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1.PREMESSA

Il progetto di recupero dell'immobile in via di Pontorme, Empoli, prevede la realizzazione

di un nuovo centro commerciale e le conseguenti modifiche al tratto stradale della SS67 Tosco

Romagnola lungo la quale sono previsti sia l'accesso al centro che l'uscita. La SS67, nei pressi

dell'immobile, è larga complessivamente 16m, ha una sola corsia per senso di marcia ed è

caratterizzata da importanti volumi di traffico sia in direzione di Empoli che di Montelupo.

Tale scenario già di per sé critico nei riguardi della sicurezza e della funzionalità stradale,

sarà reso ancora più problematico per effetto dell'incremento di traffico dovuto alla presenza del

nuovo centro commerciale. Alla luce di ciò, è evidente che sia necessario modificare la viabilità

della  SS67 nei  pressi  dell'immobile,  in  modo  tale  da  garantire  la  sicurezza  stradale  ed  un

sufficiente livello di servizio. Tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso  la flessibilità degli

itinerari cui consegue l'eliminazione di svolte pericolose od inversioni di marcia, attraverso la

riduzione  dei  tempi  di  attesa  per  l'immissione  sulla  Tosca  Romagnola  e  la  riduzione  delle

velocità veicolari.

La  nuova  disciplina  del  traffico  della  zona  è  inoltre  pensata  in  previsione  anche  di

ulteriori interventi sull'assetto viario  in direzione Pontorme e prevede che vengano realizzate

due rotatorie: una sulla SS67 Tosco Romagnola di accesso al nuovo centro commerciale e di

collegamento all'abitato di  Pontorme e l'altra circa  300m più avanti in sostituzione dell'incrocio

a raso esistente (intersezione tra Via  L. Dalla Piccola e la stessa T. Romagnola). Il tratto di

strada in oggetto è modificato in funzione delle due nuove intersezioni.

Nella presente relazione si riportano gli studi e le verifiche effettuati per entrambe le

rotatorie al fine di garantire il corretto dimensionamento e la corretta progettazione alla luce

della normativa di riferimento riportata nella bibliografia.

Per ogni rotatoria lo studio si articola:

– Analisi dei dati di traffico e generazione della matrice O/D

– Valutazione delle prestazioni operative della rotatoria: capacità e livelli di servizio

– Verifiche degli elementi geometrici e dei requisiti di sicurezza.
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2.VALUTAZIONE  DELLE  PRESTAZIONI

OPERATIVE DELLE DUE ROTATORIE

La  valutazione  delle  prestazioni  operative  comprende,  di  ogni  singola  rotatoria,  sia

l'analisi della capacità che del livello di servizio. Per maggior chiarezza e sintesi nel corso della

presente relazione, si definisce la rotatoria di accesso al centro commerciale “Rotatoria PAM”

mentre quella sulla SS67 Tosco Romagnola “Rotatoria Via dalla Piccola”. 

La prima rotatoria servirà anche come collegamento a via di Pontorme, al fine di attenuare le

problematiche legati  all'esistente intersezione tra la stessa Via di  Pontorme e la SS76. Tale

assetto, definito con l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Empoli, prevede pertanto che tutto il

flusso diretto a Pontorme venga dirottato su tale rotatoria.  L'ingresso al centro Commerciale

avverrà mediante apposita corsia di uscita ricavata in adiacenza all'uscita verso Empoli, secondo

una configurazione fortemente voluta dall'Amministrazione.  

  La nuova intersezione prevista in sostituzione dell'attuale incrocio a raso sulla SS67 -Via L.

dalla Piccola) risulta coerente con le previsioni urbanistiche dell'Amministrazione che prevede la

costituzione  di  un  futuro  quarto  ramo  che  farà  da  ulteriore  collegamento  tra  la  Tosco

Romagnola e la località di Pontorme (Figura 1).

Figura 1 Planimetria generale del nuovo assetto viario
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Figura 2 Previsioni del Regolamento Urbanisitico per la rotatoria tra la Tosco Romagnola e Via dalla
Piccola

2.2 ANALISI DEI DATI DI TRAFFICO E MATRICE O/D

Lo studio di  accessibilità al  comparto commerciale  è  stato redatto dalla Systematica

(anno  2006)  e  fornisce,  sulla  base  delle  indagine  svolte,  la  matrice  origine-destinazione

rappresentante la mobilità dell'area nella fasce di punta indagate. Questa indagine approfondita

risulta  coerente  con i  dati  a  disposizione  dell'Amministrazione  Comunale  nell'Allegato  A del

Piano Generale del Traffico Urbano, fornendo comunque valori di traffico leggermente superiori.

