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1. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA PROGETTAZIONE STRADALE
I riferimenti normativi per la progettazione stradale sono i seguenti:
• D.M. Infrastrutture 5.11.2001 n.5 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
strade”
• D.M. Infrastrutture 22.04.2004 “Modifica del D.M. 5.11.2001”
• D.L.vo 30.04.1992 n.285 “Nuovo codice della strada”
• D.P.R. 16.12.1992 n.495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
Strada”
• D.M. Infrastrutture 21.06.2004 “Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione
l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le
prove delle barriere di sicurezza stradale”.
Per l’elaborazione grafica dei tracciati stradali è stato utilizzato il software per la progettazione
stradale “Atlante 5” della Leonardo Software. Il programma consente le verifiche del tracciato in
relazione alla normativa vigente.

2. CLASSIFICAZIONE STRADALE E PIATTAFORMA
Il tracciato stradale progettato è classificato, ai sensi del codice della strada, come “Strada
extraurbana secondaria” con tipologia “C2” nei tratti che precedono e seguono la località “Villa
Elce”; nei tratti con sezione ristretta, posti all’interno della zona urbana, la tipologia stradale è del
tipo “E”. Si prevede un intervento di adeguamento in sede del tracciato esistente.
Si tratta di una direttrice extra urbana secondaria, con distanza percorsa dai veicoli mediamente
breve, con raggio d’influenza provinciale ed interlocale extraurbano e con tutte le tipologie di
traffico. Tale direttrice si interconnette alla rete urbana esistente tramite intersezioni a raso.
La piattaforma stradale “C2” è costituita da una carreggiata a doppio senso di marcia con due
corsie da 3,50 m ciascuna e da banchine laterali pavimentate di 1,25 m, per una larghezza
complessiva di 9,50 m.
La velocità di progetto è compresa tra 60 e 100Km/h. La tipologia stradale ad una corsia è da
ritenersi adeguata al traffico previsto. A tale tipologia corrisponde una portata di servizio massima
di 600 autoveicoli equivalenti /ora. La sosta è ammessa esclusivamente in piazzole di sosta. Il
traffico pedonale è consentito in banchina.
La piattaforma stradale “E” è costituita da una carreggiata a doppio senso di marcia con due corsie
da 3,25 m, tratti di marciapiede di 1,50 m (ove possibile) e da banchine laterali pavimentate di 0,50
m, per una larghezza complessiva variabile di 9,00 -7,50 m.
Nella zona classificata urbana, anche se in presenza di sezione stradale “C2”, si prevede una
velocità di 50 km/h.
Sono state previste due piazzole di sosta, una per ciascun verso di marcia, in prossimità del centro
abitato di Villa Elce e nelle vicinanze dell’incrocio del ristorante “Il Pino”, all’altezza del distributore
Agip.
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3. VERIFICA DELLE VELOCITÀ
Il diagramma delle velocità è la rappresentazione grafica dell’andamento della velocità di progetto
in funzione della progressiva dell’asse stradale. Si costruisce, sulla base del solo tracciato
planimetrico, calcolando per ogni elemento di esso l’andamento della velocità di progetto, che
deve essere contenuta nei limiti di cui sopra.
La distanza D indicata nei grafici successivi assomma le lunghezze dei raccordi di transizione e
dell’eventuale rettifilo interposto, il tutto fra i punti di tangenza di due curve circolari successive.
La lunghezza di transizione DT è la lunghezza in cui la velocità, conformemente al modello teorico
ammesso, passa dal valore Vp1 a quello Vp2, competenti a due elementi che si succedono.
Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni affinché il tracciato possa essere ritenuto
omogeneo per entrambi i sensi di circolazione:
•

Per Vpmax ≥ 100 km/h (autostrade, strade extraurbane principali e secondarie) nel passaggio
da tratti caratterizzati dalla Vpmax a curve a velocità inferiore, la differenza di velocità di
progetto non deve superare 10 km/h. Inoltre, fra due curve successive tale differenza,
comunque mai superiore a 20 km/h, è consigliabile che non superi i 15 km/h.

