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PREFAZIONE
Le infrastrutture stradali costituiscono una rete i cui nodi vengono chiamati
“intersezioni”. Con questo termine si copre una vasta gamma di soluzioni ideali per connettere fra loro due o più rami che convergono nello stesso nodo (o
interconnessione).
A seconda dell’ambito in cui si trova il nodo, dei flussi coinvolti nelle varie
manovre e delle caratteristiche prestazionali delle strade convergenti, occorre
di volta in volta adottare quelle scelte progettuali che possano garantire, anche
in questo elemento di transizione, un livello di servizio paragonabile a quello
offerto prima e dopo l’intersezione. Proprio la discontinuità con cui è generalmente presente nella rete, fa del nodo un elemento di possibile criticità anche
ai fini della sicurezza della circolazione stradale.
Al riguardo occorre rilevare che nelle intersezioni avviene circa la metà degli
incidenti stradali. La concentrazione di manovre in conflitto e la promiscuità di
utenze in attraversamento, costituiscono uno scenario oggettivamente predisposto al rischio.
L’entrata in vigore, nel 2006, della normativa tecnica con valore cogente
(D.M. 19/04/2006 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
intersezioni stradali - G.U. n. 170 del 24/07/2006) ha permesso ai progettisti
di poter finalmente usufruire di linee guida per la progettazione geometrica
delle diverse tipologie di intersezioni stradali.
Tali norme, tuttavia, forniscono sintetici criteri di base in merito alla redazione del progetto di un’intersezione, lasciando al tecnico una notevole libertà
d’azione soprattutto per ciò che riguarda la scelta delle metodologie analitiche
a supporto delle procedure per il dimensionamento dei vari elementi geometrici componenti qualsiasi schema di incrocio (a raso o a livelli sfalsati).
Con la presente pubblicazione, pertanto, ci si propone di fornire un contributo in termini di metodi e procedure progettuali di ausilio alla normativa tecnica. Nel contempo, si intende offrire un adeguato bagaglio di conoscenze
anche riguardo ai criteri per la verifica delle caratteristiche prestazionali dei
nodi urbani ed extraurbani, nonché in relazione alle modalità di impianto di
alcuni allestimenti necessari alla corretta fruizione delle intersezioni (segnaletica, opere di sistemazione idraulica, illuminazione).
Il testo si articola in 11 sezioni (aspetti generali, progettazione geometrica
15
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delle intersezioni a raso, valutazione dell’efficienza degli incroci regolati dai
segnali di precedenza, verifica e progetto della regolazione semaforica agli
incroci, accessi e passi carrabili, criteri per il dimensionamento delle intersezioni a livelli sfalsati, segnaletica stradale, illuminazione artificiale, opere di
sistemazione idraulica ed accorgimenti per lo smaltimento delle acque, interventi per la messa in sicurezza degli incroci, casi studio).
Nella seconda edizione del testo, a distanza di cinque anni dalla precedente, si è dato maggiore spazio alle problematiche progettuali inerenti alle intersezioni a circolazione rotatoria e si sono introdotti nuovi elementi
infrastrutturali, quali gli U-Turn, inquadrabili a pieno titolo nell’ambito delle
interconnessioni stradali ed ormai diffusissimi lungo le reti viarie urbane ed
extraurbane della nostra Nazione.
In questa seconda edizione, inoltre, si è proceduto con l’aggiornamento della trattazione dell’illuminazione delle aree d’intersezione, mettendo in conto
anche i criteri di progettazione e di verifica derivanti dal recente recepimento
delle Norme UNI in materia di illuminotecnica stradale.
Gli autori vogliono infine ringraziare la Casa editrice e quanti si sono prodigati in raccomandazioni e suggerimenti che sono risultati fondamentali per
la revisione del presente manuale tecnico.
Sascia Canale
Natalia Distefano
Salvatore Leonardi
Giuseppina Pappalardo
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CAPITOLO 1
QUADERNI
per la progettazione

TIPOLOGIE DI INTERSEZIONI
E PARAMETRI DI PROGETTO

SINTESI DEI CONTENUTI
INTERSEZIONI COME NODI
DI UNA RETE STRADALE

Intersezioni stradali nel contesto delle reti viarie definite dalla Normativa italiana: nodi primari, nodi principali, nodi secondari, nodi locali.

TIPOLOGIE

Classificazione in funzione delle modalità di risoluzione dei punti di conflitto: incroci a raso (lineari o a
circolazione rotatoria), intersezioni a livelli sfalsati,
svincoli. Il caso degli U-Turn.

CRITERI DI SCELTA

Indicazioni di Normativa in merito alla selezione dello
schema di incrocio, in funzione di: 1) ambito territoriale (urbano, extraurbano, misto); 2) categorie di strade
(A, B, C, D, E, F); 3) processo globale di pianificazione
(interferenze con altre intersezioni adiacenti, compatibilità con le condizioni plano-altimetriche degli assi
viari, compatibilità con le caratteristiche e gli altri elementi della sede viaria).

VELOCITÀ DI PROGETTO

Diagramma di velocità come strumento per la deduzione della velocità di progetto dei rami della rete stradale confluenti all’intersezione.
Velocità dell’ottantacinquesimo percentile per la caratterizzazione degli elementi geometrici nel caso di
riqualificazione di nodi esistenti.

FLUSSI VEICOLARI
DI RIFERIMENTO

Portata di progetto (di punta) come parametro legato al
traffico, da impiegare nel processo di dimensionamento
delle intersezioni e nelle fasi di verifica delle prestazioni operative.
Tecniche (manuali e automatiche) per la deduzione dei
volumi di traffico gravanti sui nodi (al fine di determinare i flussi componenti la matrice Origine/Destinazione).
Criteri per la previsione dei flussi veicolari nel caso di
reti stradali di nuova realizzazione.

17
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1.1 Le intersezioni stradali
come elementi cardine delle reti viarie
Qualsiasi rete viaria è composta di rami che si interconnettono fra loro in
corrispondenza dei nodi (Fig. 1.1). Originariamente l’interconnessione avveniva sempre a raso ed era normalmente regolamentata dal diritto di precedenza della corrente principale rispetto alla secondaria. Man mano che sono
aumentati gli standard prestazionali ed i flussi veicolari, si è sentita la necessità
di governare l’intersezione attraverso lo sfalsamento altimetrico su due o più
livelli sovrapposti delle direttrici di traffico prevalenti.

Figura 1.1
Livelli di rete
e tipologie
di nodi stradali

Questa macro-suddivisione delle intersezioni in due comparti (a raso e sfalsate) non è soltanto formale ma anche sostanziale, in quanto al loro interno si
riscontra un’articolazione notevolmente differenziata. In ogni caso, il nodo rappresenta sempre l’elemento critico della rete, in quanto sede di conflittualità che
non hanno alcuna ragion d’essere sui rami. Questa specificità del nodo induce
18
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ad un approfondimento delle tematiche che lo riguardano in un’ottica di tipo
specialistico, che non sempre trova i necessari riscontri nella pratica comune.



l’inquadramento territoriale ed urbanistico dell’area di riferimento;



la quantificazione della domanda disaggregata per ogni direttrice di traffico;



l’ingegnerizzazione dell’offerta;



la gestione e la manutenzione dell’infrastruttura.

