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1 PREMESSA 

Partendo dalle linee di indirizzo delineate nella Parte 4, in questa sezione vengono presentate le linee di 
azione primarie rimandando a specifiche parti del medesimo per gli approfondimenti. La dipendenza e 
complementarietà delle azioni previste costituiscono elementi essenziali per la buona riuscita delle azioni 
medesime dalle quali, in fase attuativa (ovvero di sperimentazione), non si potrà prescindere. 

2 L’APPLICAZIONE ESTESA DELLA MODERAZIONE DEL TRAFFICO 

Nei paesi del nord Europa (Svizzera, Germania, Olanda, Danimarca), nel corso degli ultimi anni è stato fatto 
un grande lavoro di riqualificazione urbana ed, oggigiorno, dal 70 al 90% della popolazione vive in 
corrispondenza di Zone 30 o in zone caratterizzate da caratteristiche più restrittive (un esempio sono le 
cosiddette “Zone di incontro” svizzere, aventi limite di velocità di 20 km/h). La Moderazione del Traffico è infatti 
uno strumento capace di rendere effettivamente migliori le città, sotto una molteplicità di punti vista: 

 Città più sicure: si ottengono significative riduzioni dell’incidentalità stradale e delle relative 
conseguenze; 

 Città più sane: la velocità limitata ai 30 km/h comporta uno stile di guida più “moderato” e regolare, 
riducendo le emissioni di sostanze inquinanti (CO, CO2, NOX, polveri sottili (PM10) ed ultrasottili 
(PM2.5)) e l’inquinamento acustico; 

 Città più ricche: la riqualificazione degli spazi pubblici delle aree residenziali induce un incremento 
del valore degli immobili, un aumento della redditività del commercio di vicinato e significativi risparmi 
economici dovuti all’utilizzo più frequente di mezzi alternativi all’auto privata; 

 Città più mobili: gli spazi pubblici e le strade sono più piacevoli da frequentare e invogliano la 
popolazione a spostarsi a piedi o in bici piuttosto che in auto, rendendo la città a velocità moderata più 
godibile ed accogliente qualsiasi sia il mezzo di trasporto utilizzato; 

 Città più vivibili: le diverse forme di moderazione del traffico (aree di sosta per i pedoni, nuovi spazi 
pubblici, eliminazione delle barriere per anziani e portatori di handicap) non sono solo componenti 
delle infrastrutture viarie ma un arricchimento per la collettività e la maggioranza dei cittadini che ne 
percepisce il valore, una volta realizzati gli interventi. 

 
La limitazione della velocità massima consentita in ambito urbano permette dunque di intervenire su alcuni 
fattori di criticità del sistema viabilistico e di iniziare a lavorare sul miglioramento della mobilità ciclabile e 
pedonale con un investimento iniziale tutto sommato contenuto, in quanto  realizzabile, per esempio, durante i 
lavori programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Più ampie sono le zone con velocità limitata a 30 km/h al di fuori degli assi di traffico principali, maggiore è il 
rispetto di tale limitazione, anche laddove l’utilizzo di elementi di moderazione del traffico è limitato. 
 
L’applicazione strategica di questo tipo di approccio trova nel modello svizzero 50/30 (Modello UPI) 
un’efficace sintesi. Questo modello prevede infatti che tutte le strade urbane di un comune vengano assegnate 
ad uno di questi due regimi di velocità massima. Le strade caratterizzate da flussi veicolari di rilievo (strade 
principali) sono generalmente segnalate con una velocità limitata a 50 km/h e integrate con misure di 
sicurezza per gli utenti deboli. Le strade a funzione di servizio (strade residenziali e di strade di accesso al 
centro) sono destinate a zone con velocità massima limitata a 30 km/h. 
Per poter garantire il rispetto di tali limiti è evidenza comune che la sola imposizione mediante segnaletica 
stradale non è sufficiente. È pertanto necessario impostare un’azione organizzata su più fronti: 
1. ridisegnare le strade al fine che la loro conformazione informi costantemente l’automobilista della 

necessità di procedere a velocità limitata, introducendo specifici elementi di moderazione del traffico e di 
arredo urbano; 
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2. formare e informare la cittadinanza, anche mediante processi comunicativi innovativi, al fine di far 
comprendere i motivi alla base delle scelte implementate e aumentare il consenso, che è la chiave per 
ottenere i risultati attesi. 

 

In Figura 1 è riportata una prima ipotesi di applicazione del modello 50/30 per la rete viaria del Comune di 
Dolo. 
 
Sulla base di questa rete si determina una gerarchia anche tra le strade interne all’area perimetrata dagli assi 
distributori distinguendo tra: 

 strade inter-quartiere e di quartiere, sulle quali è importante inserire e far rispettare il limite di velocità, 
mantenere la sezione stradale sgombra e inserire percorsi ciclopedonali separati o segnalati da 
corsie ciclabili; 

 strade locali interzonali e locali accorpate in ambiti omogenei, definiti “Isole Ambientali”, all’interno dei 
quali intervenire anche sulle sedi stradali con interventi infrastrutturali associabili alle più diffuse 
tecniche di moderazione del traffico note in Europa (speed table o pedane rialzate, chicanes o 
disassamenti di carreggiata, porte d’accesso) nell’ottica di un maggior equilibrio e condivisione dello 
spazio urbano (“sharing space”) che dà diritto di precedenza alla mobilità lenta rispetto a quella 
motorizzata (per alcuni esempi si rimanda all’Allegato P6_1).  

 
Il modello 50/30 proposto deve essere inteso come sinergico alla definizione delle Isole Ambientali così come 
definite nella norma relativa alla redazione dei PGTU. 
 
La viabilità principale (strade di quartiere e interquartiere, con velocità limitata a 50 km/h) viene a costituire 
una rete di itinerari stradali le cui maglie racchiudono singole zone urbane, alle quali viene assegnata la 
denominazione di Isole Ambientali, composte esclusivamente da strade locali ("isole", in quanto interne alla 
maglia di viabilità principale; "ambientali" in quanto finalizzate al recupero della vivibilità degli spazi urbani). 
 
Le Isole Ambientali sono da considerare come "aree con ridotti movimenti veicolari", nelle quali vengono 
ammessi i soli spostamenti locali (di competenza specifica delle singole zone) ed impediti o disincentivati gli 
spostamenti di attraversamento, ricondotti sulla viabilità principale, con l’obiettivo di recuperare la vivibilità e la 
qualità degli spazi urbani. Come meglio specificato nella Proposta di Regolamento Viario (Allegato P6_2 – 
articolo 9), all’interno di tali “isole” si possono definire sottoclassi della rete locale, con la realizzazione di 
“Zone 30”, “Zone residenziali”, “Zone a Traffico Limitato” o Aree Pedonali, coerentemente con il C.d.S. 
 
Una proposta di definizione delle isole ambientali è riportata in Figura 2. 
Come si può osservare sono state individuate 13 isole ambientali (11 per Dolo, una per Sambruson ed una 
per Arino) che racchiudono aree con una predominante connotazione residenziale. 
 
