
RELAZIONE TECNICA TRAFFICO – VIABILITÀ

1.1. Introduzione

Il presente capitolo illustra le metodologie e i risultati  della verifica trasportistica degli interventi

eventuali da apportare  alla via Corridoni sud, in Porto Tolle, loc.Polesine Camerini, a seguito della

possibile realizzazione del centro zootecnico avicolo denominato Camerini 1.

La  valutazione  si  rende  necessaria  vista  la  quantità  di  autocarri  aziendali  che transiterà  sulla

predetta  via  durante  la  giornata  (4  veicoli/giorno-16veicoli/settimana  con  picchi  massimi  di  12

veicoli giorno a fine ciclo )  e proporre quindi soluzioni atte a garantirne il transito, in sicurezza.

1.2. Inquadramento dell’area di intervento nel sistema dei trasporti dell’area comunale

Localizzazione e descrizione dell’area

L'abitato di Polesine Camerini,  frazione del comune di Porto Tolle, si sviluppa prevalentemente

lungo l'argine del fiume Po  e conta circa trecento abitanti.

A sud del Po di Tolle è presente una importante strada, la via Po di Tolle (SP38) che collega la

frazione di Scardovari al capoluogo e quindi alla ss.309 Romea. Per mezzo di un cavalcavia-ponte

che  si  stacca  dalla  SP38 si  oltrepassa  il  fiume Po  di  Tolle  e  si  arriva  nei  pressi  di  Polesine

Camerini. La strada, denominata ora via Isonzo, prosegue fino alla dismessa centrale ENEL.

La via Isonzo è stata realizzata come strada di accesso , anche per mezzi pesanti, della centrale

termoelettrica Enel.

Giungendo da Porto Tolle, prima del centro abitato di Polesine Camerini, appena scesi dalla rampa

del ponte sul Po, sulla destra, precorrendo un ampio incrocio si giunge in via Corridoni Sud.

La maggior parte delle strade presenti  è di  tipo urbano, delle quali  molte sono utilizzate a fini

agricoli viste le ampie campagne site attorno al centro.



1.3. Analisi delle attuali condizioni di funzionamento del sistema dei trasporti dell’area

1.3.1. Le condizioni di funzionamento della rete stradale 

Il  funzionamento  attuale  della  rete  stradale   si  evince  dall’analisi  della  distribuzione  dei  flussi

veicolari  su  ogni  arco  stradale,  ottenuti  applicando un modello  matematico  di  simulazione del

traffico veicolare e dei relativi livelli di congestione, ovvero il  rapporto tra il  flusso che percorre

l’arco  e  la  capacità  di  quest’ultimo.  Utilizzando  i  flussi  di  traffico  insistenti  sulla  rete  stradale

dell’area, magari rilevati in occasione del Piano Provinciale dei Trasporti ed eseguendo indagini

accurate in sito.

La strada in oggetto è sita a circa 0,3 km dal capoluogo ed essa asserve le pochissime famiglie

che abitano nell'area , ma sopratutto le attività agricole ed è  in quanto è frequente veder transitare

trattori ed altri mezzi analoghi.

Detta strada ha sostanzialmente si compone di un unica carreggiata della larghezza di m.3,60 e di

di una banchina laterale dall'incrocio fino a m.150 circa e da due banchine laterali larghe cadauna

m.1,50 circa dopo un ponticello.

Il  ponte, soprastante uno scolo del consorzio di bonifica competente, è stato classificato come

ponte di II categoria secondo il DM 02/08/1980 ed  ha una larghezza di carreggiata di m.6,00 (dati

desunti dalla scheda tecnica rilasciata dal consorzio stesso a seguito di verifica eseguita da tecnico

incaricato).

Il ponte sarà in ogni caso soggetto a prova di carico.

Il manto stradale, da un'analisi visiva,è  stato realizzato parecchi anni fa, ma si presenta in discrete

condizioni, salvo qualche brevissimo tratto che necessita di ripristino.

E' presente una intersezione tra la via Corridoni sud  e la strada proveniente dal ponte sul Po, in 

corrispondenza di una lieve curva. L'incrocio ha un raggio di curvatura che consente la svolta in 

entrata ed uscita di un autotreno.



Ponte consortile

Considerato  che  si  tratta  sostanzialmente  di  una  strada  ponderale  con  scarso  traffico  risulta

superfluo  ricorrere  al   modello  di  simulazione  in  quanto  non  si  arriverà  mai  ad  un  livello  di

congestione generale del traffico.



1.4. Gli effetti trasportistici connessi alla realizzazione del progetto

1.4.1.  L'assetto infrastrutturale proposto

Il  nuovo assetto infrastrutturale  proposto,  dettagliatamente  descritto  negli  elaborati  tecnici,  è  il

risultato di  interventi   di  miglioramento della viabilità esistente ricadente nell’area di  progetto a

seguito del previsto traffico pesante con una media stimata  4 camion/giorno-16veicoli/settimana e

picchi massimi di 12 veicoli giorno a fine ciclo  per un paio di giorni)

1.5. Analisi e verifiche trasportistiche

La proposta di realizzazione del progetto  è stata esaminata  non tanto considerando gli effetti che

essa induce sulla circolazione veicolare in ambito ponderale/locale  con limite di velocità inferiore

ai 40 km/h ( in quanto scarsi o nulli), ma sopratutto  valutando il livello di servizio degli elementi

strategici  della  rete  proposta  attuando   un  miglioramento   del  manto  e  del  fondo  stradale  e

realizzando le  zone di scambio.

