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1 PREMESSA 

Il presente Progetto Esecutivo riguarda la viabilità di collegamento denominata nei piani del 

Comune di Firenze come Ugnano – Mantignano.  

L’infrastruttura stradale è oggetto di una specifica necessità del Comune di Firenze ed è stata 

inserita nelle opere di compensazione, richieste ad Autostrade dal Comune stesso, durante la 

Conferenza dei Servizi del Giugno 1999 e relativa alla approvazione, da parte di Enti ed 

Amministrazioni,  delle opere di ampliamento alla terza corsia della Autostrada A1 lungo la tratta 

Barberino  –  Incisa Valdarno  (sottotratta Firenze Nord – Firenze Sud). 

La viabilità in questione, che fa parte del quadro di riassetto territoriale e viario del Comune, è 

finalizzata al servizio delle realtà di quartiere da cui prende il nome e permette il loro collegamento 

senza interferire col tessuto urbanizzato. 

In sede di Progetto Definitivo il sistema viario locale esistente e di progetto è stato analizzato in 

collaborazione con i tecnici del Comune di Firenze attraverso riunioni e sopralluoghi che hanno 

permesso di concordare le scelte progettuali corrispondenti alle effettive esigenze delle 

Amministrazioni Comunali di Firenze e dei quartieri interessati. 

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. Il progetto riprende in particolare anche le modifiche apportate al Progetto Definitivo 

2003 a seguito delle ultime prescrizioni riportate nella lettera del Comune di Firenze prot. 3447/123 

del 12.10.2004, e di quella del Consorzio di Bonifica del Chianti prot. 3544 del 08.11.20041. Quindi 

nel presente progetto: 

- è stato ridotto al minimo fisicamente possibile (anche tenendo conto dello spazio 

necessario in fase di costruzione) l’ingombro dell’area espropriata o adibita ad occupazione 

temporanea: in genere a partire dal margine della sede stradale (limite del fosso di guardia 

o, se assente, limite della scarpata) l’area espropriata si estende fino a 1,5 m, e l’ area di 

occupazione temporanea fino a 8 m; 

- non sono previste servitù parallele alla strada principale che permettano alle viabilità 

secondarie di accedere alla strada in corrispondenza di incroci limitrofi: quindi per queste 

viabilità secondarie è previsto un accesso diretto alla strada di progetto; 

                                                 
1 Vedasi elaborato da Progetto Definitivo 110110UMSTD001-1 “Relazione tecnica e descrittiva”, cap.1. 
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- è confermato l’aumento di larghezza del solido stradale per permettere l’ammorsamento 

dell’argine della futura cassa di espansione: nel tratto in nuova sede tra via di Mantignano e 

il ponte sul fiume Greve (prog. 0+750.000 - 1+125.000) la sezione tipo applicata prevede 

un arginello in sinistra di 2,75 m per l’ammorsamento del futuro argine; 

- è confermato, ai fini della regimazione acque basse, la realizzazione di un fosso di guardia 

lato area urbana nello stesso tratto in nuova sede tra via di Mantignano e il ponte sul fiume 

Greve (prog. 0+750.000 - 1+125.000)  

A fine lavori la infrastruttura resterà a titolo definitivo di competenza Comunale. 

 

Il presente Progetto Esecutivo, si presenta come una revisione del Progetto Definitivo di 
Settembre 2010 che risponde alle richieste della Conferenza di servizi del 03 agosto 2011. Le 

risposte puntuali alle osservazioni della CDS sono riportate nel documento STP003.  
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2 VIABILITÀ ESISTENTE 

Il tracciato di progetto è ubicato nel Comune di Firenze a Nord degli abitati  di Ugnano e 

Mantignano , in sinistra idrografica del fiume Arno e ad Est dell’Autostrada A1. 

Il collegamento viario fra i quartieri è attualmente possibile percorrendo la strada urbana che 

attraversa il centro di Ugnano e che poi, tramite una intersezione a raso, svincola in tre direzioni: 

verso Nord-Est e verso Est-Nord percorrendo aree agricole con presenza di orti e serre per poi 

raggiungere Mantignano e ricongiungersi proprio nel centro del quartiere; verso Sud per collegare 

le località chiamate Borgo Galli e Castelnuovo. 

La esistente viabilità supera l’area urbana di Mantignano ed attraversa il fiume Greve su una 

struttura eseguita di recente in sostituzione dell’opera di attraversamento originale, la quale aveva 

una larghezza ridottissima e quindi inadeguata per l’attuale volume di traffico. La nuova opera è 

stata rilevata topograficamente ed inserita nel tracciato relativo al presente progetto. Dopo il ponte 

sul fiume Greve le attuali direttrici stradali realizzano i collegamenti: 

- alla Tangenziale Sud di Firenze attraverso lo svincolo con Via dell’Argin Grosso (e quindi 

permettono di raggiungere le destinazioni di Peretola, verso Nord-Est,  con 

attraversamento dell’Arno con Ponte all’Indiano, e di San Lorenzo a Greve, in direzione 

Sud);  

- al quartiere di San Bartolo a Cintoio fra Via Antonio Canova e Via Simone Martini. 

La nuova infrastruttura stradale si inserisce a Nord dei centri abitati i quali,  in questo modo, non 

saranno interessati dal traffico di attraversamento verso le aree ubicate a Est del fiume Greve e 

verso la menzionata Tangenziale Sud (e relative destinazioni), minimizzando cosi gli impatti 

sull’ambiente  come l’inquinamento atmosferico ed acustico. 
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3 VIABILITÀ DI PROGETTO 

Mentre si rimanda alle relazioni specialistiche per l’approfondimento degli aspetti riguardanti le 

caratteristiche geologiche, geotecniche, idrologiche ed idrauliche si procede qui di seguito alla 

descrizione della viabilità in argomento dal punto di vista infrastrutturale e geometrico.  

