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PREMESSA
La legge Regionale 17.01.2002 n° 2 “Legge finanziaria per l’esercizio 2002“ prevede all’art. 22
comma 1 punto b) che la Regione Veneto concorra al potenziamento delle reti infrastrutturali di
trasporto veneto attraverso il finanziamento, assegnato a favore della società Veneto Strade S.p.A.
costituitasi ai sensi della L.R. 25/10/2001 n° 29, per la realizzazione delle opere viarie
complementari al passante di Mestre.
Il 27/08/2004 è stato sottoscritto apposito protocollo d’intesa tra la Regione Veneto, il Commissario
Governativo per le Opere Strategiche del Triveneto, la Provincia di Treviso, la Provincia di
Venezia, il Comune di Casale Sul Sile, il Comune di Marcon, il Comune di Martellago, il Comune di
Mira, il Comune di Mirano, il Comune di Mogliano Veneto, il Comune di Pianiga, il Comune di
Preganziol, il Comune di Quarto d’Altino, il Comune di Salzano, il Comune di Scorzè, il Comune di
Spinea ed il Comune di Zero Branco, relativo alla definizione delle opere complementari del
Passante di Mestre nonchè alla definizione, nell’ambito del complesso delle opere, delle relative
priorità. Le parti davano atto che per le opere prioritarie (Fascia A) la Società Veneto Strade S.p.A.
avrebbe avviato la procedura, con decorrenza immediata, della relativa progettazione preliminare;
Con delibera n° 3 del 18/03/2005 il CIPE ha approvato l’integrazione al primo programma delle
opere strategiche, comprendendo esplicitamente le opere complementari al Passante di Mestre,
sulla base dell’intervenuto accordo tra i Comuni interessati, la Regione Veneto e il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
In data 28/06/2005 con deliberazione della Giunta Regionale n° 1556 pubblicata sul BUR n° 71 del
26/07/2005 è stato approvato l’elenco delle opere prioritarie complementari al passante di Mestre di
cui al citato protocollo del 27/08/2004, anche al fine della assegnazione dei fondi statali.
Per la definizione programmatica richiamata, propedeutico all’avvio della progettazione preliminare
di ciascun intervento, venne redatto, su incarico di Veneto Strade S.p.A., uno Studio di Fattibilità da
parte di IDROESSE Ingegneria s.r.l. e PROTECO s.c.r.l., relativo alla viabilità complementare al
Passante Autostradale di Mestre, datato febbraio 2004.
In estrema sintesi nel documento si rileva che nell’area interessata si è sviluppato un sistema
insediativo, produttivo e residenziale, diffuso nel territorio con enorme espansione della domanda di
mobilità, non seguita da analogo sviluppo del sistema infrastrutturale in un’area interessata da
rilevanti fenomeni mobilità di transito di media e lunga percorrenza, causando fenomeni di
sistematica congestione sugli assi principali sistematicamente utilizzati da flussi promiscui per
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tipologia di mezzi e per Origine e Destinazione, correlati ad un alto tasso di sinistrosità lungo le
diverse arterie.
La situazione attuale è di per sé quindi assolutamente insoddisfacente sotto l’aspetto del livello di
servizio stradale e della sicurezza della circolazione, nonchè per gli effetti inquinanti dovuti al
traffico, accentuati dai fenomeni di congestione.
Il futuro scenario del sistema infrastrutturale della mobilità su gomma dell’area prevede una radicale
trasformazione connessa alla realizzazione del tratto di autostrada “Passante di Mestre” tra
l’autostrada A4 in corrispondenza dell’attuale casello di Dolo e la stessa A4 in corrispondenza
dell’attuale casello di Quarto d’Altino, con raccordo intermedio sulla autostrada A27 in
corrispondenza dell’attuale casello di Mogliano Veneto. Il Passante consentirà la continuità del
sistema autostradale chiuso, ora interrotta dal tratto aperto della Tangenziale di Mestre. La nuova
arteria attraversa aree delle Province di Venezia e di Treviso e, in questa porzione di territorio
prevede sei nodi di scambio con la rete ordinaria: il primo, in corrispondenza della nuova barriera
presso l’attuale casello della A4 a Dolo, il secondo a Mirano in corrispondenza del nuovo casello in
località Crea, il terzo in corrispondenza del nuovo casello a nord di Martellago, il quarto

in

corrispondenza del nuovo casello a Preganziol, il quinto in collegamento con la nuova barriera di
Mogliano, il sesto in corrispondenza della nuova barriera presso l’attuale casello della A4 a Quarto
d’Altino.
L’accessibilità di questa arteria e delle opere correlate è fondamentale per l’efficacia del nuovo
sistema della mobilità dell’area, dovendo in particolare assolvere alla funzione di drenaggio dei
flussi attualmente transitanti lungo le autostrade A4 ed A27 ma anche dispersi nella rete stradale
ordinaria, diffusamente generati.
Lo scenario programmato prevede quindi di accompagnare la realizzazione del Passante di Mestre
con una serie di interventi complementari sulla rete ordinaria.
L’obiettivo generale è quello di migliorare il livello di servizio della rete stradale, eliminare le
situazioni di pericolo e l’aggravamento degli effetti inquinanti dovuti al traffico congestionato,
convogliando in modo sostenibile la mobilità dell’area.
La pianificazione conseguente ha individuato una precisa strategia di gerarchizzazione dei flussi
lungo la rete stradale opportunamente ricalibrata, o di nuova realizzazione, al fine di separare i
flussi di transito e quelli pesanti interessanti il tragitto autostradale da quelli prettamente locali.
E’ infine da rilevare che lo scenario generale della mobilità dell’area comprende, oltre agli interventi
infrastrutturali sulla rete stradale diretti al traffico su gomma privato e collettivo, anche interventi sul
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sistema di trasporto pubblico con il potenziamento del sistema ferroviario, in particolare con il piano
del S.F.M.R. e con un sistema di interscambio modale tramite stazioni e parcheggi scambiatori,
secondo un disegno complessivamente congruente.
Per opere complementari al passante si intende quindi un insieme di interventi, di natura
essenzialmente locale, che trovano la loro ragione strategica sia per gli effetti locali, che per quelli
prodotti sul sistema complessivo della mobilità, e della accessibilità in genere, nell’area sottesa dal
passante di Mestre, tenendo conto dell’insieme di interventi a carico di diversi soggetti che tendono
a trasformare radicalmente le reti di trasporto di questa porzione di Regione.
L’esigenza fondamentale è quindi quella di favorire il completamento del disegno strategico,
attraverso una serie di opere che di fatto si integrano funzionalmente e talvolta anche sotto l’aspetto
infrastrutturale, con altre opere in programma e/o in corso di esecuzione.
L’esigenza principale è quella di favorire il collegamento delle aree poste nella fascia di territorio tra
Treviso e Mestre, con una rete a facile accessibilità da e per il sistema autostradale e con riordino e
semplificazione dei percorsi locali e di interscambio modale a servizio della mobilità urbana.
A tale quadro generale si uniforma ciascuno degli interventi in progetto.
Il presente progetto preliminare riguarda l’intervento in Provincia di Treviso identificato nel citato
protocollo di intesa del 27/08/2004 con il numero “31” e denominato “Terraglio Est”.
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1.A. FINALITÀ DELL’INTERVENTO, OPZIONI PROGETTUALI E DETERMINAZIONE DELLA
MIGLIORE SOLUZIONE PROGETTUALE

