicurezza dell’impianto 
rispetto al sistema idrogeologico locale. 

2.5 La localizzazione degli edifici presenti nelle aree di servizio ed i relativi volumi devono 
rispettare i regolamenti comunali e le norme urbanistiche per quanto riguarda sia l’indice di 
fabbricabilità, sia le altezze e le distanze dai confini non stradali. 
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2.6 La localizzazione delle aree di servizio deve risultare compatibile con le distanze di sicurezza 
prescritte dalla normativa specifica rispetto alle linee elettriche e agli impianti ferroviari. Nel 
caso in cui l’area di servizio preveda la localizzazione degli impianti di distribuzione dei 
carburanti entro una fascia di 100 m da ferrovie elettrificate o elettrodotti il progetto 
dell’impianto dovrà prevedere accorgimenti idonei a proteggere le cisterne da correnti vaganti. 

2.7 Le aree di servizio dovranno essere fruibili per entrambe le direzioni di marcia e potranno 
essere fronteggianti o sfalsate.  Nel caso in cui siano fronteggianti, si dovrà prevedere nello 
spartitraffico centrale della strada, in aggiunta alla barriera di sicurezza, l’installazione di 
idonea recinzione invalicabile dell’altezza di almeno 2 m per una lunghezza complessiva non 
inferiore a 500 m 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 Le aree di servizio sono classificate in funzione degli elementi che le compongono. 

 3.1.a Sub area Oil & Motor 

SERVIZI PRESENTI PER TIPOLOGIA D’AREA 
Tipo 
A 

Tipo 
B 

Tipo 
C 

erogatori di carburante e relativi impianti X X X 

lubrificanti e auto ricambi di accessori usurabili X X X 

officina per piccola manutenzione X X X 

gommista per sostituzione o riparazione pneumatici  X X 

postazione di lavaggio e pulizia dei veicoli  X X 

servizi igienici dotati di docce per l’autotrasporto  X X 

officina idonea a interventi su parti strutturali dei veicoli   X 

servizio di recupero  e rimorchio veicoli sinistrati   X 

 3.1.b Sub area Non Oil 

SERVIZI PRESENTI PER TIPOLOGIA D’AREA 
Tipo 
A 

Tipo 
B 

Tipo 
C 

parcheggio sosta breve, separato per autovetture e veicoli industriali ed autobus X X X 

parcheggio sosta lunga per veicoli industriali  X X 

parcheggio camper con “camper-service”   X 

area gioco bimbi   X 

area dedicata agli animali domestici   X 

autorimessa coperta   X 

bar e servizi igienici X X X 

tavola calda e/o ristorante  X X 

servizio informazioni viabilità  X X 

servizio informazioni turistiche   X 

bancomat o sportello bancario  X X 

motel e relativi servizi   X 

area di piccola vendita  X X 

area esposizione e vendita prodotti tipici locali  X X 

area per farmacie o parafarmacie  X X 

locali a servizio degli agenti della Polizia Stradale X X X 

3.2 La realizzazione delle aree di servizio, nel loro complesso e per singola componente, è tenuta 
al rispetto delle normative nazionali e regionali di valenza generale e specifica, nonché  degli 
strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali in materia di edilizia, di esercizio del 
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commercio, di sicurezza e tutela ambientale; deve inoltre garantire la piena fruibilità dei servizi 
ai diversamente abili. 

3.3 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 non superiore a 29 anni. 

3.4 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. 

3.5 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.  Per la 
distribuzione dei carburanti dovranno essere previste, come unità minime, almeno quattro 
colonnine multidispenser a doppia erogazione (benzina senza piombo e gasolio) per 
autovetture, due colonnine a doppia erogazione per gasolio mezzi pesanti, una colonnina a 
doppia erogazione per GPL e, ove presente, una colonnina a doppia erogazione per gas 
metano. 

