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PREFAZIONE

La sicurezza della circolazione stradale è uno dei grandi temi cui i ricercatori di tutto 
il mondo hanno dedicato attenzione ed energie. 

In questo ambito, si distinguono due argomenti di fondamentale importanza ai fini 
del contenimento del rischio di sinistrosità sulle intersezioni stradali componenti la rete 
della viabilità ordinaria. Si tratta del controllo della velocità del veicolo attraverso la 
geometria della traiettoria ammissibile di percorrenza e della potenziale conflittualità 
insita in tutte le manovre di svolta a sinistra. In tale contesto, la percentuale di accadi-
mento dei sinistri e la gravità delle conseguenze sono fra le più elevate nella casistica 
dell’incidentalità stradale. 

È ormai universalmente riconosciuto come la rotatoria sia uno degli strumenti più 
efficaci che siano stati concepiti per la gestione di questo rischio. 

Gli autori sono impegnati da anni a studiare questo aspetto dell'ingegneria stradale, 
confrontandosi anche con i colleghi che in varie parti del mondo seguono lo stesso fi-
lone di ricerca. 

Il Manuale che hanno dato alle stampe riflette ad ampio spettro lo stato dell'arte su 
questa specifica tematica. 

Sono certo che verrà accolto con grande interesse dagli addetti ai lavori.

Sascia Canale
Docente di Strade, Ferrovie e Aeroporti  

presso l’Università degli Studi di Catania fino al 2016
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INTRODUZIONE

Le rotatorie stradali costituiscono indubbiamente un “fenomeno” europeo. Ad oggi, 
negli Stati Uniti, da sempre all’avanguardia in fatto di infrastrutture viarie, si conta-
no meno di 10.000 rotatorie; nella vecchia Europa, invece, le rotatorie sono già oltre 
250.000 ed è presumibile che il loro picco di crescita non sia ancora stato raggiunto. In 
Italia, questo tipo di intersezione è ormai diffuso a macchia d’olio, nonostante la genesi 
ritardata rispetto agli altri paesi europei: più di 33.000 rotatorie sono dislocate nelle reti 
stradali che si diramano da nord a sud del territorio nazionale italiano. Anche nel nostro 
Paese, dunque, la rotatoria è diventato l’emblema del tipo di intersezione stradale per-
cepito come il più funzionale sia in termini di prestazioni operative (scorrevolezza del 
flusso veicolare, minimizzazione dei ritardi, code veicolari ridotte) che in relazione alla 
sicurezza offerta (basse velocità di approccio, pochi punti di conflitto, incidenti meno 
frequenti e meno gravi rispetto ad altre configurazioni d’incrocio).

Dal punto di vista normativo, solo nel 2006, con il D.M. 19/04/2006 − Norme funzio-
nali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali, in Italia è stato com-
piuto il primo passo verso la standardizzazione dei criteri di progetto delle rotatorie 
moderne seppur limitatamente ai soli aspetti basilari, quali la classificazione tipologica, 
le larghezze degli elementi modulari essenziali e la verifica delle distanze di visibilità. 

Oggi, i tempi si direbbero maturi per “traghettare” le rotatorie verso standard pro-
gettuali innovativi e, soprattutto, verso soluzioni maggiormente flessibili e adattabili 
ai differenti contesti (urbani, suburbani, extraurbani, industriali, ecc.). Dunque, già a 
partire dalla fase preliminare di pianificazione territoriale, non si può prescindere dallo 
svolgimento di analisi mirate ad ottimizzare la scelta delle configurazioni progettuali da 
inserire nei punti cruciali delle reti stradali rappresentati, in generale, dalle intersezioni 
e, in particolare, proprio dalle rotatorie stradali. 

Neanche dopo la realizzazione e la messa in esercizio di una rotatoria, l’iter proget-
tuale può ritenersi concluso, in quanto occorre programmare le azioni e le strategie fi-
nalizzate ad assicurare la funzionalità complessiva dell’intersezione durante tutto l’arco 
temporale in cui essa sarà operativa. Bisogna, dunque, attivare un processo di gestione 
che prevede, in primo luogo, la programmazione degli interventi di manutenzione ordi-
naria finalizzati a garantire l’efficienza della segnaletica, dell’illuminazione e l’integrità 
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delle isole di traffico e degli elementi di arredo. A ciò bisogna aggiungere l’eventuale 
necessità, causata dalle mutate condizioni di traffico, di mettere in atto vere e proprie 
modifiche dei layout esistenti mediante l’adozione di configurazioni innovative come, 
ad esempio, le turbo-rotatorie, oggi del tutto assenti in Italia, ma già sperimentate con 
successo in altre nazioni.

Il presente manuale si colloca all’interno del quadro appena descritto, intendendo for-
nire ai progettisti, ai pianificatori e ai gestori delle reti stradali, tutti gli strumenti teorici 
per avviare e portare a compimento l’iter che vedrà la nascita di una nuova rotatoria, 
il suo mantenimento e, eventualmente, anche il suo potenziamento nel corso della vita 
utile prevista e programmata.

Il manuale è strutturato nei seguenti 12 capitoli che trattano in maniera organica e 
sistematica tutti gli argomenti a supporto dell’iter procedurale sopra descritto: 
1)  fattibilità e pianificazione; 
2)  rotatorie moderne; 
3)  mini-rotatorie; 
4)  rotatorie di grande diametro; 
5)  configurazioni a livelli sfalsati; 
6)  turbo-rotatorie; 
7)  accorgimenti progettuali per pedoni e ciclisti; 
8)  sicurezza; 
9)  illuminazione; 
10)  segnaletica; 
11) prestazioni operative; 
12) casi particolari e schemi alternativi.

