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1

PREMESSA
La presente relazione illustra il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)
dell’intervento 6.14 della 1^ fase di attuazione SFMR che prevede
l’eliminazione del passaggio a livello (P.L.) posto alla progressiva km 10+212
della linea ferroviaria Mestre – Castelfranco ricadente nel territorio del
comune di Salzano, in via Borgo Valentini.
L’intervento 6.14 faceva parte delle opere presentate in MCTC nel settembre del
1998, ma poi venne escluso dalla progettazione esecutiva della prima fase di
attuazione del SFMR.
Il presente PFTE è stato sviluppato secondo le prescrizioni generali contenute
nell’Atto di risoluzione del 06/12/2016 ed il relativo allegato che regolano i
rapporti tra Regione e NET nello svolgimento dei servizi di ingegneria attivati dal
medesimo Atto; nonché secondo le indicazioni tecniche ed economiche contenute
nella Relazione Propedeutica appositamente predisposta (documento 0419Y01-------KRP00111.doc) approvato dalla Regione Veneto in data 30/03/2017 così come
formalizzato nel RR012 della commessa 0408X01 del 05/04/17.
Gli elaborati che compongono il PFTE sono redatti in conformità con i contenuti
richiesti nel D.P.R. n. 207 del 05.10/2010 “Nuovo Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D. Lgs. n. 163/2006”. Essi sono stati suddivisi nei seguenti capitoli,
così come desumibile dall’elenco elaborati:
 ELABORATI GENERALI
 GEOLOGIA e GEOTECNICA
 INDAGINI AMBIENTALI
 VIABILITA’
 STRUTTURE
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 IDRAULICA
 RETI TECNOLOGICHE
 IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
 STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE
 STUDIO DI INCIDENZA
 VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO
 SICUREZZA
 ESPROPRI
 COMPUTI E STIME
Il singolo elaborato è identificato mediante un codice costituito da 4 campi di 2
cifre; quindi il formato è del tipo AA.BB.CC.DD, dove AA, individua il capitolo
di riferimento (secondo quanto definito nel precedente elenco), mentre gli altri
(BB, CC, DD) corrispondono a dei sottocapitoli, che nel caso non fossero
necessari assumono il valore di 00.
1.1

L’AMBITO DI INTERVENTO
Il passaggio a livello da sopprimere è posto al km 10+212 della linea ferroviaria
Mestre-Castelfranco; l’infrastruttura ferroviaria, attualmente a binario unico
elettrificato, è attraversata a raso da via Borgo Valentini, strada locale in gestione
al Comune di Salzano.
L’ambito d’intervento è localizzato all’interno del territorio comunale di Salzano
in Provincia di Venezia, in posizione periferica rispetto al nucleo abitativo
principale che si trova circa 1700 m a sud-ovest del P.L. allo studio. La zona
d’intervento è caratterizzata da una rada edilizia residenziale e da attività
produttive di limitata dimensione.
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via Borgo Valentini, immediatamente a nord del sopprimendo P.L., si immette su
via Leonardo da Vinci che costeggia ad ovest la linea ferroviaria e si innesta ad est
su via Villetta.
L’intervento si sviluppa a cavallo della linea ferroviaria, in un’area che vede via
Borgo Valentini a sud, e superfici coltivate a nord. Su via Borgo Valentini, nella
zona di intervento, si aprono alcuni accessi carrabili e si immettono una strada
sterrata di accesso ad abitazioni e una strada campestre di accesso poderale (vedi
Figura 1-1).
La rete viaria di cui via Borgo Valentini fa parte, soddisfa essenzialmente la
domanda di spostamenti locali interni al comune di Salzano.

PL al km 10+212

Figura 1-1: Inquadramento territoriale delle opere di soppressione del PL al km 10+212

Attualmente la piattaforma stradale pavimentata di via Borgo Valentini si presenta
con larghezza di circa 5,3 m. Il corpo stradale è posto sostanzialmente alla quota
del piano campagna e presenta un andamento planimetrico rettilineo senza
apprezzabile ondulazioni in senso verticale.
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L’intervento 6.14, per l’eliminazione del P.L. alla progressiva km 10+212, si
inserisce nel quadro più ampio degli interventi connessi al progetto di raddoppio
della linea ferroviaria Maerne – Castelfranco con cui questo intervento deve
coordinarsi, sia come opera definitiva sia come sequenza realizzativa.
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2

