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1 INTERVENTO IN PROGETTO 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo ponte sul torrente Ceronda, di una 

rotatoria in asse alla SP1 e degli elementi di raccordo necessari ad inserire le nuove opere 

all’interno della rete viaria esistente. 

1.1 Verifiche geometriche dei parametri sulle rotatorie 

 

È stata condotta una verifica di carattere prestazionale delle rotatorie in progetto in 

accordo con i dettami presenti all’interno del Decreto Ministeriale del 19 aprile 2006 

“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”. 
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Nel seguito si riassumono le principali caratteristiche delle rotatorie in progetto: 

Rotatoria su via Castellamonte 

 

 

La rotatoria in progetto ha le seguenti caratteristiche geometriche: 

✓ raggio esterno pari a 16,50 m; 

✓ corona giratoria pari a 9,00 m con banchine laterali pari a 0,50 m; 

✓ anello sormontabile di larghezza pari a 1,0 m; 

✓ isola verde centrale di raggio pari a 6,50 m. 

Il dimensionamento dei bracci che si innestano in rotatoria è stato sviluppato secondo i 

dettami della normativa e i conseguenti criteri dimensionali: 

▪ bracci di ingresso: larghezza pari a 3,50 m con banchine laterali pari a 0,50 m; 

▪ bracci di uscita: larghezza pari a 4,50 m con banchine laterali pari a 0,50 m. 
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Rotatoria su via Stefanat 

 

 

La rotatoria in progetto ha le seguenti caratteristiche geometriche: 

✓ raggio esterno pari a 16,00 m; 

✓ corona giratoria pari a 8,00 m con banchine laterali pari a 0,50 m; 

✓ anello sormontabile di larghezza pari a 1,0 m; 

✓ isola verde centrale di raggio pari a 7,00 m. 

Il dimensionamento dei bracci che si innestano in rotatoria è stato sviluppato secondo i 

dettami della normativa e i conseguenti criteri dimensionali: 

▪ bracci di ingresso: larghezza pari a 3,50 m con banchine laterali pari a 0,50 m; 

▪ bracci di uscita: larghezza pari a 4,50 m con banchine laterali pari a 0,50 m. 
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Rotatoria su via Scodeggio 

 

 

La rotatoria in progetto ha le seguenti caratteristiche geometriche: 

✓ raggio esterno pari a 14,20 m; 

✓ corona giratoria pari a 8,00 m con banchine laterali pari a 0,50 m; 

✓ anello sormontabile di larghezza pari a 1,0 m; 

✓ isola verde centrale di raggio pari a 5,20 m. 

Il dimensionamento dei bracci che si innestano in rotatoria è stato sviluppato secondo i 

dettami della normativa e i conseguenti criteri dimensionali: 

▪ bracci di ingresso: larghezza pari a 3,50 m con banchine laterali pari a 0,50 m; 

▪ bracci di uscita: larghezza pari a 4,50 m con banchine laterali pari a 0,50 m. 
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1.1.1 Riferimento normativo 

Per la verifica della visibilità e dell’angolo di deviazione sono stati presi come riferimento 

i dettami della normativa Decreto Ministeriale 19 Aprile 2006 “Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”.  

Nella norma stessa si precisa:  

“[…] Ritenuto che, nelle more della definizione delle norme sugli 

adeguamenti delle strade esistenti, nell’ambito delle quali sarà definita 

anche la normativa relativa all’adeguamento delle intersezioni esistenti, 

occorre limitare il valore cogente delle <<Norme funzionali e geometriche 

per la costruzione delle intersezioni stradali>> soltanto alle nuove 

intersezioni […]”.  

In tal senso il richiamo normativo di cui sopra, trattandosi di adeguamento di intersezioni 

esistenti, va inteso come linea tendenziale di riferimento non cogente presa comunque 

a riferimento nella progettazione. 

 

1.1.2 Distanze di visibilità in emissione in rotatoria 

Nel paragrafo 4.6 la normativa riporta invece la modalità di determinazione delle 

distanze di visibilità nelle intersezioni a raso; in particolare negli incroci a rotatoria, i 

conducenti che si approssimano alla rotatoria devono vedere i veicoli che percorrono 

l’anello centrale al fine di cedere ad essi la precedenza o eventualmente arrestarsi.  

È quindi sufficiente una visione completamente libera sulla sinistra per un quarto dello 

sviluppo dell’intero anello, secondo la costruzione geometrica riportata nella figura 

seguente, posizionando l’osservatore a 15 metri dalla linea che delimita il bordo esterno 

dell’anello giratorio. 

 

Fig. 15 – Campi di visibilità in incrocio a rotatoria 
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Considerando le rotatorie in progetto, come si evince dalle figure seguenti, i campi di 

visibilità vengono ampiamente rispettati. 

 

Fig. 16 - Campi di visibilità Rotatoria su Via Castellamonte 

 

 

 

 

Fig. 17 - Campi di visibilità Rotatoria su Via Stefanat 
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Fig. 18 - Campi di visibilità Rotatoria su Via Scodeggio 

 

1.1.1 Verifica angolo di deflessione β 

Il criterio principale per definire la geometria delle rotatorie riguarda il controllo della 

deviazione delle traiettorie in attraversamento del nodo. Infatti, per impedire 

l’attraversamento di un’intersezione a rotatoria ad una velocità non adeguata, è 

necessario che i veicoli siano deviati per mezzo dell’isola centrale. 

La valutazione del valore della deviazione viene effettuata per mezzo dell’angolo di 

deviazione β, come indicato nella figura seguente. 
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Fig. 19 – Elementi di progetto delle rotatorie 

Per determinare la tangente al ciglio dell’isola centrale, corrispondente all’angolo di 

deviazione β, bisogna aggiungere al raggio di entrata Re,2 un incremento b pari 3.50 m; 

i valori registrati sono riassunti nella tabella seguente e sono desumibili dalle tavole 

allegate alla presente relazione. 

 

ANGOLO DI DEVIAZIONE β 

ROTATORIA ORIGINE DESTINAZIONE  β 

Rotatoria 

Castellamonte 

Parcheggio 

Castellamonte 

Parcheggio Carlo 

Emanuele II 

41° 

SP501 Reggia di Venaria 39° 

Parcheggio Carlo 

Emanuele II 

Parcheggio 

Castellamonte 

37° 

Reggia di Venaria SP501 42° 

Rotatoria Stefanat 
Torino Valli di Lanzo 29° 

Valli di Lanzo Torino 37° 

Rotatoria Scodeggio 
Torino Valli di Lanzo 8° 

Via Scodeggio Torino 0° 

 

Nella normativa DM 19/2006 si prescrive un angolo di deviazione maggiore o uguale a 

45°. Come desumibile dalla soprastante tabella, in taluni casi non si è raggiunto il valore 

dell’angolo β raccomandato che, come indicato al precedente paragrafo 1.1.1, è da 

considerarsi come riferimento non cogente per il caso in esame trattandosi di 

adeguamento di intersezioni esistenti. 
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