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1 PREMESSA 
La presente relazione ha lo scopo di analizzare e descrivere nel dettaglio il progetto della nuova rotatoria 

sul attuale S.P. 390 alla Pk 8+100 incrocio con Via Verdi e Via Zibido, situato nel territorio comunale di Zibido San 
Giacomo Provincia di Milano. 

 

La realizzazione dell’opera avviene su richiesta del  Comune di Zibido San Giacomo alla Società 
Apennine Energy S.p.Acome opera  di mitigazione e compensazione ambientale nell’ambito del progetto di 
perforazione del pozzo Moirago 1 dir  

 

Apennine Energy S.p.A. si impegna alla progettazione e alla realizzazione delle opere stradali in oggetto 
mentre il Comune di Zibido San Giacomo provvederà alle procedure amministrative per consentire la realizzazione 
del opera. 

 

Sommariamente il progetto prevede la realizzazione di una nuova rotatoria a cinque braccia e di raggio 
45 m, la corona centrale di larghezza 9.00 m e corredata di un isola sormontabile di larghezza 2.00m. Mentre i 
bracci prevedono delle corsie di ingresso di 4.00 m e corsie di uscita di 4.50 m, separate da adeguate isole 
spartitraffico. Sul lato Nord verrà realizzata una pista ciclabile di larghezza 2.50 m in affiancamento alla rotatoria in 
progetto.   

2 PRESCRIZIONI 

2.1 PRESCRIZIONI COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

 Preso visione dei elaborati del P.G.T. del comune di Zibido San Giacomo non sono stati 
riscontrati vincoli nel area soggetta di intervento 

 Che l’illuminazione pubblica sia congrua e uniformata con il progetto di ammodernamento dei 
elementi illuminanti.  

2.2 OSSERVAZIONI CITTA METROPOLITANA MILANO 

 Tutte le misure geometriche e le verifiche devono essere conformi a quanto previsto dalla 
normativa vigente. 

o D.M. 6792 del 5/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 
strade” 

o DM 1699 del 19-04-2006 “Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle 
intersezioni stradali”  

o D.g.r. 8/3219 del 27-09-2006 “Elementi tecnici puntuali inerenti ai criteri per la 
determinazione delle caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione dei nuovi 
tronchi viari e per l’ammodernamento ed il potenziamento dei tronchi viari esistenti  

 Viene chiesto di inserire un mini new jersey a separazioni tra la carreggiata e la pista ciclabile. 
 Prevedere una zona di sosta pavimentata, tra la recinzione attuale della Fonderia Mestri S.p.A. e 

il ramo di uscita direzione “ strada di accesso al pozzo Moirago 1 dir”. Una volta realizzata la 
nuova rotatoria la Fonderia Mestri S.p.A. dovrà spostare l’accesso sul braccio Sud.    

2.3 OSSERVAZIONI PRIVATI 

 La Società Fonderie Mestri S.p.A. richiede che venga garantito un numero sufficienti di 
parcheggi. 

 Che la nuova rotatoria sia realizzata al di fuori dal perimetro attuale della proprietà. 
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3 DETERMINA E OTTIMIZZAZIONI DELLA SOLUZIONE MIGLIORE  

3.1 STUDIO DI FATTIBILITA 

Il progetto si e sviluppato sulla base di uno studio di fattibilità eseguito dal Arch. Manescardi.che prevedeva 
una rotatoria di raggio 45.00 m e cinque bracci di entrata, Corsie di ingresso di 5.00 m e corsia di uscita 5.00m 

Era previsto un attraversamento pedonale sul ramo S.P. 390 direzione Zibido San Giacomo seguito da un 
secondo attraversamento su via Verdi.  

 
Studio di fattibilità 

 

Nella ricerca di determinare la soluzione progettuale migliore si e deciso di condividere con la cita 
metropolitana e il comune di 5 ipotesi progettuali. 
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3.2 IPOTESI N°1 

L’ipotesi n°1 recepisce la messa a norma del progetto secondo la classificazione di rotatoria compatta 

 Convergenza dei assi nel centro della rotatoria 

 Raggio di ingresso alla rotatoria 10.00 m 

 Raggio di uscita dalla rotatoria 15.00 m 

 Corsia di ingresso alla rotatoria 4.00 m 

 Corsia di uscita dalla rotatoria 4.50 m 

 Corona girotaria di 9.00 m compreso banchine 

 Arretrati gli attraversamenti pedonali a 4.00 m dal bordo della corona giratoria e conseguente 
modifica delle isole divisionali per consentire l’attraversamento in 2 fasi. 

 Modificato il percorso della ciclabile posizionandola a nord della rotatoria. 

Non e stato possibile, con le geometrie attuali, inserire un raggio di uscita a norma su Via Verdi. 

[ Raggio attuale 6.50 m < 15.00 m valore di norma. ] 

 

 
Ipotesi n°1 
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3.3 IPOTESI N°2 

L’ipotesi n°2 e una rotatoria a 5 braccia di diametro 40.00 m, la modifica viene fatta per evitare di espropriare 
aree dai privati. 

Per potere eseguire la modifica e stata modificata l’isola spartitraffico del ramo su Via Zibido, con le nuove 
geometrie non e stato possibile inserire un isola abbastanza grande.Cosi da garantire l’attraversamento in due 
tempi della strada. 

La nuova configurazione migliorava il raggio di uscita su Via Verdi portandolo a 8.00 m valore comunque non 
sufficiente a rispettare la norma. 

[ Raggio ipotesi n°1 6.50 m < Raggio ipotesi n°2 8.00 m < 15.00 m valore di norma. ] 

 

 
Ipotesi n°2 
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3.4 IPOTESI N°3A/B 

L’ipotesi n°3A/B prevede una rotatoria a 4 bracci con un diametro di 45.00m. 

La nuova soluzione prevede di unificare il braccio di Via Verdi con quello di accesso alla postazione Moirago 1 
dir, la modifica consente di inserire un raggio di uscita a norma. Il nuovo braccio si collegherà all’attuale Via 
Verdi. 

Viene ripresa la soluzione n°1 per il braccio su via Zibido, cosi da consentire l’attraversamento della strada in 
due tempi. 

l nuovo tracciato studiato prevede di espropriare 240 mq di terreno a nord per realizzare la pista ciclabile, e di 
espropriare 225 mq alla Fonderie Maestri S.p.A. viene prevista la demolizione e la nuova costruzione del muro 
di recinzione. 

Viene modificata la viabilità di accesso alla postazione Moirago 1dir consentendo solo l’uscita sulla nuova 
rotatoria, e posizionare l’ingresso su Via Verdi, creando cosi un percorso a senso unico. 

La differenza tra elaborati A/B sta nella posizione della pista ciclabile 

 

 
Ipotesi n°3/A 
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Ipotesi n°3/A 

 

3.5 IPOTESI N°4 

La Società Fonderie Mestri S.p.A. preso visione del progetto proposto con l’ipotesi n°3A/B, richiede di studiare 
una nuova soluzione che abbia un impatto minore sulle proprie proprietà. Inoltre si riscontrano interferenze con 
la nuova viabilità di cantiere e le opere da realizzare per la postazione Moirago 1 dir. 

La nuova proposta progettuale riparte dalle geometrie del ipotesi n°1 modificando il raggio di uscita su Via 
Verdi con una bi centrica e impostando il raggio iniziale di 15.00 m seguito da un raggio di 5.00 m.  