SCELTA DELLE ALTERNATIVE
Come anticipato nel precedente capitolo, la soluzione sviluppata nel presente
progetto è stata determinata quale risultato di una preventiva fase di ricognizione
dell’intervento volta ad individuare le possibili alternative dei tracciati e delle
opere necessarie per attuare la soppressione del passaggio a livello.
Nell’incontro con i principali enti interessati, svoltosi presso la Regione Veneto in
data 19/01/2017 (vedi RR001 riferito alla commessa 0419Y01), sono state
esaminate due possibili soluzioni alternative di opera in sottopasso: la soluzione A
e la soluzione B, entrambe fuori sede.
Il Comune, nel corso del predetto incontro, ha ritenuto non soddisfacenti le
soluzioni proposte in quanto basate su uno schema in sottopasso, mentre si è
dichiarato favorevole ad una soluzione alternativa con cavalca ferrovia secondo il
tracciato della soluzione A e con eventuale inserimento di un sottovia
ciclopedonale, a servizio dell’utenza debole (pedoni e cicli), da realizzare in sede
lungo via Borgo Valentini.
Pertanto, nel presente PFTE è stata sviluppata la soluzione così selezionata dando
però ugualmente conto nei successivi capitoli, in modo sintetico, delle
caratteristiche della configurazioni alternative proposte nel corso dell’incontro ed
esponendo le principali motivazioni a supporto di tale scelta.
I sopralluoghi svolti nell’ambito della ricognizione e propedeutici all’analisi e
valutazione delle soluzioni possibili, non hanno evidenziato nuovi elementi o
condizioni ostative per le soluzioni ipotizzate, fatta salva la presenza di un
elettrodotto che attraversa via Borgo Valentini a ovest del PL lungo la direttrice
nord-ovest sud-est.
La soluzione di progetto selezionata, come individuata nel corso del predetto
incontro e posta a base della relazione propedeutica alla progettazione, è stata
sviluppata a livello progettuale sulla scorta dei rilievi topografici e indagini nel
frattempo eseguiti sul posto.
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2.1

LA SOLUZIONE “A”
La soluzione “A” di progetto, presentata nel corso della riunione del 19/01/2017,
prevede un’opera sostitutiva del PL esistente costituita da un sottopasso con
tracciato fuori sede, ovvero lungo un nuovo tracciato stradale da realizzare a nord
ovest di via Borgo Valentini a circa 330 m dal PL esistente.
Per la viabilità sono state adottate le dimensioni stradali minime corrispondenti ad
una strada di categoria “F2 Locale – Ambito Extraurbano”, con una larghezza di
carreggiata pari a 6,50 m, banchine da 1 m, per una larghezza complessiva di 8,50
m, pista ciclabile sul lato sud del sottopasso e marciapiede sul lato opposto.
L’altezza minima libera in sottopasso è pari a 4,20 m.
Le intersezioni della viabilità di progetto, a ovest con via Borgo Valentini e a est
con via Leonardo da Vinci, sono risolte mediante incroci a “T”.
Le rampe del sottopasso presentano una pendenza massima pari al 6%, mentre la
pista ciclabile delivellata ha una pendenza minore (<5%), essendo dedicata
all’utenza debole.
Dal punto di vista idraulico, oltre alla ricucitura del reticolo minore di scolo
interferito, la soluzione fuori sede comporta l’impermeabilizzazione di una
superficie di territorio significativa. Pertanto, l’intervento di progetto richiede
alcuni provvedimenti di compensazione idraulica prima di recapitare le acque di
drenaggio stradale a recapito finale, al fine di assicurare la compatibilità idraulica
dell’opera.
Nella soluzione fuori sede, le interferenze con le reti dei servizi tecnologici
vengono minimizzate dato che i tracciati preferenziali delle reti in sottosuolo e
soprassuolo seguono di norma i corridoi stradali esistenti.
Il raccordo delle rampe stradali con la viabilità esistente è stato previsto in modo
che il profilo convesso dell’asse longitudinale presenti una quota di colmo più alta
rispetto al piano campagna e/o viabilità circostante esistente in modo da
aumentare la sicurezza idraulica dell’opera.
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La soluzione proposta e rappresentata in Figura 2-1 tiene conto del previsto
raddoppio ferroviario della tratta Maerne – Castelfranco Veneto che nel tratto di
interesse comporterà l’occupazione di una fascia di terreno sul lato nord-est
rispetto alla sede ferroviaria esistente.
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Figura 2-1: Soluzione “A”
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2.2

