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TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO: 
ADEGUAMENTO DI UN’INTERSEZIONE STRADALE URBANA 

A RASO A TRE RAMI  
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1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

1.1 DESCRIZIONE DEI LUOGHI, STATO DI FATTO E PROBLEMATICHE INERENTI IL SITO 

L’intersezione in oggetto è sita nella zona Sud-Ovest del comune di Comiso e nasce 

dalla convergenza tra la via Piave (EX SP20), che collega Comiso a S. Croce 

Camerina, e via Edoardo De Filippo. Si tratta di una intersezione a raso a 3 rami (fig. 

1). 

 

Fig 1: Intersezione tra la via Piave (EX SP20) e la via De Filippo  
 

L’intersezione è interessata da elevati valori di Traffico Giornaliero Medio Annuo 

(TGM), questo in relazione alla particolare posizione ed all’importanza delle arterie 

in essa convergenti, in quanto costituiscono la prima una delle vie d’accesso 

principali al comune di Comiso, e la seconda la maggiore via di accesso 

all’agglomerato urbano della contrada Barco. Sono rilevanti soprattutto i flussi 

veicolari provenienti dalla via Piave (EX SP20) e diretti verso via De Filippo. 

La sezione trasversale della via Piave (EX SP20) è composta da due corsie per senso 

di marcia, ognuna della larghezza di circa 4.65 m, e da due banchine della larghezza 

di circa 1.5 m. 

Via Piave: Comiso – S. Croce Camerina

Via E. De Filippo
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Nel corso degli ultimi anni si sono inoltre verificati diversi incidenti, alcuni dei quali 

mortali, probabilmente dovuti alle elevate velocità di percorrenza nella Strada 

Provinciale, a loro volta favorite dall’andamento rettilineo della stessa per un lungo 

tratto. Anche la presenza di numerosi accessi non segnalati sull’arteria principale è 

sicuramente uno dei fattori di potenziale rischio per la circolazione. 

Un altro fondamentale elemento di potenziale pericolo è la totale assenza di 

segnaletica, orizzontale e verticale, cosa che rende spesso arbitrarie le manovre 

veicolari. Tale fenomeno risulta evidente nella figura 1. 

Per tutti i motivi finora esposti, appare evidente come sia fortemente consigliabile 

una riqualificazione dell’area di intersezione, che verrà compiuta tramite la 

realizzazione di corsie specializzate e il completo rifacimento della segnaletica. 

L’intervento riguarderà anche la vicina Strada Comunale Barco (fig.2), l’altra via 

d’accesso all’agglomerato urbano della contrada omonima, anch’essa caratterizzata 

dalla completa assenza di segnaletica; in questo caso però l’intervento consterà solo 

del rifacimento della segnaletica.  

 

Fig 2: Intersezione con la Strada Comunale Barco 
 

Via Piave: Comiso – S. Croce Camerina

Strada Comunale Barco 
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2. RELAZIONE TECNICA  

2.1 CORSIE SPECIALIZZATE 

Il progetto di riqualificazione dell’intersezione prevede come intervento principale 

la realizzazione di corsie specializzate per la svolta a sinistra, per i veicoli provenienti 

da via De Filippo o ivi diretti.  

Nella parte centrale dell’intersezione saranno presenti, invece di due corsie di 4.65 

m circa, tre corsie larghe circa 3 m. 

Verranno in particolare realizzate centralmente nella carreggiata due corsie, qui 

elencate e poi spiegate nel dettaglio nei prossimi due paragrafi: 

• corsia centrale di accumulo; 

• corsia centrale di immissione. 

Nel seguito verranno sinteticamente definite: 

• strada principale: via Piave (EX SP20); 

• strada secondaria: via E. De Filippo. 

 

2.2 CORSIA CENTRALE DI ACCUMULO 

La corsia centrale di accumulo è una corsia dedicata all’esecuzione delle svolte a 

sinistra dalla strada principale. Essa comporta l’allargamento trasversale della 

carreggiata in modo da consentire la fermata dei veicoli in attesa di svolta, senza 

interrompere il deflusso veicolare lungo la medesima direzione di provenienza. 

