
Vi
a M

uz
io 

At
ten

do
lo

Vi
a M

uz
io 

At
ten

do
lo

Via Vecchia

Via L. Balestra

Via Piovese

Via Piovese

Parcheggio
Scambiatore

P05

parcheggio

Via Piovese

Via Piovese

Via Piovese

SCUOLA D'INFANZIA

E NIDO F.APORTI

PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO

E PAOLO A VOLTABAROZZO

Via Vecchia

Via Vecchia

Via Vecchia

Via Vecchia

Via Vecchia

Via Voltabarozzo

Via Caena

Vi
a 

Ca
en

a

Via Vecchia

Via Vecchia

Via Vecchia

Via Vecchia

parch
eggio

Piazza
 Santi P

ietro e Paolo

Via 
Giov

an
ni 

de
gli

 U
ba

ldi
ni

Vi
a 

de
l C

ris
to

Via del Partig
iano

Via Giovanni Soranzo

Vi
a 

L.
 B

al
es

tra

Vi
a 

M
. B

ra
ga

di
n

Vi
a 

F.
 M

or
os

in
i Vi

a 
G.

 C
ar

du
cc

i

Vi
a 

No
rb

iat
o 

An
to

nio

PA
RC

HE
GGIO

PU
BB

LIC
O (n

. 2
2)

PA
RC

HE
GGIO

PU
BB

LIC
O (n

. 1
8)

Vi
a G

iac
om

o N
an

i

Vi
a M

ar
co

 A
nto

nio
 S

an
tul

ian
a

Via Orio Mastropietro

Via Stradella Antonio Zacco

Via Stradella Antonio Zacco

Vi
a M

. S
ten

o

Via Carlo Zeno

Vi
a P

iet
ro

 O
rse

olo

Via Marco Antonio Santuliana

Via Carlo Zeno

Vi
a 

Gi
ar

din
et

to

Vi
a 

Gi
ar

din
et

to

Via Giardinetto

Vi
a M

. M
ich

iel

Vi
a M

. M
ich

ielVia M. Michiel

Via M. Michiel

Vi
a G

iac
om

o N
an

i

Vi
a L

az
za

ro
 M

oc
en

igo

Vi
a L

az
za

ro
 M

oc
en

igo

Vi
a D

. M
on

eg
ar

io

Vi
a D

om
en

ico
 M

on
eg

ar
io

Via
 S

tra
de

lla
 A

nto
nio

 Za
cc

o

Via
 S

tra
de

lla
 A

. Z
ac

co

Vi
a P

iet
ro

 O
rse

olo

Via Vecchia

Via Piovese

Cantiere L1.1

Cantiere L1.2

Cantiere L1.3

Cantiere L2.2

Cantiere L2.1

Cantiere L2.3

Cantiere L2.4

Cantiere L2.5

Cantiere L3.1

Cantiere L3.2

Cantiere L3.3

Cantiere L3.4
Cantiere L4.1

Cantiere L4.2

Cantiere L4.3

Cantiere L5.1

Cantiere L5.2

Cantiere L5.3

Cantiere L6.3

Cantiere L6.2

Cantiere L6.1a

Cantiere L6.1b

Cantiere L7.2

Cantiere L7.1

Cantiere L8.1a

Cantiere L8.1b

Cantiere L8.2

L

km 4+450

km 5+345

P

8070 100m9020 30 5040 60

SCALA GRAFICA 1:1000

0m 10N

PROGETTAZIONE:

COMMITTENTE:

MANDATARIA

MANDANTEMANDANTE MANDANTE

Aps Holding s.p.a.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Padova

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA NELLA
CITTÀ DI PADOVA SIR 3

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL’INTEGRAZIONE
Dott. Ing. Luca Bernardini

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Gaetano Panetta

IL DIRETTORE FUNZIONALE
Dott. Ing. Diego Galiazzo

SDA PROGETTI

TIPO DOC.ENTELOTTOCOMMESSACOMMESSA FASE REV.PROGR.OPERA/DISCIPLINA

D0 Z 1 A00PN P 7 0 0 00 1 BC 0 10

1:1000

SCALA :