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. 
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Figura 1- Area di intervento 

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.  
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Figura 2 – Stralci planimetrici 

3.1 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. 

 

3.2 Sezione tipo 

3.2.1 Piattaforma 
L’asse principale è classificato come strada di categoria E, urbana di quartiere, con velocità di 

progetto vp compresa fra 40 e 60 km/h, secondo la soluzione base a 1+1 corsie di marcia 2. 

Il limite di velocità massimo è fissato a 50 km/h; la piattaforma stradale comprende per ogni senso 

di marcia una corsia di marcia larga 3,50 m anziché 3,00 m previsti per la soluzione base per una 
                                                 
2 Vedasi par. 3.6 del DM 05/11/2001 
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piattaforma di tipo E, in quanto previsto che la strada di progetto venga percorsa da autobus, ed 

una banchina larga 0,50 m; la larghezza totale della piattaforma stradale è di 8 m; su ciascun lato 

è previsto un marciapiede largo 1,50 m 3. 

 

Figura 3 - Sezione tipo in rilevato basso 

 

3.2.2 Pavimentazione 
Il progetto prevede, per le nuove pavimentazioni, un pacchetto di spessore complessivo pari a 40 

cm con una sovrastruttura così composta: 

usura drenante in conglomerato bituminoso (CB) con bitumi modificati di tipo Hard di 4 cm; 

binder in CB con bitumi modificati di tipo Hard di 6 cm; 

base in CB con bitumi modificati di tipo Hard di 10 cm; 

fondazione non legata in misto granulare (MGNL) di 20 cm. 

 
 

                                                 
3 Vedasi tab. 3.4.a del DM 05/11/2001 
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Per gli interventi sulla pavimentazione esistente è prevista la fresatura degli strati superficiali (per 

uno spessore di 9 cm) e la posa in opera dei seguenti strati: 

usura drenante in conglomerato bituminoso (CB) con bitumi modificati di tipo Hard di 4 cm; 

binder in CB con bitumi modificati di tipo Hard di 5 cm. 

 
In corrispondenza delle rotatorie è previsto uno strato in CB di tipo chiuso (realizzato con bitumi 

modificati). L’interruzione dello strato di usura di tipo drenante è prevista 50m prima dell’approccio 

in rotatoria. 

 

3.2.3 Sistemi di ritenuta 
Lungo tutta la viabilità è previsto ai margini della banchina la materializzazione di un marciapiede 

pedonale rialzato, pertanto, in accordo al DM 05/11/2001, non risulta necessario prevedere sistemi 

di ritenuta laterali. 

Soltanto nel tratto in cui la viabilità funge anche da argine, ovvero in corrispondenza del Fiume 

Greve, la cui altezza del rilevato è maggiore di 1,00m dal piano campagna, è prevista l’istallazione 

di guard-rail laterali. 

Lungo tale tratto di viabilità di prevede un guard-rail classe N2, determinato secondo l’art. 6 del DM 

21/06/2004, considerando strada è di tipo “E” e traffico tipo “II” 

 

 

3.2.4 Barriere fonoassorbenti 
In base al risultato dello studio acustico è previsto l’inserimento di barriere acustiche, per 

un’estensione complessiva di 363,00 metri. I tratti sono: 

• B1 – fra le sezioni 13 e 17 per una lunghezza di 87,00 metri; 
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• B2 – fra le sezioni 30 bis e 33 bis con lunghezza 60,00 metri; 

• B3 – fra le sezioni 34 e 40 con lunghezza 153,00 metri; 

• B4 – fra le sezioni 41 e 43 con lunghezza 63,00 metri 

Per non incidere ulteriormente negli espropri è prevista la disposizione della barriera acustica sul 

ciglio del marciapiede come rappresentato nella figura. 

 

 

Le barriere sono di altezza pari a 3,00 metri, con montanti HEA 160 ad interasse di 3,00 metri.  
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I pannelli sono in lamiera in lega di alluminio verniciata, di colore RAL6021 e RAL6011; i montanti 

in colore RAL6020. Il primo pannello in basso è previsto in cls in modo di garantire una maggiore 

durabilità. 

 

3.2.5 Segnaletica 
Il presente capitolo illustra le norme principali e le scelte progettuali adottate per la redazione del 

progetto per l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale inerente il nuovo collegamento 

viario tra gli abitati  di Ugnano e Mantignano. 

Tali norme definiscono una serie di dettami e indicazioni per la corretta esecuzione del progetto di 

segnalamento che costituiscono il quadro legislativo entro il quale il progettista deve agire nel 

proprio lavoro, ed al quale ci si è riferiti per la redazione del progetto di cui la presente relazione è 

parte integrante. 

Nel progetto della segnaletica verticale si è tenuto conto di quanto riportato dall’art 77 del 

Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, fornire le informazioni agli utenti della strada 

al fine di ottenere un sistema armonico, integrato e efficace a garanzia della sicurezza e della 

fluidità della circolazione, comunicare con sufficiente anticipo agli utenti della strada la presenza di 

pericoli, prescrizioni, indicazioni ed altre informazioni utili al fine di scongiurare comportamenti 

scorretti, andamenti incerti e pericolosi spesso causa di sinistri. 

Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale deve essere tracciata sul manto stradale in 

conformità al D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 Paragrafo 4 (artt.137÷155) in termini di simboli, 

dimensioni, spessori, materiali e loro proprietà.  

