


  

 

 
 

 

Relazione tecnica   

 

PDRLA4A11_Rel_tecnica_trac_stradale_rev02.doc  Pagina 1 di 43 

 

INDICE 

 

1  L’INTERVENTO ............................................................................................. 3 

2  NORMATIVA .................................................................................................. 4 

3  GEOMETRIA DELL’ASSE STRADALE – CRITERI DI COMPOSIZIONE 
DEGLI ELEMENTI PLANO-ALTIMETRICI DEL TRACCIATO ...................... 5 

3.1  CRITERI GENERALI ....................................................................................... 5 

3.2  LA SICUREZZA STRADALE .......................................................................... 6 

3.3  LE CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE DEL TRACCIATO ..................... 7 

3.4  LE CARATTERISTICHE ALTIMETRICHE DEL TRACCIATO ........................ 9 

3.5  CRITERI DI VERIFICA DI UN CORRETTO COORDINAMENTO 
PLANO-ALTIMETRICO ................................................................................... 9 

4  L’INFRASTRUTTURA DI PROGETTO ........................................................ 10 

4.1  IL TRACCIATO DELL’ASSE PRINCIPALE .................................................. 10 

4.2  QUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL’INFRASTRUTTURA ..................... 11 

4.3  STANDARD PROGETTUALI DELL’INFRASTRUTTURA ............................ 13 

4.3.1  Asse principale ...................................................................................... 13 

4.4  CARATTERISTICHE PLANO-ALTIMETRICHE DEL TRACCIATO 
PRINCIPALE ................................................................................................. 14 

4.4.1  Verifica degli elementi planimetrici ........................................................ 15 

4.4.2  Verifica degli elementi altimetrici ........................................................... 18 

4.4.3  Verifiche di visibilità ............................................................................... 19 

4.5  LA ROTATORIA SR69 .................................................................................. 21 

4.5.1  Verifica della distanza di arresto, della corretta percezione 
dell’intersezione e delle deflessioni di attraversamento del nodo: ........ 22 

4.5.2  Verifica di corretta inscrizione in curva .................................................. 25 

4.5.1  Verifica della capacità delle rotatoria ..................................................... 28 

4.5.2  Offerta di trasporto ................................................................................. 30 

4.5.3  Verifica del livello servizio ..................................................................... 33 

4.6  LE SEZIONI TIPO ......................................................................................... 34 

4.6.1  Asse principale ...................................................................................... 34 

4.6.2  Rotatoria SR69 ...................................................................................... 36 

5  SOVRASTRUTTURA STRADALE .............................................................. 38 

6  ALLEGATI .................................................................................................... 39 

6.1  DIAGRAMMA VELOCITÀ/VISIBILITÀ ASSE PRINCIPALE ......................... 40 



  

 

 
 

 

Relazione tecnica   

 

PDRLA4A11_Rel_tecnica_trac_stradale_rev02.doc  Pagina 2 di 43 

 

6.2   ...................................................................................................................... 40 

6.3  DIAGRAMMA VELOCITÀ/VISIBILITÀ ASSE A ............................................ 41 

6.4  DIAGRAMMA VELOCITÀ/VISIBILITÀ ASSE B ............................................ 42 

6.5  DIAGRAMMA VELOCITÀ/VISIBILITÀ ASSE C ............................................ 43 

 



  

 

 
 

 

Relazione tecnica   

 

PDRLA4A11_Rel_tecnica_trac_stradale_rev02.doc  Pagina 3 di 43 

 

1 L’INTERVENTO 

L’intervento in oggetto riguarda la progettazione definitiva del 2° lotto della Var. 
SP14 che collega direttamente la nuova arteria alla SR 69 sollevando il traffico 
dall’attuale abitato di Centinale e Porcellino.  Il tracciato principale di progetto 
possiede uno sviluppo di c.a. 590m e collega la strada regionale SR 69 di 
“Valdarno” e la strada provinciale SP 14 “Delle Miniere”. 

Sulla SR 69 si deve riorganizzare l’attuale incrocio con via del Porcellino a mezzo di  
una rotatoria convenzionale con diametro esterno pari a 50 m, mentre ci si innesta 
nella SP 14 direttamente sulla nuova intersezione di recente realizzazione.  

Il collegamento prevede la realizzazione di un’arteria viaria di categoria F1 con 
corsie e banchine maggiorate, strada extraurbana locale, secondo quanto disposto 
dal DM 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche”. 

La piattaforma stradale è costituita da due corsie, una per senso di marcia, della 
larghezza di 3,75 m e due banchine da 1,50 m. per una larghezza totale della 
carreggiata di 10,50 m. Per quanto riguarda il tracciato visti i raggi di curvatura 
ridotti sono stati previsti adeguati allargamenti in curva per la visibilità secondo 
normativa. 

L’innesto della nuova viabilità sulla SR 69 è realizzato sull’uscita della galleria 
direttamente sulla rotatoria. Tuttavia l’intersezione è stata correttamente allontanata 
dall’uscita della galleria su richiesta della Provincia di Firenze, rendendo tale 
soluzione consentita dalla normativa in relazione a quanto prescritto sul § 1del DM 
19/04/2006“le intersezioni possono essere realizzate in viadotto, in corrispondenza 
di opere di sostegno ed in galleria, escludendo in quest’ultimo caso di ubicare le 
aree di diversione e di immissione nelle zone di imbocco e di uscita delle gallerie”. 

La velocità di progetto dell’asse principale varia tra i 30 km/h (in approccio alle 
rotatorie) e 60 km/h (si veda diagramma delle velocità allegato. Tale velocità è 
giustificata sia per il beve  tratto da percorrere sia per la sinuosità del percorso 
dovuta alle caratteristiche morfologiche del terreno. E’ pensabile di istituire una 
velocità di percorrenza di 50 km/h al fine di garantire un ulteriore margine di 
sicurezza. Le curve circolari sono raccordate con curve di transizione di tipo 
clotoidico.  

