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Rotonde compatte per
risolvere nodi delicati

Bruno Gandino

Maggiori benefici se il diametro esterno non supera i 35 m

La rotonda con priorità all'anello
costituisce un'interessante
soluzione che consente in molti
casi di fluidificare il traffico e
risolvere intersezioni delicate.

Case
Strade
Ambiente

30

gurazioni: il numero di corsie che
possono essere collegate a una
rotonda è più elevato che ad un
incrocio classico. 
Le intersezioni sono possibili tra
vie principali a forte traffico e vie
secondarie. È ugualmente possibile
raccordare degli ingressi e delle
uscite di centri commerciali, di sta-
zioni di servizio o anche degli
accessi privati in tutta sicurezza.
Inoltre la rotonda si presta alla
simulazione: basta qualche sacco di
sabbia o barriera e qualche coperto-
ne che si potrà spostare per correg-
gere un tracciato prima di una
sistemazione definitiva 

• sicurezza: diversi studi hanno con-
fermato l’efficacia delle rotonde nel-
la diminuzione dell’insicurezza. 
In Francia, secondo uno studio di
un organismo ministeriale condot-
to su un periodo di 4 anni, il livello
di sicurezza di una rotonda extraur-
bana è di 4 incidenti per 100
milioni di veicoli, contro i 12 di
un semaforo. In Germania, uno
studio effettuato su 19 intersezioni
trasformate da semaforizzate in
rotonde ha evidenziato una ridu-
zione del 50% dei costi dovuti agli
incidenti, risultati un po’ meno fre-
quenti ma soprattutto meno gravi.

• bassa velocità di percorrenza: per
rotonde urbane con diametro com-

Dopo diversi decenni di applicazioni
di rotonde di vario tipo, caratterizzate
da geometrie diverse, le rotonde
compatte (fino a 35 m di diametro
esterno) hanno mostrato una serie di
importanti vantaggi rispetto ai tradi-
zionali impianti semaforici e alle
rotonde di grande diametro, consu-
matrici di grandi quantità di spazio:

• flessibilità d’utilizzo: la rotonda
permette l’inversione di marcia in
tutta sicurezza. 
I principali beneficiari di questa
possibilità sono i mezzi pubblici alla
fine della linea, i mezzi pesanti che
altrimenti sono obbligati a lunghi
giri, i veicoli che vogliono accedere
all’altro lato della strada per par-
cheggiare o per effettuare delle con-
segne senza tagliare il flusso che
viene in senso inverso o causare
delle attese a chi segue, i visitatori e
i turisti che cercano la loro destina-
zione in un ambiente urbano sco-
nosciuto 

• adattamento a numerose confi-
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preso tra 25 e 32 m la velocità di
transito media risulta (per ragioni di
dinamica) di 20 km/h: questa velo-
cità consente un elevato controllo
reciproco tra i conducenti, e tra
questi e i pedoni 

• costo di realizzazione e gestione
contenuto: a lungo termine la rea-
lizzazione di una rotonda compatta
si rivela spesso più economica di un
semaforo, che per di più può gua-
starsi e creare quindi situazioni di
grave pericolo 

• capacità, tempi d’attesa e fluidità
migliorati: correttamente studiata
una rotonda offre buone perfor-
mance di aumento della capacità
dell’incrocio, riducendo i tempi

d’attesa, specie nelle ore di morta.
La velocità moderata favorisce un
traffico più fluido e ovattato 

• miglioramento della qualità dello
spazio pubblico: le rotonde marca-
no spesso l’ingresso di una località e
inoltre contribuiscono a strutturare
lo spazio urbano. Interrompendo
visivamente un attraversamento di
una località o di un quartiere con
caratteristiche troppo lineari, esse
modificano il comportamento dei
conducenti. Creano un flusso di cir-
colazione rallentato e regolare e limi-
tano quindi il rumore e l’inquina-
mento dell’aria. 

ROTONDE PICCOLE O
GRANDI?

Molto spesso le dimensioni impiegate
per le rotonde sono eccessive, con un
notevole spreco di suolo e di denaro.
Nella progettazione si dà per scontato

il preconcetto che più le rotonde sono
grandi, maggiore è la fluidità e la sicu-
rezza. 

In realtà, contrariamente a quanto si
pensa, un diametro maggiore com-
porta una diminuzione della capa-
cità dell’incrocio, in quanto le
immissioni dai vari bracci sono condi-
zionate dalla velocità di chi circola sul-
l’anello (quindi da 50 a 60 km/h su
rotonde di 40-50 m, invece dei 25-30
km/h su rotonde di 30-35 m). In effet-
ti la capacità di una rotonda è condi-
zionata dal numero di corsie di ingres-
so più che dalla dimensione. Per que-
sto, nei casi in cui si registra un traffico
importante, devono essere previsti
ingressi a due corsie.