 

Pellicole e Garanzie 

Tutti i segnali posati dovranno essere previsti impianti segnaletici esclusivamente costituiti da 

segnali aventi pellicole di classe 2 ad alta risposta; dove non espressamente esposte si rimanda a 

quanto previsto nel D.Lgs. 285/92 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e/o 

aggiornamenti, al D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice 

della Strada) e successive modifiche e/o aggiornamenti. 

 

Strutture di sostegno 
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I sostegni per cartelli e targhe saranno in ferro tubolare Ø 60mm o 90mm, in configurazione a palo 

singolo o multipalo con controvento, zincati a caldo per immersione. Le dimensioni di ogni 

sostegno vengono riportate nelle planimetrie di progetto. 

I sostegni saranno muniti di un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al 

sostegno e del sostegno rispetto al terreno. La chiusura superiore avverrà mediante apposizione di 

cappellotto in plastica. 

Le dimensioni delle fondazioni per ciascun tubolare è prevista che non sia inferiori a 40 x 40 cm di 

base e 50 cm di altezza 

 

Staffe per fissaggio ai sostegni 

Tutte le staffe di qualsiasi tipo utilizzate per il fissaggio dei segnali ai sostegni, devono essere in 

lega di alluminio estruso e la relativa bulloneria in acciaio inox. 

Per quanto riguarda impianti bifacciali il fissaggio dei segnali ai relativi sostegni dovrà essere 

effettuato utilizzando solo ed esclusivamente le apposite staffe bifacciali. 

 

Posa in opera della segnaletica verticale standard 

Per il posizionamento della segnaletica verticale standard il regolamento di attuazione del nuovo 

codice della strada fissa dei valori di distanza dal bordo stradale e altezza rispetto alla carreggiata 

che devono essere rispettati e che vengono illustrati nelle figure seguenti. 

 

I valori indicati possono essere ridotti, in relazione alle situazioni di contorno, purché il segnale non 

sporga sulla carreggiata. 



 
AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI 

Viabilità di collegamento degli abitati di Ugnano e Mantignano 
Progetto Definitivo 

Relazione Tecnico descrittiva 

 

Pagina 13 di 34 

 
Materiali da impiegare per la segnaletica orizzontale 

L’art.137 del Regolamento infatti recita che: “Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con 

materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo 

stradale bagnato; nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere 

utilizzati materiali particolari”. In particolare, “i segnali orizzontali devono essere realizzati con 

materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano della pavimentazione” ed 

inoltre “le caratteristiche  fotometriche, colorimetriche, di anti scivolosità e di durata dei materiali da 

usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da 

apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 

da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica”. A tale proposito si rimanda alle norme UNI 

EN 1436: 2008 e UNI 11154: 2006. 

Per il tratto stradale in esame il progetto per la segnaletica orizzontale prevede l’utilizzo di pittura a 

freddo con microsfere di vetro premiscelate e post-spruzzate: 

 

Presegnalamento di isole di traffico o di ostacoli entro la carreggiata 

Le isole di traffico a raso sulla pavimentazione ed i triangoli di presegnalamento delle isole di 

traffico in rilievo devono essere evidenziati mediante zebrature poste entro le strisce di raccordo 

per l'incanalamento dei veicoli o tra queste ed il bordo della carreggiata. 

Le strisce delle zebrature devono essere di colore bianco, inclinate di almeno 45° rispetto alla 

corsia di marcia e di larghezza non inferiore a 30 cm; gli intervalli tra le strisce sono di larghezza 

doppia rispetto alle strisce. 
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Sistema di preallarme 

E' stata prevista l'istallazione di un sistema semaforico automatico, per la segnalazione del 

pericolo, con dei cartelli che riportano la scritta "A semaforo rosso strada allagata", per impedire il 

passaggio di mezzi nel tratto di strada fra sezione 55 e rotatoria di Via Canova. 

 

 

 

 

 

 

In corrispondenza con la sezione 58 si colloca il pozzetto dove è alloggiato il misuratore di livello 

ad immersione. che a contatto con l’acqua arrivata ad un livello di 38,40, fa accendere il semaforo. 

Il sistema di preallarme previsto è composto da: 

- due cartelli in lamiera di alluminio di mm 25/10, scatola rinforzata delle dim. 90 x 135 cm, 

completi di attacchi speciali, sono compresi inoltre i sostegni tubolari in metallo zincato del 

diametro 90 mm h 4,40 m con relativa fondazione in calcestruzzo;  
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- un pozzetto prefabbricato dim. 100 x 100 x 200 cm, completo di chiusino;  

- due lanterne semaforiche per segnali lampeggianti a due luci rosse;  

- un misuratore di livello a sonda immersa (interruttore), completo di trasmettitore, display 

indicatore a microprocessore e cavo autoportante. 
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3.3 Descrizione del progetto 

Rotatoria di Ugnano 

La strada di progetto ha inizio nell’abitato di Ugnano con l’intersezione a rotatoria alla progressiva 

0+000.000 “Rotatoria di Ugnano”, che è posta all’incrocio dell’esistenti via di Ugnano, via dei Pozzi 

di Mantignano e via del Arlotto Piovano: la rotatoria realizza l’intersezione di questa viabilità 

esistente con l’inizio della strada di progetto. 

La geometria di questa rotatoria e caratterizzata da un raggio interno di 11.00 m e una corsia 

giratoria di larghezza pari 6.00 m. 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. 

