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PREMESSA 

La presente relazione generale tecnico descrittiva è redatta a corredo della Proposta di Variante al Regolamento 

Urbanistico del Comune di Chiesina Uzzanese (PT). 

L’obiettivo della presente proposta è quello di apportare una modifica migliorativa all'intersezione  tra la via 

provinciale Livornese di Sotto e il nuovo ramo stradale di previsione da Regolamento Urbanistico, in località la 

Capanna. 
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1 INQUADRAMENTO GENERALE 

L’intervento in progetto è localizzato nel Comune di Chiesina Uzzanese (PT) in frazione Capanna. 

In particolare riguarda il tratto stradale della via Provinciale Livornese di Sotto, posto 180 metri circa 

prima dell'intersezione semaforizzata con via dei Ponte ai Pini-via della Capanna, procedendo in direzione 

SUD dal centro abitato di Chiesina verso località Biagioni.  

 

 

Figura 1.1: vista dell’area di intervento 

 

 

 

2 INQUADRAMENTO A LIVELLO DEGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE 

Dal punto di vista urbanistico l’area oggetto di intervento si trova nella tavole n. 3 “Uso e disciplina 

del suolo e del patrimonio edilizio (frazioni)” e n. 6 "Quadro previsionale strategico" del Regolamento 

urbanistico del Comune di Chiesina Uzzanese, approvato dal Consiglio Comunale il 26/11/2013 in vigore 

dal 15/01/2014 (BURT. N° 2/2014) di cui si riportano di seguito due estratti. 
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Figura 2.1: Estratto tavola n. 3 “Uso e disciplina del suolo e del patrimonio edilizio (frazioni)” 
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Figura 2.2: Estratto tavola n. 6 “Quadro previsionale strategico 
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3 FINALITÀ E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento in oggetto ha lo scopo di migliorare l'intersezione tra la via provinciale Livornese di 

Sotto e la nuova strada di previsione, attraverso la realizzazione di uno svincolo a rotatoria, che oltre a 

garantire fluidità in ogni condizione di traffico, permette nel caso in esame, un minor ingombro e delle aree 

private da espropriare (sfruttando maggiormente il tracciato stradale già presente) ed una minore 

frammentazione delle aree rimanenti a seguito dell'intervento. 

Come evidenziato nell'immagine sotto riportata, la presente proposta di variante, prevede la 

traslazione verso Sud dell'attuale strada di previsione in modo da sfruttare il più possibile l'attuale tratto 

stradale esistente a sfondo chiuso e con la realizzazione di uno svincolo a rotatoria in corrispondenza 

dell'intersezione con la via provinciale Livornese di Sotto. 

 

 

Figura 3.1: Planimetria di progetto su estratto R.U. 

 

 

TRASLAZIONE STRADA DI PREVISIONE R.U. 
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Nell'ambito della seguente progettazione, è stato tenuto conto che il nuovo tratto stradale di 

progetto, che permetterà al traffico pesante di by-passare il centro abitato della frazione la Capanna, sarà, 

con riferimento alla classificazione adottata nel Nuovo Codice della Strada e alle Norme funzionali e 

geometriche  per la costruzione delle strade di cui al D. M.   6792 del 05/11/2001, del tipo F (Strade locali), 

categoria F1. 

Sarà pertanto una strada ad unica carreggiata con una corsia per senso di marcia di larghezza 3,50 m 

e banchine laterali di larghezza 1,00 m. 

 

 

 

 

Le rotatoria di progetto è del tipo compatto con diametro esterno dell’anello pari a 33 m (31 m 

diametro esterno della corona rotatoria).  

L’anello di scorrimento ha una larghezza di 7,0 m con banchina interna di 0,5 m ed esterna di 1,00 m.  

Le banchine saranno, saranno pavimentate in asfalto come il resto della corona rotatoria e delimitate 

mediante segnaletica bianca orizzontale. 

