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1 PREMESSA 
 

La presente relazione ha per oggetto il progetto definitivo della viabilità di collegamento degli abitati di 

Ugnano e  Mantignano  collocati all’interno dei confini comunali del Comune di Firenze. 

L’intervento si configura come adeguamento di viabilità esistente dei nuclei abitati con la finalità di 

sgravare il tessuto urbano dal traffico di attraversamento. 

  

Nel presente documento sono descritte le caratteristiche del progetto stradale e sono riportate le analisi 

di rispondenza rispetto alla normativa di riferimento che, per l’asse principale, è il Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti del 05/11/2001, prot. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade".  L’intervento infatti si configura come l’adeguamento di una strada esistente, 

pertanto il sopracitato Decreto Ministeriale ai sensi dell’art.2 non è cogente ma rappresenta un riferimento 

normativo. 

 

Relativamente alle intersezioni previste in progetto, richiamando l’art. 2 comma 4 del DM del 19/04/06 

“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” - essendo il progetto 

definitivo antecedente alla emanazione del sopracitato DM – lo stesso non si applica. Tuttavia per buona 

regola e prassi progettuale lo stesso è stato preso come riferimento normativo per le elaborazioni 

progettuali. Nel seguito verranno illustrate le verifiche svolte.  

 

Secondo quanto previsto dal DM n. 67/S del 22.04.20041 di modifica delle "Norme geometriche e 

funzionali per la costruzione delle strade" (DM del 5.11.2001, prot. 6792) e a completamento delle analisi 

di tracciato, il presente documento viene completato con l’analisi degli aspetti connessi alla sicurezza 

stradale. 
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2 PROGETTO STRADALE 
 

Il progetto in esame costituisce una revisione del Progetto Definitivo 2003, rispetto al quale sono state 

risolte diverse interferenze con l’urbanizzato esistente, riscontrate a seguito del nuovo rilievo topografico. 

Nell’ambito dell’adeguamento del tracciato planimetrico allo scopo di non interferire e meglio 

salvaguardare i punti singolari rispetto a quanto previsto nel progetto originario, sono state migliorate le 

geometrie dell’asse principale aumentandone quindi intrinsecamente il livello di sicurezza stradale. 

Contestualmente è stata migliorata la configurazione delle intersezioni a raso ricalibrandone la posizione 

rispetto al contesto urbano e ridefinendone in parte le geometrie. 

 

Il progetto definitivo prevede la realizzazione di un nuovo collegamento viario che si sviluppa sul territorio 

pianeggiante del comune di Firenze nell’area mediamente urbanizzata collocata ad Ovest del capoluogo 

di Provincia. Il tracciato stradale collega gli abitati di Ugnano e Mantignano. 

La realizzazione di  un by-pass stradale, collocato sul margine nord degli abitati sopra citati, consente di 

sgravare dal traffico di attraversamento la viabilità urbana, che risulta peraltro avere caratteristiche 

geometriche eterogenee. 

L’intervento prevede la realizzazione, su aree di prevalente uso agricolo, di una nuova viabilità  

complessiva lunga circa 1545 m. Il tracciato si sviluppa parzialmente in nuova sede e parzialmente sui 

sedimi di viabilità esistenti. 

La connessione alla rete stradale locale è assicurata prevedendo agli estremi del tracciato due 

intersezioni di tipo a rotatoria e lungo la sua estensione diverse intersezioni a raso. 

 

 

Figura 1- Area di intervento 
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L’intervento ha origine a Est dell’abitato di Ugnano, in corrispondenza dell’esistente incrocio con le vie di 

Ugnano, dei Pozzi di Mantignano e dell’Arlotto Piovano, dove è prevista la realizzazione di una rotatoria 

denominata “Rotatoria di Ugnano”, e termina a Nord-Est dell’abitato di Mantignano, in corrispondenza 

dell’esistente incrocio fra i rami di collegamento alla tangenziale del viadotto del Ponte all’Indiano e la 

viabilità locale “Viuzzo dei Sarti”, dove è prevista la seconda rotatoria di progetto denominata “Rotatoria  

di Canova”.  

Il tracciato previsto è sempre in rilevato e presenta un primo tratto di altezza media rispetto a piano 

campagna pari a circa 1 m, tale valore aumenta fino ad un’altezza di 6 m nella seconda parte dell’asse 

allo scopo di scavalcare il Torrente Greve e al fine di innalzare l’argine esistente.  

 

 
 

 

Figura 2 – Stralci planimetrici 

 

 

 

 



 
AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI

Viabilità di collegamento degli abitati di Ugnano e Mantignano 

Progetto Definitivo 

Relazione Specialistica Progetto Stradale 

 

 

Relazione specialistica progetto stradale Pagina 5 di 37 

 

2.1.1 Modifiche rispetto al Progetto Definitivo 2003 
 

Dal punto di vista stradale il progetto ha  subito modifiche di tracciato di contenuta entità che hanno 

permesso di risolvere le criticità con l’urbanizzato esistente, riscontrate a seguito della recente campagna 

topografica. Contestualmente si è colta l’occasione, nella presente fase di approfondimento, per 

effettuare alcune ottimizzazioni della geometria d’asse tese a perseguire i contenuti della normativa presa 

a riferimento. 

 

Nel seguito sono riportate sinteticamente le principali modifiche d’asse: 

 

- eliminazione del doppio flesso mediante rettifica del tratto compreso fra la Rotatoria di Ugnano e 

l’intersezione con la via di Mantignano; 

- allontanamento del tracciato verso Nord al fine di meglio salvaguardare il punto sensibile 

costituito dall’esistente complesso scolastico; 

- adeguamento del flesso di allineamento alla via di Mantigano al fine di non interferire a Sud con 

la proprietà privata delle recente edificazione; 

- adeguamento dell’asse a partire dal ponte sul torrente Greve fino al termine dell’intervento per 

rendere il tracciato meno tortuoso. 

 

La sezione stradale adottata è di tipo E secondo D.M. 5/11/2001, con una piattaforma di larghezza 8.00 

m e due marciapiedi laterali. 

 

2.1.2 Descrizione del progetto 
 
L’andamento planimetrico dell’asse principale si sviluppa da Ovest verso Est, con origine (PK 0+000.00) 

in corrispondenza del centro della nuova “Rotatoria di Ugnano”. Fino alla progressiva 0+588.58 il 

tracciato si sviluppa su nuova sede, il rilevato ha una altezza media rispetto al piano campagna pari a 

circa 1 m. Lungo questi primi 600m di infrastruttura sono previsti numerosi tombini idraulici che 

assicurano la permeabilità idraulica della cassa di espansione interrotta dal nuovo rilevato stradale.  

Il tracciamento è caratterizzato da una curva in destra di raggio 120 m che permette di mantenere la 

viabilità di progetto a debita distanza da un traliccio della linea elettrica aerea dell’alta tensione. I 

successivi 300m di tracciato sono in rettifilo che allontanandosi gradualmente dal lato Nord del margine 

abitato permette di mantenersi ad una congrua distanza dal complesso scolastico esistente. 

L’allineamento con la parte di viabilità esistente di via Mantignano è realizzato con un flesso costituito da 

una prima curva destrorsa di raggio di 110 m e una seconda curva sinistrorsa di raggio 200 m..  
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Lungo lo sviluppo della curva di raggio 110 m si prevede la ricollocazione dell’esistente accesso – 

interferito dal progetto -  al complesso residenziale posizionato a nord della via di Mantignano. 

 

Dalla progressiva 0+588.577 alla progressiva 0+742.308 il progetto si sviluppa in aderenza alla  viabilità 

urbana esistente e assicura le connessioni con le strade via di Mantignano e via di Bobino tramite due 

intersezioni a raso. Si prevede l’adeguamento delle pendenze trasversali di piattaforma con il  

mantenimento della sezione tipo esistente poco più ampia rispetto alla sezione tipo corrente di progetto. 

 

Dalla progressiva 0+742.308 alla progressiva 1+088.916 la strada di progetto si sviluppa in nuova sede 

su aree ad uso agricolo e in basso rilevato di altezza rispetto al piano campagna pari a circa 1 m, con 

l’arginello nord ampliato al fine di permettere l’ammorsamento del futuro argine. Il tracciamento è 

caratterizzato da un flesso con una curva in destra di raggio 240 m e una curva di raggio 145 m per 

allontanarsi dal fronte abitato. L’asse prosegue su un tratto in rettifilo di lunghezza pari a  50 m e una 

curva sinistrorsa di raggio 130 m assicura il corretto allineamento all’esistente ponte sul torrente Greve. 

