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1

PREMESSA
La presente relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi specialistici relativi
all’intervento di progetto eseguiti in questa fase di progetto di fattibilità tecnica ed
economica.
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2

GEOLOGIA, IDROGEOLOGIA E SISMICA

2.1

INQUADRAMENTO

GEOLOGICO

E

GEOMORFOLOGICO

DELL’AREA D’INTERVENTO
L’area in esame, interessata dall’intervento di progetto, ricade geograficamente
nella Bassa Pianura Veneta. Il principale elemento caratterizzante è costituito dal
trasporto pre e post-glaciale del fiume Piave e successivamente dalle alluvioni del
fiume Brenta (Megafan di Bassano). Conseguentemente la zona è caratterizzata da
depositi di materiali granulari più o meno addensati a tessitura prevalentemente
sabbiosa da granulometria medio- fine, mediamente permeabili. Questi materiali
sono stati depositati principalmente durante il periodo fluvioglaciale del Wurm.
Durante il periodo post-glaciale non tutte le direttrici dei megafan erano attive,
questo ha comportato la deposizione di materiali alluvionali a tessitura
prevalentemente limo-argillosa. La zona è pianeggiante ed il materasso limoso
argilloso è prevalente.
Dal punto di vista geolitologico, nell’area oggetto di studio affiorano terreni di
origine alluvionale prevalentemente limosi e argillosi, depositati dalle imponenti
divagazioni del fiume Piave e del Brenta e da altri fiumi di risorgiva. Questo lo si
evidenzia con la presenza di termini più coesivi nei primi metri e solo più in
profondità di sabbia media in matrice limosa-argillosa da sciolte a compatte.
Le direttrici di sedimentazione, in un periodo compreso dall’ultimo massimo
glaciale al tardiglaciale, hanno generato coni di deposizione che si sono
sovrapposti e compenetrati gli uni negli altri, determinando facies diverse in base
alla granulometria dei materiali e all’energia idraulica della corrente.
La disattivazione delle correnti fluvioglaciali che avevano formato la pianura
pleistocenica in questo settore distale dei megafan, fanno acquisire maggiore
importanza al rimaneggiamento e alle fasi alluvionali oloceniche dei fiumi di
risorgiva.
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Figura 1 – Sistemi deposizionali pianura veneta

Nella Figura 2 è rappresentato uno stralcio della carta delle unità geomorfologiche con evidenziata
in rosso l’area in cui incide l’intervento, mentre nella

Figura 3 è rappresentato uno stralcio della carta litostratigrafica con pure
evidenziato in rosso l’area in cui incide l’intervento. Nella Figura 4 è pure
rappresentato uno stralcio della carta geologica d’Italia alla scala 1:100.000.
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Figura 2 - CARTA GEOMORFOLOGICA DEL COMUNE DI SALZANO (da Comune di Salzano
P.A.T., 2010)

Figura 3 - CARTA LITOLOGICA DEL COMUNE DI SALZANO (da Comune di Salzano P.A.T.,
2010)
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Figura 4 - STRALCIO DELLA CARTA GEOLOGICA (da Regione del Veneto- Sistema
Informativo Territoriale, 2014)
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2.2

INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO DELL’AREA D’INTERVENTO
Il territorio comunale si pone nella zona di bassa pianura al di sotto del limite
inferiore della linea delle risorgive. In generale l’idrogeologia dell’area è
caratterizzata dalla presenza di una falda freatica e di varie falde confinate in
pressione, che approssimativamente diminuiscono in spessore, potenzialità e
numero procedendo verso sud. La struttura stratigrafica dei materiali sciolti ed
eterogenei determinano la presenza di livelli con permeabilità variabile. La
situazione idrogeologica è caratterizzata da un sistema a più falde sovrapposte in
pressione nei materiali sabbiosi, separate al letto e al tetto da materiali più coesivi
e impermeabili; vi è sempre presente una falda superficiale di tipo freatico, con
una superficie è posta tra i 50 cm e i 2,5 m al di sotto del piano campagna.
La lettura del livello piezometrico, effettuata nella campagna di indagini, eseguita
in adiacenza al futuro sottopasso, ha rilevato la falda idrica nei terreni sabbiosilimosi ad una profondità di circa 2,6 m da piano campagna. Inoltre, non si sono
incontrate falde in pressione nella porzione di terreno investigata.
Si prevedono delle oscillazioni del livello piezometrico tra stagione secca e
piovosa dell’ordine del metro.

2.3

RISCHIO SISMICO DELL’AREA DI PROGETTO
Secondo la nuova normativa sismica presente nel D.M. 14.01.2008, l’area
interessata dal progetto è compresa per la sua totalità nella zona 3° della
classificazione sismica del territorio; di seguito viene rappresentata la tabella di
individuazione del rischio sismico:
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Come si può vedere, il valore dell’accelerazione orizzontale su suoli rigidi con un
tempo di ritorno di 475 anni è di 0,100 g.
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Considerando i valori delle accelerazioni orizzontali per un tempo di ritorno di
475 anni tutta l’area del comune va considera in zona sismica 3ª, come si può
dedurre dalla tabella seguente ricavata dalla vecchia normativa ed inserendo
l’accelerazione orizzontale con un tempo di ritorno di 475 anni.

CLASSIFICAZIONE SISMICA

zona 1ª
zona 2ª
zona 3ª
zona 4ª

ricadono in questa zona i comuni o
porzioni di essi per i quali
ricadono in questa zona i comuni o
porzioni di essi per i quali
ricadono in questa zona i comuni o
porzioni di essi per i quali
ricadono in questa zona i comuni o
porzioni di essi per i quali

ag,475≥ 0,25g
0,25g> ag,475≥0,15g
0,15g> ag,475≥0,05g
ag,475< 0,05g

Rimandando agli approfondimenti della relazione tecnica e di calcolo per la
determinazione del valore d’intensità sismica, si precisa che ai fini della
definizione dell’azione sismica di progetto, i terreni possono considerasi
appartenenti alla categoria B, vedi la seguente tabella:
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3

GEOTECNICA

3.1

INDAGINI GEOGNOSTICHE
La campagna d’indagine afferente al seguente progetto è stata eseguita nell’ aprile
del 2017 ed è composta dalle seguenti indagini geognostiche:


1 sondaggio geognostico spinto alla profondità di 40 metri da p.c. (S1);



1 sondaggio geognostico spinto alla profondità di 15 metri da p.c. (S2) con
piezometro in PVC per l’esecuzione di una prova di pompaggio;



1 prova penetrometrica con piezocono spinta alla profondità di 30 m dal p.c
(CPTU1);



1 prova penetrometrica con piezocono e modulo sismico spinta alla
profondità di 30 m dal p.c (SCPTU2);



1 prova penetrometrica con piezocono spinta alla profondità di 15 m dal p.c
(CPTU3);



1 prova dilatometrica spinta a 17,4 m dal p.c. (DMT1);



1 prova dilatometrica spinta a 20 m dal p.c. (DMT2);



5 pozzetti esplorativi alla profondità indicativa di 1,0 metro da p.c. con
esecuzione di prove di carico su piastra e prelievo di campioni rimaneggiati
ed ambientali (da PE_1 a PE_5) ;

Dall’analisi delle indagini eseguite si può desumere che, dal punto di vista
litostratigrafico, dopo uno primo strato costituito da depositi coesivi di limi
argillosi, si incontra un banco sabbioso limoso. Più in profondità sono presenti
alternanze di terreni coesivi e terreni sabbiosi.
La ricognizione dello stato dell’intervento ha evidenziato l’esistenza di alcune

0419P02-01030000-ART002_E00
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indagini geognostiche eseguite nel 1998 che sono costituite da:

3.2



Un sondaggio spinto fino alla profondità di -20 m dal p.c.;



Una prova penetrometrica spinta fino a -20 m circa dal p.c.
INDAGINI AMBIENTALI

I risultati delle analisi chimiche sui campioni di terreno e di acque sotterranee
prelevati hanno mostrato in generale il rispetto delle Concentrazioni Soglia di
Contaminazione (CSC) del D.Lgs. 152/06. Unica eccezione è rappresentata da
alcuni superamenti per i parametri Arsenico (terreni) e Ferro e Manganese (acque
sotterranee), riconducibile ai valori di fondo naturale riconosciuti per la zona del
bacino deposizionale del Brenta. Si può quindi affermare che l’area su cui è
prevista la realizzazione dell’intervento in oggetto risulta non contaminata. In
dettaglio le prove ambientali sono state raccolte nella relazione ambientale di sito
specifica a cui si rimanda per maggiori dettagli.
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4

COMPATIBILITÀ

CON

GLI

STRUMENTI

DI

PIANIFICAZIONE ED URBANISTICI
L’infrastruttura di progetto ricade nel territorio comunale di Salzano. Il comune di
Salzano è dotato di un Piano di Assetto del Territorio adottato con D.C.C. n. 40
del 29.06.2012, successivamente approvato con Verbale della Conferenza di
Servizi prot. n. 12978 del 28.07.2016. . Alla sua approvazione, il P.R.G. ha
acquistato il valore e l’efficacia del Piano degli Interventi (P.I) per le sole parti
compatibili con il P.A.T., ai sensi di quanto previsto all’art.48 comma 5 della L.R.
11/2004. Nell’area di intervento rimane vigente la Variante di Adeguamento al
P.A.L.A.V, approvata con D.G.R.V- n.1048 del 24.04.2002, per le aree agricole.
L’intervento di progetto ricade in area omogenea denominata “zona agricola E2” ,
in parte in “zona agricola di rilevante importanza e di interesse paesistico
ambientale E2.1” e in fascia di rispetto ferroviario e stradale.
Poiché le opere in progetto non risultano presenti nel P.R.G. vigente, si dovrà
predisporre apposita variante urbanistica.

0419P02-01030000-ART002_E00
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5

PROGETTO STRADALE

5.1

PREMESSA
L’intervento consiste nella realizzazione di un cavalca ferrovia realizzato fuori
sede (asse principale) per la soppressione del P.L. al km 10+212 Via Borgo
Valentini della linea ferroviaria Mestre-Castelfranco nel Comune di Salzano. Il
progetto prevede anche la realizzazione della deviazione di Via Leonardo da
Vinci, un sottopasso ciclopedonale in sede e una viabilità di accesso ai fondi per
ripristinare la continuità fondiaria che l’opera principale va a compromettere.
La normativa di riferimento adottata per la progettazione degli elementi
geometrici componenti l’andamento planimetrico e quello altimetrico è il
D.M. 05/11/01 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione di strade” che
attualmente regola le scelte nel campo della progettazione stradale, eccezion fatta
per la progettazione funzionale e geometrica delle intersezioni, per la quale
normativa attualmente cogente è il D.M. 19/04/06 “Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”.
Si ritiene opportuno sottolineare che nel caso specifico il D.M. è solo di
riferimento in quanto trattasi di adeguamento di una viabilità esistente, per le quali
esiste solo una bozza di normativa (del 21/03/2006), denominata “Norme per gli
interventi di adeguamento delle strade esistenti”.

0419P02-01030000-ART002_E00
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5.2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
RIFERIMENTO

TITOLO

1 D.M. 19/04/2006

Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali

2 D.M. 05/11/2001

Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade e S.M.I.

Ispettorato Generale per la
3 Circolazione e la Sicurezza
Stradale 10/09/2001
4 D.M. LL.PP. 30/11/1999
5 C.N.R. n°178 15/09/95
6 DPR n. 495 del 16/12/1992
7

C.N.R. B.V. n° 150
(15/12/1992)

Rapporto di sintesi ”Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle
intersezioni stradali”
Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle
piste ciclabili
Catalogo delle pavimentazioni stradali
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (G.U.
28.12.1982, N. 303 - suppl.) e S.M.I
Norme sull’arredo funzionale delle strade urbane.

8 D. L.vo n. 285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada e S.M.I
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la
9 D.M. 14/06/1989

visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e

10

Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle intersezioni stradali

agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche
CNR n. 90 15/04/1983

urbane

11 CNR n. 78 28/07/1980

Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade extraurbane

12 CNR n. 31/1973

Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade

5.3

TRACCIATO STRADALE PRINCIPALE

5.3.1

Composizione della piattaforma stradale
La piattaforma scelta per la strada in oggetto è assimilabile a quella della categoria
“F2 Locale – Ambito Extraurbano” secondo il D.M. 05/11/01; infatti si ha una
corsia per senso di marcia larga 3,25 m con banchina laterale di 1,00 m per una
larghezza totale pari a 8,50 m. Per questo tipo di categoria stradale è previsto
l’intervallo di velocità di progetto 40 – 100 km/h.