L’isola centrale, di raggio pari a 8,00 m, sarà composta da un’area sistemata a verde di raggio 6,50 m 

e da un anello esterno pavimentato in autobloccanti e non sormontabile di larghezza 1,50 m, il quale avrà la 

funzione di distanziare la vegetazione dall’anello di scorrimento e facilitare quindi la visibilità dei 

conducenti che si approssimano alla rotatoria così come richiesto al punto 4.6. del DM 19/04/2006, figura 12. 

Nella progettazione preliminare della rotatoria è stata prestata particolare attenzione affinché su tutti 

i rami stradali ad uso pubblico convergenti nella rotatoria, gli angoli di deviazione β, per controllare la 

deviazione delle traiettorie nelle rotatorie, risultino maggiori di 45° così come raccomandato dal DM 

19/04/2006, figura 11. 

 

La pendenza trasversale dell’anello di scorrimento, sarà verso l’esterno con una pendenza pari a 

circa il 2%, per facilitare il convogliamento delle acque meteoriche nelle fosse campestri presenti ai lati della 

provinciale. 

Il progetto prevede che i rami d’ingresso siano ad una sola corsia , in quanto è stato ritenuto che il 

flusso di traffico sia tale da non dover esigere la realizzazione di due corsie. 
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In conformità con quanto riportato nel D.M. 19/04/2006 (tabella 6), i bracci di entrata ad una sola 

corsia saranno di larghezza pari a 3.50 m, mentre quelli di uscita avranno larghezza pari 4,50 m così come 

previsto per le rotatorie di diametro > 25 .  

Le isole spartitraffico saranno sopraelevate rispetto alla pavimentazione della carreggiata, delimitate 

da un cordolo e rifinite con pavimentazione in autobloccanti o altra tipologia di pavimentazione. 

 

 

4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

•  D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. - Nuovo codice della strada - e s.m.i. 

•  D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. 

•  D. M.  6792 del 05/11/2001 - Norme funzionali e geometriche  per la costruzione delle strade 

•  D.M. 19/04/2006 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali. 

•  D.P.R. 118/1971, L. 13/89, D.M. 236/89 e DPR 380/2001 – Eliminazione delle barriere architettoniche. 

 

 

5 VERIFICA, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ACQUISIZIONE DEI NECESSARI PARERI 

AMMINISTRATIVI, DI COMPATIBILITÀ DELL’INTERVENTO CON LE PRESCRIZIONI DEL 

PIANO PAESAGGISTICO E DEGLI STRUMENTI URBANISTICI 

 

5.1 Pareri da acquisire 

Per quanto riguarda i pareri presso i vari Enti interessati si evidenzia che l’intervento, riguardando 

una strada provinciale, dovrà essere approvato dalla Provincia di Pistoia. 
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6 ESAME PRELIMINARE ASPETTI AMBIENTALE, GEOLOGICO, GEOTECNICO, 
IDROGEOLOGICO, IDRAULICO (ESTRATTI PIANO STRUTTURALE VIGENTE (APPROVATO DAL 

CONSIGLIO COMUNALE IL 26/11/2013 IN VIGORE DAL 15/01/2014 (BURT. N° 2/2014)). 

 

6.1 TAV 08_Carta della pericolosità Geomorfologica 
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6.2 TAV 09_Carta della pericolosità Idraulica 
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6.3 TAV 10_Carta della pericolosità Sismica 
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6.4 ESAME FATTIBILITÀ 

Si riporta la matrice di fattibilità delle NTA del previgente Regolamento Urbanistico approvato con 

sulla base delle pericolosità del Piano Strutturale riportate nelle cartografie di cui sopra. 

