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3 

Le Rotatorie 

 Definizioni 

 I vantaggi… 

 …e gli svantaggi 

 La segnaletica 
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Definizioni  

 Rotatoria: raggio di curvatura compreso tra 
7 e 25 m. 

 Intersezioni a circolazione rotatoria: raggio 
di curvatura superiore a 25 m. 

 Normativa di riferimento: D.M. 19 Aprile 
2006 
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I vantaggi delle rotatorie -1 

 Se ben costruite, e opportunamente usate, le 
rotatorie funzionano a velocità relativa bassa con 
tutti i vantaggi del moto uniforme, del flusso 
continuo e della sicurezza.  

 Separano i punti di possibile collisione 
trasformando pericolosi movimenti di incrocio in 
innocue e progressive manovre di interscambio, 
addicendosi quindi alle intersezioni multiple. 

 Le svolte a sinistra sono agevoli come le svolte a 
destra, in quanto la corona giratoria funziona 
come una strada a senso unico. 
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I vantaggi delle rotatorie - 2 

• L'impianto di una rotatoria permette gli stessi 
movimenti di una separazione di livelli a flusso 
continuo.  

• La rotatoria non presenta difficoltà di 
interpretazione da parte dei guidatori circa il 
percorso da seguire, ed è in genere, bene accetta. 

• Il sistema giratorio non consente praticamente 
manovre errate e, pertanto, la segnaletica relativa 
è ridotta al minimo  
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Gli svantaggi delle rotatorie -1 

 La circolazione rotatoria richiede grande 
spazio. Le poche aiuole insediabili 
all'interno sono disagevoli da raggiungersi 
e comunque disturbate dai rumori e dai gas 
di scarico del flusso veicolare. 

 Oltre al maggior ingombro, va tenuta 
presente anche la vasta estensione da 
pavimentare con ulteriore aggravio di 
costo. 
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Gli svantaggi delle rotatorie - 2 

 Il rendimento di una rotatoria, espresso in 
"capacità", non è superiore a quello di un 
incrocio canalizzato munito di regolazione 
semaforica alternata.  

 Il funzionamento migliore delle rotatorie si ha 
quando i rami convergenti hanno un traffico 
equivalente e non capiti la contemporaneità delle 
punte su strade afferenti. Le circolazioni rotatorie 
funzionano a velocità assoluta modesta e mal si 
adattano sul percorso di arterie veloci di 
scorrimento.  
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Gli svantaggi delle rotatorie - 3 

 Il flusso continuo, caratteristico del sistema 
rotatorio, ostacola il traffico pedonale di 
attraversamento delle varie strade; risulta 
indispensabile vietare l'attraversamento pedonale 
verso l'isola centrale.  

 Dal punto di vista progettuale le rotatorie vanno 
insediate soltanto in terreni pianeggianti o in 
lievissima pendenza.  

 Una sistemazione a rotatoria si rivela una scelta 
irreversibile e inadeguata a processi di 
potenziamento per gradi successivi. Va subito 
impostata per servire un traffico futuro, 
inesistente all'atto della costruzione. 
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La “percezione” di una rotatoria 

 Nel Regno Unito 
stanno prendendo piede 
le “Magic 
Roundabout”.  

 La magia sta 
nell’oltrepassare 
incolumi 
l’intersezione… 
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La “percezione” di una rotatoria 

 Da sconsigliare le alte piantagioni e gli alberi in 
genere, specie nell'isola centrale, mentre siepi o 
arbusti bassi favoriscono l'avvistamento dell'isola 
centrale stessa e, pertanto, del sistema 
circolatorio rotante. 

 Inoltre possono fungere da schermo 
antiabbagliante tra veicoli provenienti in senso 
radiale opposto.  

 Piante allineate entro l'isola giratoria possono far 
confondere e ritenere che la rotatoria non esista. 
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La Visibilità 

 La presenza di guard-rails sull’isola centrale e sulle 
eventuali isole dei rami di accesso, riduce la visibilità.  

 Il punto di vista, da cui calcolare la distanza di arresto, 
deve essere posto all’altezza degli occhi del guidatore (in 
genere, per veicoli leggeri, 1-1,10 m).  