5.3.2

Andamento plano-altimetrico
Il tracciato principale, ha inizio a circa 430 m a ovest del P.L. oggetto di chiusura
lungo Via Borgo Valentini. L’asse principale parte con un rettifilo congruente alla

0419P02-01030000-ART002_E00
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situazione attuale, devia quindi verso sinistra con una curva di raggio 80 m,
seguita da un rettilineo di circa 79 m e una curva destrorsa di raggio 130 m,
troviamo poi il rettifilo finale lungo circa 65 m, che porta il tracciato di progetto a
incrociare con via Leonardo da Vinci. In totale l’asse principale ha quindi uno
sviluppo di circa 422 m.
I valori del parametro “A” delle clotoidi rispettano tutti i criteri di verifica dello
stesso (criterio 1 “Limitazione del contraccolpo”, Criterio 2 “Sovrapendenza
longitudinale delle linee di estremità della carreggiata”, criterio 3 “Ottico”).
Relativamente agli allargamenti in curva, è stato previsto per la curva di raggio da
80 m un incremento di 112 cm e per quella di raggio di 130 m un incremento di
69 cm; per questi incrementi, rispetto all’asse di tracciamento, l’allargamento è
stato riportato sul solo lato interno della curva e in modo graduale lungo il
raccordo clotoidico, secondo le modalità stabilite dal D.M. 05/11/01.
Circa a metà della curva planimetrica avente raggio di 80 m, troviamo l’inizio
della rampa ovest che si sviluppa per la restante porzione di curva e per parte del
rettifilo seguente, nello stesso rettilineo inizia anche l’opera di attraversamento
che si estende per 125 m, terminando a circa 2/3 della curva di raggio da 130 m, a
questo punto inizia la rampa est, che si estende sino alla metà del rettifilo finale.
Il cavalca ferrovia a via di corsa inferiore, con larghezza utile compreso di
marciapiede di servizio, varia tra gli 11,50 e i 12,20 m (allargamento in curva),
sarà realizzato in acciaio con soletta in calcestruzzo ed è composto da quattro luci,
le esterne di 27,50 m e quelle centrali da 35,00 m.
Dal punto di vista altimetrico, rispettando il franco minimo di 6.90 m rispetto alla
linea ferroviaria e i 10,30 m dalla linea elettrica “Terna”, le rampe presentano
livellette con una pendenza massima pari al 9,00 % .
La successione delle livellette altimetriche ed i raggi di raccordo impiegati nel
tracciamento del profilo longitudinale di progetto garantiscono la percorrenza del
tracciato alla velocità di 40 km/h in condizioni di sicurezza, in quanto è sempre
garantita la visibilità per l’arresto del veicolo di fronte a eventuali ostacoli presenti
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sulla carreggiata stradale con riferimento al paragrafo 5.1.2. del D.M. (due dei
parametri da cui dipende il valore di tale distanza sono la velocità di percorrenza e
la pendenza longitudinale del tracciato).
Come da prescrizioni normative, nel cavalca ferrovia è garantita l’altezza libera
minima di 6,90 m sul piano ferroviario. Il raccordo verticale convesso di
collegamento delle livellette è di raggio 600 m, mentre per i raccordi concavi si
sono adottati valori pari a 750 m.
Tutti gli elementi del profilo longitudinale risultano conformi ai valori minimi e/o
massimi previsti dalla normativa.
5.3.3

Coordinamento plano-altimetrico
In base a quanto previsto dal D.M. 05/11/2001, la corretta progettazione stradale
necessita del coordinamento fra il tracciato planimetrico e quello altimetrico, al
fine di garantire la corretta percezione del nastro stradale nello spazio, evitando
improvvise variazioni delle linee prospettiche. Ciò può essere ottenuto
distanziando quanto più possibile i raccordi verticali dai punti di tangenza delle
curve planimetriche; in alternativa, la sovrapposizione fra il raccordo altimetrico e
quello planimetrico non causa problemi di percezione se i vertici delle due curve
coincidono, garantendo possibilmente che le lunghezze dei due raccordi siano
dello stesso ordine di grandezza o comunque se il rapporto fra il raggio verticale e
quello orizzontale è maggiore o uguale a 6. Nel caso in oggetto, i vincoli
planimetrici non consentono il pieno rispetto di tali accorgimenti in particolare
tutti i raccordi altimetrici che definiscono le rampe, si sovrappongono alle curve
planimetriche e alle sue clotoidi. Si ritiene comunque che non sussistano difetti
ottici rilevanti, in considerazione della limitata velocità di percorrenza.

5.4

DEVIAZIONE VIA LEONARDO DA VINCI
Per consentire la realizzazione del sottopasso ciclopedonale, che a sua volta tiene
conto del futuro raddoppio della linea ferroviaria Mestre-Castelfranco, si deve
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realizzare la deviazione di via Leonardo da Vinci. Si è quindi previsto una
viabilità la cui piattaforma scelta è assimilabile a quella della categoria “F Locale
– Ambito Urbano” secondo il D.M. 05/11/01; infatti si ha una corsia per senso di
marcia larga 2,75 m con banchina laterale di 0,50 m per una larghezza totale pari a
6,50 m. Per questo tipo di categoria stradale è previsto l’intervallo di velocità di
progetto 25 – 60 km/h. La deviazione parte a circa 38 m a sud dell’intersezione
che la viabilità principale fa con via Leonardo da Vinci ed è caratterizzata da due
curve sinistrorse, la prima di raggio 120 m e la seconda di raggio 170 m idonee a
scostarsi dello spazio necessario alla realizzazione del futuro raddoppio
ferroviario e alla esecuzione del sottopasso ciclopedonale. L’estensione totale del
tracciato sarà quindi di circa 312 m e sarà vincolato altimetricamente sia dalle
quote di attacco alla viabilità esistente a nord e a sud, che dalla conformazione del
terreno che la deviazione andrà ad occupare.
I valori del parametro “A” delle clotoidi rispettano tutti i criteri di verifica dello
stesso (criterio 1 “Limitazione del contraccolpo”, Criterio 2 “Sovrapendenza
longitudinale delle linee di estremità della carreggiata”, criterio 3 “Ottico”).
Relativamente agli allargamenti in curva, è stato previsto per la curva di raggio da
120 m un incremento di 75 cm e per quella di raggio di 170 m un incremento di
60 cm; per questi incrementi, rispetto all’asse di tracciamento, l’allargamento è
stato riportato sul solo lato interno della curva e in modo graduale lungo il
raccordo clotoidico, secondo le modalità stabilite dal D.M. 05/11/01.
Dal punto di vista altimetrico, come si può immaginare, le livellette utilizzate,
hanno pendenze limitate, con una pendenza massima pari al 0,80 % .
La successione delle livellette altimetriche ed i raggi di raccordo impiegati nel
tracciamento del profilo longitudinale di progetto garantiscono la percorrenza del
tracciato alla velocità di 60 km/h in condizioni di sicurezza, in quanto è sempre
garantita la visibilità per l’arresto del veicolo di fronte a eventuali ostacoli presenti
sulla carreggiata stradale con riferimento al paragrafo 5.1.2. del D.M. (due dei
parametri da cui dipende il valore di tale distanza sono la velocità di percorrenza e
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la pendenza longitudinale del tracciato).
Tutti i raccordi verticali di collegamento alle livellette hanno raggio pari a 5000
m.
Tutti gli elementi del profilo longitudinale risultano conformi ai valori minimi e/o
massimi previsti dalla normativa.
5.5

SOTTOPASSO CICLOPEDONALE
Il progetto, prevede di realizzare in corrispondenza dell’attuale P.L., un sottopasso
ciclopedonale che si svilupperà su sede propria. Come precedentemente descritto,
per la realizzazione della rampa est del sottopasso, bisogna prevedere lo
spostamento di via Leonardo da Vinci, mentre per la rampa ovest il tracciato si
sviluppa al di fuori dell’attuale nastro stradale ma soprattutto non compromette
l’accesso agli edifici che insistono a sud del P.L. attuale. La pista ciclopedonale ha
una sezione totale pari a 4,00 m, di cui 1,50 m destinato a percorso pedonale
(marciapiede) e 2,50 m destinato a percorso ciclabile.
Dal profilo longitudinale della pista ciclabile, che garantisce nel sottopasso un
franco libero di 2,50 m, a cui si aggiungono 30 cm di tolleranza di infissione per
un totale di 2,80 m, ne consegue un’altimetria caratterizzata da rampe con
pendenza al 5,00% con livelletta in corrispondenza dell’attraversamento
ferroviario pari al 1,40 % in modo da garantire un corretto smaltimento delle
acque di piattaforma, sono state utilizzate quindi pendenze con valore al limite per
le rampe, prive di pianerottoli, imposto dal D.M.14/06/89 relativo al superamento
delle barriere architettoniche.

5.6

VIABILITA’ DI ACCESSO AI FONDI
La conformazione della viabilità di progetto principale, in particolare il rilevato
della rampa est, comporta l’interruzione di una capezzagna. Si prevede quindi, per
ripristinare la continuità stradale, di realizzare una strada “bianca” di 4,00 m di
larghezza che corre al piede del rilevato dell’asse principale e sottopassa lo stesso
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al di sotto del viadotto stradale. La presente strada ha uno sviluppo complessivo di
circa 71 m ed è posta al piano campagna e previa esecuzione di una bonifica del
piano di posa, è costituita da 20 cm di misto stabilizzato opportunamente
costipato.
5.7

ELEMENTI DI COMPLETAMENTO DELLA SEDE STRADALE

5.7.1

Pacchetto stradale
Il progetto stradale comprende la definizione dei pacchetti di pavimentazione da
impiegare per le diverse strade di progetto.
Per il dimensionamento degli spessori degli strati componenti la sovrastruttura
stradale è stato utilizzato il “Catalogo delle pavimentazioni stradali” elaborato dal
CNR, che è costituito da una serie di schede. La suddivisione in schede è
realizzata in base alle categorie di strada, corrispondenti a quelle previste dal
Codice della Strada, e in base al tipo di sovrastruttura impiegata; nel caso
specifico sono state adottate pavimentazioni di tipo flessibile. La scheda presa a
riferimento per l’asse principale, vista la tipologia di traffico di via Borgo
Valentini, è la n°7F. All’interno di ciascuna scheda, vengono riportati diversi
dimensionamenti del pacchetto stradale, in funzione della categoria del sottofondo
e del livello di traffico previsto sulla corsia più caricata. Il parametro adottato per
la caratterizzazione della capacità portante del sottofondo è il modulo resiliente,
correlabile con il coefficiente di portanza CBR; il catalogo considera tre categorie
di terreno, a seconda che questo sia di buona, media o scarsa portanza. Per tutte le
strade di progetto è stato scelto il valore di modulo intermedio, pari a 90 N/mm2 e
corrispondente al valore 9 % dell’indice CBR, normalmente ottenibile mediante
compattazione degli strati di rilevato eseguita a regola d’arte. Il parametro
adottato per caratterizzare il traffico è rappresentato dal numero complessivo di
passaggi di veicoli commerciali (massa complessiva  3 t), transitanti sulla corsia
più caricata, che le sovrastrutture di catalogo possono sopportare; per la viabilità
principale, è stato valutato in via cautelativa un valore di traffico di veicoli
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commerciali pari a 1,5 milioni in 20 anni, valore utilizzato anche per la deviazione
di via Leonardo da Vinci.
Il pacchetto di pavimentazione utilizzato per l’asse principale e per la deviazione
di via Leonardo da Vinci, è quindi il seguente:


manto d'usura di conglomerato bituminoso, di spessore pari a cm 4;



strato di collegamento di conglomerato bituminoso (binder), di spessore pari a
cm 5;



strato di base di conglomerato bituminoso, di spessore pari a cm 8;



strato di fondazione di misto granulare non legato, di spessore pari a cm 15.