Per il tracciato della nuova pista ciclabile in affiancamento viene scelto di procedere come nel ipotesi n°3/B e 
mantenere solo il tratto a nord. 

 



               

CODIFICA DOCUMENTO 

PE-01-01-A.docx 

REV. 

A 

FOGLIO 

9 di 35 

 

 
Ipotesi n°4 
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3.6 IPOTESI N°5 

Per evitare che durante le manovre di ingresso/uscita dal cortile della fonderia si possa creare situazioni di 
interferenza Città Metropolitana impone di spostare l’accesso sul ramo di ingresso alla postazione Moirago 1dir 
creando una piazzola pavimentata per consentire hai mezzi in attesa di entrare di non intralciare il traffico. 

 

 
Ipotesi n°5 
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3.7 IPOTESI N°6 

Il progetto viene aggiornato con l’inserimento di 2 aree di parcheggio, la prima situata tra Via Verdi e S.P.390 
mentre il secondo viene realizzato in affiancamento alla recinzione della fonderia. 

La nuova variante viene completata con un marciapiede di 1.50 m lungo la recinzione della fonderia. 

 

 
Ipotesi n°6 

 

Nella stesura del progetto finale e stato rimosso il primo parcheggio e si e provveduto a creare un secondo 
parcheggio parallelo. 
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4 IL PROGETTO  
Gli interventi progettuali adottati hanno avuto come obiettivo il miglioramento della sicurezza del attuale 

incrocio tra la S.P. 390, Via Verdi e Via Zibido con la realizzazione di una nuova rotatoria adatta a ricevere una 
nuova strada di accesso al pozzo Moirago 1 dir.  

La progettazione è stata sviluppata secondo i seguenti passaggi che molte volte hanno presentato tra di 
loro un grado di correlazione e retroattività: 

‐ Definizione normativa riferimento  

‐ definizione della sezione tipo; 

‐ definizione delle velocità di progetto; 

‐ costruzione tracciato plano – altimetrico  

‐ verifica di norma 

Per aspetti specifici di settore (ad esempio le interferenze con il reticolo idrico o le opere d’arte) si 
rimanda agli elaborati specifici. 

4.1 ASPETTI NORMATIVI 

L’intervento è relativo all’adeguamento in variante ad un centro abitato di una strada esistente. 

Il progetto fa riferimento al D.M. 22/4/2004, pubblicato in G.U. n. 147 del 25/06/2004, che modifica il D.M. 
6792 del 5/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” nella misura in cui ne limita 
l’osservanza al caso di strade di nuova costruzione, proponendolo per gli adeguamenti delle strade esistenti solo 
come riferimento e non come cogente.  

Per le intersezioni a raso si fa riferimento al DM 1699 “Norme sulle caratteristiche funzionali e 
geometriche delle intersezioni stradali” del 19-04-2006. 

D.g.r. 8/3219 del 27-09-2006 “Elementi tecnici puntuali inerenti ai criteri per la determinazione delle 
caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione dei nuovi tronchi viari e per l’ammodernamento ed il 
potenziamento dei tronchi viari esistenti 

Decreto del 30-11-1999 regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili 

Direttiva del 24 ottobre 2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in 
materia di segnaletica e criteri per l’istallazione e la manutenzione 

4.2 SEZIONI TIPO 

La corona giratoria di diametro esterno di 45.00, come previsto dal D.g.r. 8/3219, e ricade nella categoria 
delle rotatorie compatte. 

la larghezza della piattaforma è di 9.00 m con corsia unica da 8.00 m, banchina in sinistra di 0.50 m e 
banchina in destra di 0.50 m. L’anello di rotazione ha pendenza pari al 2,0% verso l’esterno 

L’anello interno sormontabile ha una larghezza di 2.00m e presenta una pendenza trasversale del 4.0% 
verso l’esterno 

I rami di innesto alla rotatoria sono a 1 corsia separati da idonee isole spartitraffico. La larghezza dei rami 
di ingresso è pari a 5.00 m, con corsia da 4.00 m, banchina in destra da 0.50 m e in sinistra da 0.50m, la larghezza 
dei rami di uscita è pari a 5.50 m, con corsia da 4.50m, banchina in destra da 0.50 m e in sinistra da 0.50 m. 

La sezione tipo della pista ciclabile prevede una piattaforma a doppio senso di marcia con corsie di 1.25 
m per una larghezza complessiva di 2.50 m. 

Il solido stradale è completato dalla presenza di arginelli di ciglio di larghezza 1.25 m o 0.50 m con 
sopralzo di 10 cm rispetto alla piattaforma pavimentata per raccogliere le acque piovane che vengono conferite ai 
fossi al piede del rilevato mediante embrici.  

La sovrastruttura stradale, ha un’altezza complessiva di 47 cm ed è così costituita: 

‐ tappeto d’usura     4 cm; 

‐ strato superficiale di binder     5 cm; 

‐ strato di base in conglomerato bituminoso   8 cm; 

‐ fondazione in misto stabilizzato   30 cm. 
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L’anello sormontabile ha un pacchetto di 34 cm ed è cosi costituita: 

‐ pavimentazione in autobloccanti   10 cm; 

‐ strato di sabbia di allettamento     4 cm; 

‐ soletta in cemento armata con rete del 8  20 cm. 

La pista ciclabile e il marciapiede hanno un pacchetto complessivo di circa 39 cm ed è cosi costituita: 

- tappeto d’usura     4 cm; 

- strato superficiale di binder     5 cm; 

- fondazione in misto stabilizzato   var. > 30 cm. 

 

Il progetto è sempre in rilevato e presenta pendenza delle scarpate 2/3 inerbite superficialmente 
stendendo una coltre di terreno vegetale spessa 30 cm.  

La sezione tipo delle opere è completata dalla presenza di uno strato di scotico di 20 cm riempito con 
materiale da rilevato proveniente da cave o scavi . 

Lo smaltimento delle acque meteoriche nelle strade in rilevato è garantita mediante l’utilizzo di embrici e 
di caditoie con interassi ravvicinati cosi da evitare l’accumulo sulla carreggiata. 

4.3 VELOCITA’ DI PROGETTO  

L’attuale S.P. 390 e classificata dal P.G.T. del comune di Zibido San Giacomo elaborato n° 19 come 
strada urbana principale della maglia ordinaria “ classe E urbane di quartiere “, dalla normativa per una strada di 
tipo E è pari a 40 – 60 km/h per i tratti correnti.  

Attualmente su tutto il tratto e previsto una segnaletica che riporta il limite dei 50 km/h. 

4.4 DESCRIZIONE PLANO – ALTIMETRICA DEL TRACCIATO 

Il progetto riguarda la realizzazione di una nuova rotatoria sul attuale S.P. 390 alla progressiva 8+100 
circa,  all’incrocio con Via Verdi, Via Zibido e la nuova strada di accesso alla postazione Moirago 1dir. 

La rotatoria di progetto, realizzata su un piano orizzontale a quota 101,25 m, non si discosta dal attuale 
sedime stradale, ed e composta da 5 rami. 
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Il ramo 1 che si collega all’attuale S.P. 390, ha un estensione di 31,21 m e presenta una pendenza 
longitudinale del 1,26% per i primi 15,00 m e del 0,27% nel tratto di raccordo all’anello centrale. L’andamento 
planimetrico prevede una curva di raggio 500,00 m posta a metà del tratto di raccordo, la rettifica consente di fare 
combaciare l’asse del attuale S.P. 390 al centro della rotatoria.  

