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1. Premessa 

 

 La velocità di guida è un aspetto rilevante, ma spesso trascurato, in relazione alla 

incidentalità sia sulle strade comunali extraurbane che nei centri abitati. La velocità eccessiva, 

secondo le statistiche ISTAT, è causa del 25% degli incidenti, dei morti e dei feriti ed è causa del 

32% degli incidenti con circostanza riferibile al conducente. Studi effettuati dalla Comunità europea 

indicano che in circa il 55% degli incidenti che avvengono in ambito urbano la velocità dei veicoli è 

superiore a 50 km/h, mentre in solo il 5% degli incidenti la velocità dei veicoli è inferiore ai 30 

km/h. In Italia non sono disponibili dati sufficienti a stimare la percentuale di utenti che rispettano i 

limiti di velocità in ambito urbano, tuttavia può essere significativo osservare che in Gran Bretagna 

e in Svezia, dove il rispetto dei limiti è generalmente superiore all’Italia, in ambito urbano circa il 

60% dei veicoli viaggiano più veloci del consentito. Tali dati inducono a ritenere che un maggiore 

rispetto dei limiti di velocità in ambito urbano potrebbe comportare una riduzione dell’incidentalità 

piuttosto significativa. Infatti la severità degli incidenti è strettamente correlata con la velocità. 

Basti pensare che relazioni sperimentali evidenziano che il numero dei morti è proporzionale alla 

quarta potenza della velocità media del flusso veicolare, il numero dei feriti gravi cresce con la terza 

potenza della velocità, il numero complessivo dei feriti aumenta con il quadrato della velocità e il 

numero degli incidenti aumenta di circa il 2% per ogni incremento di 1 km/h della velocità. Ciò 

significa che una riduzione del 10% della velocità media del flusso (p.e. da 90 km/h a 81 km/h) 

consegnerebbe una riduzione della mortalità pari al 35%. 

 

 Le possibili azioni per la riduzione delle velocità devono prevedere provvedimenti 

coordinati di differente tipologia: 

 educazione degli utenti della strada; 

 controllo del rispetto della normativa; 

 analisi e progettazione dei limiti di velocità; 

 interventi infrastrutturali; 

 

 Le classi di intervento che riguardano l'area di ingegneria sono sostanzialmente due: 

gestione del traffico e della mobilità ed adeguamento delle infrastrutture. 

La classe di intervento di ingegneria relativa alla gestione del traffico e della mobilità comprende le 

sottoclassi: 

 gerarchizzazione funzionale dei rami della rete stradale; 

 riorganizzazione della circolazione stradale; 

 moderazione del traffico; 



 - 5 - 

 potenziamento del trasporto collettivo. 

 

La classe di intervento ingegneria relativa alle infrastrutture comprende le sottoclassi: 

 adeguamento delle caratteristiche geometriche e funzionali dei tronchi stradali; 

 adeguamento delle caratteristiche geometriche e funzionali dei nodi stradali; 

 gestione della velocità; 

 protezione delle utenze deboli. 

 

 

 

 L’uso del territorio ha impatti sulla sicurezza stradale nella misura in cui questo incide sulle 

caratteristiche della domanda di mobilità. Sebbene gli studi a tal riguardo siano pochi, è facilmente 

intuibile che l’individuazione all’interno dell’area di studio di zone con caratteristiche 

socioeconomiche specifiche (aree commerciali, aree residenziali, aree industriali,…) può portare ad 

una riduzione dei conflitti tra le diverse componenti di traffico e quindi può contribuire in parte alla 

riduzione del rischio d’incidentalità. Gli interventi che possono essere attuate consistono nella 

istituzione di zone 30, zone pedonali, zone a traffico moderato e zone a traffico limitato. Il termine 

“zona 30” indica un’area all’interno della quale vige un limite di velocità pari a 30 km/h. La “zona 

30” rappresenta un provvedimento innovativo, in quanto non comporta semplicemente una 

prescrizione normativa (di riduzione della velocità), ma anche un particolare disegno 

dell’infrastruttura, che interessa in particolare l’accesso e l’uscita della zona. Le “zone 30” 

generalmente vengono create laddove si pone l’obiettivo di privilegiare le funzioni propriamente 

urbane (residenziali, commerciali, ricreative, ecc.), facendole prevalere sulle esigenze del traffico 

motorizzato. Agli effetti dell’accessibilità veicolare, le “zone 30”, rispetto alle “zone a traffico 
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limitato”, comportano penalità inferiori, in quanto non vietano l’accesso ed incidono soprattutto 

disincentivando il traffico di transito.  

