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1. Premesse 
 
A seguito dell’incarico ricevuto dall’Amministrazione Comunale di Trissino (VI), giusta 
Determinazione Dirigenziale n.136 del 06.04.2022, è stato affidato al sottoscritto tecnico dello 
Studio di Ingegneria Faggion Doriano e Zulpo Silvano Associati, con sede a Trissino (VI) in via 
Stazione 56/8, l’incarico per il progetto di fattibilità tecnico economica dell’opera denominata 
“Legge Regionale 30.12.1991 n.39, art.9 - Intervent i a favore della mobilità e della 
sicurezza stradale - DGR n.7/CR del 01.02.2022 <<MESSA IN SICUREZZA SP 39 VERSO 
TRISSINO>>”, in via dei Manni svincolo con viale Dell’Industria del Comune di Trissino (VI), al 
fine di poter avviare i lavori di risanamento funzionale di miglioramento della viabilità e la 
sicurezza stradale lungo la rete viaria regionale, nella fattispecie rappresentata dalla strada 
provinciale n.39. 
Trattasi in particolare di opere legate alla soluzione funzionale di uno svincolo a raso, 
caratterizzato da riconosciute criticità per la mobilità per la presenza di un notevole traffico 
locale e di comunicazione con i comuni limitrofi, con particolare riguardo sia ai momenti 
significativi della giornata (inizio e fine attività lavorative), che alla distribuzione diurna del 
traffico nell’incrocio. 
Infatti alcuni pregiudizi sono dovuti alla presenza di spazio di fermata dei mezzi pubblici (scuola 
bus locali e linee FTV provinciali), all’impiego quale percorso locale alternativo al centro del 
paese, più consono allo smistamento delle frazioni e alla consistenza degli accessi privati alle 
attività che si affacciano all’incrocio. 
Ne consegue la necessità di adottare tecniche di moderazione del traffico, con la 
predisposizione di adeguata rotatoria che renda la viabilità fluida e moderata nella velocità, 
conformando contestualmente una alternativa valida all’attraversamento del centro urbano di 
Trissino, sgravandolo nel contempo dal conseguente congestionamento del traffico e mettendo 
in sicurezza il traffico pedonale, anche in relazione alla presenza delle fermate autobus. 
 
L’area interessata all’intervento è posta nel perimetro del centro abitato, così come individuato 
ai sensi dell'art. 4 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285 ed è praticamente costituita da pertinenze 
comunali o provinciali (ragione per cui non è necessaria la predisposizione di piano particellare, 
bensì di accordo pubblico con l’ente provinciale di gestione del patrimonio stradale). 
 
Le principali caratteristiche dimensionali del nuovo incrocio sono così riassunte: 
superficie interessata all’intervento    mq     3.490 ca. 
di cui: 
per strada di viabilità      mq     2.250 ca. 
per zone filtro e di accesso alle proprietà private     mq        550 ca. 
per zone pedonali     mq        190 ca. 
per zone verdi di contorno    mq        500 ca. 
 
In particolare la presente relazione, con riguardo agli aspetti di studio relativi all’intervento 
puntuale di correzione delle criticità, individua e definisce le caratteristiche tipologiche dei 
miglioramenti per la viabilità e la sicurezza degli utenti. 
 
 
2. Compatibilità con le norme vigenti 
 
Lo studio di fattibilità tecnico-economica risulta compatibile con le normative ed i vincoli vigenti 
applicabili. 
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Dal punto di vista urbanistico ricade in zona a “standard e viabilità”, e non è soggetto a 
normative specifiche di tutela  (Beni Monumentali, Vincolo Idrogeologico e/o, Vincolo 
forestale, ecc.), fatto salvo il parere della Soprintendenza per i BB .AA.  per la presenza 
dell’ambito di tutela al torrente Agno (fascia di ml.150 dallo stesso). 
Non vi sono preesistenze archeologiche, ed in ogni caso il sito è stato oggetto di attività di 
rimaneggiamento coincidenti con la realizzazione delle opere di viabilità pregresse, ivi 
compresa la formazione del secondo ponte di attraversamento del torrente Agno su via Dei 
Manni. 
Saranno richiesti ulteriori pareri per il presente progetto, con confronto con la rete Gas e con 
l’ufficio Vi-Abilità spa della Provincia di Vicenza per le rispettive competenze. 
 
