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1 PREMESSA 

Con il nuovo parcheggio scambiatore a raso previsto a Voltabarozzo si intende implementare 

un fondamentale e strategico punto di interscambio tra trasporto privato su gomma 

intercettando il traffico proveniente dalla tangenziale est nonché del traffico proveniente da 

Ponte San Nicolò, il trasporto pubblico su ferro (tram) e il trasporto pubblico locale con le 

autolinee urbane ed extraurbane in accesso da est al centro urbano di Padova.  

Il capolinea Voltabarozzo della linea SIR3 è posizionato all’interno di un’area posta al confine 

sud del Comune di Padova, compresa tra la via Piovese e la tangenziale est, con una superficie 

totale di 24.920 m2 e comprende al suo interno diverse destinazioni d’uso:  

1) Area parcheggio scambiatore e area di interscambio linee extraurbane: 13.780 m2 

2) Area sedime capolinea tramviario Voltabarozzo : 2.100 m2 

3) Area deposito/officina a servizio della linea tramviaria SIR3 : 4.540 m2 

4) Area per la sottostazione elettrica SSE 3, area verde e bacino di invaso a cielo aperto 

per compensazione idraulica : 4.500 m2 

Il parcheggio scambiatore nasce dall’esigenza di intercettare il traffico proveniente dalla 

tangenziale est nonché del traffico in accesso al centro urbano di Padova proveniente da Ponte 

S. Nicolò. Tali parcheggi saranno vicini alla fermata del capolinea tramviario in modo da rendere 

attrattiva la sosta e lo scambio con il mezzo pubblico per entrare a Padova. 

Il parcheggio ha un capacità totale di 383 stalli di sosta auto (di cui 8 destinati a portatori di 

handicap), 40 stalli di sosta moto e 56 stalli per biciclette; si prevede anche di facilitare 

l’accesso e l’uscita dal parcheggio con idonei percorsi pedonali che lo renderanno 

interconnesso direttamente con l'attraversamento pedonale di via Piovese.  

Di fronte al parcheggio scambiatore sono previsti stalli per la fermata degli autobus extraurbani 

per favorire lo scambio tra le due tipologie di mezzi pubblici; inoltre il nodo di interscambio 

intermodale sarà collegato al parcheggio scambiatore esistente P05 gestito da APS Holding 

S.p.A posto al di sotto del cavalcavia della tangenziale est.  
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Il capolinea tramviario Voltabarozzo prevede l’accesso/uscita per la linea tramviaria su via 

Piovese mentre l’accesso al parcheggio scambiatore avviene esclusivamente da via Primo 

Maggio (rampa di accesso della tangenziale est di Padova) mentre l’uscita è sulla via Piovese   

Il capolinea è provvisto di due banchine laterali coperte da lunghe pensiline e nel contempo, al 

fine di trasformare il capolinea in un luogo di sosta comodo e piacevole, antistante le banchine 

di fermata del SIR3, è previsto un “fabbricato ristoro” che possa incentivare l’utilizzo del bar 

anche ad avventori non direttamente collegati con la tramvia e che condenserà al suo interno 

una serie di funzioni: oltre ad un ambiente con funzioni di attesa, informazione e fornitura di 

biglietti, prevede altresì un piccolo bar, un locale soggiorno/ristoro per il personale della tramvia, 

un blocco bagni pubblici diviso per sessi e per disabili.  

A completamento del capolinea tramviario, nella parte sud dell’area, è prevista la realizzazione 

della terza sottostazione elettrica (SS3), nonché un’area a verde in cui verrà altresì realizzato 

un idoneo bacino di invaso a cielo aperto per compensazione idraulica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1  Planimetria di progetto del nuovo Parcheggio Scambiatore e Officina/Deposito tramviario 
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2 VERIFICA DI COMPATIBILITA’DELL’INTERVENTO 

2.1  INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area di intervento è ubicata nella porzione sud del Comune di Padova al confine con il 

Comune di Ponte San Nicolò, nell’Ambito Territoriale Omogenea del Piano Assetto Territorio 

(P.A.T.) denominato A.T.O. 4 Sud, in fregio a via Piovese e in prossimità del ramo di accesso 

alla Tangenziale Est. (si veda velatura rossa nell’immagine di figura sottostante). 