3.6 Le Aree di Servizio dovranno prevedere un accesso regolato alla viabilità ordinaria 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.  In fase di 
cantiere e per tutto il periodo durante il quale saranno in corso i lavori si potrà accedere 
all’Area di Servizio solo dalla viabilità ordinaria, fatte salve situazioni eccezionali per le quali 
sarà necessario acquisire preventivamente l’assenso dell’Ente proprietario della strada. 

3.7 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. 

3.8 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: 

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

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

▪ 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 30% della superficie complessiva dell’Area di Servizio. 

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. 

3.10 La progettazione delle aree di servizio tipo B e C deve garantire all’interno dell’area il 
soddisfacimento delle seguenti specifiche: 
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▪ 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; 

▪ qualora le aree di lunga sosta distassero più di 50 m dai fabbricati principali, 
indipendentemente se fruite da autovetture o veicoli industriali, devono prevedere in loco la 
fornitura idropotabile e l’installazione di autonomi servizi igienici; 

▪ al fine di agevolare la sosta ed il riposo dei conducenti dei veicoli industriali devono prevedersi 
idonei servizi igienici dotati di docce a servizio di quest’ultimi; 

▪ i percorsi carrabili, adeguatamente segnalati, non devono prevedere inversioni di marcia da 
parte dei veicoli industriali, né intersezioni tra correnti veicolari di qualunque tipo, esclusi i 
percorsi riservati agli addetti; 

▪ i percorsi pedonali devono essere privi di barriere architettoniche per i diversamente abili, 
devono risultare ben visibili, possibilmente 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. 

 

4. Standard geometrici 

4.1 Accessi. 
Le geometrie delle traiettorie in accesso all’area di servizio devono garantire l’uscita dei veicoli 
dalla corsia più esterna dell’autostrada ad una velocità che non induca interferenze con i flussi 
autostradali.  La corsia di immissione all’area di servizio sarà composta pertanto da un tratto di 
manovra di lunghezza Lm,u e da un tratto di decelerazione di lunghezza Ld,u da dimensionare 
nel rispetto delle “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” 
(DM 19.4.2006). 

4.2 Uscite. 
Le geometrie delle traiettorie di uscita dall’area di servizio devono consentire l’immissione dei 
veicoli sulla corsia più esterna dell’autostrada assicurando le minori interferenze possibili con i 
flussi autostradali.  La corsia di uscita dall’area di servizio sarà composta pertanto da un tratto 
da percorrere in accelerazione di lunghezza La,e, da un tratto di immissione di lunghezza Li,e e 
da un elemento di raccordo di lunghezza Lv,e da dimensionare nel rispetto delle “Norme 
funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” (DM 19.4.2006). 

4.3 Pendenze massime. 
Per le corsie di ingresso e di uscita dall’area di servizio è ammessa una pendenza 
longitudinale massima assoluta del 2,5 %, da considerare ai fini del calcolo degli sviluppi delle 
corsie di accelerazione e decelerazione.  Per eventuali rampe interne all’area di servizio 
previste per l’accesso ai parcheggi e/o ai servizi è ammessa una pendenza massima del 7,0% 
se fruite esclusivamente da autovetture e motocicli, del 4,0% se fruite da veicoli industriali.  Per 
le aree di stazionamento e parcheggio è ammessa nella direzione dello stallo un pendenza 
massima pari al 2,5 %. 

4.4 Raggi minimi planimetrici. 
Il raggio minimo della traiettoria che conduce all’area di servizio, localizzato al termine della 
corsia di decelerazione, non può risultare inferiore a 40 m né superiore a 60 m per evitare 
un’eccessiva velocità dei veicoli in ingresso.  Inoltre, per limitare lo sviluppo della traiettoria in 
uscita che immette sull’autostrada, il raggio minimo, localizzato all’inizio della corsia di 
accelerazione, non può risultare inferiore a 60 m.  I raggi minimi delle traiettorie veicolari 
interne all’area di servizio, misurati sul ciglio più interno, devono risultare non inferiori a 10 m 
per le corsie percorse da motoveicoli ed autovetture e non inferiori a 18 m se è previsto il 
transito dei veicoli industriali. 

