
Ai sensi dell'allegato del DM 19 Aprile 2006 

e ss.mm.ii., che cosa si intende per accessi 

?

Le immissioni per veicoli da un'area o da un 

edificio privato alla strada di uso pubblico, 

ovvero le immissioni di una strada ad uso 

privato su una strada ad uso pubblico e 

viceversa

Solamente le immissioni per veicoli da 

un'area o da un edificio privato alla strada 

di uso pubblico

Esclusivamente le immissioni per veicoli da 

un'area, un edificio o una strada ad uso 

pubblico ad una strada ad uso privato

Ai sensi dell'allegato del DM 19 Aprile 2006 

e ss.mm.ii., i principali elementi da stabilire 

per definire le caratteristiche geometriche 

dell'intersezione riguardano le pendenze 

longitudinali, trasversali e composte delle 

rampe, delle aree pavimentate interessate 

dal transito dei veicoli e degli spazi 

marginali oppure riguardano i raccordi 

altimetrici ?

Riguardano sia le pendenze che i raccordi 

altimetrici
Riguardano solamente i raccordi altimetrici

Riguardano esclusivamente le pendenze 

longitudinali, trasversali e composte delle 

rampe, delle aree pavimentate interessate 

dal transito dei veicoli e degli spazi 

marginali

Ai sensi dell'allegato del DM 19 Aprile 2006 

e ss.mm.ii., quale elemento rappresentano 

le rampe, elemento fondamentale di 

un'intersezione ?

I tronchi stradali di collegamento tra rami 

di un'intersezione a livelli sfalsati (svincolo)

I tronchi stradali di collegamento tra rami 

paralleli a livelli sfalsati (svincolo)

Le corsie stradali di collegamento tra rami 

paralleli a livelli sfalsati (svincolo)

Ai sensi dell'art. 140 co. 7 del Regolamento 

di esecuzione e di attuazione del nuovo 

codice della strada, le piste ciclabili, 

qualora non protette da elementi in 

elevazione sulla pavimentazione, sono 

separate dalle corsie di marcia mediante 

due strisce continue affiancate,…

una bianca di 12 cm di larghezza ed una 

gialla di 30 cm distanziate tra loro di 12 cm; 

la striscia gialla deve essere posta sul lato 

della pista ciclabile

una bianca di 8 cm di larghezza ed una 

gialla di 20 cm distanziate tra loro di 10 cm; 

la striscia gialla deve essere posta sul lato 

della pista ciclabile

una bianca di 8 cm di larghezza ed una 

gialla di 40 cm distanziate tra loro di 8 cm; 

la striscia gialla deve essere posta sul lato 

della pista ciclabile

Ai sensi dell'art. 26 co. 1 del Regolamento 

di esecuzione e di attuazione del nuovo 

codice della strada, la distanza dal confine 

stradale, fuori dai centri abitati, da 

rispettare nell'aprire canali, fossi o 

nell'eseguire qualsiasi escavazione 

lateralmente alle strade, non può essere 

inferiore alla profondità dei canali, fossi od 

escavazioni, ed in ogni caso non può essere 

inferiore...

a 3 metri a 4 metri a 5 metri



Ai sensi dell'art. 26 co. 7 del Regolamento 

di esecuzione e di attuazione del nuovo 

codice della strada, la distanza dal confine 

stradale, fuori dai centri abitati, da 

rispettare per impiantare lateralmente alle 

strade siepi vive, anche a carattere 

stagionale, tenute ad altezza non superiore 

ad 1 m sul terreno non può essere inferiore 

a...

1 metro 2 metri 3 metri

Ai sensi dell'art. 30 co. 5 del Regolamento 

di esecuzione e di attuazione del nuovo 

codice della strada, se in contrasto con 

quelli temporanei, i segnali permanenti…

devono essere rimossi o oscurati devono essere adeguati devono essere segnalati

Ai sensi dell'art. 32 co. 1 del Regolamento 

di esecuzione e di attuazione del nuovo 

codice della strada, quale elemento è 

segnalato dalle barriere ?

I limiti dei cantieri stradali L'inizio dei cantieri stradali L'inizio della strada

Ai sensi dell'art. 10 co. 1 della L. R. Toscana 

42/1998 e ss.mm.ii., a chi è attribuita la 

competenza per le funzioni amministrative 

relative ai servizi di trasporto 

automobilistici extraurbani complementari 

ed adduttivi alla rete dei servizi ferroviari ?

Alla Regione Alla Provincia Al Ministero

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 della L. R. Toscana 

42/1998 e ss.mm.ii., i servizi programmati 

sono esercitati nella forma di un 

affidamento a terzi ?