Il lotto su cui sorgerà il nuovo parcheggio scambiatore a raso presenta una forma pressoché 

rettangolare, con andamento sostanzialmente pianeggiante, ed è attualmente a destinazione 

agricola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Inquadramento area oggetto dell'intervento 
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2.2 RILIEVO PLANO ALTIMETRICO 

L’area dove sarà realizzato il parcheggio è stata definita attraverso un rilievo topografico 

eseguito nel mese di gennaio 2020 ed ha interessato una zona leggermente più estesa di 

quella direttamente occupata dal parcheggio scambiatore e dal sedime del nuovo 

deposito/officina tramviario. 

Il rilievo è stato eseguito mediante fotogrammetria aerea eseguita con sistema a controllo 

remoto (drone)  e le coordinate planimetriche sono state determinate tramite osservazioni GPS 

in modalità fast-statica, della durata di circa 8 minuti. Successivamente, in fase di post-

processing, utilizzando l’apposito SW Trimble Businness Center. 

Le coordinate WGS84 risultanti dalle succitate elaborazioni sono state convertite nel sistema 

ETRF89-UTM32 utilizzando il software Verto 2k, unito agli appositi grigliati GK2 forniti dall’IGM. 

Per i risultati finali vedasi l’allegato “1c”. 

2.3 INQUADRAMENTO CATASTALE 

Il sedime ove dovrà sorgere il nuovo parcheggio scambiatore è individuato nelle planimetrie del 

Catasto Terreni del Comune di Padova al foglio n. 194 e foglio n. 187. 

Nel foglio 194 sono 

interessate le seguenti 

particelle soggette ad 

esproprio: 6-7-8-9-13-14-374-

375-381-562-563-564-565-

566-567-568-569 

Nel foglio 187 sono 

interessate le seguenti 

particelle soggette ad 

esproprio: 380-382-384; 
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2.4 INQUADRAMENTO MORFOLOGICO DEL SITO 

L’area pianeggiante del sito, nel quartiere di Voltabarozzo alla periferia urbana della città di 

Padova, è posta alla quota media di circa 9,70 mt sul livello medio marino e si colloca nel 

settore orientale della Pianura Padano – Veneta, a sud del canale scaricatore costruito alla fine 

del 1800 per porre fine alle inondazioni causate dalle piene del fiume Bacchiglione con la 

funzione di scaricare le acque del fiume fuori dal centro della città di Padova. 

L’area, priva delle originarie forme del terreno da tempo modificate dall'attività agricola, è sita in 

prossimità della tangenziale est di Padova, ai margini della zona antropizzata. 

La morfologia risulta attualmente correlata all’attività agricola, pianeggiante, con fossetti di scolo 

che perimetrano i diversi appezzamenti. 

2.5 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOTECNICO DEL SITO 

La parte del territorio del Comune di Padova su cui dovrà sorgere il nuovo parcheggio 

scambiatore, rientra in quella fascia della Pianura Padana definita come bassa pianura che si è 

formata in seguito ad eventi alluvionali, posteriori all’arretramento dei ghiacciai, che si sono 

messi in posto in un arco di tempo che spazia dal Pleistocene superiore all’Olocene.  

L’assetto stratigrafico dell’area risulta fortemente condizionato da peculiari meccanismi 

deposizionali che hanno portato alla deposizione di materiali a granulometria fine con una 

notevole variabilità laterale di facies legata alla presenza di macroforme sedimentarie che 

risultano dalla sedimentazione cumulativa che spazia in tempi anche lunghi. 

Per quanto concerne gli aspetti geo-litologici il primo sottosuolo dell’area oggetto di studio è 

costituita per lo più fini da terreni alluvionali, sostanzialmente di tipo sabbioso-limoso, con lenti 

di spessore da decimetrico a metrico, probabilmente con scarsa continuità laterale, di limi e 

argille 
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Carta Geolitologica  Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) Comune di Padova 

 

2.6 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO DEL SITO 

L'area in esame fa parte della pianura Veneta costituita poderoso materasso alluvionale in 

progressivo differenziamento passando dall’alta pianura, a ridosso dei rilievi collinari, alla bassa 

pianura.  
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Carta 

Idrogeologica  Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) Comune di Padova 

La coltre di sedimenti che costituisce il materasso alluvionale è costituito in prevalenza da 

ghiaie nell’alta pianura, con un progressivo impoverimento di materiali grossolani a favore di 

materiali fini verso la bassa pianura. 

