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FORUM “VALLONE MORANZANI”
1° TAVOLO DI LAVORO – VIABILITA’
DATA: MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2007 ORE 20.30
SEDE: CENTRO CIVICO DI MALCONTENTA (VE) IN VIA DELL’ERBA N.36

ELENCO PARTECIPANTI
Ing. Roberto Casarin (Commissario Delegato)
Ass. Paolo Gatto (Ass. provinciale alla Viabilità - Provincia di Venezia)
Ing. Mirco Sperotto (studio Altieri)
Ing. Umberto Lugli (studio Altieri)
Ass. Ezio Da Villa (Provincia di Venezia)
Urb. Andrea Rumor (Autorità Portuale di Venezia)
ASM (Associazione Salvaguardia Malcontenta)
alcuni uditori e alcuni liberi cittadini per un totale di 15 iscrizioni alle liste del Forum.
NOTA: Per alcuni interventi non sono stati riportati il nome e il cognome della persona che li ha eseguiti per motivi di
riservatezza e perchè non è stato in questi casi esplicitamente richiesto. Se qualcuno dei partecipanti che si riconosce
nei suddetti interventi, volesse rendere nota la propria identità o evidenziare qualche passaggio importante basta
che invii un breve memo scritto e sarà nostra cura inserirlo nel sito.

ORDINE DEL GIORNO
1. Introduzione e riepilogo delle regole del Forum.
2. Presentazione dei progetti di riassetto viabilistico dell’area di Marghera–Malcontenta.
3. Interventi e proposte da parte dei partecipanti.
4. Varie ed eventuali.
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VERBALE DELL’INCONTRO
L’ing. Giuseppe Baldo, Facilitatore del Forum, riassume quanto emerso dal Forum Plenario di apertura
del 4 Dicembre, ribadendo i concetti cardine citati nel Regolamento che è stato approvato dai
cittadini.
Puntualizza inoltre che per ciascun Tavolo di lavoro sono previsti tre incontri:
Primo incontro: individuazione delle criticità connesse al tema specifico.
Secondo incontro: approfondimento per raggiungere un livello conoscitivo comune
(interazione con i tecnici).
Terzo incontro: determinazione di proposte da portare alla votazione finale.
Viene dato inizio al nuovo Tavolo invitando i partecipanti a contribuire alla discussione intervenendo
in modo sintetico, semplice, senza evadere dal tema e rispettando gli interventi altrui.
Ass. Paolo Gatto (Ass. Provinciale alla Viabilità - Provincia di Venezia)
Ringrazia tutti per la presenza all’incontro, e sottolinea come, per la Provincia di Venezia, intervenire
sulla viabilità intera sia una grande sfida, che intende portare avanti fino alla fine.
Comunica che la Giunta ha deciso di istituire in Provincia un gruppo specifico di persone che avrà il
compito specifico di fornire, ogni qual volta ce ne sia il bisogno, informazioni specifiche sui progetti
in questione ai cittadini che le richiedano.
Ing. Umberto Lugli (Studio Altieri)
Individua 2 MACRO PROGETTI; il primo riguarda in particolare il nodo di Malcontenta e prevede il
riassetto viabilistico mediante 5 opere:
La creazione di due rotonde una con diametro interno di 100m che collega via dell’Elettronica,
lo svincolo della Romea e Via Malcontenta, la seconda con diametro interno di 50m che collega
Via della Meccanica, Via della Chimica e parzialmente Via Malcontenta (permette l’immissione
su via Malcontenta solo agli autoveicoli grazie ad un portale che limita il passaggio alle sagome
con h>2.5m.
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Un viadotto di circa 200m che separerà il traffico locale che corre da Malcontenta verso
Marghera, da quello che proviene dalla zona industriale e dal terminal di Fusina verso la
Romea.

Una pista ciclabile di circa 1,5Km come tutela per il “traffico debole ciclistico” da Via Malcontenta
a Via dell’Elettricità, lateralmente alla strada principale.
Una piccola rotonda che servirà esclusivamente l’autoparco.
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La rettifica per 1,5Km del raccordo ferroviario che verrà spostato lateralmente ad est, fuori dal
nodo, e l’allargamento della carreggiata stradale a 9.5m (3.5m di carreggiata + 1.25 di banchina
laterale per senso di marcia)

