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ACS Area di circolazione veicolare 

Descrizione estesa 

 
Per quanto riguarda le aree di circolazione veicolare si fa riferimento all’area dove è possibile la transitabilità e la sosta dei veicoli, non necessariamente 
secondo correnti e flussi di traffico; esse possono perciò corrispondere ad aree di tronchi di carreggiata, aree a traffico strutturato ed aree a traffico non strutturato 
(generalmente contenute in aree di pertinenza di varia natura) 
Nell'ambito dell’area di circolazione veicolare, quindi, sono distinguibili le seguenti sottoaree1: 

o Carreggiata 

Parte della strada destinata al transito dei veicoli composta da una o più corsie di marcia, in genere pavimentata e delimitata da strisce a margine; è a senso unico 
o a doppio senso di circolazione; può essere suddivisa in corsie ed essere affiancata da pista ciclabile. Non comprende i marciapiedi e le piazzole di sosta, mentre 
ne fanno parte gli attraversamenti pedonali e quelli ciclabili. 

o Banchina: 

Parte della strada esterna alla carreggiata, normalmente preclusa al transito dei veicoli: può essere transitabile o meno e di larghezza variabile in dipendenza delle 
caratteristiche funzionali della strada stessa 

o Allargamento stradale: 

parte della strada esterna alla banchina e/o alla carreggiata riservata a alla sosta dei veicoli (Piazzola di sosta) o destinata alle fermate dei mezzi pubblici ed 
adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa dei pedoni (Golfo di fermata) 

o Spartitraffico  

Parte non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari 

o Isola di traffico   

Parte della strada esclusa dal traffico veicolare; può essere rialzata o dipinta a raso sul piano stradale.  È destinata a separare e ad incanalare le correnti di traffico. 
Su di essa è vietata la sosta dei veicoli. 
 
Inoltre porzioni dell'area di circolazione stradale possono essere condivise con le aree riservate ad altro tipo di circolazione e classificabili quindi come:  

o Sede tranviaria    

Parte della strada, a raso, ma opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram 
 

                                                 
1 le definizioni sono desunte dal Nuovo Codice della Strada 
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Area di slargo 

o piazza 

Area a traffico 
strutturato con 

rotatoria 

 

Area a incrocio 

o Pista ciclabile   

Parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi 
Queste ultime tuttavia vengono acquisite come oggetti rispettivamente delle classi “Piattaforma di infrastruttura di trasporto su ferro” e “Area di circolazione 
ciclabile” 
 
Le aree a traffico strutturato, dove cioè i flussi di traffico sono opportunamente regolamentati da canalizzazioni, vengono invece classificate come sottoaree (tipi 
di zone) dell’area di circolazione veicolare. 
 
Analogamente per le aree di circolazione veicolare 
all’interno di parcheggi e/o aree di pertinenza di 
varia natura.  
 
In presenza di manufatti o altre aree di 
circolazione o altri oggetti deve essere garantita la 
continuità dell'area con contorni di tipo fittizio. 
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 TY_E Nome classe Codice Descrizione Attributo Categoria Tipo Codice   Descrizione valore 

ACS Area di circolazione veicolare 

 TY_ACS Tipo di area (zona) A sottoaree enumerato 
 1 Tronco carreggiata 
 101 Carreggiata (tronco ordinario) 
 102 Rampa o svincolo 
 103 Di intersezione semplice a raso 
 104 Passaggio a livello 
 199 altro 
 2 Area a traffico strutturato 
 201 Intersezione complessa a raso 
 202 rotatoria 
 203 piazza o slargo 
 204 casello/ barriera autostradale 
 299 altro 
 3 Banchina 
 4 Allargamento 
 401 Fascia sosta laterale 
 402 Piazzola di sosta 
 403 Golfo di fermata 
 499 altro 
 5 Isola di traffico /Spartitraffico a raso 
 6 Area a traffico non strutturato 
 601 parcheggio 
 602 in area di pertinenza 
 699 altro 
 97 non conosciuto 
 98 non assegnato 
 99 altro 
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 TY_E Nome classe Codice Descrizione Attributo Categoria Tipo Codice   Descrizione valore 

ACS Area di circolazione veicolare 

 FONDO Fondo A sottoaree enumerato 
 1 pavimentato 
 2 non pavimentato 
 97 non conosciuto 
 98 non assegnato 
 99 altro 

 TY_SED Sede dell’area stradale A sottoaree enumerato 
 1 a raso 
 2 su ponte/viadotto/cavalcavia 
 3 in galleria 
 97 non conosciuto 
 98 non assegnato 
 99 altro 

 ACS   Estensione geometria poligono 
 
 