Gli autori dichiarano di aver contribuito in maniera paritetica alla stesura del presen-
te manuale e ringraziano l’Editore che, da ormai quindici anni, si è assunto l’onere di 
supportare con cura, pazienza e fiducia il processo divulgativo della cultura tecnica nel 
settore delle infrastrutture stradali.

È auspicio degli autori, infine, che il loro compito di divulgatori tecnico/scientifici 
possa continuare ad essere svolto anche in futuro, con diligenza e, soprattutto, compe-
tenza e professionalità.

Salvatore Leonardi
Natalia Distefano
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CAPITOLO 1  

FATTIBILITÀ E PIANIFICAZIONE

1.1 Introduzione

Oggigiorno, la rotatoria è un’alternativa sempre presente tra le soluzioni di progetto 
previste per la riqualificazione di un’intersezione esistente o per una nuova realizzazio-
ne. Questo perché la rotatoria è considerata ormai, sia dagli esperti del settore sia dall’o-
pinione pubblica, la tipologia di intersezione che offre migliori prestazioni in termini di 
sicurezza e di funzionalità.

Uno studio condotto in Italia nel 2019, analizzando i risultati di un sondaggio on-line 
mirato alla definizione dell’opinione pubblica italiana nei confronti delle rotatorie stra-
dali, ha dimostrato che gli Italiani sono sempre favorevoli all’installazione di rotatorie 
sulla rete viaria nazionale anche se, sulla base dell’esperienza derivante dalla percorren-
za delle rotatorie già in esercizio sulle strade italiane, non sempre ritengono sicura tale 
tipologia di intersezione [1].

Tuttavia, al di là del favore di cui godono le rotatorie nel nostro paese, ci sono alcuni 
aspetti che devono essere messi in conto nello studio di fattibilità di una rotatoria. Prima 
di tutto bisogna definire gli obiettivi che la progettazione dell’intersezione (riqualifica o 
nuova realizzazione) si pone, successivamente si devono analizzare il contesto in cui la 
rotatoria viene presa in considerazione e gli eventuali condizionamenti specifici del sito. 
Il passo successivo è specificare una configurazione preliminare al fine di poter effettua-
re la verifica della disponibilità degli spazi richiesti. Ciò si traduce nella definizione di 
uno schema di massima del tipo di rotatoria che si ritiene più appropriato per il contesto 
di studio: mini-rotatoria, rotatoria a corsia di entrata singola o doppia, turbo-rotatoria, 
schemi alternativi, ecc.

Prima di definire la fattibilità di una rotatoria deve essere sempre fatto un confronto 
con altre possibili alternative di progetto (differenti schemi di intersezioni), al fine di 
stabilire se la rotatoria sia effettivamente la soluzione progettuale migliore per il conte-
sto in cui si sta operando.
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1.2 Obiettivi

Nella fase di pianificazione delle rotatorie occorre innanzitutto avere chiari quali 
sono gli obiettivi ai quali si tende nella progettazione di una rotatoria, cioè quale 
problema si intende risolvere con l’introduzione di questo tipo di intersezione. Nella 
definizione degli obiettivi bisogna sempre tenere conto dei potenziali compromessi 
tra sicurezza e funzionalità, e chi effettua l’analisi di fattibilità deve porsi le seguenti 
domande:

 – L’intervento progettuale mira a migliorare le prestazioni operative? 

 – L’intervento progettuale mira a migliorare le prestazioni di sicurezza? 

 – Il ridisegno o il progetto dell’intersezione sono necessari per controllare la velocità 
dei veicoli su una particolare direttrice o su tutte?

 – Il progetto o la riqualifica dell’intersezione sono utili per migliorare la qualità dell’am-
biente circostante?

 – Il progetto dell’intersezione è voluto esclusivamente per motivi estetici? 

Soprattutto nelle prime fasi della pianificazione, la risposta affermativa a una o più di 
queste domande può aiutare a determinare la fattibilità di una rotatoria.

Nella definizione degli obiettivi che la scelta progettuale di un’intersezione deve rag-
giungere bisogna mettere in conto non solo i vantaggi, ma anche gli svantaggi che una 
rotatoria comporta. 

La peculiarità delle rotatorie, a differenza degli altri tipi di intersezione a raso, è quella 
di non attribuire priorità a nessuna delle strade confluenti: esse, pertanto risultano par-
ticolarmente idonee quando le strade che si intersecano sono tutte dello stesso livello 
gerarchico. Tale prerogativa è associata anche al principale svantaggio: l’impossibilità 
di privilegiare una corrente veicolare piuttosto che un’altra. Non è possibile, dunque, 
favorire il rapido deflusso dei mezzi di trasporto pubblico, né agevolare l’operato dei 
veicoli di soccorso o di pronto intervento (ambulanze, veicoli delle forze dell’ordine, 
camionette dei vigili del fuoco, ecc.). Ciò significa che sarà sempre possibile predispor-
re corsie riservate sino all’entrata nella rotatoria, ma nessuno dei mezzi di trasporto pub-
blico o di soccorso/intervento potrà usufruire del diritto di precedenza in entrata nella 
rotatoria. Per lo stesso motivo, le rotatorie sono del tutto inadeguate ad essere impiegate 
nelle reti, principalmente quelle urbane, laddove, grazie ai moderni sistemi di regola-
zione centralizzata e diretta del traffico che interessano ampie aree, sarebbe possibile, 
nonché utile, programmare il regime delle precedenze per determinati flussi veicolari.
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Per contro, esistono numerosi vantaggi offerti da una rotatoria, tra i quali: 
 – la moderazione della velocità di approccio, favorita dall’obbligo di dare la precedenza 
ai veicoli sulla corona giratoria e dalla percorrenza di traiettorie che, se adeguatamen-
te deflesse, inducono a significative riduzioni della velocità;

