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1. INDICAZIONI GENERALI 
Il presente progetto è relativo alla realizzazione del primo intervento collegato alle opere di 

urbanizzazione primaria degli ambiti residenziali ANS_C1.3 e AUC4 siti in località Tolara 
comprendente le seguenti opere: 
• bretella stradale di collegamento tra la rotatoria presente sulla Via Emilia nella località Tolara 

e la Via Tolara di Sopra in corrispondenza dell’incrocio con la Via Ettore Nardi (anche detta 4° 
braccio); 

• vasca di laminazione delle acque meteoriche provenienti dagli ambiti residenziali in località 
Tolara denominati ANS_C1.3+AUC4 e relativa fognatura di collegamento. 

 
In particolare la viabilità di progetto è identificata quale opera di urbanizzazione primaria 

degli ambiti edificabili identificati nel vigente RUE come ANS_C1.3 e AUC4 siti in Comune di 
Ozzano dell’Emilia, Località Tolara a sud della strada statale n. 9 Via Emilia, ad est della Via 
Tolara di Sopra, adiacenti al territorio rurale (zona agricola) nei lati nord, est e sud. 

 
2. ASSETTO DELLE PROPRIETA’ 

I terreni interessati alla realizzazione degli interventi in progetto, appartengono a diverse 
proprietà e precisamente: 
• De’ Toschi spa proprietaria dei terreni costituenti gli ambiti residenziali ANS_C1.3 e AUC4, 

del tratto sud della bretella e della vasca di laminazione est; 
• Nemo Investimenti srl proprietaria dei terreni che saranno attraversati nel tratto sud dalla 

fognatura pubblica di collegamento tra gli ambiti residenziali e la vasca di laminazione; 
• Sigg. D’Annibale Nicola/Conti Maria Rosa proprietari dei terreni interessati dal tratto nord 

della bretella stradale compreso tra la rotatoria sulla Via Emilia e l’ambito ANS_C1.3 per una 
superficie di circa 5947 mq.; 

• Sigg. Grassilli/Nassetti, Foletti/Fortini, Ammirati/Casturà, Caccavo per una piccola porzione 
di terreno (mq. 58) dell’area cortiliva comune identificata al Catasto Fabbricati al foglio 35 
mappale 12 sub. 5, necessaria per la realizzazione della rotatoria tra la nuova bretella, la Via 
Tolara di Sopra e la Via Ettore Nardi, terreno soggetto ad esproprio; 

• Comune di Ozzano dell’Emilia per Via Tolara di Sopra, Via Nardi e l’innesto nella rotatoria di 
Via Emilia. 

 
3. DESTINAZIONE URBANISTICA 

I terreni interessati dall’intervento in progetto sono classificati nel vigente R.U.E. del 
Comune di Ozzano dell’Emilia come segue: 
Bretella stradale e fognatura bianca collegamento ambiti ANS_C1.3+AUC4 a vasca di 
laminazione 
• parte all’interno dell’ambito ANS_C1.3; 
• parte all’interno del territorio rurale – ambito agricolo di rilievo paesaggistico ARP; 
• parte all’interno del territorio rurale – ambito ad alta vocazione produttiva agricola AVP; 
• strada pubblica; 
Vasca di laminazione 
• territorio rurale – ambito agricolo di rilievo paesaggistico ARP. 

 
L’ambito di espansione residenziale ANS_C1.3 identifica l’originario comparto di P.R.G. n. 

C1.19 inserito nel pre-vigente P.R.G. del Comune di Ozzano dell’Emilia con la variante specifica 
n. 12, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 09/04/2005, controdedotta 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 30/11/2006 ed approvata con deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 173 del 08/05/2007. 

 
Tale comparto è stato oggetto di un accordo di programma ex art. 18 Legge Regionale 

24/03/2000 n. 20 dalla proprietà Zannini/Rossi approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 55 del 09/04/2005 e sottoscritto in data 19/05/2005 con atto del Segretario 
generale del Comune di Ozzano dell’Emilia rep. n. 2558/2005, registrato all’Agenzia delle 
Entrate di Bologna 4 il 27/05/2005 al n. 1815. 

 
Gli ambiti ANS_C1.3 e AUC4 sono stati inseriti nella Variante 2011 al POC in forza di un 

nuovo accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 rep. 603 sottoscritto dalla Immobiliare Baldazzi srl in 
data 27/06/2011. 

 



Relazione Illustrativa – pagina 2 

Con atto notaio Carlo Vico repertorio n. 128607/39434 del 30/12/2015 la Immobiliare 
Baldazzi srl ha ceduto i terreni edificabili classificati dai vigenti strumenti urbanistici del 
Comune di Ozzano dell’Emilia come ambiti ANS_C1.3 e AUC4 in località Tolara alla società De’ 
Toschi spa. 

 
Gli ambiti ANS_C1.3 e AUC4 non sono ancora attuati e la proprietà De’ Toschi spa ha 

sottoscritto con il Comune di Ozzano dell’Emilia un nuovo accordo di programma ex art. 18 L.R. 
20/2000 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 19/04/2017 sottoscritto in 
data 03/05/2007 rep. 794/2017, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 
10/05/2017 denominata VARIANTE POC 2017 approvata in Consiglio Comunale in data 
20/12/2017. 

 
In tale accordo di programma l’ambito ANS_C1.3 è identificato come sub-comparto A, 

l’ambito AUC4 è il sub-comparto B, la bretella stradale è il sub-comparto C, la vasca di 
laminazione è il sub-comparto D. 

 
L’accordo di programma siglato tra la precedente proprietà Immobiliare Baldazzi srl ed il 

Comune di Ozzano dell’Emilia tutt’ora vigente ed il nuovo accordo siglato da De’ Toschi spa in 
corso di approvazione prevede, tra gli altri impegni, la realizzazione delle seguenti prestazioni: 
• art. 2 punto 4  L’attuatore si impegna a progettare e realizzare, a propria totale cura e 
spese, le opere di urbanizzazione primaria di cui ai sub-comparti A e B anche per stralci 
funzionali e le opere previste nei sub-comparti C e D, con affidamenti a termini di legge; 

• art. 2 punto 5  L’attuatore si impegna ad acquisire, ai correnti valori di mercato, per sé o per 
il Comune di Ozzano dell’Emilia, le porzioni di terreno esterne all'ambito ANS_C1.3 di altre 
proprietà, occorrenti per la realizzazione della bretella di collegamento tra la Via Tolara di Sopra 
e la Via Emilia ovvero a versare al Comune il corrispettivo necessario per l’eventuale esproprio 
dei terreni qualora non riesca ad acquisirli autonomamente oltre ad eventuali costi derivanti 
dalla reiterazione del vincolo (ex art. 39 DPR 327/2001). 

• art. 2 punto 6  Il costo relativo al collaudo della bretella stradale resta a totale carico 
dell'attuatore e sarà affidato a professionista indicato dall'Amministrazione Comunale all’inizio 
dei lavori al fine di consentire anche collaudi in corso d’opera. Il Comune prenderà in carico 
l'opera solo al rilascio di collaudo favorevole, dandosi atto che prima di tale momento gli oneri di 
manutenzione dell’opera resteranno a carico dell’attuatore; 

• art. 2 punto 7  Il PUA dei sub-comparti A, B e D deve essere accompagnato dagli studi ed 
analisi delle condizioni ambientali e conseguenti proposte progettuali di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dell’art. 4.8 del PSC. 

• Art. 2 punto 8 L'attuatore inoltre si impegna sin d’ora: 
c) a cedere gratuitamente al Comune le aree in sua proprietà comprese nel sub-comparto C; 
d) a cedere gratuitamente al Comune, previa acquisizione nel caso di acquisizione diretta di cui 

al precedente punto 5, le aree non attualmente in sua proprietà comprese nel subcomparto 
C; 

e) a cedere gratuitamente al Comune l'area compresa nel sub-comparto D destinata a vasca di 
laminazione. 
 
I Sigg. D’Anniballe/Conti, proprietari dei terreni interessati dal tratto nord della bretella 

stradale, oggetto di procedura espropriativa, a seguito di intese raggiunte con De’ Toschi spa al 
fine di evitare i tempi necessari per la attivazione della procedura espropriativa, hanno 
sottoscritto un accordo di programma ex art. 18 L.R. 20/2000 per la cessione bonaria dei terreni 
interessati. 

 
Tale accordo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 

08/11/2017 ed è stato recepito nella VARIANTE PUNTUALE AL POC 2017, adottata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 22/11/2017, in corso di approvazione. 

 
4. DATI CATASTALI 

I terreni oggetto del presente intervento sono censiti nel vigente Catasto del Comune di 
Ozzano dell’Emilia come segue: 
Zona sud interna all’ambito ANS_C1.3 
Catasto terreni 
Ditta: DE’ TOSCHI S.P.A. con sede in Bologna; PROPRIETA’ PER 1/1 
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___________________________________________________ _______________________ 
|   |     |   |Superficie|                       |C l.|    R E D D I T I   | 
| F.|Mapp.|sub|Ha. | a|ca|Qualità                |   |dominicale| agrario | 
|---|-----|---|----|--|--|-----------------------|- --|----------|---------| 
| 35| 633parte|    |20|00|Seminativo             | 1 |     24,58|    12,39| 
| 35| 637parte|    |16|62|Seminativo             | 1 |     20,43|    10,30| 
| 35| 635parte|    |32|62|Seminativo arborato    | 1 |     40,10|    20,22| 
| 35| 509parte|    |78|90|Seminativo             | 1 |     96,98|    48,90| 
| 35| 512parte|    |12|40|Seminativo arborato    | 1 |     15,24|     7,68| 
| 35| 542parte|    |20|88|Seminativo arborato    | 1 |     25,67|    12,94| 
Nota: 
- l’esatta individuazione dei terreni costituenti l’area di sedime della strada e relative 

pertinenze verrà effettuata con apposito frazionamento catastale ad avvenuta approvazione 
del progetto. 

Zona nord esterna all’ambito ANS_C1.3 
Ditta: D’ANNIBALLE NICOLA nato a Ozzano dell’Emilia il 06/09/1953; PROPRIETA’ per ½ in 

regime di comunione dei beni con CONTI MARIA ROSA 
CONTI MARIA ROSA nato a Ozzano dell’Emilia il 16/05/1954; PROPRIETA’ per ½ in 
regime di comunione dei beni con D’ANNIBALLE NICOLA 

___________________________________________________ ________________________ 
|   |     |   |Superficie|                       |C l.|    R E D D I T I   | 
| F.|Mapp.|sub|Ha. | a|ca|Qualità                |   |dominicale| agrario | 
|---|-----|---|----|--|--|-----------------------|- --|----------|---------| 
| 35| 556parte|    |77|38|Seminativo             | 1 |     95,11|    47,96| 
| 35| 829parte|   2|19|46|Seminativo             | 1 |    269,75|   136,01| 
| 35| 830parte|    |24|99|Seminativo             | 1 |     30,72|    15,49| 
 
Ditta: D’ANNIBALLE MARIO nato a Scerni il 04/12/1924; PROPRIETA’ per 1000/1000 
___________________________________________________ ________________________ 
|   |     |   |Superficie|                       |C l.|    R E D D I T I   | 
| F.|Mapp.|sub|Ha. | a|ca|Qualità                |   |dominicale| agrario | 
|---|-----|---|----|--|--|-----------------------|- --|----------|---------| 
| 35| 557     |    |02|00|Seminativo             | 2 |      2,46|     1,24| 
| 35| 558     |    |05|20|Seminativo             | 2 |      6,39|     3,22| 
Nota: la ditta catastale sopra riportata è errata per la non ancora avvenuta registrazione della 

voltura catastale a seguito perfezionamento esproprio per realizzazione rotatoria Via 
Emilia e pista ciclopedonale. 