3.1 STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA CON TIPOLOGIA “C2”
Come si evince dai dati riportati di seguito nelle transizioni non verificate vengono raggiunte
velocità prossime a quella massima di progetto. Pertanto, applicando limiti di velocità non
particolarmente restrittivi, sarà possibile rispettare i parametri di legge.
Transizione (1)) per decelerare da VP1 a VP2
D1 = 5.46 ; DT = 308.64
(D < DT) non accettato
VMAX = 100 ; VP1 = 100 ; VP2 = 60
VP1 - VP2 = 40
Transizione (2)) per decelerare da VP2 a VP3
D2 = 150.34 ; DT = 60.60
(D > DT) accettato
VMAX = 100 ; VP2 = 60 ; VP3 = 48
VP2 - VP3 = 12
Transizione (3)) per decelerare da VP3 a VP4
D3 = 92.50 ; DT = 7.03
(D > DT) accettato
VMAX = 100 ; VP3 = 48 ; VP4 = 47
VP3 - VP4 = 2
Transizione (4)) per accelerare da VP4 a VP5
D4 = 48.19 ; DT = 21.75
(D > DT) accettato
VMAX = 100 ; VP4 = 47 ; VP5 = 51
VP5 - VP4 = 5
Transizione (5)) per accelerare da VP5 a VP6
D5 = 19.32 ; DT = 273.52
(D < DT) non accettato

VMAX = 100 ; VP5 = 51 ; VP6 = 91
VP6 - VP5 = 40
Transizione (6)) per decelerare da VP6 a VP7
D6 = 3.21 ; DT = 227.65
(D < DT) non accettato
VMAX = 100 ; VP6 = 91 ; VP7 = 60
VP6 - VP7 = 31
Transizione (7)) per accelerare da VP7 a VP8
D7 = 371.33 ; DT = 125.43
(D > DT) accettato
VMAX = 100 ; VP7 = 60 ; VP8 = 79
VP8 - VP7 = 19
Transizione (8)) per decelerare da VP8 a VP9
D8 = 378.46 ; DT = 376.71
(D > DT) accettato
VMAX = 94 ; VP8 = 79 ; VP9 = 60
VP8 - VP9 = 19
Transizione (9)) per accelerare da VP9 a VP10
D9 = 165.86 ; DT = 308.64
(D < DT) non accettato
VMAX = 100 ; VP9 = 60 ; VP10 = 100
VP10 - VP9 = 40
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3.1 STRADA URBANA CON TIPOLOGIA “E”
Come si evince dai dati riportati di seguito nella transizione non verificata viene raggiunta una
velocità superiore alla massima consentita nei centri urbani. Pertanto, applicando limiti di
velocità imposti, sarà possibile rispettare i parametri di legge.
Transizione (3)) per decelerare da VP3 a VP4
D3 = 108.67 ; DT = 7.03
(D > DT) accettato
VMAX = 60 ; VP3 = 48 ; VP4 = 47
VP3 - VP4 = 2
Transizione (4)) per accelerare da VP4 a VP5
D4 = 61.37 ; DT = 21.75
(D > DT) accettato

VMAX = 60 ; VP4 = 47 ; VP5 = 51
VP5 - VP4 = 5
Transizione (5)) per accelerare da VP5 a VP6
D5 = 19.32 ; DT = 273.52
(D < DT) non accettato
VMAX = 60 ; VP5 = 51 ; VP6 = 91
VP6 - VP5 = 40
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4. VERIFICA ANDAMENTO PLANIMETRICO E ALTIMETRICO DELL’ASSE

4.1. VERIFICA ANDAMENTO PLANIMETRICO
I rettifili hanno tutti lunghezza inferiore a 2.200 m. come indicato nella formula:
Lr = 22 x Vpmax = 22 x 100 = 2.200 m
I rettifili compresi nei tratti V5 e V7 non soddisfano i parametri di cui al paragrafo 5.5.2 poiché i
raggi di curvatura misurano una lunghezza superiore ai rettifili interposti.
Il rettifilo compreso tra i vertici 5 e 6 non soddisfa il parametro di cui al paragrafo 5.5.2 poiché
inferiore a 40 m. Il rettifilo compreso tra i vertici 6 e 7 non soddisfa il parametro di cui al
paragrafo 5.5.2 poiché inferiore a 50 m.
I raggi di curvatura sono tutti superiori a quelli indicati nella tabella di cui al paragrafo 5.2.4 della
normativa e corrispondenti a 45 m. per le F extraurbane.
Inoltre, nei vertici da 1 a 6, non è soddisfatta la prescrizione che richiede che tra due elementi a
raggio costante (curve circolari, ovvero rettifilo e curva circolare) deve essere inserita una curva
a raggio variabile, lungo la quale generalmente si ottiene la graduale modifica della piattaforma
stradale, cioè della pendenza trasversale, e, ove necessario, della larghezza.
In tali tratti, quindi, non sono state eseguite le relative verifiche normative.
Vertice (1)
Coordinate vertice
Est = 2470078.00000; Nord = 4671287.50000 ;
Angolo di deviazione =
Angolo al vertice =
Vertice a spigolo vivo
Progressiva = 0.00000

