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PREMESSE 

Le linee principali che guidano queste mie considerazioni e proposte, possono essere riassunte in 3 
punti: 

1) Il TP (Trasporto Pubblico) ed in particolare il TRM (Trasporto Rapido di Massa) sono aspetti 
essenziali per lo sviluppo dei centri urbani. L’uso del sedime oggi utilizzato per il traffico 
veicolare privato per la realizzazione delle corsie preferenziali riservate al TP, è da preferire 
in quanto unisce all’incentivazione dell’uso del mezzo pubblico una contestuale 
disincentivazione del mezzo privato. 

2) La realizzazione delle piste ciclabili non necessariamente deve seguire il percorso 
dell’attuale sistema viario e devono essere progettate in modo da incentivarne l’utilizzo. 
Nella progettazione si deve considerare quindi un auspicato incremento delle biciclette 
circolanti ivi incluse quelle elettriche e monopattini. 

3) La realizzazione di nuovi tratti stradali per adeguare la viabilità alle nuove esigenze e ai 
nuovi veicoli, dovrebbe comprendere anche contestualmente la riqualificazione dei vecchi 
tracciati il cui utilizzo viene modificato con l’inserimento dei nuovi tracciati. Nel caso 
specifico la riqualificazione della SR11 è improntata sulla “vivibilità” ivi incluso lo sviluppo 
delle attività commerciali. 

Gli interventi proposti sono di quattro tipologie con priorità diverse: 

a) -Consentire il flusso veicolare in entrambi i sensi di marcia con punti di inversione di marcia 
alla minore distanza possibile dal punto di immissione 

b) Ridurre il più possibile gli innesti in SR11 soprattutto lato pista ciclabile proprio per dare 
maggiore continuità alla stessa 

c) Rivedere le aree a parcheggio e le aree pedonali per una migliore “vivibilità” ai lati della 
SR11 con lo scopo anche di non danneggiare ma se possibile incentivare, le attività 
commerciali fronte SR11. 

d) Evitare che, in caso di traffico intenso sulla SR11, si preferisca utilizzare convenientemente 
la viabilità interna comunale. 
 
Note: 
Gli interventi proposti nel tratto della SR11 compresa nel comune di Rubano sono 
realizzabili considerando che non sia consentito il transito di veicoli ingombranti. 
Non essendo un esperto di queste problematiche, non so se le proposte fatte siano 
tecnicamente compatibili con le normative in vigore (raggi di curvatura, posizionamento 
delle corsie, segnaletica, ecc.) 

Non entro nel merito della tipologia di TRM proposta per la quale permangono dubbi personali sia 
sotto l’aspetto tecnico/commerciale, che economico ed ecologico, ma seguendo l’ordine dettato 
dalle tavole previste nel progetto di fattibilità, espongo alcune proposte con l’obiettivo di 
soddisfare le premesse iniziali. 
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Figura 2 
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1-A) - Verificare la possibilità di prendere accordi con la proprietà della stazione di rifornimento IP con 
lo scopo di meglio integrarla nel progetto del parcheggio e della futura viabilità di tutta l’area (figura 1 e 
3). 

 

Figura 1 

 

1-B) - Verificare se il progetto del parcheggio e dell’area 
deposito/officine, considera la possibilità che venga realizzato, 
anche in tempi successivi, il GRAP (figura 3) lasciando lo spazio 

sufficiente tra la zona industriale di Mestrino e le nuove 
strutture previste. 
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Figura 3 

Nell’ipotesi (auspicabile) che una volta realizzata la tranvia, sulla SR11 non sia più consentito il transito dei 
mezzi pesanti, si deve affrontare il problema di trovare per questi una nuova viabilità così da consentire il 
raggiungimento delle zone industriali di Rubano, Sarmeola e Caselle di Selvazzano 

1-C) – Visto l’estratto del P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) relativo all’area in 
oggetto (figura 4) dove dal cartiglio si identificano con tratto marron i tratti delle strade provinciali su cui 
sono previsti interventi, e una parte del tracciato del GRAP. 

Visto il PUMS (figura 4.1 e 4.2). 