Dal punto di vista idrogeologico la bassa pianura veneta presenta un sistema multi falde con 

caratteristiche di permeabilità variabili strettamente dipendenti dalle singole unità litologiche, 
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con alternanze di intercalazioni continue di livelli sabbiosi permeabili, sedi delle falde in 

pressione, e livelli argillosi impermeabili. 

La falda idrica più importante è costituita da una falda libera posta ad una profondità compresa 

di 2 3 metri di profondità dal piano di campagna (circa 7 mt s.l.m.), con oscillazioni di ±1 mt a 

seconda del regime pluviometrico stagionale. 

Le quote della falda idrica rilevata lungo l’intero tracciato della linea tranviaria nei piezometri e 

nei pozzi, seppure in periodi ed anni diversi, indicano una falda posta nei primi 10 metri da 

piano campagna, in particolare, ubicata a circa 7-9 metri di profondità spostandosi verso Sud 

del tracciato in direzione di Voltabarozzo. 

2.7 INQUADRAMENTO SISMICO DEL SITO 

Il Comune di Padova ricade in zona sismica 4 secondo la zonizzazione sismica del territorio di 

cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 67 del 3 dicembre 2003 che recepisce i criteri 

generali dell’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 ed approva la nuova classificazione 

sismica dei Comuni del Veneto. 

Successivamente, con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 71 del 22 gennaio 

2008, si stabilisce di prendere atto dei criteri generali di classificazione allegati all’Ordinanza 

PCM 3519 del 28 aprile 2006, innovativi rispetto all’OPCM 3274/2003, e della mappa di 

pericolosità sismica di riferimento, espressa in termini di accelerazione massima al suolo (amax) 

confermando, comunque, per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, la classificazione 

sismica dei Comuni del Veneto di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 67/2003 

L’aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto 17 gennaio 2018 

prevedono una valutazione della pericolosità sismica "sito dipendente" e non solo più "zona 

dipendente". 

2.8 INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Attraverso l’analisi degli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di Padova 

emergono le relazioni tra l'opera da progettare e gli atti di pianificazione e programmazione 

territoriale e settoriale. 
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La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il Piano Regolatore Comunale che si 

articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ed in 

disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (P.I.). 

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ratificato dalla Giunta Provinciale con deliberazione 

n.142 del 4 settembre 2014, è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di 

assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni 

e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, 

storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella 

pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale. 

Il Piano degli Interventi (P.I.) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del 

P.A.T. individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di 

trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali 

interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. 

Per verificare la coerenza con gli strumenti urbanistici, è stato sovrapposto il nuovo parcheggio 

scambiatore al Piano di Assetto del Territorio e al Piano degli Interventi. 

2.9 VINCOLI E TUTELE 

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) della città di Padova definisce i vincoli e le invarianti di 

natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-

monumentale e architettonica. 

La Tavola A 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” individua le fasce relative 

a: fiumi, depuratori, strade, ferrovie, elettrodotti, pozzi di prelievo, metanodotti, cimiteri, impianti 

di comunicazione elettronica ad uso pubblico, aree a rischio di incidente rilevante, aeroporto, 

zone militari, ecc. 

Nel contempo la Tavola n° 4 “Carta della trasformabilità” integra il sistema della viabilità 

mediante l’individuazione delle relative fasce di rispetto.  

La parte più a sud dell’area di Voltabarozzo, oggetto della costruzione del parcheggio 

scambiatore nonché del nuovo deposito/officina a servizio della linea tramviaria SIR3, risulta in 
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parte compresa nella fascia di rispetto stradale di larghezza pari a 30 metri della tangenziale est 

di Padova.  

L’art. 5.6.7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), 

prevede che nelle fasce di rispetto stradali, oltre alle opere stradali e di mitigazione, potranno 

essere realizzati interventi di arredo stradale e segnaletica, canalizzazioni per opere di 

urbanizzazione ed in genere dei servizi a rete, parcheggi e strutture a servizio della viabilità. 