L’adozione del modello 50/30 permette quindi di garantire all’interno delle Isole Ambientali una circolazione 
nella quale viene gestita la promiscuità degli utenti della strada, grazie alla limitata velocità adottata dai veicoli 
a motore (“Zone residenziali” e “Zone a Traffico Limitato”, artt. 3, 7 del C.d.S.). Non si rende più necessario 
separare in maniera netta gli altri utenti, ad esempio mediante piste o percorsi ciclabili, in quanto la sicurezza 
di ciascuno deriva dalla consapevolezza di muoversi nel rispetto reciproco in condizioni di sicurezza. 
 
La tavola di Figura 3 fornisce una semplice rappresentazione del livello di coerenza tra il modello 50/30 e la 
definizione delle Isole Ambientali proposte. 
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Figura 1 - Comune di Dolo. Ipotesi di applicazione del modello 50-30 Km/h 
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Figura 2 – Proposta di perimetrazione delle Isole Ambientali. 



PGTU del Comune di Dolo – Parte 5: Schema di Piano 

8 

 

Figura 3 – Rappresentazione dell’integrazione tra Modello 50/30 e Isole Ambientali proposte.
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3 PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITÀ PEDONALE E CICLABILE 

3.1 La mobilità pedonale 

La mobilità pedonale trae immediato vantaggio dall’adozione del modello 50/30, poiché nelle zone 30 il 
pedone assume un ruolo paritario rispetto agli altri utenti della strada e nelle zone 50 vengono comunque 
adottate le misure più idonee a garantirne la sicurezza. Tali misure di sicurezza sono particolarmente 
importanti per garantire la continuità dei percorsi pedonali tra le Isole Ambientali e all’interno di tutta l’area 
urbana. 
 
La principale miglioria per la mobilità pedonale è rappresentata dal completamento dei marciapiedi mancanti, 
dal rifacimento di quelli sottodimensionati o ammalorati e dalla protezione degli attraversamenti pedonali 
collocati lungo la viabilità primaria. 
Dal punto di vista operativo si tratta di procedere con programmi di riqualificazione, intervenendo 
sistematicamente in occasione degli interventi di manutenzione, per ovviare alle carenze diffuse della rete 
pedonale. 
In questo modo è possibile fornire un’adeguata continuità ai percorsi, eliminare gli ostacoli che restringono i 
passaggi, realizzare gli scivoli di estremità e gli eventuali golfi di protezione della sosta ed abbassare l’altezza 
dei cordoli laddove questa risulti troppo elevata (> 10 cm). 
La tipologia dell’attraversamento rialzato sarà invece da preferirsi per assicurare la continuità dei marciapiedi 
lungo le strade di distribuzione urbana, e per sottolineare nel contempo l’accesso alle Zone a Traffico 
Residenziale. 
 
Parallelamente a queste attenzioni si sviluppa il tema fondamentale dell’abbattimento delle barriere 
architettoniche, che costituisce un approfondimento del tema della ciclabilità e della pedonalità. Tale tema può 
quindi proporsi come metodologia di riferimento per la realizzazione di interventi previsti dal piano del traffico, 
quali il miglioramento dell’accessibilità pedonale degli spazi pubblici, a vantaggio quindi non solo dei disabili 
ma di tutti i cittadini.  
Eliminare le barriere architettoniche significa quindi eliminare qualsiasi ostacolo che limiti la possibilità per gli 
“utenti deboli” di fruire e vivere gli spazi pubblici, dai marciapiedi alle piazze ai parchi. L’attenzione a questo 
tipo di esigenze deve essere posta sin dalla fase progettuale degli interventi, progettando cioè spazi 
accessibili a tutti. 
È quindi auspicabile che i principi di buona progettazione vengano definiti dall’Ufficio Tecnico comunale e 
codificati attraverso un abaco degli interventi che si occupi sia dell’abbattimento delle barriere architettoniche 
che della progettazione accessibile (alcuni esempi sono riportati nell’Allegato P6_1).  

3.2 La mobilità ciclabile 

Come già descritto in precedenza, l’applicazione del modello 50/30 consente di adottare all’interno delle Isole 
Ambientali le così dette aree a preferenza ciclabile (APC), dove la circolazione delle biciclette e/o degli altri 
velocipedi avviene completamente in promiscuo con quella dei pedoni e dei veicoli a motore. 
Per poter valorizzare compiutamente la mobilità ciclabile è però necessario sviluppare tutti gli aspetti legati alla 
ciclabilità, strutturando una rete di itinerari anche grazie ad interventi infrastrutturali mirati. 
In generale, l’approccio con il quale ci si deve avvicinare all’analisi e alla pianificazione della rete è legato a 
quattro temi, fondamentali nella valutazione della qualità del percorso: riconoscibilità, accessibilità, fruibilità e 
continuità. 

 Riconoscibilità è l’insieme delle caratteristiche del percorso che lo rendono facilmente individuabile 
anche in relazione agli altri percorsi, grazie all’omogeneità dei materiali e delle soluzioni utilizzate per 
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la rete nel suo complesso. La riconoscibilità è un elemento decisivo per tutti gli utenti della strada: 
ciclisti, pedoni e automobilisti. 

 Accessibilità è la possibilità di avere percorsi il più possibile permeabili e flessibili, senza che venga 
meno la sicurezza per l’utente. Tale obiettivo si raggiunge con l’adozione della corretta tipologia 
costruttiva per il percorso (separazione, integrazione o inserimento in zone a traffico moderato), a 
seconda della categoria di strada e del contesto. 

 Fruibilità è la possibilità di utilizzare in modo semplice e immediato la rete ciclopedonale. Essa 
dipende dagli altri temi fondamentali e dalle modalità con le quali si concretizza la promiscuità con 
altre tipologie di traffico, in particolare con i pedoni. Per ottenere buone condizioni di fruibilità della rete 
ciclabile è inoltre necessario garantire un adeguato comfort dei percorsi, inteso come la scelta delle 
più idonee soluzioni tecnico – costruttive, che ottimizzino i raccordi, gli attraversamenti, la 
pavimentazione e gli altri elementi che costituiscono il percorso, ivi compresa la loro manutenzione. 

 Continuità è l’elemento alla base del concetto di rete ciclabile, fondamentale affinché i percorsi 
esercitino un’adeguata attrattività sull’utente. I punti dove maggiormente occorre concentrare 
l’attenzione progettuale per ottenere la continuità della rete sono gli attraversamenti stradali e più in 
generale le intersezioni. 

 

Tenendo conto delle attenzioni qui presentate, si è individuato un possibile piano di interventi sulla mobilità 
ciclabile di Dolo che sfruttasse al meglio l’esistente, integrasse le ipotesi progettuali sul tema e indicasse delle 
chiare priorità di intervento. La mappa di Figura 4 presenta in modo schematico tale piano. 
Al fine di rendere comprensibile al lettore il livello di integrazione tra le proposte relative ai percorsi ciclabili e 
quella relativa alla definizione delle Isole Ambientali, in Figura 5 è mostrata la mappa dei percorsi sovrapposta 
ai perimetri delle Isole Ambientali. 
 