QUADERNI
per la progettazione

Innanzitutto è bene sottolineare che qualsiasi intersezione non può non essere affrontata secondo un approccio metodologico rigorosamente consolidato
che preveda:

Si tratta di un procedimento ormai scontato, che tuttavia non sempre trova la
giusta applicazione. Sono infatti frequenti i casi di progetti non suffragati dal
dimensionamento della domanda di traffico o anche di progetti che non tengano conto della possibile evoluzione urbanistica dell’ambito in cui si inseriscono. Occorre essere consapevoli che l’ingegnerizzazione non può essere
avulsa dal contesto in cui si inserisce l’opera. A seconda di come vengono
distribuiti gli insediamenti in un’area, si genera una domanda di mobilità, di
cui occorre comprendere non solo le motivazioni ma anche le fluttuazioni nello
spazio e nel tempo.
Se l’intersezione è già esistente, un’attenta osservazione delle varie condizioni di funzionamento può consentire di elaborare un’eventuale opzione
migliorativa.
Se invece si tratta di un’ipotesi progettuale di nuovo impianto, è opportuno
che venga supportata dalla simulazione dei possibili scenari operativi, tenendo presente che la domanda è in parte indipendente dall’offerta e in parte fortemente condizionata.
Il criterio di scelta della tipologia di intersezione non ha trovato a tutt’oggi
una definizione univoca che risulti convincente in ogni circostanza. In linea
generale si può dire che il livello di servizio di un’intersezione deve essere coerente con quello delle infrastrutture che si intersecano. Ad esempio in un’autostrada non è mai ammissibile un’intersezione a raso, qualsiasi sia
l’infrastruttura che l’attraversa. Tuttavia questo concetto è largamente insufficiente per definire un criterio di scelta. È di gran lunga preferibile fare ricorso
alla analisi della domanda disaggregata per tutte le direttrici possibili. Soltanto
avendo consapevolezza di come si distribuiranno i flussi di traffico e quindi del
grado di conflittualità fra le varie manovre, si può scegliere la tipologia più
idonea per risolvere l’intersezione.
19
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Naturalmente occorre tenere ben presente che qualsiasi scelta non può non
considerare l’assetto territoriale in cui va ad inserirsi e quindi i necessari adattamenti che ogni contesto implica.
Si può quindi affermare che il processo che deve condurre alla caratterizzazione geometrica-funzionale delle intersezioni stradali (sia in caso di nuove
realizzazioni, che in caso di riqualificazione o potenziamento di nodi esistenti), deve avere necessariamente origine con la determinazione del livello di funzionalità della rete stradale che, a sua volta, è condizionato da parametri
direttamente connessi all’ambito territoriale di indagine (urbano o extraurbano).
A tal proposito, si è già osservato come il sistema delle infrastrutture stradali
a servizio di un territorio sia costituito dalla sovrapposizione di reti stradali
distinte, ciascuna formata da elementi lineari del tracciato (archi o rami) aventi
caratteristiche funzionali e geometriche omogenee. Tali caratteristiche, poi,
risultano differenziate per le strade appartenenti a reti diverse (Fig. 1.1).
Tenendo conto delle tipologie di strade previste dalle Norme italiane, si possono distinguere quattro categorie di reti stradali [1.1]:


Rete primaria (di transito o di scorrimento).



Rete principale (di distribuzione).



Rete secondaria (di penetrazione).



Rete locale (di accesso).

Nella tabella 1.1 sono riportate le corrispondenze tra le categorie di rete
appena enunciate e le tipologie di strada in base al Codice della Strada.
Tab. 1.1 – Corrispondenza tra le categorie di reti stradali e le tipologie di strade
in base al Codice della Strada [1.1]
CATEGORIA
DI RETE

TIPOLOGIA DI STRADA IN BASE AL CODICE DELLA STRADA
AMBITO URBANO

AMBITO EXTRAURBANO

PRIMARIA

Autostrade urbane (Aurb)
Strade urbane di scorrimento (D)

Autostrade extraurbane (Aex)
Strade extraurbane principali (B)

PRINCIPALE

Strade urbane di scorrimento (D)

Strade extraurbane principali (B)

SECONDARIA Strade urbane di quartiere (E)
LOCALE

Strade locali urbane (Furb)

Strade extraurbane secondarie (C)
Strade locali extraurbane (Fex)

La tabella 1.2, invece, sintetizza gli aspetti funzionali dei quattro livelli di rete
in relazione ai seguenti fattori fondamentali:
20
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tipo di movimento servito (di transito, di distribuzione, di penetrazione, di
accesso);



entità dello spostamento (distanza mediamente percorsa dai veicoli);



funzione assunta nel contesto territoriale attraversato (collegamento nazionale, interregionale, provinciale, locale);



componenti di traffico e relative categorie (veicoli leggeri, veicoli pesanti,
motoveicoli, pedoni, ecc.).
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Tab. 1.2 – Classificazione delle reti stradali in funzione degli indicatori
di funzionalità [1.1]
CATEGORIA
DI RETE

MOVIMENTO
SERVITO

ENTITÀ DELLO
SPOSTAMENTO

Distanze lunghe

Nazionale ed
Componenti
interregionale in
limitate
ambito extraurbano, di interaarea
urbana in ambito
urbano.

Distribuzione
dalla rete
primaria alla
secondaria ed
eventualmente
alla locale

Distanze medie

Interregionale e
regionale in
ambito extraurbano, interquartiere in ambito
urbano

Distanze ridotte

Provinciale e
Tutte
interlocale in
le componenti
ambito extraurbano, di quartiere
in ambito urbano

Distanze brevi

Interlocale e
comunale in
ambito extraurbano, interna al
quartiere in
ambito urbano

Penetrazione
verso la rete
SECONDARIA locale

Accesso
LOCALE

COMPONENTI
DI TRAFFICO

Transito,
scorrimento
PRIMARIA

PRINCIPALE

FUNZIONE
NEL TERRITORIO

Componenti
limitate

Tutte
le componenti

Le intersezioni stradali (nodi o interconnessioni), cioè quelle particolari configurazioni infrastrutturali che consentono il passaggio da una strada ad
un’altra, devono essere di norma ubicate nei punti in cui strade diverse appartenenti a reti di una stessa categoria si incontrano, e ciò allo scopo di garantire
il massimo grado di connessione a ciascun livello di rete.
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L’ubicazione dei punti di trasferimento fra reti di categorie diverse, cioè delle
intersezioni fra strade appartenenti a reti di livello diverso, è invece il risultato
di considerazioni, da un lato di carattere economico, riguardanti sia i costi di
costruzione, sia i costi del trasporto e quelli ambientali, dall’altro di carattere
gestionale, riguardanti la razionalizzazione dei flussi di traffico e l’integrazione delle reti.
Si possono, quindi, definire quattro classi funzionali entro cui inquadrare le
diverse tipologie di interconnessioni. In particolare, così come si evince anche
dalla figura 1.1, ci si può riferire alla seguente classificazione:


nodi primari (nella rete primaria e tra rete primaria e rete principale);



nodi principali (nella rete principale e fra rete principale e rete secondaria);



nodi secondari (nella rete secondaria e tra rete secondaria e rete locale);



nodi locali (nella rete locale).

Tali nodi presenteranno caratteristiche tecniche differenti (in termini di geometria, regolazione, segnaletica, illuminazione, ecc.) in relazione alla classe
funzionale cui essi stessi appartengono. Generalmente, poi, il numero di intersezioni presenti in un dato contesto territoriale sarà maggiore sulle reti gerarchicamente inferiori (e minore sulle reti di categoria più elevata).
All’interno di un sistema complessivo di reti esistenti è possibile l’assenza di
qualche livello funzionale; ciò si può ritenere accettabile purché venga rispettato l’ordinamento gerarchico dei movimenti fra elementi stradali gerarchicamente più prossimi.

1.2 Tipologie di nodi stradali: a raso,
a livelli sfalsati e svincoli
Sulla base delle indicazioni fornite al paragrafo precedente, si può individuare il grado di funzionalità di un incrocio stradale, mettendo in conto sia il
livello gerarchico associato alle strade confluenti, che l’ambito territoriale
(urbano o extraurbano) in cui si deve operare (per la realizzazione di una nuova interconnessione o per la riqualificazione di una esistente).
Il passo successivo consiste nella scelta della tipologia di intersezione, coerentemente con le esigenze funzionali precedentemente indicate. A tal fine, è
importante preliminarmente osservare come il livello di funzionalità di un nodo
sia strettamente legato alle modalità con cui vengono garantite le manovre dei
conducenti e, conseguentemente, ai criteri di risoluzione dei conflitti veicolari.
22
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In corrispondenza delle intersezioni stradali, in genere, i veicoli abbandonano il normale regime di guida (caratterizzato da velocità pressoché costanti e
QUADERNI
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da traiettorie a bassa curvatura), per eseguire manovre caratterizzate, nella
maggior parte dei casi, da velocità variabili e da traiettorie spiccatamente curvilinee.
Le manovre elementari possono essere così suddivise:


manovre di intersezione (o di attraversamento ad incrocio): quando si intersecano due correnti veicolari differenti;



manovre di diversione (o di divergenza, o di uscita): quando il veicolo
abbandona la corrente entro cui stava marciando;



manovre di immissione (o di convergenza, o di entrata): quando il veicolo
si immette in un’altra corrente veicolare.
Conseguentemente alle manovre descritte e rappresentate schematicamente

nella figura 1.2, vengono ad identificarsi alcuni punti caratteristici, dalla presenza dei quali dipendono le condizioni di sicurezza e di operatività dell’intersezione. Questi costituiscono i cosiddetti punti di conflitto fra le traiettorie, e
nascono dalla interferenza potenziale di queste. Si distinguono in:


punti di conflitto di attraversamento;



punti di conflitto di diversione;



punti di conflitto di immissione.
La figura 1.2 (vedi pagina seguente) riporta i punti di conflitto tipicamente

associati alle manovre elementari.
La presenza di punti di conflitto si traduce in eventi sinistrosi allorquando un
veicolo appartenente ad un dato flusso collide con un altro appartenente alla
corrente veicolare in conflitto. La maggior parte degli incidenti ai nodi si verifica nella fase di immissione (collisioni laterali o tamponamenti). Queste tipologie di incidente possono originare conseguenze più gravi di quelle in
diversione, a causa dell’alta probabilità che si verifichino collisioni coinvolgenti
le parti laterali del veicolo, meno protette rispetto a quelle anteriori e posteriori.
23
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Figura 1.2
Manovre
agli incroci
e relativi punti
di conflitto
[1.2, 1.3]