LA SOLUZIONE “B”
La soluzione “B” di progetto, anch’essa presentata nel corso della riunione del
19/01/2017, prevede un’opera sostitutiva del PL esistente costituita da un
sottopasso fuori sede lungo un nuovo tracciato stradale da realizzare a circa 60 m
a nord ovest del PL di via Borgo Valentini.
Anche in questo caso sono state adottate le dimensioni stradali corrispondenti ad
una strada di categoria “F2 Locale – Ambito Extraurbano”, con una larghezza di
carreggiata pari a 6,50 m, banchine da 1 m, per una larghezza complessiva di 8,50
m, pista ciclabile sul lato sud del sottopasso e marciapiede sul lato opposto.
L’altezza minima libera in sottopasso è pari a 4,20 m.
A ovest, la viabilità di progetto interseca via Borgo Valentini con un incrocio a
rotatoria, mentre a est la viabilità viene raccordata a via Leonardo da Vinci con un
incrocio a T.
Le rampe del sottopasso presentano una pendenza massima pari al 7%, mentre la
pista ciclabile delivellata ha una pendenza minore (<5%) essendo dedicata
all’utenza debole.
Anche in questo caso, la soluzione proposta e rappresentata in Figura 2-2 tiene
conto del previsto raddoppio ferroviario della tratta Maerne – Castelfranco Veneto
sul lato nord-est rispetto alla sede ferroviaria esistente.
Per garantire la continuità della viabilità lungo Leonardo da Vinci è previsto un
impalcato stradale di attraversamento delle rampa est, in stretto affiancamento
all’attraversamento ferroviario. Analogamente, sulla rampa ovest, è previsto un
impalcato stradale per dare continuità alla viabilità di via Borgo Valentini e degli
accessi ai fondi frontisti.
La soluzione proposta tiene conto del previsto raddoppio ferroviario della tratta
Maerne – Castelfranco Veneto. Dal punto di vista idraulico, e delle interferenze le
valutazioni sono del tutto analoghe a quelle fatte per la soluzione A.
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Figura 2-2: Soluzione “B”
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2.3

SCELTA DELLA SOLUZIONE DI PROGETTO
Nei capitoli precedenti sono state descritte le due soluzioni alternative di progetto
prese

in

considerazione

per

la

redazione

del

PFTE

e

sottoposte

all’Amministrazione comunale.
La scelta della soluzione di progetto deve discendere dal confronto sotto il profilo
localizzativo, funzionale ed economico nonché delle problematiche connesse
all’inserimento ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione
complessiva della zona.
In questa fase sono stati sinteticamente evidenziati i vantaggi e le problematiche,
ascrivibili a ciascuna soluzione esaminata, nell’ambito delle componenti
maggiormente significative di progetto.
Come anticipato nei capitoli precedenti, nel corso dell’incontro del 19/01/2017 il
Comune si è già dichiarato favorevole alla realizzazione di un’opera sostitutiva
mediante sovrappasso ferroviario lungo un tracciato, a nord ovest del PL esistente,
che ripercorre sostanzialmente la soluzione A.
Inoltre, il Comune ha chiesto l’inserimento aggiuntivo di un sottovia
ciclopedonale lungo via Borgo Valentini, da realizzare in sede, a servizio
dell’utenza debole.
Le indicazioni fornite dal Comune sono state quindi recepite nella Soluzione “C”
rappresentata in Figura 2-3 tratta dal rapporto di riunione citato (RR001 riferito
alla commessa 0419Y01).
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Figura 2-3: Soluzione C
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Si conclude questa fase di scelta della soluzione di progetto confermando quindi
l’indicazione di preferenza per la soluzione “C” come soluzione ottimale da
considerare come selezionata per lo sviluppo della progettazione.
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3

LA SOLUZIONE SELEZIONATA
Come già accennato, l’intervento di progetto, in considerazione della necessità di
definire, nel dettaglio, tutti gli elementi interferenti con le nuove opere, è stato
sviluppato sulla base di uno specifico rilievo celerimetrico, integrato anche con la
definizione degli elementi idraulici (scoli, punti di recapito, sezioni idrauliche).
La base cartografica utilizzata per le planimetrie di progetto è costituita quindi
dalla carta tecnica regionale (CTR) integrata appunto dal rilevo celerimetrico che
ha reso possibile la congruenza planoaltimetrica delle opere in progetto con tutti i
vincoli esistenti.
L’intervento, nella configurazione finale di progetto, comprende le seguenti opere:
un cavalca ferrovia realizzato fuori sede (asse principale), la deviazione di via
Leonardo da Vinci, un sottopasso ciclopedonale in sede e la viabilità di accesso ai
fondi per ripristinare la continuità fondiaria che l’opera principale va a
compromettere.
Il tracciato principale del cavalca ferrovia ha inizio 430 m circa a ovest del P.L.
con un andamento prima in rettifilo e poi con alternanza di curve a rettifili fino a
incrociare con via Leonardo da Vinci, con uno sviluppo complessivo di circa 422
m.
Il cavalca ferrovia è previsto a via di corsa inferiore, con travi principali in acciaio
poste ai bordi, irrigidite e collegate da traversi inferiori realizzati a struttura mista
acciaio-calcestruzzo; la soletta dell’impalcato appoggia sui traversi ed è resa
collaborante con gli stessi mediante piolatura.
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Figura 3.1 – Sezione trasversale viadotto

