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1.

PREMESSA

Nel Comune di Massa sono vigenti i seguenti strumenti urbanistici:



Piano Strutturale (PS), approvato con DCC n°66, in data 9/12/2010 (pubblicazione BURT n.6 del
9/02/2011).



Regolamento Urbanistico (RU) approvato con DCC n°142 in data 30/07/2019 (pubblicazione BURT n.41
del 09/10/2019)

La tavola 5k_Qp_1_7 del RU approvato prevede per l’area in oggetto d’intervento ubìna scheda norma
denominata ARU 5.21

FIGURA 1 ESTRATTO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO TAVOLA 5K_QP_1_7

Le previsioni del Regolamento Urbanistico mirano a conseguire un significativo miglioramento delle
condizioni di mobilità e di sosta dell’attuale struttura viabilistica a servizio del comparto urbano interagente
con la previsione di ampliamento dell’attuale struttura commerciale.
La scheda norma ARU.5.21. prevede come modalità di attuazione un Piano Attuativo convenzionato redatto
secondo le indicazioni e prescrizioni riportate sulla scheda norma
Nell’ambito degli obbiettivi afferenti alla previsione della scheda norma, si prevede di conseguire un
significativo miglioramento delle condizioni di mobilità e sosta dell’attuale struttura viabilistica a servizio del
comparto urbano interagente con la previsione di ampliamento dell’attuale struttura commerciale.
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FIGURA 2 AMBITO URBANO INTERESSATO DAGLI INTERVENTI

Tale obbiettivo sarà attuato mediante specifici interventi di adeguamento/potenziamento dei tratti stradali e
delle intersezioni afferenti all’area insediativa della GSV oggetto di ampliamento, e più precisamente:


riqualificazione del tratto di v.le Roma attestato tra le intersezioni poste in corrispondenza tra il viale
stesso e le vie Marchetti/Fantoni (intersezione posta nord della GSV), e la via Romana (intersezione
posta a sud della GSV);



riqualificazione del tratto di via Ratti adiacente al fronte est della GSV;



potenziamento a rotatoria dell’attuale intersezione semaforizzata: v.le Roma/via Marchetti/via Fantoni
(intersezione n°1);



potenziamento a rotatoria dell’attuale intersezione semaforizzata: Intersezione 2: v.le Roma/via Romana
(intersezione n°2).

Gli interventi progettuali a carattere viabilistico così definiti, consentiranno di conseguire i seguenti principali
benefici:


aumento del livello di sicurezza per i diversi utenti della strada attraverso la riduzione delle manovre
conflittuali e la soppressione delle svolte in sinistra in favore di sole manovre in destra;



calmierazione delle velocità veicolari e riduzione dei tempi di arresto nelle intersezioni;



maggiore flessibilità degli itinerari, in ragione di un complessivo miglioramento dei livelli di accessibilità
alle diverse polarità insediate nell’area e facilitazione in sicurezza dell’inversione del senso di marcia;



miglioramento della qualità ambientale ed urbana attraverso la riqualificazione dei margini stradali volta
anche all’ottenimento di corrette condizioni per la mobilità ciclabile e pedonale.

Ciò premesso, la presente relazione si compone delle seguenti sezioni tematiche:
a) le caratteristiche dello stato attuale;
b) le caratteristiche geometriche-funzionali delle opere infrastrutturali.
c) le verifiche geometriche e funzionali delle intersezioni.
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2.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’INTERVENTO

L’asse di viale Roma, oggetto di rifunzionalizzazione nel tratto antistante l’edificio Esselunga, è compreso tra
le intersezioni con via Giovanni Fantoni/via Marchetti e con Via Romana e costituisce la viabilità di
collegamento tra la S.S. n° 1 Aurelia a Nord-Est e il Lungomare a Sud-Ovest. Esso ricade interamente nel
territorio comunale di Massa ed assolve un ruolo strategico nell’ambito della mobilità di penetrazione urbana
e verso il mare.
L’intervento interessa un tratto di viale Roma il cui sviluppo lineare complessivo è pari a circa 517 m e il
tratto di via Ratti adiacente al fronte est della GSV.

FIGURA 2-1 –INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO
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3.