Progressiva fine arco = 178.09877
Progressiva inizio raccordo = 5.45574
Progressiva fine raccordo = 178.09877
Transizione pendenza in ingresso
Progressiva inizio = 5.45574
Progressiva fine = 5.45574
Transizione pendenza in uscita
Progressiva inizio = 178.09877
Progressiva fine = 178.09877

Vertice (2)

Raccordo di transizione

Coordinate vertice
Est = 2469968.00000 ; Nord = 4671270.00000 ;

Vertice (3)

Deviazione a sinistra
Angolo di deviazione = 93.14234
Angolo al vertice = 106.85766

Coordinate vertice
Est = 2469981.80000 ; Nord = 4670994.50000 ;

Raccordo: 'Circolare'

Deviazione a destra
Angolo di deviazione = -20.93872
Angolo al vertice = 179.06128

Coordinate punti di tangenza
Destro : Est = 2469973.29935 ; Nord = 4671164.20504
Sinistro : Est = 2470072.61201 ; Nord = 4671286.64282

Raccordo: 'Circolare'

Coordinate del centro dell'arco
Est = 2470091.15159 ; Nord = 4671170.10834
Dati generali del raccordo
Angolo al centro = 93.14234
Raggio arco = 118.00000
Tangente arco = 105.92760
Sviluppo arco = 172.64303
Sviluppo totale = 172.64303
Progressiva inizio arco = 5.45574

Coordinate punti di tangenza
Destro : Est = 2469976.40988 ; Nord = 4670975.67422
Sinistro : Est = 2469980.82034 ; Nord = 4671014.05770
Coordinate del centro dell'arco
Est = 2469862.96810 ; Nord = 4671008.15439
Dati generali del raccordo
Angolo al centro = 20.93872
Raggio arco = 118.00000
Tangente arco = 19.58222
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Sviluppo arco = 38.81074
Sviluppo totale = 38.81074
Progressiva inizio arco = 328.43436
Progressiva fine arco = 367.24510
Progressiva inizio raccordo = 328.43436
Progressiva fine raccordo = 367.24510
Transizione pendenza in ingresso
Progressiva inizio = 328.43436
Progressiva fine = 328.43436
Transizione pendenza in uscita
Progressiva inizio = 367.24510
Progressiva fine = 367.24510
Raccordo di transizione
Vertice (4)
Coordinate vertice
Est = 2469941.00000 ; Nord = 4670852.00000 ;
Deviazione a sinistra
Angolo di deviazione = 37.84522
Angolo al vertice = 162.15478

Destro : Est = 2469973.10196 ; Nord = 4670735.23876
Sinistro : Est = 2469967.17639 ; Nord = 4670771.83480
Coordinate del centro dell'arco
Est = 2469853.10374 ; Nord = 4670734.58659
Dati generali del raccordo
Angolo al centro = 19.74673
Raggio arco = 120.00000
Tangente arco = 18.76152
Sviluppo arco = 37.22171
Sviluppo totale = 37.22171
Progressiva inizio arco = 578.07782
Progressiva fine arco = 615.29953
Progressiva inizio raccordo = 578.07782
Progressiva fine raccordo = 615.29953
Transizione pendenza in ingresso
Progressiva inizio = 578.07782
Progressiva fine = 578.07782
Transizione pendenza in uscita
Progressiva inizio = 615.29953
Progressiva fine = 615.29953
Raccordo di transizione

Raccordo: 'Circolare'
Vertice (6)
Coordinate punti di tangenza
Destro : Est = 2469952.21934 ; Nord = 4670817.64077
Sinistro : Est = 2469950.94900 ; Nord = 4670886.74835
Coordinate del centro dell'arco
Est = 2470064.39079 ; Nord = 4670854.26818
Dati generali del raccordo
Angolo al centro = 37.84522
Raggio arco = 118.00000
Tangente arco = 36.14458
Sviluppo arco = 70.14762
Sviluppo totale = 70.14762
Progressiva inizio arco = 459.74411
Progressiva fine arco = 529.89173
Progressiva inizio raccordo = 459.74411
Progressiva fine raccordo = 529.89173
Transizione pendenza in ingresso
Progressiva inizio = 459.74411
Progressiva fine = 459.74411
Transizione pendenza in uscita
Progressiva inizio = 529.89173
Progressiva fine = 529.89173
Raccordo di transizione
Vertice (5)
Coordinate vertice
Est = 2469973.00000 ; Nord = 4670754.00000 ;
Deviazione a destra
Angolo di deviazione = -19.74673
Angolo al vertice = 180.25327