I conflitti in attraversamento, poiché avvengono con angoli d’impatto generalmente elevati (ad es. scontro frontale-laterale), causano danni tanto più gravi, sia ai veicoli che agli occupanti, quanto più elevate sono le velocità d’urto.
I punti di conflitto di intersezione sono dunque quelli più pericolosi e, in funzione delle differenti modalità di risoluzione degli stessi, è possibile definire le
seguenti soluzioni progettuali:
1) sfalsamento altimetrico delle traiettorie, consistente nella realizzazione di
intersezioni a livelli sfalsati caratterizzate da idonee opere d’arte e da rampe;
2) realizzazione di zone di scambio, atte a far compiere l’intersezione delle
traiettorie sotto angoli particolarmente piccoli (e quindi a bassa velocità relativa) e con ampia possibilità reciproca di scelta dell’intervallo utile di passaggio tra i veicoli in scambio;
3) instaurazione di un sistema di regolamentazione del traffico, finalizzato
allo sfalsamento temporale dell’impegno dell’area d’incrocio da parte delle
diverse correnti veicolari. I due tipi di regolamentazione si identificano con:
a) regolamentazione a precedenza (o con la sola regola generale della pre24
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cedenza a destra e/o con la segnaletica di dare precedenza o di stop),
che fa carico della scelta dell’intervallo utile di passaggio ai veicoli appartenenti alla corrente secondaria, rispetto alla corrente veicolare principale
intersecata;
b) regolamentazione con lanterne semaforiche, le quali impongono direttamente le cadenze di passaggio dei veicoli che, potenzialmente, possono
intersecare le loro traiettorie con quelle di altre correnti veicolari.
La figura 1.3 costituisce una rappresentazione schematica dei tre interventi
progettuali sopra descritti.
In termini di efficienza rispetto alla velocità e alla sicurezza della circolazione, i tre modi di risoluzione dei punti di conflitto di intersezione hanno livelli di
funzionalità di grado decrescente, secondo l’ordine sottoelencato:
1) sfalsamento altimetrico, poiché non determina alcuna variazione di velocità
per le correnti veicolari in manovra;
2) manovra di scambio, poiché determina soltanto una diminuzione di velocità per le correnti veicolari che devono incrociarsi;
3) sfalsamento nel tempo (stop/dare precedenza o semaforo), poiché determina l’eventuale arresto di una o di entrambe le correnti veicolari in conflitto.

Figura 1.3
Modalità
risolutive
dei punti
di conflitto
di intersezione
[1.2, 1.3]

25
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I possibili schemi d’incrocio
derivanti dalle modalità di
gestione dei punti di conflitto
appena descritte, sono stati
catalogati dal Codice della
Strada che, all’articolo 3, riporta le seguenti definizioni [1.4]:

Figura 1.4
Esempio
di svincolo
autostradale
(Fonte:
http://www.309
online.com).

Figura 1.5
Esempio di
intersezione
a livelli sfalsati
(Fonte:
http://www.i4po
lk.com)





Svincolo: intersezione a
livelli sfalsati in cui le correnti
veicolari non si intersecano
tra loro (Fig. 1.4).



Intersezione a livelli sfalsati:
insieme delle infrastrutture
(sovrappassi, sottopassi e
rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade
poste a diversi livelli (Fig.
1.5).

Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in
modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall’una
all’altra di esse.

Figura 1.6
a sinistra
Esempio
di intersezione
a raso lineare
(Fonte:
http://www.stulzphoto.com)

Figura 1.7
a destra
Esempio
di intersezione
a circolazione
rotatoria
(Fonte:
http://www.dot.
state.ny.us)
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Le intersezioni a raso, definite dal Codice della Strada, vengono inoltre
distinte in:


intersezioni lineari quando sono consentite manovre di intersezione (Fig.
1.6);



intersezioni a rotatoria, quando i punti di conflitto di intersezione sono eliminati (Fig. 1.7).
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Le intersezioni a raso del tipo a rotatoria presentano peculiarità fortemente
specifiche da diversi punti di vista (progetto, verifica, prestazioni operative,
sicurezza, ecc.). Gli scriventi hanno già portato a compimento lo studio approfondito di tale tipo di intersezione [1.5]. Si rimanda, pertanto, al testo “Progettare le rotatorie (II Edizione). EPC Editore. maggio 2011”, per la trattazione
dettagliata di tutti quegli aspetti che, proprio per il loro accentuato carattere
di esclusività, non troveranno spazio nei capitoli successivi della presente trattazione.
In questo contesto, occorre comunque sottolineare come le rotatorie rappresentino una soluzione progettuale in grado di garantire il miglior livello di sicurezza tra tutti i possibili schemi di incrocio a raso. Infatti, grazie proprio
all’eliminazione dei punti di conflitto di attraversamento (nel caso di incroci a
4 rami, come si evince dalla figura 1.8, si passa dai 32 punti di conflitto presenti negli schemi lineari agli 8 della rotatoria) vengono praticamente eliminati
gli incidenti che, sulle classiche intersezioni lineari, avvengono a causa della
mancata precedenza o a seguito dell’effettuazione delle manovre di svolta a
sinistra.

Figura 1.8
Punti di conflitto
in un quadrivio
ed in
una rotatoria
a singola corsia
a quattro bracci
[1.5]

Altri vantaggi delle rotatorie, non solo in termini di sicurezza, sono poi i
seguenti:


la moderazione della velocità di approccio, favorita dall’obbligo di dare la
precedenza ai veicoli sulla corona giratoria e dalla percorrenza di traiettorie che inducono a significative riduzioni della velocità. Grazie alle velocità
ridotte, i conducenti hanno a disposizione tempi di reazione più lunghi che
permettono di fronteggiare meglio quelle situazioni complesse, a livello di
condizionamenti veicolari, che si possono manifestare in corrispondenza
27
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dei punti di conflitto. Le basse velocità in rotatoria, inoltre, garantiscono
una minore gravità delle conseguenze degli incidenti rispetto alle altre tipologie di intersezione, le quali sono frequentemente caratterizzate da squilibri cinematici da parte dei flussi veicolari che le interessano;


la riduzione dei tempi di fermata rispetto a quelli riscontrabili sulle intersezioni regolate da lanterne semaforiche, in quanto la rotatoria viene utilizzata in modo continuo;



la riduzione delle emissioni sonore, dovuta ad un insieme di fattori: velocità
inferiori, guida meno aggressiva che non richiede né brusche frenate né
improvvise accelerazioni o decelerazioni;



la diminuzione del consumo di carburante rispetto agli incroci a controllo
semaforico; ciò si traduce in una riduzione delle emissioni inquinanti;



la duttilità d’inserimento nel tessuto urbano specialmente nel caso in cui si
debbano raccordare alla rotatoria più rami di differente importanza;



l’occupazione accettabile del territorio per le mini rotatorie e per le rotatorie compatte, se confrontata con quella degli incroci con controllo semaforico e corsie multiple di preselezione;



la flessibilità degli itinerari data dalla possibilità di inversione di marcia
(manovra per lo più proibita negli incroci tradizionali). In tal modo si può
eliminare la pericolosa svolta o sinistra sui rami d’immissione all’incrocio e
consentire l’inversione di marcia ai trasporti pubblici;



la semplificazione della segnaletica verticale: di fronte alla massiccia presenza di segnali luminosi e segnaletica di direzione, la rotatoria consente
l’installazione di una segnaletica più sobria e, in generale, maggiormente
comprensibile.