Lungo il tratto di strada su viadotto, si manterrà lo strato d'usura di conglomerato
bituminoso, di spessore pari a cm 4, uno strato di collegamento di conglomerato
bituminoso (binder), di spessore pari a cm 4 e il tutto appoggerà sulla soletta di
calcestruzzo armato.
Per la pista ciclabile il pacchetto di pavimentazione si compone di uno strato di
usura di conglomerato bituminoso di spessore 3 cm, un massetto di cls di spessore
10 cm e per il tratto di pista su struttura è previsto uno strato di misto cementizio
drenante, di spessore variabile in rapporto agli ingombri strutturali; la funzione
drenante del misto cementizio è giustificata dalla necessità di raccogliere
l’eventuale acqua di infiltrazione al di sotto della pavimentazione, per poi
convogliarla verso la vasca di raccolta con un opportuno sistema di drenaggio.
Per la viabilità secondaria, costituita dalla strada “bianca” di collegamento dei
fondi agricoli, il pacchetto di pavimentazione si compone di uno strato di misto
stabilizzato da 20 cm opportunamente costipato.
Nell’elaborato “Sezioni Tipo e Particolari” sono riportati i particolari delle varie
tipologie di pacchetto scelte per ciascun asse di progetto.
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5.7.2

Segnaletica, sicurvia e recinzioni
Anche se non vi sono elaborati grafici specifici, trattandosi di una fase di
progettazione preliminare, il progetto tiene sommariamente conto, in sede di
computo, della segnaletica orizzontale e verticale, attraverso la quale vengono
individuati gli spazi, gli obblighi ed i divieti cui devono attenersi gli utenti nel
percorrere l’infrastruttura. In particolare, oltre agli usuali cartelli posti in
prossimità delle intersezioni, vanno introdotti dei cartelli che limitano la velocità a
30 km/h lungo la viabilità principale e cartelli che limitano la velocità a 50 km/h,
lungo la deviazione di via Leonardo da Vinci.
Sulla base del D.M. 21/06/04 “Istruzioni tecniche per la progettazione,
l’omologazione e l’impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”,
riguardo le zone da proteggere mediante sicurvia, si conclude che saranno
necessarie barriere di protezione tipo “H2-BL” per tutta l’estensione delle rampe e
da ambo i lati nei tratti su rilevato e del tipo “H3-BP” sempre da ambo i lati lungo
il viadotto dell’asse principale.
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6

OPERE D’ARTE E STRUTTURE
Le opere d’arte principali del presente progetto preliminare sono:

6.1



un ponte a quattro luci;



un sottopasso ciclopedonale.
PONTE

L’attraversamento stradale della linea ferroviaria viene realizzato mediante un
ponte su quattro luci di lunghezza compresa tra 27,5 m e 35 m per una lunghezza
complessiva di 125 m.

Si tratta di un impalcato in acciaio denominato “a via inferiore” costituito da due
travi laterali aventi altezza 2,3 m, da traversi con altezza 0,9 m e da una soletta in
c.a. dello spessore di 25 cm. I traversi saranno posti ad un interasse di circa 2 m.
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La struttura è posta a 6,9 m dal piano del ferro e sarà varata in conci della
lunghezza di circa 12 m mediante l’utilizzo di gru e sostegni provvisori.

Le fondazioni del ponte sono di tipo profondo, realizzate mediante un batolo in
calcestruzzo poggiante su pali trivellati di grande diametro. Le spalle del ponte
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saranno del tipo “passante” e saranno ubicate in sommità del rilevato stradale.
6.2

SOTTOPASSO CICLOPEDONALE
Il sottopasso, realizzato fuori sede e spinto successivamente in posizione
definitiva, sarà costituito da un monolite traslato sottobinario mediante spinta
oleodinamica, senza interruzione del traffico ferroviario. L’opera sarà realizzata in
una camera di varo delimitata da palancole posta a nord-est della linea ferroviaria.
Il sottopasso presenta le seguenti caratteristiche geometriche:


larghezza netta interna: m 4,00;



larghezza complessiva esterna: m 4,00 + 2x0,5 (piedritti) = m 5,00;



Altezza netta (min.): m 2,80;



Altezza complessiva esterna: m 2,80 + franco d’infissione + contropendenza
scolo acque + (pavimentazione) + 2*0,50 (solette) =4,50;



Lunghezza  21 m (in asse pista ciclopedonale).
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Le rampe saranno realizzate mediante una struttura ad “U” avente la funzione di
contenere la spinta del terreno e della falda. Per le zone più profonde si è scelto di
utilizzare per il sostegno provvisorio del terreno e della falda delle palancole
puntellate contenendo quindi i volumi di scavo. Si prevede l’uso di punte filtranti
well-point / pozzi per abbassare la falda internamente.

La parte terminale delle rampe del sottopasso saranno realizzate mediante muri di
sostegno a “T” tramite scavi a cielo aperto.
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7

IDROLOGIA E IDRAULICA

7.1

INQUADRAMENTO IDROGRAFICO
La rete idrografica dell’area di intervento si evince dagli elaborati grafici allegati
al presente progetto. Nel Comune di Salzano, in generale, sono presenti corsi
d’acqua (fiumi, scoli e rii) di competenza consortile, corsi d’acqua definiti “acque
pubbliche” individuati dalle mappe catastali, capofossi privati e rete idrografica
minore di capofossi privati e scoline.
I principali corsi d’acqua di competenza consortile, procedendo da nord verso sud
nel territorio comunale, sono i seguenti:
-

Rio Storto

-

Fiume Marzenego

-

Rio Roviego

-

Scolo Piovego

-

Fosso Cimitero

-

Refosso Vallona

-

Rio Cimetto

-

Fiume Muson Vecchio

Il territorio comunale presenta inoltre alcuni tratti di acque pubbliche per una
estesa complessiva di 2,6 km, ossia di corsi d’acqua definiti nelle mappe catastali
e la cui competenza è del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.
La rete idrografica superficiale è inoltre formata da una serie di corsi d’acqua
minori che, a seconda della loro ubicazione, sono gestiti e mantenuti in efficienza
idraulica dal Comune (fossi e capofossi principali lungo le strade comunali), dalla
Provincia (fossi lungo le strade provinciali) e dai privati (fossi e scoline a confine
tra proprietà private).
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Entrando più nello specifico, il tracciato di progetto interferisce con il deflusso di
due capofossi (o scoline primarie) che drenano la porzione di territorio, per di più
di tipo agricolo, e defluiscono in direzione nord-sud sino alla loro immissione nel
Rio Roviego, del cui bacino si descrivono di seguito le caratteristiche principali.
7.1.1

Bacino Rio Roviego
Il Rio Roviego è un piccolo fiume di risorgiva affluente di destra del Marzenego;
nasce nelle campagne a sud di Noale, presso il confine con la Provincia di Padova
e, dopo un percorso pressoché parallelo al Marzenego, confluisce nello
Scolmatore che va a Tessera, in Laguna.
Nel suo percorso lambisce o interseca gli abitati di Noale e di Maerne, mentre il
territorio di Salzano è tagliato centralmente dal corso d’acqua.
Il Rio Roviego sviluppa quindi il proprio bacino idrografico nel territorio dei
comuni di Noale, Salzano, Martellago e Venezia, ed ha una superficie di circa
1618 hm2 e lunghezza dell’asta principale pari a 20 km. All’interno del comune il
Rio Roviego ha un’estesa di 8 km e drena una porzione di territorio pari a circa
564 hm2.
Il bacino idrografico del Rio Roviego costituisce un sottobacino di quello più
grande denominato Scolmatore Fiume Marzenego. Tale bacino si chiude, infatti,
in prossimità dell’immissione nel Canale Scolmatore del Fiume Marzenego in
località Gazzera (Venezia).

7.2

STATO DI FATTO NELL’AREA DI INTEVENTO
Dal punto di vista idraulico la realizzazione del cavalca ferrovia per il traffico
veicolare e del sottopasso ciclopedonale in sostituzione dell’attuale passaggio a
livello (PL) su via Borgo Valentini in comune di Salzano (VE) impone alcuni
adeguamenti al reticolo idrografico.
Nell’area di intervento, la rete scolante si compone di fossi a cielo aperto e vie di
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deflusso tombinate, generalmente con direzione di deflusso nord / sud con
recapito finale il canale Roviego che, come detto, attraversa il territorio comunale
di Salzano in direzione ovest/est prima della sua immissione nel fiume
Marzenego.

Il principio di non alterazione del reticolo superficiale e dei recapiti dei bacini
idrologico, per di più a carattere agricolo, è stato considerato come milestone per
la definizione preliminare degli interventi, risulta quindi fondamentale la
rappresentazione corretta delle direzioni di deflusso attuali.
Le porzioni di territorio a nord e a sud del tracciato ferroviario risultano drenate
da una fitta rete di fossi, scoline e capofossi idraulicamente connessi per mezzo di
tre manufatti di attraversamento ferroviario che consistono in ponticelli in
muratura di larghezza 0.80 m ed altezza variabile.
Le localizzazioni planimetriche dei manufatti risultano essere compatibili con la
realizzazione delle opere di progetto. E’ fondamentale ricordare però come la
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zona di intervento sarà oggetto del raddoppio della linea ferroviaria MaerneCastelfranco, attualmente in fase di progettazione. Si rimanda, quindi, al citato iter
progettuale

per

la

definizione

delle

opere

di

adeguamento/prolungamento/razionalizzazione di ponti e ponticelli ferroviari.
Ad nord del PL, il sistema drenante è, come detto, caratterizzato dalla presenza di
fossi di medie dimensioni che defluiscono in direzione nord/sud. Lo scolo più
critico, da un punto di vista idraulico, risulta essere il capofosso secondario in
fregio a via Leonardo da Vinci che trova recapito, a valle dell’attraversamento
ferroviario, nello scolo Roviego.
Ad sud del PL, lo stato di fatto è caratterizzato dalla presenza di capofossi primari
e secondari che drenano le acque scolanti dei bacini a monte e del limitato
agglomerato urbano di Borgo Valentini. I fossi sono generalmente di medie
dimensioni, inseriti in un contesto vegetazionale di sponda e tombinati in
corrispondenza dell’abitato di Borgo Valentini.
7.3

RISCHIO IDRAULICO
Per la valutazione della pericolosità idraulica cui è soggetta l’area d’intervento
sono stati consultati gli studi idraulici disponibili sul rischio idraulico del
territorio.
Si è potuto a tale riguardo consultare i seguenti dati, riportati, se presenti,
nell’elaborato grafico relativo alla classificazione del rischio idraulico dell’area di
intervento:
-

Allagamenti rilevati dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive;

-

Carta delle fragilità del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Salzano
approvato con verbale della Conferenza dei Servizi, tra il Comune di Salzano
e la Città Metropolitana di Venezia, prot. n. 12978 del 28/07/2016 (codifica
elaborato grafico n.1);
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-

Carta delle criticità idrauliche del Piano Comunale delle Acque di Salzano
Approvato con D.C.C. n. 3 del 07/02/2007 (codifica elaborato grafico n.2);

-

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni redatto dal Distretto Idrografico delle
Alpi Orientali approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale
congiunto delle Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta e Bacchiglione e dell'Adige del 3 marzo 2016 (codifica
elaborato grafico n.3-4).