Com’è facilmente osservabile la rete attualmente presente sul territorio comunale è fortemente disomogenea. 
Se la frazione di Arino risulta ormai pienamente connessa al capoluogo e alla vicina Cazzago, lo stesso non si 
può dire per la frazione di Sambruson e più in generale per i quartieri del comune a sud del Naviglio Brenta, 
che soffrono di un evidente isolamento. Esistono tratti scollegati dalle porzioni di rete più fitte (via Piave, via 
Levorato, via Stradona), frutto per lo più di recenti interventi insediativi, che sembrano in chiaro contrasto col 
principio di continuità della rete ciclabile. Per quanto riguarda la qualità della rete esistente, scelte progettuali 
idonee per materiali e tracciato (es. via Cairoli nord) convivono con altre per le quali si evidenzia la necessità 
di proporre interventi di miglioramento, in particolare modo per le intersezioni. Gli interventi previsti nei 
prossimi anni sembrano potersi integrare positivamente con l’esistente, rafforzando due aree 
complessivamente già ben dotate (Arino e Polo Scolastico di via Velluti). 
 
Sulla base di queste considerazioni si sono individuate delle linee prioritarie di intervento sul tema della 
ciclabilità: 
1. Miglioramento dell’accessibilità degli spazi pubblici  
2. Definizione di una rete fondamentale che colleghi i punti più importanti del territorio comunale lungo gli 

assi principali, da sviluppare prevalentemente in sede protetta; 
3. Progettazione di interventi che rendano le intersezioni sicure per l’attraversamento delle biciclette e 

chiaramente riconoscibili per tutti gli utenti della strada; 
4. Interventi di moderazione del traffico all’interno delle Isole Ambientali, che consentano di adottare le aree 

a preferenza ciclabile (APC), si veda anche Figura 5; 
5. Ridefinizione delle funzioni di alcune strade locali in aree rurali, per attrezzarle a priorità ciclabile. 
 
Più in dettaglio alcuni interventi di maggiore urgenza riguardano i seguenti punti: 

 Collegamento della frazione di Sambruson con il capoluogo, con un percorso che sia più aderente 
possibile con via Argine Sinistro, ovvero con il percorso più breve, al fine di introdurre un’alternativa 
realistica all’uso dell’automobile; 
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 Collegamento dei quartieri di Dolo Sud con la zona centrale del capoluogo attraverso il ponte del Vaso 
e via Zinelli; 

 Sistemazione dell’intersezione al Ponte del Vaso; 
 Sistemazione degli attraversamenti di via Arino; 
 Sistemazione dell’attraversamento di via Cairoli in corrispondenza del ponte sul Rio Serraglio. 

 
Per la definizione puntuale delle scelte di piano e progettuali e delle verifiche tecniche relative alla fattibilità 
degli interventi, si rimanda all’elaborazione di uno specifico “Piano della rete degli Itinerari Ciclabili” (secondo 
quanto indicato dal D.M. 557 del 30/11/1999) da sviluppare nell’ambito dei Piani Particolareggiati. 
 
 



PGTU del Comune di Dolo – Parte 5: Schema di Piano 

12 

 

Figura 4 – Percorsi ciclabili. Configurazione esistente, prevista e proposta per il territorio comunale di Dolo.  
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Figura 5 – Integrazione tra percorsi ciclabili e Isole Ambientali. 
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4 PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DEI MOVIMENTI DEI VEICOLI MOTORIZZATI PRIVATI 

4.1 Definizione e valutazione di proposte per schemi di circolazione  

Una volta costruito il modello nelle sue componenti e verificatone il corretto funzionamento 
relativamente alla riproduzione dello stato attuale (Parte 3), si è proceduto modellizzando una serie 
di scenari di progetto tra loro alternativi e/o complementari. A partire dagli obiettivi e dalle strategie 
tipiche dello sviluppo di uno strumento di pianificazione di breve periodo, la definizione degli scenari 
futuri di intervento ha tenuto conto anche delle indicazioni fornite dagli Uffici Comunali competenti in 
materia di viabilità e pianificazione urbanistica e delle criticità evidenziate e delle proposte avanzate 
dai portatori di interesse durante l’incontro del 29/09/2014. 
La combinazione di tali esigenze ha portato alla definizione di 4 scenari di progetto (di natura 
infrastrutturale) che, a partire dalla situazione di riferimento prevista nell’arco del biennio cercano di 
rispondere al meglio alle esigenze ed agli obiettivi definiti seguendo uno schema di intervento di tipo 
incrementale. 
 

Scenario di progetto Elementi di progetto 
Scenario 01 (S01) Interventi previsti: 

• realizzazione della rotatoria all’intersezione via Torre/SR 11 
• completamento della variante Roncoduro/SR11 (opere complementari al Passante di 

Mestre) 
Scenario 02 (S02) Interventi previsti nello Scenario 01 con aggiunta di: 

• eliminazione degli spostamenti di attraversamento dei veicoli commerciali pesanti effettuati 
sulla SR 11 (esclusi autobus) 

Scenario 03 (S03) Interventi previsti nello Scenario 02 con aggiunta di: 
• variazione degli schemi di circolazione in via Veronese e via Raffaello 
• implementazione di “Zone 30” nei quartieri: 

- a nord di via Arino e ad ovest di via Cairoli (Zone 32, 33, 84, 90) 
- a nord di SR 11 e ad est di via Cairoli (Zone 1, 3, 4, 5, 6, 7) 

Scenario 04 (S04) Interventi previsti nello Scenario 03 con aggiunta di: 
• chiusura di via Cairoli al traffico veicolare nel tratto compreso tra via Arino e SR 11 

Tabella 1 – Caratterizzazione degli scenari futuri di intervento considerati nelle valutazioni. 
 
Dal punto di vista modellistico gli elementi fondamentali per la definizione dei vari scenari di 
simulazione sono due: il modello della rete stradale e le matrici O/D. 
Negli scenari futuri il modello della rete viene opportunamente modificato sulla base delle proposte di 
intervento avanzate; le modifiche possono riguardare la realizzazione di nuove infrastrutture, la loro 
riqualificazione o chiusura al traffico, la modifica del sistema di controllo viario (sensi unici, zone di 
divieto per i mezzi pesanti, ecc.), il riassetto delle intersezioni (cambio di impostazione geometrica, 
rifasatura dei semafori, inserimento di rotatorie, divieti di svolta, ecc.). 
Anche la matrice, oltre alla rete viaria, è soggetta a modifiche negli scenari futuri, sulla base delle 
stime dell’entità del traffico indotto dai nuovi poli di attrazione e generazione previsti e rappresentati 
da nuovi comparti residenziali, commerciali, produttivi, ecc. 
Nel caso specifico non sono state apportate variazioni alla matrice O/D identificata per lo stato 
attuale, poiché il breve orizzonte temporale di riferimento (2 anni) non prevede interventi tali da 
modificare in maniera rilevante la domanda di mobilità. 
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4.1.1 Sotto-modello d’offerta 

Per quanto riguarda le reti relative ai 4 scenari futuri analizzati sono stati adottati gli stessi criteri di 
classificazione degli archi già impiegati per lo stato attuale (cfr. Parte 3). In particolare alle nuove 
infrastrutture sono state assegnate le funzioni di costo più consone in rapporto alle loro 
caratteristiche geometriche ed alla funzione che andranno a ricoprire nella gerarchia del grafo del 
sistema viario dolese. 
 
Per quanto riguarda i nodi, la loro schematizzazione ha seguito i criteri già descritti per lo stato 
attuale (cfr. Parte 3). 

