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4.5 Pavimentazione tattile 

La pavimentazione tattile è funzionale alla mobilità “sicura” delle persone ipovedenti. Nel 

caso specifico degli attraversamenti pedonali, deve svolgere le seguenti funzioni: 

o indirizzare l’ipovedente fino al bordo del marciapiede dove inizia l’attraversamento 

pedonale; 

o individuare il confine tra zona sicura (marciapiede) e zona di pericolo (carreggiata); 

o guidare l’ipovedente durante l’attraversamento della carreggiata. 

Per assolvere queste funzioni sono necessari due codici tattili, uno di indirizzamento ed uno 

di attenzione. Affinché i due codici siano percepiti dall’ipovedente è necessario che diano 

sensazioni tattili diverse rispetto alla pavimentazione circostante (marciapiede e carreggiata). 

A tale scopo possono essere utilizzate delle apposite pavimentazioni in commercio, anche se 

occorre precisare che al momento non esiste una convenzione internazionalmente 

riconosciuta. In alternativa, possono semplicemente adottarsi delle diverse soluzioni di 

pavimentazione, ad esempio: nel caso di pavimentazioni in asfalto/bitume, utilizzare delle 

pavimentazioni in pietra con le funzioni dei due codici, oppure, in caso di pavimentazione in 

pietra, utilizzare delle differenti rugosità e/o trame. 

Da evidenziare che in caso di assenza di percorsi tattili l’ipovedente adotta 

convenzionalmente le seguenti regole: 

o il gradino del marciapiede rappresenta l’inizio dell’attraversamento pedonale; 

o una volta sceso o abbandonato il marciapiede, il suo percorso è in direzione ortogonale a 

quella percepita con il gradino del marciapiede. 

In relazione a queste convenzioni, è importante che l’attraversamento pedonale venga posto 

ortogonalmente al marciapiede e in corrispondenza di un tratto rettilineo di marciapiede; 

devono, invece, essere evitate le situazioni in cui l’attraversamento è in direzione obliqua, 

oppure il marciapiede è curvo (cfr. sezione dedicata al posizionamento degli attraversamenti 

pedonali nella parte Seconda). 

Per lo stesso motivo è anche consigliato che ci sia sempre un gradino, in corrispondenza 

dell’inizio della sezione di attraversamento, affiancato ovviamente da una rampa per i 

disabili con sedia a ruote (cfr. paragrafo 4.3 dedicato alle rampe). 
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Dal punto di vista dimensionale la profondità delle zone di attenzione/pericolo deve risultare 

di almeno 0,30 m, mentre, la larghezza delle zone di indirizzamento deve risultare di almeno 

0,15 m. (cfr. Tabella 4-6 e Figura 4-12). 

PAVIMENTAZIONE TATTILE

DESCRIZIONE STANDARD INFORMAZIONI ADDIZIONALI 

Codici tattili Al massimo 2 un codice di attenzione ed un 

codice di indirizzamento 

Dpt = Distanza da bordo 

marciapiede, confine o altra 

ostruzione del codice di 

attenzione: 0 cm 

ammesse tolleranze di 1-3 cm 

Pt = Profondità zone di 

attenzione/pericolo: 0,30 m 

 

Posizionamento e 

dimensionamento 

Lt = Larghezza percorso 

direzionale: minimo 0,15 m 

da realizzare preferibilmente con 

pavimentazione differente da quella 

circostante (ad esempio in pietra) 

il percorso direzionale va limitato al 

tratto da luogo sicuro o 

riconoscibile (ad esempio perimetro 

di un fabbricato o muro di 

delimitazione) al luogo di 

attenzione/pericolo posto in 

corrispondenza del bordo del 

marciapiede dove inizia la 

carreggiata 

nelle strade locali e nelle “zone 30” 

si consiglia l’uso di guide 

direzionali, ortogonali al senso di 

marcia dei veicoli, lungo tutto 

l’attraversamento pedonale(vedere 

anche schema allegato) 

Colore: contrastante rispetto a 

superfici adiacenti 

 Caratteristiche 

Materiale 

µ = Coefficiente di attrito:  

 0,40 sia su asciutto che su 

bagnato 

il materiale da utilizzare deve avere 

idonee caratteristiche antiskid: 

coefficiente di attrito, misurato 

secondo il metodo della British 

Ceramic Research Association Ltd. 

(B.C.R.A.) Rep. CEC. 6-81 pari a 

0,40 per elemento scivolante cuoio 

su pavimentazione asciutta o 

gomma dura standard su 

pavimentazione bagnata; valori non 

modificati dall'apposizione di strati 

di finitura lucidanti o di protezione 

Tabella 4-6 Pavimentazione tattile 
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Il materiale da utilizzare per le pavimentazioni tattili deve fondamentalmente avere due 

caratteristiche: 

o colore contrastante rispetto a quello delle superfici adiacenti; 

o resistenza all’attrito che assicuri idonee caratteristiche antiskid. 