Coordinate vertice
Est = 2469974.00000 ; Nord = 4670570.00000 ;
Deviazione a destra
Angolo di deviazione = -46.68138
Angolo al vertice = 153.31862
Raccordo: 'Circolare'
Coordinate punti di tangenza
Destro : Est = 2469876.92690 ; Nord = 4670461.05465
Sinistro : Est = 2469973.20698 ; Nord = 4670715.91657
Coordinate del centro dell'arco
Est = 2469593.21259 ; Nord = 4670713.85138
Dati generali del raccordo
Angolo al centro = 46.68138
Raggio arco = 380.00000
Tangente arco = 145.91873
Sviluppo arco = 278.64239
Sviluppo totale = 278.64239
Progressiva inizio arco = 634.62200
Progressiva fine arco = 913.26439
Progressiva inizio raccordo = 634.62200
Progressiva fine raccordo = 913.26439
Transizione pendenza in ingresso
Progressiva inizio = 634.62200
Progressiva fine = 634.62200
Transizione pendenza in uscita
Progressiva inizio = 913.26439
Progressiva fine = 913.26439
Raccordo di transizione

Raccordo: 'Circolare'
Vertice (7)
Coordinate punti di tangenza

13

Coordinate vertice
Est = 2469835.00000 ; Nord = 4670414.00000 ;
Deviazione a sinistra
Angolo di deviazione = 74.68132
Angolo al vertice = 125.31868
Raccordo: 'Circolare'
Coordinate punti di tangenza
Destro : Est = 2469860.75988 ; Nord = 4670360.02076
Sinistro : Est = 2469874.78940 ; Nord = 4670458.65573
Coordinate del centro dell'arco
Est = 2469941.98489 ; Nord = 4670398.78282
Dati generali del raccordo
Angolo al centro = 74.68132
Raggio arco = 90.00000
Tangente arco = 59.81078
Sviluppo arco = 105.57822
Sviluppo totale = 105.57822
Progressiva inizio arco = 916.47745
Progressiva fine arco = 1022.05567
Progressiva inizio raccordo = 916.47745
Progressiva fine raccordo = 1022.05567

Transizione pendenza in uscita
Progressiva inizio = 1452.74702
Progressiva fine = 1516.08914
Raccordo di transizione
Tau clotoide in ingresso = 7.53146
Tau clotoide in uscita = 7.53146
Parametro clotoide in ingresso = 130.22009
Parametro clotoide in uscita = 130.22009
Proiezione sull'asse X clotoide in ingresso = 63.25352
Proiezione sull'asse X clotoide in uscita = 63.25352
Tangente totale in ingresso = 94.25033
Tangente totale in uscita = 94.25033
Sviluppo transizione in ingresso = 63.34212
Sviluppo transizione in uscita = 63.34212
Coordinate punto di contatto transizione ingresso raccordo circolare
Est = 2470022.90208 ; Nord = 4670026.04936
Coordinate punto di contatto transizione uscita raccordo circolare
Est = 2470059.89394 ; Nord = 4669979.77987
Verifiche di normativa

Transizione pendenza in ingresso
Progressiva inizio = 916.47745
Progressiva fine = 916.47745
Transizione pendenza in uscita
Progressiva inizio = 1022.05567
Progressiva fine = 1022.05567
Raccordo di transizione
Vertice (8)
Coordinate vertice
Est = 2470034.00000 ; Nord = 4669997.00000 ;
Deviazione a sinistra
Angolo di deviazione = 29.17902
Angolo al vertice = 170.82098
Raccordo: 'Clotoidico'
Coordinate punti di tangenza
Destro : Est = 2470108.03923 ; Nord = 4669938.67920
Sinistro : Est = 2469993.40737 ; Nord = 4670082.06094
Coordinate del centro dell'arco
Est = 2470249.21236 ; Nord = 4670169.05953
Dati generali del raccordo
Angolo al centro = 29.17902
Raggio arco = 267.70927
Tangente arco = 62.44844
Sviluppo arco = 59.36057
Sviluppo totale = 186.04480
Progressiva inizio arco = 1393.38646
Progressiva fine arco = 1452.74702
Progressiva inizio raccordo = 1393.38646
Progressiva fine raccordo = 1452.74702
Transizione pendenza in ingresso
Progressiva inizio = 1330.04434
Progressiva fine = 1393.38646