 Il D.M. sulle Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle intersezioni stradali considera un 
ostacolo visivo elementi discontinui (come pali per 
l’illuminazione, segnaletica, alberi) aventi dimensione 
planimetrica superiore a 0,80 m.  
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La segnaletica per le rotatorie 

 Segnaletica di preavviso 

 Segnaletica d’intersezione 

 Segnaletica orizzontale 
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I protagonisti 
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Segnaletica di preavviso - 1 

 La rotatoria va 
presegnalata con il 
segnale di preavviso 
nella configurazione 
relativa al tipo di strada 
(Fig.  238). Inoltre, a 150 
m dall’intersezione, va 
posto obbligatoriamente 
sulle strade extraurbane e 
in particolari condizioni 
di traffico anche sulle 
strade urbane, il segnale 
Fig. 27. 



16 

Segnaletica di preavviso - 2 

 Nelle rotatorie cosiddette 
“alla francese” il veicolo 
che percorre la rotatoria 
ha la precedenza. Lo 
sgombero delle aree di 
movimento della 
rotatoria è quindi 
privilegiato rispetto 
all’accesso di nuovi 
flussi veicolari. Si deve 
posizionare il preavviso 
di dare precedenza (Fig. 
38), evitando 
inopportune “miscele”… 
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Rombo… 

 A norma dell’art. 84 c.7 
del CdS, in caso di 
abbinamento di un 
segnale di pericolo con 
un segnale di 
prescrizione (categoria 
nella quale ricadono i 
segnali di precedenza), il 
primo deve essere 
sempre posto al di sopra 
del secondo. Quindi la 
Fig. 27 va posta sopra la 
Fig. 38  



19 

Segnaletica d’intersezione 

 In abbinata sullo stesso sostegno si rammenta 
che, a norma dell’art. 195 c.6 del CdS, il segnale 
di “Dare Precedenza” (Fig. 36) deve essere 
sempre posizionato al di sopra dei segnali di 
direzione obbligatoria (e quindi anche del 
segnale di rotatoria -Fig. 84-, particolare forma di 
direzione obbligata). La Fig. 36 deve essere 
sempre realizzata con pellicola di classe 2 (alta 
rifrangenza); per l’art. 79 c.12 e 13 i segnali sul 
medesimo sostegno non devono avere 
caratteristiche di rifrangenza diverse tra loro. 
Ergo, anche la Fig. 84, in questo caso dovrà 
essere realizzata con pellicola di classe 2.  
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Le isole - 1 

 Sui rami di accesso alla rotatoria, le isole di 
traffico vanno adeguatamente segnalate secondo 
il disposto dell'art. 177, cui si rimanda per 
ulteriori delucidazioni; a rigore, la presenza della 
linea continua e, in genere, la segnaletica 
orizzontale impiegata, escludono a priori ogni 
altra manovra diversa dal passaggio a destra 
dell'ostacolo.  La segnaletica verticale è in genere 
costituita dalla Fig. 82/b abbinata a dispositivi a 
luce propria o riflessa (Fig.472). Solo nel caso in 
cui l’isola abbia una larghezza > 1,50 m, alla Fig.  
82/b può essere associato il segnale di senso 
vietato (Fig. 47) (art. 122 c.5).  
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Le isole - 2 

 Un esempio di posa 
errata. Nel caso l’isola 
abbia una larghezza < 
1,50 m, va posta in opera 
la sola Fig. 82/b 
(abbinata a dispositivi a 
luce propria o riflessa) 

 Il segnale Fig. 47 può 
essere altrimenti 
posizionato (p.e. in caso 
di scarsa visibilità 
dell’isola in presenza di 
una curva) sul lato 
sinistro della carreggiata.  
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Le isole - 3 
 Sui rami in uscita va tracciata la relativa 

segnaletica orizzontale di corsia, di margine e di 
guida, ai sensi degli artt. 140, 141 e 143. Per 
quanto riguarda la segnaletica verticale, sulle 
relative cuspidi va apposta unicamente la 
segnaletica di direzione di cui all'art. 128 (Fig. II 
248 o 249: la scelta è legata al fatto che ci si trovi 
o meno all’interno di un centro abitato).  

