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RELAZIONE 

 

 

1.1 PREMESSA 

 

Lo studio sulla viabilità è compiuto per la verifica degli impatti su alcune 

infrastrutture viarie ricadenti nei Comuni di Brugnera e di Prata di Pordenone con 

l’attuazione delle previsioni di varianti ai piani regolatori comunali (PRGC) dei Comuni 

di Brugnera e di Prata di Pordenone relative all’ampliamento dell’insediamento 

industriale esistente della FRIUL INTAGLI S.p.A. e la sistemazione di una intersezione 

esistente lungo la strada provinciale 35 “Opitergina” in Località Le Monde, in Comune 

di Prata di Pordenone. 

L’insediamento industriale è a Villanova di Prata di Pordenone, presso la 

località Le Monde, in area laterale alla SP 35 “Opitergina”. 

Le previsioni sono di realizzare un ampliamento del complesso industriale di 

circa 50.000 metri quadrati coperti, destinato a funzioni di lavorazione, magazzino, di 

stoccaggio e imballaggio merci e di assemblaggio elementi finiti, funzionalmente 

collegato all'attuale sede produttiva di Prata di Pordenone, in area di proprietà avente 

una superficie fondiaria complessiva di circa 103.600 metri quadri. 

Nell’ampliamento vi è la previsione di accorpare anche altre realtà del gruppo 

presenti in Comune di Portobuffolè (TV). Le unità produttive esterne sono la UNIT 3 e 

UNIT 6. 

La SP 35 “Opitergina” è viabilità appartenente alla rete stradale di primo livello 

definita dal Piano delle infrastrutture, della mobilità delle merci e della logistica 

(PRITMML), di cui all'articolo 3 bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 

23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico 

regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità). 

Lo studio sulla viabilità è quindi compiuto in osservanza di quanto previsto 

dall’art. 166, comma 1, lettera a) della LR 26/20121 e dall’art. 7 delle norme di 

                                                 
1 «Nelle more dell'entrata in vigore del Piano del governo del territorio di cui alla legge regionale 3 
dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), 
nonché della riforma della pianificazione territoriale della Regione: 
a) le previsioni relative agli interventi sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane definite 
dal Piano delle infrastrutture, della mobilità delle merci e della logistica, di cui all'articolo 3 bis, comma 3, 
della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di 
trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), 
nonché le previsioni insediative che interferiscono con queste infrastrutture, introdotte nelle varianti agli 
strumenti urbanistici subordinati di cui agli articoli 63 e 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 
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attuazione del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci 

e della logistica (PRITMML). 

Per questo fine sono considerati dati e studi esistenti ritenuti significativi quali: 

 censimento del traffico compiuto dalla regione Friuli Venezia Giulia, 

campagna rilevamenti in anni 2005-2006; 

 Piano generale del traffico urbano (PGTU) del Comune di Prata di 

Pordenone (2012); 

 Piano regionale della sicurezza stradale (PRSS) (2006); 

 Piano provinciale della viabilità (PPV) della Provincia di Pordenone. 

 Piano regolatore generale comunale (PRGC), variante n. 45, del 

Comune di Brugnera (2011).  

 A questi è affiancata indagine diretta su viabilità e insediamenti industriali con: 

 conteggi classificati di sezione; 

 conteggi classificati di svolta agli incroci; 

 conteggi classificati agli accessi. 

I dati storici disponibili sono stati elaborati per consentire un confronto 

sufficientemente attendibile. 

 

 

1.2 PIANI REGOLATORI GENERALI COMUNALI - VARIANTI 

 

Le varianti hanno come obiettivo il mantenimento e lo sviluppo 

dell’insediamento industriale esistente assicurando nel contempo mitigazioni degli 

impatti ambientali e l’inserimento nel contesto territoriale. Le varianti sono 

sostanzialmente l’evoluzione del processo espansivo dell’insediamento industriale 

avviato con altre varianti recenti (variante n. 45 al PRGC del Comune di Brugnera e 

variante n. 32 al PRGC del Comune di Prata di Pordenone). 

 

                                                                                                                                               
(Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono assoggettate al preventivo 
parere vincolante della struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture che si esprime 
in ordine alla verifica dell'impatto complessivo sulla rete stradale di primo livello, in termini di flussi di 
traffico previsti, di miglioramento della sicurezza stradale e di mantenimento dei livelli di servizio prescritti, 
sulla base di uno studio da redigersi, a cura del proponente, in conformità agli indirizzi previsti dall'articolo 
7 delle norme di attuazione del medesimo Piano delle infrastrutture, della mobilità delle merci e della 
logistica; lo studio e il parere costituiscono allegati del provvedimento di adozione della variante allo 
strumento urbanistico;». 
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La variante n. 52 al piano regolatore comunale del Comune di Brugnera 

essenzialmente: 

 incrementa la zona D3 - Industriale esistente o in corso mediante 

trasformazione di altre zone; 

 prevede lo spostamento di una viabilità esistente; 

 revisiona le norme di attuazione della zona D3 - Industriale esistente o in 

corso; 

 regolamenta con disposizioni particolari un’area di zona E4 – Di 

interesse agricolo-paesaggistico; 

 assoggetta gli interventi rilevanti alla stipula di convenzione. 

 

 
 
 
Fig. 1 Comune di Brugnera – PRGC variante n. 52  Zonizzazione – Estratto tav. 2) Generale est . 
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La variante n. 35 al piano regolatore comunale del Comune di Prata di 

Pordenone essenzialmente: 

 incrementa la zona D3 - Industriale esistente mediante trasformazione di 

altre zone; 

 prevede la ridefinizione di una intersezione esistente in località Le 

Monde a rotatoria; 

 revisiona le norme di attuazione della zona D3 - Industriale esistente; 

 assoggetta gli interventi rilevanti alla stipula di convenzione. 

 
 

 
 
Fig. 2 Comune di Prata di Pordenone – PRGC variante n. 35 Zonizzazione – Estratto tav. 7 / 

GENERALE / NORD e tav. 8 / GENERALE / SUD. 
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1.3 STATO DI FATTO 
 

1.3.1 Viabilità 
 

1.3.1.1 Territorio 
 

 I comuni di Brugnera e Prata di Pordenone sono situati nella zona sud-

occidentale della Provincia di Pordenone, presso il limite amministrativo regionale.  

