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1_CRITERI PER LE SCELTE PROGETTUALI 

L’intervento in oggetto nasce nell’ambito di una più ampia riorganizzazione 

strategica dei percorsi ciclopedonali del territorio di Motta di Livenza e dei 

comuni limitrofi. La volontà dell’amministrazione comunale, per l’area di 

progetto, è quella di garantire la sicurezza dei flussi ciclopedonali verso il centro 

del comune, nonché verso la zona industriale Calnova. Il principale criterio di 

scelta è stato, dunque, quello della massima sicurezza per gli utenti. Altre 

logiche che hanno contribuito alla stesura del progetto fanno riferimento alla 

razionalità dei percorsi a disposizione della mobilità lenta, alla loro funzionalità 

e alla loro attrattività. Obiettivo primario, oltre alla sicurezza delle ciclovie, risulta 

quindi essere quello di incentivare forme di mobilità alternative, ecologiche e 

salutari. 

Il progetto elaborato prevede la sistemazione e l’ampliamento di un tratto di 

percorso ciclabile esistente sull’argine destro del fiume Livenza. Tale percorso 

naturalistico parte dal ponte Albano, elemento di giunzione tra il centro di 

Motta di Livenza e la zona industriale, e prosegue in direzione della frazione 

Villanova. Tale posizionamento e conformazione non lasciano spazio 

all’elaborazione di diverse ipotesi per quanto riguarda l’andamento. Il progetto 

segue, infatti, la sede dell’argine sopra citato. Verrà realizzato, inoltre, un tratto 

di ciclovia, asfaltato, che si svilupperà lungo via Calnova, con l’obiettivo di 

collegare il percorso naturalistico con la ciclovia esistente della zona industriale. 

 

2_CRITERI PER LE SCELTE TECNOLOGICHE 

Il tratto di percorso naturalistico oggetto dell’intervento sorge sull’argine destro 

del fiume Livenza, compreso tra il ponte Albano e via Saccon di Villanova. Le 

parti di nuova realizzazione insisteranno invece su terreno agricolo attualmente 

coltivato a vigneto, per quanto riguarda il tratto compreso tra via Saccon di 

Villanova e via Lorenzaga trevigiana, e su sede stradale esistente, nel caso del 

tratto lungo via Calnova. Visto il contesto ambientale, caratterizzato in buona 

parte dagli elementi tipici della campagna coltivata, si è scelto di realizzare la 

parte di percorso naturalistico a ridosso del fiume Livenza con un fondo in ghiaia. 

Questa scelta permette un minore impatto visivo e idraulico sul contesto. 

Rispetto ad una ciclovia asfaltata, infatti, un percorso in ghiaia, grazie alla 
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permeabilità, permette una più semplice gestione delle acque. Questa scelta, 

alla luce del delicato equilibrio della rete idrografica del territorio, risulta di gran 

lunga meno impattante, evitando i problemi connessi all’impermeabilizzazione 

dei suoli. 

Il tratto di collegamento con la zona industriale, invece, verrà realizzato sul 

sedime stradale esistente di via Calnova, in una zona urbanizzata e sarà 

totalmente pavimentato; 

 

3_IDROLOGIA DEL TERRITORIO 

Il territorio del comune di Motta di Livenza è caratterizzato da una rete 

idrografica complessa. L’area di progetto, in particolare, è interessata dalla 

confluenza del fiume Monticano nel fiume Livenza. A poca distanza dalla 

confluenza sopracitata è da sottolineare la presenza di un altro elemento 

fondamentale per l’idrologia del territorio: il canale Brian. Tale corso d’acqua 

artificiale, di importanza strategica per le logiche irrigue dei comuni limitrofi, 

deriva dal fiume Livenza attraverso una centrale irrigua e un sistema di 

chiaviche. Tali elementi infrastrutturali, oltre alla loro componente funzionale per 

la gestione delle acque, caratterizzano in modo formale e visivo l’ambiente di 

progetto, dando un valore aggiunto all’immagine finale del percorso 

naturalistico. 