Occorre infine svolgere qualche considerazione in merito ad una modalità
di connessione a raso che, pur non essendo ancora regolamentata in Italia da
alcun riferimento normativo ufficiale, si sta ampiamente diffondendo in molteplici contesti stradali, sia urbani che extraurbani. Si tratta delle corsie per
l’inversione ad U (U-Turn) costituite da una successione di corsie specializzate
delimitate da cappi di manovra ricavati in corrispondenza dello spartitraffico
centrale (Fig. 1.9).
È la presenza di spartitraffico non attraversabili, impedendo la svolta a sinistra, ad indurre spesso gli automobilisti a ricercare percorsi alternativi o a
ricorrere a manovre di inversione ad U anche in punti dove esse non sono consentite, con conseguente incremento del rischio di incidenti (collisioni tra i vei28
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coli che invertono il senso di marcia e quelli in movimento sull’altra
carreggiata, tamponamenti causati dal rallentamento dei veicoli che intendono
eseguire l’inversione ad U, fuoriuscite laterali da parte dei veicoli che effettuano brusche manovre per evitare i veicoli che impropriamente stanno effettuando l’inversione del senso di percorrenza).

Figura 1.9
Esempi
di U-Turn
lungo la
Circonvallazione
di Catania [1.6]

Il compito degli U-Turn è proprio quello di rendere “legali” e sicure le manovre di inversione ad U e, nel capitolo 2 del presente testo, verranno proposte
le linee guida per la corretta progettazione di tali elementi infrastrutturali, per
i quali, bisogna ribadirlo, ad oggi non esistono in Italia specifici riferimenti
normativi.

1.3 Scelta del tipo di intersezione
In un sistema di infrastrutture stradali, è possibile individuare una classificazione delle strade che lo costituiscono, collegata alla funzione che ogni strada assolve nel sistema così come definita dal Codice della Strada e recepita dalle “Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” (cfr. paragrafo 1.1).
Sulla base di questa classificazione, articolata in otto tipi di strade (quattro
per l’ambito extraurbano e quattro per l’ambito urbano), i nodi stradali possono rappresentarsi secondo gli elementi di una matrice costituita da 8 righe e
da 8 colonne (Tab. 1.3), ove figurano tutte le possibili modalità di incrocio rite29
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nute ammissibili (come livelli minimi) tra le diverse categorie di strade definite
dalla Normativa italiana.
Si è adottata la seguente simbologia:


ISS = intersezione a livelli sfalsati con eventuali manovre di scambio (svincolo).



ISR = intersezione a livelli sfalsati con manovre di scambio o incroci a raso.



IR = intersezione a raso.



x = interconnessione non consentita.

I nodi presenti nella diagonale principale della matrice (Tab. 1.3) sono quelli
che connettono strade dello stesso tipo (nodi omogenei); tutti gli altri permettono l’intersezione tra categorie di strade differenti (nodi disomogenei).
Si osservi che, mentre per i nodi omogenei sono sempre consentite connessioni che realizzano il trasferimento dei flussi da una strada all’altra, per i nodi
disomogenei, per ragioni di sicurezza e funzionalità, non sempre è consentita
la connessione dei flussi di traffico. Nella matrice, pertanto, alcuni tipi di nodi,
nei quali è forte la differenza fra i livelli gerarchici delle strade confluenti, vengono etichettati con la dicitura “interconnessione non consentita”.
Tab. 1.3 – Matrice con le possibili modalità di incrocio tra le diverse categorie
stradali [1.2]
Aex

Aurb

B

C

D

E

Fex

Furb

Aex

ISS

ISS

ISS

ISR

ISS

ISR

x

x

Aurb

ISS

ISS

ISS

ISR

ISS

ISR

x

x

B

ISS

ISS

ISS

ISR

ISS

ISR

x

x

C

ISR

ISR

ISR

IR

ISR

IR

IR

IR

D

ISS

ISS

ISS

ISR

ISS

ISR

x

x

E

ISR

ISR

ISR

IR

ISR

IR

IR

IR

Fex

x

x

x

IR

x

IR

IR

IR

Furb

x

x

x

IR

x

IR

IR

IR

Laddove la connessione è ammissibile, si fornisce una prima indicazione del
modo di risolverla, in relazione alla possibilità o meno che in corrispondenza
del nodo possano verificarsi punti di conflitto di intersezione.
Tale possibilità è legata al mantenimento, in corrispondenza del nodo, della
sezione corrente per i tipi di strade a carreggiate separate. Nel caso di nodo
in cui confluiscono strade tutte a carreggiate separate, pertanto, la connessione
sarà risolta con una intersezione a livelli sfalsati (ISS), ammettendo, eventual30
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mente, manovre di scambio per le sole correnti di svolta.
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Se una delle strade convergenti nel nodo è costituita da sezione trasversale
ad unica carreggiata, possono essere ammesse su tale strada manovre a raso
di svolta a sinistra, mentre l’incrocio fra le correnti principali va risolto sfalsando i livelli (ISR).
Se, infine, entrambe le strade convergenti al nodo presentano una sezione
ad unica carreggiata, l’intersezione potrà essere risolta a raso (IR).
Le soluzioni presenti nella matrice riportata nella tabella 1.3 devono considerarsi, come già accennato, livelli minimi di progetto. Ciò vuol dire che qualunque schema di intersezione che scaturisce dall’incrocio tra righe e colonne
della suddetta matrice può essere sostituito con un altro di livello superiore.
In tale contesto, le prestazioni operative offerte dalle intersezioni, risultano
parametri discriminanti. Tali prestazioni si valutano in termini di capacità (massimo flusso smaltibile dal nodo in un intervallo temporale di riferimento) e di
Livello di Servizio (ritardo medio di fermata degli utenti all’incrocio), così come
si vedrà nei capitoli 3 e 4, nei quali si forniranno le metodologie per la valutazione di tali parametri nel caso di intersezioni a raso, sia lineari che a circolazione rotatoria, regolate dal segnale di stop o di dare precedenza e nel caso
di incroci semaforizzati. A tal proposito, si riporta nella figura 1.10, l’abaco
proposto nell’Highway Capacity Manual [1.7], per la scelta del tipo di regolazione di un incrocio, in funzione dei flussi massimi gravanti sulle direttrici che
si intersecano (la regolazione di tutti e 4 i rami di un’intersezione tramite il
segnale di Stop/Dare precedenza, frequente negli USA, è di scarsissima applicazione in Italia).

Figura 1.10
Abaco per
la scelta del tipo
di regolazione
di un incrocio
secondo l’HCM
[1.7]
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Il livello minimo di incrocio (intersezione a raso), pertanto, può essere sacrificato a favore di uno schema più complesso (a livelli sfalsati), solo dopo aver
compiuto una valutazione delle prestazioni operative fornite dallo stesso in funzione delle possibili modalità di regolazione del traffico. In genere, la sequenza logica alla quale occorre riferirsi è la seguente:
1) incrocio a raso regolato dal solo diritto di precedenza: solo nel caso di flussi ridotti su entrambe le direttrici che si intersecano;
2) intersezione a raso regolata dal segnale di stop o di dare precedenza:
quando esiste una direttrice principale caratterizzata da portate veicolari
significative (il segnale di stop o quello di dare precedenza vanno ovviamente posti sui rami secondari);
3) intersezione a raso regolamentata da lanterne semaforiche: quando le prestazioni operative della soluzione precedente risultano insufficienti (fenomeni di congestione e/o ritardi inammissibili);
4) incrocio a raso riorganizzato con sistemazione a rotatoria: qualora i parametri di funzionalità relativi alla soluzione semaforizzata risultassero esterni ai limiti di tollerabilità;
5) intersezione a livelli sfalsati (oppure svincolo): quando la soluzione a rotatoria offre un livello di operatività insufficiente (livelli di servizio scadenti,
rapporti flusso/capacità abbondantemente superiori al valore unitario).
Non è inutile osservare, poi, che la scelta dello schema di incrocio possa
avvenire “saltando” uno o più dei 5 punti riportati nella sequenza logica appena esposta. Se, ad esempio, un incrocio regolato dallo stop, si trova nella situazione in cui le caratteristiche di traffico comportino prestazioni operative
inammissibili anche per un’ipotetica soluzione semaforizzata, è lecito passare
direttamente allo schema a rotatoria. Addirittura, possono essere saltati 2 passaggi della sequenza logica, pervenendo direttamente allo schema con direttrici altimetricamente sfalsate, se le condizioni di deflusso dell’incrocio dessero
origine a gravi malfunzionamenti anche nel caso di sistemazione a rotatoria.
Una volta individuato lo schema di incrocio da inserire all’interno di una rete
stradale, non possiamo ritenere concluso il processo decisionale che porta alla
scelta di realizzare un’intersezione in un dato ambito territoriale. In effetti, esistono altri aspetti che devono essere verificati per portare a compimento in
modo razionale ed adeguato il procedimento globale di pianificazione e di
progettazione degli elementi di un prescelto contesto ambientale (urbano o
extraurbano); in particolare, occorre verificare le tre seguenti condizioni [1.2]:
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compatibilità con le condizioni plano-altimetriche degli assi viari;