DESCRIZIONE DELLA CONFIGURAZIONE ATTUALE

Viale Roma è una viabilità principale esistente (così classificata nella tavola n° 2 del PUT – Rete stradale
esistente), a doppio senso di marcia e generalmente ad una corsia con spazi laterali dedicati alla sosta; la
larghezza della piattaforma stradale è pari a complessivi 12,00 m. In prossimità delle intersezioni con Via
Romana, via Villette e via G.Fantoni/via D.Marchetti vige l’imposizione del divieto di sosta sui margini laterali
rendendo disponibile di fatto la marcia per file parallele; in attestazione alle intersezioni semaforizzate di v.le
Roma con via Romana e con via Fantoni/via Marchetti, la segnaletica orizzontale prevede due corsie di
marcia in avvicinamento all’area di incrocio al fine di selezionare le correnti veicolari in base alle manovre
consentite. La delimitazione dei posti auto non è sempre presente e, nelle condizioni attuali, poco leggibile.
I margini laterali sono simmetrici e costituiti da aiuola verde di larghezza pari a 1,50 m con alberature ad alto
fusto ed elementi per la seduta, pista ciclabile unidirezionale e marciapiede di larghezza complessiva pari a
3,00 m, confinato esternamente dai numerosi edifici residenziali e commerciali presenti lungo il viale.
In corrispondenza degli accessi l’aiuola verde è interrotta e sostituita da pavimentazione in conglomerato
bituminoso per consentire il transito dei veicoli; all’interno della stessa sono inoltre alloggiati pali segnaletici,
pali di sostegno dell’illuminazione pubblica, cartelli pubblicitari, ecc.

FIGURA 3-1 – VIALE ROMA NELLA CONFIGURAZIONE ATTUALE (VISTA IN DIREZIONE SUD)

Via Romana è la strada che interseca Viale Roma nel tratto, rispetto all’edificio commerciale Esselunga,
verso il Lungomare, e si configura quale viabilità bidirezionale ad una corsia per senso di marcia e con
marciapiede presente su entrambi i lati; la viabilità, che si attesta all’intersezione con v.le Roma da Est, nel
primo tratto presenta una larghezza pari a 11,50 m circa, prevedendo lato mare lo spazio dedicato alla sosta.
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FIGURA 3-2 – INTERSEZIONE VIALE ROMA/VIA ROMANA -

CONFIGURAZIONE ATTUALE (VISTA IN DIREZIONE NORD)

Via Villette interseca Viale Roma all’altezza dell’esercizio commerciale Esselunga e si attesta sul viale da
Ovest; la piattaforma stradale è di larghezza pari a 11,00 m, a doppio senso di marcia e con spazio laterale
per la sosta; la segnaletica orizzontale di delimitazione sia delle corsie che degli stalli è completamente
assente.
Via G.Fantoni e Via D.Marchetti intersecano Viale Roma a monte dell’edificio Esselunga, attestandosi
all’intersezione rispettivamente da Ovest e da Est; entrambe si presentano come viabilità bidirezionali ad una
corsia per senso di marcia con spazio laterale per la sosta; anche in questo caso la segnaletica orizzontale
di delimitazione sia delle corsie che degli stalli è completamente assente.

FIGURA 3-3 – INTERSEZIONE VIALE ROMA/VIA MARCHETTI -

CONFIGURAZIONE ATTUALE (VISTA IN DIREZIONE NORD)

Le intersezioni con Via Romana e con Via G.Fantoni/Via D.Marchetti sono attrezzate con impianto
semaforico.
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Via Franco Ratti è la viabilità che delimita il retro dell’edificio Esselunga, lungo la quale arrivano i mezzi
destinati all’approvvigionamento merceologico; si tratta di una viabilità a doppio senso di marcia da Via
D.Marchetti fino al limite Sud dell’edificio, per poi diventare a senso unico fino all’intersezione con Via
Romana. In quest’ultimo tratto è consentita la sosta laterale dei veicoli sul lato Est.

FIGURA 3-4 – VIA FRANCO RATTI - CONFIGURAZIONE ATTUALE
(VISTA IN DIREZIONE DI VIA ROMANA, NEL TRATTO ADIACENTE ALL’EDIFICIO COMMERCIALE ESSELUNGA)
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4.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Lo schema progettuale proposto prevede la rifunzionalizzazione di Viale Roma adottando una sezione
stradale corrispondente alla categoria “E” – strada urbana di quartiere, così come definita dal D.M.5-11-2001
“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”.

