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 Il Comune di Villafranca Padovana è ubicato nella zona centro 

settentrionale della Provincia di Padova. Al 31/12/2018 aveva una popolazione di 

10.479 abitanti. La viabilità principale del Comune di Villafranca è rappresentata dalle 

Strade Provinciali n° 12 “Della Torre Rossa” Padova – Villafranca Padovana – 

Campodoro e n° 75 “Camerini” Villafranca – Piazzola sul Brenta. 

 I due tronchi della S.P. n° 12, uno con andamento sud-nord, ed uno con 

andamento est-ovest, si uniscono formando un angolo retto in pieno centro a 

Villafranca e, assieme alla S.P. n° 75 ed a Via Gomiero, creano un incrocio a quattro 

bracci regolato da semaforo, nucleo nevralgico della viabilità sia del Comune di 

Villafranca, sia di tutta l’alta padovana. 

 I due rami della S.P. n° 12 convergono nel predetto incrocio, con tratti 

rettilinei e larghezza di carreggiata superiore ai 7 metri; tali condizioni determinano alte 

velocità e scarso livello di attenzione da parte degli utenti della strada. Considerato che 

tali rami stradali attraversano tutto il centro urbano di Villafranca, dove è insediata la 

maggior parte della popolazione e dove sono ubicate tutte le strutture ed attività 

pubbliche, nonché tutte le attività commerciali ed i servizi, si comprende come la S.P. 

n° 12 rappresenti un elemento di disagio e di costante pericolo per la popolazione. 
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Lungo i tratti stradali interessati si sono verificati, negli anni, numerosi incidenti, 

specialmente in corrispondenza delle intersezioni con strade comunali. 

 In particolare, nella direttrice sud-nord della S.P. 12 esiste un incrocio assai 

pericoloso, rappresentato dall’immissione di Via Sacco, strada che collega Villafranca 

a Limena e che risulta assai trafficata, oltre che assai abitata. Questo incrocio 

rappresenta un vero e proprio punto nero, con forti disagi agli utenti della strada e 

costante pericolo di incidenti. 

 L’immissione della comunale risulta completamente privo di visibilità, data 

la presenza di un fabbricato proprio sull’incrocio; i raggi di curvatura sia in entrata, sia 

in uscita, sono molto ridotti e tali da richiedere l’occupazione delle corsie opposte. 

 Il forte traffico sulla S.P. ed un altrettanto consistente traffico su Via Sacco, 

determinano poi lunghe code su quest’ultima per l’entrata sulla provinciale, 

specialmente nelle ore di punta.  

 Le condizioni strutturali e di visibilità dell’incrocio, unite alla mole di traffico 

che lo interessa, producono forti rallentamenti nella mobilità e condizioni di costante 

pericolo. Nell’area dell’incrocio, negli anni, si sono verificati vari incidenti, alcuni anche 

gravi. 

 Non potendo intervenire sull’incrocio, data la presenza di ostacoli 

insormontabili, è opportuno spostare l’intersezione leggermente più a nord mediante 

una rettifica di tracciato della stessa Via Sacco. 

 Si prevede pertanto di costruire una nuova rotatoria sulla S.P. 12, appena 

a nord dell’incrocio con Via Sacco e a sud del distributore. Tale posizione consente di 
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inserire, prossimamente, anche la bretella che attualmente è realizzata per circa l’80% 

e che prende il nome di Via Montale, e completare così l’anello est attorno al centro 

urbano: provenendo da Padova e da Limena in direzione nord, si potrà bypassare tutto 

il centro urbano, raggiungendo l’esistente rotatoria di Via Gomiero e, procedendo 

verso nord, ricongiungersi alla S.P. 75: la S.P. 12, per tutto il tratto di attraversamento 

del centro, sarà pertanto sgravata da una buona percentuale di traffico. La nuova 

posizione della rotatoria consente inoltre di rendere obbligatoria l’uscita a destra delle 

varie immissioni esistenti su un tratto notevole di strada provinciale: questo aspetto 

risulta particolarmente importante per l’uscita dal distributore, eliminando le attuali 

pericolose uscite verso nord. 

  Come si può notare, la previsione della nuova rotatoria si inserisce in 

una lungimirante programmazione dell’assetto futuro del territorio per molti anni a 

venire, che l’Amministrazione intende perseguire in una logica di maggior 

fluidificazione del traffico di attraversamento da una parte e di una migliore vivibilità del 

centro urbano dall’altro: portare all’esterno del nucleo abitato gran parte del traffico, 

inserire un elemento di ottimale regolamentazione dei flussi di traffico, nonché ridurre 

le velocità, consentirà di migliorare la qualità dell’area e le condizioni di sicurezza di 

tutti i cittadini, obiettivi prioritari anche della L.R. 39 che cofinanzia l’opera. 

