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1. Premessa 

La presente relazione mira a descrivere il progetto esecutivo della 
soluzione viabilistica correlata alla riqualificazione dell’attuale intersezione 
tra la SP102 “Postumia Romana” e via Montello in Comune di Vedelago 
(TV). Il progetto prevede nello specifico la realizzazione di un’intersezione 
a rotatoria in luogo dell’attuale incrocio a raso regolato dal “dare 
precedenza” sui rami secondari. 

 

 
Figura 1: Localizzazione intervento 

La S.P. 102 "Postumia Romana" nel corso dei decenni è stata oggetto di 
numerosi interventi di ammodernamento e sistemazione, in virtù 
dell’importanza che l’arteria ricopre per tutto il territorio provinciale con il suo  
notevole volume di traffico, 13.300 veicoli giorno (dato 2015, sezione di 
Istrana), nonché per la relativa composizione che vede l’incidenza dei 
veicoli pesanti attestarsi attorno al 15%  con punte anche maggiori in 
prossimità delle zone industriali ed artigianali servite dalla strada stessa. 

LOCALIZZAZIONE 
INTERVENTO 
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La strada provinciale si contraddistingue per il suo andamento rettilineo, 
conseguenza diretta dello storico tracciato romano, nonché per 
scorrevolezza e il buon livello di servizio, che detengono i tratti meno 
urbanizzati. 

Inserita per gran parte del tracciato, nell'agro centuriato romano, la sede 
della 102, costituisce l’asta orizzontale, con andamento est ovest, mediana 
rispetto al territorio provinciale, che interseca lungo il suo percorso  la rete 
secondaria. 

Il suo utilizzo risulta vantaggioso, negli itinerari di attraversamento della 
provincia, se rapportati al percorso della più trafficata S.R. 53 "Postumia", 
la quale attraversando i centri abitati dei capoluoghi comunali, risulta 
inglobata nell'urbanizzazione e conseguentemente, nel tempo, ha ridotto le 
velocità medie di percorrenza. 

Ad oggi permangono ancora, nonostante i citati interventi di 
sistemazione, alcuni nodi critici con  intersezioni a raso, prive di corsie 
specializzate per le svolte in sinistra, o addirittura prive di canalizzazioni e 
con scarsa visibilità; fra questi, alcuni ricadono nel territorio comunale  di 
Vedelago, e in particolare nel tratto compreso tra il Km 22 e il  Km 23+550. 

Su questo tratto stradale si incontrano procedendo da est verso ovest 
rispettivamente: l’ intersezione con via Montello al Km 22+130 e al Km 
22+190;  l'immissione in sinistra di via Sant'Anna al Km 23+030, le 
immissioni in destra di via Molino, al Km 23+100 e al Km 23+540; 
l'immissione in sinistra al Km 23+560 di via Mons. L. Crico. 

Obiettivo del presente progetto è la risoluzione del nodo di intersezione 
tra la 102 e via Montello teatro spesso di incidenti anche gravi la cui causa 
principale è attribuibile alle manovre di svolta in sinistra dei mezzi diretti a 
Fossalunga e provenienti dalla corsia nord della S.P.102, e/o alle manovre 
di attraversamento ed immissione dalla comunale, incidenti dovuti ad un 
errato calcolo del tempo a propria disposizione per effettuare la manovra. 

Il presente esecutivo riprende, con alcune modeste modifiche dovute 
principalmente ad aggiustamenti e prescrizioni/indicazioni degli enti convoli, 
il progetto definitivo approvato dall’Amministrazione comunale. 

Degna di rilievo tra queste è quella costituita dall’inserimento nei lavori di 
due tratti di fognatura nera, richiesti e concordati con l’Alto Trevigiano 
Servizi, che hanno comportato un aumento di spesa con conseguente 
modifica del quadro economico che passa dai 670.000 euro del progetto 
definitivo agli attuali 700.000 euro. 
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2. Quadro normativo 

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

 
• D.Lgs 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”; 
• D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di attuazione del Nuovo 

Codice della Strada”; 
• D.M.14.06.1989 n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a 

garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici 
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e 
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle 
barriere architettoniche."; 

• D.M. 05.11.2001 n. 6792 “Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle strade”; 

• D.M. 19.04.2006 “Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle intersezioni stradali” (G.U. 24.07.2006, n. 170); 

• D.M. 30.11.1999 n. 557 “Regolamento recante norme per la 
definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”. 
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3. Stato di fatto 

L’area di intervento è localizzata in corrispondenza dell’intersezione tra la 
SP102 “Postumia Romana” e via Montello in Comune di Vedelago (TV). 

