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Messaggio di benvenuto  

 
Gentili viaggiatori, 

 

È con grande piacere, e senso di responsabilità che Vi ringraziamo per aver scelto di percorrere la 
Superstrada Pedemontana Veneta. 

  

Abbiamo l’onore di essere motore e parte attiva del tessuto produttivo di una regione, il Veneto, 
che da sempre si contraddistingue per operosità e saper fare. 

 

Abbiamo realizzato quest’opera, indispensabile per supportare al meglio lo sviluppo di questo 
territorio, con la consapevolezza di dovere e poter offrire modernità, sicurezza e confort nel rispetto 
dell’ambiente che tanto ci è caro. 

 

Questa carta dei servizi vuole esprimere tutto il nostro impegno nel voler servirvi nel modo migliore, 
dedicando ad ogni chilometro della tratta la professionalità che un viaggiatore moderno ed 
informato merita, per trasformare un semplice spostamento in un’esperienza positiva. 

 

Troverete nella carta dei Servizi le informazioni utili per vivere al meglio il vostro viaggio, con la 
certezza di averci sempre al vostro fianco, attenti e disponibili ed anche attraverso le vostre 
segnalazioni, ogni giorno pronti a migliorare.  

 

Buon viaggio! 
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Sezione 1: L’ opera 

 

1.1 Introduzione 

L’ apertura della tratta 1C – 2A 

 

 

 
1.2 Inquadramento e caratteristiche strutturali tratta 2A 

Aperta al traffico il 3 giugno 2019, si sviluppa pe un totale di 6 km, tra la progressiva Km 28+160 
posta a sud dell’autostrada A31 “Valdastico” sino alla progressiva Km 33+860 situata nel Comune di 
Breganze all’altezza dell’omonimo svincolo ovest. L’asse principale si mantiene in trincea profonda 
per attenuare al minimo l’impatto territoriale ed ambientale sull’area circostante. La continuità 
delle viabilità secondarie e della rete idraulica in superficie viene mantenuta mediante la 
realizzazione di un manufatto 
di cavalcavia con spalle a raso 
e da ponte canale. In 
prossimità delle località 
Madonnetta di Sarcedo è 
stata prevista l’adozione di 
tratti in trincea coperta, 
introducendo le opere 
“Galleria artificiale Cà Fusa-
Vegra/Madonnetta”, 
limitando così l’intrusione nel 
territorio e meglio garantendo la protezione e mitigazione nei confronti dell’abitato e dell’aziende 
agricole limitrofe. Il tracciato rimane in trincea e con una ulteriore galleria di lunghezza 158,20 m 
sottopassa la S.P. Gasparona posizionando il tracciato della SPV a nord della provinciale citata, 
risalendo poi in rilevato per superare il torrente Astico con un viadotto di lunghezza ml 180,00 per 
raggiungere per mezzo di un raccordo planimetrico l’origine dello svincolo di Breganze ovest. 
  



 
 
 
 
 

  
 
                                                                                                   Carta dei servizi- L’Opera
  

1.3 Inquadramento e caratteristiche strutturali tratta 1C 

La tratta 1C, di circa 5 km, si sviluppa tra la progressiva Km 23+012,17 situata nel comune di Malo 
sino alla progressiva 28+160 situata nel comune di Villaverla dopo aver sottopassato l’Autostrada 
A31 “Valdastico” al km 75+639. La tratta 1C è stata realizzata in due fasi: la prima si sviluppa a partire 
dallo svincolo di Malo e termina all’allacciamento con la tratta 2A, mentre la seconda inizia dalla 

galleria artificiale Zona Industriale e 
termina al collegamento con la 
prima. L’asse principale si mantiene 
in trincea profonda per attenuare al 
minimo l’impatto territoriale ed 
ambientale sull’area circostante. Il 
presente piano riguarda la Fase 1 
che si sviluppa dallo svincolo di 
Malo e si collega alla Tratta 2A, che 
parte dal Casello di Valdastico e 
termina in corrispondenza dello 
svincolo di Breganze, dov’è stato 
realizzato il Casello di Breganze. 
 

