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1. Premessa

L’area di intervento, nella quale si colloca la proposta urbanistica oggetto della 

presente relazione , è compresa tra via Cavour, via Fontane e via Chiesa di 

Ponzano nel Comune di Ponzano Veneto (TV). 

L'intervento di progetto consiste nella variante urbanistica in seguito al cambio 

d'uso  dell'area  previsto  dal  nuovo  P.I.  del  Comune  di  Ponzano  Veneto  ,  da 

Z.T.O. D3/1 destinata a “Servizi connessi al terziario avanzato”  a Z.T.O. “C 

Zone residenziali destinate a nuovi complessi insediativi”.

Il  progetto  di  piano  di  lottizzazione  è  conforme  alla  vigente  normativa 

riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi pubblici, in 

particolare al D.P.R. 24.07.1996 n. 503 ed al D.M. 14.06.1989 n. 236.

Nei seguenti paragrafi vengono analizzate, per argomento, le soluzioni adottate 

nel progetto .

2. Spazi pedonali, percorsi e marciapiedi

I percorsi pedonali pubblici, fino agli accessi dei lotti privati, sono stati progettati 

con caratteristiche tali da consentire la mobilità anche per persone con ridotte o 

impedite  capacità motorie,  in modo tale  da assicurare la  diretta e  completa 

utilizzabilità degli spazi, delle attrezzature, dei parcheggi e del verde pubblico.

I  percorsi  presentano  infatti  un  andamento  pressoché  semplice  e  regolare; 

risultano  essere  privi  di  strozzature  e  ostacoli  di  qualsiasi  natura  e  la  loro 

larghezza, uguale o superiore a cm 150 (150 cm percorso pedonale, 250 cm 

percorso pedo-ciclabile), garantisce la facile mobilità e consente l'inversione di 

marcia  da  parte  di  una  persona  su  sedia  a  ruote  (art.  8.0.2.  del  D.M. 

14.06.1989 n. 236).

In particolare si specifica che tutti gli elementi che potrebbero costituire ostacolo 

alla  movimentazione  nei  marciapiedi  (esempio:  pali  illuminazione  pubblica, 

segnali stradali, ecc.) saranno collocati a ridosso del cordolo di delimitazione tra 

marciapiede  e  aree  verdi  oppure  a  ridosso  del  cordolo  di  delimitazione  tra 

marciapiede e le recinzioni dei lotti per non costituire intralcio al passaggio.

Il piano di calpestio di tutti i percorsi risulta essere facilmente raggiungibile dal 

piano  stradale,  mediante  anche  l’ausilio  di  apposite  rampe  di  raccordo  con 

pendenza =< 8 %, garantendo il facile accesso anche alle persone costrette a 

muoversi su sedia a ruote.

Le aree verdi sono delimitate da cordonate poste a circa + 10-15 cm rispetto 

alla strada ed ai parcheggi adiacenti.  L’accesso  all’area a verde è assicurato 

mediante abbassamento del cordolo fin al raggiungimento della quota stradale al 



fine di far accedere comodamente anche una sedia a ruote. 

Più  in  generale,  gli  spazi  pedonali  ed  i  percorsi  sono  conformi  alle  norme 

contenute negli artt. 4.2.1 e 8.2.1 del D.M. 14.06.1989 n. 236.

3. Pavimentazioni di marciapiedi, percorsi e parcheggi.

La pavimentazione del percorso ciclo-pedonale e dei marciapiedi sarà eseguita 

con  masselli  autobloccanti  di  calcestruzzo  mentre  la  viabilità,  gli  spazi  di 

manovra e i posti auto saranno asfaltati. La composizione stessa dell’asfalto e 

dei  masselli  in  calcestruzzo  sarà  sufficiente  a  rendere  tali  superfici 

antisdrucciolevoli  in  modo  da  consentire  un  sicuro  cammino  anche  con 

condizioni atmosferiche avverse. Tutti i percorsi presentano una resistenza sia ai 

carichi  concentrati  che  agli  sforzi  tangenziali  generati  dai  veicoli  pesanti. 

Generalmente le aree verdi e i percorsi ciclo-pedonali risultano essere delimitati 

e protetti dal transito veicolare in transito sulla carreggiata stradale, per mezzo 

di un cordolo in calcestruzzo avente altezza massima di circa 10-15 cm rispetto 

alla  pavimentazione  stradale.  Inoltre  ogni  qualvolta  il  percorso  pedonale  si 

raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un passo carrabile, è prevista la 

predisposizione di rampe con pendenza massima del 8% in modo da garantire il 

passaggio di una sedia a ruote. I percorsi ciclo-pedonali verranno evidenziati 

mediante opportuna segnaletica a terra e segnaletica verticale.

Il tipo di pavimentazione proposto in progetto è conforme alle norme contenute 

negli artt. 4.2.2 e 8.2.2 del D.M. 14.06.1989 n. 236.

4. Parcheggi e strade

Nella zona oggetto dell’intervento è prevista la realizzazione di 70 posti auto 

esterni complessivi di cui due al servizio di persone disabili, opportunamente 

segnalati mediante segnaletica orizzontale e verticale ed aventi dimensioni pari, 

o talvolta maggiori, di quelle minime stabilite dalla normativa.

(Per il dimensionamento e la progettazione dei parcheggi sono state seguite le 

disposizioni contenute negli artt. 4.2.3 e 8.2.3 del D.M. 14.06.1989 n. 236). Per 

quanto riguarda la strada di penetrazione, essa si sviluppa in direzione nord-sud 

ed est ovest e rappresenta il completamento e la continuazione della viabilità 

esistente. Il  primo  tratto  si  collega  a  nord  lungo  via  Cavour  e  garantisce 

l’accessibilità  ai  vari  lotti  di  progetto  ed  alla  zona  verde  a  ovest,  mentre  il 

secondo  tratto,  che  si  può intendere  come il  prolungamento  della  strada di 

penetrazione della lottizzazione di recente realizzazione, si congiunge a quello 



precedente con una rotatoria ed è in grado di offrire una circolazione regolare e 

continua al traffico veicolare e ciclabile immettendosi su via Fontane.

Nota
Le pagine seguenti contengono dei grafici esplicativi delle soluzioni progettuali 
proposte.

Il progettista
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    arch. Renato Bredariol
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