I flussi veicolari considerati sono quelli relativi al periodo di punta serale di venerdì tra le 16:30-

18:30 ed è fatta la distinzione tra veicoli leggeri, commerciali e pesanti ed uniformati in veic/h

equivalenti moltiplicando i flussi dei pesanti per il coefficiente di equivalenza pari a 1.75. In

Figura 3 e 4 è riportato lo schema dei flussi veicolari considerati ed la numerazione dei rami per

ogni rotatoria di progetto.

Noti  i  flussi  veicolari  entranti  ed  uscenti  per  ogni  ramo  delle  due  rotatorie,  si

ricostruiscono le due matrici O/D mediante procedimento iterativo. Nell'ipotesi di ripartizione in

proporzione ai valori di flusso entrante sui diversi rami, il flusso che da un entrata i è diretto ad

un uscita j è calcolato dal prodotto del flusso totale che esce da j per il rapporto tra il flusso che

entra da i e la somma dei flussi che entrano da tutti i rami, j escluso. La prima matrice così

ottenuta rispecchia la reale distribuzione dei flussi solo nei totali di colonna e non di riga ed è

dunque necessario correggerla fino a che i totali di riga e di colonna non coincidono valori dei

flussi entranti e uscenti.

Le  correzioni  sono  eseguite  iterativamente  sulle  righe  e  sulle  colonne  ripartendo  le

differenze tra il  valore calcolato e quello reale in funzione del peso percentuale del singolo

elemento di matrice sul totale di riga o di colonna. Le matrici O/D sono riportate in Tabella 1 e

2. Per quanto riguarda la matrice della Rotatoria Pam, si rende evidente che poiché l'ingresso a
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PAM non costituisce un ramo indipendente ma è costruito in adiacenza all'uscita in direzione per

Empoli (ramo 1 di Figura 4) non tutti i valori della diagonale principale risultano pari a 0

Figura 3 Rami e flussi veicolari "Rotatoria Via dalla
Piccola"

Figura 4 Rami e flussi veicolari "Rotatoria PAM- Via
di Pontorme"

O/D 1 2 3

1 0 188 964

2 268 0 245

3 1281 229 0

Tabella 1 Matrice O/D (veic/h) della “Rotatoria Via dalla Piccola”

Studio Tecnico Associato Ing. Verzoni M. & Ing. Chiavaccini P. – Via G. Civinini, 8 – 57128
Livorno -  P.IVA  01530730496-    Tel/Fax 0586 581272    www.primaingegneria.it

8



O/
D

1 2 3

1 171 73 96
5

2 140 7 13
4

3 155
1

93 0

Tabella 2 Matrice O/D (veic/h) della “Rotatoria PAM”

2.3 VERIFICA DELLA CAPACITA' SEMPLICE E TOTALE

La capacità semplice, espressa in veic/h, è definita come “il valore di flusso massimo che

si può avere in entrata da ciascun ramo al momento che per uno di questi si ha l'inizio della

congestione”  ed è calcolato  secondo la  procedura CETUR.  Tale  procedura meglio si  adatta

rispetto a quella SETRA alle rotatorie in ambito urbano ed è stata sviluppata all'inizio degli anni

90   per  la  determinazione  della  capacità  dei  singoli  rami.  Si  tratta  di  una  formulazione

sperimentale (ottenuta dall'osservazione di un vasto campione di rotatorie presenti nei contesti

urbani francesi) che considera come principali parametri quelli individuati in Figura 5.

Figura 5 Definizione dei parametri geometrici per le verifiche di capacità

 Si ricava per ogni ramo della rotatoria il valore di capacità: 
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C=⋅1500−
5

6
Qd

dove g=1 per ingressi ad una corsia e g=1.5 per ingressi a due o più corsie.

L'espressione del traffico di disturbo  è

Qd=b⋅Qc0.2⋅Qu

con

• b=1 per ANN<8 m;

• b=0.9 per D (diametro interno)<40 m e ANN>8 m;

• b=0.7 per D (diametro interno)>40 m e ANN>8 m

Nel caso in esame b=0.9.

A partire dai valori di capacità  C possono valutarsi due indici prestazionali per la rotatoria nel

sui insieme, definiti capacità semplice e capacità totale. 