 
Zona sud-ovest esterna all’ambito ANS_C1.3 – incrocio Via Nardi/Via Tolara di Sopra 
Ditta: COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA; PROPRIETA’ per 1000/1000 
___________________________________________________ ________________________ 
|   |     |   |Superficie|                       |C l.|    R E D D I T I   | 
| F.|Mapp.|sub|Ha. | a|ca|Qualità                |   |dominicale| agrario | 
|---|-----|---|----|--|--|-----------------------|- --|----------|---------| 
| 35| 383parte|    |14|74|Seminativo             | 2 |     15,07|     8,37| 
| 35| 384parte|    |  |34|Seminativo             | 2 |      0,35|     0,19| 
| 35| 385parte|   1|17|22|Seminativo             | 2 |    119,87|    66,59| 
| 35| 386parte|   1|17|22|Seminativo             | 2 |    119,87|    66,59| 
| 35| 394     |    |  |11|Seminativo arborato    | 1 |      0,14|     0,07| 
| 35| 392parte|   1|17|22|Seminativo             | 2 |    119,87|    66,59| 
 
Ditta: AREE DI ENTI URBANI E PROMISCUI 
___________________________________________________ ________________________ 
|   |     |   |Superficie|                       |C l.|    R E D D I T I   | 
| F.|Mapp.|sub|Ha. | a|ca|Qualità                |   |dominicale| agrario | 
|---|-----|---|----|--|--|-----------------------|- --|----------|---------| 
| 34| 574parte|    |05|04|Ente urbano            | - |          |         | 
| 34| 575parte|    |  |92|Ente urbano            | - |          |         | 
| 34| 576parte|    |03|42|Ente urbano            | - |          |         | 
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Catasto fabbricati 
Ditta: COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA con sede in Ozzano dell’Emilia; PROPRIETA’ 
___________________________________________________ _______________________ 
|   |Numero   |   UBICAZIONE  |  |Piano|Cat.|Cl.|CO NSISTENZA|   RENDITA  | 
| F.|Prin.|sub|Via,Piazza,ecc.|n.|     |    |   |           |   Euro     | 
|---|-----|---|---------------|--|-----|----|---|-- ---------|------------| 
| 34| 574 |   |Via Tolara di sopra|  T |      AREA URBANA DI MQ. 504     | 
| 34| 575 |   |Via Tolara di sopra|  T |      AREA URBANA DI MQ. 92      | 
| 34| 576 |   |Via Tolara di sopra|  T |      AREA URBANA DI MQ. 342     | 

 
Zona accesso parcheggio fognatura bianca collegamento ambiti ANS_C1.3+AUC4 a vasca di 
laminazione 
Catasto terreni 
Ditta: NEMO INVESTIMENTI SRL 
___________________________________________________ ________________________ 
|   |     |   |Superficie|                       |C l.|    R E D D I T I   | 
| F.|Mapp.|sub|Ha. | a|ca|Qualità                |   |dominicale| agrario | 
|---|-----|---|----|--|--|-----------------------|- --|----------|---------| 
| 35| 634 parte|   |03|68|Seminativo             | 1 |      4,52|     2,28| 
| 35| 817 parte|   |38|19|Seminativo             | 1 |     46,94|    23,67| 
| 35| 815 parte|  2|69|84|Seminativo             | 1 |    387,42|   181,17| 
| 35| 819      |   |88|31|Seminativo             | 1 |    108,55|    54,73| 

 
L’esatta individuazione dei terreni costituenti l’area di sedime della strada e 

relative pertinenze verrà effettuata con apposito frazionamento catastale ad avvenuta 
approvazione del progetto. 

 
Vasca di Laminazione 
Catasto terreni 
Ditta: DE’ TOSCHI S.P.A. con sede in Bologna; PROPRIETA’ PER 1/1 
___________________________________________________ ________________________ 
|   |     |   |Superficie|                       |C l.|    R E D D I T I   | 
| F.|Mapp.|sub|Ha. | a|ca|Qualità                |   |dominicale| agrario | 
|---|-----|---|----|--|--|-----------------------|- --|----------|---------| 
| 35| 820 |   |    |50|02|Seminativo             | 1 |     61,48|    31,00| 
 
5. ELEMENTI EMERGENTI DELLO STATO DI FATTO 

I terreni destinati alla realizzazione della bretella di collegamento tra la Via Emilia a nord e 
le Vie Tolara di Sopra/Nardi a sud, con la sola esclusione delle sede delle sedi stradali a sud (via 
Tolara di Sopra e Via Nardi) e della pista ciclabile a sud della Via Emilia, risultano attualmente 
allo stato AGRICOLO. 

 
Poiché parte della opera è compresa all’interno degli ambiti residenziali ANS_C1.3 e AUC4 

ed alla luce degli impegni assunti in sede di accordo POC da De’ Toschi spa l’opera in progetto 
rappresenta una anticipazione di parte delle opere di urbanizzazione primaria preliminarmente 
alla presentazione del PUA degli ambiti stessi. 

 
La progettazione dell’opera ha necessariamente dovuto tenere conto delle previsioni di 

PUA degli ambiti residenziali al fine di un corretto dimensionamento delle opere interferenti: 
• rete fognanti per acque meteoriche; 
• fossi di campagna con relative aree colanti; 
• vasca di laminazione e relativa ubicazione; 
• canalizzazione energia elettrica; 
• ingresso futuro parcheggio a sud stabilimento di IMA spa; 
• accesso fabbricato residenziale Via Tolara di Sopra 39; 
• futuro accesso ambito ANS_C1.3; 
• futuro accesso ambito AUC4; 
• ubicazione delle piazzole per raccolta RSU a servizio degli ambiti; 
• percorsi ciclopedonali esistenti; 
• passi carrai a servizio dei terreni agricoli a lato della bretella in progetto; 
• alberi esistenti nella zona della rotatoria su Via Tolara di sopra/Via Nardi. 
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6. ELEMENTI PROGETTUALI 

Alla luce delle modifiche agli strumenti urbanistici intercorsi rispetto alla precedente versione 
del progetto della bretella stradale presentato in data 06/11/2008 la De’ Toschi spa ha aperto con 
l’Amministrazione comunale un dialogo al fine di adottare una soluzione progettuale che rispetti le 
prescrizioni normative vigenti, le prescrizioni di RUE e soddisfi appieno le esigente della 
Amministrazione. 

 
La progettazione della nuova bretella stradale è stata fatta con riferimento alla vigente 

normativa in materia D.M. 05/11/2001 Nuovo Codice della strada (D.Lgs. 285/92 e successive 
modifiche) e Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/92 e successive modifiche), oltre 
naturalmente alle norme CNR e UNI riguardanti la progettazione dei percorsi stradali e ciclabili. 

 
Le caratteristiche tecniche della strada in progetto sono: 

• tipo di strada: Urbana locale tipo F 
• velocità di progetto: 60 Km/h (riducibile a 50Km./h) 
• sensi di marcia: 2 
• corsie per senso di marcia: 1 
• larghezza corsia: 4.50 m. 
• larghezza carreggiata: 9.00 m allargata a 12.50 m per corsia accumulo ingresso IMA spa 
• larghezza aiuola a separazione strada/pista ciclabile: 4.00 m 
• larghezza pista ciclabile: 2.50 m.; 
• larghezza aiuola a separazione pista ciclabile/marciapiede: 2.00 m 
• larghezza marciapiede: 2.00 m. 
• banchine laterali (ove presenti): 1.50 m 
• fossi laterali (ove presenti): 1.30 m 

 
Gli elementi progettuali della strada (da sud verso nord), tenuto conto dei vincoli imposti, 

sono i seguenti: 
a) raccordi con la viabilità esistente e la nuova rotatoria; 
b) intersezione a rotatoria tra Via Nardi Via Tolara di sopra (sud e nord) e nuova bretella; 
c) piccolo tratto in rettilineo; 
d) clotoide di ingresso in curva; 
e) curva circolare, 
f) clotoide di uscita dalla curva; 
g) rettilineo con allargamento per intersezione ingresso Ima spa; 
h) rettilineo; 
i) raccordo alla rotatoria esistente su Via Emilia; 
j) pendenza trasversale della carreggiata:  

- in rettilineo -2.5% verso l’esterno; 
- clotoide da -2.5% verso l’esterno al -3.5% verso l’interno; 
- in curva -3.5% verso l’interno; 
- in rotatoria -2% verso l’esterno; 

k) pendenza trasversale pista ciclabile: -2.5% verso l’interno; 
l) pendenza trasversale marciapiedi: 2.5% verso l’esterno; 
m) distanza tra bocche di lupo: < 15 m. in rettifilo ridotta a circa 9.5 m. nel tratto in curva con 

unica pendenza; 
n) intersezione canalizzata (corsia di accumulo per svolta a sinistra ed isola spartitraffico a 

protezione attraversamento pedonale) 
o) attraversamenti pedonali e ciclabili rialzati in prossimità della rotatoria; 
p) attraversamento pedonale e ciclabile rialzato nell’accesso IMA spa dotato di insegna 

luminosa; 
q) attraversamento pedonale a raso a sud rotatoria Via Emilia con lampeggiante; 
r) delimitazioni pavimentazioni/aiuole con cordoli in calcestruzzo prefabbricato, privi di 

spigoli vivi, di dimensioni 12/15x25 cm. sia in elementi rettilinei che curvi; 
 
Alcune caratteristiche dimensionali sopra riportate risultano superiori a quelle richieste 

per le strade di tipo F locali in ambito urbano quali: 
• maggiore larghezza della carreggiata; 
• diversa distribuzione dei marciapiedi; 
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• possibilità di transito di mezzi autoarticolati. 
 
La rotatoria in progetto nell’incrocio tra la nuova bretella stradale e la Via Tolara di 

Sopra/Via Nardi è stata progettata in conformità al D.M. 19/04/2006 Norme funzionali e 
geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali ed ha tenuto conto della possibilità di 
transito di mezzi autoarticolati (es. autoarticolato lunghezza 16.50 m.). 

 
Le caratteristiche tecniche della rotatoria in progetto sono: 

• forma circolare con diametro esterno della corona giratoria di 30 m. 
• larghezza utile della corona giratoria di 9 m.; 
• diametro dell’isola centrale di 12 m.; 
• unica corsia di ingresso ed uscita su ogni ramo; 
• isola centrale sistemata a verde e delimitata da un cordolo in calcestruzzo prefabbricato 

trapezioidale tipo Anas. 
 
La progettazione della rotatoria ha tenuto conto dei flussi di traffico riportati nello studio 

del traffico redatto da Airis srl nel agosto 2017. 
 
La rotatoria in progetto presenta caratteristiche superiori a quelle necessarie per 

consentire la circolazione dell’autobus linea 90C Tper da Via Ettore Nardi fino alla Università di 
Bologna – Facoltà di Veterinaria. 

 
Alla luce delle caratteristiche del terreno di fondazione e della superficialità della falda 

come risultante dalla documentazione geologica la scelta progettuale è stata indirizzata verso 
l’utilizzo di un pacchetto di fondazione “flessibile”. 

 
Tale pacchetto, diverso tra strada pista ciclabile e marciapiedi risulta composto da cinque 

strati fissi ed uno variabile in funzione della necessità di raggiungere il piano di posa della 
fondazione ad almeno 40 cm al di sotto del piano di campagna attuale al fine di assicurare 
l’eliminazione di tutti i residui di vegetazione e del terreno più ricco di humus (strato coltivato). 

 
La composizione degli strati è la seguente: 

MATERIALI STRADA 
PISTA 

CICLABILE MARCIAPIEDI 
Tappeto di usura 3 3 colorato 3 
Binder 10 7 7 
Stabilizzato 30 20 15 
Macinato 25 20 15 
Sabbiella 40 20 15 
Riempimento (sabbiella o trattamento a 
calce) variabile variabile variabile 

 
Il piano di posa della fondazione stradale sarà orizzontale e la sagomatura dei vari strati 

avverrà nella parte superiore dello strato di sabbiella. 
 
La scelta delle pavimentazioni in bitume unita alla eliminazione di tutte le botole dalle 

zone pavimentate è stata fatta al fine di contenere i costi di futuri interventi di manutenzione. 
 
Gli accessi carrai previsti in progetto saranno pavimentati in bitume per una profondità di 

circa 10 metri al fine di non sporcare la carreggiata stradale. 
 

7. RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI 
La soluzione progettuale prevede la realizzazione dell’ambito AUC4 dalla Via Tolara di 

sopra anche al fine di evitare la necessità di realizzare una piazzola RSU nel tratto in curva della 
nuova bretella. 

 
Nella pista ciclabile in progetto è prevista la raccolta dei rifiuti con installazione di cestini 

metallici portarifiuti in corrispondenza delle piazzole attrezzate con panchine. 
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8. OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE 
Al fine di ottemperare alla richiesta dell’accordo di programma originario che la nuova 

strada dovrà avere caratteristiche simili alla Via Ettore Nardi, l’intervento in progetto prevede la 
realizzazione di un filare alberato nella aiuola posta nel lato ovest della strada a separazione 
della pista ciclabile. 

 
E’ prevista l’installazione di arbusti al fine di mitigare la vista dell’accesso allo stabilimento 

di IMA spa dalla pista ciclabile e nel tratto est della curva della nuova strada a separazione della 
strada dal terreno agricolo. 

