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1. Premessa. 
Il presente documento è stato redatto al fine di verificare il rispetto dei requisisti minimi di progettazione previsti al D.M. 19.04.2006 per la nuova intersezione con rotonda che si vuole realizzare sulla SP60 contestualmente alla procedura di approvazione del Piano Attuativo Comunale “Il Castelliere”, proposto dalla Biofarma SPA.  
La verifica dei requisiti indicati è stata effettuata in ottemperanza a quanto richiesto dalla Provincia di Udine – Area Tecnica, Servizio Viabilità- con nota di data 03.10.2012. 
Al fine di fornire un documento il più dettagliato sono stati analizzati tutti i principali aspetti geometrici e di progettazione che caratterizzano la nuova intersezione stradale. 
Si precisa sin da ora che il progetto è stato redatto seguendo sia quanto prescritto nel D.M. 19.04.2006 sia quanto riportato nelle “Linee Guida per la progettazione e la Verifica delle intersezioni rotatorie” curato dall’Assessorato alla Viabilità di Padova. 
 
La presente relazione è allegata alla variante del PAC solo per completezza, essendo la presente relazione già stata valutata dalla Provincia di Udine in sede di rilascio del Permesso di Costruire e non essendo previste modifiche apprezzabili rispetto a tale documentazione. 
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2. Intersezioni a rotatoria. 
2.1. Tipologie. 
Ai sensi del D.M. 19.04.2006, si definiscono tre tipologie fondamentali di rotatorie in base al diametro della circonferenza esterna (limite corona rotatoria vedi figura 1). In particolare si definiscono: 
 Rotatorie convenzionali con diametro esterno compreso tra 40-50 metri; 
 Rotatorie compatte con diametro esterno compreso tra 25-40 metri 
 Mini Rotatorie con diametro esterno compreso tra 14 e 25 metri. 

Figura 1: Caratteristiche intersezione a raso rotatoria  (estratto da D.M. 19.04.2006 – Figura 10). 
 
La rotatoria che si intende realizzare presso lo stabilimento della Biofarma SPA, strada provinciale SP60, è una rotatoria compatta con raggio esterno di 20 metri e diametro di 40 metri. 
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2.2. Caratteristiche dell’isola centrale. 
Per ottimizzare l’intersezione a rotatoria, l’isola centrale deve avere una forma circolare. L’interno dell’isola può formare un rialzo con una pendenza massima del 15% e dovrà essere circondata da bordi bassi o nel caso di rotatorie di piccole dimensioni di una fascia carrabile di 1,5-2,0 metri come riportato in figura 2. Per le rotatorie con raggi esterni 12,5 e 15,0 m è considerata anche la realizzazione di una banchina transitabile della larghezza di 1,5 m, mentre per i raggi esterni 20 e 25 (come nel caso qui considerato) è consigliata una banchina di 0,50 m. 

Figura 2: Sezione trasversale tipica per una rotonda mini (Estratto da Linee guida Assessorato alla  Viabilità di Padova). 
 
Con riferimento a quanto riportato nella linea guida redatta dall’Assessorato alla Viabilità di Padova, l’intersezione a rotatoria avrà le seguenti caratteristiche per quanto riguarda la sistemazione dell’anello centrale. 
Come si può osservare dai dati sopra riportati la dimensione della rotatoria è di 40 metri, nel rispetto di quanto richiesto nella delibera dal Comune di Mereto di Tomba.  
 
L’isola centrale sarà caratterizzata da: 
 Raggio esterno: 20metri; 
 Raggio interno anello: 12,5 metri; 
 Larghezza corsia: 7 metri; 
 Banchina esterna: 0,5m; 
 Pendenza massima isola centrale verso strada: 15% 
 Fascia di rispetto priva di vegetazione 
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2.3. Larghezza delle corsie dell’anello di circolazione. 
La dimensione dell’anello varia in funzione della larghezza e numero di corsie dell’entrata. Si riporta qui di seguito quanto prescritto nel Decreto Ministeriale 19.04.2006 e relativo al dimensionamento delle corsie nelle intersezioni a rotatoria. 
 