La realizzazione da parte della soc.agricola Erica srl  di  altri  allevamenti  presso altri  siti  aventi

strade di  accesso simili,  non ha mai  generato alcuna congestione di  traffico,  ed in  ogni  caso

l'azienda s'impegna, al termine della costruzione,di  far transitare l'80% dei veicoli pesanti su via

Corridoni sud, in orari notturni per non interagire sulla viabilità locale nelle ore di punta.

E' superfluo quindi ricorrere alla  valutazione degli impatti confrontando le distribuzioni medie dei

flussi di traffico ed i relativi livelli di congestione ed eseguire le simulazioni modello per l’ora di

punta della mattina e della sera.

2. VIABILITÀ

2.1. Descrizione degli interventi infrastrutturali di progetto

Il progetto della viabilità ponderale è stato sviluppato, recependo indicazioni ed adeguando, per

quanto possibile, strade esistenti  alla normativa di settore e specialistica vigente, nonché ai vincoli

idrogeologici, ambientali e paesaggistici insistenti nell’area. 

Gli interventi proposti sono:

a)  la  sistemazione  delle  piccole  zone  attualmente  sconnesse  mediante  asfaltatura  e  ,  se

necessario, rifacimento del fondo, mediante fresatura, successivo trattamento a calce e/o calce e



cemento, costitpazione e stesa del nuovo manto stradale, 

b)   n°  2  allargamenti  di  carreggiata   (lunghi  20+25+20  metri  e  larghi  al  centro

0,50+2,75+2,75+0,50)    per  consentire lo scambio dei veicoli,  senza invadere le proprietà private.

Tali allargamenti verranno realizzate  con fornitura e stesa di sabbia tipo A2-4 (cm30) di misto

stabilizzato (cm25 diam.inerti  0/70 e cm.5 diam.inerti 0-30) e finitura con binder chiuso (cm8).

c) posa di eventuale semaforo con, in caso di emergenza (malfunzionamento), un senso unico

alternato con precedenza per i  mezzi che giungono da sud,  permettendo a due autoveicoli  di

incrociarsi in sicurezza (cosa attualmente non possibile).

d) posa di segnaletica verticale ed orizzontale e nuova illuminazione per garantire un ulteriore 

sicurezza ai mezzi in transito sul' incrocio.

 2.2. Caratteristiche geometriche degli interventi (viabilità comunale)

Il presente intervento  interessa  una strada esistente e non nuove  strade di progetto per le quali si

renderebbe necessario  il  dimensionamento  dei rettifili, curve ecc. secondo i parametri minimi

previsti per ciascuna categoria stradale dal CdS. La progettazione della  geometria di ogni singolo

tratto stradale è stata condotta suddividendo il nastro stradale nelle sue proiezioni planimetriche

(tracciato orizzontale) ed altimetriche (profilo longitudinale).

La  definizione  geometrica  del  tracciato  planimetrico  (lunghezza  dei  rettifili,  raggio  delle  curve

circolari,  parametri  delle   clotoidi)  scaturisce  dalle  caratteristiche  topografiche  dell’area  di

intervento, dai vincoli presenti nella stessa. Solamente le nuove banchine verranno realizzate nel

rispetto  dei  limiti  imposti  dalla  normativa.  Le  caratteristiche  geometriche  dei  tratti  stradali  di

progetto sono riportate nei rispettivi elaborati grafici.

La composizione planimetrica del nastro stradale si  completa con l’assegnazione delle  sezioni

trasversali per ciascun tratto stradale.

2.3. Andamento planimetrico

Il tracciato planimetrico è costituito da una successione di elementi geometrici tradizionali quali i

curva in ingresso/uscita e rettifilo e  la visibilità nell' intero tratto è libera e superiore ai 500m. In

quanto  non vi  sono elementi  che possano causarne la riduzione (rotatorie,  ecc),  fatti  salvi  gli

eventi atmosferici (formazione di  nebbia).

2.4. Andamento altimetrico

Dalle sezioni rilevate il tracciato della via Corridoni Sud, fino  all'allevamento, è  pianeggiante.

2.5. La sovrastruttura stradale

Attualmente la pavimentazione esistente nei tratti stradali in superficie è costituita da uno strato di

conglomerato bituminoso per uno spessore medio di cm.5  appoggiati su uno strato di fondazione

in misto granulare. Successivamente i ripristini interesseranno i soprastanti 10/15 centimetri del

nastro stradale che verrà fresato,stabilizzato con trattamento con calce e/o calce e cemento e

successivamente costipato. La pavimentazione finale sarà eseguita  con binder chiuso di spessore

pari ad .cm.8

La realizzazione di tali interventi raggiungerà l’obiettivo di garantire, per tutti i mezzi, il transito, in



sicurezza  del   tratto   della  Via  Corridoni  Sud   da  sempre  utilizzata  in  modo promiscuo  da

autovetture,mezzi  agricoli ed automezzi anche pesanti diretti o provenienti alle proprietà contadine

della zona. 

Gli  interventi  sulla  strada  verranno  realizzati  prima del  rilascio  dell'agibilità  e  previa  stipula  di

convenzione con il comune competente.

Porto Tolle, li 01/09/2017.

In fede

_________________


