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1 PREMESSA  

La presente progettazione illustra gli interventi e le opere da realizzare per la costruzione della 

nuova viabilità di ingresso ed uscita sul lotto sito in comune di Venezia, in via Martiri della 

Libertà all’incrocio con via Porto di Cavergnago, dove la ditta Carraro S.p.A. intende realizzare 

una nuova concessionaria automobilistica.  

Si riportano di seguito gli schemi di organizzazione e gestione della viabilità durante le fasi 

realizzative dell’intervento, come riportato nell’elaborato grafico 6.2. 

 
Panoramica dell’area di intervento 
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2 OBIETTIVI E FINALITÀ  

Le finalità della programmazione dei lavori e delle fasi di cantierizzazione, che comprendono le 

modifiche alla viabilità ordinaria, seguendo gli schemi del D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare 

tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il 

segnalamento temporaneo”, sono quelle di procedere alla realizzazione delle opere previste in 

progetto ottimizzandone le fasi costruttive, riducendo l’impatto sull’ambiente circostante 

limitando i disagi per la viabilità e la mobilità nella zona. 

 
Sezione di progetto con corsia di decelerazione. 

 
 

   

  

3 FASI DI CANTIERIZZAZIONE  

Dal punto di vista operativo e della gestione della viabilità su via Martiri della  Libertà, in 

funzione delle lavorazioni da effettuare per consentire la realizzazione del nuovo accesso 

carrabile alla concessionaria automobilistica, si prevedono tre fasi di cantierizzazione con 

modifiche temporanee agli schemi di funzionamento della viabilità. 
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Fase 1: realizzazione degli scavi e posa scatolari prefabbricati 

In questa prima fase si procede alla parzializzazione della carreggiata ovest di via Martiri della 

Libertà con riduzione su unica corsia del traffico proveniente da nord e diretto verso Venezia. Lo 

schema adottato per la modifica alla viabilità è conforme a quanto previsto nel D.M. 10 luglio 

2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, 

da adottare per il segnalamento temporaneo” – tav 2b. 

La riduzione ad una sola corsia di marcia per i veicoli diretti a sud, consente di ricavare lo 

spazio necessario per consentire all’Impresa la realizzazione degli scavi e la successiva posa in 

opera degli scatolari prefabbricati per il tombinamento del fosso, assicurando comunque la il 

massimo livello di sicurezza sia per i lavoratori impegnati nel cantiere che per gli utenti della 

strada. Con questa configurazione i veicoli provenienti da nord verranno preventivamente 

incolonnati in una unica corsia, salvo poi consentire l’accumulo sulla corsia di destra solo per i 

veicoli che svoltano a destra su via Porto di Cavergnago; inoltre, per i veicoli che da via Porto di 

Cavergnago svoltano a destra su via Martiri della Libertà è previsto un breve tratto a doppia 

corsia per consentire l’immissione delle autovetture sulla strada principale e agevolare la 

manovra soprattutto agli automezzi pesanti.  

Per l’analisi dettagliata si rimanda al Piano di Coordinamento e Sicurezza. 

La durata di questa fase è di circa 30 giorni. 

 
Fase 2: realizzazione rinterri e ripristino pavimen tazione stradale 

Completati i rinterri e ripristinata la pavimentazione stradale sul margine destro di via Martiri 

della Libertà si procede alla rimozione della parzializzazione del traffico, ripristinando le due 

corsie per senso di marcia anche per i veicoli che sulla SR14 procedono verso Venezia. In 

questa configurazione si realizza esclusivamente un ridotto restringimento della carreggiata di 

via Martiri della Libertà in corrispondenza del cantiere. 

Il restringimento e la presenza dell’area di cantiere saranno opportunamente segnalati in 

conformità a quanto previsto dal D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi 

segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” – 

tav. 15. 

Durante questa fase si procederà alla realizzazione dei lavori operando esclusivamente 

dall’interno dell’area, senza occupare, anche temporaneamente, la sede stradale di via Martiri  

della Libertà. 
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La durata di questa fase è di circa 60 giorni. 

 

Fase 3: completamento bretella di accesso e apertur a al traffico 

Questa è l’ultima fase dei lavori che riguardano le opere di finitura e completamento della corsie 

di ingresso e uscita dalla SR14; la viabilità assume la sua configurazione definitiva e gli 

automezzi possono accedere normalmente all’area ed effettuare tutte le operazioni di carico, 

scarico e movimentazione dei prodotti da costruzione in totale sicurezza e senza limitazioni o 

interferenze con il traffico veicolare su via Martiri della Libertà. 

La durata di questa fase è di circa 30 giorni. 

 


