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I l  presente progetto è inerente alla realizzazione di un nuovo accesso al 

paese di Anchiano tramite la costruzione di una nuova intersezione a 

rotatoria sulla S.S.12 dell ’Abetone e del Brennero al Km 41,900 in 

sost ituzione dell ’attuale intersezione, sita al Km 42,250 della S.S.12, f ra la 

strada statale citata e la strada di accesso al paese di Anchiano, f razione 

di Borgo a Mozzano (LU), denominata Viale Norvegia. I l  progetto è 

completato dalla costruzione del tratto di raccordo f ra la rotatoria ed i l  

citato Viale Norvegia, che cost ituisce la via di accesso del paese e dalla 

chiusura dell ’attuale accesso dalla S.S.12 al paese di Anchiano. 

La superf icie fondiaria interessata dalla trasformazione edil izia è dist inta al 

foglio 50 del comune di Borgo a Mozzano, le varie part icelle su cui sarà 

costruita la nuova rotatoria e i l  t ratto di strada di collegamento con la 

f razione di Anchiano, saranno meglio chiarite negli elaborat i inerenti i l  

piano part icellare, allegato al presente progetto di fatt ibi l i tà tecnica ed 

economica. 

I l  sito, attualmente, r isulta inedif icato e sistemato in parte a prato incolto 

ed in parte a seminativo ed oliveto; lo stesso presenta inoltre sporadiche 

alberature e arbusti post i in corr ispondenza delle scarpate lato Strada 

Statale. Fra la S.S. 12 ed i l  f iume ci sono varie piante ad alto fusto 

disposte a f i lare. 

Secondo i l  Regolamento Urbanist ico comunale vigente, l ’area occupata 

della nuova rotatoria e della strada di collegamento alla f razione di 

Anchiano, è posta all ’ interno di varie zone urbanist iche, tra cui “aree 

soggette ad interventi di r iqualif icazione stradale”, “aree agricole” ed “aree 

soggette a piano attuat ivo ER2”;  mentre nel Regolamento Urbanist ico 

adottato l ’area è interamente r icompresa all ’ interno dell ’area per “nuova 

viabil i tà o revisione di tracciat i viar i e relat ive aree”.  



 

I l  paese di Anchiano è un paese residenziale con circa 300 abitant i pr ivo di 

traf f ico pesante; i l  t raf f ico pesante è cost ituito giornalmente dallo 

Scuolabus e da sporadici veicoli di medie dimensioni.  

L’attuale strada di accesso al paese, denominata Viale Norvegia, inizia 

all ’ incrocio con la S.S. 12 e termina con l ’abitato storico senza ulter ior i 

sviluppi.  

La necessità di un nuovo ingresso per i l  paese di Anchiano deriva 

dalla pericolosità dell ’ intersezione attuale. Tale pericolosità è dovuta alla 

l imitata visibil i tà dell ’ incrocio, sia provenendo da Lucca in direzione Nord 

(v. f ig. 3, Tav. 4.1) che in direzione Sud verso Lucca (v. f ig.4, Tav. 4.1). In 

part icolare la pericolosità maggiore consiste nell ’elevatissima velocità con 

cui provengono alcuni veicoli,  sia leggeri che pesanti,  in direzione Nord, 

essendo l ’ incrocio ubicato al termine di un tratto stradale con rett i l inei 

lunghissimi (circa 1350m e 500m) con due curve poco accentuate. Negli 

anni si sono succeduti diversi incidenti mortali.   

Un altro ruolo della rotatoria in progetto sarà quello di cost ituire un 

elemento di rallentamento obbligatorio per i veicoli provenienti dal lungo 

tratto extraurbano posto a sud dell ’ intersezione, essendo la stessa situata 

all ’ inizio di una zona urbana (Anchiano, Socciglia, Borgo a Mozzano) 

caratterizzata da incroci,  accessi e relat ivi l imit i di velocità, dove la 

velocità ef fett iva di percorrenza deve essere necessariamente mit igata. 