4.5 Larghezza delle corsie. 
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Le corsie di ingresso e di uscita dall’area di servizio devono essere di larghezza pari a quella 
della corsia più esterna della strada principale. Tali corsie devono essere affiancate in destra 
da banchine pavimentate di larghezza non inferiore a 1,75 m, opportunamente raccordate con 
la banchina della strada principale.  Le corsie interne all’area di servizio, se delimitate dalla 
segnaletica orizzontale, devono avere larghezza minima pari a 3,00 m. 

4.6 Allargamento in curva. 
Ove i raggi planimetrici delle traiettorie interne all’area di servizio risultano inferiori a 60 m, si 
dovranno garantire spazi di manovra compatibili con il maggior ingombro in curva dei veicoli 
industriali.  In tabella 1 è indicato il raggio esterno (Re) dell’area spazzata dai veicoli industriali 
in funzione del raggio del ciglio interno della curva (Ri). 
Qualora fosse previsto il transito di autobus turistici di grandi dimensioni, in quanto più 
vincolanti, il maggior ingombro dovrà essere valutato con riferimento alla seguente tabella 2. 

Tabella 1  Tabella 2 
Ri 
m 

Re 
m 

∆ 
m 

 Ri 
m 

Re 
m 

∆ 
m 

18,0 22,2 4,2  18,0 22,8 4,8 

20,0 24,0 4,0  20,0 24,6 4,6 

25,0 28,8 3,8  25,0 29,3 4,3 

30,0 33,6 3,6  30,0 34,0 4,0 

35,0 38,4 3,4  35,0 38,8 3,8 

40,0 43,3 3,3  40,0 43,7 3,7 

45,0 48,2 3,2  45,0 48,6 3,6 

50,0 53,2 3,2  50,0 53,5 3,5 

55,0 58,1 3,1  55,0 58,4 3,4 

60,0 63,1 3,1  60,0 63,3 3,3 

4.7 Visibilità. 
Per la corsia di ingresso all’area di servizio deve garantirsi in ogni punto una visuale libera pari 
alla distanza di visibilità necessaria per consentire l’arresto del veicolo in presenza di un 
eventuale ostacolo fermo sulla corsia stessa e/o sul piazzale dell’Area di Servizio. Tale 
distanza di visibilità deve calcolarsi tenendo conto della velocità massima di progetto.  Per la 
corsia in uscita dall’area di servizio deve garantirsi sgombero da ostacoli il triangolo di visibilità 
che consente al veicolo in immissione di godere di una visuale libera idonea per l’inserimento 
nella corrente veicolare principale in corrispondenza del primo intervallo utile disponibile in 
sicurezza. Per la determinazione del triangolo di visibilità delle corsie in uscita dall’area di 
servizio valgono le prescrizioni relative alle manovre non prioritarie delle “Norme funzionali e 
geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” (DM 19.4.2006).  All’interno dell’area 
di servizio in corrispondenza del punto di conflitto o di immissione di traiettorie veicolari 
interferenti deve garantirsi il triangolo di visibilità per velocità di 40 km/h. Ove le traiettorie 
veicolari interferiscono con percorsi pedonali, per il lato del triangolo di visibilità misurato sul 
percorso pedonale si assume convenzionalmente una lunghezza pari a 10 m. 

4.8 Segnaletica. 
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 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); 
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▪ 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 delle autovetture e dei 
veicoli industriali per accedere ai rifornimenti, ai servizi per gli utenti ed ai rispettivi parcheggi, 
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 C.d.S. 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. . 