Confinano, partendo da nord ed in senso orario, con i comuni di Fontanafredda, 

Porcia, Pasiano di Pordenone, Portobuffolè (TV), Gaiarine (TV) e Sacile. 

In Comune di Brugnera i centri abitati sono: Tamai, Maron, Brugnera e San 

Cassiano.  

In Comune di Prata di Pordenone i centri abitati sono: Prata di Sopra, Prata di 

Sotto, Puja, Villanova e Ghirano. 

A questi si aggiungono i nuclei e le case sparse. 

Caratteristica rilevante del territorio considerato è la dispersione degli 

insediamenti esterni ai centri abitati con frequente commistione di funzioni produttive e 

residenziali. 

Il territorio dei due comuni è attraversato trasversalmente da viabilità di primo 

livello, così classificate dal piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della 

mobilità delle merci e della logistica della regione Friuli-Venezia Giulia. 

Singolarmente: 

il territorio del Comune di Brugnera è attraversato trasversalmente da viabilità di 

primo livello costituita dalla strada provinciale n. 50 “di Sacile” collegante Sacile a Prata 

di Pordenone, congiungendosi con la strada provinciale n. 35 “Opitergina”. La strada, 

con andamento da nord-ovest a sud-est, costituisce la dorsale della rete viaria 

principale da cui diramano altre strade che attraversano il Comune in direzioni diverse.  

Tra queste rilevanti sono:  

 SP 25 “di Tamai”; 

 SP 67 “di San Cassiano”; 

 SP 70 “dei Camoi”; 

il territorio comunale di Prata di Pordenone è attraversato trasversalmente da 

viabilità di primo livello costituita dalla strada provinciale n. 35 “Opitergina”, collegante 

Pordenone a Oderzo. La strada, con andamento da nord-est a sud-ovest, costituisce la 
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dorsale della rete viaria principale da cui diramano altre strade che attraversano il 

Comune in direzioni diverse.  

Tra queste rilevanti sono:  

 SP 15 “del Livenza”; 

 SP 49 “di Prata”; 

 SP 50 “di Sacile”; 

Rilevante è la previsione di un nuovo tratto di strada provinciale costituente il 

prolungamento della nuova SP 15 “del Livenza”, attualmente arrivata all’altezza di 

Maron, a sud del centro, fino a congiungersi con la SP 35 in comune di Prata di 

Pordenone. L’opera è parte del programma in atto finalizzato a migliorare le 

infrastrutture viarie all'interno del c.d. Distretto del Mobile per la riduzione del traffico da 

mezzi di trasporto. 

Il programma prevede la realizzazione di sei progetti facenti parte di 

delegazione della Regione FVG alla Provincia di Pordenone che interessano i Comuni 

di Brugnera, Prata di Pordenone e Pasiano di Pordenone. 
 

 
 
Fig. 3 Regione Friuli Venezia-Giulia - Rete autostradale e rete viabilità di primo livello con evidenziati i 

comuni di Brugnera e Prata di Pordenone. 
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Fig. 4 Ambito territoriale - Rete stradale con evidenziati i comuni di Brugnera e Prata di Pordenone. 
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1.3.1.2 Area 

 

 L'area considerata è inquadrata in un sistema viabilistico costituito da una 

viabilità principale, la SP 35 "Opitergina" (via Oderzo), e da una viabilità secondaria, la 

strada comunale denominata via Frascade e via San Cassiano, che si congiunge con 

la SP 35 in località Le Monde.  

 Parte del tracciato della strada comunale è a cavallo del confine amministrativo 

dei due Comuni. 

Sul lato opposto dirama dalla SP 35 "Opitergina" la SP 71 "di Ghirano". 

Nell’area compresa tra via San Cassiano e via Oderzo, a sud-ovest, rileva la 

presenza di un pubblico esercizio (bar, ristorante) con accessi diretti sulle vie. 
 

 

 
 
Fig. 5 Area - Rete stradale esistente. 
 

arch. Federico ROSSO - SAN VITO AL TAGLIAMENTO  PN 

 
10



COMUNE DI PRATA DI PORDENONE                                                                               Studio di impatto sulla viabilità  
PRGC Variante n. 35 - Proponente: FRIUL INTAGLI S.p.A. 

 

Via Oderzo (SP 35 "Opitergina") è viabilità con carreggiata a una corsia per 

senso di marcia. Ha sezione pressoché costante con carreggiata di 9,70 m (corsia: 

3,60 m; banchina: 1,25 m) e profilo longitudinale regolare. 

 La velocità è limitata a 70 km/h. 
 

 
 
Foto. 1 Via Oderzo presso ingresso Friul Intagli S.p.A. (direzione Oderzo). 
Foto. 2 Via Oderzo presso intersezione in Località Le Monde (direzione Oderzo). 
 

 
 
Foto. 3 Via Garibaldi presso intersezione in Località Le Monde (direzione SP 35). 
Foto. 4 Via Oderzo presso intersezione in Località Le Monde (direzione Pordenone). 
 

Via G. Garibaldi (SP 71 "di Ghirano") è viabilità con carreggiata a una corsia per 

senso di marcia. Ha sezione pressoché costante con carreggiata di 4,80 m (corsia: 

2,00 m; banchina: 0,30/0,50 m) e profilo longitudinale regolare, con pendenza 

lievemente accentuata in prossimità della SP 35. Nel margine esterno, a destra in 

uscita dalla SP 35, vi è un dispositivo di ritenuta (guard-rail), per un tratto di circa 90,00 

m. La protezione è per la presenza di un fosso particolarmente profondo laterale alla 

strada provinciale. 
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Via San Cassiano è viabilità con carreggiata a una corsia per senso di marcia. 

Ha sezione pressoché costante con carreggiata di 5,40 m (corsia: 2,70 m; banchina: 

0,30/0,60 m) e profilo longitudinale regolare, con pendenza lievemente accentuata in 

prossimità della SP 35. La strada è stata recentemente sistemata con interventi previsti 

in sede di attuazione del PRPC del comparto D3-E4 della Friul Intagli S.p.A.. 