 – il miglioramento della sicurezza degli utenti, poiché: 1) vengono eliminati i punti 
di conflitto di attraversamento tra le correnti veicolari; 2) si manifesta una sensibile 
riduzione delle velocità operative; 3) vengono soppresse le svolte a sinistra (tutte le 
manovre in rotatoria, infatti, sono convertite in svolte a destra);

 – la riduzione dei tempi di fermata rispetto a quelli riscontrabili sulle intersezioni rego-
late da lanterne semaforiche, in quanto la rotatoria viene utilizzata in modo continuo, 
limitando l’insorgere dei fenomeni di stop-and-go;

 – la riduzione delle emissioni sonore, dovuta ad un insieme di fattori: velocità inferiori, 
guida meno aggressiva che non richiede né brusche frenate né improvvise accelera-
zioni o decelerazioni. Studi compiuti in Italia, basati su misurazioni fonometriche 
condotte presso una serie di intersezioni suburbane di diversa tipologia, hanno dimo-
strato che, le rotatorie consentono una riduzione di rumore di 3 o 4 dB rispetto alle 
intersezioni lineari a parità di flussi di traffico [2];

 – la diminuzione del consumo di carburante rispetto agli incroci a controllo semaforico; 
ciò si traduce in una riduzione delle emissioni inquinanti. A tal proposito, i risultati di 
uno studio condotto in Italia mediante misure sul campo, basato su un’analisi “before/
after” che ha confrontato le emissioni di CO2, CO e NOx di un’intersezione lineare 
semaforizzata a 4 rami con quelle prodotte nella stessa intersezione riqualificata me-
diante uno schema a rotatoria, hanno dimostrato che le concentrazioni di CO2 e CO 
per lo schema a rotatoria erano minori rispetto all’intersezione semaforizzata. Mentre 
un risultato inverso si è avuto per le emissioni di NOx [3]. 

 – la duttilità d’inserimento nel tessuto urbano specialmente nel caso in cui si debbano 
raccordare alla rotatoria più rami di differente importanza i quali, se regolati in altro 
modo, richiederebbero un complesso sistema di canalizzazioni e un conseguente in-
cremento della superficie complessiva dell’incrocio;

 – la flessibilità degli itinerari data dalla possibilità di inversione del senso di marcia 
(manovra per lo più proibita negli incroci tradizionali) offerta a tutte le categorie di 
veicoli. Ciò è un vantaggio soprattutto per i sistemi di trasporto pubblico in quanto 
potranno essere ottimizzate le linee esistenti e ridotti i tempi di percorrenza;

 – la semplificazione della segnaletica stradale, soprattutto quella verticale: di fronte 
alla massiccia presenza di cartelli stradali, tipica delle intersezioni lineari, la rotatoria 
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consente l’installazione di una segnaletica più sobria e, in generale, maggiormente 
comprensibile. 

1.3 Analisi del contesto

La decisione di realizzare una rotatoria in un ambiente specifico deve essere presa in 
modo appropriato. In primo luogo è bene avere chiaro il tipo di contesto in cui si vuole 
realizzare la rotatoria, in quanto un particolare aspetto può risultare compatibile e/o 
vantaggioso in un determinato ambito, ma non compatibile e/o svantaggioso in un altro. 
Si pensi ad esempio ad una rotatoria di grande diametro; essa sicuramente costituisce 
un vantaggio per un contesto che movimenta un numero elevato di mezzi pesanti (come 
una zona industriale o un grosso polo commerciale), ma costituisce sicuramente una 
soluzione non proponibile nelle aree urbane dove gli spazi sono contenuti. Le domande 
che deve porsi chi effettua l’analisi di fattibilità, a questo punto, sono le seguenti:

 – Esistono condizionamenti di politica locale che devono essere affrontati?

 – Quali sono i vincoli territoriali/ambientali del sito?

 – Il contesto di analisi è oggetto di specifiche esigenze, attuali o future, da parte degli 
utenti delle modalità di trasporto non motorizzate?

 – Quali sono i programmi di sviluppo futuro dell’area considerata?

 – Quali sono le tipologie di veicoli che interessano l’ambito di progetto? 

 – Qual è la composizione attuale dei flussi di traffico presenti nel contesto considerato?

 – È prevista una variazione di tali flussi in un ragionevole orizzonte temporale? 

I contesti territoriali nei quali è possibile prevedere l’inserimento di una rotatoria stra-
dale sono esplicitati nei sotto-paragrafi seguenti, all’interno dei quali sono evidenziati 
i vantaggi e gli svantaggi associati alla realizzazione delle rotatorie in ognuno degli 
specifici ambiti (urbani, suburbani e extraurbani) presi in esame.

1.3.1 Aree residenziali
Le rotatorie nelle aree residenziali offrono una varietà di vantaggi operativi ed estetici 

e creano un ambiente stradale che viene percepito più sicuro e confortevole per chi vive 
in queste aree (Figura 1.1). Le rotatorie realizzate in questi contesti sono perlopiù carat-
terizzate da piccoli diametri. In particolare, la tipologia di rotatoria che più si presta ad 
essere installata in queste aree è la mini-rotatoria le cui specificità verranno trattate in 
dettaglio nel Capitolo 3, a pagina 99, del presente testo. 
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Figura 1.1 – Esempio di rotatorie in area residenziale a Cesenatico (FC) 

Nella Tabella 1.1 sono contenuti i vantaggi e gli svantaggi che presentano le rotatorie 
nelle aree residenziali.

Tabella 1.1 – Vantaggi e svantaggi delle rotatorie in area residenziale

VANTAGGI SVANTAGGI

• L’effetto traffic calming promuove velocità di 
transito inferiori;

• Benefici estetici (più aree a verde, possibilità di 
inserire elementi di arredo, ecc.);

• Rotatoria di piccole dimensioni adatta al movi-
mento di pedoni e ciclisti.

• Transito disagevole per veicoli di grandi dimensio-
ni (emergenza/incendio, immondizia, ecc.);

• Difficoltà di organizzare gli accessi alle proprietà 
in prossimità dell’intersezione.