Raggio Arco = 267.70927
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: 118.00000
***
Sviluppo Arco = 59.36057
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: 54.68483
***
Parametro clot. ingresso = 130.22009
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: 130.22009; Massimo: 267.70927
***
Parametro clot. uscita = 130.22009
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: 130.22009; Massimo: 267.70927
***
Rettifilo precedente = 307.98867
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: 50.00000; Massimo: 1320.00000
***
Rettifilo successivo = 266.68336
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: 50.00000; Massimo: 1320.00000
***
Velocità = 78.74615
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: 60.00000; Massimo: 100.00000
***
Velocità in funzione del raggio = 78.74615
Valore nei limiti da normativa
Il valore esatto e: 78.74615
***
Vertice (9)
Coordinate vertice
Est = 2470375.50000 ; Nord = 4669728.00000 ;
Deviazione a destra
Angolo di deviazione = -50.35160
Angolo al vertice = 149.64840
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Raccordo: 'Clotoidico'
Coordinate punti di tangenza
Destro : Est = 2470383.79678 ; Nord = 4669654.67958
Sinistro : Est = 2470317.53486 ; Nord = 4669773.65922
Coordinate del centro dell'arco
Est = 2470263.00398 ; Nord = 4669665.34892
Dati generali del raccordo
Angolo al centro = 50.35160
Raggio arco = 118.00000
Tangente arco = 49.25940
Sviluppo arco = 44.89344
Sviluppo totale = 141.76395
Progressiva inizio arco = 1831.20775
Progressiva fine arco = 1876.10119
Progressiva inizio raccordo = 1831.20775
Progressiva fine raccordo = 1876.10119
Transizione pendenza in ingresso
Progressiva inizio = 1782.77250
Progressiva fine = 1831.20775
Transizione pendenza in uscita
Progressiva inizio = 1876.10119
Progressiva fine = 1924.53644
Raccordo di transizione
Tau clotoide in ingresso = 13.06561
Tau clotoide in uscita = 13.06561
Parametro clotoide in ingresso = 75.60000
Parametro clotoide in uscita = 75.60000
Proiezione sull'asse X clotoide in ingresso = 48.23164
Proiezione sull'asse X clotoide in uscita = 48.23164
Tangente totale in ingresso = 73.78835
Tangente totale in uscita = 73.78835
Sviluppo transizione in ingresso = 48.43525
Sviluppo transizione in uscita = 48.43525

raccordo circolare
Est = 2470375.09099 ; Nord = 4669702.23390
Verifiche di normativa
Raggio Arco = 118.00000
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: 118.00000
***
Sviluppo Arco = 44.89344
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: 41.66667
***
Parametro clot. ingresso = 75.60000
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: 75.60000; Massimo: 118.00000
***
Parametro clot. uscita = 75.60000
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: 75.60000; Massimo: 118.00000
***
Rettifilo precedente = 266.68336
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: 50.00000; Massimo: 1320.00000
***
Rettifilo successivo = 117.42422
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: 50.00000; Massimo: 1320.00000
***
Velocità = 60.00000
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: 60.00000; Massimo: 100.00000
***
Velocità in funzione del raggio = 60.00000
Valore nei limiti da normativa
Il valore esatto e: 60.00000
***
Vertice (10)

Coordinate punto di contatto transizione ingresso raccordo circolare
Est = 2470353.37948 ; Nord = 4669741.21900

Coordinate vertice
Est = 2470397.00000 ; Nord = 4669538.00000 ;

Coordinate punto di contatto transizione uscita -

Progressiva = 2041.96066

4.1. Verifica pendenze altimetriche
La pendenza delle livellette, non superiore al 6,7%, risulta inferiore rispetto alla pendenza
massima del 10% per la tipologia F prevista al paragrafo 5.3.1 della normativa.
VERIFICA PENDENZE ALTIMETRICHE
Pendenza livelletta: LIVELLETTA01 Segmento: 1 = -2.98214
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: -10.00000; Massimo: 10.00000
***
Pendenza livelletta: LIVELLETTA01 Segmento: 2 = 1.13333
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: -10.00000; Massimo: 10.00000
***
Pendenza livelletta: LIVELLETTA01 Segmento: 3 = -5.97143
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: -10.00000; Massimo: 10.00000
***
Pendenza livelletta: LIVELLETTA01 Segmento: 4 = -5.36875
Valore nei limiti da normativa