Carmagnola, incrocio via Torino/via Poirino
(rotonde di 30 e 28 m di diametro con un traffi-
co di 36.000 veicoli/giorno)

Fossano, piazza Bava  (rotonda di 30 m)

prima dopo

prima dopo
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Inoltre, la maggiore velocità di per-
correnza dell’anello comporta un
aumento dell’insicurezza e dell’in-
cidentalità, perchè risulta molto più
difficile il controllo reciproco dei con-
ducenti.
Le rotonde compatte di 30-35 m di
diametro, presentano dunqe rispetto a
quelle più tradizionali (rotonde con
diametro maggiore di 40 m) numero-
si vantaggi, oltre a quelli accennati
della capacità e della sicurezza:
• il consumo di spazio è nettamente

inferiore (circa 1000-2000 m2 in
meno), di conseguenza sono molto
minori costi di realizzazione 

• sono minori le superfici impermea-
bilizzate, con positivi effetti sul
bilancio idrico

il tempo impiegato per chi deve
percorrere un anello di una rotato-
ria compatta è nettamente inferiore
a quello impiegato per percorrere
un anello di una grande rotatoria

• risulta molto più facile ed econo-

mica la gestione del verde dell’aiuo-
la centrale, che rischia di diventare
un gerbido inestetico con diametri
importanti.

Di fatto, oggi la scelta di grandi
dimensioni fa pensare o ad una scarsa
conoscenza tecnica dei progettisti o,
peggio, ad interessi legati ad un sovra-
dimensionamento della spesa e quindi
della parcella. 

Grugliasco, piazza Giovanni XIII (diametro 28
m)

prima dopo

DEI CONSULTING e STUDIO URBAFOR presentano:

LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO
un nuovo approccio a traffico, sicurezza, ambiente

Seminario di una giornata sui seguenti temi:

- Evoluzione della moderazione del traffico
- Rotonde
- Minirotonde
- Zone 30 km/h
- Vie residenziali
- Percorsi pedonali e ciclabili
- Passaggi e incroci rialzati
- Strade di attraversamento
- Corsie di accumulo

- Porte d'ingresso
- Arredo urbano
- Effetti ambientali
- Indagini: velocità istantanee, incidenti
- Aspetti normativi
- Comunicazione

Per informazioni tel. 06 4416371
urbafor@libero.it
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Breve storia e situazione
in Europa

Le rotonde sono nate agli inizi del 1900 a Parigi in
base alla geniale intuizione di un architetto della
città, Eugène Hénard, allo scopo di diminuire i punti

di conflitto di una intersezione. L’introduzione generaliz-
zata del principio priorità a destra e dei semafori portano
ad una graduale scomparsa delle rotonde in tutto il conti-
nente, salvo che in Gran Bretagna, dove si sviluppano
specie nel periodo tra le due guerre.

Di fronte all’aumento del traffico dopo la guerra, gli inge-
gneri inglesi aumentano le dimensioni delle rotonde al
fine di evitare, con un accumulo sull’anello, il blocco delle
stesse, data la priorità agli ingressi. Infine, essi sperimen-
tano dal 1956 il principio della priorità all’anello. Questo
principio semplice e geniale come quello di Hénart obbli-
ga chi si avvicina a rallentare e a cedere il passo ai veico-
li già dentro l’anello. Immediatamente, le rotonde non si
bloccano più sotto l’effetto di elevati carichi. Dopo 10
anni, la priorità all’anello viene generalizzata.

Le migliaia di rotonde esistenti in Gran Bretagna (sul con-
tinente le si battezzò poi col nome di rotonda all’inglese)
suscitano un vivo interesse da parte di altri Paesi europei
alle prese con l’insicurezza stradale e con volumi di traffi-
co crescenti. La Francia è la prima a riscoprirle. Dal 1972
ai Sindaci viene accordata la possibilità di instaurare la
precedenza all’anello. Le città di Quimper, Rennes e
Nantes sono le pioniere. All’inizio del 1984 la nuova rego-
la di priorità entra in vigore. È l’inizio di una nuova era che

ha portato alla realizzazione, in questo paese, di 12.000
rotonde. Seguono questa strada altri paesi. In Svizzera
sono ormai circa 800 (circa 50 in Ticino), in Norvegia
altrettante (numerose caratterizzate da una dimensione
molto limitata), nei Paesi Bassi 250. Anche la Germania
sta rivalutando questa soluzione (circa 800 rotonde in
esercizio).

Anche in Italia le rotonde compatte stanno cominciando
ad essere impiegate in modo estensivo, sopratutto nelle
regioni del Nord. Dopo le prime esperienze condotte in
Piemonte circa 10 anni fa, le rotonde si sono via via
generalizzate ed esistono dei Comuni, come quello di
Cattolica, in cui hanno soppiantato del tutto i semafori.
Anche alcune Province realizzano ormai numerose
rotonde nei punti più critici della rete viaria.

Una curiosità: il nostro Codice della Strada in pratica
ignora le rotonde (di fatto le uniche informazioni sono
relative al cartello “Rotatoria”) e quindi non viene fornito
alcun criterio di progettazione di questo fondamentale
dispositivo. Negli altri Paesi la situazione è ben diversa: i
Ministeri e gli Assessorati delle Regioni forniscono ai pro-
gettisti sia pubblici che privati dei veri e propri manuali
che aggiornano via via il savoir faire maturato nelle espe-
rienze ed evitano madornali errori di progettazione
(come dimensioni eccessive, posizione dei passaggi
pedonali, geometria degli ingressi e delle uscite....).
Solamente alcune Province e Regioni italiane colmano in
parte questa lacuna con la produzione di manuali per i
Comuni.

Per informazioni: tel. 064416371  www.build.it  dei@build.it
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