Considerando che il tratto di via Pelosa (SP13) che va dall’intersezione con la SP82 al centro di Caselle è 
stato recentemente allargato e messo in sicurezza con la realizzazione di rotatorie, ritengo che si possa 
prevedere di utilizzare la via Pelosa come arteria destinata anche al transito del traffico commerciale da e 
per le zone industriali adiacenti. Ma come collegare la Pelosa alla SR11? La proposta è di riprendere in 
considerazione il progetto del GRAP e realizzare per lo meno il tratto di 1300 metri circa (figura 2) che 
separano la SR11 dalla Pelosa. Questa soluzione oltre ad essere propedeutica ad un futuro completamento 
del GRAP che risolverebbe molti problemi per tutta l’area ad ovest di Padova, preserva anche le vie 

provinciali e comunali 
della zona, dal 
passaggio di veicoli 
ingombranti, rumorosi 
ed inquinanti ed 
aumenterebbe quindi 
la vivibilità di tutta 
l’area rendendola più 
sicura e più adatta per 
una destinazione 
residenziale a bassa 
edificabilità come 
appare oggi 

 

Figura 4 
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Figura 4.1 

         

Figura 4.2                                                                                                 Figura 4.3 
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1-D) - Ad integrazione di quanto visto nel punto 1-C) si potrebbe prevedere una rotatoria a sud della Pelosa 
per consentire l’accesso a quest’ultima tramite una variante che escluda il passaggio veicolare in transito 
sul tratto della Pelosa chiamato Canton della Madonna. Tutta l’area compresa tra la SR11, via Marconi, via 
Pelosa e il nuovo tratto GRAP, verrebbe scaricata dal traffico pesante e buona parte del traffico veicolare 
con un conseguente miglioramento della vivibilità dell’area. L’intersezione del GRAP con la via Pelosa 

potrebbe essere a raso 
così da interrompere la 
Pelosa stessa in quel 
punto obbligando l’uso 
della variante sud così 
da rendere il vecchio 
tracciato ad uso 
esclusivo dei residenti. 
Anche in questo caso 
con un netto 
miglioramento 
dell’abitabilità dell’area. 
(figura 5)  

Figura 5 

1-E) – Una ipotesi 
futura potrebbe essere 
quella di realizzare la 
nuova uscita 
autostradale di RONCHI 
di Villafranca Padovana 

e il tratto di GRAP di collegamento al tratto visto in precedenza. 

Volendo ipotizzare inoltre uno scenario futuro orientato verso le nuove direttive che probabilmente 
saranno introdotte dal MITE (Ministero della Transizione Ecologica), accanto alla nuova uscita autostradale 
di RONCHI si potrebbe realizzare un centro logistico dove le merci provenienti prevalentemente dalla rete 
autostradale, vengono scaricate, stoccate e portate a destinazione con mezzi diversi dai grossi veicoli 
commerciali poco adatti alla viabilità esistente. Mezzi a trazione elettrica o ad idrogeno o altre soluzioni 
future 
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2-A) – Il percorso lungo le vie Udine, Treviso e Nardi, sembra essere poco gradito ai residenti. Un percorso 
alternativo potrebbe essere quello di proseguire lungo la complanare alla SR11 via Rossi, fino alla rotatoria. 

2-B) – Il progetto per mettere in sicurezza l’immissione di via Marconi (figura 7-8), con l’inserimento della 
tranvia potrebbe risultare complesso e poco 
funzionale. Per chi si immette da via Marconi, 
la svolta a sinistra non è consentita e potrà 
svoltare solo a destra e fare inversione di 
marcia al semaforo di via Roma con opportuni 
interventi (vedi punto 3-A)

 

Figura 8 
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3-A) - L’immissione con la SR11 della SP13 via Marconi, di via Medi nonché di tutti gli altri accessi privati 
compresi tra le due strade, è consentita soltanto con la svolta a destra. L’inversione di marcia (sempre 
per veicoli ammessi al transito) può essere eseguita all’incrocio con via Roma con opportuna sequenza 
semaforica (figura 9). 