 

Tavola A.1 : “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”  (P.A.T. Comune di Padova) 

La Tavola A 3 “Carta delle Fragilità” delimita le aree esondabili od a rischio idraulico e 

classifica il territorio comunale, ai fini edificatori, in tre classi (aree idonee, aree idonee a 
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condizione e aree non idonee) sulla base delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed 

idrogeologiche ed al rischio idraulico. 

Questo elaborato rappresenta la sintesi delle indagini sul suolo e sul sottosuolo e fissa i vincoli 

e le modalità per gli interventi di trasformazione del territorio. 

Per le classificazioni delle singole aree è stata considerata la presenza dei seguenti fattori 

penalizzanti l’edificabilità: 

 ristagno idrico e/o difficoltà di deflusso e/o pericolosità idraulico e/o pericolosità di 

esondazione (sigla ES); 

 rispetto idrogeologico 100 metri dal piede argine (sigla FR); 

 bassa permeabilità dei terreni (sigla PE); 

 presenza di aree di cava abbandonate o dismesse (sigla C); 

 presenza di aree di discarica (sigla D). 

Sono classificate idonee le aree caratterizzate dall’assenza di tutti i fattori penalizzanti e idonee 

a condizione, quelle caratterizzate dalla presenza di 1, 2 o 3 fattori penalizzanti, infine non 

idonee quelle caratterizzate dalla presenza di almeno 4 fattori penalizzanti. 

La Tavola A 3 “Carta delle Fragilità” del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), classifica 

l’area oggetto dell’intervento come Area Idonea (art. 7.1 delle Norme Tecniche di Attuazione 

del P.A.T. ). 

Sono definite idonee le aree che non presentano sostanziali problematiche idrogeologiche o 

vincoli. In tali aree non sono previsti particolari accorgimenti di compatibilità idraulica finalizzata 

a ridurre il rischio idraulico nelle aree poste a valle delle zone di intervento urbanistico o edilizio 

costruttivi o di salvaguardia, salvo quanto prescritto in merito agli studi di compatibilità che 

devono essere svolti in conformità a quanto previsto dalle delibere di Giunta Regione Veneto  

D.G.R.V. n° 1322/06 e D.G.R.V. n° 80/04 e successive modifiche . 
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Tavola A.3 : “Carta delle Fragilità” (P.A.T. di Comune Padova) 

La Tavola A 4 “Trasformabilità” del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) indica le scelte 

strategiche per la città di Padova e viene altresì rappresentato il sistema della mobilità con la 

conferma di quelle esistenti e l’indicazione delle opportunità strategiche per l’integrazione e lo 

sviluppo razionale dell’intero sistema. 
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Tavola A.4 : “Trasformabilità” (P.A.T. di Comune Padova) 

Il Piano degli Interventi (P.I.), lo strumento urbanistico di attuazione del P.A.T. che, sulla 

scorta di puntuali e specifiche analisi geologiche e idrauliche precisa i limiti della penalità ai fini 

edificatori individuati nella tav. n° 3 “Carta della fragilità”,  

Nel Piano degli Interventi (P.I.) classifica l’area oggetto dell’intervento è inserita in Zona agricola 

– sottozona E3 di Tutela (art. 20 Norme Tecniche di Attuazione). 
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Foglio 12   Piano degli Piano Interventi (P.I.) del Comune di Padova 

Stante il rilevante interesse pubblico per la realizzazione del nuovo parcheggio scambiatore di 

Voltabarozzo nonché del deposito/officina a servizio della linea tramviaria SIR3, si rende 

necessaria attivare apposita procedura di legge relativa all’approvazione dei progetti di opere 

pubbliche in variante allo strumento urbanistico. 
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3 PROGETTAZIONE DEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE 

3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Qui di seguito vengono elencate le principali normative che sono state considerate per lo 

sviluppo della progettazione definitiva. 

Strade - Parcheggi 

 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” e ss.mm.ii. 

 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 

codice della strada”. 

 D.M. 5 novembre del 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade”. 

 D.M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 

stradali”. 

Piste ciclabili 

 D.M. 30 novembre del 1999 n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione delle 

caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”. 

 Piano di settore delle Piste Ciclabili approvato con la Delibera di consiglio comunale di 

Firenze n.74 del 20/7/2005. 