CANTIERIZZAZIONE

Planimetria Macrocantiere L
ELABORATI PLANIMETRICI

A Emissione Esecutiva Aprile 2020 Aprile 2020 Aprile 2020
M. Pollini P. Borghetti A. Peresso

Revis. Descrizione Redatto Data Data DataVerificato Approvato Autorizzato Data

n.Elab.:Nome file: NP00_00_D_Z1_P7_CA0000_011_B

P. Borghetti

Aprile 2020

B Emissione a seguito
verifica

Settembre
2020

Settembre
2020

Settembre
2020

P. Borghetti

Settembre 2020

M. Pollini P. Borghetti A. Peresso

FASI DI CANTIERE

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

MACROCANTIERI

1 MACROCANTIERE  A da km 0+000 a km 0+390

2 MACROCANTIERE  B da km 0+390 a km 0+620

3 MACROCANTIERE  C da km 0+620 a km 0+870

4 MACROCANTIERE  D da km 0+870 a km 1+280

5 MACROCANTIERE  E da km 1+280 a km 1+660

6 MACROCANTIERE  F da km 1+660 a km 1+995

7 MACROCANTIERE  G da km 1+995 a km 2+515

8 MACROCANTIERE  H da km 2+515 a km 3+940

9 MACROCANTIERE  I da km 3+940 a km 4+450

10 MACROCANTIERE  L da km 4+450 a km 5+345

11 MACROCANTIERE  M da km 5+345 a km 5+509

CANTIERE L1

Cantiere L1.1 Lavorazioni
1. Restringimento corsia di accesso al parcheggio di via Stradella Antonio

Zacco, da via Domenico Monegario, con mantenimento di un percorso
pedonale protetto di larghezza minima 1,5 m. e modifica stalli di sosta
per consentire l'accesso al cantiere dal parcheggio.

2. Chiusura via Domenico Monegario zona incrocio, con accesso pedonale
da parcheggio.

3. Delimitazione dell'area di cantiere.
4. Realizzazione delle opere civili di linea tratto incrocio.
5. Realizzazione dell'Armamento.
6. Arretramento area di cantiere e apertura via Domenico Monegario.
7. Completamento opere civili di linea.

Cantiere L1.2 Lavorazioni
1. Chiusura completa parcheggio via Stradella Antonio Zacco e del tratto

stradale prospiciente.
2. Modifica viabilità stradale con deviazione del traffico in immissione su

via Piovese da via Lazzaro Mocenigo.
3. Delimitazione dell'area di cantiere.
4. Realizzazione delle opere civili di linea tratto incrocio.
5. Realizzazione dell'Armamento.
6. Arretramento area di cantiere e apertura via Stradella Antonio Zacco.
7. Completamento opere civili di linea e dell'armamento.
8. Lavori stradali e di completamento.

Cantiere L1.3 Lavorazioni
1. Delimitazione dell'area di cantiere.
2. Preparazione del piano di posa pacchetto tramviario.
3. Realizzazione delle opere civili.
4. Realizzazione dei marciapiedi.
5. Realizzazione dell'Armamento.
6. Completamento lavori stradali e finiture.

CANTIERE L2

Cantiere L2.1 Lavorazioni
1. Chiusura via Lazzaro Mocenigo zona incrocio, eliminazione parcheggi e

inserimento di due corsie (una per senso di marcia) nel tratto via Michiel
- via Stradella Antonio Zacco, per ingresso/uscita residenti.

2. Delimitazione dell'area di cantiere con realizzazione di un percorso
pedonale protetto che collega il parcheggio di via Giacomo Nani con via
Lazzaro Mocenigo.

3. Realizzazione delle opere civili di linea tratto incrocio.
4. Realizzazione dell'Armamento.
5. Modifica area di cantiere, con apertura incrocio via Lazzaro Mocenigo e

ripristino viabilità a senso unico.
6. Apertura corsia stradale di larghezza minima 3,0 m su via Michiel in

direzione sud.

