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Premessa: 
 

La filosofia del progetto, che interessa il nodo di intersezione tra Corso 

Divisione Acqui e Via Carlo Marx nel Comune di Acqui Terme, si fonda 

sull’esigenza e necessità di facilitare le immissioni veicolari in via Corso Divisione 

Acqui nelle ore di punta di entrata e uscita delle scuole, rendendo inoltre tali manovre 

più sicure e sulla necessità di incrementare la sicurezza dell’utenza debole (pedoni e 

ciclisti). 

Per annullare, o quanto meno ridurre, le criticità attuali è necessario predisporre una 

soluzione più consona ai moderni criteri di viabilità, attraverso l’eliminazione 

dell’attuale innesto ortogonale a raso e la realizzazione di una intersezione a raso del 

tipo a rotatoria. 

L’utilizzo della rotatoria, attraverso la canalizzazione del traffico nel flusso circolare, 

che ruota in senso antiorario intorno ad un’isola centrale non transitabile ma con 

corona sormontabile, consente infatti di trasformare gli attraversamenti di correnti in 

manovre di scambio e di ridurre il rischio di incidenti, in quanto le manovre di 

immissione e di uscita si risolvono unicamente con svolte a destra. 

Nelle pagine seguenti saranno illustrati gli aspetti urbanistici, circolatori e 

infrastrutturali, nonché, funzionali, qualitativi e tecnici, relativi al progetto elaborato 

per la razionalizzazione dell’intersezione stradale. 
 
 
Obiettivi: 
 

Lo scopo principale del progetto, che mira a riqualificare tutta l’area interessata 

dall’intersezione, è correlato alla messa in sicurezza delle intersezioni stradali 

all’interno del perimetro cittadino che presentano una pericolosità accertata. 

Il nuovo sistema di smistamento dei flussi permetterà: 
 
- l’agevolazione della mobilità debole, specie quella pedonale;  

- la regolarizzazione delle percorrenze dei veicoli e la conseguente riduzione 

delle code, favorendo nel contempo le percorrenze dei mezzi pubblici; 
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- riduzione della velocità di percorrenza del tratto dove è posizionata la rotonda; 

- diminuzione dei punti di collisione fra i veicoli, perciò riduzione dei sinistri 

stradali e della loro gravità; 

- ottima fluidità del traffico grazie alla completa eliminazione dei tempi di 

attesa; 

- diminuzione della rumorosità e dell’inquinamento rispetto agli incroci con 

semaforo; 

- possibilità per tutti i mezzi, compreso i pesanti, di invertire il senso di marcia; 

- la diminuzione in modo sensibile dell’apporto di inquinamento atmosferico, 

dovuta ad una evidente riduzione dei tempi di attesa;  

- migliore aspetto architettonico dell’intersezione stradale. 
 

 
Accertamento della normativa urbanistica comunale: 
 

L’intervento è coerente in relazione agli strumenti urbanistici comunali, infatti 

dalle indagini svolte nella zona in oggetto non risulta siano presenti vincoli geologici 

archeologici e paesaggistici noti, che possano determinare l’impossibilità di 

intervento.  

 

Dal punto di vista prettamente urbanistico la rotatoria, nonostante non sia 

espressamente prevista nel vigente Piano Regolatore Generale della Città di Acqui 

Terme, non rappresenta un intervento che incida sull’assetto urbanistico della zona, in 

quanto è limitata all’attuale sede stradale con destinazione  a “servizi pubblici” e 

classe “F.e.is.14” –  (Tav. 1). 
 