La rotatoria per dimensioni e posizionamento riprende sostanzialmente quella proposta dal 

Progetto Definitivo 2003, le cui caratteristiche geometriche e la cui funzione erano stati 

opportunamente discussi e concordati con il settore viabilità del Comune di Firenze 4 

 

Tratto Rotatoria di Ugnano - Via di Mantignano su nuova sede 

Dalla progressiva 0+000.000 (rotatoria di Ugnano) alla progressiva 0+588.577 (intersezione con 

via di Mantignano) la strada di progetto si sviluppa su nuova sede in aree ad uso agricolo a 

margine dell’abitato, ricalcando approssimativamente a partire dalla progressiva 0+320.000 

l’esistente viuzzo di Scopaia. La strada di progetto è su rilevato alto mediamente poco più di 1 m, 

con tombini idraulici per garantire la continuità idraulica in corrispondenza del rilevato stesso.  

 

Tratto via di Mantignano su sede esistente 

Dalla progressiva 0+588.577 alla progressiva 0+742.308 (entrambe intersezioni con via di 

Mantignano) la strada di progetto si sviluppa sulla viabilità urbana esistente costituita da via di 

Mantignano. 

In questo tratto è possibile mantenere la piattaforma di progetto larga 8.00 m, visto che la sede 

stradale esistente è anche più larga, mantenendo quindi anche gran parte dei marciapiedi 

esistenti. 

                                                 
4 Vedasi elaborato da Progetto Definitivo 110110UMSTD001-1 “Relazione tecnica e descrittiva”, cap.3. 
 



 
AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI 

Viabilità di collegamento degli abitati di Ugnano e Mantignano 
Progetto Definitivo 

Relazione Tecnico descrittiva 

 

Pagina 18 di 34 

 

Tratto Mantignano – ponte sul fiume Greve su nuova sede 

Dalla progressiva 0+742.308 (intersezione con via di Mantignano) alla prog. 1+088.916 

(intersezione con via del Ponticino) la strada di progetto si sviluppa su nuova sede in mezzo ad 

aree ad uso agricolo a margine dell’abitato. Anche qui la strada di progetto è su rilevato alto 

mediamente poco più di 1 m. 

Sul lato sinistro è previsto l’aumento di larghezza del solido stradale per permettere 

l’ammorsamento dell’argine della futura cassa di espansione: la sezione tipo applicata prevede un 

arginello in sinistra di 2,75 m per l’ammorsamento del futuro argine. 

Sul lato destro è previsto è prevista la realizzazione di un fosso di guardia lato area urbana. 

 

 

Figura 4 - Sezione tipo in rilevato con arginello sinistro allargato 

 

 

Tratto sul ponte sul fiume Greve su sede esistente 

Dalla progressiva 1+088.916 (intersezione con via del Ponticino) alla progressiva 1+225.016 

(intersezione con via san Bartolo a Cintola) la strada di progetto percorre l’esistente viabilità che 

passa sul ponte del fiume Greve, che viene mantenuto senza variazioni della sede stradale. Di 

conseguenza in questo tratto la piattaforma stradale vede ridursi la larghezza a 7 m in 

corrispondenza del ponte, che non viene modificato, e la limitazione di visibilità dovuta 

all’andamento altimetrico sul ponte stesso rende necessario un limite di velocità imposto di 30 

km/h. 
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Figura 5 - Sezione tipo ponte sul torrente Greve 

 

Tratto ponte sul fiume Greve - su nuova sede 

Dalla progressiva 1+225.016 (intersezione con via san Bartolo a Cintola) alla progressiva 

1+544.601 (Rotatoria di Via di Canova) la strada di progetto planimetricamente segue 

approssimativamente prima l’esistente via dell’Argin Grosso e poi l’esistente viuzzo dei Sarti; 

invece a livello altimetrico a partire dal ponte sul torrente Greve si mantiene più alta di circa 1,5 m 

rispetto all’esistente via dell’Argin Grosso, per poi scendere quasi a livello terreno in 

corrispondenza del viuzzo dei Sarti. Alla progressiva 1+369.439 un’intersezione a raso ripristina il 

collegamento con l’esistente via dell’Argin Grosso. 

La strada di progetto in corrispondenza dell’esistente argine sul quale corre via dell’Argin grosso si 

mantiene su quote di sommità arginale superiori a 43.50 m s.l.m  per effetto delle richieste 

espresse dall’Ufficio tutela del Territorio durante la fase istruttoria promossa dal Comune di 

Firenze.5 

                                                 
5 Vedasi elaborato da Progetto Definitivo 110110UMSTD001-1 “Relazione tecnica e descrittiva”, cap.3. 
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Figura 6 - Sezione tipo in rilevato con innalzamento dell’argine esistente 

 

Rotatoria di Canova  

La strada di progetto ha fine a Nord dell’abitato di Cintoia con la rotatoria (di tipo circolare anziché 

ovale) come nel Progetto Definitivo 2003 alla progressiva 1+544.601 “Rotatoria di Canova”, che è 

posta alla confluenza dell’esistente viuzzo dei Sarti, che porta a via Antonio Canova, e delle rampe 

di svincolo della vicina tangenziale in corrispondenza del viadotto del Ponte all’Indiano: la rotatoria 

realizza l’intersezione di questa viabilità esistente con la fine della strada di progetto. 

