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1. Premessa 

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. 

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: 

le 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. 

Obbiettivo del presente progetto di fattibilità tecnica ed economica e 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. 
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Figura 1: Inquadramento territoriale 
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1.1 Quadro normativo di riferimento 

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

 

• Norme Tecniche C.N.R. 90/83 “Norme sulle caratteristiche geometriche e di 

traffico delle intersezioni stradali urbane”; 

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

urbane”; 

• Decreto 05/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade”; 

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

Tecniche di impiego delle terre”; 

• 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. 18/02/1992 n. 223 “Regolamento recante istruzioni tecniche per la 

progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”; 

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

caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”; 

• D.M. 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, 

differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 

temporaneo; 

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

barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. 
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2. Stato di fatto 

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. 

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 2: innesto di via Montello sulla S.P.102 



COMUNE DI VEDELAGO 

PROVINCIA DI TREVISO 

 

Real izzazione di  rotatoria al l ’ intersezione tra la S.P. 102 “Postumia 
Romana” e via Montel lo 
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 

Rev. 00 

26 marzo  2019 

Relazione illustrativa e Quadro economico 
 

  

5 

 
 

 

 
Figura 3: stato di fatto dell’intersezione tra la S.P. 102 e via Montello 
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2.1 Vincoli 

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. 

 

 
Figura 4: estratto di P.I - tav 1.2 A Carta della Zonizzazione. 
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Non sono presenti vincoli particolari ad esclusione del vincolo costituito dalla Strada 

Romana (art. 79 N.T.O.) 

170 m a sud della S.P. 102 è segnalato un sito a rischio archeologico (art. 79 N.T.O.) 

 

 
Figura 5: estratto di P.I - tav 1.1 A Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale. 
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3. Il progetto 

Il progetto prevede la trasformazione dell’attuale intersezione a raso, con precedenza 

alla provinciale, canalizzazioni a goccia e aiuole spartitraffico triangolari per la comunale in 

attestamento, e privo di terza corsia centrale per la diversione in sinistra sulla provinciale, 

in una rotatoria  con le seguenti caratteristiche geometriche:. 

Le caratteristiche geometriche: 

• Diametro esterno 48 m; 

• Corona rotatoria di larghezza 10,5 m 

• Corsie di entrata 4.5 e di uscita 5 m; 

• Raggi di ingresso 25/30 m 

• Raggi di uscita 40 m 

La soluzione, vista la presenza di edificazione diffusa nei quadranti dell'incrocio, 

propone inoltre di servire l'ambito di intervento di percorsi dedicati all'utenza debole e di 

attrezzare la provinciale di un attraversamento pedonale frazionato, illuminato con 

impianto fronto-laterale per aumentare la visibilità dei pedoni in fase di attraversamento 

nelle ore di scarsa visibilità, predisposto sul ramo ovest, al fine di rendere più agibile la 

mobilità ciclo-pedonale nei due tronchi della comunale. 

Sono inoltre previste le seguenti opere: 

• Spostamento di due accessi carrai sul lato nord; 

• Creazione di una cassa di espansione per l'invarianza idraulica, la risagomatura 

dei fossati esistenti 

• Nuovo impianto di allontanamento delle acque meteoriche dall’anello rotatorio e 

dai percorsi ciclopedonali; 

• Adeguamento delle opere irrigue consortili e spostamento della condotta 

adacquatrice in cls; 

• Nuovo impianto di illuminazione pubblica a led con sostegni sul perimetro esterno 

dell’anello con tecnologia ad assorbimento passivo in caso d'urto; 

• Adeguamento della segnaletica verticale ed orizzontale al nuovo regime di 

precedenza; 

• Risoluzione delle interferenze con i sotto servizi e con le linee aeree esistenti da 

concordare con gli Enti gestori. 

• Opere minori e di finitura 

Per quanto attiene l'immissione della laterale di via Montello posta al  Km 22+190 la 

realizzazione della rotatoria costituisce elemento sufficiente a moderare la velocità dei 
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veicoli in transito, migliorando  le condizioni di sicurezza per i mezzi che si attestano sulla 

diramazione secondaria; diversamente per chi proviene da Castelfranco, la svolta in 

sinistra sulla laterale potrà essere agevolmente dirottata in  rotatoria, con manovra a 

cappio, e successiva svolta in destra, decisamente migliorativa in termini di sicurezza. 