compatibilità con le caratteristiche e gli altri elementi della sede viaria (sede
naturale, gallerie, viadotti, ecc.).
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Per quanto concerne l’interferenza con i nodi viari adiacenti, la distanza
minima da adottare dipende dalla tipologia di intersezione. In campo extraurbano si deve adottare un distanziamento minimo di 500 m tra intersezioni contigue. In generale, si deve considerare interferente anche una parziale
sovrapposizione della segnaletica di preavviso.
Riguardo, poi, alla compatibilità con le condizioni plano-altimetriche degli
assi stradali, occorre riferirsi alle seguenti avvertenze [1.2]:


le intersezioni devono essere realizzate preferibilmente in corrispondenza
di tronchi stradali rettilinei; possono essere realizzate anche in tratti di
strada curvilinei ma nel rispetto delle distanze minime di visibilità (cfr. paragrafo 2.5 a pag. 133);



per le intersezioni a raso, l’angolo tra gli assi dei rami confluenti non deve
essere inferiore ad un valore pari a 70° (sarebbe preferibile la perfetta
ortogonalità tra le direttrici che si intersecano);



sulle rampe e lungo gli apprestamenti per le manovre di entrata ed uscita
non è consentita la realizzazione di accessi, passi carrabili, aree di sosta,
fermate veicolari ed altri elementi di analoga funzionalità;



per le intersezioni a raso i rami di interconnessione che realizzano le svolte
devono avere pendenze aggiuntive longitudinali non superiori del 2%
rispetto alle livellette delle strade confluenti.

In relazione, infine, alla coerenza con gli altri elementi della sede viaria, le
intersezioni possono essere realizzate in viadotto, in corrispondenza di opere
di sostegno ed in galleria, escludendo, in quest’ultimo caso, di ubicare le aree
di diversione e di immissione nelle zone di imbocco e di uscita dei tunnel.

1.4 Parametri di progetto
La realizzazione di qualunque schema d’incrocio richiede la conoscenza dei
seguenti parametri essenziali:


le velocità di riferimento relative agli elementi del tracciato che caratterizzano i rami confluenti all’intersezione;



le portate veicolari associate ad ognuna delle correnti di traffico che effettua manovre (di attraversamento, di svolta, di scambio) all’intersezione.
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Per quanto riguarda le velocità di riferimento, verranno di seguito specificati
i criteri di scelta in relazione alle due situazioni possibili: strade di nuova realizzazione e strade esistenti.
Anche per la deduzione dei dati di traffico, si procederà con la distinzione
tra intersezioni da impiantare ex novo e soluzioni progettuali che riqualificano
realizzazioni preesistenti.

1.4.1

Velocità di riferimento

Le Norme italiane [1.2] assumono come velocità di riferimento per il dimensionamento degli elementi geometrici delle intersezioni, le velocità di progetto
relative ai tronchi stradali confluenti al nodo, determinate dai diagrammi di
velocità secondo quanto riportato nel D.M. 5/11/2001 [1.1].
È noto che ad ogni tipo di strada sono associati un limite inferiore (Vpmin) ed
uno superiore (Vpmax) per le velocità di progetto degli elementi plano-altimetrici
che compongono il suo asse.
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 (contenuta nei limiti di cui
sopra).
Il modello semplificato di variazione della velocità lungo il tracciato, adottato
dalla Normativa [1.1], si basa sulle seguenti ipotesi:


in rettifilo, sugli archi di cerchio con raggio non inferiore a R2,5 (con questa
simbologia si indica il raggio delle curve circolari con pendenza trasversale
pari al 2,5% - cfr. tabella 1.4) e nelle clotoidi, la velocità di progetto tende
al limite superiore dell’intervallo;
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gli spazi di accelerazione conseguenti all’uscita da una curva circolare, e
quelli di decelerazione per l’ingresso a detta curva, ricadono soltanto negli
elementi considerati (rettilineo, curve ampie con R > R2,5 e clotoidi);



la velocità è costante lungo tutto lo sviluppo delle curve con raggio inferiore
a R2,5, e si determina dagli abachi riportati nelle figure 1.11 ed 1.12;



i valori dell’accelerazione e della decelerazione sono fissati in 0,8 m/s2;



si assume che le pendenze longitudinali non influenzino la velocità di progetto.
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Tab. 1.4 – Valori di R2,5 per le diverse categorie stradali [1.1]
Autostrada extraurbana (Aex)
Autostrada urbana (Aurb)
Extraurbana principale (B)
Extraurbana secondaria (C)
Urbana di scorrimento (D)
Urbana di quartiere (E)
Extraurbana locale (Fex)
Urbana locale (Furb)
Extraurbana di servizio
Urbana di servizio

R2,5

4820 m
4820 m
3334 m
2187 m
708 m
204 m
2187 m
204 m
2187 m
204 m

QUADERNI
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CATEGORIA DI STRADA

Figura 1.11
Abaco per
il calcolo
del raggio delle
curve circolari
(Strade di tipo A,
B, C, F
extraurbane e
di servizio
extraurbane)
[1.1]

Figura 1.12
Abaco per
il calcolo
del raggio
delle curve
circolari (Strade
di tipo D, E, F
urbane
e di servizio
urbane) [1.1]
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Viene definita, poi, la lunghezza di transizione DT come 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.
DT (in metri) è data dalla seguente espressione:
DT =

ΔV ⋅ Vm
12,96 ⋅ a

{1.1}

dove:

V

= differenza di velocità (Vp1 – Vp2) (km/h);

Vm

= velocità media tra due elementi (km/h);

a

= accelerazione o decelerazione ± 0,8 (m/s2).

La distanza di riconoscimento Dr è, invece, la lunghezza massima del tratto
di strada entro il quale il conducente può riconoscere eventuali ostacoli e avvenimenti. Essa è funzione della velocità e può essere calcolata (in metri) con la
relazione:
Dr

t  vp

{1.2}

con:
t

= 12 s;

vp

= velocità di progetto relativa all’elemento di raggio maggiore (m/s).

Secondo questo modello, l’apprezzamento di una variazione di curvatura
dell’asse, che consente al conducente di modificare la sua velocità, può avvenire solo all’interno della distanza di riconoscimento. Per garantire la sicurezza della circolazione, pertanto, occorre che:


in caso di decelerazioni, la distanza di transizione deve avere una lunghezza non superiore alla distanza di riconoscimento (DT  Dr);



affinché la variazione di curvatura sia effettivamente percepita, deve accadere DT  Dv, dove con Dv si indica la distanza di visuale libera nel tratto
che precede la curva circolare.

Una volta compreso il modello teorico che sta alla base del diagramma delle
velocità, per procedere alla sua realizzazione occorre predisporre preliminarmente il diagramma delle curvature dell’asse stradale, associandolo alle velocità di progetto nei tratti a curvatura costante e quindi individuando i punti di
36
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inizio delle manovre di accelerazione (❍) e quelli finali per le decelerazioni
(❑). Le distanze Di (D1, D2,..., D7) indicate nella figura 1.13 comprendono le
QUADERNI
per la progettazione

lunghezze dei raccordi di transizione e dell’eventuale rettifilo interposto, il tutto
fra i punti di tangenza di due curve circolari successive.
Il diagramma delle velocità si ottiene riportando le distanze di transizione
(DT) relative alle manovre di accelerazione o decelerazione dai rispettivi punti
di inizio (❍) o di fine (❑).
Come si può osservare nella figura 1.13, avente solo carattere esemplificativo, i casi che si possono presentare dipendono dal rapporto fra le lunghezze
D e DT, cioè:


D > DT



D = DT



D < DT

Una volta ottenuto il diagramma di velocità e verificato che le condizioni precedentemente indicate sulle distanze di transizione (DT) siano soddisfatte,
occorre assicurarsi che il tracciato possa essere ritenuto omogeneo per entrambi i sensi di circolazione.
A questo scopo devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:


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;



per gli altri tipi di strade (Vpmax  80 km/h) nel passaggio da tratti caratterizzati dalla Vpmax a curve a velocità inferiore, la differenza di velocità non
deve superare 5 km/h. Inoltre, fra due curve successive, tale differenza,
comunque mai superiore a 20 km/h, è consigliabile che non superi i 10
km/h.