 La nuova rotatoria sarà posizionata esattamente in asse della S.P. 12, avrà 

diametro esterno di ml 34,00 più banchine. L’anello rotatorio avrà larghezza di ml 7,00 

più banchina interna zebrata sormontabile di ml 2,00; l’aiuola centrale avrà diametro di 

ml 16,00 e sarà delimitata da cordonata tipo ANAS e finitura a verde. Anche le aiuole 

di incanalamento saranno delimitate da cordonata tipo ANAS e pavimentate con 
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cubetti di porfido. Le corsie di ingresso avranno larghezza di ml 3,50, mentre quelle di 

uscita di ml 4,50.  

 Saranno garantiti tutti i parametri di visibilità e di deflessione, nonché i 

raggi di ingresso e di uscita. 

 Per realizzare la rotatorie è necessario tombinare un tratto dello scolo Rio 

mediante la posa di uno scatolare prefabbricato delle dimensioni di ml 4,00x2,00. 

 Il nuovo tronco stradale di deviazione di Via Sacco avrà larghezza di 

carreggiata di ml 6,50 (n° 2 corsie da ml 3,25 ciascuna), più banchina asfaltata larga 

ml 0,50, e sarà delimitato da due fossi di guardia che scaricano nel predetto scolo Rio. 

 Il pacchetto stradale, sia della rotatoria, sia del nuovo tronco di Via Sacco, 

sarà adeguato al tipo di strada ed ai carichi a cui sarà sottoposta. 

 Completano le opere, la deviazione attorno alla nuova rotatoria 

dell’esistente pista ciclabile che corre parallela al lato ovest della S.P. e che collega il 

centro di Villafranca con Taggì di Sopra, l’installazione di un idoneo impianto di 

illuminazione, tutta la segnaletica orizzontale e verticale a Norma. 

 Si prevede inoltre di creare un attraversamento pedonale attrezzato con 

segnaletica e portale luminoso in corrispondenza del vecchio incrocio di Via Sacco, al 

fine di collegare in sicurezza tutti i residenti di Via Sacco che debbono accedere alla 

nuova pista ciclopedonale che costeggia tutta Via Roma. 

 L’attuale immissione di Via Sacco sarà chiusa. 

 Si riportano alcune considerazioni di carattere ambientale, geologico, 

archeologico e legate alla sicurezza dei cantieri. 
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 Per l’intervento di progetto, non sono necessari particolari approfondimenti 

sul piano ambientale, in quanto trattasi di opere di adeguamento di infrastrutture viarie 

esistenti, da realizzare in aree in parte già adibite a strada o pertinenze di esse, ed in 

parte su terreno agricolo, comunque già previsto a strada negli strumenti urbanistici 

vigenti. 

 Il progetto non prevede modifiche sostanziali nell’uso delle superfici 

rispetto allo stato attuale, bensì solamente una loro ristrutturazione finalizzata ad 

aumentare il livello di servizio e la sicurezza. Razionalizzare il traffico veicolare ed 

eliminare le situazioni di pericolo per la viabilità, anche riducendo la velocità, comporta 

un consistente miglioramento delle caratteristiche ambientali delle aree interessate 

dalle opere e positiva ricaduta sulla vivibilità per i cittadini. Non si prevedono 

abbattimenti di piante. Vengono realizzati adeguati scoli delle acque meteoriche, con 

dimensioni tali da garantire un adeguato volume di invaso al fine dell’invarianza 

idraulica. 

 L’intervento non è origine di alterazioni climatologiche, pluviometriche, 

idrauliche, del suolo e del sottosuolo. Gli unici impatti prevedibili, peraltro di modesta 

entità e limitati nel tempo, sono quelli legati alla fase realizzativa, con l’impiego di 

macchine operatrici (escavatore ed autocarro): l’utilizzo di tali macchine sarà limitato 

alle ore diurne in orario di lavoro e si inserisce comunque in un contesto già fortemente 

caratterizzato dalla presenza di numerosi veicoli. 

 Non risultano pertanto necessari né accorgimenti tecnici specifici per la 

mitigazione di eventuali impatti negativi, né misure compensative, sia in fase di 

realizzazione delle opere, sia in fase di esercizio. 
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 Dal punto di vista geologico, non risultano necessari studi particolari in 

quanto non sono previsti scavi profondi e neppure opere strutturali di una certa 

rilevanza. Anche dal punto di vista archeologico, non si prevede la presenza di reperti, 

anche perché non sono previsti scavi profondi. 

 Per quanto riguarda le indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di 

sicurezza, si evidenzia che i lavori previsti riguardano la realizzazione di una rotatoria e 

di un tratto di nuova strada: per la costruzione della rotatoria, la strada provinciale sarà 

aperta al traffico anche durante i lavori, e pertanto si opererà con un cantiere stradale 

regolato da semaforo o movieri. 

 Il tratto di nuova strada potrà essere realizzato con interclusione completa 

dell’area di cantiere. 