Il ramo 2 che raccorda Via Verdi alla rotatoria in progetto ha un estensione di 34,79 m e presenta una 
pendenza longitudinale del 0.45% per i primi 14,50 m, del 0,12% per i successivi 14,00 m mentre il tratto di 
raccordo all’anello centrale ha una pendenza del 4,00 %. L’andamento planimetrico prevede una curva di raggio 
10,50 m e si raccorda alla viabilità esistente di Via Verdi 

Il ramo 3 “ nuova strada di accesso alla postazione Moirago 1dir “ ha un estensione di 66,34 m e 
presenta una pendenza longitudinale del 0,95% per i primi 40,58 m, mentre il tratto di raccordo all’anello centrale 
ha una pendenza del 1,07%. L’andamento planimetrico del tratto prevede una curva di raggio 57,90 m posta a 
metà del tratto, la nuova viabilità si collega alla strada di accesso alla postazione Moirago 1 dir. 

Il ramo 4 che si collega all’attuale S.P. 390 ha un estensione di 25,89 m e presenta una pendenza 
longitudinale del 0,07% per i primi 14,00 m e del 0,47% nel tratto di raccordo all’anello centrale. L’andamento 
planimetrico del tratto e rettilineo, e raccorda l’attuale S.P. 390. 

Il ramo 5 che raccorda Via Zibido alla rotatoria in progetto ha un estensione di 36,78 m e presenta una 
pendenza longitudinale del 0,00% per i primi 25,00 m e del 1,74% nel tratto di raccordo all’anello centrale. 
L’andamento planimetrico prevede una curva di raggio 104,00 m posta al inizio del tratto, la rettifica consente di 
fare combaciare l’asse del attuale Via Zibido al centro della rotatoria.   

La pendenza trasversale è in funzione dell’andamento planimetrico. Pertanto in molti tratti segue 
l’andamento della strada esistente. L’Anello centrale presenta una pendenza del 2,00% verso l’esterno. 

 Allegati alla presente relazione sono riportate le verifiche di deflessione, visuale libera. 

4.5 ALLARGAMENTI PER L’ISCRIZIONE DEL VEICOLO IN CURVA 

Come previsto dal DM 6792 allo scopo di consentire la sicura iscrizione dei veicoli nei tratti curvilinei del 
tracciato sono previsti allargamenti E per ciascuna corsia pari a  

E= K / R 

Con K=45m 

R=raggio esterno (in m) della corsia, che nel nostro caso è assumibile pari a quello della carreggiata. 

La normativa non prevede allargamenti per valori inferiori a 0.20m 

Poiché tutte le curve in progetto sono elementi geometrici funzionali ad un intersezione, non sono stati 
previsti allargamenti. 

4.6 DIAGRAMMA DELLE VELOCITA’E DI VISUALE LIBERA  

Il progetto ricade su una strada tipo E urbane di quartiere con velocità di progetto Vp min. 40 Vp. max. 60 
dove e vigente un limite di velocità dei 50 km/h, per le riduzioni di velocità in approccio alle rotatorie si è tenuto 
conto della velocità di attraversamento delle intersezioni, pari cautelativamente a 50km/h. 

Con gli andamenti planimetrici ed altimetrici prima descritti, sulla base delle sezioni tipo e degli elementi 
marginali previsti lungo lo sviluppo del tracciato, sono state costruiti graficamente e verificati gli allargamenti 
necessari per garantire all’utente in transito le necessarie distanze di visibilità. 

Nel caso in cui si rilevino insufficienti distanze di visuale libera bisognerà adottare i provvedimenti 
necessari per allontanare dalla carreggiata gli ostacoli alla visibilità. 

Per la determinazione delle verifiche di visibilità si sono utilizzati i seguenti dati: 

Velocità di progetto (Vp) = 50 km/h 

Distanza di visuale libera per l’arresto (Dv,a) = lunghezza del tratto di strada che il conducente riesce a 
vedere davanti a sé ai fini dell’arresto di fronte ad un ostacolo fisso. 

Distanza di visibilità per l’arresto (Da) = spazio minimo necessario affinché un conducente possa 
arrestare il veicolo in condizione di sicurezza davanti ad un ostacolo imprevisto; la distanza si ottiene sommando lo 
spazio di reazione e lo spazio di frenata. 

4.6.1 Verifica deflessione. 

Si definisce deflessione di una traiettoria il raggio dell’arco di circonferenza passante a 1,50 m dal bordo 



               

CODIFICA DOCUMENTO 

PE-01-01-A.docx 

REV. 

A 

FOGLIO 

15 di 35 

 

dell’isola centrale e a 2,00 m dal bordo delle corsie d’entrata e d’uscita,siano esse adiacenti o opposte. Occorre 
verificare l’ampiezza del raggio di deflessione per la manovre relative ad ogni braccio di ingresso e uscita. 

Tale raggio deve essere inferiore a 100,00 m ; in tal modo le velocità inerenti alle traiettorie “ più tese”non 
potranno essere superiori a 50 km/h. 

  

 
Verifica deflessione. 

 

Le verifiche dei nodi continui viene omessa nella grafica, in quanto produce delle traiettorie impossibili. 

Si conclude che tutti gli assi risultano verificati. 

4.6.2  Verifica distanza di arresto 

Le verifiche di visibilità sulle rampe di ingresso e della geometria di deflessione delle traiettorie, in ingresso e 
uscita, sono state condotte secondo i dettami dei paragrafi 4.5.3 - 4.6 del DM 19/04/2006 - Norme funzionali e 
geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali. 

Le velocità di progetto di percorrenza delle rotatorie è fissata in 50km/h, da cui si calcola una distanza di 
arresto di d=55m, poiché le rotonde sono tutte in piano. 

Dalla verifica emerge che l’intera isola centrale deve essere priva di ostacoli visivi. 
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Verifica distanza di arresto 

 

Al fine di garantire una distanza di visibilità per l’arresto, l’intera isola centrale deve essere priva di 
ostacoli visivi. Si considerano ostacoli per la visibilità oggetti isolati aventi la massima dimensione planimetrica 
superiore a 0,80 m. 

4.6.3 Verifica di visibilità e percezzione 

Gli utenti che si avvicinano ad una rotatoria devono percepire i veicoli con precedenza all’interno della 
corona in tempo per modificare la propria velocità per cedere il passaggio o eventualmente fermarsi. In particolare, 
onde garantire un’adeguata visibilità, si devono adottare le seguenti prescrizioni: 

‐ Il punto di osservazione si pone ad una distanza di 15,00 m dalla kinea di arresto coincidente con il 
bordo della circonferenza esterna 

‐ La posizione planimetrica si pone sulla mezzeria della corsia di entrata in rotatoria e l’altezza di 
osservazione si colloca ad 1,00 m sul piano viabile 

La zona di cui è necessaria la visibilità completa corrisponde al quarto di corona giratoria posta alla 
sinistra del canale di accesso considerato. 
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Verifiche visibilità e percezione 

 

La verifica delimita le aree da tenere priva di ostacoli visivi. 

4.7 ANALISI LIVELLI DI SERVIZIO INTERSEZIONI A RASO 

4.7.1 LA CONFIGURAZIONE GEOMETRICA 

Le soluzioni progettuali adottate consistono nella realizzazione, all’intersezione tra le viabilità della rete 
stradale esistente, di una rotatorie extraurbane con precedenza al flusso circolante nell'anello.  