Superamento barriere architettoniche 

 D.P.R. n. 503 del 24/07/1996 "Regolamento recante norme per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici". 

 D.P.R. 30/07/2012 n. 151 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente 

della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e 

attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e 

segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide.” 
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3.2 LAY-OUT DEL PARCHEGGIO 

La superficie del parcheggio di interscambio è destinata ad ospitare 383 posti auto (di cui 8 per 

diversamente abili), 40 posti moto e 56 stalli per biciclette. 

Al fine di migliorare l’inserimento paesaggistico dell’opera, il progetto prevede la realizzazione, 

di percorsi pedonali, aree pavimentate ed aree verdi; le superfici di progetto sono di seguito 

riportate: 

 Superficie asfaltata carrabile   circa 6.400 mq 

 Superficie percorsi –pedonali   circa 1.900 mq 

 Superficie a verde     circa    75 mq 

 Superficie pavimentata con lastre drenanti circa 4.900 mq 

L’area su cui si realizzerà il parcheggio ha una superficie complessiva di circa 13.780 mq; tale 

area è perimetrata sul lato nord dalla via Piovese e da residenze private e sul lato sud-est da un 

sedime della tangenziale est di Padova. 

Lo studio idraulico, a cui si rimanda, al fine di evitare l'aggravio delle condizioni del regime 

idraulico, prevede la realizzazione di idonee misure che abbiano funzioni compensative 

dell'alterazione provocata dalle nuove previsioni urbanistiche (da sedime agricolo a parcheggio 

pubblico). Le misure compensative consistono sostanzialmente nella individuazione e 

progettazione di apposito volume di invaso (vasca a cielo aperto) in modo che l’area interessata 

dall’ intervento di trasformazione del suolo non modifichi la propria risposta idrologico-idraulica 

in termini di portata generata.  

La parte di area destinata a vasca di compensazione idraulica occupa una superficie di circa 

2.830 mq. 

Per la progettazione delle opere stradali del parcheggio scambiatore si è assunto come 

riferimento il DM 5/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, 

prevedendo gli stalli a pettine di dimensioni 2.5 x 5 m e corsie di manovra di larghezza 6 m. 

La distribuzione degli stalli è organizzata in 3 campi interni all’area e uno sul perimetro lato 

ovest della stessa; ogni campo interno prevede due file di posti auto disposti a pettine e 
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perpendicolari ad un percorso pedonale pavimentato ed alberato che permette il collegamento 

pedonale di tutti gli stalli con i marciapiedi perimetrali che portano alle uscite del parcheggio. 

L’accesso/uscita dagli stalli è garantito da una viabilità interna composta da una corsia a senso 

unico di marcia di larghezza 6.00 m in modo da permettere con facilità le manovre in ingresso e 

in uscita; le corsie da 6 m sono compatibili anche con un eventuale doppio senso di marcia. 

Le dimensioni degli stalli, come previsto dal progetto preliminare approvato, sono conformi a 

quanto prescritto dal D.M. 5.11.2001 (art. 3.4.7) e vengono di seguito indicate: 

 Dimensioni posti standard:   2.50 x 5.00 m 

 Dimensioni posti disabili:   3.50 x 5.00 m 

3.3 PERCORSI PEDONALI E AREE PAVIMENTATE 

All’interno del parcheggio, in testa agli stalli di sosta, sono previste  aree pavimentate che 

formano i percorsi pedonali per gli utenti in modo da potersi muovere in sicurezza. 

Queste aree sono rivestite con una pavimentazione in lastre rettangolari autobloccanti in 

calcestruzzo vibro-compresso con finitura filtrante; la disposizione delle lastre segue 

l’orientamento degli stalli e della viabilità interna. 

I moduli della pavimentazione vengono interrotti in corrispondenza delle alberature dove sono 

previste griglie di protezione calpestabili (tipo Escofet Carmel 160 o similare). 

I percorsi di cui sopra sono collegati, tramite attraversamenti pedonali delle corsie, agli altri 

marciapiedi presenti ai margini del parcheggio che, a loro volta, sono collegati con quelli ai lati 

della viabilità principale. 

I percorsi pedonali cosi progettati permettono di raggiungere la fermata tranviaria in 

corrispondenza della quale sono localizzati gli attraversamenti pedonali per accedervi; in 

alternativa, è anche possibile raggiungere il marciapiede posto lungo via Piovese. 

