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“È molto più bello sapere qualcosa di tutto
che tutto di una cosa.”

Blaise Pascal
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PREFAZIONE

La rotatoria costituisce una delle più interessanti e moderne tipologie di inter-

sezione fra le infrastrutture stradali.

La diffusione di tale tipo di incrocio nei diversi contesti (sia urbani che extraur-

bani) ha, da un lato, portato gli utenti stradali ad apprezzarne i vantaggi,

dall’altro, ha indotto spesso i progettisti a “inventare” soluzioni progettuali ba-

sate su criteri non sempre coerenti con le effettive aspettative degli utilizzatori

e/o con i canoni di sicurezza. A tal proposito, bisogna rilevare le carenze

dell’attuale panorama normativo italiano in merito alle metodologie di proget-

to e di verifica delle intersezioni a circolazione rotatoria, nonostante esso si sia

arricchito della tanto auspicata normativa cogente sulla progettazione geome-

trica-funzionale delle intersezioni stradali (D.M. 19/04/2006). 

Nell’ambito del panorama appena descritto e a distanza di sei anni dalla pri-

ma edizione del testo, il presente gruppo di lavoro, che da anni si occupa delle

questioni relative alla progettazione delle intersezioni stradali presso il Dipar-

timento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università di Catania, ha inteso

rifare il punto della situazione. È stata così aggiornata buona parte dei capi-

toli, anche alla luce delle indicazioni progettuali derivanti dal già menzionato

D.M. 19/04/2006 e in considerazione dei più recenti suggerimenti tecnici

provenienti dalla letteratura nazionale e internazionale.

Rispetto alla prima edizione, inoltre, si è ampliata la trattazione delle questioni

inerenti agli elementi di completamento (segnaletica e illuminazione), mettendo

in conto anche le ultime direttive (Norme UNI) sull’illuminazione stradale.

L’obiettivo che ci si propone è quello di garantire agli operatori del settore delle

infrastrutture stradali, agli studenti universitari e a quanti fossero interessati alle

argomentazioni relative al concetto di “rotatoria”, la possibilità di avvalersi

delle esperienze già consolidate.
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La ricerca, che poi non è altro che l’espressione più autentica dell’esigenza

umana di ampliare il proprio bagaglio di conoscenze, acquista valore nel mo-

mento in cui può essere divulgata e quindi fruita da chiunque lo desideri.

Il contributo che gli autori si propongono di dare con il presente testo è finaliz-

zato, in particolar modo, a diffondere criteri di progettazione e di verifica, i

quali, oltre che dal rigore tecnico, siano caratterizzati dalla praticità delle mo-

dalità applicative. 

Il testo è strutturato in 6 sezioni (classificazione, progettazione, verifica funzio-

nale, sicurezza, segnaletica ed illuminazione, caso-studio) mirate a fornire un

panorama completo degli aspetti che compongono l’iter progettuale delle ro-

tatorie.

Gli autori, consci del fatto che il loro lavoro è necessariamente soggetto ad es-

sere perfettibile, ringraziano quanti vorranno fornire suggerimenti e proposte

per la revisione futura del testo. 

Un particolare ringraziamento, infine, è rivolto alla Casa editrice che ha con-

fidato nella nostra esperienza e nelle nostre capacità di proporci come esten-

sori di un manuale prettamente tecnico e con la quale si è attivata da tempo

una proficua collaborazione che ci ha visto coinvolti in altri importanti progetti

editoriali.

Sascia Canale

Natalia Distefano

Salvatore Leonardi

Giuseppina Pappalardo
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CAPITOLO 1

ROTATORIE MODERNE:
ASPETTI GENERALI

SINTESI DEI CONTENUTI

Cenni storici
Dalla rotatoria progettata da William Phelps Eno (Columbus Circle of 
New York City - 1903) alle moderne rotatorie con precedenza ai vei-
coli in circolo sull’anello.

Classificazione 
funzionale

Classificazione in base al D.M. 19/04/2006: mini rotatorie, rotatorie 
compatte, rotatorie convenzionali, sistemazioni a circolazione rotato-
ria dimensionate con il criterio dei tronchi di scambio. Rotatorie non 
coerenti con la Normativa italiana.

Vantaggi e 
svantaggi

Vantaggi in termini di sicurezza (riduzione dei punti di conflitto, 
ridotte velocità di approccio), riduzione dei ritardi, diminuzione degli 
inquinanti (atmosferici e acustici).
Svantaggi associati prevalentemente alla impossibilità di attribuire 
priorità alle correnti veicolari (con conseguenti disagi per i mezzi di 
trasporto pubblico e per quelli di soccorso).

Ubicazione

Suggerimenti sui siti in cui è conveniente (o non è consigliabile) rea-
lizzare le intersezioni a raso a circolazione rotatoria.
Valutazione critica delle differenti possibilità di inserimento delle 
rotatorie (sia a livello di conformazione del territorio che in conside-
razione delle caratteristiche funzionali e operative degli elementi 
componenti la rete stradale).

Iter procedurale 
per la
realizzazione
di una rotatoria

Fasi operative per la stesura del progetto di una rotatoria: 
1) studio dell’ambito territoriale in cui dovrà ricadere la nuova rota-

toria; 
2) individuazione della categoria e della tipologia; 
3) giustificazione della scelta e confronto con le alternative di pro-

getto; 
4) progetto dettagliato e quantificazione degli ingombri; 
5) analisi costi-benefici.
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14 PROGETTARE LE ROTATORIE

1.1 Le rotatorie: dall’origine ai giorni nostri

Il sistema di circolazione rotatoria a senso unico fu proposto per la prima vol-
ta nel 1903, per il Columbus Circle di New York City (Figura 1.1), da William
Phelps Eno, “il padre della regolazione del traffico”. Altre piazze circolari esi-
stevano prima di tale data; tuttavia, esse erano concepite come particolarità
architettoniche ed in esse era permessa la circolazione a doppio senso attorno
all’isola centrale.