 La velocità è limitata a 50 km/h. 
 

 
 
Foto. 5 Via San Cassiano presso intersezione in Località Le Monde (direzione SP 35). 
Foto. 6 Via Frascade presso  l’insediamento industriale (direzione SP 67). 
 
 

 
 
Foto. 7 Via Frascade presso la diramazione della nuova strada rurale (direzione SP 67). 
Foto. 8 Via Frascade presso la diramazione dalla SP 67 “di San Cassiano” (direzione SP 67). 
 

Via Frascade è viabilità con carreggiata a una corsia per senso di marcia. Ha 

sezione variabile. Nel tratto andante da via San Cassiano fino alla diramazione della 

nuova strada rurale delimitante l’insediamento industriale esistente ha sezione 

pressoché costante con carreggiata di 6,30 m (corsia: 2,95 m; banchina: 0,20 m). La 
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strada è stata recentemente sistemata con interventi previsti in sede di attuazione del 

PRPC del comparto D3-E4 della Friul Intagli S.p.A.. 

Nel tratto andante dalla diramazione della nuova strada rurale, delimitante 

l’insediamento industriale a ovest, fino alla SP 67 “di San Cassiano” ha sezione 

pressoché costante con carreggiata di 5,20 m (corsia: 2,00 m; banchina: 0,60 m). 

 La velocità è limitata a 50 km/h. 
 

 
 
Foto. 7 Veduta aerea dell’area. 

 

1.3.2 Flussi veicolari 

 

 Come emerge dagli studi citati, l'asse costituito dalla SP 35 è caratterizzato 

dalla netta preponderanza della direttrice di traffico che si sviluppa su di esso rispetto a 

quelle afferenti dalle laterali. E' interessato da flussi di traffico che costituiscono oltre il 

40% del volume di traffico complessivo rilevato sulle principali viabilità del sistema 

viabilistico comprese nel territorio comunale di Prata di Pordenone. 

 La SP 35 svolge prevalentemente funzione di asse di scorrimento. 

 Su di essa si osserva, procedendo da nord-est verso sud-ovest, una graduale 

diminuzione dei flussi di traffico. 

 Dei veicoli equivalenti transitanti in entrata e in uscita nelle sezioni poste 

all'estremità dell'asse, costituenti accesso principale al territorio comunale, il 62% 
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risulta transitare a nord-est a conferma della forte relazione del territorio di Prata con 

Pordenone. 

 La componente di traffico costituita da mezzi pesanti risulta essere mediamente 

del 28%. 

 La durata prevalente dello spostamento in giorno feriale medio, risultata da 

indagine di origine/destinazione compiuta in sede di redazione del PRTU del Comune 

di Prata di Pordenone, è compresa entro i 20 minuti (75%). 

 

DURATA DELLO SPOSTAMENTO. Valori riferiti a giorno feriale medio. 
 

1-10 
minuti 

11-20 
minuti 

21-30 
minuti 

31-60 
minuti 

61-120 
minuti 

< 120 
minuti 

totale 

877 762 458 107 0 0 2.204 

40% 35% 21% 5% - - 100% 

Fonte: PRTU del Comune di Prata di Pordenone. Dati anno 2004. 

 

 La rilevazione dei flussi di traffico alla sezione in Località Le Monde, alla 

progressiva chilometrica 9+950, ha permesso di quantificare i veicoli transitanti in 

entrambe le direzioni e di distinguerne la tipologia. 

 Nelle tabelle allegate sono riportati i volumi di traffico dimensionati ad intervalli 

di un’ora sull'arco delle ventiquattro ore per ogni sezione. 

 Per l’anno 2010 e 2013 i rilevamenti sono compiuti prevalentemente in ora di 

punta. 

 Il numero di veicoli equivalenti (ve) è ottenuto attribuendo a ciascun veicolo 

transitante un valore in funzione dell'ingombro sulla carreggiata e quindi 

dell'impedimento che genera sugli altri mezzi. I veicoli sono stati raggruppati per 

categoria a cui è stato attribuito il seguente valore: 

 leggeri: 1,00; 

 medi: 1,80; 

 pesanti: 2,50. 

 I flussi massimi sono registrati al mattino dalle ore 7:00 alle ore 8:00 e alla sera 

dalle ore 18:00 alle ore 19:00. 

 Il numero di veicoli equivalenti transitanti nel tratto indagato in ora di punta (7:00 

– 8:00) si aggira in un giorno feriale medio intorno alle 923 unità: 450 in direzione 

Pordenone e 473 in direzione Oderzo. 
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 Dal confronto dei dati rilevati in ora di punta (7:00-8:00) in anni 2004, 2005, 

2010, 2011 e 2013 risulta, per il tratto considerato, una significativa diminuzione dei 

flussi. 

 Se si considerano i veicoli transitanti nella sezione in entrambe le direzioni e 

senza distinzione di tipologia si ha una flessione di circa l’11%; 

 Analizzando i dati per singola tipologia di veicoli, sempre in ora di punta, si 

rileva che: 

 il flusso dei veicoli leggeri è sostanzialmente stabile nel periodo 2004-

2011, mentre nel 2013 si ha una flessione di circa il 20%; 

 il flusso dei veicoli medi è sostanzialmente stabile; 

 il flusso dei veicoli pesanti è oscillante. Nel 2013 si ha una flessione di 

circa il 22% rispetto al dato medio del periodo 2004-2011. 

 Negli allegati sono riportati conteggi ed elaborazioni. 

 Nell’intersezione posta a valle dell’insediamento industriale in Località Le 

Monde sono stati effettuati i conteggi classificati di svolta finalizzati: 

 allo studio dei movimenti veicolari esistenti; 

 all’evidenziazione di eventuali criticità esistenti; 

 a valutare la compatibilità delle previsioni di variante. 

 Le vie interessate sono: via Oderzo (SP 35); via G. Garibaldi (SP 71) e via San 

Cassiano. Via San Cassiano costituisce sbocco su SP 35 per i mezzi provenienti 

dall'insediamento industriale, transitanti per l’accesso secondario laterale alla via 

Frascade (a sud-ovest). L'accesso è attualmente utilizzato prevalentemente per il 

transito di veicoli leggeri. 