Lungo il suddetto tratto sono previsti numerosi tombini idraulici che assicurano prevalentemente la 

permeabilità idraulica della cassa di espansione interrotta dal nuovo rilevato stradale.  

Alla progressive 1+088.92 e 1+225.01 la viabilità di progetto prevede la realizzazione di due intersezioni 

a raso, la prima, ad Ovest del ponte Greve, è di connessione al tessuto urbano di Mantigano e la 

seconda, ad Est dell’opera di scavalco, è di connessione alla via San Bartolo a Cintoia strada a servizio 

del traffico diretto da e per l’omonimo abitato di Cintoia. In corrispondenza del ponte sul torrente Greve il 

tracciato plano altimetrico ricalca esattamente quello della piattaforma stradale esistente della quale si 

prevede il mantenimento della sezione.  

 

Dalla progressiva 1+225.01 alla progressiva 1+369.45 l’asse realizza un flesso planimetrico con una 

prima curva in sinistra di raggio 90 m e la successiva curva in destra di raggio 75 m sviluppandosi 

sull’esistente sedime stradale della via dell’Argin Grosso di cui è previsto l’adeguamento alla sezione tipo 

di progetto e l’innalzamento della quota di piattaforma di circa 1.50m. 

 

Dalla progressiva 1+369.45, dove è prevista la nuova intersezione a raso con il prosieguo dell’esistente 

via dell’Argin grosso, a fine intervento (pk 1+544.601) il tracciato ripercorre l’attuale viuzzo dei Sarti  con 

una curva di raggio 150m che si attesta sulla rotatoria di Canova. In questo tratto la piattaforma si riporta 

gradualmente a piano campagna fino alla quota delle viabilità esistenti con le quali si connette.  
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2.2 Piattaforma stradale 
 

L’intervento prevede, ai sensi del DM 6792 del 05/11/2001, la realizzazione di una strada di tipo E. La 

sezione tipo stradale è caratterizzata da una piattaforma di 8.00 metri di larghezza, costituita da una 

corsia per senso di marcia da 3.50 m e da una banchina in destra da 0.50 m. La larghezza di corsia è 

stata incrementata a 3.50 m in accordo alle indicazioni normative poiché è previsto che la strada sia 

percorsa da autobus. 

 

Ai margini della piattaforma sono previsti due marciapiedi di larghezza utile pari a 1.50 m con eventuale 

parapetto di protezione nel caso di importanti altezze di rilevato per il quale è prevista una pendenza pari 

a 2/3. Per altezze di rilevato maggiori a 5 m è prevista la realizzazione di una banca intermedia di 

larghezza pari a 2.0 m. 

 

Fra il marciapiede e la sommità della scarpata è previsto sul lato Sud del tracciato un arginello di 80 cm 

utile per alloggiare l’impianto di illuminazione unifilare, mentre sul lato Nord la larghezza dell’arginello è 

ridotta a 30 cm. Nel tratto immediatamente ad Ovest del ponte sul torrente Greve (sul lato nord) al fine di 

permettere il futuro ammorsamento dell’argine della cassa di espansione del Fiume Arno, la larghezza 

dell’arginello viene aumentata da 0.30 m a 2.75 m. Al piede dei rilevati stradali sono previsti fossi di 

guardia di larghezza minima 2.00 m. 

 

Nelle figure riportate di seguito sono sintetizzate le sezioni tipo ricorrenti, per un maggior dettaglio si 

rimanda agli elaborati di progetto specifici. 

 

 

Figura 3 - Sezione tipo in rilevato basso 
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Figura 4 - Sezione tipo in rilevato con  arginello sinistro allargato 

 

 

Figura 5 - Sezione tipo in rilevato con innalzamento dell’argine esistente 

 

Lungo il tracciato è previsto il mantenimento dell’esistente ponte sul torrente Greve e la realizzazione di 

numerosi tombini scatolari e circolari, alcuni hanno funzione di garantire continuità del reticolo idrografico 

esistente e i rimanenti sono previsti al fine di assicurare la permeabilità della cassa di espansione. 

 

La sezione tipo in corrispondenza del ponte sul torrente Greve prevede il mantenimento delle dimensioni 

della piattaforma e dei marciapiedi esistenti. La carreggiata stradale è organizzata con due corsie di 

marcia di 3.50 m ciascuna e marciapiedi di larghezza pari a 1.50 m. 
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Figura 6 - Sezione tipo ponte sul torrente Greve 

 

Per entrambe le rotatorie di connessione alla rete stradale locale è prevista una corsia giratoria di 

larghezza rispettivamente pari 6 m per la Rotatoria Ugnano e pari a 7 m per la Rotatoria Canova. La 

corsia di marcia è affiancata da una banchina interna ed una esterna di 1.00 m, inoltre è prevista una 

corona sormontabile di larghezza pari a 2.00 m. Le dimensioni degli elementi marginali sono analoghe a 

quelle della sezione stradale corrente. 

 

 

 

Figura 7 - Sezione tipo in rotatoria 
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2.3 Andamento planimetrico e diagramma di velocità 
 

Lo studio del tracciato è stato condotto, nell’ambito di intervento di adeguamento di viabilità esistenti, 

prendendo a riferimento, con valenza non cogente, le indicazioni contenute nel DM 05/11/2001 “Norme 

funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”. 

 

Descrizione del tracciato planimetrico 
L’andamento planimetrico dell’asse principale si sviluppa da Ovest verso Est, è caratterizzato da una 

prima curva in destra di raggio 120 m, prosegue con un rettifilo lungo circa 300 m e successivamente con 

un flesso costituito da una prima curva destrorsa di raggio di 110 m e una seconda curva sinistrorsa di 

raggio 200 m per raccordarsi all’esistente Via di Mantignano. Oltrepassato il tratto di viabilità urbana, di 

cui è previsto l’adeguamento in sede, il tracciato prosegue con una prima curva in sinistra di raggio 240 m 

e una curva in destra di raggio 145 m mantenendosi ai margini nord dell’insediamento urbano tramite un 

rettifilo di lunghezza pari a circa 50 m; successivamente una curva in sinistra di raggio 130 m realizza il 

l’allineamento alla via del Ponticino per mantenersi in aderenza plano altimetrica all’esistente ponte sul 

torrente Greve. 

Nel tratto successivo, in corrispondenza della via dell’Argin grosso, il tracciato prevede un flesso che 

ripercorre l’esistente sede stradale costituito da una prima curva in sinistra di raggio 90 m e una seconda 

curva in destra di raggio 75 m. Nella parte finale l’asse si innesta sulla “Rotatoria di Canova” con una 

curva in destra di ampio raggio pari a 150 m. 

 

In Tabella 1 vengono sintetizzate le caratteristiche degli elementi planimetrici che compongono l’asse 

stradale. In colonna (5) è riportato il tipo di elemento planimetrico considerato utilizzando le seguenti 

abbreviazioni: 

 

− R = Rettifilo 
− C = Curva Circolare 
− AT = Clotoide di Transizione 
− AF = Clotoide di Flesso 
− AC = Clotoide di Continuità 
 

In colonna (7) è indicato il verso di percorrenza delle curve circolari nella direzione delle progressive 

crescenti (DX = curva destrorsa, SX = curva sinistrorsa), in colonna (8) il valore di pendenza trasversale, 

mentre in colonna (9) è riportato per ogni elemento il valore massimo della velocità di progetto dedotto 

dal diagramma delle velocità.  
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Tabella 1 – Riepilogo caratteristiche planimetriche 

Elem ProgrInizio (m) ProgrFine (m) Lungh. (m) TipoElem Parametro Vs ic Vp 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 0.000 37.224 37.224 R       38.5 
2 37.224 80.408 43.184 C 120.00 DX 3.50 48.5 
3 80.408 127.283 46.875 AT 75.00    59.1 
4 127.283 428.817 301.534 R      60.0 
5 428.817 479.953 51.136 AT 75.00    60.0 
6 479.953 511.962 32.009 C 110.00 DX 3.50 57.5 
7 511.962 556.507 44.545 AF 70.00    60.0 
8 556.507 581.007 24.500 AF 70.00    60.0 
9 581.007 604.174 23.167 C 200.00 SX 2.53 60.0 