La presente relazione descrive le caratteristiche geometriche di tracciato della 
nuova infrastruttura, dei tratti in adeguamento dell’intersezione sulla SR 69 e 
riporta, infine, le scelte progettuali effettuate in ottemperanza alle normative stradali 
vigenti. 
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2 NORMATIVA  

Per la progettazione dell’infrastruttura si è proceduto seguendo i criteri indicati dalla 
normativa vigente in riferimento a : 

 

- D.M. 5 Novembre 2001, n° 6792 (S.O. n° 5 alla G.U. n° 3 del 04.01.2002). 
“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” 

- D.M. 22 Aprile 2004  (G.U. n.147 del 25.06.2004) Modifica del decreto 5 
Novembre 2001, n.6792, recante “Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle strade” 

- D.M. 19 aprile 2006 (G.U. n° 170 del 24.07.2006). “Norme funzionali e 
geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” 

- DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992. Nuovo codice della strada. Testo 
coordinato ed aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  28 dicembre 1992. 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. 
Testo coordinato ed aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni 

- D.M. 3 giugno 1998, n° 3256 (G.U. n° 253 del 29.10.1998) e successivi 
aggiornamenti (D.M. 21. Giugno 2004, n° 2367. “Istruzioni tecniche sulla 
progettazione, omologazione ed impiego delle barriere di sicurezza stradali” 

- B.U. n° 178 del C.N.R del 15.11.1995. Norme tecniche – Parte IV – Catalogo 
delle pavimentazioni stradali  
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3 GEOMETRIA DELL’ASSE STRADALE – CRITERI DI COMPOSIZIONE 
DEGLI ELEMENTI PLANO-ALTIMETRICI DEL TRACCIATO 

3.1 Criteri generali  

Il tracciato di progetto è stato definito interponendo elementi a curvatura variabile 
tra elementi successivi a curvatura costante (rettifili e curve circolari): entro lo 
sviluppo di tali elementi a raggio variabile (sono anche chiamati, per l’appunto, 
elementi di transizione) avviene la rotazione e, se necessario, l’allargamento della 
piattaforma stradale. 

 

I concetti fondamentali che hanno portato alla definizione dei principali parametri di 
tracciamento planimetrico sono stati: 

 Considerazioni dinamiche sulla percorrenza delle curve circolari e a raggio 
variabile. Per le curve circolari, si è effettuata la verifica dei raggi di curvatura 
minimi associati alla velocità di progetto ed alla pendenza trasversale della 
piattaforma stradale, mentre, nei tratti a raggio variabile, la verifica che la 
variazione nel tempo dell'accelerazione trasversale (contraccolpo) rientrasse 
nei valori minimi imposti dalla normativa. 

Per il tratto terminale sud in approccio alla rotatoria sulla SP14 esistente non è stato 
possibile interporre tra curva circolare e rettifilo di immissione in intersezione 
l’elemento di transizione per i ridotti sviluppi (un’approccio in curva è sconsigliato 
per evitare “rischiosi contromano”.  

 Comportamento ottico ai fini della visibilità dell'asse della corsia di marcia. 
Ovvero si è cercato di garantire un comfort di guida tale da permettere, la 
visione dell'asse corsia nel piano di messa a fuoco del conducente. Tali 
caratteristiche ottiche (percettività dello spazio stradale) dipendono, come 
noto, dalla velocità del veicolo; infatti all'aumentare della velocità l'occhio del 
conducente si fissa su punti sempre più lontani ed il campo di visuale si 
restringe. 

 Visibilità lungo il tracciato tale da permettere sempre l'arresto del veicolo ed 
eventualmente (ove richiesto) il cambio di corsia in corrispondenza di punti 
singolari. Tali parametri sono direttamente legati alla velocità di progetto e 
alle caratteristiche del tracciato sulla base delle seguenti considerazioni: 

 nel caso di strada a singola carreggiata, il vincolo di tracciamento imposto è 
legato a garantire, lungo tutto lo sviluppo del tracciato, la visibilità per 
l’arresto e, ove possibile, per almeno il 20% del tracciato la visibilità per il 
sorpasso, in questo caso quest’ultima prescrizione, causa il ridotto sviluppo  
del tracciato, non può essere attuata. 
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 le visuali libere effettive che si hanno lungo il tracciato devono essere 
confrontate con la distanza di visibilità per l’arresto (calcolata in funzione 
della velocità di percorrenza e della pendenza longitudinale del tracciato) e 
con la distanza di visibilità per il sorpasso. 

 

3.2 La sicurezza stradale 

Il concetto di sicurezza stradale deve essere interpretato, non solo come garanzia 
di protezione degli utenti nel caso di incidenti, ma anche come un più vasto rapporto 
tra la strada, il guidatore e l’ambiente. In particolare è indispensabile considerare, in 
fase di progetto, e garantire, in fase di esercizio,  sia la sicurezza attiva sia la 
sicurezza passiva dell’utente dell’infrastruttura stradale realizzata. 

Una elevata sicurezza attiva è basata principalmente su una corretta e 
sufficientemente vasta percezione del tracciato in rapporto alle velocità di 
percorrenza. 

Ciò significa che, definito l’intervallo delle velocità di progetto, è necessario 
eseguire: 

- dimensionamenti e verifiche degli elementi plano-altimetrici del tracciato 

- verifiche di un corretto coordinamento plano-altimetrico 

- verifiche dell’assenza di difetti ottici (alterazione delle curvature, 
restringimenti, perdite di tracciato) e della corretta leggibilità del tracciato 

- verifiche relative agli ingombri in curva per le categorie di veicoli ammessi al 
transito (soprattutto in corrispondenza ai tratti maggiormente vincolanti ( 
intersezioni, rotatorie, etc) 

- verifica degli sviluppi delle corsie di accelerazione e decelerazione. 

 

Inoltre: 

- definizione del diagramma delle velocità e verifiche del rispetto delle distanze 
di visibilità (si vedano digrammi in allegato) 

- verifiche relative alla valutazione dell’omogeneità del tracciato eseguibili dalla 
interpretazione dei diagrammi di velocità. 

Durante la fase di progettazione dell’opera è stata posta la massima attenzione alla 
sicurezza intrinseca dell’infrastruttura non solamente verificando le indicazioni delle 
normative vigenti ma tenendo conto di tutti gli aspetti, compreso l’ambiente esterno, 
che concorrono alla definizione di livelli di sicurezza elevati. 