1.A.1 MOTIVAZIONI GIUSTIFICATIVE DELLA NECESSITÀ DELL’INTERVENTO E FINALITÀ
Il sistema insediativo distribuito, che costituisce un aspetto caratteristico dell’area centrale veneta,
trova una sua specifica caratterizzazione ed accentuazione nel territorio tra Venezia e Treviso, ed
in particolare nella fascia dei comuni che si distendono tra la Strada Statale 13 “Pontebbana”
lungo il tratto denominato “Terraglio” ed il medio basso corso del fiume Sile. Già nella introduzione
della Relazione Illustrativa dello Studio di Fattibilità della Viabilità Complementare al Passante di
Mestre, redatto a cura di Veneto Strade S.p.A. nel febbraio 2004, veniva evidenziato come lo
sviluppo urbanistico disordinato ed il mancato adeguamento della rete viaria hanno finito per
determinare situazioni di saturazione delle infrastrutture esistenti. Tra le due maggiori città di
Treviso da un lato e Venezia dall’altro con la sua espansione di terraferma attorno a Mestre si è
costituito, nella seconda metà del secolo scorso, un continuo insediativo, residenziale, produttivo
e commerciale che ha gonfiato i nuclei storici dei Comuni di Preganziol, Casier, Casale sul Sile e
Mogliano Veneto, come

quelli i cui territori si estendono più ad est, Silea, Roncade, Quarto

d’Altino, Marcon.
La rete stradale esistente in questa area tra Mestre e Treviso è attualmente imperniata sulla
Strada Statale 13 “Pontebbana” denominata “Terraglio” e più ad est sull’asse autostradale della
A27, tra il casello di Treviso Sud e la barriera di Mogliano Veneto, oltre la quale si innesta sulla
A4, Venezia-Trieste, nel tratto aperto tra Roncade e Mestre, in località Bazzera.
Il Terraglio è un percorso storico le cui origini sono lontanissime nel tempo, segno di antiche
relazioni tra i territori attraversati, segno di continue trasformazioni della tipologia, qualità e densità
degli insediamenti e della mobilità, che hanno portato all’attuale assetto della infrastruttura e della
diffusa accessibilità laterale. La rete autostradale della A4 e della A27 costituisce invece la più
recente infrastrutturazione completata nella attuale configurazione, con successivi interventi, nella
seconda metà del secolo scorso.
A sud di Treviso negli stessi anni è stata realizzata, ma si sta ora configurando in modo completo
con interventi di adeguamento dei nodi e progetti di completamento del tracciato, la Tangenziale
Sud. Strada di scorrimento a quattro corsie nella direttrice est-ovest, connette gli assi principali
della rete che su di essa convergono, tra cui il Terraglio e la A27 sopra ricordati. Una rete di strade
di modeste dimensioni sedimentate da epoche lontane in un territorio dedito alla agricoltura, e
classificata tra strade provinciali e comunali, connette e distribuisce un fitto reticolo sparso dalla
più recente realizzazione di agglomerati urbani e produttivi.
Relazione illustrativa
File: INT. 31_Rel.Ill.
Data: 02/11/2007

pag. 6/35

Opere complementari del Passante di Mestre – Terraglio Est – Progetto Preliminare

Lungo questa articolata rete permangono evidenti carenze di connessione tra le principali arterie
stradali, che mantengono condizioni di congestione sia sulla viabilità di raccordo sia sul Terraglio
stesso, in corrispondenza degli attraversamenti dei centri abitati, e comunque per tratti affiancati
più o meno densamente da pregevoli edifici storici.
La necessità di potenziamento della rete dell’area comprende quindi anche un nuovo
collegamento a sud di Treviso tra la Tangenziale ed il nuovo asse stradale del Passante di Mestre,
in corrispondenza del casello di Preganziol. Su questo nodo il disegno strategico della nuova rete
stradale fa convergere infatti gli interscambi tra la rete a pedaggio, che non trova più soluzioni di
continuità attraverso il passante, e la rete ordinaria e tra questa ed il sistema liberalizzato della A4
tra Mogliano e Mestre.
L’arteria di progetto denominata “Terragio Est” si sviluppa nei Comuni di Treviso, Casier e Casale
sul Sile ed ha il principale fine di completare il disegno di viabilità esistente ad est del Terraglio,
fornendo una seconda opzione alla circolazione dell’area in alternativa al congestionato tragitto
della attuale statale.
La nuova strada viene quindi progettata sia al fine di sgravare l’elevato flusso di traffico lungo il
Terraglio, ma anche lungo la SP 107 che ora supporta in modo improprio l’eccesso di mobilità,
attraversando i centri abitati, causa problemi sia di sicurezza che di inquinamento acustico ed
atmosferico, e disagi alla vivibilità degli abitanti.
La localizzazione della strada in progetto consente inoltre un intervento di riordino e
razionalizzazione dei collegamenti locali esistenti, offrendo nuove prospettive future.
Il tracciato di progetto non interferisce con i centri abitati attualmente attraversati da tali percorsi
ma attraversa aree industriali, zone di aperta campagna e qualche agglomerato residenziale di
modesta dimensione. In realtà, in due tratti si inserisce nel tessuto urbanizzato attraversando due
fasce residenziali, creando la necessità e l’occasione di particolari accorgimenti di tutela e
mitigazione. Le finalità dell’intervento, oltre ad incrementare la fluidità e la sicurezza della
circolazione lungo la viabilità esistente, sono dunque volte anche a migliorare le condizioni
ambientali dei centri abitati, in termini di livello di rumorosità, emissione di gas nocivi e stato di
conservazione degli edifici.
L’intervento contribuisce inoltre ad aumentare l’accessibilità della rete infrastrutturale al territorio,
in quanto non solo rappresenta una valida alternativa alle attuali strade del Terraglio ma, in virtù
delle numerose intersezioni previste con la viabilità comunale nella zona industriale di Casier,
diventa particolarmente utile al traffico pesante generato da tali attività industriali, il quale potrà
usufruire di un collegamento rapido e diretto con la Postumia a nord e con il Passante a sud.
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1.A.2 DESCRIZIONE GENERALE DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI ANALIZZATE

1.A.2.1 IL TERRAGLIO EST: LO STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL 2004

La costruzione del Passante di Mestre comporterà indubbiamente un’importante modifica
all’assetto della rete stradale dell’area centrale Veneta, soprattutto nelle Province di Treviso e
Venezia, direttamente interessate dall’intervento, con significative variazioni dei flussi di traffico
sulla viabilità ordinaria. Per questi motivi Veneto Strade S.p.A. ha commissionato nei primi mesi
del 2004 la redazione di uno studio di fattibilità, con lo scopo di individuare gli interventi necessari
al miglioramento e alla riconfigurazione dei flussi sulla rete stradale esistente. All’interno di questo
studio era prevista la realizzazione dell’opera denominata “Terraglio Est” oggetto di questo
Progetto Preliminare. Nel seguito si procede alla descrizione del tracciato previsto nel 2004.
Caratteristiche del tracciato proposto nel 2004
Nello studio di fattibilità del Terraglio Est la tipologia stradale scelta è del tipo C1 “Strada
extraurbana secondaria”, così come indicato nel D.M. 5/11/2001, che prevede una piattaforma di
10,50 m di larghezza suddivisa in due corsie di marcia di 3,75 m. ciascuna e due banchine laterali
di 1,50 m. ciascuna.

SR 53

NUOVO TERRAGLIO EST

PASSANTE DI MESTRE

DOSSON
TREVISO

SS 13

Figura A-1 Planimetria studio di fattibilità del 2004

Il tracciato ha inizio dalla futura rotatoria di accesso al Casello di Preganziol sul Passante di
Mestre. Esso si sviluppa dapprima in territorio comunale di Casale sul Sile in direzione nord-est,
procedendo in piano campagna per poi abbassarsi in trincea e passare al di sotto della SP 63
“della Bassa Trevigiana” (detta anche “Casalese”). Il tracciato continua quindi deviando verso nord
fino ad entrare in Comune di Casier, dove attraversa il Rio Bigonzo fino a sovrapporsi all’attuale
Via delle Industrie, lungo la quale sono necessari interventi per adeguare la piattaforma esistente
con quella prevista dal D.M. 5/11/01 per una strada tipo C1 e, contemporaneamente, sistemare le
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intersezioni a raso principali. Ciò comporta, in particolare, l’inserimento di due nuove rotatorie, la
prima all’altezza dell’intersezione con la SP 104 e la seconda in corrispondenza di Viale della
Liberazione, nonché la sistemazione di due intersezioni a raso di collegamento con la SP 107 (Via
Einaudi e Via Martiri della Libertà) dove, data la vicinanza degli edifici, non è possibile inserire
rotatorie. Il tratto di adeguamento dell’esistente si sviluppa per circa 3,5 km, fino al confine
comunale.
Attraversato il Comune di Casier il tracciato continua in nuova sede in Comune di Treviso. Dopo
aver percorso un breve tratto in direzione nord, esso curva leggermente in direzione ovest,
alzandosi progressivamente per oltrepassare con un viadotto di 100 m circa la SP 107 “Terraglio
Est”.
Dopo aver lambito la zona del cimitero, il tracciato si innesta alla circonvallazione sud di Treviso
(SR 53 “Postumia”) con uno svincolo localizzato subito ad est dell’attuale intersezione a livelli
sfalsati fra la circonvallazione e la SS 13 “Terraglio”. Lo svincolo esistente con la SS 13 è costituito
da una rotatoria a raso sovrappassata dalla circonvallazione con direttrice est-ovest. Sulla
rotatoria convergono le rampe monodirezionali di raccordo con la circonvallazione stessa e i due
rami della SS 13, la quale si sviluppa in direzione nord-sud.
L’intervento prevede la modifica delle rampe monodirezionali in direzione est per consentire
l’inserimento delle nuove rampe di svincolo, con l’obiettivo di privilegiare lo scorrimento dei flussi
veicolari sulle direttrici principali est – ovest lungo la circonvallazione ed ovest – nuova viabilità per
e dal Passante Autostradale.
Sono quindi previste due nuove rampe che si staccano dal viadotto sulla rotatoria della
circonvallazione e si dirigono verso la nuova viabilità di progetto. Le rampe esistenti vengono
modificate per consentire l’inserimento delle prime, nonché per inserire dei tratti di affiancamento
tra le rampe lungo i quali avviene lo scambio di corsia tra i flussi veicolari che si intrecciano.
Lo svincolo viene inoltre completato dalla costruzione di due manufatti di sottopasso, il primo dei
quali attraversa la