4.1.2 Il modello di rete 

Nella tavola seguente è rappresentato il modello di rete relativo agli scenari futuri; la diversa 
colorazione degli archi è indicativa della classe funzionale ad essi associata. 
 

 

Figura 6 – Rete usata nelle simulazioni di traffico relative  agli scenari futuri. Identificazione delle classi funzionali d’arco. 
 
L’insieme dei dati di dettaglio sono presenti nell’archivio MobiDolo assieme ai file in formato shape 
contenenti l’insieme di archi e nodi geo-referenziati dell’intera rete. 
  



PGTU del Comune di Dolo – Parte 5: Schema di Piano 
 

16 

4.1.3 Sotto-modello di domanda 

Nei casi in analisi (scenari futuri) non sono state apportate variazioni alle matrici O/D identificate per 
lo stato attuale, poiché il breve orizzonte temporale di riferimento (2 anni) non prevede interventi tali 
da modificare in maniera rilevante la domanda di mobilità. 
La zonizzazione adottata nello stato attuale è stata mantenuta anche per gli scenari futuri. 

4.1.4 Interazione domanda-offerta 

Al fine descrivere la domanda di mobilità che si esprime in corrispondenza delle diverse componenti 
(archi e nodi) della rete si procede con l’assegnazione delle matrici di traffico alla rete medesima 
mediante algoritmi consolidati in letteratura. L’assegnazione utilizzata in questo caso è di tipo DUE 
(Deterministic User Equilibrium) implementata nel software Cube Voyager. 

4.1.4.1 Scenario 01 

Nelle tavole seguenti sono riportati i flussogrammi ottenuti dalle assegnazioni di traffico prodotte per 
la mattina e per la sera relativamente allo scenario futuro 01. 
 
Commento Mattina: 
Il completamento della variante Roncoduro/SR11 e l’inserimento della rotatoria tra via Torre e la 
SR11 producono i seguenti effetti sulle principali relazioni considerate. 
 
Sulla redistribuzione del traffico 
La nuova bretella est riesce ad attrarre quote di traffico rispetto agli itinerari esistenti variabili tra il 
2% ed il 15% (ci si riferisce in particolare agli assi rappresentati da via Cairoli direzione sud, via 
Matteotti e via Argine Sinistro). Effetto diretto dell’intervento è l’incremento di traffico su via Badoera 
(con un picco del 26% in direzione sud). In generale si osserva un beneficio, per quanto contenuto, 
sulla viabilità locale. 
 
Sui tempi di percorrenza 

 NordSud: le riduzioni dei tempi di percorrenza rispetto allo stato attuale risultano 
dell’ordine del 3%, da considerare modeste 

 SudNord: le riduzioni dei tempi di percorrenza rispetto allo stato attuale risultano 
dell’ordine dell’1%, da considerare quindi marginali 

 EstOvest: le riduzioni dei tempi di percorrenza rispetto allo stato attuale risultano 
dell’ordine dell’1%, da considerare quindi marginali 

 OvestEst: non sono state riscontrate variazioni significative nei tempi di percorrenza 
 
Sul funzionamento delle intersezioni 

 L’inserimento della rotatoria produce un incremento significativo del livello di servizio del 
nodo N06 

 Le criticità riscontrate per il nodo N07 subiscono un ulteriore aggravamento per effetto 
dell’incremento della domanda  

 Per i rimanenti nodi son si segnalano variazioni significative delle prestazioni 
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Commento Sera: 
Sulla redistribuzione del traffico 
La nuova bretella est riesce ad attrarre quote di traffico rispetto agli itinerari esistenti variabili tra il 
2% ed il 10% (ci si riferisce in particolare agli assi rappresentati da via Cairoli direzione nord, via 
Matteotti e via Argine Sinistro). Effetto diretto dell’intervento è l’incremento di traffico su via Badoera 
(con un massimo del 7% in direzione nord). In generale si osserva un beneficio, per quanto 
contenuto, sulla viabilità locale. 
 
Sui tempi di percorrenza 

 NordSud: le riduzioni dei tempi di percorrenza rispetto allo stato attuale risultano 
dell’ordine del 4%, da considerare modeste 

 SudNord: le riduzioni dei tempi di percorrenza rispetto allo stato attuale risultano 
dell’ordine dell’1-2%, da considerare quindi marginali 

 EstOvest: le riduzioni dei tempi di percorrenza rispetto allo stato attuale risultano 
dell’ordine dell’1%, da considerare quindi marginali 

 OvestEst: non sono state riscontrate variazioni significative nei tempi di percorrenza 
 
Sul funzionamento delle intersezioni 

 L’inserimento della rotatoria produce un incremento significativo del livello di servizio del 
nodo N06 

 Le criticità riscontrate per il nodo N07 subiscono un ulteriore aggravamento per effetto 
dell’incremento della domanda  

 Per i rimanenti nodi non si segnalano variazioni significative delle prestazioni 
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Figura 7 – Fascia bi-oraria del mattino 7:00-9:00, giorno feriale, scenario 01. Flussogrammi derivati dalla simulazione di traffico.  
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Figura 8 – Fascia bi-oraria della sera 17:00-19:00, giorno feriale, scenario 01. Flussogrammi derivati dalla simulazione di traffico. 
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4.1.4.2 Scenario 02 

Nelle tavole seguenti sono riportati i flussogrammi ottenuti dalle assegnazioni di traffico prodotte per 
la mattina e per la sera relativamente allo scenario futuro 02. 
 
Commento Mattina: 
Il completamento della variante Roncoduro/SR1, l’inserimento della rotatoria tra via Torre e la SR11 
e l’eliminazione degli spostamenti di attraversamento dei veicoli commerciali pesanti effettuati sulla 
SR 11 (esclusi autobus) producono i seguenti effetti sulle principali relazioni considerate. 
 
Sulla redistribuzione del traffico 
Rispetto allo scenario 01 l’effetto benefico osservato sulla direttrice di via Argine Sinistro (direzione 
Nord) viene compensato in senso negativo da una componente di traffico pesante che, per effetto 
del divieto imposto, sceglie quale alternativa di percorso l’asse via Argine Sinistro – via Badoera.  
La soluzione deve essere quindi valutata nel suo complesso, considerando anche gli effetti negativi 
indotti dalle diversioni di itinerario che appaiono gravare su una viabilità già sofferente (intersezione 
N07). 
 
Sui tempi di percorrenza 

 NordSud: le riduzioni dei tempi di percorrenza rispetto allo stato attuale risultano 
dell’ordine del 3-4%, da considerare modeste 

 SudNord: le riduzioni dei tempi di percorrenza rispetto allo stato attuale risultano inferiori 
all’1%, da considerare quindi trascurabili 

 EstOvest: le riduzioni dei tempi di percorrenza rispetto allo stato attuale risultano inferiori 
all’1%, da considerare quindi trascurabili 

 OvestEst: le riduzioni dei tempi di percorrenza rispetto allo stato attuale risultano inferiori 
all’1%, da considerare quindi trascurabili 

 
Sul funzionamento delle intersezioni 

 Le criticità ravvisate nello scenario 01 si mantengono anche nello scenario 02 con un 
peggioramento delle condizioni operative del nodo N07 per effetto dell’incremento della 
domanda  

 
Commento Sera: 
Sulla redistribuzione del traffico 
Rispetto allo scenario 01 si ravvisa anche per la sera un peggioramento delle condizioni operative 
lungo via Badoera (+12% di traffico in direzione nord) effetto della già menzionata ridistribuzione del 
traffico pesante.  
La soluzione deve essere quindi valutata nel suo complesso, considerando anche gli effetti negativi 
indotti dalle diversioni di itinerario che appaiono gravare su una viabilità già sofferente (intersezione 
N07). 
  