 

 
Figura 2: Area di intervento 

La provinciale 102 nei pressi dell’intersezione con via Montello si presenta 
con andamento rettilineo e piattaforma bitumata di larghezza 7,8 m e piano 
viario rialzato rispetto al piano campagna di circa 80 cm. 

E’ fiancheggiata su entrambi i lati da ampi fossati oltre i quali si trovano le 
recinzioni delle proprietà private. 

La comunale via Montello, che conduce verso sud alla frazione di 
Fossalunga e verso nord a Trevignano, ha una larghezza di circa 5  m con 
ridotte banchine laterali. 

All’innesto sulla 102 si allarga ad imbuto all’interno del quale trovano 
sistemazione le aiuole spartitraffico a verde che individuano le varie corsie 
di manovra. 

L’angolo tra l’asse del ramo sud e la 102 è all’incirca retto mentre il ramo 
nord ha un’inclinazione di circa 53 gradi. 

SP102 “Postumia 
Romana” 

SP102 “Postumia 
Romana” 

Via Montello 

Via Montello 
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L’area di incrocio e le immediate vicinanze sono caratterizzate dalla 
presenza di accesi carrai e di manufatti irrigui di competenza del Consorzio 
Piave. 

In particolare sul lato sud est è presente il Canale Molino Ramo 1 mentre 
sul lato sud ovest un canaletta adacquatrice prefabbricata in cls in pessimo 
stato di manutenzione. 

L’intersezione è servita da un impianto di illuminazione pubblica con due 
punti luce sul lato nord e uno sul lato sud, collocati all’interno delle aiuole a 
verde. 

Sono presenti inoltre linee aeree elettriche con sostegni in cls e telefoniche 
con sostegni in legno. 

 
Figura 3: innesto di via Montello sulla S.P.102 

In corrispondenza dell’area di intervento per meglio valutare gli aspetti 
planimetrici ed altimetrici è stato eseguito un rilievo plano-altimetrico.  
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Figura 4: stato di fatto dell’intersezione tra la S.P. 102 e via Montello 
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3.1 Inquadramento urbanistico 

Con riferimento al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato con 
deliberazione della Giunta Provinciale n.236 del 19.09.2011 e pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n.81 del 28.10.2011, la rotatoria è 
localizzata lungo una strada soggetta a rischio archeologico (art. 18bis delle 
Norme tecniche). 

 

 
Figura 5: estratto di PAT – Carta dei Vincoli 

Le norme tecniche di attuazione del P.A.T., per tali aree indicato le 
seguenti disposizioni generali: 

• ai fini di tutela dei siti a rischio archeologico in prossimità dei quali 
la probabilità di rinvenimenti archeologici è da verificare alla luce 
dei dati informativi acquisiti ed aggiornati dalla Soprintendenza per 
i Beni Archeologici del Veneto, ogni intervento che presuppone 
attività di scavo di profondità maggiore di 50 cm e/o 
movimentazione del terreno, fatta eccezione per le normali 
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pratiche agricole, deve essere preventivamente segnalato alla 
medesima Soprintendenza; 

• la necessità della comunicazione di cui al punto precedente, è 
valutata dalla autorità competente in considerazione dell’entità 
dell’intervento e della vicinanza al sito a rischio archeologico. 