 

Gli interventi di tipo Infrastrutturali si articolano nelle seguenti sottoclassi di intervento: 

 adeguamento delle caratteristiche geometriche e funzionali dei tronchi stradali e dei relativi 

impianti; 

 adeguamento delle caratteristiche geometriche e funzionali delle intersezioni stradali e dei 

relativi impianti; 

 gestione delle velocità; 

 protezione delle utenze deboli. 

 

Di seguito si riporta il quadro sinottico , previsto dalla circolare 3698 [6], dove vengono identificate 

le principali tipologie di interventi infrastrutturali per limitare la velocità 
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2. Descrizione dello stato attuale 

 

 Allo stato attuale Via dei Serragli, nel tratto compreso tra Piazza della Calza e Via 

Sant'Agostino, si presenta come un tratto di viabilità a senso unico (larghezza variabile tra 6 e 7 

metri) con la sosta posizionata sul lato sinistro rispetto al senso di percorrenza. Da un punto di vista 

geometrico l'asse stradale si configura come un tratto rettilineo avente una lunghezza di poco 

inferiore a 800m. 

 Su entrambe i lati della strada ad interasse variabile (compreso tra 10 e 30m) sono 

posizionate delle caditoie per la raccolta della acque meteoriche e sono presenti dei marciapiedi. 

 Per quanto concerne i flussi veicolari in tale strada è presente un valore del Traffico 

Giornaliero Medio inferiore ai 3000 veicoli. 

 Da un punto di vista amministrativo attualmente tale tratto di viabilità è situato all'interno 

del perimetro della "ZONA 30" istituito dal Comune di Firenze con apposita ordinanza nel 1992 

Reg. Uff. n. 41 e pertanto su detta strada vige un limite di velocità amministrativo pari a 30 km/h. 

Come è possibile desumere dai rilievi di velocità effettuati, anche a causa dell'attuale geometria 

stradale (lungo asse rettilineo), tale limite viene spesso disatteso creando la possibilità che si 

verifichino condizioni di scarsa sicurezza per i pedoni e più in generale per le utenze deboli. 

Durante un giorno feriale tipo, in condizioni di strada bagnata, ma pulita, è stata eseguita, in 
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corrispondenza di due sezioni di controllo (ved. immagine seguente), una campagna di misurazione 

delle velocità i cui esiti sono stati riportati nei grafici e nelle tabelle seguenti. 

 

 

Planimetria generale con individuazione delle sezioni di misura 

Classi di Velocità Frequenza 

20-25 0,022 

25-30 0,022 

30-35 0,239 

35-40 0,283 

40-45 0,217 

45-50 0,065 

50-55 0,130 

55-60 0,022 

Tabella 1 – distribuzione delle velocità in corrispondenza della sezione di misura 1 
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V85 = 50km/h 
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Grafico 2 – distribuzione delle velocità in corrispondenza della sezione di misura 1 

 

Classi di Velocità Frequenza 

20-25 0,000 

25-30 0,055 

30-35 0,192 

35-40 0,192 

40-45 0,233 

45-50 0,164 

50-55 0,110 

55-60 0,041 

oltre 60 0,014 

Tabella 3 – distribuzione delle velocità in corrispondenza della sezione di misura 2 

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 oltre 60

Classi di velocità

Distribuzione delle velocità

 

Grafico 4 – distribuzione delle velocità in corrispondenza della sezione di misura 2 

 

 Come è possibile desumere dai grafici sopra riportati, in entrambe le sezioni di misura, 

soltanto nel 25% dei transiti dei veicoli a motore viene rispettato il limite di velocità 

amministrativo, mentre la velocità operativa, assunta pari all'85-percentile delle velocità, è risultata 

essere pari a 50 km/h nella prima sezione di misura e 51 km/h nella seconda sezione di misura. A tal 

proposito è giusto ricordare che tali misurazioni sono state condotte la mattina (dalle ore 10 alle ore 

11) ed è pertanto logico supporre che nelle ore notturne, in condizioni di minor flusso veicolare e 

pedonale, tale valore potrebbe subire un incremento non trascurabile. 