Con riferimento ad una matrice O/D. La capacità semplice della rotatoria è il primo valore di

capacità che può ottenersi su un ramo per un aumento uniforme dei flussi della matrice. In

pratica  si  risale  all'incremento  di  traffico  che  produce  il  primo  fenomeno  di  congestione

all'intersezione quando la domanda per ogni entrata cresce dello stesso tasso. 

Si determina per ogni ramo lo scalare δi per ogni ramo che moltiplicato per il vettore dei flussi

entranti nella rotatoria Qei da luogo ad un flusso entrante dal braccio uguale alla capacità Ci del

braccio.  Indicato con  δmin   il  più piccole dei valori cosi ottenuti,  la capacità semplice della

rotatoria (veic/h) è data:

Csi=min∗Q ei e la riserva di capacità è la differenza espressa in percentuale tra la capacità

semplice dell'entrata e la capacità dell'entrata critica.

La capacità totale, invece, è definita come “la somma dei valori dei flussi entranti da

ogni ramo che simultaneamente determinano la congestione dei rami stessi” ed è espressa in

veic/h. Questa rappresenta il flusso massimo smaltibile dalla rotatoria, considerando costante la

distribuzione percentuale delle manovre di svolta sui rami.
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Il calcolo è svolto per successive interazione mediante il metodo di Gauss-Seidel e si

arresta quanto è soddisfatto il test:

1
nrami

∗∑ ∣Ck1−CK∣/Ck  dove ε<0.03%

Nei paragrafi successivi si riportano i valori calcolati relativi alle due rotatorie di progetto.

2.3.1  ROTATORIA VIA L. DALLA PICCOLA 

Si riportano di seguito i flussi entranti, uscenti e circolanti relativi alla rotatoria tra la

Tosco Romagnola e via L. dalla Piccola i  valori necessari per verificare la capacità della rotatoria

mediante il metodo CETUR.

 Flusso entrante
Qe

Flusso uscente
Qu

Flusso circolante Qc

Ramo1 1152 veic/h 1549 veic/h 229 veic/h

Ramo2 513 veic/h 417 veic/h 964 veic/h

Ramo3 1510 veic/h 1209 veic/h 268 veic/h

Tabella 3 Flussi della “Rotatoria via dallA Piccola”

La capacità semplice risulta:

 Flusso
entrante Qe

Flusso di
disturbo Qd

gggg δ Capacità
singola Cs

Riserva di
capacità R 

Ramo1 1152 veic/h 516 veic/h 1.5 1.39 1256 veic/h 0.28

Ramo2 513 veic/h 951 veic/h 1 1.38 559  veic/h 0.27

Ramo3 1510 veic/h 483veic/h 1.5 1.09 1646veic/h 0

Tabella 4 Capacità semplice e riserva di capacità della "Rotatoria di via dalla Piccola"

La capacità totale è calcolata moltiplicando per un coefficiente pari a 0.9 (per riferirsi,

anziché ad una situazione di simultanea congestione su tutti i rami ad una condizione in cui si

presenta ad ogni entrata un livello di servizio D) e determinando così una  capacità pratica

totale. Di seguito si riporta in tabella il processo iterativo adottato:
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K=1 K=2 K=3 K=4 K=5

Ce1, k+1 1152 veic/h 1446.93 veic/h 1480.34 veic/h 1474.46 veic/h 1469.87 veic/h

Ce2, k+1 513 veic/h 466.49 veic/h 448.72 veic/h 451.65 veic/h 454.06 veic/h

Ce3, k+1 1510 veic/h 1428.49 veic/h 1451.71 veic/h 1464.07 veic/h 1463.07 veic/h

Qg1, k+1 515.9 veic/h 486.09 veic/h 491.34 veic/h 495.43 veic/h

Qg2, k+1 1182.75 veic/h 1206.53 veic/h 1202.61 veic/h 1199.38 veic/h

Qg3, k+1 532.36 veic/h 511.64 veic/h 500.61 veic/h 501.5 veic/h

Qc1, k+1 229 veic/h 216.64 veic/h 220.16 veic/h 222.03 veic/h

Qc2, k+1 1210.8 veic/h 1238.76 veic/h 1233.83 veic/h 1230 veic/h

Qc3, k+1 268 veic/h 243.7 veic/h 234.42 veic/h 235.95 veic/h

Qu1, k+1 1549 veic/h 1455.55 veic/h 1465.97 veic/h 1477.99 veic/h

Qu2, k+1 465.13 veic/h 458.22 veic/h 460.78 veic/h 461.91 veic/h

Qu3, k+1 1455.8 veic/h 1461.54 veic/h 1448.14 veic/h 1445.7 veic/h

ε 0.134 0.026 0.006 0.003

Tabella 5 Iterazioni per il calcolo della capacità totale

Il  vettore  capacità  totale  di  ogni  ramo in  veic/h  e  la  capacità  totale  della  rotatoria

risultano:  