 
Conformità alla normativa tecnica vigente: 
 
In fase di preliminare, come nelle fasi successive di progettazione, sono state 

osservate le seguenti norme in vigore afferenti la problematica in oggetto, tra le quali: 
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       Circolare del Ministero dei lavori pubblici n° del 113/06/1983 sull’eliminazione delle 
barriere architettoniche; 

 
 Direttive del Ministero dei lavori Pubblici emanate nell’Aprile del 1985 sulla mobilità per 

gli invalidi; 
 

 D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 – NuovoCodicedellaStrada; 
 

 Il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R 
495/1992); 

 
 L. n° 104/1992 “Legge Quadro sull’Handicap” integrata e modificata dalla L. n° 17/1999; 

 
 D.P.R. n° 503/1996 relativo all’eliminazione delle barriere architettoniche; 

 
 Aménagement des carrefours sur les routes principales (1998) – SETRA (Service d’Etudes 

Techniques des Routes et Autoroutes); 
 

 D.M. n° 557/1999 “Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle 
piste ciclabili”; 

 
 D. M. Novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione 

delle strade”; 
 

 Circolare n° 3698 del 08/06/01 “Linee guida per la redazione dei Piani urbani della 
sicurezza stradale urbana”; 

 
 Circolare n° 3699 del 08/06/01 “Linee guida per l’analisi di sicurezza stradale” 

 
 G.U. del 24.07.2006, serie generale n° 170, “Criteri per la costruzione delle intersezioni 

stradale” 
 

 Norme funzionali  e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali (D.M. n° 
163/2006); 

 
 Linee guida n°19 – Le rotatorie _ Regione Piemonte 2007 

 
 
 
Fattibilità ambientale: 
 
 

Dal punto di vista ambientale, la rotatoria non comporta alterazioni dello stato 

di fatto in quanto l’intervento riguarda, in termini di occupazione di terreno, l’attuale 

sede stradale e parte dell’aiuola limitrofa, senza in alcun modo interferire con le aree 

limitrofe. 
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Per quanto riguarda le emissioni veicolari nell’atmosfera, la diminuzione dei tempi di 

attesa ridurrà sensibilmente l’emissione, in quanto, essa risulta maggiore a veicolo 

fermo ed in moto, rispetto a quella prodotta dal veicolo in movimento.  

 

 
Analisi dei flussi di traffico: 
 
 

L’analisi dell’intersezione, nella quale si è preso in considerazione, le 

caratteristiche dei flussi di traffico, gli spazi disponibili e le criticità dell’intersezione, 

sembrano stabilire che esistano le condizioni idonee per l’inserimento di una 

ROTATORIA.  

 

Nella fase di progettazione definitiva ed esecutiva si  è assegnato alla rotatoria 

le caratteristiche geometriche che si sono ritenute più appropriate a soddisfare la 

domanda di traffico, al CALCOLO DELLA CAPACITÀ, tenendo presente che i volumi 

di traffico che percorrono l’intersezione durante le ore di punta sono superiori a 2.000 

veicoli/ora.  

 

Nella fase di progettazione preliminare, in base ai flussi di traffico convergenti 

nell’intersezione stradale in oggetto, si è stabilito che la ROTATORIA è la tipologia 

più idonea per risolvere le criticità localizzate in detta intersezione a raso. A tal fine 

ci si è riferiti alla tabella prodotta dalla SETRA 1998 - Aménagement des carrefours 

interurbains sur les routes principales e di seguito allegata. 
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Premesso che in Ascissa sono riportati i flussi di traffico giornaliero medi della strada 

principale (Corso Divisione Acqui), che nel caso in progetto sono pari a 16.200 

veicoli/giorno e sulle Ordinate i valori corrispondenti della strada secondaria (Via C. 

Marx), che nel caso specifico ammontano a 7.200 veicoli/giorno, l’intersezione dei 

flussi ricade dentro l’area del triangolo, indicano appunto che la ROTATORIA è la 

soluzione appropriata all’intersezione a raso oggetto del presente progetto. Inoltre tale 

combinazione, interessando la parte grigio chiaro di triangolo, indica che la rotatoria 

può sopportare, senza difficoltà, un incremento di traffico del 30%, mentre se la 

combinazione dei flussi avesse interessato la parte grigio scuro, non si sarebbe potuto 

escludere il verificarsi di situazioni di congestione.   
 
 
Il progetto: 
 
 Il processo di progettazione si propone di realizzare il giusto compromesso tra 

sicurezza e regolarità della circolazione, ovvero capacità.  