 

 

 

V85 = 51km/h 
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3. Descrizione della soluzione progettuale 

 

 L'intervento in oggetto si pone come obiettivo quello di adeguare il tracciato stradale al fine 

di garantire una corrispondenza tra quelle che sono le attese del guidatore (rappresentate dalla 

velocità operativa) e le condizioni che sono state previste in fase di progetto (rappresentate dalla 

velocità di progetto o amministrativa) riducendo il gap tra i due valori. Da un punto di vista 

progettuale si prevede di rafforzare il concetto di "ZONA 30" già istituita, mediante la realizzazione 

di idonee opere infrastrutturali atte a garantire una riduzione delle velocità [6]. 

 

 Per quanto concerne la realizzazione dei restringimenti laterali della carreggiata, la cui 

fattibilità è prevista dalla circolare 3698 [6], ma in essa non sufficientemente dettagliati da un punto 

di vista geometrico, si è fatto riferimento a normative tecniche di settore ed in particolare alle 

Norme Svizzere [10]. All'interno della suddetta norma vengono individuati dei criteri geometrici 

per la realizzazione degli allargamenti che tengono conto sia della larghezza della carreggiata che 

dei necessari spazi di manovra (vedere tabella di sintesi di seguito riportata). 

 

 

 



 - 11 - 

 Al fine di garantire il corretto transito dei mezzi del trasporto pubblico locale, la 

progettazione geometrica così determinata è stata ulteriormente verificata con un apposito software, 

applicativo del CAD (Autotrak), in grado di controllare l'effettiva inscrivibilità e transitabilità lungo 

l'asse stradale di tali mezzi (si veda la relativa planimetria). Per le verifiche in questione è stato 

preso come riferimento un autobus avente lunghezza pari a 12m con le caratteristiche di sterzatura 

di seguito riportate e velocità di percorrenza pari a 20 km/h. 

 

 

 

caratteristiche geometriche del mezzo "Autobus" utilizzato per fare le verifiche di iscrizione  

 

 

 Come richiesto in sede di conferenza dei servizi dalla Polizia Municipale e dalla P.O. ZTL, 

Aree Pedonali ed Autorizzazioni, le verifiche di iscrizione sono state effettuate anche con 

autoarticolati ed autotreni che nel casi di allestimenti di mostre e/o fiere potrebbero avere la 

necessità di transitare lungo tale asse viario. Data l'eccezionalità di tale transito, le verifiche di 

iscrizione di tali mezzi sono state condotte ipotizzando una velocità di iscrizione nei tratti "in 

chicane" di 5 km/h. Le caratteristiche geometriche dei mezzi impiegati per le verifiche sono quelle 

di seguito riportate. 
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caratteristiche geometriche del mezzo "Autoarticolato" utilizzato per fare le verifiche di iscrizione  

 

caratteristiche geometriche del mezzo "Autotreno" utilizzato per fare le verifiche di iscrizione  

 

 Al fine di rendere ancora più visibili i restringimenti laterali della carreggiata, dette zone 

verranno evidenziate mediante la posa in opere di idonee liste in granito corredate di apposita fascia 

rifrangente incassata nel cordonato stesso. Le parti di marciapiede che demarcano l'ingresso/uscita 

dalle chicane verranno pavimentate con lastrichino in pietra arenaria extradura conforme alle 

Prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, mentre le restanti zone verranno 

ripavimentate con del conglomerato bituminoso. 