circonvallazione, mentre il secondo è previsto in corrispondenza

dell’intersezione a livelli sfalsati tra la rampa in uscita dalla circonvallazione verso il Passante e
quella proveniente dalla rotatoria e che si immette sulla circonvallazione in direzione est.
Analisi critica del progetto di base
L’analisi del tracciato proposto nello studio di fattibilità ha portato ad esprimere le seguenti
considerazioni:
 la sezione stradale C1, nonostante possa garantire un’adeguata funzionalità in termini di
scorrimento, non sembra adatta al territorio attraversato, in particolare nella zona di Casier
dove numerosi accessi privati ed intersezioni a raso di strade vicinali minori insistono sulla
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sede stradale esistente, comportando frequenti attraversamenti e svolte a sinistra; le
caratteristiche dell’ambiente stradale non si possono quindi definire “extraurbane”; in
questa zona si ritiene che realizzare una C1, progettando gli elementi plano-altimetrici per
velocità di progetto che raggiungono i 100 km/h, possa pregiudicare la sicurezza della
circolazione.
 il tracciato nella zona di intersezione con la SP 107 in comune di Treviso va ad interferire
con gli edifici della Caserma esistente che dovrebbero essere necessariamente demoliti;
 l’innesto con la tangenziale sud di Treviso risulta particolarmente impegnativo dal punto di
vista costruttivo e di impatto.
Il tracciato oggetto del presente progetto preliminare si discosta quindi da quello proposto in sede
di fattibilità per quanto riguarda le scelta della tipologia stradale adottata e per quanto riguarda lo
sviluppo del tracciato nel tratto finale in comune di Treviso.
Nella redazione di questo progetto preliminare la zona di innesto con la tangenziale di Treviso è
stata quindi spostata in corrispondenza della rotatoria Via Brenta – Via Livenza. Adottando questa
soluzione il tracciato, dopo aver percorso il territorio comunale di Casier, procede verso nord
invece di deviare verso ovest, attraversando la frazione di S. Antonino ed incrociando la SP 67
“Jesolana”. Per limitare l’impatto dell’opera sull’abitato di S. Antonino si prevede di passare al di
sotto della SP 67 in galleria artificiale.
Dato che il nuovo tracciato dovrà necessariamente sovrapporsi a Viale Louis Pasteur nella zona di
innesto alla rotatoria Via Brenta – Via Livenza, l’attuale collegamento diretto di Viale Pasteur alla
circonvallazione dovrà essere chiuso. Tale collegamento sarà comunque garantito attraverso la
realizzazione di una rotatoria sul Terraglio Est, già prevista nel PRG comunale, dalla quale si
dipartono un braccio verso est che si congiunge a Viale Pasteur ed uno verso ovest che si
congiunge alla SP “Jesolana”.
Questa soluzione consente quindi agli utenti su Viale Pasteur di raggiungere agevolmente la
tangenziale e, allo stesso tempo, costituisce un collegamento alternativo fra la “Jesolana” e la
circonvallazione, migliorando la funzionalità e la sicurezza complessive del nodo.
La piattaforma stradale è stata invece suddivisa in due carreggiate separate per eliminare i conflitti
dovuti alla svolta a sinistra. In alcuni nodi si è inoltre verificata la possibilità di adottare la soluzione
a rotatoria, in luogo delle intersezioni a raso previste nello studio di fattibilità.
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1.A.3 ILLUSTRAZIONE DELLE MOTIVAZIONI A SUPPORTO DELLA SOLUZIONE PRESCELTA
In sintesi, le motivazioni che hanno spinto a modificare il tracciato proposto nello studio di fattibilità
sono:


la soluzione prescelta offre una maggiore sicurezza della circolazione lungo il tracciato
in progetto, sia per quanto riguarda le componenti veicolari, sia per le utenze deboli;



non è necessario abbattere edifici;



l’intersezione fra l’opera in progetto e la circonvallazione sud di Treviso garantisce
migliore funzionalità, maggiori condizioni di sicurezza e minore impatto rispetto alla
soluzione proposta nello studio di fattibilità.
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1.B. PROGETTO DELLA SOLUZIONE SELEZIONATA

1.B.1 DESCRIZIONE DETTAGLIATA

1.B.1.1 GENERALITÀ

Considerati la funzione di scorrimento che deve avere la strada in progetto e l’ambiente stradale
attraversato, si è deciso di definire gli elementi plano-altimetrici dell’asse in progetto adottando i
criteri stabiliti per la categoria D “Strade urbane di scorrimento”, secondo quanto disposto dal DM
5/11/01.
L’intervallo di velocità di progetto ‘Vp’ è compreso fra un valore minimo di 50 km/h ed un valore
massimo di 80 km/h. Con questo intervallo è infatti possibile realizzare un tracciato in cui le
velocità operative siano compatibili con i nuclei urbani ed industriali attraversati, garantendo nel
contempo una velocità media di percorrenza idonea alla funzione di scorrimento che dovrà
assolvere il nuovo collegamento stradale.
L’andamento altimetrico è coordinato con quello planimetrico per evitare difetti ottici nella visione
prospettica, quali distorsioni e perdita di tracciato.
Si è posta particolare cura nell’armonizzare i tratti in nuova sede ed i tratti di riqualificazione
dell’esistente, attraverso la verifica del diagramma delle velocità di progetto, in modo da garantire
una buona omogeneità geometrica ed una corretta percezione dell’andamento plano-altimetrico.
Particolare attenzione è stata posta affinché lungo il tracciato siano sempre verificate le visuali
libere necessarie all’arresto in sicurezza di fronte ad un ostacolo accidentale.
Oltre ai riferimenti normativi, la composizione progettuale è stata definita in ragione di rendere
minimo l’impatto dell’opera, tenendo conto del rispetto e della salvaguardia dell’ambiente.

1.B.1.2 LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Il tracciato, di lunghezza complessiva pari a circa 6,4 km, ha inizio dalla futura rotatoria di accesso
al Casello di Preganziol sul Passante di Mestre (Figura B-1) ed attraversa i Comuni di Casale sul
Sile, Casier e Treviso sviluppandosi in direzione sud-nord.
L’intervento termina in territorio comunale di Treviso, dove si allaccia alla SR 53 “Postumia
(circonvallazione sud) in corrispondenza della rotatoria Via Brenta – Via Livenza (Figura B-2).
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Figura B-1 Area di inizio intervento, zona di realizzazione della rotatoria di accesso allo svincolo di Preganziol
in Comune di Casale sul Sile

Figura B-2 Area di fine intervento, appena a sud della rotatoria Via Brenta – Via Livenza sulla SR 53 in
Comune di Treviso

1.B.1.3 ANDAMENTO PLANO-ALTIMETRICO

La strada in progetto ha inizio dalla futura rotatoria di accesso al Casello di Preganziol sul
Passante, andando così a costituirne il braccio ovest. Il tracciato descrive una curva a sinistra di
339 m di raggio per poi descrivere un rettifilo di circa 290 m lungo il quale la livelletta si abbassa
per poter sottopassare con un manufatto di circa 15 m di lunghezza la SP 63 “della Bassa
Trevigiana” (Figura B-3).
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Figura B-3 SP 63 “della Bassa Trevigiana”, area di realizzazione del sottopasso

In questo punto non è prevista una intersezione tra le due viabilità in quanto il loro collegamento
avviene attraverso la rotatoria del Casello di Preganziol.
Successivamente il tracciato descrive due curve di uguale raggio (400 m), la prima a sinistra e la
seconda a destra, per raggiungere quindi il confine comunale di Casale sul Sile ed entrare in
Comune di Casier.
In questo punto si prevede la realizzazione di un ponte di circa 60 m per l’attraversamento del
laghetto in prossimità del depuratore e dello Scolo Bigonzo, per poi innestarsi alla esistente Via
delle Industrie. Tutto il tratto su opera d’arte si sviluppa in rettilineo.
Oltrepassati il laghetto e lo Scolo Bigonzo, l’opera si sviluppa interamente sulla sede attuale di Via
delle Industrie, coprendo una distanza di circa 3,3 km. La strada comunale esistente sarà
opportunamente riqualificata in modo da rispondere ai requisiti di progetto. L’asse è stato
ridisegnato su quello attuale, scorrevole e caratterizzato da una buona omogeneità geometrica.
In corrispondenza delle intersezioni con Via Einaudi (Figura B-4), con Via Martiri della Libertà
(Figura B-5) e con Via La Alta, si prevede la realizzazione di tre rotatorie, la prima a tre bracci e di
raggio pari a 25 m, la seconda e la terza a quattro bracci e di raggio pari a 20 m.
Il tracciato compreso fra queste tre intersezioni è costituito da una serie di rettilinei intervallati da
curve ad ampio raggio.
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Figura B-4 Intersezione Via delle Industrie – Via Einaudi

Figura B-5 Intersezione Via delle Industrie – Via Martiri della Libertà

Nei pressi dell’intersezione fra Via delle Industrie e la SP 104 (Via Peschiere) l’asse si abbassa in
trincea per passare al di sotto dell’intersezione per mezzo di una galleria artificiale lunga circa 184
m (Figura B-6).

