
 
 

Direzione Generale Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità 
Servizio Viabilità, navigazione interna e portualità commerciale 

 
ERRATA CORRIGE 

Linee guida per la progettazione integrata delle strade 
 

   testo  immagini 
       
pag posizione  SOSTITUIRE CON   

       
5 in basso 

a sinistra 
 contensto contesto   

81 in alto 
al centro 

    la linea di richiamo  si riferisce 
alla linea rossa continua 

81 in alto 
a destra 

    la linea di richiamo si riferisce 
alla linea rossa tratteggiata 

107 in basso 
a destra 

 10 centimetri, da ripetere 
preferibilmente ogni 2 o 3 chilometri. 

40 centimetri, da ripetere a 
distanza appropriata. 

  

187 in basso 
a destra 

    l'immagine di sfondo  
è invertita 

272 in basso 
al centro 

 il sistema metropolitano bolognese i capoluoghi di provincia e i centri 
abitati maggiori 

  

283 in basso 
a destra 

    l'immagine di sfondo  
è invertita 

309 in basso 
a destra 

 strada principale di connessione 
della rete ecologica 

strada principale di collegamento   

309 in basso 
a destra 

 sistema idrigrafico di connessione 
ambientale 

corridoi ambientali principali   

309 in basso 
a destra 

 beni storici, testimoniali e naturalistici centri agricoli ed insediamenti 
storici e testimoniali 
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