Eno, quindi, si può ritenere il promotore degli schemi di percorrenza a senso
unico e delle modalità di circolazione rotatoria. Egli inoltre raccomandò l’uti-
lizzo di isole circolari di diametro ridotto (anche inferiore a 1,50 m).

In Europa, negli stessi anni, l’architetto parigino Eugene Henard propose la
riqualificazione di alcune importanti intersezioni di Parigi a mezzo di un sistema
di circolazione a senso unico intorno ad un’isola centrale. Nel 1907 la Place de
l’Etoile divenne la prima rotatoria francese (Figura 1.2), seguita da molte altre
realizzate nel 1910.

Per le prime rotatorie venne adottata la regola della “precedenza a destra”: i
veicoli in circolo sull’anello centrale dovevano dare la precedenza a quelli
entranti dai bracci d’ingresso. Il Wisconsin, nel 1913, fu il primo stato a adottare
tale regola di priorità.

Nel 1929, Eno indicò che l’inconveniente principale della regola del dare
precedenza ai veicoli in immissione era quello che, in presenza di volumi ele-
vati di traffico, la circolazione si bloccava e la rotatoria entrava in crisi. Egli

Figura 1.1
Columbus Circle

of New York City.
Foto d’epoca

(Fonte: http://
photocollect.com)
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propose pertanto di invertire la regola di priorità, concedendo la precedenza
ai veicoli in circolo sulla corona giratoria; tuttavia la sua proposta dovette
scontrarsi con le convinzioni di buona parte degli ingegneri del traffico e non
venne messa in pratica.

A partire dagli anni ‘20, a seguito della rapida espansione della tecnolo-
gia automobilistica, la filosofia progettuale si orientò nel senso di favorire
velocità più elevate per l’attraversamento delle rotatorie, con conseguenti
incremento del diametro dell’anello e allungamento delle zone di scambio.
Venne mantenuta la regola del dare precedenza a destra, ritenuta utile anche
per prevenire le collisioni all’ingresso. La maggiore lunghezza della zona di
scambio, tra un’entrata e un’uscita successiva, venne adottata anche al fine
di minimizzare i malfunzionamenti dovuti a problemi di congestione.

Ben presto, comunque, cominciarono a manifestarsi seri problemi di intasa-
mento delle rotatorie. Il primo caso emblematico fu quello della rotatoria di
Ellisburg (New Jersey), che, per flussi veicolari superiori a 4400 veicoli/h (fino
a 5600 veicoli/h) provocava il totale blocco della circolazione, rendendo neces-
sari gli interventi della polizia stradale per eseguire lo smaltimento dell’interse-
zione medesima. Questa rotatoria aveva una forma ellittica con diametri esterni
di 130 m e 99 m. Riluttante a cambiare la regola della precedenza, l’ente gesto-
re investì ben 270.000 $ per la realizzazione di un sistema computerizzato per
la gestione del traffico, adeguato a garantire che le portate veicolari rimanessero
sempre al di sotto del limite di capacità identificato in 4400 veicoli/h.

Figura 1.2
Place de l’Etoile 
de Paris 
(Fonte: http:// 
therockblog.files.
wordpress.com)
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Altre intersezioni a circolazione rotatoria, poi, come l’Hawthorne Circle in
Westchester County (New York), furono rimpiazzate da intersezioni a livelli
sfalsati.

Anche in Francia, dalla metà degli anni ’20, le grandi dimensioni degli anel-
li, il desiderio di mantenere velocità relativamente alte e la precedenza a
destra, divennero i maggiori ostacoli per la sicurezza e per l’incremento delle
prestazioni in termini di capacità. Fu così che la rotatoria di Place de l’Etoile,
a Parigi (nota anche come Place Charles de Gaulle), divenne il simbolo della
congestione.

Un altro paese Europeo, la Gran Bretagna, si mostrò particolarmente attivo
nella sperimentazione di rotatorie (anche qui intorno agli anni ’20). Tra l’altro,
proprio in Gran Bretagna, il termine “rotatoria” (roundabout) fu ufficialmente
adottato, nel 1926, per rimpiazzare il termine “giratoria” (gyratory).

A partire dal 1950, a causa dei problemi dovuti alla congestione, molte giu-
risdizioni americane rinunciarono ai vantaggi delle rotatorie; in molti casi, esse
furono sostituite con intersezioni semaforizzate, in altre situazioni i semafori
vennero semplicemente installati sull’anello. Tra il 1950 e il 1977, otto Stati
approvarono la legge per cambiare la regola della precedenza a destra (con
priorità ai veicoli entranti), con quella della priorità a sinistra (precedenza ai
veicoli in circolo sulla corona giratoria). Nacque così quella che viene definita
la “rotatoria moderna”.

Negli stessi anni, in Gran Bretagna, a causa del manifestarsi con sempre
maggiore frequenza dei fenomeni di congestione, vennero studiate soluzioni
alternative alle rotatorie. In particolare, vennero sperimentate le rotatorie rego-
late da semafori posti sui rami d’ingresso. Si realizzò, di fatto, lo schema di
rotatoria con priorità concessa ai veicoli in circolo sull’anello centrale (nota
anche come priorità “off-side”). Il Road Research Laboratory (oggi denominato
Transport Research Laboratory) condusse degli studi a carattere sperimentale
su tali rotatorie, deducendo che la regola della “priorità all’anello” incremen-
tava la capacità del 10% e riduceva i ritardi del 40% rispetto alle altre possibili
opzioni (intersezioni semaforizzate e non, incroci regolati dalla polizia strada-
le). Inoltre venne evidenziata una drastica riduzione (circa del 40%) degli inci-
denti mortali.