Sui tempi di percorrenza 

 NordSud: le riduzioni dei tempi di percorrenza rispetto allo stato attuale risultano 
dell’ordine del 3%, da considerare modeste 

 SudNord: le riduzioni dei tempi di percorrenza rispetto allo stato attuale risultano di poco 
superiori all’1%, da considerare quindi trascurabili 
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 EstOvest: le riduzioni dei tempi di percorrenza rispetto allo stato attuale risultano inferiori 
all’1%, da considerare quindi trascurabili 

 OvestEst: le riduzioni dei tempi di percorrenza rispetto allo stato attuale risultano inferiori 
all’1%, da considerare quindi trascurabili 

 
Sul funzionamento delle intersezioni 

 Le criticità ravvisate nello scenario 01 si mantengono anche nello scenario 02 con un 
peggioramento delle condizioni operative del nodo N07 per effetto dell’incremento della 
domanda  
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Figura 9 –  Fascia bi-oraria del mattino 7:00-9:00, giorno feriale, scenario 02. Flussogrammi derivati dalla simulazione di traffico. 
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Figura 10 – Fascia bi-oraria della sera 17:00-19:00, giorno feriale, scenario 02. Flussogrammi derivati dalla simulazione di traffico. 
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4.1.4.3 Scenario 03 

Nelle tavole seguenti sono riportati i flussogrammi ottenuti dalle assegnazioni di traffico prodotte per 
la mattina e per la sera relativamente allo scenario futuro 03. 
 
Commento Mattina: 
Il completamento della variante Roncoduro/SR1, l’inserimento della rotatoria tra via Torre e la SR11, 
l’eliminazione degli spostamenti di attraversamento dei veicoli commerciali pesanti effettuati sulla SR 
11 (esclusi autobus) e la variazione degli schemi di circolazione in via Veronese e via Raffaello e 
l’implementazione di “Zone 30” producono i seguenti effetti sulle principali relazioni considerate. 
 
Sulla redistribuzione del traffico 
Il funzionamento del sistema nel complesso è assimilabile a quello descritto per lo scenario 02, si 
aggiunge una penalizzazione delle arterie di classe superiore a vantaggio delle strade interne alle 
isole ambientali (locali): si nota un peggioramento delle condizioni operative su via Arino nel tratto 
compreso tra la rotatoria e l’incrocio con via Cairoli. Gli interventi proposti (aggiuntivi agli scenari 
precedenti) appaiono rilevanti nell’ottica di razionalizzazione e sostenibilità della mobilità su cui si 
fonderà lo strumento di pianificazione. 
 
Sui tempi di percorrenza 

 NordSud: le riduzioni dei tempi di percorrenza rispetto allo stato attuale risultano 
dell’ordine del 2-3%, da considerare modeste 

 SudNord: gli incrementi dei tempi di percorrenza rispetto allo stato attuale risultano 
compresi tra l’1 ed il 2%, da considerare trascurabili e riconducibili alla razionalizzazione 
prospettata 

 EstOvest: gli incrementi dei tempi di percorrenza rispetto allo stato attuale risultano 
compresi tra l’1 ed il 2%, da considerare trascurabili e riconducibili alla razionalizzazione 
prospettata 

 OvestEst: gli incrementi dei tempi di percorrenza rispetto allo stato attuale risultano 
compresi tra l’1 ed il 2%, da considerare trascurabili e riconducibili alla razionalizzazione 
prospettata 

 
Sul funzionamento delle intersezioni 
Le criticità ravvisate nello scenario 02 si mantengono anche nello scenario 03. 
 
Commento Sera: 
Sulla redistribuzione del traffico 
Le criticità ravvisate nello scenario 03 del mattino si mantengono anche nello scenario 03 della sera: 
si nota una penalizzazione delle arterie di classe superiore a vantaggio delle strade interne alle isole 
ambientali (locali). 
  
Sui tempi di percorrenza 

 NordSud: si notano incrementi dei tempi di percorrenza dell’ordine del 3-4% 
 SudNord: le riduzioni dei tempi di percorrenza rispetto allo stato attuale risultano di poco 

superiori all’1%, da considerare quindi trascurabili 
 EstOvest: si notano incrementi dei tempi di percorrenza dell’ordine dell’1% 
 OvestEst: l si notano incrementi dei tempi di percorrenza dell’ordine del 2% 
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Sul funzionamento delle intersezioni 
Le criticità ravvisate nello scenario 02 si mantengono anche nello scenario 03. 
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Figura 11 – Fascia bi-oraria del mattino 7:00-9:00, giorno feriale, scenario 03. Flussogrammi derivati dalla simulazione di traffico. 
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Figura 12 – Fascia bi-oraria della sera 17:00-19:00, giorno feriale, scenario 03. Flussogrammi derivati dalla simulazione di traffico. 
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4.1.4.4 Scenario 04 

Nelle tavole seguenti sono riportati i flussogrammi ottenuti dalle assegnazioni di traffico prodotte per 
la mattina e per la sera relativamente allo scenario futuro 04. 
 
Commento Mattina: 
La chiusura del tratto sud di via Cairoli (che implica la riconsiderazione della viabilità anche per le vie 
Dauli e Guolo), in aggiunta agli interventi previsti dagli scenari precedenti, determina gli effetti 
sintetizzati nel seguito.  
 
Sulla redistribuzione del traffico 
Il funzionamento del sistema è caratterizzato da una sovra utilizzazione della viabilità interna con 
incrementi consistenti dei volumi di traffico sulla viabilità locale (es.: via Vittorio Veneto). Come 
atteso e desiderato si ravvisa un incremento di traffico sull’asse via Pasteur-via Arino. Sulla dorsale 
est-ovest si nota un decremento del traffico effetto del cambiamento di itinerario degli utenti che si 
muovono sulla relazione nord-sud; un ulteriore incremento di traffico, ancorché non particolarmente 
significativo, si nota sulla bretella est che di fatto non rappresenta l’unica e più attraente alternativa 
per le relazioni sud-nord. 
 
Sui tempi di percorrenza 

 NordSud: non determinabile per effetto della chiusura 
 SudNord: non determinabile per effetto della chiusura 
 EstOvest: le riduzioni dei tempi di percorrenza rispetto allo stato attuale risultano 

dell’ordine del 19%  
 OvestEst: le riduzioni dei tempi di percorrenza rispetto allo stato attuale risultano 

dell’ordine del 20% 
 
Sul funzionamento delle intersezioni 
Le criticità ravvisate nello scenario 03 si mantengono anche nello scenario 04 con un ulteriore 
peggioramento delle condizioni di utilizzo del nodo N07. 
 
Commento Sera: 
Sulla redistribuzione del traffico 
Valgono le considerazioni già espresse per lo scenario della mattina. 
 
