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Indagine preliminare

Scheda Cadidato

Uno studio preliminare condotto sulle

caratteristiche della rotatorie ha permesso di

eliminare dall’elenco quelle che presentavano:

-Diametro inferiore a 30 metri;

-Presenza di impedimenti fisici (sovrappassi,

sottopassi , rampe).

Si sono inoltre individuati vincoli di carattere

pubblicitario da valutare puntualmente all’attopubblicitario da valutare puntualmente all’atto

della progettazione.

Per ogni rotatoria risultata idonea si è proceduto

alla realizzazione di un approfondimento

sintetizzato nella “SCHEDA INFORMATIVA

CANDIDATO”
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Scheda informativa 

Candidato

Scheda Candidato

Gli aspetti da valutare per ogni rotatoria risultata

idonea ad una prima indagine sono i seguenti:

-Individuazione, ove possibile, dei dati catastali;

-Presenza di vincoli Paesaggistici;

-Presenza di vincoli aeroportuali o necessità di

sottoporre il progetto all’Iter di valutazione

ostacoli al volo;

-Presenza di vincolo pubblicitario.
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Scheda informativa 

Candidato

Scheda Candidato

Nel caso specifico è stato possibile comprendere

che la rotatoria in oggetto ricade sul territorio di

due distinti Comuni: Ossona ed Inveruno, come

si evince dall’estratto catastale a lato. Sarà

pertanto necessario il coinvolgimento di

entrambe le amministrazioni nell’Iter burocratico

per la realizzazione dell’Impianto.

Grazie alla consultazione dei PGT dei relativi

comuni è stata individuata la Sensibilità

Paesaggistica (CLASSE 4) dell’area di interventoPaesaggistica (CLASSE 4) dell’area di intervento

che permetterà di impostare l’Esame di Impatto

Paesaggistico dell’opera.
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Rilievo dello Stato di Fatto Progetto di Massima

Una volta effettuato il Rilievo dello Stato di

Fatto in loco, è stato possibile individuare la

presenza di diversi sottoservizi di cui sarà

necessario richiedere il percorso ai relativi

gestori.

Si possono notare sul lato nord i pozzetti

individuati e la linea di fibra ottica che

attraversa la rotatoria.

In basso è visibile la torre faro esistente, di

altezza pari a 30 metri e dotata di una

corona sommitale composta da 12 fari, da

sostituire.sostituire.
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Stato di Progetto Progetto di Massima

L’Impianto di progetto sarà costituito da un’area

apparati a terra di dimensioni 7 x 7 metri,

completamente recintata e protetta nei confronti degli

urti dalla posa di GUARD RAIL doppia onda CLASSE H1.

Il palo metallico di 30 + 7 metri risulterà centrale e

monterà la corona di fari per l’illuminazione della

rotatoria ad una quota di 20/24 metri.

In basso è visibile la torre faro di progetto: nella

ipotetica futura configurazione di massimo carico,

questa potrà ospitare fino a tre operatori.
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Stato Comparativo Progetto di Massima

L’Impianto di progetto sarà costituito da un’area

apparati a terra di dimensioni 7 x 7 metri,

completamente recintata e protetta nei confronti degli

urti dalla posa di GUARD RAIL doppia onda CLASSE H1.

Il palo metallico di 30 + 7 metri risulterà centrale e

monterà la corona di fari per l’illuminazione della

rotatoria ad una quota di 20/24 metri.

In basso è visibile il confronto tra la torre faro di

progetto e quella esistente.
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Analisi illuminotecnica Progetto di Massima

Il dimensionamento di massima dell’impianto di

illuminazione necessario per la rotatoria in progetto è

stato effettuato ipotizzando la scelta di una corona di

fari a led con particolare “brevetto internazionale sulla

riflessione totale” posta ad un’altezza di 20 metri che

consentirebbe di illuminare correttamente le corsie di

circolazione, diminuendo drasticamente la dispersione

del flusso luminoso che normalmente avviene alla base

della torre faro. Si crede che tale soluzione possa

contribuire anche a rendere meno evidente la base

apparati nel periodo notturno.

Scheda tecnica proiettoreEsempio Illuminazione rotatoria
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Analisi illuminotecnica Progetto di Massima

Sulla base delle caratteristiche fisiche della rotatoria in

oggetto e della tipologia di viabilità che interessa la

stessa, la categoria illuminotecnica prescelta è CE2, per

soddisfare i requisiti della quale risulta sufficiente

l’installazione di una corona formata da 6 proiettori con

potenza di 200W ed emissione di 25000 lumen l’uno.

Curva fotometrica cartesiana del proiettore

Curva fotometrica polare del proiettore

Esempio installazione torre faro Arianna, nel Comune di Ravenna
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Analisi illuminotecnica Progetto di Massima

Dalla rappresentazione a lato, si può notare che il flusso

luminoso si distribuisce uniformemente sulle corsie di

circolazione e illumina limitatamente la base della torre

faro.

La quantità di flusso luminoso che ricade direttamente

sulle corsie di marcia supera il 60% del totale emesso,

ciò permette la riduzione dei consumi oltreché

dell’inquinamento luminoso

False Color Rendering - sovrapposizione alla

Rotatoria illuminata da n. 6 fari led “Teseo”

Schema di distribuzione percentuale  dell’illuminazione in rotatoria
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Analisi dei vantaggi Progetto di Massima

Dalla manifestata necessità di messa in sicurezza delle intersezioni stradali di competenza provinciale

attraverso la nuova installazione o la sostituzione di torri faro, è scaturita l’idea di fondere due servizi di

pubblica utilità, tra loro completamente compatibili dal punto di vista della destinazione d’uso finale. Da

questa coesistenza è possibile ottenere alcuni vantaggi:

-Torri faro più accessibili per la manutenzione grazie ai dispositivi di risalita presenti sugli impianti di

telecomunicazione;

- Possibilità di regolazione dell’inclinazione dei corpi illuminanti e della quota degli stessi per fasce definite;

- Diminuzione del rischio d’impatto accidentale dei veicoli con il sostegno metallico grazie all’installazione del

Guard Rail di protezione e alla presenza dell’area apparati a terra;

-Struttura di sostegno unica per entrambe le installazioni.

Inserimento fotorealistico

dell’impianto in progetto
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Analisi dell’impatto Progetto di Massima

La convivenza tra i due servizi di illuminazione e implementazione della rete di telecomunicazioni offre dei

vantaggi anche per quanto riguarda l’impatto del manufatto sul paesaggio:

- Riduzione dell’impatto ambientale visivo dovuto alla diminuzione delle strutture installate;

- Utilizzo dell’impianto di illuminazione comunque necessario;

- Inserimento dell’ Impianto entro aree destinate alla circolazione veicolare che per le loro caratteristiche sono

adatte ad assorbire implementazioni impiantistiche;

- Le rotatorie ritenute idonee all’installazione sono caratterizzate da un’estensione proporzionata alla

dimensione del manufatto che vi sarà installato

Inserimento fotorealistico nella

ipotetica futura configurazione

di massimo carico.
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