 
L’attecchimento delle alberature e degli arbusti in progetto verrà garantita dalla 

realizzazione di un impianto di irrigazione automatico a goccia derivato dalla rete 
dell’acquedotto comunale. 

 
Le opere di sistemazione a verde in progetto sono meglio descritte nell’elaborato grafico 

tavola 12A e nella relazione del verde/piano di manutenzione tavola 12B. 
 

9. DICHIARAZIONE OPERE NON STRUTTURALI 
Le opere in progetto prevedono anche interventi classificabili come interventi IPRiPI 

Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità ai fini sismici in quanto, con riferimento 
alla delibera G.R. n. 2272 del 21/12/2016, ricadono nei seguenti punti: 

 
A.2.4 piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature compresi i pozzetti di ispezione, 

condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne 
(larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari) < 2.50 m. (L1). 
 Rientrano in tale classificazione le opere fognarie in progetto con particolare riferimento 
a: 
• pozzetti di ispezione, pozzetti per bocche di lupo, pozzetti di congiunzione; 
• tombamento di fossi con tubi in cls; 
• tubo/vasca di laminazione ovest per tratto nord bretella posto nel lato ovest della 

stessa costituito da scatolare in cls dimensioni 1.20x1.00. 
 
A.4.1 recinzioni (senza funzioni di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in 

legno o in acciaio, di altezza < 2.50 m, comprese le relative pensiline di ingresso di 
superficie < 4 mq. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in 
grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno 
puntuali. (L1). 

 Rientra in tale categoria la recinzione in rete metallica prevista a protezione della vasca di 
laminazione. 

 
A.4.2 strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, torri faro, 

segnaletica stradale (quali pali, tralicci), pale eoliche, isolate e non ancorate agli edifici, 
aventi altezza massima <15m (L1). 

 Rientrano in tale categoria i pali della illuminazione pubblica stradale e pedonale di 
altezza inferiore a m. 9. 

 
A.4.3 Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e 

simili, di altezza <10m ed una superficie < 20 mq (L1).  
 Rientrano in tale categoria i pali di sostegno della segnaletica stradale verticale di altezza 

pari a 3.00 metri. 
 

Per tali opere vedasi la asseverazione rilasciata dal progettista architettonico di cui al 
modulo MUR A1/D1. 

 
10. ALLEGATI 

Di seguito viene allegata la seguente documentazione: 
• relazioni di calcolo della capacità rotatoria nelle ore di punta di traffico (7:00/8:00 e 

17:00/18:00); 
• schema autoarticolato considerato nei calcoli. 
• schemi rotazione veicoli nelle intersezioni. 
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Relazione relativa al progetto di realizzazione di rotatoria all'intersezione 
tra . 
 

 .1  Introduzione sulle rotatorie 
La rotatoria è un tipo di sistemazione delle intersezioni a raso, costituita da un anello nel quale confluiscono 
i bracci dell'intersezione; l'anello viene percorso dal flusso proveniente da ciascun braccio nel tratto compreso 
tra la sezione di immissione di quest'ultimo e quella del braccio di uscita. 

 

I veicoli circolanti nell’anello hanno la precedenza rispetto a quelli che devono ancora impegnare 
l’intersezione: in questo modo, nessuna strada ha la priorità sulle altre e tutti i veicoli sono costretti a 
rallentare in prossimità dell’intersezione. La rotatoria è pertanto particolarmente idonea in quelle situazioni 
in cui le strade sono dello stesso livello gerarchico. 
Le rotatorie possono essere adottate nei casi in cui vi siano spazi sufficienti per il loro inserimento e i flussi di 
traffico non risultino così elevati da produrre inaccettabili code di ingresso. 
Va precisato che le rotatorie sono misure che interessano la viabilità principale e, al più, quella di quartiere; 
dunque esse riguardano soprattutto la viabilità esterna agli ambiti residenziali delle “zone 30”. Tuttavia esse, 
ormai, sono entrate a far parte della manualistica che si occupa di moderazione del traffico in ragione della 
loro efficacia in termini sia di sicurezza, sia di fluidificazione del traffico. 
 
Le rotatorie hanno molteplici finalità: 
    aumentare la sicurezza alle intersezioni, costringendo tutti i veicoli a rallentare e, all’occorrenza, a 

fermarsi in prossimità della rotatoria, e forzandoli a percorrere una traiettoria non rettilinea; 

Figura 1 : 
esempio di progetto rotatoria (fonte: http://www.paradisola.it) 
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 rendere la circolazione veicolare più fluida, in particolare fra strade dello stesso livello gerarchico, 
permettendo di eliminare i semafori alle intersezioni; 

 evidenziare la presenza di un’intersezione, interrompendo la linearità visiva delle strade rettilinee. 
In particolare l’obiettivo della fluidificazione del traffico ha finito per risultare prevalente, specie là dove la 
rotatoria consente di eliminare la regolazione semaforica. Va tuttavia subito osservato che spesso questo 
obiettivo, specie in Italia, ha messo in ombra la finalità di agevolare la mobilità debole costituita da pedoni e 
da ciclisti. Infatti, se la rotatoria non viene progettata con grande attenzione agli attraversamenti pedonali e 
ciclabili, rischia di dimostrarsi più rischiosa dell’attraversamento semaforico proprio per l’utenza debole: 
questo errore va assolutamente evitato in generale e, a maggior ragione, negli ambiti residenziali interessati 
dalla strategia delle “zone 30”. 
 

 

 .2  Riferimenti normativi e bibliografici per la progettazione stradale 
 

 D.M. 19.04.2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” 

 D.M. 5.11.2001 n. 5 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” 

 Studio prenormativo (settembre 2001) “Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle 
intersezioni stradali” 

 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di 
segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione” 24.10.2000 

 D..M. 30.11.1999, n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche 
tecniche delle piste ciclabili” 

 D.P.R. 24-7-1996 n. 503 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” 

 D.L.vo 30.04.1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” 

 D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” 

 D.M. 14.06.1989 n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la 
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del 
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" 

 Pratelli A. (2013) “WIT Series on Transport Systems & Traffic Engineering“, WIT Press 

 Pratelli A. (2007) "Ingegneria dei Sistemi di Trasporto. (II ed.)", Pitagora Editrice 

 Maternini prof. ing. Giulio, Foini ing. Silvia, Bonometti ing. Vincenzo, Cappelli prof. ing. Agostino, 
Caracoglia prof. ing. Sergio, Crisman prof. ing. Bruno, Custer arch. Lorenzo, Dondi prof. ing. Giulio, 
Ignaccolo prof. ing. Matteo, Maja prof. ing. Roberto, Pratelli prof. ing. Antonio (2006) L”e intersezioni 
stradali a raso - Linee guida per la progettazione e la gestione ai sensi del DM 19.4.2006, n. 1699” 
Egaf edizioni 
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 Linee guida NISS 2.14 “Le rotatorie” - Regione Piemonte – Piano regionale della Sicurezza Stradale 

 Canale S., Distefano N., Leonardi S., Pappalardo G. (2011) “ Progettare le rotatorie. Tecniche per la 
progettazione e la verifica delle intersezioni a circolazione rotatoria secondo il D.M. 19/04/2006 ” EPC 
Editrice 

 .3  Descrizione dell'intervento 
 

Le caratteristiche della nuova rotatoria di progetto sono quelle definite dal Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 05.11.2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” e 
quelle definite dal D.M. 19.04.2006. 

La rotatoria di progetto, con un diametro esterno di 30 m, è classificata tra le ROTATORIE COMPATTE , 
ovvero rotatorie con diametro esterno COMPRESO TRA 25 E 40 M. 

Il Decreto Ministeriale 19.04.2006 considera infatti tre tipologie fondamentali di rotatorie in base al diametro 
della circonferenza esterna (limite della corona rotatoria): 

- rotatorie convenzionali con diametro esterno compreso tra 40 e 50 m; 

- rotatorie compatte con diametro esterno compreso tra 25 e 40 m; 

- mini rotatorie con diametro esterno compreso tra 14 e 25 m. 

Per sistemazioni con “circolazione rotatoria” che non rientrano nelle tipologie su esposte, il dimensionamento 
e la composizione geometrica debbono essere definiti con il principio dei tronchi di scambio tra due bracci 
contigui. In questi casi le immissioni devono essere organizzate con appositi dispositivi. Un ulteriore elemento 
distintivo tra le tre tipologie fondamentali di attrezzatura rotatoria è rappresentato dalla sistemazione 
dell’isola circolare centrale, che può essere resa in parte transitabile per le manovre dei veicoli pesanti, nel 
caso di mini-rotatorie con diametro esterno compreso fra 25 e 18 m, mentre lo diventa completamente per 
quelle con diametro compreso fra 18 e 14 m; le rotatorie compatte sono invece caratterizzate da bordure non 
sormontabili dell’isola centrale. 

In base alla classificazione delle intersezioni riportata nel capitolo 3, in ambito extraurbano l’adozione di mini 
rotatorie viene limitata agli incroci tipo F/F tra strade locali, mentre le rotatorie compatte sono consentite per 
gli incroci tipo C/C, C/F, F/C. 

Un’intersezione stradale risolta a rotatoria va accompagnata da strumenti di regolazione della velocità nei 
rami di approccio, ipotizzando l’arresto del veicolo nei punti di ingresso, e sviluppando tutte le conseguenti 
verifiche di visibilità. 
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Con riferimento alla Figura 10 di cui al DM 19/04/2006 sopra riportata, si definiscono le larghezze 
degli elementi modulari delle rotatorie, secondo quanto indicato nella Tabella 9, sempre del DM 
19/04/2006, sotto riportata. 

 

 

 .4  Problematiche e obiettivi 
La generale riconosciuta maggiore sicurezza delle rotatorie, comprovata da numerosi studi statistici, può 
essere messa in relazione ad una serie di fattori di progettazione, di esercizio e al comportamento dei 
conducenti, ovvero a fattori umani, spesso correlati. 

Figura 2 : Figura 
di cui al DM 19/04/2006 

Figura 
3 : Tabella di cui al DM 19/04/2006 
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L’intervento in oggetto è finalizzato a migliorare la sicurezza e la transitabilità, in termini di fluidità del traffico 
e di riduzione dei fenomeni di congestione, all'intersezione tra 

C8 Bretella sud 
C6 Via Tolara di sopra sud 
C7 Via Nardi ovest 
C5 Via Tolara di sopra nord 
attraverso una ridefinizione dell’intersezione presente. 

Progetto intersezione a rotatoria su Via Tolara di sopra. 

Con l’inserimento di una regolazione a rotatoria per l’intersezione delle correnti veicolari in questione è 
possibile facilitare le manovre di svolta e ridurre nel complesso i tempi di attesa, da cui ne deriva la possibilità 
di garantire una sostanziale riduzione del livello di inquinamento atmosferico ed acustico. 

I vantaggi derivanti dal trasformare un preesistente incrocio lineare a raso con una rotatoria possono 
schematicamente riassumersi in: 

 miglioramento della sicurezza grazie all'eliminazione dei punti di conflitto secanti ed alla riduzione 
delle velocità in transito, 

 aumento della capacità in generale in quanto un incrocio a rotatoria con precedenza all’anello offre 
una maggiore capacità rispetto allo stesso incrocio con obbligo di Stop grazie alla riduzione dei punti 
di conflitto e alla riduzione di velocità, 

 riduzione dei tempi di attesa in quanto l’intersezione viene utilizzata in modo continuo senza 
interruzione dei flussi di transito, 

 riduzione delle emissioni sonore grazie alla continuità delle manovre di scambio tra anello e accesso, 
per cui il passaggio sull’incrocio è caratterizzato da velocità inferiori con limitate ed occasionali 
frenate brusche e accelerazioni tempestive, 

 riduzione delle emissioni inquinanti con riduzioni dei gas di scarico e di consumo di benzina poiché di 
fatto vengono limitate le forti accelerazione ed i tempi di attesa propri di una intersezione a “t”. 

 

 .4.1  La deflessione della traiettoria 
La deflessione delle traiettorie costringe i veicoli a ridurre la loro velocità, determinando sia una minore 
probabilità degli incidenti sia una minore gravità degli stessi. Il fatto che in rotatoria i veicoli marcino a basse 
velocità relative rende la guida più semplice e meno rischiosa. La circolazione in rotatoria riduce il numero 
dei punti di conflitto. Le isole spartitraffico alle entrate allontanano i punti di conflitto tra le correnti veicolari 
in manovra. Nel caso di intersezione a T di tipo lineare si hanno 9 punti di conflitto, mentre per una rotatoria 
a quattro rami si contano 8 punti di conflitto, che scendono a 6 soltanto per una a tre rami. 
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 .4.2  Fattori di esercizio 
La circolazione a senso unico nell’anello, l’obbligo di dare la precedenza imposto ai veicoli in entrata ed il 
minor numero di punti di conflitto rende più semplice il controllo della guida per i conducenti. Il conducente 
che sta per entrare in rotatoria deve guardare a sinistra per controllare soltanto di avere un gap accettabile a 
disposizione nel flusso che percorre l’anello. Le manovre di intreccio avvengono solamente in caso di rotatorie 
molto grandi e con anelli a più corsie, comunque semplificate dalle ridotte velocità relative. 