Si riassumono brevemente le evidenze derivanti dall’analisi della documentazione
della pianificazione citata:
-

Dal 2005 al 2016 non risultano allagamenti registrati dal Consorzio Acque
Risorgive nell’area interessata dalle opere di progetto;

-

La Carta delle Fragilità del P.A.T. di Salzano evidenzia come nell’area insista
una zona classificata come “Area esondabile o a periodico ristagno idrico”
direttamente connessa alla scolina primaria lungo via Leonardo da Vinci;

-

Nel Piano delle Acque Comunale vengono evidenziate molteplici zone a
criticità diffusa.
o A Nord della ferrovia, due aree classificate da Comune e Consorzio di
Bonifica a rischio idraulico e interessate marginalmente dal progetto
nell’area tra la stazione e la zona industriale di Robegano, causate da
difficoltà di deflusso e di scarico verso il Rio Roviego (cod.
27032007);
o A Nord della ferrovia, un’area classificata da Comune e Consorzio di
Bonifica ad elevato rischio idraulico, relativa a via Leonardo da Vinci
(cod. 27032008);
o A Sud della ferrovia, l’area interclusa tra la linea ferroviaria e il Rio
Roviego viene classificata come a rischio idraulico sia nella
documentazione a scala Comunale, sia nel Piano Generale di Bonifica
e Tutela del Territorio proprio del Consorzio di Bonifica Acque
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Risorgive (ex Dese Sile) (cod. 27032018).
Riassumendo, dall’analisi della documentazione citata emerge come le aree
oggetto di trasformazione urbanistica derivanti dalla realizzazione delle opere di
progetto rientrino in parte nelle zone classificate a ordinario ed elevato rischio
idraulico, oltre che come aree esondabili ed a ristagno idrico. In particolar modo,
le criticità risultano essere concentrate per lo più lungo via Leonardo da Vinci.
Queste considerazioni, unite alle valutazioni generali proprie del progetto di
fattibilità tecnica ed economica, hanno portato alla scelta di superamento
viabilistico del tracciato ferroviario mediante sovrappasso, realizzando un
sottopasso ciclabile nelle aree esterne a quelle ad elevato rischio idraulico e
periodico ristagno idrico.
Per quanto riguarda la normativa che disciplina il territorio comunale,
relativamente alle aree citate, il presente progetto fa riferimento alle direttive
descritte nei seguenti articoli riportati per completezza dalle Norme tecniche di
attuazione del P.A.T. del Comune di Salzano:
***
Art. 12 Le aree soggette a dissesto idrogeologico
AREE ESONDABILI O A PERIODICO RISTAGNO IDRICO
1. Il Piano evidenzia le «aree esondabili o soggette a periodico ristagno idrico» che nel tempo sono state
interessate da fenomeni ricorrenti di esondazione dei corsi d’acqua o di allagamento, ricavate dalle
indagini e dagli elaborati redatti nel corso del tempo dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Tali
perimetri corrispondono alle aree a elevato rischio idraulico riportate nella «Carta delle criticità
idrauliche allo stato attuale» del Piano Regolatore delle Acque e da una mappatura, effettuata dal
consorzio stesso, degli allagamenti avvenuti nel corso di quest’ultimo decennio. Altre aree a rischio
idraulico sono caratterizzate da difficoltà di deflusso e di scarico verso i recettori finali; esse sono
segnalate nella Carta Idrogeologica ma non evidenziate a dissesto. Le cause degli allagamenti sono
legati ai fiumi di risorgiva, alla rete idraulica minore gestita dal consorzio di bonifica, alle difficoltà di
deflusso delle acque meteoriche conseguenti alle opere idrauliche di drenaggio (sezioni e manutenzione)
e all’urbanizzazione diffusa (sistema fognario). Inoltre gli allagamenti possono essere causati da altri
fattori quali la morfologia depressa; la scarsa permeabilità dei terreni; la presenza di rilevati arginali,
stradali e ferroviari. Questa situazione si riflette in un aggravio delle condizioni di idoneità
all’edificazione. Il Piano Regolatore delle Acque, da intendere come uno strumento in continuo
aggiornamento, individua le criticità idrauliche e indica le ipotesi di intervento che, sulla base delle
conoscenze attuali, possano risolverle. Nel territorio comunale, la soggiacenza della falda è minima: il
suo andamento è correlato in maniera stretta alle condizioni idrauliche complessive del territorio e del
suo contesto di bassa pianura di origine alluvionale; i valori medi di soggiacenza sono compresi fra 0 e 2 m dal p.c.
Prescrizioni
2. Data la difficoltà oggettiva di prevedere con esattezza l’impatto di opere idrauliche sul medio – lungo
periodo o l’influenza di interventi correttivi attuati con nuove opere di salvaguardia idraulica del
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territorio e altri interventi che modifichino le caratteristiche della falda, ogni PI dovrà essere corredato
da accurate indagini idraulicogeologiche. Per queste aree le considerazioni di carattere geologico
sono legate e completate dalle disposizioni contenute nello Studio di Compatibilità Idraulica
3. Nelle «aree esondabili o soggette a periodico ristagno idrico» sono sconsigliati gli interrati. Si
applicano le prescrizioni di cui al successivo comma 5. In sede di valutazioni idrauliche del Piano degli
Interventi se ne dovrà puntualizzare il grado di pericolosità per poter definire le conseguenti prescrizioni,
anche in termini di opere di mitigazione precedenti gli interventi di trasformazione del territorio; sarà
altresì necessario uniformare la classificazione delle aree dal punto di vista idraulico.
NORME DI TUTELA IDRAULICA
Direttive
4. Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione del territorio in coerenza con le disposizioni del
presente paragrafo, che provvede a recepire ed eventualmente integrare e dettagliare. Esso è inoltre
tenuto a rispettare le indicazioni e prescrizioni fornite dallo Studio di Compatibilità idraulica.
a) Assetto idraulico delle nuove urbanizzazioni/edificazioni - Le nuove urbanizzazioni/edificazioni
dovranno essere attuate tenendo presente la necessità di non aumentare i coefficienti di deflusso e i
coefficienti udometrici, incompatibili con le capacità della rete scolante. Pertanto l’assetto idraulico
dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al
contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le lottizzazioni che per i
singoli fabbricati.
- Ad intervento urbanistico o edilizio eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento
delle acque piovane deve prevedere valori di portata massima non superiori al quelle stimabili nella
situazione ante intervento. A questo fine, si metteranno in atto le opere di mitigazione idraulica più
adeguate alla specifica situazione. Queste saranno definite per ciascun progetto con la procedura di
calcolo e le modalità operative descritte nella Valutazione di compatibilità idraulica allegata al piano.
b) Superfici impermeabili - Prediligere sempre, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o
trascurabili pendenze di drenaggio superficiale, organizzando una rete densa di punti di assorbimento
(grigliati, chiusini, canalette di drenaggio).
- Utilizzo preferenziale di pavimentazioni destinate a parcheggio veicolare pubblico/privato di tipo
drenante ovvero permeabile, da realizzare su opportuno sottofondo che garantisca l'efficienza del
drenaggio ed una capacità di invaso (porosità efficace) non inferiore ad una lama d'acqua di 10 cm; la
pendenza delle pavimentazioni destinate alla sosta veicolare deve essere sempre inferiore a 1 cm/m;
c) Reti di smaltimento delle acque
- prediligere, nella progettazione dei collettori di drenaggio, basse pendenze e grandi diametri;
- valutazione dell’opportunità di impiego di perdenti delle acque piovane nel primo sottosuolo e tubazioni
della rete acque bianche del tipo drenante. Dovrà in ogni caso essere verificata preventivamente la quota
della falda, eventualmente con sondaggi di opportuna durata, al fine di valutare l’efficacia del sistema, e
fermo restando quanto stabilito per tale tematica dall’allegato A della D.G.R. 1322/2006 e s.m.i.
d) Aree a verde pubbliche/private
- Negli interventi di nuova urbanizzazione, individuazione di aree a verde, pubbliche e/o private,
configurate, dal punto di vista plano-altimetrico, in modo da renderle ricettori di parti non trascurabili di
precipitazione defluenti lungo le aree impermeabili limitrofe, e fungere, nel contempo, da bacino di
laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane. Tale bacino andrà localizzato
preferibilmente a valle delle zone urbanizzate o da urbanizzare, ovvero lungo le sponde di scoli o canali
a valenza pubblica (consorziale, comunale o di competenza del Genio Civile), anche per permettere
futuri interventi di mitigazione e la manutenzione dei corsi d’acqua.
Prescrizioni
5. Devono essere salvaguardate le vie di deflusso dell’acqua per garantire lo scolo ed eliminare
possibilità di ristagno, in particolare va assicurata:
- la salvaguardia o ricostituzione dei collegamenti con fossati o scoli esistenti (di qualsiasi natura e
consistenza);
- scoli e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica; - ponticelli,
tombamenti, o tombotti interrati, devono garantire una sezione utile sufficiente a far defluire la portata
massima, corrispondente ad un tempo di ritorno di 100 anni, con il franco sufficiente a prevenire
l’eventuale ostruzione causata dal materiale trasportato dall’acqua; qualora la modesta rilevanza
dell’intervento non giustifichi il ricorso agli specifici modelli di calcolo dell’idraulica fluviale si dovrà
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garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte
o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero;
- l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di
misure di compensazione idraulica adeguate;
- nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, gli
interventi di spostamento sono preferibili a quelli di tombamento; in casi di motivata necessità il
tombamento dovrà rispettare la capacità di deflusso preesistente e il rispetto del volume d’invaso
preesistente (conteggiato sino al bordo più basso del fossato/canale per ogni sezione considerata).
- Di norma non è ammessa la realizzazione di interventi di tombinamento della rete di scolo superficiale,
anche privata, a meno di evidenti e motivate necessità attinenti alla sicurezza pubblica.
- La progettazione dei singoli interventi, anche in fase di progettazione del Piano degli Interventi, dovrà
individuare i tracciati e le caratteristiche della rete alla quale andranno a connettersi, nonché il suo
corpo idrico ricettore finale, predisponendo le eventuali alternative nel caso quest’ultimo non fosse
ritenuto idoneo a ricevere ulteriori apporti in termine di portata e di volumi.
- Negli ambiti di trasformazione previsti in aree individuate a “rischio idraulico” gli interventi potranno
essere attuati a condizione che, in sede di PI, vengano definite le modalità e i tempi per la messa in
sicurezza delle suddette aree e venga valutata la possibilità di concordare con i soggetti realizzatori di
nuovi interventi edificatori rientranti in aree a rischio idraulico, la realizzazione di opere fuori ambito
volte alla risoluzione delle critiche stesse.
6. Il PI precisa attraverso uno studio idrogeologico la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi
all'inquinamento, approfondendo la classificazione già definita dalla Provincia di Venezia, definendo
tutte le misure a mantenere un situazione di equilibrio idrogeologico, evitando l’inquinamento della falda
e disponendo specifica normativa finalizzata alla tutela e valorizzazione ambientale e alla difesa del
suolo, attraverso interventi di:
a) progettazione ambientale/paesaggistica;
b) miglioramento e ampliamento della Rete ecologica;
c) incentivazione di tecniche e colture agricole a impatto ridotto
COMPATIBILITÀ IDRAULICA DEGLI INTERVENTI EDILIZI
Prescrizioni
11. Il Piano degli Interventi dovrà essere dovrà essere corredato da una Valutazione di Compatibilità
Idraulica (VCI) ai sensi dell’ALLEGATO A alla D.G.R.V. n. 2948/200927, preceduta da un’adeguata
indagine idraulica della rete idrografica minore del territorio comunale, denominata Piano delle acque
ai sensi dell’art. 15 del PTCP della Provincia di Venezia, che dovrà aggiornare quello approvato con
DCC 3 del 7.02.20007, alla luce della standardizzazione del provvedimento previsto dalla Provincia di
Venezia e degli interventi eseguiti dal 2007 ad oggi, e acquisire il parere degli enti competenti (compreso
il Consorzio di Bonifica) in materia prima dell’adozione da parte del Consiglio Comunale.
12. L’indagine idraulica dovrà approfondire lo studio delle criticità idrauliche attraverso una dettagliata
analisi dello stato di fatto, da estendersi alle reti esistenti, anche non di competenza dei consorzi di
bonifica, che dovrà individuare le cause e proporre i necessari interventi strutturali sulle reti idriche
affinché le nuove trasformazioni territoriali, che saranno rese possibili dal Piano degli Interventi,
risultino non pregiudizievoli nei confronti della possibilità di riduzione dell’esistente grado di rischio
idraulico. Nei casi in cui si dovessero evidenziare variazioni peggiorative in termini di sollecitazione
della rete di drenaggio, la valutazione di compatibilità idraulica deve essere completata con
l’individuazione di sistemi e dispositivi idonei ad annullare tali variazioni, individuando tipologie di
intervento, criteri di dimensionamento ed eseguendo, se necessario, apposite verifiche idrauliche.
13. Nella redazione delle VCI relative a ciascun PI, il cui grado di dettaglio dovrà essere commisurato
alla loro scala di redazione, potranno essere prese come riferimento i corpi idrici ricettori, le
precipitazioni di progetto, la permeabilità del terreno, i coefficienti di deflusso ed i volumi da destinare
alla laminazione da quanto riportato nella Valutazione di Compatibilità Idraulica di PAT. Tuttavia, per
la definizione degli interventi di compensazione dovrà essere valutata l’effettiva superficie
impermeabilizzata secondo le previsioni di PI. Gli interventi di compensazione potranno essere realizzati
seguendo le linee guida riportate nello “Studio di Compatibilità idraulica” di cui al precedente Art. 2
comma Art. 2 comma 1 lettera i).
14. Il PI, nel definire la disciplina delle linee preferenziali di sviluppo insediativo definisce misure idonee
ad assicurare, negli interventi, la laminazione delle acque meteoriche di scarico nel reticolo idrografico
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ricettore, secondo il principio dell’invarianza idraulica (D.G.R.V. n. 1841/2007) a seguito di
concertazioni con Autorità/Consorzio, Comuni interessati.
15. Le superfici costituenti il sedime dei corsi d’acqua di competenza consortile e le relative fasce di
rispetto, non potranno essere comprese all’interno dei perimetri dei nuovi piani o strumenti attuativi, o
interventi di trasformazione territoriale in genere, se non al limite come aree specificatamente destinate
alla tutela del corpo idrico, e le stesse non potranno contribuire alla determinazione della capacità
edificatoria sia per le aree di futura espansione sia per quelle già urbanizzate, provvedendo
eventualmente a un incremento degli indici per le zone contigue, anche mediante l’utilizzo del credito
edilizio.
16. La progettazione di nuovi interventi che possano comportare un incremento del rischio idraulico,
soprattutto in zone o bacini già particolarmente sofferenti, non potrà prescindere dalla preventiva
necessità di individuare le misure strutturali e le risorse necessarie per la risoluzione delle criticità in
essere.
17. In sede di PI dovranno essere definiti nel dettaglio i sistemi da adottare per la laminazione delle
maggiori portate generate dai nuovi interventi edificatori e dovrà essere identificato il percorso delle
acque meteoriche provenienti dall’ambito oggetto di urbanizzazione fino al recapito nel primo ricettore
demaniale. Ferme restando i volumi d’invaso specifici indicati nella Relazione idraulica, in sede di PI, o
comunque in fase di progettazione dei singoli interventi, dovranno essere riverificati i “coefficienti di
deflusso post-operam” e, se maggiori di quelli indicati, dovranno esser ricalcolati i volumi di invaso
compensativi, imponendo i parametri indicati nel capitolo 9.2 dalla Relazione Idraulica.
18. In sede di redazione del Piano degli Interventi sia sviluppato uno studio idraulico di dettaglio che
consenta, con riferimento alle aree oggetto di trasformazione territoriale, di: determinare compiutamente
le misure di mitigazione delle criticità esistenti al fine dì eliminarle prima dell'urbanizzazione;
predisporre tutte le misure compensative necessarie per garantire l'invarianza idraulica.
19. Detto studio dovrà esaminare tutte le nuove previsioni urbanistiche e le portate che si generano
conseguentemente a piogge di varie durate (per il prescritto tempo di ritorno di 50 anni) garantendo il
deflusso verso la rete esterna, quale essa sia, di una portata non superiore a quella attuale (per aree
agricole tale portata è stimabile pari a 8-10 l/s,ha). A tal proposito, i valori dei volumi compensativi
indicati nello studio idraulico trasmesso sono da ritenersi, a questo grado di dettaglio, valori minimi da
realizzare. Tali volumi potranno essere ottenuti attraverso la realizzazione di aree verdi soggette a
sommersione, il sovradimensionamento delle scoline o dei canali a cielo aperto, della rete di recapito
delle acque meteoriche e dei pozzetti dì raccolta, nonché mediante vasche di laminazione o con altri
provvedimenti idraulicamente equivalenti. Sempre in sede di PI dovranno prevedersi tutte le ulteriori
misure atte a evitare ogni possibile aggravamento della situazione e ad assicurare 1'efficacia idraulica
degli invasi previsti (invasi supplementari, separazione delle acque nere dalle bianche, controllo e
limitazione delle portate effluenti, ecc.); sarà altresì opportuno valutare congiuntamente dal punto di
vista idraulico, aree contermini, al fine - di realizzare opere di compensazione significative al servizio di
più ambiti, laddove possibile.
20. Nei casi in cui sussista già ora uno stato di sofferenza idraulica, sia da ritenersi quantomeno
sconsigliata la realizzazione di piani interrati o seminterrati (i quali dovranno essere idraulicamente
isolati dalla rete di fognatura, dal sottosuolo, dallo scoperto e dalle strade) e, al contrario,
raccomandata la realizzazione d'edifici aventi il piano terra sopraelevato di 40 - 50 cm rispetto al piano
campagna.
21. I progetti delle opere di laminazione, scarico, restituzione, ecc. delle acque meteoriche dovranno
essere sottoposti ad esame da parte del soggetto avente competenza sulla rete di recapito finale delle
acque defluenti dalle aree di variante (Ente Gestore, Consorzio di Bonifica, ecc.), il quale garantisce
sulla compatibilità dell'intervento con le condizioni di deflusso a valle.
22. In tutti i casi in cui sia possibile, anche riguardo alla vigente normativa inerente alle acque aventi
carichi inquinanti, si ricorra a pavimentazioni drenanti. Si dovranno inoltre verificare l'opportunità o
l'obbligo di predisporre sistemi di trattamento e disinquinamento delle acque di prima pioggia in tutti i
casi previsti dalla legislazione vigente.
***
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7.4