La rotatorie in progetto a un diametro esterno di 45,00 m e un diametro dell'isola centrale invalicabile di 
23,00 m. L’anello di rotazione ha una larghezza complessiva di 9.00 m con una sola corsia nella corona rotatoria di 
larghezza pari a 8.00 m. 
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Rotatoria in progetto 

 

I rami afferenti alla rotatoria sono, come da immaggine 

‐ Ramo 1 S.P. 390 
‐ Ramo 2 Via Verdi 
‐ Ramo 3 strada di accesso alla postazione Moirago 1 dir 
‐ Ramo 4 S.P. 390 
‐ Ramo 5 Via zibido 

 

In particolare i valori assunti dai singoli elementi progettuali delle rotatorie sono stati i seguenti:  

Parametro Annotazione Valori adottati 

Raggio rotatoria Rg 22.50 m 
Larghezza anello centrale La 9.00 m 

Larghezza corsia di rotazione Cr 8.00 m 
Raggio interno Ri 11.50 m 
Raggio entrata Re 10.00 m 

Larghezza via entrata Le 5.00 m 
Raggio uscita Rs 15.00 m 

Larghezza via uscita Ls 5.50 m 

 

Tali geometrie consentono velocità nell’anello ridotte, allo scopo di garantire un‘adeguata sicurezza della 
circolazione a tutte le tipologie di utenti della strada ed una migliore protezione degli utenti “deboli” della strada. 

La scelta progettuale dell’inserimento di un intersezione a rotatorie, ha avuto come obiettivo:  

‐ la moderazione del traffico attraverso la responsabilizzazione dell'insieme dei conducenti; 

‐ l'aumento delle capacità delle intersezioni attraverso la riduzione dei punti di conflitto e delle velocità che 
consente pause più brevi tra le immissioni di due veicoli successivi; 
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‐ il miglioramento della sicurezza attraverso la riduzione dei punti di conflitto secanti dovuti alla circolazione 
a senso unico e la riduzione delle velocità; 

‐ la riduzione dei tempi di arresto; 

‐ la riduzione delle emissioni sonore dovute alle velocità inferiori, alla guida meno aggressiva e alla riduzione 
delle manovre di stop and go; 

‐ una maggiore duttilità in presenza di rami di diversa importanza; 

‐ una maggiore flessibilità degli itinerari (possibilità di inversione di marcia); 

‐ la semplificazione della segnaletica stradale; 

‐ un'accettabile occupazione del suolo grazie all‘adozione di geometrie proprie alle rotatorie; 

‐ una migliore identificazione del luogo attraverso la qualificazione e caratterizzazione dell’area. 

4.7.2 VERIFICHE DI CAPACITÀ E DEI LIVELLI DI SERVIZIO 

La verifica delle prestazioni del progetto di sistemazione delle intersezioni a rotatoria è stata effettuata  

Mediante l’utilizzo dei flussi di traffico dedotti dalla Valutazione ambientale ( VAS ) del Comune di Zibido 
San Giacomo. I valori di traffico segnano circa 800-1000 veicoli/ora, di cui il 10% composto da mezzi pesanti. 
Valori elevati ma che trovano riscontro nel fatto che, le viabilità del sud di Milano sono caratterizzate da forti 
fenomeni di pendolarismo e da un elevato flusso di traffico costante legato al trasporto delle merci in città. 

 

Al fine di determinare il livello di servizio (LOS) si e utilizzato i seguenti abachi di calcolo: 

 

 
Qi= 1000 veic/ora / 2 = 500 veic/ora ( si dimezzano i flussi di traffico inquanto si analizza solo una 

direzione ) 

Q.opp= valutazione 1 500 veic/h ( si considera il traffico di ritorno ) 

Q.opp= valutazione 2 1000 veic/h ( si considera l’intero traffico ) 
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La valutazione, in mancanza di una normativa specifica per le intersezioni regolamentate tramite 

rotatoria, avviene confrontando i risultati della simulazione con i livelli di servizio riferiti dalla norma Svizzera VSS 
n° 640-024 e riportati nella tabella seguente: 

 

LOS Qualità della circolazione Formazione di code di attesa  Tempo di ritardo (sec.) 

A Eccellente Nessun veicolo in coda   <10 

B Buona Qualche veicolo in coda    <15 

C Soddisfacente Presenza temporanea di file di attesa    <25 

D Sufficiente Presenza stabile di file di attesa    <45 

E Insufficiente Presenza stabile di file di attesa    >45 

F Totalmente insufficiente Presenza stabile di file di attesa non 
assorbita 

>>45 

 

Nel nostro caso abbiamo nella valutazione n°1 attesa compresa tra i 5 e 10 s che equivale a un livello di 
servizio LOS (A), mentre nella valutazione 2 il ritardo medio e di circa 35 s che equivale a un livello di servizio LOS 
(C) 
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5 ANALISI DI SICUREZZA 
La necessità di redigere “specifiche analisi di sicurezza” è stata sancita e resa obbligatoria dall'art. 3 del 

DM 6792 del 5.11.2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” per tutti quei casi in cui 
particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non consentano il pieno 
rispetto di quanto prescritto dal D.M.. Il documento di “analisi di sicurezza” deve accompagnare la richiesta di 
parere al Consiglio Superiore dei LL.PP. sulla possibilità di concedere le deroghe. 

Il DM 22 aprile 2004, nel ribadire la validità di quanto sopra detto per il caso del progetto di strade di 
nuova costruzione, e nel rendere, invece, non necessario il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. nel caso di 
progetti di adeguamento di strade esistenti, in attesa delle specifiche norme per l’adeguamento di queste ultime, 
conferma la necessità di redigere una specifica relazione finalizzata ad analizzare le condizioni di sicurezza di 
situazioni progettuali difformi dal dettato del DM 6792, che rimane sempre la norma di riferimento. 

Tali norme non sono ancora state emanate in maniera ufficiale. Esiste una bozza di “norma per gli 
interventi di adeguamento delle strade esistenti”, presa come riferimento nell’ambito della progettazione. Nel 
capitolo 8 si fa esplicito riferimento all’analisi di sicurezza come elaborato progettuale necessario per dimostrare gli 
obiettivi prestazionali di sicurezza in esercizio.  

Nello specifico si ricorda come “Nella fase di valutazione delle caratteristiche di sicurezza del tratto di 
strada esistente ampio beneficio potrà essere tratto dall’applicazione delle procedure di analisi preventiva di 
sicurezza (road safety review) contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 3699 del 
8 giugno 2001 “Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade”. 

Nell’ambito della progettazione esecutiva tutti gli interventi sono stati sottoposti ad analisi di sicurezza 
mediante un controllo “interno” alla progettazione stessa, diventando parte integrante della progettazione stradale. 
Tale controllo è stato realizzato utilizzando le liste di controllo del progetto esecutivo previste nella menzionata 
circolare, al fine di migliorare i livelli di sicurezza dell’infrastruttura, anche in quei casi, come ad esempio il raccordo 
autostradale, in cui il progetto fosse congruente con il DM 6792 e non necessitasse di apposita analisi. Tali liste di 
controllo sono allegate alla presente relazione. 

L’intervento è relativo ad un adeguamento di viabilità esistente, e quindi non soggetto al D.M. 6792 del 
5/11/01; si è preso come riferimento la 11^ bozza 20/04/05 di “Norma per gli interventi di adeguamento delle strade 
esistenti”, non ancora emanata in forma ufficiale, che permette di adottare una velocità massima inferiore a quella 
indicata dalla normativa attualmente in vigore, presupponendo l’adozione dei limiti di velocità altrimenti non 
consentiti.  