Sì, regolato da contratto di servizio, previo 

espletamento di procedure concorsuali

No, non è esercitata nella forma di un 

affidamento a terzi

Sì, anche senza espletamento delle 

procedure concorsuali

Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 81/08 e 

ss.mm.ii., si intende per lavoro in quota…

l'attività lavorativa che espone il lavoratore 

al rischio di caduta da una quota posta ad 

altezza superiore a 2 mt rispetto ad un 

piano stabile

l'attività lavorativa in corso che non può 

essere interrotta, salvo che non si 

riscontrino situazioni di pericolo imminente 

o di grave rischio per la salute dei 

lavoratori o dei terzi

l'attività lavorativa che espone il lavoratore 

al rischio di caduta da una quota posta ad 

altezza superiore a 5 mt rispetto ad un 

piano stabile

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 81/08 e 

ss.mm.ii., sopra i ponti di servizio e sulle 

impalcature…

è vietato qualsiasi deposito, eccettuato 

quello temporaneo dei materiali ed attrezzi 

necessari ai lavori

è permesso depositare solo gli attrezzi 

necessari al lavoro, ma non i materiali

è vietato il deposito di materiali che 

possano ostacolare i movimenti dei 

lavoratori



Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 81/08 e 

ss.mm.ii., che cosa si intende per piano 

operativo di sicurezza ?

Il documento che il datore di lavoro 

dell'impresa esecutrice redige, in 

riferimento al singolo cantiere interessato

Il documento che il datore di lavoro 

dell'impresa appaltante redige, in 

riferimento a tutti i cantieri interessati

Il documento che il responsabile della 

sicurezza dell'impresa appaltante redige, in 

riferimento al singolo cantiere interessato

Ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 81/08 e 

ss.mm.ii., a quale soggetto spetta la verifica 

l'idoneità del piano operativo di sicurezza ?

Durante la realizzazione dell'opera, al 

coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Al coordinatore della progettazione, 

durante la progettazione dell'opera

Al coordinatore dell'esecuzione dei lavori, 

durante la progettazione dell'opera

Conformemente all'art. 112 del D. Lgs. 

81/08 e ss.mm.ii., le opere provvisionali…

devono essere allestite con buon materiale 

ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee 

allo scopo

non sono obbligatorie
devono essere munite di almeno un 

corrimano

Ai sensi dell'art. 12 co. 2 del D.M. 557/1999 

e ss.mm.ii., sulle piste ciclabili è consentita 

la presenza di griglie di raccolta delle acque 

con elementi principali paralleli all'asse 

delle piste stesse ?

No, e neanche con elementi trasversali tali 

da determinare difficoltà di transito ai 

ciclisti

Sì, è consentita

Sì, ma non con elementi trasversali tali da 

determinare difficoltà di transito a danno 

dei ciclisti

Ai sensi dell'art. 4 co. 3 del D.M. 557/1999 

e ss.mm.ii., ai fini della progettazione degli 

itinerari ciclabili, quale elemento 

dell'illuminazione stradale deve essere 

tenuto in dovuta considerazione ?

Gli impianti speciali per la visualizzazione 

notturna degli attraversamenti a raso, che 

devono tener conto delle alberature 

esistenti in modo da evitare zone d'ombra, 

ecc.

Gli impianti speciali per la visualizzazione 

diurna degli attraversamenti a raso, che 

devono tener conto delle alberature 

esistenti in modo da evitare zone d'ombra, 

ecc.

Gli impianti speciali per la visualizzazione 

diurna degli attraversamenti per le 

intersezioni a livelli sfalsati, che devono 

tener conto delle alberature esistenti in 

modo da evitare zone d'ombra, ecc.

Ai sensi dell'art. 6 co. 1 del D.M. 557/1999 

e ss.mm.ii., la pista ciclabile può essere 

realizzata su corsia riservata ricavata dalla 

carreggiata stradale, ovvero…

ad unico senso di marcia, concorde a quello 

della contigua corsia destinata ai veicoli a 

motore ed ubicata di norma in destra 

rispetto a quest'ultima corsia, qualora 

l'elemento di separazione sia costituito 

essenzialmente da striscia di delimitazione 

longitudinale o da delimitatori di corsia

ad unico o doppio senso di marcia, qualora 

la sua sede sia fisicamente separata da 

quella relativa ai veicoli a motore ed ai 

pedoni, attraverso idonei spartitraffico 

longitudinali fisicamente invalicabili

su corsia riservata, ricavata dal 

marciapiede, ad unico o doppio senso di 

marcia, qualora l'ampiezza ne consenta la 

realizzazione senza pregiudizio per la 

circolazione dei pedoni

Ai sensi dell'art. 8 co. 3 del D.M. 557/1999 

e ss.mm.ii., nel caso di realizzazione di piste 

ciclabili in sede propria, indipendenti dalle 

sedi viarie destinate ad altri tipi di utenza 

stradale, quale percentuale non può 

generalmente essere superata dalla 

pendenza longitudinale delle singole 

livellette ?

La percentuale del 5% La percentuale del 6% La percentuale del 3%



Ai sensi del DM 19 Aprile 2006 e ss.mm.ii., 

ai fini della definizione delle caratteristiche 

geometriche dell'intersezione, tra i 

principali elementi da stabilire rientrano le 

dimensioni e la composizione delle 

piattaforme stradali ?

