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1. PREMESSA 

Il Comune di Prata di Pordenone è attraversato longitudinalmente dalla viabilità di primo livello costituita dalla 

direttrice Pordenone - Oderzo - Treviso, rubricata nel territorio regionale come SR_PN35 “PN-Oderzo”, il cui 

flusso viario è quotidianamente generato in particolare da mezzi pesanti. 

All’Amministrazione Comunale viene segnalata la sempre crescente pericolosità dell’incrocio della citata 

SR_PN 35  in frazione di Villanova, all’intersezione con Via Della Chiesa, nonché con la frazione di Puja, 

dimostrata anche dalla presenza di diversi incidenti, alcune volte mortali. 

Il citato incrocio infatti riveste grande importanza perché collega la strada provinciale – direzione Pordenone 

con la Provincia di Treviso - con la direttrice proveniente dalle frazioni di Villanova e Ghirano. 

Da tempo è valutata la possibilità di sistemare tale intersezione e l’esperienza maturata in situazioni 

analoghe, come quelle di diversi incroci lungo la SR_PN 35, dimostra l’efficacia delle rotatorie quale 

elemento di regolamentazione e rallentamento del traffico motorizzato. 

Dato atto, inoltre, che l’Amministrazione Comunale già da tempo si è attivata al fine di promuovere 

nell’ambito del proprio territorio l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane 

sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di: 

• Migliorare l’efficienza la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana; 

• tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e ambientale; 

• ridurre gli effetti negativi sulla mobilità in relazione alla salute e al consumo del suolo; 

• valorizzare il territorio e i beni culturali; 

• accrescere e sviluppare l’attività turistica; 

migliorando altresì la sicurezza sia dei ciclisti sia dei pedoni, tale intervento è occasione per prevedere 

una pista ciclabile che possa garantire un collegamento funzionale con la Via Bosco Novello in 

direzione Ovest , oltre che verso le frazioni DI Puja e Villanova di Prata di PN.. 

 

L’intervento pertanto prevede la riorganizzazione della viabilità dell’intersezione tra la SR_PN 35 – 

“Pordenone-Oderzo” e Via della Chiesa (accesso alla frazione di Villanova), mediante la realizzazione di una 

rotatoria, comprendente la realizzazione di una pista ciclo- pedonale, predisposizione cavidotti per 

sottoservizi, rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione e segnaletica stradale, il tutto finalizzato 

all’esercizio in sicurezza della circolazione. 
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Dato l’ambito di intervento piuttosto ampio saranno necessarie delle procedure espropriative, nonché delle 

opere compensative sia per la diversa dislocazione del traffico viario rispetto al consolidato, sia per la 

presenza di vincoli idraulici i quali comporteranno obbligatoriamente delle sistemazioni ad invaso a 

compensare la diversa urbanizzazione delle aree. 

Quindi l’intervento di cui trattasi, considerato il suo ambito, è un lavoro inerente la messa in sicurezza 

stradale ma anche finalizzato a garantire nuovi e organizzati collegamenti ciclabili. 

 
Le criticità emerse sono :  

1)l’incrocio esistente si configura con un traffico elevato in direzione Villanova di Prata di PN che ha 

comportato numerosi incidenti molto gravi proprio in prossimità di tale intersezione;  

2) il posizionamento di tale intersezione in corrispondenza di altre esistenti nelle vicinanze comporta una 

pericolosità di manovra nelle canalizzazioni vista la velocità sostenuta dei mezzi lungo il rettilineo;   

3) la difficoltà dell’attraversamento della SR_PN35 con svolta a sx per i veicoli provenienti da Via della 

Chiesa, in particolare per i mezzi pesanti . 

4) l’assenza di un collegamento ciclopedonale nella direzione della porzione di Puja. 

Le  criticità sopracitate , risultano superabili attraverso la ridefinizione di una nuova rotatoria , mantenendo 

inalterata la viabilità esistente verso la Frazione di Puja ; la rotatoria prevista in tale intersezione permette il 

mantenimento dell’asse stradale della SR_PN35 senza comportarne  un disassamento. 

Inoltre vista la presenza , in direzione Oderzo di alcune attività commerciali che si affacciano sulla SR_PN35 

in maniera disordinata , il progetto prevede anche una riorganizzazione di tali accessi attraverso un nuovo 

spartitraffico che meglio gestisce il sistema degli ingressi e delle uscite.  
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2. STATO ATTUALE  

L’area in questione riguarda appunto la sistemazione e riqualificazione dell’intersezione esistente lungo la 

SR_PN35 , in direzione Villanova di Prata , Via della Chiesa e Via Bosco Novello, che di seguito 

evidenziamo su vista aerea . 