INTERVENTI DI PROGETTO

7.4.1

Ricucitura reticolo idrografico
La realizzazione del sottopasso per la soppressione del P.L. di via Borgo Valentini
/ via Leonardo da Vinci richiede, come già anticipato precedentemente, la
risoluzione di alcune interferenze con il reticolo idrografico superficiale di
drenaggio, in particolare con la rete di capofossi facenti parte il bacino scolante
dello scolo Roviego.
La realizzazione delle opere viabilistiche e di smaltimento delle acque di
piattaforma di progetto dovrà quindi essere anticipata dalla ricucitura del reticolo
idrografico e della sistemazione / rettifica dei fossi di cui risulta essere necessaria
una modifica al fine di non inficiare la sicurezza idraulica dell’area, già in
condizioni di sofferenza.
Per i motivi sopra citati sono previste, fra le opere nord della ferrovia,
l’intercettazione dei capofossi in fregio a via Leonardo da Vinci e alla viabilità
bianca di accesso ai fondi, nuove inalveazioni degli stessi in particolar modo nella
porzione di territorio interclusa tra le vie citate e una nuova tombinatura per
consentire l’attraversamento della sede stradale di nuova realizzazione e la
successiva intercettazione con innesto e ricucitura nel reticolo idrografico
esistente.
Di particolare rilevanza è l’intervento in fregio alla nuova viabilità di via
Leonardo Da Vinci, in cui si prevede una nuovo risezionamento del capofosso di
guardia in modo da garantire un volume di invaso compensativo dei volumi persi
per la realizzazione della nuova viabilità e dello scarico dell’impianto di
sollevamento del sottopasso ciclopedonale, oltre all’aliquota necessaria al
mantenimento del principio di invarianza idraulica, relativamente al tratto di
interesse. Come nel caso precedente, la ricucitura con il reticolo esistente è
garantita dalla posa di un tombino di collegamento in calcestruzzo a sezione
circolare.
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Per quanto riguarda il bacino a sud della ferrovia, si prevede la ricomposizione
della continuità delle linee di deflusso mediante la posa di condotte interrate e lo
scavo di fossi a cielo aperto, secondo quanto indicato nelle planimetrie di progetto
allegate. Si prevede, inoltre, la posa di due manufatti di regolazione della portata
nei fossi di guardia al piede del rilevato del cavalca ferrovia, al fine di garantire i
necessari volumi di invaso compensativi, relativamente ai tratti di interesse.
7.4.2

Cavalca ferrovia
Il drenaggio di piattaforma della struttura del cavalca ferrovia viene effettuato
mediante la posa di pluviali dotati di opportuna griglia e ubicati nei punti laterali
più depressi della piattaforma, con interasse circa 15m , in acciaio e diametro 125
mm. La griglia dovrà ovviamente possedere una disposizione delle barre con
dimensioni delle luci libere tali da impedire l’ingresso di materiali che possa
ostruire, seppur in parte, il bocchettone. Il posizionamento dei pluviali di
intercettazione delle acque di piattaforma avverrà in entrambi i lati della
carreggiata per il tratto in rettifilo, mentre sarà posizionato nel solo lato interno
per il tratto in curva.
Il drenaggio è assicurato da una tubazione di collegamento tra i pluviali è in
acciaio con diametro 200 mm e pendenza minima pari a quella della livelletta
stradale, sarà inoltre agganciata con staffe in acciaio ad interasse 2 m alla struttura
del ponte. La continuità del deflusso dei collettori di raccordo sarà garantita da
opportuni fori di diametro 250 mm da realizzarsi in asse ai setti trasversali della
struttura del ponte.
Gli scarichi a recapito avverranno in corrispondenza delle spalle e saranno
assicurati da un convogliamento al fosso di guardia mediante embrici
opportunamente protetti.
Per quanto riguarda i tratti di rampa in rilevato, l’allontanamento dell’acqua
meteorica avviene mediante lo scarico distribuito lungo i cigli più depressi della
carreggiata dove sono dislocati gli embrici di raccordo con il recapito a fossato.
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La capacità di evacuazione degli embrici può essere stimata ipotizzando un
funzionamento a soglia sfiorante di larghezza L e altezza d’acqua y secondo la
relazione:
Q  cq  L  y  2  g  y
dove g è l’accelerazione di gravità e il coefficiente cq assume il valore 0.28, di
derivazione sperimentale. Posta una larghezza utile L = 0.30 m ed un’altezza
d’acqua y = 4,5 cm, si ottiene una capacità di evacuazione per ogni singolo
embrice di 4,7 l/s.
Nell’ipotesi che ciascun embrice intercetti tutta la portata corrente lungo il ciglio
della piattaforma ferroviaria si può calcolare l’interasse massimo da rispettare in
funzione della larghezza C della piattaforma afferente (6 m) e dello scroscio di
riferimento (nella fattispecie è J = 0.050l/s m2 corrispondente a Tr = 30 anni e t=
5 minuti). Si ottiene:

I

Q
 15 m
CJ

Si adottano embrici posti con interasse massimo pari a 15 m.
7.4.3

Sottopasso ciclopedonale

Il drenaggio delle acque meteoriche dalle rampe del sottopasso ciclopedonale di
progetto sarà assicurato da apposite canaline grigliate disposte longitudinalmente
su entrambi i cigli della pista e recapitanti a un serbatoio, realizzato nella parte più
depressa del profilo, che ha la funzione di ottimizzare il lavoro dell’impianto di
pompaggio per il definitivo allontanamento dell’acqua; detto serbatoio servirà al
funzionamento ordinario delle pompe (con capacità di accumulo di circa 10 m3).
I vani saranno accessibili, per ispezioni e manutenzioni, mediante appositi passi
d’uomo.
L’impianto di sollevamento, regolato da misuratori di livello idrometrico a
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ultrasuoni, sarà frazionato in almeno 1 pompa più una di riserva, ciascuna con
portata caratteristica di 10 l/s e prevalenza 4 m, e avrà mandate indipendenti,
dotate di valvola unidirezionale (clapet), recapitanti al fosso a sud dell’asse viario.
Il quadro di controllo sarà predisposto anche per rilevare e segnalare l’incipiente
saturazione dei serbatoi allo scopo di attivare la segnaletica luminosa per fermare
il transito agli imbocchi delle rampe stradali; per sopperire all’eventuale black out
sarà installato un gruppo di continuità in grado di alimentare almeno i dispositivi
di allarme (quadro, misuratore di livello, segnale luminoso).
Per quel che riguarda la continuità provvisoria delle reti tecnologiche e il loro
adeguamento definitivo si rinvia ai rispettivi paragrafi descrittivi.
7.5

COMPATIBILITÀ IDRAULICA

L’intervento di progetto ricade in parte sul sedime dell’esistente tracciato viario,
in parte richiede una modifica dell’uso del suolo del territorio attualmente agricolo
ai lati del tracciato ferroviario. La realizzazione quindi del sovrappasso veicolare e
del sottopasso ciclabile vedono quindi la necessità, secondo la Delibera Regionale
n° 3637 del 13/12/2002 e la successiva modifica dell’Allegato A, in accordo con
la D.G.R. n. 1322 del 10.05.2006 "Modalità operative e indicazioni tecniche
relative alla valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti
urbanistici" e la D.G.R. n. 2948 del 06.10.2009, ovvero "L. 3 agosto 1998, n. 267
– Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici. Modifica delle
delibere n. 1322/2006 e n. 1841/2007 in attuazione della sentenza del Consiglio di
Stato n. 304 del 3 aprile 2009", di adozione di adeguati volumi d’invaso finalizzati
alla modulazione dei deflussi che nella configurazione di progetto risulteranno
incrementati, rispetto allo stato attuale.
La trasformazione di territorio a causa dell’impermeabilizzazione e della
realizzazione di superfici asfaltate a bassa permeabilità (vedi aree evidenziate in
rosso nella figura seguente, rispetto allo stato di fatto, misura circa 4’740 m2; la
classificazione dell’intervento rispetto alle normative citate risulta quindi essere
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“Modesta Impermeabilizzazione Potenziale”.