Cantiere L2.2 Lavorazioni
1. Demolizione parziale aiuola tra via Melchiorre Michiel e parcheggio con

apertura provvisoria di accesso carrabile di larghezza 5,0 m per
realizzare il collegamento via Nani -  via Melchiorre Michiel e consentire
l'accesso dei residenti.

2. Modifica viabilità di via Michiel e mantenimento di una corsia direzione
nord di larghezza minima di 3,0 m.

3. Delimitazione dell'area di cantiere e chiusura parziale dell'incrocio con
via Nani, i residenti vengono deviati su via Melchiorre Michiel, si
mantiene un passaggio di 3,0 m per il transito dal cantiere L3, con
obbligo di proseguimento su via Michiel.

4. Realizzazione nuovo marciapiede per fasi in corrispondenza dei passi
carrai utilizzo di barriere mobili per garantire l'accesso pedonale ai
residenti. Terminato il marciapiede modifica area di cantiere per
consentire il passaggio pedonale sul nuovo marciapiede con percorso
protetto per tutta la durata dei lavori.

5. Realizzazione delle opere civili.
6. Realizzazione dell'Armamento.
7. Lavori stradali e di completamento.

Cantiere L2.3 Lavorazioni
1. Modifica viabilità di via Michiel e spostamento traffico, sempre in

direzione nord, sulla corsia realizzata nella fase precedente.
2. Chiusura accesso parcheggio via Nani e modifica viabilità interna con

uscita da ultimo varco lato via Piovese.
3. Modifica viabilità di via Nani, con mantenimento di una corsia (laghezza

minima 3,5 m in direzione via Michiel e apertura del proseguimento su
via Nani.

4. Delimitazione dell'area di cantiere.
5. Realizzazione delle opere civili.
6. Realizzazione opere di fermata.
7. Realizzazione dell'Armamento.
8. Completamento lavori stradali e finiture.

Cantiere L2.4 Lavorazioni
1. Modifica viabilità interna parcheggio con ingresso e uscita da ultimo

varco lato via Michiel.
2. Delimitazione dell'area di cantiere (la banchina di fermata potrà essere

delimitata con recinzioni mobili per consentire di terminare le
lavorazioni).

3. Completamento lavori opere civili e armamento di via Nani
4. Completamento opere di fermata.
5. Ripristino area parcheggio.

Cantiere L2.5 Lavorazioni
1. Modifica viabilità via Nani con mantenimento di una corsia di larghezza

minima 3,5 m con direzione via Piovese. Ingresso parcheggio dal
percorso Via Stradella Antonio Zacco - via Lazzaro Mocenigo.

2. Completamento lavori stradali e opere di finitura.
3. Ripristino area parcheggio.

CANTIERE L3

Cantiere L3.1 Lavorazioni
1. Delimitazione area di cantiere con recinzioni mobili, realizzazione

interventi di adeguamento marciapiede per fasi in modo da consentire
l'accesso residenti.

2. Terminato il marciapiede modifica area di cantiere per consentire il
passaggio pedonale sul nuovo marciapiede con percorso protetto per
tutta la durata della fase seguente.

Cantiere L3.2 Lavorazioni
1. Chiusura via Michiel tratta via Giardinetto - via Nani, accesso residenti

da percorso pedonale realizzato nella fase precedente.
2. Delimitazione dell'area di cantiere.
3. Demolizioni recinzioni interferite.
4. Realizzazione opere opere civili e armamento.

Cantiere L3.3 Lavorazioni
1. Chiusura incrocio via Michiel - via Giardinetto e modifica viabilità con

residenti deviati sul percorso da via Nani realizzato nella fase L2.2.
2. Delimitazione area di cantiere zona incrocio.
3. Delimitazione marciapiede con recinzioni mobili e realizzazione

interventi di adeguamento marciapiede per fasi in modo da consentire
l'accesso residenti.