 
3. Interferenze e sottoservizi 
 
Esistono probabili interferenze, vista la natura degli interventi in programma, ed è quindi 
necessaria la verifica delle presenze di linee fognarie, acquedottistiche, elettriche, gas di bassa 
e media potenza, fibra e di eventuali presenze di impianti di allaccio privato interni alla zona di 
intervento. 
Per queste interferenze e predisposizioni dovranno essere attuate tutte le necessarie 
precauzioni quali la segnalazione in situ, l’eventuale sistemazione e collegamento delle reti 
interferenti con adeguamento di posa degli impianti che – non essendo suscettibili di esatta 
valutazione – saranno conteggiati a corpo a segnalazioni avvenute.  
 
 
4. Scopo degli interventi  
 
Con l’approvazione del bando per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2022, di cui alla Legge 
Regionale 30.12.1991, n.39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". 
DGR n. 7/CR del 01.02.2022, si profilano possibili sviluppi di risoluzione definitiva e concreta 
delle situazioni locali di viabilità critica. 
La zona indagata è infatti attualmente caratterizzata dalla localizzazione di una interferenza a 
raso di notevole mobilità per traffico giornaliero medio misto, importante in intensità e in tipologia 
di mezzi e carichi stradali presenti; necessita quindi di una sostanziale revisione compatibile per 
geometrie alle condizioni al contorno, nel rispetto delle norme in materia. 
 
 
5. Descrizione degli interventi 
 
Lo studio di fattibilità tecnico-economica prevede quanto segue: 
 
5.1 – ADEGUAMENTO VIABILITA’ NELLA ZONA DI INTERSEZIONE A RASO ESISTENTE 
 
Si provvede a riorganizzare la viabilità dell’intersezione con la formazione di una “rotatoria” a 
due corsie con raggio minimo di ml. 9,50 e larghezza di carreggiata stradale di ml.7,00, 
completata da banchina interna e marciapiede esterno; le corsie di immissione di uscita sono di 
larghezza ml.4,50. 
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5.2 - REALIZZAZIONE DI NUOVE PIAZZOLE DI FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI (BUS 
SCOLASTICI) 
 
E’ prevista la messa in sicurezza della fermata dei bus pubblici, con arretramento di manovra 
dello spazio destinato al servizio pubblico, reso più funzionale dalla presenza della rotatoria che 
permette tutte le possibili direttrici di destinazione. 

 
Tutte queste opere saranno realizzate con manufatti e finiture tipicamente coerenti con la 
viabilità locale; per facilitare la risoluzione delle viabilità di accesso e recesso alle proprietà 
private saranno concertate alcune modifiche ai passi carrai esistenti, sia lungo viale 
Dell’Industria che su via Postale vecchia. 
 
 
6. Tempi di esecuzione 
 
Nelle volontà della Amministrazione Comunale di Trissino vi è la necessità di eseguire e 
completare i lavori programmati in breve tempo; all’impresa esecutrice sarà quindi richiesta la 
massima disponibilità di iniziare e completare i lavori in maniera da rendere fruibile la nuova 
viabilità in un tempo stimabile in giorni 180.  
 
 
7. Costi delle opere 
 
La stima dei costi delle opere previste nella presente progettazione è stata valutata sulla 
base di costi parametrici per unità di lunghezza o superficie.  
I costi parametrici sono stati definiti sulla base di prezzi unitari così determinati: 
 
- sono stati applicati i prezzi riportati nel Prezzario Regionale dei Lavori 
Pubblici del Veneto aggiornato al 2015-2016-2017-2018-2019 (L.R. 27/2003); 
 
- ove mancanti i primi, o considerati non rispondenti al caso specifico si è fatto 
riferimento all’Elenco Prezzi della Provincia Autonoma di Trento (2019) o è stata effettuata una 
preliminare analisi di mercato per la determinazione del prezzo delle voci, che risulta comunque 
giustificata da apposita analisi. 
 
