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1. PREMESSA ED ANALISI DELLO STATO DI FATTO E DEL CONTESTO TERRITORIALE 
L’intervento in esame si riferisce al miglioramento funzionale e degli standard di sicurezza stradale dello 

svincolo meridionale del “Viadotto dell’Indiano” in Comune di Firenze. Questo intervento si inserisce nel più 

articolato progetto generale della ristrutturazione del nodo viario di Ponte a Greve, collocato all’estremo 

Ovest del Comune di Firenze, in prossimità del confine con quello di Scandicci. Il collegamento viario Viadotto 

dell’Indiano è parte dell’anello di circonvallazione esterna del Comune di Firenze; la sua classificazione è 

quella di strada urbana di scorrimento organizzata normalmente su due corsie per senso di marcia (con limite 

di velocità pari a 50 km/h); nella zona in esame (estremo meridionale del collegamento esistente) esso è 

configurato quale svincolo a livelli sfalsati comprendente una rotatoria allungata avente sezione variabile 

tra una e due corsie di marcia; la rotatoria è sovrastata dal viadotto della strada di grande comunicazione 

(SGC) Firenze-Pisa-Livorno, nota come FI-PI-LI e considerata una delle più importanti arterie del sistema 

stradale della Toscana. La FI-PI-LI è collegata alla rotatoria anzidetta da rampe di raccordo dirette con 

immissione-diversione in destra; all’estremo Nord, la rotatoria in esame descrive una inversione a U, 

sottopassando con rampe unidirezionali il collegamento stradale a due corsie per senso di marcia che 

conduce all’aeroporto ed all’autostrada Firenze Mare; questo collegamento si origina dalla rotatoria in esame 

con diversione in sinistra e confluisce sulla stessa con immissione in sinistra con diritto di precedenza. Sulla 

rotatoria in esame si innestano inoltre alcuni raccordi a raso: a) quello bidirezionale con via Baccio da 

Montelupo, con diritto di precedenza per i veicoli provenienti da questa arteria; b) i due raccordi con la vasta 

area parcheggio che si sviluppa lungo il corso del fiume Greve a Ovest della rotatoria stessa (la precedenza è 

accordata ai veicoli che percorrono quest’ultima); c) quello unidirezionale in uscita verso il centro 

commerciale collocato immediatamente a Nord della FI-PI-LI. L’innesto dei rami sopra descritti determina la 

formazione lungo la corona giratoria di una serie di zone di intreccio, la cui funzionalità (al momento instabile 

e talora precaria) deriva dalle caratteristiche dei flussi di traffico e dal numero (variabile) delle corsie di 

marcia. 
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Fig.1 - Localizzazione del nodo di Ponte a Greve e del viadotto dell’Indiano 

 
Fig.2 - Stradario 

 

2. CRITICITÀ DELLE CONDIZIONI DI TRAFFICO NEL NODO DI PONTE A GREVE 
L’area del nodo viario di Ponte a Greve presenta alcune forti criticità in relazione all’attuale elevata domanda 

di mobilità in rapporto alle infrastrutture esistenti: 

a. connessione tra lo svincolo del viadotto dell’Indiano (provenienze Strada di Grande Comunicazione 

Firenze-Pisa-Livorno - SGC FIPILI - e Peretola) e via Baccio da Montelupo, soprattutto per i flussi indirizzati 

verso Firenze centro città; 
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b. intersezione semaforica tra via di Ugnano e via Baccio da Montelupo (la cui regolazione è ad oggi 

impostata su tre distinte fasi); 

c. intersezione semaforica tra via della Casella (provenienze da via Bugiardini) e via Baccio da Montelupo. 

Dal punto di vista delle necessità infrastrutturali, si evidenzia che occorre una ulteriore connessione viaria 

tra via Baccio da Montelupo e via Pisana in prossimità di via Frazzi-via Pestalozzi (che appartengono al 

Comune di Scandicci). 