Elemento modulare Diametro esterno della rotatoria (m) Larghezza corsie (m) 

Corsie nella corona rotatoria(*), per gli ingressi ad una corsia 
≥40 6,00 

Compreso tra 25 e 40 7,00 
Compreso tra 14 e 25 7,00-8,00 

Corsie nella corona rotatoria(*), per gli ingressi a più corsie 
≥40 9,00 
<40 8,50-9,00 

(*) deve essere organizzata sempre su una sola corsia 
 
La pendenza trasversale dell’anello dovrà essere compresa tra il 1,5-2% e dovrà essere diretta verso l’esterno della rotatoria, per migliorare la percezione della carreggiata anulare, mantenere l’orientamento della pendenza delle corsie d’entrata e di uscita e migliorare la gestione dello smaltimento delle acque meteoriche. 
 
L’anello centrale della rotatoria in progetto è caratterizzato da una larghezza pari a 7 metri (corsie da 3,5 metri) essendo composta da ingressi ad una sola corsia. 
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2.4. Entrate. 
Normalmente le entrate devono essere ad una sola corsia per motivi di sicurezza dell’intersezione. Generalmente per la larghezza di una entrata su un ramo principale si adotta un valore compreso tra 3,5-4,0 metri per una corsia misurata a 5 metri dalla linea del “dare precedenza”. Con riferimento a quanto riportata nel decreto ministeriale 19.04.2006 si hanno le seguenti dimensioni per la larghezza delle corsie in ingresso.  
 
 

Elemento modulare Diametro esterno della rotatoria (m) Larghezza corsie (m) 

Bracci di ingresso (**) (Non pertinente) 3,50 per una corsia 
6,00 per due corsie 

(**) organizzati al massimo con due corsie. 
 
 
Il raggio della traiettoria in entrata deve essere inferiore al raggio della circonferenza esterna della rotatoria, garantendo in ogni caso un valore minimo non inferiore a 10 metri.  
I raggi di curvatura dell’entrata compresi tra 20-30 metri rallentano la velocità di entrata ed inducono i veicoli a dare precedenza a chi transita nella rotonda. Un raggio troppo ampio potrebbe portare il valore della deflessione a valori superiori a quelli ottimali. 
 
La larghezza delle corsie in ingresso alla rotatoria è sempre superiore a 3,5 metri su ciascun ramo di ingresso; su ogni ramo è prevista una banchina di almeno 0,5 metri sino al raccordo con il tratto stradale esistente. 
Il raggio di curvatura in ingresso risulta sempre inferiore a 30m. In particolare vale: 
 Uscita lato Est: 18,1metri; 
 Uscita lato Ovest: 24,4 metri. 
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2.5. Uscite. 
Mentre le entrate sono progettate per rallentare i veicoli, le uscite sono disegnate in modo da liberare il più velocemente possibile l’anello di circolazione. Per questo motivo il raggio della traiettoria d’uscita deve essere tale da garantire un valore minimo non inferiore a 15 metri. 
Con riferimento a quanto riportata nel decreto ministeriale 19.04.2006 si hanno le seguenti dimensioni per la larghezza delle corsie in uscita. 
 
 

Elemento modulare Diametro esterno della rotatoria (m) Larghezza corsie (m) 

Bracci di uscita(*) <25 4,00 
≥25 4,50 

(*) deve essere organizzata sempre su una sola corsia 
 
 
La larghezza delle corsie in uscita della rotatoria è pari ad almeno 4,50 metri su ciascun ramo di innesto. Banchina su ogni ramo di 0,5 metri sino al raccordo con il tratto stradale esistente. 
Il raggio della traiettoria in uscita è sempre maggiore sia ai 12,5metri  (Raggio circonferenza interna isola centrale) che ai 15 metri. In particolare vale: 
 Uscita lato Est: 19,5 metri; 
 Uscita lato Ovest: 22,1 metri. 
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2.6. Isola separatrice. 
L’isola separatrice favorisce la percezione delle rotatorie nell’avvicinamento a loro, riduce la velocità d’entrata, separa fisicamente l’entrata e l’uscita in modo da evitare manovre errate, controlla la deviazione in entrata ed in uscita, permette di realizzare un rifugio per i pedoni e permette di l’installazione dei segnali stradali. 
 