   

 7 

Poiché lo scopo primario delle rotatorie consiste nella ricerca del controllo della 

velocità all’interno dell’incrocio, si è optato per una geometria complessiva che 

impedisca velocità superiori 50 km/h. 

Nella fase preliminare di progettazione, e confermati poi nelle fasi di progettazione 

successiva, si sono curati tre aspetti della rotatoria, quali: 

 

1. la posizione della rotatoria; 
2. le dimensioni della rotatoria e gli elementi geometrici; 
3. l’andamento altimetrico e il sistema di smaltimento delle acque. 
 

 
 

1. La posizione della rotatoria: 
 
Individuando la posizione planimetrica della rotatoria e in particolare dell’isola 

centrale, si è tenuto presente, oltre agli spazi a disposizione, che: 

- gli assi dei tronchi confluenti nella rotatoria convergano nel centro della 

rotatoria, affinché siano soddisfatte le migliori condizioni di inserimento, 

di visuale e di deflessione delle traiettorie dei veicoli in entrata. A tale 

proposito, si precisa che non è stato possibile realizzare questa 

condizione per Via Largo A. Negro di Sanfront, il cui asse risulta 

disassato verso sinistra. Tale ramo è però, secondario con bassissimo 

flusso e a senso unico di marcia in uscita; 

- la strada principale (Corso Divisione Acqui) che prosegue dritta, si 

immetta nella rotatoria con una deflessione pronunciata, al fine di evitare 

che la stessa lambisca la rotatoria tangenzialmente. Tale deflessione non 

supera i valori di 80,00 ml.;   

 
2. Le dimensioni della rotatoria e gli elementi geometrici: 
 

L’idea progettuale che si basa sul presupposto di garantire la realizzare di 

un’opera che nel contempo assicuri la sicurezza degli utenti deboli, una buona 

capacità e che abbia costi di realizzazione contenuti, trova soddisfazione nella 
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tipologia a ROTATORIA COMPATTA in base al D.M. 19/04/2006 – “Norme 

funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”; 

 

la rotatoria compatta, del presente progetto, è formata dai seguenti elementi: 
 

a. DIAMETRO ESTERNO 
b. L’ISOLA CENTRALE 
c. LA CORONA SORMONTABILE 
d. L’ANELLO DI SCORRIMENTO 
e. I RAMI STRADALI 
f. LE ISOLE SPARTITRAFFICO 
g. IL RAGGIO DI CURVATURA ALL’ENTRATA 
h. L’ANGOLO DI DEFLESSIONE DEI RAMI 
i. GLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 

 
 
DIAMETRO ESTERNO: 
 

 

Considerato gli obiettivi del progetto, la normativa vigente, sapendo che la 

rotatoria è in zona urbana con limite di velocità pari a 50 km/h e che lo spazio urbano 

a disponibile consente di creare una struttura senza limiti di manovra, si è ritenuto 

utile attribuire al diametro esterno della rotatoria un valore pari a 30 m. 

Si è individuato un rapporto tra diametro del cerchio iscritto (isola centrale più corona 

sormontabile) e diametro esterno, tale da scongiurare qualsiasi problema di manovra 

sull’anello di scorrimento. Si è pertanto attribuito al cerchio iscritto un diametro pari 

a 12 m. 
 
ISOLA CENTRALE: 
 
 

L’isola centrale, non valicabile, è di forma circolare, rialzata dalla quota della 

pavimentazione stradale di circa 0.50/1.00 m., avente un diametro pari a 7 m. e 

destinata a verde pubblico con palo d’illuminazione centrale. La vegetazione, che 

sarà progettata in fase esecutiva, non ostruirà la visuale. 

L’isola centrale inverdita, come le superfici verdi limitrofe, consentirà di aumentare i 

tempi di deflusso delle acque piovane verso le canalizzazioni. Questo comporterà una 

riduzione degli eventi di piena. La superficie inverdita sarà anche in grado di 
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trattenere parte dell’acqua e ritornarla all’atmosfera attraverso il processo di 

evapotraspirazione. Inoltre, parte di quest’acqua, percolerà in profondità dopo essere 

stata depurata dalle piante, con il processo di fitodepurazione, e andrà a rimpinguare 

la falda sottostante.  