 

 

Fig. 3 - Accodamento lungo la rotatoria in prossimità dell’innesto di via Baccio da Montelupo 

 

Fig. 4 - Il tratto di rotatoria precedente il sottopassaggio della FI-PI-LI 
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3. ESITI DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL NODO VIARIO DI 
PONTE A GREVE 

Le suddette criticità sono state analizzate e fattivamente risolte nel recente studio di fattibilità di 

riorganizzazione viaria, che ha condotto alle determinazioni progettuali sotto riassunte.  

a) Eliminazione della semaforizzazione del nodo Montelupo-Ugnano e sua trasformazione in rotatoria 

stradale, avente diametro esterno pari a ca. 35-40 m. (progetto definitivo in fase di elaborazione). 

b) Trasformazione in rotatoria stradale del nodo Indiano-Montelupo; diametro esterno pari a ca. 30 m 

(progetto definitivo in fase di elaborazione). 

 

Fig.5 - Soluzione progettuale complessiva ipotizzata dallo Studio di Fattibilità per la riconfigurazione del 

nodo di Ponte a Greve 

 

c) Inversione del senso unico di marcia esistente su via Pisana, che risulta quindi percorribile da Est a Ovest 

dall’incrocio con via della Casella all’incrocio con via Frazzi; inversione del senso unico di marcia esistente 

sul tratto di via della Casella tra via Baccio da Montelupo e via di Ugnano (il senso unico è in allontanamento 
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dal nodo con via Baccio da Montelupo); per via Pisana disciplina zona 30 km/h. 

d) Inserimento di una rotatoria allungata all’innesto delle vie Pestalozzi e Frazzi su via Pisana. 

e) Apertura di un collegamento viario bidirezionale tra via Pisana e via Baccio da Montelupo in 

prosecuzione di via Frazzi ed inserimento in corrispondenza dell’innesto su via Baccio da Montelupo di una 

rotatoria avente diametro esterno pari a 35-40 m; il tratto di via Baccio da Montelupo compreso tra le due 

rotatorie occidentali è organizzato su due corsie per senso di marcia con spartitraffico centrale. La 

realizzazione del collegamento in esame consente di indirizzare i flussi veicolari provenienti da Ovest 

(Scandicci) verso Sud lungo via Pestalozzi, fino all’innesto di quest’ultima strada sull’asse di via Nenni (strada 

urbana di interquartiere organizzata a due corsie per senso di marcia), nello spartitraffico della quale è 

collocata la linea tranviaria Scandicci-Firenze (linea T1); in particolare, i veicoli privati provenienti da Ovest 

possono in prospettiva attestarsi in corrispondenza del parcheggio di scambio Nenni-Torregalli ed il viaggio 

verso il centro città può essere agevolmente continuato con il mezzo pubblico su ferro. 

f) Ristrutturazione funzionale di via Baccio da Montelupo fino alla rotatoria Minervini, volendosi 

conseguire, per una strada classificata dal PGTU quale urbana di interquartiere, una sezione maggiorata 

rispetto a quella esistente (vedi standard DM 05-11-01), con corsie di marcia larghe almeno L = 3,50 m, 

banchine laterali L = 0,50 m, marciapiede lato Sud L = 1,50 m e pista ciclabile lato Nord L = 2,50 m, separata 

deal traffico motorizzato tramite idoneo spartitraffico rialzato (L = 1,00 m). 

g) Miglioramento funzionale dello svincolo “Viadotto dell’Indiano”, con duplicazione delle corsie di marcia 

nel tratto compreso tra la confluenza della rampa proveniente da FIPILI e la diversione della rampa che 

sottopassa con inversione a U il tratto in viadotto diretto verso Nord; nel tratto “confluenza da ramo da via 

Baccio da Montelupo-diversione vs. Zona Commerciale “Shopping Center Freeland” il numero di corsie 

affiancate viene posto pari a tre; le verifiche effettuate dimostrano che questo provvedimento aumenta 

notevolmente la capacità dell’infrastruttura ed innalza sensibilmente il suo livello di servizio. 