 
 



PGTU del Comune di Dolo – Parte 5: Schema di Piano 
 

29 

 

Figura 13 –  Fascia bi-oraria del mattino 7:00-9:00, giorno feriale, scenario 04. Flussogrammi derivati dalla simulazione di traffico. 
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Figura 14 – Fascia bi-oraria della sera 17:00-19:00, giorno feriale, scenario 04. Flussogrammi derivati dalla simulazione di traffico. 
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4.1.5 Sintesi critica delle simulazioni condotte 

Sulla base delle simulazioni condotte, si ritiene utile fornire delle indicazioni riassuntive in merito agli interventi 
da adottare nel Piano, definendo priorità e criticità esistenti: 
 
Interventi da attuare: 

 inserimento di una rotatoria all’intersezione tra via Torre e la SR 11; 
 semaforizzazione dell’intersezione tra via Badoera e la SR 11, al fine di regolamentare la circolazione 

(almeno nelle ore di punta);  
 variazione degli schemi di circolazione in Via Veronese e Via Raffaello; 
 implementazione di “Zone 30” nei quartieri a carattere residenziale. 

 
Interventi opzionali: 

 eliminazione degli spostamenti di attraversamento dei veicoli commerciali pesanti effettuati sulla SR 11 
(esclusi autobus), visto il modesto impatto degli stessi sul funzionamento della rete. 

 
Interventi da valutare: 

 chiusura del tratto sud di via Cairoli (compreso tra via Arino e via Mazzini), che implica la 
riconsiderazione della viabilità anche per le vie Dauli e Guolo. 

 
L’implementazione di quest’ultimo intervento (anche in via sperimentale) è da valutare con estrema attenzione 
per le conseguenze che la simulazione del traffico solo in parte ha messo in luce, ovvero: 

 aggravamento delle criticità riscontrate per l’intersezione tra via Badoera e la SR 11 (nodo N07), che 
l’intersezione semaforica non sarà in grado di mitigare del tutto; 

 necessità di inserire una rotatoria all’intersezione tra via Torre e la SR 11, per poter sostenere 
l’incremento di traffico sull’asse via Pasteur-via Arino; 

 sovra utilizzazione della viabilità interna con incrementi consistenti dei volumi di traffico sulla viabilità 
locale (es.: via Vittorio Veneto)  

 aumento della pericolosità di alcune intersezioni per l’incremento dei volumi di traffico serviti: 
o via Vittorio Veneto/via Matteotti 
o via Vittorio Veneto/via Cairoli 
o via Torre/SR 11 nella configurazione attuale,  
o via Badoera/SR 11 nella configurazione attuale. 

 
Nel seguito si evidenziano alcune criticità più specifiche legate agli schemi di circolazione di alcuni archi stradali 
che derivano dal quadro conoscitivo d'insieme del sistema: 

 Accessibilità alla scuola materna di via Canaletto da migliorare, valutando l’introduzione di circolazione 
a senso unico in via Trieste e via Rizzo; 

 Valutazione ed eventuale ridefinizione del sistema della sosta e della circolazione nel quartiere nord-
est, in prossimità del plesso scolastico provinciale; 

 Eliminazione degli spostamenti di attraversamento, non compatibili con le caratteristiche residenziali 
della zona, presenti in via Veronese, via Vecellio, via Modigliani; 

 Disincentivazione dell’utilizzo di via Garibaldi come alternativa a via Zinelli – via Mazzini; 
 Possibilità di instaurare un collegamento viario diretto tra via Levorato e via dei Frati. 
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4.2 Gerarchizzazione della rete viaria 

La classificazione funzionale delle strade è senza dubbio una delle operazioni più significative nella definizione 
delle strategie di gestione della rete stradale, poiché attribuisce ai suoi elementi il compito di assolvere a 
diverse funzioni rispetto alle esigenze poste dalle diverse componenti del traffico veicolare. 
Più in particolare, gli attributi più rilevanti ai fini della classificazione sono: 

 Geometria del tracciato: deve corrispondere alla velocità consentita per lo specifico tipo di strada, dalla 
quale derivano le regole di progettazione degli elementi geometrici fondamentali, tra i quali i raggi di 
curvatura, le distanze di visibilità e l’assetto delle intersezioni. 

 Dimensioni ed organizzazione della sezione trasversale: le dimensioni e l’organizzazione della 
piattaforma stradale devono essere determinate in funzione della classe della strada nonché dell’entità 
e della composizione dei flussi di traffico. 

 Relazioni tra la strada ed il contesto degli insediamenti: devono essere proporzionate al ruolo 
gerarchico svolto dalla strada nella rete delle infrastrutture; le strade di primaria importanza devono 
presentare connessioni limitate nel numero e distanziate tra loro; le strade di scorrimento e di quartiere 
si integrano in misura crescente con l’ambiente; le strade locali sono a diretto servizio delle abitazioni. 

Il confronto tra il quadro reale ed il quadro ideale disegnato dalle norme mette in luce la presenza di frequenti 
situazioni di inadeguatezza delle strade esistenti: le carenze possono riguardare il tracciato della strada, la 
sezione trasversale o il ruolo svolto dalla stessa nella rete. 

4.2.1 Norme per la classificazione delle strade 

L’art. 13 del Codice della Strada stabilisce che gli enti proprietari delle strade devono classificare la rete delle 
strade esistenti di loro competenza sulla base delle norme emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentiti il 
consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Tuttavia non esistono dei “criteri 
per la classificazione delle strade”, che forniscano gli elementi per una loro corretta classificazione. 
Per le strade di nuova realizzazione sono vigenti le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 
strade” (D.M. n.6792 del 5 novembre 2001), improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della 
strada, alla riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico ed al rispetto dell’ambiente e di immobili di 
pregio architettonico o storico, e pienamente in sintonia con il Codice della Strada. 
In materia, sono inoltre attualmente disponibili le norme redatte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche ed in 
particolare le “Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane” (Norme Tecniche 
C.N.R. n° 60/1978) e le “Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade extraurbane” (Norme Tecniche 
C.N.R. n° 78/1980) nonché le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali" 
contenute nel DM 19/04/2006 n. 1699 e le “Norme sull’arredo funzionale delle strade urbane” (Norme Tecniche 
C.N.R. n° 150/1992). 
Per le strade esistenti è possibile derogare dalle norme allorquando particolari condizioni locali, ambientali, 
paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentano l’adeguamento, sempre che sia assicurata la 
sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti. Proprio in merito alle procedure di adeguamento 
delle strade esistenti non è inutile evidenziare come non siano ancora state approvate le “norme per gli 
interventi di adeguamento delle strade esistenti”, previste dal D.M. 22 aprile 2004, ma esista soltanto allo stato 
attuale una bozza (21 Marzo 2006). 
 
