
L’esistenza delle distanze di visibilità in un determinato punto del tracciato
dipende dal tipo di strada, dall’andamento planimetrico, dall’andamento alti-
metrico, della sezione trasversale della strada e della manovra che si vuole
consentire in sede progettuale, non potendo mai prescindere dall’assicurare,
sempre e comunque, la distanza di visibilità per la manovra di arresto.

Il diagramma delle visuali libere, richiesto dalla normativa cogente(1), deve riportare
in funzione delle distanze progressive del tracciato le distanze di visuale libera
a disposizione del guidatore in entrambi i sensi di marcia. I limiti del diagramma
sono definiti:

– per una strada a due corsie con carreggiata unica e doppio senso di marcia
dalla distanza di visibilità per il sorpasso (limite superiore) e dalla distanza
di visibilità per l’arresto (limite inferiore);

– per una strada a più corsie per senso di marcia con spartitraffico centrale
dalla distanza di visibilità per l’arresto misurata lungo l’asse della corsia di
marcia (limite inferiore) ed in prossimità delle uscite dalla distanza di visibilità
per la manovra di cambio di corsia.
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Prosegue la trattazione in materia di sicurezza della circolazione stradale, avviato
sui numeri 1/2015 e 2/2015, attesa l’attualità del tema, sul quale Legislazione
Tecnica sta avviando un parallelo programma di formazione ed aggiornamento
professionale per la ricostruzione degli incidenti stradali, nella consulenza tecnica
d’ufficio e di parte, e che, in contemporanea, prevedrà l’avvio di nuove iniziative
editoriali in linea con le evoluzioni dottrinarie, normative e tecnico-procedurali. In
questa sede si ultima, in particolare, la trattazione del primo «blocco» di argomenti,
rinviando a successivi contributi su aspetti di interazione a livello di dettaglio
microscopico per eventi reali di incidente (ricostruzione di incidenti).
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la costruzione del diagramma
delle visibilità 

I diagrammi prestazionali dell’infrastruttura
stradale dal progetto all’identificazione 
di possibili situazioni incidentali: 
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Le spezzate che individuano questi limiti, essendo essi direttamente proporzionali alla velocità, hanno la stessa «forma» di
quelle del diagramma di velocità e una diversa scala (Figure 1 e 2). Indipendentemente dal tipo di strada e dall’ambito
(extraurbano o urbano), lungo tutto il tracciato deve essere sempre assicurata la distanza di visibilità per l’arresto in condizioni
ordinarie o con tempi di reazione maggiorati.
La costruzione di questi diagrammi è realizzata con le coordinate delle visibilità libere misurate, ad una determinata progressiva,
con un segmento che parte sempre da un’altezza di 1,10 m e termina ad un’altezza di 0,10 m oppure 1,10 m sulla
traiettoria di marcia del guidatore. L’altezza di 1,10 m è quella che le Norme indicano come «altezza sul piano stradale
dell’occhio del conducente»(2) e 0,10 m l’altezza del generico ostacolo basso sulla superficie stradale, quella di 1,10 m è
l’altezza da considerare in caso di verifica di manovra di sorpasso. Le verifiche vanno condotte sia per le curve verso
sinistra che per quelle verso destra e nei due versi di percorrenza del tracciato. I diagrammi vanno costruiti sulla base
delle planimetrie, dei profili longitudinali e delle sezioni trasversali (h1 ed h2).
L’altezza sul piano stradale dell’occhio del conducente è un parametro che, nonostante i riferimenti e le leggi sulla progettazione
nazionale ritengano sia rimasto invariato almeno dal 1980, varia nel tempo non tanto in funzione di mutate caratteristiche
antropologiche della popolazione quanto dell’evoluzione dei modelli commerciali di vetture e del conseguente parco circolante(3).
Il valore di 1,10 m è attualmente inferiore di circa il 10% rispetto a quello fornito dalla sperimentazione: calcolare con il
valore di norma è a vantaggio di sicurezza.

Quando la distanza di visibilità di sicurezza è presumibilmente inferiore allo sviluppo di una curva circolare la sua esistenza
può essere controllata a partire dall’espressione di calcolo del franco laterale (1 considerando le Figure 3 e 4. Sempre nella
(1 all’espressione del coseno è stato sostituito il primo termine dello sviluppo in serie(4) per ottenere un’approssimazione
della distanza D di visibilità in funzione del franco laterale esistente D. In questo modo è dato conoscere la distanza di
visuale disponibile una volta noto il franco laterale su una curva planimetrica circolare di raggio ρ.