1.3.2 Centri urbani

Gli ambienti urbani sono aree trafficate che in genere presentano un mix di utenti di 
varia tipologia (autovetture, autobus, veicoli di emergenza, camion, pedoni e ciclisti) 
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per l’intero arco della giornata, in un ambiente di dimensioni spesso ridotte. In alcuni 
contesti urbani in cui i volumi di traffico non sono eccessivi, le rotatorie sono soluzio-
ni efficaci per la gestione del traffico (Figura 1.2). In particolare, le rotatorie possono 
essere considerate una scelta ottimale in situazioni in cui le strategie di gestione degli 
accessi privati o passi carrabili esistenti prevedono l’obbligo di svolta a destra e la suc-
cessiva inversione a U nelle intersezioni vicine. Le rotatorie, infatti, permettono di ese-
guire agevolmente le inversioni a U soprattutto alle autovetture e riducono i ritardi per 
l’effettuazione di tali manovre a confronto con le stesse in caso di incroci convenzionali.

Figura 1.2 − Esempio di rotatoria in centro urbano (Macerata)

La Tabella 1.2 contiene i potenziali vantaggi e/o svantaggi che possono presentare le 
rotatorie nei centri urbani.

Tabella 1.2 – Vantaggi e svantaggi delle rotatorie nei centri urbani

VANTAGGI SVANTAGGI

• Velocità di veicolari inferiori e riduzione di 
ritardi e di emissioni inquinanti (atmosferiche e 
acustiche);

• Miglioramento della sicurezza dei pedoni, rispetto 
a intersezioni più complesse;

• Benefici estetici (monumenti, verde, ecc.);
• Compatibilità coi programmi di gestione per gli 

accessi e/o passi carrabili.

• Transito disagevole per veicoli di grandi dimensio-
ni (emergenza/ incendio, immondizia, ecc.);

• Non è possibile dare a nessun ramo il diritto di 
precedenza;

• Difficoltà di accessibilità per i pedoni non vedenti 
o ipovedenti;

• Operatività del sistema stradale (ad es., interazio-
ne con intersezioni semaforizzate adiacenti);

• Ridotte distanze di visibilità a causa della eccessi-
va urbanizzazione.
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1.3.3 Scuole

Le rotatorie possono essere una scelta ottimale per il controllo delle intersezioni nelle 
vicinanze di scuole o poli attrattori per utenti deboli, soprattutto bambini (Figura 1.3). Il 
vantaggio principale è sicuramente la riduzione della velocità dei veicoli nelle vicinanze 
di questi luoghi. Le rotatorie possono migliorare la sicurezza dei pedoni in quanto, oltre 
alle ridotte velocità di avvicinamento e/o allontanamento dei veicoli, nel caso di isole di-
visionali salvagente possono offrire rifugio a metà dell’attraversamento pedonale, dando 
la possibilità ai pedoni di concentrarsi su un flusso di traffico alla volta durante la manovra 
di attraversamento. In questo caso, se è previsto il supporto di ausiliari del traffico per 
l’attraversamento pedonale di bambini o di ragazzi nelle ore di entrata e/o uscita da scuola, 
la presenza dell’isola divisionale può richiedere l’assistenza di due ausiliari anziché uno.

Le velocità più basse riducono anche la gravità di eventuali incidenti veicolo-pedone.

Figura 1.3 − Esempio di rotatoria in prossimità di una scuola a Cordovano (VR)

Nella Tabella 1.3 sono contenuti i potenziali vantaggi e/o svantaggi che possono pre-
sentare le rotatorie nelle vicinanze di poli attrattori per bambini.

Tabella 1.3 – Vantaggi e svantaggi delle rotatorie nelle vicinanze di poli attrattori per bambini.

VANTAGGI SVANTAGGI

• Riduzione della velocità dei veicoli nelle vicinanze 
della scuola;

• Miglioramento della sicurezza dei pedoni e dei 
veicoli;

• Migliore estetica.

• Elevata frequenza di veicoli di grandi dimensioni 
(scuolabus, veicoli di emergenza, ecc.);

• Maggiore presenza di ausiliari del traffico;
• Necessità di campagne e/o strategie di sensibilizza-

zione degli utenti.
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1.3.4 Intersezioni con geometria inusuale

Le intersezioni con configurazioni geometriche insolite, con ridotti angoli di inter-
sezione tra i rami o con più di quattro bracci sono spesso difficili da gestire operativa-
mente. Le rotatorie possono essere un idoneo dispositivo di controllo del traffico in tali 
situazioni (Figura 1.4). Queste particolari configurazioni spesso non sono risolvibili con 
rotatorie circolari e diventa quindi necessario pensare a soluzioni con geometria diversa 
(ad ellisse, a osso di cane, ecc.). Tali soluzioni gestiscono efficacemente i flussi di traf-
fico senza la necessità di ingenti spese per complessi sistemi di semaforizzazione che, 
tra l’altro, potrebbero generare tempi di attesa eccessivi per una o più correnti veicolari.

Figura 1.4 − Esempio di rotatoria non circolare (Perugia)

La Tabella 1.4 mostra i vantaggi e/o gli svantaggi che si possono ottenere realizzando 
una rotatoria non circolare in un’intersezione con conformazione non usuale.

Tabella 1.4 – Vantaggi e svantaggi delle rotatorie non circolari

VANTAGGI SVANTAGGI

• Gestione efficace dei flussi di traffico;
• Circolazione veicolare più sicura;
• Minor ritardo rispetto alla configurazione con 

semaforizzazione.