La corsia centrale di accumulo, che nel caso specifico viene realizzata nella mezzeria 

della via Piave (EX SP20) per permettere ai veicoli provenienti da Comiso di 

immettersi sulla via De Filippo, è costituita dai seguenti elementi: 

• un tratto di raccordo, 
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• un tratto di manovra, 

• un tratto di decelerazione, 

• un tratto di accumulo. 

 

2.2.1 TRATTO DI RACCORDO 

Sulla principale via Piave (EX SP20) è realizzato un tratto di raccordo in modo da 

rendere riconoscibile la presenza dell’intersezione e che gli utenti siano invitati a 

moderare la loro velocità. 

La lunghezza di tale tronco (L), pari a 60 m, è stata valutata in funzione della velocità 

di progetto della strada principale Vp (in questo caso 90 km/h) e dell’allargamento 

della semicarreggiata in cui inserire la corsia centrale di accumulo, d’ (pari a 1.25 m) 

tramite la relazione: 

'6,0 dVL p ××= . 

Il tratto di raccordo è realizzato tramite la successione di due tratti curvilinei (di 

raggio pari a circa 533 m) intervallati da uno rettilineo.  

 

2.2.2 TRATTO DI MANOVRA 

La lunghezza del tratto di manovra viene determinata in funzione della velocità di 

percorrenza della principale. In presenza di valori maggiori o uguali a 60 km/h, tale 

lunghezza vale 30 m. 

Anche in questo caso, questo tratto è realizzato tramite la successione di due tratti 

curvilinei intervallati da uno rettilineo. In questo caso, però, il raggio di curvatura 

vale 66,7 m. 
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2.2.3 TRATTO DI DECELERAZIONE E TRATTO DI ACCUMULO 

Nel primo dei due tratti finali della corsia di accumulo, avviene la decelerazione da 

parte dei veicoli che, provenendo dalla principale, si accingono a sostare in attesa di 

svoltare a sinistra. 

Nel tratto di accumulo propriamente detto, infine, si ha l’attesa dei veicoli prima di 

effettuare la svolta a sinistra dalla principale. Questo tratto, separato dalla corsia di 

marcia normale tramite la linea continua, termina con la segnaletica di Stop e dare 

precedenza. 

Gli ultimi tratti della corsia di accumulo sono lunghi, complessivamente, 90 m. 

l’intera corsia, invece, risulta essere lunga 180 m. 

 

2.3 CORSIA CENTRALE DI IMMISSIONE 

La corsia centrale di immissione è percorsa dai veicoli in svolta a sinistra dalla strada 

secondaria. I veicoli transitano su questa corsia in attesa di trovare un varco libero 

che consenta loro di immettersi sulla direttrice di marcia principale. 

È data dalla successione di tre elementi: 

• un tratto di attesa, 

• un tratto di raccordo, un ulteriore tratto di raccordo con l’asse della strada 

principale. 

 

2.3.1 TRATTO DI ATTESA 

La funzione di questo tratto è quella di permettere ai veicoli in svolta a sinistra dal 

ramo secondario (via De Filippo) ad attendere che si crei un varco temporale 

maggiore o uguale all’intervallo critico, ossia il più piccolo intervallo temporale fra 

due veicoli della corsia di marcia principale che consente un’immissione ideale. 
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Tale intervallo, considerato pari a circa 3.5 s, assieme ai flussi di traffico presenti 

sulla principale ed alla velocità di percorrenza della corsia di attesa, è il principale 

fattore che determina le dimensioni della stessa corsia. 

L’analisi delle dimensioni dell’area d’intersezione e dell’intervallo critico da 

garantire ha condotto alla definizione di un tratto di attesa di circa 57 m. 

 

2.3.2 TRATTO DI RACCORDO 

Questo tratto è realizzato secondo le indicazioni dei paragrafi 2.2.1 e 2.2.2. In 

presenza di velocità di progetto maggiori o uguali a 60 km/h, la lunghezza di questo 

tratto è pari a 30 m. 

Il raggio di curvatura delle parti curvilinee è anche in questo caso pari a 66.7 m. 

 

2.3.3 TRATTO DI RACCORDO CON L’ASSE DELLA STRADA PRINCIPALE 

Analogamente al caso della corsia centrale di accumulo, si rende necessaria la 

realizzazione di un tratto di raccordo tale da consentire il passaggio dal “modulo 

allargato” per effetto della realizzazione in mezzeria della corsia centrale di 

immissione, al calibro della direttrice principale. 