 

La nuova rotatoria interessa alcune aree destinate a verde di abitazioni private ad ovest, un parcheggio 

privato condominiale più a sud ed in parte un’area , attualmente destinata a verdi, leggermente  depresse 

rispetto alla sede stradale . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le aree interessate dall’opera riguardano la sede stradale esistente e le seguenti proprietà private:  
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LE PORZIONI DELLE AREE OGGETTO DI 

INTERVENTO SI CONSIDERANO STIMATE , LE 

QUANTITÀ DEFINITIVE VERRANNO 

PUNTUALIZZATE NEL FRAZIONAMENTO DELLE 

PARTICELLE STESSE E POTRANNO SUBIRE 

DELLE VARIAZIONI . 

 

 

 

 

 

Schema individuazione aree intervento 

 

 



530  rel ill ROTATORIA mp 01 pagina 6 

3. IL PROGETTO          

Il progetto riguarda la realizzazione di una rotatoria, che risponde ai criteri dettati dal codice della strada e 

permette un deflusso del traffico superiore a quello di un incrocio ordinario per i seguenti motivi:  

- Riduzione delle velocità  

- Riduzione dei tempi di attesa  

- Diminuzione di inquinamento acustico e atmosferico  

- Riduce il rischio di incidenti eliminando le svolte a sx (le più rischiose).  

L’ipotesi d’intervento, come evidenziato nelle tavole di progetto allegate, riguarda:  

1) costruzione di una rotatoria che nasce da una geometria semplice e funzionale con isola centrale del 

diametro di 26.00 metri,   

2) isole divisionali delle tre direzioni con cordolo Tipo ANAS e tappeto erboso; 

3) realizzazione anello centrale rotatoria (corsia) di larghezza pari a 6.00 metri; 

4) corsie di ingresso in rotatoria di larghezza pari a 3.50 metri; 

5) corsia di svincolo svolta a destra in direzione Pordenone provenendo da Via Chiesa; 

6) corsie di uscita dalla rotatoria di larghezza pari a 4.50 metri; 

7) Verrà realizzato nello spartitraffico centrale della rotatoria un golfo per la manutenzione 

dell’intersezione stessa opportunamente pavimentato con betonelle; 

8) realizzazione di un tratto di pista ciclabile prevista a ridosso della Via Della Chiesa con larghezza 2.50 

metri e che collega la frazione di Villanova di Prata di PN, a nord si prevede una pista ciclopedonale a 

ridosso della nuova rotatoria che collega la Via Bosco Novello e il ponte esistente sulla SP 35 in 

direzione frazione di Puja, con una larghezza pari a 2.00 metri..  

9) Realizzazione di una scarpata al fine di raccordare il dislivello dei terreni adiacenti (a nord e ad est), 

con una pendenza idonea tale da evitare qualsiasi tipo di cedimento delle aree riportate .   

10) Verrà prevista la modifica di un tratto della Via Bosco Novello (ritenuta uno dei punti critici e 

pericolosi) al fine di permettere l’uscita e l’ingresso direttamente dalla nuova rotatoria di progetto; 

11) Realizzazione di un nuovo accesso in corrispondenza del mappale 474 fg 16 con obbligo di uscita in 

destra sulla SR_PN35;  

12) Realizzazione di un allargamento di un tratto del fosso colatore esistente a nord (di circa 6 metri di 

larghezza) al fine di consentire un incremento di invaso necessario per l’invarianza idraulica dovuta 

all’aumento dell’impermeabilizzazione della rotatoria.  
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13) Nel lato ad est, verrà spostata la scolina esistente a ridosso della nuova pista ciclopedonale lungo 

Via Chiesa collegandola direttamente al fosso colatore esistente.  

14) La demolizione di una porzione di recinzione, accesso e siepe esistenti nella proprietà censita 

catastalmente al foglio 16 mappale 602, interessata dall’intervento; sarà comunque prevista la 

costruzione di una Barriera antirumore al fine di proteggere l’abitazione esistente lungo la nuova pista 

ciclopedonale, verrà inoltre realizzato un nuovo accesso carraio, spostato più ad ovest, sul nuovo tratto di 

Via Bosco Novello.  

15) Realizzazione di uno spartitraffico centrale, per un tratto di circa 150 m della SP35 in direzione ovest 

; si prevede inoltre una riorganizzazione della sede stradale e degli accessi esistenti lungo tale tratto, 

attraverso la realizzazione di uno spartitraffico centrale e corsie laterali al fine di permettere una corretta e 

sicura canalizzazione.Lo spartitraffico avrà una larghezza di 2.00m, garantendo comunque le due corsie 

laterali pari a 3.50 m. 