Poiché si tratta di una verifica globale sulle scelte puntuali dei vari elementi
di un tracciato, nel caso le condizioni sopra esposte non siano verificate, anche
solo in singole parti, occorrerà modificare la geometria di interi tratti.
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Figura 1.13
Esempio di
diagramma
delle velocità
per una strada
di tipo A [1.1]

Le osservazioni svolte fino a questo punto, in merito alla corretta costruzione
del diagramma di velocità, sono valide nel caso di strade di nuova realizzazione e per quelle strade esistenti assimilabili alle categorie riportate nella
recente Normativa italiana [1.1]. In effetti, le strade esistenti, anche se progettate in ottemperanza alle norme italiane del CNR (1980), presentano (con la
sola eccezione delle strade di tipo I e II) valori di Vpmax generalmente più bassi
di quelli indicati nelle norme attuali; buona parte della viabilità italiana esistente, inoltre, è stata realizzata in un periodo antecedente alla pubblicazione delle
38
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norme del 1980. Per tali motivi, così come suggeriscono molti autori, la costruzione del diagramma delle velocità dovrebbe avvenire, non in base alle velocità di progetto (che per le strade esistenti spesso non sono note), ma con
riferimento alla cosiddetta velocità dell’ottantacinquesimo percentile (V85). Tale
parametro, definito come l’ottantacinquesimo percentile della distribuzione
delle velocità delle sole autovetture, in condizioni di flusso libero e di strada
bagnata ma pulita, rappresenta in pratica, quel valore della velocità che, nelle
condizioni specificate, è superato soltanto dal 15% dei conducenti di autovetture.
La V85 relativa ai tronchi che confluiscono ai nodi di una rete stradale diviene, pertanto, la grandezza di riferimento per il dimensionamento (o la verifica)
degli elementi geometrici caratterizzanti la conformazione delle intersezioni
stradali, in tutti quei casi in cui la velocità di progetto non è univocamente
determinabile o non è ritenuta un parametro significativo (come, ad esempio,
nei casi già menzionati di realizzazioni antecedenti al 1980, o di quelle strade
che, seppur costruite in periodi successivi, sono di categoria differente rispetto
ai tipi I e II).
Tutte le osservazioni sperimentali, concentrate sulle strade a due corsie, hanno evidenziato l’influenza delle curve planimetriche sui valori che possono
essere assunti dalla velocità dell’ottantacinquesimo percentile. Si capisce, pertanto, perché gran parte dei modelli analitici per la determinazione numerica
della V85, presenti in letteratura, richiedano, come dati di input, parametri
direttamente collegati al raggio della curva circolare. Il parametro più diffuso
è il cosiddetto CCR (Curvature Change Rate = tasso di variazione della curvatura, espresso in gradi centesimali/metro), valutabile a mezzo della seguente
relazione:

CCR

§ L c L1  L 2

¨¨
2R
©R
S L

·
¸¸  200
¹

{1.3}

dove:
R

= raggio della curva circolare (m);

Lc

= sviluppo della curva circolare (m);

L1, L2 = lunghezze degli archi di clotoide che si raccordano al tratto circolare (m);
L = Lc + L1 + L2 (m).

Si riportano di seguito i principali modelli adottati da alcuni Paesi per la
valutazione di V85 per strade a due corsie [1.7]:
39

VOLUME INTERSEZIONI.book Page 40 Thursday, July 14, 2011 12:51 PM



V85

10 6
, ottenuta in Germania (limite legale di velocità
8270  8010  CCR

pari a 100 km/h);




V85 103,04  53  CCR , dedotta negli USA (limite legale di velocità pari a
90 km/h). Tale relazione è valida per corsie larghe 3,60 m; per corsie larghe 3,30 m e 3,00 m viene suggerito di ridurre la velocità, rispettivamente,
di 5 km/h e 10 km/h;

V85

10 6
, adottata in Grecia (limite legale di velocità
10150,1  8259  CCR

pari a 90 km/h);



V85

102  K
§ CCR ·
1  346  ¨¨
¸¸
© 63,7 ¹

1,5

, adottata in Francia (limite legale di velocità pari

a 90 km/h). Il parametro K vale 0, per larghezze di carreggiata comprese
tra 6,00 m e 7,00 m ed assume un valore pari a 10 per larghezze di carreggiata comprese tra 5,00 m e 6,00 m;


V85

118  1,8  i%  1  0,543  CCR , dedotta sperimentalmente in Italia

(formulazione non adottata ufficialmente) da Capaldo e Grossi (Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti, Università di Napoli). Tale formulazione
è valida per strade a 2 corsie, con carreggiate larghe almeno 7,00 m,
curve con raggi superiori a 200 m, rettifili lunghi qualche centinaio di metri
e pendenze longitudinali (i%) inferiori al 6%;


V85

93,96  57,3  CCR  20  CCR 2 , ottenuta sperimentalmente in Italia

(anche in questo caso si tratta di un criterio di calcolo non adottato ufficialmente) dai ricercatori dell’Università di Trieste, nel contesto del progetto
IASPIS. Questa relazione è stata ricavata su alcuni tronchi delle Strade Statali n° 14 e n° 55 con tracciato poco scorrevole (frequenti raggi inferiori a
150 m) e con limite legale di velocità pari a 90 km/h.
In definitiva, una volta scelte le relazioni analitiche più appropriate, tra quelle sopra riportate, per i tronchi da analizzare, o dopo aver condotto idonee
indagini sul campo al fine di determinare la velocità dell’ottantacinquesimo
percentile, è possibile tracciare il diagramma delle velocità (V85), così come
spiegato nella prima parte del presente paragrafo, adottando le stesse ipotesi
per quanto riguarda le accelerazioni e le decelerazioni [1.8].
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1.4.2

Dati di traffico
QUADERNI
per la progettazione

Sia le procedure di progettazione che quelle di verifica delle intersezioni stradali, richiedono la conoscenza dei flussi gravanti sull’incrocio. In particolare,
oltre al numero di veicoli che accedono al nodo, occorre acquisire informazioni
sull’entità dei flussi che eseguono le possibili manovre (attraversamento, svolte a
sinistra e a destra, operazioni di scambio).
Per questo motivo, insieme all’indicazione dei flussi di traffico, è importante
stilare una matrice del tipo Origine/Destinazione, che permetta di considerare
il traffico in accesso all’intersezione e ripartirlo per tutte le manovre (Fig. 1.14).

Figura 1.14
Esempio
di matrice
Origine/Destinazione
per
un’intersezione
a tre rami

La variabile traffico viene generalmente espressa attraverso il volume orario,
cioè in funzione del numero dei veicoli transitati in un’ora. I veicoli vengono distinti in mezzi pesanti, autovetture e veicoli motorizzati a due ruote. Nel caso di contesti urbani, si devono mettere in conto anche i flussi orari di pedoni e ciclisti.
Per omogeneizzare tali dati disaggregati, si procede alla loro trasformazione
in flussi di autovetture equivalenti secondo i coefficienti forniti dalla tabella 1.5.

Tab. 1.5 – Coefficienti di conversione in autovetture equivalenti [1.5]
TIPO VEICOLO

COEFFICIENTE
DI EQUIVALENZA

Ciclo e motociclo

0,5

Veicolo leggero (autovettura)

1,0

Veicolo pesante (motrice priva di rimorchio, autocarro)

1,5

Veicolo pesante con rimorchio (autotreno, autoarticolato) o autobus

2,0
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Il volume di traffico da adottare come portata di progetto per le intersezioni
è usualmente identificato con la cosiddetta portata di punta (QP). In genere i
periodi di punta sono i seguenti:


periodo di punta del mattino, comprendente la fascia oraria tra le 6.00 e
le 9.00;



periodo di punta di mezzogiorno, che include le fasce orarie tra le 12.00
e le 14.00;



periodo di punta serale, che include il picco di traffico serale, tipicamente
compreso tra le ore 16.00 e le 19.00.