Dal punto di vista della pianificazione, l’area di sedime del percorso ciclabile di 

progetto è divisibile in tre parti ben distinte: 

 la prima, dal ponte Albano a via Saccon di Villanova, sarà realizzata 

sull’argine del fiume Livenza, in posizione rialzata rispetto al piano di 

campagna; 

 la seconda, compresa tra via Saccon di Villanova e via Lorenzaga 

trevigiana, sarà realizzata sui terreni agricoli, indicati dal P.A.I. del bacino 

idrografico del fiume Livenza come area a media pericolosità idraulica e 

idrogeologica (P2). 

 La terza, realizzata su via Calnova, sarà realizzata attraverso 

l’allargamento del marciapiede esistente, di larghezza pari a circa 150 

cm e rialzato rispetto alla carreggiata, fino alla larghezza minima di 250 

cm, in modo da ottenere un percorso ciclopedonale a servizio 
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dell’utenza debole. Tale tratto di percorso, visto il contesto urbanizzato, 

sarà completamente pavimentato e il deflusso delle acque sarà regolato 

dalla rete di scarico già esistente lungo via Calnova. 

In fase progettuale si è tenuto conto delle caratteristiche idrologiche sopra 

citate, scegliendo soluzioni compatibili con il delicato equilibrio nella gestione 

delle acque ed evitando interventi che potessero creare problemi di deflusso. 

 

4_INTERFERENZE 

L’area di progetto si sviluppa, come espresso in precedenza, per la maggior 

parte della sua estensione, in sede distaccata rispetto alla rete stradale. Per 

quanto riguarda il percorso naturalistico vero e proprio, che si snoda lungo il 

percorso del fiume Livenza, esiste, infatti, solo una intersezione con una strada, 

via Saccon di Villanova. Si tratta però di una strada classificabile come “strada 

senza traffico” ai sensi dell’articolo 2, lettera e, della legge 11 gennaio 2018, n. 

2, essendo, di fatto, una via senza uscita di servizio di un numero limitato di 

immobili, e, di conseguenza, classificabile come ciclovia. La caratteristica di 

indipendenza e distacco dalla rete stradale permette di evitare ogni tipo di 

interferenza, in fase di realizzazione e di fruizione, con il traffico veicolare. 

In riferimento alla particolare ubicazione del percorso naturalistico oggetto 

dell’intervento, sulla parte sommitale dell’argine e sui terreni agricoli, è da 

escludersi ogni possibilità di interferenza con altre attività di cantiere, non 

essendo presenti edifici a ridosso dell’area di progetto. 

Si registra, invece, in questo ambito, la necessità di una chiara delimitazione dei 

terreni agricoli che rimarranno di proprietà privata e quelli che saranno oggetto 

di esproprio, per evitare possibili interferenze tra le attività agricole e quelle di 

cantiere. 

Nell’ambito dell’intervento su via Calnova, invece, il progetto prevede 

l’occupazione di parte della carreggiata esistente, costituendo una possibile 

interferenza con il traffico veicolare. Si prescriverà dunque, all’impresa 

esecutrice, l’adozione di tutte le misure necessarie a limitare le interferenze e il 

rischio di incidenti. Nel caso in oggetto le misure rientreranno nelle seguenti 

categorie: 

 Adozione di segnaletica stradale adeguata; 
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 Adozione di dispositivi o di procedure per la regolamentazione del traffico 

(addetto alla regolamentazione, semaforo, ecc.); 

 Corretta ubicazione delle aree di stoccaggio e, in generale, degli spazi a 

servizio del cantiere stradale; 

 Utilizzo di dispositivi di protezione individuale e formazione continua degli 

operai. 

Per quanto riguarda la possibilità di interferenze o pericoli per l’utenza debole 

ad opere ultimate, verranno installati, su via Calnova, una serie di dissuasori in 

ferro zincato collegati tra loro tramite delle catene, in modo da tutelare i ciclisti 

e i pedoni da possibili invasioni dello spazio ciclabile da parte del traffico 

veicolare. Nell’ottica della massima protezione degli utenti deboli se prescrive 

anche la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, con la duplice 

funzione di segnalare visivamente la presenza dell’attraversamento stesso agli 

utenti della strada e di rallentare il traffico veicolare. 

