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2. PREMESSE 

Il presente Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica determina gli indirizzi 

progettuali, sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo economico, necessari per la 

realizzazione dell’intervento denominato “Completamento Percorsi Ciclabili di Via 

Trincanato e Messa in Sicurezza delle Connessioni Intermodali con il Quartiere”. 

Il progetto prevede il completamento dei percorsi dedicati alla mobilità pedonale 

e ciclabile esistenti lungo via Trincanato per collegarli con via Parolari e il quartiere 

circostante. L’intervento prevede altresì la messa in sicurezza delle connessioni 

intermodali tra le residenze che insistono lungo via Parolari e i servizi di mobilità del 

quartiere presenti lungo via Castellana (fermate bus, stalli di sharing mobility, oltre ai 

negozi di vicinato).  

Per raggiungere questo importante obbiettivo (atteso da diversi anni dai residenti 

del quartiere per aumentare il livello di sicurezza degli utenti più deboli della strada), si 

intende realizzare un collegamento viario completo nel punto di innesto tra via 

Trincanato e via Parolari in modo da spostare la maggior parte del traffico veicolare 

all’esterno del quartiere e riservare nuovi spazi sicuri a pedoni e ciclisti lungo via 

Parolari, cioè lungo l’asse centrale del quartiere. 

La sezione della nuova strada di collegamento è conforme alla categoria E 

“Urbane di Quartiere” del D.M. 5-11-2001 “Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade” ed è  composta da una viabilità a doppio senso di marcia per 

una larghezza totale di m 7,00, compreso banchine laterali, con affiancata una pista 

ciclabile ed un percorso pedonale, separata da un’aiuola, per una sezione totale pari a 

m 4,00, mentre sul lato nord è prevista la realizzazione di un fosso di guardia, in grado 

di raccogliere e far defluire le acque di piattaforma e di contribuire al calcolo dei volumi 

necessari la fine dell’invarianza idraulica dell’intervento.  
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La riqualificazione stradale prevede poi di eliminare il pericolo nodo 

d’immissione della Via Parolari nella S.R. n. 245 “Castellana” introducendo un senso 

unico di marcia in ingresso ed adeguando contestualmente tutto il tratto di strada fino 

all’immissione della nuova viabilità di Via Trincanato.   

Si riporta nella seguente figura n. 01 un estratto dell’Ortofotopiano del territorio 

comunale con evidenziata l’ambito d’intervento. 
 

 
 
 
 

Figura 01 – Estratto dell’Ortofotopiano 

 

Il Progetto è stato sviluppato secondo gli indirizzi e le direttive fornite dalla 

Amministrazione Comunale e, in particolare, dal Responsabile del Procedimento.  
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3. OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto, come già anticipato,  prevede il completamento dei percorsi dedicati 

alla mobilità pedonale e ciclabile esistenti lungo via Trincanato per collegarli con via 

Parolari e il quartiere circostante. L’intervento prevede altresì la messa in sicurezza delle 

connessioni intermodali tra le residenze che insistono lungo via Parolari e i servizi di 

mobilità del quartiere presenti lungo via Castellana (fermate bus, stalli di sharing 

mobility, oltre ai negozi di vicinato)  

Con l’attuazione dell’intervento in esame l’Amministrazione Comunale si pone 

dunque l’obiettivo di riqualificare l’intero tratto di Via Parolari ricompreso dalla 

costruzione del nuovo sottopasso di attraversamento della linea ferroviaria “dei Bivi” fino 

all’incrocio con al S.R. n. 245 “Castellana”.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 02 – Stato di Progetto incrocio Via Parolari S.R. n. 245 
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L’intervento, in particolare, consente di porre in sicurezza il nodo d’intersezione 

fra la Via Parolari e la S.R. n. 245, imponendo un senso unico di marcia per i soli veicoli 

in ingresso nella strada comunale fino a Via Elicona, come rappresentato nella 

precedente figura n. 02. 