Dall'analisi di sicurezza si evidenzia la particolare sensibilità progettuale alle esigenze di sicurezza ed al 
rispetto dei vincoli normativi in materia, pur in presenza di condizioni al contorno e vincoli infrastrutturali che hanno 
imposto scelte obbligate. 

La progettazione delle opere di completamento stradale (quali barriere, segnaletica, ecc.) è sempre stata 
svolta nel rispetto delle relative norme vigenti e del Codice della Strada. 

PROGETTO ESECUTIVO - Struttura delle liste di controllo  

   

PE1 Aspetti generali  
1.1 Inserimento della nuova infrastruttura nella rete esistente  
1.2 Condizioni ambientali  
1.3 Paesaggio circostante  
1.4 Servizi  
1.5 Dispositivi di sicurezza (SOS, antincendio, etc.)  
1.6 Veicoli di manutenzione e di emergenza  
1.7 Abbagliamento notturno  
1.8 Accessi  
1.9 Sviluppi adiacenti  

PE2 Geometria  
2.1 Velocità di progetto  
2.2 Tracciato planimetrico  
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2.3 Tracciato altimetrico  
2.4 Coordinamento plano-altimetrico  
2.5 Visibilità  
2.6 Sezione trasversale  
2.7 Drenaggi  

PE3 Intersezioni a raso  
3.1 Ubicazione/spaziatura  
3.2 Visibilità  
3.3 Leggibilità/facilità di comprensione  
3.4 Corsie ausiliarie/canalizzazione/accelerazione e decelerazione  
3.5 Manovre  
3.6 Intersezioni regolate da precedenza  
3.7 Intersezioni semaforizzate  
3.8 Passaggi a livello  
3.9 Rotatorie  

PE4 Intersezioni a livelli sfalsati (omesso)  
4.1 Ubicazione/spaziatura  
4.2 Visibilità  
4.3 Leggibilità/facilità di comprensione  
4.4 Corsie di accelerazione e decelerazione  
4.5 Rampe  
4.6 Opere sussidiarie  

PE5 Segnaletica e illuminazione  
5.1 Segnaletica orizzontale  
5.2 Segnaletica verticale  
5.3 Limiti di velocità  
5.4 Delineazione  
5.4 Semafori  
5.6 Illuminazione  

PE6 Margini  

6.1 Presenza di ostacoli non protetti  

6.2 Adeguatezza delle classi di barriera  

6.3 Transizioni tra i differenti tipi di barriera  

6.4 Terminali delle barriera  
6.5 Condizioni di installazione delle barriere  
6.6 Interazione tra barriere di sicurezza e altri oggetti  

PE7 Pavimentazione  
7.1 Aderenza  
7.2 Velo idrico  

PE8 Utenze deboli  

8.1 Effetti di rete  

8.2 Attraversamenti pedonali  

8.3 Percorsi pedonali  
8.4 Ciclisti  
8.5 Motociclisti  

PE9 Parcheggi e sosta  
9.1 Parcheggi  
9.2 Sosta  

PE10 Interventi di moderazione del traffico (omesso)  
10.1 Dossi artificiali  
10.2 Mini-rotatorie  
10.3 Restringimenti di corsia e deviazioni orizzontali  
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10.4 Intersezioni rialzate  
   

PROGETTO ESECUTIVO - Lista di controllo 1 - Aspetti generali  

   

Inserimento della nuova infrastruttura nella rete esistente  

1 
Se la geometria dei tratti di raccordo con l'esistente è di caratteristiche inferiori 
rispetto alla media del tracciato, gli utenti sono adeguatamente allertati? 

si 

2 
Nel caso di continuità fra il nuovo tracciato e l'esistente, si ha un cambiamento 
inatteso della tipologia degli accessi? 

no 

Condizioni ambientali  

3 
Se la strada  può essere soggetta spesso a nebbia, è opportuno adottare dei 
dispositivi di ausilio per la guida in presenza di nebbia? 

Verranno applicate 
borchie ad “occhi di 
gatto” intorno al 
cordolo del isola 
centrale 

4 
La strada si prevede che potrà essere soggetta a vento forte? Gli utenti sono 
opportunamente avvisati? 

No 

5 
La strada si prevede che potrà essere soggetta a ghiaccio nella stagione 
invernale? Gli utenti sono opportunamente avvisati? 

Si , verrà ripristinata 
la segnaletica 
esistente 

6 
La strada si prevede che potrà essere soggetta a neve nella stagione invernale? 
Gli utenti sono opportunamente avvisati? 

Si, verrà ripristinata 
la segnaletica 
esistente 

7 
La strada potrebbe risultare particolarmente scivolosa in caso di pioggia? Gli 
utenti sono opportunamente avvisati? 

No pertanto non è 
prevista specifica 
segnaletica 

8 
La strada potrebbe essere soggetta frequentemente ad allagamenti? Gli utenti 
sono opportunamente avvisati? 

La viabilità è tutta in 
rilevato, e stato 
previsto un idoneo 
sistema di 
smaltimento delle 
acque 

Paesaggio circostante  

9 
Le distanze di visibilità potrebbero risultare in qualche caso compromesse dalla 
presenza della vegetazione? 

Non e presente 
vegetazione tali da 
compromettere la 
visibilità 

10 
Potrebbero nascere problemi connessi ad una crescita particolare della 
vegetazione in qualche stagione dell'anno? 

No 

Servizi  
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11 
Il tracciato della nuova strada tiene conto della eventuale presenza di tracciati 
sotterranei o aerei di servizi che possono risultare pericolosi per gli utenti (cavi 
dell'alta tensione, gasdotti, oleodotti, etc.)? 

Si 

12 
L'altezza utile al di sotto dei cavi aerei è sufficiente per non avere interferenze con 
il traffico? 

Si 

Dispositivi di sicurezza (SOS, antincendio, etc.)  

13 
Sono ritenuti necessari dispositivi per le chiamate di emergenza (colonnine SOS, 
etc.)? 

Non sono previsti 
per la tipologia di 
strada 

14 Sono ritenuti sufficienti i provvedimenti di sicurezza anticendio adottati in galleria? Non vi sono gallerie

15 
Sono ritenuti necessari dispositivi di sicurezza legati alla presenza di nebbia 
(segnalazioni luminose, bande rumorose, etc.)? 

No, ma verrano 
applicate borchie 
ad “occhi di gatto” 
intorno al cordolo 
del isola centrale 

Veicoli di manutenzione e di emergenza  

16 Sono previsti in numero sufficiente gli accessi per i veicoli di emergenza? 
per la tipologia di 
strada non sono 
previsti 

17 
Sono previsti in numero sufficiente accessi e spazi per la manovra e la sosta dei 
veicoli addetti alla manutenzione? 

per la tipologia di 
strada non sono 
previsti 

Abbagliamento notturno  

18 
Gli utenti che percorrono la strada possono avere problemi di abbagliamento 
notturno causato dalla presenza del flusso di veicoli che la percorrono in direzione 
opposta o dalla presenza di altri flussi? 

no 

Accessi  

19 La localizzazione degli accessi è corretta? si 

20 E' sufficiente la visibilità in corrispondenza degli accessi? si 

21 
Può la presenza degli accessi creare improvvise code o fenomeni di circolazione 
potenzialmente pericolosi? 

no 

Sviluppi adiacenti  

22 
La percezione della strada è influenzata dai semafori e dall'illuminazione delle 
strade adiacenti? 

Tutta la strada 
presenta lo stesso 
tipo di illuminazione 

23 
Ci sono eccessivi illuminazione e insegne commerciali che potrebbero distrarre i 
conducenti? 

No  

   

PROGETTO ESECUTIVO - Lista di controllo 2 - Geometria  

   

Velocità di progetto  

1 
I limiti di velocità imposti sono adeguati alle diverse situazioni e sono coerenti con 
le velocità di progetto? 

Si  

2 Le velocità di progetto per le zone di intersezione/svincolo sono appropriate? Si  
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3 
Le velocità di progetto per le zone di raccordo alla rete adiacente sono 
appropriate? 