h) Predisposizione di un itinerario ciclabile su sede protetta da Scandicci verso Firenze avente sviluppo 

inizialmente sul lato Sud di via Baccio da Montelupo e successivamente - a valle della rotatoria posta allo 

sbocco del viadotto dell’Indiano - sul lato Nord della stessa arteria fino a saldarsi con la rete ciclabile comunale 

di Firenze in fase di realizzazione; l’itinerario in questione, avente larghezza minima pari a 2,50 m, separato 

dalle sedi carrabili da uno spartitraffico invalicabile largo almeno 1,00 m (vedi standard del DM 557/99), 

comporta l’allargamento del ponte ad arco esistente sul fiume Greve o l’allestimento di una nuova passerella 

ciclabile dedicata.  
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4. DESCRIZIONE DEL PRESENTE INTERVENTO PROGETTUALE 
Come già sopra indicato, l’intervento qui considerato costituisce la fase 2 della ristrutturazione del nodo 

viario di Ponte a Greve e prevede sull’anello rotatorio la duplicazione delle corsie di marcia per l’intera 

estensione del tratto compreso tra la confluenza della rampa proveniente da FI-PI-LI (origine Livorno) e la 

diversione in sinistra del tratto diretto verso Nord (aeroporto, autostrada Firenze Mare); al fine di fluidificare 

ulteriormente la circolazione veicolare, come dimostrato dalle simulazioni computerizzate effettuate in 

applicazione della metodologia HCM, si propone inoltre che la circolazione avvenga su tre corsie 

unidirezionali parallele nel tratto “confluenza ramo da via Baccio da Montelupo-diversione vs. FI-PI-LI”, 

oltrepassando quindi verso Nord il limite inizialmente fissato dallo studio di fattibilità sopra menzionato, al 

fine di ottenere maggiore fluidità e sicurezza di circolazione. In particolare, tramite la configurazione di 

progetto si elimina il dare precedenza oggi collocato sulla corona giratoria alla confluenza con il ramo stradale 

con diritto di precedenza proveniente da via Baccio da Montelupo (questa organizzazione di traffico 

determina infatti la formazione di code prolungate in un tratto curvilineo della rotatoria): nella successiva 

estesa zona di scambio della lunghezza di 185 m, la corsia corrispondente al ramo proveniente da via Baccio 

e le due corsie provenienti dalla rotatoria trovano diretta continuità in altrettante corsie di marcia fino alla 

diversione verso FI-PI-LI. A valle di questa sezione stradale si stabilisce peraltro di proseguire la corsia di 

sinistra sviluppandola a Ovest delle pile di sostegno del viadotto FI-PI-LI, al fine di mantenere due corsie 

ordinarie di marcia ininterrotte verso Nord fino all’imbocco della diramazione verso l’aeroporto. 

Dal punto di vista dimensionale, tenendo conto della presenza di mezzi ingombranti si adottano corsie di 

marcia aventi larghezza individuale pari a m 3,50 in asse strisce; le banchine laterali hanno una larghezza 

pari a m 1,50, onde consentire un sufficiente margine laterale di sicurezza per l’iscrizione in curva dei veicoli 

ingombranti. Il raggio minimo di curvatura in asse corsia nel tratto di inversione a U risulta pari a 40 m; la 

velocità massima di percorrenza resta limitata al massimo in 50 km/h. 

5. TECNICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI IMPIEGATI 
Gli allargamenti stradali vengono operati in linea generale estendendo il rilevato stradale verso l’interno 

della rotatoria e spostando lateralmente il fosso di raccolta delle acque meteoriche ivi esistente. 

Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche di piattaforma comprende la posa in opera di embrici 

laterali in cls. finalizzati al convogliamento delle acque stesse nei fossi laterali. Il rilevato stradale e le rampe 

di adduzione alla rotatoria sono limitati da barriere di sicurezza tipo bordo laterale. La necessaria 

solidarizzazione dell’ampliamento del corpo stradale alla sovrastruttura esistente è ottenuta tramite 

impiego di una geomembrana elastomerica autotermoadesiva antipumping con sormonto pari ca. a 1,00 m 

della pavimentazione esistente debitamente fresata (vedi particolare allegato); il pacchetto stradale 

dell’allargamento comprende uno strato di usura antiskid (s = 4 cm), uno strato di binder modificato hard 
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(s = 6 cm), la geomembrana anzidetta, uno strato di base (s=10 cm) in misto bitumato ed una fondazione 

stradale in misto cementato (s = 25 cm). Come evidenziato in Appendice 1, questo pacchetto stradale 

consente nella sua vita utile, in base alla metodologia AASHTO, il transito di oltre 80 mln di assi equivalenti 

da 8,2 ton; questa soglia è compatibile con il forte traffico leggero e pesante che interessa questo nodo 

strategico della rete viaria fiorentina. 