 
Figura 6: Planimetria della nuova sistemazione a rotatoria 

Per la realizzazione dei lavori si rende necessaria l’occupazione di aree private 

adiacenti alla sede stradale che l’Amministrazione dovrà acquisire in particolare a sud 

della provinciale (fogli 35 e 36 del Comune di Vedelago). 

Per maggiori dettagli si rimanda al piano particellare di esproprio allegato al presente 

progetto d fattibilità tecnica ed economica. 

Si dovranno inoltre spostare due accesi carrai, che a lavori eseguiti si troverebbero in 

area di rotatoria, entrambi a nord della provinciale (foglio 32). 
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Figura 7: aree da acquisire (retino rosso) e mappali interessati da spostamento accesso (cerchio rosso). 

I lavori necessitano inoltre della conformità urbanistica da acquisire attraverso 

l’approvazione di una apposita variante al Piano degli Interventi. 

3.1 Sotto servizi 

3.1.1 Illuminazione pubblica 

L’illuminazione pubblica sarà adeguata alla nuova conformazione dell’intersezione 

stradale con la disposizione di 8 punti luce a led lungo il perimetro esterno dell’anello 

rotatorio alimentati dal punto di consegna Enel, attualmente presente all’interno della 

aiuola a goccia nord) che dovrà essere spostato per ragioni di facilità di accesso e di 

sicurezza, ai margini della rotatoria. In sede di progettazione definitiva si dovranno 

eseguire le verifiche illuminotecniche e il progetto dell’impianto elettrico. 

3.1.2 Acque meteoriche 

Per lo smaltimento delle acque meteoriche si prevede la posa di pozzetti sifonati tipo 

Padova con caditoia in ghisa C250/D400 collegati mediante tubazioni in PVC φ200 
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rinfiancato in cls alle nuove condotte in c.a. da posizionare sotto la sede stradale e 

raccordare al bacino di laminazione e ai fossati di scolo esistenti. 

3.1.3 Fossi e canali irrigui  

Il nuovo disegno viario prevede la parziale chiusura (35 m circa) del Canale Molino 

Ramo 1,  presente nel quadrante sud est, e la modifica del tracciato della canaletta 

adacquatrice, Canale Molino Ramo 2-3, nel quadrante sud ovest. 

Saranno risagomati e spostati alcuni fossati di scolo e ricavato un bacino per 

l’invarianza idraulica nell’area di risulta ad ovest di via Montello ramo sud 

3.1.4 Rete telefonica 

I lavori in progetto interferiscono con linee aeree telefoniche; sono presenti anche linee 

interrate che potrebbero essere interessate dagli scavi di posa dei sotto servizi e che 

dovranno pertanto essere opportunamente segnalate prima dell’esecuzione degli scavi 

stessi. 

3.1.5 Rete gas 

Sono presenti condotte di gas metano e allacciamenti alle utenze che potrebbero 

essere interessate dagli scavi di posa dei sotto servizi e che dovranno pertanto essere 

opportunamente segnalate prima dell’esecuzione degli scavi stessi. 

3.1.6 Rete Enel 

I lavori in progetto interferiscono pesantemente con linee aeree Enel che 

preferibilmente andranno interrate quantomeno nelle immediate vicinanze della rotatoria al 

fine di evitare possibili ostacoli e rischi in caso di sinistro. Sono presenti anche linee 

interrate che potrebbero essere interessate dagli scavi di posa dei sottoservizi e che 

dovranno pertanto essere opportunamente segnalate prima dell’esecuzione degli scavi 

stessi. 

3.1.7 Fibra ottica 

Sono presenti linee interrate a fibra ottica che potrebbero essere interessate dagli scavi 

di posa dei sotto servizi e che dovranno pertanto essere opportunamente segnalate prima 

dell’esecuzione degli scavi stessi. 
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3.2 Corpo stradale e pavimentazione 

Effettuato lo scotico e l’eventuale bonifica la formazione dei rilevati avverrà con 

materiale proveniente da cave di prestito. 

Parte del materiale risultante dallo scotico potrà essere riutilizzato per il rivestimento 

delle scarpate laterali e delle sistemazioni a verde. 