In fase esecutiva si progetterà il verde scegliendo piante xerofite o comunque con 

limitate esigenze idriche e adottando tutti gli accorgimenti utili a risparmiare acqua, 

in modo da creare un’isola centrale a verdi con basse esigenze idriche e con bassi 

costi di manutenzione. 
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LA CORONA SORMONTABILE: 
 
 
 La corona sormontabile di larghezza pari a 2.50 m., atta a ricevere eventuali 

mezzi pesanti, si distingue dall’anello per la pavimentazione, che sarà un elemento 

dissuasivo per quelle automobili che tendono ad evitare la deflessione della rotatoria 

sormontandola, ed avrà una pendenza pari al 5 %.  

 

 
L’ANELLO DI SCORRIMENTO: 
 
 
 Essendo Via Carlo Marx a due corsie per senso di marcia e considerando 

l’ampiezza dello spazio urbano a disposizione, si è previsto una larghezza dell’anello 

pari a 9 m. e configurato come una strada ad unica corsia.  

 
 
I RAMI STRADALI 
 
 
I rami stradali che convergono nella rotatoria sono esistenti; in particolare Via Largo 

A. Negro di Sanfront funge da ingresso privilegiato alle auto dei carabinieri, la cui 

caserma è ubicata sul lato di Via Carlo Marx verso Nord, pertanto non è possibile 

eliminarla. 

Nonostante la rigida condizione dello stato di fatto, nello stato di progetto si è 

previsto una geometria di raccordo dei rami sulla rotatoria, tale da scongiurare 

traiettorie dirette. Si è, infatti, corretto l’angolo d’incidenza tra due rami successivi 

affinché non fosse inferiore a 30°, deflettendo in tal modo le traiettorie dei veicoli al 

fine di evitare eventuali problemi di visibilità e sicurezza. 
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- Corso Divisione Acqui è il ramo con il flusso di traffico più importane, con 

larghezza pari a 9 m. a due sensi di marcia; 

 

 
 
 
 
 

- Via Carlo Marx con larghezza pari a 15 m. a doppio senso di marcia con due 

carreggiate per ogni senso di marcia di larghezza pari a 3,50 ml e aiuola 

spartitraffico di larghezza pari a 1.00 m: 
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- Via Largo A. Negro di Sanfront di larghezza pari a 7 m. a due corsie in unico 

senso di marcia in uscita:  
 
 

 
 
 
 
LE ISOLE SPARTITRAFFICO 
  

 

In corrispondenza di ogni braccio stradale, come elemento di raccordo tra la 

rotatoria e i rami dell’intersezione, è stato previsto apposita isola spartitraffico in 

rilievo di forma triangolare, atte a separare le corsie alternate di entrata e di uscita. Fa 

eccezione Via Largo A. Negro di Sanfront,  perché a senso unico in uscita.  

Le dimensioni delle isole spartitraffico di Corso Divisione Acqui, saranno: in 

lunghezza > di 15 m., in larghezza di 4 m.; mentre di Via Carlo Marx: in lunghezza 

pari a quella esistente e in larghezza di 4 m. 

Le isole saranno ben visibili di giorno e di notte, evidenziate con colore chiaro in 

contrasto con la pavimentazione come nella foto seguente. 
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IL RAGGIO DI CURVATURA ALL’ENTRATA 
 
 

Per avere un adeguato grado della sicurezza e della capacità, dati dal controllo 

della velocità dei veicoli, si è previsto una deflessione degli angoli di ingresso delle 

traiettorie all’anello, tali che i raggi di curvatura dell’entrata siano inferiori a 80 m., 

come prescrive la normativa vigente. Le deflessioni si sono ottenute, posizionando 

sulle entrate le isole spartitraffico e svasando le entrate stesse. 
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L’ANGOLO DI DEFLESSIONE DEI RAMI 
 
 

La geometria di raccordo dei rami sulla rotatoria è tale da scongiurare 

traiettorie dirette, non compatibili con la sicurezza e col corretto funzionamento della 

traiettoria. A tal fine si è corretto l’approccio dei rami per creare la configurazione 

opportuna che defletta la traiettoria dei veicoli. Inoltre, si è verificato che l’incidenza 

fra due rami successivi sia almeno 25°/30°, affinché non vi siano problemi di 

visibilità e sicurezza.  

