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L’intersezione n°1, è regolata con STOP e “dare precedenza”; inoltre per le manovre di svolta a sx verso Via A. 

Palladio è presente una corsia di accumulo a centro strada. Lo stesso vale per la manovra di immisione sulla SS 

13 per chi è in uscita da Via A. Palladio e deve immettersi sulla SS 13. 

L’intersezione che porta alla zona residenziale di Via XXV Aprile è regolata con STOP per chi deve entrare nella 

via e con precedenze per chi deve uscirvi. 

Anche la seconda intersezione è regolata con STOP e precedenze ed anche in questo caso per le manovre di 

svolta a sinistra o per l’immissione nella strada SS 13 “Pontebbana” vi sono delle corsie specializzate di accumulo 

o di immissione. 

Inoltre le manovre in uscita ed in entrata da Via G. Bradolini sono sempre mantenute separate da isole 

spartitraffico. 

La terza intersezione riguarda Via Bradolini, strada di accesso alla zona industriale che termina con un incrocio a T 

su Via Ferrovia. Tale incrocio è regolato con uno STOP.  

Via Ferrovia oltre ad essere una strada che permette di accedere alle diverse attività commerciali, industriali e 

direzionali presenti, rappresenta in alcuni casi un by pass alla SS 13 “Pontebbana” sia per chi proviene dalle zone 

a sud della Pontebbana e deve dirigersi verso Sacile sia per chi deve compiere il percorso inverso. 

 

 
 

Figura 2 Visione d'insieme dell'intervento 
 
 

Come si può notare l’accesso alle varie attività potrà avvenire attraverso una nuova viabilità che comprende la 

realizzazione di due rotatorie, una sulla SS 13 “Pontebbana” ed una interna che indirizzerà verso le varie strutture.  

Verranno realizzati anche dei percorsi pedonali riservati e protetti e delle aree da destinarsi a parcheggi. 
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2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 
Le principali Norme di riferimento per il presente progetto sono di seguito elencate: 

 

 Decreto 05/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”; 

 Decreto 19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”; 

 D.Lgs. 285/92 “Nuovo Codice della Strada”;  

 D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”; 

 D.M. 30/11/1999 n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle 

piste ciclabili”; 

 D.P.R. 24/07/1996 n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche 

negli edifici, spazi e servizi pubblici; 

 D.M. 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, 

da adottare per il segnalamento stradale temporaneo”; 

 Norme Tecniche C.N.R. 150/92 “Norme sull’arredo funzionale delle strade urbane”; 

 Norme C.N.R.-U.N.I. 10006/63 “Costruzione e manutenzione delle strade – Tecniche di impiego delle 

terre”; 
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3 STATO DI PROGETTO 

Le modifiche infrastrutturali riguardano l’intersezione N°1 che viene eliminata per permettere l’inserimento sulla 

strada principale (SS 13 “Pontebbana”) di una rotatoria avente diametro esterno 50m e bracci con ingressi a due 

corsie (larghezza 6m) escluso quello proveniente da Via A. Palladio (larghezza 3,5m). I dimensionamenti, coerenti 

con le indicazioni della normativa vigente, sono stati poi verificati anche con un software di microsimulazione al fine 

di verificarne la capacità di smaltimento veicolare.  

E’ prevista la trasformazione completa dell’attuale raccordo di via Palladio con la SS 13; si considera la chiusura 

dell’ingresso dalla SS 13 in direzione PN e il trasferimento di tutte le manovre in rotatoria. Gli accessi lungo il ramo 

chiuso vengono raggruppati in un unico innesto ricavato lungo la deviazione di via Palladio per l’accesso in 

rotatoria. Il ramo, realizzato parte in nuova sede e in parte come trasformazione dell’attuale sedime dell’innesto a 

“Y” sulla SS13. La necessaria tortuosità del ramo, imposta dalla configurazione dell’esistente, non compromette la 

funzionalità dell’accesso in rotatoria, mentre l’assenza di ostacoli permette l’esecuzione delle manovre di entrata e 

uscita per la viabilità locale. 

L’anello centrale realizzato con un unica corsia di 9m è caratterizzato da un’isola centrale non sormontabile. Le 

corsie di uscita hanno larghezza di 4,5m.  

Tutte le dimensioni sono tali da soddisfare quanto stabilito dal DM 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche 

per la costruzione delle intersezioni stradali” per una rotatoria convenzionale (rotatoria con diametro esterno 

compreso tra 40 e 50m), di cui si riporta in Figura 3 la tabella che riassume le dimensioni principali della rotatoria 

sulla base degli elementi modulari previsti.  

 

Figura 3 Tabella con dimensioni per le rotatorie secondo DM 19 aprile 2006 
 

In questa configurazione l’angolo di deflessione β per i vari bracci di ingresso, valutato secondo quanto riportato al 

paragrafo 4.5.3. del DM 19 aprile 2006, risulta ovunque superiore al valore di 45° o (22,5° per β/2) indicato nella 

norma. In Figura 4 sono rappresentati gli angoli di deflessione per la configurazione di progetto.  