Si  

4 
Vi sono particolari situazioni che possono far ritenere che le velocità operative 
saranno molto più elevate delle velocità di progetto? 

No, essendoci 
vincoli fisici (raggi 
planimetrici, 
intersezioni)  

Tracciato planimetrico  

5 

I seguenti elementi possono costituire un fattore di pericolo: 
- curve circolari? 
- curve di transizione? 
- rettifili? 
- successione degli elementi del tracciato? 

No  

6 
Il tracciato planimetrico presenta dei punti singolari che possono indurre errori di 
valutazione da parte dell'utente? 

No 

7 
Il tracciato presenta punti in cui si possono avere illusioni ottiche o dubbi 
sull'andamento della strada (allineamento della vegetazione, allineamento di pali, 
etc.)? 

No  

8 
Sono previsti accorgimenti a distanze regolari per permettere l'inversione di 
marcia? 

per la tipologia di 
strada non sono 
previsti 

Tracciato altimetrico  

9 

I seguenti elementi possono costituire un fattore di pericolo: 
- livellette? 
- raccordi concavi? 
- raccordi convessi? 

No 

10 
Il valore e la lunghezza delle livellette è compatibile con un regolare deflusso del 
traffico (in particolare veicoli pesanti, camper, etc.)? 

Si 

11 Sono necessarie corsie di arrampicamento? No  

12 Vi sono discese lunghe e ripide che comportano problemi di sicurezza? No  

13 
I valori dei raggi verticali per i raccordi concavi e per i raccordi convessi sono dello 
stesso ordine di grandezza? 

Si  

14 
Il succedersi dei raccordi del tracciato altimetrico induce fenomeni dinamici 
fastidiosi per l'utente? 

No 

Coordinamento plano-altimetrico  

15 
Vi possono essere problemi di visibilità indotti dalla contemporanea presenza di 
curvature planimetriche e altimetriche? 

No 

16 
Vi possono essere problemi dinamici indotti dalla contemporanea presenza di 
curvature planimetriche e altimetriche prossime ai valori minimi? 

No 

Visibilità  

17 La distanza di visibilità per l'arresto è sempre rispettata per le velocità di progetto? Si  
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18 
Nelle strade a singola carreggiata è garantita la visibilità per il sorpasso per una 
lunghezza sufficiente del tracciato? 

Non e previsto per 
la tipologia di strada 

19 
La distanza di visibilità per l'arresto è rispettata sulla maggior parte del tracciato 
anche per le velocità operative previste? 

Si  

20 
La presenza delle opere d'arte, delle intersezioni/svincoli, delle variazioni di 
sezione trasversale e delle singolarità viene percepita da una distanza adeguata 
alla velocità operativa prevista? 

Si  

21 

La visibilità è ostacolata da elementi posti a margine della carreggiata quali: 
- vegetazione? 
- edifici? 
- cartelli stradali? 
- barriere di sicurezza? 
- parapetti, staccionate? 

No, vi sono gli 
adeguati margini  

Sezione trasversale  

22 

I seguenti elementi possono costituire un fattore di pericolo (data la classe di 
strada, il volume e il tipo di traffico): 
- numero e larghezza delle corsie? 
- banchine? 
- margini laterali? 
- spartitraffico? 

No, la loro 
dimensione è 
compatibile con la 
funzione dell’opera 

23 
Si sono dovuti prevedere dei restringimenti della sezione trasversale per 
situazioni particolari che possono comportare problemi di sicurezza? 

No  

24 
Se presente, l'organizzazione degli spazi nello spartitraffico è appropriata per la 
classe di strada, il tipo di traffico e per il rispetto della distanza di visibilità per 
l'arresto? 

si 

25 E' necessaria la presenza di un marciapiede? no 

26 E' sufficiente la sezione trasversale ad assicurare il regolare deflusso dei ciclisti? 
No, è predisposto 
un percorso 
ciclabile 

27 
La sezione trasversale si conserva costante anche in corrispondenza delle opere 
d'arte? 

Si  

28 
La sezione trasversale è idonea all'installazione di tutte le opere accessorie 
previste (barriere, cunette, parapetti, etc.)? 

Si  

29 
Le pendenze trasversali delle corsie e delle banchine sono adeguate per il 
drenaggio dell'acqua piovana? 

Si  

Drenaggi  

30 
Vi è la possibilità di allagamenti dovuti a canali di drenaggio di caratteristiche 
insufficienti presenti  nelle vicinanze? 

No 

31 Le dimensioni delle opere di regimazione idraulica sono adeguate? non ve ne sono 
32 La spaziatura dei tombini è adeguata? non ve ne sono 
   



               

CODIFICA DOCUMENTO 

PE-01-01-A.docx 

REV. 

A 

FOGLIO 

27 di 35 

 

PROGETTO ESECUTIVO - Lista di controllo 3 - Intersezioni a raso  

   

Ubicazione/spaziatura  

1 Le intersezioni sono ubicate in zone adatte? Si 

2 Le intersezioni sono distanziate fra di loro in modo adeguato per il tipo di strada? 
Non ci sono altre 
intersezioni   

3 
Le intersezioni sono ben visibili sia di giorno che di notte ad una distanza 
sufficiente ad arrestarsi anche in caso di coda? 

si, sono dotate di 
illuminazione e 
adeguata 
segnaletica 

Visibilità  

4 
La visibilità è buona per tutti gli utenti che approcciano l'intersezione dalle diverse 
direzioni? 

Si 

5 

Sono presenti ostacoli alla visibilità quali: 
- vegetazione? 
- edifici? 
- cartelli stradali? 
- barriere di sicurezza? 
- parapetti, staccionate? 
- insegne pubblicitarie? 
- altro? 

no, i margini sono 
di larghezza 
adeguati 

6 
La geometria della strada ha un andamento tale da creare problemi di visibilità in 
particolari condizioni? 

no   

 
Leggibilità/facilità di comprensione 

 

7 L'intersezione è facilmente comprensibile per tutti gli utenti? si 

8 L'intersezione è facilmente leggibile da qualunque direzione si approcci? si 

9 L'intersezione è esente da ambiguità? si 

 
Corsie ausiliarie/canalizzazione/accelerazione e decelerazione 

 

10 Sembrano necessarie corsie ausiliarie o di canalizzazione? no 

11 
Il numero di corsie ausiliarie o di canalizzazione è adeguato al tipo di intersezione 
e al volume di traffico? 

non ve ne sono 

12 Le corsie ausiliarie/canalizzazione sono correttamente collocate e geometrizzate? non ve ne sono 

13 
Le corsie di accelerazione e decelerazione sono correttamente collocate e 
geometrizzate? 

non ve ne sono 

14 La lunghezza delle corsie di accelerazione è adeguata? non ve ne sono 

15 La lunghezza delle corsie di decelerazione è adeguata? non ve ne sono 
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16 
Se l'intersezione è interessata dal transito di mezzi pubblici, la geometria 
dell'intersezione e il tracciamento delle corsie ne tengono conto? 