10 604.174 632.299 28.125 AT 75.00    60.0 
11 632.299 700.273 67.974 R      60.0 
12 700.273 723.710 23.437 AT 75.00    60.0 
13 723.710 768.060 44.350 C 240.00 SX 2.50 60.0 
14 768.060 791.497 23.437 AT 75.00    60.0 
15 791.497 829.008 37.511 R      60.0 
16 829.008 867.801 38.793 AT 75.00    60.0 
17 867.801 905.308 37.507 C 145.00 DX 3.11 60.0 
18 905.308 944.101 38.793 AT 75.00    60.0 
19 944.101 994.490 50.389 R      60.0 
20 994.490 1,036.613 42.123 AT 74.00    60.0 
21 1,036.613 1,080.269 43.656 C 130.00 SX 3.34 60.0 
22 1,080.269 1,122.392 42.123 AT 74.00    60.0 
23 1,122.392 1,192.256 69.864 R      60.0 
24 1,192.256 1,214.756 22.500 AT 45.00    56.4 
25 1,214.756 1,234.944 20.188 C 90.00 SX 3.50 52.3 
26 1,234.944 1,292.544 57.600 AF 72.00    60.0 
27 1,292.544 1,361.664 69.120 AF 72.00    60.0 
28 1,361.664 1,394.461 32.797 C 75.00 DX 3.50 47.9 
29 1,394.461 1,427.128 32.667 AC 70.00    54.3 
30 1,427.128 1,502.298 75.170 C 150.00 DX 3.04 56.1 
31 1,502.298 1,544.600 42.302 R       40.2 

 

In Figura 8 si riporta il diagramma delle velocità determinato come previsto al punto 5.4 del D.M. n. 

6792/2001. La velocità di progetto è stata vincolata al valore di 30 km/h in corrispondenza dei tratti 

iniziale e finale, ove è prevista la realizzazione di due intersezioni a rotatoria.  

  

Figura 8  – Diagramma delle velocità e delle curvature 



 
AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI

Viabilità di collegamento degli abitati di Ugnano e Mantignano 

Progetto Definitivo 

Relazione Specialistica Progetto Stradale 

 

 

Relazione specialistica progetto stradale Pagina 12 di 37 

 

2.4 Andamento altimetrico 
Nelle tabelle di seguito riportate vengono sintetizzate le caratteristiche degli elementi altimetrici che 

compongono gli assi stradali. In colonna (2) è riportato il tipo di raccordo altimetrico considerato 

utilizzando le seguenti abbreviazioni: 

 

 S = Raccordo verticale convesso (Sacca) 

 D = Raccordo verticale concavo (Dosso) 

 

In colonna (3) è indicata la progressiva del vertice, nelle colonne (7) e (8) la pendenza di ogni livelletta. 

Infine, in colonna (9) il valore del raggio di progetto. 

 

N D/S  Pr.Vert da a L i1 i2 Rv 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 S 29 18 41 22.54 -1.50 3.01 500 
2 D 73 59 87 28.08 3.01 0.20 1000 
3 D 343 334 351 17.03 0.20 -0.23 4000 
4 S 587 582 591 9.10 -0.23 0.08 3000 
5 S 780 771 789 18.04 0.08 0.53 4000 
6 S 1,073 1,050 1,095 45.07 0.53 9.54 500 
7 D 1,157 1,129 1,184 55.00 9.54 -8.09 312 
8 S 1,196 1,185 1,207 22.57 -8.09 -0.26 288 
9 D 1,363 1,337 1,389 52.35 -0.26 -5.49 1000 

10 S 1,442 1,412 1,472 60.44 -5.49 -1.17 1400 
11 S 1,513 1,506 1,520 13.43 -1.17 1.51 500 

Tabella 2 – Riepilogo caratteristiche altimetriche 
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3 PROGETTAZIONE ASSE STRADALE 
 

3.1 Criteri progettuali 

3.1.1 Caratteristiche planimetriche 
 

La normativa presa a riferimento con valenza non cogente prevede il rispetto delle seguenti condizioni: 

 

(a) Raggio minimo delle curve planimetriche.  

Le curve circolari devono aver un raggio superiore al raggio minimo previsto dal DM 05/11/2001 che 

risulta pari a 51 metri nel caso di strade di quartiere (categoria E) 

 

(b) Relazione raggio della curva (R)/lunghezza del rettifilo (L) che la precede: 
 

mRmLper
LRmLper
400300

300
≥≥
≥<

 

(c) Compatibilità tra i raggi di due curve successive.  

Nel caso di passaggio da curve di raggio più grande a curve a curve di raggio più piccolo si dovrà 

fare riferimento all’abaco estratto dalla norma e riportato in figura 9. Per le strade di tipo E è da 

considerarsi “zona buona” con riferimento alla figura riportata nel seguito  anche la zona denominata  

accettabile. 

 

(d) Lunghezza massima dei rettifili: 

 

max,22 max pVL ⋅=   

dove V è la velocità massima dell’intervallo delle velocità dei progetto, espressa in km/h ed L si 

ottiene in metri. 

 

(e) Lunghezza minima dei rettifili. La verifica è stata eseguita facendo riferimento alla tabella estratta 

dalla norma e riportata in Tabella 3; per velocità la norma intende la massima desunta dal diagramma 

di velocità per il rettifilo considerato. 

Vp [km/h] 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

Lmin [m] 30 40 50 65 90 115 150 190 250 300 360 

Tabella 3 – Lunghezza minima dei rettifili in relazione alla velocità 
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Figura 9 – Abaco di Koppel (DM 05/ 11/01) 

 

(f) Congruenza del diagramma delle velocità. La norma prevede che per Vp,max < 80 km/h (e quindi per 

strade urbane principali) nel passaggio da tratti caratterizzati dalla Vp,max a curve a velocità inferiore, 

la differenza di velocità di progetto non deve superare 5 km/h (f1). Inoltre, fra due curve successive 

(nel caso di Vp1 > Vp2) tale differenza, comunque mai superiore a 20 km/h, è consigliabile che non 

superi i 10 km/h (f2). 

 

(g) Lunghezza minima delle curve circolari. La Norma prevede che una curva circolare, per essere 

percepita dagli utenti deve essere percorsa per almeno 2.5 secondi e quindi deve avere uno sviluppo 

minimo pari a:  

 

Lc,min=2.5 ⋅ vP  

con vP in m/s ed Lc,min in m. 
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(h) Verifica del parametro A degli elementi a curvatura variabile (Clotoidi) 

Criterio 1 (Limitazione del contraccolpo) 

Affinché lungo un arco di clotoide si abbia una graduale variazione dell’accelerazione trasversale non 

compensata nel tempo (contraccolpo), fra il parametro A e la massima velocità V (km/h), desunta dal 

diagramma di velocità, per l'elemento di clotoide deve essere verificata la relazione: 

 

c
qqgvR

c
vA if )(3

min
−⋅

−=  

dove: 

− c = contraccolpo; 
− v =  massima velocità (m/s), desunta dal diagramma di velocità, per l'elemento di clotoide 

considerato; 
− qi = pendenza trasversale nel punto iniziale della clotoide; 
− qf = pendenza trasversale nel punto finale della clotoide; 
− g = accelerazione di gravità. 
 

