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1 PREMESSA 

Nel Comune di Castello di Godego è stata richiesta l’autorizzazione per 

l’installazione di un impianto di recupero di rifiuti pericolosi nella ex discarica 

“Sace” di proprietà della ditta Gazzola s.n.c., attività di recupero in prevalenza di 

materiali provenienti da costruzioni e demolizioni.  

La documentazione presentata per la richiesta della Valutazione di Impatto 

Ambientale prevede una produzione massima di 750 t/d e ciò determina un 

aumento dei mezzi pesanti che percorrono via Pagnana che passa dal 4% al 9%, 

ovvero dagli attuali 5 ai futuri 12 mezzi pesanti. Nelle controdeduzioni alle 

osservazioni presentate dal Comune di Castello di Godego in data 05.08.2020 

viene precisato che il valore massimo richiesto dalla ditta di materiale lavorato pari 

a 750 t/d, rappresenta un valore raggiungibile solo in qualche caso da definire 

eccezionale mentre la produzione media sarà pari a 320 t/d. 

Come riportato nello “Studio di impatto della viabilità” via Pagnana risulta 

compatibile con i flussi di traffico futuri, comprensivi degli indotti, fatta eccezione 

dell’incrocio a senso unico alternato con Viottolo Pagnana.  

Con la presente relazione viene verificata la funzionalità, da un punto di vista 

viabilistico, dell’intersezione tra via Pagnana e Viottolo Pagnana, al fine di 

verificare: 

 il livello di sicurezza; 

 la compatibilità delle manovre con gli spazi dell’intersezione; 

 la visibilità. 
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2 STATO DI FATTO  

L’area in esame si localizza a sud del centro di Castello di Godego, lungo via 

Pagnana, in una zona a carattere prettamente agricolo. 

La viabilità principale della zona è rappresentata da: 

 SR 53 che rappresenta l’asse di collegamento est – ovest tra Vicenza e 

Treviso; 

 SR 245 “Castellana” a nord di via Pagnana, che collega Castelfranco 

Veneto con Rosà, attraversando il centro del comune di Castello di 

Godego.  

Completano la viabilità strade di interesse locale.  

 

 

Figura 1 Localizzazione area di studio 

 

Comune di Castello di Godego Prot. n. 0011455 del 24-09-2020 arrivo Cat. 6 Cl. 3



Analisi intersezione via Pagnana, Viottolo Pagnana 

Relazione Generale   

01-Relazione  5 

 

Figura 2 Localizzazione area di studio 

 

 

Figura 3 Intersezione in esame 
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2.1 Piano degli Interventi 

L’area della ex discarica “Sace” si localizza a sud del centro di Castello di Godego, 

nel piano degli interventi l’area rientra nella zona di tutela di tipo: 

 C1 – ambientale; 

 D1 – geologica. 

E nella sottozona E 2 C – ambito di parco agricolo. 

Mentre l’intersezione tra via Pagnana e il viottolo Pagnana è a circa 700 m a sud 

dall’accesso alla ex discarica, e nel piano degli interventi viene denominata come 

“percorso antico”. 

 

 

                     

  

Figura 4 Stralcio del Piano degli Interventi del comune di Castello di Godego 

 

Intersezione con 

viottolo Pagnana 

Area ex discarica 

“Cave”  
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2.2 Analisi intersezione 

L’intersezione in oggetto è un incrocio a raso a quattro rami, con segnale di stop 

su Viottolo Pagnana. L’incrocio è caratterizzato da dimensioni ridotte delle strade 

che sia attestano, infatti via Pagnana in questo tratto presenta una carreggiata di 

4,80 m con corsie di 2,00 per senso di marcia. La pavimentazione presenta 

ormaiamenti e fessurazioni e la segnaletica orizzontale risulta rovinata 

specialmente in corrispondenza dell’intersezione con Viottolo Pagnana.  

La segnaletica impone di percorrere il tratto in corrispondenza della strettoia a 

senso unico alternato, con precedenza ai veicoli che si dirigono verso nord. 

  

Figura 5 Segnaletica verticale di senso unico alternato lungo via Pagnana 

 

Figura 6 Particolare intersezione via Pagnana, viottolo Pagnana 
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2.3 Rete stradale 

VIA PAGNANA LATO SUD 

Strada con senso alternato in prossimità della strettoia 

Una corsia per senso di marcia 

Larghezza corsie: 2,00 m 

Larghezza carreggiata: 4,80 m 

  

Figura 7 Via Pagnana, lato sud 

VIA PAGNANA LATO NORD 

Strada con senso alternato in prossimità della strettoia 

Una corsia per senso di marcia 

Larghezza corsie: 2,00 m 

Larghezza carreggiata: 4,80 m 

  

Figura 8 Via Pagnana, lato nord 
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VIOTTOLO PAGNANA LATO EST 

Strada a doppio senso di marcia con divieto di transito eccetto frontisti 

Una corsia per senso di marcia 

Larghezza corsie: 2,00 m 

Larghezza carreggiata: 4,80 m 

  

Figura 9 Viottolo Pagnana, lato est 

 

VIOTTOLO PAGNANA LATO OVEST 

Strada a doppio senso di marcia  

Una corsia per senso di marcia 

Larghezza corsie: 2,00 m 

Larghezza carreggiata: 4,0 m 

  

Figura 10 Viottolo Pagnana, lato ovest 
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3 VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DELL’INTERSEZIONE 

Come precedentemente detto, già allo stato di fatto le dimensioni ridotte della 

strada impongono il transito di una sola fila di veicoli, e questo a maggior ragione 

nella gestione delle manovre di svolta.  