FIGURA 4-1 – VIALE ROMA – PLANIMETRIA DI PROGETTO

La carreggiata stradale viene così ad essere caratterizzata da corsie di larghezza pari a 3,50 m per
consentire il transito dei mezzi di trasporto pubblico e dei mezzi pesanti, oltre le quali sono previste banchine
laterali di larghezza pari a 0,50 m, generalmente affiancate da una fascia laterale destinata alla sosta di
larghezza pari a 2,00 m. Sono inoltre state localizzate le fermate del trasporto pubblico, delimitate da
specifica segnaletica orizzontale, conformemente alle indicazioni del Codice della Strada.

FIGURA 4-2 – VIALE ROMA – SEZIONE TRASVERSALE TIPO

I margini laterali rimangono confermati come nella configurazione attuale, presentando quindi pista ciclabile
unidirezionale e marciapiede, separati dalla sede stradale da un’aiuola verde con alberature ad alto fusto.
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Il progetto prevede quindi il riordino della sosta, degli attraversamenti pedonali e delle fermate del bus lungo
il viale e la riconfigurazione delle intersezioni con via Romana, via Villette, via G.Fantoni/via D.Marchetti oltre
che nuovi accessi alla struttura commerciale.
Lungo l’asse di viale Roma, in corrispondenza di Via Villette, è stata inserita, con la finalità di conseguire
adeguati livelli di sicurezza, un’isola spartitraffico per impedire le manovra di svolta a sinistra (sia da via
Villette che dal nuovo accesso Esselunga oltre che dalle due correnti che interessano viale Roma) e di
attraversamento (per i veicoli che provengono da via Villette e dal nuovo accesso Esselunga).

FIGURA 4-3 – RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VIALE ROMA NEL TRATTO ANTISTANTE VIALE VILLETTE– SEZIONE TIPO

Le intersezioni a raso di viale Roma con via Romana e via Fantoni/via Marchetti sono state risolte con
l’inserimento di rotatorie di tipo “compatto”, mentre le intersezioni con via Villette e con i nuovi accessi al
supermercato, in cui sono consentite solo manovre in destra, sono regolate dal segnale di Stop.
La scelta del diametro e della tipologia di rotatoria è derivata dalla valutazione di due ulteriori soluzioni
alternative che prevedevano una il mantenimento degli impianti semaforici e l’altra rotatorie di diametro
inferiore, ritenute non idonee in quanto non in grado di fornire sufficiente capacità alle intersezioni, adeguati
livelli di sicurezza, oltre che non funzionali alla razionalizzazione dei flussi in presenza della nuova grande
struttura di vendita.
Entrambe le rotatorie proposte, dimensionate nel rispetto delle indicazioni riportate nel D.M. 19-042006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradale”, presentano un
diametro esterno pari a 29,00 m, isola centrale a verde non sormontabile e anello di circolazione di
larghezza pari a 8,50 m.
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FIGURA 4-4 – INTERSEZIONE A ROTATORIA – SEZIONE TIPO

Le corsie ingresso sulla corrente principale di viale Roma sono previste a due corsie, di larghezza
complessiva pari a 6,00 m, mentre quelle in uscita sono di larghezza pari a 4,50 m.
Le isole spartitraffico sono previste generalmente sovralzate rispetto al piano stradale e delimitate da
cordolature di altezza pari a 15 cm, mentre sulle viabilità secondarie sono materializzate con una diversa
colorazione e delimitate dalla sola segnaletica orizzontale.
Le geometrie proposte sono tali da garantire tutte le manovre di svolta dei mezzi pesanti.
L’inserimento dell’intersezione a rotatoria garantisce la continuità del percorso ciclopedonale sul lato Ovest,
prevedendo un marciapiede di larghezza minima pari a 3,00 m in parte destinato al transito dei pedoni e in
parte destinato ad una corsia ciclabile di larghezza pari a 1,50 m, nel rispetto del D.M. n° 557 del
30/11/1999. Sul lato Est la continuità della pista ciclabile viene interrotta per la mancanza dello spazio
necessario; il marciapiede mantiene invece la propria continuità.