La continuità delle viabilità secondarie e della rete idraulica in superficie viene mantenuta mediante 
la realizzazione di un manufatto del ponte sul Rio Legretta 33.00 m e del Viadotto sul Torrente 
Timonchio 90.00 m. Fa altresì parte del lotto 1C la tratta terminale del piazzale e ramo di svincolo 
per il collegamento della SPV con l’autostrada A31 “Valdastico” ove sono stati realizzati i rami di 
ingresso e uscita con la predetta arteria. 
La fase 1 della tratta 1C interessa i comuni di: Malo, Isola Vicentina, Villaverla, Thiene e Montecchio 
Precalcino; situati tutti in provincia di Vicenza. La tratta in esame comprende la realizzazione dello 
svincolo di Malo posto tra alla progressiva 23+475 a servizio del lato ovest della omonima città 
nonché dei limitrofi comuni di Isola Vicentina e Monte di Malo. 
 

1.4 Le gallerie artificiali  

Le gallerie artificiali sono ubicate in 
modo piuttosto uniforme lungo tutto lo 
sviluppo della arteria stradale. Sono 
notevoli i tratti del tracciato che si 
sviluppano in galleria artificiale proprio 
perché una delle linee ispiratrici del 
progetto è stata quella di incidere il meno 
possibile sul territorio circostante anche 
visto il notevole grado di antropizzazione 
delle aree attraversate. 
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In conformità a quanto stabilito dal decreto, le caratteristiche strutturali della galleria sono state 
individuate facendo riferimento agli aspetti di seguito elencati: 
 

 volume di traffico previsto; 

 sicurezza; 

 percentuale di automezzi pesanti; 

 dislivello; 

 lunghezza. 

 

Poiché in fase di progettazione la previsione a 15 anni indica che il volume di traffico avrebbe 
superato i 10.000 veicoli al giorno per corsia, le gallerie sono state progettate a doppio fornice con 
traffico unidirezionale e con corsia di emergenza. Le gallerie hanno sezione rettangolare di altezza 
libera minima pari a 5.5 metri e piattaforma stradale composta da 2 corsie da 3.75 metri più 
emergenza nonché banchina interna da 0.75metri, limitata lateralmente da profili redirettivi. La 
corsia di emergenza è stata realizzata di larghezza pari a 3 metri completamente asfaltata, come le 
corsie di marcia e sorpasso. Il numero delle corsie previste per la sezione stradale, sia all’ interno 
che all’ esterno delle gallerie, è sempre lo stesso. Il tipo di asfalto utilizzato per la pavimentazione 
delle gallerie è di tipo drenante nei primi 50 metri dagli imbocchi e di tipo non drenante nella parte 
restante. 
 
 
Nella tratta 2A, sono presenti 3 gallerie artificiali:  

 Galleria Artificiale Igna (progressiva da 24+881 a 24+980.60)  

 Galleria Artificiale Cà Fusa/ Vegra (progressiva da 26+866 a 27+496)  

 Galleria Artificiale Gasparona (progressiva da 28+135 a 28+293)  

 

Nella tratta 1C sono presenti 4 Gallerie artificiali: 

 La Galleria Artificiale Bassi (Progressiva dal Km. 25+536 al Km 25+585) 

 La Galleria Artificiale Rostone (Progressiva dal Km 25+536 al km 25+785) 

 La Galleria Artificiale Simeone 1 (Progressiva dal Km 25+536 al km 25+785) 

 La Galleria Artificiale Simeone 2 (Progressiva dal Km 27+931 al Km 2+126) 
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1.5 Illuminazione gallerie  

 
Per le gallerie sono stati previsti i seguenti tipi di illuminazione: 
 

 Illuminazione permanente a tecnologia LED disposta in ambedue le corsie con armature 
in corpo di alluminio estruso, suddivise in due circuiti alternati e alimentati da sezione 
normale e di emergenza e la cui emissione luminosa è gestita da regolatore con 
centralina ad onde convogliate. 
 