4.9 Aiuole spartitraffico. 
La separazione fisica tra la superficie pavimentata dell’area di servizio e la carreggiata stradale 
non può essere inferiore a 5 m. In tale spazio si dovrà realizzare un’aiuola spartitraffico 
delimitata da una cordolatura di altezza non superiore a 0,20 m 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 ogni caso l’aiuola spartitraffico non potrà avere uno sviluppo su lato 
strada inferiore a 200 m.  Inoltre, 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 m 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. CdS.  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 m purché siano 
verificate visuali libere compatibili con le distanze di visibilità per l’arresto, posto particolare 
riguardo ai percorsi pedonali. 

4.10 Piazzali. 
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%.  E’ 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. 

 

5. Provvedimenti di tutela ambientale 

5.1 Atmosfera 
Tutti gli impianti di distribuzione di carburante presenti nelle aree di servizio devono essere 
dotati di dispositivi di recupero dei vapori di benzina conformi a quanto stabilito con il decreto 
del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996 e successivi provvedimenti. 

5.2 Ambiente idrico 
Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere realizzati secondo le norme 
vigenti, autorizzati dall'autorità competente, e devono adottarsi le misure più adeguate affinché 
le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo 
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d'inquinamento.  In ogni caso, prima dello scarico nel ricettore naturale, è sempre necessario 
prevedere almeno un trattamento fisico di disoleazione e di sedimentazione. Per gli scarichi 
civili è da prevedere un sistema di trattamento per l’abbattimento del carico organico 
dimensionato sulla base delle portate calcolate e del ricettore finale.  Più specificamente gli 
standard minimi devono prevedere: 

▪ per le aree di sevizio di tipo A un sistema di fognatura per il drenaggio delle acque di 
piattaforma, un sistema di disoleazione e di sedimentazione dimensionato per i primi 5 mm di 
pioggia uniformemente distribuiti sull’intera superficie scolante (in linea con la definizione di 
acque di prima pioggia secondo la LR 62/85 Lombardia); si dovrà altresì prevedere un piano di 
manutenzione e lavaggio delle vasche in funzione della durata dei periodi asciutti; per gli 
scarichi civili si dovrà prevedere apposita depurazione in modo da garantire gli standards di 
inquinante compatibile con il ricettore finale; 

▪ per le aree di servizio di tipo B/C un sistema di fognatura separato per il drenaggio delle acque 
di piattaforma e per le acque provenienti da scarico civile. Le prime andranno avviate a 
trattamento fisico di disoleazione e sedimentazione dimensionato per i primi 5 mm di pioggia 
uniformemente distribuiti sull’intera superficie scolante, le seconde alla depurazione chimica o 
biologica 

5.3 Suolo e sottosuolo 
Per le aree di servizio di tipo B e C le superfici pavimentate, il sedime dei fabbricati e le ulteriori 
superfici impermeabilizzate, compresi i volumi tecnici e le aree utilizzate dagli addetti, non 
possono coprire una superficie superiore al 70% del totale. Il restante 30%, finalizzato a evitare 
la totale impermeabilizzazione delle superfici, deve essere destinato a spazi verdi 
opportunamente attrezzati per assicurare il confort degli utenti e adeguati ambiti ricreativi.  I 
serbatoi per lo stoccaggio dei carburanti e di liquidi comunque inquinanti dovranno essere 
omologati dal Ministero degli Interni e dotati di dispositivi idonei a impedire o monitorare il 
rischio di perdite con conseguente inquinamento della falda. 

5.4 Tutela del patrimonio vegetazionale 
Non è consentito l'abbattimento di alberature e/o piantagioni tutelate ai sensi del “Testo Unico 
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” di cui al D.L. 490/99 e 
s.m.i. e delle leggi regionali in materia.  Qualora la realizzazione dell’area di servizio renda 
necessario l'abbattimento delle alberature esistenti, purché ciò sia compatibile con la tutela del 
patrimonio vegetazionale, è necessario prevedere il reintegro con una nuova fitomassa 
arborea equivalente. Il nuovo impianto dovrà essere preferibilmente realizzato all’interno del 
confine dell’area di servizio. Qualora ciò non fosse possibile, si dovrà procedere alla messa a 
dimora dei nuovi alberi in altra area verde idonea, indicata dagli uffici dell’amministrazione 
comunale territorialmente competente. 