FIGURA 4-5 –INTERSEZIONE V.LE ROMA-VIA ROMANA

FIGURA 4-6 –INTERSEZIONE V.LE ROMA/VIA MARCHETTI/VIA
FANTONI
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Per la realizzazione della rotatoria con Via Romana sarà necessario prevedere l’abbattimento di n° 7
esemplari arborei (evidenziati in rosso in Figura 4-7 e Figura 4-8), mentre per la realizzazione
dell’intersezione con Via G.Fantoni/Via D.Marchetti il numero di esemplari da abbattere e 5. Altri due
esemplari sono da rimuovere per creare i nuovi accessi all’edificio Esselunga sul lato Ovest di via
Roma.L’inserimento dei due dispositivi rotatori comporta inoltre l’occupazione di modeste aree cortilizie
private come rappresentano nelle due figure successive.
Si evidenzia infine che sarà necessario, nel rispetto delle indicazioni del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285,
operare lo spostamento degli accessi privati esistenti sul lato Ovest dell’area d’intersezione con Via Romana;
il Codice della Strada vieta infatti l’apertura di accessi sulle intersezioni (rif. art. 22 del Codice), imponendo
per l’apertura degli stessi la distanza minima dall’area di 12 m (rif. art. 46 del Regolamento).

FIGURA 4-7 –INTERSEZIONE V.LE ROMA/VIA ROMANA
AREE DI ESPROPRIO

FIGURA 4-8 –INTERSEZIONE VIALE ROMA/VIA MARCHETTI/VIA
FANTONI - AREE DI ESPROPRIO

Lungo via Franco Ratti, nel tratto adiacente al retro dell’edificio Esselunga, sono previsti interventi sulla
segnaletica orizzontale, quali attraversamenti pedonali e aree zebrate, frecce di direzione, e la realizzazione
di nuovi posti auto in linea e marciapiede lungo il lato dell’edificio.
Sul lato Est della strada, in corrispondenza dell’area di parcheggio esistente a servizio dell’attuale esercizio
commerciale, è prevista la risagomatura dell’aiuola esistente sul fronte strada al fine di ricavare un
attraversamento pedonale longitudinale e mettere così in sicurezza i pedoni che accedono alla struttura di
vendita da tale area di parcheggio. Figura 4-9
Si prevedono inoltre interventi sulle sedi viaria di Via Marchetti riguardanti il rifacimento dei manti stradali e
dei marciapiedi. In particolare si prevede l’allargamento del marciapiede lato monti si da inserire un pista
ciclabile di collegamento con il Parco della Villa Rinchiostra. Su entrambi i lati della Via Marchetti si prevede
la piantumazione, mediante la creazione di aiuole, di nuove piante del tipo Quercus Ilex a formare viale
alberato di accesso alla parco della Villa Rinchiostra.
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FIGURA 4-9 – VIA F.RATTI – STRALCIO PLANIMETRICO

Si precisa infine che gli interventi sopra descritti comprenderanno, dove necessario, anche l’adeguamento
Vista la particolare conformazione dell’incrocio tra Via Marchetti e la Via Ratti, si prevede la realizzazione di
un impianto di segnalazione attraversamento pedonale, con sensori di presenza, e la creazione di un dosso
dissuasore per la riduzione della velocità sulla sezione stradale della Via Ratti in corrispondenza delle strisce
pedonali.
Sulla Via Marchetti sarà inibita la sosta si da rendere la strada completamente libera con visuale diretta
sull’ingresso del parco della Villa Rinchiostra.

FIGURA 4-10 – VIA MARCHETTI – STRALCIO PLANIMETRICO

Si precisa infine che gli interventi sopra descritti comprenderanno, dove necessario, anche l’adeguamento
degli impianti accessori, quali opere di raccolta delle acque, impianto di illuminazione, segnaletica
orizzontale e verticale, opere di arredo urbano e interferenze.
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5.