• Difficoltà di iscrizione per i veicoli di grandi 
dimensioni;

• Nessun ramo gode del diritto di precedenza;
• Difficoltà ad ottenere la giusta deflessione per i 

veicoli in entrata da tutti i rami di approccio.
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1.3.5 Porte d’accesso

Le rotatorie sono spesso utilizzate come porte di accesso ad una specifica area (area 
turistica, zona commerciale, ecc.) per comunicare un cambiamento di ambiente, per 
incoraggiare il traffico a rallentare o per scoraggiare il traffico di transito (Figura 1.5). In 
questo caso è bene che anche l’arredo urbano a corredo della rotatoria indichi la natura 
dell’ambiente all’interno del quale ci si sta immettendo.

Figura 1.5 − Esempio di rotatorie come porta d’accesso presso Misano Adriatico (RN)

La Tabella 1.5 mostra i vantaggi e/o gli svantaggi che si possono ottenere utilizzando 
una rotatoria come porta d’accesso.

Tabella 1.5 – Vantaggi e svantaggi delle rotatorie come porte d’accesso

VANTAGGI SVANTAGGI

• Benefici estetici;
• Riduzione delle velocità veicolari;
• Riduzione dei flussi veicolari.

• Transito disagevole per veicoli di grandi dimensio-
ni (pullman, emergenza/ incendio, ecc.).
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1.3.6 Parcheggi

Negli ultimi anni, le rotatorie sono state utilizzare anche nelle grandi aree di parcheggio 
allo scopo di migliorare la sicurezza delle manovre che vi si svolgono (Figura 1.6). L’ac-
cortezza che si deve avere nell’inserimento di una rotatoria in un’area di parcheggio deve 
essere quella di integrare questa intersezione con i percorsi pedonali previsti all’interno 
di queste aree. Bisogna evitare che i pedoni, una volta parcheggiata l’auto, attraversino la 
corona giratoria. È necessario quindi dotare le rotatorie di attraversamenti su tutti i rami 
e di eventuali dispositivi che accompagnino gli utenti nei punti sicuri di attraversamento.

Figura 1.6 − Esempio di rotatorie in un’ampia area di parcheggio (Cesenatico, FC)

La Tabella 1.6 riporta i potenziali vantaggi e/o svantaggi che possono presentare le 
rotatorie all’interno delle aree di parcheggio.

Tabella 1.6 – Vantaggi e svantaggi delle rotatorie nelle aree di parcheggio

VANTAGGI SVANTAGGI

• Flessibilità degli itinerari;
• Possibilità di effettuare l’inversione di marcia in 

punti specifici;
• Rotatorie di piccole dimensioni;
• Percorsi pedonali obbligati.

• Necessità di sensibilizzare gli utenti sulla corretta 
fruizione delle rotatorie sia come guidatori che 
come pedoni.
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1.3.7 Aree industriali

Le rotatorie, negli ultimi anni, hanno trovato largo impiego anche nelle grandi aree 
industriali, dove si ha la disponibilità di spazi estesi e l’esigenza di connettere più strade 
(Figura 1.7).

Date le grandi dimensioni dei veicoli in transito (autocarri, autotreni, autoarticolati), 
le rotatorie nelle aree industriali devono presentare grandi diametri; da qui l’esigenza di 
disporre di spazi ampi e la maggiore facilità di connettere più di quattro rami.

Figura 1.7 − Esempio di rotatorie in un’area industriale di Verona

La Tabella 1.7 mostra i vantaggi e/o gli svantaggi che si possono ottenere utilizzando 
una rotatoria in un’area industriale.

Tabella 1.7 – Vantaggi e svantaggi delle rotatorie in area industriale

VANTAGGI SVANTAGGI

• Geometria più semplice per le intersezioni con più di 4 rami;
• Miglioramento delle prestazioni operative e riduzione dei 

ritardi, soprattutto per i veicoli provenienti dai rami secon-
dari, rispetto a una intersezione lineare;

• Facilità nell’iscrizione dei veicoli pesanti che devono eseguire 
manovre di svolta a sinistra;

• Riduzione della velocità in approccio soprattutto per i veicoli 
leggeri.

• Elevati costi di realizzazione;
• Difficoltà di manutenzione dell’isola 

centrale;
• Impianto di illuminazione più com-

plesso.
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CAPITOLO 8  

SICUREZZA

8.1 Introduzione

La sicurezza stradale è affidata al buon funzionamento del sistema “Uomo-Veico-
lo-Ambiente stradale”. L’elemento che gioca un ruolo determinante nell’efficienza di 
questo sistema è certamente la corretta percezione dei possibili rischi da parte degli 
utenti della strada. Con il termine percezione del rischio si fa riferimento al processo di 
valutazione individuale sia della probabilità che un evento accada, sia di quanto le con-
seguenze possano essere negative. Per questo motivo, nell’ambito del suddetto processo 
di valutazione del rischio, uno stesso rischio può essere soppesato in modo diverso da 
persone con esperienze diverse, oppure, per effetto di qualche distorsione, un rischio 
reale può essere erroneamente percepito come non pericoloso o, al contrario, può essere 
sopravvalutato e ritenuto eccessivamente pericoloso. 

Dalle poche considerazioni svolte fino a questo punto, si evince comunque come la 
corretta percezione del rischio e la conseguente prontezza all’azione siano nodi cruciali 
in ogni tipo di situazione potenzialmente pericolosa e divengono vitali in ogni ambiente 
stradale.

Nel muoversi all’interno di un ambiente specifico e complesso come quello di una 
rotatoria viene richiesta una adeguata percezione dei rischi acquisita prevalentemente 
mediante l’esperienza.  

Sebbene i pericoli siano reali, non esiste un rischio “reale” o “oggettivo”: anche quan-
do sia possibile procedere oggettivamente con la stima di un rischio, di rado le stime 
soggettive corrisponderanno ai rischi oggettivi. 

