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ARCHIVIO NORMATIVE WEBSTRADE
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CONTENUTI DEL CD

| Normative | Norme CNR  | VSS Svizzera | EAHV 93 | Casi studio | Lezione 1 | Lezione 2| Lezione 3 |
SW shareware

1. Archivio
normative
strade   (per anni)

Principali norme e leggi sul
progetto di strade in ordine
cronologico, a partire dalle più
recenti . Italia, Francia, Svizzera,
Gran Bretagna e altri paesi.
Testi in formato HTML, DOC,
RTF. Link ipertestuali. 

(vedi elenco)

. Archivio
normative
strade  (per temi)

Principali normative italiane
ordinate per temi: pedoni e
barriere architettoniche, piste
ciclabili, parcheggi e sosta,
classificazione di strade, rumore e
qualità dell'aria

(vedi elenco)

Torna su

Norme sulla
VIA di strade

Dalla Direttiva Europea 85-377
sulla Valutazione di Impatto
ambientale, alle leggi nazionali,
alla legge regionale Lombarda
sulla VIA delle infrastrutture di
trasporto.

(vedi elenco)

2. 
Norme CNR-IGCSS italiane sul progetto di

strade 
●   Min LLPP 1/2001 

●   CNR 150/1992 

●   CNR 90/1983  

●   CNR 78/1978 PDF

- OCR

Norme sulle caratteristiche
geometriche e di traffico delle
strade urbane intersezioni,
arredo funzionale. Nuove
Norme 2001. (Completo.
Documento ipertestuale: testo
+ tabelle + immagini
ingrandibili).

●   CNR 77/1980 

●   CNR 60/1978 PDF

- OCR

●   CNR 31/1973 

Norme sulle caratteristiche
geometriche e di traffico delle
strade extraurbane.
Tutte le norme CNR in
formato ipertestuale,
elettronico, indicizzato ed
editabile.

Torna su
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3. Norme VSS svizzere sulla moderazione del
traffico

Torna su

●   VSS 640 280 Traduzione in italiano delle norme
svizzere sui dispositivi per la
moderazione del traffico. Principi
generali (in completamento)

4. Norme EAHV 93 tedesche sulle strade
principali

.
1.  Indice dell'opera Indice dei contenuti. L'opera

completa sarà disponibile nel CD
manualistica

 

2. Il verde stradale Traduzione dal tedesco delle
pagine del manuale sull'impiego
di alberi, siepi e sistemazioni a
verde nl progetto di strade

3. Un caso studio (Es.
4)

Un esempio completo di  strada
principale che attraversa un
abitato.Dall'analisi dell'esistente,
al progetto di riqualificazione, ai
dettagli costruttivi.

Torna su

5. Principi di Ahwahnee  (USA 1994)
La carta del New Urbanism in America. I principi base per  comunità urbane sostenibili,
a livello di comunità locale, a livello regionale, nelle strategie di attuazione.

6. Casi studio 
Schede ipertestuali e multimediali di casi studio,  esperienze e soluzioni esemplari e progetti
di strade, in Europa e in Italia. 

●   Costa del Sol, 1998
   (Spagna)

Un'autostrada urbana guida
l'urbanizzazione di una dei
comprensori turistici più
dinamici d'Europa.

●   Boulevard urbani
   (Francia)

Dalla legge Barnier-Dupont
1997, progetti ed esperienze
di uso  della tipologia del
boulevard come elemento di
qualificazione urbana dei
tessuti e della mobilità.

●   Strade extraurbane
   (Ungheria)

La riqualificazione delle
strade statali con i principi
della moderazione del
traffico in un paese dell'Est.
Un modello possibile.

●   Liebefeld, Zona 30
   (Berna, Svizzera)

La creazione di una zona 30
vicino Berna è un'operazione
non solo di progettazione
(engineering), ma anche di
education, enhancement,
enforcement.
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●   Pescara, 1999 La nuova strada sull'ex
ferrovia. Un progetto
alternativo di riuso.

●   Montesilvano
1982-99

Osservazioni ad un PRG in
tema di mobilità, trasporti e
aree agricole. Analisi urbana
e del territorio, e progetti per
la mobilità e interventi di
riqualificazione urbana per
la trasformazione di un
comune della cintura
pescarese.

Torna su

7. Tracce delle lezioni del corso progetto di
strade 1999

Torna su

●   Lezione 1
 

 
 
 
 
 
 
 

 

●   gerarchia di strade e classifica
zione

●   strade extraurbane (CNR,
VHS, EAHV)
Casi studio: Progetto Aurelia,
1990. Autovia del Mediterraneo
(Spagna). Boulevard urbani in
Francia. La VIA di strade in Italia.

 

Torna su

●   Lezione 2 Contenuti del regolamento viario
- Norme su Parcheggi
- Marciapiedi e  percorso
pedonale
- Piste ciclabili
Norme  tedesche EAHV 93
- Indice delle norme
- Il verde stradale
- un caso studio
Indice di un R.V. tipo)

●   Lezione 3 Moderazione del traffico in
Europa

●   La Normativa esistente in Italia 
(tutela del pedone e barriere arch. 
- CdS e Direttive PUT)

●   Zone 30 (Definizione,
Strumenti, Politiche.  La sicurezza.
Perimetro, Ingressi. Interventi
lungo il percorso: chicane.
Interventi puntuali: restringimenti,
rialzi, dossi. Materiali. Percezione.
Segnaletica. Incroc. Parcheggi. 

●   Casi studio: Liebefeld (CH) 
Moderazione sulle strade
principali. Parametri in Svizzera.
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Torna su

larghezza corsie, isole,
pavimentazioni, porte. Rotatorie,
Classificazione. Criteri progettuali.
Casi studio.: Ungheria

8. Software shareware allegato al
CD

.

.

Acrobat Reader 4.0 (lettore di file di documenti PDF preformattati)              
Installa

●   

Netscape Comunicator 4.51 (browser web, per la navigazione in rete e sul CD)     
Installa

●   

PSP 5.10 (editor di file grafici bitmap, per la gestione delle immagini elettroniche)     
Installa

●   

Winzip 7.0  (decompressore file ZIP, aprire comprimere e decomprimere file
pesanti)      Installa

●   

.

top della pagina
 

torna all' Indice del sito
www.geocites.com/Athens
/Agora/5311

   scrivi una e-mail 
   al curatore del servizio
    digiampietro@webstrade.it

vai al modulo di richiesta del
CD ROM

(c)  G. Di Giampietro, DST, Politecnico di Milano,   1999 - 2000 - 2001
DST- Politecnico di Milano, via Bonardi, 3 - 20133 Milano  tel: 02-4474-978  fax:  02-2399-5435

e-mail: digiampietro@webstrade.it - Archivio Webstrade: www.webstrade.it
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