Capacità totale CT

Ramo 1 1470 veic/h

Ramo 2 454 veic/h Capacità totale rotatoria

Ramo 3 1463 veic/h 3386veic/h

Tabella 6 Capacità totale di ogni ramo e dell'intera rotatoria

2.3.2  ROTATORIA  PAM 

Come per la “Rotatoria di Via dalla Piccola” anche in questo caso si riportano sotto forma

di Tabella i risultati ottenuti.

 Flusso entrante Qe Flusso uscente Qu Flusso circolante Qc

Ramo1 1209 veic/h 1862 veic/h 134 veic/h

Ramo2 281 veic/h 173 veic/h 1551 veic/h

Ramo3 1644 veic/h 1099 veic/h 73 veic/h

Tabella 7 Flussi veicolari “Rotatoria PAM”

La capacità semplice risulta:
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 Flusso
entrante Qe

Flusso di
disturbo Qd

gggg δ Capacità
singola Cs

Riserva di
capacità R 

Ramo1 1209 veic/h 493 veic/h 1.5 1.35 1325 veic/h 0.23

Ramo2 281 veic/h 1431 veic/h 1 1.1 308  veic/h 0

Ramo3 1644 veic/h 286 veic/h 1.5 1.15 1802 veic/h 0.05

Tabella 8 Capacità semplice e riserva di capacità della "Rotatoria PAM"

Il  vettore  capacità  totale  di  ogni  ramo in  veic/h  e  la  capacità  totale  della  rotatoria

risultano:

K=1 K=2 K=3 K=4 K=5 K=5

Ce1, k+1 1209
veic/h

1552.26
veic/h

1547.24
veic/h

1580.68
veic/h

1584.74
veic/h

1582.37
veic/h

Ce2, k+1 281 veic/h 489.13 veic/h 492.45 veic/h 475.27 veic/h 473.12 veic/h 474.33 veic/h

Ce3, k+1 1644
veic/h

1576.13
veic/h

1450.21
veic/h

1442.22
veic/h

1451.96
veic/h

1453.69
veic/h

Qg1, k+1 421.9 veic/h 426.38 veic/h 396.54 veic/h 392.91 veic/h 395.03 veic/h

Qg2, k+1 1152.43
veic/h

1148 veic/h 1171 veic/h 1173.88
veic/h

1172.25
veic/h

Qg3, k+1 400.6 veic/h 512.97 veic/h 520.11 veic/h 511.42 veic/h 509.87 veic/h

Qc1, k+1 93 veic/h 89.16 veic/h 82.04 veic/h 81.59 veic/h 82.14 veic/h

Qc2, k+1 1238.98
veic/h

1234.98
veic/h

1261.67
veic/h

1264.91
veic/h

1263.02
veic/h

Qc3, k+1 140 veic/h 243.7 veic/h 245.35 veic/h 236.79 veic/h 235.72 veic/h

Qu1, k+1 1691 veic/h 1730.67
veic/h

1613.52
veic/h

1597.42
veic/h

1605.53
veic/h

Qu2, k+1 186.73 veic/h 182.58 veic/h 177.48 veic/h 177.27 veic/h 177.68 veic/h

Qu3, k+1 1372.98
veic/h

1468.23
veic/h

1496.5 veic/h 1491.55
veic/h

1488.63
veic/h

ε 0..355 0.030 0.021 0.005 0.002

Tabella 9 Iterazioni per il calcolo della capacità totale

Capacità totale CT

Ramo 1 1582 veic/h

Ramo 2 474 veic/h Capacità totale rotatoria

Ramo 3 1454 veic/h 3510 veic/h

Tabella 10 Capacità totale di ogni ramo e dell'intera rotatoria
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2.4  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 è il grado di saturazione x definito come il rapporto tra il flusso in

immissione e la capacità del braccio ovvero:

x=
Qe

C

dove Qe= flusso in ingresso (veic/h) e C= capacità del ramo (determinato in precedenza con il

metodo CETUR). 

Una volta noto il parametro x, il ritardo medio di fermata associato ad un ramo di rotatoria può

essere determinato tramite la seguente equazione fornita dal HCM:

d=
3600

C
900⋅T⋅[x−1x−12

3600⋅x 

450⋅C⋅T
]

dove d= ritardo medio di fermata per un braccio (s/veic), C=capacità 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 di Tabella 11. 