VERIFICHE GEOMETRICHE E FUNZIONALI DELLE INTERSEZIONI

Le verifiche delle intersezioni a rotatoria, poste all’intersezione di viale Roma con Via Romana e con via
G.Fantoni/via D.Marchetti, sono state condotte con la finalità di accertare la rispondenza delle caratteristiche
geometriche e funzionali proposte con le indicazioni imposte dal D.M. 19-04-2006 “Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle intersezioni”.
La verifica dei triangoli di visibilità è stata condotta anche per l’intersezione lineare a raso con Via Villette e
per i due accessi al parcheggio della struttura commerciale.
Nello specifico, le verifiche svolte sulle intersezioni, sono relative ai seguenti aspetti:


verifica della riserva di capacità e del livello di servizio (LOS) delle intersezioni a rotatoria;



verifica dei triangoli di visibilità (rif. art. 4.6 del D.M. 19-04-2006);



verifica della deviazione delle traiettorie delle intersezioni a rotatoria (rif. art. 4.5.3 del D.M. 19-042006).

5.1.

VERIFICA DELLA RISERVA DI CAPACITÀ E DEL LIVELLO DI SERVIZIO
DELLE ROTATORIE

La verifica delle intersezioni a rotatoria per quanto attiene alla valutazione delle riserve di capacità e del
Livello di servizio (parametro utilizzato per esprimere in modo sintetico la funzionalità trasportistica di
elementi viabilistici) è stata condotta mediante l’utilizzo del software di microsimulazione Girabase v.4® e
della successiva applicazione della norma HCM2000 per il calcolo del Livello di servizio, a valle della
determinazione

dei

carichi

veicolari

connessi

con

l’attuazione

della

variante,

ovvero

derivanti

dall’ampliamento dell’attuale grande struttura di vendita di v.le Roma.
La domanda di traffico attesa è stata calcolata a partire da una specifica campagna di monitoraggio dei flussi
di traffico eseguita in campo (finalizzata alla determinazione dell’attuale carico veicolare che interessa la
rete) e dalla valutazione della domanda di mobilità veicolare aggiuntiva riconducibile al nuovo intervento
commerciale, calcolata così come previsto dal D.P.G.R. 1 aprile 2009, n.15/R e s.m.i. (Regolamento di
attuazione della L.R. 7 febbraio 2005, n.28 “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in
sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e
periodica e distribuzione di carburanti” e s.m.i.).
La domanda di traffico complessiva utilizzata per le verifiche degli elementi viabilistici che caratterizzano le
opere di potenziamento infrastrutturale proposte è riportata nelle successive immagine.
Per una più completa trattazione delle modalità di determinazione della domanda di mobilità utilizzata e per
una quadro esaustivo delle modalità di verifica adottate e dei risultati ottenuti, in questa sede riportati con
opportuna sintesi, di rimanda alle corrispondenti sezioni argomentative contenute nel Documento
Preliminare redatto ai fini della procedura di VAS (ai sensi dell’ dell’art.23 della l.r. 12 febbraio 2010, n.10 e
s.m.i.).
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FIGURA 5-1 - FLUSSI VEICOLARI DI PROGETTO RELATIVI ALL’INTERVALLO ORARIO CRITICO PER IL SISTEMA (GIORNATA DEL VENERDÌ
ORE 17-18 - FLUSSI ESPRESSI IN TERMINI DI VEQ/H; A SINISTRA L’INTERSEZIONE V.LE ROMA/VIA FANTONI/VIA MARCHETTI, A DESTRA
L’INTERSEZIONE VIALE ROMA/VIA ROMANA

5.1.1.

Intersezione 1 - v.le Roma/via Marchetti/via Fantoni

L’intersezione a rotatoria a 4 bracci, che regola lo scambio veicolare fra viale Roma, via Marchetti e via
Fantoni, è stata simulata con le seguenti geometrie di progetto:


Raggio dell’isola non sormontabile:

5.00 m



Larghezza dell’anello di rotazione:

9.50 m



Raggio esterno della rotatoria:

14.50 m

Per quanto riguarda le geometrie delle corsie di ingresso/uscita dei rami afferenti alla rotatoria, sono stati
assunti i seguenti parametri dimensionali.