 Le cuspidi sui rami in uscita non possono essere 
considerate quali ostacoli entro la carreggiata 
secondo il disposto di cui all'art. 175 c. 3, e 
dunque non va apposto su di esse il segnale di 
cui all'art. 122 c. 4 (Fig. 83).  
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Le isole - 4 

 Il posizionamento della Fig. 83 
sulle cuspidi dei rami in uscita 
dalla rotatoria, è uno degli errori 
più frequenti nell’applicazione 
del CdS 

 Si sottolinea il fatto che la Fig. 83 
segnala i passaggi consentiti, non 
le direzioni consentite; passando a 
destra o a sinistra della cuspide del 
ramo d’uscita di una rotatoria, in 
effetti si prendono direzioni 
differenti  
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La segnaletica orizzontale 

 Nei casi di rotatoria “alla francese”, sull’intersezione 
dovrà essere posta in opera la Fig. 433 (striscia 
trasversale di dare precedenza), eventualmente 
integrata dalla Fig. 442/a (simbolo di triangolo).  

 Entro la corona giratoria non devono essere tracciate 
strisce per suddividere il piano viabile in corsie 
circolari; il traffico deve interscambiarsi, ovvero 
mescolarsi e intrecciare. Le strisce sulla carreggiata 
potrebbero essere sorgente di confusione e di 
disturbo, proprio perché le manovre di divergenza, 
confluenza e intrecciamento sfuggono, per 
definizione, alla disciplina di corsia.  
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L’isola centrale 

 Poiché la direzione 
da seguire nella 
rotatoria è già 
descritta nella Fig. 
84, non è necessario 
porre sull’isola 
centrale le Figg. 80c 
e 82b 
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Altro da evitare… 

 In una rotatoria i segnali di Stop (Fig. 37) e 
i semafori sono da evitare, perché in 
contrasto con il concetto di corrente 
continua proprio dei sistemi giratori. 
Sempre per lo stesso concetto di moto 
uniforme e di flusso continuo, sarebbero 
logicamente da evitare i passaggi pedonali 
rialzati in prossimità dell’intersezione. 
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Il segnalamento dei centri 

abitati 
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La segnaletica - 1 

 Il segnale di Inizio Centro Abitato (Fig. 
273) ha valore anche per segnalare 
per i centri abitati il limite di velocità e il 
divieto dei segnali acustici, di cui 
rispettivamente agli artt. 142 c.1, e 156 
c.3 del codice. Pertanto non è 
necessario aggiungere i due segnali di 
prescrizione di limite di velocità (Fig. 
50) e di Divieto di segnalazioni 
acustiche (Fig.51). (Art.81 c.4) 
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La segnaletica - 2 

 I nomi di località devono 
essere riportati per intero e 
senza abbreviazioni. 
Quando la località ha nome 
composto, l'iscrizione può 
essere riportata su due 
righe. Qualora si tratti di 
frazione di un Comune, il 
nome di quest'ultimo può 
figurare, tra parentesi e in 
carattere ridotto, al di sotto 
del nome della località 
segnalata. L’impianto a lato 
è quindi errato.  
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La segnaletica - 3 

 Non è consentito aggiungere 
al nome della località altre 
iscrizioni, né porre sotto il 
segnale altre scritte sia pure 
con pannello aggiuntivo 
(comune denuclearizzato, 
gemellaggi ecc.). L'ente 
proprietario o concessionario 
della strada deve imporre il 
ripristino a chi è tenuto e, in 
caso di inadempienza entro 60 
giorni, può provvedervi 
d'ufficio con l'addebito delle 
relative spese  
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La segnaletica orizzontale 
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Non sporcate il tappeto nuovo! 
Ovvero, considerazioni sull’esecuzione 

della segnaletica stradale e sul suo 

mantenimento 

 I metodi di realizzazione della 
segnaletica orizzontale sono oggi 
molteplici, e molteplici sono anche i costi 
e i risultati finali. 
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Le vernici stradali 

• Le pitture spartitraffico sono prodotti applicati sulle 
pavimentazioni in asfalto in strati di spessore 
limitato. Infatti non potrebbero altrimenti avere un 
regolare essiccamento, con conseguenti 
sfaldamenti.  