Ponendo 
)/(

4.50
)/(

14
hkmVsmv

c ==  si ottiene: 

 

)(
1414

)(
14

2
24

min if
if qqgRvvqqRgvvA −⋅−=

−⋅
−=  

 

che, esprimendo la velocità in km/h diviene: 

 

)(
96,12146,3

2

min if qqgRVVA −⋅−=  

 

Il DM 6792/2001 propone, in alternativa, di effettuare il calcolo con una formula approssimata che 

non tiene conto della componente dell’accelerazione centripeta compensata dalla variazione di 

pendenza trasversale. L’espressione per il calcolo di Amin diventa, in questo caso:  

 

22
2

min 021.00206125.0
1496,12

VVVA ⋅≅⋅==  
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Criterio 2 (Sovrapendenza longitudinale delle linee di estremità della carreggiata) 

Nelle sezioni di estremità di un arco di clotoide la carreggiata stradale presenta differenti pendenze 

trasversali, che vanno raccordate longitudinalmente, introducendo una sovrapendenza nelle linee di 

estremità della carreggiata rispetto alla pendenza dell’asse di rotazione. Nel caso in cui il raggio 

iniziale sia di valore infinito (rettilineo o punto di flesso), il parametro deve verificare la seguente 

disuguaglianza: 

fii qqB
i
RAA +××

Δ
=≥ 100

max
min  

dove: 

 

 Bi = distanza fra l’asse di rotazione ed il ciglio della carreggiata nella sezione iniziale della curva a 
raggio variabile; 

 Δimax  (%)  = sovrapendenza longitudinale massima della linea costituita dai punti che distano Bi 
dall'asse di rotazione; in assenza di allargamento tale linea coincide con l'estremità della 
carreggiata; 

 qi   =    
100

ici   dove ici = pendenza trasversale iniziale 

 qf   =    
100

cfi
 con icf = pendenza trasversale finale 

 fi qq +  è il valore assoluto della somma delle pendenze trasversali 
 

Nel caso di curve di continuità il medesimo criterio diventa: 

 

( )

100
11 max

min
i

RR

qqB
AA

fi

ifi

Δ
⋅⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

−⋅
=≥  

 

Criterio 3 (Ottico) 

Per garantire la percezione ottica del raccordo e del successivo cerchio deve essere verificata la 

relazione : 

R/3 ≤ A ≤ R 

che, nel caso di clotoidi di continuità, diventa: 

 

R2/3 ≤ A  ≤  R1 

dove R1 è il raggio minore ed R2 il raggio maggiore dei due cerchi raccordati con la clotoide di 

continuità. 
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Oltre ai criteri precedentemente descritti si è proceduto alla verifica del rapporto AE/AU delle due clotoidi in 

ingresso e in uscita da una curva circolare e del rapporto A1/A2 tra due clotoidi in un flesso asimmetrico, 

secondo quanto prescritto dal D.M. 5/11/2001: 

 

2/3 ≤ AE/AU ≤ 3/2 2/3 ≤ A1/A2 ≤ 3/2 

3.1.2 Caratteristiche altimetriche 
 

La normativa di riferimento richiede il rispetto delle seguenti condizioni: 
 

(i) Pendenze longitudinali massime 

La pendenza massima delle livellette, consentita dal DM 05/11/01 per strade di tipo E (urbane di 

quartiere), è pari all’ 8%. 

 

(j) Raccordi verticali convessi 

In base a quanto indicato dalla norma il raggio minimo dei raccordi verticali convessi (dossi) viene 

determinato come di seguito: 

− se D è inferiore allo sviluppo L del raccordo si ha 

( )2121

2

22 hhhh
DRv

⋅⋅++⋅
=  

− se invece D > L 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

Δ

⋅⋅++
⋅−⋅

Δ
⋅

=
i

hhhh
D

i
Rv

2121 2
1001002

 

dove: 

Rv = raggio del raccordo verticale convesso  [m] 

D  = distanza di visibilità da realizzare per l’arresto di un veicolo di fronte ad un ostacolo  fisso 

 [m] 

Δi  = variazione di pendenza delle due livellette, espressa in percento 

h1  = altezza sul piano stradale dell’occhio del conducente  [m] 

h2  = altezza dell’ostacolo [m] 

 

Si pone di norma h1 = 1.10 m. In caso di visibilità per l’arresto di un veicolo di fronte ad un ostacolo fisso, 

si pone h2 = 0.10 m.  
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(k) Raccordi verticali concavi 

In base a quanto indicato dalla norma il raggio minimo dei raccordi verticali concavi (sacche) viene 

determinato come di seguito: 

− se D è inferiore allo sviluppo del raccordo si ha 

( )ϑsin2

2

⋅+⋅
=

Dh
DRv  

− se invece D > L 

( )⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅+⋅

Δ
−⋅

Δ
⋅

= ϑsinDh
i

D
i

Rv
1001002

 

 dove:  

 

Rv = raggio del raccordo verticale concavo [m] 

D  = distanza di visibilità da realizzare per l’arresto di un veicolo di fronte ad un ostacolo  fisso 

[m]. 

Δi  = variazione di pendenza delle due livellette espressa in percento 

h   = altezza del centro dei fari del veicolo sul piano stradale 

ϑ = massima divergenza verso l'alto del fascio luminoso rispetto l'asse del veicolo. 

 

Si pone di norma h = 0.5 m e ϑ = 1°. 

 

3.1.3 Analisi di visibilità 
 

Per distanza di visuale libera (DVL) si intende la lunghezza del tratto di strada che il conducente riesce a 

vedere davanti a sé senza considerare l’influenza del traffico, delle condizioni atmosferiche e di 

illuminazione della strada. 

Secondo quanto indicato dalle “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” (DM 

05/11/2001, prot. N° 6792), lungo il tracciato stradale la distanza di visuale libera deve essere 

confrontata, nel caso di strade ad unica carreggiata con doppio senso di marcia, con le seguenti distanze: 

 

 Distanza di visibilità per l'arresto, che è pari allo spazio minimo necessario perché un conducente 

possa arrestare il veicolo in condizione di sicurezza davanti ad un ostacolo imprevisto. Questo 

valore deve essere garantito lungo lo sviluppo del tracciato. 
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La distanza di visibilità per l'arresto è stata calcolata in base a quanto riportato al paragrafo 5.1.2. delle 

“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” (DM 05/11/2001, prot. N° 6792)  

 

La norma indica di calcolare la distanza di arresto in funzione della velocità di progetto desunta dal 

diagramma delle velocità e della pendenza longitudinale con la seguente espressione: 

 

( ) ( ) ( )
dV

Vr
m
VRaiVfg

VVDDD
V

V
l

A ∫
++⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ±×

−×=+=
1

0 0

2
0

21

100
6,3
1

6,3
τ            [m] 

 

dove: 

D1 =  spazio percorso nel tempo τ 

D2 =  spazio di frenatura  

V0 =  velocità del veicolo all’inizio della frenatura, pari alla velocità di progetto  

 desunta dal diagramma delle velocità (cfr. par. 5.4)    [km/h] 

V1 =  velocità finale del veicolo, in cui V1 = 0 in caso di arresto   [km/h] 

i     =  pendenza longitudinale del tracciato      [ % ] 

τ    =  tempo complessivo di reazione (percezione, riflessione, reazione e attuazione) [s] 

g    =  accelerazione di gravità       [m/s2] 

Ra  =  resistenza aerodinamica       [ N ] 

m   =  massa del veicolo        [kg] 

fl    =  quota limite del coefficiente di aderenza impegnabile longitudinalmente per la frenatura 

r0   =  resistenza unitaria al rotolamento, trascurabile    [N/kg] 

 

Per fl si sono adottati i valori riportati in Tabella 4. Tali valori sono compatibili anche con superficie 

stradale leggermente bagnata (spessore del velo idrico di 0,5 mm). 

 

VELOCITA’ 

km/h 
25 40 60 80 100 120 140 

fl 

Altre strade 
0.45 0.43 0.35 0.30 0.25 0.21 - 

Tabella 4 - coefficienti di aderenza impegnabile longitudinalmente 

Per il tempo complessivo di reazione si sono assunti valori linearmente decrescenti con la velocità da 2,6 

s per 20 km/h, a 1,4 s per 140 km/h., in considerazione della attenzione più concentrata alle alte velocità. 
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)01,08,2( V−=τ  [s]   con V in km/h 

 

3.2 Rappresentazione dei risultati 

I risultati delle analisi sono riportati in forma tabulare nei paragrafi che seguono ed in forma grafica 

sintetica negli elaborati specifici allegati al presente progetto definitivo, nei quali sono riassunti, in 

funzione dello sviluppo longitudinale le seguenti informazioni: 

 

• andamento planimetrico; 

• diagramma delle velocità di progetto costruito secondo quanto prescritto dal D.M. 05/11/2001; 

• progressive; 

• distanze ettometriche;  

• andamento altimetrico (profilo longitudinale);  

• diagramma delle distanze di visibilità per l’arresto; 
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4 VERIFICHE DI RISPONDENZA ALLA NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

4.1 Asse stradale 
Nel seguito si riportano i risultati delle analisi svolte sull’asse di progetto rispetto ai criteri indicati nella 

normativa di riferimento DM 05/11/2001. 

4.1.1 Andamento planimetrico e verifica diagrammi di velocità 
L’asse principale è stato progettato come strada di categoria E (strada urbana di quartiere), al quale le 

“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” assegnano un intervallo di velocità di 

progetto compreso tra 40 e 60 km/h. 