Poiché il patrimonio stradale esistente comprende strade di concezione moderna e strade costruite prima dello 
sviluppo della motorizzazione, si pone il problema di individuare per ciascuna strada la funzione che ad essa 
compete nell’ambito della rete, di riconoscerne la classe di appartenenza e di verificare l’adeguatezza delle sue 
caratteristiche geometriche, al fine di perseguire i principi enunciati dal Nuovo Codice della Strada ovvero 
garantire la sicurezza e la funzionalità delle strade. A questo riguardo, in attesa che le lacune esistenti in 
normativa vengano sanate dal Ministero, si può fare riferimento, come già detto, alle “Norme sulle 
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caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane” e alle “Norme sulle caratteristiche geometriche 
delle strade extraurbane” redatte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

4.2.2 Le diverse funzioni delle strade 

L’art. 2 del Nuovo Codice classifica le strade nei seguenti tipi: 
A. Autostrade; 
B. Strade extraurbane principali, 
C. Strade extraurbane secondarie; 
D. Strade urbane di scorrimento, 
E. Strade urbane di quartiere; 
F. Strade locali; 
Fbis. Itinerario ciclopedonale (introdotto dalla L. 214/2003 art.1). 
Con riferimento alle strade urbane, coerentemente all’art. 2 del nuovo C.d.s. ed alle norme del C.N.R., è 
possibile individuare quattro tipi fondamentali di strade urbane: 

 Autostrade, hanno la funzione di escludere il centro abitato dai problemi legati al traffico di 
attraversamento. Nel caso di centri abitati di vaste dimensioni, alcuni tronchi terminali delle autostrade 
extraurbane, in quanto aste autostradali di penetrazione urbana, hanno la funzione di consentire un 
elevato livello di servizio anche per la parte finale (o iniziale) degli spostamenti di scambio tra il territorio 
extraurbano e quello urbano. Per questa categoria di strade sono ammesse solamente le componenti 
di traffico relative ai movimenti veicolari, per cui resultano escluse le componenti di traffico relative ai 
pedoni, ai velocipedi, ai ciclomotori, alla fermata ed alla sosta (salvo quelle di emergenza). 

 Strade di scorrimento, in aggiunta alla funzione delle autostrade nei riguardi del traffico di 
attraversamento e del traffico di scambio, hanno la funzione di garantire un elevato livello di servizio 
per gli spostamenti a più lunga distanza propri dell’ambito urbano (traffico interno al centro abitato). Per 
questa categoria di strade è prevista la possibilità di elevare il limite di velocità, fissato per le strade 
urbane a 50 Km/h, fino a 70 Km/h (art. 142 del nuovo C.d.s.). Su tali strade sono ammesse tutte le 
componenti di traffico, escluse la circolazione dei veicoli a trazione animale, dei velocipedi e dei 
ciclomotori, qualora la velocità ammessa sia superiore a 50 Km/h, ed esclusa altresì la sosta dei 
veicoli, salvo che quest’ultima risulti separata con idonei spartitraffico. 

 Strade di quartiere, con funzione di collegamento tra settori e quartieri limitrofi o, per i centri abitati di 
più vaste dimensioni, tra zone estreme di un medesimo settore o quartiere (spostamenti di minore 
lunghezza rispetto a quelli eseguiti sulle strade di scorrimento, sempre interni al centro abitato). In 
questa categoria, in particolare, rientrano le strade destinate a servire gli insediamenti principali urbani 
e di quartiere (servizi, attrezzature, ecc.), attraverso gli opportuni elementi viari complementari. Sono 
ammesse tutte le componenti di traffico, compresa anche la sosta delle autovetture purché esterna alla 
carreggiata e provvista di apposite corsie di manovra. 

 Strade locali, sono a servizio diretto degli edifici per gli spostamenti pedonali e per la parte iniziale o 
finale degli spostamenti veicolari privati. In questa categoria rientrano, in particolare, le strade pedonali 
e le strade parcheggio; su di esse non è comunque ammessa la circolazione dei mezzi di trasporto 
pubblico collettivo. 

 
Al fine di adattare la classificazione funzionale alle caratteristiche geometriche delle strade esistenti ed alle 
varie situazioni di traffico, è possibile prevedere altri tipi di strade con funzione e caratteristiche intermedie 
rispetto ai tipi precedentemente introdotti (“Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani 
del traffico”, D.M. LL.PP. n. 146 del 24 giugno 1995): 

 Strade di scorrimento veloce, intermedie tra le autostrade e le strade di scorrimento; 
 Strade interquartiere, intermedie tra quelle di scorrimento e quelle di quartiere; 
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 Strade locali interzonali, intermedie tra quelle di quartiere e quelle locali, quest’ultime anche con 
funzioni di servizio rispetto alle strade di quartiere. 

4.2.3 Procedura di classificazione delle strade 

La procedura per la classificazione delle strade non è attualmente normata, tuttavia si può ritenere di procedere 
come segue: 
1. Per strada avente caratteristiche geometriche a norma 

a. Si procede alla classificazione nelle classi A, B, C, D, E, F. 
2. Per strada non avente caratteristiche geometriche a norma: 

a. Si procede alla classificazione in deroga, per strade che potrebbero richiedere interventi migliorativi di 
modesta entità, quali l’allargamento delle banchine in zona extraurbana oppure l’adeguamento dei 
marciapiedi, degli attraversamenti pedonali e delle fermate degli autobus in zona urbana. 

b. Si procede al declassamento; questa opzione può dar luogo a problemi di non facile soluzione: in linea 
generale, si può affermare che le possibilità di deroga dovranno essere limitate, sempre nel rispetto dei 
principi di sicurezza e di tutela dell’ambiente. 

c. Si procede ad interventi di adeguamento; da applicare qualora non sia possibile assegnare la strada ad 
una classe inferiore per adeguare la strada alle caratteristiche stabilite dalle norme. 

 
È importante osservare come in ambito urbano e suburbano, sia rilevante far corrispondere il tipo di strada alla 
funzione che essa assolve all’interno della rete, evitando sia l’utilizzazione impropria di determinate 
infrastrutture sia la promiscuità d’uso di strade inadeguate. Dalla classificazione funzionale è possibile verificare 
la rispondenza o meno delle caratteristiche della strada al proprio ruolo ed individuare la necessità di 
provvedimenti di riorganizzazione del traffico veicolare o di adeguamento dei percorsi stradali. 
 
La classificazione delle strade del territorio del Comune di Dolo è proposta in termini di individuazione del ruolo 
funzionale che ciascuna strada svolge nel territorio allo stato attuale e dovrebbe svolgere idealmente secondo 
la sua tipologia. 
La classificazione funzionale delle strade allo stato di redazione del presente documento è mostrata nella tavola 
di Figura 15. 
 