. 
Figura 3: Parametri per la definizione dell’isola separatrice. 

 
Generalmente le dimensioni dell’isola separatrice sono proporzionali a quelli dell’isola centrale in modo da ottenere dei parametri soddisfacenti della deflessione. 
 
Solitamente si assume per il parametro “B” il valore minimo 3 metri e di 7 metri  per il parametro “H”. Le diciture B ed H fanno riferimento a quanto riportato in Figura 3. 
  
La larghezza delle isole è SEMPRE maggiore a 3 metri e SEMPRE più lunga di 7 metri. In particolare, per le isole a Est e Ovest B=8,60m e 5,75metri rispettivamente e H=24,2 e 10,2 metri. 
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2.7. Tabella riassuntiva. 
Nella tabella riportata qui di seguito sono riassunte le caratteristiche geometriche che caratterizzano la rotatoria in progetto. Per ciascuna grandezza sono stati riportati anche i valori raccomandanti dalla normativa (D.M. 19.04.2006) e dalle Linee guida per progettazione e la verifica delle intersezioni rotatorie. 

Figura 4: Grandezze di riferimento per il dimensionamento di una intersezione rotatoria. 
 

Sigla elemento Descizione Valori 
  D.M. 19.04.2006 Linee guida Intersezione progettata 

RA Raggio esterno 
Convenzionali : 20÷25 m Compatte: 13÷20 m Mini: 7÷13m 

Mini rotatorie: 7÷13m Rotatorie compatte: 13÷20 m Rotatorie medie: 20÷30 m Grandi rotatorie: >30 m 

Raggio esterno 20 metri Rotatoria compatta 

LA Larghezza anello di circolazione 7,0 m 7-8 m 10 m 7,00 m 
Ri Raggio di ingresso - ~ 20 m 18-24 m 
Bt 

Banchina transitabile esterna - 0,50 m ≥0,50 m 
Le Larghezza corsia in entrata 3,50 m - 4,80 - 5,50 m 
Re Raggio di entrata - -  
Lu Larghezza della corsia in uscita 4,50  4,50 - 5,30 
Ru Raggio di uscita - > 15 m 19 - 22 m 
B Larghezza isola separatrice --- Minimo 3 m 5,78 - 8,60 m 
H Lunghezza isola separatrice --- Minimo 7 m 10,2 - 24,2 m 
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2.8. Distanze di visibilità nelle intersezioni a raso. 
L’esistenza di opportune visuali libere costituisce una primaria ed inderogabile condizione di sicurezza della circolazione, in particolare nelle zone di intersezione, dove si concentra il maggior numero di punti di conflitto veicolare. 
Si definisce visuale libera “la lunghezza del tratto di strada che il conducente riesce a vedere davanti a sé senza considerare l’influenza del traffico, delle condizioni atmosferiche e di illuminazione.” 
 
 
2.9. Verifica della visibilità dell’intersezione. 
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; sarà sufficiente una visione completamente libera sulla sinistra per un quarto dello sviluppo dell’intero anello, secondo la costruzione geometrica riportata in figura, posizionando l’osservatore a 15 metri dalla linea che delimita il bordo esterno dell’anello giratorio. 
Con riferimento a quanto di seguito riportato in figura si può concludere che la visibilità è assicurata per ciascun ramo. 
 