 

Nelle seguenti tabelle vengono sintetizzati i risultati della verifica delle caratteristiche planimetriche del 

tracciato. In colonna (5) è riportato il tipo di elemento planimetrico considerato utilizzando le seguenti 

abbreviazioni: 

− R = Rettifilo 
− C = Curva Circolare 
− AT = Clotoide di Transizione 
− AF = Clotoide di Flesso 
− AC = Clotoide di Continuità 
 
In colonna (7) è indicato il verso di percorrenza delle curve circolari nella direzione delle progressive 

crescenti (DX = curva destrorsa, SX = curva sinistrorsa), in colonna (8) il valore di pendenza trasversale, 

mentre in colonna (9) è riportato per ogni elemento il valore massimo della velocità di progetto dedotto 

dal diagramma delle velocità. 

Nelle colonne da (10) a (13) per quanto concerne gli elementi planimetrici che non rispettano le 

indicazioni normative vengono indicati: 

− i valori minimi (o massimi) dei parametri che permetterebbero di ricondurre l’elemento a quanto 

indicato dalla normativa2; 

− l’esito negativo della verifica; 

− Il motivo della non congruenza secondo l’elenco riportato al paragrafo 3.1.1. 

 

Infine nella restante porzione di tabella a destra si riportano i valori di controllo dei parametri progettuali 

(parametri minimi delle clotoidi, lunghezze minime dei rettifili, ecc). 

                                                      
2 In alcuni casi tali valori sono da considerarsi indicativi in quanto la modifica dei parametri comporta una conseguente modifica 

della geometria d’asse e del diagramma delle velocità e quindi della velocità massima da doversi considerare nella verifica. 
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CATEGORIA E - Progressive CRESCENTI - Contraccolpo formula COMPLETA - Pendenza trasversale massima 3,5% 

 
CATEGORIA E - Progressive DECRESCENTI - Contraccolpo formula COMPLETA - Pendenza trasversale massima 3,5% 

 

Tabella 5 – Verifica delle caratteristiche planimetriche 
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Dall’analisi delle tabelle riportate nella pagina precedente il tracciato planimetrico presenta alcune lievi 

difformità rispetto a quanto previsto dal DM 05/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione 

delle strade”. 

Gli scostamenti riscontrati rispetto alla normativa di riferimento riguardano sostanzialmente non conformità 

minori di carattere ottico, quali il mancato rispetto dei criteri di composizione geometrica per le lunghezze 

minime dei rettifili (elemento n°15), lo sviluppo dei cerchi inferiore ai minimi(elementi n°6-9-17-25-28), ed il 

criterio ottico per alcune clotoidi (elementi n°12 e 14). 

Relativamente all’elemento n°24 – clotoide il cui parametro non soddisfa il criterio del contraccolpo -  va 

evidenziato che l’elemento connette l’allineamento all’opera esistente sul torrente Greve (ponte che viene 

preservato) ed inoltre come illustrato nel successivo paragrafo la necessità di imporre un limite di velocità 

legato alla visibilità da garantire sul raccordo convesso esistente sull’opera risolve il difetto riscontrato.      

Relativamente ai salti di velocità evidenziati: 

• nel senso delle progressive crescenti in corrispondenza dell’elemento n°28  il difetto (ΔV=12,1 km/h 

da Vp max) risulta risolto dal limite di velocità pari a 30 km/h previsto e dovuto alla presenza del 

dosso sull’opera esistente sul torrente Greve; 

• nel verso delle progressive decrescenti in corrispondenza dell’elemento n°25  il difetto (ΔV=7,7 km/h 

da Vp max) risulta risolto dal limite di velocità pari a 30 km/h previsto e dovuto alla presenza del 

dosso sull’opera esistente sul torrente Greve; 

• nel verso delle progressive decrescenti in corrispondenza dell’elemento n°2  il difetto (ΔV=11,7 km/h 

da Vp max) è dovuto al vincolo imposto sul diagramma di velocità in approccio alla rotatoria di 

Ugnano (30 km/h), la segnaletica di presegnalamento dell’intersezione mitiga tale imperfezione.  

4.1.2 Andamento altimetrico 
La pendenza longitudinale delle livellette dell’asse principale di progetto, ad eccezione del tratto in 

corrispondenza del ponte sul Torrente Greve, di cui si prevede il mantenimento dell’opera d’arte e quindi 

dell’esistenti pendenze longitudinali,  risulta sempre inferiore al valore massimo previsto dalla normativa 

stradale, per strade di categoria E – Strade urbane di quartiere,  pari all’8%. 

Nelle seguenti tabelle sono riportati i risultati3 della verifica della distanza di visibilità per l’arresto per i 

raccordi verticali, effettuata con riferimento al caso di pavimentazione bagnata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Nelle tabelle i raccordi convessi sono indicati con l'abbreviazione D (Dosso), mentre i raccordi concavi con la lettera S (Sacca). 
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VERIFICA DI VISIBILITA' PER L'ARRESTO - progressive crescenti - coefficienti aderenza per altre strade - aperto pavimentazione bagnata 
N D/S  Pr.Vert da a L i1 i2 Δi Rv Vp D h1 h2 Rv,min VERIFICA Vamm
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (6) (7) (1) (1) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 S 29 18 41 22.54 -1.50 3.01 4.51 500 34.9 33.8 0.5 1 427
2 D 73 59 87 28.08 3.01 0.20 2.81 1000 44.3 45.7 1.1 0.1 -
3 D 343 334 351 17.03 0.20 -0.23 0.43 4000 60.0 70.7 1.1 0.1 -
4 S 587 582 591 9.10 -0.23 0.08 0.30 3000 60.0 70.8 0.5 1 -
5 S 780 771 789 18.04 0.08 0.53 0.45 4000 60.0 70.5 0.5 1 -
6 S 1,073 1,050 1,095 45.07 0.53 9.54 9.01 500 60.0 67.0 0.5 1 1345 NO 34.6
7 D 1,157 1,129 1,184 55.00 9.54 -8.09 17.63 312 60.0 70.1 1.1 0.1 1320 NO 35.1
8 S 1,196 1,185 1,207 22.57 -8.09 -0.26 7.83 288 57.8 70.5 0.5 1 1437 NO 24.5
9 D 1,363 1,337 1,389 52.35 -0.26 -5.49 5.23 1000 52.6 60.4 1.1 0.1 948

10 S 1,442 1,412 1,472 60.44 -5.49 -1.17 4.32 1400 53.5 62.2 0.5 1 1179
11 S 1,513 1,506 1,520 13.43 -1.17 1.51 2.69 500 34.5 33.6 0.5 1 -  

 

VERIFICA DI VISIBILITA' PER L'ARRESTO - progressive decrescenti - coefficienti aderenza per altre strade - aperto pavimentazione bagnata 
N D/S  Pr.Vert da a L i1 i2 Δi Rv Vp D h1 h2 Rv,min VERIFICA Vamm
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (6) (7) (1) (1) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 S 29 18 41 22.54 -1.50 3.01 4.51 500 34.9 34.2 0.5 1 436
2 D 73 59 87 28.08 3.01 0.20 2.81 1000 44.3 47.0 1.1 0.1 -
3 D 343 334 351 17.03 0.20 -0.23 0.43 4000 60.0 70.7 1.1 0.1 -
4 S 587 582 591 9.10 -0.23 0.08 0.30 3000 60.0 70.7 0.5 1 -
5 S 780 771 789 18.04 0.08 0.53 0.45 4000 60.0 71.0 0.5 1 -
6 S 1,073 1,050 1,095 45.07 0.53 9.54 9.01 500 60.0 75.5 0.5 1 1567 NO 32.9
7 D 1,157 1,129 1,184 55.00 9.54 -8.09 17.63 312 60.0 71.3 1.1 0.1 1365 NO 34.8
8 S 1,196 1,185 1,207 22.57 -8.09 -0.26 7.83 288 57.8 64.2 0.5 1 1271 NO 25.4
9 D 1,363 1,337 1,389 52.35 -0.26 -5.49 5.23 1000 52.6 57.0 1.1 0.1 817

10 S 1,442 1,412 1,472 60.44 -5.49 -1.17 4.32 1400 53.5 58.0 0.5 1 1113
11 S 1,513 1,506 1,520 13.43 -1.17 1.51 2.69 500 34.5 33.6 0.5 1 -  

Tabella 6 – Verifica delle caratteristiche altimetriche 

Dall’osservazione dei risultati riportati nelle tabelle si evidenzia che per alcuni raccordi verticali, in relazione 

ai bassi valori della differenza di pendenza fra le due livellette (∆i), la formula di calcolo non fornisce risultati 

per il calcolo di Rv min; i valori adottati in progetto di Rv sono pertanto da ritenersi adeguati. 

