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PREMESSA

Il presente documento mira a descrivere gli interventi previsti dal progetto denominato “Riqualificazione della

viabilità della zona 30” in Comune di Caerano di San Marco (TV). Il progetto nasce dalla D.C.C. n.5 del

30.01.2017 in cui è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 del Comune di

Caerano San Marco, il quale alla scheda 3 prevede l’intervento di “Manutenzione straordinaria strade” per

un costo complessivo pari a 260.000€. Con successiva D.G.C. n.52 del 12.06.2017 veniva stabilito di

utilizzare tale somma per la sistemazione della “Zona 30” partendo da Via Polin, Via Canova, Via Veronese

ovest e per il tratto finale di Via De Gasperi. Tale riqualificazione fa seguito ad un’analisi tecnico-viabilistica

sviluppata nel 2016 in merito all’ottimizzazione progettuale di scenari di progetto di sistemazione della

circolazione viaria dell’area e ai recenti lavori di “Adeguamento viabilità zona scuole e zona 30” in Via De

Gasperi sud.

Figura 1.1 – Inquadramento territoriale intervento di progetto - esteso

CAERANO DI

SAN MARCO

LOCALIZZAZIONE

INTERVENTO
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A seguito delle esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale, è stata focalizzata l’attenzione sulla

messa in sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili vista la particolare collocazione dell’area, caratterizzata

dalla presenza di edifici scolastici a servizio della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado.

Nello specifico sono state valutate varie ipotesi progettuali alternative aventi tutte come obiettivo la

razionalizzazione della circolazione viaria lungo la viabilità oggetto di riqualificazione, attraverso una serie di

interventi, tra i quali i principali sono:

• realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e relativa messa in sicurezza degli attraversamenti;

• rifacimento della segnaletica in sostituzione a quella provvisoria esistente;

• riqualificazione delle intersezioni che ricadono nell’area di intervento;

• razionalizzazione dell’offerta della sosta;

• moderazione del traffico lungo la viabilità oggetto di intervento;

• sistemazione fermate bus;

• collegamento nuovi percorsi ciclo-pedonali con marciapiedi/piste ciclo-pedonali esistenti.

Le varie scelte progettuali sono state analizzate, discusse e validate unitamente all’Amministrazione e ai

Tecnici Comunali, al fine di addivenire alla soluzione ottimale.

Figura 1.2 – Inquadramento territoriale intervento di progetto – dettaglio

Le strade oggetto di intervento saranno:

Via della Pace

Via Veronese
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• Via Alcide de Gasperi nel tratto compreso tra Via Veronese e Via Mercato Vecchio;

• Via Canova per tutto il suo sviluppo a partire dall’incrocio con Via Alcide de Gasperi fino a Via Polin;

• Via Veronese ovest nel tratto compreso tra Via De Gasperi e Via Piave;

• Via Polin per l’intero sviluppo fino a Via Montello;

• Via Piave, seppur marginalmente, in corrispondenza dell’intersezione con Via Veronese.
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STATO DI FATTO

L’area di intervento interessa il Comune di Caerano di San Marco (TV) lungo le seguenti strade:

• Via Alcide de Gasperi;

• Via Polin;

• Via Veronese;

• Via Canova;

• Via Piave.

Figura 2.1 – Area di intervento

L’assetto viario dell’area è stato recentemente oggetto di riqualificazione sperimentale nell’ambito del

progetto di ristrutturazione dell’edificio scolastico presente lungo Via Alcide de Gasperi. Allo stato attuale

pertanto la viabilità, caratterizzata da segnaletica orizzontale provvisoria, prevede:

• doppio senso lungo Via Alcide de Gasperi, a nord dell’intersezione con Via Veronese;

Via della Pace
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• senso unico a salire lungo Via Polin;

• senso unico verso est lungo Via Canova;

• senso unico verso ovest lungo Via Veronese (a est di Via Alcide de Gasperi);

• senso unico verso est lungo Via Veronese (a ovest di Via Alcide de Gasperi);

• doppio senso lungo Via Canal, ed eccezione dell’ultimo tratto che è a senso unico a salire;

• senso unico lungo Via degli Alpini.