Si fa infine osservare che il sistema di smaltimento delle acque meteoriche adottato non modifica l’assetto 

complessivo della situazione esistente, nella quale le acque stesse vengono recapitate, relativamente alla 

semicarreggiata oggetto di allargamento, nel fosso stradale laterale. 

L’allargamento del rilevato stradale viene realizzato secondo la tipologia costruttiva rappresentata negli 

elaborati grafici allegati; nella fattispecie la procedura adottata comporta la rimozione degli strati superficiali 

della scarpata esistente, da conformare a gradoni, e la bonifica del piano di posa del nuovo rilevato per una 

profondità pari a 50 cm con impiego di geotessile a fondo scavo ed inserimento di una serie di pali in sabbia 

aventi diametro pari a circa 500 mm, i quali garantiscono il consolidamento del terreno di fondazione ed il 

corretto smaltimento delle acque meteoriche verso gli strati sottostanti. 

6. ASPETTI URBANISTICI E VINCOLI PAESAGGISTICI 
L’intervento non comporta oneri espropriativi ed è urbanisticamente conforme. Si riporta un estratto del 

regolamento urbanistico del Comune di Firenze, da cui si evince che l’intervento stesso è collocato 

nell’ambito dell’insediamento recente (zona B) 

 
Fig. 6 - Estratto del Regolamento Urbanistico di Firenze 
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Fig. 7 - Estratto della cartografia di fattibilità idraulica allegata al Regolamento Urbanistico 

L’estratto cartografico sopra inserito (Fig.7) mostra che la fattibilità idraulica dell’intervento non pone 

particolari limitazioni (colore giallo). La sottostante Fig.8 riporta invece le indicazioni del RU circa la fattibilità 

sismica, la quale è di tipo condizionato FS.3 (colore arancione); si evidenzia peraltro che il ns. intervento non 

comprende opere strutturali. 

 
Fig. 8 - Estratto della cartografia di fattibilità sismica allegata al Regolamento Urbanistico 



  

COMUNE DI FIRENZE  
Adeguamento viabilità viadotto Indiano-via Baccio da Montelupo-Ponte a Greve - 1^ fase 
PROGETTO ESECUTIVO - Relazione generale 
 

STUDIO NOVARIN SAS – VIA MANIN, 10 – 33100 UDINE – tel. 0432 421013 – e-mail: studio@novarin.net 

10 

 
Fig. 9 - Estratto della cartografia di fattibilità geologica allegata al Regolamento Urbanistico 

Dalla Fig. 9 soprastante, si osserva che la fattibilità geologica dell’intervento non pone particolari limitazioni 

nella parte Nord (colore giallo), mentre nella parte Sud sussistono normali vincoli (FG.2). 

Tra i vincoli si segnala in particolare quello paesaggistico derivante dal DLGS 42-04 e dovuto alla contiguità 

del corso d’acqua fiume Greve (Art. 142, comma c - Aree tutelate per legge - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua 

iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, 

approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia 

di 150 metri ciascuna). 

Si fa inoltre osservare che l’intervento comporta un allargamento del rilevato stradale e la ricollocazione del 

fosso laterale che interferiscono con il doppio filare di cipressi collocati nell’aiuola centrale della rotatoria in 

affiancamento alla carreggiata stradale. 