La regola della priorità “off-side” fu ufficialmente adottata in Gran Breta-
gna nel 1966. Da quel momento in poi, il criterio di progettazione delle rota-
torie divenne quello dell’attesa: i veicoli in ingresso dovevano cioè attendere,
per potersi immettere, un varco libero sul flusso circolante sull’anello. La pri-
ma stesura delle linee-guida basate sulla priorità “off-side” nelle rotatorie fu
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pubblicata nel 1971 dal Ministero dei Trasporti inglese; ad essa seguirono
altre versioni, rivedute e corrette, nel 1975, nel 1984 e nel 1993.

A seguito dell’adozione di tali linee-guida che, tra l’altro, prevedevano
numerosi accorgimenti progettuali (avvicinamento verso l’anello della linea
di dare precedenza, allargamento degli ingressi, riduzione delle dimensioni
dell’isola centrale, ecc.), le rotatorie di nuova realizzazione presentarono un
incremento di capacità compreso tra il 10% e il 50% rispetto alle configura-
zioni a circolazione giratoria realizzate antecedentemente.

Le rotatorie moderne sul modello britannico e americano furono “esportate”
in Australia e in alcuni paesi della Francia nel 1970, e, a partire dagli anni
’80, ad un più ampio numero di Stati.

Nel 1984, il governo francese adottò la regola della priorità “off-side”;
ciò rappresentò un grosso cambiamento nelle norme francesi, impostate,
fino ad allora, sulla regola della precedenza a destra nelle intersezioni. A
seguitò di ciò, nel 1997, in Francia già si contavano circa 15.000 rotatorie
moderne.

Anche altri paesi europei hanno, in tempi recenti, adottato questo tipo di
intersezione, come soluzione progettuale standard. Oltre alla enorme diffusio-
ne registrata in Gran Bretagna e in Francia, le rotatorie sono abbastanza
comuni in Germania, in Svizzera, negli Stati del Benelux, nei Paesi scandinavi,
in Spagna e in Portogallo.

Oltre che in Europa, la rotatoria moderna è uno standard progettuale in
Australia, e, inoltre, sta cominciando a diffondersi anche in Nuova Zelanda,
Sudafrica ed Israele.

In Italia, l’adozione delle rotatorie è avvenuta con un certo ritardo rispetto
a buona parte dei Paesi europei più progrediti, e le prime realizzazioni pro-
gettuali compaiono solo alla fine degli anni ’80 del secolo scorso, inizialmen-
te al Nord e poi un po’ in tutta la penisola. Tra il 1995 ed il 2000 si è
manifestata una vera e propria diffusione a macchia d’olio di questa tipolo-
gia d’intersezione e, ai giorni nostri, in Italia, si contano migliaia di rotatorie.

Dal punto di vista normativo, solo nel 2006, con il D.M. 19/04/2006 dal
titolo “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni
stradali”, è stato compiuto il primo passo verso una normalizzazione dei cri-
teri di progetto delle intersezioni a circolazione rotatoria, seppur limitata-
mente ad alcuni aspetti (classificazione, standard geometrici, criteri di
visibilità).

Rotatorie_2011.book  Page 17  Thursday, April 28, 2011  2:23 PM

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



18 PROGETTARE LE ROTATORIE

1.2 Classificazione delle rotatorie
secondo la Normativa italiana

La Normativa italiana (D.M. 19/04/2006) suddivide le rotatorie in relazio-
ne alla forma ed ai criteri adottati per la progettazione. Riguardo alla forma,
le rotatorie vengono distinte in configurazioni circolari e in sistemazioni a cir-
colazione rotatoria di conformazione diversa da quella circolare. Le prime
vengono poi catalogate in funzione di due differenti approcci progettuali: lo
standard riferito alla rotatoria moderna ed il criterio dei tronchi di scambio.

Riguardo alle rotatorie di forma tradizionale (circolare), da progettare con il
principio della rotatoria moderna, le Norme propongono la seguente classifica-
zione in funzione del diametro della circonferenza esterna (limite della corona
giratoria):

 Mini rotatorie: diametro esterno compreso tra 14 m e 25 m.

 Rotatorie compatte: diametro esterno compreso tra 25 m e 40 m.

 Rotatorie convenzionali: diametro esterno compreso tra 40 m e 50 m.

Per il dimensionamento delle sistemazioni con “circolazione rotatoria” non
rientranti nelle tipologie su esposte, le Norme propongono una composizione
geometrica basata sul principio dei tronchi di scambio tra due bracci contigui.
A tale categoria di rotatorie è possibile ricondurre le due seguenti tipologie:

 Sistemazioni con circolazione rotatoria di forma circolare, con diametro
maggiore di 50 m.

 Configurazioni a circolazione rotatoria di forma diversa da quella classica
(circolare), ad es: intersezioni a clessidra, ovoidali, a forma di otto allun-
gato, pseudo-ellittiche, ecc.