 .4.3  Fattori umani 
I minori tempi di attesa ad una rotatoria rispetto a quelli di una intersezione a raso o controllata da semaforo, 
diminuiscono lo stress di guida del conducente. Le basse velocità relative e la conduzione del veicolo su 
traiettorie curve, portano il conducente ad una maggiore attenzione alla guida. In una situazione di induzione 
alla moderazione della velocità e di attenzione alle precedenze i conducenti risultano meno aggressivi e più 
responsabili delle loro azioni che non in un semaforo, dove già l’avere il verde che assicura la via libera induce 
un senso di potere ed una sorta di autorizzazione all’essere veloci per prendersi un qualcosa che “spetta di 
diritto”. 1 

 

Intersection Type Change in Total Crashes 
after Conversion 

Change in Severe Injury 
after Conversion 

All four-way intersections - 35% - 76% 

Two-Way Stop Controlled Urban - 72% - 87% 

Two-Way Stop Controlled Suburban - 32% - 71% 

Two-Way Stop Controlled Rural - 29% - 81% 

Tabella 1 : Variazioni percentuali di incidentalità in intersezioni a raso in ambito urbano, suburbano ed 
extraurbano dopo la loro trasformazione a rotatoria registrate negli Stati Uniti su 55 siti diversi (da NCHRP, 
“Roundabouts in the United States”, Report n.572, 2006). 
 

Intersection Type Accident rate per year 

                                                
1Vedi anche “Guide Suisse des Giratoires” , VSS, Lausanne 1991. 

Figura 4 : Punti 
di conflitto veicolare in un incrocio a T a raso lineare (9 punti), in una rotatoria a tre rami (6 punti) ed in una 
rotatoria a quattro rami (8 punti). 
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Ordinary four-way intersections 0,24 

Signalized junctions 0,16 

Roundabouts 0,04 

Tabella 2 : Tassi annuali di incidentalità registrati nelle intersezioni della Norvegia (da Blakstad F., “Accident 
rates on road and junctions in Norway”, 1987, citato in NCHRP Sinthesys 264, 1998). 

 .4.4  Studi Prima-e-Dopo (B&A) 
Gli studi di tipo Prima-e-Dopo, o B&A, riguardano l’osservazione sperimentale dell’incidentalità in casi in cui 
una intersezione a raso, con Stop ovvero con semaforo, è stata convertita in una rotatoria. 

Nella letteratura tecnica corrente sono disponibili molti studi di questo tipo e qui ci si limita necessariamente 
a fare riferimento solo ad alcuni di essi, per quanto comunque significativi perché relativi all’Europa. 2 

Danimarca : uno studio sulla conversione a rotatoria di intersezioni libere a precedenza, tanto in ambito 
urbano quanto extraurbano, ha rilevato: 

• una riduzione dell’85% degli incidenti con feriti; 

• il numero medio dei feriti per incidente è passato da 2,1 ad 1,25; 

• la percentuale media di incidenti gravi, anche con morti, passa dal 9,2÷7,8% dei semafori a due o tre 
fasi al 4,2% delle rotatorie a due corsie. 

Francia : dati statistici raccolti su 83 siti rilevano che la conversione a rotatoria dell’intersezione ha 
determinato: 

• 78% di riduzione degli incidenti con feriti; 

• 82% di riduzione degli incidenti con morti. 

   Germania : una ricerca condotta dal prof. Brilon dell’Università di Bochum su 32 casi di conversione a 
rotatoria di intersezioni controllate da Stop o precedenza ha registrato: 

• il 40% in meno nella frequenza degli incidenti; 

• il 90% in meno degli incidenti con feriti gravi; 

• l’88% in meno degli incidenti con feriti leggeri; 

l’87% in meno di incidenti con solo danni alle cose. 

Olanda : nel 1990 il SWOV, un istituto di ricerca olandese, pubblica i risultati di una indagine su 201 rotatorie 
costruite al posto di intersezioni libere a precedenza: 

• 47% in meno di incidenti in generale; 

• 71% in meno di incidenti con morti. 

                                                
2per gli Stati Uniti maggiori riferimenti si trovano in NCHRP web-only Document 94: “ Appendixes to NCHRP Report 

572: Roundabounts in the United States ”, 2006). 
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 .4.5  Incidentalità 
Esistono molte analisi di incidentalità che rilevano i tassi di incidentalità su intersezioni libere o semaforizzate 
e su rotatorie. Tutte queste analisi pervengono al risultato che i valori del numero di incidenti per anno 
registrati sulle rotatorie sono i più bassi. Si riportano qui di seguito alcune evidenze sperimentali. 

Danimarca : il numero di incidenti per anno statisticamente registrato sulle rotatorie è di 0,04 contro un valore 
di 0,16 incidenti per anno - quattro volte di più - delle intersezioni controllate da semaforo. 

Australia : una ricerca condotta nella regione di Victoria negli anni ’80 trova un tasso di 0,57 incidenti gravi 
per anno per rotatoria, contro il maggior valore trovato di 0,90 di incidenti gravi per anno per intersezione 
semaforizzata. 

Regno Unito : già nel 1982 3 la Road Construction Autority perveniva alle seguenti valutazioni: 

• trasformare una intersezione libera in una controllata da semaforo riduce il tasso medio di incidenti 
da 3,4 a 1,5 incidenti ogni 10 milioni di veicoli entranti, con un decremento del 55%; 

• trasformare una intersezione libera in una rotatoria riduce il tasso medio di incidenti da 3,4 a 0,8 per 
ogni 10 milioni di veicoli entranti, con un decremento del 76%. 

 .4.6  Evidenza sperimentale 
Dai paragrafi precedenti risulta evidente che, nella generalità dei casi e per realizzazioni conformi alle 
Normative, le rotatorie mostrano requisiti di sicurezza della circolazione superiori alle intersezioni 
semaforizzate ed ancor più alti rispetto a quelle libere con stop o precedenza. 

Questo non vuol dire che le altre tipologie di intersezione non devono essere realizzate, ma semmai che ogni 
caso specifico va attentamente valutato all’interno del sistema viario in cui è inserito ed alla luce di requisiti 
tecnici di giustificata fattibilità. 

  

 

                                                
3Si ricorda che nel Regno Unito la regola di precedenza nell’anello caratteristica delle moderne rotatorie è stata adottata 

a partire dalla metà degli anni Sessanta. 

Figura 5 : Grafico della variazione 
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 .5  I metodi disponibili per il calcolo della capacità delle rotatorie 
Per il calcolo della capacità delle rotatorie con precedenza ai veicoli circolanti nell'anello sono disponibili vari 
metodi, sia empirici che teorici. 

I metodi empirici consistono nell'osservazione di rotatorie in esercizio, o appositamente costruite per 
effettuare tali studi, e nella conseguente deduzione di correlazioni tra flussi di traffico, elementi geometrici e 
quindi capacità delle rotatorie stesse, utilizzando tecniche di regressione. 

I metodi teorici invece si basano sul cosiddetto intervallo critico; ogni guidatore infatti, prima di effettuare la 
manovra di immissione in rotatoria, attende di avere un GAP, ovvero un distanziamento temporale (intervallo 
critico) che considera sufficiente tra due successivi veicoli che circolano nell'anello. Analizzando il 
comportamento degli utenti e la distribuzione dei distanziamenti tra i veicoli circolanti sull'anello si calcola 
l'intervallo critico. 

Tra i metodi EMPIRICI più utilizzati e conosciuti ricordiamo: 

• il metodo di Kimber , sviluppato in Gran Bretagna negli anni '70 da un gruppo di ricercatori del TRR 
Laboratory guidati appunto da Kimber, considera ogni ingresso in rotatoria come un'intersezione a T 
i cui rami sono percorsi a senso unico e calcola la capacità dell'entrata Ce utilizzando per il calcolo il 
solo flusso circolante Qc in corrispondenza dell'entrata stessa ed alcune caratteristiche geometriche; 

• il metodo proposto dalla Normativa Svizzera nella “Guide Suisse des Giratoires” del 1991 per le 
rotatorie compatte (diametro D tra i 25 e i 40 m) tiene conto invece dei seguenti parametri: 

 

◦    g in funzione del numero di corsie in ingresso, 

Figura 6 : parametri del metodo Svizzero 
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◦ Qd flusso di disturbo per il calcolo del quale entra in gioco sia il flusso in uscita Qs che quello Qc 
circolante nell'anello, 

◦ parametro di impedenza a per il flusso in uscita che dipende dalla distanza b tra i punti di 

conflitto C e C' delle traiettorie in uscita e in entrata (e quindi dalla dimensione dell'isola 
spartitraffico) e dalla velocità di transito nell'anello, 

◦ b che tiene conto del numero di corsie nell'anello; 

• il metodo francese del SETRA (Service d'Ètudes Techniques des Route et Autoroutes), messo a punto 
nel 1987 in base ad una campagna di indagine su 17 rotatorie extraurbane , che per il calcolo della 
capacità tiene conto non solo del flusso circolante Qc in corrispondenza dell'entrata e del flusso 
entrante Qe, ma anche del flusso Qu che esce dall'uscita immediatamente precedente, oltre ai 
seguenti parametri geometrici: 

 

◦ SEP = larghezza dell'isola spartitraffico all'estremità del braccio, 

◦ ANN = larghezza dell'anello in m, 

◦    ENT = larghezza in m della corsia di ingresso, misurata dietro il primo veicolo fermo all'altezza 
della linea del “dare precedenza”, cioè a circa 6 metri dalla linea stessa; 

Figura 7 : parametri geometrici del metodo SETRA 
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• il metodo francese del CETUR , proposto a fine anni '90 dal Centre d'Ètudes sur les Réseaux, les 
Transport, l'Urbanisme et les constructions publiques, è basato sullo studio di alcune rotatorie 
urbane compatte con diametri compresi tra i 30 e i 70 metri, tiene conto, nel calcolo della capacità, 
del flusso di disturbo Qd (funzione del flusso circolante Qc e del flusso uscente Qu) e dei seguenti 
parametri: 

◦ g che varia in funzione del numero di corsie in ingresso, 

◦ b che varia in funzione del diametro della rotatoria D e della larghezza dell'anello ANN, 

 

Il metodo TEORICO più noto è senza dubbio quello dell' HCM (Highway Capacity Manual), nella versione prima 
del 2000 e poi del 2010 , che n on si basa sui parametri geometrici della rotatoria, ma s ul cosiddetto intervallo 
critico; ogni conducente infatti, prima di effettuare la manovra di immissione in rotatoria, attende di avere un 
GAP, ovvero un distanziamento temporale (intervallo critico) che considera sufficiente tra due successivi 
veicoli che circolano nell'anello. Analizzando il comportamento degli utenti e la distribuzione dei 
distanziamenti tra i veicoli circolanti sull'anello si calcola l'intervallo critico. 

HCM2010 fornisce le indicazioni per il calcolo sia della capacità della rotatoria che del Livello di Servizio (LoS) 
che della lunghezza della coda. Trattandosi però di un metodo basato sull'osservazione del gap minimo 
accettato dagli utenti, per utilizzarlo in aree geografiche diverse sarebbe necessario rimodularlo sulle 
abitudine e sui comportamenti dei conducenti locali. Ricordiamo in tal senso il lavoro condotto in 
collaborazione tra Università di Pisa e 'Università del Kentucky “ Gap acceptance parameters for HCM 2010 
roundabout capacity model applications in Italy ” di A. Gazzarri, M.T. Martello, A. Pratelli, R.R. Souleyrette. 
Tale studio ha permesso di ricalibrare sulla Toscana del Nord il modello HCM per il calcolo della capacità della 
rotatoria. 

 .6  Capacità semplice e totale 
La capacità dell'entrata Ci si riferisce al singolo ramo ed è il diretto output dei modelli di calcolo della capacità; 
fornisce il più piccolo valore del flusso sul ramo di ingresso i che determina la presenza permanente di veicoli 
in attesa di immettersi. 