Sì, vi rientrano No, non vi rientrano No, vi rientrano solo i raccordi altimetrici

Ai sensi del DM 19 Aprile 2006 e ss.mm.ii., 

le corsie di accumulo per la svolta a sinistra 

sono composte dai seguenti tratti 

elementari…

tratto di raccordo, di lunghezza Lv,a; tratto 

di manovra, di lunghezza Lm,a; tratto di 

decelerazione, di lunghezza Ld,a; tratto di 

accumulo, di lunghezza La,a

tratto di raccordo, di lunghezza Lv,a; tratto 

di manovra, di lunghezza Lm,a; tratto di 

accelerazione, di lunghezza Ld,a; tratto di 

frenata, di lunghezza La,a

Solamente tratto di raccordo, di lunghezza 

Lv,a; tratto di manovra, di lunghezza Lm,a

Ai sensi del DM 19 Aprile 2006 e ss.mm.ii., 

l'illuminazione delle intersezioni stradali 

(Nodi di Tipo 2), in caso di intersezioni a 

livelli sfalsati con manovre di scambio o 

incroci a raso...

è sempre prevista è facoltativa non è prevista

Ai sensi dell'art. 1 dell'allegato D.M. 

223/1992 e ss.mm.ii., in quali tipi si 

suddividono le barriere di sicurezza 

stradale ?

Barriere centrali da spartitraffico; barriere 

per bordo stradale, in rilevato o scavo; 

barriere per opere d'arte; barriere per 

punti singolari

Barriere centrali da spartitraffico; barriere 

per fondo stradale, in rilevato o scavo; 

barriere per opere d'arte; barriere per 

punti generali

Barriere centrali da spartitraffico; barriere 

per fondo stradale, in rilevato o scavo

Ai sensi dell'art. 6 co. 1 dell'allegato D.M. 

223/1992 e ss.mm.ii., poiché le barriere si 

classificano in relazione "all'indice di 

severità", la classe A1 indica…

barriere di sicurezza che ammettono un 

indice di severità compreso tra 5 e 15 KNm

barriere di sicurezza che ammettono un 

indice di severità compreso tra 5 e 25 KNm

barriere di sicurezza che ammettono un 

indice di severità compreso tra 5 e 35 KNm

Ai sensi dell'art. 6 co. 1 dell'allegato D.M. 

223/1992 e ss.mm.ii., poiché le barriere si 

classificano in relazione "all'indice di 

severità", la classe B1 indica…

barriere di sicurezza che ammettono un 

indice di severità compreso tra 150 e 300 

KNm

barriere di sicurezza che ammettono un 

indice di severità compreso tra 50 e 250 

KNm

barriere di sicurezza che ammettono un 

indice di severità compreso tra 70 e 200 

KNm

Ai sensi dell'art. 13 della L. 1150/42 e 

ss.mm.ii., il piano regolatore generale è 

attuato a mezzo di piani particolareggiati di 

esecuzione nei quali devono essere 

indicate le reti stradali e i principali dati 

altimetrici di ciascuna zona e, debbono 

inoltre essere determinati/e...

le masse e le altezze delle costruzioni lungo 

le principali strade e piazze

gli spazi riservati ad opere od impianti di 

interesse pubblico

gli edifici destinati a demolizione o 

ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a 

bonifica edilizia

Ai sensi dell'art. 20 del Tuel, in quale 

specifico documento è indicata la 

localizzazione di massima delle maggiori 

infrastrutture e delle principali linee di 

comunicazione ?

Nel piano territoriale di coordinamento Nel piano regionale di coordinamento Nella relazione tecnica



Ai sensi dell'art. 7 della L. 1150/42 e 

ss.mm.ii, in quale documento è delineata la 

rete delle principali vie di comunicazione 

stradali, ferroviarie e navigabili e dei 

relativi impianti ?

Nel piano regolatore generale Nel piano territoriale di coordinamento Nella relazione tecnica

Ai sensi del D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., è 

consentita l'installazione di cartelli o altri 

mezzi pubblicitari lungo le strade site 

nell'ambito e in prossimità dei beni 

paesaggistici ?

No, è vietata, salvo autorizzazione rilasciata 

ai sensi della normativa vigente in materia 

e previo parere favorevole sulla 

compatibilità e collocazione con i valori 

paesaggistici dell'area tutelata

No, è vietata, tranne per quei cartelli o 

mezzi pubblicitari il cui contenuto è affine 

ai valori paesaggistici dell'area tutelata

Sì, è consentita

Ai sensi dell'art. 135 co. 1. D. Lgs. 42/04 e 

ss.mm.ii., i piani paesaggistici definiscono 

apposite prescrizioni e previsioni ordinate, 

tra l'altro,…

alla salvaguardia delle caratteristiche 

paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, 

assicurando, al contempo, il minor 

consumo del territorio

alla riqualificazione delle aree 

compromesse o degradate

alla conservazione degli elementi costitutivi 

e delle morfologie dei beni paesaggistici 

sottoposti a tutela