 Illuminazione di rinforzo disposta in ambedue le corsie. Svolgono la funzione di variare 
il flusso luminoso delle lampade al variare della luminanza rilevata agli imbocchi da 
apposite sonde. 

 
 Illuminazione di sicurezza posta su profilo redirettivo su entrambi i lati della galleria 

realizzata con guida luminosa a led, suddivisa su due circuiti assistiti in emergenza da 
UPS o gruppo elettrogeno con tampone in UPS. 

 
Sono stati adoperati più regolatori di potenza, per rendere il sistema più stabile e meno sensibile ai 
guasti che possono verificarsi su un dispositivo. La regolazione è comandata dai sensori di luminanza 
esterna disposti nelle due zone di accesso delle gallerie, in modo da monitorare continuamente il 
livello di luminanza delle zone stesse. Inoltre l’illuminazione di emergenza assicura il mantenimento 
di un illuminamento minimo nel caso di un guasto alle linee di alimentazione o nel caso di “black-
out” sulla rete di distribuzione del gestore locale. 
 
 
1.6 Stazioni SOS e varchi di emergenza in galleria Ca’ Fusa 

All’interno della galleria Ca-Fusa, sono installate 14 stazioni di 
emergenza, di cui quattro agli imbocchi e, le rimanti all’interno con un 
interasse di 150 metri. Sono segnalate da un cartello di tipo luminoso a 
luce fissa è collocato in corrispondenza degli armadi antincendio e, 
predisposte con un sistema di chiamata di emergenza SOS, un idrante 
UNI 45 facente parte dell’impianto antincendio e due estintori, di cui 
uno a polvere ed uno a schiuma. La centralina telefonica, ubicata presso 
il centro operativo di controllo (COC) consente la localizzazione della 
colonnina da cui è stata effettuata la chiamata e la relativa accensione 
delle lampade di conferma. A metà della galleria ed in ciascun fornice, 

è presente una uscita di emergenza tramite una scala che porta verso un luogo sicuro all’esterno. Il 
vano scala, pressurizzato per impedire la propagazione dei fumi al suo interno, è realizzato in modo 
da garantire uno spazio calmo ai disabili che, non interferisce con le normali vie di esodo. 
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1.7 Drenaggio 

Tenendo conto del fatto che è autorizzato anche il trasporto delle merci pericolose, è stato 
realizzato un sistema di drenaggio con canalina asolata, per la raccolta dei liquidi sversati 
accidentalmente nella galleria.  
La rete di drenaggio interna alle gallerie è costituita da:   

 Canaletta asolata posizionata al margine della banchina  

 Pozzetti tagliafiamma, ubicati ogni 50 metri circa  

 Collettori posti al di sotto della sede stradale. 

 

1.8 Apparati tecnologici, sicurezza e servizi 

La supervisione dell’esercizio della tratta 1C-2A utilizza le medesime componenti tecnologiche in 
dotazione ell’intera opera, come spiegato nel paragrafo sulla sicurezza e del centro operativo. I 
componenti presenti su questa tratta sono:  

 
 52 Telecamere, di cui 9 di tipo "Incident Detection"; 

 22 Colonnine SOS, di queste 12 sono situate in galleria; 

 10 Pannelli a messaggio Variabile di cui 2 agli ingressi della galleria Ca-Fusa; 

 3 Stazioni meteo; 

 12 uscite d’emergenza; 

 Piazzole di sosta di emergenza ogni ca. 600 metri (in ogni caso, sempre inferiore a 1000 

metri); 

 Illuminazione a led degli svincoli; 

 Asfalto con sistema drenante; 

 Impianti antincendio automatici 

 

