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Viareggio, lì 05 Giu 2008        Dott. Ing. Alberto Landucci 
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L’intervento di cui alla presente proposta progettuale consiste nella realizzazione di un sistema di 

controllo degli accessi veicolari all’abitato di Focette in comune di Pietrasanta (Lu); nello specifico, 

l’area interessata è quella compresa tra la via della Libertà a Nord, il viale Roma ad Ovest, la via 

Astoria a Sud ed infine, la via Aurelia ad Est. 

Il progetto di controllo degli accessi prevede, di concerto, una rielaborazione dell’attuale schema di 

circolazione veicolare riorganizzandolo con l’obiettivo di una maggior funzionalità, maggior sicurezza, 

minore impiego di risorse per l’attuazione del sistema di controllo che è esso stesso oggetto 

dell’azione progettuale. 

In questa sede, come meglio evidenziato nell’elaborato grafico in allegato alla presente, si è definita 

dunque nello specifico una nuova configurazione degli schemi per la circolazione veicolare. Tali 

schemi sono frutto di uno studio condotto assieme alla locale Associazione Pro Focette, che ha 

addotto, di volta in volta, motivazioni alle scelte che andava indicando, basandosi su una profonda 

conoscenza della realtà locale e su di un confronto con i cittadini e gli operatori economici della 

zona. Lo schema prevede due distinti livelli di circolazione. 

 

Livello ESTERNO:  

contiguo all’abitato, con duplice funzione di ripartizione del traffico in ingresso all’abitato e di 

attraversamento dello stesso in direzione Nord-Sud ed Est-Ovest. Questo livello è costituito da via della 

Libertà, dal tratto di Viale Roma compreso tra il Fosso Motrone e la via Astoria, dalla stessa via Astoria 

e da via Aurelia. Si ipotizza un senso unico in direzione mare per via della Libertà ed un senso unico in 

direzione monte per via Astoria, mantenendo l’attuale assetto recentemente istituito 

dall’Amministrazione Comunale. La circolazione veicolare su tale livello è libera. 

 

Livello INTERNO:  

E’ costituito dal reticolo viario all’interno dell’anello sopra descritto. Qui si propone di istituire una zona 

a traffico limitato, con riduzione della velocità ammessa per i veicoli a 30 Km/h. Le strade saranno 

trasformate ad unico senso di marcia con l’eccezione di alcune (vedi elenco).  Il criterio seguito è 

stato quello di garantire il comodo raggiungimento delle varie zone interne all’abitato, mantenendo  

ove possibile le attuali abitudini. Per la individuazione dei sensi di marcia circa le strade ad unico 

senso, si rimanda all’elaborato grafico allegato alla presente.  
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IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI 

Per il sistema di controllo degli accessi veicolari alla zona residenziale di Focette, così come sopra 

descritta ed indicata nell’allegato elaborato grafico si propone la creazione di dodici varchi di 

attraversamento veicolare mediante l’installazione di dissuasori mobili a scomparsa.  

Si tratta di cilindri metallici  che vengono alloggiati, quando abbassati, all’interno di vani appositi al di 

sotto della pavimentazione stradale, mentre in funzione  svolgono il loro ruolo di dissuasori di traffico.  

Si può dunque operare fattivamente un controllo sugli accessi veicolari che sono permessi solo in caso 

di possesso da parte dell’automobilista, di una tessera magnetica oppure di un telecomando. L’uscita 

è libera (ovvero sprovvista di unità di riconoscimento) e dovrà essere garantita da un sistema di spire 

che saranno poste al di sotto del manto di asfalto. In caso di emergenza (suono sirena, oppure black-

out elettrico) i dissuasori si dovranno abbassare automaticamente.  

Il funzionamento dei dissuasori dovrà poter essere programmato temporalmente, gli elementi che 

andranno ad essere installati dovranno essere provvisti dell’omologazione ministeriale per installazione 

su strada pubblica, dovranno essere corredati di segnali luminosi di posizione e di funzionamento, 

lanterne semaforiche e cartellonistica apposita e rispondere ai requisiti previsti dalle vigenti normative 

ivi compreso il Codice della Strada.  

Si sono individuati, in dettaglio, numero cinque varchi monodirezionali SOLO INGRESSO, cinque varchi 

monodirezionali SOLO USCITA ed infine due varchi bi-direzionali INGRESSO-USCITA. 