Analizzando invece il Piano degli Interventi, adottato con D.C.C. n.67 del 
19.12.2013 e approvato con D.C.C. n.15 del 12.05.2014: 

• l’area di intersezione ricade all’interno del nucleo di edificazione 
diffusa n. 20 (art. 41 N.T.O.) contornato da aree a destinazione 
agricola (rif. Carta della Zonizzazione); 

• l’area di intersezione è localizzata lungo una “strada romana” ed è 
presente un’area a rischio archeologico a sud, come indicato anche 
nella Carta dei Vincoli del PAT (rif. Carta dei Vincoli e della 
Pianificazione Territoriale). 

 

 
Figura 6: estratto di P.I - tav 1.2 A Carta della Zonizzazione. 
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Figura 7: estratto di P.I - tav 1.1 A Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale. 
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4. Intervento di progetto 

Il progetto prevede la trasformazione dell’attuale intersezione a raso tra 
la SP102 “Postumia Romana” e Via Montello in un’intersezione a rotatoria 
con diametro esterno pari a 47.00 m. 

 
Figura 8: planimetria di progetto 

La rotatoria di progetto migliora l’attuale intersezione regolata dal segnale 
di “dare precedenza” in quanto: 

• incrementa il livello di sicurezza per gli utenti che impegnano 
l’intersezione, diminuendo i punti di conflitto; 

• diminuisce i tempi di attesa, soprattutto nelle ore di punta; 
• impone una moderazione di velocità lungo la strada provinciale. 

Nel tratto in esame, la strada presenta infatti un andamento 
rettilineo e l’inserimento di una soluzione a rotatoria consentirebbe 

SP102 “Postumia 
Romana” 

SP102 “Postumia 
Romana” 

via 
Montello 

via 
Montello 
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il miglioramento della sicurezza stradale per gli utenti transitanti 
lungo la viabilità; 

• favorisce la riconversione urbana: la costruzione di una rotatoria è 
un’opera che non produce soltanto evidenti vantaggi in termini di 
fluidità veicolare e sicurezza stradale, ma funge, in molti casi, 
anche da elemento di arredo urbano favorendo l’abbellimento 
architettonico ed urbanistico del contesto territoriale in cui viene 
inserita. 

La rotatoria è caratterizzata da un diametro esterno pari a 47.00 m. I rami 
di ingresso e di uscita presentano una corsia di ingresso di larghezza 
rispettivamente pari a 3.50 m e 4.00 m. L’anello di circolazione presenta 
una corsia di 6.00 m di larghezza, ai sensi del D.M.19 aprile 2006 “Norme 
funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”. 

Le caratteristiche principali della rotatoria di progetto sono riassunte nella 
tabella di seguito riportata. 

Elementi Caratteristiche geometriche Dimensioni 

Rotatoria 

Diametro esterno 47.00 m 

Larghezza fisica anello 9.50 m 

Larghezza corsia anello 6.00 m 

Diametro isola centrale 28.00 m 

Rami in ingresso 
Larghezza corsie 3.50 m 

Raggio minore 25.00 m 

Rami in uscita 
Larghezza corsie 4.00 m 

Raggio minore 15.00 m 

Tabella 4.1 – Caratteristiche geometriche rotatoria di progetto 

Si osserva che la soluzione progettuale sviluppata, rispetto all’attuale, 
rappresenta una soluzione migliorativa sia in termini di funzionalità che di 
sicurezza stradale. È da precisare che la larghezza della corsia di uscita è 
stata volutamente ridotta a 4.00 m (e non 4.50 m come da normativa) per 
imporre una riduzione di velocità in uscita dalla rotatoria.  

Dal punto di vista altimetrico, il ciglio esterno della rotatoria si trova ad 
una quota costante pari a 58.40 m, mentre i rami afferenti, per raggiungere 
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le quote esistenti, presentano livellette con pendenza massima inferiore al 
2.00 %. 

 
In corrispondenza del lato esterno della rotatoria è prevista la 

realizzazione di un percorso ciclo-pedonale di larghezza pari a 2.50 m 
separato dalla viabilità da un’isola spartitraffico invalicabile di larghezza 
minima pari a 0.50 m che diventa larga 1.00 m in corrispondenza della 
rotatoria di progetto. 