Nei paragrafi seguenti sono richiamati i criteri adottati per la progettazione plano-
altimetrica del tracciato, rimandando alle norme per maggiori approfondimenti. 
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3.3 Le caratteristiche planimetriche del tracciato 

Le caratteristiche planimetriche del tracciato sono state definite controllando le 
seguenti condizioni prescritte dal D.M. n° 6792 del 05.11.2001: 

 

(a) Raggio minimo delle curve planimetriche  

 

(b) Relazione raggio della curva ( R ) / lunghezza del rettifilo ( L )  

(D.M. 05.11.01 par. 5.2.3) 

 

(c) Compatibilità tra i raggi di due curve successive 

(D.M. 05.11.01 par. 5.2.3) 

 

(d) Lunghezza massima dei rettifili  

(D.M. 05.11.01 par. 5.2.2) 

 

(e)  Lunghezza minima dei rettifili 

(D.M. 05.11.01 par. 5.2.2) 

 

(f) congruenza del diagramma delle velocità  

      (D.M. 05.11.01 par. 5.4) 

 

(g) Lunghezza minima delle curve circolari 

     (D.M. 05.11.01 par. 5.2.2) 

 

(h) verifica del parametro A degli elementi a curvatura variabile (clotoidi) 

     (D.M. 05.11.01 par. 5.2.5) 
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Criterio 1-Limitazione del contraccolpo  

Criterio 2 – sovrapendenza longitudinale delle linee di estremità della carreggiata 

Criterio 3 – ottico 

 

 (i)   pendenze trasversali lungo gli elementi a curvatura variabile (clotoidi) 

      (D.M. 05.11.01 par. 5.2.6) 
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3.4 Le caratteristiche altimetriche del tracciato 

Le caratteristiche altimetriche del tracciato sono state definite controllando le 
seguenti condizioni: 

 

(j) Pendenze longitudinali massime 

    (D.M. 05.11.01 par. 5.3) 

 

 (k)    Raccordi verticali convessi 

       (D.M. 05.11.01 par. 5.3.3) 

 

 (l)    Raccordi verticali concavi 

       (D.M. 05.11.01 par. 5.3.4) 

 

3.5 Criteri di verifica di un corretto coordinamento plano-altimetrico 

Un corretto coordinamento plano-altimetrico consente di garantire una percezione 
chiara delle caratteristiche del tracciato stradale evitando brusche variazioni delle 
linee che lo definiscono nel quadro prospettico. La progettazione è stata eseguita 
facendo riferimento ai principi basilari di corretta percezione della strada evitando 
situazioni di “perdita di tracciato”. 



  

 

 
 

 

Relazione tecnica   

 

PDRLA4A11_Rel_tecnica_trac_stradale_rev02.doc  Pagina 10 di 43 

 

4 L’INFRASTRUTTURA DI PROGETTO  

4.1 Il tracciato dell’asse principale 

L’intervento in oggetto, come accennato nei paragrafi precedenti, riguarda la 
realizzazione  del 2° Lotto della Var. SP14 che collega direttamente la SP14 alla 
SR69  by-passando il centro abitato della Loc. Porcellino. 

Lo sviluppo del tracciato è di circa 550 m, ha inizio a nord dall’intersezione tra via 
Ottone Rosai e la SR69 e termina a sud innestandosi direttamente sull’intersezione 
di recente realizzazione del primo stralcio della Var. SP14. 

Ripercorrendo il nastro stradale da nord, esso è caratterizzato da una successione 
di un rettifilo di 92,89 m, due curve contrapposte con raggi planimetrici 
rispettivamente pari a 160 m e 110 m, un rettifilo terminale di 50,5 m, con interposti 
degli elementi di raccordo a curvatura variabile secondo quanto previsto dalle 
norme vigenti.  

L’ intersezione con le viabilità della SR69 viene risolta mediante l’inserimento di una 
rotatoria del tipo “convenzionale” con diametro esterno di 50,00 m con bracci di 
ingresso a due corsie (fatta eccezione per il ramo dell’asse di via Porcellino, che 
rimane ad una corsia). 

L’infrastruttura in oggetto è caratterizzata, lungo l’asse principale, dalla Galleria 
“Bomba” di sviluppo pari a 296,34 m. 

Il resto del tracciato si sviluppa prevalentemente in rilevato (fanno eccezione due 
tratti limitati agli imbocchi della galleria in leggera trincea).  

Lungo tutto il tracciato la pendenza longitudinale si mantiene su valori modesti, 
inferiori al 2%, in modo tale da seguire il più possibile l’orografia del terreno 
esistente,  comunque al disopra del limite inferiore per permettere un corretto 
deflusso delle acque meteoriche fissato all’ 1‰. La Galleria “Bomba” possiede una 
pendenza unica dell’1,5% in salita proseguendo da nord verso sud, per permettere 
il naturale deflusso delle acque durante le operazioni di scavo. La livelletta 
raggiunge il punto di massimo in uscita dall’imbocco sud per poi ridiscendere 
progressivamente fino a raccordarsi con l’attuale intersezione sulla SP14. 

Per quanto riguarda la descrizione del tronco stradale in oggetto, l’intervento ha 
inizio a nord dopo l’intersezione con la SR69 con un breve tratto in rettifilo di 92,89 
m, in leggero rilevato, subito il tracciato percorre l’intera galleria con una curva 
continua di raggio pari a 160 m verso sinistra. Usciti dall’imbocco sud della galleria 
ancora, tale curva prosegue in rilevato fino alla pk 0+426 c.a., dove sulla destra 
viene realizzata l’intersezione monodirezionale per l’ingresso/uscita del canile 
comunale. All’uscita dell’imbocco sud con direzione opposta è stata posizionata una 
piazzola di emergenza che funge anche da servizio per il locale tecnico in cui viene 
alloggiata la strumentazione di controllo impiantistico della galleria.  Dopo tale 
incrocio il tracciato riprende con una curva verso destra di raggio pari a 110 m fino 
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ad innestarsi sempre in rilevato con un rettifilo di 50,5 m all’intersezione 
recentemente realizzata sulla SP14. Per entrambe le curve da 160 m e 110 m, sono 
stati previsti rispettivamente gli allargamenti interno curva di 1,13 m e 2.16 m per 
garantire la distanza di visibilità per l’arresto ad una vp rispettivamente pari a 55 
km/h e 45km/h nell’ultimo tratto. 