(1)

dove:
Δ = Distanza del franco laterale dall’ostacolo laterale m
D = Distanza di visibilità di sicurezza considerata m
ρ =  Raggio di calcolo misurato dal centro all’asse della corsia interna (cfr. Figura 3) m
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Figura 1. Esempio di diagramma delle velocità di progetto (in
rosso il diagramma prima delle correzioni in verde quello

corretto, in basso lo schema planimetrico)

Figura 2. Esempio di diagramma delle visibilità di progetto (in
rosso la distanza di visibilità per l’arresto, in blu la distanza di

visibilità per il sorpasso, in verde la distanza di visibilità
verificata, in basso schema planimetrico)
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La misura del franco laterale disponibile, considerata su una sezione trasversale (cfr. Figura 9), è somma di alcune aliquote
di cui l’ultima dipende dall’altezza dell’occhio del conducente e dalla pendenza della scarpata:

(2)

Dovendo controllare una distanza di sicurezza su un
tratto curvilineo misto (ed es. successione di clotoide,
cerchio, clotoide o rettifilo, clotoide, cerchio) è più
pratico ricorrere a una costruzione grafica per linee
tangenti agli impedimenti alla visibilità lungo il mar-
gine, posti a distanza Δ dalla linea di mezzeria della
corsia di marcia, come riportato nella Figura 5. I punti
di partenza delle tangenti sono posti sulla mezzeria
della corsia di percorrenza ed ancora sulla mezzeria
sono considerati i punti terminali. Le misure dei singoli
segmenti, in scala, forniscono le distanze di visibilità
libera da confrontare con quella strettamente necessaria
alla stessa progressiva. La figura mostra come la distan-
za di visibilità disponibile diminuisca nel transito dalla
clotoide alla curva a raggio costante (A1B1>A2B2>A3B3),
con il diminuire del valore del raggio fino a quello
della curva circolare(A3B3=A4B4)

(5), ed aumenti quando
la successiva clotoide fornisca dei raggi di curvatura
progressivamente maggiori (A4B4<A5B5).
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dove:  
! = Distanza del franco laterale dall’ostacolo di margine m 
Lcor = Larghezza della corsia di marcia interna m 
Lb = Larghezza della banchina m 
Lcun = Larghezza della cunetta m 
h1 = Altezza dell’occhio del guidatore m 
tg# = Pendenza della scarpa laterale  
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Figura 3. Visibilità dell’asse della corsia con ostacolo sul
ciglio interno. (Fonte: riadattato da Capaldo 2012) 

Figura 4. Visibilità dell’asse della corsia con ostacolo sul
ciglio interno in sezione. (Fonte: riadattato da Capaldo 2012) 



La conoscenza di definiti valori attribuibili lungo il tracciato al parametro velocità in funzione delle caratteristiche geometriche
ha consentito di realizzare due tipi di verifiche sul tracciato stradale: una prima sulle caratteristiche dinamiche di percorrenza
e una seconda sulle caratteristiche di visibilità presenti.
Questi controlli possono essere applicabili anche a tracciati esistenti in alcune metodologie di controlli di sicurezza (audits).
In particolare un controllo della visibilità continuo (diagramma) può evidenziare dei tratti in cui la visibilità risulta non
adeguata alla velocità, sia essa quella di progetto o quella attuate: in questi casi il comportamento istintivo dei guidatori
che approcciano il tratto (come è stato anche evidenziato da sperimentazioni in corso) è quello di ridurre la propria velocità
rispetto alla velocità «attesa» nelle stesse condizioni plano-altimetriche con visibilità corretta. La riduzione di velocità produce
conseguenti repentini adeguamenti anche nei veicoli che seguono e che non hanno ancora riscontrato il difetto di visibilità,
creando situazioni di potenziale pericolo di incidente.
In sintesi dal controllo delle visibilità possono emergere tratti con distanze di visibilità di sicurezza inferiori a quelle prescritte
dalla normativa. Le parti del tracciato stradale che precedono questi tratti nel verso di percorrenza del guidatore costituiscono
zone a potenziale rischio di incidente.

Si è mostrato come il parametro «velocità» è determinante nella progettazione delle strade extraurbane così come lo è nella
verifica di sicurezza dei progetti e delle strade realizzate. Ma questo stesso parametro è di fondamentale importanza anche
nella ricostruzione degli incidenti stradali a scala di dettaglio microscopica (locale, puntuale). Esso può essere legato quan-
titativamente alle posizioni dei veicoli (equazioni del moto, quantità di moto ecc.), alle deformazioni da questi subite nell’urto
(energia di deformazione), alle posizioni dei corpi sulla carreggiata (lancio balistico ecc.): le relazioni significative potranno
essere oggetto di altra trattazione. 

 
Figura 5. Tracciamento delle visibilità per successive tangenti (fonte: Norma, 2002)
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(1) Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, D.M. 5 Novembre 2001, n. 6792 - G.U. n. 3. del 04/01/2002 e s.m.i.
(2) Ibid.
(3) Esistono varie sperimentazioni sull’altezza dell’occhio del conducente realizzate sulle strade italiane e con riferimenti a normative estere

(Capaldo, 2003, 2004, 2012)
(4) Lo sviluppo in serie del coseno: 

(4) Ovviamente la minore distanza di visibilità è quella che compete alla curva circolare con D pari a quello calcolato con la (1.
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