Le pile, sono cilindriche a sezione piena di raggio ridotto, sono poste in asse alle
travi principali e impostate su di un solo plinto di fondazione poggiante su pali
trivellati; le spalle sono di tipo “passante” anch’esse su pali.
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 lungo il piede del rilevato dell’asse principale. La strada avrà uno
sviluppo complessivo di circa 71 m, sarà posta alla quota del piano campagna e
sarà costituita da 20 cm di misto stabilizzato opportunamente costipato, previa
bonifica del piano di posa.
Per consentire la realizzazione del sottopasso ciclopedonale, che a sua volta tiene
conto del futuro raddoppio della linea ferroviaria Mestre-Castelfranco, si deve
realizzare la deviazione di via Leonardo da Vinci. A tale scopo è stata prevista una
viabilità con piattaforma assimilabile a quella della categoria “F Locale – Ambito
Urbano” secondo il D.M. 05/11/01 con una corsia per senso di marcia larga 2,75
m, banchine laterali di 0,50 m per una larghezza totale pari a 6,50 m.
Per la realizzazione della rampa est del sottopasso, bisogna prevedere, come
sopraddetto, lo spostamento di via Leonardo da Vinci, mentre per la rampa ovest
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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, dove 1,50 m è destinato a
percorso pedonale (marciapiede) e 2,50 m destinato a percorso ciclabile.
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4

OPERE D’ARTE E STRUTTURE
Le opere d’arte principali, progettate nel presente progetto di fattibilità tecnica ed
economica sono costituite dal sottopasso ferroviario ciclopedonale con le relative
rampe di accesso, e dal cavalca ferrovia. Negli specifici capitoli riferiti alle opere
d’arte, la relazione tecnica illustra nel dettaglio le scelte progettuali e le criticità
progettuali connesse alle particolarità geotecniche del sito di intervento; le
suddette opere sono di seguito sinteticamente descritte.

4.1

SOTTOPASSO FERROVIARIO CICLOPEDONALE
L’opera d’arte principale è costituita dal sottopasso ferroviario, e dalle relative
rampe di accesso.
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 poste a nord-est della linea ferroviaria.
Il monolite presenta una larghezza netta interna di m 4,00 ed un franco minimo di
2,80 m; l’altezza complessiva del monolite, pari a 3,5 m di altezza interna, tiene
conto, oltre che degli spessori strutturali, del franco di infissione e dello spessore
del pacchetto di pavimentazione che permette una appropriata raccolta delle
acque.
Le rampe saranno realizzate mediante una struttura ad “U” avente la funzione di
contenere la spinta del terreno e della falda. La parte terminale delle rampe del
sottopasso saranno realizzate mediante muri di sostegno a “T” tramite scavi a
cielo aperto.
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4.2

CAVALCA FERROVIA
L’attraversamento stradale della linea ferroviaria viene realizzato mediante un
ponte su quattro luci.
La larghezza utile dell’impalcato comprensiva di marciapiede di servizio, varia tra
gli 11,50 e i 12,19 m per i necessari allargamento in curva. L’opera sarà realizzata
in acciaio con soletta in calcestruzzo e sarà composta da quattro luci, le esterne di
27,50 m e quelle centrali da 35,00 m, per una lunghezza complessiva di 125 m.

Figura 4-1: Prospetto del cavalca ferrovia

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 aerea ad alta tensione “Terna”, le
rampe presentano livellette con una pendenza massima pari al 9,00 % .
Strutturalmente l’impalcato sarà 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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Figura 4-2: Sezione trasversale del cavalca ferrovia

Come già detto, 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 una disposizione di pali trivellati di grande diametro.
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5

LE RISULTANZE DELLO STUDIO DI PREFATTIBILITÀ
AMBIENTALE
La fase di indagine è stata svolta analizzando i caratteri fisici, le risorse
naturalistiche ed ambientali, i beni storico-culturali, il territorio agricolo; inoltre è
stata analizzata la pianificazione territoriale ed il regime vincolistico di tutto il
territorio comunale di Salzano.
L’ambito d’intervento è localizzato in posizione periferica rispetto al nucleo
abitativo principale di Salzano dal quale dista circa 1700 m. La zona d’intervento
è caratterizzata da una rada edilizia residenziale e da attività produttive di limitata
dimensione. La maggior parte dell’area di progetto interessa aree seminative in
aree irrigue, mentre gli elementi significativi vegetazionali ed ecosistemici si
riscontrano per lo più nel sito Rete Natura 2000 “Ex cave di Villetta”, costituito
da laghi eutrofici di media e bassa profondità, derivanti da cave senili di argilla,
con vegetazione del tipo Myriophyllo-Nupharetum o Hydrocharition.
Il contesto è costituito da paesaggio periurbano di bassa pianura: si tratta di un
ambito di bonifica antica con paesaggio agricolo di valore storico, estetico ed
ambientale, costituito da appezzamenti di piccole dimensioni, baulature e sistema
a campi chiusi, con un proprio orientamento, dettato dalla centuriazione romana.
Gli impatti determinati dall’opera sono riconducibili per lo più a modifiche
dell’uso reale del suolo e della sua destinazione d’uso, oltre a quelli legati alla
fase di cantiere.
Le misure di mitigazione, atteso che i volumi di traffico previsti saranno tali da
non richiedere la realizzazione di presidi antirumore, si limiteranno alla creazione
di filari arbustivi ad una fila a nord-est della ferrovia, in allineamento nord-sud ed
est-ovest della centuriazione, per uno sviluppo totale di 281 metri, a
compensazione delle siepi abbattute.
Per gli approfondimenti dell’analisi svolta si rimanda allo specifico studio di
prefattibilità ambientale.
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Per la vicinanza al sito Rete Natura 2000 “Ex cave di Villetta” (circa 300 m) è
stato predisposto lo Studio di Incidenza, ai sensi dell’Allegato A, punto 2.1 della
D.G.R.V. 2299/2014 che ha verificato l'assenza di effetti significativi a carico
degli elementi della rete Natura 2000 considerati vulnerabili. Per gli
approfondimenti dell’analisi svolta si rimanda allo specifico studio.
5.1