Fa eccezione l’angolo di incidenza tra Via Largo A. Negro di Sanfront e Via Corso 

Carlo Marx, ma tale condizione con comporta alcun aggravamento della sicurezza, in 

quanto Via Largo A. Negro di Sanfront è un ramo a senso unico in uscita, come già 

precisato. 
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GLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 
 

 

Gli attraversamenti pedonali, saranno realizzati con un arretramento di almeno 

5m. rispetto al bordo esterno dell’anello rotatorio e interromperanno le isole 

spartitraffico tra i due sensi di marcia, utilizzando le stesse come spazio di rifugio e di 

frazionamento dell’itinerario. In fase di progettazione esecutiva, si valuterà se sarà 

opportuno predisporre le due serie di strisce pedonali, quella relativa al ramo 

d’entrata e quella di uscita, sfalsate di alcuni metri tra loro. In tal caso si realizzerà 

l’attraversamento del ramo d’entrata più distante dall’anello circolatorio rispetto a 

quello del ramo di uscita; in tal modo i pedoni cammineranno lungo l’isola 
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spartitraffico guardando il flusso veicolare che dovranno successivamente 

attraversare.  

 

 
 

Gli attraversamenti saranno rialzati rispetto la sede stradale e serviranno da elementi 

di congiunzione tra il Viale pedonale e alberato e i percorsi pedonali su marciapiedi 

rialzati esistenti nei pressi della rotatoria e adeguatamente riqualificati. 

Al fine di dissuadere i pedoni dall’attraversare l’anello veicolare, saranno previsti 

ostacoli appropriati lungo i bordi dei percorsi. 
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Altro aspetto indispensabile, al fine di garantire una sicurezza adeguata all’utenza 

debole, è quello dell’illuminazione pubblica dei passaggi pedonali. 

Si rimanda la progettazione nel dettaglio di tale aspetto tecnico, alla fase di 

progettazione esecutiva che però dovrà rispettare le norme vigenti, tra le quali i 

limiti imposti dalla EN 13201 come da schede allegate: 
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3. L’andamento altimetrico e il sistema di smaltimento delle acque: 
 
 

Considerando che il terreno interessato dall’opera di progetto è con pendenza 

costante e che la zona è urbana, quindi a velocità controllata pari a 50 km/h, si è 

stabilito una pendenza trasversale dell’anello inferiore al 2 % e una pendenza 

trasversale della corona sormontabile inferiore al 6%. Tali pendenze aumenteranno la 

percezione della rotatoria nei conducenti e permetterà il defluire dell’acqua piovana 

che confluirà in apposite caditoie poste nei punti di attraversamento pedonale e sul 

bordo dell’isola centrale.  

Per quanto riguarda l’intervento sui tratti esistenti, il progetto tende a mantenere 

inalterato l’andamento altimetrico che risulta nel tratto finale pressoché pianeggiante 

e rispettoso delle quote esistenti e sulla base delle quali verranno realizzati i nuovi 

tracciati. 

 

Per quanto concerne lo smaltimento delle acque piovane, in fase di progettazione 

esecutiva, saranno stabilite alle corsie delle porzioni di tronco nei pressi della rotonda 

e dell’anello di scorrimento, la pendenza appropriata affinché le acque possano essere 

raccolte dalle caditoie esistenti e di nuova costruzione per poi defluire nella rette 

pubblica. 

Di seguito, viene riportato il rilievo delle caditoie esistenti.  
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