 Le principali attività previste consistono in: 1) preparazione dell’area di 

cantiere,  apertura  del  cantiere  con apporto  delle  principali  attrezzature previste, 

posa  del  cartello di  cantiere   e   della  segnaletica   per addetti   ed i  frontisti;  2) 

scavo di  sbancamento  per  formazione  di  cassonetti e di fossi; 3) scavo di trincea 

per la posa dei condotti e cavidotti;  4) posa in opera di cavidotti, tubazioni e manufatti; 

5) formazione dei sottofondi con inerti a granulometria variabile; 6) posa di cordonate 

in  calcestruzzo  per  la  delimitazione   delle  aiuole; 7) esecuzione di aiuole verdi; 8) 

esecuzione di impianto di illuminazione; 9) esecuzione di pavimentazioni in 

conglomerato bituminoso sulle aree di nuova viabilità e sovrastante tappeto di usura su 

tutte le superfici interessate dai lavori; 10) lavori vari complementari; 11) spianto 

cantiere; 12) collaudo. 
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  I lavori riguardano attività di superficie: non sono previsti scavi profondi né 

demolizioni consistenti. Dato il tipo di lavori e data la conformazione dei luoghi si 

prevede, come detto sopra, di realizzare un cantiere stradale mobile con carreggiate 

aperte al transito. Verrà posta in opera la segnaletica orizzontale e verticale prevista 

dalla normativa vigente in tema di sicurezza stradale.  L’area di cantiere verrà 

delimitata e protetta da idonea recinzione. 

 Al termine della giornata lavorativa tutti gli scavi in ambito stradale saranno 

chiusi e/o posti in condizioni di sicurezza, provvedendo all'immediato trasporto fuori 

dalla sede stradale e delle sue pertinenze di tutto il materiale di scavo e di demolizione 

risultante esuberante e/o di rifiuto, nonché tutti i materiali, attrezzi e i mezzi d'opera 

non più occorrenti. 

 Per quanto riguarda le lavorazioni principali, dovranno essere adottate le 

seguenti misure: la movimentazione di manufatti prefabbricati sarà effettuata con 

idonei sistemi di imbracatura, con controllo delle funi e dei ganci, allontanamento del 

personale dalle zone di azione dei mezzi; per i sottofondi in misto ghiaioso e le 

pavimentazioni in asfalto, dovrà essere utilizzato personale esperto, le manovre 

dovranno essere segnalate, si dovrà porre attenzione al contatto con i macchinari e 

con il materiale; la segnaletica orizzontale e verticale e l’installazione di impianto di 

illuminazione, dovranno essere eseguiti da personale specializzato. 

 Tutto il personale impiegato dovrà essere dotato di DPI. 

  Oltre ad individuare i rischi ed indicare le soluzioni per la sicurezza di terzi,  

il piano di sicurezza dovrà prevedere l'organizzazione delle lavorazioni atte a prevenire 

o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
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  Per le varie tipologie di lavorazioni, il piano dovrà prevedere 

l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in relazione alle caratteristiche 

dell'opera da realizzare. 

  Il piano di sicurezza dovrà contenere i seguenti capitoli: descrizione della 

normativa antinfortunistica di riferimento; descrizione dettagliata dei lavori: illustrazione 

dei ruoli e delle mansioni di tutti gli attori interessati alla realizzazione dell'opera; 

descrizione dei mezzi personali di protezione; descrizione delle attrezzature impiegate; 

indicazioni per la gestione dell'emergenza; durata e programma dei lavori; 

individuazione, analisi, valutazione dei rischi e provvedimenti da adottare; stima dei 

costi; fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai 

rischi cui sono sottoposti i lavoratori all’atto di eventuali lavori successivi relativi alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera. 

  Si conclude la presente relazione, evidenziando come l’opera di progetto 

riguarda un importante intervento a favore della sicurezza stradale, teso alla soluzione 

di una situazione di riconosciuta criticità in corrispondenza di un’intersezione a raso. 

L’opera è inoltre coordinata con un intervento di completamento di una viabilità 

alternativa all’attraversamento del centro urbano di Villafranca, al fine di sgravare 

situazioni di congestionamento del traffico. 

  Tale doppia valenza, attribuisce all’opera di progetto una grande 

importanza sul piano della mobilità e della sicurezza stradale di un’ampia area dell’alta 

padovana. 

  L’intervento ricade all’interno del centro abitato. 
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  Il costo delle opere, calcolato con l’utilizzo del Prezzario Regionale, è 

risultato di € 555.000,00, così suddiviso: 

 A. IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE   

A.1) Lavori soggetti al ribasso d'asta  €     395.000,00  

A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  €         5.000,00  

 TOTALE IMPORTO LAVORI (A)   €     400.000,00 

    

 B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1) Acquisizione aree  €       43.000,00  

B.2) Lavori e forniture in diretta Amm.ne  €         2.000,00  

B.3) Adeguamento sottoservizi  €         2.000,00  

B.4) Spese tecniche e spese generali  €       45.000,00  

B.5) Oneri previdenziali (4% su B,4)  €         1.800,00  

B.6) Spese per attività tecnico-amm.ve (incentivo e varie)  €         8.500,00  

B.7) IVA 10% su A + 22% su B.2+B.3+B.4+B.5  €       51.176,00  

B.8)  Per imprevisti  €         1.524,00  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)   €     155.000,00 

    

 TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)   €     555.000,00 

    

    

 