1.2.1 Mini rotatorie

Le mini rotatorie sono piccole rotatorie prevalentemente utilizzate in ambienti
urbani con basse velocità, mediamente 25 km/h in entrata, con un raggio
esterno massimo di 12,50 m (Figura 1.3). Grazie alle ridotte dimensioni, esse
garantiscono brevi distanze pedonali e basse accelerazioni dei veicoli in usci-
ta. Per assicurare la percezione delle mini rotatorie e quindi il rallentamento
dei veicoli, occorre realizzare una sopraelevazione dell’isola centrale (limita-
tamente a 15 cm), e realizzare un buon contrasto (colore, materiali) fra la
superficie stradale della corona giratoria e l’isola centrale, sia di giorno che di
notte. Per tale motivo sono da preferire le isole bianche, possibilmente catari-
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frangenti, oppure di altro colore ben contrastato (chiaro).

Nel caso di mini-rotatorie con diametro esterno compreso fra 18 m e 25 m,
l’isola centrale può essere resa in parte transitabile per le manovre dei veicoli
pesanti, mentre lo diventa completamente per quelle con diametro compreso
fra 14 m e 18 m.

L’utilizzo delle mini rotatorie è generalmente riservato al centro urbano e alle
aree residenziali, che sono caratterizzati da un basso volume di traffico veico-
lare (composto principalmente da mezzi leggeri), da una velocità di transito
ridotta e da una buona visibilità notturna.

Le mini rotatorie sono abbastanza economiche per quanto riguarda i costi
di realizzazione, perché spesso richiedono solo un piccolo incremento della
superficie pavimentata e la realizzazione di un’opportuna segnaletica oriz-
zontale nell’intersezione esistente.

1.2.2 Rotatorie compatte

A differenza delle mini rotatorie, la progettazione geometrica delle rotato-
rie compatte prevede isole di separazione rialzate comprendenti un’isola
centrale non sormontabile e, nel caso delle realizzazioni in ambito urbano,
aree di sosta pedonali. Le velocità medie in ingresso sono alquanto moderate
e si attestano tra i 25 km/h (per le rotatorie compatte urbane) ed i 30 km/h
(nel caso delle rotatorie compatte extraurbane). I suddetti valori di velocità
sono garantiti principalmente da una deflessione particolarmente efficace,
all’ingresso dei rami, ottenuta mediante la conformazione “compatta” di
questo tipo di rotatoria che porta la corsia (o le corsie) di entrata a conver-
gere verso il centro dell’anello e non essere tangenti ad esso.

Figura 1.3
Esempio di mini 
rotatoria [1.2]
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20 PROGETTARE LE ROTATORIE

In questo tipo di rotatoria, la corona giratoria è solitamente contornata da
una fascia sormontabile che facilita il passaggio dei mezzi pesanti. La figura
1.4 fornisce un esempio di rotatoria compatta tipica dei contesti urbani.

1.2.3 Rotatorie convenzionali

Questa tipologia di rotatoria (Figura 1.5) si distingue dalla rotatoria compat-
ta per il maggior diametro della corona giratoria esterna (massimo 50 m); ciò
consente di smaltire volumi di traffico elevati. La progettazione di questo tipo
di incrocio è mirata a garantire velocità simili sia in ingresso che nella percor-
ribilità della corona giratoria (valori medi compresi tra 35 km/h in ambito
urbano e 40 km/h nei contesti extraurbani).

Dal punto di vista geometrico queste rotatorie presentano isole di separazio-
ne rialzate, un’isola centrale non sormontabile e, preferibilmente, nessuna
fascia sormontabile (gli ampi raggi della corona giratoria, in genere, non ren-
dono necessaria la realizzazione di accorgimenti specificatamente mirati a
facilitare la svolta da parte dei mezzi pesanti).

Le rotatorie convenzionali realizzate in ambito extraurbano, essendo inserite
nel contesto di reti stradali caratterizzate da alte velocità di percorrenza (varia-
bili tra 80 km/h e 100 km/h), richiedono in genere la realizzazione di ele-
menti geometrici supplementari e dispositivi di controllo del traffico sui rami, in
modo da indurre i conducenti a rallentare fino ad una velocità compatibile con
l’ingresso nella corona giratoria.

Figura 1.4
Tipica rotatoria

compatta urbana
[1.2]
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1.2.4 Sistemazioni con circolazione rotatoria

Le Norme italiane prevedono soluzioni progettuali, non classificabili secondo
una delle tre tipologie esposte nei paragrafi precedenti, ma ugualmente com-
patibili con le indicazioni progettuali fornite dal D.M. 19/04/2006. Si tratta
delle cosiddette “sistemazioni a circolazione rotatoria”, da dimensionare con
il criterio dei tronchi di scambio.

Le suddette configurazioni, pertanto, derivano dalla composizione di più
tronchi contigui, preposti a garantire lo scambio tra le correnti veicolari in cir-
colo sull’anello e quelle in entrata ed in uscita da due rami adiacenti consecu-
tivi.

Rientrano in questa categoria sia le rotatorie di forma circolare e di diametro
maggiore di 50 m, sia quelle di conformazione diversa da quella circolare
(ellittiche, a forma di “otto”, a clessidra, ecc.), purché progettate coerentemen-
te con il criterio dimensionale sopra citato.

A titolo d’esempio, le figure 1.6 e 1.7 rappresentano, rispettivamente, una
rotatoria circolare di grande diametro ed una configurazione di forma non tra-
dizionale, entrambe ottenute dalla composizione delle zone di scambio tra
bracci contigui.