Il percorso ciclo-pedonale è reso continuo dalla presenza di 
attraversamenti pedonali su tre dei quattro rami e di larghezza pari a 4.00 
m. In particolare, gli attraversamenti pedonali lungo la SP102 “Postumia 
Romana” e Via Montello sud, risultano essere protetti grazie alla presenza 
delle isole spartitraffico. 

 
Figura 9: percorsi utenza debole  

4.1 Verifica ingombro mezzi in manovra 

Tale configurazione garantisce il transito di mezzi pesanti; in particolare 
sono state verificate le seguenti manovre: 
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• attraversamenti della rotatoria lungo la SP102 e svolta da e verso 
Via Montello nord con un autoarticolato di lunghezza pari a 16.50 
m (mezzo da 33 pallets); 

• attraversamenti della rotatoria lungo la SP102 con autobus 
snodato di lunghezza pari a 18.00 m; 

• attraversamenti della rotatoria lungo la SP102 con un autobus da 
15.00 m. 

 

Si riportano di seguito i mezzi utilizzati per la verifica: 

 

Figura 10: mezzi utilizzati per la verifica di ingombro 
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4.2 Andamento planimetrico dei cigli 

L’andamento altimetrico delle opere di progetto è vincolato dalle quote 
stradali preesistenti. La pendenza delle corsie sarà del 2.50% verso il ciglio 
esterno per favorire il corretto smaltimento delle acque meteoriche e 
facilitare il raccordo con la viabilità esistente. 

La pendenza trasversale della corona giratoria sarà verso l’esterno e pari 
al 1.50%. 

4.3 Pavimentazione della carreggiata e del percorso ciclo-
pedonale 

Nei tratti in cui sarà eventualmente necessaria la realizzazione di nuova 
pavimentazione si prevede l’utilizzo della seguente sovrastruttura: 

• strato di usura tipo “Splittmastix Asphalt” dello spessore 
compresso di cm 3; 

• strato di collegamento (binder) dello spessore compresso di cm 7; 
• strato di base in conglomerato bituminoso di spessore pari a cm 

10; 
• vagliato o spezzato di cava dello spessore compresso di 10 cm; 
• fondazione in riciclato dello spessore di cm 40; 
• geotessuto da 400 g/mq. 

 
Per meglio “ammorsare” la nuova pavimentazione all’esistente, ove 

necessario, è prevista una scarifica della pavimentazione (profondità 10 cm) 
lungo il margine da collegare per una larghezza di circa 50 cm e sarà 
interposta una geogriglia di larghezza 100 cm sotto lo strato di binder. 
Questo per evitare la fessurazione in corrispondenza del collegamento dei 
due pacchetti stradali. 

Verranno messi in quota i manufatti in ghisa e ghisa-cemento presenti 
sull’intera area oggetto di intervento. 
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Figura 11: pacchetto di progetto 

Per la realizzazione della pavimentazione del nuovo percorso ciclo-
pedonale si prevede l’utilizzo della seguente sovrastruttura: 

• strato di usura in conglomerato bituminoso dello spessore 
compresso di cm 3; 

• strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso dello 
spessore compresso di cm 6; 

• strato di misto stabilizzato dello spessore compresso di cm 5; 
• fondazione in riciclato dello spessore di cm 25. 

4.4 Segnaletica verticale ed orizzontale 

Il progetto sarà completato dalla segnaletica orizzontale e verticale 
attraverso le quali saranno chiaramente individuati gli spazi, gli obblighi ed 
i divieti cui devono attenersi gli automobilisti nel percorrere l’intersezione.  

In merito alla segnaletica verticale, è prevista l’installazione di segnali 
previsti dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del 
relativo “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 
Strada”. 

I segnali dovranno avere le seguenti caratteristiche principali: 
• presentare sul retro l’ente proprietario della strada, il marchio della 

ditta fabbricatrice, l’anno di fabbricazione e l’autorizzazione 
concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta per la 
fabbricazione dei segnali stradali; 
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• essere visibili, percepibili e leggibili sia di notte che di giorno: le 
pellicole rinfrangenti dovranno essere ad elevata efficienza 
(classe 2); 

• avere le dimensioni previste per i segnali di “formato normale”; 
• essere rispettate le distanze minime dai cigli stradali e le altezze 

a seconda di dove verranno installati. 
Si rimanda all’art. 39 del Nuovo Codice della Strada e agli artt. dal 77 al 

136 del Regolamento per tutte le specifiche tecniche in merito alla 
segnaletica verticale. 