 

5_ESPROPRI 

Il progetto sarà realizzato, per quanto riguarda il tratto arginale, nonché gran 

parte del tratto su via Calnova, su terreni di proprietà demaniale. La restante 

parte sorgerà, invece, su terreni agricoli attualmente di proprietà privata. Al fine 

della realizzazione si renderà necessario l’esproprio di parte di questi terreni, 

catastalmente identificati come segue: 

FOGLIO MAPPALE SUPERFICIE 

ESPROPRIO 

PROPRIETARI QUOTA 

29 1 552 m2 
Ancilotto Alessandra, nata a Roma il 16/04/1970 

Ancilotto Alessandra, nata a Roma il 16/04/1970 

1/2 

1/2 

29 8 428 m2 
Cover Anita, nata a Ponte di Piave il 27/02/1932 

Minatel Susan, nata a Motta di Liv. il 10/12/1925 

3/4 

1/4 

 29 9 241 m2 
Cover Anita, nata a Ponte di Piave il 27/02/1932 

Minatel Susan, nata a Motta di Liv. il 10/12/1925 

3/4 

1/4 
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6_PAESAGGIO, AMBIENTE E ARCHITETTURA 

Il comune di Motta di Livenza si inserisce nella realtà morfologicamente 

complessa della città diffusa veneta. Le principali caratteristiche di questa 

realtà urbana sono l'isotropia, la diffusione capillare in tutte le direzioni, l'assenza 

di rilievi, la coesistenza di sistemi insediativi estensivi e di terreni agricoli 

consolidati. In questo sistema isotropo esistono elementi che, come spine dorsali, 

danno forma e riconoscibilità al territorio. Tali elementi possono essere di diverse 

tipologie: dalle presenze naturali come fiumi o boschi ai monumenti 

architettonici e artistici ai paesaggi agricoli e rurali di pregio. All'interno di questo 

sistema ad elevata complessità, il territorio di Motta di Livenza ricalca le 

caratteristiche comuni ai centri della città diffusa veneta, presentando tanto le 

29 12 22 m2 
Cover Anita, nata a Ponte di Piave il 27/02/1932 

Minatel Susan, nata a Motta di Liv. il 10/12/1925 

3/4 

1/4 

29 197 408 m2 
Cover Anita, nata a Ponte di Piave il 27/02/1932 

Minatel Susan, nata a Motta di Liv. il 10/12/1925 

3/4 

1/4 

29 221 16 m2 
Cover Anita, nata a Ponte di Piave il 27/02/1932 

Minatel Susan, nata a Motta di Liv. il 10/12/1925 

3/4 

1/4 

13 329 125 m2 

Nespolo Angelo nato a Motta di Liv. il 

22/05/1906 

Nespolo Fioravante nato a Motta di Liv. il 

11/08/1909 

Nespolo Pietro nato a Motta di Liv. il 06/06/1912 

1/3 

1/3 

 

1/3 

13 328 40 m2 

Nespolo Angelo nato a Motta di Liv. il 

22/05/1906 

Nespolo Fioravante nato a Motta di Liv. il 

11/08/1909 

Nespolo Pietro nato a Motta di Liv. il 06/06/1912 

1/3 

1/3 

 

1/3 

28 445 127 m2 P.R. IMBALLAGGI S.P.A. 1/1 
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caratteristiche di diffusione e isotropia, quanto la presenza di punti di interesse. 

Le principali emergenze paesaggistiche e storiche presenti nel comune di Motta 

di Livenza sono: 

• Fiume Livenza: attraversa il territorio comunale lungo la direttrice nord 

ovest - sud est, lambendo il centro storico e toccando le frazioni di San 

Giovanni, Lorenzaga e Villanova. Tale corso d’acqua presenta anche un 

cosiddetto “ramo morto”, che attraversa il centro storico. Il fiume Livenza 

rappresenta uno dei punti fondamentali nell’immagine e nella morfologia 

del percorso di progetto, essendo quest’ultimo posizionato proprio 

sull’argine destro del corso d’acqua. 