LOS RITARDO MEDIO PER VEICOLO (sec/veic)

A <10

B 10-15

C 15-25

D 25-35

E 35-50

F >50

Tabella 11 Definizione del livello di servizio per intersezioni non semaforizzate (HCM)

2.4.1.    ROTATORIA VIA L. DALLA PICCOLA

In Tabella 12 si riportano i ritardi ed i livelli di servizio che si hanno per ogni ramo della

rotatoria di Via dalla Piccola. Il livello di servizio medio dell'intera rotatoria è pari a C ed il tempo

medio di attesa, calcolato come media pesata rispetto ai flussi entranti equivalenti è di 14.6s.
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 Flusso entrante
riferito  Qe 

Capacità C Grado
sat x

Tempo
di

ritardo d

LOS

Ramo 1 1152 veic/h 516 veic/h 0.72 7.7 s A

Ramo 2 513 veic/h 951 veic/h 0.72 17.2 s C

Ramo 3 1510 veic/h 483 veic/h 0.92 18.9 s C

Tabella 12 Parametri prestazionali e livello di servizio della “Rotatoria DI VIA DALLA PICCOLA”

2.4.2.   ROTATORIA PAM

In Tabella 13 si riportano il tempo di attesa Et, Lmax99 ed il livello di servizio per ogni

ramo della rotatoria. Il livello di servizio medio dell'intera rotatoria è pari a C  ed il tempo medio

di attesa è di 15.5s.

 Flusso entrante
riferito  Qe 

Capacità C Grado
sat x

Tempo
di

ritardo d

LOS

Ramo 1 1209 veic/h 1325 veic/h 0.74 8.2 s A

Ramo 2 281 veic/h 308 veic/h 0.91 64 s F

Ramo 3 1644 veic/h 1801 veic/h 0.87 12.5 s A

Tabella 13 Parametri prestazionali e livello di servizio della "Rotatoria Pam"
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3.ELEMENTI GEOMETRICI E REQUISITI

DI SICUREZZA

Nel presente capitolo si riportano le verifiche relative alla geometria delle rotatorie ed ai

requisiti di sicurezza: velocità di progetto sulla corona giratoria attraverso i raggi di deflessione,

la visibilità. Per il progetto dell'illuminazione si rimanda alla relazione di dettaglio.

Figura 6 Planimetria generale delle due rotatorie di progetto

3.1. PARAMETRI GEOMETRICI

Il raggio dell'isola centrale, l'anello di circolazione, la disposizione dei bracci, le larghezze

delle corsie,  i  raggi  di curvatura di entrata, di uscita e le isole separatrici  sono i  parametri

geometrici che devono rispettare determinate dimensioni in modo da garantire le prestazioni

operative (capacità e livello di servizio) ed i requisiti di sicurezza.

Tali parametri sono meglio evidenti nelle Tavole allegate dove sono riportati alla scala di

dettaglio e dove sono rappresentate anche le sezioni trasversali di entrambe le rotatorie. In

queste  si  nota  come  la  pendenza  per  lo  smaltimento  dell'acqua  piovana  sia  rivolta  verso

l'esterno e pari al 2%. Tale scelta costruttiva,  pur essendo svantaggiosa per i veicoli sull'anello,

risulta ottimale per l'allontanamento delle acque, per il raccordo delle falde in corrispondenza

dei rami che si innestano sull'anello, per la visibilità dell'isola centrale ed è vantaggiosa per i
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veicoli in uscita dall'anello. In entrambe le rotatorie, inoltre, è presente la fascia sormontabile

avente una pendenza del 4% verso l'esterno.

Per ogni rotatoria si riportano i parametri geometrici in Figura e sotto forma tabellare

rimandando, per maggior chiarezza e dettagli, alle Tavole allegate.