Sig. Nazzari Paolo (cittadino)
Chiede come risolveranno il problema del traffico misto (urbano e commerciale) e se è possibile
deviare il traffico pesante direttamente in Romea.
Ing. Lugli risponde, ribadendo che il traffico nel viadotto di 200m sarà solo di tipo urbano, e l’accesso
da via della Chimica avrà divieto di transito per veicoli con altezza superiore di 2,5m.
Sig. Fornasiero Giorgio (cittadino)
Chiede se possibile incanalare il traffico di via dell’elettronica su Via della Meccanica e la risposta è
che via della Meccanica termina nella rotonda più piccola (che è dimensionata per flussi inferiori)
Sig. Valdino Marangon (Municipalità di Marghera)
Interviene sostenendo i buoni propositi dei progetti in questione, ma sottolinea che a Nord delle
2 nuove rotonde ci sono comunque delle attività commerciali di Malcontenta che non si possono
ignorare e che quindi dovrà essere previsto un accesso ad una parte di traffico commerciale che
servirà quella zona, seppur in minima parte; a questo proposito la sua proposta è quella di allargare
quel tratto di strada per permettere viabilità ad un traffico misto ed evitare probabili intasamenti
futuri.
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Viene risposto che si terrà conto di questa annotazione e si cercherà una soluzione per allargare
quella parte stradale.
Sig. Semenzato (cittadino)
Riguardo la proposta di Fornasiero, sottolinea la presenza in Via della Meccanica di numerosi
capannoni (tra esistenti e di progetto) con probabili uscite di mezzi commerciali che andrebbero ad
interferire con il traffico proveniente da Fusina se si unificassero le strade.
Infine rimarca che la cosa più importante per i cittadini della zona di Marghera – Malcontenta, è la
definitiva divisione del traffico urbano da quello commerciale.
Sig. Nelvio Benin (cittadino)
Chiede che durante tutta la fase progettuale, la nuova viabilità sia disposta in funzione della probabile
realizzazione del tram (es: pendenze della strada..).
La risposta dei tecnici è positiva in merito, le nuove strade saranno compatibili con i veicoli tranviari
e la realizzazione di una piattaforma tranviaria.
Cittadino
Evidenzia le sue perplessità riguardo alla portata delle due nuove rotonde.
L’Ing. Sperotto risponde al quesito affermando che la rotonda più grande (diametro 100m) potrà
sostenere più di 1200 veicoli equivalenti nelle ore di punta mentre la seconda più piccola (diametro
50m) meno di 1000 veicoli equivalenti sempre nelle ore di punta (1 camion = 3macchine – veicoli
equivalenti).
Cittadina
L’Ing. Lugli risolve i dubbi di una cittadina riguardo la pista ciclabile e la sua sicurezza in relazione al
traffico stradale, sottolineando che questa passerà a fianco della strada, con delle adeguate protezioni
laterali, e sopraelevata di 6m rispetto alla rotonda.
Ing. Umberto Lugli (Studio Altieri)
Espone il secondo macro intervento che riguarderà la parte terminale di Via Fratelli Bandiera
(procedendo da Nord a Sud), dove ora si trova una strozzatura che è spesso causa di blocchi stradali.
Da qui in poi sarà creata una grande rotonda e ci sarà un raddoppio delle corsie di scorrimento,
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inoltre per il traffico proveniente direttamente da malcontenta sarà creata una nuova strada al di
sopra del canale laterale all’attuale strada.

Sig. Marangoni Barbara (cittadina)
Evidenzia i suoi dubbi sulla possibilità di effettuare tale progetto di rotonda in quanto questa
porterebbe il traffico commerciale direttamente in ambito urbano.
L’Ing. Casarin interviene sostenendo che quel tratto di strada è di proprietà comunale, che la soluzione
trovata ad oggi non è assolutamente quella definitiva, che si deve ancora entrare nel dettaglio per
questa parte di progetto.
Dopo un breve dibattito sulla questione si è giunti alla decisione di invitare un tecnico del Comune di
Venezia al prossimo incontro sulla Viabilità perché possa rispondere direttamente alle domande.
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Andrea Rumor (Autorità Portuale di Venezia)
Interviene precisando alcune caratteristiche del previsto intervento per le “Autostrade del Mare
– Piattaforma Logistica” di Fusina: sono previsti 2 accosti Ro-Ro, oltre a piazzali e magazzini per
la logistica. Ipotizzando che siano utilizzati per 5 giorni alla settimana da due navi/giorno (con
coefficiente di riempimento di circa 80%), e calcolando come da letteratura i veicoli generati da utenti
e lavoratori, la quantità di veicoli equivalenti è intorno ai 1500, da dividere nelle diverse direzioni. Il
conto così fatto risulta arrotondato per difetto, in quanto và certamente sottratta lam quantità di
merci che utilizzerà la ferrovia.
Via dell’Elettronica risulta quindi sufficiente già così com’è; con le modifiche illustrate potrà sopportare
ancora meglio il traffico previsto. L’Autorità Portuale ha comunque acquisito via dell’Elettronica
proprio per farsi carico della viabilità di uscita dal nuovo terminal, ed il progetto presentato stasera
trova il nostro accordo.
Cittadino
Sostiene che il cavalcavia vicino alle due rotonde sia molto importante e propone che sarebbe più
utile procedere prima con la sua realizzazione, poi con quella delle 2 rotonde, evitando il rischio di
intasamenti stradali.

CONCLUSIONI
L’ing. Giuseppe Baldo al termine degli interventi, individua in estrema sintesi le questioni emerse al
fine di determinare gli approfondimenti che verranno presentati al prossimo incontro del secondo
giro di Tavoli:
PRESENTAZIONE DI ALCUNE PROPOSTE che sono emerse durante questo primo incontro
direttamente all’Ente interessato.
APPROFONDIMENTI sul progetto di Via Fratelli Bandiera insieme alle Autorità competenti.
L’ing. Giuseppe Baldo propone quindi di invitare per il prossimo incontro:
Il Comune di Venezia (Ing. Salvatore Vento).
L’Ing. Menin come responsabile di tutta la viabilità.
L’Autorità Portuale, già presente a questo incontro.
Nuovamente l’Ing. Lugli a cui è stato chiesto di fornire ai cittadini una possibile visione 3D di
come sarà la situazione a progetto realizzato.
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