• Fiume Monticano: attraversa il territorio comunale da ovest a est, 

lambendo a sud il centro storico e confluendo nel Livenza in 

corrispondenza del ponte Albano. Tale ponte rappresenta uno degli 

estremi del percorso di progetto: per questo motivo anche la presenza 

del Monticano rappresenta un elemento fondamentale nella 

caratterizzazione dell’intervento, aggiungendo ricchezza alla rete 

idrografica. 

• Canale Brian: si tratta di un importante canale irriguo che deriva 

direttamente dal fiume Livenza, grazie alla presenza di una centrale 

irrigua, posta a ridosso del ponte Albano, e di un sistema di chiaviche che 

gestiscono il deflusso delle acque; è anch’esso attraversato dal percorso 

di progetto. 

• Paesaggi agricoli e rurali diffusi: caratterizzano il territorio che circonda il 

centro storico di Motta di Livenza, rappresentando la tradizione agricola 

della zona di progetto. Costituiscono un elemento visivamente 

importante nell’ambito del progetto, andando a lambire le sponde del 

fiume Livenza, e costituendo il sedime vero e proprio nella parte del 

percorso tra via Saccon di Villanova e via Lorenzaga trevigiana. 

• Villa Ancillotto: ubicata tra Albano e Villanova, questo complesso è 

originario del XVII secolo. La villa è composta da un corpo centrale a 

pianta quadrata e da elementi annessi laterali. Il percorso di progetto 

passerà a ridosso della villa, la quale costituirà elemento di interesse e 

riconoscibilità. 
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• Centrale irrigua: manufatto di gestione delle acque, rappresenta una 

tipologia architettonica tipica dei paesaggi della bonifica; tale edificio, 

sorto a metà del XX secolo in località Albano, gestisce il deflusso delle 

acque dal fiume Livenza al canale Brian. 

 

7_SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Il percorso ciclopedonale esistente, sviluppato sull’argine fluviale, pur non 

presentando barriere architettoniche di rilievo, non presenta caratteristiche atte 

a garantire l’accessibilità per le persone con disabilità, a causa del fondo 

sconnesso e non livellato. Il progetto del percorso naturalistico tra Motta e 

Villanova ha come obiettivo primario quello di permettere la fruizione e la 

percorribilità al maggior numero di utenti possibile, attraverso la sistemazione 

del percorso esistente, con livellamento del fondo e la realizzazione dei nuovi 

tratti tra via Saccon di Villanova e via Lorenzaga trevigiana e lungo via Calnova, 

evitando dislivelli puntuali e limitando la pendenza delle rampe arginali al di 

sotto dell’8%. 

 

9_INTERFERENZE CON RETI AEREE E SOTTERRANEE 

Non sono presenti, nell’area di progetto, reti di elettrodotti o di metanodotti, o 

vincoli da essi derivanti. Il progetto, inoltre, non prevede opere in elevazione, né 

tantomeno scavi di profondità significative. Non sussistono dunque 

problematiche di interferenza con reti aeree e sotterranee. 

 

10_CRITERI, ELABORATI E TEMPI DEL PROGETTO ESECUTIVO 

La redazione del progetto esecutivo è subordinata all’ottenimento dei 

finanziamenti regionali previsti dalla Legge della Regione Veneto 30 dicembre 

1991, n. 39. 

Il progetto esecutivo sarà redatto nell’ottica della miglior gestione possibile 

della fase realizzativa, con grande attenzione alle logiche di gestione delle 

acque e ambientali. 

Gli elaborati e i tempi di consegna del progetto esecutivo saranno concordati 

con l’amministrazione comunale, nel caso fossero ottenuti i finanziamenti 

richiesti.  
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11_CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE 

 

 

 

 

Ceggia, 18/03/2020 

Arch. Luca Zamuner 

 