L’incrocio che attualmente permette la completa manovra d’immissione ed 

uscita dalla Via Parolari presenta, infatti, le seguenti criticità per quest’ultima manovra: 

 scarsa visibilità per i veicoli dettata dalla modesta sezione della strada in 

corrispondenza dell’incrocio e dalla presenza di edifici su entrambi i lati; 

 difficolta d’inserimento in concomitanza degli accodamenti dei veicoli che si 

registrano nella strada regionale in particolar modo nelle ore di punta. 

La prosecuzione del tratto di viabilità di Via Trincanato fino ad intersecare Via 

Parolari, come in premessa anticipata, consente qui di canalizzare il traffico diretto alla 

S.R. n. 245 con innesto in sicurezza sulla stessa mediante la rotatoria già esistente di 

Via Marieschi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 03 – Stato di progetto incrocio Via Parolari Via Elicona e Via delle Muse 
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Il restante tratto poi di Via Parolari, proposto a senso unico fino all’intersezione 

con la Via Elicona e Via delle Muse, torna quindi a doppio senso di marcia. In tale ambito 

l’intervento prevede di realizzare un sistema di circolazione per innestare il doppio di 

senso di marcia, attrezzando la zona con alcuni posti auto e un marciapiede di 

sicurezza, come rappresentato nella figura n. 03 riportata nella precedente pagina 5. 

4. FATTIBILITÀ DELL’INTERVENTO 

4.1. Atti d’Indirizzo e Programmazione 

Ai fini dell’attuazione del presente intervento si richiamano i seguenti principali 

atti d’indirizzo e di programmazione. 

 Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 18-12-2020 è stato 

approvato il Bilancio di previsione relativi allegati ed il Documento Unico di 

Programmazione per il triennio 2021-2023; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30-11-2021 è stato 

inserito nel “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 – 

Variazione” l’intervento in esame nell’annualità 2022 per l’importo 

complessivo di € 900.000,00; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 18-02-2021 sono stati 

approvati il Piano della Performance -   Pdp 2021-2023 e il Piano Esecutivo 

di Gestione – PEG 2021-2023; 

 con disposizioni dirigenziale protocollo PG 544350 del 26-11-2021 dell’Area 

Economia e Finanza Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche 

Comunitarie, l’Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, si è evidenziato che 

l’intervento in esame rientra a nuovo finanziamento sul fondo React-EU per 

un importo complessivo di € 1.080.000,00 di cui € 900.000,00 per la 

realizzazione dell’intervento ed € 180.000,00 per costi indiretti del personale 
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dedicato all’attuazione dell’intervento, individuando altresì il Settore Viabilità 

Terraferma e Smart City la struttura competente; 

 con medesimi atti dirigenziali l’intervento in oggetto viene ridefinito nel C.I. 

15085 con denominazione “Completamento Percorsi Ciclabili di Via 

Trincanato e Messa in Sicurezza delle Connessioni Intermodali con il 

Quartiere” al quale viene assegnato il CUP F71B21005970006.   

4.2. Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 

Si evidenzia che in prima emissione, ancora nell’anno 2009, è stato redatto 

dall’Area Servizi Tecnici e Manutentivi del Comune di Venezia il Progetto Preliminare 

dell’opera in esame per un importo complessivo di € 700.000,00 di cui € 336.000,00 per 

lavori ed oneri della sicurezza del cantiere ed € 364.000,00 per somme a disposizione 

dell’amministrazione. 

4.3. Variante alla V.P.R.G. Strada di Collegamento Zelarino 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 08-02-2010 è stata adottata 

la Variante Parziale al P.R.G. relativa ai lavori in oggetto ai sensi dell’art. 50 comma 4 

delle L.R. 51/1985, giusto disposto di cui all’art. 48 comma 1 bis della L.R. 11/2004, 

approvata poi con successiva deliberazione sempre di Consiglio Comunale n. 62 del 02-

05-2011.  