Valore Minimo: -10.00000; Massimo: 10.00000
***
Pendenza livelletta: LIVELLETTA01 Segmento: 5 = -5.33000
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: -10.00000; Massimo: 10.00000
***
Pendenza livelletta: LIVELLETTA01 Segmento: 6 = -4.73333
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: -10.00000; Massimo: 10.00000
***
Pendenza livelletta: LIVELLETTA01 Segmento: 7 = -4.83125
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: -10.00000; Massimo: 10.00000
***
Pendenza livelletta: LIVELLETTA01 Segmento: 8 = -6.61538
Valore nei limiti da normativa
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Valore Minimo: -10.00000; Massimo: 10.00000
***
Pendenza livelletta: LIVELLETTA01 Segmento: 9 = -6.19474
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: -10.00000; Massimo: 10.00000
***
Pendenza livelletta: LIVELLETTA01 Segmento: 10 = -6.15000
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: -10.00000; Massimo: 10.00000
***
Pendenza livelletta: LIVELLETTA01 Segmento: 11 = -6.37268
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: -10.00000; Massimo: 10.00000
***

Pendenza livelletta: LIVELLETTA01 Segmento: 12 = -6.04921
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: -10.00000; Massimo: 10.00000
***
Pendenza livelletta: LIVELLETTA01 Segmento: 13 = 1.00000
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: -10.00000; Massimo: 10.00000
***
Pendenza livelletta: LIVELLETTA01 Segmento: 14 = -3.02588
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: -10.00000; Massimo: 10.00000
***

4.2. Verifica raccordi altimetrici
La visibilità in rapporto al profilo altimetrico è garantita dal rispetto del grafico in fig.5.3.3.a e
fig.5.3.3.b (D.M. 5 novembre 2001, n. 6792) nei raccordi verticali convessi e concavi. Il tracciato
di progetto risulta verificato rispetto a tali parametri in tutti i raccordi verticali, fatta eccezione per i
vertici 3, 8, 13 e 14.
RACCORDI VERTICALI
NUMERO

PROGRESSIVA
(m)

TIPO

PENDENZA
MEDIA
(situazione
peggiore=
discesa) (%)

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

VELOCITA'
DI
PROGETTO
(Km/h)

DISTANZA
DI
ARRESTO
(m)

VARIAZIONE
DI
PENDENZA
(%)

RAGGIO
MINIMO
(m)

RAGGIO DI
PROGETTO
(m)

VERIFICA
SODDISFATTA

fig. 5.1.2.c

	
  

2

200

concavo

-2,98

60

80

4,11

fig.
5.3.3.a
fig.
5.3.3.b
1666,67

3

340

convesso

-1,13

55

60

7,1

1666,67

4

500

concavo

-5,97

50

50

0,61

1084,91

3318,50

SI'

5

600

concavo

-5,36

50

60

0,03

1017,46

51613,00

SI'

6

780

concavo

-5,33

90

130

0,6

1226,29

3352,00

SI'

7

940

concavo

-4,73

60

80

0,1

3852,12

23974,00

SI'

8

1200

concavo

-4,83

60

80

1,78

1666,67

1508,60

NO

9

1580

concavo

-6,61

90

130

0,42

1666,67

4754,60

SI'

10

1640

concavo

-6,19

80

130

0,04

4076,94

44706,00

SI'

11

1819,98

concavo

-6,15

70

80

0,22

3405,98

8981,40

SI'

12

1920

concavo

-6,37

60

80

0,34

1751,74

20484,00

SI'

13

1980

concavo

-6,04

90

90

5,04

1997,72

1329,00

NO

14

2062,3

convesso

-1

100

100

2,03

2498,67

467,79

NO

1666,70

SI'