4. Realizzazione opere opere civili e armamento zona incrocio.
5. Completamento lavori stradali zona incrocio.

Cantiere L3.4 Lavorazioni
1. Chiusura al traffico di via Giardinetto tratto via Zeno - via Michiel e

accesso residenti da marciapiede realizzato nella fase L3.3 con
l'inserimento di percorso pedonale protetto.

2. Delimitazione area di cantiere.
3. Realizzazione delle opere civili.
4. Realizzazione dell'Armamento.
5. Lavori stradali e di completamento.
6. Ripristino aiuola di separazione tra via Melchiorre Michiel e parcheggio

realizzata in fase L2.2.

CANTIERE L4

Cantiere L4.1 Lavorazioni
1. Chiusura incrocio via Zeno - via Giardinetto e modifica viabilità con

residenti deviati sul percorso da via Nani realizzato nella fase L2.2 il
traffico di quartiere deviato su via Stradella Antonio Zacco.

2. Delimitazione area di cantiere.
3. Realizzazione opere opere civili e armamento zona incrocio.

Cantiere L4.2 Lavorazioni
1. Rimozione parcheggi e restringimento carreggiata del tratto di via Zeno

da via Giardinetto a via Pietro Orsoleo, viene mantenuta una corsia di
larghezza minima 3,0 m in direzione nord.

2. Delimitazione marciapiede con recinzioni mobili e realizzazione
interventi di adeguamento marciapiede per fasi in modo da consentire
l'accesso residenti.

3. Realizzazione senso unico alternato incrocio via Orsoleo - via
Santuliana con via Zeno, e inserimento divieto di svolta a destra per i
veicoli in uscita.

4. Delimitazione dell'area di cantiere con occupazione parziale del
marciapiede, mantenendo un percorso protetto di  accesso per i
residenti.

5. Realizzazione opere opere civili e armamento.

Cantiere L4.3 Lavorazioni
1. Mantenimento senso unico alternato su incrocio via Orsoleo - via

Santuliana con via Zeno.
2. Modifica viabilità via Zeno con spostamento del traffico nella corsia

realizzata nella fase precedente.
3. Completamento lavori stradali e opere a verde per sottofasi lavorative,

garantendo l'accesso pedonale ai residenti con l'utilizzo di recinzioni
mobili.

CANTIERE L5

Cantiere L5.1 Lavorazioni
1. Chiusura incrocio con via Zeno e modifica viabilità con deviazione

traffico su via Pietro Orseolo o via Giardinetto.
2. Delimitazione area di cantiere.
3. Realizzazione opere opere civili e armamento zona incrocio.

Cantiere L5.2 Lavorazioni
1. Chiusura via Zeno tratta via Piovese via Pietro Orseolo e traffico deviato

su via Giardinetto.
2. Restrizione incrocio con via Marco Antonio Santuliana a una corsia a

senso alternato.
3. Delimitazione area di cantiere  con recinzioni mobili, realizzazione

interventi di adeguamento marciapiede e opere civili per fasi in modo da
consentire l'accesso dei residenti.

4. Riduzione area di cantiere e mantenimento di un percorso pedonale
protetto su marciapiede per accesso pedonale residenti.

5. Completamento armamento e lavori stradali.

Cantiere L5.3 Lavorazioni
1. Modifica viabilità via Zeno con spostamento traffico nella corsia

realizzata nella fase precedente.
2. Delimitazione area di cantiere mantenendo una corsia di larghezza

minima di 3,0 m su via Zeno in direzione nord.
3. Completamento lavori stradali e opere a verde per sottofasi lavorative,

garantendo l'accesso pedonale ai residenti con l'utilizzo di recinzioni
mobili.

CANTIERE L6

Cantiere L6.1a Lavorazioni
1. Deviazione del traffico di via Piovese con direzione sud sul percorso via

del Partigiano - via Vecchia - via Balestra.
2. Restrizione carreggiata via Piovese zona incrocio con via Nani e

mantenimento di una corsia stradale di larghezza minima di 3,5 m, in
direzione nord, con regolazione traffico incrocio tramite fasi semaforiche.