Relazione illustrativa
File: INT. 31_Rel.Ill.
Data: 02/11/2007

pag. 15/35

Opere complementari del Passante di Mestre – Terraglio Est – Progetto Preliminare

Figura B-6 Intersezione fra Via delle Industrie ed SP 104, area di realizzazione dello svincolo a rotatoria

Al piano campagna, sopra la galleria artificiale, è prevista la costruzione di una rotatoria, la quale
si collega alla strada in progetto mediante apposite rampe monodirezionali. Il diametro esterno
della rotatoria misura 26,50 m. La piattaforma dell’anello ha una larghezza complessiva pari a
10,00 m, ed è suddivisa in due corsie di marcia, la più interna di 3,75 m e la più esterna di 4,25 m,
e due banchine laterali di 1,00 m.
Fra le possibili alternative, è stata adottata la soluzione a livelli sfalsati per assicurare buona
capacità e buon livello di servizio nel nodo, nonché per limitare l’impatto acustico ed atmosferico
sulle abitazioni vicine. La SP 104 è infatti una strada ad elevato carico di traffico, e la separazione
delle correnti in transito sulla strada in progetto assicura una maggiore efficienza dell’intersezione,
anche in termini ambientali, rispetto al caso in cui tutte le correnti convergano nel nodo. Si è posta
inoltre particolare attenzione alla continuità del percorso ciclo-pedonale, che si sviluppa
interamente sul piano campagna, cercando di realizzare un collegamento diretto ed agevole fra
questo e la pista ciclabile sulla SP 104.
Dovendo iniziare la discesa delle rampe a sud dello Scolo Dosson, sarà necessario realizzare una
botte a sifone per l’attraversamento del corso d’acqua.
Il tracciato lungo lo svincolo si sviluppa con una serie di curve successive di 3500 m di raggio.
Superata la galleria artificiale si prosegue con una curva a sinistra di 3500 m e si raggiunge quindi
l’intersezione con Via della Liberazione (Figura B-7), dove sarà inserita una rotatoria di raggio
esterno pari a 20 m a quattro bracci ed avente le medesime caratteristiche di quelle descritte in
precedenza.
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Figura B-7 Area di realizzazione della rotatoria Via delle Industrie – Viale della Liberazione

Oltre la rotatoria il tracciato descrive una curva a destra di 3500 m, seguita da un rettilineo di circa
65 m fino ad arrivare al termine di Via delle Industrie ed entrare in comune di Treviso su nuova
sede. Il tratto in nuova sede si raccorda a quello su Via delle Industrie con una curva di 550 m di
raggio seguita da un rettilineo di 80 m. e da una impercettibile curva di 5000 m di raggio e
prosegue in aperta campagna descrivendo un rettilineo di 370 m fino ad incontrare una nuova
rotatoria di progetto, di raggio pari a 25 m. L’intersezione è stata inserita perché l’area, anche se
attualmente non edificata, è destinata ad attività di tipo industriale ed artigianale; essa ha inoltre la
funzione di agevolare l’inversione di marcia e lo scambio di carreggiata da parte dei veicoli pesanti
provenienti dalla vicina zona industriale di Casier (Figura B-8), dove lo spartitraffico centrale
impedisce la svolta a sinistra.

Figura B-8 Area di realizzazione della rotatoria di progetto
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Superata la rotatoria si prosegue ancora in rettilineo per 100 m circa per poi curvare a destra con
un raggio di 460 m in modo da portarsi nella zona di attraversamento della SP 67 “Jesolana” con
un angolo di incidenza prossimo a 90° (Figura B-9).

Figura B-9 SP 67 “Jesolana”, punto di passaggio della galleria artificiale

Vista la presenza di numerosi edifici sul lato della strada, si prevede di far passare il profilo
altimetrico di progetto al di sotto della SP 67 mediante una galleria artificiale di circa 107 m di
lunghezza. La pista ciclabile viene mantenuta al piano campagna, mentre la piattaforma dedicata
al traffico motorizzato scende in galleria.
Superato il tunnel il tracciato risale al piano campagna, proseguendo verso nord fino ad innestarsi
alla rotatoria Via Brenta – Via Livenza (Figura B-10), andando così a costituire il nuovo braccio sud
dell’intersezione.

Figura B-10 Particolare ingresso in rotatoria Via Brenta – Via Livenza sulla circonvallazione sud di Treviso

Relazione illustrativa
File: INT. 31_Rel.Ill.
Data: 02/11/2007

pag. 18/35

Opere complementari del Passante di Mestre – Terraglio Est – Progetto Preliminare

Il tracciato, superata la galleria in località S. Antonino, descrive una curva a destra di 480 m di
raggio e si innesta in una rotatoria già inserita nel PRG del Comune di Treviso, dalla quale si
diparte un braccio in direzione ovest che si collega alla SP 67 “Jesolana”.
Questa soluzione va a realizzare uno snodo alternativo fra la “Jesolana” e la circonvallazione.
La rotatoria, a tre bracci, ha un raggio di 40 m, misurato in corrispondenza della banchina
pavimentata esterna dell’anello. Superata la rotatoria si ha un rettilineo di 135 m circa, lungo il
quale si prevede la realizzazione delle rampe di uscita ed entrata per il collegamento di via
Pasteur. Infatti, in corrispondenza dell’innesto con la rotatoria Via Brenta – Via Livenza, a causa
dei forti vincoli esistenti, costituiti dai tralicci dell’alta tensione da un lato e dagli edifici civili
dall’altro, e per esigenze di funzionalità e simmetria fra i bracci della rotatoria, la nuova sede
stradale si sovrappone necessariamente a Viale Louis Pasteur per un breve tratto. L’attuale
accesso diretto di Viale Pasteur alla circonvallazione dovrà quindi essere chiuso e sostituito
mediante la deviazione del Viale. Il tracciato infine descrive una curva a destra di 350 m di raggio
che si va ad innestare appunto sulla rotatoria della circonvallazione.
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1.B.1.4 RIEPILOGO DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TRACCIATO

 Comuni attraversati:

Casale sul Sile, Casier, Treviso

 Inizio intervento:

Rotatoria in progetto Casello di Preganziol Passante di Mestre

 Fine intervento:

Rotatoria Via Brenta - Via Livenza su SR 53 “Postumia”

 Lunghezza tracciato:

6,4 km

 Raggio planimetrico minimo: 350 m
 Svincoli:

n° 1 svincolo a rotatoria intersezione con SP 104

 Rotatorie a raso:

n° 6 (V. Einaudi, V. Martiri della Libertà, V. La Alta, V.le della
Liberazione, PRG, V.le Pasteur)

 Incroci a raso:

n° 2 (V. della Pace, V. Brigata Treviso)

 Sottopassi:

n° 1 sotto SP 63 “della Bassa Trevigiana”

 Gallerie artificiali:

n° 2, per sottopassare la SP 104 e la SP 67 “Jesolana”.
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1.B.2 FATTIBILITÀ DELL’INTERVENTO

1.B.2.1 – ESITO INDAGINI IDROLOGICHE - IDRAULICHE

La nuova viabilità denominata Terraglio est si sviluppa per un’estesa di circa 6,4 km, collegando la
S.P. 61, in prossimità del casello di Preganziol del Passante, con la circonvallazione di Treviso,
all’interno del bacino tributario del fiume Sile, in destra idraulica, attraversando quattro distinti
sottobacini, a servizio dei collettori Serva, Bigonzo e Dosson, oltre ad una quarta porzione di
territorio direttamente scolante in Sile attraverso la rete secondaria di bonifica.
Per fornire delle valutazioni in merito alle interferenze con l’assetto idraulico del territorio indotte
dalla realizzazione del cosiddetto Terraglio est, va per prima cosa evidenziato come questa
porzione della pianura veneta sia caratterizza da una doppia pendenza:
-

una orientata da ovest verso est, lungo la cui direttrice sono orientati i corsi d’acqua
principali;

-

una seconda, orientata invece da nord verso sud, lungo la quale si delineano i collettori
secondari, quelli che di fatto costituiscono l’ossatura drenante del territorio stesso.