Per quest’ult ima ragione, assieme alla mancanza di adeguati spazi 

longitudinali per le corsie specializzate, a causa dell ’avvenuta 

r istrutturazione di un piccolo fabbricato di cui era prevista l ’acquisizione 

per demolir lo, in accordo con i tecnici dell ’ente gestore della strada 

statale, la soluzione dell ’ intersezione a rotatoria è stata preferita alla 

precedente ipotesi d’ intersezione l ineare (a T). 



 

La nuova rotatoria a tre vie consentirà l ’ intersezione f ra la strada 

statale S.S.12, ad unica carreggiata con due corsie di larghezza di circa 3 

metr i ciascuna, con un nuovo tratto di strada locale urbana da realizzare 

come indicato nelle tavole progettuali:  carreggiata unica con due corsie per 

traf f ico leggero e corsia di sosta e/o di servizio e marciapiedi laterali,  

come indicato nella sezione della tav. 4.9 (eventualmente, a parità di 

larghezza della carreggiata, si può adottare lo schema con una corsia per 

senso di marcia più larga e marciapiedi laterali) .   

I l  progetto della rotatoria (v. Tav. 4.1) r iserva la possibil i tà di 

prevedere l ’aggiunta in futuro di una quarta via per la viabil i tà della zona 

posta a sud del paese, in parte di previsione industr iale. 

L’ubicazione della rotatoria si trova in rett i l ineo, in piano, f ra due 

edif ici abbastanza distanti e con visibil i tà adeguata nelle due direzioni (v. 

foto 1 e foto 2, Tav. 4.1), anche se esiste l ’esigenza di rendere ben visibile 

e ben segnalata la rotatoria stessa, stante l ’elevata velocità dei veicoli 

provenienti da Lucca alla f ine di un lungo tratto extraurbano. 

La forma asimmetrica dell ’ intersezione è dovuta all ’adiacenza con la 

sponda del f iume Serchio, in parte alberata e con vincolo di pericolosità 

idraulica. 

La zona d’intervento è soggetta al vincolo paesaggist ico di r ispetto 

della fascia f luviale (150m dai corsi d’acqua) ed al vincolo paesist ico di 

notevole interesse pubblico denominato “delle vi l le lucchesi”.  

La costruzione della rotonda comporterà uno sbancamento di circa 3-

4 metr i verso i l  paese. I l  disl ivello f ra la viabil i tà esistente e la S.S. 12 sarà 

superato nel tronco di raccordo da costruire. 

Per diminuire l ’eccentr icità della rotatoria, i l  cerchio esterno della 

rotatoria lambirà l ’argine del f iume, attualmente sistemato a prato in 



 

discesa per circa 11 metr i e terminante con un muretto di circa 1,5-2 metr i;  

per raccordare la superf icie della strada con la sponda digradante, sarà 

suf f iciente costruire un piccolissimo r i levato con forma t ipica dell ’arginello 

laterale. 

Stante le caratterist iche della S.S.12 descrit te, la scelta del t ipo di 

rotatoria è caduta su di una rotatoria convenzionale con raggio esterno di 

47 metr i come indicato nelle tavole 4.1 e 4.3, assieme alle altre 

caratterist iche geometriche della rotatoria stessa. 

Nella Tav. 4.1 sono indicate in tabella le caratterist iche della 

rotatoria; la stessa tabella è allegata al termine della presente relazione. 

In part icolare, per la visibil i tà della rotatoria e per le caratterist iche 

estet iche della stessa i l  progetto prevede, oltre alla corona di transito di 6 

metr i di larghezza, una banchina interna di 1,50 m in pavimento in 

autobloccanti colorat i o conglomerato bituminoso colorato, un cordolo 

insormontabile ed una fascia non sormontabile retrorif lettente cost ituita da 

ciotoli bianchi post i in orizzontale. All ’ interno l ’ isola rotatoria sarà 

sistemata a prato. 