COMPATIBILITÀ

CON

GLI

STRUMENTI

PIANIFICATORI

ED

URBANISTICI
L’infrastruttura di progetto interessa il territorio comunale di Salzano, il cui
assetto urbanistico è normato dal P.A.T., adottato con D.C.C. n. 40 del 29.06.2012
e approvato con Verbale della Conferenza di Servizi prot. n. 12978 del 28.07.2016
e dal P.R.G, che mantiene il suo valore e la sua efficacia ai sensi di quanto
previsto all’art.48 comma 5 della L.R. 11/2004.
Il Comune di Salzano è dotato di un Piano Regolatore Generale dal 1978,
approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2142 in data 26.4.1978 e
successive varianti, fino alla variante n. 28, approvata con D.C.C. n.45 del
21.10.2014.
L’analisi è stata effettuata sulla Variante di Adeguamento al P.A.L.A.V,
approvata con D.G.R.V- n.1048 del 24.04.2002, per quanto riguarda le aree
agricole.
Con riferimento alla tavola di zonizzazione del P.R.G. l’intervento si inserisce in
parte in una zona classificata come “zona agricola E2” e in parte in una “zona
agricola di rilevante importanza e di interesse paesistico ambientale E2.1”; inoltre
si ricade nella fascia di rispetto ferroviario e stradale. Poiché le opere in progetto
non risultano previste nel Piano vigente, dovrà essere predisposta apposita
variante urbanistica.
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6

GEOLOGIA ED IDROGEOLOGIA

6.1

INQUADRAMENTO GEOLOGICO DELL’AREA DI PROGETTO
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. 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.

6.2

INQUADRAMENTO

IDROGEOLOGICO

ED

IDROGEOLOGIA

DELL’AREA DI PROGETTO
Il territorio comunale si pone nella zona di bassa pianura con l’alternanza di
litotipi prevalentemente argilloso-limosi a bassa o bassissima permeabilità e di
litotipi sabbiosi e sabbioso-limosi a permeabilità medio-bassa. L’eterogeneità
della struttura stratigrafica e idrogeologica si riflette su un’estensione orizzontale
dei livelli acquiferi sabbiosi, caratterizzati da una scarsissima continuità, verticale
e orizzontale, con un’estensione laterale a scala locale; creando livelli a
permeabilità variabile. Idrograficamente tutta la zona di intervento fa parte del
bacino scolante del fiume Brenta.
La prova di pompaggio, eseguita nel sondaggio S2 durante la campagna di
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indagini di progetto, ha riscontrato una permeabilità dei terreni pari a 2,07*10-4
m/s e una trasmissività di 6,2*10-3 m2/s. La falda nell’area di intervento è presente
ad una profondità di 2,59 m da piano campagna. Inoltre, non si sono incontrate
falde in pressione nella porzione di terreno investigato.
6.3

RISCHIO SISMICO DELL’AREA DI PROGETTO
Secondo la nuova normativa (D.G.R.1572/2013) l’area interessata dal progetto è
compresa per la sua totalità nella zona 3ª della classificazione sismica del
territorio. L’area, come zonazione sismo tettonica, è compresa nell’area Veneto
Friulana, e, nel suo complesso, si può definire a basso rischio sismico.

Rimandando per gli approfondimenti alle specifiche relazioni tecniche 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 considerarsi
appartenenti alla categoria B, “rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa
molto addensati o terreni a grana fine molto consistenti” secondo la tabella
inserita nella relazione geologica, idrogeologica e sismica.