 

4.2 Qualificazione funzionale dell’infrastruttura 

Sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nel D. Lgs. 30 Aprile 1992, 
n.285 (Nuovo codice della strada) e successivi aggiornamenti e modificazioni, il 
D.M. 05.11.2001, nel par 3.2, specifica le categorie di traffico (tab.3.2.c) - che 
includono le componenti di traffico (1-2), le classi di veicoli (3-11) e le funzioni di 
traffico (12-14) - e assegna per tutti i tipi di strada previsti dal C.d.S. gli spazi in 
piattaforma (tab.3.2.d).  

In base ai volumi di traffico attesi e alla loro composizione, l’infrastruttura in oggetto 
è stata classificata appartenente alla categoria F1 (strade extraurbane locali) e di 
tipo F1 la quale ammette le seguenti categorie di traffico: 

 

CATEGORIE DI TRAFFICO STRADA  

1. PEDONI 
Esterno alla carreggiata (in 
piattaforma) 

2. ANIMALI 
Esterno alla carreggiata (in 
piattaforma) 

3. VEICOLI A BRACCIA E A 
TRAZIONE ANIMALE 

In carreggiata 

4. VELOCIPEDI In carreggiata (1) 

5. CICLOMOTORI In carreggiata 

6. AUTOVETTURE In carreggiata 

7. AUTOBUS In carreggiata 

8. AUTOCARRI In carreggiata 

9. AUTOTRENI E AUTOARTICOLATI In carreggiata 

10. MACCHINE OPERATRICI In carreggiata 

11. VEICOLI SU ROTAIA IN SEDE 
PROMISCUA 

Non ammessa in piattaforma 
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12. SOSTA DI EMERGENZA Parzialmente in carreggiata 

13. SOSTA 
Esterno alla carreggiata (in 
piattaforma) 

 

(1) vale se è presente una pista ciclabile 
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4.3 Standard progettuali dell’infrastruttura 

4.3.1 Asse principale 

 

Come anticipato nel paragrafo precedente, l’infrastruttura in oggetto è stata 
classificata appartenente alla categoria F1 (strade extraurbane locali) con corsie e 
banchine maggiorate. Secondo quanto indicato dal D.M. 05.11.2001 nel paragrafo 
3.6, la corrispondente piattaforma  stradale è così composta  

 

- Larghezza complessiva dell’unica carreggiata pari a 10.50 m 

- due corsie maggiorate, una per senso di marcia con modulo pari a 3.75 m 

- due banchine esterne maggiorate ( franco psico-fisico ) da 1.50 m ciascuna 

 

 organizzazione della piattaforma 

 

 

L’intervallo di velocità di progetto assunto è pari a 40÷100 km/h (si veda diagramma 
delle velocità allegato). 

I requisiti geometrici plano-altimetrici minimi richiesti sono : 

 

- raggio planimetrico minimo Rmin = 45 m ( associato alla Vpmin=40 Km/h e 
ad una pendenza trasversale del 7.00% in condizioni di equilibrio dinamico in 
curva ) 

- pendenza longitudinale massima del 7%.  

- raggi dei raccordi verticali, sia concavi sia convessi, tali da garantire le 
condizioni di sicurezza ottica, dinamica e psicofisiologica.  
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4.4  Caratteristiche plano-altimetriche del tracciato principale 
 

Di seguito si riporta brevemente una tabella con le principali caratteristiche 
geometriche del tracciato principale; 
 
 

ASSE PRINCIPALE 

Categoria strada F1 

Larghezza carreggiata 
10.50 m  

(1.50+3.75+3.75+1.50) 

Lunghezza intervento 0+589.86 m 

Raggio planimetrico minimo 110 m 

Raggio altimetrico concavo minimo 10000 m 

Raggio altimetrico convesso minimo 2000 m 

Pendenza trasversale minima 2.5% 

Pendenza trasversale massima 7.00% 

Pendenza longitudinale massima 1.56% 

Intervallo velocità di progetto 40 < Vp  100 Km/h 

Limite di velocità. 50 Km/h 
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4.4.1 Verifica degli elementi planimetrici 

 

Il tracciato di progetto dell’asse principale rispetta il D.M. 05/11/2001 “Nome 
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”.  

La velocità di progetto per l’asse principale varia tra i 30 e i 60 km/h (vedasi 
diagrammi allegati). Tutte le dimensioni della piattaforma e degli elementi marginali 
rispettano le prescrizioni  dei D.M. sopra citati.   

Le lunghezze dei rettifili, sviluppo min./max., sono conformi al D.M.05/11/02001 in 
funzione della velocità di progetto su di essi raggiunta. 

Le clotoidi, utilizzate per raccordare tra loro tutti gli elementi a curvatura costante, 
rispettano i tre criteri di dimensionamento previsti dal D.M.. In particolare, il criterio 
della limitazione del contraccolpo è verificato utilizzando la formula completa 
riportata dalla norma, che consente di utilizzare clotoidi di lunghezza più contenuta. 
Le pendenze trasversali sono quelle previste dalla norma, con valori che lungo gli 
archi di cerchio raggiungono il valore max del 7,00%.  

Di seguito, sono riportate per ogni asse le tabelle con gli elementi planimetrici e le 
relative verifiche della normativa: 
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4.4.2 Verifica degli elementi altimetrici 

Come già ampiamente trattato nella descrizione generale dell’intervento, il tracciato 
segue per gran parte del suo sviluppo l’orografia del terreno, mantenendo delle 
pendenze molto contenute. 

Le caratteristiche del profilo longitudinale (pendenze, raggi concavi e convessi) 
corrispondono a quelle richieste per una strada di categoria F1 e sono verificate a 
partire dalla velocità di progetto, desunta dal diagramma di velocità, con la quale 
sono percorse.  

La pendenza longitudinale, infatti, non supera comunque mai il 2.0 % e i raggi 
concavi e convessi sono sempre superiori ai 5.000m, fatta eccezione per i raccordi 
di attacco alla piattaforma delle rotatorie (in particolare quella sud sulla SP14), 
aventi valori bassi per consentire un  corretto andamento dei cigli dei rami di 
ingresso/uscita. 