  

COMUNE DI FIRENZE  
Adeguamento viabilità viadotto Indiano-via Baccio da Montelupo-Ponte a Greve - 1^ fase 
PROGETTO ESECUTIVO - Relazione generale 
 

STUDIO NOVARIN SAS – VIA MANIN, 10 – 33100 UDINE – tel. 0432 421013 – e-mail: studio@novarin.net 

11 

 
Fig. 10 e Fig. 11 - Le alberature che fiancheggiano la carreggiata stradale nell’aiuola centrale della rotatoria 

La Fig. 12, sotto inserita e tratta dal Piano Struttura del Comune di Firenze, mostra gli ulteriori vincoli 

insistenti nell’area di intervento indicata con tratteggio rosso (la cartografia di base non è aggiornata); oltre 

al vincolo determinato dalla presenza del corso d’acqua già sopra menzionato, si riscontrano i seguenti due: 

- vincolo cimiteriale - vigente (area 

chiusa tratteggiata con centro in 

destra Greve a Nord di FIPILI); 

- impianti fissi di telefonia mobile, 

individuato con cerchio azzurro 

collocato in prossimità del ramo di 

innesto su via Baccio da Montelupo.   

 

 

7. ASPETTI GEOLOGICO-GEOTECNICI 
Le opere in previsione insistono su terreni noti collocati sulle due sponde del fiume Greve e già interessati da 

rilevati stradali ed opere viabilistiche; le opere strutturali previste sono di modesta entità. 

Il sito è stato oggetto di una campagna geognostica specifica che ha inoltre verificato il livello della falda 

acquifera. 

L’area di intervento è costituita nella parte Sud occidentale da terreni coesivi ed in particolare da limi e limi-

argillosi (LP) con scarsa (5÷20 %) componente granulare, di colore bruno, con calici (in genere con Limite 

Fig.12 - Vincoli nell’area di intervento 
(fonte: Piano Struttura Comune di Firenze) 
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Liquido<50). La restante parte dell’ampliamento della corona giratoria insiste invece su terreni granulari tipo 

ghiaie pulite (GP), con diametro medio dei clasti di 2÷3 cm e massimo dell’ordine dei 5 cm, con frequente 

componente sabbiosa; i clasti sono in genere ben arrotondati, prevalentemente discoidali, 

subordinatamente subsferici. 

Per ulteriori dettagli e particolarità del sottosuolo nella zona di intervento, si rimanda alla relazione 

geologica allegata. 

8. CRITERI UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI 
Le scelte progettuali operate seguono precisi criteri di funzionalità, sicurezza stradale, durabilità degli 

elementi costruttivi e riduzione degli oneri di gestione e manutenzione; i requisiti di funzionalità e sicurezza 

stradale sono confermati dai raggi di curvatura sufficientemente ampi, dalle pendenze trasversali e 

longitudinali idonee al transito veicolare in condizioni di fluidità, ecc. La durabilità degli elementi costruttivi 

(connessa alla riduzione degli oneri di gestione e di manutenzione) deriva dalla robustezza del pacchetto di 

pavimentazione stradale adottato, nonché dall’impiego di illuminazione a Led, la quale consente altresì un 

notevole risparmio energetico. Per quanto riguarda i componenti prefabbricati, si fa riferimento 

essenzialmente alle cordonate stradali ed alle tubazioni in cls. del sistema di smaltimento delle acque 

meteoriche, le cui specifiche (es. resistenza cls., ecc.) saranno debitamente illustrate nel capitolato speciale 

d’appalto. 

Al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti, si sottolinea innanzitutto che il progetto 

è basato su un rilievo topografico accurato, esteso a tutto l’ambito di intervento ed a tutti gli elementi fisici 

che caratterizzano il territorio.  

Relativamente ai movimenti di materia, in applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), si intende 

perseguire al massimo grado il criterio del riuso del materiale proveniente dagli scavi di sbancamento e 

fondazione, impiegandolo quasi totalmente nei riporti e nella formazione delle aree verdi. 

9. QUADRO NORMATIVO 
Si riporta di seguito l’elenco delle normative e delle direttive su cui si basa la presente progettazione: 

 D.M. 17.10.2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»; 

 D.M. 6792 del 05.11.2001 «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade»; 

 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni «Nuovo Codice della Strada»; 

 D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i. «Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada»; 

 D.M. 163 del 19.04.06 «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali», 

e successive modifiche; 

 D.M. 557/1999 «Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili»; 
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 D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i. «Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro». 
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 APPENDICE 1 - Tabella di calcolo delle pavimentazioni stradali con il metodo AASHTO 
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