Ramo 1- via Marchetti
Ingresso: larghezza e num. corsie

3.5 m; 1

Uscita: larghezza

4.50 m

Ramo 2- v.le Roma Nord
Ingresso: larghezza e num. corsie

6.00 m; 2

Uscita: larghezza

4.50 m

Ramo 3- Via Fantoni
Ingresso: larghezza e num. corsie

3.50 m; 1

Uscita: larghezza

4.50 m

Ramo 4 - v.le Roma Sud
Ingresso: larghezza e num. corsie

6.00 m; 2

Uscita: larghezza

4.50 m

Le modellazioni svolte sottoponendo l’intersezione alla domanda di traffico di punta relativa allo scenario di
progetto (si veda Figura 5-1) hanno consentito di ottenere i seguenti risultati:
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Via Marchetti: le verifiche hanno mostrato una riserva di capacità pari al 32% con lunghezze di coda
massime stimate in 7 veicoli e tempi di ritardo medi per veicolo, in attestazione al nodo, pari a 12
secondi/veicolo (LOS B);



V.le Roma Nord: le verifiche hanno mostrato riserve di capacità pari al 63% con lunghezze di coda
massime stimate in 2 veicoli e tempi di ritardo medi per veicolo, in attestazione al nodo, nulli (LOS
A);



Via Fantoni: le verifiche hanno mostrato una riserva di capacità pari al 43% con lunghezze di coda
massime stimate in 5 veicoli e tempi di ritardo medi per veicolo, in attestazione al nodo, pari a 7
secondi/veicolo (LOS A);



V.le Roma Sud: le verifiche hanno mostrato riserve di capacità pari al 48% con lunghezze di coda
massime stimate in 3 veicoli e tempi di ritardo medi per veicolo, in attestazione al nodo, pari a 1
secondo/veicolo (LOS A).

Le verifiche condotte permettono di affermare che la rotatoria garantisce buone riserve di capacità, adeguate
al contesto dell’ambito viabilistico di riferimento e tali da garantire l’assorbimento di eventuali ulteriori quote
di traffico, con perditempo assai contenuti ed accodamenti di entità modesta. I Livelli di servizio
corrispondenti sui rami della rotatoria sono pari a LOS A (eccetto che per il ramo di via Marchetti, in
corrispondenza del quale si riscontra un LOS B).

5.1.2.

Intersezione 2 - v.le Roma/via Romana

L’intersezione a rotatoria a 3 bracci, che regola lo scambio veicolare fra viale Roma e via Romana, è stata
simulata con le seguenti geometrie di progetto:


Raggio dell’isola non sormontabile:

5.00 m



Larghezza dell’anello di rotazione:

9.50 m



Raggio esterno della rotatoria:

14.50 m

Per quanto riguarda le geometrie delle corsie di ingresso/uscita dei rami afferenti alla rotatoria, sono stati
assunti i seguenti parametri dimensionali.
Ramo 1- via Romana
Ingresso: larghezza e num. corsie

3.5 m; 1

Uscita: larghezza

4.50 m

Ramo 2- v.le Roma Nord
Ingresso: larghezza e num. corsie

6.00 m; 2

Uscita: larghezza

4.50 m

Ramo 3 - v.le Roma Sud
Ingresso: larghezza e num. corsie

6.00 m; 2

Uscita: larghezza

4.50 m

Le modellazioni svolte sottoponendo l’intersezione alla domanda di traffico di punta relativa allo scenario di
progetto (si veda Figura 5-1) hanno consentito di ottenere i seguenti risultati:
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Via Romana: le verifiche hanno mostrato una riserva di capacità pari all’80% con lunghezze di coda
massime stimate in 2 veicoli e tempi di ritardo medi per veicolo, in attestazione al nodo, pari a 2
secondi/veicolo (LOS A);



V.le Roma Nord: le verifiche hanno mostrato riserve di capacità pari al 64% con lunghezze di coda
massime stimate in 2 veicoli e tempi di ritardo medi per veicolo, in attestazione al nodo, nulli (LOS
A);



V.le Roma Sud: le verifiche hanno mostrato riserve di capacità pari al 67% con lunghezze di coda
massime stimate in 2 veicoli e tempi di ritardo medi per veicolo, in attestazione al nodo, nulli (LOS
A);

Le verifiche condotte permettono di affermare che la rotatoria garantisce buone riserve di capacità, adeguate
al contesto dell’ambito viabilistico di riferimento e tali da garantire l’assorbimento di eventuali ulteriori quote
di traffico, con perditempo assai contenuti ed accodamenti di entità modesta. I Livelli di servizio
corrispondenti sui tre rami della rotatoria sono pari a LOS A.
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5.2.