La ricerca ha messo in evidenza che spesso esiste una discrepanza tra la percezione 
soggettiva del rischio e la valutazione oggettiva. A questo scopo uno studio italiano 
pubblicato nel 2016 ha indagato su come le rotatorie stradali siano percepite dagli 
utenti in termini di sicurezza [1]. Mediante una campagna d’indagine basata sui son-
daggi d’opinione si è valutata “l’idea” che un campione significativo di persone ha 
maturato riguardo alle rotatorie, in rapporto alle configurazioni d’incrocio regolate da 
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segnaletica o da lanterne semaforiche. Le rotatorie vengono percepite complessiva-
mente migliori delle altre tipologie di incrocio da una netta maggioranza delle persone 
intervistate; in particolare, quasi l’84% del campione intervistato si dichiara favorevo-
le alle rotatorie in sostituzione delle intersezioni regolate semaforicamente, mentre il 
90% degli intervistati predilige le rotatorie rispetto agli incroci regolamentati da Stop/
Dare precedenza.

Con specifico riferimento al confronto tra rotatorie e intersezioni semaforizzate, i ri-
sultati del sondaggio hanno rivelato che:

 – sono soprattutto i giovani a prediligere le rotatorie (solo il 3% è sfavorevole). Per 
contro, le persone più anziane palesano una decisa diffidenza nei confronti delle 
rotatorie (circa l’80% degli ultrasettantenni dichiara di preferire la regolazione se-
maforica);

 – gli uomini, in percentuale elevata (90%), si dichiarano più favorevoli delle donne, le 
quali evidenziano in una percentuale significativa (circa il 25%) la loro predilezione 
per le intersezioni dotate di lanterne semaforiche;

 – le opinioni variano significativamente in funzione del tipo di utente: gli automobilisti 
manifestano quasi all’unanimità (95%) la loro preferenza per le rotatorie; i motocicli-
sti, in percentuale considerevole (circa il 30%), si sentono maggiormente tutelati dalla 
regolazione semaforica; anche una significativa percentuale di pedoni (circa il 26%) 
è sfavorevole alle rotatorie. Il dato relativo alle opinioni dei ciclisti non è risultato 
statisticamente significativo;

 – il miglioramento della sicurezza veicolare è percepito in maniera evidente da poco 
più della metà degli intervistati (circa il 53%). Sono soprattutto i giovani a ritenere 
le rotatorie più sicure degli incroci semaforizzati (circa il 60%); per contro, più del 
70% degli ultrasettantenni ritiene più sicuri gli incroci regolati semaforicamente. Gli 
uomini (circa 60%) percepiscono più̀ delle donne (44%) le migliori prestazioni di 
sicurezza offerte dalle rotatorie.

Dal confronto tra le rotatorie e le intersezioni regolate da Stop/Dare precedenza si 
evince che:

 – gli utenti più giovani (da 18 a 35 anni) giudicano favorevolmente le rotatorie secondo 
una percentuale compresa tra il 94% e il 98%. All’aumentare dell’età, si incrementa 
il tasso di diffidenza nei confronti delle rotatorie che, comunque, si mantiene sempre 
inferiore al 25% (almeno fino alla fascia d’età entro i 70 anni). Gli ultrasettantenni, 
invece, si dividono praticamente a metà nel prediligere l’uno o l’altro tipo di incrocio;
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 – gli uomini, in percentuale superiore al 93%, apprezzano le rotatorie più delle donne, 
le quali manifestano, in ogni caso, il loro consenso (meno del 20% dichiara di prefe-
rire le intersezioni regolate dalla segnaletica di precedenza); 

 – i conducenti delle autovetture, praticamente nella loro totalità, si dichiarano più che 
favorevoli alle rotatorie; anche i motociclisti hanno pochi dubbi nell’esprimere la loro 
predilezione per le rotatorie (solo il 15% preferisce le intersezioni regolate da segna-
letica); per contro, la maggior parte dei pedoni (circa il 60%) ha un’opinione negativa 
(il 27% addirittura fortemente negativa) nei confronti delle rotatorie;

 – il vantaggio più evidente percepito dagli utenti è il maggior grado di sicurezza che le 
rotatorie offrono rispetto alle altre tipologie d’incrocio;

 – le rotatorie vengono percepite più sicure anche per i pedoni rispetto agli incroci rego-
lati da Stop/Dare precedenza. 

Gli aspetti squisitamente tecnici utili a comprendere perché le rotatorie vengano com-
plessivamente percepite favorevolmente da gran parte degli utenti, soprattutto con ri-
ferimento alla maggiore sensazione di sicurezza rispetto agli altri tipi di intersezione, 
verranno approfonditi nel corso del presente capitolo. Occorre, comunque, evidenziare 
sin da subito come le rotatorie, ai giorni nostri, siano ritenute, non solo dagli utenti della 
strada ma anche dai tecnici del settore, una contromisura comprovata per il migliora-
mento della sicurezza stradale. Di ciò sono consapevoli molte Amministrazioni che, 
molto spesso e in varie zone d’Italia, hanno promosso la realizzazione di nuove rotatorie 
proprio nel tentativo di ridurre sia la frequenza che le conseguenze degli incidenti tipici 
delle altre tipologie di intersezioni stradali. 