 I flussi su via San Cassiano sono contenuti. Il numero di veicoli equivalenti 

transitanti nel tratto indagato in ora di punta al mattino è risultato di 65 unità: 51 in 

entrata e 14 in uscita. La componente di traffico costituita da mezzi pesanti risulta 

essere di circa 33 % in entrata e di circa 44 % in uscita. 

 Da considerare che il dato del 2013 rispetto ai rilevamenti precedenti risente 

della mutata situazione al contorno. I fattori condizionanti incrementanti particolarmente 

il flusso dei veicoli pesanti sono la presenza di mezzi e persone impiegate nella 

realizzazione delle opere di ampliamento nell’insediamento produttivo della Friul Intagli 

S.p.A. e la diversa organizzazione della viabilità interna all’area di sosta del vicino 

pubblico esercizio (bar, ristorante) laterale all’intersezione.  
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Negli allegati sono riportati i flussogrammi riassuntivi dei conteggi effettuati ad 

intervalli orari diversi, andanti dalle ore 7:00 alle ore 19:00 di un giorno feriale medio 

(7:00-8:00; 8:00-9:00; 12:00-13:00; 18:00-19:00). 

Degli insediamenti industriali sono rilevati i flussi veicolari in entrata e in uscita 

in periodo temporale andante dalle ore 7:00 alle ore 19:00 di un giorno feriale medio. Il 

dato è ritenuto necessario per valutare le ricadute conseguenti all'accorpamento delle 

unità esterne. 

 

1.3.3 Incidentalità stradale 

 

La SP 35 "Opitergina" (Via Oderzo), nel tratto considerato, risulta caratterizzata 

da incidentalità non elevata.  

Nel periodo di tempo compreso dall’anno 2007 all’anno 2013 sono stati censiti 5 

incidenti. 

Negli incidenti sono generalmente coinvolte solo autovetture. 

Un solo incidente ha coinvolto un camion. L’incidente si è verificato presso 

l'insediamento industriale, in corrispondenza dell’ingresso di via Oderzo, con presenza 

di un infortunato. 

Degli incidenti uno è con morti. 

Il numero maggiore di incidenti si è verificato in ora serale/notturna (4 su 6) in 

condizioni meteo normali. 

Non vi è concentrazione di incidenti in punti particolari. Rileva il fatto che buona 

parte degli incidenti sono accaduti in prossimità di intersezioni o punti di svolta a 

sinistra. 

Le vie San Cassiano e Frascade risultano caratterizzate da incidentalità nulla.  
 

INCIDENTI IN ANNI 2007-2013. 
 

ID ora data veicoli 
n. 

moto 
n. 

biciclette 
n. 

autovetture 
n. 

camion 
n. 

infortunati 
n. 

morti 
n. 

condizioni 
meteo 

1 05:30 01.01.2011 1 0 0 1 0 1 0 nebbia 
2 18:00 21.10.2007 1 1 0 0 0 1 0 sereno 
3 22:00 24.01.2010 1 0 0 1 0 1 0 sereno 
4 14:00 04.06.2010 2 0 0 1 1 2 0 sereno 
5 12:25 11.03.2011 2 0 0 1 0 3 2 sereno 

6 22:15 22.03.2012 2 1 0 1 0 2 0 sereno 

Fonte: elaborazione dati CIRMSS Regione FVG. 
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Fig. 6 Localizzazione incidenti periodo 2007-2012 (fonte: elaborazione dati CIRMSS Regione FVG). 

 

 

 

1.4 PREVISIONE 

 

1.4.1 Ipotesi progettuale e fattori di criticità 

 

Come cennato le previsioni sono di realizzare un ampliamento del complesso 

industriale esistente della FRIUL INTAGLI S.p.A di circa 50.000 metri quadrati coperti, 

destinato a funzioni di lavorazione, magazzino, di stoccaggio e imballaggio merci e di 
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assemblaggio elementi finiti, parte dei quali destinati ad accorpare altre due realtà 

esistenti del gruppo presenti in Comune di Portobuffolè (TV).  

In ragione del maggiore carico veicolare stimato vi è l’ipotesi progettuale di 

gestire il traffico interno ed esterno all’insediamento produttivo distribuendo il carico su 

entrambi gli accessi esistenti, con sostanziale percorrenza dei veicoli internamente ed 

esternamente all’insediamento industriale a senso unico con verso antiorario, e la 

sistemazione della viabilità esterna all’insediamento produttivo per il superamento delle 

criticità individuate. 

Le criticità individuate sono riconducibili alla problematica dell’impostazione 

geometrica dei tracciati e alla gestione delle intersezioni e degli accessi. 

 Via Frascade, nel tratto andante dalla diramazione della nuova strada 

campestre, delimitante l’insediamento industriale a ovest, fino alla SP 67 “di San 

Cassiano”, ha ridotta sezione della carreggiata. Di conseguenza il transito di veicoli in 

opposte direzioni non è agevole se vi è presenza di veicoli pesanti.  

Per la valutazione delle criticità è da considerarsi il ridotto flusso di veicoli 

rilevato e la velocità limitata a 50 km/h. 

 L'intersezione in località Le Monde ha quattro braccia afferenti al nodo. Essa è 

posta in corrispondenza di una curva preceduta da lunghi tratti rettilinei alla progressiva 

chilometrica 10+020. Ha geometria articolata a causa del disassamento delle vie 

prospicienti laterali la SP 35 (via San Cassiano e via G. Garibaldi). Qui la velocità è 

limitata a 70 km/h. Di conseguenza l’attraversamento della SP 35 non è agevole per 

veicoli provenienti da via San Cassiano, particolarmente per i mezzi pesanti.  

L'accesso principale dell'insediamento industriale esistente è su via Oderzo (SP 

35 "Opitergina"), alla progressiva chilometrica 9+445, ed è laterale a un lungo tratto 

rettilineo esterno al centro abitato. Qui la velocità è limitata a 70 km/h. L’accesso è 

arretrato rispetto alla carreggiata ed ha visibilità ed ampiezza adeguate per garantire il 

compimento di manovre in sicurezza di automezzi in entrata e uscita dall'insediamento 

industriale. 