• Ogni kg di pittura applicato contiene 300 g di 
sostanze volatili, che durante l'essiccamento si 
disperdono nell’aria. Provocando anche danni 
ambientali. Solo 700 g rimangono sulla 
pavimentazione con uno spessore massimo di circa 
0,5 mm; spessori maggiori possono provocare 
distacchi e scarsa resistenza. 
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I pro e i contro 

 Costi contenuti.  

 Semplicità d’esecuzione.  

 Spessori limitati. 

 Perdita d’efficacia, in condizioni di traffico 
normale, dopo circa 4 mesi 



35 

I materiali semipermanenti 

 I materiali di questa categoria si possono 
riassumere principalmente in: 

 - Laminati plastici 

 - Colati plastici a freddo a due componenti 
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I laminati plastici 

 I laminati plastici sono prodotti in fabbrica 
già pronti per la posa, la quale può 
avvenire per incollaggio del preformato 
sulla pavimentazione o tramite posa ad 
incasso. Presentano un costo elevato e 
spesso risulta difficile l’incollaggio sulle 
pavimentazioni, essendo queste costituite 
da materiali troppo diversi e di difficile 
valutazione se idonei o meno a ricevere i 
collanti.  
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I colati plastici bicomponenti 

 I colati plastici bicomponenti a freddo sono 
composti da due componenti, una resina e un 
catalizzatore, che vengono miscelati solo al 
momento dell'impiego dando luogo ad una reazione 
esotermica irreversibile di reticolazione che 
permette l'adesione della pellicola al supporto; i 
colati plastici presentano il vantaggio di poter essere 
applicati su qualsiasi pavimentazione purché 
asciutta e in buono stato in quanto con la loro 
fluidità penetrano negli interstizi dell’asfalto 
“agganciandosi” in modo stabile.  
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Prestazioni dei materiali 

semipermanenti 
 La durata che i materiali semipermanenti offrono 

in condizioni di usura normale è di circa 3 anni. 
Per la posa si devono rispettare le norme 
suggerite dal fabbricante dei prodotti impiegati. 

 In un periodo di 3 anni si contrappongono al solo 
cantiere allestito per i materiali semipermanenti, 
4-9 cantieri necessari per le pitture spartitraffico. 
Con i relativi costi, ma soprattutto con i rischi 
connessi per gli operatori e per gli utenti, nonché 
per i disagi arrecati a questi ultimi. E quindi con 
maggiori responsabilità da parte di tecnici e 
amministratori… 
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I pro e i contro 

 Spesa iniziale maggiore 

 Assenza di scadimenti di efficienza periodici 
caratteristici delle normali pitture 

 Assenza di continui interventi sulla strada, che 
possono causare intralci al traffico e incidenti.  

 Impiego di manodopera limitato -la durata dei 
prodotti evita i continui ripassi-. 

 Salvaguardia della Sicurezza stradale  

 Minori responsabilità da parte di tecnici e 
amministratori  
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Non sporcate il tappeto nuovo 

 Un suggerimento dettato dal buon senso e 
dall’esperienza, porta a suggerire l’applicazione 
di prodotti di lunga durata su tutte le strade di 
nuova realizzazione e su quelle con rinnovo di 
bitumatura. 

 Oltre ai già citati vantaggi, se si applicasse 
vernice spartitraffico si complicherebbe una 
successiva applicazione di materiali 
semipermanenti, dato che tali vernici potrebbero 
compromettere l’adesione interponendosi fra 
l’asfalto e il nuovo prodotto applicato. 
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Finiture 

 Per quanto riguarda il 
colato plastico 
bicomponente a freddo, 
le applicazioni sono 
eseguite manualmente 
per tutti quei segnali 
diversi dalle linee 
longitudinali, e con 
macchine traccialinee le 
strisce marginali e di 
mezzeria. 