Le rotatorie presentano, infatti, rispetto ad altri tipi di incroci, alcune proprietà intrin-
seche che favoriscono la sicurezza del traffico; ad esempio, riducono considerevolmente 
la velocità e diminuiscono il numero di possibili punti di conflitto tra gli utenti della 
strada [2]. Studi internazionali sulla sicurezza di incroci convertiti in rotatorie indicano 
una costante riduzione degli incidenti, in particolare quelli aventi come conseguenze 
lesioni fatali o gravi [3]. Questi stessi studi evidenziano anche una maggiore riduzione 
del numero di incidenti più gravi (incidenti mortali e incidenti con lesioni gravi) rispetto 
alla diminuzione complessiva del numero di incidenti. Tuttavia, gli effetti delle rotatorie 
sugli incidenti con soli danni materiali (nessuna lesione alle persone) sono alquanto 
incerti [4]. È certo invece che la riduzione degli incidenti in corrispondenza delle rota-
torie sia più pronunciata per i veicoli a motore, meno evidente per i pedoni e non ancora 
univoca per i ciclisti. Il vantaggio in termini di sicurezza è maggiore per le rotatorie di 
piccole e medie dimensioni rispetto alle rotatorie di grandi dimensioni o multicorsia.
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Altri studi condotti a livello internazionale (Gran Bretagna, Danimarca, Svezia, Nor-
vegia, Australia, Olanda, Svizzera, Germania, USA), hanno permesso di quantificare la 
diminuzione dei tassi di incidentalità per effetto della realizzazione di rotatorie al posto 
di intersezioni a raso lineari diversamente regolate. Nella tabella 8.1 sono sintetizzati 
i risultati dei suddetti studi, riportati in The handbook of road safety measures [5], fi-
nalizzati a stimare gli effetti sulla variazione dei tassi di incidentali, conseguenti alla 
trasformazione in rotatoria di altri schemi d’incrocio.

Tabella 8.1 – Effetti della realizzazione di rotatorie sulle percentuali di incidenti [5]

TIPO DI INTERVENTO
GRAVITÀ 

 INCIDENTE
TIPOLOGIA  

DI INCIDENTE

VARIAZIONE PERCENTUALE  
DEL NUMERO DI INCIDENTI

STIMATORE 
PUNTUALE

INTERVALLO DI 
CONFIDENZA AL 95%

Realizzazione di una rotato-
ria al posto di un incrocio a 
3 rami regolato dal segnale 
di Stop o di dare precedenza

Incidenti con 
morti e/o feriti 

Tutti gli incidenti 
con veicoli a motore -31 (-45, -14)

Solo danni 
materiali 

Tutti gli incidenti 
con veicoli a motore +73 (+39, +117)

Realizzazione di una rotato-
ria al posto di un incrocio a 
3 rami semaforizzato

Incidenti con 
morti e/o feriti 

Tutti gli incidenti 
con veicoli a motore -11 (-40, +32)

Solo danni 
materiali 

Tutti gli incidenti 
con veicoli a motore +32 (+5, +66)

Realizzazione di una rotato-
ria al posto di un incrocio a 
4 rami regolato dal segnale 
di Stop o di dare precedenza

Incidenti con 
morti e/o feriti 

Tutti gli incidenti 
con veicoli a motore -41 (-47, -34)

Solo danni 
materiali 

Tutti gli incidenti 
con veicoli a motore +46 (+36, +57)

Realizzazione di una rotato-
ria al posto di un incrocio a 
4 rami semaforizzato 

Incidenti con 
morti e/o feriti 

Tutti gli incidenti 
con veicoli a motore -17 (-22, -11)

Solo danni 
materiali 

Tutti gli incidenti 
con veicoli a motore +42 (+34, +50)

Si può notare come, rispetto agli schemi di intersezioni lineari (a tre o a quattro brac-
ci), le rotatorie comportino una diminuzione delle percentuali di incidenti compresa tra 
il 10% ed il 40%. Gli effetti maggiormente evidenti si hanno nei casi in cui le rotatorie 
vengono realizzate in sostituzione di incroci regolati dai segnali di stop o di dare pre-
cedenza. Più ridotti, ma significativi, sono i vantaggi derivanti dalla riqualificazione in 
rotatoria delle intersezioni semaforizzate.

L’incremento del livello di sicurezza conseguibile a seguito della realizzazione delle 

VOLUME ROTATORIE.indb   200VOLUME ROTATORIE.indb   200 24/02/2021   14:36:5124/02/2021   14:36:51

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



201

CAP. 8 – SICUREZZA

rotatorie è riconducibile ai seguenti aspetti peculiari di questo tipo di intersezione:

 – le rotatorie presentano un numero inferiore di punti di conflitto rispetto alle inter-
sezioni convenzionali (cfr. paragrafo 8.2, a pagina 202). In particolare, vengono 
del tutto scongiurati i conflitti più pericolosi, come gli scontri fronto-laterali a 90° 
e quelli frontali. Le rotatorie a corsia singola sui rami di entrata, inoltre, producono 
maggiori vantaggi in termini di sicurezza rispetto agli approcci multicorsia grazie al 
minor numero di potenziali conflitti; tale condizione si rivela vantaggiosa anche per 
la sicurezza dei pedoni, in quanto gli attraversamenti pedonali sono più brevi di quelli 
presenti sui rami multicorsia;

 – la conformazione geometrica delle rotatorie induce la maggior parte degli utenti a 
viaggiare a basse velocità; conseguentemente, la gravità di eventuali collisioni è no-
tevolmente più bassa rispetto alle altre tipologie di intersezione, le quali sono general-
mente caratterizzate da squilibri cinematici più o meno accentuati tra i flussi veicolari 
gravanti su di esse. L’esempio di figura 8.1 è utile a comprendere i vantaggi appena 
enunciati riguardanti la riduzione delle velocità di marcia, nonché all’attenuazione 
della serietà delle conseguenze in caso di urto tra veicoli. Sono presenti due schemi 
di intersezioni in cui le direttrici di marcia si incrociano con un angolo di 90 gradi e 
i veicoli viaggiano a una velocità di 60 km/h. Lo schema a), in particolare, raffigura 
un’intersezione a raso lineare a quattro rami in cui la velocità a seguito dell’urto as-
sume un valore potenzialmente pari a 85 km/h. Lo schema b), per contro, evidenzia 
non solo come, grazie alla rotatoria si abbia un notevole decremento della velocità in 
caso d’urto tra veicoli entranti e veicoli circolanti (si passa dagli 85 km/h dell’interse-
zione a raso convenzionale, ai 46 km/h della rotatoria), ma anche come si manifestino 
significative riduzioni di velocità sia nella fase di immissione sull’anello centrale (si 
passa da 60 km/h a 42 km/h, per effetto dei rallentamenti provocati dalla curvatura 
d’ingresso) che in quella di circolazione (si raggiunge una velocità di 51 km/h per 
effetto della deflessione della traiettoria); 