1.9 Caratteristiche ambientali 

Come già detto la tratta è stata realizzata con prevalente sviluppo in trincea al fine di, inserendosi 
nell’ambiente naturale, apportare modifiche tali da conservarne le sue funzionalità originarie a 
servizio dell’ecosistema e della popolazione insediata (ponti canali, attraversamenti a raso per le 
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attività agricole e industriali, pannellature fonoassorbenti, impianti di drenaggio negli invasi per il 
trattamento delle acque atmosferiche, ecc.). Come precedentemente anticipato il territorio 
interessato da questa prima fase realizzativa, partendo da ovest verso est, coinvolge i comuni di 
Malo, Isola Vicentina, Villaverla, Thiene, Montecchio Precalcino, collocandosi geograficamente 
nell’Alto Vicentino in zone pedecollinari.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sezione 2: Pedaggio ed esazione 

 

2.1 Pedaggio 

Il pedaggio autostradale è il corrispettivo che l’utente paga per aver utilizzato l’autostrada. Il 
pedaggio è indispensabile al recupero degli investimenti effettuati o da effettuare, nonché a 
finanziare le spese di gestione e manutenzione della rete. È calcolato prendendo come base di 
riferimento la tariffa unitaria al km moltiplicata per i chilometri percorsi dal Viaggiatore, a cui va 
conteggiata la viabilità complementare gestita dalla Concessionaria. 
Il valore ottenuto, imponibile, è assoggettato ad un aliquota iva del 22% ed applicare 
l’arrotondamento, per eccesso o per difetto, ai 10 centesimi di euro come da Decreto 
Interministeriale n. 10440/28/133 del 12 novembre 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
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La tariffa unitaria varia a seconda del tipo di veicolo utilizzato. In funzione del numero di assi i veicolo 
sono catalogati in 5 classi e in funzione dalle caratteristiche dei tratti autostradali percorsi (pianura 
o montagna), come mostrato nell’ immagine sottostante. 

 

 

2.2 Tariffe 

 

 

 

2.3 Modalità di riscossione del pedaggio e assistenza 

In entrata gli utenti devono ritirare dagli emettitori automatici il biglietto che identifica la stazione 
di ingresso. In uscita, avviene la convalida del biglietto, tramite il suo inserimento nelle casse 
automatiche e, il pagamento della tariffa col le modalità elencate al paragrafo 2.3. Dopo il saldo, 
l’utente può richiedere la stampa della ricevuta di pedaggio, tramite l’apposito pulsante presente 
nelle casse automatiche. Nelle piste di pedaggiamento presenti al casello di Valdastico 
(Interconnessione A31), dopo l’avvenuto pagamento, l’utente deve ritirare un nuovo biglietto, 
prima di poter proseguire il suo viaggio. Per gli utenti muniti di dispositivo di telepedaggio 
(Telepass), il transito, in entrata ed in uscita, viene automaticamente registrato senza necessità di 
fermata, con addebito direttamente su conto corrente. 
Le piste e le casse automatiche sono costantemente assistite a distanza da un operatore in grado di 
supportare l’utente nelle operazioni di esazione o per altre problematiche. Pertanto, in caso di 
imprevisti sulle piste telepass/telepedaggio o casse automatiche si consiglia di: 
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 Non scendere dal veicolo e, per motivi di sicurezza, non eseguire manovra di retromarcia; 

 Premere il pulsante di richiesta intervento “Help” situato nella cassa automatica o apposita 

colonnina; 

 Seguire le istruzioni fornite dall’operatore. 

 

 

 

 
. 
 

2.3 Segnaletica e sistemi di pagamento 

Le piste presenti in SPV sono di tre tipologie, indicate con una diversa colorazione segnaletica in 
funzione del metodo di pagamento. Sono così identificabili:  

 

    Pista bianca automatica  

    Dedicata al pagamento con: 

     Contanti, Bancomat, Carte di Credito, Viacard. 
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     Pista gialla/blu promiscua 

    Dedicata al pagamento con: 

     Bancomat, Carte di Credito, Viacard, Telepass. 

 

    Pista gialla telepedaggio 

    Dedicata solo al pagamento: 

     Telepass. 