281,50

NO

VERIFICA RACCORDI ALTIMETRICI
Raggio del raccordo [sacca] sul vertice (2) della Livelletta LIVELLETTA01:
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: 1666.66667
***
Raggio del raccordo [dosso] sul vertice (3) della Livelletta LIVELLETTA01:
Valore fuori limite da normativa
Valore Minimo: 1666.66667
***
Raggio del raccordo [sacca] sul vertice (4) della Livelletta LIVELLETTA01:
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: 1084.91359
***
Raggio del raccordo [sacca] sul vertice (5) della Livelletta LIVELLETTA01:

= 1666.70000

= 281.50000

= 3318.50000

= 51613.00000
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Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: 1017.46700
***
Raggio del raccordo [sacca] sul vertice (6) della Livelletta LIVELLETTA01: = 3352.00000
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: 1226.29971
***
Raggio del raccordo [sacca] sul vertice (7) della Livelletta LIVELLETTA01: = 23974.00000
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: 3852.12992
***
Raggio del raccordo [sacca] sul vertice (8) della Livelletta LIVELLETTA01: = 1508.60000
Valore fuori limite da normativa
Valore Minimo: 1666.66667
***
Raggio del raccordo [sacca] sul vertice (9) della Livelletta LIVELLETTA01: = 4754.60000
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: 1666.66667
***
Raggio del raccordo [sacca] sul vertice (10) della Livelletta LIVELLETTA01: = 44706.00000
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: 4076.94118
***
Raggio del raccordo [sacca] sul vertice (11) della Livelletta LIVELLETTA01: = 8981.40000
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: 3405.98669
***
Raggio del raccordo [sacca] sul vertice (12) della Livelletta LIVELLETTA01: = 20484.00000
Valore nei limiti da normativa
Valore Minimo: 1751.74927
***
Raggio del raccordo [sacca] sul vertice (13) della Livelletta LIVELLETTA01: = 1329.00000
Valore fuori limite da normativa
Valore Minimo: 1997.72330
***
Raggio del raccordo [dosso] sul vertice (14) della Livelletta LIVELLETTA01: = 496.79000
Valore fuori limite da normativa
Valore Minimo: 2498.67976
***

7. VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI VISIBILITÀ
L’esistenza di opportune visuali libere costituisce primaria ed inderogabile condizione di
sicurezza della circolazione.
Per distanza di visuale libera si intende la lunghezza del tratto di strada che il conducente riesce
a vedere davanti a sé senza considerare l’influenza del traffico, delle condizioni atmosferiche e di
illuminazione della strada.
Lungo il tracciato stradale la distanza di visuale libera deve essere confrontata, in fase di
progettazione ed a seconda dei casi successivamente precisati, con le seguenti distanze:
1. Distanza di visibilità per l'arresto, che è pari allo spazio minimo necessario perché un
conducente possa arrestare il veicolo in condizione di sicurezza davanti ad un ostacolo
imprevisto.
2. Distanza di visibilità per il sorpasso, che è pari alla lunghezza del tratto di strada occorrente
per compiere una manovra di completo sorpasso in sicurezza, quando non si possa
escludere l’arrivo di un veicolo in senso opposto.
3. Distanza di visibilità per la manovra di cambiamento di corsia, che è pari alla lunghezza del
tratto di strada occorrente per il passaggio da una corsia a quella ad essa adiacente nella
manovra di deviazione in corrispondenza di punti singolari (intersezioni, uscite, ecc.).
Nelle strade extraurbane a unica carreggiata con doppio senso di marcia, la distanza di visibilità
per il sorpasso deve essere garantita per una conveniente percentuale di tracciato, in relazione
al flusso di traffico smaltibile con il livello di servizio assegnato, in misura comunque non inferiore
al 20%. Tale circostanza risulta verificata, come indicato nell’apposito diagramma.
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Nei tratti privi di visibilità per il sorpasso, tale manovra deve essere interdetta con l’apposita
segnaletica. Comunque, potrebbe essere opportuno inserire il divieto di sorpasso anche nei tratti
idonei, visti il tipo e la quantità di traffico presenti.
In presenza di più corsie per senso di marcia nonché in corrispondenza di punti singolari
(intersezioni, deviazioni ecc.) occorre assicurare la distanza di visibilità per la manovra di
cambiamento di corsia.
Ai fini delle verifiche delle visuali libere, la posizione del conducente deve essere sempre
considerata al centro della corsia da lui impegnata, con l'altezza del suo occhio a m. 1,10 dal
piano viabile. Nella valutazione della distanza di visibilità per l'arresto, l'ostacolo va collocato a
m. 0,10 dal piano viabile e sempre lungo l'asse della corsia del conducente. Nel caso della
distanza di visibilità per il sorpasso, l'ostacolo mobile va collocato nella corsia opposta, con
altezza pari a m. 1,10. Nel caso della manovra di cambiamento di corsia, deve venir verificata la
possibilità di vedere il limite più lontano della corsia adiacente a quella impegnata dal
conducente.
Dalla verifica sulle condizioni di visibilità, fornita automaticamente dal software in base alla
normativa di riferimento, è stato rilevato che solo nel tratto compreso fra le progressive 620 e
660 m la distanza di visibilità risulta inferiore alla distanza per l’arresto. Comunque, considerato
che il tratto è ricompreso all’interno dell’ambito urbano di Villa Elce con limitazione di velocità di
50 Km/h, risulta verificato il parametro indicato nel grafico n. 5.1.2.c del D.M. 5 nov. 2001 n.
6792, che richiede una distanza di arresto di 60 m (a 50 km/h) inferiore ai 100 m di visibilità
calcolati.
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8. LAVORAZIONI E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
Le opere principali da realizzare sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