 L'insediamento industriale ha spazio antistante laterale alla SP 35 per la sosta 

temporanea di veicoli, anche pesanti. La sosta di veicoli non pregiudica la visibilità per 

gli automezzi in entrata e uscita dall'insediamento industriale. 

I tempi di attesa per la svolta a sinistra in prossimità dell'accesso, quando 

verificatisi, sono risultati essere mediamente inferiori ai 10 secondi. 
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Fig. 7 Ipotesi progettuale. Esemplificazione dei flussi veicolari pesanti. 
 
 

 L’accesso secondario è su via Frascade, in prossimità di una curva. L’accesso 

è arretrato rispetto alla carreggiata ed ha visibilità ed ampiezza adeguate per garantire 

il compimento di manovre in sicurezza di automezzi in entrata e uscita 

dall'insediamento industriale. Qui la velocità è limitata a 50 km/h. Accedono da questo 

ingresso buona parte dei veicoli provenienti da località poste a nord-ovest 

dell'insediamento industriale. In genere i veicoli leggeri percorrono via Frascade, 

mentre i veicoli pesanti percorrono via Roverat (SP 67 “di San Cassiano”) e un tratto 

arch. Federico ROSSO - SAN VITO AL TAGLIAMENTO  PN 

 
19



COMUNE DI PRATA DI PORDENONE                                                                               Studio di impatto sulla viabilità  
PRGC Variante n. 35 - Proponente: FRIUL INTAGLI S.p.A. 

 

della SP 50 "di Portobuffolè" in Comune di Portobuffolè (TV) e quindi via San 

Cassiano. A questi si aggiungono anche alcuni veicoli pesanti provenienti da sud. 

  

Le criticità individuate sono ritenute superabili mediante interventi correttivi. 

 Per via Frascade, in alternativa alla realizzazione di opere strutturali per 

l’adeguamento del tracciato e della sezione alle caratteristiche geometriche previste 

dalle norme di settore, può prevedersi l’inibizione del tratto stradale al transito dei 

veicoli pesanti. Il collegamento con le località a nord-ovest dell'insediamento industriale 

può essere assicurato percorrendo via Roverat e un tratto della SP 50 "di Portobuffolè" 

in Comune di Portobuffolè (TV). 

 Per l’intersezione in località Le Monde è prevista la ridefinizione con rotatoria. 

 
 

 
 
Fig. 8 Ipotesi progettuale. Rotatoria in località Le Monde. 

 

La scelta della rotatoria rispetto ad altri tipi di intersezione è perchè questa è in 

grado di controllare la velocità all’interno dell’incrocio, mediante l’introduzione nella 

geometria del raccordo di una deflessione, che impedisce l’attraversamento con una 
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traiettoria diretta. Qui l’utente è costretto a limitare la velocità indipendentemente dalla 

segnaletica stradale. 

La scelta dimensionale è tipica della rotatoria convenzionale (Ø 43,00 metri), 

ritenuta indicata per la localizzazione dell’opera stradale in ambito extraurbano con 

viabilità interessata da un rilevante passaggio di mezzi pesanti. 

 La previsione è coerente con interventi similari sulle intersezioni esistenti sulla 

stessa SP 35 e sulla sua prosecuzione in ambito extraregionale (SP 50). A breve 

distanza vi sono rotatorie sulla SP 35 all’inizio di via Puja e in corrispondenza di via 

Porcia (SP 49) a Prata di Pordenone e sulla SP 50 in corrispondenza delle vie Roverat 

e Ronchè (SP 9 “del Mobile”) a Portobuffolè (TV). Oltre a queste vi sono due rotatorie 

previste in corrispondenza delle vie E. Gabbana (SP 15) e C. Battisti a Prata di 

Pordenone e di via del Mobile C (SP 9 “del Mobile”) a Visinale, in Comune di Pasiano 

di Pordenone. 

 

Per l’accesso su via Oderzo, per maggiore sicurezza, è prevista la realizzazione 

di corsie centrali di accumulo per la svolta a sinistra e la conseguente limitazione della 

velocità a 50 km/h nel tratto interessato dall’opera. 

 

1.4.2 Flussi veicolari stimati 

 

 Il flusso giornaliero medio di veicoli, in entrata/uscita, indotto dall’ampliamento è 

stimato in circa 375 (250 + 125) veicoli equivalenti al giorno. 

 La stima si basa su dati di flussi di veicoli rilevati in entrata/uscita nelle unità da 

trasferire presenti in Comune di Portobuffolè (TV), incrementati con i flussi dei veicoli 

nuovi. 

 Per il trasferimento degli addetti delle unità esterne nell’insediamento industriale 

di Villanova e per gli addetti nuovi, l'incremento del flusso in entrata/uscita è stimato in 

250 veicoli leggeri al giorno. Il dato è ottenuto assumendosi cautelativamente 1 veicolo 

leggero per addetto (addetti delle unità esterne + addetti nuovi = 200 + 50). 

L’orario di lavoro è generalmente articolato su tre turni giornalieri. 

Conseguentemente l'incremento di veicoli leggeri in orario di uscita/entrata è 

valutato in 30 (12%) nel turno notturno (22,00-06:00), 110 (44%) nel turno mattutino 

(06:00-14:00) e 110 (44%) nel turno giornaliero (14:00-22:00).  
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Di questi può ipotizzarsi che il 60% (18 + 66 + 66 = 150) sia in entrata/uscita 

dall’accesso nord-ovest su via Frascade, in ragione della brevità del tragitto rispetto ai 

luoghi di residenza, e il rimanente 40% (12 + 44 + 44 = 100) sia in entrata/uscita 

dall’accesso su via Oderzo.  
 
 

 
 
Fig. 9 Pendolarità addetti delle unità da trasferire nell’insediamento di Villanova (UNIT 3 e UNIT 6). 
 