A partire da tali valori di capacità possono valutarsi due indici prestazionali della rotatoria nel suo insieme: 

• la capacità semplice, 
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• la capacità totale. 

La capacità semplice è la somma della capacità d'entrata dei rami afferenti la rotatoria, allorché, per un 
aumento uniforme dei flussi della matrice O/D, uno dei rami risulta in condizioni di saturazione. Individua 
quindi quel valore di flusso massimo che si può avere in entrata da ciascun ramo nell'istante in cui uno di essi 
si satura. 

La capacità totale è la somma delle capacità d'entrata dei rami afferenti la rotatoria, allorché, per un aumento 
uniforme dei flussi della matrice O/D, tutti i rami risultano in condizioni di saturazione . Rispetto ad un dato 
scenario di ripartizione del traffico, rappresenta la somma dei valori dei flussi entranti da ogni ramo e che 
simultaneamente determinano la saturazione dei rami stessi (capacità semplice di ogni ramo). Quindi è la 
sommatoria dei valori di capacità semplice nell'ipotesi che questi vengano raggiunti contemporaneamente 
ed è una misura sintetica delle condizioni limite della rotatoria a smaltire il traffico quando ad ognuno degli 
accessi sono presenti code. 

 

 .7  Il livello di servizio – LOS (Level Of Service) e la stima del 90° percentile 
della lunghezza media della coda 

La definizione operativa di livello di servizio LOS per le rotatorie è associata al ritardo (delay), ovvero ai tempi 
di attesa in ingresso. I livelli sono distinti da sei lettere, da A a F, in ordine decrescente di qualità di circolazione. 
I limiti di separazione tra i livelli A e B, D ed E, E ed F segnano, rispettivamente, il passaggio del deflusso da 
libero a stabile, da stabile ad instabile e da instabile a forzato . 

In generale le condizioni di marcia dei veicoli ai vari LOS sono definibili come segue: 

• A - gli utenti non subiscono interferenze alla propria marcia, hanno elevate possibilità di scelta delle 
velocità desiderate (libere); il comfort è notevole . 

• B - la più alta densità rispetto a quella del livello A comincia ad essere avvertita dai conducenti che 
subiscono lievi condizionamenti alle libertà di manovra ed al mantenimento delle velocità 
desiderate; il comfort è discreto . 

• C - le libertà di marcia dei singoli veicoli sono significativamente influenzate dalle mutue 
interferenze che limitano la scelta delle velocità e le manovre all'interno della corrente; il comfort è 
definibile modesto . 

• D - è caratterizzato da alte densità ma ancora da stabilità di deflusso; velocità e libertà di manovra 
sono fortemente condizionate; modesti incrementi di domanda possono creare problemi di 
regolarità di marcia; il comfort è basso . 

• E - rappresenta condizioni di deflusso che comprendono, come limite inferiore, la capacità; le 
velocità medie dei singoli veicoli sono modeste (circa metà di quelle del livello A) e pressoché 
uniformi; non c'è praticamente possibilità di manovra entro la corrente; il moto è instabile perché 
piccoli incrementi di domanda o modesti disturbi (rallentamenti, ad esempio) non possono più 
essere facilmente riassorbiti da decrementi di velocità e si innesca così la congestione; il comfort è 
bassissimo . 

• F - il flusso è forzato: tale condizione si verifica allorché la domanda di traffico supera la capacità di 
smaltimento della sezione stradale utile (ad es. per temporanei restringimenti dovuti ad incidenti o 
manutenzioni) per cui si hanno code di lunghezza crescente, bassissime velocità di deflusso, frequenti 
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arresti del moto, in un processo ciclico di stop-and-go caratteristico della marcia in colonna in 
condizioni di instabilità; non esiste comfort . 

Confrontando i tempi di attesa in ingresso (delay) coi valori della tabella 17.2 del Manuale HCM2000 per le 
intersezioni non semaforizzate, ovvero la tabella 21-1 del manuale HCM 2010, si ottengono i corrispondenti 
livelli di servizio. 

 

Servendosi del tempo di attesa medio, determinato separatamente per ciascuna entrata, si può determinare 
il livello di servizio facendo riferimento anche alla tabella sottostante (estratta dalla Norma Svizzera SNV 
640022) in cui sono riportati dei valori limite; il livello di servizio F non si determina servendosi del tempo 
d'attesa medio, bensì si ha tale livello quando il flusso in ingresso supera la capacità. Il braccio che presenta 
il livello di servizio più basso è determinante per l'intera rotatoria. 

 

In funzione del ritardo d (delay) calcolato, per le rotatorie, come indicato nell'equazione 21-17 del manuale 
HCM 2010, è possibile ricavare il 95° percentile L95 della lunghezza della coda (espresso in numero di veicoli), 
come indicato, sempre nel manuale HCM 2010, nell'equazione 21-20. Moltiplicando tale valore per 6 si 
ottiene il corrispondente valore in metri. 

La lunghezza media in metri della coda per ciascun ramo di ingresso invece è ricavabile in funzione non solo 
del delay d ma anche dei flussi entranti Qe nella rotatoria: 

Lmed (m) = 6 * Qe * d /3600 

Per ottenere lo stesso dato in numero di veicoli sarà necessario dividere per 6, quindi avremo che: 

Lmed (veic) = Lmed(m) / 6 

Alternativamente, sono stati ricavati dal SETRA i diagrammi seguenti, nei quali sono riportati rispettivamente 
i tempi medi di attesa e il 90° percentile della lunghezza della coda su un braccio di rotatoria in funzione del 
traffico di disturbo Qd sull'anello e per diversi valori del flusso entrante equivalente Q'e. 

 

Figura 8 : LOS secondo il Manuale HCM2000 e 
HCM 2010 per flussi in ingresso inferiori alla capacità, altrimenti LoS = F 

Figura 9 : LOS secondo la Norma Svizzera SNV 640022 
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 .8  Dati di traffico 
Il calcolo di verifica delle caratteristiche di capacità e di prestazione della rotatoria proposta in progetto è 
stato condotto sulla base di uno scenario di traffico risultante dai dati misurati in un giorno feriale tipo. 

L’ora più critica risulta individuata nel per iodo Dalle 7 a lle 8 del mattino del giorno giugno 2017. 

La capacità e i flussi sono misurati in autovetture equivalenti per ora (eph), valutati per periodi di rilevazione 
di 15 minuti (quindi T =0,25 per il calcolo di L95 secondo HCM 2010), tramite i coefficienti di conversione 
proposti dalle Norme Svizzere. 

Figura 10 : Tempi medi di attesa su un braccio di 
rotatoria (in sec) 

Figura 11 : 99° percentile del numero di veicoli in attesa 
su un braccio di rotatoria 
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I flussi orari rilevati allo stato attuale (in riferimento al periodo di punta) sono così distribuiti: 

0 1 2 4 
26 0 35 52 
79 63 0 155 
48 38 63 0 

 

 .9  Calcolo di capacità e prestazioni secondo il metodo SETRA 
L'algoritmo inizia con l'inserimento della matrice di distribuzione dei flussi di traffico: 

0 1 2 4 
26 0 35 52 
79 63 0 155 
48 38 63 0 
A partire dalla matrice di distribuzione del traffico otteniamo due vettori: 

• quello dei flussi circolanti davanti ad ogni ramo 

164 
69 
82 
168 

• e quello dei flussi uscenti , sempre da ogni ramo: 

153 
102 
100 
211 
A questo punto entrano in gioco i parametri geometrici richiesti dal modello, ovvero: 

• la larghezza ANN dell'anello in metri: 

9 

• la larghezza SEP in m di ciascuna delle isole spartitraffico poste all'estremità dei bracci di 
ingresso: 

5.55 
4.59 
4.42 

Figura 12 : Coefficienti di conversione in eph 
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4.58 
• la larghezza ENT in m delle semicarreggiate dei bracci, misurate dietro il primo veicolo fermo 

all'altezza della linea del “dare precedenza”: 

4.5 
4.5 
4.5 
4 
Si può adesso introdurre la formula della capacità entrante suggerita dal metodo SETRA 

Centr = (1330-0,7 Qd ) [1+ 0,1 * (ENT – 3,5)]    (veic/h) 

dove Qd è il flusso di disturbo, che dipende da SEP, da ANN, dal flusso uscente Qu e dal flusso circolante Qc, 

ottenendo il vettore delle capacità entranti da ogni ramo: 

1302.18 
1381.14 
1372.1 
1217.8 
Si passa adesso al calcolo della capacità semplice della rotatoria. Si premette la definizione che è la seguente: 
si definisce capacità semplice di una rotatoria, rispetto ad un dato scenario di ripartizione dei flussi di traffico, 
quel valore di flusso massimo che si può avere in entrata da ciascun ramo al momento che per uno di questi 
si ha l'inizio della congestione. 

Dalla formula d Qentr = (1330-0,7 d Qd ) [1+ 0,1 * (ENT – 3,5)] si ricava il valore di d per ognuno dei rami 
della rotatoria, 

8.28508 
7.44061 
3.79382 
4.2661 
il più piccolo dei d trovati, ovvero il d minimo che individua la capacità semplice , è: 

3.79382 

La capacità semplice della rotatoria si calcola come prodotto di d per il vettore dei flussi entranti: 

26.5568 
428.702 
1126.77 
565.28 
Il passo successivo è il calcolo della capacità totale della rotatoria, la cui definizione è la seguente: si definisce 
capacità totale della rotatoria, rispetto ad un dato scenario di ripartizione dei flussi di traffico, la somma dei 
valori dei flussi entranti da ogni ramo che simultaneamente determinano la congestione dei rami stessi. 

Il calcolo viene svolto iterativamente (metodo di Gauss-Seidel) calcolando la capacità con la formula 

Centr = (1330-0,7 Qd ) [1+ 0,1 * (ENT – 3,5)] 

e inizializzando l'algoritmo ponendo il vettore capacità uguale a quello dei flussi entranti. 
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Per il calcolo iterativo sviluppato con il metodo di Gauss-Seidel va inoltre imposto un test di arresto. 

Test di arresto: 1/4 S (|Ck+1 - Ck|/Ck) < e con e = 1% 

Alla fine del calcolo iterativo, ovvero dopo 5 iterazioni, abbiamo ottenuto il vettore capacità totale 
corrispondente all'ultima iterazione effettuata: 

836.909 
577.64 
596.455 
786.642 
e sommando gli elementi del vettore si ottiene il valore della Capacità totale della rotatoria 

2797.65 

La prima entrata ad andare in congestione è C7 Via Nardi ovest ed i tempi di attesa per l'ingresso in rotatoria 
dai singoli rami sono: 

2.80642 
3.24776 
4.42933 
3.9796 
che confrontati coi valori della tabella 17.2 del Manuale HCM2000 o HCM2010 per le intersezioni non 
semaforizzate, forniscono i seguenti livelli di servizio: 

Livello di servizio: A 
Livello di servizio: A 
Livello di servizio: A 
Livello di servizio: A 
Il vettore del 95° percentile della distribuzione della lunghezza delle coda è, in veicoli, per i vari rami di 
ingresso (calcolato secondo il metodo HCM 2010) : 

0.0162123 
0.266872 
0.823713 
0.416925 
e quindi il vettore del 95° percentile della distribuzione della lunghezza delle coda in metri risulta essere: 

0.00545692 
0.101944 
0.36542 
0.164711 
mentre il vettore della lunghezza media della coda è, in veicoli, per i vari rami di ingresso: 

0.0972741 
1.60123 
4.94228 
2.50155 
e in metri: 

0.0327415 
0.611662 
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2.19252 
0.988267 
 

 .10  Riserva di capacità 
La differenza tra la Capacità dell'entrata Ce e il flusso in ingresso Qe è definita RISERVA DI CAPACITA' Rc 
dell'entrata. 

Il valore di Rc dovrebbe essere compreso tra il 20% e l'80%. 

Se 5% < Rc < 25% occorre fare attenzione ai tempi di attesa e alla lunghezza delle code, se Rc < 5% allora 
sono da temere gravi malfunzionamenti. 

Viceversa un valore troppo elevato di Rc su un'entrata principale deve indurre a pensare se la sua larghezza 
non sia sovradimensionata o se il numero delle corsie non sia maggiore del necessario. Se Rc è elevata su 
tutte le entrate si può arrivare a ridurre la larghezza dell'anello. 

 

Nel caso specifico si hanno i seguenti valori di Riserva di capacità Rc e le seguenti condizioni di esercizio: 

Riserva di capacita'  Condizione 
99.5%  Fluida 
91.8%  Fluida 
78.4%  Fluida 
 

 .11  Conclusioni 
Gli scenari di traffico individuati a base della simulazione hanno permesso di verificare la soddisfazione o 
meno dei requisiti di capacità e prestazione rispetto a situazioni tipiche dei periodi di punta del traffico. 