Nella sequenza di immagini riportata di seguito si vede la manovra che compie un 

mezzo agricolo per svoltare in destra da via Pagnana lato nord verso Viottolo 

Pagnana. La presenza di un eventuale veicolo nel senso opposto genererebbe 

una situazione di pericolo e una criticità nell’effettuare le manovre.  

     

     

Figura 11 Sequenza di svolta di un mezzo agricolo 

In merito alla percorribilità dell’intersezione sono state ricostruite le traiettorie e gli 

ingombri di un mezzo pesante per le manovre che interessano l’intersezione. 

Si riportano di seguito le immagini con le possibili manovre simulate. 
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MANOVRE DI SVOLTA DA VIA PAGNANA – LATO SUD 
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MANOVRE DI SVOLTA DA VIA PAGNANA – LATO NORD 
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MANOVRE DI SVOLTA DA VIOTTOLO PAGNANA – LATO EST 
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MANOVRE DI SVOLTA DA VIOTTOLO PAGNANA – LATO OVEST 
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4 ANALISI DELL’INCROCIO E PROPOSTA DI INTERVENTO 

Dalla documentazione relativa alla richiesta di potenziamento dell’attività non si 

evince il percorso che i veicoli fanno da e per l’area in oggetto.  

Dall’ex cava è possibile raggiungere la SR 245 percorrendo via Pagnana in 

direzione Nord e la SR 53 in direzione Sud. È evidente che il collegamento a sud, 

sia per gli arrivi dei mezzi che per le partenze, è preferibile. Il percorso a nord 

comporta il passaggio attraverso il centro abitato del paese o attraverso una 

viabilità locale che sicuramente non ha le caratteristiche idonee (soprattutto in 

termini di pavimentazione) per supportare il transito continuo di veicoli pesanti.  

Tra la ex cava e la SR 53 è presente l’intersezione precedentemente analizzata e 

come è possibile osservare dalle immagini le manovre di svolta tra i rami 

dell’intersezione, come pure la sola manovra da una parte all’altra di via Pagnana, 

comportano l’ingombro di tutta l’area dell’incrocio. Per questo motivo è presente, 

lungo via Pagnana, sia la segnaletica che indica senso unico alternato sia il divieto 

di accesso ai mezzi pesanti, salvo frontisti. 

Ad oggi però presso l’intersezione sono presenti solo alcuni rialzi con funzione di 

rallentatori per prevenire situazioni critiche, oltre alla segnaletica orizzontale. 

L’intersezione, come possibile vedere dalle foto, non consente la visibilità di 

eventuali altri veicoli, pedoni o ciclisti che si trovano nella strada che viene 

incrociata. 
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Questo rappresenta ad oggi una criticità che sarà più rilevante nel caso in cui il 

flusso veicolare venga incrementato. 

Per migliorare la sicurezza dell’intersezione è necessario prevedere l’installazione 

di dispositivi in grado di gestire i flussi che la impegnano. Per ovviare che i veicoli 

si fermino anche se nella direzione perpendicolare non sono presenti altri veicoli o 

pedoni o ciclisti, è possibile prevedere un impianto semaforico a chiamata che 

mantiene il rosso lungo viottolo Pagnana e si attiva solo in presenza di veicoli. 

Questi potranno quindi impegnare l’intersezione in sicurezza e compiere le 

manovre di svolta. Chiaramente, visti i limiti fisici dell’intersezione, si dovranno 

posizionare le lanterne semaforiche ad una distanza tale da consentire, ai veicoli 

che svoltano, di compiere correttamente la manovra senza incrociare i veicoli 

fermi. 

In conclusione dall’analisi effettuata emerge che per la messa in sicurezza di via 

Pagnana e dell’intersezione con Viottolo Pagnana è necessario prevedere: 

1- l'installazione di un semaforo in corrispondenza dell'incrocio per poter 

gestire in sicurezza sia il senso unico alternato che le svolte tra le due 

strade. Le fasi semaforiche saranno quindi tre di cui due per il senso unico 

alternato e una (a chiamata) per le svolte, 

2- l'installazione di una telecamera lungo via Pagnana per avere una verifica 

dei transiti in virtù del divieto di passaggio per mezzi pesanti che non siano 

frontisti. 
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