La geometria di questa rotatoria e caratterizzata da un raggio interno di 17.00 m e una corsia 

giratoria di larghezza pari 7.00 m. 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. 
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4 INQUADRAMENTO GEOLOGICO - GEOMORFOLOGICO   

L’area di studio è caratterizzata dalla presenza di depositi di origine fluvio – lacustre. In particolare 

la pianura fiorentina si imposta internamente all’edificio strutturale dell’Appennino settentrionale, in 

un contesto tettonico caratterizzato dalla presenza di lineamenti legati alla fase distensiva tirrenica 

(fascio di faglie di Fiesole), che diede origine alla depressione tettonica di Firenze – Prato – Pistoia 

e di lineamenti disgiuntivi ad andamento trasversale alla catena (NNE – SSW come le faglie 

Castello – Scandicci e Maiano Ponte a Ema). 

All’interno della depressione tettonica così individuata iniziò, a partire dal pliocene superiore, la 

deposizione di sedimenti lacustri limoso – argillosi ed argillosi, contenenti poche lenti di ghiaie e 

sabbie in matrice limosa (corpi lentiformi correlabili all’immissione nel bacino lacustre di corsi 

d’acqua a regime torrentizio). 

Durante il pleistocene inferiore, per effetto delle faglie Castello – Scandicci ad ovest e Maiano – 

Ponte ad Ema ad est, la zona di Firenze venne sollevata rispetto alle rimanenti porzioni del bacino. 

Il sollevamento tettonico dell’area spiega la presenza di depositi fluvio – lacustri sulle colline a SE 

di Firenze a quote prossime ai 200 m. Il paleo Arno scavò nel blocco sollevato il suo alveo 

all’interno dei sedimenti precedentemente deposti e diede luogo alla formazione di un edificio a 

delta – conoide collocabile ad W della faglia Castello – Scandicci. 

A partire dal Pleistocene superiore iniziò la deposizione di terreni alluvionali essenzialmente 

ghiaioso – sabbiosi, legati alla dinamica fluviale dell’Arno e della Greve. Tali depositi si 

sovrappongono con limite di erosione sui sottostanti terreni fini lacustri, essendo correlati ad un 

successivo regime torrentizio contraddistinto da elevata capacità di trasporto. 

Successivamente l’energia di trasporto dei corsi d’acqua diminuì, e a partire dall’olocene si assiste 

alla deposizione di sedimenti essenzialmente limoso – sabbiosi legati agli episodi d’esondazione 

dei corsi d’acqua principali. 

All’interno degli alvei attuali si riscontra infine la presenza di sedimenti ghiaioso – sabbiosi 

connessi all’odierna dinamica fluviale. 
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5 INQUADRAMENTO IDROLOGICO - IDRAULICO 

L’analisi idrologica è stata effettuata con due metodi: 

- Metodo delle curve di inviluppo per individuare le portate di piena sui fossi minori. 

- Metodo del volume di invaso per valutare il drenaggio di piattaforma. 

Per l’analisi statistica delle precipitazioni nella zona è stato fatto riferimento alla stazione Firenze 

Ximeniano, serie storica 1951-1993, gestita dall’Ufficio Idrografico e Mareografico di Pisa, dotata di 

pluviometro registratore.  

Dal punto di vista idraulico l’intervento è stato progettato con riferimento all’interferenza esistente 

con la prevista cassa d’espansione sul fiume Greve e con l’analisi dei battenti idraulici presenti sul 

territorio per eventi ricorrenti con tempo di ritorno 200 anni. 

Il fiume Greve nel tratto di pertinenza dell’intervento esonda sul territorio sia in destra che in 

sinistra idraulica. I battenti idrici dell’allagamento per tempo di ritorno 200 anni, desunto dallo 

studio idraulico (Autorità di bacino del Fiume Arno) allegato al PAI, risultano i seguenti: 

• 36.95 m s.l.m. in sinistra idraulica 

• 42.17 m s.l.m. in destra idraulica 

Il progetto stradale recependo quanto prescritto dall’ufficio del Genio Civile di Firenze, in fase di 

verifica alla Variante al PRGC (richiesta di integrazioni del 2/10/07 n.253285.47.5) prevede quanto 

segue: 

- La quota di sommità del rilevato stradale, nel tratto in destra idraulica del fiume Greve dove 

costituisce argine del fiume Arno è a quota superiore a 43.50 m s.l.m., ad eccezione di un 

breve tratto di raccordo alla rotatoria di viale Canova  dove la strada si deve 

necessariamente raccordare alla quota esistente di 38.40 m s.l.m. 

- Nel medesimo tratto, in destra idraulica del fiume, che divide in due parti la prevista cassa 

d’espansione, sono stati posti due scatolari di attraversamento, ciascuno con sezione 

doppia, di dimensioni 1,5 m x 1.0 m al fine di realizzare già con l’intervento stradale le 

opere di trasparenza idraulica necessarie per il funzionamento della cassa stessa. 

- Il tratto stradale in sinistra idraulica del fiume è posto a quota superiore a 37.50 m s.lm. Per 

consentire la trasparenza idraulica del rilevato stradale nel caso di allagamenti su questa 

lato del territorio, sono stati previsti tombini (diam. 1000 mm), posti in prossimità dei capo 

fossi, delle scoline esistenti e comunque intervallati circa ogni cento metri in modo da 

diminuire la possibilità di ristagno nel caso di allagamenti dell’intera area 
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- La mitigazione del rischio causato della strada per la sottrazione di volume di esondazione 

sul territorio è inclusa nella mitigazione generale del medesimo rischio per gli interventi 

stradali compresi nell’ampliamento alla terza corsia autostradale, nel tratto Firenze Nord 

Firenze Sud. 

Per quanto riguarda l’interferenza con la prevista cassa d’espansione sul fiume Greve sono 

state accolte le prescrizioni dell’Ente attuatore (Consorzio Toscana Centrale) della cassa 

medesima, espresse con lettera del novembre 2004 prot. 003544, con i seguenti interventi: 

- Il rilevato stradale posto al confine con l’area di previsione della cassa è compatibile con 

l’argine della cassa, in quanto è stato previsto in materiale idoneo e di geometria tale da 

consentire l’ammorsare del futuro argine. 