0419P02-01020000-ART001_E00
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6.4

INDAGINI GEOGNOSTICHE E AMBIENTALI
Le campagne d’indagini geognostiche afferenti al seguente progetto di fattibilità
tecnica e economica sono due, la prima campagna eseguita nell’anno 1998 e la
seconda nel maggio 2017.
Nella prima campagna le prove hanno riguardato nello specifico:


un sondaggio a carotaggio continuo di profondità 20 m e una lettura
piezometrica di -3,20 m di profondità della falda dal piano campagna;



una prova penetrometrica CPT spinta alla profondità di 20 m dal piano
campagna.

Nella seconda campagna sono stati eseguiti due sondaggi a carotaggio continuo di
profondità 40 m e 15 m, e una prova di pompaggio. Le indagini ambientali hanno
interessato cinque pozzetti esplorativi e il sondaggio S2 da 15 m. Inoltre, in tre
pozzetti sono state eseguite prove di carico su piastra (PCS) e prove di trattabilità
a calce (CIC). Per la realizzazione del sovrappasso ferroviario sono state eseguite
due prove dilatrometriche (DMT) di profondità pari a 20 m, una prova
penetrometica con sismocono (SCPTU) per la determinazione delle Vs30 come da
normativa vigente, e una prova penetrometica con piezocono (CPTU), entrambe
di profondità 30 m.
Nei pressi del sottopasso ciclopedonale, in prossimità del sondaggio S1, sono state
svolte una prova penetrometica con piezocono fino a profondità di 15m e un
pozzetto esplorativo con prova CIC e PCS.
La prova di pompaggio eseguita nel sondaggio S2 ha riscontrato, come già
accennato, una permeabilità dei terreni pari a 2,07*10-4 m/s e una trasmissività di
6,2*10-3 m2/s. La falda nell’area di intervento è presente ad una profondità di 2,59
m da piano campagna. Inoltre, non si sono incontrate falde in pressione nella
porzione di terreno investigato.
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7

INDAGINI ARCHEOLOGICHE
Le indagini di verifica preventiva dell’interesse archeologico, eseguite ai sensi
dell’art. 25 del D.Lgs 50/2016, non hanno evidenziato siti archeologici noti in
interferenza con l’opera di progetto.
Non si sono svolte ricerche di carattere storico generale, in quanto l’area appare,
da questo punto di vista, ben conosciuta per i dati editi.
La ricerca storico-archivistica e le indagini topografiche hanno determinato la
presenza di:
-

resti della centuriazione di epoca romana (Centuriazione Altino I);

-

tre assi (due cardo e un decumano) della centuriazione.

Carta delle preesistenze della centuriazione di Altino (estratto da progetto GIS)
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L’area appartiene alla centuriazione di Altino, di cui sono presenti due cardi ed un
decumano che vanno ad interferire direttamente con l’opera in progetto, in
particolare nella parte est.
Il survey sul tracciato di progetto è stato esteso per 500 m a cavallo del previsto
sedime di costruzione con verifiche generali e per 100 m con un’attenta analisi
delle superfici. L’indagine eseguita nelle poche aree libere (per presenze di
proprietà private e per zone coltivate) non ha restituito nessuna testimonianza
d’interesse archeologico.
In conclusione si può affermare che il rischio archeologico presente nell’area in
cui verranno eseguiti i lavori per la realizzazione del progetto in esame è “medio”,
in virtù della presenza diretta degli elementi di centuriazione (sul settore est) e un
rischio archeologico potenziale nell’area ovest (sottopasso), dove comunque
potrebbero essere presenti siti insediativi legati alla centuriazione.
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8

DISPONIBILITA’ DELLE AREE
Per la realizzazione delle opere di progetto si rende necessario occupare
definitivamente aree di proprietà privata e pubblica, tutte ubicate nel Comune di
Salzano, ricorrendo a procedure espropriative.
Le procedure per il calcolo dell’indennità, sono state sviluppate nell’osservanza
della vigente normativa in materia. Si ritiene che il valore venale dei terreni
corrisponda all’incirca ai valori agricoli medi, per i quali si è fatto riferimento alla
tabella edita dalla Commissione Provinciale Espropri e valevole per l’anno 2014,
ultimo aggiornamento di riferimento disponibile nel sito dell’Agenzia delle
Entrate. Per la determinazione dei valori di mercato delle aree pertinenziali a
edifici residenziale, si è fatto riferimento ai valori desunti dall’indice di
edificazione e dal valore dell’osservatorio del mercato immobiliare.
Per gli approfondimenti si rimanda alla specifica analisi preliminare volta alla
determinazione dell’importo da accantonare per gli espropri e asservimenti. Nella
stima si è ritenuto anche di dover fornire delle valutazioni che permettano di
arrivare ad un valore più prossimo a quello di mercato in modo da disporre di un
margine contrattuale e favorire, nel rispetto del disposto dell’art. 45 del Testo
unico, la cessione volontaria. In questo modo si ottiene la diminuzione dei tempi
di acquisizione e di accesso alle aree, oltre che la riduzione dei costosi e lunghi
contenziosi con i proprietari espropriandi. Sono stati inoltre computati gli
indennizzi per l’occupazione temporanea di aree non espropriate (zone di deposito
materiali, cantieri fissi e mobili ecc.) in accordo con le disposizioni del Testo
unico sugli espropri.
L’importo delle somme da accantonare previsto è il seguente:
 IMPORTO PER ACQUISIZIONE AREE
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9