 

Per il trasferimento delle unità esterne nell’insediamento industriale di Villanova 

e per l’ampliamento, l'incremento del flusso in entrata/uscita è stimato in 50 veicoli 

pesanti al giorno (veicoli unità esterne + veicoli nuovi - veicoli navetta - veicoli per il 

conferimento degli scarti di lavorazione = + 69 + 11 - 27 - 3). Di questi può ipotizzarsi 

che il 100% (50) sia in entrata dall’accesso su via Oderzo e in uscita dall’accesso su 

via Frascada. Il calcolo considera la cessazione del flusso delle “navette” da e per gli 

insediamenti ora ipotizzati accorpati (- 27 veicoli pesanti al giorno) e quelle per il 

conferimento degli scarti di lavorazione (polverino) ora previsto utilizzato nell’impianto 

di cogenerazione, attualmente in fase di autorizzazione (- 3 veicoli pesanti al giorno). 

Essendo l’orario di ingresso/uscita dei veicoli pesanti generalmente diurno 

(7:00-22:00), l'incremento può ipotizzarsi di circa 3 veicoli pesanti l’ora (50:15). 
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 Complessivamente il volume di traffico giornaliero indotto delle previsioni di 

variante è stimato in 750 veicoli equivalenti al giorno ([veicoli leggeri: 250 x 1,00 = 250 

ve + veicoli pesanti: 50 x 2,5 = 125 ve] x 2). 
 

 Il dato stimato è superiore al dato ricavabile dall’applicazione alla superficie 

coperta edificabile degli indici2 generalmente assunti per la determinazione dei flussi 

generati dagli insediamenti produttivi e dai magazzini. 

 Per il calcolo è assunta la superficie coperta edificabile residua da applicazione 

di indici di zona di 50.000 m² circa, ripartita in 30.000 m² circa per funzioni di 

lavorazione, assemblaggio elementi finiti e di imballaggio merci, in 20.000 m² per 

funzioni di magazzino e di stoccaggio e merci. 

 Per funzioni di lavorazione, assemblaggio elementi finiti e di imballaggio merci il 

flusso in entrata/uscita è stimato in 150 veicoli leggeri (Sc : If = Sf x n. addetti m² = 

30.000 : 0,50 = 60.000 m²  x  0,0025 addetti m²) e 15 veicoli pesanti (Sc : If = Sf x n. 

veicoli pesanti m² = 30.000 : 0,50 = 60.000 m²  x  0,0005 veicoli pesanti m²). 

Per funzioni di magazzino e di stoccaggio merci il flusso in entrata/uscita è 

stimato in 20 veicoli leggeri (Sc : If = Sf x n. addetti m² = 20.000 : 0,50 = 40.000 m²  x  

0,001 addetti m²) e 20 veicoli pesanti (Sc : If = Sf x n. veicoli pesanti m² = 20.000 : 0,50 

= 40.000 m²  x  0,0005 veicoli pesanti m²). 

 Il volume di traffico giornaliero indotto dalle previsioni di variante così stimato è 

di 516 veicoli equivalenti al giorno ([veicoli leggeri: 150 + 20 x 1,00 = 170 ve + veicoli 

pesanti: 15 + 20 x 2,5 = 88 ve] x 2). 

 

 

1.5 PIANI E PROGRAMMI SOVRAORDINATI 

 

PIANO URBANISTICO REGIONALE GENERALE (1978).  

Il Piano urbanistico regionale generale (PURG) essenzialmente: 

 ricomprende i due comuni nell'Isola produttiva del mobile; 

 classifica le aree agricole generalmente come ambiti di interesse 

agricolo (zona E6), e come ambiti di interesse agricolo-paesaggistico (zona E4) le aree 

presso i fiumi Livenza, a ovest, e Meduna, a est, e il rio Sentiron, a nord est; 

                                                 
2 Per funzioni di lavorazione, assemblaggio elementi finiti e di imballaggio merci l’indice assunto è di 25 
addetti ettaro e di 5 veicoli pesanti ettaro. 
Per funzioni di magazzino e di stoccaggio e merci l’indice assunto è di 10 addetti ettaro e di 5 veicoli 
pesanti ettaro. 
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 individua una viabilità secondaria in progetto passante nella parte 

mediana dei territori dei due comuni e collegante Sacile a Cimpello. 
 

PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DELLA 

MOBILITÀ DELLE MERCI E DELLA LOGISTICA (2012). 

Il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e 

della logistica (PRITMML) essenzialmente: 

 conferma l’autostrada A 28; 

 prevede la ristrutturazione della SP 50 “di Sacile”, di un tratto della SP 

35 “Opitergina” e della SP 9 “di Pasiano”;  

 individua i nodi funzionali (persone-trasporto pubblico locale) a Sacile, 

Porcia, Prata e Azzano Decimo; 

 individua le stazioni ferroviarie a Sacile e a Pordenone; 

 individua i centri di interscambio modale regionale, di 1° livello a 

Pordenone e di 2° livello a Sacile; 

 individua il nodo ferroviario merci a Pordenone, a Porcia e a Sacile; 

 individua l’interporto a Pordenone; 

 individua la piattaforma logistica - regionale a Pordenone. 
 

PIANO PROVINCIALE DELLA VIABILITÀ (1995)). 

Il Piano provinciale della viabilità (PPVPN) essenzialmente: 

 conferma le strade provinciali esistenti; 

 prevede la prosecuzione della c.d. Strada del Mobile verso Prata di 

Pordenone; 

 prevede la sistemazione di incroci; 

 prevede un percorso ciclabile principale dal confine comunale a nord-est 

al confine sud, proveniente da Pordenone, passante per Tamai, Brugnera, San 

Cassiano e andante a Portobuffolé (Veneto); 

 prevede tre percorsi ciclabili diramati dal precedente e andanti uno a 

Sacile, uno a Pasiano di Pordenone, passante per Prata di Pordenone, e uno al ponte 

di Tremeacque, in Comune di Pasiano di Pordenone. 

Fra gli incroci da sistemare vi è anche quello tra via Oderzo, via Garibaldi e via 

San Cassiano, in località Le Monde. 
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PROGRAMMA DELLA RETE DELLE CICLOVIE DI INTERESSE REGIONALE 

(2007). 

