
Rotonda Massagno
zona Valgersa

Il lavoro di tesi consiste nella progettazione di una nuova rotonda a Massagno, in 
zona Valgersa. Situata all’altezza della biforcazione con la bretella che porta all’au-
tostrada A2 tra i 2 impianti semaforici esistenti, il Cappella 2 Mani e Liceo di Lugano 
2. L’inserimento dell’infrastruttura richiede la costruzione di un muro di sostegno in 
terra armata e un nuovo sistema di raccolta acque.

Abstract
Il progetto generale prevede una nuova riorganizzazione 
della viabilità tra la rotonda al portale Ovest della galleria 
Vedeggio-Cassarate e i comuni di Massagno e Lugano 
(Breganzona). Attualmente, in uscita dalla rotonda a valle 
è presente un sistema di 2+2 che prosegue verso l’agglo-
merato luganese con 2 corsie distinte: una bretella da 2 
corsie in direzione di Breganzona, una bretella da 2 corsie 
in provenienza da Massagno.  Si vuole smistare il carico 
veicolare, in modo da riorganizzare le 2 bretelle e snellire 
l’accesso alle 2 località. Con l’inserimento della nuova infra-
struttura si hanno 2 bretelle indipendenti, composte 
ognuna da 2 corsie (1 per ogni senso di marcia). In questo 
modo, il traffico parassitario su via Camara e via Lepori 
subirà un calo drastico di passaggi, che renderanno le 2 
tratte meno sollecitate. Il progetto vuole anche inserirsi in 
modo armonioso all’ambiente circostante e garantire un 
giusto rapporto tra i raggi, gli angoli e le larghezze.

Svolgimento 
La prima fase di elaborazione varianti permette individuare 
nella rotonda singola “alta” la soluzione migliore rispetto alla 
rotonda ad anello singolo “bassa” e alla rotonda doppia 
“alta” per comfort di guida, espropri di zone verdi, economi-
cità, livello di servizio (LOS) e fase di cantiere. 
Una volta scelta la variante migliore si effettuano varie sot-
to-varianti, per poter ottimizzare il comportamento della 
rotonda. Una volta ottenuta una soluzione definitiva si 
analizza la parte di gestione, che comprende l’organizza-

zione di cantiere, le fasi di lavoro, il programma lavori, la 
stesura dei capitolati e la relativa stima dei costi. 
Per l’evacuazione delle acque  si prevede una pendenza 
verso l’esterno del 3% evitando problemi di acqua-plan-
ning; vengono anche posizionate delle caditoie di raccolta 
con una portata di 15 L/s posate ogni 50m lungo i tratti 
rettilinei e nei punti critici all’interno della rotonda.
Il muro di sostegno risulta essere lungo 95 m e alto al mas-
simo 5.5 m, la lunghezza dell’ancoraggio ferri armatura è 
di 1.6 m, la lunghezza geotessile è di 5.7 m e lo spessore 
strati di 0.65 m.

Conclusioni
La nuova rotonda a 3 rami permette ai veicoli provenienti 
da Vezia di godere della precedenza rispetto ai veicoli in 
provenienza da Massagno. Si stima che con i carichi veico-
lari previsti nell’anno 2030 si riducono ad un LOS C 
nell’ora di punta serale.
La costruzione della nuova bretella ha un costo comples-
sivo di realizzazione di 2’550’000 CHF con un rapporto di 
circa 270 CHF/mq e necessita circa 250 giorni lavorativi.

Tazio Gerosa Relatore:  
Ing. Tullio Martinenghi

Co-relatori: 
Ing. Gianfranco Del Curto
Ing. Mauro Rezzonico



1.  Planimetria di progetto 
Parte della planimetria  
di progetto con la rotonda

2.  Sezione caratteristica 
direzione Massagno 
Rappresentazione  
elementi stradali  
e ingombri 



3.  Verifica percorribilità 
Veicoli in provenienza  
dallo svincolo  
autostradale, in direzione  
di Vezia e Massagno

4.  Sezione muro  
in terra armata 
Sezione con i materiali  
scelti