 La segnaletica marginale 
e centrale può avere 
finiture di diverso tipo  
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Finiture - 2 

 a “Profilo Variabile”: è ottenuta a mezzo di risalti 
trasversali la linea ripetuti a distanza di 30-40 cm 
e con effetto rumoroso se percorsi dagli 
pneumatici degli autoveicoli. Il vantaggio più 
immediato di questa finitura è l’allertamento del 
conducente, qualora superi la linea di margine o 
la linea continua di mezzeria per effetto della 
rumorosità. Meno immediato, ma non meno 
importante, è il netto aumento della 
retroriflessione dovuta all’esposizione pressoché 
verticale dei risalti soprattutto in caso di pioggia 
(o comunque di strada bagnata).  
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Finiture - 3 

 a “Goccia” (microcumuli): la 
superficie della segnaletica 
eseguita con questo sistema si 
presenta molto irregolare e con 
spessori da 1 a 2,5 mm. Le 
asperità producono una maggiore 
retroriflessione della luce dei 
veicoli, e in caso di pioggia, 
avendo l’acqua la possibilità di 
scorrere tra i microcumuli, 
permette alla sommità di questi 
ultimi di sporgere dal velo 
d’acqua e di riflettere la luce.  
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Segnaletica di cantiere 

 Il tracciamento della 
segnaletica orizzontale 
temporanea è eseguito quando 
lo stesso modifica o contrasta 
la segnaletica orizzontale 
permanente (Decr. 10-7-2002, 
p.3.1.7). Non in tutta l’area di 
cantiere; se non vi è quindi un 
cambio di destinazione della 
piattaforma stradale, o di 
traiettorie, è inutile coprire il 
bianco con il giallo 
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La Norma UNI 1436 

 Stabilisce le caratteristiche di visibilità diurna, notturna 
sia con strada asciutta che bagnata, di antiscivolosità, di 
resistenza all’azione usurante del traffico e le coordinate 
cromatiche dei colori. 

 A differenza dei tradizionali Capitolati di appalto (più o 
meno speciali), la norma UNI 1436 non richiede 
formulazioni tipo sul contenuto di pigmenti, di solventi, 
di viscosità, di sfere di vetro ecc. ma individua 
semplicemente delle categorie di prodotto in base alla 
resistenza ad un numero di passaggi di autoveicoli con la 
prova, mediante gli strumenti di misura, delle 
caratteristiche richieste sul Capitolato Speciale.  
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La Norma UNI 11154 

 Questa norma è entrata a far parte del corpo 
normativo nazionale il 21 Settembre 2006. La 
norma, il cui titolo è “Linee Guida per la posa 
in opera” di segnaletica orizzontale, specifica 
metodologie per la verifica dei materiali per 
segnaletica stradale orizzontale, la loro posa 
in opera e il loro collaudo.  
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Segnalare gli ostacoli 
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Segnalare gli ostacoli 
 Gli ostacoli, esistenti entro o vicino la 

carreggiata, che comportino restrizioni di spazio 
o pericolo per la circolazione, devono essere 
segnalati mediante strisce alternate tracciate 
sull'ostacolo bianche rifrangenti e nere, 
inclinate a 45° in basso verso il lato dove i 
veicoli transitano;  

 Quando l'ostacolo è localizzato entro la 
carreggiata, e vi sia incertezza da quale lato 
transitare, devono essere posti i prescritti 
segnali di passaggi obbligatori o consentiti 
(figg. 82/a, 82/b e 83) diretti dalla parte dove i 
veicoli devono o possono transitare.  
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Divieto di sosta – di fermata 

 L'art. 157 c.1 del CdS definisce la sosta come: 
"Sospensione della marcia del veicolo protratta 
nel tempo, con possibilità di allontanamento da 
parte del conducente ". 

 La fermata invece è la "temporanea sospensione 
della marcia anche se in area ove non sia 
ammessa la sosta, per consentire la salita o la 
discesa delle persone, ovvero per altre esigenze 
di brevissima durata. Durante la fermata, che 
non deve comunque arrecare intralcio alla 
circolazione, il conducente deve essere presente 
e pronto a riprendere la marcla .  
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Divieto di fermata (Fig. II 75)  

 Evitare l’utilizzo dei 
pannelli "0-24" e/o  
"rimozione coatta" 
posti al di sotto della 
Fig. 75. Sono inutili, da 
soli o insieme, in 
quanto il segnale di 
divieto di fermata ha 
validità permanente e 
di per sé comporta la 
rimozione (art. 120, 
c.1, lettera b)  



54 

Pannelli integrativi “Continua” 

 Il modello 5.2 indica la 
continuazione di una 
prescrizione, di un 
pericolo o di una 
indicazione. Il modello 
5b.2 va posto al di 
sotto di segnali 
installati obliquamente 
o parallelamente 
all’asse stradale. Non 
ha valenza di “ambo i 
lati”. 
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Tenersi aggiornati… 