Figura 1.5
Rotatoria 
convenzionale 
[1.2]
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22 PROGETTARE LE ROTATORIE

1.3 Intersezioni a circolazione rotatoria
non coerenti con la Normativa italiana

Le prime rotatorie italiane sono state realizzate a partire dalla fine degli anni
‘80 del secolo scorso (cfr. paragrafo 1.1 a pag. 14), e, poiché la prima Nor-
mativa con valore cogente è datata 19/04/2006, si può comprendere come

Figura 1.6
Rotatoria di

grande diametro
(> 50 m)

dimensionata con
il criterio dei

tronchi di
scambio

Figura 1.7
Rotatoria a

forma di ”otto”
ottenuta dalla

composizione di
diverse zone

di scambio
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molte delle configurazioni attualmente in fase di esercizio presentino spesso
forme, dimensioni ed elementi progettuali non coerenti né con la classificazio-
ne, né con i criteri di progetto indicati dalla Normativa italiana.

Nello specifico, si devono considerare non coerenti con le Norme italiane tut-
te le rotatorie di forma circolare che, pur avendo diametro esterno inferiore o
uguale a 50 m, presentano più di una corsia sull’anello circolatorio o sui bracci
di uscita. Alla stessa stregua, anche le rotatorie di diametro esterno superiore
a 50 m o di forma differente da quella circolare (pseudo-ellittica, allungata,
ecc.) devono ritenersi non compatibili con gli attuali standard normativi, qua-
lora non soddisfino i requisiti dimensionali derivanti dall’applicazione del cri-
terio dei tronchi di scambio.

Nelle figure 1.8, 1.9 e 1.10 e 1.11, sono riportati alcuni esempi di rotatorie
che, pur presenti con frequenza significativa nell’ambito del patrimonio infra-
strutturale italiano, sono caratterizzati da una composizione geometrica non
ammissibile dall’attuale Normativa italiana. In particolare, le figure 1.8 e 1.9
rappresentano, rispettivamente, uno schema urbano ed uno extraurbano
caratterizzati da doppia corsia sia in ingresso che in uscita. La soluzione pro-
gettuale indicata in figura 1.10 è indicativa, invece, di una rotatoria extraur-
bana con corona giratoria provvista di due corsie (oltre che di doppia corsia
in entrata ed in uscita). Lo schema riportato in figura 1.11, infine, descrive una
configurazione a circolazione rotatoria di forma allungata e dimensionata con
criteri palesemente diversi da quello dei tronchi di scambio.

Figura 1.8
Rotatoria urbana 
con ingressi e 
uscite a doppia 
corsia [1.2]
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24 PROGETTARE LE ROTATORIE

Figura 1.9
Rotatoria

extraurbana con
ingressi e uscite a

doppia corsia
[1.2]

Figura 1.10
Rotatoria

extraurbana a
doppia corsia

in ingresso,
in uscita e
sull’anello

Figura 1.11
Sistemazione

a circolazione
rotatoria
di forma

allungata non
dimensionata
con il criterio

dei tronchi
di scambio
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1.4 Vantaggi e svantaggi delle rotatorie

La peculiarità fondamentale della rotatoria, a differenza degli altri tipi di
intersezione a raso, è quella di non attribuire priorità ad alcuna delle strade
che s’intersecano: essa è pertanto particolarmente idonea in quelle situazioni
in cui tali strade sono dello stesso livello gerarchico.

Tale prerogativa è associata anche al principale svantaggio delle rotatorie:
l’impossibilità di privilegiare una corrente veicolare piuttosto che un’altra. Ciò
è un problema soprattutto nel caso in cui si volesse favorire il rapido deflusso
dei mezzi di trasporto pubblico o dei mezzi di soccorso (ambulanze, veicoli
delle forze dell’ordine, ecc.); mentre è possibile predisporre corsie riservate
sino all’entrata nella rotatoria, l’immissione dei mezzi di trasporto pubblico o
di soccorso nella corona giratoria non può usufruire del diritto di precedenza.
In tale contesto si inquadra anche la totale inconciliabilità delle rotatorie con i
moderni sistemi di regolazione centralizzata e diretta del traffico che interes-
sano ampie aree, consentendo la programmazione delle precedenze per
determinati flussi veicolari.

Altri svantaggi sono da ricercarsi nei forti condizionamenti imposti dai siti
per il corretto posizionamento, l’adeguato dimensionamento e la regolare fun-
zionalità delle rotatorie. Nel paragrafo successivo si tratteranno in dettaglio
tali questioni.

Per contro, esistono numerosi vantaggi della sistemazione a rotatoria che
inducono generalmente a preferire tale scelta per la configurazione di un
incrocio (sia nelle nuove realizzazioni, che negli interventi di riqualificazione
e/o potenziamento di intersezioni esistenti). Si disquisirà nei capitoli successivi
su gran parte degli aspetti che possono far propendere verso la scelta di un
incrocio a circolazione rotatoria; per intanto, vengono di seguito elencati i
principali vantaggi offerti:

 la moderazione della velocità di approccio, favorita dall’obbligo di dare la
precedenza ai veicoli sulla corona giratoria e dalla percorrenza di traietto-
rie che inducono a significative riduzioni della velocità;

 il miglioramento della sicurezza grazie sia all’eliminazione dei punti di
conflitto comportanti l’intersezione delle correnti veicolari, sia alla ridu-
zione della velocità a cui si transita;

 la riduzione dei tempi di fermata rispetto a quelli riscontrabili sulle interse-
zioni regolate da lanterne semaforiche, in quanto la rotatoria viene utiliz-
zata in modo continuo;

 la riduzione delle emissioni sonore, dovuta ad un insieme di fattori: velocità
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26 PROGETTARE LE ROTATORIE