Nella figura che segue sono rappresentati gli attuali sensi di circolazione della viabilità:

Figura 2.2 – Sensi di circolazione

Nella figura che segue viene indicata la posizione dei diversi edifici scolastici presenti nell’area di intervento:

• Scuola Materna “Sacro Cuore”;

• Scuola Primaria “A. Canova” di Caerano di San Marco;

• Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Ungaretti”.
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Figura 2.3 – Localizzazione Istituti Scolastici

Con riferimento a Via Alcide de Gasperi, è da rilevare che il tratto finale della strada, dall’intersezione con Via

Veronese fino a Via Montello, è stata oggetto recentemente di riqualificazione. Nello specifico sono state

realizzate le seguenti opere:

• un percorso ciclo-pedonale lungo il lato est nel tratto compreso tra Via Veronese e l’intersezione con

Via Montello;

• il rifacimento del manto di usura e della segnaletica;

• il prolungamento della rampa a sud dell’attraversamento pedonale rialzato;

• la realizzazione di stalli di sosta inclinati di 45° rispetto all’asse stradale;

• la riqualificazione degli attraversamenti pedonali;

• la riqualificazione della fermata bus a servizio delle scuole;

• la riqualificazione dell’intersezione tra Via Alcide de Gasperi e Via Canova;

• la riqualificazione dell’intersezione tra Via Alcide de Gasperi e Via Montello.

Scuola Secondaria

di I° “G. Ungaretti”

Scuola Primaria

“A. Canova”

Scuola Materna

“Sacro Cuore”
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Figura 2.4 – Attraversamento pedonale rialzato lungo Via

Alcide de Gasperi

Figura 2.5 – Via Alcide de Gasperi in corrispondenza

dell’incrocio con Via Montello

Per quanto riguarda invece il tratto di Via Alcide de Gasperi ancora da riqualificare, compreso fra l’incrocio

con Via Veronese e Via Mercato Vecchio, si rileva un doppio senso di circolazione con larghezza delle corsie

pari a 3,00 m.

È presente un marciapiede di larghezza pari a circa 1,50 m su entrambi i lati della strada. Lungo il suo

sviluppo si innestano due rami viari costituiti da Via Tintoretto e Via degli Alpini. È infine da rilevare la

presenza di 7 accessi privati, 4 dei quali collocati sul lato orientale. Non sono presenti stalli di sosta.

Figura 2.6 – Via Alcide de Gasperi nel tratto compreso fra

via Veronese e via Mercato Vecchio

Figura 2.7 – Marciapiede posto sul lato occidentale di via

Alcide de Gasperi

Via Polin è una strada a senso unico in direzione nord, con larghezza di corsia compresa tra 3,00 m e 3,50

m e larghezza della strada variabile tra i 6,90 m e 7,20 m. In corrispondenza dell’intersezione con Via

Canova e Via Ippolito Caffi, Via Polin, nonostante il suo andamento rettilineo, è caratterizzata da un segnale

di “Fermarsi e dare la precedenza” a favore di Via Canova che si innesta nella stessa tramite una “corsia di

accelerazione”.

L’intersezione è caratterizzata con segnaletica gialla provvisoria e dalla presenza di new-jersey provvisori.

Su entrambi i lati della carreggiata di Via Polin è presente un marciapiede di larghezza pari a circa 1,50 m.
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Figura 2.8 – Via Polin Figura 2.9 – Particolare dei marciapiedi di Via Polin

Via Veronese, nel tratto compreso fra Via Alcide de Gasperi e Via Piave, è una strada a senso unico in

direzione est. La corsia di marcia ha larghezza di circa 3,75 m, mentre la larghezza utile della strada varia tra

5,00 m e 7,70 m. Nel primo tratto della strada sono presenti stalli di sosta a 45°.

L’intersezione con Via Alcide de Gasperi è regolata dal segnale di “Fermarsi e dare la precedenza”, mentre

l’immissione di Via Riccati in Via Veronese è regolata dal segnale di “Dare la precedenza”.

Figura 2.10 – Via Veronese Figura 2.11 – Via Veronese

Via Canova è una strada a senso unico che si sviluppa con andamento est-ovest a partire da Via Alcide de

Gasperi fino a Via Polin. La corsia di marcia ha larghezza di circa 3,75 m, mentre la larghezza utile della

strada varia tra 5,00 m e 7,70 m. Non sono presenti marciapiedi lungo lo sviluppo della strada e si rileva la

presenza di sosta non regolamentata.