Di seguito, vengono riportate le tabelle con gli elementi altimetrici e le relative 
verifiche della normativa: 
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4.4.3 Verifiche di visibilità 

Per la sicurezza della circolazione condizione inderogabile è l’esistenza d’opportune 
visuali libere. 



  

 

 
 

 

Relazione tecnica   

 

PDRLA4A11_Rel_tecnica_trac_stradale_rev02.doc  Pagina 20 di 43 

 

Lungo il tracciato, le distanze delle visuali libere sono state confrontate con le 
distanze di visibilità per l’arresto (con altezza della visuale del conducente 
h1=1.10m ed altezza dell’ostacolo h2=0.10m), considerando come ostacolo la 
barriera guard rail nelle curve destrorse. 

 

Nell’esecuzione delle verifiche il veicolo è stato considerato situato sull’asse della 
corsia di marcia. 

 

Partendo dalla determinazione delle velocità lungo gli elementi geometrici di 
tracciato, quindi redigendo il diagramma delle Velocità, la definizione delle 
corrispondenti distanze di arresto DA  è avvenuta in base a : 

 

- caratteristiche altimetriche del tracciato ( pendenza longitudinale ± i ) 

- caratteristiche delle pavimentazioni ( coefficiente di aderenza fl ) 

 

adottando la formula riportata nel DM 05/11/2001 : 
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Per garantire la distanza di visibilità per l’arresto è stato necessario prevedere degli 
allargamenti della piattaforma stradale nelle due curve del tracciato principale: 

 

- la curva in sinistra in galleria di raggio pari a 160 m, per la quale si prevede 
un allargamento di piattaforma in destra di 1.13m per consentirne la 
percorrenza in direzione SR69; 

- la curva in destra di raggio pari a 110 m, per la quale si prevede un 
allargamento di piattaforma in destra di 2.16 m per consentirne la 
percorrenza in direzione sp14. 

 

Per quanto concerne al visibilità per il sorpasso, come già anticipato, causa il ridotto 
sviluppo  del tracciato, non può essere attuata. 

I diagrammi di velocità/visibilità vengono riportati al termine della presente relazione 
come allegati. 

4.5 La rotatoria SR69 

L’incrocio sulla SR 69 viene riorganizzato con un sistema a rotatoria con 
funzionamento a precedenza in anello.  

L’area dove viene inserita la rotatoria presenta condizioni ambientali particolari con 
una morfologia del terreno che ne confina la geometria. Di fatto i vincoli principali 
sono, il fronte collinare a sud e la scarpata a nord. Per quanto riguarda le 
infrastrutture i vincoli sono relativi alla distribuzione delle strade esistenti e della 
nuova viabilità. Per questi motivi la rotatoria presenta una forma non standard (dove 
per standard si intende una rotatoria con i bracci di ingresso simmetrici rispetto al 
centro della rotatoria). 

Le dimensioni della rotatoria sono state sviluppate come limite massimo rispetto alla 
morfologia dell’area in modo da permettere la più ampia distribuzione di traffico al 
fine di ridurre i tempi di attesa e percorrenza, pur mantenendosi all’interno di una 
tipologia “convenzionale” per rispettare la normativa vigente.  

La rotatoria è caratterizzata da un diametro esterno di 50 m (sulla linea bianca 
esterna).  

La rotatoria è costituita da 4 bracci disassati a causa dei limiti morfologici dell’area. 
Il raggio interno della rotatoria è di 14,0 m. I bracci di ingresso sono a doppia corsia 
(fatta eccezione per via Porcellino) ed uscita ad unica corsia. L’ingresso dalla 
galleria, come i rami della SR69  sono previsti a due corsie di accumulo di 3,00 m di 
larghezza ciascuna per migliorare il deflusso delle auto, in questo modo si aumenta 
la capacità del ramo, riducendo gli accodamenti nelle ore di punta e migliorando 
così la sicurezza soprattutto all’interno della galleria. 

l bracci di uscita e di ingresso per sola via Porcellino sono organizzati su una sola 
corsia di 4.50 m, ovvero 3.00 m per quello a due corsie. Le banchine esterne 
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possiedono generalmente una larghezza di 0,50 m, mentre quelle interno curva di 
1,00 m, fanno eccezione quelle relative all’arteria di progetto che sono state 
mantenute pari a 1,50 m. 

La forma delle isole direzionali e dei cigli dei bracci, sono ottimizzati per rallentare i 
veicoli in ingresso e favorire l’uscita  dall’anello. Nello stesso tempo si è cercato di 
conformare il più possibile i cigli dei rami in modo tale da mantenere la continuità 
della traiettoria, nei limiti della verifica degli angoli di deviazione. Con questa 
soluzione si sono ottenute ampie isole spartitraffico e la riduzione in rotatoria di 
zone non percorse dai veicoli. 

Per aumentare la percezione della rotatoria, l’isola centrale è riempita con materiale 
di risulta dagli scavi e  è rialzata rispetto al piano viabile. Infine, oltre la fascia 
interna di 2,50 m da lasciare libera per la visibilità, sarà opportunamente 
piantumata. La velocità di percorrenza delle rotatoria è stata fissata a 20-30 km/h. 

Dal punto di vista altimetrico si è cercato di seguire il più possibile l’orografia del 
terreno esistente e di mantenere le quote di innesto delle viabilità esistenti 
compiendo delle leggere ricariche del piano stradale per evitare interferenze con i 
sottoservizi esistenti. Fa eccezione l’”asse B” del ramo sulla SR69 direzione S. 
Giovanni Valdarno dove è stato necessario praticare un abbassamento del piano 
stradale fino a 0,50 m, per raccordarsi alla quota di progetto dell’anello giratorio, 
previo accertamento dell’inesistenza di sottoservizi. Tutti gli elementi altimetrici 
sono verificati per una velocità di 40 km/h. 

I diagrammi di velocità/visibilità dei bracci e dell’anello giratorio vengono riportati al 
termine della presente relazione come allegati. 