Se si considera quindi l’andamento del Terraglio est, si può evidentemente osservare come il nuovo
tracciato stradale sia per l’appunto orientato lungo la seconda direttrice, venendo quindi di fatto ad
essere parallelo alla rete di bonifica secondaria del territorio, senza quindi che si venga ad
interferire in modo significativo con il relativo assetto, pur se vanno considerate le conseguenti
intersezioni con la rete principale di bonifica, in corrispondenza dei seguenti corsi d’acqua:
-

Scolo Serva:

-

Scolo Bigonzo

-

Scolo Dosson;

Per quanto attiene gli interventi da realizzare, si consideri che il nuovo tracciato stradale si sviluppa
in parte su una viabilità già esistente, per cui le modifiche all’assetto della rete di bonifica sono
essenzialmente localizzate, ed in parte su nuovo tracciato, ponendosi quindi la necessità di
valutarne la relativa incidenza in modo evidentemente diverso, in quanto nel primo caso, di fatto,
l’intervento non ha una dimensione di bacino, mentre nel secondo si impone lo studio di una nuova
configurazione della rete di bonifica interessata.
Vari quindi sono gli ambiti di intervento interessati, qui riassunti uno alla volta nei relativi caratteri
generali essendo demandato al seguito del relativo paragrafo, procedendo da sud verso nord:
Relazione illustrativa
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-

il primo ambito riguarda l’intersezione con la bretella di collegamento con il casello di
Preganziol del passante e con l’intervento n. 35 (Collegamento SP63 – SP67). In
particolare, visto che il tracciato del Terraglio Est supera in sottopasso il suddetto intervento
35, questo crea una barriera al naturale deflusso delle acque: di conseguenza i fossati di
guardia dell’intervento 31 posti a nord dell’intervento 35 sono convogliati nel fosso di
guardia 1 dell’intervento 35 e, da questo, convogliati verso lo scolo Serva. I fossati del tratto
a sud si collegano nei fossi di guardia del passante che, a loro volta, scaricano nello scolo
Serva;

-

il secondo ambito riguarda il tratto di strada compreso fra la SP 63 e lo scolo Bigonzo:
proprio la vocazione naturalistica di questo ambito di ex cava, ora laghetto, ha portato alla
scelta progettuale di prevedere un attraversamento in viadotto dell’area e dello scolo
Bigonzo, mentre, a valle della cava, i fossati sono orientati verso sud e connessi con la
realizzazione del succitato intervento n. 35;

-

a monte dello scolo Bigonzo, il nuovo Terraglio est attraversa una zona industriale e
prevede l’allargamento della viabilità esistente: gli interventi idraulici consistono in due
tubazioni, una per lato strada, che convogliano l’acqua di pioggia verso sud; usciti dalla
zona industriale, le due tubazioni scaricano su dei collettori che convogliano l’acqua verso lo
scolo Bigonzo;

-

il quarto ambito è compreso tra la zona industriale e lo scolo Dosson a nord: i fossati di
guardia scaricano, in questo caso, verso nord e scaricano sul suddetto scolo, parte della
rete idrografica del bacino tributario del fiume Sile.
L’intersezione con lo scolo Dosson avviene alla progressiva 3500 circa, in corrispondenza di
una trincea: questo impone la realizzazione di una botte a sifone a doppia canna 3.50x2.50
m² con un’estesa complessiva di quasi 70 m e lo scorrimento della parte più depressa a
circa 8 m dal piano campagna.

-

dal Dosson fino alla progressiva 4750 circa, il nuovo tracciato stradale si sviluppa in parte su
nuovo tracciato ed in parte lungo la viabilità esistente. Anche in questo ambito lo schema
generale prevede tubazioni lungo i due lati della strada e fossati nei tratti a campagna,
sistema che scarica verso sud in direzione del Dosson;

-

a partire dalla succitata progressiva 4750 circa, dove ha termine la viabilità esistente, il
realizzando Terraglio est attraversa un’area in passato soggetta ad un’escavazione per
attività estrattive. Dalla progressiva 4900 circa alla 5700 circa, in corrispondenza della SP
67, il recapito idraulico è costituito dallo scolo consortile Fuin, che è caratterizzato dalla
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presenza di una sezione corrente realizzata con un manufatto prefabbricato di larghezza in
bocca circa un metro e profondità almeno due metri. Come suaccennato, in tale collettore
confluiscono i contributi idrologici generati sulla nuova piattaforma stradale, attraverso una
serie di fossati laterali descritti negli elaborati progettuali allegati. Per quanto attiene
l’attraversamento dello scolo Fuin, al fine di evitare la realizzazione di una botte a sifone, è
stato proposto un manufatto di aggiramento della rampa di raccordo, con un
attraversamento di sezione interna 2 x 2 m;
-

l’ultimo tratto è a nord della SP 67 e risulta delimitato dalla tangenziale di Treviso e dal
fiume Sile: è un’area con disordine idraulico generalizzato senza collettori che drenino il
comprensorio verso il fiume Sile. Soluzione ottimale sarebbe quella di prevedere un nuovo
collettore, che scarichi direttamente in Sile rendendo quindi una sistemazione idraulica
complessiva all’area, intervento questo, però, che interesserebbe un sedime staccato dalla
nuova viabilità. Si è quindi scelto di rendere trasparente la nuova viabilità dal punto di vista
idraulico, dando continuità alla rete minore di bonifica esistente e creando degli invasi (i
fossati di progetto e il bacino all’interno della rotonda) tali da assorbire i maggiori volumi
idrologici dovuti alla nuova strada, interventi questi che in qualche modo vengono ad essere
migliorativi rispetto alle attuali condizioni.

1.B.2.2 – ESITO INDAGINI GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE

L’area di intervento, inserita nella bassa pianura veneta, risulta caratterizzata, nei primi metri di
sottosuolo, da depositi alluvionali con granulometria compresa tra l’argilla e la sabbia.
Geomorfologicamente l’area è caratterizzata da strutture di origine alluvionale con direzione N.W.S.E. ed E.W.; si tratta di paleoalvei a granulometria prevalentemente sabbiosa intervallati da aree
relativamente depresse con sedimenti prevalentemente limoso-argillosi.
Come conseguenza di questa struttura geomorfologica, spostandosi da Nord verso Sud, seguendo
il tracciato di progetto e tagliando quindi ortogonalmente le strutture geomorfologiche, variano i tipi
litologici prevalenti, le caratteristiche idrogeologiche e le caratteristiche meccaniche dei terreni.
Va rilevata, nell’intorno del tracciato di progetto, in rapporto ad una elevata diffusione di terreni
argillosi, la presenza di numerose fosse di cava alcune delle quali colmate con materiali di diversa
origine.
Litologicamente l’area nell’intorno del tracciato è caratterizzata da una prevalenza di terreni
argillosi-limosi; nelle limitate aree a dosso prevalgono i terreni sabbioso-limosi
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Da un punto di vista pedologico i suoli sono profondi, spesso decarbonatati in superficie e con
accumulo di carbonati in profondità e differenziazione del profilo da moderata ad alta.
La tessitura è variabile in funzione delle strutture geomorfologiche presenti.
L’idrogeologia è caratterizzata, in profondità, da un sistema multifalde confinato caratterizzato da
falde ad elevata trasmissività e con caratteristiche qualitative anche ottime.
Nei primi metri di sottosuolo si ha una falda freatica a bassa trasmissività; la soggiacenza è
generalmente vicina al metro dal piano campagna; i terreni maggiormente argillosi possono
presentare bassi contenuti d’acqua. Le opere in scavo andranno quindi ad interferire con la falda
freatica.
Nelle aree con presenza dei dossi la trasmissività è relativamente più alta. In ragione delle sue
caratteristiche qualitative e quantitative, questa falda superficiale non risulta utilizzabile per scopi
potabili (né per altri scopi pregiati).