3.1.1. ROTATORIA VIA L. DALLA PICCOLA
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Diametro della corona giratoria esterno 50m

Diametro dell'isola centrale 30m

Larghezza dell'anello (ANN) 10m

Caratteristiche dei rami Ramo1 Ramo2 Ramo4

Larghezza della corsi di entrata (ENT)
valutata a 6m dal “dare la precedenza”

4m 7m 7m

Larghezza corsia di uscita 5m 5.3m 5.2m

Curva di entrata 20m 20m 20m

Curva di uscita 30m 30m 30m

Larghezza dell'isola divisionale (SEP) 11m 11m 11m

Lunghezza dell'isola divisionale 36m 51m 53m

Tabella 14  Parametri geometrici della “Rotatoria di Via Dalla Piccolai”

3.1.2. ROTATORIA PAM

Figura 8 Particolari geometrici della "Rotatoria Pam"
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Diametro della corona giratoria esterno 50m

Diametro dell'isola centrale 30m

Larghezza dell'anello (ANN) 10 m

Caratteristiche dei rami Ramo1
(Empoli)

Ramo2
(Pontorme)

Ramo3
(Montelupo

)

Larghezza della corsi di entrata (ENT)
valutata a 6m dal “dare la precedenza”

7.0m 4.0m 7.6m

Larghezza corsia di uscita 5.0m 5m 5m

Curva di entrata 20m 30m 22m

Curva di uscita 30m 30m 25m

Larghezza dell'isola divisionale (SEP) 8.2m 10.1m 11m

Lunghezza dell'isola divisionale 43.9m 21.5m 60.3m

Tabella 15  Parametri geometrici della "Rotatoria Pam"

3.2. VELOCITA' DI PROGETTO SULLA CORONA GIRATORIA

Per determinare le velocità di progetto sulla corona giratoria si  individuano per ogni

percorso  le  traiettorie  percorribili  più  velocemente  possibile  dal  veicolo.  Le traiettorie  sono

tracciate considerando che il veicolo sia distante 1m dal margine sinistro dalla corsia di entrata,

1.5m dal ciglio destro in ingresso, 1.5m dal bordo dell'isola centrale, 1.5m dal ciglio destro in

uscita ed 1.0m dal margine sinistro della corsia di uscita. Nel caso di manovre di svolta a destra,

la traiettoria è tracciata considerando 1m dal margine sinistro della corsia di entrata, 1.5m dal

ciglio destro in ingresso ed 1m dal margine sinistro della corsia di uscita.

Il raggio R più piccolo che compone ogni traiettoria è definito raggio di deflessione ed è

quello cui è associata la velocità di progetto così calcolata:

V=127∗R∗ i tf t 

dove V è espressa in km/h, it è la pendenza trasversale (m/m) ed ft è il coefficiente di aderenza

trasversale funzione della velocità.

All'interno della rotatoria, inoltre, è necessario garantire che vi siano uniformità tra le

velocità  relative  ad  elementi  geometrici  consecutivi  ed  omogeneità  di  velocità  tra  flussi  di

traffico opposti. Si definiscono R1, il raggio minimo della traiettoria di immissione nella corona

giratoria,  R2  il  raggio minimo della traiettoria percorso attorno all'isola centrale,  R3  il  raggio
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minimo in fase di uscita, R4  il raggio minimo per la manovra di svolta a sinistra e R5  il raggio

minimo per la manovra  di svolta a destra. 

Ai fini della verifica deve risultare R1R2R3 ,  il valore della velocità associato ad R4 ,

V4, non deve differire più di 20km/h rispetto a V1, relativo ad R1 così come V5 non può essere

maggiore di V4 per più di 20km/h.

Sotto forma tabellare nei  due paragrafi  successivi  sono riportati  i  valori  dei  raggi  di

deflessione e le velocità corrispondenti per entrambe le rotatorie. Con il termine “Ramo x-y” si

intende la traiettoria descritta dal veicolo per andare da x a y.

3.2.1. ROTATORIA DI VIA DALLA PICCOLA

Figura 9 Raggi di deflessione della "Rotatoria di Via Dalla Piccola"

Raggio (m) Velocità (km/h)

Provenienza Direzione
Tipo
Svolta R1 R2 R3 R4 R5 V1 V2 V3 V4 V5

Ramo1-3 Empoli Montelupo - 35 54 70 - - 33.3 41.4 47.1

Ramo3-1 Montelupo Empoli - 35 49 70 - - 33.3 39.4 47.1

Ramo 1-2 Empoli Via dalla Piccola Destra - - - - 40 0.0 35.6
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Ramo 2-1 Via dalla Piccola Empoli Sinistra 16.5 22.9 0.0

Ramo 3-2 Montelupo Via dalla Piccola Sinistra 16.5 22.9 0.0

Ramo 3-2 Via dalla Piccola Montelupo Destra 40 0.0 35.6
Tabella 16  Velocità di progetto  della “Rotatoria di Via dalla Piccola”

3.2.2. ROTATORIA PAM

Figura 10 Raggi di deflessione della "Rotatoria Pam"

