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INQUADRAMENTO PROGETTO 

L’ intervento in progetto riguarda la realizzazione di un percorso ciclo pedonale lungo la 

sommità arginale sinistra del torrente Fratta, che permetta il collegamento, nella direzione 

nord – sud, tra le frazioni di Sabbion e di Sule nel territorio del Comune di Cologna Veneta. 

 

Il percorso in progetto verrebbe realizzato estendendo, nelle direzioni nord e sud, i tratti 

già esistenti sistemati per utilizzo ciclo pedonale, oggetto di precedenti autorizzazioni da 

parte del Genio Civile di Vicenza: un tratto è prospiciente la lottizzazione residenziale del 

Parco del Fiume di cui alla concessione idraulica assentita con Decreto n. 206 del 

13/10/2005 e Disciplinare n. 92 del 11/10/2005; un secondo tratto è compreso tra via Croce 

ed il ponte della lottizzazione artigianale Gonzato di cui alla concessione idraulica assentita 

con Decreto n. 63 del 08/03/2006 e Disciplinare n. 128 del 28/02/2006. 

 

Nello specifico il percorso viene attuato intervenendo lungo due tratti distinti della 

sommità arginale del torrente Fratta: un tratto nord, compreso tra via Sule ed il ponte della 

lottizzazione Gonzato, per una lunghezza di circa ml 930,00; un tratto sud, compreso tra la 

lottizzazione residenziale del Parco del Fiume e via Sabbion, per una lunghezza di circa ml 

260,00. 
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In occasione delle valutazioni progettuali per la programmazione dell’opera, il Comune di 

Cologna Veneta ha considerato che, lungo il tratto nord, sia ARPAV che ARICA hanno 

evidenziato la difficoltà di svolgere le attività di campionamento e di monitoraggio in 

corrispondenza del punto di scarico del collettore sul torrente Fratta e del punto di prelievo 

posto a circa ml 200,00 più a valle, in quanto i mezzi di servizio percorrono la sommità 

arginale, con tutte le difficoltà ed i rischi connessi con la mancanza di una sistemazione 

adeguata del fondo, che possa garantire una percorrenza in sicurezza. 

 

Pertanto lungo il tratto nord, per una lunghezza di circa ml 520,00, si prevede di 

realizzare una pavimentazione che possa garantire adeguati requisiti di carrabilità, per 

permettere una percorrenza sicura per i mezzi di servizio di ARPAV e di ARICA. 

 

 

INDIVIDUAZIONE AMBITI DEMANIALI INTERESSATI DAL PROGETTO 

Le aree demaniali interessate dalla realizzazione del percorso sono distinte 

catastalmente come segue: 

TRATTO A) e B) 

Comune di Cologna Veneta, Fg. 18 mm.nm. 155; 263; 267; 268; 269. 

Comune di Cologna Veneta, Fg. 30 m.n. 29 (parte). 

TRATTO C) 

Comune di Cologna Veneta, Fg. 30 mm.nn. 322; 458; 459. 

Comune di Cologna Veneta, Fg. 36 mm.nn. 179; 444; 445; 562; 563; 564; 565; 566. 

 

 

DESCRIZIONE LAVORI DI PROGETTO 

Tenuto conto delle esigenze funzionali, sono stati individuati n. 3 tratti del percorso, 

distinti per il tipo di lavorazioni da eseguire e per le larghezze della sede stradale. 

 

TRATTO A) da via Sule fino al punto di prelievo posto a circa ml 200,00 più a valle del 

punto di scarico del collettore sul torrente Fratta, con uno sviluppo di circa ml 520,00. 

Larghezza ml 3,00. 

Lavorazioni: scavo di sbancamento per una profondità di cm 35; compattazione del 

piano di posa; formazione di una massicciata stradale mediante la fornitura e stesa di 

pietrisco a diverse granulometrie, più precisamente, a partire dal basso, frantumato 

stabilizzato 30-70 mm per uno spessore cm 15, frantumato stabilizzato 15-30 mm per uno 

spessore cm 7,5, frantumato stabilizzato 7-15 mm per uno spessore cm 7,5; finitura con 
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strato di misto granulare calcareo stabilizzato 0-30 mm per uno spessore cm 5.. Il tutto per 

uno spessore complessivo di cm 35, compresa relativa sagomatura del piano e cilindratura. 

Staccionata: fornitura e posa di staccionata in legno per un tratto di ml 120,00 nel tratto 

compreso tra il punto di scarico del collettore sul torrente Fratta ed il L.E.B. 

 

TRATTO B) dal punto di prelievo posto a circa ml 200,00 più a valle del punto di scarico 

del collettore sul torrente Fratta fino al ponte della lottizzazione Gonzato, con uno sviluppo 

di circa ml 410,00. 

Larghezza ml 3,00. 

Lavorazioni: scavo di sbancamento per una profondità di cm 35; compattazione del 

piano di posa; formazione di una massicciata stradale mediante la fornitura e stesa di 

pietrisco costituito da misto granulare 0/100 mm per uno spessore di cm 30, con 

compattazione a strati omogenei dello spessore minimo di 10 cm; finitura mediante la 

fornitura e stesa di strato di misto granulare calcareo stabilizzato 0-30 mm per uno spessore 

cm 5. Il tutto per uno spessore complessivo di cm 35, compresa relativa sagomatura del 

piano e cilindratura. 

 

TRATTO c) dalla lottizzazione residenziale del Parco del Fiume e via Sabbion, con uno 

sviluppo di circa ml 260,00 

Larghezza ml 2,00. 

Lavorazioni: scavo di sbancamento per una profondità di cm 35; compattazione del 

piano di posa; formazione di una massicciata stradale mediante la fornitura e stesa di 

pietrisco costituito da misto granulare 0/100 mm per uno spessore di cm 30, con 

compattazione a strati omogenei dello spessore minimo di 10 cm; finitura mediante la 

fornitura e stesa di strato di misto granulare calcareo stabilizzato 0-30 mm per uno spessore 

cm 5. Il tutto per uno spessore complessivo di cm 35, compresa relativa sagomatura del 

piano e cilindratura. 

Staccionata: fornitura e posa di staccionata in legno. 

Le lavorazioni previste in progetto sono descritte in dettaglio negli elaborati grafici di 

progetto. 

 

INDIVIDUAZIONE TRATTO RELATIVO ALL’INTERVENTO STRALCIO 1 

L’intervento in progetto è quello relativo allo stralcio 1, individuato nel TRATTO A) da via 

Sule fino al punto di prelievo posto a circa ml 200,00 più a valle del punto di scarico del 

collettore sul torrente Fratta, con uno sviluppo di circa ml 520,00. 
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L’importo complessivo dei lavori previsti per lo stralcio 1 corrisponde ad euro 33.556,30 

per lavori a base d’asta, con euro 1.000,00 di oneri per la sicurezza quali somme non 

soggette a ribasso. 

 

Pertanto il quadro economico dell’intervento relativo allo stralcio 1 è di euro 39.583,06, 

di cui euro 33.556,30 per lavori a base d’asta, con euro 1.000,00 di oneri per la sicurezza 

quali somme non soggette a ribasso, ed euro 6.026,76 per somme a disposizione 

dell’amministrazione. 

 

 

Cologna Veneta 21/11/2016 . 
 
 Il Progettista 
 Arch. Simone Malgarise 
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