 
 

   Circuiti di pagamento accettati 
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Sezione 3: Sicurezza e servizi  

 
3.1 Apparati elettronici e servizi per la sicurezza 

La superstrada pedemontana veneta, ha come 
principio fondamentale, la sicurezza di ogni 
viaggiatore. Ci affidiamo a tecnologie di ultima 
generazione così da offrire i più elevati 
standard di sicurezza stradale. 

Sull’intera tratta, controllato dai supervisori 
del centro operativo di controllo 24 ore 7 
giorni su 7, sono installati i seguenti apparati 
tecnologici: 

 

 

 

 Telecamere brandeggiabili: zoom e rotazione di 360° sull’intera rete autostradale, in modo 
da tenere h24 il controllo del traffico. 

 Telecamere fisse: presenti nei punti sensibili della tratta autostradale. 
 Telecamere “Incident Detection”: rilevano automaticamente incidenti, veicoli fermi, traffico 

lento, pedoni, fumo, ecc. ed inviano allarmi al Centro Operativo.  
 Stazioni meteo: controllano costantemente le condizioni climatiche, monitorando eventuali 

situazioni di pericolo dovute ad agenti atmosferici (ghiaccio, neve, pioggia ecc.) 
 Piazzole di sosta di emergenza ogni ca. 600 metri, comunque sempre inferiore a 1000 metri 
 Illuminazione a led degli svincoli.  
 8 Pannelli a messaggio variabile in itinere e agli ingressi della galleria Ca-Fusa 
 Colonnine SOS. 
 Impianti automatici antincendio. 
 Vie di fuga in galleria con lunghezza maggiore di 600 metri nonché all’aperto. 
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3.2 Centro operativo di controllo (C.O.C.) 

Il Centro Operativo di Controllo è preposto 

alla supervisione ed al controllo degli 

eventi lungo la Superstrada a Pedaggio 

Pedemontana Veneta. Costituisce il centro 

nevralgico di tutto il sistema, dove 

confluiscono le informazioni dalla periferia 

e, viceversa, da esso vengono inviati i 

comandi ai dispositivi periferici. Il sistema è 

costituito da una serie di elementi che da un lato hanno il compito di raccogliere dati sul campo (es. 

sensori traffico), di osservare l’andamento del traffico (TVCC), di rilevare eventi significativi (Incident 

Detection) e dall’altro ha la possibilità di informare l’utenza sulle condizioni del traffico attraverso i 

pannelli a messaggio variabile (PMV) distribuiti lungo il collegamento stradale. Il Centro Operativo 

di Controllo sarà ubicato, all’atto della messa in esercizio dell’intera Superstrada, in un apposito 

locale posto nel Centro Direzionale di Bassano del Grappa. Momentaneamente questo Centro di 

Controllo è ubicato presso il locale del fabbricato della barriera di Valdastico. Il Centro Operativo di 

Controllo di Tratta, attivo 24 ore su 24, è preposto al controllo della viabilità, all'erogazione 

all'utenza delle informazioni sulla viabilità ed al coordinamento delle risorse aziendali che svolgono 

attività di assistenza al traffico e alla clientela anche in caso di eventi incidentali. L'obiettivo generale 

delle applicazioni del Centro Operativo di Controllo di tratta è rendere tempestivo il rilevamento 

delle situazioni anomale, per attivare gli interventi necessari e tradurli in notifiche in tempo reale 

da riversare attraverso i diversi mezzi di informazione quali pannelli a messaggio variabile, Internet, 

media radio-televisivi, ecc. L'applicazione permette di:  

 Controllare lo stato generale degli eventi attivi tramite una rappresentazione grafica a 

sinottico delle tratte  

 Gestire tutto l'iter di un allarme SOS, dalla richiesta sulla colonnina, all'apertura e relativa 

gestione di un incidente o di un soccorso 

 Creare e inviare ai PMV dei messaggi "speciali" a fronte di eventi eccezionali o imprevisti 

 Controllare lo stato di funzionamento dei sistemi tecnologici 

 Il C.O.C. è collegato con il C.O.A.: (Centrale Operativa Autostradale) della Polizia Stradale. 
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Oltre al controllo del traffico, la gestione delle informazioni, il monitoraggio e il controllo degli 
impianti di sollevamento e trattamento acque e la supervisione del funzionamento degli impianti, 
l’attività del Centro Operativo di Controllo è finalizzata ad assicurare l’agibilità della tratta e la 
sicurezza degli utenti ma anche dei lavoratori, nonché il ritorno alla normalità a seguito di eventi 
straordinari, il tutto mediante un Sistema Informatico della Viabilità e un sistema di monitoraggio 
degli svincoli, del tracciato, delle interconnessioni e delle gallerie. 