Raggio (m) Velocità (km/h)

Provenienza Direzione
Tipo 
Svolta R1 R2 R3 R4 R5 V1 V2 V3 V4 V5

Ramo1-3 Empoli Montelupo - 35 68 70 - - 33.3 46.5 47.1 - -

Ramo3-1 Montelupo Empoli - 35 41 50 - - 33.3 36.1 39.8 - -

Ramo 3-1 Montelupo PAM - 35 60 65 33.3 43.6 45.4 - -

Ramo 1-2 Empoli Pontorme Sinistra - - - 16.5 - - - - 22.9 -

Ramo 2-1 Pontorme Empoli Destra - - - - 30 - - - - 30.8

Ramo 3-2 Montelupo Pontorme Destra - - - - 45 - - - - 37.8

Ramo 2-3 Pontorme Montelupo Sinistra - - - 16.5 - - - - 22.9 -

Tabella 17  Velocità di progetto  della “Rotatoria Pam”

3.3. DISTANZE DI VISIBILITA' IN ROTATORIA

I criteri  per valutare se siano garantite le distanze di visibilità su una rotatoria sono

elencati e sinteticamente spiegati qui di seguito.
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– Criterio della visibilità per l'arresto sul ramo di ingresso  

L'area libera da ostacoli è 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:

Da=
V∗
3.6


V2

2∗12.96∗g∗ f V∓
i

100


dove  V  è  la  velocità  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 di Tabella 18.

– Criterio della visibilità a sinistra  

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.

– Criterio della visibilità per i veicoli in circolo  

La  fascia  libera  da  ostacoli  è  compresa  tra  la  parte  della  corona  giratoria  che  ricade

all'interno dell'arco di lunghezza pari alla distanza di arresto e la corda che lo sottende. 

– Criterio delle fasce di rispetto  

Il nuovo Codice della Strada impone la presenza di zone libere da ostacoli dette fasce di

rispetto e di aree triangolari “aventi due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto,

la cui lunghezza misurata a partire dal punto d'intersezione degli allineamenti stessi sia pari

al doppio delle distanze stabilite dal Regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento

congiungente i punti estremi”.

– Criterio della visibilità veicolo-pedone  
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Gli attraversamenti pedonali devono risultare visibili ai veicoli circolanti nell'anello e a coloro

che  si  devono  immettere  in  rotatoria  provenienti  dal  ramo  immediatamente  a  sinistra

dell'attraversamento.  L'area che  deve risultare libera da ogni  ostacolo  è  individuata dal

triangolo avente come lati il segmento pari alla larghezza della corsia di uscita della rotatoria

in corrispondenza dell'attraversamento pedonale, la congiungente tra il veicolo in ingresso

sul ramo in destra e l'attraversamento pedonale di lunghezza pari alla distanza di arresto. Il

terzo lato si ottiene per costruzione geometrica.

– Criterio della visibilità pedone-veicolo  

La  zona  libera  di  ostacoli  è  individuata  ponendo  un  pedone  in  attraversamento  e

considerando una distanza pedone-veicolo così calcolata: Dp=
V
Vp

∗Lp

dove  V  è  la  velocità  degli  utenti  in  circolo  o  sul  ramo  immediatamente  a  sinistra

dell'attraversamento  considerato  (km/h),  Vp la  velocità  di  attraversamento  dei  pedoni

3.5km/h,  Lp la lunghezza dell'attraversamento pedonale (m). 

Le verifiche di visibilità sono riportate nelle Figure dei paragrafi successivi ricordando che

gli elementi discontinui, come gli alberi ed i pali sia dell'illuminazione che della segnaletica, non

sono  considerati ostacoli visivi se hanno una larghezza in orizzontale inferiore a 0.80m.

3.3.1. ROTATORIA DI VIA DALLA PICCOLA

In  Figura 11 sono campite  con colori  differenti  illustrati  nella  Legenda,  le  aree  che

devono essere mantenute libere da ostacoli ottenute applicando i primi quattro criteri descritti.