A partire da quanto discusso nella presente sezione, si è elaborata una bozza preliminare di regolamento viario 
che costituisce l’Allegato P6_2 allo studio. 
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Figura 15 – Rete stradale di Dolo. Classificazione stradale proposta ai fini della redazione del regolamento viario. 
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5 PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA SOSTA DELLE AUTOVETTURE 

5.1 Linee di indirizzo per la redazione del Piano della Sosta 

Le caratteristiche della domanda e dell’offerta di sosta così come delineate nella presente sezione, assieme alle 
considerazioni circa l’interazione domanda/offerta costituiscono elementi di conoscenza essenziali per definire 
utili linee di indirizzo per la pianificazione e gestione del sistema; la conoscenza dei comportamenti dell’utenza, 
la previsione delle risposte che l’utenza potrà dare (in termini di scelte della tipologia e localizzazione della 
sosta in rapporto alle attività da svolgere sul territorio) costituiscono un patrimonio di conoscenza fondamentale 
nella definizione delle strategie dell’Amministrazione. 
Nel seguito vengono elencati alcuni punti cardine su cui articolare un possibile futuro piano della sosta 
comunale: 

 definizione di una struttura concentrica intorno ai poli attrattori di maggiore importanza (es.: centro di 
Dolo, Ospedale) su cui definire tariffe di stazionamento progressivamente decrescenti con la distanza 
ed incentivazione all’uso delle aree di sosta libera più esterne (es.: impianti sportivi);  

 differenziazione delle tariffe della sosta a pagamento a seconda della fascia oraria; 
 razionalizzazione degli stalli presenti sulla sede stradale delle arterie primarie mediante l’eliminazione 

delle aree di sosta a basso utilizzo a favore di un recupero di spazi utilizzabili per corsie dedicate ad 
utenze deboli; 

 identificazione delle zone in cui prevedere stalli per la sosta breve di tipo kiss&ride (es.: area Ospedale 
e area via Vittorio Veneto, vedi sezione dedicata alle schede degli interventi); 

 predisposizione di un sistema di informazione all’utenza (es.: pannelli a messaggio variabile) in grado 
di fornire indicazioni circa la disponibilità di sosta nelle diverse aree comunali limitando la presenza di 
mobilità parassita (utenti in cerca di stalli liberi); 

 per la sosta a pagamento, prevedere anche sistemi evoluti di pagamento di facile utilizzo per l’utenza 
(es. sistemi basati sull’uso di smartphone). 
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6 PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITÀ DEI MEZZI COLLETTIVI PUBBLICI 

Confronto con l’amministrazione sul tema del posizionamento delle fermate e sul miglioramento del livello di 
confort.  
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7 INTERVENTI PUNTUALI DI BREVE PERIODO 

Nelle schede della presente sezione sono illustrate alcune criticità derivate dal confronto tra gli scriventi e 
l’Amministrazione comunale. Un significativo contributo all’identificazione di dette criticità è arrivato anche 
dall’incontro con i soggetti portatori di interesse avvenuto il 30 Settembre 2014. 
Nelle schede sono riportate in modo sintetico le problematiche evidenziate, uno schema grafico descrittivo 
dell’area interessata e degli indirizzi di intervento finalizzati al superamento delle criticità. 
Le proposte qui contenute potranno concretizzarsi con il dovuto dettaglio nell’ambito dei piani particolareggiati 
del traffico.  
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 Nome intervento  
 I1  
 Descrizione Criticità  
 Istituti Scolastici nella zona di via Vittorio Veneto. Problematiche di sicurezza (attraversamenti 

pericolosi, rischio di investimento) per alunni e studenti nell’orario di punta del mattino. 
 

 Identificazione della criticità  
 

 

 

 Soluzione proposta  
 La soluzione prospettata si sviluppa a partire da un ridisegno dello spazio nell’area interessata, 

che dovrebbe diventare una delle Isole Ambientali presenti nel territorio comunale. 
L’adozione di adeguati interventi di moderazione del traffico (Allegato P6_1) ridurrebbe il numero 
degli attraversamenti attualmente presenti, con diretto beneficio sulla sicurezza dell’area. Nel 
medio periodo si produrrebbe inoltre un benefico cambiamento del modo di trasporto scelto, con 
una crescita della mobilità pedonale e ciclabile. 
Inoltre si propone di istituire una zona attrezzata per il “Kiss&Ride” in corrispondenza 
dell’ingresso degli Istituti. Questa soluzione (vedi esemplificazioni qui sotto) prevede l’istituzione 
di spazi dedicati alla fermata breve bordo strada, che regoli il movimento delle autovetture e 
renda più ordinato l’accompagnamento degli alunni a scuola da parte dei genitori o sicuro il loro 
movimento dall’auto all’ingresso della scuola. 
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 Esempi di funzionamento e configurazione delle corsie  
 

  

 

 Esempi di segnaletica adottata  
 

 

 

 Esempio di schema di circolazione (separazione tra bus e auto)  
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 Nome intervento  
 I2  
 Descrizione Criticità  
 Istituti Superiori in via Velluti. Pericolosità legata all’utilizzo delle fermate dell’autobus: 

attraversamento pedonale della SR11 e della nuova rotatoria di accesso agli Istituti. 
 

 Identificazione della criticità  
 

 

 

 Soluzione proposta  
 La configurazione attuale dell’intersezione produce dei rischi notevoli per l’incolumità degli 

studenti del Polo Scolastico degli Istituti Superiori, che decidono di utilizzare il percorso più breve 
per raggiungere gli Istituti dalla fermata dell’autobus di via Ca’ Tron attraversando 
impropriamente la SR11. Un eventuale spostamento del Deposito ACTV, attualmente presente in 
via Matteotti vicino all'intersezione con via Vittorio Veneto, in prossimità degli Istituti rappresenta 
la soluzione ideale a tale problematica. 
La soluzione prospettata per risolvere il problema a breve termine prevede lo spostamento 
dell'attuale fermata, collocata davanti la locanda “Posta”, all'intersezione con via Cà Tron e la 
realizzazione congiunta delle infrastrutture necessarie. 
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 Nome intervento  
 I3  
 Descrizione Criticità  
 Via S. Giovanni Bosco. Utilizzo anomalo della pista ciclabile da parte degli studenti provenienti 

da Cazzago: ingresso contromano in via S. Giovanni Bosco. 
 

 Identificazione della criticità  
 

 

 

 Soluzione proposta  
 La soluzione prospettata consiste nell’istituzione di un collegamento tra il percorso ciclo-pedonale 

sull’argine del rio Serraglio e il complesso degli Istituti Scolastici (come già l’Amministrazione 
Comunale è intenzionata a fare), offrendo agli studenti un’alternativa di percorso più efficiente e 
sicura di quella attualmente utilizzata. 
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 Nome intervento  
 I4  
 Descrizione Criticità  
 Via S. Pio X. In alcuni momenti della giornata la sosta è caotica e crea interferenze con la 

circolazione veicolare. 
 

 Identificazione della criticità  
 

 

 

 Soluzione proposta  
 La situazione di criticità sollevata è dovuta principalmente ad un problema di ridotta offerta di 

sosta del supermercato presente nella via; la soluzione prospettata è quella di adottare dei 
dissuasori di sosta, che impediscano un utilizzo improprio degli spazi. 
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 Nome intervento  
 I5  
 Descrizione Criticità  
 Via Veronese. Utilizzo della strada per spostamenti di attraversamento, non compatibili con le 

caratteristiche residenziali della zona. 
 

 Identificazione della criticità  
 

 

 

 Soluzione proposta  
 La soluzione prospettata si sviluppa a partire da un ridisegno dello spazio nell’area interessata, 

che dovrebbe diventare una delle Isole Ambientali presenti nel territorio comunale. 
Nello specifico si propone di modificare l’attuale schema di circolazione, istituendo un senso 
unico da ovest a est in via Veronese, ed un senso unico da est a ovest in via Raffaello. 
A questo intervento localizzato vanno associati adeguati interventi di moderazione del traffico, 
finalizzati a disincentivare gli attraversamenti sin dall’ingresso nell’area (cfr. Parte 5 §2 e Allegato 
P6_1). 

 

   
   
 