- Al piede del paramento stradale, lato area urbana è previsto il richiesto sistema di raccolta 

delle acque di drenaggio. 
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DRENAGGIO DI PIATTAFORMA 

Il sistema di allontanamento delle acque di pioggia dalla superficie stradale si compone di caditoie 

che insieme ad un collettore sotto la strada (ove previsto) e quindi tramite tombini smaltisce nei 

fossi di guardia. 
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Smaltimento tramite colettore 

- Lo smaltimento delle acque superficiali della viabilità di Ugnano-Mantignano avviene, nei 

tratti dove non è stato possibile scaricare direttamente nel fosso di guardia, tramite un 

collettore (diametro 400mm) posto al di sotto dei marciapiedi stessi, che raccoglie le acque 

di piattaforma dalle caditoie. 

- Le caditoie sono intervallate ogni 25 m e raccolgono l'acqua del manto stradale 
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- Il collettore è interrotto ogni 50 metri da un pozzetto ispezionabile al fine di consentire una 

corretta manutenzione. 

 

Smaltimento a traverso tubazione trasversale 

- Le tubazioni di collegamento ai fossi di guardia ha diametro mm 600 con pendenza 

variabile 

- tra l'1 e il 2.5 %. Poiché i condotti hanno dimensioni maggiori di quelli sotto la sede stradale 

e le pendenze hanno valori molto superiori, non si ha nessun problema per la loro 

officiosità idraulica. 

 

Fossi di guardia 

Sono stati previsti fossi di guardia di tipo non rivestito, di tipo FI 3, sovradimensionati allo scopo di 

recuperare volumi utili allo stoccaggio dell'acqua e quindi sopperire all’incremento dei volumi 

dovuti all’incremento di area pavimentata, come indicato dalla CRT 12/00.  

- Tipo FI 3 a sezione trapezia non rivestita.  

Caratteristiche geometriche: Larghezza del fondo 1.0 m; profondità 0,75 m; inclinazione 

delle sponde 2:3. 
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6 ANALISI TERRITORIALE 

Il territorio sul quale insiste l’opera stradale si presenta a carattere prettamente agricolo con larga 

presenza di orti e serre. 

L'analisi dell'uso del suolo e della vegetazione dell'area di studio mette in risalto una vegetazione 

naturale limitata a popolamenti di estensione limitata.  

Sarà necessario ricorrere alla demolizione dei cordoli esistenti in corrispondenza delle rotatorie e 

delle intersezioni a raso oltre che di alcune aiuole per permettere il corretto inserimento geometrico 

delle nuove opere stradali. 

Al Km. 0+800 è prevista anche la demolizione di alcune serre, mentre in corrispondenza 

dell’esistente ponte sul Greve sarà necessario alla demolizione degli attuali rilevati di approccio e 

di alcuni marciapiede. 

L’analisi del rischio idraulico è stata effettuata sulle seguenti carte prodotte dall’Autorità di Bacino e 

riportate in allegato: 

- Perimetrazione delle aree con pericolosità e rischio idraulico, D.L. 11/6/1998 n.180, Stralcio 

52, decaduto con l’approvazione del PAI. 

- Carta delle Aree di pertinenza fluviale del Fiume Arno e degli affluenti, legge 18/05/1989 n. 

183, stralcio 52. 

- Carta guida delle aree allagate redatta sulla base degli eventi alluvionali significativi(1966 – 

1999), legge 18/05/1989 n. 183, stralcio 52. 

- Carta degli interventi proposti per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell’Arno, 

legge 18/05/1989 n. 183, stralcio 52. 

- Perimetrazione delle aree con Pericolosità Idraulica, Piano Stralcio Assetto Idrogeologico ( 

P.A.I); Autorità di Bacino del Fiume Arno aggiornata a Gennaio 2004 nella relazione 

idrologica idraulica consegnata a data ottobre 2005. In data ottobre 2005 è stato approvato 

il d.P.C.M del 6 maggio 2005 e quindi sono entrate in vigore le norme e le carte di Piano 

In base all’analisi di queste carte risulta che:  

- nella Carta guida delle aree allagate redatta sulla base degli eventi alluvionali significativi 

(1966 – 1999), legge 18/05/1989 n. 183, stralcio 52, l’intera area è soggetta ad inondazioni 

eccezionali, mentre l’area compresa tra il viadotto dell’indiano ed il Fiume Greve da 

inondazioni ricorrenti.  
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- Nella Carta delle Aree di pertinenza fluviale del Fiume Arno e degli affluenti, legge 

18/05/1989 n. 183, stralcio 52, l’intera area  risulta in aree di pertinenza fluviale. 

- Nella Carta degli interventi proposti per la riduzione del rischio idraulico nel bacino 

dell’Arno, legge 18/05/1989 n. 183, stralcio 52, il tracciato autostradale lambisce 

esternamente un’area vincolata come cassa di esondazione di tipo A, mentre il tratto tra il 

ponte sulla Greve ed il viadotto dell’Indiano perimetra un’area vincolata come cassa di 

espansione di tipo A.  