inferiori, guida meno aggressiva che non richiede né brusche frenate né
improvvise accelerazioni o decelerazioni. Studi compiuti in Francia, hanno
evidenziato che la diminuzione delle emissioni sonore è legata al raggio e
al numero di rami della rotatoria. Infatti il raggio della rotatoria influisce
sulla lunghezza della corona giratoria e, dunque, sulla estensione dei tron-
chi di accelerazione e frenatura, punti critici dell’infrastruttura dal punto di
vista acustico; inoltre, un elevato numero di rami confluenti potrebbe gene-
rare delle zone di concentrazione di veicoli e dunque un rumore più ele-
vato. Comunque, i risultati sperimentali mostrano un guadagno acustico tra
1 e 4 dB per una distanza dalla rotatoria di 60 m, in ogni ora del giorno,
con qualche variazione dipendente principalmente dalla scorrevolezza del
flusso veicolare;

 la diminuzione del consumo di carburante rispetto agli incroci a controllo
semaforico; ciò si traduce in una riduzione delle emissioni inquinanti. A tal
proposito uno studio condotto in Danimarca ha mostrato come le emissioni
di CO (monossido di carbonio), NOx (ossidi di azoto) e HC (idrocarburi),
valutate in grammi per chilometro per autoveicolo, si riducano in percen-
tuale variabile dal 5% al 10% sulle rotatorie rispetto alle intersezioni sema-
forizzate. Analoghi studi, condotti in Svezia, hanno evidenziato una
riduzione delle emissioni di CO pari al 29% e degli NOx pari al 21%, sem-
pre a confronto con gli incroci regolati da lanterne semaforiche;

 la duttilità d’inserimento nel tessuto urbano specialmente nel caso in cui si
debbano raccordare alla rotatoria più rami di differente importanza;

 l’occupazione accettabile del territorio per le mini rotatorie e per le rotato-
rie compatte, se confrontata con quella degli incroci con controllo semafo-
rico e corsie multiple di preselezione;

 la flessibilità degli itinerari data dalla possibilità di inversione di marcia
(manovra per lo più proibita negli incroci tradizionali). In tal modo si può
eliminare la pericolosa svolta o sinistra sui rami d’immissione all’incrocio e
consentire l’inversione di marcia ai trasporti pubblici;

 la semplificazione della segnaletica verticale: di fronte alla massiccia pre-
senza di segnali luminosi e segnaletica di direzione, la rotatoria consente
l’installazione di una segnaletica più sobria e, in generale, maggiormente
comprensibile.

Rotatorie_2011.book  Page 26  Thursday, April 28, 2011  2:23 PM

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



Q
 U

 A
 D

 E
 R

 N
 I

 p
 e

 r
  

l a
  
p 

r 
o 

g 
e 

t 
t 

a 
z 

i o
 n

 e

27

1.5 Ubicazione delle rotatorie

Così come accennato al paragrafo precedente, esistono diversi fattori riferiti
ai siti di ubicazione che possono influire significativamente sulla progettazione
delle rotatorie e condizionare anche gli aspetti legati alla funzionalità ed alla
gestione. Alcune particolari condizioni possono addirittura impedire la realiz-
zazione di una rotatoria in una posizione specifica.

I principali condizionamenti indotti dai siti (molti dei quali sono validi per
qualsiasi tipo d’intersezione) sono elencati di seguito:

 conformazione dello spazio esistente talmente vincolante da non consentire
la realizzazione di una rotatoria o da indurre a soluzioni progettuali ecces-
sivamente dispendiose;

 topografia accidentata da non permettere l’adeguato andamento
plano-altimetrico della rotatoria (pendenze longitudinali eccessive, pro-
blemi di visibilità planimetrica, ecc.);

 vicinanza di poli attrattori/generatori di traffico pesante che potrebbero
condizionare enormemente la fruibilità di una rotatoria a causa degli ele-
vati volumi di mezzi commerciali (autocarri, autotreni, autoarticolati);

 sequenza coordinata di incroci regolati da semafori (onda verde): l’inseri-
mento di una rotatoria in tale contesto ha, in genere, effetti contrari alla
strategia della sequenza stessa;

 presenza di altre modalità di controllo del traffico che gestiscono l’assegna-
zione delle precedenze (ad es.: passaggi a livello);

 presenza di flussi di traffico sostenuti (quali quelli provenienti da rampe di
collegamento o da intersezioni semaforizzate) sui rami della rotatoria. In
tal caso, la rotatoria può divenire una sorta di “collo di bottiglia” e può veri-
ficarsi il blocco momentaneo dell’intersezione;

 incrocio tra direttrici con caratteristiche di volumi di traffico molto differenti
(ad esempio, tra una strada principale e una secondaria o locale). Le rota-
torie, rallentando il traffico che si immette dalla strada principale, possono
penalizzarlo esageratamente sia in termini di ritardo acquisito, sia per
l’eccessiva riduzione delle velocità. In generale è sconsigliato l’utilizzo della
rotatoria quando il rapporto tra il flusso sull’arteria secondaria e quello
sull’asse principale è inferiore al 20%;

 esistenza di significativi flussi di pedoni e/o veicoli a due ruote (utenze deboli)
e contemporanea presenza di elevati volumi di traffico (in genere questo è un
problema difficile da affrontare con qualsiasi modalità di controllo del traffico).

Rotatorie_2011.book  Page 27  Thursday, April 28, 2011  2:23 PM

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



28 PROGETTARE LE ROTATORIE

L’esistenza di uno o più di questi fattori condizionanti non impedisce neces-
sariamente l’installazione di una rotatoria; in questi casi, per giustificare la
scelta di questo tipo di sistemazione, bisogna proporre gli accorgimenti e le
misure d’intervento necessari per l’eliminazione dei fattori stessi.