 

 
Figura 5: Verifica di visibilità 
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2.10. Verifica della “deflessione”. 
La regola principale per il disegno progettuale delle intersezioni rotatorie riguarda il controllo della deflessione delle traiettorie in attraversamento del nodo ed in particolare le traiettorie che interessano due rami opposti o adiacenti rispetto all’isola centrale. 
 
 

 
Figura 6: Verifica deflessione rotatoria. 

 
 
Si definisce in particolare “deflessione” di una traiettoria il raggio dell’arco di cerchio che passa a 1,50 metri dal bordo dell’isola centrale e a 2,00 metri dal ciglio delle corsie in entrata ed in uscita. Tale raggio non deve superare i valori di 80-100 metri, a cui corrispondono velocità di sicurezza nella circolazione attraverso la rotatoria (40-50 km/h). Si veda la figura 6 per la costruzione degli archi di verifica. 

 
Si riporta qui di seguito la verifica della deflessione eseguita per la rotonda. Come si può osservare i raggi di curvatura sono sempre inferiori agli 80-100m previsti dalle Linee guida redatte dall’Assessorato alla viabilità di Padova.  
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Figura 7: Verifica deflessione sulla rotatoria in esame. 

 
 
Il raggio di curvatura delle traiettorie in ingresso/uscita dalla rotatoria in progetto è sempre inferiore a 80-100m, valore ritenuto come limite per ottenere una adeguata deflessione, una riduzione della velocità in ingresso alla intersezione ed impedire che lo svincolo sia percorso senza alcuna manovra rotatoria. 
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2.11. Verifica transito veicoli. 
Le rotatorie devono consentire il transito di qualunque veicolo. Nel nuovo codice della Strada oltre alla definizione di sagoma limite (art. 61), ossia le dimensioni massime che tutti i veicoli devono rispettare per poter circolare, vi è quella di fascia di ingombro (art. 217) per l’inscrivibilità in curva dei veicoli. In particolare il Regolamento di Attuazione del nuovo Codice della Strada dispone che ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli compreso il relativo carico, deve potersi inscrivere in una corona circolare di raggio esterno 12,50 metri e raggio interno 5,30 metri[…]”. 
Tale articolo determina le condizioni di massimo ingombro dei veicoli che percorrono una curva e di conseguenza le dimensioni geometriche di riferimento per il calcolo del raggio minimo della rotatoria e della larghezza dell’anello. 
Pertanto, una volta definita la geometria della nuova intersezione stradale, con riferimento alla nota della Provincia di data 03.10.2012, è stata verificata la possibilità di transito del TPL (autobus lunghi almeno 12,80m) mediante l’utilizzo del software CADTOOLS. 
 
CadTools “VehicleTurningSimulation”. 
CadTools è sviluppato da Lars Karlsson (www.glamsen.se) e distribuito gratuitamente. Esso nasce per supportare gli ingegneri civili che utilizzano AutoCAD a progettare e disegnare strade, rotaie, etc. In questa sede è stato sfruttato il comando “VehicleTurningSimulation”. 
Questo comando simula le manovre dei veicoli a bassa velocità e determina il movimento degli pneumatici e degli ingombri di manovra. Lo scopo principale di questo comando è quello di fornire un semplice strumento per valutare le condizioni di tornitura di un veicolo e verificare se le intersezioni sono state correttamente progettate.  
L’utilizzo del software e nello specifico del comando di “simulazione svolta”, richiede la determinazione di un percorso di sterzo che descrive la posizione del centro del perno di sterzo del veicolo. Il percorso può essere 2D o 3D.  
Durante il calcolo vengono monitorati due angoli, l’angolo di rotazione del carrello e l’angolo tra segmenti seguenti. Se uno dei due angoli supera il valore massimo dell’angolo di ingresso, il calcolo viene bloccato ed il veicolo verrà plottato da programma fino alla posizione ritenuta corretta. 
 