Figura 2.12 – Via Canova Figura 2.13 – Via Canova
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Via degli Alpini è una strada a senso unico con direzione ovest che si sviluppa a partire da Via Alcide de

Gasperi fino a Via Piave. La corsia di marcia ha larghezza di circa 3,75 m, mentre la larghezza utile della

strada risulta essere pari a circa 6,00 m. Non sono presenti marciapiedi lungo lo sviluppo della strada e nel

tratto terminale della stessa, prima dell’immissione in Via Piave, sono stati ricavati degli stalli di sosta

longitudinali allo sviluppo dell’asse stradale.

Figura 2.14 – Via degli Alpini Figura 2.15 – Particolare della pavimentazione in Via degli

Alpini

Lungo Via Piave, in prossimità dell’intersezione con Via Veronese, è presente un percorso pedonale

separato dalla carreggiata da cordoli in gomma. In corrispondenza di tale percorso si ha anche un

restringimento delle corsie di marcia.

Figura 2.16 – Cordoli in gomma lungo Via Piave Figura 2.17 – Marciapiede esistente lungo Via Piave
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• D.Lgs 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;

• D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;

• D.M.14.06.1989 n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la

visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del

superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";

• D.M. 30.11.1999 n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche

delle piste ciclabili”;

• D.M. 05.11.2001 n. 6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”;

• D.M. 19.04.2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” (G.U.

24.07.2006, n. 170);

• “Linee guida per la redazione dei piani urbani della sicurezza stradale”, Ministero dei lavori pubblici -

Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, prot. n. 3698 del 08.06.2001;

• “II° direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di

segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione” del Ministero dei Trasporti, prot. n. 777 del

24.04.2006.
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INTERVENTI DI PROGETTO

Come già anticipato in premessa, il progetto prevede i seguenti interventi:

• realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo Via Alcide de Gasperi e Via Polin;

• realizzazione di un marciapiede lungo Via Piave, come collegamento del marciapiede esistente;

• fresatura e ripristino del manto di usura lungo tutte le vie oggetto di intervento;

• rifacimento della segnaletica in sostituzione a quella provvisoria esistente in tutto l’ambito;

• riqualificazione delle intersezioni che ricadono nell’area di intervento. In particolar modo di prevede

di realizzare una intersezione rialzata in corrispondenza dell’intersezione fra Via Alcide de Gasperi e

Via Veronese;

• razionalizzazione dell’offerta della sosta;

• moderazione del traffico lungo la viabilità oggetto di intervento;

• sistemazione fermate bus esistenti lungo Via De Gasperi nord;

• collegamento nuovi percorsi ciclo-pedonali con marciapiedi/piste ciclo-pedonali esistenti.

4.1 VIA ALCIDE DE GASPERI

Vista la volontà da parte dell’Amministrazione Comunale di continuare il percorso ciclo-pedonale già

realizzato lungo Via Alcide de Gasperi a sud di Via Veronese, sono state valutate due configurazioni della

piattaforma stradale:

Figura 4.1 – Ipotesi 1 Figura 4.2 – Ipotesi 2

La prima soluzione prevede un percorso ciclo-pedonale di larghezza 3,00 m sul lato ovest, il mantenimento

del marciapiede esistente sul lato est e una corsia a senso unico verso sud. La seconda soluzione invece

prevede la demolizione di entrambi i marciapiedi, la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale sul lato

ovest e viabilità a doppio senso di circolazione con corsie da 3,00 m.
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Per mantenere l’attuale configurazione dei sensi di circolazione e per non gravare la viabilità circostante in

termini di traffico, si è preferito procedere con la seconda soluzione.

Figura 4.3 – Via Alcide de Gasperi

Lungo Via Alcide de Gasperi è prevista una riorganizzazione dell’intera sede stradale necessaria per

l’inserimento di un percorso ciclo-pedonale sul lato ovest, che continua quello di recente realizzazione a sud

dell’intersezione con Via Veronese.

La realizzazione dell’itinerario ciclo-pedonale comporta la demolizione di entrambi i marciapiedi posti ai lati

della carreggiata e lo spostamento verso est delle corsie di marcia.