Riguardo invece ai contesti in cui è consigliabile la realizzazione di un incro-
cio a circolazione rotatoria, occorre preliminarmente notare che, con riferimen-
to alla classificazione funzionale delle strade, indicata nel D.M. 19/04/2006 –
“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”,
la rotatoria, come particolare tipologia d’intersezione a raso, è ammessa come
soluzione dell’incrocio solo fra le seguenti categorie di strade:

 Strade di categoria C (extraurbane secondarie);

 Strade di categoria E (urbane di quartiere);

 Strade di categoria F (locali urbane e locali extraurbane).

La succitata Normativa precisa inoltre che, in ambito extraurbano, l’adozio-
ne delle mini rotatorie viene limitata agli incroci tipo F/F tra strade locali, men-
tre le rotatorie compatte sono consentite per gli incroci tipo C/C, C/F, F/C.

Nel rispetto delle precedenti indicazioni fornite dalla Normativa, è possibile poi
fornire ulteriori suggerimenti in merito all’ubicazione delle rotatorie. In particola-
re, la realizzazione di una rotatoria è raccomandata nelle seguenti condizioni:

 nelle intersezioni in cui i volumi di traffico sono tali per cui la regolamenta-
zione tramite il segnale di “Stop” o di “Dare precedenza” genera ritardi
inaccettabili per la strada secondaria. In questo caso la rotatoria compor-
terebbe la riduzione del perditempo sulla strada secondaria ma lo incre-
menterebbe su quella principale;

 nel caso di incroci in cui è elevato il perditempo causato dalla regolazione
semaforica. È da notare che in parecchie situazioni le rotatorie offrono capa-
cità simili a quelle delle intersezioni semaforizzate ma operano con minor
perditempo e con maggior sicurezza, in particolare nei periodi di morbida;

 nelle intersezioni caratterizzate da un’elevata percentuale di svolte a sini-
stra. Diversamente dagli altri sistemi, le rotatorie possono operare efficien-
temente anche con alti livelli di svolte a sinistra. Infatti le svolte a sinistra in
rotatoria vengono di fatto tramutate in svolte a destra, contribuendo al pari
delle altre manovre (svolta a destra e attraversamento) alla operatività com-
plessiva dell’incrocio;

 nelle intersezioni con più di quattro bracci. Se uno o più bracci non possono
essere chiusi o disposti in modo differente, o alcune manovre proibite, l’uti-
lizzo della rotatoria può essere una soluzione efficace. In questi casi, infatti,
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i segnali di “Stop” o di “Dare precedenza” non sempre definiscono le prio-
rità adeguatamente, e l’impiego dei semafori può essere meno efficiente a
causa del grande numero di fasi richiesto (con conseguente perditempo);

 nel caso di incrocio tra una strada locale ed un asse principale, dove si veri-
fica un alto numero di incidenti che coinvolgono i flussi di attraversamento o
di svolta. In questo caso i segnali di “Stop” o di “Dare precedenza” non for-
niscono un contributo significativo all’incremento di sicurezza e l’utilizzo di
un impianto semaforico non è giustificato a causa dei bassi volume di traffico;

 sulle strade locali. In tali ambiti, la presenza di una rotatoria può incremen-
tare la sicurezza e ottimizzare lo smaltimento dei flussi veicolari verso i
quartieri limitrofi;

 sulle intersezioni extraurbane dove si verificano incidenti causati dalle
svolte a sinistra. Se il volume di traffico sulla direttrice secondaria è inferiore
a 200 veicoli per giorno, è preferibile utilizzare un’intersezione a raso tra-
dizionale (a T o a doppio T) con corsie di accumulo;

 nel caso di intersezioni tra strade extraurbane caratterizzate da elevate
velocità di marcia e da notevoli flussi di svolta a sinistra;

 nelle intersezioni a Y o a T tra strade principali, spesso interessate da alte
percentuali di veicoli che eseguono le svolte a sinistra;

 nelle aree dove si prevede un forte incremento di traffico e laddove gli sce-
nari futuri non sono ancora ben definiti;

 nelle intersezioni tra strade locali ove non si desidera dare la priorità a nes-
suna direttrice;

 nelle aree dove si vuole ridurre l’inquinamento, sia acustico che atmosfe-
rico, di origine veicolare attraverso la fluidificazione del traffico e la ridu-
zione delle manovre di “stop and go”.

1.6 Iter procedurale per la realizzazione di una rotatoria

A conclusione di questo capitolo dedicato agli aspetti generali in merito alle
intersezioni a circolazione rotatoria, si vuole esporre l’iter procedurale relativo
alla realizzazione di una rotatoria.

Osserviamo innanzitutto che esistono tre diversi contesti in cui può maturare
la decisione di costruire una rotatoria in una posizione specifica.

 Una nuova rete viaria. Si tratta dell’ambito maggiormente favorevole, anche
se riscontrabile con scarsa frequenza, per la realizzazione di una rotatoria.
In tale ambito, infatti, non esistono vincoli dettati da una configurazione via-
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ria preesistente. I rami e i nodi della rete “nasceranno” con la rete stessa e il
progettista potrà agire nell’ottica di un’ottimizzazione complessiva delle pre-
stazioni operative e funzionali delle varie componenti infrastrutturali.