Nel caso della portata di progetto, sorge la questione se occorra riferirsi alla
massima ora di punta registrata nel periodo di un anno o se bisogna considerare un volume orario minore.
In mancanza di ulteriori informazioni sulla domanda di traffico, si consiglia
di adottare un volume orario di progetto espresso come percentuale (variabile
tra il 10% ed il 20%) del traffico giornaliero medio annuale (TGMA), inteso
come il rapporto tra il numero di veicoli transitanti in un anno ed il numero di
giorni dello stesso [1.8].
L’adozione di tale criterio comporterà l’esistenza di alcune fasce orarie,
nell’arco di un intero anno, in cui l’intersezione (o la strada) si troverà ad operare al di sopra della propria capacità; nel contempo, però, si eviteranno gli
sprechi legati al sovradimensionamento di un’opera che, se progettata con
riferimento alla massima ora di punta, garantirebbe adeguate prestazioni
operative anche sotto quelle condizioni di traffico, particolarmente critiche,
presenti solo per poche ore all’anno.
Sulla base delle indicazioni provenienti da numerose campagne d’indagine,
si possono fornire i valori della portata di punta che si evincono dalla tabella
1.6.
Da quanto detto, risulta evidente che i valori numerici dei flussi di traffico
sono parametri essenziali per la definizione degli elementi di progetto delle
intersezioni stradali e, come si vedrà nei capitoli successivi, anche per la caratterizzazione delle relative prestazioni operative (capacità e Livelli di Servizio).
Deve essere quindi organizzato un sistema di monitoraggio del traffico, la cui
complessità dipende dagli obiettivi del monitoraggio stesso, dai metodi o dalle
tecnologie adoperate, dal trasferimento e dal trattamento delle informazioni
acquisite.
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Tab. 1.6 – Portata di progetto (di punta) per le diverse tipologie stradali [1.9, 1.10]
PORTATA DI PUNTA
(VEICOLI EQUIVALENTI/ORA)

Autostrade e strade extraurbane senza particolare
destinazione

Qp

0,12 y 0,15  TGM A

Autostrade e strade extraurbane senza particolare
destinazione e con volumi di traffico giornalieri elevati

Qp

0,10 y 0,13  TGM A

Strade extraurbane a destinazione particolare (strade
turistiche, strade a traffico prevalentemente pendolare, ecc.)

Qp

0,15 y 0,20  TGM A

Strade urbane a forte traffico

Qp

QUADERNI
per la progettazione

TIPOLOGIA DI STRADA

0,080 y 0,10  TGM A

Come si evince dalle considerazioni svolte in precedenza, i dati di traffico
devono essere indicativi di condizioni tipiche o medie, riferite ad un anno; essi,
pertanto, dovranno essere raccolti in periodi che presentano caratteristiche di
traffico tipiche o medie. Sono da preferirsi periodi primaverili (marzo, aprile e
maggio) o autunnali (settembre, ottobre e novembre). Per studi che mirano ad
esaminare particolari fenomeni di traffico, non strettamente generati da motivi
ordinari (ad es., lavoro), ci si può concentrare su specifici periodi dell’anno in
cui le caratteristiche del traffico differiscono da mesi tipici o medi (i mesi estivi
o invernali per aree turistiche, la stagione degli acquisti in aree commerciali, i
mesi in cui le grandi università o le scuole sono chiuse, i periodi corrispondenti
a feste locali o eventi speciali, ecc.).
I rilievi di traffico, poi, dovrebbero essere eseguiti nei giorni intermedi della
settimana (martedì, mercoledì e giovedì). Il lunedì ed il venerdì sono generalmente esclusi dalla raccolta dati, a causa dell’elevato scostamento di questi
giorni dalle condizioni medie. I giorni del fine-settimana (sabato e domenica)
saranno considerati se l’interesse include periodi non lavorativi.
A meno che non si ritengano strettamente necessari, i seguenti periodi saranno, inoltre, esclusi dall’attività di monitoraggio:


feste prestabilite;



variazioni negli orari delle scuole;



eventi speciali (fiere, mercati, manifestazioni sportive, ecc.).

Le tecniche di rilievo del traffico che possono essere impiegate per la realizzazione di un sistema di monitoraggio si possono classificare in due tipologie
principali: manuali e automatiche.
Le tecniche di rilevamento manuale dei dati di traffico si basano sul rilievo
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eseguito direttamente da un operatore umano. Questo approccio appare versatile per il conteggio dei veicoli, avendo l’operatore umano non solo la capacità di rilevare il veicolo e riconoscerne il tipo, ma anche quella di valutare le
manovre dei veicoli ed il comportamento del guidatore.
Sussistono comunque i limiti legati alla non istantanea velocità di registrazione dei dati e alla riduzione dell’attendibilità con l’aumentare del tempo di rilevamento (a causa dell’inevitabile affaticamento). Per tali motivi, le tecniche di
rilievo manuale sono generalmente utilizzate per operazioni di breve durata.
La più semplice e antica tecnica manuale per la valutazione dei parametri
caratteristici principali di un flusso veicolare è quella denominata “metodo
dell’osservatore fisso”.
In base a questa tecnica, un unico osservatore, posizionato per un tempo T
in corrispondenza di una sezione stradale, esegue il conteggio dei veicoli in
transito per la sezione. La registrazione dei dati può essere effettuata adoperando moduli cartacei preparati in anticipo. Si dovranno riportare su schede,
per ogni categoria di veicolo individuata e per ogni intervallo temporale, il
numero di veicoli transitati, il totale dei veicoli relativo all’intera durata del rilevamento, il totale relativo ad intervalli di durata inferiore ma significativi, nonché alcune statistiche utili per una migliore interpretazione dei flussi. È
opportuno indicare il numero di rilevatori ed i turni necessari ai fini dello svolgimento delle operazioni di conteggio, nonché la loro collocazione fisica nei
pressi della sede viaria.
Le attività di conteggio possono essere facilitate ricorrendo a strumenti meccanici, quale l’apparecchio contacolpi. Questo strumento è provvisto di uno
schermo a cristalli liquidi e da una tastiera nella quale alcuni pulsanti riportano
la sagoma del veicolo appartenente ad una delle possibile categorie di rilievo
(autovetture, autocarri, autobus, motocicli, ecc.), mentre altri riguardano le
operazioni di registrazione, lettura e visualizzazione. Ogni volta che transita
un veicolo, il rilevatore preme il tasto rappresentativo della categoria cui il veicolo appartiene ed il conteggio dei veicoli per categoria è effettuato dal microprocessore che gestisce le funzioni dell’apparecchio.
Nel caso dei rilievi di traffico organizzati specificatamente per le intersezioni
stradali, essendo necessario conoscere l’entità dei veicoli che eseguono le
diverse manovre di svolta, può essere utile il metodo del rilevamento del numero di targa. Tale tecnica si basa sulla registrazione manuale di una parte o di
tutto il numero di targa, del tipo, della direzione di marcia e dell’orario del
passaggio di tutti i veicoli in determinate sezioni dell’incrocio. La comparazione dei numeri di targa rilevati e degli orari di passaggio nei diversi punti di
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osservazione consentirà di determinare il numero di veicoli che hanno attraversato tutte le sezioni di riferimento, nell’intervallo di tempo considerato. In tal
modo saranno univocamente determinate le portate veicolari interessanti le
diverse manovre di un’intersezione o gli itinerari scelti, il numero e la durata
delle fermate su un itinerario stradale.
La necessità di raccogliere con continuità ed accuratezza dati di traffico, su
lunghi periodi ed a tutte le ore, ha indotto la ricerca tecnologica del settore a
produrre strumenti e sistemi automatici di rilevamento sempre più raffinati.
Un sistema automatico di misura dei parametri del traffico è generalmente
costituito da quattro componenti base: un rilevatore, un interprete, un registratore ed un elaboratore.
Il rilevatore è il componente sensibile alla grandezza che si vuole misurare.
Per ogni informazione rilevata, esso genera un segnale che viene ricevuto e poi
decifrato dall’interprete; il segnale codificato viene quindi trasmesso al registratore che registra i dati necessari per l’elaborazione.
Le più diffuse tecnologie di rilevamento possono essere distinte in rapporto
al tipo di rilevatore adoperato, che può essere posto sulla pavimentazione
(intrusivo), oppure entro o in prossimità della carreggiata (non intrusivo). In
generale, i metodi più diffusi sono:


i tubi pneumatici;



i cavi triboelettrici;



le spire induttive;



i sensori magnetodinamici;



i sensori a microonde;



i sensori a raggi infrarossi;



i sensori WIM;



i sensori acustici;



la fotografia aerea;



le immagini video;



le tecnologie di tipo satellitare;



le unità attrezzate mobili.