La stima della superficie trasformata non tiene in conto sia la superficie connessa
alla viabilità di accesso ai fondi oggetto di intervento, sia quella relativa alla
deviazione della viabilità principale di via Leonardo da Vinci in fregio alla
ferrovia. La scelta è giustificata dalla riproposizione, nelle condizioni di progetto,
delle superfici e dei coefficienti di deflusso equivalenti alla situazione attuale.
La definizione puntuale dei volumi necessari al mantenimento dell’invarianza
idraulica verrà posta in essere nella successiva fase progettuale, nell’ambito della
“Relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica”.
Nel caso specifico, però, si anticipa fin d’ora che imponendo un coefficiente
udometrico dello stato attuale, visto lo stato di criticità idraulica in cui versa l’area
di progetto, cautelativamente pari a 8 l/s*ha in accordo con le indicazioni dei
documenti della pianificazione territoriale. La necessità di ricavare nuovi volumi
di invaso si attesta su 985 m3/ha.
La previsione progettuale dei fossati di guardia e degli scoli di progetto lungo i
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cigli della viabilità di nuova realizzazione, come indicato nella planimetria
allegata al presente progetto di fattibilità tecnico economica, consente di rispettare
il dettato normativo con buon margine di sicurezza.
Lo stesso volume d’invaso previsto per la gestione del sistema di sollevamento
meccanico del sottopasso ciclopedonale contribuisce alla modulazione dei deflussi
anche se le modalità dell’immissione nella rete scolante saranno concentrate,
contrariamente a quanto avviene oggi.
In conclusione, la geometria dei fossi di guardia e dei tratti di risezionamento
degli scoli esistenti interferenti con il tracciato viabilistico di progetto è stata
definita:
-

Recuperando il volume di invaso perso a causa della realizzazione delle
opere;

-

Incrementando la precedente voce con un ulteriore volume di accumulo
derivante dal mantenimento dell’invarianza idraulica.

7.6

CONSIDERAZIONI COSTRUTTIVE

A lavoro finito devono essere garantiti il regolare esercizio, tutte le operazioni di
ispezione e di controllo, la funzionalità di tutti i dispositivi di emergenza e di
tempestiva segnalazione di eventuali anomalie potenzialmente dannose per la
sicurezza delle persone.
I manufatti deputati alla regimazione idraulica sono improntati alla massima
semplicità costruttiva e funzionale; ciò non toglie tuttavia che debbano essere
realizzati con cura tanto i tombini quanto embrici e fossi di guardia e soprattutto
che debba essere rispettato il piano di manutenzione.
I dispositivi di prima raccolta saranno costituiti da embrici nei tratti in rilevato
oppure caditoie puntuali e/o canaline grigliate collegate al recettore designato
mediante tubazioni in PVC.
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Il serbatoio dedicato all’impianto di sollevamento del sottopasso ciclopedonale
sarà realizzato in modo da ottimizzare l’utilizzo del volume d’invaso disponibile e
il lavoro delle pompe. la predisposizione delle apparecchiature di rilevamento
idrometrico e di avvio programmato delle pompe al collegamento telefonico con
apposita centrale operativa qualificherà ulteriormente l’opera nell’ottica di una
gestione che, assistita da moderne tecnologie, può raggiungere un miglioramento
complessivo nelle comunicazioni all’utenza e nella sicurezza della circolazione
stradale.
Oltre al controllo automatico è previsto il comando manuale di tutte le
apparecchiature, sottese all’interruttore generale dell’impianto; la presenza del
gruppo di continuità garantirà il funzionamento dei servizi essenziali
(segnalamento) e, all’occorrenza, l’alimentazione di utensili di potenza contenuta
necessari per interventi d’urgenza.
Per quanto risulti accurata la progettazione e la realizzazione delle opere di
progetto non deve essere trascurato l’aspetto gestionale degli impianti, ai quali
dovrà essere dedicato un adeguato programma di ispezioni e manutenzioni da
eseguire con regolarità.
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8

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
Il progetto prevede la fornitura e la posa in opera di un impianto di illuminazione
stradale rispondente alle norme UNI 11248:2016 e UNI EN 13201-2,3 e 4:2016,
in funzione del tipo di viabilità e dei limiti di velocità ammessi, e di un impianto
di sollevamento delle acque meteoriche in corrispondenza del sottopasso
ciclopedonale.
Nel dettaglio, per la viabilità generica sono previsti pali tronco conici di altezza
massima pari a 8 m distanziati di circa 30 m, su cui sono montate armature
stradali IP66, equipaggiate con lampade a led, di potenza 76 W cadauna; il
montaggio avverrà su sbraccio di lunghezza 1 m.
I tratti della pista ciclopedonale saranno invece illuminati da apparecchi dello
stesso tipo con ottica specifica per piste ciclabili e percorsi pedonali; la lampada
avrà una potenza di 44 W. I corpi illuminanti avranno un’interdistanza di 20 m e
un’altezza dal piano illuminato di 5 m.
L’illuminazione prevista sarà realizzata con armature a led di ultima generazione
ad elevate efficienza luminosa e di durata di vita media superiore rispetto a
lampade tradizionali sia per la viabilità stradale che per i percorsi pedonali.

Illuminazione per la viabilità
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Per quanto riguarda il sottopasso ciclopedonale, l’illuminazione sarà data da
plafoniere stagne IP66 o superiore, lampada led 28 W, montate a soffitto su ambo
i lati.
Tutti gli apparecchi illuminanti citati, le morsettiere di giunzione fusibilate
all’interno del palo, i cavi, ecc. saranno realizzati in classe di isolamento II, quindi
per essi non sarà prevista la distribuzione del conduttore di protezione.
L’accensione è prevista con interruttori orari e crepuscolari, ed ogni apparecchio
sarà impostato un funzionamento bi-regime che, con riferimento alla mezzanotte
astronomica, potrà ridurre in automatico dalle 24 alle 6 (orario di minor traffico) il
flusso luminoso emesso del 30% con ulteriori notevoli risparmi energetici. Tale
scelta porterà, inoltre, una maggiore durata delle lampade e quindi minore
incidenza economica delle operazioni di manutenzione.
E’ prevista la rimozione dei punti luce esistenti qualora questi interferiscano con
le opere stradali di progetto.
Tutti gli apparecchi e sistemi di illuminazione esterni utilizzati dovranno essere
tali da garantire che il flusso emesso nell’emisfero superiore sia contenuto entro i
limiti in ottemperanza alla L.R.V. n.17 del 7/08/2009.
I pali sono montati su plinti di fondazione di tipo prefabbricato, con pozzetto di
derivazione integrato. Per preservarne l’integrità dal rischio di corrosioni, nella
zona di inghisaggio nel plinto ogni palo sarà dotato di guaina bituminosa h = 500
mm. In corrispondenza del nuovo cavalca ferrovia, invece, i pali saranno ancorati
con tirafondi inseriti direttamente nella soletta della struttura.
Saranno previsti, per controllo e manutenzione, pozzetti in CA di tipo
ispezionabile. In linea non sarà realizzata alcuna giunzione, se non all’interno
delle predisposte morsettiere da palo.
In corrispondenza del sottopasso ciclopedonale sarà realizzato l’impianto di
sollevamento delle acque meteoriche costituito principalmente da n°2
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elettropompe sommergibili, di cui una è considerata di riserva, e dal quadro
elettrico di alimentazione e controllo alimentato da proprio contatore.
L’impianto di sollevamento sarà completato da un sistema di monitoraggio
continuo sul livello dell’acqua, all’interno della vasca di raccolta, attraverso un
sensore a ultrasuoni che invierà i dati relativi alla centralina di controllo. La
gestione dell’impianto, relativamente alle sequenze di accensione delle pompe, è
affidata ad un controllore a logica programmabile (PLC) che disporrà di un
numero di ingressi al fine di poter acquisire le informazioni provenienti dalle
diverse parti dell’impianto (sensori di livello, di portata, ecc..) e disporrà inoltre di
un numero di uscite per agire direttamente sulle pompe e su altri dispositivi quali
valvole, combinatore telefonico, semaforo di arresto, ecc.. Sarà previsto, quindi,
un impianto semaforico posto all’inizio di ogni rampa per il sottopasso formato da
palina con lanterna a led ad alta visibilità e relativo cartello, per il blocco della
circolazione in caso di allagamento del sottopasso.
Gli impianti saranno alimentati da due consegne ENEL distinte:


N. 1 quadro di consegna in bassa tensione trifase – 400/230 V per l’impianto
di illuminazione pubblica, sistema di distribuzione TT;



N. 1 quadro di consegna in bassa tensione trifase – 400/230 V per l’impianto
di sollevamento, sistema di distribuzione TT.

Le consegne saranno alloggiate all’interno di quadri di smistamento/protezione in
vetroresina con chiusura a chiave unificata, montati su apposito plinto e aventi
grado di protezione non inferiore a IP44. All’interno dei suddetti armadi, saranno
alloggiati i quadri di comando e protezione delle linee elettriche, con carpenteria
classificata in classe di isolamento II.
I collegamenti elettrici saranno costituiti da cavi unipolari o multipolari a doppio
isolamento con guaine FG16(O)R16 - 0,6/1 kV, collocati in tubo flessibile in
polietilene PE a doppia parete ed interrati ad adeguata profondità.
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9

IMPIANTI FERROVIARI
Il presente capitolo fornisce una breve descrizione delle lavorazioni, da eseguire
in ambito ferroviario, finalizzate alla soppressione del passaggio a livello di linea
in oggetto. Le lavorazioni riguarderanno le specialità ferroviarie di armamento,
segnalamento e sicurezza e di telecomunicazioni.
Gli interventi all’armamento sono rivolti all’ottenimento di un binario con
caratteristiche omogenee allo standard di linea, dovrà quindi essere rimosso il
conglomerato bituminoso costituente il piano stradale e che attualmente ricopre la
massicciata ferroviaria in corrispondenza dell’attraversamenti, dovranno, se
ritenuto necessario dopo averne valutato visivamente lo stato d’uso, esser
sostituite le traverse in c.a.v.p. tipo FS V35P. Le lavorazioni finali riguarderanno
l’apporto di ballast, la vagliatura della massicciata, la rincalzatura meccanica degli
appoggi e il livellamento delle rotaie; queste operazioni dovranno restituire, a
intervento concluso, un binario esente da difettosità sia trasversali che
longitudinali.
Non sono previste modifiche agli impianti di trazione elettrica in quanto i sostegni
esistenti non risultano interferenti con i lavori di realizzazione del sottopasso.
Le lavorazioni relative al segnalamento riguarderanno le modifiche da apportare
ai circuiti di comando e controllo del passaggio a livello e la rimozione delle
apparecchiature ad esso riferibili.
Per la gestione dei rallentamenti, connessi alle lavorazioni ai binari, saranno
temporaneamente posate coppie di boe eurobalise di tipo fisso inserite nel
sottosistema di terra S.C.M.T.
Tutte le lavorazioni specialistiche ferroviarie dovranno essere preventivamente
concordate con le strutture tecniche e di pianificazione di RFI, le quali
provvederanno ad incaricare proprio personale in supporto alla Direzione Lavori
per la supervisione in fase progettuale e realizzativa delle opere.
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La definizione particolareggiata di tutti gli interventi sarà sviluppata nella futura
fase progettuale; nelle somme in diretta amministrazione è stato inserito un
importo derivante da una valutazione sommaria degli interventi. I costi relativi
alla modifica posto centrale SCC Mestre per la soppressione del PL non sono stati
valutati in quanto considerati a carico di RFI.
 IMPORTO TOTALE PER LAVORI FERROVIARI € 45.000,00
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10

RETI TECNOLOGICHE
La ricognizione delle reti tecnologiche è stata fatta interpellando Enti Gestori e/o
Proprietari, Amministrazioni Locali e Consorzi, allo scopo di ricostruire una
mappatura aggiornata e attendibile delle interferenze e quindi impostare i progetti
di adeguamento.
La procedura informativa si è svolta secondo il seguente schema operativo:
-

formazione di un elenco ampio di Gestori e/o Proprietari di reti tecnologiche e
individuazione dei recapiti appropriati;

-

trasmissione della planimetria riportante una fascia di ricerca tracciati reti
tecnologiche, nelle scale opportune, su supporto cartaceo o informatico;

-

restituzione, da parte dei destinatari, delle informazioni richieste, ovvero della
mappatura delle reti esistenti e delle eventuali prescrizioni per l’adeguamento
alle opere di progetto;

-

implementazione delle rappresentazioni grafiche ricevute sulla planimetria di
progetto e individuazione delle interferenze;

-

impostazione progettuale preliminare degli interventi di adeguamento per la
risoluzione delle interferenze.

