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Esempi di area di 
circolazione pedonale 

 

ACP Area di circolazione pedonale 

Descrizione estesa 

 
Le aree riservate al transito pedonale viceversa possono essere classificate come: 

o Marciapiede  

Parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni ed ai veicoli in sosta qualora vi siano strisce di 
parcheggio.  Il "Ciglio di marciapiede" distingue, per la presenza di una discontinuità fisica della superficie della sede stradale, la parte destinata alla circolazione 
degli automezzi da quella riservata ai pedoni.  

o Passaggio pedonale   

Parte della strada separata dalla carreggiata da una striscia bianca continua o da 
apposita protezione e destinata al transito dei pedoni. Ha funzione di marciapiede 
in mancanza di esso. 

o Salvagente   

Parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al 
riparo ed alla sosta dei pedoni che attraversano la strada in corrispondenza di 
attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti pubblici 

o Galleria pedonale   

Area di passaggio o stazionamento pedonale nell’ambito di portici o sottopassaggi 

o Viale/ Vialetto pedonale  e altri tipi di aree di stazionamento e passaggio pedonale 

Corrisponde a viali e vialetti osservabili nelle aree di verde pubblico o in altre aree 
di pertinenza, o ad aree di stazionamento pedonale quali sagrati, spiazzi 
 
Le aree di circolazione pedonale dei primi tre tipi possono far parte o meno della 
sede stradale. 
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 TY_E Nome classe Codice Descrizione Attributo Categoria Tipo  Codice   Descrizione valore 

ACP Area di circolazione pedonale 
 TY_ZN_PD   Tipo di zona dell’area di circol. ped A sottoaree   enumerato 
  1 marciapiede 
  2 salvagente 
  3 galleria pedonale 
  4 sottopassaggio/ portico 
  5 percorso a gradinate 
  6 vialetto 
  7 vicolo 
  8 area solo pedonale (sagrato, piazza, etc.) 
  9 passerella pedonale 
  10 sopravia pedonale 
  97 non conosciuto 
  98 non assegnato 
  99 altro 

 TY_PD_PV   Tipo di pavimentazione (fondo) A sottoaree    enumerato 
  1 pavimentato 
  101 a gradinate  
  199 altro 
  2 non pavimentato 
  97 non conosciuto 
  98 non assegnato 
  99 altro 

 TY_SD_PD   Sede A sottoaree   enumerato 
  1 su ponte/passerella pedonale 
  2 in galleria/sottopassaggio pedonale 
  97 non conosciuto 
  98 non assegnato 
  99 altro 
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 TY_E Nome classe Codice   Descrizione Attributo Categoria Tipo  Codice   Descrizione valore 

ACP Area di circolazione pedonale 

 
 TY_PZ_PD   Posizione A sottoaree     enumerato 
  1 isolata (non in sede stradale) 
  2 in sede stradale 
  97 non conosciuto 
  98 non assegnato 
  99 altro 

 ACP     Estensione geometria      poligono 