Si rimanda al “Computo metrico estimativo e Quadro economico” per la quantificazione 
puntuale dei costi di realizzazione, stimati in complessivi €. 650.000,00 (OO.SS. e somme a 
disposizione compresi). 
 
 
8. Risposte ai contenuti della Legge Regionale 30.1 2.1991 n.39, art.9 - Interventi a 
favore della mobilità e della sicurezza stradale - DGR n.7/CR del 01.02.2022 
<<MESSA IN SICUREZZA SP 39 VERSO TRISSINO>> 
 
L’intervento proposto risponde quindi coerentemente ai contenuti della Delibera Regionale, e 
più precisamente: 
 
con richiamo alle “finalità e ambito di applicazione di cui al p.to A dell’ALLEGATO A alla DGR n. 
301 del 29 marzo 2022”: nell’ambito di quanto previsto dal richiamato art. 3, della LR n. 39 del 
1991, tenuto conto che sono stati individuati i seguenti settori di intervento cui assegnare 
priorità: 
• interventi a favore della sicurezza stradale tesi alla soluzione di situazioni di riconosciuta 
criticità in corrispondenza ad intersezioni a raso, come nello specifico caso; 
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• interventi finalizzati alla sicurezza stradale da attuarsi con l’adozione di tecniche di 
moderazione del traffico, come nello specifico caso; 
• interventi finalizzati all’ammodernamento delle strutture viarie esistenti, e alla sistemazione e 
manutenzione della segnaletica stradale, come nello specifico caso; 
• opere atte a garantire una viabilità alternativa agli attraversamenti dei centri urbani e alla rete 
viaria principale, al fine di sgravare situazioni di congestionamento del traffico,come nello 
specifico caso; 
• realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in ambito urbano ed extraurbano, come nello 
specifico caso; 
 
con richiamo al p.to B del medesimo ALLEGATO A per “i criteri di valutazione delle proposte di 
intervento”: trattandosi di intersezione a raso caratterizzata: 
•  da notoria sinistrosità stradale e relativo danno sociale in relazione ai dati di incidentalità 
trasmessi e documentati nel tratto stradale interessato dall’intervento; 
•  da livello di progettazione per studio di fattibilità tecnico economica pseudo “progettazione 
definitiva”; 
•  da tipologia e organicità dell’intervento, in relazione al raggiungimento dell’obiettivo di maggior 
sicurezza sul tratto stradale interessato; 
•  dal tipo di rete viaria interessata dall’opera che la ritiene prioritaria in quanto gli interventi  
insistono su viabilità provinciale, ricadente all'interno del centro abitato, così come individuato ai 
sensi del D.Lgs 285/1992; 
•  da importo per intervento ritenuto prioritario, prevedono una spesa ammissibile, ai sensi della 
L.R. n. 27/2003, compresa tra € 75.000,00 ed € 700.000,00, con preferenza agli importi superiori 
all’interno di tale fascia di valori (nello specifico è previsto un importo di progetto complessivo 
per €.650.000,00). 
 
Alla presente relazione descrittiva con i contenuti di cui alla L.R. 39/91, art. 9, comma 3, lettera b 
sono allegati -  allo scopo di documentazione minima, così come previsto dalla sopraccitata  
deliberazione - i seguenti elaborati prodotti dal sottoscritto tecnico incaricato: 
 
� Tav.01 – estratto di mappa, ortofoto e P.I. di inquadramento dell’intervento; 
� Tav.02 – stato di fatto con rilievo celerimetrico restituito graficamente;  
� Tav.03 – stato di progetto con sinottica del progetto; 
� All. 02 – computo metrico estimativo; 
� All. 03 – quadro economico dell’intervento  
 
Tanto è dovuto. 
 
Trissino, 26.04.2022 
 
 

Il tecnico progettista, 
 
 

___________________ 
Dott. Ing. Doriano Faggion 

 
 