5.5 Inquinamento fonico 
Non è consentita la realizzazione delle aree di servizio ove il loro confine disti meno di 100 m 
da ricettori sensibili sotto il profilo dell’inquinamento acustico quali scuole ed ospedali ed in 
generale da ricettori per i quali i valori limiti di immissione stabiliti dal DPR 142/04 risultino non 
rispettabili per impossibilità di interventi di risanamento legata alla configurazione del fronte 
lato strada.  In prossimità di insediamenti antropici l’inquinamento fonico imputabile all’area di 
servizio deve risultare compatibile con la zonizzazione acustica degli ambiti adiacenti. 

 

6. Elaborati progettuali 

6.1 Per le nuove realizzazioni stradali le aree di servizio, indipendentemente dalla tipologia e dai 
servizi offerti, devono essere previste dal progetto definitivo dell’infrastruttura e ne seguono 
l’iter approvativo.  L’approvazione del progetto nelle sedi competenti, sempre che siano 
rispettate le specifiche della presente Norma, deve intendersi come approvazione sia della 
localizzazione dell’area, sia del relativo stralcio progettuale.  Nel caso che si renda necessario 
attrezzare con apposite aree di servizio infrastrutture già in esercizio, se ne deve redigere il 
progetto definitivo ai sensi della Legge 109/94 Merloni ter e s.m.i., la cui approvazione è 
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subordinata al rispetto della vigente normativa urbanistica, ambientale e tecnica, sia nazionale, 
sia regionale, nonché al buon esito del procedimento autorizzativo a cui concorrono per le 
rispettive competenze i soggetti interessati. 

6.2 Per le finalità di cui al punto precedente, il progetto definitivo, i cui elaborati grafici saranno 
predisposti in scala adeguata alle esigenze della rappresentazione, si compone dei seguenti 
allegati: 

1 stralcio cartografico o sua rappresentazione schematica, che localizzi l’area di servizio lungo 
l’itinerario autostradale, indicando le preesistenti pertinenze di servizio; 

2 planimetria catastale dalla quale risultino il foglio e le particelle che ospitano il sedime dell’area 
di servizio, le superfici e i relativi confini, nonché la zonizzazione urbanistica, le aree di 
prossimità definite di tutela ambientale dagli strumenti della pianificazione comunale e/o 
sovraordinata, nonché le aree di pertinenza di edifici tutelati; 

3 planimetria generale ante operam, opportunamente quotata, attestante lo stato dei luoghi 
preesistente la realizzazione del progetto, con l’indicazione di eventuali vincoli ed emergenze 
ambientali presenti nell’area e nelle sue immediate vicinanze; 

4 sezioni trasversali atte a documentare l’altimetria dei luoghi preesistente la realizzazione del 
progetto, con indicazione delle caratteristiche idrogeologiche dei terreni interessati per la 
verifica del rischio d’inquinamento della falda da parte delle acque superficiali o per effetto di 
versamenti accidentali; 

5 rappresentazione plano-volumetrica degli edifici, delle opere fuori terra e degli interventi di 
inserimento ambientale previsti nell’area interessata dall’intervento; 

6 planimetria generale opportunamente quotata, ove, oltre alle sedi stradali adiacenti all’area di 
servizio e ai relativi accessi, siano rappresentati: 

▪ il perimetro e le superfici delle sub aree Oil & Motor e Non Oil; 

▪ le opere e gli impianti da realizzare fuori terra indicandone i relativi ingombri; 

▪ le superfici pavimentate distinte per tipologia, comprensive della rappresentazione della 
segnaletica orizzontale; 