E’ prevista l ’ i l luminazione con pali di disegno moderno che rendano 

piacevole l ’aspetto dell ’ insieme, ma anche che caratterizzino la rotatoria in 

modo che sia più facilmente memorizzata dal traf f ico turist ico quasi 

pendolare che f requenta la zona ogni f ine sett imana e nell ’estate. 

Oltre che dalle esigenze di migliorare la visibil i tà della rotatoria in 

funzione del carattere di elemento di rallentamento già descrit to, 

l ’ i l luminazione è necessaria per la vicinanza al f iume dell ’ intersezione che 

rende probabile l ’esistenza di banchi di nebbia mattut ina o foschia nella 

zona.  

 



 

Con l’ausil io di una nota marca specializzata, si è st i lato un progetto 

i l luminotecnico dell ’area che r isponda ai requisit i  di sicurezza della 

circolazione, seguendo i cr iter i di omogeneità e intensità luminosa e di 

qualità visiva ed estet ica idonea a sostenere l ’ impatto dell ’ intervento sul 

paesaggio circostante, in ottemperanza ai vincoli paesaggist ici preposti ed 

all ’ importanza dell ’aspetto della rotatoria r ispetto al valore storico della 

Strada statale dell ’Abetone e del Brennero, di Borgo a Mozzano e della 

Media Valle del Serchio, zone caratterizzate da un af f lusso e da un 

consenso turist ico sempre più importante. 

Nella tavola 4.3 sono indicate in dettaglio le caratterist iche 

geometriche dell ’ intersezione. 

Nella tavola 4.4 sono indicate le verif iche di def lessione e di 

visibil i tà. 

Nella Tavola 4.5 è indicato i l  piano della segnalet ica con i r i fer imenti 

normativi.  

Nella Tavola 4.9 è r iportato un prospetto della rotatoria coincidente, 

per la parte stradale e le scarpate, con la sezione di mezzeria 

perpendicolare al f iume Serchio, in modo tale da i l lustrare l ’andamento 

delle scarpate ed i l  prof i lo del terreno originario. Nella stessa tavola è 

r iportato anche lo schema strat igraf ico della sovrastruttura di progetto. Per 

quest’aspetto, si precisa che nel tratto di strada SS12 esistente, è prevista 

la f resatura del binder e del tappeto di usura con successiva r icostruzione 

per complessivi cm 12. 

I l  t ratto di collegamento f ra la nuova rotatoria e Viale  Norvegia, sarà 

cost ituito con una strada urbana di categoria F “ locali in ambito urbano” (v. 

f ig.3.6. i del D.M. 5/11/2001) con doppia corsia di marcia, una f i la di stall i  

e/o servizi e doppio marciapiede laterale, con larghezza totale della 



 

piattaforma pari a 11 metr i.  La scelta della composizione della piattaforma 

è dettata dall ’assenza di traf f ico veicolare pesante, coincidente con i l  

basso volume di traf f ico che facil i ta l ’eventuale scambio dello scuolabus o 

altr i  con i pochi veicoli provenienti in senso opposto e dalla necessità di 

prevedere, oltre che stall i  di sosta pubblici di urbanizzazione, anche una 

fascia laterale idonea al posizionamento dei servizi ( in part icolare dei 

cassonett i e della fermata dell ’autobus oltre che per agevolare la manovra 

da eventuali futuri accessi pr ivat i…) (v. tav. 4.9). In alternativa, la 

carreggiata è idonea alla conformazione con due ampie corsie di marcia. 

La velocità massima consentita sarà di 50 Km/h 

Le caratterist iche geometriche dell ’asse stradale sono: 

- Lunghezza dell ’asse: 178,20 m 

- Raggio di curvatura planimetr ico minimo: 125 m 

- Raggio raccordo vert icale concavo: 916 m 

- Raggio raccordo vert icale convesso: 1200 m 

E’ prevista l ’ i l luminazione con pali identici a quell i  della rotatoria, di buone 

caratterist iche estet iche, tenuto conto dell ’elevato vincolo paesaggist ico 

della zona. 