4.5.1 Verifica della distanza di arresto, della corretta percezione dell’intersezione 
e delle deflessioni di attraversamento del nodo: 

Nella figura seguente vengono riportate le seguenti verifiche grafiche: 

- Verifiche delle deflessioni di attraversamento dell’intersezione secondo le 
disposizioni del § 5.3: 27° tra gli assi B ed A, 10° tra gli assi A e C. Il primo 
valore è ritenuto accettabile, il secondo viene ritenuto trascurabile in quanto 
come di evincerà dalle verifiche trasportistiche successive il flusso rilevante 
di traffico riguarda gli assi A e B, mentre via Porcellino (asse C) verrà 
declassata a strada urbana. Su richiesta della Provincia di Firenze si è 
cercato di studiare anche ulteriori soluzioni che migliorassero la deflessione 
in particolare degli assi A e B (vedasi soluzione in viola sottoriportata), 
tuttavia tali configurazioni peggiorano le occupazioni in relazione soprattutto 
all’impronta delle sedi stradali di progetto sulle aree a rischio di pericolosità 
idraulica P.I.1 e P.I.2. Si è pertanto, convenuto, che trattandosi di una 
raccomandazione normativa, l’attuale configurazione riesca a garantire la 
sufficiente deflessione per moderare la velocità in attraversamento. 
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- Verifica delle necessarie distanze di visibilità secondo le disposizioni del § 
4.6 e verifica sulla base del diagramma delle velocità dell’asse principale che 
i raccordi inseriti lungo i rami garantiscono la distanza di arresto e la corretta 
percezione dell’intersezione: 

Criterio della visibilità per l'arresto sul ramo di ingresso (campitura in azzurro) 

o L'area libera da ostacoli e la zona compresa tra la linea interna della 
corsia di entrata e la congiungente tra la linea “del dare precedenza” 
ed il veicolo. Il guidatore si trova ad una distanza pari a quella di 
arresto, calcolata in funzione del tempo di reazione e dello spazio di 
frenatura dei veicolo, mediante la formula: 

 
 dove V e la velocita del veicolo, τ il tempo di reazione del 

guidatore,  

 i la pendenza longitudinale e f(V) il coefficiente di aderenza 
longitudinale. In genere si fa ricorso ai valori tabellati in figura 
qui sotto. 
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Criterio della visibilità a sinistra (campiture triangolari di diverse colorazioni) 

o Posto l'osservatore ad una distanza di 20m dalla linea del “dare la 
precedenza” sulla mezzeria della corsia di entrata in rotatoria ed ad 
un'altezza di 1m, la zona libera da ostacoli comprende la corona 
giratoria fino al primo ramo di entrata verso sinistra e l'area compresa 
tra il cerchio esterno della rotatoria e la retta tangente a questo 
passante per l'osservatore. 
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4.5.2 Verifica di corretta inscrizione in curva  

Le dimensioni dell’anello giratorio sono tali da permettere la regolare iscrizione in 
curva di un veicolo pesante quale un autoarticolato.  

La verifica delle dimensioni della piattaforma dell’anello giratorio in relazione alla 
possibilità di inscrizione dei veicoli in attraversamento ed in percorrenza circolatoria, 
è stata condotta per un autoarticolato di lunghezza complessiva di 16.50 m e 
larghezza di 2.50 m con il software “Autotrack”. 

Si riportano nel seguito le simulazioni grafiche eseguite col software in questione 
eseguite con una velocità di percorrenza dell’anello giratorio pari a 20km/h e di 
attraversamento pari a 35 km/h. 
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4.5.1 Verifica della capacità delle rotatoria 

Per quanto riguarda i dati di traffico, si è fatto riferimento ai rilievi di traffico eseguiti 
nel giugno 2012 dal Comune di San Giovanni Valdarno per la redazione della VAS 
emessa nel maggio 2013. 

In particolare sono stati presi in considerazione i conteggi di traffico delle manovre 
rilevate all’incrocio semaforizzato tra via Cetinale e via Porcellino nelle ore di punta 
7.30-8.30 e 17.30-18.30. I flussi rilevati a tale incrocio risultano molto significativi, 
perché uno degli obbiettivi della Var. SP14 è proprio sgravare tale intersezione per 
le utenze che si dirigono verso la SR69.  

Si è quindi ipotizzato che il 90% dei flussi orari delle manovre di svolta 1 e 4 ed il 
50% delle manovre dirette 3 e 6 vada ad impegnare la nuova rotatoria, 
aggiungendosi al flusso in attraversamento sulla SR69 fonte postazione n.8 in 
Provincia di Arezzo, ricavata dal sito internet della Regione Toscana e relativo 
database dei conteggi del traffico anno 2012 ora di punta 17.00. 

Si è quindi ipotizzata un’assegnazione di traffico al 2012 (cautelativamente 
prendendo i valori max. delle ore di punta presenti nei conteggi sopradescritti) e 
facendo una previsione al 2020 (anno di entrata in esercizio della rotatoria), 
assumendo un incremento annuo del traffico pari al 1,5%, complessivamente quindi 
un aumento del 12% (flussi orari in colore rosso). 
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Leggeri Pesanti Leggeri Pesanti
Ora di 
punta

Flusso

Gennaio 560 36 8523 477 17 931
Febbraio 540 34 8145 452 17 899
Marzo 605 40 9294 535 17 1149
Aprile 562 35 8790 480 17 982
Maggio 587 39 9253 541 17 936
Giugno 559 38 9130 526 17 987
Luglio 522 35 8741 490 17 889
Agosto 454 28 7478 390 18 896
Settembre 562 35 8902 488 17 944
Ottobre 580 37 9016 508 17 958
Novembre 562 34 8662 460 17 919
Dicembre 561 30 8680 411 17 975

20
12

Traffico ora di punta
Volume totale 
giornaliero (2)

Anno

Traffico Med. 
Orario Diurno (1)

Mese

 

 

I risultati delle simulazioni, riportati nelle pagine seguenti, forniscono informazioni 
sulla offerta di trasporto in corrispondenza dell’ intersezione oggetto dell’intervento 
di progetto e sono di seguito descritti. 

I Valori dei flussi indicati di seguito sono dati in unità di veicoli leggeri equivalenti. 
Sono stati adottati parametri di equivalenza di 1 per gli autoveicoli, 1.8 per i veicoli 
commerciali leggeri, 2.5 per i veicoli commerciali pesanti, 3 per gli autosnodati ed 
autoarticolati, 2 per gli autobus e 0.5 per i motocicli ed i cicli. 