▪ la localizzazione e la tipologia della segnaletica verticale; 

▪ le sistemazioni a verde, con indicazione delle essenze vegetali previste; 

7 sezioni trasversali rappresentate nella stessa scala e confrontabili con quelle ante operam, atte 
a documentare le modifiche della situazione preesistente che si rendessero necessarie per la 
realizzazione dell’intervento (scavi e riporti, opere murarie, bonifica del terreno, drenaggi, 
interventi sui corsi d’acqua, sui colatori naturali, ecc.); 

8 prospetti lato strada e prospetti ortogonali ad esso, comprensivi della segnaletica e della 
cartellonistica informativa, atti a descrivere sia i caratteri architettonici del progetto, sia gli 
ingombri visuali, posto particolare riferimento a quelli che interessano il flusso veicolare su 
strada; 

9 lo schema funzionale dei movimenti interni all’area atta a descrivere la geometria delle traiettorie carrabili 
e dei percorsi pedonali con indicazione degli ingombri in curva e la verifica delle visibilità, posto 
particolare riferimento alle interferenze con i percorsi pedonali; 

10 planimetria delle sistemazioni idrauliche indicante il recapito delle acque meteoriche e il loro 
smaltimento, corredata dei particolari costruttivi e integrata degli elaborati progettuali relativi ai 
provvedimenti adottati per la tutela della falda anche in relazione al versamento di sostanze 
pericolose, se previste; 

11 progetto dell’impianto di illuminazione indicante la posizione planimetrica e in altezza dei 
corpi luminosi atta a verificare l’assenza di inquinamento luminoso e/o abbagliamento per i 
veicoli transitanti sulla viabilità principale; 

12 relazione tecnica e ambientale atta ad illustrare: 

▪ la compatibilità dell’area di servizio con il piano delle localizzazioni; 

▪ il rispetto dei vincoli localizzativi e/o di specifiche prescrizioni; 
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▪ i servizi presenti nell’area e i criteri totali per il loro dimensionamento; 

▪ il rispetto delle norme di legge, nonché degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali 
in materia di edilizia, di esercizio del commercio, sicurezza e tutela ambientale; 

▪ i provvedimenti adottati per la tutela ambientale. 

Fanno altresì parte del progetto gli ulteriori elaborati previsti dalla normativa di legge (D.L. 
109/94 Merloni ter  e s.m.i.) che regola la redazione del progetto definitivo. 
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Salerno - Reggio Calabria
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ROMA - AEROPORTO DI
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UFF. SP. PALERMO

TOTALE GENERALE SU 11 DELLE STRADE IN GESTIONE ANAS

TOTALE GENERALE PER COMP.
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     443.400

     376.100

     905.086

     905.086

TOTALE ESTESE SU 11  AUTOSTRADE      905.086
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(Rete Stradale Nazionale) e per le quali è stata attivata la procedura per la classifica a statale o la declassifica.
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R.A. 1

R.A. 2

R.A. 3

R.A. 4

R.A. 5

R.A. 6

DENOMINAZIONE CAPISALDI DI ITINERARIO

 0.000

 0.000

 0.000

 0.000

 0.000

 0.000

 19.090

BO

NA

FI

CZ

PZ

FI

PG

 0.000

 30.441

 56.360

 5.512

 51.500

 19.090

 58.470

ESTESA
TOTALE 

(km)comp.to

inizio

RACCORDO
TANGENZIALE NORD
CITTA' DI BOLOGNA

RACCORDO
AUTOSTRADALE
SALERNO - AVELLINO

RACCORDO
AUTOSTRADALE SIENA
- FIRENZE

RACCORDO
AUTOSTRADALE DI
REGGIO CALABRIA

RACCORDO
AUTOSTRADALE
SCALO SICIGNANO -
POTENZA

RACCORDO
AUTOSTRADALE
BETTOLLE - PERUGIA

1° Tratto: Crespellano-Aeroporto (Lavino-
Aeroporto) di km 4+140;         
2° Tratto: Aeroporto S.Lazzaro di km 13+957;
3° Tratto: Casalecchio-Aeroporto di km
5+604.