Il risultato finale è una rotatoria avente le seguenti caratteristiche: 

• diametro del cerchio inscritto: 30 m; 

• larghezza dell’anello: 9 m; 

• numero di corsie nell'anello: 1 ; 

• numero di corsie in ingresso 

Ramo della rotatoria Numero di corsie 

Figura 13 : Riserva di capacità e condizione di 
esercizio 
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C8 Bretella sud 1 

C6 Via Tolara di sopra sud 1 

C7 Via Nardi ovest 1 

C5 Via Tolara di sopra nord 1 

 

La verifica della rotatoria, effettuata con il metodo Metodo SETRA è 

completamente soddisfatta in quanto la capacità semplice è sempre maggiore dei flussi entranti: 

CAPACITA' SEMPLICE  FLUSSI ENTRANTI 
26.5568 > 7 
428.702 > 113 
1126.77 > 297 
565.28 > 149 
e la capacità totale è maggiore della somma dei flussi entranti in rotatoria: 

CAPACITA' TOTALE  SOMMA FLUSSI ENTRANTI 
2797.65 > 566 
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Relazione relativa al progetto di realizzazione di rotatoria all'intersezione 
tra . 
 

 .1  Introduzione sulle rotatorie 
La rotatoria è un tipo di sistemazione delle intersezioni a raso, costituita da un anello nel quale confluiscono 
i bracci dell'intersezione; l'anello viene percorso dal flusso proveniente da ciascun braccio nel tratto compreso 
tra la sezione di immissione di quest'ultimo e quella del braccio di uscita. 

 

I veicoli circolanti nell’anello hanno la precedenza rispetto a quelli che devono ancora impegnare 
l’intersezione: in questo modo, nessuna strada ha la priorità sulle altre e tutti i veicoli sono costretti a 
rallentare in prossimità dell’intersezione. La rotatoria è pertanto particolarmente idonea in quelle situazioni 
in cui le strade sono dello stesso livello gerarchico. 
Le rotatorie possono essere adottate nei casi in cui vi siano spazi sufficienti per il loro inserimento e i flussi di 
traffico non risultino così elevati da produrre inaccettabili code di ingresso. 
Va precisato che le rotatorie sono misure che interessano la viabilità principale e, al più, quella di quartiere; 
dunque esse riguardano soprattutto la viabilità esterna agli ambiti residenziali delle “zone 30”. Tuttavia esse, 
ormai, sono entrate a far parte della manualistica che si occupa di moderazione del traffico in ragione della 
loro efficacia in termini sia di sicurezza, sia di fluidificazione del traffico. 
 
Le rotatorie hanno molteplici finalità: 
    aumentare la sicurezza alle intersezioni, costringendo tutti i veicoli a rallentare e, all’occorrenza, a 

fermarsi in prossimità della rotatoria, e forzandoli a percorrere una traiettoria non rettilinea; 

Figura 1 : 
esempio di progetto rotatoria (fonte: http://www.paradisola.it) 
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 rendere la circolazione veicolare più fluida, in particolare fra strade dello stesso livello gerarchico, 
permettendo di eliminare i semafori alle intersezioni; 

 evidenziare la presenza di un’intersezione, interrompendo la linearità visiva delle strade rettilinee. 
In particolare l’obiettivo della fluidificazione del traffico ha finito per risultare prevalente, specie là dove la 
rotatoria consente di eliminare la regolazione semaforica. Va tuttavia subito osservato che spesso questo 
obiettivo, specie in Italia, ha messo in ombra la finalità di agevolare la mobilità debole costituita da pedoni e 
da ciclisti. Infatti, se la rotatoria non viene progettata con grande attenzione agli attraversamenti pedonali e 
ciclabili, rischia di dimostrarsi più rischiosa dell’attraversamento semaforico proprio per l’utenza debole: 
questo errore va assolutamente evitato in generale e, a maggior ragione, negli ambiti residenziali interessati 
dalla strategia delle “zone 30”. 
 

 

 .2  Riferimenti normativi e bibliografici per la progettazione stradale 
 

 D.M. 19.04.2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” 

 D.M. 5.11.2001 n. 5 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” 

 Studio prenormativo (settembre 2001) “Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle 
intersezioni stradali” 

 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di 
segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione” 24.10.2000 

 D..M. 30.11.1999, n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche 
tecniche delle piste ciclabili” 

 D.P.R. 24-7-1996 n. 503 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” 

 D.L.vo 30.04.1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” 

 D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” 

 D.M. 14.06.1989 n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la 
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del 
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" 

 Pratelli A. (2013) “WIT Series on Transport Systems & Traffic Engineering“, WIT Press 

 Pratelli A. (2007) "Ingegneria dei Sistemi di Trasporto. (II ed.)", Pitagora Editrice 

 Maternini prof. ing. Giulio, Foini ing. Silvia, Bonometti ing. Vincenzo, Cappelli prof. ing. Agostino, 
Caracoglia prof. ing. Sergio, Crisman prof. ing. Bruno, Custer arch. Lorenzo, Dondi prof. ing. Giulio, 
Ignaccolo prof. ing. Matteo, Maja prof. ing. Roberto, Pratelli prof. ing. Antonio (2006) L”e intersezioni 
stradali a raso - Linee guida per la progettazione e la gestione ai sensi del DM 19.4.2006, n. 1699” 
Egaf edizioni 
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 Linee guida NISS 2.14 “Le rotatorie” - Regione Piemonte – Piano regionale della Sicurezza Stradale 

 Canale S., Distefano N., Leonardi S., Pappalardo G. (2011) “ Progettare le rotatorie. Tecniche per la 
progettazione e la verifica delle intersezioni a circolazione rotatoria secondo il D.M. 19/04/2006 ” EPC 
Editrice 

 .3  Descrizione dell'intervento 
 

Le caratteristiche della nuova rotatoria di progetto sono quelle definite dal Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 05.11.2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” e 
quelle definite dal D.M. 19.04.2006. 

La rotatoria di progetto, con un diametro esterno di 30 m, è classificata tra le ROTATORIE COMPATTE , 
ovvero rotatorie con diametro esterno COMPRESO TRA 25 E 40 M. 

Il Decreto Ministeriale 19.04.2006 considera infatti tre tipologie fondamentali di rotatorie in base al diametro 
della circonferenza esterna (limite della corona rotatoria): 

- rotatorie convenzionali con diametro esterno compreso tra 40 e 50 m; 

- rotatorie compatte con diametro esterno compreso tra 25 e 40 m; 

- mini rotatorie con diametro esterno compreso tra 14 e 25 m. 

Per sistemazioni con “circolazione rotatoria” che non rientrano nelle tipologie su esposte, il dimensionamento 
e la composizione geometrica debbono essere definiti con il principio dei tronchi di scambio tra due bracci 
contigui. In questi casi le immissioni devono essere organizzate con appositi dispositivi. Un ulteriore elemento 
distintivo tra le tre tipologie fondamentali di attrezzatura rotatoria è rappresentato dalla sistemazione 
dell’isola circolare centrale, che può essere resa in parte transitabile per le manovre dei veicoli pesanti, nel 
caso di mini-rotatorie con diametro esterno compreso fra 25 e 18 m, mentre lo diventa completamente per 
quelle con diametro compreso fra 18 e 14 m; le rotatorie compatte sono invece caratterizzate da bordure non 
sormontabili dell’isola centrale. 

In base alla classificazione delle intersezioni riportata nel capitolo 3, in ambito extraurbano l’adozione di mini 
rotatorie viene limitata agli incroci tipo F/F tra strade locali, mentre le rotatorie compatte sono consentite per 
gli incroci tipo C/C, C/F, F/C. 

Un’intersezione stradale risolta a rotatoria va accompagnata da strumenti di regolazione della velocità nei 
rami di approccio, ipotizzando l’arresto del veicolo nei punti di ingresso, e sviluppando tutte le conseguenti 
verifiche di visibilità. 
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Con riferimento alla Figura 10 di cui al DM 19/04/2006 sopra riportata, si definiscono le larghezze 
degli elementi modulari delle rotatorie, secondo quanto indicato nella Tabella 9, sempre del DM 
19/04/2006, sotto riportata. 

 

 

 .4  Problematiche e obiettivi 
La generale riconosciuta maggiore sicurezza delle rotatorie, comprovata da numerosi studi statistici, può 
essere messa in relazione ad una serie di fattori di progettazione, di esercizio e al comportamento dei 
conducenti, ovvero a fattori umani, spesso correlati. 

Figura 2 : Figura 
di cui al DM 19/04/2006 

Figura 
3 : Tabella di cui al DM 19/04/2006 
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L’intervento in oggetto è finalizzato a migliorare la sicurezza e la transitabilità, in termini di fluidità del traffico 
e di riduzione dei fenomeni di congestione, all'intersezione tra 

C8 Bretella sud 
C6 Via Tolara di sopra sud 
C7 Via Nardi ovest 
C5 Via Tolara di sopra nord 
attraverso una ridefinizione dell’intersezione presente. 

Progetto intersezione a rotatoria su Via Tolara di sopra. 

Con l’inserimento di una regolazione a rotatoria per l’intersezione delle correnti veicolari in questione è 
possibile facilitare le manovre di svolta e ridurre nel complesso i tempi di attesa, da cui ne deriva la possibilità 
di garantire una sostanziale riduzione del livello di inquinamento atmosferico ed acustico. 

I vantaggi derivanti dal trasformare un preesistente incrocio lineare a raso con una rotatoria possono 
schematicamente riassumersi in: 

 miglioramento della sicurezza grazie all'eliminazione dei punti di conflitto secanti ed alla riduzione 
delle velocità in transito, 

 aumento della capacità in generale in quanto un incrocio a rotatoria con precedenza all’anello offre 
una maggiore capacità rispetto allo stesso incrocio con obbligo di Stop grazie alla riduzione dei punti 
di conflitto e alla riduzione di velocità, 

 riduzione dei tempi di attesa in quanto l’intersezione viene utilizzata in modo continuo senza 
interruzione dei flussi di transito, 

 riduzione delle emissioni sonore grazie alla continuità delle manovre di scambio tra anello e accesso, 
per cui il passaggio sull’incrocio è caratterizzato da velocità inferiori con limitate ed occasionali 
frenate brusche e accelerazioni tempestive, 

 riduzione delle emissioni inquinanti con riduzioni dei gas di scarico e di consumo di benzina poiché di 
fatto vengono limitate le forti accelerazione ed i tempi di attesa propri di una intersezione a “t”. 

 

 .4.1  La deflessione della traiettoria 
La deflessione delle traiettorie costringe i veicoli a ridurre la loro velocità, determinando sia una minore 
probabilità degli incidenti sia una minore gravità degli stessi. Il fatto che in rotatoria i veicoli marcino a basse 
velocità relative rende la guida più semplice e meno rischiosa. La circolazione in rotatoria riduce il numero 
dei punti di conflitto. Le isole spartitraffico alle entrate allontanano i punti di conflitto tra le correnti veicolari 
in manovra. Nel caso di intersezione a T di tipo lineare si hanno 9 punti di conflitto, mentre per una rotatoria 
a quattro rami si contano 8 punti di conflitto, che scendono a 6 soltanto per una a tre rami. 
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 .4.2  Fattori di esercizio 
La circolazione a senso unico nell’anello, l’obbligo di dare la precedenza imposto ai veicoli in entrata ed il 
minor numero di punti di conflitto rende più semplice il controllo della guida per i conducenti. Il conducente 
che sta per entrare in rotatoria deve guardare a sinistra per controllare soltanto di avere un gap accettabile a 
disposizione nel flusso che percorre l’anello. Le manovre di intreccio avvengono solamente in caso di rotatorie 
molto grandi e con anelli a più corsie, comunque semplificate dalle ridotte velocità relative. 