La sua lunghezza (L) è pari a 60 m, valore calcolato tramite la seguente espressione: 

'6,0 dVL p ××= , 

essendo Vp la velocità di progetto (90 km/h) e d’ l’allargamento della 

semicarreggiata (circa 1.4 m). 

Anche questo ultimo tratto è realizzato tramite la successione di due elementi 

circolari (di raggio, in questo caso, pari a 533.3 m) intervallati da uno rettilineo. 
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2.4 ISOLE DI TRAFFICO 

Il progetto di messa in sicurezza dell'intersezione tra la via Piave (EX SP20) e la via E. 

De Filippo prevede la realizzazione di due isole di traffico materializzate, aventi la 

funzione di separare fisicamente le due corsie centrali specializzate (di accumulo e 

di immissione) dalle normali corsie di marcia. 

Per quanto riguarda la prima che si incontra procedendo sulla via Piave (EX SP20) in 

direzione Comiso, essa separa la corsia di immissione dalla corsia di marcia in verso 

opposto ed è ricavata all'interno dell'allargamento della carreggiata effettuato 

tramite i due tratti di raccordo di cui ai paragrafi 2.3.2 e 2.3.3. l'isola risulta però 

divisa in due parti, a causa di un varco realizzato nella stessa per permettere 

l'accesso ad una proprietà privata anche ai veicoli provenienti da Sud (ed 

ovviamente permettendo anche la svolta a sinistra ai veicoli dall'accesso). L'isola di 

traffico, che ospiterà anche la segnaletica verticale, avrà uno sviluppo lineare 

complessivo di più di 33 m. 

La seconda isola, invece, avente la funzione di separazione dei flussi della corsia di 

accumulo da quelli in marcia in direzione Comiso, ha uno sviluppo di circa 26.50 m 

ed è realizzata all'interno dell'allargamento della carreggiata lasciando comunque la 

possibilità di svolta a/da un accesso presente proprio in sua prossimità. 

Entrambe le isole risultano sopraelevate dal piano viabile, cosa che le rende 

invalicabili, e presentano lateralmente un cordolo in gomma semi-sormontabile. 

 

2.5 INTERVENTI SULLA STRADA COMUNALE BARCO 

Come già visto in precedenza, la messa in sicurezza del sito prevede anche, seppur 

in maniera marginale rispetto all'intervento principale descritto dettagliatamente 

finora, la riqualificazione dell'incrocio tra la via Piave (EX SP20) e la strada comunale 

Barco. Priva di ogni forma di segnaletica (fig. 2) e dotata di uno spazio sufficiente a 

realizzare delle corsie di svolta dedicate, quest'intersezione verrà riqualificata 

tramite il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e la delimitazione 
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delle corsie di svolta, in modo da rendere più chiare e prevedibili le manovre 

veicolari. 

Gli spazi disponibili consentono la realizzazione di una corsia di svolta a destra dal 

ramo Sud della via Piave (EX SP20); tale corsia ha una larghezza di 3.50 m e termina 

con la linea di arresto ed il segnale di dare precedenza. 

Tale corsia è divisa dalla corsia di svolta a sinistra dal ramo Nord della via Piave (EX 

SP20), avente una larghezza di 4.50 m, da un'isola di traffico di forma pseudo-

triangolare  a raso. 

La corsia di svolta (a destra e a sinistra) dalla contrada Barco è invece unica, ha un 

modulo di circa 3.50 m e presenta una svasatura nella sua parte terminale, che 

termina con la segnaletica di Stop e dare precedenza. 

 

2.6 SEGNALETICA 

L’intervento sarà completato mediante l’adeguamento della segnaletica prevista nei 

relativi elaborati relativi al piano della segnaletica verticale ed orizzontale.  

Di seguito sono riportati i dettagli relativi alla realizzazione del piano di 

segnalamento (segnaletica orizzontale, verticale ed elementi di delineazione e 

traffic calming) per l’intervento in oggetto. Dettagli specifici dimensionali e di 

posizionamento sono riportati nel relativo elaborato progettuale. 