 Si segnala la 
pubblicazione della IIa 
Direttiva “Sulla corretta 
ed uniforme applicazione 
delle norme del Codice 
della Strada in materia di 
segnaletica e criteri per 
l’installazione e la 
manutenzione” 
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Autostrade  

 La normativa 

 La segnaletica di preavviso 

 I segnali di itinerario 

 Di tutti i colori… 
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La normativa 

 In campo autostradale si fa riferimento alla 
circolare n. 9540 del 20 Dicembre 1969.  

 Una Commissione di esperti è stata costituita con 
D.M. n. 3398 al fine di superare le 
incompatibilità e redigere una bozza di Circolare 
Ministeriale che in seguito all’approvazione degli 
Organi Competenti andrà a sostituire tutte le 

precedenti circolari sulla segnaletica autostradale  

 Progetti pilota: A50 e A51. 
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La circolare 9540/69 

 Opera estremamente innovativa per il suo tempo, 
in un’epoca in cui molti Paesi europei non erano 
ancora dotati di una rete autostradale…  
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La circolare 9540/69 

 Ovviamente, a distanza di 
37 anni, risulta un po’ 
datata; si sono riscontrate 
alcune incompatibilità 
anche con il nuovo CdS 
del 1992 

 Curiosità: la numerazione 
“A17”, eliminata con il 
prolungamento della A14, 
non è stata più attribuita… 
Superstizione? 



60 

Segnaletica di Preavviso 

 Sia per i preavvisi di intersezione, sia per i segnali di 
preselezione, prevale la logica di “UNA FRECCIA 
PER OGNI CORSIA”. 

 La validità del concetto potrebbe essere estesa alle 
strade extraurbane principali 
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I segnali di itinerario 

Fig. 272, art. 130  
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I segnali di itinerario - 2 

 Max 5 righe, una località per riga 

 Generalmente a 500 m dalla corsia di 
decelerazione. In caso di code, da tale 
distanza è possibile utilizzare la corsia di 
emergenza per l’uscita. 

 Le località riportate non saranno ripetute 
sui portali di preavviso e di preselezione  
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La numerazione delle uscite 

 Prevista per autostrade urbane e tangenziali, 
già utilizzata su altre autostrade e superstrade. 
Presente in tutte le autostrade europee. 

 Vantaggi: si facilitano le comunicazioni agli 
utenti –specialmente stranieri-, agli addetti 
della manutenzione e alle squadre di soccorso 
in caso di incidenti.  
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Di tutti i colori… 

 I segnali utili per la guida in 
ambito autostradale, devono 
avere sfondo verde, salvo le 
specifiche eccezioni (art. 135 
c.1) 
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Di tutti i colori -2- 

 I segnali di parcheggio 
non sono segnali utili alla 
guida, ma di prescrizione 
(art. 120 c.1-c). Il loro 
colore di fondo è quindi 
sempre e comunque blu. 
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E-Roads: queste sconosciute  

 La normativa 

 I criteri 

 La situazione italiana 

 La segnaletica 
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La normativa 

 La rete stradale europea (E-Roads) è sotto la 
responsabilità diretta dell’UNECE (United Nations 
Economic Commission for Europe), ed è stata adottata 
nell’Accordo Europeo sulle principali arterie di traffico 
internazionali (AGR, Ginevra 15-11-1975).  

 Le strade principali (reference roads) e intermedie 
(intermediate roads) hanno numerazione a due cifre 
(Classe A)  

 Diramazioni, strade di raccordo e secondarie (Classe B) 
hanno numerazione a tre cifre. E’ da notare che 
l’importanza è legata alla tipologia dell’itinerario, non 
alle caratteristiche geometriche delle strade… 
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I criteri 

 Le strade di classe A hanno una numerazione pari in 
direzione Est - Ovest, (le direttrici principali terminano 
con lo "0"), in crescendo da nord verso sud, e una 
numerazione dispari per gli itinerari Nord - Sud, 
aumentando progressivamente dalla Spagna fino alla 
Russia (in questo caso, le arterie principali terminano con 
il "5”). …  