In Errore: sorgente del riferimento non trovata sono indicate le aree sgombre da ostacoli per

garantire l'attraversamento dei pedoni in sicurezza.
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I criteri di visibilità veicolo-pedone e pedone-veicolo sono applicati considerando i due

attraversamenti di Figura 12. Nel caso di svolta nel ramo 1-2 (provenienza  Empoli - direzione

Via dalla Piccola) la distanza di arresto è di 36 m ( Tabella 18- per una velocità all'ingresso di

35.6 km/h) mentre la distanza di visibilità pedone è di circa 31 m (Tabella 19). Nel caso di

svolta nel ramo 2-3 (provenienza via dalla Piccola- direzione Montelupo) la distanza di visibilità

pedone veicolo è invece di 44.6 m (Tabella 20).
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VELOCITA'
(km/h) 

Distanza per la visibilità per l'arresto (Da)- m

PENDENZA LONGITUDINALE DEL RAMO DI INGRESSO (%)

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

30 30 30 29 29 29 29 29 29 28 28 28

40 43 43 42 42 42 41 41 41 40 40 40

50 61 60 59 59 58 57 57 56 55 55 54

60 84 82 81 80 78 77 76 75 74 73 72

70 115 112 110 107 105 103 101 99 98 96 94

80 145 141 138 134 131 128 126 123 121 118 116

90 192 186 180 175 170 166 161 157 154 150 147

100 247 237 229 221 214 207 201 196 191 186 181

Tabella 18: Distanza di visibilità per l'arresto

Velocità avvicinamento V5 35.64 km/h

Velocità pedone Vp 4 km/h

Lunghezza attraversamento Lp 3.5 m

DISTANZA PEDONE-
VEICOLO

31.2
m

Tabella 19: Distanza di visibilità pedone-veicolo ramo 1-2

Velocità avvicinamento V5 35.6 km/h

Velocità pedone Vp 4 km/h

Lunghezza attraversamento Lp 5 m

DISTANZA PEDONE-
VEICOLO

44.6
m

Tabella 20: Distanza di visibilità pedone-veicolo ramo 2-3
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36

36

Figura 12 Verifica di visibilità della "Rotatoria di via dalla Piccola" 
(Criterio di visibilità veicolo-pedone e criterio di visibilità pedone-veicolo)

3.3.2. ROTATORIA PAM

 Analogamente con quanto illustrato per la “Rotatoria di Via dalla Piccola” anche per

quella di accesso ed uscita al centro commerciale si riportano le verifiche di visibilità in Figura

13 e 14.
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Figura 13 Verifiche di visibilità della “Rotatoria PAM”   (Criterio della visibilità per l'arresto sul ramo
d'ingresso,Criterio della visibilità a sinistra, Criterio della visibilità per i veicoli in circolo, Criterio delle

fasce di rispetto)

I criteri di visibilità veicolo-pedone e pedone-veicolo sono applicati solo al ramo 2 (da e per

Pontorme) che è l'unico dotato di attraversamento pedonale. Dato che la rotatoria è a tre rami

e che non vi sono elementi di ostacolo sulla corona giratoria si ritiene effettuare la verifica dei

due criteri prendendo in considerazione veicoli provenienti dal ramo 3. 

Figura 14 Verifica di visibilità della "Rotatoria PAM"(Criterio di visibilità veicolo-pedone e criterio di
visibilità pedone-veicolo)
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La distanza di arresto è pari a 38m (ricavabile dalla Tabella 18 per una velocità di ingresso 37.8

km/h) e quella di visibilità pedonale Dp è di 43.5m essendo l'attraversamento pedonale largo 4.6

m e la velocità del pedone pari a 4km/h.
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4.CONCLUSIONI

Il progetto di recupero dell'immobile in via di Pontorme, Empoli, prevede la realizzazione

di un nuovo centro commerciale e le conseguenti modifiche al tratto stradale della SS67 Tosco

Romagnola lungo la quale sono previsti sia l'accesso al centro che l'uscita. Al fine di garantire

una adeguata funzionalità e sicurezza della strada anche in seguito alla messa in esercizio del

comparto commerciale con il conseguente incremento di traffico nella zona, si ritiene necessario

la realizzazione di due rotatorie: una sulla SS67 Tosco Romagnola di accesso al nuovo centro

commerciale e l'altra circa  300m più avanti in sostituzione dell'incrocio a raso esistente. Il tratto

di strada in oggetto è modificato in funzione delle due nuove intersezioni. 

La progettazione delle due rotatorie segue quanto prescritto dalla normativa vigente e

quanto indicato nelle linee guida rispettando sia i parametri geometrici,sia il livello prestazionale

che i requisiti di sicurezza. I dati di traffico utilizzati sono in previsione di ulteriori interventi

sull'assetto viario in direzione Pontorme.

L'illuminazione stradale è trattata nella relazione di dettaglio alla quale si rimanda.

Livorno, 29/09/09

Il tecnico

Ing.  Pietro Chiavaccini
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