 

2.6.1 SEGNALETICA ORIZZONTALE  

Per la segnaletica orizzontale (linee di delineazione di corsie, separazione di corsie e 

sensi di marcia, zebrature etc.), deve essere previsto l’utilizzo di termoplastico 

preformato e/o comunque vernici ad adeguata retro-rifrangenza con i seguenti 

valori minimi prestazionali: 

• rifrangenza (rl) ≥ 600 mcd/lux*m² 
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• fattore di luminanza (b) ≥ 0,40 

• antiscivolosita' (s) ≥ 55 srt 

 

La segnaletica orizzontale di zebratura è da realizzarsi al fine di evidenziare sul piano 

viabile le aree per cui vige il divieto di transito. Le zebrature devono mantenere 

sempre un angolo di 45° rispetto al senso di marcia dei veicoli per i quali delimitano 

la corsia di marcia, caratterizzate da uno spessore di 0.30 m vanno realizzate ad 

intervalli di 0.60 m. 

La segnaletica di delineazione è realizzata mediante una striscia di segnaletica 

orizzontale dello spessore di 0,12 m. La stessa è da realizzarsi per la delimitazione 

dei margini delle corsie di marcia e delle aree individuate dalle zebrature. 

Per quanto riguarda la segnaletica di Stop, presente sulla corsia di accumulo della 

via Piave (EX SP20), sulla via De Filippo e sulla S.C. Barco, in questo caso la 

segnaletica orizzontale prevede una linea di arresto continua dello spessore di 1 m, 

preceduta, nel senso di marcia, dalla scritta “STOP”. 

La linea d’arresto, in presenza del segnale “dare precedenza” (presente nella piccola 

corsia di immissione verso la strada comunale Barco), è costituita da una serie di 

triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il conducente obbligato a dare la 

precedenza; tali triangoli hanno una base di 40 cm. ed un’altezza pari a 50 cm. La 

distanza tra due triangoli è pari a circa la metà della base. 

La linea di arresto è integrata con il simbolo del triangolo tracciato sulla 

pavimentazione; tale simbolo è ripetuto per ogni corsia del senso di marcia cui si 

riferisce ed il limite superiore del triangolo non dista dai vertici dei triangoli 

costituenti la linea di arresto meno di 2 m. Le dimensioni ed i particolari relativi 

sono riportati nel corrispondente elaborato progettuale. 

È inoltre prevista, sempre nell’ambito della segnaletica orizzontale, la realizzazione 

di: 
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• frecce direzionali e di rientro sulle corsie dedicate alle svolte e su quelle di 

marcia normale; 

• bande ottiche di rallentamento; tali bande, rappresentando un’anomalia 

lungo il tracciato stradale, provocano un riflesso psicologico 

nell’automobilista, che risulta così invitato a prestare maggiore attenzione; 

• limiti di velocità riportati non solo sulla segnaletica verticale, ma anche 

direttamente sulla pavimentazione, in modo da sottolineare la necessità di 

rallentare (dapprima a 50 km/h e poi a 30 km/h). 

 

2.2.2 SEGNALETICA VERTICALE 

La segnaletica verticale concorre in modo determinante al permanere del livello di 

esercizio prefissato nella progettazione ed alla sicurezza della circolazione stradale. 

XX m

 

Fig. 3 - Segnale verticali installati nel nodo 
 

Nel caso in esame, la segnaletica verticale (fig. 3) deve essere realizzata in maniera 

tale da preavvertire l’utente della presenza dell’intersezione e del restringimento 

della carreggiata, segnalare i comportamenti corretti da mantenere, le direzioni 

possibili, eventuali ostacoli o altro. 
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I segnali verticali vanno installati in corrispondenza delle posizioni indicate nel 

relativo elaborato progettuale. I sostegni verticali dei segnali devono essere 

collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede. Tutti i segnali 

insistenti su marciapiedi devono avere un'altezza minima di 2,20 m laddove per 

altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del 

cartello o del pannello integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto 

più alto della carreggiata in quella sezione. 
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TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO: 
ADEGUAMENTO DI UN’INTERSEZIONE STRADALE URBANA 

A RASO A QUATTRO RAMI  
 

SITO DELL’INTERVENTO: 
INTERSEZIONE VIA C.A. DALLA CHIESA – VIA G. PASCOLI- VIA P. NICOSIA 

COMUNE DI COMISO 
 
 
 