Nelle note che seguono si descrivono le reti esistenti, le interferenze con le opere
stradali di progetto e gli adeguamenti previsti in progetto.
10.1

ENTI GESTORI

Sulla base di un’indagine conoscitiva sul territorio e di precedenti esperienze,
sono stati individuati i seguenti Enti Gestori suddivisi in base al tipo di rete
tecnologica.
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10.1.1 Reti telefoniche
ENTE GESTORE

INDIRIZZO

TIM TELECOM ITALIA
S.P.A. - ASSISTENZA SCAVI
PROV. PD-VE-RO-VI

Via Carducci, 24
30173 VENEZIA

Enti Gestori delle reti di telefonia e telecomunicazioni
Per quanto riguarda la rete telefonica, vengono segnalate diverse zone di
interferenza con la viabilità di progetto, in quanto sono presenti nell’area
numerose linee aeree ed interrate.
In considerazione della tipologia di lavori, in corrispondenza delle interferenze 1.4
e 1.5 (raccordo della viabilità dal cavalca ferrovia all’esistente via Borgo
Valentini), si ravvisa la necessità di interventi di adeguamento della stessa,
prevedendone la deviazione e l’interramento.
E’ presente inoltre, una linea telefonica aerea ed interrata in via Leonardo da
Vinci, ad est della linea ferroviaria (interferenze 3.2, 4.1, 4.2 e 4.3). La linea
telefonica è per la maggior parte aerea, ad eccezione del tratto in corrispondenza
del passaggio a livello nel quale risulta interrata.
Si ravvisa quindi, la necessità di adeguamento della linea telefonica,
prevedendone la deviazione e l’interramento della stessa.
Si segnala inoltre, una linea telefonica interrata lungo via Borgo Valentini, ad est
della linea ferroviaria (interferenza 5.4), la quale risulta interferente con la
realizzazione del sottopasso ciclopedonale, localizzato dove è presente l’attuale
passaggio a livello, si ravvisa quindi la necessità di interventi di adeguamento
della stessa.
Nella successiva fase progettuale, si valuterà con l’Ente le reali posizioni delle reti
interrate e l’effettiva necessità degli interventi.
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10.1.2 Reti acquedotto e fognature
ENTE GESTORE

INDIRIZZO

VERITAS S.p.A.

Via Santa Croce, 489
30135 Venezia VE

Enti Gestori delle reti di acquedotti e fognature nere
E’ stata segnalata la presenza di una condotta idrica di distribuzione F2 pollici in
cemento amianto posata in via Borgo Valentini ad ovest della linea ferroviaria
(interferenze 1.1 e 5.1).
In considerazione della tipologia di lavori (raccordo della viabilità dal cavalca
ferrovia all’esistente via Borgo Valentini ed esecuzione del sottopasso
ciclopedonale lungo l’attuale passaggio a livello), in questa sede si prevede la
sostituzione dei tratti di condotta interessati, con rimozione e smaltimento del
cemento amianto.
E’ stata segnalata inoltre la presenza di una condotta idrica di distribuzione F60
millimetri in cemento amianto posata in via Leonardo ad Vinci ad est della linea
ferroviaria (interferenza 3.1).
In considerazione della tipologia di lavori (raccordo della viabilità dal cavalca
ferrovia all’esistente via Leonardo da Vinci), poiché la condotta è posizionata nel
lato opposto della carreggiata, non si ravvisa la necessità di interventi di
adeguamento della stessa.
Per quanto concerne la rete fognaria, è stata segnalata la presenza di una condotta
di fognatura nera F200 millimetri in fibrocemento (ghisa nella parte terminale),
posata in via Borgo Valentini ad ovest della linea ferroviaria (interferenze 1.2 e
5.2).
In considerazione della tipologia di lavori in corrispondenza dell’interferenza 1.2
(raccordo della viabilità dal cavalca ferrovia all’esistente via Borgo Valentini) non
si ravvisa la necessità di interventi di adeguamento della stessa. Mentre, in
corrispondenza dell’interferenza 5.2 (esecuzione del sottopasso ciclopedonale
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lungo l’attuale passaggio a livello), si prevede la sostituzione e deviazione dei
tratti di condotta interessati.
Nella successiva fase progettuale, si valuterà con l’Ente le reali posizioni delle
condotte e l’effettiva necessità degli interventi.
10.1.3 Reti gas e metanodotti
ENTE GESTORE
2i RETE GAS
SNAM RETE GAS S.p.A.
Centro di Marghera

INDIRIZZO
Via A. Albricci, 10
20122 - Milano (MI)
Via Bottenigo, 111
30175 – Marghera (VE)

Enti Gestori delle reti di gas
E’ stata segnalata la presenza di una condotta di gas metano di bassa pressione di
competenza di 2i Rete Gas posata in via Borgo Valentini ad ovest della linea
ferroviaria (interferenze 1.3 e 5.3).
In considerazione della tipologia di lavori, in corrispondenza dell’interferenza 1.3
(raccordo della viabilità dal cavalca ferrovia all’esistente via Borgo Valentini) non
si ravvisa la necessità di interventi di adeguamento della stessa, in quanto la
condotta è posizionata nel lato opposto della carreggiata. Mentre, in
corrispondenza dell’interferenza 5.3 (esecuzione del sottopasso ciclopedonale
lungo l’attuale passaggio a livello), si prevede la sostituzione e deviazione dei
tratti di condotta interessati.
Nella successiva fase progettuale, si valuterà con l’Ente le reali posizioni delle
condotte e l’effettiva necessità degli interventi.
E’ stata segnalata la presenza di un metanodotto di alta pressione di competenza di
Snam Rete Gas posata in via Leonardo da Vinci ad est della linea ferroviaria
(interferenza 4.6).
Il metanodotto non è interferente con la soluzione di progetto, ma è stata
preventivata la spesa per l’estensione della protezione dello stesso, tramite un
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controtubo già presente sotto la carreggiata esistente.
Nella successiva fase progettuale, si valuterà con l’Ente l’effettiva necessità
dell’intervento.
10.1.4 Reti elettriche
ENTE GESTORE
E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

TERNA S.p.a.

INDIRIZZO
Casella postale 5555
85100 - POTENZA
AREA OPERATIVA TRASMISSIONE
DI PADOVA
Unità Impianti Camin
Via Olmo Nuovo, 10/A
35127 PADOVA

Enti Gestori delle reti elettriche
Si segnala la presenza di linee aeree di bassa tensione in via Leonardo da Vinci,
ad est della linea ferroviaria (interferenze 3.3 e 4.5).
Relativamente all’interferenza 3.3 non si prevede alcun intervento in quanto
risulta non interferente con la viabilità di progetto (raccordo della viabilità dal
cavalca ferrovia all’esistente via Leonardo da Vinci) perché localizzata dalla parte
opposta della carreggiata, mentre, l’interferenza 4.5, risulta interferente con la
viabilità di progetto, relativa alla realizzazione dello spostamento di via Leonardo
da Vinci.
Si segnala la presenza di linee aeree ed interrate di bassa tensione in via Borgo
Valentini, a ovest della linea ferroviaria (interferenze 5.6 e 5.8), le quali risultano
interferenti con la realizzazione del sottopasso ciclopedonale, localizzato dove è
presente l’attuale passaggio a livello. Nella stessa zona è presente inoltre una linea
aerea di media tensione, la quale termina con un palo e trasformatore annesso
(interferenza 5.7), il quale è interferente con la realizzazione del sottopasso
ciclopedonale.
In tutti i casi, dovrà essere prestata la massima attenzione durante l’esecuzione dei
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lavori, in modo da rispettare quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 81/2008.
In caso, si potrà ricorrere alla messa fuori servizio temporanea delle linee, previo
accordo con l’Ente gestore.
Nella successiva fase progettuale, si valuterà con l’Ente l’effettiva necessità
dell’intervento.
E’ stata segnalata la presenza di una linea elettrica aerea di alta tensione (Terna
220kV) gestita da Terna S.p.A. in via Borgo Valentini ad est della linea
ferroviaria (interferenza 2.1).
La linea di alta tensione non è interferente con la soluzione di progetto, in quanto
la soluzione di progetto è stata appositamente studiata in modo da risultare non
interferente con la stessa.
Tramite contatti con Terna, è stato infatti possibile studiare l’andamento della
catenaria del cavo elettrico inferiore tra i sostegni 10 e 11 della linea T22.211E1
denominata ‘’Scorzè-Malcontenta’’. Considerando il massimo allungamento
possibile del cavo, calcolato alla temperatura di 40 gradi, le distanze minime tra la
linea elettrica e il piano stradale risultano pari a 10,96 e 10,49 metri (come
riportato nella tavola del profilo longitudinale n. 04.03.00.00) lungo l’asse del
cavo elettrico, che risultano maggiori di 10,30 metri dal piano finito (asfalto) e
quindi sono rispettate le distanze di sicurezza prevista dalla normativa vigente.
10.1.5 Amministrazioni Locali
ENTE GESTORE

INDIRIZZO

COMUNE DI SALZANO

Via Roma, 166
30030 - Salzano (VE)

Enti Gestori delle reti di Illuminazione Pubblica e fognatura bianca
Le reti tecnologiche gestite dalle Amministrazioni pubbliche riguardano
principalmente le reti di illuminazione pubblica e condotte di fognatura bianca.
Sono stati segnalati e rilevati punti luce lungo tutta via Borgo Valentini, ad ovest
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della linea ferroviaria, interferenti con le opere di progetto (interferenze 1.6 e 5.5).
Inoltre, anche nel lato est della linea ferroviaria, lungo via Leonardo da Vinci,
sono stati segnalati e rilevati diversi punti luce, interferenti con la viabilità di
progetto (interferenza 4.4).
10.2

INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE E IPOTESI DI ADEGUAMENTO

Nella tavola dedicata alle reti tecnologiche allegata al progetto, in scala 1:2000
(elaborato 07.01.00.00), sono stati riportati i tracciati delle reti tecnologiche
esistenti così come dichiarato dagli Enti Gestori. In particolare, sono state
evidenziate le zone di interferenza con le opere di progetto, opportunamente
numerate per una più agevole correlazione con i riferimenti del prospetto di stima
dei costi di risoluzione delle interferenze riportato nella tabella seguente. Il
prospetto presenta: la tipologia dell’impianto esistente, l’ipotesi di adeguamento
con il corrispondente sviluppo metrico e una stima del costo dell’intervento.
E’ comunque necessario sottolineare che la posizione plano-altimetrica delle reti
tecnologiche è nella maggior parte dei casi indicativa e dovrà essere verificata con
l’ausilio e la collaborazione degli Enti Gestori nelle successive fasi progettuali,
pertanto la valutazione delle interferenze sarà conseguentemente suscettibile di
modifiche.
La valutazione esposta degli oneri di adeguamento delle reti tecnologiche va
interpretata a titolo orientativo in quanto commisurato al livello di dettaglio
progettuale preliminare; in mancanza di un quadro completo delle lavorazioni,
delle fasi di cantierizzazione e dell’effettiva soluzione progettuale per lo stesso
adeguamento delle reti tecnologiche, le stime sono da considerarsi di prima
approssimazione.
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Stima costi di risoluzione interferenze
STIMA RISOLUZIONE INTERFERENZE ‐ INTERVENTO 6.14
VIA BORGO VALENTINI SALZANO(VE)
Tipologia rete
tecnologica

Linea telefonica

Ente
gestore

TELECOM
Italia S.p.a.