 .4.3  Fattori umani 
I minori tempi di attesa ad una rotatoria rispetto a quelli di una intersezione a raso o controllata da semaforo, 
diminuiscono lo stress di guida del conducente. Le basse velocità relative e la conduzione del veicolo su 
traiettorie curve, portano il conducente ad una maggiore attenzione alla guida. In una situazione di induzione 
alla moderazione della velocità e di attenzione alle precedenze i conducenti risultano meno aggressivi e più 
responsabili delle loro azioni che non in un semaforo, dove già l’avere il verde che assicura la via libera induce 
un senso di potere ed una sorta di autorizzazione all’essere veloci per prendersi un qualcosa che “spetta di 
diritto”. 1 

 

Intersection Type Change in Total Crashes 
after Conversion 

Change in Severe Injury 
after Conversion 

All four-way intersections - 35% - 76% 

Two-Way Stop Controlled Urban - 72% - 87% 

Two-Way Stop Controlled Suburban - 32% - 71% 

Two-Way Stop Controlled Rural - 29% - 81% 

Tabella 1 : Variazioni percentuali di incidentalità in intersezioni a raso in ambito urbano, suburbano ed 
extraurbano dopo la loro trasformazione a rotatoria registrate negli Stati Uniti su 55 siti diversi (da NCHRP, 
“Roundabouts in the United States”, Report n.572, 2006). 
 

Intersection Type Accident rate per year 

                                                
1Vedi anche “Guide Suisse des Giratoires” , VSS, Lausanne 1991. 

Figura 4 : Punti 
di conflitto veicolare in un incrocio a T a raso lineare (9 punti), in una rotatoria a tre rami (6 punti) ed in una 
rotatoria a quattro rami (8 punti). 
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Ordinary four-way intersections 0,24 

Signalized junctions 0,16 

Roundabouts 0,04 

Tabella 2 : Tassi annuali di incidentalità registrati nelle intersezioni della Norvegia (da Blakstad F., “Accident 
rates on road and junctions in Norway”, 1987, citato in NCHRP Sinthesys 264, 1998). 

 .4.4  Studi Prima-e-Dopo (B&A) 
Gli studi di tipo Prima-e-Dopo, o B&A, riguardano l’osservazione sperimentale dell’incidentalità in casi in cui 
una intersezione a raso, con Stop ovvero con semaforo, è stata convertita in una rotatoria. 

Nella letteratura tecnica corrente sono disponibili molti studi di questo tipo e qui ci si limita necessariamente 
a fare riferimento solo ad alcuni di essi, per quanto comunque significativi perché relativi all’Europa. 2 

Danimarca : uno studio sulla conversione a rotatoria di intersezioni libere a precedenza, tanto in ambito 
urbano quanto extraurbano, ha rilevato: 

• una riduzione dell’85% degli incidenti con feriti; 

• il numero medio dei feriti per incidente è passato da 2,1 ad 1,25; 

• la percentuale media di incidenti gravi, anche con morti, passa dal 9,2÷7,8% dei semafori a due o tre 
fasi al 4,2% delle rotatorie a due corsie. 

Francia : dati statistici raccolti su 83 siti rilevano che la conversione a rotatoria dell’intersezione ha 
determinato: 

• 78% di riduzione degli incidenti con feriti; 

• 82% di riduzione degli incidenti con morti. 

   Germania : una ricerca condotta dal prof. Brilon dell’Università di Bochum su 32 casi di conversione a 
rotatoria di intersezioni controllate da Stop o precedenza ha registrato: 

• il 40% in meno nella frequenza degli incidenti; 

• il 90% in meno degli incidenti con feriti gravi; 

• l’88% in meno degli incidenti con feriti leggeri; 

l’87% in meno di incidenti con solo danni alle cose. 

Olanda : nel 1990 il SWOV, un istituto di ricerca olandese, pubblica i risultati di una indagine su 201 rotatorie 
costruite al posto di intersezioni libere a precedenza: 

• 47% in meno di incidenti in generale; 

• 71% in meno di incidenti con morti. 

                                                
2per gli Stati Uniti maggiori riferimenti si trovano in NCHRP web-only Document 94: “ Appendixes to NCHRP Report 

572: Roundabounts in the United States ”, 2006). 
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 .4.5  Incidentalità 
Esistono molte analisi di incidentalità che rilevano i tassi di incidentalità su intersezioni libere o semaforizzate 
e su rotatorie. Tutte queste analisi pervengono al risultato che i valori del numero di incidenti per anno 
registrati sulle rotatorie sono i più bassi. Si riportano qui di seguito alcune evidenze sperimentali. 

Danimarca : il numero di incidenti per anno statisticamente registrato sulle rotatorie è di 0,04 contro un valore 
di 0,16 incidenti per anno - quattro volte di più - delle intersezioni controllate da semaforo. 

Australia : una ricerca condotta nella regione di Victoria negli anni ’80 trova un tasso di 0,57 incidenti gravi 
per anno per rotatoria, contro il maggior valore trovato di 0,90 di incidenti gravi per anno per intersezione 
semaforizzata. 

Regno Unito : già nel 1982 3 la Road Construction Autority perveniva alle seguenti valutazioni: 

• trasformare una intersezione libera in una controllata da semaforo riduce il tasso medio di incidenti 
da 3,4 a 1,5 incidenti ogni 10 milioni di veicoli entranti, con un decremento del 55%; 

• trasformare una intersezione libera in una rotatoria riduce il tasso medio di incidenti da 3,4 a 0,8 per 
ogni 10 milioni di veicoli entranti, con un decremento del 76%. 

 .4.6  Evidenza sperimentale 
Dai paragrafi precedenti risulta evidente che, nella generalità dei casi e per realizzazioni conformi alle 
Normative, le rotatorie mostrano requisiti di sicurezza della circolazione superiori alle intersezioni 
semaforizzate ed ancor più alti rispetto a quelle libere con stop o precedenza. 

Questo non vuol dire che le altre tipologie di intersezione non devono essere realizzate, ma semmai che ogni 
caso specifico va attentamente valutato all’interno del sistema viario in cui è inserito ed alla luce di requisiti 
tecnici di giustificata fattibilità. 

  

 

                                                
3Si ricorda che nel Regno Unito la regola di precedenza nell’anello caratteristica delle moderne rotatorie è stata adottata 

a partire dalla metà degli anni Sessanta. 

Figura 5 : Grafico della variazione 
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 .5  I metodi disponibili per il calcolo della capacità delle rotatorie 
Per il calcolo della capacità delle rotatorie con precedenza ai veicoli circolanti nell'anello sono disponibili vari 
metodi, sia empirici che teorici. 

I metodi empirici consistono nell'osservazione di rotatorie in esercizio, o appositamente costruite per 
effettuare tali studi, e nella conseguente deduzione di correlazioni tra flussi di traffico, elementi geometrici e 
quindi capacità delle rotatorie stesse, utilizzando tecniche di regressione. 

I metodi teorici invece si basano sul cosiddetto intervallo critico; ogni guidatore infatti, prima di effettuare la 
manovra di immissione in rotatoria, attende di avere un GAP, ovvero un distanziamento temporale (intervallo 
critico) che considera sufficiente tra due successivi veicoli che circolano nell'anello. Analizzando il 
comportamento degli utenti e la distribuzione dei distanziamenti tra i veicoli circolanti sull'anello si calcola 
l'intervallo critico. 

Tra i metodi EMPIRICI più utilizzati e conosciuti ricordiamo: 

• il metodo di Kimber , sviluppato in Gran Bretagna negli anni '70 da un gruppo di ricercatori del TRR 
Laboratory guidati appunto da Kimber, considera ogni ingresso in rotatoria come un'intersezione a T 
i cui rami sono percorsi a senso unico e calcola la capacità dell'entrata Ce utilizzando per il calcolo il 
solo flusso circolante Qc in corrispondenza dell'entrata stessa ed alcune caratteristiche geometriche; 

• il metodo proposto dalla Normativa Svizzera nella “Guide Suisse des Giratoires” del 1991 per le 
rotatorie compatte (diametro D tra i 25 e i 40 m) tiene conto invece dei seguenti parametri: 

 

◦    g in funzione del numero di corsie in ingresso, 

Figura 6 : parametri del metodo Svizzero 
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◦ Qd flusso di disturbo per il calcolo del quale entra in gioco sia il flusso in uscita Qs che quello Qc 
circolante nell'anello, 

◦ parametro di impedenza a per il flusso in uscita che dipende dalla distanza b tra i punti di 

conflitto C e C' delle traiettorie in uscita e in entrata (e quindi dalla dimensione dell'isola 
spartitraffico) e dalla velocità di transito nell'anello, 

◦ b che tiene conto del numero di corsie nell'anello; 

• il metodo francese del SETRA (Service d'Ètudes Techniques des Route et Autoroutes), messo a punto 
nel 1987 in base ad una campagna di indagine su 17 rotatorie extraurbane , che per il calcolo della 
capacità tiene conto non solo del flusso circolante Qc in corrispondenza dell'entrata e del flusso 
entrante Qe, ma anche del flusso Qu che esce dall'uscita immediatamente precedente, oltre ai 
seguenti parametri geometrici: 

 

◦ SEP = larghezza dell'isola spartitraffico all'estremità del braccio, 

◦ ANN = larghezza dell'anello in m, 

◦    ENT = larghezza in m della corsia di ingresso, misurata dietro il primo veicolo fermo all'altezza 
della linea del “dare precedenza”, cioè a circa 6 metri dalla linea stessa; 

Figura 7 : parametri geometrici del metodo SETRA 
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• il metodo francese del CETUR , proposto a fine anni '90 dal Centre d'Ètudes sur les Réseaux, les 
Transport, l'Urbanisme et les constructions publiques, è basato sullo studio di alcune rotatorie 
urbane compatte con diametri compresi tra i 30 e i 70 metri, tiene conto, nel calcolo della capacità, 
del flusso di disturbo Qd (funzione del flusso circolante Qc e del flusso uscente Qu) e dei seguenti 
parametri: 

◦ g che varia in funzione del numero di corsie in ingresso, 

◦ b che varia in funzione del diametro della rotatoria D e della larghezza dell'anello ANN, 

 

Il metodo TEORICO più noto è senza dubbio quello dell' HCM (Highway Capacity Manual), nella versione prima 
del 2000 e poi del 2010 , che n on si basa sui parametri geometrici della rotatoria, ma s ul cosiddetto intervallo 
critico; ogni conducente infatti, prima di effettuare la manovra di immissione in rotatoria, attende di avere un 
GAP, ovvero un distanziamento temporale (intervallo critico) che considera sufficiente tra due successivi 
veicoli che circolano nell'anello. Analizzando il comportamento degli utenti e la distribuzione dei 
distanziamenti tra i veicoli circolanti sull'anello si calcola l'intervallo critico. 

HCM2010 fornisce le indicazioni per il calcolo sia della capacità della rotatoria che del Livello di Servizio (LoS) 
che della lunghezza della coda. Trattandosi però di un metodo basato sull'osservazione del gap minimo 
accettato dagli utenti, per utilizzarlo in aree geografiche diverse sarebbe necessario rimodularlo sulle 
abitudine e sui comportamenti dei conducenti locali. Ricordiamo in tal senso il lavoro condotto in 
collaborazione tra Università di Pisa e 'Università del Kentucky “ Gap acceptance parameters for HCM 2010 
roundabout capacity model applications in Italy ” di A. Gazzarri, M.T. Martello, A. Pratelli, R.R. Souleyrette. 
Tale studio ha permesso di ricalibrare sulla Toscana del Nord il modello HCM per il calcolo della capacità della 
rotatoria. 

 .6  Capacità semplice e totale 
La capacità dell'entrata Ci si riferisce al singolo ramo ed è il diretto output dei modelli di calcolo della capacità; 
fornisce il più piccolo valore del flusso sul ramo di ingresso i che determina la presenza permanente di veicoli 
in attesa di immettersi. 

A partire da tali valori di capacità possono valutarsi due indici prestazionali della rotatoria nel suo insieme: 

• la capacità semplice, 



14 

• la capacità totale. 

La capacità semplice è la somma della capacità d'entrata dei rami afferenti la rotatoria, allorché, per un 
aumento uniforme dei flussi della matrice O/D, uno dei rami risulta in condizioni di saturazione. Individua 
quindi quel valore di flusso massimo che si può avere in entrata da ciascun ramo nell'istante in cui uno di essi 
si satura. 

La capacità totale è la somma delle capacità d'entrata dei rami afferenti la rotatoria, allorché, per un aumento 
uniforme dei flussi della matrice O/D, tutti i rami risultano in condizioni di saturazione . Rispetto ad un dato 
scenario di ripartizione del traffico, rappresenta la somma dei valori dei flussi entranti da ogni ramo e che 
simultaneamente determinano la saturazione dei rami stessi (capacità semplice di ogni ramo). Quindi è la 
sommatoria dei valori di capacità semplice nell'ipotesi che questi vengano raggiunti contemporaneamente 
ed è una misura sintetica delle condizioni limite della rotatoria a smaltire il traffico quando ad ognuno degli 
accessi sono presenti code. 