 
 

 

N

COMISO 
- NORD-EST -
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1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

1.1 DESCRIZIONE DEI LUOGHI, STATO DI FATTO E PROBLEMATICHE INERENTI IL SITO 

L’intersezione in oggetto è sita nella zona Nord-Est del comune di Comiso. Il nodo 

della rete stradale comunale nasce dalla convergenza tra via Carlo Alberto dalla 

Chiesa, via Nicosia e via Pascoli (figg. 1, 2). Si tratta di una intersezione a raso a 4 

rami regolata dal segnale di Stop su via Pascoli e via Nicosia. 

 

 

Fig 1: Intersezione con via Pascoli, vista da via Dalla Chiesa (ramo Nord-Ovest) 
 

L’intersezione, che risulta essere di notevole estensione, è interessata da elevati 

valori di Traffico Giornaliero Medio Annuo (TGM), soprattutto su via Carlo Alberto 

Dalla Chiesa. Già in passato sono stati rilevati problemi relativi alla sicurezza nonché 

alla congestione della circolazione. 

Nel nodo è presente un’isola con funzione di spartitraffico su via Pascoli; si tratta di 

un’isola di forma rettangolare, inadeguata, nella parte terminale, sia nella forma 

che nelle dimensioni. 

Via Pascoli

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa

Via Nicosia 
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Fig 2: Intersezione con via C. A. Dalla Chiesa , vista da via Pascoli 
 

Un elemento di potenziale pericolo per la circolazione è la totale assenza di 

segnaletica orizzontale ed anche quella verticale è ridotta al minimo; tale fattore  

rende spesso arbitrarie le manovre veicolari, a danno della sicurezza di tutti gli 

utenti. 

 

 Gli scopi principali della riqualificazione dell’intersezione, sono sinteticamente 

riassumibili nei seguenti punti: 

• ridefinizione dei margini delle corsie; 

• adeguamento della geometria dell’isola; 

• miglioramento della sicurezza delle utenze deboli. 

 

 

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 

Via Pascoli

Via Nicosia
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2. RELAZIONE TECNICA  

2.1 INTERVENTI PROGETTUALI 

Il progetto prevede l’intervento di adeguamento geometrico funzionale sui nodi 

principali che insistono sull’asse in oggetto, con il preciso intendimento di 

ottimizzare la fluidità del traffico veicolare, di migliorare la sicurezza riducendo i 

punti di conflitto, di favorire la riduzione della velocità e quindi la moderazione del 

traffico.  È altresì previsto il ripristino del manto stradale e l’adeguamento della 

segnaletica esistente oltre che nelle aree di intersezione, oggetto di interventi di 

adeguamento, anche nei tronchi compresi tra dette intersezioni. 

L’asse principale (Via Dalla Chiesa) ha una larghezza media di circa 9 m, ha una 

carreggiata unica con doppio senso di circolazione, una corsia per senso di marcia. 

La corsia singolarmente ha una larghezza media di circa 4,5 metri. 

Le problematiche connesse al nodo traggono la loro origine soprattutto da errate 

manovra di svolta operate dai conducenti, correlate alle caratteristiche geometriche 

del nodo.  L’intervento, previsto al fine di indirizzare correttamente le manovra di 

svolta, prevalentemente da via Dalla Chiesa su via Pascoli e viceversa, consisterà 

unicamente nell’adeguamento geometrico dell’isola spartitraffico esistente su via G. 

Pascoli in approccio al nodo. 

La ridefinizione dei margini dell’isola su via Pascoli comporterà la realizzazione di 

un’isola a goccia, la cui parte terminale, a curvatura variabile, avrà raggi compresi 

tra 60 cm e 12 m. L’isola avrà inoltre anche una funzione di salvagente, per 

permettere ai pedoni di attraversare una sola corsia per volta. 

È inoltre prevista la realizzazione di rampe per l’accesso ai percorsi pedonali anche 

ai disabili; tali rampe sono in totale 6 e sono disposte in corrispondenza delle strisce 

pedonali sui tre rami principali dell’intersezione. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

• D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 – Nuovo codice della strada 

• D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 regolamento di esecuzione e di attuazione 

del nuovo 

• Decreto 5 novembre 2001 – Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. 

Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade 

• D.M.: 19/04/2006 Intersezioni. Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle intersezioni stradali 

• Linee guida e di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale. 

 

2.2 SEGNALETICA 

L’intervento sarà completato mediante l’adeguamento della segnaletica prevista 

nell’elaborato progettuale allegato.  

Di seguito sono riportati i dettagli relativi alla realizzazione del piano di 

segnalamento (segnaletica orizzontale, verticale ed elementi di delineazione e 

traffic calming) per l’intervento in oggetto. Dettagli specifici dimensionali e di 

posizionamento sono riportati nei relativi elaborati progettuali. 

 

2.2.1 SEGNALETICA ORIZZONTALE  

Per la segnaletica orizzontale (linee di delineazione di corsie, separazione di corsie e 

sensi di marcia, attraversamenti pedonali etc.), deve essere previsto l’utilizzo di 

termoplastico preformato e/o comunque vernici ad adeguata retro-rifrangenza con 

i seguenti valori minimi prestazionali: 

• rifrangenza (rl) ≥ 600 mcd/lux*m² 

• fattore di luminanza (b) ≥ 0,40 

• antiscivolosita' (s) ≥ 55 srt 
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Altresì, l'orlatura dei marciapiede nell’area dell’intersezione deve essere 

adeguatamente segnalata mediante verniciatura di colore giallo-nera sempre retro-

rifrangente al fine di meglio evidenziare l'ostacolo "marciapiede" sulla carreggiata.  

La segnaletica di delineazione è realizzata mediante una striscia di segnaletica 

orizzontale dello spessore di 0,12 m. La stessa è da realizzarsi per la delimitazione 

dei margini delle corsie di marcia e delle aree individuate dalle zebrature. 

Per quanto riguarda la segnaletica di Stop, presente su via Pascoli e via Nicosia, la 

segnaletica orizzontale prevede una linea di arresto continua dello spessore di 1 m, 

preceduta, nel senso di marcia, dalla scritta “STOP”, le cui dimensioni sono 

specificate nella tavola allegata. 

 

2.2.2 SEGNALETICA VERTICALE 

La segnaletica verticale concorre in modo determinante al permanere del livello di 

esercizio prefissato nella progettazione ed alla sicurezza della circolazione stradale. 

 
Fig. 3 - Segnale verticali installati nel nodo 

 

Nel caso in esame, la segnaletica verticale (fig. 3) deve essere realizzata in maniera 

tale da preavvertire l’utente della presenza dell’intersezione e del restringimento 

della carreggiata, segnalare i comportamenti corretti da mantenere, le direzioni 

possibili, eventuali ostacoli o altro. 
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I segnali verticali vanno installati in corrispondenza delle posizioni indicate nel 

relativo elaborato progettuale. I sostegni verticali dei segnali devono essere 

collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede. Tutti i segnali 

insistenti su marciapiedi devono avere un'altezza minima di 2,20 m laddove per 

altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del 

cartello o del pannello integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto 

più alto della carreggiata in quella sezione. 
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TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO: 
ADEGUAMENTO DI UN’INTERSEZIONE STRADALE URBANA 

A RASO A QUATTRO RAMI  
 

SITO DELL’INTERVENTO: 
INTERSEZIONE VIA R. LIVATINO - VIA C.A. DALLA CHIESA 

- VIALE DELLA RESISTEZA – VIA S. FIUME 
COMUNE DI COMISO 

 
 
 
 
 

 

N
COMISO 

- NORD-EST -
Via Rosario 

Livatino 

Via Carlo Alberto 
Dalla Chiesa 

Via Salvatore 
Fiume 

Viale della 
Resistenza 



  
 

21

1. 1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

1.1 DESCRIZIONE DEI LUOGHI, STATO DI FATTO E PROBLEMATICHE INERENTI IL SITO 

L’intersezione in oggetto è sita nella zona Nord-Est del comune di Comiso. Il nodo 

della rete stradale comunale nasce dalla convergenza tra il viale della Resistenza, la 

via Rosario Livatino (che a Sud del nodo prende il nome di via Carlo Alberto Dalla 

Chiesa) e la via S. Fiume. Si tratta quindi di una intersezione a raso a 4 rami (figg. 1, 

2). 