Innesto al km 4+000 circa, dell'Autostrada
A/3  in località Villafranca Fratta - Innesto SS.
n. 7 bis presso Avellino.

Siena (Località Fontebecci) - Casello Firenze
Certosa dell'Autuostrada A/1

Svincolo Autostrada A/3  presso Villa
Laganà - Arangea

Innesto al km 46+396 dell'Autostrada A/3  in
località Scalo Sicignano - Potenza

Stazione di Val di Chiana  dell'Autostrada A/1
in località Bettolle -  Borghetto - Passignano
sul Trasimeno - Magione - Olmo di Perugia -
Innesto S.S. n. 3 bis presso Ponte S.
Giovanni.

RACC.
AUT.LE

n.

   

   

   

   

   

   

  30.441

  56.360

   5.512

  51.500

  58.470

GIURISDIZIONE COMPARTIMENTALE

progressiva km

fine

Classificato come Autostrada senza pedaggio ai
sensi della Legge 19.10.1965, n. 1197. - Con verbale
18.2.1974 il Raccordo Tangenziale Nord - Città di
Bologna è stato consegnato in gestione, sorveglianza
e manutenzione diretta alla Società Autostrade, con
decorrenza 1.1.1974.

Classificato come Autostrada senza pedaggio ai
sensi della Legge 19.10.1965, n. 1197.

Classificato come Autostrada senza pedaggio ai
sensi della Legge 19.10.1965, n. 1197.

Classificato come Autostrada senza pedaggio ai
sensi della Legge 19.10.1965, n. 1197.

Classificato come Autostrada senza pedaggio ai
sensi della Legge 19.10.1965, n. 1197.

Classificato come Autostrada senza pedaggio ai
sensi della Legge 19.10.1965, n. 1197.

NOTA

RACCORDI  AUTOSTRADALI
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R.A. 7

R.A. 8

R.A. 9

R.A. 10

R.A. 11

R.A. 12

DENOMINAZIONE CAPISALDI DI ITINERARIO

 0.000

 0.000

 0.000

 0.000

 0.000

 0.000

MI

BO

NA

TO

AN

AQ

 0.000

 49.282

 12.745

 10.650

 26.300

 14.700

ESTESA
TOTALE 

(km)comp.to

inizio

RACCORDO
AUTOSTRADALE PAVIA
- AUTOSTRADA A/7
"MILANO -
SERRAVALLE"

RACCORDO
AUTOSTRADALE
FERRARA - PORTO
GARIBALDI

RACCORDO
AUTOSTRADALE DI
BENEVENTO

RACCORDO
AUTOSTRADALE
TORINO - AEROPORTO
DI CASELLE

RACCORDO
AUTOSTRADALE
ASCOLI - PORTO
D'ASCOLI

RACCORDO
AUTOSTRADALE CHIETI
- PESCARA

Casello di Pavia Nord (Bereguardo)
dell'Autostrada A/7   - Città di Pavia (svincoli
per Via Aselli)

Innesto in località Fossanova di S. Marco con
la diramazione, per Ferrara, dell'Autostrada
A/13  - Masi S. Giacomo - Corte Centrale -
Innesto S.S. n. 309 presso Porto Garibaldi.

Casello di Benevento dell'Autostrada A/16  -
Innesto S.S. n. 372  presso Benevento.

Torino - Caselle Torinese.

Innesto con la S.S n. 4 presso Ascoli -
Svincolo di Marino del Tronto - Innesto S.S. n.
16.

Svincolo di S. Filomena con l'A/25 - Svincolo
Dragonara con l'A/14  - Innesto con la S.S. n.
16 presso Pescara.

RACC.
AUT.LE

n.