l'intersezione 
garantisce 
l'iscrivibilità dei 
veicoli ammessi 

Manovre  

17 Tutte le manovre consentite sono chiare e comprensibili? si 
18 Tutte le manovre consentite sono ben visibili agli altri utenti? si 

 
Intersezioni regolate da precedenza 

 

19 
La segnaletica orizzontale è adeguata? 
- Segnaletica e illuminazione 

si 

20 La segnaletica verticale è adeguata? 
- Segnaletica e illuminazione si 

21 La delineazione delle corsie è adeguata? 
- Segnaletica e illuminazione si 

22 
I diversi tipi di isola (direzionale, divisionale, di rifugio) sono correttamente 
delineati e idoneamente posizionati? 

si 

23 L'illuminazione è adeguata? 
- Segnaletica e illuminazione si 

 
Intersezioni semaforizzate 

non ve ne sono 

24 La segnaletica orizzontale è adeguata? 
- Segnaletica e illuminazione  

25 La segnaletica verticale è adeguata? 
- Segnaletica e illuminazione  

26 La delineazione delle corsie è adeguata? 
- Segnaletica e illuminazione  

27 
I diversi tipi di isola (direzionale, divisionale, di rifugio) sono correttamente 
delineati e idoneamente posizionati? 

 

28 L'illuminazione è adeguata? 
- Segnaletica e illuminazione  

29 I semafori sono correttamente installati e programmati? 
- Segnaletica e illuminazione  

 
Passaggi a livello 

non ve ne sono 

30 Il passaggio a livello è ben segnalato?   

31 
Se il passaggio a livello non è protetto, vi è una sufficiente distanza di visibilità per 
l'arresto e per l'attraversamento in sicurezza? 

 

Rotatorie  

32 Le rotatoria è ben visibile sia di giorno che di notte?  
si, la distanza è 
congruente con le 
velocità di accesso 

33 
Vi sono elementi del paesaggio (alberi, pali, etc.) che danno l'illusione che la 
rotatoria non ci sia? 

no 

34 
Gli angoli di deflessione all'ingresso della rotatoria sono adeguati al tipo di 
traffico? 

si   

35 
Gli angoli di deflessione all'ingresso della rotatoria garantiscono una buona 
visibilità? 

si 

36 
Gli angoli di deflessione all'ingresso della rotatoria invitano i veicoli a non 
arrestarsi al segnale di dare precedenza? 

no 

37 
I diversi tipi di isola (direzionale, divisionale, di rifugio) sono correttamente 
delineati e idoneamente posizionati? 

si 

38 Le svasature dei rami di ingresso della rotatoria sono adeguate? si 



               

CODIFICA DOCUMENTO 

PE-01-01-A.docx 

REV. 

A 

FOGLIO 

29 di 35 

 

39 
Il diametro e la conformazione dell'isola centrale permette ai veicoli di circolare 
agevolmente? 

si 

40 E' necessario riservare delle corsie per le manovre più utilizzate? no 

41 
Le pendenze trasversali e le canalette permettono lo smaltimento dell'acqua 
piovana? 

si 

42 La segnaletica orizzontale è adeguata? 
- Segnaletica e illuminazione si 

43 La segnaletica verticale è adeguata? 
- Segnaletica e illuminazione si 

44 La delineazione delle corsie e delle isole spartitraffico è adeguata? 
- Segnaletica e illuminazione si 

45 
L'illuminazione è adeguata? 
- Segnaletica e illuminazione 

si 

46 Le condizioni di circolazione sono adeguate ai pedoni e ai ciclisti? 
Si, e previsto la 
realizzazione di una 
pista ciclo-pedonale

   

PROGETTO ESECUTIVO - Lista di controllo 5 - Segnaletica e 
illuminazione 

 

   

Segnaletica orizzontale  

1 
La segnaletica orizzontale è sufficientemente visibile di giorno, di notte e in 
condizioni atmosferiche avverse? 

Si  

2 E' coerente la segnaletica lungo il tracciato? Si  

3 Sono chiare le manovre consentite in corrispondenza delle intersezioni? Si  

4 E' sufficiente l'incanalamento dei flussi di traffico nelle intersezioni? Si  

5 Sono necessarie isole rialzate nelle intersezioni? 
Non nel tratto in 
oggetto  

6 La segnaletica orizzontale fornisce una guida sufficiente nei punti singolari? 

Si e laddove vi 
siano problemi è 
integrata da quella 
verticale  

7 
Sono presenti strisce continue nei tratti in cui è non è possibile (mancanza di 
visibilità, etc.) il sorpasso? 

Si  

8 
Sembra opportuno adottare una diversa colorazione per meglio evidenziare certi 
elementi quali le isole spartitraffico, le zone non transitabili, etc.? 

no 

9 Sono previsti margini in rilievo catarifrangente? No  

10 
Sono necessari, in qualche sezione del tracciato, interventi migliorativi quali 
strisce vibranti, occhi di gatto, etc.? 

No 

 
Segnaletica verticale 

 

11 Il numero dei segnali è carente o sovrabbontante? 

Il numero è 
congruente con 
quanto previsto dal 
NCS e si ritiene 
corretto  

12 
Le informazioni fornite dalla successione dei segnali sono chiare e coerenti con la 
logica del tracciato? 

si 
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13 
E' corretta l'installazione del segnale (altezza, distanza di anticipio dal pericolo, 
ecc.)? 

si 

14 
Sussiste il rischio che la segnaletica verticale occulti alla vista semafori o altri 
importanti riferimenti visivi? 

No, è posta ad 
adeguata distanza  

15 
I segnali sono ubicati in modo corretto, senza ostruire le distanze di visibilità per le 
manovre consentite? 

Si  

16 Vi sono preesistenze fisiche che ostruiscono la piena visibilità dei segnali? 
I segnali sono stati 
opportunamente 
distanziati 

Limiti di velocità  

17 
Sono adeguati i limiti di velocità alla classe funzionale delle strada, alle condizioni 
geometriche e al tipo di traffico previsto? 

Si, sono congruenti 
con le norme di 
riferimento 

18 Sono posizionati correttamente i limiti di velocità? 
Si, sono visibili e 
forniscono in tempo 
utile le informazioni  

Delineazione  

19 Sono presenti, dove necessario, i segnali di pericolo le per curve pericolose, etc.? Si 

20 
Sono presenti delineatori di margine (caporali) nelle curve più pericolose del 
tracciato? 

No  

21 
Sono presenti, dove necessario, delineatori in materiale retroriflettente per la 
striscia di mezzeria? 

no 

22 
Sono presenti, dove necessario, delineatori luminosi o in materiale retroriflettente 
per le isole spartitraffico? 

solo sulle cuspidi 
delle isole 

23 E' adeguata la visibilità notturna dei delineatori? Si  

 
Semafori 

Non presenti  

 
Illuminazione 

 

35 L'illuminazione delle gallerie è adeguata? Non vi sono gallerie

36 
Le zone di transizione fra ambiente esterno e galleria sono opportunamente 
illuminate (luce più forte vicino all'ingresso della galleria e più debole all'interno)? ‐ 

37 E' presente un'adeguata transizione tra le zone con differente illuminazione? 
Non vi sono zone 
con differente 
illuminazione  

38 
E' sufficiente il livello di illuminazione nei luoghi a maggiore rischio (intersezioni, 
attraversamenti pedonali, ecc.)? 