16) Segnaletica stradale: verrà prevista la nuova segnaletica verticale e orizzontale per la rotatoria di 

progetto, mentre verrà ripristinata e adattata la segnaletica esistente del raccordo con Via Della Chiesa e 

della canalizzazione esistente di svolta a sx in direzione Puja. 

17) Rete acque meteoriche: le acque meteoriche verranno raccolte all’interno dell’isola centrale con tubo 

drenante in pvc diam. 200 con ricoprimento largh. 50 cm in ghiaia lavata profondità 60 cm. e con 

opportune bocche di lupo previste lungo il guard-rail esterno verranno convogliate verso le caditoie di 

progetto previste a ridosso dello spartitraffico, prevedendo quindi la pendenza della sede stradale verso 

l’interno. La tubazione di collegamento delle nuove caditoie sarà in pvc diam. 250, mentre la tubazione di 

scolo verso il fosso colatore esistente e il suo allargamento di progetto a nord sarà sempre in pvc, ma con 

diam. 300. 

18) Rete Telecom - Rete Gas - Fibre Ottiche - Rete Enel  

Tutte le reti tecnologiche esistenti verranno mantenute e se necessario adattate alle nuove opere. 

19) Rete Illuminazione Pubblica: saranno previsti n° 8 nuovi punti, collegati alla linea pubblica esistente, 

della tipologia utilizzata dal Comune di Prata di PN al fine di uniformare tutta la rete. 
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4. I CONTENUTI MINIMI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  

Il PSC dovrà essere specifico per il cantiere o per aree cantierabili dello stesso, di concreta fattibilità, e 

coerente con le scelte progettuali; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative 

conformi alle prescrizioni del capo III D.Lgs. n. 81/08.  

Il PSC dovrà contenere almeno l’identificazione e la descrizione dell’opera, l’identificazione dei soggetti con 

 compiti di sicurezza, l’analisi e la valutazione dei rischi, in riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere, 

alle lavorazioni ed alle loro interferenze, le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure 

preventive e protettive,  

In relazione a quanto sopra esposto diventa quindi evidente che sarà necessario introdurre uno stretto 

coordinamento nelle successive fasi di progettazione (definitiva ed esecutiva) . Tale coordinamento dovrà 

consentire di poter monitorare, in relazione appunto alle esigenze progettuali del CSP, l’evolversi della 

progettazione nelle sue diverse fasi avendo cura di realizzare i seguenti obiettivi:  

• l’abbattimento dei tempi di esposizione al rischio per quanto riguarda le lavorazioni più pericolose, con 

la scelta di tecnologie tali da consentire all’impresa una diminuzione dei tempi di esecuzione;  

• la scelta di materiali che prevedono bassi livelli di esposizione al rischio;  

• la scelta operativa idonea; 

• la suddivisione in fasi di lavoro, segnalando eventuali contemporaneità nell’esecuzione, 

potenzialmente pericolose ed adattando di conseguenza le scelte progettuali volte ad una diminuzione 

dei rischi inducibili nelle diverse fasi;  

• le adeguate opere di pulizia e rimozione di materiali; 

• la valutazione di tutte le interferenze con l’ambiente esterno tali da indurre o ricevere rischi all’esterno 

o dall’esterno del cantiere;  

• la valutazione di tutte le opere di ripristino ambientale.  

Verranno esaminate, a livello di progettazione, le condizioni di lavoro, con riferimento alla sicurezza, in 

relazione alle principali situazioni di rischio presenti nelle diverse aree cantierabili. Saranno perciò argomento 

di analisi gli accessi esistenti alle proprietà ed un’adeguata compartimentazione delle aree di lavoro, la verifica 

preventiva della presenza di sottoservizi, l’organizzazione del pronto soccorso, l’organizzazione delle strutture 

fisse di cantiere, la viabilità di cantiere, le modalità di accesso dei mezzi di fornitura delle materie prime 

necessarie ai lavori, le aree destinate a depositi temporanei, le recinzioni e le delimitazioni di cantiere, il 

coordinamento dei mezzi meccanici all’interno del cantiere, il coordinamento nelle operazioni di scavo e o 

demolizione, il coordinamento nelle operazioni di sollevamento dei materiali, il coordinamento nel 
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posizionamento delle macchine pesanti in genere e soprattutto per quanto attiene a quelle dedite al 

sollevamento, i coordinamenti nell’esecuzione delle opere in presenza di impiantistica aerea e/o interrata.  

Nel PSC, infine, dovranno essere previste idonee istruzioni per il Coordinatore in fase di esecuzione per 

garantire l’esatta attuazione di quanto indicato nel PSC.  

Oderzo, lì 18.02.2022         

  Il progettista    

CASETTA ING. GIANCARLO 