 

 .7  Il livello di servizio – LOS (Level Of Service) e la stima del 90° percentile 
della lunghezza media della coda 

La definizione operativa di livello di servizio LOS per le rotatorie è associata al ritardo (delay), ovvero ai tempi 
di attesa in ingresso. I livelli sono distinti da sei lettere, da A a F, in ordine decrescente di qualità di circolazione. 
I limiti di separazione tra i livelli A e B, D ed E, E ed F segnano, rispettivamente, il passaggio del deflusso da 
libero a stabile, da stabile ad instabile e da instabile a forzato . 

In generale le condizioni di marcia dei veicoli ai vari LOS sono definibili come segue: 

• A - gli utenti non subiscono interferenze alla propria marcia, hanno elevate possibilità di scelta delle 
velocità desiderate (libere); il comfort è notevole . 

• B - la più alta densità rispetto a quella del livello A comincia ad essere avvertita dai conducenti che 
subiscono lievi condizionamenti alle libertà di manovra ed al mantenimento delle velocità 
desiderate; il comfort è discreto . 

• C - le libertà di marcia dei singoli veicoli sono significativamente influenzate dalle mutue 
interferenze che limitano la scelta delle velocità e le manovre all'interno della corrente; il comfort è 
definibile modesto . 

• D - è caratterizzato da alte densità ma ancora da stabilità di deflusso; velocità e libertà di manovra 
sono fortemente condizionate; modesti incrementi di domanda possono creare problemi di 
regolarità di marcia; il comfort è basso . 

• E - rappresenta condizioni di deflusso che comprendono, come limite inferiore, la capacità; le 
velocità medie dei singoli veicoli sono modeste (circa metà di quelle del livello A) e pressoché 
uniformi; non c'è praticamente possibilità di manovra entro la corrente; il moto è instabile perché 
piccoli incrementi di domanda o modesti disturbi (rallentamenti, ad esempio) non possono più 
essere facilmente riassorbiti da decrementi di velocità e si innesca così la congestione; il comfort è 
bassissimo . 

• F - il flusso è forzato: tale condizione si verifica allorché la domanda di traffico supera la capacità di 
smaltimento della sezione stradale utile (ad es. per temporanei restringimenti dovuti ad incidenti o 
manutenzioni) per cui si hanno code di lunghezza crescente, bassissime velocità di deflusso, frequenti 
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arresti del moto, in un processo ciclico di stop-and-go caratteristico della marcia in colonna in 
condizioni di instabilità; non esiste comfort . 

Confrontando i tempi di attesa in ingresso (delay) coi valori della tabella 17.2 del Manuale HCM2000 per le 
intersezioni non semaforizzate, ovvero la tabella 21-1 del manuale HCM 2010, si ottengono i corrispondenti 
livelli di servizio. 

 

Servendosi del tempo di attesa medio, determinato separatamente per ciascuna entrata, si può determinare 
il livello di servizio facendo riferimento anche alla tabella sottostante (estratta dalla Norma Svizzera SNV 
640022) in cui sono riportati dei valori limite; il livello di servizio F non si determina servendosi del tempo 
d'attesa medio, bensì si ha tale livello quando il flusso in ingresso supera la capacità. Il braccio che presenta 
il livello di servizio più basso è determinante per l'intera rotatoria. 

 

In funzione del ritardo d (delay) calcolato, per le rotatorie, come indicato nell'equazione 21-17 del manuale 
HCM 2010, è possibile ricavare il 95° percentile L95 della lunghezza della coda (espresso in numero di veicoli), 
come indicato, sempre nel manuale HCM 2010, nell'equazione 21-20. Moltiplicando tale valore per 6 si 
ottiene il corrispondente valore in metri. 

La lunghezza media in metri della coda per ciascun ramo di ingresso invece è ricavabile in funzione non solo 
del delay d ma anche dei flussi entranti Qe nella rotatoria: 

Lmed (m) = 6 * Qe * d /3600 

Per ottenere lo stesso dato in numero di veicoli sarà necessario dividere per 6, quindi avremo che: 

Lmed (veic) = Lmed(m) / 6 

Alternativamente, sono stati ricavati dal SETRA i diagrammi seguenti, nei quali sono riportati rispettivamente 
i tempi medi di attesa e il 90° percentile della lunghezza della coda su un braccio di rotatoria in funzione del 
traffico di disturbo Qd sull'anello e per diversi valori del flusso entrante equivalente Q'e. 

 

Figura 8 : LOS secondo il Manuale HCM2000 e 
HCM 2010 per flussi in ingresso inferiori alla capacità, altrimenti LoS = F 

Figura 9 : LOS secondo la Norma Svizzera SNV 640022 
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 .8  Dati di traffico 
Il calcolo di verifica delle caratteristiche di capacità e di prestazione della rotatoria proposta in progetto è 
stato condotto sulla base di uno scenario di traffico risultante dai dati misurati in un giorno feriale tipo. 

L’ora più critica risulta individuata nel per iodo Dalle 17 a lle 18 del pomeriggio del giorno giugno 2017. 

La capacità e i flussi sono misurati in autovetture equivalenti per ora (eph), valutati per periodi di rilevazione 
di 15 minuti (quindi T =0,25 per il calcolo di L95 secondo HCM 2010), tramite i coefficienti di conversione 
proposti dalle Norme Svizzere. 

Figura 10 : Tempi medi di attesa su un braccio di 
rotatoria (in sec) 

Figura 11 : 99° percentile del numero di veicoli in attesa 
su un braccio di rotatoria 
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I flussi orari rilevati allo stato attuale (in riferimento al periodo di punta) sono così distribuiti: 

0 34 55 46 
19 0 71 59 
32 72 0 97 
22 48 79 0 

 

 .9  Calcolo di capacità e prestazioni secondo il metodo SETRA 
L'algoritmo inizia con l'inserimento della matrice di distribuzione dei flussi di traffico: 

0 34 55 46 
19 0 71 59 
32 72 0 97 
22 48 79 0 
A partire dalla matrice di distribuzione del traffico otteniamo due vettori: 

• quello dei flussi circolanti davanti ad ogni ramo 

199 
180 
124 
123 

• e quello dei flussi uscenti , sempre da ogni ramo: 

73 
154 
205 
202 
A questo punto entrano in gioco i parametri geometrici richiesti dal modello, ovvero: 

• la larghezza ANN dell'anello in metri: 

9 

• la larghezza SEP in m di ciascuna delle isole spartitraffico poste all'estremità dei bracci di 
ingresso: 

5.55 
4.59 
4.42 

Figura 12 : Coefficienti di conversione in eph 
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4.58 
• la larghezza ENT in m delle semicarreggiate dei bracci, misurate dietro il primo veicolo fermo 

all'altezza della linea del “dare precedenza”: 

4.5 
4.5 
4.5 
4 
Si può adesso introdurre la formula della capacità entrante suggerita dal metodo SETRA 

Centr = (1330-0,7 Qd ) [1+ 0,1 * (ENT – 3,5)]    (veic/h) 

dove Qd è il flusso di disturbo, che dipende da SEP, da ANN, dal flusso uscente Qu e dal flusso circolante Qc, 

ottenendo il vettore delle capacità entranti da ogni ramo: 

1301.19 
1285.98 
1307.72 
1250.87 
Si passa adesso al calcolo della capacità semplice della rotatoria. Si premette la definizione che è la seguente: 
si definisce capacità semplice di una rotatoria, rispetto ad un dato scenario di ripartizione dei flussi di traffico, 
quel valore di flusso massimo che si può avere in entrata da ciascun ramo al momento che per uno di questi 
si ha l'inizio della congestione. 

Dalla formula d Qentr = (1330-0,7 d Qd ) [1+ 0,1 * (ENT – 3,5)] si ricava il valore di d per ognuno dei rami 
della rotatoria, 

4.8369 
4.40427 
4.06447 
4.77527 
il più piccolo dei d trovati, ovvero il d minimo che individua la capacità semplice , è: 

4.06447 

La capacità semplice della rotatoria si calcola come prodotto di d per il vettore dei flussi entranti: 

548.704 
605.606 
816.959 
605.606 
Il passo successivo è il calcolo della capacità totale della rotatoria, la cui definizione è la seguente: si definisce 
capacità totale della rotatoria, rispetto ad un dato scenario di ripartizione dei flussi di traffico, la somma dei 
valori dei flussi entranti da ogni ramo che simultaneamente determinano la congestione dei rami stessi. 

Il calcolo viene svolto iterativamente (metodo di Gauss-Seidel) calcolando la capacità con la formula 

Centr = (1330-0,7 Qd ) [1+ 0,1 * (ENT – 3,5)] 

e inizializzando l'algoritmo ponendo il vettore capacità uguale a quello dei flussi entranti. 
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Per il calcolo iterativo sviluppato con il metodo di Gauss-Seidel va inoltre imposto un test di arresto. 

Test di arresto: 1/4 S (|Ck+1 - Ck|/Ck) < e con e = 1% 

Alla fine del calcolo iterativo, ovvero dopo 5 iterazioni, abbiamo ottenuto il vettore capacità totale 
corrispondente all'ultima iterazione effettuata: 

681.07 
563.968 
765.656 
824.795 
e sommando gli elementi del vettore si ottiene il valore della Capacità totale della rotatoria 

2835.49 

La prima entrata ad andare in congestione è C7 Via Nardi ovest ed i tempi di attesa per l'ingresso in rotatoria 
dai singoli rami sono: 

3.60547 
3.74527 
4.02071 
3.86239 
che confrontati coi valori della tabella 17.2 del Manuale HCM2000 o HCM2010 per le intersezioni non 
semaforizzate, forniscono i seguenti livelli di servizio: 

Livello di servizio: A 
Livello di servizio: A 
Livello di servizio: A 
Livello di servizio: A 
Il vettore del 95° percentile della distribuzione della lunghezza delle coda è, in veicoli, per i vari rami di 
ingresso (calcolato secondo il metodo HCM 2010) : 

0.34646 
0.392065 
0.542724 
0.404488 
e quindi il vettore del 95° percentile della distribuzione della lunghezza delle coda in metri risulta essere: 

0.135205 
0.155012 
0.22449 
0.15986 
mentre il vettore della lunghezza media della coda è, in veicoli, per i vari rami di ingresso: 

2.07876 
2.35239 
3.25634 
2.42693 
e in metri: 

0.81123 
0.930074 
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1.34694 
0.959161 
 

 .10  Riserva di capacità 
La differenza tra la Capacità dell'entrata Ce e il flusso in ingresso Qe è definita RISERVA DI CAPACITA' Rc 
dell'entrata. 

Il valore di Rc dovrebbe essere compreso tra il 20% e l'80%. 

Se 5% < Rc < 25% occorre fare attenzione ai tempi di attesa e alla lunghezza delle code, se Rc < 5% allora 
sono da temere gravi malfunzionamenti. 

Viceversa un valore troppo elevato di Rc su un'entrata principale deve indurre a pensare se la sua larghezza 
non sia sovradimensionata o se il numero delle corsie non sia maggiore del necessario. Se Rc è elevata su 
tutte le entrate si può arrivare a ridurre la larghezza dell'anello. 

 

Nel caso specifico si hanno i seguenti valori di Riserva di capacità Rc e le seguenti condizioni di esercizio: 

Riserva di capacita'  Condizione 
89.6%  Fluida 
88.4%  Fluida 
84.6%  Fluida 
 

 .11  Conclusioni 
Gli scenari di traffico individuati a base della simulazione hanno permesso di verificare la soddisfazione o 
meno dei requisiti di capacità e prestazione rispetto a situazioni tipiche dei periodi di punta del traffico. 

Il risultato finale è una rotatoria avente le seguenti caratteristiche: 

• diametro del cerchio inscritto: 30 m; 

• larghezza dell’anello: 9 m; 

• numero di corsie nell'anello: 1 ; 

• numero di corsie in ingresso 

Ramo della rotatoria Numero di corsie 

Figura 13 : Riserva di capacità e condizione di 
esercizio 
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C8 Bretella sud 1 

C6 Via Tolara di sopra sud 1 

C7 Via Nardi ovest 1 

C5 Via Tolara di sopra nord 1 

 

La verifica della rotatoria, effettuata con il metodo Metodo SETRA è 

completamente soddisfatta in quanto la capacità semplice è sempre maggiore dei flussi entranti: 

CAPACITA' SEMPLICE  FLUSSI ENTRANTI 
548.704 > 135 
605.606 > 149 
816.959 > 201 
605.606 > 149 
e la capacità totale è maggiore della somma dei flussi entranti in rotatoria: 

CAPACITA' TOTALE  SOMMA FLUSSI ENTRANTI 
2835.49 > 634 
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