 Nell'ambito dell'intervento è altresì prevista la realizzazione di un attraversamento pedonale 

rialzato nel tratto di Via dei Serragli che si immette in Piazza della Calza (ved. immagine 

sottostante). Non fornendo la normativa italiana indicazioni tecniche sulle modalità realizzative di 

detti elementi, gli stessi sono stati progettati tenendo conto di quanto riportato nella letteratura 
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tecnica straniera e sulla base di quanto suggerito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in 

apposita nota
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1
 Il valore della pendenza longitudinale delle rampe è stato determinato sulla base dei valori consigliati nella letteratura 

tecnica e nelle normative straniere. In base alle ricerche effettuate è emerso che: 

 su strade residenziali la normativa tedesca RAST 06 prevede un valore della pendenza delle rampe compreso tra il 
10% ed il 14%; 

 su strade residenziali la normativa svizzera SN 640 212 prevede un valore della pendenza delle rampe compreso tra 

il 9% ed il 15%; 

 per la realizzazione di intersezioni rialzate la normativa olandese prevede un valore della pendenza delle rampe 

compreso tra il 10% ed il 16%. 

 Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 0191288 del 04/08/2014 – "aree stradali rialzate o 

attraversamenti pedonali rialzati, speed tables – rialzo del piano viabile per il raccordo (con pendenza in genere del 

10%) in corrispondenza di aree da proteggere da elevate velocità o di attraversamenti pedonali. La lunghezza 

interessata dal rialzo supera in genere quella dei normali veicoli (10-12m), in caso contrario vengono classificati 

come dossi 

 

150cm  1050cm 150cm 

=14 cm 

i= 10% 
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 L'intervento prevede una riorganizzazione degli stalli di sosta esistenti (si veda la specifica 

planimetria) tenuto conto sia degli allargamenti puntuali dei marciapiedi sia delle nuove postazioni 

interrate dei cassonetti di raccolta dei rifiuti (la cui definizione progettuale esula dai contenuti del 

presente progetto esecutivo). Nel complesso, lungo il tratto di Via dei Serragli compreso tra Via 

Santa Maria e Piazza della Calza, verranno persi numero 3 posti auto, numero 17 posti moto. 

 

4. Sintesi delle lavorazioni che verranno eseguite 

 

 L'intervento in oggetto può essere sintetizzato nell'ambito del seguente elenco delle 

lavorazioni: 

 Allargamenti puntuali dell'attuale marciapiede necessari a produrre un effetto di "traffic 

calming" sulla viabilità. Per realizzare tali lavorazioni verranno utilizzate liste in granito 

(analoghe a quelle già presenti in situ) corredate di apposita fascia rifrangente incassata nella 

lista stessa (ved. immagine sottostante). Le parti di marciapiede che demarcano 

l'ingresso/uscita dalle chicane verranno pavimentate con lastrichino in pietra arenaria 

extradura conforme alle Prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, mentre le 

restanti zone verranno ripavimentate con del conglomerato bituminoso. In corrispondenza di 

detti allargamenti puntuali del marciapiede verranno realizzate anche delle nuove caditoie 

stradali in modo da garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche. 
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 Allargamento del marciapiede in corrispondenza di Via dei Serragli intersezione Piazza 

della Calza, con realizzazione di attraversamento pedonale rialzato e tutte le opere edili 

necessarie alla predisposizione di una nuova porta telematica atta a controllare l'accesso alla 

ZTL cittadina (nel caso di futura inversione del senso di marcia di Via dei Serragli); 

 Interventi di segnaletica orizzontale e verticale necessari ad individuare la ZONA 30. 

 

 

5. La normativa vigente  

La principale normativa di riferimento è la seguente: 

 

[1]  Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

[2] Decreto Legislativo 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice 

dei contratti pubblici; 

[3] Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 Nuovo Codice della Strada; 

[4] Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada n° 495 del 

16 dicembre 1992; 

[5] Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti II° Direttiva sulla corretta ed uniforme 

applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per 

l'installazione e la manutenzione (2007); 

[6] Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la circolazione e la Sicurezza 

stradale, circolare n. 3698 (2001) Linee guida per la redazione di Piani della 

Sicurezza Urbana; 

[7] Decreto Legislativo n° 81 del 2008 T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

[8] Decreto 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade”; 

[9] D.M. 19 aprile 2006 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

intersezioni stradali; 

[10] Normativa Svizzera – SN 640 213; 
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