- Nella Carta Perimetrazione delle aree con Pericolosità Idraulica (P.A.I) il tracciato 

autostradale in data gennaio 2004 risultava essere in area PI3 ed il tratto tra il Ponte sul 

fiume Greve ed il viadotto dell’Indiano in area  PI4. mentre sulla base della nuova 

cartografia allegata al DPCM di approvazione (Ottobre 2005) risulta, rispettivamente,  in 

area PI 2 e PI3 

In base al D.P.C.M. del 1999 in tali aree sono concessi gli interventi di nuove infrastrutture 

pubbliche purchè non concorrano ad incrementare il rischio idraulico e non precludano la 

possibilità di attuare gli interventi previsti dal Piano Stralcio. 

In base al DPCM 2005 nelle aree denominate P.I.3 possono essere realizzate infrastrutture 

pubbliche purchè “siano realizzate in condizioni di sicurezza idraulica….. e non precludano la 

possibilità di attenuare ed eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio…” mentre 

per le aree PI2, “sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio”. 

Il tracciato della strada Ugnano – Mantignano non preclude gli interventi previsti nel Piano Stralcio. 

Inoltre nel tratto tra il ponte sul Fiume Greve e lo svincolo del viadotto dell’Indiano il tracciato si 

mantiene lungo l’attuale rilevato stradale, allargandosi solo in sinistra di c.a. 8 m rispetto al ciglio 

attuale per un tratto di c.a.100 m. 

Il tracciato mantiene la livelletta sempre superiore di circa 1 m rispetto alle quote del terreno 

attuale eccetto che nei tratti in cui si ricollega alla viabilità esistente. 
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7 STUDIO ACUSTICO 

A supporto della progettazione è stato sviluppato uno studio acustico che costituisce la 

“documentazione di impatto acustico”, predisposta ai sensi dall’art. 8, comma 2 della LN 447/95 e 

delle specifiche norme regionali (LR 89/98 e DGR 788/99). Lo studio è stato svolto attraverso 

l’impiego di adeguati strumenti modellistici ai fini della verifica dell’impatto acustico derivante dal 

traffico in previsione sulla nuova infrastruttura e dell’eventuale necessità di inserire adeguati 

sistemi di abbattimento del rumore. 

Lo studio è stato revisionato sulla base delle osservazioni e prescrizioni contenuti nel parere 

ARPAT espresso sullo studio acustico del progetto definitivo. 

In particolare, oltre a rivedere alcuni dati di input e inserire la previsione di uno specifico 

monitoraggi post operam, sono state dimensionate alcune barriere acustiche a mitigazione dei 

ricettori che presentano livelli di progetto superiori ai limiti di riferimento. 

Infatti, per quanto i livelli simulati risultano in termini assoluti piuttosto contenuti, e congruenti con 

la vicinanza a una strada dalle caratteristiche funzionali e di carico veicolare come quella in 

progetto, si è proceduto alla verifica tecnica della possibilità di inserire barriere acustiche a 

mitigazione dei superamenti rilevati. 

Come linea progettuale generale si è adottato il limite di altezza di 3m per le barriere acustiche, in 

modo da ridurre l’intrusione visuale in un contesto per il quale sono vigenti anche specifici vincoli di 

natura paesaggistica: in questo senso si veda anche le Relazione Paesaggistica e le indicazioni 

fornite dalla Soprintendenza. Tutte le barriere saranno realizzate in pannelli metallici 

fonoassorbenti, senza parti trasparenti. 

Le barriere acustiche previste sono le seguenti, per un’estensione complessiva di 363m: 

Barriera Lunghezza (m) Altezza (m) Ricettori mitigati 

B1 87 3 08-09 (scuola) 

B2 60 3 14 

B3 153 3 15-19 

B4 63 3 20-21 

 

Per alcuni ricettori è stata argomentata l’impossibilità tecnica di inserire barriere acustiche lungo il 

tracciato di progetto. 
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Il clima acustico di previsione, pur presentando ancora esuberi rispetto ai limiti di riferimento 

ipotizzati, è in generale, analogo a quello attuale almeno per i ricettori posti lungo le viabilità 

esistenti. 

In considerazione dei modesti livelli acustici stimati per il periodo notturno è possibile anche 

escludere quasi ovunque la necessità di realizzare eventuali interventi diretti sugli infissi, con 

l’unica eccezione di un solo ricettore, per il quale sarà verificato in fase post operam l’eventuale 

necessità di intervenire con il miglioramento degli infissi attuali. 
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8 OPERE A VERDE 

Le opere a verde previste hanno l’obiettivo di inserire l’intervento stradale in progetto nell’ambiente 

interessato dall’opera, sia dal punto di vista paesaggistico, che ambientale.  

Il paesaggio interessato dal progetto, infatti, si caratterizza dall’essere un ambito principalmente 

urbano che si sviluppa in una zona pianeggiante. In tale paesaggio gli interventi a verde assolvono 

una funzione estetica, migliorando le visuali dell’opera infrastrutturale prevista. Assieme a questa 

funzione le opere a verde hanno anche l’obiettivo di definire tipologie di intervento a verde che 

siano tipiche dell’ambiente interessato dal progetto, considerando quindi non solo gli aspetti 

paesaggistici, ma anche quelli ecologici. 

Considerando quindi gli obiettivi sopra definiti, i criteri di progettazione sono stati individuati sulla 

base della seguente documentazione: 

- LR Toscana 39/2000 “Legge Forestale della Toscana”, così come modificata dalla LR 
40/2004; 

- Delibera N. 781 del 04/08/2003 “Aggiornamento allegato A della LR 39/00 Legge forestale 
della Toscana - Elenco degli alberi ed arbusti costituenti la vegetazione forestale della 
Toscana”; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n. 380/342 del 13/5/1991 “Regolamento 
per la tutela del patrimonio arboreo e arbustivo”; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n. 5615/1898 del 1991 e n. 4919 del 1992 
“Disciplinare attuativo per la tutela del patrimonio arboreo e arbustivo della città”; 

- Decreto Legislativo 30/04/1992 e s.m.i. “Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della 
Strada”; 

- Codice Civile, art. 892 “Distanze per gli alberi” e art. 893 “Alberi presso strade, canali e sul 
confine dei boschi”. 

- Decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449 “Approvazione nelle norme tecniche per la 
progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne”. 

 
Si sono quindi definite in progetto le seguenti tipologie di opere a verde: 

F – Filare arboreo – arbustivo, previsto  

A – Alberi isolati; 

S – Siepe arbustiva igrofila 

Prato. 
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A livello generale, la composizione vegetazionale delle tipologie suddette si è basata sulla serie 

dinamica della vegetazione potenziale, scegliendo specie autoctone, o di particolare interesse 

paesaggistico nel territorio in esame, privilegiando quelle sempreverdi.  

Nello specifico, il filare arboreo – arbustivo realizza una piantagione arborea con Tilia platyphyllos 

e arbustiva sempreverde, formata da Ligustrum vulgare, Viburnum tinus e Rosa sempervirens, in 

grado di mitigare l’impatto della viabilità in progetto nei confronti di una scuola e delle abitazioni di 

Mantignano; gli alberi isolati sono costituiti da cinque Cercis siliquastrum ubicati ai lati del nuovo 

ingresso carrabile delle recenti unità abitative dislocate a nord della viabilità di progetto; la siepe 

arbustiva igrofila consiste in una piantagione in corrispondenza del fosso degli Ortolani di Salix 

eleagnos (Salice ripariolo) e Salix purpurea (Salice rosso), ampiamente diffusi lungo le sponde e i 

greti dei corsi d'acqua, costituendo ecosistemi ripari. 

Complessivamente è previsto l’impianto di 44 alberi a fronte dei 42 alberi esistenti e censiti 

nell’area interessata dall’intervento in progetto (cfr. elaborati relativi al “Censimento 

vegetazionale”). 
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9 BILANCIO TERRE 

Dal bilancio delle terre si evidenzia la necessità di reperire 17.250 mc per la formazione del rilevato 

da cave di prestito.  

Nella ipotesi sia riutilizzato il terreno vegetale, recuperato dallo scotico, risulta un esubero di 1.180 

mc  da portare a discarica. Inoltre un totale di 1.798 mc saranno portati a discarica e altri 809 mc 

saranno destinati a discarica speciale. 

 

BILANCIO TERRE

SCAVI - VALORI DA COMPUTO Volume [mc]
A TOTALE SCAVI (rigonfiati) 22.669,57          

B Quota parte stimata degli scavi da portare a discarica perché inquinati (ipotesi 3% tot scavi) 680,09               

C Quota parte degli scavi riutilizzabile come vegetale (scotico) 5.229,48            

D Quota parte degli scavi riutilizzabile per rinterri o per rilevati 16.760,00          A-B-C

DEMOLIZIONI E PERFORAZIONI - VALORI DA COMPUTO Volume [mc]
E Pavimentazioni bianche 125,00               
F Pavimentazioni nere 129,15               
G Murature armate e non 618,38               
H Perforazioni -                    
I TOTALE DEMOLIZIONI E PERFORAZIONI 1.552,62            B+E+F+G+H

J Demolizioni riutilizzabili direttamente per la formazione del rilevato 125,00               F

X Demolizioni e perforazioni da portare a discarica speciale 809,24               B+F

K Demolizioni e perforazioni da portare a discarica 618,38               I-J-X

L TOTALE RIUTILIZZABILE PER RILEVATO E REINTERRI 16.885,00          D+J

FABBISOGNO PER RILEVATO E RINTERRI CON MATERIALE DA SCAVI - VALORI DA COMPUTO Volume [mc]
M Fabbisogno terreno per reinterri 1.205,28            

N Fabbisogno terreni per rilevati 32.930,68          

O TOTALE FABBISOGNO 34.135,96          M+N

P BILANCIO FABBISOGNO - SCAVI  (fornitura materiale inerte da cava) 17.250,96          O-L

BILANCIO MATERIALE DA VEGETALE - VALORI DA COMPUTO Volume [mc]
Q Reinterri con materiale vegetale 4.049,04            

R Scavi riutilizzabili come vegetale 5.229,48            C

S TERRENO VEGETALE IN ESUBERO 1.180,44            R-Q

T TOTALE MATERIALE NON INQUINATO DA PORTARE A DISCARICA 1.798,82            K+S
 

U TOTALE MATERIALE DA PORTARE A DISCARICA SPECIALE 809,24               X
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10 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Il presente Progetto Esecutivo ha preso in esame l’inserimento a margine delle opere di 

ampliamento alla terza corsia dell'Autostrada A1 tra Barberino di Mugello e Incisa Valdarno nel 

tratto di intervento Firenze Nord - Firenze Sud della infrastruttura viaria che interessa una zona del 

Comune di Firenze fra i quartieri di Ugnano e Mantignano, che resterà a titolo definitivo di 

competenza Comunale e contribuirà al recupero di vivibilità dell’area urbana permettendo di 

svincolare i flussi di traffico di attraversamento dalla viabilità che attraversa i centri abitati. 

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

sviluppo dell’itinerario attualmente percorribile, 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 miglioramento alla rete stradale attuale poichè consente di omogeneizzare la 

sezione stradale nel tratto in esame; è ipotizzabile quindi un miglioramento della sicurezza stradale 

dal momento che elimina 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. 

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 delle considerazioni espresse precedentemente 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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