La sede stradale è quindi così composta, da ovest ad est:

• percorso ciclo-pedonale di larghezza pari a 2,50 m;

• isola spartitraffico invalicabile in ciottoli di fiume lavati di larghezza pari a 0,50 m;

• banchina stradale da 0,25 m;

• due corsie di marcia di larghezza pari a 3,00 m ciascuna;

• banchina stradale di larghezza variabile, nella quale è stata prevista la posa di una cunetta e relative

caditoie per la raccolta e lo smaltimento dell’acqua piovana.
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Figura 4.4 – Particolare sede stradale di progetto lungo Via Alcide de Gasperi

È prevista l’interruzione dell’isola spartitraffico di separazione tra il percorso ciclo-pedonale e la carreggiata

in corrispondenza degli accessi carrai, le intersezioni presenti lungo il lato ovest ed in corrispondenza degli

accessi pedonali alle abitazioni presenti lungo il lato est.

Sempre lungo Via Alcide de Gasperi è prevista la riqualificazione delle intersezioni con:

• Via Veronese;

• Via Mercato Vecchio.

L’intersezione di progetto tra Via Alcide de Gasperi e Via Veronese è prevista rialzata e realizzata con

pavimentazione in asfalto porfirico. La direttrice principale è rappresentata da Via Alcide de Gasperi, mentre

la viabilità secondaria è rappresentata da Via Veronese, nella quale è posto il segnale di “Fermarsi e dare la

precedenza”.

Per dare continuità al percorso ciclo-pedonale presente lungo Via Alcide de Gasperi e quello previsto lungo

Via Veronese est (oggetto di altro intervento), sono stati posti due attraversamenti pedonali, ciascuno di

larghezza pari a 2,50 m.
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Figura 4.5 – Intersezione rialzata tra Via Alcide de Gasperi e Via Veronese

L’intersezione tra Via Alcide de Gasperi e Via Mercato Vecchio, come per l’intersezione precedente,

mantiene la gerarchia della viabilità esistente: principale per Via Mercato Vecchio, secondaria per Via Alcide

de Gasperi. La riqualificazione è stata resa necessaria per l’inserimento del percorso ciclo-pedonale ed ha

comportato un ridimensionamento dell’isola spartitraffico.

Come collegamento tra l’itinerario ciclo-pedonale di progetto e il marciapiede esistente posto sul lato est, è

previsto un attraversamento pedonale rialzato, realizzato con pavimentazione in asfalto porfirico. Tale

attraversamento può essere considerato anche come “varco di accesso” alla “Zona 30”.

Figura 4.6 – Intersezione tra Via Alcide de Gasperi e Via Mercato Vecchio
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A sud dell’intersezione tra Via Mercato Vecchio e Via Alcide de Gasperi, è prevista una fermata per

scuolabus di lunghezza pari a 20,00 m e larghezza pari a 3,00 m. Prima e dopo la fermata sono presenti due

zone segnalate con strisce gialle a “zig zag” di lunghezza pari a 12,00 m necessarie per le manovre di

accostamento e reinserimento nel flusso di traffico. Nell’intera zona di fermata è vietata la sosta dei veicoli.

Figura 4.7 – Fermata bus lungo Via Alcide de Gasperi

Via Alcide de Gasperi ha una pendenza longitudinale del 2,00 % in discesa da nord verso sud, per cui deve

essere prevista un’adeguata rete di smaltimento acque meteoriche.

Sono previsti infine n.2 rallentatori ottici in segnaletica, uno per senso di marcia, posti circa a metà tra Via

Mercato Vecchio e Via Veronese.

4.2 VIA VERONESE OVEST E VIA PIAVE

Lungo Via Veronese ovest è previsto il rifacimento del manto di usura e la realizzazione di una corsia di

marcia a senso unico verso est di larghezza pari a 3,75 m.

Nel tratto compreso tra Via Ricciati e Via Alcide de Gasperi è prevista la riqualificazione degli stalli di sosta

esistenti lungo il lato a sud: si prevedono in particolare n.8 stalli di sosta in linea di dimensioni 6,00x2,50 m.