Il pacchetto, salvo più approfondite analisi in sede di progettazione definitiva, sarà 

composto da: 

• fondazione stradale in misto granulare dello spessore di 40 cm e strato di 

stabilizzato a calce spessore 20 cm; 

• strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore di 10 cm, posto in opera 

a caldo con vibrofinitrice e costipato mediante rullo. 

• strato di collegamento in conglomerato bituminoso semichiuso (binder) di 

spessore 4 cm 

• strato superficiale di usura in conglomerato bituminoso tipo “Splittmastixasphalt” 

spessore 3 cm. 

La pavimentazione dei percorsi ciclo pedonali sarà realizzata con una soletta in 

calcestruzzo armato con rete elettrosaldata 8 20x20 di spessore 12/15 cm e soprastante 

tappeto di usura in conglomerato bituminoso di spessore costipato 3 cm. 

Per il tratto in allargamento di via Montello si prevede il seguente pacchetto: 

• fondazione stradale in misto granulare dello spessore di 40; 

• strato di collegamento in conglomerato bituminoso semichiuso (binder) di 

spessore 10 cm; 

• strato superficiale di usura in conglomerato bituminoso tipo “Splittmastixasphalt” 

spessore 3 cm sull’intera larghezza con risagomatura della baulatura centrale. 

3.3 Segnaletica 

La segnaletica sarà adeguata al nuovo regime i precedenze con installazione di segnali 

d’obbligo, di divieto, di pericolo e di indicazione conformi a quanto previsto dal Nuovo 

Codice della Strada. 

In particolare saranno istallate 2 targhe di preavviso su portale  a sbraccio, sui 2 rami 

della S.P. 102, e due segnali luminosi di attraversamento pedonale con illuminazione 

fronto-laterale, in corrispondenza dell’aiuola dell’attestamento/uscita ovest 
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4. Aspetti geotecnici, idraulici, e archeologici 

Gli interventi in progetto, per la loro portata e per la tipologia dei lavori previsti, non 

presentano particolari problematiche in riferimento ai succitati aspetti, tuttavia si sottolinea 

quanto segue: 

• in tutta l’area di intervento i terreni sono di tipo alluvionale con granulometria e grado 

di addensamento medi;  

• l’area in esame, long. 12,006264 lat. 45,70768 contenuto tra ID reticolo 11413 

11412 11635 11634, è classificata a rischio sismico. Non essendo previste opere 

d’arte e/o rilevati importanti il vincolo risulta ininfluente; 

• il regime idraulico esistente nel tratto di territorio interessato dall’intervento non 

viene di fatto modificato dai lavori in progetto; per quanto possibile si mantengono i 

fossati esistenti e i tombinamenti sono ridotti al minimo indispensabile; in sede di 

progettazione definitiva si provvederà alla redazione della relazione idraulica con 

l’individuazione e il dimensionamento analitico delle mitigazioni necessarie 

all’invarianza; 

• trattandosi di modesti lavori di manutenzione e allargamento della sede stradale 

all’interno di una zona priva di particolari vincoli ambientali l’impatto si ritiene del 

tutto trascurabile; 

• tutta l’asta della Postumia Romana è sottoposta a vincolo archeologico per cui si 

rende necessaria la relazione archeologica e l’assistenza durante le lavorazioni di 

scavo per la realizzazione dell’allargamento della sede d’incrocio; 

• non sono presenti nelle immediate vicinanze Siti di interesse comunitario e/o Zone 

di protezione speciale. 
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5. Indicazioni per la stesura dei piani di 

sicurezza 

Le opere di cui trattasi sono quelle tipicamente proprie dei lavori stradali relative ad 

interventi di manutenzione e nuova realizzazione quali: 

1. movimenti di terra; 

2. posa di tubazioni, condotte e relativi pozzetti; 

3. impianto di illuminazione pubblica; 

4. posa di cordonate e cordoli in cls; 

5. sistemazione a verde; 

6. realizzazione di pavimentazioni bituminose; 

7. segnaletica verticale ed orizzontale. 

In generale non si ravvisano particolari difficoltà in relazione alla sicurezza dei 

lavoratori se non quelle legate al traffico circolante durante l’esecuzione dei lavori. 