A seguito della richiesta di mantenere l’opera l’esistente sul torrente Greve, compreso fra le progressive 

1+050 e 1+210, e pertanto di mantenere le geometrie stradali esistenti, si è reso necessario introdurre un 

limite di velocità di 30 km/h al fine di rendere compatibile le distanze di arresto con le distanze di visuale 

libera disponibili. Tale Limite è da considerarsi esteso 100 m prima e dopo il raccordo convesso al fine di 

presegnalarlo correttamente. 

In particolare con riferimento alle analisi sopra riportate, sono stati risolti i problemi legati alla visibilità dovuti 

al transito sull’esistente ponte sul torrente Greve. Si è assunto che, per il raccordo concavo (elemento n°8 

della tabella sopra riportata) la cui verifica è connessa alla mancanza di luce naturale, la presenza 

dell’impianto di illuminazione previsto in progetto, garantisca la visibilità anche in condizioni di assenza di 

luce naturale.  

4.1.3 Verifiche di visibilità 
Le analisi di visibilità condotte considerano la presenza di ostacoli posizionati lungo il ciglio del pavimentato, 

dove presenti i marciapiedi è stato considerato ostacolo alla visibilità il parapetto posto a tergo, che 

costituisce un limite visivo.  

In termini di visibilità planimetrica la distanza di visuale libera risulta sempre compatibile con la distanza 

necessaria per l’arresto, grazie alla previsione degli allargamenti della banchina in destra dal lato interno 

curva. Nella tabella di seguito sono riportati gli allargamenti realizzati in progetto: 

 



 
AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI

Viabilità di collegamento degli abitati di Ugnano e Mantignano 

Progetto Definitivo 

Relazione Specialistica Progetto Stradale 

 

Relazione specialistica progetto stradale Pagina 25 di 37 

 

Vertice 
planimetrico 

Prog In Prog Out Raggio 
All.

 V. Sx 
All. 

V. Dx 
PK

Inizio 1 
PK

Fine 1 
PK 

Inizio 2 
PK

Fine 2 

2 37.224 80.408 120   29.724 44.724 72.908 134.783 

3 479.954 511.963 110  1.7 421.318 487.454 504.463 564.008 

4 581.008 604.175 -200   549.008 588.508 596.675 639.8 

5 723.711 768.061 -240   692.774 731.211 760.561 798.998 

6 867.803 905.31 145  0.4 821.51 875.303 897.81 951.603 

7 1036.615 1080.271 -130   986.992 1044.115 1072.771 1129.894

8 1214.758 1234.946 -90 0.4  1184.758 1222.258 1227.446 1300.046

9 1361.666 1394.463 75  2.4 1285.046 1369.166 1394.463 1394.463

10 1427.13 1502.299 150   1394.463 1427.13 1494.799 1509.799

 

I diagrammi di visibilità riportati sull’elaborato STD012, mostrano che sarebbe stato necessario un ulteriore 

allargamento sulla curva di raggio 90 m di circa 0.20m ed un nuovo allargamento pari a 2.15m sarebbe stato 

da  prevedere per la curva di raggio 130m.  Entrambe le curve sono ubicate in approccio al ponte sul 

torrente Greve.  

La velocità ammissibile delle due curve nella situazione non allargata è risultata comunque compatibile con 

la limitazione di velocità a 30 km/h prevista per mitigare il problema di visibilità altimetrica sul raccordo 

convesso da 312m di raggio in corrispondenza dell’opera esistente (che verrà mantenuta) sul torrente 

Greve. Pertanto i due allargamenti (comunque incompatibili con il mantenimento dell’opera esistente) non 

sono stati realizzati.  

Relativamente alla distanza di visibilità per il sorpasso che per Vp max risulta pari a 330m, in relazione alle 

caratteristiche plano altimetriche della strada, e vista la presenza delle numerose intersezioni disposte lungo 

il tracciato, il sorpasso è stato inibito sull’intero percorso con opportuna segnaletica di divieto. 

I risultati sono riportati in forma grafica sintetica negli elaborati specifici allegati al presente progetto 

definitivo. 

4.2 Intersezioni a rotatoria 

Nel progetto dell’opera è prevista la realizzazione di due intersezioni a rotatoria, una all’inizio ed una alla fine 

della viabilità di progetto.  

L’intersezione a rotatoria alla prog. 0+000.000 “Rotatoria 1 di Ugnano” si configura come l’adeguamento 

dell’intersezione esistente tra le vie di Ugnano, dei Pozzi di Mantignano e del Piovano Arlotto. 

La rotatoria alla progressiva 1+544.601 “Rotatoria 2 di Canova” , anch’essa da considerarsi come 

adeguamento dell’intersezione esistente, è posta alla confluenza dell’esistente viuzzo dei Sarti, che porta a 

via Antonio Canova, ed alle rampe di svincolo della vicina tangenziale in corrispondenza del viadotto del 

Ponte all’Indiano. 

4.2.1 Analisi delle caratteristiche geometriche delle intersezioni a rotatoria 

In Tabella 7 si riportano i parametri geometrici maggiormente significativi per la progettazione delle 

intersezioni a rotatoria, ovvero: 
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- Angoli di deviazione β per la manovra di attraversamento; 

- Angoli di ingresso α; 

- Raggi Re1 ed Re2 dei rami in ingresso; 

- Raggi Ra1 e Ra2 dei rami in uscita. 

Tabella 7: Risultanze delle analisi sugli elementi geometrici delle intersezioni a rotatoria 

Rotatoria di progetto Angoli di deviazione 
Raggio di 

deflessione 
Angoli di 
entrata 

Raggi di entrata Raggi di uscita 

Rot. 
Diam. 

esterno  
Ramo 

Manovra di 

attraversamento  

Angolo di 

deviazione β [°] 
R [m] 

Angolo di 

entrata α [°]
Re1 [m] Re2 [m] Ra1 [m] Ra2 [m] 

1 36 m 

A A-D 56 23 39 15.0 46.5 28.0 

B B-A 146 15 39 11.0 15.0 

C C-A 99 17 39 12.5 - 

D D-A 28 39 39 15.0 10 

E E-B 42 28 39 15.0 - 

2 50 m 

A A-C 73 27 40 15.0 28.0 

B B-A 80 25 40 10.0 46.0 28 

C C-A 20 63 40 46.5 15.0 15.0 

D D-B 89 25 40 15.0 15.0 

 

Gli angoli di deviazione β per la manovra di attraversamento risultano inferiori al valore minimo indicato dalla 

normativa, pari a 45°, esclusivamente per le manovre D-A per la rotatoria 1 e C-A per la rotatoria due. 

Ricordando che la normativa è di riferimento e che entrambe le rotatorie risultano l’adeguamento di 

intersezioni esistenti, ove il solo ramo di progetto è di nuova realizzazione, si ritiene la configurazione 

proposta quella di maggior equilibrio tra i rami afferenti in rotatoria. Inoltre la verifica effettuata sulla 

deflessione (definita come il raggio dell’arco di circonferenza passante a 1,5 m dal bordo dell’isola centrale e 

a 2 m dal bordo delle corsie d’entrata e d’uscita) che risulta per entrambe le manovre inferiore a 100m di 

raggio (richiamata nelle normativa regionale lombarda)  dovrebbe garantire che le velocità inerenti alle 

traiettorie “più tese” non potranno essere superiori a 50 km/h.  

 

4.2.2 Analisi delle visibilità 

L’analisi della visibilità relativa agli accessi alle rotatorie è stata sviluppata per fornire indicazioni progettuali 

sulle aree da mantenere libere da ostacoli al margine delle rotatorie stesse o nelle isole centrali. Detta 

verifica è stata effettuata secondo il criterio progettuale di garantire visibilità in sinistra, per un veicolo in 

ingresso alla rotatoria (alla distanza di 15 m dalla linea di arresto), di una porzione di corona giratoria pari ad 

un quarto dell’intero sviluppo del raccordo a rotatoria. 