INTERFERENZE CON RETI TECNOLOGICHE
Nell’ambito della presente progettazione di fattibilità tecnica ed economica, si è
provveduto all’individuazione dei tracciati delle reti tecnologiche presenti sul sito
di interesse; questo al fine di valutare le interferenze con le opere di progetto e gli
eventuali interventi di adeguamento necessari per il superamento delle
interferenze.
Le interferenze con la viabilità e il sottopasso di progetto riguardano linee
elettriche, telefoniche, gas, acquedotto e di fognatura. Si segnala la presenza di un
elettrodotto di alta tensione (Terna), della cui presenza si è però tenuto debito
conto in fase progettuale assicurando le distanze minime di sicurezza dal piano
viario imposte dalla normativa vigente.
Si sono altresì stimati, seppur in forma orientativa, gli oneri economici per i lavori
di adeguamento delle reti tecnologiche necessari per il superamento delle
interferenze; per maggiori dettagli si rimanda allo specifico capitolo dedicato alle
reti tecnologiche della Relazione tecnica.
L’importo preventivato per la risoluzione delle interferenze è di seguito esposto:
 IMPORTO PER ADEGUAMENTI INTERFERENZE € 157.000,00
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10

INDIRIZZI

PER

LA

REDAZIONE

DEL

PROGETTO

DEFINITIVO
10.1

CANTIERIZZAZIONE
Nel progetto definitivo saranno sviluppate le opere individuate nella presente fase
progettuale con particolare riguardo alla definizione della cantierizzazione sia
delle strutture principali sia dei tratti di viabilità da realizzare.
Le problematiche principali sono evidentemente riferite alle interferenze dei lavori
con il traffico ferroviario in esercizio. Saranno svolti incontri di interfacciamento
con RFI per concordare nel dettaglio tempi e modalità operative per la spinta del
monolite e le altre opere in soggezione ferroviaria.
Gli approfondimenti determineranno inoltre le viabilità provvisorie necessarie a
garantire gli accessi privati ai fondi prospicienti via Borgo Valentini e via
Leonardo da Vinci, anche in fase provvisionale, garantendo l’assoluta sicurezza.
Sono state individuate, sin da questa fase progettuale le aree di occupazione
temporanea utili alla predisposizione dei cantieri delle opere; il cantiere base è
collocato a nord est della ferrovia, in prossimità della rampa est, mentre un primo
cantiere operativo è previsto a sud est della ferrovia. Altri due cantieri operativi
sono previsti per il sottopasso ciclopedonale, ubicati a nord est e a sud ovest della
ferrovia. Per gli approfondimenti si rimanda al capitolo di cantierizzazione della
relazione tecnica e all’elaborato relativo alle “Prime indicazioni e disposizioni per
la stesura dei piani di sicurezza.

10.2

INDAGINI CONOSCITIVE
Dal punto di vista delle indagini preventive allo sviluppo della fase definitiva si
rileva che il rilievo celerimetrico di dettaglio già eseguito dovrebbe essere in
termini di estensione e qualitativamente sufficiente; in tutti i casi i capisaldi di
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riferimento posti in loco permettono qualsiasi necessaria integrazione dello stesso.
Possibili approfondimenti potrebbero essere necessari in relazione all’idraulica,
anche alla luce dei pareri da acquisire da parte degli Enti preposti, per la
condivisione delle soluzioni progettuali indicate nel presente progetto.
Inoltre, potrebbero essere necessarie indagini conoscitive relative alle reti
tecnologiche interferenti da eseguire con il supporto dell’Ente Gestore; le indagini
conoscitive

necessarie

saranno

eventualmente

svolte

nell’ambito

della

progettazione definitiva stessa.
Le indagini geognostiche e ambientali svolte, con relative prove di laboratorio, si
possono ritenere sufficienti allo sviluppo delle future fasi progettuali.
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11

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE
Il programma delle attività di seguito inserito, indica la presunta durata
complessiva dell’intervento, dal termine del progetto preliminare fino al collaudo
e alla consegna delle opere.
Il cronoprogramma evidenzia l’attività di progettazione e di realizzazione delle
opere oggetto di intervento individuate dal presente PFTE.
Complessivamente il periodo delle fasi attuative è stimato in 1750 gg, esso
comprende:


i tempi per la redazione delle progettazioni definitiva ed esecutiva, le
tempistiche per le necessarie approvazioni e per l’espletamento degli
adempimenti legati all’acquisizione delle aree;



la durata presunta dei lavori e degli adempimenti amministrativi.