La segnaletica orizzontale (art. 40 del Nuovo Codice della Strada e artt. 
dal 137 al 155 del Regolamento) deve invece presentare le seguenti 
caratteristiche principali: 

• dovrà essere visibile sia di giorno che di notte, anche in caso di 
pioggia; 

• dovrà essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli; 
• le strisce longitudinali di margine dovranno avere una larghezza 

pari a 15 cm, mentre quelle di mezzeria dovranno avere larghezza 
pari a 12 cm. 

4.5 Barriere stradali 

Ai fini della scelta della tipologia di barriere di sicurezza da adottare nel 
presente progetto sono stati considerati i seguenti elementi: 

• Traffico Giornaliero Medio (TGM); 
• percentuale di veicoli con massa > 3500 kg; 
• pendenza delle scarpate; 
• altezza del rilevato stradale. 

Il dimensionamento delle barriere richiede in primo luogo la conoscenza 
del traffico che, in una mirata prospettiva temporale, interesserà 
l’infrastruttura. Per determinare quindi la classe di contenimento si è 
considerato un TGM superiore a 1000 ed una percentuale di mezzi pesanti 
superiore al 15%. 

 

Livello di traffico TGM 
% veicoli con massa > 3,5 
t 

I ≤ 1000 Qualsiasi 

I > 1000 ≤ 5 

II > 1000 5 < n ≤ 15 

III > 1000 > 15 

Tabella 4.2 – Livello di traffico considerato per la scelta della barriera stradale 
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In conformità al D.M. 21.06.2004, il traffico può quindi essere classificato 
di tipo III.  

Il D.M. 21.06.2004 obbliga l’installazione di dispositivi di ritenuta in 
corrispondenza delle opere d’arte, pertanto, laddove le condizioni 
geometriche del corpo stradale lo richiedano, si opta per l’installazione di 
barriere longitudinali metalliche di classe H2 W3. Il livello di severità assunto 
dovrà essere pari ad A; potrà essere utilizzata una barriera con livello di 
severità d’urto B nel caso in cui non risultino disponibili dispositivi rientranti 
nella classe A, compatibili con le specifiche di progetto. Il guardrail scelto 
verrà posizionate nel quadrante sudovest della rotatoria a protezione 
dell’invaso di progetto. Esso sarà integrato con l’installazione di dispositivi 
di ritenuta per motociclisti al fine di aumentare la sicurezza in favore di 
questa categoria di utenti. 

4.6 Interferenze con intervento di progetto 

La realizzazione dell’intersezione di progetto comporta lo spostamento di 
n.2 accessi carrai: 

• accesso lungo via Montello, al civico n. 119, spostato circa 17 m 
più a nord; 

• accesso lungo la SP102 “Postumia Romana”, al civico n. 117, 
spostato lungo la strada sterrata posta ad ovest del lotto. 
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Figura 12: localizzazione vecchia e nuovi accessi 

L’intervento di progetto prevede anche il ripristino, dei vialetti all’interno 
dei lotti privati. 

4.7 Illuminazione 

Il progetto prevede l’illuminazione dell’intera intersezione. In particolare 
sono stati previsti: 

• centri luminosi che illuminano la rotatoria e gli itinerari per l’utenza 
debole; 

• centri luminosi che illuminano gli attraversamenti pedonali con 
segnaletica lampeggiante intermittente. 

Sono stati omessi per ragioni di praticità di manutenzione e di sicurezza  
del traffico veicolarei sostegni a sbraccio con le targhe luminose 90x90. 

Per una maggior comprensione delle scelte adottate in fase progettuale 
si rimanda alla relazione di calcolo illuminotecnico.  

Civ. 119 
esistente 

Civ. 119 di 
progetto 

Civ. 117 di 
progetto 

Civ. 117 
esistente 
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