1.B.2.3 – ESITO INDAGINI GEOTECNICHE E SISMICHE

Con riferimento alla nuova normativa sismica (Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14
settembre 2005, Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modifiche ed
integrazioni, Deliberazione Regione Veneto n. 67 del 3 dicembre 2003), l’intervento in esame
ricade in zona sismica 3 (a bassa sismicità).
Nello studio geotecnico relativo al progetto preliminare, con riferimento ai dati geotecnici esistenti,
valutate le azioni sismiche, verificate le situazioni nei confronti di fenomeni di liquefazione, si è
proceduto all’analisi delle condizioni di stabilità degli scavi previsti per la realizzazione dei
sottopassi (profondità di scavo 7 m dal piano campagna) e al dimensionamento geotecnico delle
strutture di sostegno (paratie puntonate in testa).
Con riferimento ai rilevati stradali (di altezza massima pari a 2,50 m), si è poi proceduto al
dimensionamento dell’inclinazione delle scarpate in condizioni sismiche, alla valutazione dell’ordine
di grandezza dei cedimenti del sottosuolo (nell’ipotesi di consolidazione monodimensionale) e alla
stima della relativa evoluzione teorica nel tempo.
Per i manufatti di attraversamento previsti si è proceduto alla valutazione della portata verticale di
pali trivellati di grande diametro, fornendo inoltre criteri per la stima degli spostamenti laterali e dei
parametri di sollecitazione dei pali medesimi soggetti a carichi orizzontali. Per i medesimi pali, si
sono poi stimati gli effetti cinematici derivanti dalla deformazione del terreno, a seguito del
passaggio di onde sismiche.
Successivamente vengono condotte valutazioni inerenti il comportamento della sovrastruttura
stradale, tenendo conto di ipotesi diverse concernenti:
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-

la tipologia della sovrastruttura medesima,

-

il traffico relativo all’intero periodo di vita utile,

-

le condizioni del sottofondo.

Da ultimo si riporta un dettagliato programma di indagini geognostiche da effettuare per la
predisposizione del progetto definitivo.

PROGRAMMA INDAGINI GEOGNOSTICHE (PROGETTO DEFINITIVO)
Nell’ipotesi di rilevati di modesta altezza (al massimo 2,50 m circa), si prevede l’esecuzione lungo il
percorso stradale di prove penetrometriche statiche con punta piezoconica (CPTU) spinte alla
profondità di 20÷30 m dal piano campagna, alternate a sondaggi geognostici a rotazione (del tipo a
carotaggio continuo), raggiungenti la medesima profondità. In linea indicativa si può prevedere un
sondaggio geognostico ogni tre prove CPTU, con intervalli di circa 250 m da una verticale alla
successiva.
Nei tratti di strada a raso, vengono previsti sondaggi geognostici a rotazione alla profondità di 6 m
dal piano campagna, alternati a prove CPTU spinte a 10 m (in numero pressoché equivalente, con
intervalli di circa 100 m da una verticale alla successiva).
Per ciascun attraversamento (con riferimento all’ipotesi di pali di fondazione a grande diametro)
viene prevista l’esecuzione di n. 2 prove CPTU e di n. 1 sondaggio geognostico a rotazione alla
profondità di 40 m dal piano campagna.
In corrispondenza di ciascun sottopasso (di una certa importanza, con scavi spinti alla profondità di
7 m circa dal piano campagna) viene prevista l’esecuzione di prove CPTU e di sondaggi a
rotazione alla profondità di 30 m dal piano campagna (in numero pressoché equivalente, con
intervalli di circa 50 m da una verticale alla successiva).
Nel corso delle prove CPTU dovrà essere effettuato sistematicamente il rilievo delle quote
piezometriche (livelli di falda); in corrispondenza di particolari livelli di natura coesiva (argillosolimosa) si dovranno inoltre condurre prove di dissipazione finalizzate alla determinazione dei
parametri di consolidazione.
Nel corso dei sondaggi dovranno essere prelevati campioni indisturbati e rimaneggiati di terreno da
sottoporre a prove geotecniche di laboratorio. Su alcuni significativi banchi sabbiosi si dovranno
condurre prove SPT (Standard Penetration Test) e prove di permeabilità Lefranc. Si prevede alla
fine l’installazione di un numero adeguato di piezometri (a tubo aperto) per rilievi di falda.
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1.B.2.4 – ESITO INDAGINI ARCHEOLOGICHE

La valutazione di impatto archeologico realizzata per il territorio dei comuni di Preganziol,
Treviso, Casier, Casale – intervento 31 -, appartenente alla viabilità complementare di Fascia A
del passante di Mestre, ha permesso di sintetizzare i fenomeni evolutivi più significativi del
territorio in questione da un punto di vista archeologico, e cioè di approfondire la conoscenza delle
trasformazioni territoriali antiche e delle testimonianze materiali in esso presenti.
L’insieme dei dati raccolti e confrontati, è stato rappresentato nella Carta Archeologica
CVR (carta A), e ha permesso di trarre alcune considerazioni specifiche:


L’area di intervento n. 31 non intercetta alcun sito pubblicato nella Carta Archeologica del
Veneto1, ma si inserisce al confine della divisione agraria di Altino così come ipotizzata e
pubblicata in “Misurare la Terra.” 2



Lo spoglio della documentazione inedita condotto presso gli Archivi della Soprintendenza
Archeologica del Veneto - Sezioni Archivio Topografico e Relazioni Tecniche - e lo spoglio
delle Riviste Archeologiche e della bibliografia più aggiornata sebbene non abbiano
restituito nuovi dati puntuali riferibili al tracciato, confermano una occupazione del territorio
diffusa e capillare almeno per l’epoca romana. Tale ipotesi è infatti sostenuta dalla quantità
di rinvenimenti di materiale archeologico documentati dalle schede di sito della CAV
trascritte perchè comprese all’interno del chilometro di rispetto e allegate a questa
relazione.



I siti riportati in scheda dedotti dalla Carta Archeologica del Veneto fanno ipotizzare una
situazione di occupazione del territorio diffusa e capillare per l’epoca romana, con
rinvenimenti costituiti da alcuni materiali sporadici ed elementi pertinenti a strutture.



La posizione dei rinvenimenti all’interno della divisione agraria di Altino permette di
ipotizzare che tutta l’area della strada di progetto possa essere interessata da un rischio
archeologico diffuso, legato al contesto di antropizzazione di epoca romana, con la
possibilità di rinvenimenti inseribili nell’ambito di tracce di canalizzazione antica, di viabilità
secondaria, di insediamento rustico produttivo e/o abitativo.



Lo studio storico – cartografico – documentario, per le epoche più recenti, ha evidenziato
che la strada in oggetto non interferisce con significative tracce di manufatti medievali; le

1

Carta Archeologica del Veneto, f. 51, vol. IV, Modena 1994

2

Mengotti M., “Altino” in: Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano, il
caso veneto, Modena 1989, pp. 167 – 171.
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scarse testimonianze documentarie relative alla località sono concordi nel rappresentare
una regione agricola priva di strutture architettoniche di rilievo.



Lo studio aerofotointerpretativo ha inoltre evidenziato la presenza di una serie di anomalie,
di origine sia naturale, in particolare si tratta di indicazioni sull’antica idrografia, sia
antropica. Queste ultime sono rappresentate per lo più da lineazioni a tono chiaro e scuro,
la cui origine non è sempre interpretabile con precisione senza dati di confronto sul terreno.

Alla luce delle considerazioni appena esposte tutta l’area del tracciato di progetto è interessata da
un rischio archeologico diffuso.
Si ricorda inoltre che spesso sono gli interventi di trasformazione d’uso del territorio, come la
costruzione di un nuovo asse viario, che in fase operativa, grazie all’assistenza archeologica di
cantiere, permettono di raccogliere nuovi dati e aggiornare la conoscenza effettiva di quel
territorio.
Bisogna inoltre prendere in considerazione la possibilità che situazioni come quella appena
delineata sfocino in prescrizioni di survey, assistenza archeologica o scavo stratigrafico da parte
della Soprintendenza Archeologica, Direzione Scientifica di ogni attività archeologica sul territorio.

1.B.2.5 – VINCOLI DERIVANTI DA PRESENZA DI SERVIZI INTERFERENTI

La procedura informativa sulla consistenza delle interferenze con i servizi tecnologici esistenti e la
loro risoluzione ha seguito i seguenti criteri:
•

sopralluogo con rilevazione dei Gestori e/o Proprietari delle reti tecnologiche interferenti con le
opere in progetto;

•

trasmissione dell’estratto CTR riportante la fascia di possibile ubicazione della nuova viabilità,
sezioni e profili nei punti di interferenza e richiesta dei preventivi per lo spostamento;

•

implementazione delle rappresentazioni grafiche ricevute sulla planimetria di progetto ed
impostazione progettuale preliminare degli interventi di adeguamento per la risoluzione delle
interferenze.