I Programma della rete delle ciclovie di interesse regionale (RECIR), 

essenzialmente: 

 prevede un itinerario denominato Ciclovia del Livenza (FVG 7), da 

Serenissima (Budoia) presso la sorgente del Livenza, passante per Sacile, Brugnera, 

Talmasson (Brugnera) e proseguente per Portobuffolè (Veneto); 

 prevede un itinerario Ciclovia della Bassa pianura pordenonese (FVG - 

9), da Talmasson (Brugnera a Madrisio (Varmo), passante per Chions, Sesto al 

Reghena e Morsano al Tagliamento. 
 

 
 
Fig. 10 Regione FVG – Rete delle ciclovie di interesse regionale (ReCIR). 
 

 

1.6 PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO 

 

Solo il Comune di Prata di Pordenone è dotato di Piano generale del traffico 

urbano (PGTU) (2012). 

Il PGTU, di cui il Comune si è dotato volontariamente, è stato approvato con 

deliberazione consiliare n. 7 del 15.03.2012. 

L’approvazione è avvenuta a distanza di tempo dalla redazione del PGTU 

(2005). 
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Il Piano generale del traffico urbano (PGTU) essenzialmente: 

 individua le problematiche generali che interessano il sistema viabilistico 

e della mobilità. Fra queste rilevano: 

- il traffico di attraversamento, in particolare lungo la SP 35 

"Opitergina"; 

- l’attraversamento dei centri abitati; 

- le connessioni tra frazioni e poli attrattori di traffico; 

- l’incidentalità; 

- il traffico pesante; 

 classifica le strade urbane interne ai centri abitati; 

 ha fra gli obbiettivi: 

- il miglioramento della circolazione stradale, soddisfando la domanda 

di mobilità con il migliore livello di servizio possibile; 

- la sicurezza stradale; 

- la riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico; 

 prevede: 

- la riqualificazione della viabilità esistente e la riorganizzazione 

puntuale dei nodi e di alcuni ambiti particolarmente sensibili; 

- nuove infrastrutture viarie. 
 

 
 
Fig. 11 Comune di Prata di Pordenone - PGTU Tavola di analisi 4.3 (estratti). A sinistra: interventi a 

breve termine. A destra: interventi a lungo termine. 
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Fra gli interventi puntuali e di riorganizzazione dei nodi vi è anche quello di una 

rotatoria di progetto in località Le Monde all’intersezione tra via Oderzo, via Garibaldi e 

via San Cassiano. L’intervento è previsto da realizzarsi a lungo termine. 

 

 

1.7 PIANI REGOLATORI GENERALI COMUNALI - VIGENTI 

  

Il Comune Brugnera è dotato di piano regolatore generale, adeguato alla LR 

52/1991. 

Gli elementi principali del piano regolatore generale comunale vigente afferenti 

la viabilità sono: 

 previsioni di viabilità comprensoriale in prosecuzione o per collegamento 

di strade esistenti, per costituire nel complesso, e con analoghe previsioni esistenti, 

previste e ipotizzate future, una circonvallazione ai centri abitati, specie per il traffico 

pesante. Tra le previsioni è particolarmente importante quella di prosecuzione verso 

Prata della c.d. Strada del Mobile; 

 previsione di adeguamento o realizzazione di nuovi tratti di viabilità di 

interesse locale, per ricucitura di insediamenti o accesso a servizi ed attrezzature 

collettive; 

 riconoscimento di percorsi ciclabili esistenti e previsione di nuovi, per 

collegamento delle frazioni al centro o di aree residenziali esterne ad aree centrali, e 

inserimento del comune nel contesto di itinerari ciclabili di interesse turistico di livello 

sovracomunale. 

 

Il Comune Prata di Pordenone è dotato di piano regolatore generale, adeguato 

alla LR 52/1991. 

Gli elementi principali del piano regolatore generale comunale vigente afferenti 

la viabilità sono: 

 previsioni per la SP 35 “Opitergina” di circonvallazione a nord conforme 

al piano regionale della viabilità; 

 prosecuzione della c.d. Strada del Mobile; 

 previsione di adeguamento o realizzazione di nuovi tratti di viabilità di 

interesse locale, per ricucitura di insediamenti o accesso a servizi ed attrezzature 

collettive; 
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 previsione di due percorsi ciclabili derivati dal piano provinciale, uno da 

Ghirano a confine comunale presso Portobuffolé e uno da Prata di Sotto a Tamai.  

 

 

1.8 VERIFICA DELL’IMPATTO SULLA VIABILITÀ E COERANZA CON NORME, 

PIANI E PROGRAMMI SOVRAORDINATI 

  

La strada provinciale 35 “Opitergina”, secondo i contenuti del Decreto 

Ministeriale 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade”, è classificabile come strada extraurbana secondaria di categoria C1.  

Le strade comunali denominate via San Cassiano e via Frascade, ancorché 

non rispettanti le sezioni trasversali indicate nel citato Decreto Ministeriale, sono 

riconducibili alle strade locali in ambito extraurbano di categoria F2. 

La compatibilità dei flussi veicolari previsti in entrata e uscita nei punti di 

connessione con la viabilità esterna l’insediamento e di quelli sulla stessa viabilità, in 

ragione dell’incremento del numero di veicoli stimati, delle opere previste e delle 

considerazioni svolte in precedenza può ritenersi sussistere. 

 Per la portata di servizio in considerazione delle dimensioni della sezione 

trasversale della carreggiata e delle caratteristiche del tracciato plano-altimetrico, del 

numero degli accessi, del numero delle intersezioni, dell’illuminazione e del limite di 

velocità e delle indicazioni dello stesso Decreto Ministeriale, possono assegnarsi valori 

di capacità per senso di marcia dell’ordine dei: 600 veicoli equivalenti/ora per via 

Oderzo; 250 veicoli equivalenti/ora per via S. Cassiano e; 125 veicoli equivalenti/ora 

per via Frascade nel tratto andante dalla diramazione della nuova strada rurale, 

delimitante l’insediamento industriale a ovest, fino alla SP 67 “di San Cassiano”. Per 

via San Cassiano il valore di capacità per senso di marcia assegnato considera 

l’attuazione delle previsioni di allargamento della sede stradale coerentemente con 

quanto recentemente fatto per via Frascade nel tratto andante da via San Cassiano 

fino alla diramazione della nuova strada rurale delimitante l’insediamento industriale 

esistente. 