L’organizzazione degli spazi pedonali è conforme a quanto richiesto dalla normativa in materia 

di superamento delle barriere architettoniche e, in particolare, al DPR n. 503 del 24 luglio 1996. 
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I percorsi pedonali, in testa agli stalli di sosta, sono rivestiti con un pavimento in lastre 

rettangolari, prefabbricate, autobloccanti, di calcestruzzo vibro-compresso ad alta resistenza, a 

doppio strato con finitura filtrante drenante (tipo Macro Drain o similare); le lastre hanno 

caratteristiche antisdrucciolevoli ai sensi del DPR n. 384 del 27 aprile 1978, il coefficiente 

d’attrito BCRA è maggiore di 0,60 e il coefficiente USRV (norma UNI EN 1339:2005) è 

maggiore di 45. 

Le lastre hanno dimensioni 30 o 40x60 cm, lo spessore totale è di 10 cm, lo strato superiore è 

composto da agglomerato di porfidi, graniti naturali e quarzi che conferiscono la colorazione 

ardesia; la larghezza delle fughe tra elementi diversi è contenuta nel limite di 5 mm ai sensi del 

D.M n. 236 del 14 giugno 1989. 

Il calcestruzzo della pavimentazione deve avere un valore di Rck non inferiore a 25 N/mm², 

commisurato alla classe di esposizione ambientale e ai carichi previsti; tale classe, inoltre, 

risponde a quanto prescritto dalla norma UNI EN 206-1 Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, 

prestazione, produzione e conformità per calcestruzzo sottoposto a significative condizioni di 

usura. 

Le caratteristiche fisiche e i controlli di produzione delle lastre devono essere conformi ai 

requisiti previsti dalla norma UNI EN 1339 - Lastre in calcestruzzo per pavimentazione - 

Requisiti e metodi di prova. 

Il pacchetto della pavimentazione di progetto è riportato nella figura 9. 

 
Figura 9 - Particolare costruttivo della pavimentazione drenante a lastre dei percorsi pedonali 
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Le isole pedonali e le aree verdi sono perimetrate da un cordone in calcestruzzo con adeguate 

caratteristiche delle dimensioni di 12 x 25 cm (si veda sezione in figura 9), innestato su un 

basamento in calcestruzzo. 

Le cordonature devono essere conformi a quelle normalmente utilizzate dal Comune di Firenze 

e ai requisiti riportati nella norma UNI EN 1340 - Cordoli di calcestruzzo - Requisiti e metodi di 

prova. 

La superficie dovrà essere di grana fine, compatta ed omogenea, esente da ogni difetto, 

(macchie, rattoppi, tasselli od altro). 

Per la rispondenza alle normative relative al superamento delle barriere architettoniche i cordoli 

devono possedere un coefficiente d’attrito BCRA (ai sensi del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989) 

maggiore di 0,60 e un valore del coefficiente USRV (norma UNI EN 1339:2005) maggiore di 45. 

I requisiti minimi sono i seguenti: 

Carico di rottura a compressione semplice – Resistenza media (Mpa) 200 

Carico di rottura a compressione semplice dopo trattamento di gelività (Mpa) 200 

Carico di rottura a trazione indiretta mediante flessione (Mpa) 200 

Resistenza all’urto: altezza minima di caduta in cm (lavoro di rottura = J) 70 (7,0) 

Usura per attrito radente – coefficiente relativo all’abrasione 0,92 

Si provvederà a mettere in opera i cordoli su allettamento di calcestruzzo di classe di resistenza 

minima C16-20, realizzato con cemento classe 32.5 R nella quantità di 250 Kg/mc e posato 

nello spessore minimo di cm. 20; si eseguirà la stuccatura delle fughe con malta grassa di 

cemento. 