Il criterio adottato nella valutazione delle risoluzioni delle interferenze è stato quello di prevedere
l’interramento delle linee elettriche aeree di media e di bassa tensione nei casi in cui non risultano
a norma rispetto la nuova strada. Per l’interferenza con una linea a 220.000 V. di Terna Spa è
prevista la sostituzione di un sostegno a traliccio.
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Sono stati previsti interventi sui tracciati degli impianti sotterranei dove è stata verificata
l’incompatibilità con le opere in progetto (sottopasso in corrispondenza di via del Fuin in località S.
Antonino dove, oltre alle linee deve essere spostata anche la cabina di trasformazione MT/bt.
La realizzazione del sottopasso implica un intervento sull’impianto fognario da 400 mm. di
competenza del Comune di Treviso con l’installazione di una pompa di sollevamento; inoltre dovrà
venir modificata anche la condotta da 1500 mm. delle acque bianche.
Considerazioni a parte anche per dimensioni dell’intervento (3.600 m) riguardano le condotte
dell’acquedotto in cemento – amianto o materiali similari, in località Dosson, per le quali è stata
prevista la bonifica lungo tutto il tracciato interferente.
Per la rete di distribuzione del gas è stato previsto un

intervento di adeguamento

in

corrispondenza delle derivazioni alle numerose utenze (56 cavallotti).
La derivazione dalla dorsale SNAM per la Fornace di Dosson deve essere modificata al fine della
regolarizzazione dell’interferenza con la viabilità in progetto.

1.B.3 ASPETTI FUNZIONALI ED INTERRELAZIONALI DEGLI ELEMENTI DEL PROGETTO

1.B.3.1 SEZIONE TRASVERSALE

La sezione stradale in progetto, di larghezza complessiva pari a 14,00 m, è costituita da due
carreggiate, una per senso di marcia, separate da uno spartitraffico di 1,50 m di larghezza.
Ciascuna carreggiata è suddivisa in una corsia di marcia di 3,25 m, una banchina in destra di 1,00
m ed una banchina in sinistra di 0,50 m. Sul lato ovest è prevista una pista ciclabile di larghezza
2,50 m, separata dalla carreggiata da uno spartitraffico di 0,50 m.
In Comune di Casier, nel tratto di Via delle Industrie compreso fra l’intersezione con Via Einaudi e
l’intersezione con Via la Alta ed in quello compreso fra l’intersezione con Viale della Liberazione
ed il confine comunale nord è prevista la realizzazione sul lato est di un marciapiede di 1,50 m di
larghezza, in modo da proteggere sia le utenze deboli sia gli accessi privati, che altrimenti si
ritroverebbero affacciati direttamente alla banchina.
Questa scelta tipologica è stata dettata dalla numerosa presenza di accessi diretti ed intersezioni
a raso con la viabilità minore che per ragioni di accessibilità non possono essere chiusi. La
sezione C1, già stabilita in studi precedenti per tutte le opere complementari al Passante di
Mestre, risulta infatti molto scorrevole e può indurre l’utenza a velocità non compatibili con
l’ambiente attraversato. La sezione proposta in questa sede, definita dopo un’attenta analisi del
territorio su cui passerà l’opera in progetto, porta inoltre i seguenti vantaggi:
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la svolta a sinistra viene impedita dallo spartitraffico; in tal modo vengono eliminati i
punti di conflitto di attraversamento nelle intersezioni a raso con la viabilità esistente; il
collegamento fra i territori ad est e ad ovest della strada è garantito in più punti dalle
intersezioni a rotatoria;



la svolta a destra può avvenire in sicurezza e senza causare rallentamenti significativi
dei flussi in transito;



si mantiene la pista ciclo-pedonale esistente, già presente in alcuni tratti dell’area di
intervento, proteggendo adeguatamente le utenze deboli dal traffico motorizzato;



viene sfavorito il sorpasso;



gli attraversamenti pedonali vengono semplificati, consentendo l’attraversamento di
una corrente veicolare per volta.

In corrispondenza dei tratti in trincea e su opera d’arte, non essendoci la possibilità di svolta a
sinistra, viene tolto lo spartitraffico di 1,50 m e le corsie vengono affiancate. Si ha quindi una
piattaforma stradale di 8,50 m di larghezza, suddivisa in due corsie da 3,25 m e due banchine da
1,00 m ambo i lati. Nei tratti in trincea ed in galleria è previsto l’alloggiamento ai lati della
piattaforma stradale di due profili redirettivi da 0,50 m e due marciapiedi di servizio di 0,80 m.

1.B.3.2 SEZIONI TIPO DI PROGETTO

Si distinguono, in relazione all’ambiente attraversato, le sezioni tipo di progetto descritte di seguito.
Sezione tipo su strada esistente: Per circa 3,5 km la strada si appoggia su Via delle Industrie in
Comune di Casier; la piattaforma sarà organizzata in modo da assicurare un efficace deflusso
delle acque superficiali, le quali convoglieranno nelle fognature comunali attraverso caditoie poste
in corrispondenza delle banchine in destra.
Lo spartitraffico centrale, ove presente è realizzato con una canaletta tipo “rigole”, prevista dalle
norme svizzere VSS SN 640 212 “Conception de l’espace routier, eléments d’aménagement”,
costituita da cubetti di porfido disposti in modo da formare una concavità profonda al massimo 5
cm. L’acqua che sarà raccolta sulla canaletta sarà smaltita mediante caditoie poste sotto la
canaletta stessa.
In corrispondenza degli attraversamenti pedonali le banchine in sinistra vengono ridotte a 0,25 m
per lasciar spazio ad un’isola pedonale protetta larga 2,00 m. L’isola pedonale sarà composta da
una fascia valicabile a raso, delimitata da due cordonate in elementi prefabbricati di cls, compresa
fra due isole salvagente sormontabili, rialzate di 20 cm rispetto al piano viabile e pavimentate con
cubetti di porfido. Le isole salvagente saranno delimitate da cordoli con profilo redirettivo. Le
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pendenze trasversali, rivolte verso l’esterno, saranno pari all’1%, sia sulla fascia valicabile a raso
sia sull’isola sormontabile.
Fra la carreggiata e la pista ciclo-pedonale è previsto uno spartitraffico largo 0,50 m ed alto 20 cm,
costituito da due cordonate parallele in elementi prefabbricati di cls che racchiudono un’aiuola non
sormontabile.
Ove presente, sul lato est verrà realizzato un marciapiede di larghezza pari ad 1,50 m, rialzato di
20 cm rispetto al piano viabile.

Figura B-11 Sezione tipo su sede stradale esistente (Via delle Industrie)



Sezione tipo in rilevato

Nei tratti in nuova sede in rilevato la piattaforma e la pista ciclabile avranno pendenza concorde in
modo da facilitare sia il drenaggio superficiale sia le fasi esecutive di cantiere; l’arginello, inclinato
del 4%, è largo 50 cm sul lato della pista ciclabile e 75 cm sull’altro lato; esso è raccordato alla
scarpata mediante un arco le cui tangenti misurano 50 cm, come previsto dalla normativa.
Nei tratti in cui l’altezza del rilevato, misurata dal piede al colmo dell’arginello, è maggiore o uguale
ad 1,00 m si prevede la posa in opera di una barriera H2 bordo laterale sul lato est (Figura B-12); in
questo caso la larghezza dell’arginello sul lato della barriera sarà di 120 cm, in modo da
assicurare un corretto funzionamento del dispositivo.
Le acque di piattaforma verranno convogliate in fossi di guardia o scoline al piede del rilevato,
dimensionate sulla base dei risultati dello studio idraulico.
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Figura B-12 Particolare sezione tipo in rilevato

Sezioni tipo in trincea: per la costruzione di questi tratti sono necessari scavi sottofalda ed in
presenza di terreni argillosi e limosi, con la realizzazione di opere di sostegno, sia provvisorie sia
definitive, tali da garantire stabilità delle pareti laterali e tenuta idraulica nei confronti dei pericoli di
galleggiamento e sifonamento; per trincee profonde oltre 3 m si prevede l’utilizzo, a fianco dei muri
di sostegno, di diaframmi di c.a. gettati in opera e dotati di giunti a tenuta idraulica che consentano
l’abbassamento del livello di falda; la pavimentazione stradale poggerà su di una soletta in c.a.; le
acque superficiali saranno raccolte in caditoie poste ai lati della pavimentazione
La sezione stradale in trincea, non essendoci la possibilità di svolta a sinistra, non presenta lo
spartitraffico centrale ma è costituita da una piattaforma stradale di 8,50 m di larghezza, suddivisa
in due corsie da 3,25 e due banchine da 1,00 m ambo i lati. Nei tratti in trincea ed in galleria è
previsto però l’alloggiamento ai lati della piattaforma stradale di due profili redirettivi da 0,50 m e
due marciapiedi di servizio di 0,80 m.
La pista ciclabile non percorrerà i tratti in trincea ma correrà in superficie.