In un locale contiguo al Centro Operativo di Controllo è situata la Sala Crisi, in cui trovano posto i 
singoli rappresentanti dei vari enti preposti alle operazioni di soccorso i quali, avranno il compito di 
far fronte alle emergenze qualora si presentino ad un livello tale da esulare delle competenze della 
Concessionaria. La sala è equipaggiata da tavoli multimediali con monitor TFT a scomparsa 
completamente motorizzati. All’occorrenza, i monitor saliranno automaticamente dal piano del 
tavolo e scompariranno dopo l’uso, lasciando a disposizione lo spazio necessario per continuare il 
lavoro. 

 

3.4 Uscite di emergenza pedonali 

Lungo la superstrada, sono presenti le uscite di emergenza pedonali. Opportunamente segnalate, 
sono predisposte a vie di esodo verso luoghi sicuri, in caso di emergenza. Divise per carreggiata, 
sono identificate in base alla progressiva chilometrica. 

Carreggiata Nord:                                                                                                                                                  

UE1C003-N alla chilometrica 20+412,50 

UE1C005-N alla chilometrica 22+162,50 

UE2A002-N alla chilometrica 30+391,00 

UE2A003-N (in Galleria Cà Fusa) alla chilometrica 31+716,00 

UE2A004-N alla chilometrica 33+147,00 

Carreggiata Sud:                                                                                                                                                  

UE1C004-S alla chilometrica 20+412,50 

UE1C006-S alla chilometrica 22+162,50 

UE2A002-S alla chilometrica 30+391,00 

UE2A003-S (in Galleria Cà Fusa) alla chilometrica 31+722,00 

UE2A004-S alla chilometrica 33+147,00 

 

In particolare, le uscite di emergenza UE2A004 nord e sud, aventi come punto finale di esodo 
l’ingresso alla S.P. 111 Gasparona, sono collegate con un semaforo presente nella provinciale, il 
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quale si attiva con segnale rosso, aprendo la porta di emergenza. Ciò permette di arrestare il traffico 
presente e di consentire l’esodo in sicurezza degli utenti. 

 

3.3 Ausiliari alla viabilità (A.V.A.) 

La Superstrada Pedemontana Veneta, oltre che dai supervisori del centro operativo di controllo è 
pattugliata dagli ausiliari della viabilità che sono in costante contatto con quest’ultimo. Il servizio è 
attivo 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno. Gli ausiliari sono dotati di automezzi allestiti per il pronto 
intervento e dotati di pannelli per la segnalazione luminosa. L’attività degli Ausiliari alla Viabilità è 
disciplinata da un Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno.  

Gli Ausiliari della Viabilità sono formati anche per fornire supporto alla Polizia Stradale e grazie 
all’attività di pattugliamento costante, sono pronti a intervenire in caso di incidente o dare supporto 
agli automobilisti in panne. 

 

3.4 Polizia Stradale 

Come per la Tratta 2A, anche per la 
Tratta 1C-2A, il Centro Operativo 
Polizia Stradale del Veneto (con 
sede a Padova) collaborerà con il 
C.O.C. per quanto di competenza, 
secondo la prassi, nella necessità di 
individuare un insieme di istruzioni 
ed azioni atte a pianificare e 
coordinare la gestione ottimale dei 
flussi di traffico, sia per tipo di 
evento, sia per le specifiche 
condizioni della strada, del traffico 
ed ambientali, prevedendo la 
possibilità dell’utilizzo alternativo di 
tratte autostradali interconnesse. 

 