La sequenza di ingresso dovrà essere la seguente: l’utente si avvicina al dissuasore ed il semaforo 

indica rosso, quindi porge la tessera al lettore, oppure utilizza il telecomando. Il dissuasore si abbassa, il 

semaforo diviene verde ed il veicolo entra nella ZTL, transitando sulle spire poste in prossimità del 

dissuasore, il sistema rileva il transito e ciò determina che il semaforo scatta nuovamente sul rosso ed il 

dissuasore torna in posizione.  

Per l’uscita dei veicoli, si propone una soluzione che non prevede riconoscimento alcuno e dunque il 

semaforo appare rosso ed il dissuasore alzato sino a quando un veicolo non transita sulle spire poste 

internamente alla ZTL, nel qual caso il dissuasore si abbassa e successivamente il semaforo scatta sul 

colore verde. Transitando il veicolo sulle spire poste oltre il dissuasore, il sistema rileva il passaggio ed il 

dissuasore torna in posizione di blocco del traffico. 

Le fasi del movimento del dissuasore dovranno essere accompagnate da segnalazioni sia sonore che 

luminose, in modo da indicare chiaramente agli utenti della strada il modificarsi delle condizioni. 

Si prevede di collocare un unico dissuasore mobile per ciascun varco, che sarà posizionato in 

mezzeria alla carreggiata stradale, per maggiori indicazioni fare riferimento all’elaborato grafico 

allegato alla presente documentazione. Lateralmente, si prevede l’installazione di elementi di arredo 

urbano, a cura dell’Amministrazione Comunale di Pietrasanta, che potrebbero essere sia elementi fissi  
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(paletti) sia fioriere, a distanza tale da ottenere un varco di larghezza non inferiore a m 3,00  in 

concomitanza del dissuasore mobile in posizione abbassata.  

Unica eccezione è rappresentata dai due varchi bidirezionali dove si prevede l’installazione di una 

coppia di dissuasori per ciascun varco.  

 

 

 * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota * 

Le illustrazioni sopra riportate sono tratte da documentazione di Case produttrici ed hanno l’unico 

scopo di raffigurare la tipologia ed il funzionamento di questa tecnologia. 
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VARCHI MONODIREZIONALI IN INGRESSO 

   VIA CANDIA  

   VIA DI RIENZO  

 

    VIA CAVOUR 

  

   VIA RODI _ DA VIA ASTORIA 

     

    VIA MAMELI _ DA VIA DELLA LIBERTA’ 
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VARCHI MONODIREZIONALI IN USCITA 

   VIA CIPRO   

    VIA DALMAZIA 

   VIA RODI _ SU VIA DELLA LIBERTA’ 

 

   VIA MAMELI 

 

   VIA MILANO 
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VARCHI BIDIREZIONALI 

   VIA CAVOUR   

 

    VIA ITALIA 

 

 

 

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE ESECUTIVO per i varchi controllati 

Data la specificità del tipo di installazione prevista, si rimanda per le specifiche tecniche circa 

l’installazione, alla documentazione che sarà fornita dalla Ditta Produttrice dei dissuasori. Per quanto 

non dovesse trovarsi indicato in tali elaborati e per la scelta, caso per caso, del posizionamento delle 

attrezzature a corredo (lanterne semaforiche, armadio impianto, lettore tessere, ecc…) si rimanda alle 

indicazioni puntuali che saranno fornite dalla DD.LL..  

Circa l’alimentazione elettrica si prevede il collegamento dell’armadio a corredo di ciascun varco, 

alle cassette ENEL già presenti sul territorio ed individuate  nell’elaborato grafico allegato alla 

presente documentazione.  

Infine si rende noto che a seguito di un sopralluogo congiunto, puramente visivo, condotto dal 

sottoscritto e da tecnici di GAIA spa in data 13/05/2008 ,non sono emerse interferenze tra la posizione 

prevista per l’installazione dei dissuasori e le reti idriche e di fognatura.  
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STRADE CHIUSE 

   VICOLO VENETO 

   VIA TRIPOLI 

   VIA SAVOIA 

   VIA ARIOSTO 
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STRADE CHIUSE 

   VIA MACCHIAVELLI 

   VIA TRIPOLI 

   VIA MALTA 

   VIA F.LLI BANDIERA 

   VIA BRESCIA 

 

La chiusura permanente delle strade sopraindicate sarà realizzata con elementi fissi di arredo 

(fioriere), direttamente dalla Amministrazione Comunale con proprie attrezzature. 

 

Viareggio, lì 05 Giu 2008                       Dott. Ing. Alberto Landucci 