   

   

   

   

   

   

  49.282

  12.745

  10.650

  26.300

  14.700

GIURISDIZIONE COMPARTIMENTALE

progressiva km

fine

Classificato come Autostrada senza pedaggio ai
sensi della Legge 19.10.1965, n. 1197. - Consegnato
in gestione, sorveglienza e manutenzione diretta alla
Società Autostrada "Serravalle - Milano - Ponte
Chiasso" p.A., con decorrenza 1.1.1993

Classificato come Autostrada senza pedaggio ai
sensi della Legge 19.10.1965, n. 1197.

Classificato come Autostrada senza pedaggio ai
sensi della Legge 19.10.1965, n. 1197.

Classificato come Autostrada senza pedaggio ai
sensi della Legge 19.10.1965, n. 1197.
Nuova progressiva finale comunicata dal
Compartimento di Torino nel 2007.

Classificato come Autostrada senza pedaggio ai
sensi della Legge 19.10.1965, n. 1197.

Classificato come Autostrada senza pedaggio ai
sensi della Legge 19.10.1965, n. 1197. Nuova estesa
segnalata dal Compartimento nel 2007.

NOTA

RACCORDI  AUTOSTRADALI
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R.A. 13

R.A. 14

R.A. 15

DENOMINAZIONE CAPISALDI DI ITINERARIO

 0.000

 0.000

 0.000

TS

TS

UP

 21.411

 1.496

 24.000

ESTESA
TOTALE 

(km)comp.to

inizio

RACCORDO
AUTOSTRADALE A/4 -
TRIESTE

RACCORDO
AUTOSTRADALE A/4 -
TRIESTE - DIRAMAZIONE
PER FERNETTI

TANGENZIALE OVEST
DI CATANIA

Svincolo A/4 (Torino - Trieste) presso
Sistiana - Diramazione per Fernetti - Svincolo
con la S.S. n. 202  presso Padriciano.

Svincolo, presso Villa Opicina, con il
Raccordo Autostradale "A/4 - Trieste" -
Fernetti.

Svincolo di Catania Nord con l'Autostrada
A/18 - Svincolo con la S.S. n. 114 a Catania
Sud

RACC.
AUT.LE

n.

   

   

   

  21.411

   1.496

  24.000

GIURISDIZIONE COMPARTIMENTALE

progressiva km

fine

Classificato come viabilità  Statale ordinaria - (In
attesa emanazione norme di classifica tecnico -
funzionale - Art. 13, comma 4, C.d.S., si applica l'art.
2, comma 8, del Regolamento di Attuazione ed
Esecuzione C.d.S.)

Classificato come viabilità  Statale ordinaria - (In
attesa emanazione norme di classifica tecnico -
funzionale - Art. 13, comma 4, C.d.S., si applica l'art.
2, comma 8, del Regolamento di Attuazione ed
Esecuzione C.d.S.)

Classificato come viabilità  Statale ordinaria - (In
attesa emanazione norme di classifica tecnico -
funzionale - Art. 13, comma 4, C.d.S., si applica l'art.
2, comma 8, del Regolamento di Attuazione ed
Esecuzione C.d.S.). Nuova progressiva finale
comunicata dal Compartimento nel 2007.

NOTA

RACCORDI  AUTOSTRADALI



Riepilogo strade in gestione Anas

ANCONA

BOLOGNA

CATANZARO

FIRENZE

L'AQUILA

MILANO

NAPOLI

PERUGIA

POTENZA

TORINO

TRIESTE

UFF. SP. PALERMO

TOTALE ESTESE SU 15  RACC. AUTOSTR.

TOTALE GENERALE SU 15 DELLE STRADE IN GESTIONE ANAS

TOTALE GENERALE PER COMP.

      26.300

      49.282

       5.512

      75.450

      14.700

       0.000

      43.186

      39.380

      51.500

      10.650

      22.907

      24.000

     362.867

     362.867

     362.867