 

 

Figura 9 

 

3-B) – Poiché è previsto che lungo tutto il percorso SIR2 sia realizzata la pista ciclabile, dal progetto 
preliminare manca il tratto da via Roma al capolinea. Considerando anche che vi è un progetto in corso 
per lo studio di una “superciclabile” Vicenza – Padova quale sarà il tracciato (figura 10)? 
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Figura 10 

3-C) - Valutare la possibilità di spostare la fermata ROMA, entrambe o solo quella direzione Padova, in 
corrispondenza della attuale fermata del BUS 10 vicino all’edicola per avere maggior spazio a 
disposizione (figura 11). 

 

Figura 11 

 

3-D) Area parcheggio lato nord (figura 13). Consentire un solo accesso con uscita in via Roma. Si 
potranno cosi aumentare gli stalli e rendere più “fluida” la pista ciclabile 
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Figura 13 

 

3-E) - Area parcheggio lato sud. La proposta illustrata in figura 14 ha lo scopo di aumentare lo spazio 
utilizzabile per parcheggi – rendere più vivibile l’area compresa tra la sede municipale e l’ufficio Postale. 
I flussi funzionano se la rotatoria di viale Europa rimane e può essere modificata come prevedo al punto 
4-B). Questa soluzione consente anche di eliminare l’impianto semaforico previsto all’uscita di via 
Galvani (figura 15)

 

Figura 14 

 

Figura 14.1 
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Figura 15 
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4-A) - Verificare la possibilità di chiudere i 120 metri di fossato tra la rotatoria Europa e IL RUSTEGO per 
rendere più agevole e sicuro quel tratto di pista ciclabile (figura 16). 

 

Figura 16 
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4-B) - Per consentire l’accesso alle auto in via Pitagora, via Galvani zona Aldi, Uffici Postali, ecc, come 
previsto al punto 3-E), è necessario modificare leggermente la rotatoria di viale Europa e invertire il 
senso unico del tratto di via Rossi vino a via Galvani (figura 17). Tale modifica consente a chi proviene 
da ovest e da est di accedere ai parcheggi/servizi dell’area sud prevista al punto 3-E e consente a chi si 
immette in SR11 da via Pitagora e via Galvani di invertire la direzione e proseguire verso ovest. 

 

Figura 17 

 

 

4-C) – FERMATA CIMITERO – convogliare l’ingresso veicolare al cimitero in corrispondenza del nuovo 
semaforo che regola l’immissione in regionale di via Pacinotti come pure il passaggio pedonale regolato 
da semaforo (figura 18 e 18.1). Tale soluzione consente di rendere più “fluida la pista ciclabile, 
consente a chi esce dal parcheggio del cimitero di immettersi in SR11 in entrambe le direzioni 
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Figura 18 

 

Figura 18.1 
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5-A) - L’uscita dal lavaggio già pericolosa lo sarà ancor di più con la pista ciclabile. L’allargamento e gli 
espropri previsti costringerà la proprietà a modificare pesantemente la struttura esistente (figura 19). 

 

Figura 19 
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Considerato che l’innesto con via Emilia e la fermata Galilei (figura 20) diverrà un incrocio importante e 
trafficato, chiedo: 

5-B) - L’innesto di via Sicilia è necessario? Se non ci fosse comunque i residenti potrebbero utilizzare altre 
vie per immettersi in SR11. Vantaggi: 

aumenterebbero gli stalli 

la pista ciclabile non verrebbe interrotta 

5-C) – E’ prevista la svolta a sinistra? E’ prevista l’inversione ad U 

 

Figura 20 

 

 

Figura 21 
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6-A) – Si potrebbe chiudere l’intersezione con la SR11 di via Piemonte, via Lazio e via Liguria. I residenti 
potranno utilizzare le parallele alla SR11 via Campania e via Valle D’Aosta per raggiungere 
rispettivamente via Emilia e via Borromeo dove è possibile immettersi in SR11 in entrambe le direzioni 
(figura 22). La chiusura delle intersezioni di via Piemonte, via Liguria e via Lazio permetterà alla pista 
ciclabile di proseguire senza interruzioni e consentirà lo sviluppo di un’area pedonale che collegherà la 
fermata SARMEOLA con l’area commerciale fino a via Liguria (Calandrino). Da qui con un passaggio 
pedonale si attraverserà la SR11 per raggiungere proseguire con un’area pedonale verso via Fatima 
(figura 23). Anche l’intersezione di via Manzoni con la SR11 viene chiusa deviando il traffico verso il 
semaforo previsto alla fermata GALILEI. Essendo anche l’intersezione di via Fatima con la SR11 chiusa, si 
crea un’ampia area tra via Dante e via Manzoni utilizzabile per pedoni e parcheggio  