Si  

39 L'impianto di illuminazione è previsto dove è effettivamente necessario? Si  
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40 
Si corre il rischio che l'illuminazione possa comportare effetti negativi sulla visione 
e comprensione dei semafori, segnaletica e altri importanti riferimenti visivi? 

No  

41 
La struttura e la tipologia dei pali di sostegno ostruiscono e impediscono le 
distanze di visuale libera degli utenti? 

No, essendo 
elementi di limitata 
larghezza e 
posizionati oltre il 
ciglio stradale  

42 
Sono i pali siti in posizione nella quale è possibile che siano urtati realizzati con 
sistemi cedevoli in caso d'urto? 

No 

   

PROGETTO ESECUTIVO - Lista di controllo 6 - Margini  

   

Presenza di ostacoli non protetti  

1 Sono presenti alberi non protetti a distanza inferiore alla distanza di sicurezza? No 

2 
Sono presenti cunette di forma trapezia o rettangolare, ossia cunette non 
attraversabili, non protette? 

No  

3 Sono presenti scarpate in roccia con elementi afffioranti non protette? No  

4 
Sono presenti scarpate non protette contetenti massi, alberi, drenaggi o altro tipo 
di ostacoli? 

No  

5 Sono presenti spigoli vivi non protetti? No  
6 Sono presenti pile e spalle di ponti non protette? No  

7 
Sono presenti altri tipi di ostacoli pericolosi a distanza inferiore alla distanza di 
sicurezza? 

No  

8 Sono protetti opportunamente i varchi spartitraffico? No  

 
Adeguatezza delle classi di barriera 

Si  

9 La classe di barriera è adeguata al volume di traffico? Si 

10 La classe di barriera è adeguata alla composizione del traffico? 
Si, è coerente con 
la vigente 
normativa  

11 
La rigidezza della barriera è tale da garantire accettabili indici di rischio per gli 
occupanti delle autovetture? 

Si  

 
Transizioni tra i differenti tipi di barriera 

Si 

12 
Le barriere con differente capacità di contenimento sono collegate con elementi di 
transizione in grado di assicurare una graduale variazione della capacità di 
contenimento? 

Si 

13 
Le barriere con differente deformabilità sono collegate con elementi di transizione 
in grado di assicurare una graduale variazione della deformabilità? 

non ve ne sono 

Terminali delle barriera  

14 Sono provviste le barriere di terminali che garantiscono adeguato ancoraggio? Si  

15 
Possono i terminali costituire un elemento di pericolo per gli occupanti dei veicoli 
che li urtano? 

no 

 
Condizioni di installazione delle barriere 
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16 
La distanza tra la barriera e l’oggetto da proteggere è inferiore alla deflessione 
dinamica della barriera durante l’urto? 

No  

17 
La distanza tra la barriera e il ciglio della scarpata è sufficiente ad assicurare che 
le ruote dei veicoli non finiscano sulla scarpata? 

Si  

18 
La distanza tra la barriera e il ciglio della scarpata è sufficiente ad assicurare  
adeguato contrasto ai paletti? 

Si  

19 
L’estensione longitudinale della barriera è sufficiente per assicurare la protezione 
dagli elementi di pericolo? 

Si  

20 
Le condizioni di installazione delle barriere (p.e. New Jersey con terra interposta) 
sono tali da garantire accettabile rischio per gli occupanti delle autovetture? 

Si  

21 
Nel caso di carreggiate sfalsate (p.e. in curva) le barriere sullo spartitraffico sono 
installate in modo idoneo? 

Non vi sono 
carreggiate sfalsate

22 
La larghezza del margine interno consente la deformazione della barriera senza 
invasione della carreggiata opposta? 

Si  

 
Interazione tra barriere di sicurezza e altri oggetti 

 

23 Sono presenti elementi che ostacolano il corretto comportamento della barriera? No  

24 
Nel caso di presenza di pannelli antirumore, sono presenti dispositivi per 
assicurare la corretta interazione tra dispositivi di ritenuta e antirumore? 

non ve ne sono 

24 
Nel caso di presenza di pali per illuminazione è garantita una corretta interazione 
tra i pali e le barriere? 

I pali sono 
posizionati a idonea 
distanza 

25 
E'  garantita una corretta interazione tra barriere e cunette per lo smaltimento 
delle acque? 

Si  

   

PROGETTO ESECUTIVO  - Lista di controllo 7 - Pavimentazione  

   

Aderenza  

1 
Vi sono tratti in curva in cui sarebbe bene aumentare l'aderenza della 
pavimentazione (mediante trattamenti superficiali, etc.)? 

No  

2 
Sarebbe opportuno adottare un manto ad alta aderenza per i tratti di 
decelerazione in prossimità delle intersezioni? 

no, l'intersezione 
risulta ben leggibile 

3 
Sarebbe opportuno applicare delle bande rumorose sulla pavimentazione nei tratti 
di decelerazione in prossimità delle intersezioni? 

No  

Velo idrico  

4 
Si individuano zone della pavimentazione dove si potrebbe avere accumulo 
dell'acqua piovana? 

no, è sempre 
presente una 
pendenza 
trasversale 

5 Sembrerebbe opportuno adottare una pavimentazione di tipo drenante? no 

6 
Si possono avere dei fenomeni di ruscellamento superficiale dovuti a sbocchi 
puntuali delle opere di regimazione idraulica (ad es. barriere spartitraffico in cls 
sull'interno di una curva)? 

No  
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PROGETTO ESECUTIVO - Lista di controllo 8 - Utenze deboli 

   

Effetti di rete  

1 Crea il progetto effetti indiretti negativi sugli esistenti percorsi pedonali e ciclabili? No  

Attraversamenti pedonali  

Percorsi pedonali  

25 
E' sufficiente la larghezza delle banchine a consentire il flusso dei ciclisti senza 
invasione della carreggiata? 

E presente una 
pisata ciclabile 

26 L'entità del flusso ciclistico è tale da richiedere piste ciclabili? Si 
27 E' adeguata la segnalazione delle piste ciclabili? Si 
28 Sono sufficientemente larghe le piste ciclabili? Si 
29 E' garantita la continuità  dei percorsi ciclabili? Si 
30 Sono adeguati i percorsi ciclabili nelle intersezioni? Si 
31 E' adeguata la pavimentazione dei percorsi ciclabili? Si 

 
Motociclisti 

 

32 
Sono presenti elementi che potrebbero costituire pericolo per i veicoli a due 
ruote? 

No 

   

PROGETTO ESECUTIVO - Lista di controllo 9 - Parcheggi e sosta  

   

Parcheggi  

Aree di sosta  

5 E' adeguato il tipo di sosta alla categoria funzionale della strada? Si  

6 E' appropriato l'orientamento (parallelo, obliquo, ortogonale) della sosta? Si  

7 Costituiscono i veicoli in sosta un ostacolo alla visibilità? 
No, essendo esterni 
alla carreggiata  

8 Sono sufficienti le limitazioni alla sosta in prossimità delle intersezioni? 
La sosta è 
permessa solo in 
apposite piazzole 

9 Vi sono interferenze tra i veicoli in sosta, i pedoni e le biciclette? No  
10 Sono compatibili le manovre di sosta con il deflusso veicolare? Si  
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