3.4 SISTEMAZIONE A VERDE 

Per mitigare la presenza dell’infrastruttura e per migliorare l’inserimento ambientale dell’opera, 

l’area del parcheggio sui lati prospicienti la viabilità pubblica, è delimitata da una modesta 

scarpata verde piantumata con essenze arboree e attrezzata con impianto di irrigazione ad ala 

gocciolante.
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 Particolare costruttivo aiuola piantumata adiacente la pista ciclabile 

Anche lungo i marciapiedi interni, posti tra le testate degli stalli di sosta, sono previste 

piantumazioni di essenze arboree con circostanti griglie calpestabili di protezione delle 

alberature (si veda la figura 11 riportata nella pagina seguente); la pavimentazione dei 

marciapiedi e le griglie consentono la filtrazione di acqua al terreno sottostante, tuttavia nella 

zona delle alberature è previsto l’impianto di irrigazione ad ala gocciolante. 

Per quanto concerne le essenze arboree, secondo il criterio di privilegiare l’uso di piante 

autoctone, tolleranti all’inquinamento e resistenti alle fitopatologie, è stato scelto di mettere a 

dimora due tipologie di essenze arboree che sono già state utilizzate in altri interventi a Firenze: 
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- Carpinus Betulus Fastigiata (si veda foto figura 12) per costituire il filare d’alberi 

d’ombreggiatura, posti in modo alternato, nei percorsi tra gli stalli di sosta. 

- Pyrus Calleryana Chanticleer (si veda foto figura 13) per costituire il filare d’alberi, posti 

nell’isola verde che perimetra il parcheggio, adiacente la pista ciclabile. 

 
Fig. 11 - Particolare alberature di nuovo impianto tra stalli di sosta e relative griglie di protezione 
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Figura 12 - Foto di Carpinus Betulus Fastigiata      Figura 13 - Foto di Pyrus Calleryana Chanticleer 

3.5 RISPONDENZA ALLE NORMATIVE 

Codice della strada 

Il nuovo parcheggio, ed in particolare la segnaletica orizzontale e verticale, rispetta il D.Lgs. 30 

aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” e il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 

“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”. 

Norme tecniche per le intersezioni stradali 

Le due intersezioni, in corrispondenza degli accessi/uscite del parcheggio, rispettano il D.M. 19 

aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”. 

Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade 

Le opere di progetto rispettano il punto 3.4.7 - Regolamentazione della sosta - del DM 

05/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzioni delle strade”. 

Norme progettazione delle piste ciclabili 
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La pista ciclabile presente nel progetto rispetta il D.M. 30 novembre del 1999 n. 557 

“Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste 

ciclabili”. 

Norma per l’eliminazione delle barriere architettoniche 

Le opere di progetto rispettano il D.P.R. n. 503 del 24/07/1996 “Regolamento recante norme 

per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”. 

Le opere di progetto rispettano altresì il D.P.R. 30/07/2012 n. 151 “Regolamento recante 

modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il 

regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, 

contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide”. 

Infine le opere di progetto rispettano altresì la normativa della Regione Veneto in materia di 

barriere architettoniche di cui alla Legge Regione Veneto 12 luglio 2007, n. 16 "Disposizioni 

generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche" . 

In particolare, con deliberazione n. 509 del 02/03/2010, sono state approvate le "Prescrizioni 

Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali 

pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, 

della LR 12/07/2007 n. 16", successivamente aggiornate con deliberazione n. 1428 del 

06.09.2011 "Aggiornamento delle Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici 

residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al 

pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1 della LR 12/07/2007 n. 16 e approvate con DGR 

n. 509 del 02/03/2010". 

Parcheggi 

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, i parcheggi per disabili sono 

localizzati in adiacenza ai percorsi pedonali e sono in numero pari a 8 su 383 complessivi, 

garantendo il numero minimo previsto dal D.P.R. 30/07/2012 n. 151 pari ad 1 ogni 50 . 

Le zone pedonali e carrabili sono raccordate mediante brevi rampe aventi pendenze non 

superiori al 15% e per un dislivello massimo di 15 cm. 
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La larghezza dei posti auto riservati ai disabili è pari a 3.50 m, comprensiva dell’ingombro 

relativo alla fascia di trasferimento (1,50 m); la fascia di trasferimento è raccordata all’isola 

pedonale tramite una breve rampa con le caratteristiche sopra indicate. 

Percorsi pedonali 

I percorsi pedonali previsti all’interno del parcheggio presentano un andamento semplice, 

regolare e in piano; la pavimentazione è realizzata con materiali antisdrucciolevoli. 