 

La capacità di smaltimento del traffico della rotatoria con queste configurazioni geometriche è stata oggetto di 

analisi con software di Microsimulazione Vissim. La configurazione di progetto è risultata adatta a smaltire 
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efficacemente i flussi di progetto. I risultati dell’analisi sono consultabili nella relazione viabilistica allegata al 

progetto.   

 

 
Figura 4 Angoli di deflessione “β/2” valutati secondo DM 19.4.2006 

 

Rispetto alla prima approvazione del progetto da parte di ANAS, si è provveduto a traslare il centro della rotatoria 

per farlo coincidere con l’asse centrale della SS 13. In questo modo è stato possibile assicurare il rispetto della 

distanza minima tra l’accesso dalla vicina area di servizio “Total”, fissata a 12 m secondo DM 19 aprile 2006, 

paragrafo 7.2.1. In Figura 5 è riportata la tabella che riassume le distanze minime degli accessi in ambito urbano. 
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Figura 6 Particolare dei pacchetti bituminosi di progetto per il tratto di SS13  
 

 

 

Figura 7 Immagine relativa allo stato di progetto. 
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4 SMALTIMENTO ACQUE 

Come riportato nella planimetria idraulica, l’area interessata dall’intervento presenta una serie di canali superficiali 

e tombinati che traggono origine dal Canale Emanuele Filiberto e gestiti dal Consorzio di Bonifica Pedemontano 

Sinistra Piave. 

Dalla Presa 29/A nasce il canale secondario San Vendemiano che scorre a fianco del Hotel Palladio e prosegue in 

direzione sud-est al confine della area di recupero. 

Dalla medesima Presa, nasce un canale che scorre parallelamente alla vecchia Statale Pontebbana in parte 

tombinato ed in parte a cielo aperto e si snoda in direzione nord-est verso l’A27. 

Da questo ultimo canale, in prossimità dell’incrocio oggetto di intervento, trae origine un nuovo ramo che scorre in 

buona parte tombinato al di sotto dell’area oggetto di intervento in direzione sud-est 

 

Gli aspetti relativi alle soluzioni progettate per lo smaltimento delle acque, vengono trattati nella Relazione Idraulica 

e nelle tavole grafiche allegare al presente progetto.  

5 ILLUMINAZIONE 

Per tale impianto è stata prevista una armatura a led e per le caratteristiche degli impianti di illuminazione, i criteri 

progettuali adottati e le verifiche predisposte, si rimanda alla Relazione Illuminotecnica.  

6 SEGNALETICA 

Per garantire adeguati standard di sicurezza, il progetto prevede l’installazione dei segnali stradali verticali di 

pericolo, prescrizione ed indicazione, necessari a fornire le indispensabili prescrizioni ed informazioni agli utenti 

della strada. Tutta la segnaletica stradale verticale è prevista in lamiera di alluminio scatolata dello spessore di mm 

25/10, realizzata con pellicola rifrangente in Classe II (ad elevata efficienza). 

Le dimensioni dei vari segnali e pannelli integrativi sono quelle "normali" secondo quanto riportato negli allegati del 

DPR 495/92. Per la sicurezza dei pedoni, i segnali di indicazione "Attraversamento pedonale” posti in opera in 

corrispondenza dei nuovi attraversamenti, sono previsti con installazione di tipo bifacciale e posti in opera su ambo 

i lati della carreggiata. La disposizione della segnaletica è indicata nella tavola di progetto 20.h “Indicazioni 

Segnaletica”  

7 BARRIERE DI SICUREZZA 

E’ prevista l’installazione di barriere di sicurezza di classe H2 a contenimento elevato (Lc = 288kJ)  lungo il lato est 

della SS13 a separazione di tutta la zona a parcheggi del nuovo intervento. La tipologia di barriera è stata scelta 

conformemente alla vigente normativa (cfr. Disciplinare Tecnico art. F3)  per categoria di traffico II e strada urbana 

di scorrimento.  La tabella di riferimento indicherebbe, per barriere di bordo laterale classe H1, ma 

cautelativamente si sceglie di impiegare barriere di classe H2.  

La disposizione e le caratteristiche geometriche delle barriere sono indicate nelle tavole di progetto: planimetria 

generale e particolari.  
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8 PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA E SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 

L’area in cui verranno effettuati i lavori è caratterizzata da un traffico piuttosto intenso con un flusso medio di 1000 

veic/h monodirezionali nel giorno di punta. L’aliquota di mezzi pesanti è di circa il 3%.  

Non sono presenti linee aeree dell’alta tensione. Sono invece presenti delle canalette a cielo aperto.  

La realizzazione dell’opera può essere effettuata senza totale interruzione di traffico sulla statale procedendo alla 

costruzione fuori sede delle due semi-rotatorie e ponendovi alternativamente il traffico in deviazione temporanea 

nelle fasi di completamento dei rami di allacciamento. Nel breve transitorio di chiusura necessario alla dismissione 

dell’attuale innesto via Palladio - SS 13 e il completamento del nuovo raccordo, è possibile anche l’eventuale 

impiego di itinerari alternativi (per le sole uscite in direzione PN). L’ingresso su via Palladio dalla SS 13 dalla 

direzione PN potrà essere chiuso alla fine delle principali operazioni di cantiere, rimanendo in esercizio per le 

necessarie deviazioni di traffico in corso d’opera. 

 