In ogni caso dovrà essere posta particolare cura, in sede di redazione del piano di 

sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nella delimitazione dell’area 

di cantiere, nella protezione e segnalazione di quest’ultima e nell’individuazione delle fasi 

di intervento con particolare riguardo alla consistenza del traffico; in alcune fasi di 

lavorazione si dovrò prevedere la realizzazione di un senso unico alternato. 

Per le lavorazioni in genere, si ritiene sia sufficiente l’adozione dei provvedimenti 

standard derivati dall’applicazione delle norme e dalla buona regola dell’arte. 

In sede di valutazione economica delle lavorazioni si è stimata una somma pari a 

20.000,00 € per oneri di sicurezza, somma che andrà dettagliata in sede di progettazione 

definitiva/esecutiva con la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento. 
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6. Stima sommaria e Quadro economico 

Il calcolo dell’importo lavori è stato effettuato redigendo il seguente computo metrico 

estimativo di massima, facendo ricorso a costi parametrici per tipologia di intervento. 

 

Lavorazione u.m. quantità prezzo unitario importo 

nuova sede mq 1500 € 72,00 € 108.000,00 

percorsi ciclopedonali m 380 € 190,00 € 72.200,00 

nuove recinzioni m 180 € 200,00 € 36.000,00 

bonifica aiuole esistenti mq 500 € 50,00 € 25.000,00 

accessi da spostare n 2 € 6.000,00 € 12.000,00 

illuminazione pubblica a corpo 1 € 25.000,00 € 25.000,00 

conglomerato per ricariche q.li 1500 € 8,50 € 12.750,00 

strato di usura mq 3800 € 6,50 € 24.700,00 

cordonate tipo Anas m 255 € 30,00 € 7.650,00 

aiuole a verde mq 790 € 15,00 € 11.850,00 

spostamento adacquatrice m 80 € 60,00 € 4.800,00 

pozzetti/caditoie n 44 € 430,00 € 18.920,00 

fognatura bianca m 300 € 70,00 € 21.000,00 

tombamento fossati m 95 € 160,00 € 15.200,00 

opere idrauliche a corpo 1 € 15.000,00 € 15.000,00 

segnaletica vert. e orizz. a corpo 1 € 30.000,00 € 30.000,00 

demolizioni e scavi a corpo 1 € 10.000,00 € 10.000,00 

TOTALE LAVORI       € 450.070,00 
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Sulla base della stima sommaria delle lavorazioni si poi redato il seguente quadro 

economico di intervento nel quale si sono considerate tutte le voci di spesa necessarie alla 

realizzazione dell’opera, dalla prima fase progettuale al collaudo finale. 

 

A1) Importo lavori  450.000,00  

A2) Oneri relativi alla sicurezza  20.000,00  

A)   Totale lavori (A1+A2)  470.000,00 

B1) Spese tecniche (CNPAIA compresa) 45.000,00  

B2) Spese per prove e analisi 1.000,00  

B3) Iva su spese tecniche (22% di B1) 9.900,00  

B4) Iva su totale lavori (10% di A) 47.000,00  

B5) Fondo art. 113 D. Lgs.  50/2016 (2% di A) 9.400,00  

B6) Spostamento servizi (iva compresa) 30.000,00  

B7) Spese per acquisizione aree, indennizzi e 

       Pratiche  relative (iva compresa) 
25.000,00  

B8) Spese per gara 500,00  

B9) Assistenza archeologica (iva compresa) 5.000,00  

B10) Imprevisti e arrotondamenti 27.200,00  

B)  Totale somme a disposizione (ΣB1÷B10)  200.000,00 

C)  Totale complessivo (A+B)  670.000,00 
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7. Elenco elaborati 

Il presente progetto di fattibilità tecnica ed economica si compone dei seguenti 

elaborati: 

• A – Relazione illustrativa e Quadro economico; 

• B – Piano particellare di esproprio; 

• Tavole grafiche: 

Tav. 1.1 Corografia – estratti P.I.    1:5.000 

Tav. 1.2 Estratti di Mappa     1:2000/1:500 

Tav. 2 Planimetria stato di fatto    1:200 

Tav. 3 Planimetria di progetto    1:200 
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