3. Delimitazione dell'area di cantiere con barriere mobili.
4. Realizzazione delle opere civili e armamento tratto incrocio.

Cantiere L6.1b Lavorazioni
1. Chiusura tratto terminale di via Giovanni Soranzo e deviazione traffico

su via Vecchia, mantenimento incrocio con via Nani a una corsia
stradale di larghezza minima di 3,5 m, con regolazione traffico tramite
fasi semaforiche.

2. Delimitazione dell'area di cantiere con barriere mobili.
3. Realizzazione delle opere civili e armamento tratto incrocio.

Cantiere L6.2 Lavorazioni
1. Riduzione carreggiata via Piovese, con modifica viabilità a senso unico

in direzione nord su una corsia di larghezza minima 3,0 m e chiusura
pista ciclabile nel tratto Via Nani - via Giardinetto.

2. Deviazione traffico in direzione sud, sul percorso via del Partigiano - via
Vecchia - via Balestra.Delimitazione dell'area di cantiere, con
occupazione parziale del marciapiede per la  posa delle recinzioni. Il
transito pedonale sul marciapiede sarà sempre garantito con percorso
protetto durante tutte le fasi lavorative.

3. In caso di interventi puntuali sul marciapiede come per la posa di pali di
illuminazione o di trazione, i pedoni verranno deviati sul marciapiede
opposto.

4. Realizzazione delle opere civili di linea.
5. Realizzazione dell'Armamento.
6. Lavori stradali nella corsia sud.

Cantiere L6.3 Lavorazioni
1. Spostamento recinzioni di cantiere fase L6.2 e apertura al traffico della

corsia realizzata nella fase precedente, con direzione nord,
mantenimento della deviazione del traffico direzione sud da via del
Partigiano - via Vecchia.

2. Chiusura incrocio di via Giardinetto con via Piovese e traffico direzione
sud deviato su via Zeno, traffico direzione nord deviato su via Stradella
A. Zacco.

3. Delimitazione dell'area di cantiere, con occupazione parziale del
marciapiede per la  posa delle recinzioni. Il transito pedonale sul
marciapiede sarà sempre garantito con percorso protetto durante tutte le
fasi lavorative.

4. In corrispondenza dei passi carrai, ove possibile e quando questi non
siano direttamente interessati dalle lavorazioni, verranno posizionate
barriere mobili e saranno eseguite le lavorazioni per fasi, al fine
consentire l'accesso dei residenti.

5. Realizzazione lavori stradali e sistemazioni urbane.

CANTIERE L7

Cantiere L7.1 Lavorazioni
1. Riduzione carreggiata via Piovese, con modifica viabilità a senso unico

in direzione nord su una corsia di larghezza minima 3,0 m e chiusura
pista ciclabile nel tratto Via Nani - via Giardinetto.

2. Deviazione traffico in direzione sud, sul percorso via del Partigiano - via
Vecchia - via Balestra.

3. Delimitazione dell'area di cantiere, con occupazione parziale del
marciapiede per la  posa delle recinzioni. Il transito pedonale sul
marciapiede sarà sempre garantito con percorso protetto durante tutte le
fasi lavorative.

4. Chiusura incrocio di via Piovese con via Vecchia. Modifica viabilità del
tratto senza uscita di via Vecchia, con possibilità di accesso a senso
unico alternato per i residenti,  con deviazione del traffico in direzione
sud lungo via L. Balestra, e del traffico direzione nord lungo via del
Partigiano.

5. Occupazione parziale della rotatoria di via L.Balestra, con regolazione
dell'incrocio tra le vie Piovese - Balestra - Zeno  con fasi semaforiche.

6. Delimitazione dell'area di cantiere, con occupazione parziale del
marciapiede per la  posa delle recinzioni. Il transito pedonale sul
marciapiede sarà sempre garantito con percorso protetto durante tutte le
fasi lavorative.

