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E' la parte della strada riservata al

passaggio di veicoli e animali.

Ha preso il nome dal veicolo più

antico il carro.

La carreggiata può avere una o più

corsie di marcia ed ai suoi lati si

trovano i marciapiedi o le strisce

bianche che segnano il margine.

LA CARREGGIATA

E' la parte della carreggiata di larghezza 

tale da permettere il transito di una fila di 

veicoli. La divisione in corsie è realizzata 

con strisce bianche discontinue o 

continue.

LA CORSIA DI MARCIA

UNA STRADA SI COMPONE DI DIVERSE PARTI



E' come una  corsia normale, 

però può essere occupata solo 

da alcuni veicoli, come per 

esempio Bus e Taxi. Il colore 

delle strisce, per riconoscerle, è 

giallo.

LA CORSIA RISERVATA

E' la parte della strada  dove transitano 

le biciclette. E' delimitata da due 

strisce, di colore bianco e giallo; può 

anche essere separata dalla carreggiata 

o da un marciapiede. 

LA PISTA CICLABILE



E' una parte rialzata della strada dove 

circolano i pedoni (ha preso il nome dal 

piede che ci marcia sopra) 

IL MARCIAPIEDE LA BANCHINA

E' la parte della strada che si trova tra il 

margine della carreggiata e il marciapiede

o la cunetta. La sua funzione è quella di 

tenere i veicoli distanti dal margine della 

strada per garantire loro sicurezza, 

allontanandoli da eventuali ostacoli. 



E' quel tratto di strada con le strisce bianche 

orizzontali, che sono parallele tra di loro e che 

collegano due marciapiedi o due passaggi 

pedonali. Quando i pedoni percorrono 

l'attraversamento pedonale hanno la 

precedenza sui veicoli.

L’ATTRAVERSAMENTO

PEDONALE

Viene chiamato anche incrocio: è quella parte 

dove due o più strade si incrociano per 

raggiungere diverse direzioni.

L'INTERSEZIONE STRADALE



E' l’intersezione su di un unico livello tra una 

o più strade ed una linea ferroviaria. La si 

riconosce dalle luci rosse o dalle barriere 

che fermano i veicoli quando passa il treno

IL PASSAGGIO A LIVELLO IL PARCHEGGIO

E' l'area esterna alla carreggiata destinata 

alla sosta dei veicoli. 



Scopri le parti della strada

INCROCIO



1 Che cos'è la strada?

uno spazio per giocare. 

uno spazio riservato ai veicoli e ai 

pedoni.

uno spazio riservato ai pedoni.

uno spazio dove lasciare i rifiuti.

A

B

C

D



2

Che cos'è la carreggiata?

uno spazio riservato ai carri. 

uno spazio riservato a tutti i veicoli.

uno spazio dove passano solo i pedoni.

uno spazio per andare con il monopattino.

A

B

C

D



3 Da chi può essere usato il 

marciapiede?

Dai ciclisti così sono più sicuri. 

Per parcheggiare le automobili.

Dagli autobus.

Dai pedoni.

A

B

C

D



4 Da chi può essere usata la 

corsia riservata?

Dai pedoni. 

Da bus e taxi.

Dalle persone anziane.

Dagli autocarri.

A

B

C

D
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