 

 

Fig 1: Intersezione con via Dalla Chiesa, vista da via S. Fiume (ramo Nord-Est) 
 

L’intersezione è interessata da elevati valori di Traffico Giornaliero Medio Annuo 

(TGM), questo in relazione alla particolare posizione ed all’importanza delle arterie 

in essa convergenti; risulta dunque uno dei punti nevralgici della rete stradale 

comunale. Sono rilevanti soprattutto i flussi veicolari provenienti da viale Resistenza 

e diretti verso la via Rosario Livatino e la via Dalla Chiesa; i rilievi sul luogo hanno 

messo in luce la propensione degli utenti ad effettuare soventemente tali manovre 

senza fermarsi e/o dare precedenza. Tale fenomeno, che ha dato luogo nel corso 
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degli ultimi anni a diversi incidenti mortali, è probabilmente dovuto al fatto che gli 

automobilisti sono fuorviati dalle dimensioni di viale della Resistenza, che sono 

paragonabili o addirittura maggiori della via su cui ci si immette, che è la strada con 

il diritto di precedenza. 

 

 

Fig 2: Intersezione con viale Resistenza, vista dalla via Livatino 
 

Un altro elemento di potenziale pericolo per la circolazione è la quasi totale assenza 

di segnaletica, orizzontale e verticale, cosa che rende spesso arbitrarie le manovre 

veicolari. Tale fenomeno risulta evidente nella figura 2. 

Gli scopi principali della riqualificazione dell’intersezione, sono sinteticamente 

riassumibili nei seguenti punti: 

• ridefinizione della gerarchia delle strade; 

• riduzione delle velocità in approccio al nodo; 

• miglioramento della sicurezza delle utenze deboli. 
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2. RELAZIONE TECNICA  

2.1 INTERVENTI PROGETTUALI 

Le problematiche relative al nodo in questione, oltre a quelle connesse al normale 

flusso di traffico veicolare circolante già affrontate nel primo paragrafo, afferiscono 

principalmente alle condizioni di sicurezza delle utenze deboli. Dette problematiche 

traggono la loro origine prevalentemente dalle elevate velocità dei veicoli in 

approccio al nodo da tutte le direzioni. 

L’estensione dell’area caratterizzante l’intersezione in oggetto non consente un 

adeguamento a circolazione rotatoria, per cui l’intervento di “traffic calming” 

previsto al fine di ridurre le velocità di approccio dei veicoli si articolerà nella 

risagomatura dei marciapiedi in corrispondenza di entrambe le arterie che 

confluiscono nel nodo. In particolare la risagomatura prevede l’avanzamento dei 

marciapiedi in modo tale da restringere la carreggiata fino ad una larghezza di 7 m 

lungo i rami. 

L’intervento materializzato riguarderà altresì l’attraversamento pedonale su viale 

della Resistenza a tutela delle elevate utenze deboli che caratterizzano il sito per la 

presenza di una scuola materna. Detto attraversamento verrà realizzato a quota 

marciapiede per una larghezza complessiva pari a 2.5 m, mentre si raccorderà da 

quota marciapiede a quota strada da entrambi i lati mediante la realizzazione di 

rampe di raccordo di larghezza pari a 1.5 m; complessivamente, pertanto, 

l’attraversamento avrà una larghezza di 5.5 m.  

 

2.2 SEGNALETICA 

L’intervento sarà completato mediante l’adeguamento della segnaletica prevista nei 

relativi elaborati relativi al piano della segnaletica verticale ed orizzontale. Si 

osserva, a tal riguardo, che l’avanzamento dei marciapiedi su via Dalla Chiesa sarà 

adeguatamente segnalato mediante zebrature per una estensione pari a circa 28 m 

a monte di ciascun avanzamento.  
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Di seguito sono riportati i dettagli relativi alla realizzazione del piano di 

segnalamento (segnaletica orizzontale, verticale ed elementi di delineazione e 

traffic calming) per l’intervento in oggetto. Dettagli specifici dimensionali e di 

posizionamento sono riportati nei relativi elaborati progettuali. 