Una delle metodologie di rilievo automatico maggiormente efficaci per la
caratterizzazione dei flussi veicolari alle intersezioni è senza dubbio quella
basata sul monitoraggio video. Tale tecnica prevede l’impiego di telecamere
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tramite le quali è possibile rilevare con continuità le “scene di traffico” che si
svolgono nel contesto d’analisi. In questo modo viene garantita la rappresentazione spazio–temporale del deflusso veicolare; occorre poi sottolineare
come, tramite questa procedura di monitoraggio, sia possibile dedurre anche
le informazioni relative a categorie di utenti, quali pedoni e ciclisti, rilevabili
altrimenti soltanto tramite le tecniche di tipo manuale.
Il trattamento delle scene di traffico contenute nei filmati acquisiti, richiede
attente analisi ed elaborazioni delle immagini. Tale trattamento può essere
svolto manualmente da parte dell’operatore.
Un sistema di monitoraggio dei flussi veicolari, basato sul trattamento
manuale delle immagini filmate, è generalmente costituito da:


una telecamera, da posizionare in maniera opportuna, per l’acquisizione
dei filmati relativi agli scenari veicolari oggetto dell’indagine (nel caso degli
incroci stradali sarebbe opportuno che la telecamera venisse posta in posizione sopraelevata, al fine di garantire una visione d’assieme dei movimenti veicolari complessivamente interessanti l’intersezione);



un videoregistratore che consente la registrazione su videocassette dei filmati ottenuti;



un monitor per la visualizzazione delle sequenze di immagini registrate.

L’analisi delle immagini da parte di uno o più operatori permette poi l’ottenimento di numerose informazioni ed è compito degli stessi operatori vagliare
e rilevare quelle di interesse.
Il trattamento delle scene di traffico può essere, altresì, svolto automaticamente, attraverso l’impiego di hardware e software specializzati, capaci di
svolgere con rapidità un gran numero di operazioni e di gestire una gran mole
di dati. Questa tipologia di analisi prevede l’uso di un computer che, dotato di
un complesso software risolutivo, interviene sulle immagini digitalizzate (provenienti dalla telecamera o dal videoregistratore) conducendo un insieme di
operazioni specifiche (matematiche, morfologico-matematiche, statistiche e di
altro genere) volte all’ottenimento dei parametri significativi del traffico veicolare.
Da qualche anno, inoltre, lo sviluppo della telematica applicata al trasporto
stradale consente l’installazione sui veicoli di terminali di bordo dotati di sistemi di localizzazione satellitare e collegati via etere a centrali operative remote.
Tali nuclei si basano sull’abbinamento di un sistema di telecomunicazione (tipo
GSM – “Global System for Mobile communications”) e di un sistema di identificazione o localizzazione satellitare (tipo GPS – “Global Positioning System”).
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I dati rilevati dal ricevitore GPS posto sul veicolo (posizione, velocità, cronologia degli eventi) possono essere inviati (a mezzo GSM) ad una centrale operativa remota, che così è in grado di raccogliere importanti informazioni sul
traffico veicolare, a cominciare dai tempi di percorrenza.
Occorre poi notare come la scelta della tecnica di monitoraggio del traffico
debba essere coerente con criteri di diversa natura, tra cui quelli basati sui costi
(iniziali e di esercizio), sull’accuratezza delle informazioni, e sul tasso di campionamento, in termini di volumi di traffico, che è possibile ottenere. La tabella
1.7 fornisce un confronto sintetico tra i diversi metodi di raccolta dati, in funzione dei criteri appena citati.
Tab. 1.7 – Elementi di comparazione tra le differenti tecniche di monitoraggio [1.11]
COSTI
INIZIALI

COSTI DI
ESERCIZIO

ACCURATEZZA

TASSO DI
CAMPIONAMENTO
VEICOLARE

Manuale

Bassi

Medi

Accettabile

Basso

Videocamere con
identificazione manuale

Bassi

Elevati

Eccellente

Elevato

Videocamere con
identificazione automatica

Medi

Medi

Eccellente

Elevato

Strumenti GPS – GSM

Medi

Bassi

Buona

Medio

TECNICA
DI MONITORAGGIO

Le operazioni di rilievo del traffico, in corrispondenza dei nodi, vengono
frequentemente svolte quando si deve procedere alla riqualificazione o al
potenziamento di un incrocio esistente. In questi casi, infatti, i dati di traffico
sono necessari sia per la caratterizzazione del livello di funzionalità
dell’incrocio, che per la scelta degli elementi geometrici della nuova configurazione.
Esistono però delle situazioni (come l’ampliamento di una rete stradale esistente o la realizzazione di una nuova), che comportano la creazione di nuovi
archi e di nuovi nodi; in tal caso non si può ricorrere a conteggi, ma bisogna
avvalersi delle procedure di stima del traffico.
Vi sono diversi metodi di stima a seconda che la strada abbia una valenza
locale (collegamento alla viabilità esistente di nuovi insediamenti commerciali,
industriali, ospedali, ecc.) oppure sia un’infrastruttura d’importanza maggiore.
Nel caso del collegamento di una nuova lottizzazione ad un’area esistente,
per gli insediamenti commerciali si devono acquisire dati che permettono di
legare la superficie di vendita al numero di clienti attratti. È perciò necessario
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eseguire indagini ad hoc presso strutture di analoghe dimensioni e categorie
merceologiche. In questi casi è poi opportuno ricordare che gli orari di apertura e di picco dei clienti possono non coincidere con gli orari di punta del traffico nelle strade esistenti.
La tabella 1.8 permette di stimare il numero di ingressi in un’area residenziale e il numero di uscite dalla stessa (differenziati in base alle possibili ore di
punta), in funzione del numero di abitazioni presenti nell’insediamento.
Tab. 1.8 – Traffico generato e traffico attratto per un’area residenziale [1.12]
ORA DI PUNTA
DEL MATTINO

ORA DI PUNTA
DELLA SERA

NUMERO DI INGRESSI
ALL’AREA

0,2 · n° di abitazioni

0,5 · n° di abitazioni

NUMERO DI USCITE
DALL’AREA

0,7 · n° di abitazioni

0,35 · n° di abitazioni

Un’altra fonte di informazioni sulle stime di traffico è rappresentata dai dati
dei censimenti ISTAT.
Per ogni Comune viene fornito, oltre al numero di abitanti, il numero di spostamenti generati all’interno del Comune nell’ora di punta. Il numero degli abitanti è aggiornato annualmente. Gli spostamenti, invece, sono aggiornati con
frequenza decennale mediante i censimenti.
Un altro dato disponibile è il cosiddetto coefficiente di emissione (Ce) che
permette di legare il numero di abitanti con quello dei viaggi effettuati. Esso è
definito come il rapporto tra il numero di spostamenti ed il numero di abitanti
di un dato Comune; pertanto è possibile stimare gli spostamenti indotti da nuove zone residenziali, moltiplicando Ce per il numero di abitanti previsto.
Per la stima delle portate veicolari gravanti su una intersezione stradale e per
la definizione della matrice Origine/Destinazione, si deve considerare il traffico in accesso al nodo dalla nuova strada e ripartirlo per direzione di uscita.
Si prendono in considerazione le destinazioni raggiungibili svoltando dalla
nuova infrastruttura in ognuno dei rami esistenti: le svolte saranno proporzionali al numero di abitanti, ai metri quadri di insediamenti commerciali, al
numero di posti di lavoro.
Se l’ora di punta è quella del mattino, si deve considerare che la maggior
parte degli spostamenti è del tipo “casa-lavoro”: i flussi veicolari, dopo aver
percorso la nuova infrastruttura, si distribuiranno sui rami dell’incrocio in
maniera proporzionale agli insediamenti commerciali e ai posti di lavoro rag48
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giungibili da ogni braccio. Al contrario, l’ora di punta della sera è costituita
principalmente da traffico diretto verso le zone residenziali per il rientro. Le
proporzioni, quindi, si calcolano in funzione del numero di abitanti degli insediamenti raggiungibili da ognuno dei rami confluenti nel nodo.
Il metodo di calcolo deve tenere conto della distanza dei vari insediamenti
commerciali, industriali o abitativi. Il numero di posti di lavoro o di abitanti
raggiungibili da ognuno dei rami dell’incrocio deve essere quindi mediato
secondo la distanza, generalmente posta al quadrato.
Per le svolte verso il nuovo insediamento la procedura è simile: bisogna
distribuire il traffico attratto tra i nuovi rami, secondo le stesse modalità sopra
descritte.
Se la nuova infrastruttura, infine, interessa flussi di traffico diretti verso altri
Comuni o altri quartieri, è invece necessario fare riferimento a studi trasportistici di più ampio raggio, che tengono conto della domanda e dell’offerta di
traffico in una zona più vasta.
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