 

Figura 22 
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Figura 23 

6-B)- Chiudere l’immissione di via Paolo da Sarmeola: - per rendere più funzionale la pista ciclabile – per 
aumentare lo spazio a parcheggio – per ampliare e agglomerare le aree pedonali (figura 24). 

Si deve considerare che le aree lontane dalle fermate sono penalizzate dal punto di vista commerciale. Si 
deve per questo agevolare lo spostamento a piedi e aumentare lo spazio per i parcheggi 

 

Figura 24 

6-C) - Nell’area verde di fronte ditta Cesarato realizzare una semi-rotatoria come da schema per 
consentire a chi si immette da villa Borromeo, da via S. Antonio e da via Ceresina di prendere direzione 
Vicenza e per chi esce da viale Po, dall’OPSA e da via Rolandino/via Mussato, di prendere direzione 
Padova (figura 25). 
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Figura 25 

 

PARTE 7 
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Chi si immette da via Dei Campolongo e tutte le altre immissioni verso Padova, per proseguire verso 
Vicenza possono fare una inversione a U al semaforo delle Brentelle. 

7-A) – Considerando che l’immissione in SR11 da via Mussato consente solo la svolta a destra, per dare 
continuità alla pista ciclabile si potrebbe chiudere l’accesso veicolare di via Mussato e riprendere il doppio 
senso di marcia in via Rolandino. Da via Mussato si immette soltanto la pista ciclabile esistente (figura 26). 
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Figura 26 

7-B) – Su questo tratto rimangono aperte due problematiche:  

- l’accesso all’OPSA per chi proviene da ovest che dovrà proseguire fino al semaforo delle Brentelle e 
fare inversione di marcia 

- la possibilità di svolta a sinistra al semaforo delle Brentelle per chi proviene da est. 

CONSIDERAZIONI FINALI 

La SR11 con l’inserimento della tranvia, assieme al progetto della SUPER-CICLABILE PADOVA-VICENZA 
nonché al progetto regionale STREET COMMERCE (sempre lungo la SR11 dalle Brentelle a Grisignano di 
Zocco), dovrà (dovrebbe!) cambiare totalmente aspetto e funzionalità. Per questo il progetto SIR2 deve 
considerare l’insieme di questi progetti in modo che il nuovo assetto abbia le caratteristiche per soddisfarli 
tutti e tre insieme. Pensando al futuro dobbiamo immaginare una via con pochissimo traffico veicolare 
privato, elevato utilizzo di biciclette e monopattini, anche nella loro versione elettrica, e altri mezzi simili. 
Parcheggi con stazioni di ricarica, aree verdi e ampi spazi pedonali. Come già realizzato altrove, si potrebbe 
prevedere che alcuni piccoli tratti le corsie destinate ai veicoli abbiano il manto finale diverso dall’asfalto. 
Nello spirito della STEET COMMERCE, pensare ad agevolazioni che incentivino le attività commerciali lungo 
il tracciato della SR11. 

Particolare attenzione si dovrebbe prestare per la progettazione della pista ciclabile. Se si vuole 
incrementarne l’uso, dobbiamo considerare che i mezzi che la percorreranno avranno caratteristiche e 
prestazioni sensibilmente diverse, è probabile quindi che la larghezza di 2,5 metri prevista, pur nella norma, 
sia insufficiente soprattutto, ma non solo, per questioni di sicurezza. L’aspetto della uniformità del manto 
finale privo di chiusini o caditoie, nonché l’eliminazione di interruzioni dovute all’immissione di strade 
laterali, costituiscono altri due elementi fondamentali per incentivare l’uso della pista ciclabile. 

Nel ringraziare per l’opportunità concessa, rimango a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti 

Stefano Manni 