Figura B-13 Sezione tipo in trincea 1 m < H < 3 m
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Figura B-14 Sezione tipo in trincea H > 3 m

Sezione tipo in galleria artificiale e sottopasso: anche per la costruzione di questi tratti sono
necessari scavi sottofalda ed in presenza di terreni argillosi e limosi, con la realizzazione di opere
di sostegno, sia provvisorie sia definitive, tali da garantire stabilità delle pareti laterali e tenuta
idraulica nei confronti dei pericoli di galleggiamento e sifonamento; si prevede l’utilizzo, a fianco
delle pareti, di diaframmi di c.a. gettati in opera e dotati di giunti a tenuta idraulica che consentano
l’abbassamento del livello di falda; la pavimentazione stradale poggerà su di una soletta in c.a.; la
copertura sarà realizzata con una serie di travi in c.a.p.; le acque superficiali saranno raccolte in
caditoie poste ai lati della pavimentazione stradale.

1.B.3.3 INTERSEZIONI

Lungo il tracciato è prevista la realizzazione di 6 rotatorie a raso, 2 incroci a T ed uno svincolo a
rotatoria. La funzione principale delle intersezioni è quella di migliorare l’accessibilità della rete
infrastrutturale nel territorio attraversato dalla strada in progetto.
La presenza di una rotatoria ogni circa 800 m realizza inoltre un benefico effetto di “traffic calming”,
evitando che i flussi veicolari raggiungano velocità eccessive lungo la strada in progetto, soprattutto
in corrispondenza della zona industriale di Casier e delle aree edificate.
La progettazione preliminare delle intersezioni a rotatoria è stata eseguita seguendo, oltre che le
norme riportate nei riferimenti bibliografici, anche le regole di buona progettazione per quella
tipologia di infrastruttura. Alla luce dell’entrata in vigore del Decreto 19 aprile 2006 recante le
“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” le soluzioni
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geometriche proposte in questa fase progettuale potranno, dunque, essere modificate nel corso
della progettazione definitiva.
Per le intersezioni a rotatoria sono stati adottati valori del raggio esterno compresi fra 20 m e 40
m, in modo tale che i flussi di traffico percorrano l’anello a velocità moderate, che non possano
risultare pericolose per la sicurezza dell’intersezione.
Nelle rotatorie con raggio di 20 m e 25 m l’anello, di larghezza complessiva pari a 10,00 m, è
suddiviso in due corsie di marcia, la più interna di 3,75 m e la più esterna di 4,25 m, e due banchine
laterali di 1,00 m.
Questa scelta è stata dettata dal fatto che i veicoli pesanti di lunghezza pari a 12 m, quando si
ritrovano a percorrere rotatorie di queste dimensioni, sviluppano un ingombro massimo di circa 4,10
m. Si è quindi deciso di realizzare una corsia di 4,25 m, che contenga in ogni istante tutto il veicolo
pesante e permetta la circolazione in sicurezza di un eventuale altro veicolo a fianco di esso.
Nella rotatoria di 40 m di raggio, invece, le corsie sono entrambe larghe 4,00 m, in quanto i veicoli
pesanti non hanno problemi di canalizzazione.
La pendenza trasversale è del 2% verso l’esterno, in contro-pendenza rispetto all’equilibrio
dinamico richiesto dal veicolo che percorre la giratoria; questa soluzione risulta comunque
vantaggiosa, sia per il drenaggio superficiale sia in termini di assetto generale, in corrispondenza
dei rami di ingresso e uscita delle bretelle dalla rotatoria stessa, senza creare problemi di instabilità
viste le moderate velocità di percorrenza.
Nella definizione degli elementi geometrici si sono stabiliti un valore minimo del raggio di entrata
pari a 15 m per facilitare le manovre ai veicoli ingombranti ed un valore massimo di 25 m per
contenere la velocità dei flussi in immissione ed indurre l’utenza a dare la precedenza alla corrente
sull’anello.
Con gli stessi criteri, si sono stabiliti un valore minimo del raggio di uscita pari a 20 m, in modo da
consentire uno sgombero rapido dell’anello, ed un valore massimo di 25 m per contenere le velocità
e le accelerazioni, soprattutto nei bracci dove saranno predisposti gli attraversamenti pedonali. Al
fine di facilitare ulteriormente le manovre di entrata ed uscita dall’anello, nei bracci la sezione di
entrata ha una larghezza di circa 4,5 m mentre la sezione di uscita ha una larghezza di circa 5 m.
I bracci, disposti in modo equilibrato, sono orientati verso il centro dell’isola e formano tra loro
angoli prossimi a quello retto.
La pista ciclabile attraverserà a raso le intersezioni in corrispondenza del braccio ovest.
La geometria e l’organizzazione degli incroci a T con la viabilità locale e con gli accessi saranno
definiti in modo da rendere minime le aree di collisione mediante opportune scelte tipologiche delle
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isole di separazione e canalizzazione delle manovre. Saranno inoltre verificate le visuali libere,
tenendo conto di ostacoli laterali e di eventuali fenomeni di “perdita di tracciato”.
Lo svincolo a rotatoria sarà realizzato in corrispondenza dell’attuale intersezione a raso fra Via
delle Industrie e la SP 104 (Via Peschiere) in Comune di Casier, dove la strada in progetto passerà
al di sotto della SP 104 in galleria artificiale.
La soluzione a livelli sfalsati assicurerà una migliore funzionalità del nodo, attualmente organizzato
a raso con precedenza sulla SP 104. Appare quindi evidente che tale configurazione non può
essere mantenuta una volta realizzato il Terraglio Est, il quale avrà un ruolo gerarchico superiore,
rispetto all’attuale Via delle Industrie, all’interno della rete stradale di appartenenza.
Lo svincolo è costituito da una rotatoria di raggio esterno pari a 26,50 m, situata al di sopra della
galleria artificiale, sulla quale convergono i due rami della SP 104 (Via Peschiere) in direzione estovest e le rampe di ingresso ed uscita dal Terraglio Est in direzione nord-sud.
La rotatoria sarà quindi impegnata dai flussi di traffico sulla SP 104 e dalla sola componente di
traffico sul Terraglio Est che svolta sulla SP 104, mentre i veicoli che viaggiano verso il Passante e
verso Treviso possono passare al di sotto dell’intersezione e procedere indisturbati in galleria.
Le rampe di collegamento fra la rotatoria e la strada in progetto hanno una piattaforma di larghezza
complessiva pari a 6,50 m, suddivisa in una corsia di 4,00 m, una banchina in destra di 1,50 m ed
una banchina in sinistra di 1,00 m.
Il percorso ciclo-pedonale si sviluppa sul piano campagna, come la rotatoria, e si collega alla pista
ciclo-pedonale esistente sulla SP 104 mediante un raccordo tangente all’anello sul lato destro e
mediante un attraversamento a raso sul lato sinistro. La pista ciclo-pedonale in progetto procede
quindi parallela al Terraglio Est attraversando la rotatoria in corrispondenza del braccio ovest della
SP 104.

1.B.3.4 OPERE D’ARTE

Le opere previste nell’ambito del progetto Preliminare del Terraglio Est sono:

o

Sottopasso e trincee alla SP 63 “della Bassa Trevigiana”

L’opera si estende, con riferimento all’asse principale, dalla progr. 0+178 alla progr. 0+648, per
un tratto di lunghezza complessiva di 470 m di cui 16.50 m di sottopasso.
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o

Ponte sul laghetto artificiale

L’opera si estende, con riferimento all’asse principale, dalla progr. 1+263 alla progr. 1+323, per
un tratto di lunghezza complessiva di 60 m.

o

Galleria e trincea sotto la SP 104

L’opera si estende, con riferimento all’asse principale, dalla progr. 3+340 alla progr. 4+070, per
un tratto di lunghezza complessiva di 730 m di cui 180 m circa di galleria artificiale.

o

Galleria e trincea sotto la SP 67 “Jesolana”

L’opera si estende, con riferimento all’asse principale, dalla progr. 5+350 alla progr. 5+920, per un
tratto di lunghezza complessiva di 570 m di cui 115 m circa di galleria artificiale.
I manufatti sono composti da una struttura a portale a luce singola di 15,50 m minimo di luce netta
(in caso di allargamenti per la visibilità questa luce verrà aumentata) e di 5 metri di altezza minima,
inserita all’interno di una trincea di diaframmi aventi spessore di 120 cm.
Le caratteristiche tecniche, le fasi realizzative, i materiali che si intendono impiegare e la normativa
di riferimento sono riportati nella relazione tecnica allegata.
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