4.5.2 Offerta di trasporto 

Non esistendo una normativa specifica nazionale, che dia indicazioni per il calcolo 
della capacità di una rotatoria di dimensioni compatte e con precedenza ai veicoli 
che impegnano l’anello, ci si è appoggiati, nel calcolo, a recenti studi sperimentali 
internazionali. Tali studi sono basati sull’osservazione e la rilevazione di grandi 
quantità di eventi, la regressione statistica dei quali porta a produrre dei modelli di 
validità generale. 

Per quanto riguarda le rotatorie con precedenza ai veicoli che percorrono l’anello 
giratorio si è osservato che il limite di saturazione di una rotatoria non avviene per 
saturazione dell’anello, bensì per saturazione dei rami di ingresso allo stesso. 

Il calcolo della capacità della rotatoria si riduce, allora, al calcolo della capacità del 
ramo di ingresso Qe.  

Il modello utilizzato per il calcolo della capacità della rotatoria è stato sviluppato 
sulla base di rilevazioni di traffico eseguite dal CETE di Nantes, di Metz e di 
Rouenne ed elaborate dal SETRA. Le determinazioni della capacità Qe, che si 
ricavano nelle formulazioni riportate in questa nota, sono associate a condizioni 
limite di esercizio e le formule forniscono stime meno attendibili agli estremi del loro 
campo di validità; per questo motivo, viene suggerito dagli autori stessi 
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dell’algoritmo, di ricorrere, prudenzialmente, alla capacità pratica Qp, posta pari a 
0.8*Qe. 

Si e’ riportano, quindi, i valori della capacità Qe e Qp, del generico ramo di 
ingresso, ottenuti con il suddetto modello, il cui algoritmo è il seguente: 

 

Q’u = Qu*(15-SEP)/15; 

Qd = (Qc + Q’u*2/3)*(1-0.085(ANN-8)); 

Qe = (1330 – 0.7*Qd)*(1 + 0.1*(ENT – 3.5); 

Qp = 0.8*Qe 

 

con il seguente significato dei simboli: 

Qe = flusso massimo in ingresso corrispondente alla capacità in ingresso; 

Qp = capacità pratica; 

Qc = flusso di transito sull’anello in conflitto; 

Qu = flusso sul ramo in uscita; 

SEP = larghezza dell’isola spartitraffico; 

ANN = larghezza dell’anello; 

ENT = larghezza dell’entrata; 

uvp/h = unità di veicoli passeggeri equivalenti. 

La rotatoria prevista è costituita da un anello giratorio unica corsia (larghezza 
corona pari a 9.00 m al netto delle banchine), dai rami in entrata a doppia corsia 
(6.00 m in ingresso al netto delle banchine) ed uscita ad unica corsia fatta 
eccezione per il ramo di ingresso di via Porcellino (4.50 m in ingresso al netto delle 
banchine). 

Nel seguito è riportato il calcolo della capacità della rotatoria di progetto.  

In Fig. 1 si riporta la matrice relativa ai flussi dell’ora di punta tra le 17.30 e le 18.30 
di un giorno feriale nello stato di fatto al 2012. 
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Rotonda SR69 

Flusso 
massimo 
simulato del 
ramo 

Flusso in 
conflitto 
simulato 

Flusso in 
uscita 
simulato 

Capacità del 
ramo della 
rotatoria 
esistente 

Ramo A 
985 (ora di 
punta 17.30-
18.30) 

155 (ora di 
punta 17.30-
18.30) 

575 (ora di 
punta 17.30-
18.30) 

1231 

Ramo B 
1046 (ora di 
punta 17.30-
18.30) 

60 (ora di 
punta 17.30-
18.30) 

575 (ora di 
punta 17.30-
18.30) 

1308 

Ramo C 
805 (ora di 
punta 17.30-
18.30) 

555 (ora di 
punta 17.30-
18.30) 

140 (ora di 
punta 17.30-
18.30) 

1006 

Ramo Var. SP16 
868 (ora di 
punta 17.30-
18.30) 

515 (ora di 
punta 17.30-
18.30) 

310 (ora di 
punta 17.30-
18.30) 

1085 

 

Fig. 1: Rotonda sr69 - capacità dei rami in ingresso della rotatoria di progetto e 
flussi di traffico stato di fatto scenario 2012. 

In Fig. 2 si riporta la matrice relativa ai flussi dell’ora di punta simulati tra le 17.30 e 
le 18.30 di un giorno feriale nello scenario al 2020. 

 

Rotonda SR69 

Flusso 
massimo 
simulato del 
ramo 

Flusso in 
conflitto 
simulato 

Flusso in 
uscita 
simulato 

Capacità del 
ramo della 
rotatoria 
esistente 

Ramo A 
944 (ora di 
punta 17.30-
18.30) 

174 (ora di 
punta 17.30-
18.30) 

644 (ora di 
punta 17.30-
18.30) 

1179 

Ramo B 
1012 (ora di 
punta 17.30-
18.30) 

67 (ora di 
punta 17.30-
18.30) 

644 (ora di 
punta 17.30-
18.30) 

1265 

Ramo C 
761 (ora di 
punta 17.30-
18.30) 

621 (ora di 
punta 17.30-
18.30) 

157 (ora di 
punta 17.30-
18.30) 

952 

Ramo Var. SP16 
812 (ora di 
punta 17.30-
18.30) 

577 (ora di 
punta 17.30-
18.30) 

348 (ora di 
punta 17.30-
18.30) 

1015 
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Fig. 2: Rotonda sr69 - capacità dei rami in ingresso della rotatoria di progetto e 
flussi di traffico simulati nello scenario al 2020. 

Dai risultati della tabella si può notare come le capacità dei rami di ingresso della 
rotatoria di progetto risultano essere superiori ai flussi simulati.  

 

4.5.3 Verifica del livello servizio 

La definizione dei livelli di servizio viene fatta in riferimento al ritardo medio di 
fermata che si verifica sulla rete secondo le indicazioni del Highway Capacity 
Manual (HCM). Il parametro base di calcolo e il grado di saturazione x definito come 
il rapporto tra il flusso in immissione e la capacita del braccio ovvero: 

x= Qe/C 

dove Qe= flusso in ingresso (veic/h) e C= capacita del ramo (determinato in 
precedenza con il metodo SETRA). 