VERIFICA DEI TRIANGOLI DI VISIBILITÀ

La verifica dei triangoli di visibilità è condotta in base alle definizioni del campo di visibilità per intersezioni a
rotatoria contenute nel D.M. del 19 aprile 2006 “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”.
Come si evince dalla figura, il campo visivo su entrambe le intersezione a rotatoria risulta libero da ostacoli di
natura orografica e/o artificiale, considerando ostacoli alla visibilità oggetti isolati aventi la massima
dimensione planimetrica superiore a 0,80 m.

FIGURA 5-2 –INTERSEZIONE V.LE ROMA-VIA ROMANA
COSTRUZIONE DEI TRIANGOLI DI VISIBILITA’

FIGURA 5-3 –INTERSEZIONE VIALE ROMA/VIA MARCHETTI/VIA
FANTONI - COSTRUZIONE DEI TRIANGOLI DI VISIBILITA’

La costruzione dei triangoli di visibilità condotta per le intersezione lineari, in particolare per quanto riguarda
il calcolo della lunghezza del lato maggiore, è condotta assumendo la velocità di 50 Km/h, corrispondente al
limite attualmente imposto; essendo le intersezioni regolate da Stop, il lato minore è commisurato alla
distanza di 3 m dalla linea di arresto.

FIGURA 5-4 –INTERSEZIONE LINEARE VIA ROMA-VIA VILLETTE E ACCESSI - COSTRUZIONE DEI TRIANGOLI DI VISIBILITÀ

Come evidente dalla figura, anche il campo visivo sulle intersezione lineari, risulta libero da ostacoli.

5.3. VERIFICA DELLA DEVIAZIONE DELLE TRAIETTORIE
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La verifica dei raggi di deflessione è condotta in base alle definizioni
contenute nel D.M. del 19 aprile 2006 “Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
intersezioni stradali”.
Lungo la direttrice principale di Viale Roma il valore della deviazione
delle traiettorie in attraversamento al nodo, effettuata per mezzo
dell’angolo di deviazione ß, risulta essere pari ai seguenti valori:
La costruzione e i valori ottenuti per l’intersezione con via Romana sono
riportati di seguito e rappresentati nella Figura 5-5.
-

12° per la direttrice verso Massa

-

6° per la direttrice verso Marina di Massa.

La costruzione e i valori ottenuti per l’intersezione via G.Fantoni/via D.Marchetti sono riportati di seguito e
rappresentati nella Figura 5-6.
-

4° per la direttrice verso Massa

-

20° per la direttrice verso Marina di Massa.

FIGURA 5-5 –INTERSEZIONE V.LE ROMA-VIA ROMANA
VERIFICA DELL’ANGOLO ß

FIGURA 5-6 –INTERSEZIONE VIALE ROMA/VIA MARCHETTI/VIA
FANTONI - VERIFICA DELL’ANGOLO ß

I valori dell’angolo di deflessione sopra riportati, pur risultando inferiori al valore raccomandato dalle norme
sulle intersezioni stradali (pari a 45°) è comunque positivo; per ottenere valori superiori sarebbe necessario
occupare ulteriori aree cortilizie private, pertanto si è ritenuto opportuno prevedere configurazioni progettuali
quanto più conservative dello stato attuale, limitando al minimo gli espropri.

Si potrà eventualmente valutare di adottare, sulle direttrici che presentano valori minori dell’angolo ß, sistemi
di rallentamento della velocità, così come indicato dall’art. 179 del Regolamento di attuazione del Codice
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della strada. Tali dispositivi, costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, sono ottenibili con opportuni
mezzi di segnalamento orizzontali o trattamento della superficie della pavimentazione.

RALLENTATORI OTTICI
CODICE DELLA STRADA – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
FIGURA II 473 ART. 179

SENSO DI MARCIA

FIGURA 5-7 –RALLENTATORI OTTICI
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