Stato di fatto

Importo
preventivato
(€)

Intervento di
progetto

Interferenza

Progressiva (m)

Interferenza 1.4
‐ Via Borgo
Valentini

0÷70 Cavalca
ferrovia

Linea telefonica aerea
interferente con la
viabilità di progetto

Interferenza 1.5
‐ Via Borgo
Valentini

70÷80 Cavalca
ferrovia

Linea telefonica interrata
Deviazione del tratto
interferente con la
interferente
viabilità di progetto

Interferenza 3.2
‐ Via Leonardo
da Vinci
Interferenza 4.1
‐ Via Leonardo
da Vinci
Interferenza 4.2
‐ Via Leonardo
da Vinci

0÷100
Spostamento Via
L. da Vinci
100÷230
Spostamento Via
L. da Vinci

Linea telefonica aerea
interferente con la
viabilità di progetto
Linea telefonica aerea
interferente con la
viabilità di progetto
Linea telefonica interrata
interferente con la
viabilità di progetto

Interferenza 4.3‐
Via Leonardo da
Vinci

230÷312
Spostamento Via
L. da Vinci

Linea telefonica aerea
interferente con la
viabilità di progetto

Interferenza 5.4
‐ Via Borgo
Valentini

0÷50
Ciclopedonale

422 Cavalca
ferrovia

Deviazione e
interramento del tratto
interferente

Deviazione e
interramento del tratto
interferente
Deviazione e
interramento del tratto
interferente
Deviazione del tratto
interferente
Deviazione del tratto
interferente

Linea telefonica interrata
non interferente con la
Nessun intervento
viabilità di progetto

Importo totale

Gas

2i RETI GAS
S.p.a.

Interferenza 1.3
‐ Via Borgo
Valentini
Interferenza 5.3
‐ Via Borgo
Valentini

0÷80 Cavalca
ferrovia

Condotta bassa
pressione non
interferente con la
viabilità di progetto

Nessun intervento

0÷50
Ciclopedonale

Condotta bassa
pressione interferente
con la viabilità di
progetto

Deviazione del tratto
interferente

Acquedotto

Interferenza 1.1
‐ Via Borgo
Valentini

0÷80 Cavalca
ferrovia

Acquedotto ø2 pollici in
cem.am. interferente
con la viabilità di
progetto

Sostituzione tratto di
condotta interferente,
rimozione e smaltimento
del cemento amianto

Interferenza 3.1
‐ Via Leonardo
da Vinci

422 Cavalca
ferrovia

Acquedotto ø60 mm in
cem.am. interferente
con la viabilità di
progetto

Nessun intervento

Interferenza 5.1
‐ Via Borgo
Valentini

0÷50
Ciclopedonale

Acquedotto ø2 pollici in
cem.am. interferente
con la viabilità di
progetto

Sostituzione tratto di
condotta interferente,
rimozione e smaltimento
del cemento amianto

7.000,00 €

24.000,00 €

Importo totale
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50.000,00 €

7.000,00 €

Importo totale

VERITAS
S.p.a.

50.000,00 €

24.000,00 €
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Stima costi di risoluzione interferenze
STIMA RISOLUZIONE INTERFERENZE ‐ INTERVENTO 6.14
VIA BORGO VALENTINI SALZANO(VE)
Tipologia rete
tecnologica

Fognatura

Ente gestore

Interferenza

Progressiva
(m)

Interferenza 1.2
‐ Via Borgo
Valentini

0÷80 Cavalca
ferrovia

Fognatura ø200 mm in
fibro cemento non
interferente con la
viabilità di progetto

0÷50
Ciclopedonale

Fognatura ø200 mm in
fibro cemento
interferente con la
viabilità di progetto

VERITAS S.p.a.
Interferenza 5.2
‐ Via Borgo
Valentini

Stato di fatto

Intervento di
progetto

Nessun intervento
13.000,00 €
Deviazione del tratto
interferente

Importo totale

Interferenza 3.3
‐ Via Leonardo
da Vinci
Interferenza 4.5
‐ Via Leonardo
da Vinci

Linea elettrica

ENEL S.p.a.

422 Cavalca
ferrovia

Linea elettrica aerea di
bassa tensione non
interferente con la
viabilità di progetto

Linea elettrica aerea di
0÷312
bassa tensione
Spostamento Via
interferente con la
L. da Vinci
viabilità di progetto

Interferenza 5.6
‐ Via Borgo
Valentini

0÷20
Ciclopedonale

Interferenza 5.7
‐ Via Borgo
Valentini

20
Ciclopedonale

Interferenza 5.8
‐ Via Borgo
Valentini

0÷50
Ciclopedonale

Deviazione e
interramento del tratto
interferente

Linea elettrica

Metanodotto

TERNA S.p.a.

SNAM S.p.a.

Interferenza 4.6
‐ Via Leonardo
da Vinci

100 Cavalca
ferrovia

Linea elettrica aerea di
alta tensione non
interferente con la
viabilità di progetto

280
Metanodotto interrato
Spostamento Via interferente con la
L. da Vinci
viabilità di progetto

SOMMA TOTALE
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38.000,00 €

Deviazione e
interramento del tratto
interferente

Importo totale
Interferenza 2.1
‐ Via Borgo
Valentini

13.000,00 €

Nessun intervento

Linea elettrica interrata di
bassa tensione
Deviazione del tratto
interferente con la
interferente
viabilità di progetto
Deviazione e
Linea elettrica aerea di
interramento del tratto
media tensione
interferente,
interferente con la
comprendente lo
viabilità di progetto
spostamento di un palo
con trasformatore
Linea elettrica aerea di
bassa tensione
interferente con la
viabilità di progetto

Importo
preventivato
(€)

38.000,00 €

Nessun intervento

€

Importo totale

€

Intervento di estensione
di protezione della
condotta

25.000,00 €

Importo totale

25.000,00 €
157.000,00 €
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11

CANTIERIZZAZIONE
Di seguito sono descritti gli aspetti realizzativi salienti della cantierizzazione,
analizzando la costruzione dell’opera nel suo complesso.

11.1

OPERE IN INTERFERENZA CON LA FERROVIA

Per le caratteristiche territoriali, e per la tipologia di opera, si è ipotizzato un
sistema di lavoro che operi dall’esterno della sede ferroviaria con l’ausilio di
macchine operatrici comunemente impiegate per i lavori stradali; non è quindi
necessario l’utilizzo di treni cantiere.
Vi saranno tuttavia delle interferenze con la linea ferroviaria, e la temporanea
sospensione della TE legate ad alcune attività da realizzare in prossimità del
rilevato ferroviario (varo pile provvisorie, varo carpenteria metallica impalcato,
installazione e rimozione sostegno binari, infissione palancole, spinta del
monolite, ecc). Per questo motivo la linea di alimentazione di Alta Tensione verrà
temporaneamente disalimentata, ove interferisca con tali lavorazioni. La
circolazione di linea sarà mantenuta inalterata. Sarà implementato il sistema di
sicurezza di avviso treni ATWS.
11.2

OPERE IN INTERFERENZA CON LA VIABILITÀ

Le problematiche principali sono evidentemente riferite alle interferenze dei lavori
con la viabilità locale di via Borgo Valentini e via Leonardo Da Vinci in quanto il
sottopasso ciclopedonale è da realizzare quasi interamente sulla sede stradale
esistente. Di conseguenza per garantire l’accesso alle abitazioni e ai fondi limitrofi
si prevede di realizzare in prima fase il cavalca ferrovia e le viabilità di raccordo.
Solo successivamente verrà interdetta la viabilità su via Borgo Valentini e via
Leonardo Da Vinci e verrà realizzato il sottopasso ciclopedonale.
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11.3

PROGRAMMA LAVORI

Il cronoprogramma dei lavori è stato sviluppato e valutato nei tempi considerando
i seguenti vincoli e/o limitazioni che dovranno essere rispettati e tenuti in
considerazione in fase di esecuzione lavori:
 le lavorazioni avverranno in tempi e/o aree distinti (risoluzione delle

interferenze spazio/temporali);
 tempo climatico sfavorevole.
11.4

LOCALIZZAZIONE DEI CANTIERI A SERVIZIO DELL’APPALTO

Il cantiere a servizio di tutto l’Appalto (Cantiere base) è ubicato a Nord-Est della
linea ferroviaria. Quest’area logistica è a servizio dell’intero appalto per quanto
concerne gli spogliatoi, i servizi igienici e gli uffici di cantiere e in essa è prevista
un’area per lo stoccaggio dei terreni di scavo.
Oltre al “Cantiere Base” si ipotizza la realizzazione di tre “Cantieri Operativi” che
saranno costituiti da aree delimitate da recinzione, a servizio dei lavori di
realizzazione del cavalca ferrovia e del sottopasso ciclopedonale. Al loro interno
sono previsti i baraccamenti sanitari necessari per i lavoratori (WC e spogliatoi).
11.5

VIABILITÀ DI ACCESSO AI CANTIERI

Le arterie principali, che collegano le vie di accesso ai cantieri sono via Borgo
Valentini e via Leonardo Da Vinci.
A ovest della linea ferroviaria via Borgo Valentini si immette sulla SP 37 che
conduce a Salzano, mentre a Est via Leonardo Da Vinci si immette sulla SP 36
che conduce a Maerne di Martellago.
Le vie di accesso ai cantieri risultano idonee al transito di mezzi pesanti.
Si dovranno comunque utilizzare tutte le misure di sicurezza per eliminare i rischi
di infortunio degli utenti, prevedendo nel caso specifico adeguata segnaletica di
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chiusura al traffico con l’indicazione dei percorsi alternativi, prevedendo in caso
di lavorazioni in prossimità di traffico barriere new jersey in cls con reti
parapolvere, segnalazione luminosa e cartelli indicanti i cantieri in atto, come
previsto dal vigente codice della strada anche con l’impiego di personale
debitamente formato per la gestione del traffico.
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12

CAVE E DISCARICHE
Sin da questa fase progettuale si è svolto un censimento della disponibilità attuale
di siti di cava, di discarica e di riciclaggio di materiali derivanti da demolizioni
nell’ambito territoriale interessato dalle opere. Le opere ricadono tutte nel comune
di Salzano (VE), la ricerca è stata effettuata nella provincia di Treviso dove sono
ubicati numerosi siti di cava sufficienti in termini di approvvigionamento ai
fabbisogni dell’intervento e discariche con caratteristiche e capacità adeguate.
Le indicazioni sono state acquisite da una ricerca svolta presso la banca dati
Impianti di Gestione Rifiuti dell’ARPA Veneto aggiornato al 31/12/2015 e dei
singoli enti o ditte che gestiscono gli impianti autorizzati.
Si precisa che per quanto attiene alla realizzazione delle opere relative
all’intervento di soppressione ed in particolare agli scavi per la realizzazione del
sovrapasso ferroviario e del sottopasso ciclopedonale sono state eseguite indagini
ambientali.
In dettaglio, qualora i risultati emersi dalle analisi chimiche effettuate sui terreni
risultino con valori dei parametri analizzati inferiori ai limiti stabiliti dal D.Lgs.
152/06 (Tab.1 dell’all. 5, titolo V della parte IV), il materiale scavato potrà essere
riutilizzato nel medesimo sito.
Rimandando alla relazione di caratterizzazione ambientale, che descrive le
indagini svolte e i risultati emersi dalle analisi chimiche, risulta che i campioni di
terreno esaminati presentano valori dei parametri analizzati inferiori ai limiti della
colonna B e anche a quelli della più restrittiva colonna A (rispettivamente siti
industriali e siti residenziali/verde pubblico - D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V
All.5 - Tab.1). Ad eccezione del metallo Arsenico nei tre campioni più superficiali
dei pozzetti esplorativi e del sondaggio nel sottopasso ciclopedonale. L’analisi
dell’acqua di falda rileva, allo stato attuale, due superamenti dei valori limiti
relativi a due metalli analizzati, riguardanti il Ferro e Manganese.
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Tali superamenti, sia dei terreni che delle acque sotterranee, sono riconducibile ai
valori di fondo naturale riconosciuti per la zona del bacino deposizionale del
Brenta (superamenti che rientrano nei valori di fondo indicato da ARPAV-Metalli
e Metalloidi nei suoli del Veneto).
A parte tali casi, il generale rispetto dei limiti normativi permette di prevedere che
in tutte le aree di cantiere ad occupazione temporanea si possa effettuare lo scotico
e l’accantonamento del terreno agrario per il suo riporto nelle aree destinate al
ripristino a verde.
Dall’analisi dei volumi di terreno scavato e recuperato nell’ambito del cantiere si
presume che il volume da smaltire in discarica è pari a circa 9.000,00 m3, per il
20% circa di questi si tratta di terreno limo argilloso e argilla limosa e, per il
restante, sabbia limosa argillosa.
Per gli eventuali volumi provenienti dall’area interessata dal superamento della
CSC, fatte salve le eventuali prescrizioni degli enti competenti, si prevede di
ricorre allo smaltimento nelle idonee discariche autorizzate.
Il terreno oggetto dei futuri lavori di scavo/movimentazione potrà, quindi, essere
riutilizzato nell'ambito delle destinazioni previste dal progetto di intervento
approvato dall’autorità competente.
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