Figura 4.8 – Via Veronese

In corrispondenza dell’intersezione con Via Piave è prevista la realizzazione di un attraversamento pedonale

che collega il marciapiede di progetto lungo Via Piave con il marciapiede esistente.
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Figura 4.9 – Marciapiede lungo Via Piave

Il marciapiede lungo Via Piave risulta essere la continuazione del marciapiede in porfido esistente, che

attualmente è segnalato con cordoli in gomma installati sulla piattaforma stradale.

L’inserimento del marciapiede comporta un restringimento delle corsie di marcia, segnalato con apposita

segnaletica verticale.

4.3 VIA CANOVA

Lungo Via Canova, l’ipotesi di progetto prevede di mantenere l’attuale senso di circolazione (senso unico

verso est) e il miglioramento dell’offerta della sosta: per far ciò si è reso necessario allargare la sede stradale

esistente realizzando un pacchetto di progetto stradale in corrispondenza dell’arginello posto sul lato a sud.

È previsto inoltre il rifacimento del manto d’usura e di tutta la segnaletica orizzontale.

La corsia di progetto ha larghezza pari a 3,50 m, gli stalli di sosta di progetto hanno larghezza minima pari a

2,00 m e lunghezza variabile compresa tra 5,00 m e 6,00 m, mentre quelli inclinati a 45° hanno larghezza

2,30 m e profondità di 4,80 m.

Sono previsti inoltre altri interventi:

• la realizzazione di un marciapiede sul lato nord di Via Canova in prossimità dell’intersezione con Via

Alcide de Gasperi, di larghezza pari a 1,50 m e lunghezza pari a circa 37 m. È prevista la protezione

dei pedoni con barriere para-pedonali poste a distanza l’una dall’altra di 1,50 m;

• la riqualificazione dell’intersezione con Via Canal, mantenendo gli attuali sensi di circolazione. Ad

ovest dell’intersezione è prevista la realizzazione di un’isola in segnaletica dove vige il divieto di

sosta per garantire una maggior visibilità per i veicoli che provengono dalla strada secondaria.

Via Piave
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Figura 4.10 – Via Canova

4.4 VIA POLIN

La prima ipotesi di sistemazione di Via Polin prevedeva una corsia a senso unico con un andamento

planimetrico non rettilineo (effetto chicanne) per ridurre la velocità di percorrenza della strada.

Figura 4.11 – Ipotesi iniziale di Via Polin

Era stato previsto inoltre di:

• realizzare n.12 stalli di sosta in linea;

• mantenere i marciapiedi esistenti;
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• riqualificare l’intersezione esistente tra Via Polin, Via Canova e Via Ippolito Caffi.

Successivamente sono state apportate una serie di modifiche, di comune accordo con l’Amministrazione,

che hanno portato alla configurazione di progetto:

• inserimento di un percorso ciclo-pedonale nel tratto compreso tra Via Veronese e Via Ippolito Caffi

come collegamento tra gli itinerari previsti da altro progetto lungo Via Veronese e Via Ippolito Caffi;

• riempimento delle isole spartitraffico con ciottoli di fiume lavati;

• collegamento tra la pista ciclabile lungo Via Montello con il parcheggio della farmacia, mediante un

percorso pedonale a raso.

L’ipotesi di progetto prevede una corsia a senso unico verso nord di larghezza pari a 4,00 m a sud

dell’intersezione con Via Canova e Via Ippolito Caffi, mentre è pari a 3,50 m a nord.

Nel tratto compreso tra Via Ippolito Caffi e Via Veronese è prevista la demolizione dell’intero marciapiede

lungo il lato est e una parte del marciapiede lungo il lato ovest a favore di un percorso ciclo-pedonale posto

sul lato est e dei parcheggi sul lato ovest.

Il percorso ciclo-pedonale ha larghezza pari a 2,50 m ed è separato dalla carreggiata da un’isola

spartitraffico invalicabile di larghezza pari a 0,50 m.

La configurazione di progetto porta inoltre alla realizzazione di n.15 stalli di sosta in linea, di cui uno per

diversamente abili.

A sud dell’intersezione con Via Canova e Via Ippolito Caffi, è previsto un rallentatore ottico in segnaletica.

Figura 4.12 – Via Polin

È prevista la riqualificazione dell’intersezione tra Via Canova, Via Polin e Via Ippolito Caffi: attualmente

l’intersezione è regolata dal segnale di “Fermarsi e dare la precedenza” posto su Via Polin a sud di Via
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Canova e Via Ippolito Caffi. L’ipotesi di progetto prevede di modificare le priorità della viabilità rendendo Via

Polin principale con Via Canova e Via Ippolito Caffi secondarie.