Nella corona giratoria è stato comunque previsto di lasciare libera da ostacoli una fascia di larghezza pari a 

2.50m.  
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Il risultato è rappresentato nelle figure riportate di seguito in cui sono rappresentate le superfici nelle quali 

non devono essere previsti ostacoli di altezza superiore ad 1,0 m. 
 

 Aree libere da ostacoli per la rotatoria 1  

 
 

 Aree libere da ostacoli per la rotatoria 2  
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4.3 Intersezioni a raso 

Analisi di visibilità 
Al fine di garantire il regolare funzionamento delle intersezioni a raso, e come principio di carattere più 

generale, occorre procedere sempre ad una gerarchizzazione delle manovre in modo da articolare le varie 

correnti veicolari in principali e secondarie; ne consegue la necessità di introdurre segnali di precedenza o di 

stop per ogni punto di conflitto, evitando di porre in essere situazioni di semplice precedenza a destra senza 

regolazione segnaletica. Per le traiettorie prioritarie si devono mantenere all’interno dell’intera area di 

intersezione le medesime condizioni di visibilità previste dalla specifica normativa per le arterie stradali 

confluenti nei nodi; la presenza dell’intersezione non può difatti costituire deroga agli standard usuali in 

rapporto alla visibilità del tracciato. 

Per le manovre non prioritarie le verifiche vengono sviluppate secondo il criterio dei triangoli di visibilità 

relativi ai punti di conflitto di intersezione generati dalle correnti veicolari. 

Il lato maggiore del triangolo di visibilità viene rappresentato dalla distanza di visibilità principale D, data 

dall’espressione: 

 

D = v x t 

 

In cui:  

v = velocità di riferimento [m/s], pari al valore della velocità di progetto caratteristica del tratto considerato o, 

in presenza di limiti impositivi di velocità, dal valore prescritto dalla segnaletica; 

t = tempo di manovra pari a: 

- In presenza di manovre regolate da Stop: 6 s (indipendentemente dalla pendenza longitudinale del ramo 

secondario essendo in presenza di segnaletica che prescrive l’arresto del veicolo prima della manovra di  

immissione nel flusso principale ed essendo la zona di fermata pressoché in piano). 

Il lato minore del triangolo di visibilità sarà commisurato ad una distanza di 3 m dalla linea di arresto, per le 

intersezioni regolate da Stop. 

All’interno del triangolo di visibilità non devono esistere ostacoli alla continua e diretta visione reciproca dei 

veicoli afferenti al punto di intersezione considerato. Si considerano ostacoli per la visibilità oggetti isolati 

aventi la massima dimensione planimetrica superiore a 0.8 m. 

 

Nel seguito sono riportate le analisi di visibilità svolte per le seguenti intersezioni a raso:   

- Intersezione alla progressiva 0+588.577 – via di Mantignano. 

- Intersezione alla progressiva 0+742.308 – via di Mantignano. 

- Intersezione alla progressiva 1+088.916 – via del Ponticino. 

- Intersezione alla progressiva 1+225.016 – via San Bartolo a Cintola 

- Intersezione alla progressiva 1+369.439 – via dell’Argin Grosso 
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Intersezione alla progressiva 0+588.577 – via di Mantignano. 
L’intersezione alla progressiva 0+588.577 è prevista dove la strada di progetto si attacca all’esistente via di 

Mantignano, ed è del tipo a raso regolata con segnale di stop. La geometria dell’intersezione prevede 

l’utilizzo di una curva circolare di raggio pari a 12m per il ciglio della corsia di uscita dalla strada principale di 

progetto verso la strada secondaria e di una curva circolare di 15m di raggio per il ciglio della corsia di 

entrata dalla strada secondaria verso la strada principale di progetto, che segue il marciapiede esistente. 

L’andamento altimetrico prevede un lieve innalzamento della strada secondaria rispetto al piano 

dell’esistente in prossimità dell’innesto sulla strada di progetto per raccordarsi alla falda di quest’ultima, che 

risulta sopraelevata essendo in esterno curva,con: 

- raccordo convesso R = 100 m con la falda della strada di progetto; 

- raccordo concavo R = 250 m con la sede stradale esistente. 

L’andamento delle falde della strada secondaria segue il ciglio della strada di progetto all’innesto con 

quest’ultima, per poi raccordarsi linearmente a quello della sede stradale esistente. 

 
Analisi di visibilità 
Per la verifica di visibilità si è considerato: 

- V = 50 km/h, cioè pari al valore prescritto dalla segnaletica di progetto; 

- t = 6 s, essendo l’intersezione regolata da stop; 

ottenendo secondo l’espressione riportata a pagina 29: 

- D = 83.33 m approssimato a 85 m. 

 
Figura 10 - Intersezione alla progressiva 0+588.577 

 

La verifica di visibilità per l’intersezione risulta soddisfatta. 
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Intersezione alla progressiva 0+742.308 –  via di Mantignano. 

L’intersezione alla progressiva 0+742.308 è ubicata nel punto in cui la strada di progetto si stacca 

dall’esistente via di Mantignano, in corrispondenza dell’esistente incrocio con via di Bobino, ed è regolata 

con segnale di stop. La geometria dell’intersezione prevede che il ciglio della corsia di uscita dalla strada 

principale di progetto verso la strada secondaria sia realizzato con due raccordi circolari consecutivi di raggio 

pari rispettivamente a 10m e 15 m, il ciglio della corsia di entrata dalla strada secondaria verso la strada 

principale di progetto prevede l’impiego di una curva circolare di 10 m di raggio. 

L’andamento altimetrico prevede un lieve innalzamento della strada secondaria rispetto al piano 

dell’esistente in prossimità dell’innesto sulla strada di progetto per raccordarsi alla falda di quest’ultima, che 

risulta sopraelevata essendo in esterno curva,con: 

- raccordo convesso R = 100 m con la falda della strada di progetto; 

- raccordo concavo R = 250 m con la sede stradale esistente. 

L’andamento delle falde della strada secondaria segue il ciglio della strada di progetto all’innesto con 

quest’ultima, per poi raccordarsi linearmente a quello della sede stradale. 

 

 

Analisi di visibilità 
Per la verifica di visibilità si è considerato: 

- V = 50 km/h, cioè pari al valore prescritto dalla segnaletica di progetto; 

- t = 6 s, essendo l’intersezione regolata da stop; 

ottenendo secondo l’espressione riportata a pagina 29: 

- D = 83.33 m approssimato a 85 m. 

 
Figura 11 -  Intersezione alla progressiva 0+742.308 

 

La verifica di visibilità per l’intersezione risulta soddisfatta. 
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Intersezione alla progressiva 1+088.916 – attacco su via del Ponticino. 
L’intersezione alla progressiva 1+088.916 è prevista dove la strada di progetto si attacca all’esistente via del 

Ponticino, ed è regolata con segnale di stop. La geometria dell’intersezione prevede l’utilizzo di una curva 

circolare di raggio pari a 12m per il ciglio della corsia di uscita dalla strada principale di progetto verso la 

strada secondaria e di una curva circolare di 21m di raggio per il ciglio della corsia di entrata dalla strada 

secondaria verso la strada principale di progetto, lungo il tratto di marciapiede esistente in corrispondenza 

della scarpata in terra rinforzata. 

L’andamento altimetrico ha imposto una pendenza del 9,5 % della strada secondaria che riprende quello 

della strada esistente, con 

- raccordo convesso R = 50 m con la falda della strada di progetto; 

- raccordo concavo R = 200 m con la sede stradale esistente. 

L’andamento delle falde della strada secondaria segue il ciglio della strada di progetto all’innesto con 

quest’ultima, per poi raccordarsi linearmente a quello della sede stradale esistente.  

 
 
Analisi di visibilità 
Per la verifica di visibilità si è considerato: 

- V = 30 km/h, cioè pari al valore prescritto dalla segnaletica di progetto; 

- t = 6 s, essendo l’intersezione regolata da stop; 

ottenendo secondo l’espressione riportata a pagina 29: 

- D = 50.00 m 

 
Figura 12 - Intersezione alla progressiva 1+088.916 

La verifica di visibilità per l’intersezione risulta soddisfatta.  
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Intersezione alla progressiva 1+225.016 – via San Bartolo a Cintola 
L’intersezione alla progressiva 1+225.016 è prevista dove l’esistente via San Bartolo a Cintola si attacca alla 

strada di progetto, ed è regolata con segnale di stop. La geometria dell’intersezione prevede l’utilizzo di una 

curva circolare di raggio pari a 10m per il ciglio della corsia di uscita dalla strada principale di progetto verso 

la strada secondaria e di una curva circolare di 10m di raggio per il ciglio della corsia di entrata dalla strada 

secondaria verso la strada principale di progetto. 