Come già detto il tempo stimato deve ritenersi indicativo, in quanto condizionato
da eventi che possono dilatare i tempi ipotizzati; tra questi, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, eventuali ritardi da parte degli enti gestori dei sopra e
sottoservizi nel fornire indicazioni sui loro tracciati, eventuali ricorsi di ditte
soggette ad esproprio o ad occupazione temporanea, eventuali difficoltà che
dovessero insorgere durante l’iter di approvazione delle varianti urbanistiche e
ambientali, eventuali ritardi da parte degli enti gestori nella deviazione o messa in
sicurezza dei servizi a rete interferenti, ecc.
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CRONOPROGRAMMA
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12

SINTESI DI STIMA E QUADRO ECONOMICO
Per la determinazione del valore delle opere oggetto di intervento si è provveduto
alla computazione per macrovoci relative alle principali forniture e lavorazioni
necessarie alla realizzazione delle opere di progetto, questo anche in
considerazione della loro particolarità, strutturale e realizzativa e nell’intento di
ottenere il corretto valore economico dell’intervento. In considerazione del livello
progettuale di fattibilità tecnica ed economica, è stato comunque introdotta una
voce relativa a “opere non computabili” pari al 5% degli importi computati; nella
fase di progettazione
Per la formazione delle macrocomponenti di stima delle opere di soppressione
sono stati utilizzati i seguenti prezziari:


il prezziario R.F.I 2016 in accordo a quanto previsto dall’Atto di risoluzione
del 06/12/2016;



per le voci non contemplate nel predetto documento, si è fatto riferimento ai
listini ANAS Nazionale 2016 e Regione Veneto 2013;



per altre particolari lavorazioni sono state, inoltre, composte macrovoci
utilizzando prezzi di mercato o ricavati da specifiche analisi.

Il computo delle opere così come indicato nella seguente sintesi di stima,
determina l’importo complessivo dei lavori da appaltare, a questo si somma
l’importo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribassi d’asta, e stimati per
un importo pari a € 295.000,00.
Completa

il

quadro

economico

l’importo

delle

somme

in

Diretta

Amministrazione, così come di seguito esplicitato.
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12.1

SINTESI DI STIMA
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12.2

QUADRO ECONOMICO
0419P02 - SFMR - LINEA MESTRE-CASTELFRANCO
Int. 6.14 - Eliminazione PL progr. km 10+212
Comune di SALZANO - Via Borgo Valentini
Quadro economico PFTE - Luglio 2017

A - LAVORI IN APPALTO
A1

LAVORI (a misura, a corpo, in economia)

€

5.520.000,00

A2

ONERI PER L'ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA)

€

295.000,00

€

5.815.000,00

€
€
€
€

45.000,00
108.554,10
550.000,00
157.000,00

€

6.000,00

€

902.550,00

€
€
€
€

12.000,00
2.000,00
2.000,00
14.000,00

€
€
€
€

116.000,00
10.000,00
586.000,00
413.622,90

€
€
€

116.300,00
601.700,00
273,00

TOTALE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

€

3.643.000,00

A + B - IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€

9.458.000,00

A1+A2 - TOTALE LAVORI

B - SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE
B1 LAVORI PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO
B2 RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI, MISURE, PROVE IN SITU, ECC.
B3 ESPROPRI, ASSERVIMENTI, OCCUPAZIONI TEMPORANEE, INDENNIZZI, …
B4 SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI ED ALLACCIAMENTI
SPESE PER ASSICURAZIONI E SPESE DI CARATTERE STRUMENTALE
B5 DELLA P.A.
SPESE TECNICHE (Attività preliminari, Progettazione, CSP, DL, CSE, A/M/C,
B6 Conferenze di Servizi, … : 15% di A1+A2+B1+B4)
SPESE PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE (connesse alla
B7 progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione)
B8 SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI
B9 SPESE PER PUBBLICITA'
B10 ONERI PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CANTIERE
SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE PREVISTE
DAL CSA, COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO
B11 E ALTRI COLLAUDI SPECIALISTICI
B12 SPESE PER CONTROLLI E MONITORAGGI AMBIENTALI
B13 I.V.A. 10% SU (A1+A2+B1)
B14 I.V.A. 22% SU (B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12)
Accantonamento art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016: funzioni svolte dai
dipendenti PA per programmazione della spesa, verifica preventiva progetti,
procedure di gara ed esecuzione contratti, RUP, direzione esecuzione,
B15 collaudo tecnico amministrativo, ... (2% di A1+A2)
B16 IMPREVISTI (10% di A1+A2+B1+B4)
B17 ARROTONDAMENTO
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