Figura 4.13 – Intersezione progetto Via Polin, Via Ippolito Caffi e Via Canova

4.5 PACCHETTI STRADALI

I pacchetti stradale e della pista ciclabile di progetto da realizzarsi in corrispondenza delle zone di

demolizione dei marciapiedi e dove è richiesto l’intero pacchetto di progetto sono i seguenti:

Figura 4.14 – Pacchetto stradale di progetto
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Figura 4.15 – Pacchetto percorso ciclo-pedonale di progetto

Per meglio “ammorsare” la nuova pavimentazione all’esistente, ove necessario, è prevista una scarifica della

pavimentazione (profondità 10 cm) lungo il margine da collegare per una larghezza di circa 50 cm e sarà

interposta una geogriglia di larghezza 100 cm sotto lo strato di binder. Questo consente di evitare la

fessurazione in corrispondenza del collegamento dei due pacchetti stradali.

Nel caso in cui sia previsto soltanto il rifacimento del manto d’usura, si procederà alla scarifica dei primi 3

cm.

4.6 SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

Per un corretto smaltimento delle acque meteoriche il progetto prevede:

• l’istallazione di nuove caditoie e relativi pozzetti;

• il ricollocamento di caditoie e pozzetti esistenti in posizioni più opportune per lo smaltimento;

• la sostituzione delle caditoie non a norma;

• la posa di una canaletta lungo il lato est di Via Veronese.

4.7 VERIFICA INGOMBRO MEZZI IN MANOVRA

In corrispondenza delle intersezioni di progetto sono state effettuate le verifiche di ingombro dei mezzi in

manovra. In particolare:

• verifica ingombro manovra scuolabus in corrispondenza dell’intersezione tra Via Mercato Vecchio e

Via Alcide de Gasperi, in direzione sud;

• verifica ingombro manovra mezzo dei vigili del fuoco in corrispondenza dell’intersezione tra:

− Via Alcide de Gasperi e Via Mercato Vecchio;

− Via Polin, Via Canova e Via Ippolito Caffi;

− Via Alcide de Gasperi e Via Canova;

− Via Polin e Via Montello.



Piazza della Serenissima 20 - 31033 - Castelfranco Veneto (TV) - tel/fax +39 0423 720203 - e-mail: info@studiologit.it sito web: www.studiologit.it

CCAPS17 091 – Riqualificazione della viabilità della zona 30 in Comune di Caerano di San Marco
Relazione generale

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge 22

Figura 4.16 – Ingombro manovra bus – Via Alcide de

Gasperi e Via Mercato Vecchio

Figura 4.17 – Ingombro manovra bus – Via Alcide de

Gasperi e Via Mercato Vecchio

Figura 4.18 – Ingombro manovra mezzi VVF – Via Alcide de

Gasperi e Via Mercato Vecchio

Figura 4.19 – Ingombro manovra mezzi VVF – Via Alcide de

Gasperi e Via Mercato Vecchio

Figura 4.20 – Ingombro manovra mezzi VVF – Via Alcide de

Gasperi e Via Mercato Vecchio

Figura 4.21 – Ingombro manovra mezzi VVF – Via Alcide de

Gasperi e Via Mercato Vecchio
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Figura 4.22 – Ingombro manovra mezzi VVF – Via Alcide de

Gasperi e Via Veronese

Figura 4.23 – Ingombro manovra mezzi VVF – Via Alcide de

Gasperi e Via Veronese

Figura 4.24 – Ingombro manovra mezzi VVF – Via Alcide de

Gasperi e Via Veronese

Figura 4.25 – Ingombro manovra mezzi VVF – Via Alcide de

Gasperi e Via Veronese

Figura 4.26 – Ingombro manovra mezzi VVF – Via Alcide de

Gasperi e Via Canova

Figura 4.27 – Ingombro manovra mezzi VVF – Via Alcide de

Gasperi e Via Canova
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Figura 4.28 – Ingombro manovra mezzi VVF – Via Polin e Via

Montello

Figura 4.29 – Ingombro manovra mezzi VVF – Via Polin e Via

Montello
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