Accessi 

Si è prestata particolare attenzione a realizzare accessi non discriminanti per i disabili; a tale 

proposito la quota degli attraversamenti pedonali, che collegano il marciapiede posto a nord-est 

con i quattro percorsi interni tra le testate degli stalli di sosta, è stata portata allo stesso livello di 

quella dei percorsi pedonali per garantire l’attraversamento in piano della corsia carrabile e per 

rallentare la marcia dei veicoli. 

3.6 IMPIANTO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE 

Con apposita e separata Relazione Idraulica il progettista idraulico si è posto l’obiettivo di 

individuare e analizzare le più significative problematiche che emergono con riferimento allo 

smaltimento delle acque meteoriche, per effetto della una nuova configurazione di questa parte 

del territorio che interessa principalmente l’impermeabilizzazione del suolo dovuta alla 

costruzione del parcheggio scambiatore e nel contempo la vasta area del nuovo 

deposito/officina tramviario. 

Lo studio idraulico, a cui si rimanda, al fine di evitare l'aggravio delle condizioni del regime 

idraulico, prevede la realizzazione di idonee misure che abbiano funzioni compensative 

dell'alterazione provocata dalle nuove previsioni urbanistiche (da sedime agricolo a parcheggio 

pubblico). 

Le misure compensative consistono sostanzialmente nella individuazione e progettazione di un 

volume di invaso (vasche a cielo aperto) in modo che l’area interessata dall’ intervento di 

trasformazione del suolo non modifichi la propria risposta idrologico-idraulica in termini di 

portata generata. 
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Lo studio idraulico è stato condotto secondo le modalità operative e le indicazioni tecniche di cui 

all’Allegato “A” della Delibera di Giunta Regionale Veneto (D.G.R.V.) n. 1322 del 10/05/2006, 

integrata dalla D.G.R.V. n. 1841 del 19/06/2007 e infine della D.G.R.V. n. 2948 del 06/10/2009, 

così come illustrato nella Circolare del Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli 

eccezionali eventi meteorologici del 26/09/2007 che hanno colpito parte del territorio della 

regione Veneto (Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18/01/2007 – prot. 

191991 del 09/04/2008). L’Allegato A della suindicata delibera D.G.R. n.1841 del 19/06/2007 

modificata successivamente dalla D.G.R. n. 2948 del 06/10/2009 fornisce “Modalità operative e 

indicazioni tecniche” delle nuove valutazioni di compatibilità idraulica per la redazione degli 

strumenti urbanistici. 

Nell’area del parcheggio il sistema di smaltimento delle acque meteoriche è suddiviso in due 

semi-bacini, ciascuno composto da una serie di caditoie e condotte di varie dimensioni, che 

riversano in un pozzetto da cui parte il collettore principale della rete (di diametro 500 mm) che, 

dopo aver intercettato la tubazione che raccoglie le caditoie della pista ciclabile, recapita nella 

fognatura esistente. 

La rete di raccolta delle acque meteoriche prevede condotte principali in pvc di diametro 200, 

250, 315, 400 e 500 mm collocate lungo le corsie del parcheggio e dotate di pozzetti 

d’ispezione; a questa rete principale sarà collegato il sistema di raccolta superficiale costituito 

da caditoie in ghisa, pozzetti di raccolta e tubazioni di raccordo in pvc diametro 160 mm. 

La parte terminale della rete di raccolta delle acque meteoriche recapita in un pozzetto di 

ispezione che scarica nella vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e poi, con apposita 

tubazione, viene recapitata nella fogna pubblica esistente su via Piovese (diametro 800 mm). 

Nell’area del parcheggio il sistema di smaltimento delle acque meteoriche è suddiviso in due 

semi-bacini, ciascuno composto da una serie di caditoie e condotte di varie dimensioni, che 

riversano in un pozzetto da cui parte il collettore principale della rete . 

Le caditoie sono posizionate in asse alle corsie del parcheggio e sono poste a distanza di circa 

20 metri l’una dall’altra [bacino di raccolta di circa 320 mq]. 
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3.7 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Il progetto dell’impianto elettrico del parcheggio scambiatore, comprensivo dei calcoli di pre-

dimensionamento e schemi unifilari dei quadri elettrici è contenuto in appositi elaborati e 

relazioni del presente progetto definitivo 
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