5. DISPONIBILITÀ DELLE AREE  

Non tutte le aree risultano nelle disponibilità della Stazione Appaltante e, 

conseguentemente, il presente Progetto di Fattibilità contiene alla tavola n. 10_FR il 

Piano Particellare d’Esproprio, alla tavola n. 03_F PR l’Estratto Catastale ed alla tavola 

n. 08_F PR la Planimetria Catastale, al fine di poter dare avvio alla procedura 

espropriativa in conformità alla vigente normativa in materia rappresentata dal D.P.R. 8-

06-2001 n. 327. 
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6. INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 

Atteso che l’obiettivo dell’intervento in esame, come già evidenziato, è quello di 

porre in sicurezza sotto il profilo stradale, con particolare riferimento alle utenze più 

deboli quali i ciclisti e pedoni, l’intero sistema viabilistico di Via Parolari incrocio S.R. n. 

245 e Via Trincanato, nelle successive fasi della progettazione dovrà essere posta la 

massima attenzione alla realizzazione dei percorsi ciclopedonali in termini di sicurezza, 

segnaletica e superamento delle barriere architettoniche 

In relazione inoltre alle esigenze di gestione e manutenzione, si evidenzia che 

le pavimentazioni prescelte, oltre ad avere un ridotto impatto ambientale, presentano 

delle buone caratteristiche fisico meccaniche e nel raffronto costi benefici risulta essere 

la soluzione ottimatale anche per i successivi interventi di manutenzione. 

Si evidenzia poi che per quanto attiene agli aspetti dell’invarianza idraulica, il 

presente Progetto di Fattibilità contiene alla tavola n. 03_FR la Relazione di Invarianza 

Idraulica redatta nel rispetto delle D.G.R.V. n. 1841/2007 e n. 2948/2009, che conclude 

con la necessità di reperire circa mc 250,00 d’invaso.  Atteso ora che la Conferenza 

Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha 

adottato in data 21 dicembre 2021 il primo aggiornamento del Piano di Gestione del 

Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.Lgs n. 152/2006, nelle 

successive fasi della progettazione verrà quindi verificato il tema dell’invarianza idraulica 

alla luce delle Norme contenute nel P.R.G.A delle Alpi Orientali. 

Si rileva, infine, che l’elenco ed i contenuti dei documenti componenti il Progetto 

Definitivo, dovranno essere conforme a quanto dettato alla Sezione III del Capo 1 Titolo 

II, del D.P.R. del 5-10-2010 n. 207. 
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7. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

Il cronoprogramma delle fasi attuative con l’indicazione dei tempi massimi di 

svolgimento delle varie fasi di progettazione, approvazione, scelta del contraente, 

tempistica d’esecuzione dei lavori ed emissione del collaudo, ovvero del certificato di 

regolare esecuzione, può essere cosi verosimilmente riportata nella seguente tabella. 

 

 

Stato procedimento: Incarichi progettazione     
Definitiva esterna conclusa 

Date effettive                    
Aggiornamento previsione        

Stato 

Attività  Inizio  Fine  Durata  ‐‐‐ 

1) Avvio Intervento/Progetto FTE  06/12/2021 ‐‐‐  ‐‐‐    

2) Incarichi progettazione Definitiva esterna  ‐‐‐  17/12/2021  ‐‐‐    

3) Progetto Definitivo  15/06/2022 02/10/2022  110    

4) Incarichi progettazione Definitiva esterna  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐    

5) Progetto Esecutivo/Determina a contrarre  03/10/2022 01/12/2022  60    

6) Aggiudicazione  02/12/2022 01/03/2023  90    

7) Esecuzione lavori  03/03/2023 29/08/2023  180    

8) Collaudo e chiusura dell'opera  30/08/2023 27/11/2023  90    

 

 

8. ACCESSIBILITÀ UTILIZZO E MANUTENZIONE DELLE OPERE 

La manutenzione dell'opera sarà posta a carico dei Lavori Pubblici del Comune 

di Venezia, Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma. 
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