I flussi incrementali rispetto a quelli esistenti sono cautelativi e rappresentano 

comunque il limite massimo raggiungibile a regime per le funzioni previste 

nell’insediamento ampliato. 
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 I valori massimi dei flussi orari sono attesi alla sezione posta a nord 

dell’ingresso di via Oderzo (SP 35). Qui in orario di ingresso dei turni mattutino (05:00-

06:00) e giornaliero (13:00 – 14:00) e di uscita del turno mattutino (14:00-15:00) si 

hanno flussi incrementali di circa 50 veicoli equivalenti/ora.  

I gradi di saturazione corrispondenti sono 39% e 94% in direzione Oderzo e 

92% in direzione Pordenone. 

 

 
 
Fig. 12 Ipotesi progettuale. Stima dei flussi in un giorno lavorativo medio (rilievo periodo 22.02.2011-

01.03.20011 - Giorno medio). 

 

Ne consegue che il limite 600 veicoli equivalenti/ora previsto per la strada 

extraurbana tipo C1 con livello di servizio C non viene superato. 
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Per le altre strade i gradi di saturazione in ore di maggior flusso orario sono: 

45% per via S. Cassiano e via Frascade nel tratto andante da via San Cassiano fino 

alla diramazione della nuova strada rurale delimitante l’insediamento industriale 

esistente; 27% per via Frascade nel tratto andante dalla diramazione della nuova 

strada rurale, delimitante l’insediamento industriale a ovest, fino alla SP 67 “di San 

Cassiano. 

 Per via San Cassiano e via Frascade il livello di servizio può migliorarsi 

ulteriormente con l’adeguamento della sezione alle caratteristiche geometriche previste 

dal citato Decreto Ministeriale 5 novembre 2001 per la categoria F2. 

La coerenza con piani e programmi sovraordinati si ritiene possa sussistere 

essendo che il Piano provinciale della viabilità della Provincia di Pordenone (PPVPN) e 

il Piano generale del traffico urbano del comune di Prata di Pordenone (PGTU) già 

prevedono una rotatoria di progetto in località Le Monde all’intersezione tra via Oderzo, 

via Garibaldi e via San Cassiano.  

Per quanto attiene l’osservanza di quanto previsto dall’art. 166, comma 1, 

lettera a) della LR 26/2012 e dall’art. 7 delle norme di attuazione del PIANO 

REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DELLA MOBILITÀ DELLE 

MERCI E DELLA LOGISTICA può considerarsi che: 

 l'impatto sulla rete stradale di primo livello, in termini di flusso veicolare 

complessivo medio previsto, è limitato in ora di punta (7:00-8:00) (+21 veicoli 

equivalenti) e non elevato in orario di ingresso (turno mattutino (05:00-06:00), 

giornaliero (13:00 – 14:00) e notturno (21:00-22:00)) e di uscita (turno mattutino (06:00-

07:00), giornaliero (14:00 – 15:00) e notturno (22:00-23:00)) degli addetti (+ 10 veicoli 

equivalenti); 

 il flusso veicolare in ora di punta (7:00-8:00) incrementato è comunque 

inferiore al dato medio rilevato nel periodo precedente 2004 - 2011 (935 - 1.018 = -83 

veicoli equivalenti); 

 vi è miglioramento della sicurezza stradale in ragione delle opere 

previste (ridefinizione dell’intersezione esistente in località Le Monde; realizzazione di 

corsie centrali di accumulo sulla SP 35 in corrispondenza dell’accesso esistente; 

installazione di adeguata segnaletica stradale per la gestione del traffico interno ed 

esterno all’insediamento produttivo per “guidare” i veicoli in ingresso e in uscita); 
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 vi è il mantenimento della sezione minima ammessa per la strada 

extraurbana secondaria di categoria C1 determinata ai sensi del Decreto Ministeriale 5 

novembre 2001; 

 vi è il mantenimento dei livelli di servizio prescritti. 

Da considerare anche che le norme di attuazione del PRGC sono state 

integrate per subordinare l’avvio delle attività nelle nuove superfici produttive: 

 alla ridefinizione dell’intersezione esistente in località Le Monde a 

rotatoria; 

 alla realizzazione di corsie centrali di accumulo sulla SP 35 in 

corrispondenza dell’accesso esistente; 

 all’installazione di adeguata segnaletica stradale per la gestione del 

traffico interno ed esterno all’insediamento produttivo per “guidare” i veicoli in ingresso 

e in uscita. 

 

 Per quanto esposto, si ritiene che le previsioni di variante relative agli interventi 

sulla rete stradale di primo livello nonché le previsioni insediative che interferiscono 

con queste infrastrutture siano coerenti con norme, piani e programmi sovraordinati ed 

in particolare con la programmazione viaria di interesse regionale. 

 

 

Per quanto attiene l’intervento di ridefinizione con rotatoria dell’intersezione in 

località Le Monde si segnala che con nota prot. 75789 del 18.10.2012 la Provincia di 

Pordenone – Settore Viabilità Stradale – Servizio progettazione ha espresso, per 

quanto di competenza,  parere favorevole di massima al progetto ipotizzato. 
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ALLEGATI: 
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Elaborazione di dati di Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Prata di Pordenone. 

 

 

 

Analisi del traffico: conteggi classificati di sezione. 
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Elaborazione di dati di censimento del traffico compiuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

 

 

Analisi del traffico: conteggi classificati di sezione. 
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Elaborazione di dati di censimento del traffico compiuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

 

 

Analisi del traffico: conteggi classificati di sezione. 
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Analisi del traffico: conteggi classificati di sezione. 
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Elaborazione di dati di Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Prata di Pordenone. 

 

 

 

Analisi del traffico: conteggi classificati di sezione. 
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Analisi del traffico: conteggi classificati di sezione. 
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Analisi del traffico: conteggi classificati di svolta agli incroci e flussogrammi. 
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Analisi del traffico: conteggi classificati di svolta adli incroci - flussogrammi. 

 

 

 