Per il superamento del dislivello altimetrico è prevista una pendenza del 5,5 % per la rampa di raccordo con 

l’esistente strada secondaria con 

- raccordo convesso R = 100 m con la falda della strada di progetto; 

- raccordo concavo R = 250 m con la sede stradale esistente. 

L’andamento delle falde della strada secondaria segue il ciglio della strada di progetto all’innesto con 

quest’ultima, per poi raccordarsi a quello della sede stradale esistente. 

 
 
Analisi di visibilità 
Per la verifica di visibilità si è considerato: 

- V = 30 km/h, cioè pari al valore prescritto dalla segnaletica di progetto; 

- t = 6 s, essendo l’intersezione regolata da stop; 

ottenendo secondo l’espressione riportata a pagina 29: 

- D = 50.00 m 

 
Figura 13 -  Intersezione alla progressiva 1+225.016 

La verifica di visibilità per l’intersezione risulta soddisfatta.  
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Intersezione alla progressiva 1+369.439 – via dell’Argin Grosso 
L’intersezione alla progressiva 1+369.439 è prevista dove l’esistente via dell’Argin Grosso si stacca dalla 

strada di progetto, ed è regolata con segnale di stop. La geometria dell’intersezione prevede l’utilizzo di una 

curva circolare di raggio pari a 10m per il ciglio della corsia di uscita dalla strada principale di progetto verso 

la strada secondaria e di una curva circolare di 10m di raggio per il ciglio della corsia di entrata dalla strada 

secondaria verso la strada principale di progetto. 

Per il superamento del dislivello altimetrico è prevista una pendenza del 7,0 % per la rampa di raccordo con 

l’esistente strada secondaria con: 

- raccordo convesso R = 100 m con la falda della strada di progetto; 

- raccordo concavo R = 250 m con la sede stradale esistente. 

L’andamento delle falde della strada secondaria segue il ciglio della strada di progetto all’innesto con 

quest’ultima, per poi raccordarsi la quello della sede stradale. 

 

Analisi di visibilità 
Per la verifica di visibilità si è considerato: 

- V = 50 km/h, cioè pari al valore prescritto dalla segnaletica di progetto; 

- t = 6 s, essendo l’intersezione regolata da stop; 

ottenendo secondo l’espressione riportata a pagina 29: 

- D = 83.33 m approssimato a 85m 

 

 
Figura 14 - Intersezione alla progressiva 1+369.439 
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La verifica di visibilità risulta soddisfatta per i veicoli provenienti dalla rotatoria di Canova, relativamente alla 

direzione opposta considerando la composizione plano altimetrica, è stato verificato che il parapetto non 

costituisce ostacolo essendo l’occhio dell’osservatore posizionato ad una quota relativa rispetto al parapetto 

di +0.36 cm per effetto della pendenza trasversale della curva.  
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5 ANALISI DEGLI ASPETTI CONNESSI CON LA SICUREZZA 
STRADALE 

 

Il presente capitolo ha come oggetto l'analisi degli aspetti connessi con le esigenze di sicurezza secondo 

quanto previsto dal DM n. 67/S del 22.04.20041 di modifica delle "Norme geometriche e funzionali per la 

costruzione delle strade" (DM del 5.11.2001, prot. 6792) relativamente alla viabilità di collegamento degli 

abitati di Ugnano e Mantignano. 

 

Il decreto infatti modifica l'art. 2 e l'art. 3 del DM 6792/2001, stabilendo che le norme in oggetto si applicano 

per la costruzione di nuovi tronchi stradali e prevedendo (art. 3) entro sei mesi dalla pubblicazione la 

predisposizione di nuove norme per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti. 

 

Il DM n. 67/S del 22.04.2004 stabilisce inoltre (art. 4) che, fino all'emanazione delle suddette norme, i 

progetti di adeguamento delle strade esistenti devono contenere una specifica relazione dalla quale risultino 

analizzati gli aspetti connessi con le esigenze di sicurezza, attraverso la dimostrazione che l'intervento, nel 

suo complesso, è in grado di produrre, oltre che un miglioramento funzionale della circolazione, anche un 

innalzamento del livello di sicurezza. 

 

 
Figura 15 – Itinerari esistenti ed intervento di progetto 
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Attualmente l’itinerario che collega gli abitati di Ugnano e di Mantignano  con il viadotto del ponte 

Dell’Indiano e con la zona periferica di Firenze risulta avere uno sviluppo di 3,4 km. Tale collegamento con 

riferimento alla figura 15 risulta quello indicato in “basso” che si sviluppa da B a C; il collegamento in senso 

opposto (da A a B) risulta avere uno sviluppo di 3 km circa ed è identificabile come quello “intermedio” in 

figura 15. Gli itinerari esistenti, come illustrato nelle foto di seguito riportate, presentano una continua 

variazione della sezione stradale: da via dell’Argin Grosso, attualmente a senso unico di marcia (in direzione 

Ugnano), con sezione di larghezza 2.75m, si passa ad una sezione con una corsia per senso di marcia in 

corrispondenza dell’esistente ponte sul torrente Greve, per poi passare a sezioni di dimensioni variabili a 

senso unico di marcia attraversando il centro abitato.   
 

 

 
  Figura 16 – Via dell’Argin Grosso sezione esistente 

 

         
         Figura 18 – Via Ponticino (Mantignano) 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Figura 17 – Ponte sul Greve sezione esistente 

 

 

 
Figura 19 – Via di Mantignano

Il progetto prevede la realizzazione di un tracciato di lunghezza pari a 1,5 km, circa la metà dello sviluppo 

dell’itinerario esistente, con l’adozione di una sezione di tipo “E” come da DM 6792 del 5.11.01 con 

larghezza di corsia maggiorata a 3.50 m poiché è previsto il passaggio di un servizio autobus. 

La viabilità di collegamento, oggetto del presente progetto, tra gli abitati di Ugnano e di Mantignano, 

rappresenta quindi una razionalizzazione dell’esistente viabilità. L’intervento introduce infatti un sostanziale 
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miglioramento alla rete stradale attuale poichè consente di omogeneizzare la sezione stradale nel tratto in 

esame; è ipotizzabile quindi un miglioramento della sicurezza stradale poiché si eliminano zone di 

transizione tra strade di differente rango, evitando agli utenti di compiere un percorso caratterizzato da un 

tracciato non uniforme in termini di composizione della piattaforma stradale. 

La sezione stradale tipo sarà poi completata con un marciapiede di larghezza 1.50 m andando a realizzare 

un percorso pedonale che non è presente nello stato di fatto (se non in corrispondenza del ponte sul torrente 

Greve) e introducendo di conseguenza un innalzamento della sicurezza concernente la salvaguardia 

dell’utenza debole. 

 

In termini di sicurezza stradale è inoltre opportuno tenere conto del fatto che il progetto è stato sviluppato 

adottando standard progettuali, in termini di composizione plano-altimetrica del tracciato e di 

dimensionamento degli elementi che compongono la sede stradale, adeguati a quanto indicato dalla norma 

di riferimento DM 05.11.2001 relativamente alle strade urbane di quartiere (categoria E), fatta eccezione di 

alcuni elementi per i quali gli scostamenti riscontrati riguardano sostanzialmente non conformità minori di 

carattere ottico, riconducibili a condizioni di minor comfort di guida senza limitare in alcun modo la sicurezza 

intrinseca del tracciato. 

A quanto detto si aggiunge il fatto che le intersezioni previste in progetto sono state progettate prendendo a 

riferimento la normativa DM 19.04.2006. 

 

Con riferimento al tratto di attraversamento del torrente Greve, ai fini del mantenimento dell’opera esistente, 

le geometrie di progetto riprendono quelle esistenti; tuttavia si ritiene che la segnaletica stradale introdotta 

determini una migliore percezione e percorribilità del tracciato nel tratto in esame. 

 

In conclusione in virtù degli elementi positivi mostrati nel presente paragrafo, nello spirito di quanto richiesto 

dal DM n. 67/S del 22.04.2004 si può affermare che l'intervento configurato in progetto, oltre a realizzare un 

miglioramento dal punto di vista funzionale, migliora complessivamente la sicurezza del sistema rispetto 

all'infrastruttura attuale. 
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