 

2.2.1 SEGNALETICA ORIZZONTALE  

Per la segnaletica orizzontale (linee di delineazione di corsie, separazione di corsie e 

sensi di marcia, zebrature etc.), deve essere previsto l’utilizzo di termoplastico 

preformato e/o comunque vernici ad adeguata retro-rifrangenza con i seguenti 

valori minimi prestazionali: 

• rifrangenza (rl) ≥ 600 mcd/lux*m² 

• fattore di luminanza (b) ≥ 0,40 

• antiscivolosita' (s) ≥ 55 srt 

 

Altresì, l'orlatura dei marciapiede nell’area dell’intersezione deve essere 

adeguatamente segnalata mediante verniciatura di colore giallo-nera sempre retro-

rifrangente al fine di meglio evidenziare l'ostacolo "marciapiede" sulla carreggiata.  

La segnaletica orizzontale di zebratura è da realizzarsi al fine di evidenziare sul piano 

viabile le aree per cui vige il divieto di transito. Le zebrature devono mantenere 

sempre un angolo di 45° rispetto al senso di marcia dei veicoli per i quali delimitano 

la corsia di marcia, caratterizzate da uno spessore di 0.30 m vanno realizzate ad 

intervalli di 0.60 m. La segnaletica di delineazione è realizzata mediante una striscia 

di segnaletica orizzontale dello spessore di 0,12 m. La stessa è da realizzarsi per la 

delimitazione dei margini delle corsie di marcia e delle aree individuate dalle 

zebrature. Per quanto riguarda la segnaletica di Stop, presente su entrambi i rami di 

viale Resistenza, la segnaletica orizzontale prevede una linea di arresto continua 

dello spessore di 1 m, preceduta, nel senso di marcia, dalla scritta “STOP”. 
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2.2.2 SEGNALETICA VERTICALE 

La segnaletica verticale concorre in modo determinante al permanere del livello di 

esercizio prefissato nella progettazione ed alla sicurezza della circolazione stradale. 

 
Fig. 3 - Segnale verticali installati nel nodo 

 

Nel caso in esame, la segnaletica verticale (fig. 3) deve essere realizzata in maniera 

tale da preavvertire l’utente della presenza dell’intersezione e del restringimento 

della carreggiata, segnalare i comportamenti corretti da mantenere, le direzioni 

possibili, eventuali ostacoli o altro. 

I segnali verticali vanno installati in corrispondenza delle posizioni indicate nel 

relativo elaborato progettuale. I sostegni verticali dei segnali devono essere 

collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede. Tutti i segnali 

insistenti su marciapiedi devono avere un'altezza minima di 2,20 m laddove per 

altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del 

cartello o del pannello integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto 

più alto della carreggiata in quella sezione. 

 

2.3 INTERVENTI DI TRAFFIC CALMING E PER LA SICUREZZA PEDONALE 

Il progetto di riqualificazione dell’intersezione prevede anche la realizzazione di 

alcuni interventi, semplici ed economici da attuare ma molto efficaci per la sicurezza 

degli utenti. I principali interventi previsti sono: 

• la risagomatura e l’allargamento dei marciapiedi, con lo scopo di rendere più 

sicuri e confortevoli i percorsi pedonali; 
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• l’avanzamento dei marciapiedi in corrispondenza dell’intersezione, avente lo 

scopo di ridurre la larghezza delle corsie e quindi di ridurre la velocità dei 

veicoli in approccio alla rotatoria, con ovvi vantaggi per la sicurezza dei 

pedoni; 

• la realizzazione di rampe per l’accesso ai percorsi pedonali anche ai disabili; 

tali rampe sono in totale 4 e sono disposte in corrispondenza delle strisce 

pedonali sulla via Rosario Livatino e sulla via Dalla Chiesa; 

• la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato su viale della 

Resistenza (ramo Sud-Ovest); tale attraversamento sarà rialzato di 15 cm 

rispetto alla quota stradale e con essa raccordato tramite delle rampe lineari 

lunghe 1.5 m; 

• l’installazione di bande sonore su tre dei quattro rami confluenti al nodo 

(con l’eccezione del ramo Nord-Est di via Fiume). Tali bande, 

rappresentando un’anomalia lungo il tracciato stardale, provocano un 

riflesso psicologico nell’automobilista, che risulta così invitato a prestare 

maggiore attenzione. 
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