 – le minori velocità d’approccio nelle rotatorie offrono ai conducenti dei veicoli a mo-
tore tempi di azione e reazione alquanto dilatati che consentono di fronteggiare age-
volmente situazioni di guida complesse, come quelle che si possono manifestare in 
corrispondenza dei punti di conflitto;

 – in presenza di isole salvagente sui rami delle rotatorie, i pedoni (ma anche i ciclisti) 
devono attraversare una corrente di traffico alla volta ad ogni ingresso. Ciò garantisce 
un elevato grado di sicurezza per gli utenti deboli che devono controllare un numero 
ridotto di “punti” prima di dare inizio all’attraversamento. 
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Figura 8.1 − Velocità in caso d’urto su un quadrivio e su una rotatoria [6]

8.2 Conflitti e punti di conflitto

Un punto di conflitto è il luogo in cui le traiettorie di due veicoli a motore, o di un 
veicolo e di una bicicletta o di un veicolo e di un pedone, divergono, si fondono o si 
incrociano.

La frequenza degli incidenti in corrispondenza di un’intersezione a raso è correlata al 
numero di punti di conflitto che in essa si generano, nonché all’entità dei flussi che con-
vergono in ciascun punto di conflitto. Gli incidenti alle intersezioni, dunque, si possono 
considerare originati dalla degenerazione dei conflitti verso collisioni vere e proprie a cau-
sa di anomalie nelle dinamiche di marcia veicolari in corrispondenza dei punti di conflitto.

I conflitti tra veicoli possono essere divisi in quattro categorie, che differiscono non 
solo per la dinamica ma anche per la severità delle conseguenze. Le categorie di conflitti 
tra veicoli che si manifestano alle intersezioni a raso sono:
 – Conflitti in coda: sono causati dai veicoli che arrivano dietro una coda creata all’in-
gresso un’intersezione; le code possono essere generate dai veicoli che attendono un 
intervallo accettabile per effettuare la manovra in corrispondenza del segnale di dare 
precedenza. La conseguenza tipica di questo conflitto è il tamponamento. Di solito 
questi tipi di conflitto sono poco pericolosi, in quanto le collisioni avvengono tra le 
parti più protette dei veicoli (le parti anteriori e posteriori) e perché la differenza di 
velocità tra i veicoli è generalmente bassa. 
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 – Conflitti di diversione: sono causati dalla separazione di due flussi di traffico, ad esem-
pio veicoli che effettuano la svolta a destra e divergono dalla corrente in attraversamen-
to (nelle intersezioni lineari) o veicoli che effettuano l’uscita e si separano dal flusso in 
circolo (nelle rotatorie). Se la velocità di uno dei due flussi (divergente o in attraver-
samento) è significativamente diversa da quella dell’altro, il differenziale di velocità 
risultante comporta l’aumento del rischio di una collisione posteriore (tamponamento).

 – Conflitti di convergenza (o di immissione): sono causati dalla convergenza di due 
flussi di traffico, ad esempio veicoli che effettuano la svolta a destra dalla strada se-
condaria e si uniscono ai veicoli in attraversamento sulla principale (nelle intersezioni 
lineari) o veicoli che effettuano l’entrata e convergono nel flusso in circolo (nelle 
rotatorie). I tipi più comuni di incidenti dovuti a questa tipologia di conflitti sono gli 
scontri laterali e i tamponamenti. I conflitti di immissione possono essere più gravi di 
quelli di diversione a causa della maggiore probabilità di collisioni sulla fiancata del 
veicolo che, in genere, è meno protetta rispetto alle parti anteriori e posteriori.

 – Conflitti in attraversamento: sono causati dall’intersezione delle traiettorie di due 
flussi veicolari. Si manifestano, ad esempio, quando i veicoli che effettuano l’attraver-
samento della strada secondaria intersecano la traiettoria dei veicoli in attraversamen-
to sulla direttrice principale (nelle intersezioni lineari).  Questa tipologia di conflitto, 
avvenendo con angoli d’impatto generalmente elevati (ad es. scontro frontale-latera-
le), causa danni tanto più gravi, sia ai veicoli che agli occupanti, quanto più elevate 
sono le velocità d’urto. Si tratta di conflitti che, come si avrà modo di osservare nel 
paragrafo successivo, non sono presenti nelle rotatorie moderne a singola corsia. 

8.2.1 Conflitti tra veicoli nelle rotatorie a singola corsia

Nella Figura 8.2 sono rappresentati i punti di conflitto veicolo-veicolo per gli schemi 
relativi, rispettivamente, a un’intersezione tradizionale a “T” e a una rotatoria a singola 
corsia con tre rami.

Si può notare come, nel caso della rotatoria, i punti di conflitto si riducano da 9 a 6 (3 
di immissione e 3 di diversione). 

Nella Figura 8.3 sono rappresentati, invece, i punti di conflitto veicolo-veicolo relati-
vamente a un’intersezione lineare a quattro rami (il classico quadrivio o crocevia) e a una 
rotatoria a singola corsia con quattro bracci. Si noti come sulla rotatoria si abbia il 75% 
in meno di punti di conflitto tra veicoli rispetto all’incrocio standard regolato dalla pre-
cedenza a destra; in questo caso, infatti, si passa dai 32 punti di conflitto veicolo-veicolo 
presenti nel crocevia agli 8 della rotatoria (4 di immissione e altrettanti di diversione). 
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