Tenuto conto delle caratterist iche del terreno di base, del lungo tratto in 

scavo, della qualità ed intensità del traf f ico, si è r itenuto opportuno 

adottare una sovrastruttura composta da due stat i di conglomerato 

bituminoso e sottostante massicciata di misto granulare arido come 

indicato nella tav. 4.9. 

Per la realizzazione della strada sarà necessario occupare una porzione 

della resede dell ’attuale Circolo La Biocca (ex scuola elementare) con 

demolizione e r icostruzione del muro di cinta. Altre opere necessarie sono 

indicate nella relazione tra le interferenze. 



 

I  marciapiedi sono previst i di larghezza di 1,50 m con struttura cost ituita 

da soletta in c.a. e sovrastante pavimentazione in asfalto colato colorato 

rosso mattone. 

Per maggiori dettagli si r imanda agli elaborat i graf ici progettuali.  

In part icolare: 

Nelle tavole 4.1 e 4.2 è r iportato i l  t racciato planimetr ico; 

Nella Tavola 4.6 è r iportato i l  prof i lo longitudinale; 

Nella tav. 4.9 è r iportata una sezione trasversale t ipo, con 

sistemazione in r i levato ed in tr incea e lo schema della sovrastruttura 

stradale. 

Per completare i l  progetto, sarà necessario impedire l ’accesso 

veicolare dall ’attuale intersezione per Anchiano posta al Km 42,250 con 

barr iera di protezione e sistemare i l  prof i lo della carreggiata di viale 

Norvegia in modo tale da consentire l ’accesso verso l ’azienda agricola La 

Fontanella anche agli autocarr i e per lasciare un minimo di piazzola di 

scambio “Autobus-veicoli pr ivat i”  per l ’ inversione di marcia delle auto dei 

residenti che accompagnino o attendano gli utenti dell ’autobus di l inea. 

A tal f ine, si è previsto di modif icare la l ivelletta di Viale Norvegia, 

creando un innalzamento del prof i lo longitudinale in prossimità 

dell ’accesso dell ’azienda agricola La Fontanella con allargamento della 

sede stradale al f ine di creare un tornante di accesso con diametro esterno 

di 12 metr i e pendenza tale da consentire l ’accesso all ’azienda agricola 

con autocarr i.  

L’accesso sarà leggermente spostato verso i l  paese per migliorare la 

sistemazione in pendenza del tratto f ra l ’accesso stesso e la via del 

Brennero, che servirà, oltre che per i l  t ransito dei pedoni verso le case 

vicine e la fermata dell ’autobus, come piazzola di scambio ed inversione 



 

per le automobil i  e per l ’accesso al piccolo fabbricato ad uso magazzino 

esistente. Inoltre, in caso di necessità, dovuta ad esempio ad interruzioni 

temporanee del nuovo tratto di strada o ad incidenti,  la continuità della 

sede stradale consentirà l ’accesso di emergenza al paese di Anchiano, 

alternativo alla rotatoria, previo smontaggio provvisorio della barr iera 

elast ica di sbarramento. 

Per costruire l ’ innalzamento della carreggiata, sarà necessario 

costruire un muretto di contenimento a valle, in continuità con l ’esistente. 

I l  muretto, di altezza massima fuori terra di 70 cm circa, sarà in c.a. 

con r ivest imento delle part i a vista con pietra locale grigia in sintonia con 

l ’esistente e sarà sormontato da barr iera di sicurezza metall ica simile 

all ’attuale. 

Borgo a Mozzano, i l  27/07/2017  

I l  Progett ista: Dott.  Ing. Andrea Palagi 

 

Allegati:  

-  Tabella con le caratterist iche della rotatoria.  

 



 

 

 

 