scotico del terreno
scavi di sbancamento
consolidamento del terreno
opere in conglomerato cementizio armato per muri di sostegno, paratie e altre opere d’arte
attraversamenti idraulici con tubazioni di idonee dimensioni
rivestimento di muri di sostegno con pannelli prefabbricati rivestiti
rilevati in materiale di adeguata granulometria
ricoprimento del terreno con strato vegetale per l’inerbimento delle scarpate laterali
escavazione delle fosse di scolo laterali
massicciata stradale in misto granulare di cava di adeguata granulometria
strato di base in conglomerato bituminoso di pezzatura compresa fra 100 mm.
strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso di pezzatura 70 mm.
strato di usura (tappeto) in conglomerato bituminoso di pezzatura 30 mm ;
segnaletica orizzontale e verticale
dispositivi di ritenuta laterali di classe H1 bordo laterale
opere a verde compreso inerbimento scarpate e piantumazione arbusti e siepi
opere accessorie e complementari come canalette, griglie, chiusini, aiuole, cordonati

La sovrastruttura della carreggiata è così costituita:
misto bitumato s=10 cm
misto stabilizzato s=30 cm

var

3.0

var

30.0

10 7 3

rilevato

60.0

tappeto di usura s=3 cm
bynder s=7 cm

Ai sensi dell’art. 7 e con riferimento alle analisi sul traffico effettuate, si ipotizza un traffico
giornaliero medio nei due sensi maggiore di 600 autoveicoli equivalenti /ora.
Si utilizzeranno pertanto barriere di bordo laterale H1.
La segnaletica orizzontale e verticale prevista risulta essere conforme a quanto prescritto dal
Nuovo codice della Strada per le diverse tipologie di strada.
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Per quanto riguarda il piano di manutenzione, le opere principali da curare riguardano il taglio
dell’erba lungo le scarpate stradali e lungo i fossi di progetto e la verifica dei manufatti in
cemento armato quali nuovi attraversamenti idraulici e dei dispositivi di ritenuta. Per quanto
attiene al taglio dell’erba, esso verrà eseguito due volte l’anno allo scopo di consentire la pulizia
delle scarpate e dei fossi che raccolgono le acque meteoriche sull’intera area d’Intervento. La
verifica dello stato di manutenzione dei manufatti sarà eseguita una volta l’anno.
Per quanto riguarda le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali si fa riferimento allo
studio a carattere prenormativo “Norme tecniche di tipo prestazionale per capitolati speciali
d’appalto” commissionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall’Ispettorato per la
Circolazione e la Sicurezza Stradale al CIRS – Centro sperimentale Interuniversitario di Ricerca
Stradale e approvato dalla Commissione di studio per le norme relative ai materiali stradali e
progettazione, costruzione e manutenzione strade del CNR.
9. CONCLUSIONI
In base ai dati riportati nei paragrafi precedenti si evince che alcuni tratti del tracciato non sono
conformi alla normativa tecnica vigente.
Ciò nonostante, trattandosi di un intervento di rettifica di una strada esistente per tratti di
estensione limitata, considerato che detto adeguamento non determina pericolose ed
inopportune discontinuità, è possibile derogare alle sopraccitate norme e pertanto, l’intervento
progettato è ammissibile ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. 30 aprile 1992 n° 285 “Nuovo
Codice della Strada” e dell’ art. 4 del D.M. 5 novembre 2001 n° 6792.
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