Una volta noto il parametro x, il ritardo medio di fermata associato ad un ramo di 
rotatoria puo essere determinato tramite la seguente equazione fornita dal HCM: 
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dove d= ritardo medio di fermata per un braccio (s/veic), C=capacita del ramo 
(veic/h), X=grado di saturazione, T=periodo di analisi (h) (si considera un periodo di 
15 min pari a 0.25 h). 

La definizione del livello di servizio viene eseguita in base ai valori della seguente 
Tabella. 

 

Livello di Servizio Tempo medio d’attesa 

A  10 sec
B 10 - 15 sec

C 15 - 25 sec

D 25 - 45 sec

E ≥ 45 sec

F flusso in ingresso superiore alla capacità 

 

Per la rotatoria di progetto i LOS per ciascun ramo risultano quindi i seguenti: 

 

Flusso entrante 

Qe

Capacità 

C

Grado Sat. 

X

Tempo di 

ritardo d
LOS

Ramo A 944 1179 0,80 15,3 C

Ramo B 1012 1265 0,80 14,2 B

Ramo C 761 952 0,80 18,9 C

Var. SP16 812 1015 0,80 17,7 C  

 

4.6 Le sezioni tipo  

4.6.1 Asse principale 

La sezione adottata è quella corrispondente alla tipo F1 del D.M. 05.011.2001, 
costituita da una piattaforma di 10.50 m, composta da una carreggiata a due corsie 
di larghezza maggiorata da 3.75 m affiancate da due banchine pavimentate fi 
larghezza maggiorata da 1.50 m ciascuna, completata da due arginelli in terra da 
1,50 m per una larghezza complessiva di 13.50 m.  

Le scarpate dei rilevati hanno una pendenza di 2/3 e ed è prevista la realizzazione 
di fossi laterali per le acque provenienti dal piano stradale e dalla campagna. Sui 
piani di posa dei rilevati, oltre alle normali operazioni di scotico superficiale di 
terreno humico 0.20 m, è previsto un trattamento del terreno in situ mediante 
aggiunta di calce o cemento e dello spessore minimo di 0.40 m. 

Nei limitati tratti in trincea agli imbocchi della galleria, gli elementi marginali sono 
composti da una cunetta alla francese, della larghezza di 0.75 m e un arginello di 
raccordo di larghezza minima 0.75 m. La pendenza delle scarpa è di 3/4. 
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Per tutte le scarpate è previsto un rivestimento con terreno vegetale, con materiale 
proveniente dallo scotico e dalle bonifiche, per uno spessore di 0.30 m ed 
opportunamente inerbito. 

Lungo tutto l’asse stradale di progetto, al di sotto dell’arginello in terra, è previsto 
già nell’ambito dei lavori principali per evitare scavi successivi, la realizzazione di un 
cavidotto per l’impianto di illuminazione o altre reti tecnologiche a servizio della 
galleria. 
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Il corpo stradale in rilevato viene realizzato con materiale idoneo di scavo 
proveniente dalle operazioni di sterro appartenenti ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5 od 
in alternativa, previa stabilizzazione a calce/cemento, ai gruppi A2-6, A2-7, terre fini 
plastiche limoargillose con indice di plasticità superiore a 10 classificazione H.R.B. 
AASHTO M 145-2003. 

4.6.2 Rotatoria SR69 

Per la rotatoria di svincolo SR69, l’anello corrente è a corsia unica da  9.00 m con 
una banchina esterna di 1.00 m, per un totale pavimentato di 11.00 m. Gli elementi 
marginali, per i rami dell’asse principale si mantengono immutati, mentre per i rami 
secondari, si adattano, gradualmente a quelli di questi ultimi. 

La sovrastruttura è quella prevista per l’asse principale e la pendenza trasversale 
della piattaforma è sempre rivolta verso l’esterno e pari al 2%. “A cavallo” tra la 
sede stradale di nuova costruzione e quella esistente viene prevista una geogriglia 
di rinforzo per contenere i cedimenti differenziali.  

All’interno delle rotatorie è sempre prevista, nei limiti di visibilità successivamente 
descritti, la ribaulatura e la presenza di opere di arredo, verde in primis, separata 
dalla piattaforma da un cordolo insormontabile. 
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5 SOVRASTRUTTURA STRADALE 

Per il dimensionamento del  pacchetto stradale si è utilizzato il “Sistema tabellare 
italiano” per il quale le pavimentazioni sono dimensionate in base a prove e studi 
statistici in funzione dei flussi di traffico e della capacità portante del sottofondo 
mediante il modulo resiliente. 

Per la determinazione del carico veicolare transitante si utilizza il metodo Asshto 
che in funzione dei seguenti parametri: 

 tasso di crescita del traffico (posto in maniera cautelativa) 7% nei primi due 
anni di vita utile della strada  

 numero dei veicoli commerciali ricavati dai dati di traffico 

 vita utile della strada di 25 anni  

determina il numero di veicoli commerciali equivalente transitanti nel periodo di vita 
utile della strada. 

Il numero di veicoli calcolati risulta essere pari a 3.000.000 veic. comm  

Si prevede data la natura dei terreni un modulo resiliente medio del sottofondo di 30 
N/mm2.  

Con i dati descritti la tabella di riferimento del metodo italiano è la 4F prevista per 
strade extraurbane ordinarie. Il pacchetto di pavimentazione presenta le seguenti 
dimensioni: 

Strato di fondazione in misto granulare non legato    35 cm 

Strato di base in conglomerato bituminoso    17 cm 

Strato di collegamento in conglomerato bituminoso   6 cm 

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso   5 cm.  



  

 

 
 

 

Relazione tecnica   

 

PDRLA4A11_Rel_tecnica_trac_stradale_rev02.doc  Pagina 39 di 43 

 

6 ALLEGATI 
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6.1 Diagramma velocità/visibilità asse principale 

6.2 
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6.3 Diagramma velocità/visibilità asse A 
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6.4 Diagramma velocità/visibilità asse B 
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6.5 Diagramma velocità/visibilità asse C 

 