7. Realizzazione delle opere civili di linea.
8. Opere di fermata.
9. Realizzazione dell'Armamento.
10. Lavori stradali.

Cantiere L7.2 Lavorazioni
1. Spostamento recinzioni di cantiere fase L7.1 e apertura al traffico della

corsia realizzata nella fase precedente, con direzione nord,
mantenimento della deviazione del traffico direzione sud da via del
Partigiano - via Vecchia - via Balestra e apertura pista ciclabile direzione
sud.

2. Chiusura incrocio con via Pietro Orseolo e traffico direzione sud deviato
su via Zeno, traffico direzione nord deviato su via Stradella A. Zacco.

3. Delimitazione dell'area di cantiere, con occupazione parziale del
marciapiede per la  posa delle recinzioni. Il transito pedonale sul
marciapiede sarà sempre garantito con percorso protetto durante tutte le
fasi lavorative.

4. In caso di interventi puntuali sul marciapiede come per la posa di pali di
illuminazione o di trazione, i pedoni verranno deviati sul marciapiede
opposto.

5. In corrispondenza dei passi carrai, ove possibile e quando questi non
siano direttamente interessati dalle lavorazioni, verranno posizionate
barriere mobili e saranno eseguite le lavorazioni per fasi, al fine
consentire l'accesso dei residenti.

6. Realizzazione lavori stradali di completamento e sistemazioni urbane.

CANTIERE L8

Cantiere L8.1a Lavorazioni
1. Riduzione carreggiata via Piovese, con mantenimento di una corsia per

viabilità  senso di marcia di larghezza minima 3,0 e mantenimento pista
ciclabile.

2. Delimitazione dell'area di cantiere, con occupazione parziale del
marciapiede per la  posa delle recinzioni. Il transito pedonale sul
marciapiede sarà sempre garantito con percorso protetto durante tutte le
fasi lavorative (in caso di interventi puntuali sul marciapiede come per la
posa di pali di illuminazione o di trazione, i pedoni verranno deviati sul
marciapiede opposto).

3. In corrispondenza dei passi carrai, ove possibile e quando questi non
siano direttamente interessati dalle lavorazioni, verranno posizionate
barriere mobili e saranno eseguite le lavorazioni per fasi, al fine
consentire l'accesso dei residenti.

4. Realizzazione opere di fermata.
5. Realizzazione delle opere civili di linea.
6. Realizzazione dell'Armamento.
7. Realizzazione lavori stradali e sistemazioni urbane.

Cantiere L8.1b Lavorazioni
1. Mantenimento di via Piovese a una corsia per senso di marcia e

chiusura della corsia in direzione nord  della rotatoria di via L. Balestra,
con deviazione traffico sul percorso via Zeno - via Giardinetto (intervento
successivo all'allargamento dell'incrocio di via Zeno realizzato nella fase
L5.1).

2. Alla rotatoria obbligo di svolta a destra per il traffico di via L.Balestra.
3. Delimitazione dell'area di cantiere, con occupazione parziale del

marciapiede per la  posa delle recinzioni.
4. Realizzazione delle opere civili e armamento.

Cantiere L8.2 Lavorazioni
1. Apertura al traffico della corsia direzione nord di via Piovese realizzata

nelle fasi precedenti e deviazione traffico direzione sud sul percorso via
del Partigiano - via Vecchia - via Antonio da Rio - via G. Garibaldi - via
G. Marconi.

2. Chiusura del percorso ciclabile direzione sud, con deviazione lungo la
viabilità locale.

3. Delimitazione dell'area di cantiere, con occupazione parziale del
marciapiede per la  posa delle recinzioni. Il transito pedonale sul
marciapiede sarà sempre garantito con percorso protetto durante tutte le
fasi lavorative.

4. Realizzazione delle opere civili di linea.
5. Realizzazione dell'Armamento.
6. Lavori stradali e di completamento.

VIABILITÀ URBANA

Percorsi alternativi con senso di marcia non modificato

Percorsi alternativi con senso di marcia modificato
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