 

6.4.1 Pericolosità intervento 

 

PERICOLOSITÀ DELL’INTERVENTO 

25. Viabilità 

Pericolosità GEOMORFOLOGICA BASSA (G.1) 

Pericolosità IDRAULICA MEDIA (I.2) 

Pericolosità SISMICA ELEVATA (S.3) 

 

 
6.4.2 Tabella 1a - Classificazione di fattibilità relativa agli interventi di maggior incidenza sul terreno 

per ciascuna area urbanistica (ALLEGATO 2 - NTA) 
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6.4.3 Condizioni di fattibilità 

6.4.3.1 Aspetto Geomorfologico 

CLASSE F.G.2: Fattibilità con normali vincoli 

Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali e gli interventi sul 

patrimonio esistente che ricadono in questa classe, sono attuabili sulla base di specifiche indagini, da 

eseguirsi a livello edificatorio, anche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi 

geomorfologici presenti nell’area. Le indagini dovranno essere svolte nella fase di progetto esecutivo per 

ogni singolo intervento ed avranno come obiettivo la caratterizzazione geologica, idrogeologica e geotecnica 

del sottosuolo; nel dimensionamento e nella scelta dei tipi di indagine si dovrà fare riferimento a quanto 

previsto nel D.M. Infrastrutture 14/01/2008, D.M. Infrastrutture 06/05/2008, D.P.G.R.T. n. 36/R del 

09/07/2009. 

Sono inseriti in questa classe gli interventi di trasformazione urbanistica di cui al successivo Art. 46 

delle NTA. 

 

6.4.3.2 Aspetto Idraulico 

CLASSE F.I.2: Fattibilità con normali vincoli 

Questa classe è riferibile ad aree caratterizzate da pericolosità idraulica media. Per gli interventi di 

nuova edificazione e per le nuove infrastrutture non è necessario dettare condizioni di fattibilità dovute a 

limitazioni di carattere idraulico. Qualora si voglia perseguire un maggior livello di sicurezza idraulica, 

possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per le riduzione della vulnerabilità delle opere 

previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno 

superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in 

altre aree. 

La realizzabilità degli interventi è soggetta alle seguenti condizioni: 

- dovrà essere conservato il reticolo idraulico esistente, compresi i fossi poderali e quelli intubati; 

- nel caso di interventi che modifichino l’organizzazione del drenaggio, dovrà essere assicurata 

uguale capacità di invaso e di funzionalità della rete. 

Rientrano in questa classe anche interventi a bassa vulnerabilità, collocati in aree a pericolosità 

elevata e molto elevata, limitatamente a: 

- reti fognarie ed idriche; 

- reti per l’erogazione e distribuzione dell’energia elettrica e del gas, reti telefoniche, reti di 

illuminazione; 

- spazi a verde attrezzato, resedi a verde di edifici con eventuali attrezzature, che non comportino 

modifiche morfologiche e variazioni di quota dei terreni; 

- viabilità e parcheggi a servizio di insediamenti esistenti, che non comportino modifiche 

morfologiche e variazioni di quota dei terreni. 

Per gli interventi a bassa vulnerabilità nelle aree a pericolosità elevata e molto elevata, deve in ogni 

caso essere assicurata trasparenza idraulica e invarianza del rischio nelle aree contermini. 

Sono inseriti in questa classe gli interventi di trasformazione urbanistica di cui all' Art. 46 delle NTA. 
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6.4.3.3 Aspetto Sismico 

 

 CLASSE F.S.1: Fattibilità senza particolari limitazioni  

Le previsioni urbanistiche ed infrastrutturali, nonché gli interventi sul patrimonio esistente che 

ricadono in questa classe, per la loro scarsa incidenza sul suolo ed il basso grado di vulnerabilità, non sono 

soggette a prescrizioni 
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7 ESAME DEI VINCOLI 

7.1 Vincolo Idrogeologico 
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7.2 Vincolo Paesaggistico (cartografia del PIT) 
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8 INQUADRAMENTO CATASTALE 

Sovrapposizione intervento su estratto di mappa Catastale (foglio 9) 
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9 STIMA DEI COSTI 

Come riportato nella Rel 02 "Computo metrico estimativo e Quadro economico" di cui a seguire se 

ne allega un estratto, l'intervento in oggetto comporta una spesa complessiva di 420.000,00 euro. 

 

 

 

 