Caratteristiche del veicolo di verifica. 
Con riferimento alla nota della Provincia di data 03.10.2013 è stata effettuata la verifica per il transito dei mezzi TPL (bus lunghi almeno 12,80 metri) all’interno della nuova intersezione rotatoria.  
La verifica è stata effettuata come detto mediante il software di calcolo CadTools che consente di verificare, dato un tracciato se il veicolo è in grado di effettuare le manovre e se è presente uno spazio sufficiente a contenere l’ingombro dello stesso veicolo. 
Ai fini della presente verifica non sono stati utilizzati i veicoli presenti nella libreria del software ma ne è stato creato uno a partire da quelli disponibile, per simulare il veicolo indicato nella nota della Provincia; si riporta qui di seguito la schermata relativa al veicolo di verifica. 
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Figura 8: veicolo di verifica utilizzato 

 
Nell’allegato A vengono riportati i risultati della simulazione effettuata per verificare la capacità di transito da parte di autobus nella nuova intersezione stradale.  
 
 
Come si può osservare dalle immagini dell’allegato A, il veicolo di verifica considerato è in grado si effettuare le manovre correttamente e gli ingombri dello stesso sono contenuti all’interno delle carreggiate di progetto: la verifica ha dato esito positivo. 
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3. Sezione carreggiata stradale. 
Per la realizzazione della carreggiata si adotterà la seguente stratigrafia: 
 
 fondazione stradale sp. 30cm: esecuzione di strato di fondazione mediante misto granulare vagliato proveniente da cave, cementato con cemento cem i 32,5 in ragione di 100 kg per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) di appropriata granulometria, in opera compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto, lo scarico a piè d'opera, la stesura, la compattazione. 

 
 Strato di base in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto (tout venant) sp. 10: esecuzione in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto per strato di base, costituito da graniglia e pietrischetto ottenuta per frantumazione, con granulometria 0-30 mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di penetrazione 80-100 ed in dosaggio non inferiore al 4% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non superiore all'8%, steso con macchine vibro-finitrici a temperatura non inferiore a 110°C anche in più strati, compreso pulizia del piano di posa, la fornitura e stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione di bitume (ER55-ER60) in ragione di 0,8 kg/m², l'emulsione di bitume ER60 in ragione di 0,8 kg/m² per il collegamento tra due strati successivi, la compattazione con rulli adeguati, la ripresa di deformazioni ed avvallamenti, la formazione delle pendenze ed i raccordi intorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). 

 
 Strato di collegamento “binder” sp. 6cm: esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto "binder" costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per frantumazione, granulometria 0-25 mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di penetrazione 80-100 ed in dosaggio non inferiore al 5% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non superiore al 7%, steso con macchine vibro-finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C anche in due strati, compresa la pulizia del piano di posa, la fornitura e la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione di bitume (ER 55 - ER 60) in ragione di 0,8 kg/m², l'emulsione di bitume (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m² per il collegamento tra due strati successivi di binder, la compattazione con rulli adeguati, le riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione delle pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.); 

 
 Tappeto di usura sp. 4cm: esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costituita non superiore al 5%, steso con macchine vibro finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C, compresa la pulizia del piano di posa, la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m², la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). 
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4. Fasi di cantiere. 
Per garantire la percorribilità della SP 60, si provvederà ad organizzare il cantiere in più fasi, per garantire il transito dei veicoli, secondo lo schema di massima indicato nelle figure seguenti. 

 
 



 

5. Allegati. 
 



PERCORSO DELLE RUOTE ANTERIORI

PERCORSO DELLE RUOTE POSTERIORI

TPL STANDARD (13.00x2.60)m

PERCORSO DELLA CARREGGIATA ANTERIORE

PERCORSO DELLA CARREGGIATA POSTERIORE

TPL STANDARD (13.00x2.60)m

ALLEGATO A

SCALA 1:500

SCALA 1:500

VERIFICA AL TRANSITO DEI MEZZI TPL