 

Figura 4-12 Pavimentazione tattile 
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Il codice di attenzione della pavimentazione tattile, indicante fine marciapiede-inizio 

carreggiata, deve essere posizionato in corrispondenza del gradino; soltanto se il gradino non 

è presente va realizzato al termine della rampa, in corrispondenza dell’inizio 

dell’attraversamento. 

Il codice di indirizzamento deve avere un’estensione limitata e deve collegare un luogo 

facilmente riconoscibile dall’ipovedente (ad esempio un muro perimetrale di un fabbricato, 

un muro di recinzione, …, che per lui rappresentano una guida direzionale) con il codice di 

attenzione indicante la fine del marciapiede e l’inizio della carreggiata. 

Dove non esistono particolari vincoli al deflusso in sicurezza dei veicoli (ad esempio le 

“zone 30”, o le strade locali con limite di velocità comunque minore o uguale a 50 km/h), al 

fine di favorire un maggiore orientamento degli ipovedenti durante la fase di 

attraversamento, può essere prevista l’installazione di una guida direzionale lungo tutto 

l’attraversamento pedonale, ortogonale alla direzione di marcia dei veicoli (cfr. Figura 4-13). 
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Figura 4-13 Percorso tattile direzionale lungo l'attraversamento 
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4.6 Attraversamento pedonale rialzato 

L’attraversamento pedonale rialzato consiste in una sopraelevazione della carreggiata, con 

rampe di raccordo nel senso longitudinale alla marcia dei veicoli, realizzata per dare 

continuità (di quota) al marciapiede ed al percorso pedonale in corrispondenza di un 

attraversamento pedonale. 

Nell’attraversamento pedonale rialzato la precedenza del pedone sui veicoli in transito viene 

sancita anche fisicamente; non è il pedone che scende dal marciapiede per “invadere” la 

carreggiata utilizzata dai veicoli in transito, ma è il veicolo in transito che sale al livello del 

marciapiede dove sono in transito i pedoni che hanno la precedenza: nell’attraversamento 

pedonale rialzato l’intruso è il veicolo. 

Il rialzamento della carreggiata al livello del marciapiede, in corrispondenza degli 

attraversamenti pedonali, consente ulteriori benefici in termini di sicurezza ed accessibilità: 

o modera la velocità dei veicoli in transito; 

o elimina la necessità di realizzare rampe di accesso. 

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO 

DESCRIZIONE STANDARD INFORMAZIONI ADDIZIONALI 

ir = Pendenza Massimo 15%  

se v  50 km/h 

Massimo 17,5%  

se v  30 km/h 

il rialzamento dell’attraversamento 

può essere fatto soltanto per le 

strade dove il limite di velocità è 

uguale o inferiore a 50 km/h 

Rampa di 

raccordo 

Segnaletica 

orizzontale 

Strisce a colori 

alternati (Bianco e 

Nero o Giallo e 

Nero). 

la zona della rampa può essere resa 

meglio visibile mediante 

applicazione di strisce alternate di 

colori contrastanti 

Segnaletica verticale  Cfr. paragrafo 4-9  

Ar = Ampiezza Minimo 3,50 m in caso di attraversamento rialzato 

l’ampiezza deve essere almeno 

quella delle sezione di 

attraversamento (min 2,50 m) più 

un franco laterale di 0,50 m per 

parte 

L = Lunghezza (trasversale 

al senso di marcia dei 

veicoli) 

Al massimo 2 corsie la parte di carreggiata rialzata non 

deve essere superiore a due corsie, 

una per senso di marcia 

Tabella 4-7 Attraversamento pedonale rialzato 
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Il rialzamento degli attraversamenti pedonali può essere effettuato soltanto per strade dove la 

velocità non è superiore ai 50 km/h, ad esempio ambito urbano e strade di quartiere e locali 

(cfr. Tabella 4-7 e Figura 4-14). 

La pendenza delle rampe di raccordo non deve superare il 15% nel caso di velocità minori o 

uguali a 50 km/h. Nelle “zone 30”, dove la velocità massima dei veicoli in transito è appunto 

di 30 km/h, la pendenza della rampa di raccordo può essere elevata al 17,5%. 

Per rendere maggiormente visibile la rampa di raccordo, tra il livello della carreggiata ed il 

livello del marciapiede, è opportuno prevedere strisce di colore alternato, Bianco/Nero o 

Giallo/Nero. 

Occorre prevedere idonea segnaletica verticale di preavviso di rialzamento (cfr. paragrafo 

4.9 relativo alla segnaletica verticale). 

L’ampiezza della zona rialzata deve essere proporzionale all’entità dei flussi pedonali e, 

comunque, non deve essere inferiore ai 3,50 m, ossia l’ampiezza minima 

dell’attraversamento più due franchi laterali di almeno 0,50 m ciascuno. 

 

Figura 4-14 Attraversamento pedonale rialzato 