 Una rete viaria esistente caratterizzata dall’assenza di altre rotatorie. La
prima rotatoria da realizzare in un qualsiasi contesto territoriale richiede
indubbiamente un’analisi approfondita dell’aspetto progettuale,
dell’impatto con la comunità, della necessità da parte degli utenti e
dell’accettabilità da parte dell’opinione pubblica. D’altra parte, se la prima
rotatoria dovesse incontrare i favori degli utenti e della collettività, special-
mente se risultasse un intervento risolutivo di problemi precedentemente
percepiti da tutti, potrebbe costituire una sorta di trampolino di lancio per
la costruzione di future rotatorie sempre nella stessa area. In tale contesto,
è consigliabile che la prima rotatoria soddisfi almeno due requisiti essen-
ziali: 1) sia comprensibile agli utenti (sarebbe preferibile una soluzione
progettuale a singola corsia); 2) crei aspettative non esagerate (se le pre-
stazioni del nuovo impianto fossero troppo enfatizzate, si potrebbe instau-
rare un atteggiamento di diffidenza qualora i vantaggi della rotatoria si
manifestassero solo parzialmente).

 Una rete viaria esistente in cui sono presenti altre rotatorie. In questo
ambito, la nuova rotatoria deve essere “presentata” come un intervento in
grado di risolvere problemi specifici della rete stradale (incidentalità, feno-
meni di congestione, ecc.) che permangono in presenza delle sistemazioni
infrastrutturali esistenti. L’utente della strada e la collettività, per i quali le
intersezioni a rotatoria sono configurazioni già note, saranno tanto più
disposti ad accettare la nuova realizzazione, quanto più la percepiranno
come necessaria. In tal senso, può giocare un ruolo determinante l’espe-
rienza associata alle rotatorie già presenti sulla rete. Se tale esperienza
fosse realmente positiva si potrebbe perfino giungere all’auspicio da parte
di tutti della costruzione della nuova rotatoria.

Una volta individuato il contesto, la prima fase del percorso che deve condurre
alla realizzazione dell’intersezione a circolazione rotatoria consiste nello studio
dell’ambito territoriale in cui dovrà ricadere il nuovo impianto. Occorre in primo
luogo esaminare i vincoli dettati dalla politica locale, prendendo in considerazio-
ne sia gli strumenti urbanistici, quale il Piano Regolatore Generale, sia i docu-
menti di pianificazione del traffico quali il Piano Urbano del Traffico, il Piano
Provinciale della Viabilità, il Piano Urbano della Mobilità. In secondo luogo il
progettista deve valutare l’impatto sulla comunità provocato dalla nuova opera e
dalla conseguente modificazione del sito in cui la rotatoria dovrà essere ubicata.
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La fase immediatamente successiva a quella appena esposta consiste
nell’individuazione della categoria di rotatoria (urbana o extraurbana) e della
sua tipologia (mini rotatoria, compatta, convenzionale, oppure da dimensio-
nare con il criterio dei tronchi di scambio). In questa fase possono rendersi
necessarie alcune valutazioni sommarie in relazione alla capacità offerta
dall’intersezione. È poi possibile procedere ad una stima dei flussi veicolari che
graveranno sull’incrocio (tale stima, nel caso di riqualificazione di un’interse-
zione esistente, può essere ottenuta tramite rilievi di traffico da eseguire in situ;
nel caso di intersezione di nuova realizzazione occorre svolgere ragionevoli
ipotesi in merito all’origine e alla destinazione dei flussi interessanti l’area
d’incrocio).

La terza fase è quella in cui il progettista giustifica la scelta della tipologia e
della categoria di rotatoria, attraverso il confronto con le soluzioni di progetto
alternative (intersezioni regolate dallo Stop o dal Dare precedenza, intersezio-
ni semaforizzate). Tale confronto deve essere portato avanti su diversi fronti:

 in relazione alle prestazioni operative offerte dalle diverse configurazioni
progettuali. In tale contesto, i parametri discriminanti sono quelli legati alla
capacità complessiva dell’incrocio (e delle singole manovre che ivi si svol-
gono) e ai perditempo accumulati dagli utenti;

 in merito alle prestazione in termini di sicurezza. A tal fine è possibile rife-
rirsi ai vantaggi delle rotatorie come dispositivi di traffic-calming; si pos-
sono, poi, utilizzare i modelli predittivi dell’incidentalità per evidenziare la
variazione dei tassi di incidente sulle rotatorie rispetto alle altre tipologie di
incrocio;

 con riferimento ad altri termini di paragone quali la compatibilità con il
paesaggio, il miglioramento estetico, la riduzione delle forme di inquina-
mento.

La fase successiva è quella in cui viene valutata l’esigenza di spazio da parte
della sistemazione a rotatoria. L’indicatore principale dello spazio richiesto è
il diametro della corona giratoria. Occorre pertanto procedere ad una proget-
tazione di maggiore dettaglio per meglio definire l’ingombro complessivo del-
la rotatoria (è importante, in particolare, definire il numero di corsie necessarie
a servire il traffico entrante). Una questione importante, poi, è quella relativa
alla possibilità che la rotatoria in progetto necessiti di una corsia aggiuntiva
per la svolta a destra (in tal caso si prospetta uno sconfinamento notevole al di
là dei confini di proprietà esistenti).

La quinta ed ultima fase dell’iter procedurale consta nell’importante processo
di valutazione economico/finanziaria dell’opera in progetto. Il criterio fre-
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quentemente utilizzato a tale scopo è quello dell’analisi costi-benefici. Occorre
in proposito notare che i costi da mettere in conto sono principalmente quelli
di costruzione (e gli eventuali costi di esproprio dei terreni) e quelli di gestione
e di manutenzione.

I benefici da valutare, poi, sono di varia natura, tra cui:

 il risparmio nei tempi di percorrenza;

 la riduzione del costo del trasporto complessivo;

 l’incremento della sicurezza (in termini di riduzione di morti, di feriti e di
danni materiali);

 la riduzione della produzione di inquinanti (acustici ed atmosferici);

 l’impulso allo sviluppo socio-economico-turistico (tipico delle realizzazioni
di infrastrutture di trasporto).
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