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1. INQUADRAMENTO GENERALE 

La necessità del presente intervento deriva dall’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di 
migliorare le condizioni di utilizzabilità e sicurezza di Via Martiri di Belfiore. Il Progetto, 
denominato “LP069 – Lavori di realizzazione pista ciclopedonale in Via Martiri di Belfiore”, 
determina, sia sotto il profilo tecnico che economico, gli indirizzi progettuali per la realizzazione 
di un percorso ciclo-pedonale di uno sviluppo complessivo di circa 200 metri.  
Il tracciato avrà sede lungo il lato Nord della via, tra la fascia alberata e le aree residenziali, e 
collegherà i marciapiedi esistenti di Via Indipendenza fino a Largo Cavalieri di Vittorio Veneto. 
Questo nuovo percorso risulta di particolare importanza in quanto permetterà alla mobilità 
debole di raggiungere diversi luoghi di particolare importanza, tra questi Villa Foscarini (sede 
municipale e della biblioteca), la Barchessa (sede staccata degli uffici comunali), il Museo 
G.E.S.T.A. e soprattutto la scuola primaria M. Montessori e la scuola secondaria di primo grado G. 
Leopardi. 
L’immagine successiva propone l’individuazione geografica di Via Martiri di Belfiore e 
l’indicazione di dove si svilupperà il tracciato della nuova viabilità ciclopedonale. 

 
 

2. INDAGINI URBANISTICHE 

Negli elaborati grafici di Progetto sono stati riportati gli estratti del Piano di Assetto del Territorio 
Intercomunale (P.A.T.I.) denominato “Tra il Brenta e Bacchiglione” (Tavola n. 2) e del P.I. 
interventi (Tavola n. 3) attualmente vigente nel territorio comunale. 
Per quanto concerne quest’ultimo, considerato che da un’analisi puntuale della pianificazione 
territoriale l’opera di Progetto non risulta prevista dallo Strumento Urbanistico vigente, la 

Fig. 1 – Inquadramento territoriale 
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presente progettazione Definitiva diventerà variante al medesimo prevedendo l’inserimento della 
pista ciclopedonale lungo Via Martiri di Belfiore. 
Pertanto il presente Progetto, una volta approvata la Variante sarà conforme alle previsioni dello 
Strumento Urbanistico vigente. 
Si riporta nell’immagine di seguito l’estratto della tavola n. 13 “Zonizzazione” del P.I. aggiornata 
con l’opera di progetto; la serie di pallini color verde, come da legenda, indica la pista 
ciclopedonale di nuova realizzazione. 

 

2.     INDAGINE CATASTALE 

Parte delle aree interessate per la realizzazione dei lavori in oggetto non rientrano nelle 
disponibilità del comune di Pontelongo, pertanto è stato necessario avviare delle procedure di 
esproprio per l’acquisizione delle debite superfici da occupare per la concretizzazione dell’opera.  
A tal proposito, sono state eseguite indagini catastali atte alla definizione dei mappali interessati 
ed alla stima della superficie degli espropri da attivare, sovrapponendo l’ingombro del progetto 
alla mappa catastale.  
È così emersa la necessità di acquisire alcune aree afferenti alla parte iniziale del tracciato (verso 
Via Indipendenza), in quanto il rimanente sviluppo del percorso insiste su delle particelle già di 
proprietà del Comune (ossia parte dell’aree superficie relative agli alloggi ERP). 
L’elaborato Piano particellare di esproprio ed elenco ditte riporta l’indicazione dei mappali 
oggetto di esproprio e/o di occupazione temporanea, l’elenco ditte e le corrispondenti indennità. 
Suddette aree sono indicate graficamente nella tavola Planimetria Catastale. 

Considerato che gli interventi di progetto precluderanno ad alcuni residenti la possibilità di 
continuare ad usufruire di spazi ad oggi utilizzati per la sosta dei loro veicoli, l’Amministrazione 
ed i medesimi cittadini sono convenuti con ad un accordo per ovviare a ciò. In particolare, le ditte 
interessate attraverso la cessione volontaria a titolo gratuito delle aree, rinunciano alle indennità 

Fig. 2 – P.I. di Progetto del Comune di Pontelongo. 
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presunte a fronte della concessione trentennale senza tacito rinnovo, di un posto auto riservato sui 
5 parcheggi (di cui uno dedicato a soggetti disabili) che saranno realizzati con il Progetto, destinati 
ai soggetti espropriandi individuati nel PPE come Ditta 03 (foglio 1 – particella 711) e Ditta 4 
(foglio 2 – particella 416). Suddetto accordo tra interesse pubblico e privato, risulta equo e congruo 
dal momento che esiste equilibrio finanziario tra il valore attuale dell’indennità di esproprio ed il 
valore capitalizzato, per il periodo di trent’anni, del canone unico patrimoniale. 
Quindi, con la sottoscrizione del suddetto accordo, le somme per le indennità di esproprio ed per 
occupazione temporanea saranno impiegate per l’esecuzione dei lavori necessari alla 
realizzazione della nuova area parcheggio. 
 

3. INDAGINE ARCHEOLOGICA 

Considerato il tipo, la natura e la localizzazione degli interventi, non si ritiene necessario 
procedere all’esecuzione delle indagini in questione. Infatti, considerata la modesta profondità 
degli scavi, e considerato che le aree interessate sono già fortemente antropizzate, è da escludere il 
ritrovamento di reperti archeologici. Inoltre, esaminando la tavola 1-2 “Carta dei vincoli e della 
pianificazione territoriale” del P.A.T.I. “Tra il Brenta e Bacchiglione”, si evince che l’area in esame 
non è assoggettata a vincolo archeologico. 
 

4. INDAGINE GEOGNOSTICA - GEOTECNICA 

Considerata la natura e l’entità delle lavorazioni previste, in base anche alla propria esperienza 
sulla consistenza dei terreni presenti, non si è ritenuto necessario eseguire una campagna di 
indagini geognostiche con prove in sito, e sperimentali di laboratorio; la determinazione delle 
esatte caratteristiche geotecniche dei suoli interessati dalle opere può ritenersi non necessaria. 
 

5. INQUADRAMENTO IDRICO - IDROGEOLOGICO 

Dal punto di vista idrogeologico, il comune Pontelongo si inserisce nel contesto di un sistema 
multifalda. La falda freatica lungo Via Martiri di Belfiore ha una profondità che va dai -2,5m ai  
-5m dal piano campagna.  
Il principale corso d’acqua che attraversa il territorio comunale è il fiume Bacchiglione. 
I Consorzi che gestiscono amministrativamente la rete di scoli consorziali di Pontelongo è il 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ed il Consorzio di Bonifica Bacchiglione; rispettivamente a 
Sud ed a Nord del corso d’acqua sopra indicato.  
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6. VALUTAZIONE AMBIENTALE 

Secondo quanto riportato dalla tavola 13-1 “Zonizzazione” del P.I. del comune di Pontelongo, le 
superfici oggetto di intervento non si presentano come ambiti con importanza ambientale o 
paesaggistica.  
Si precisa comunque che si tratta sostanzialmente di interventi di urbanizzazione primaria, 
compresa la realizzazione della nuova area parcheggio, l’adeguamento delle rete di raccolta acque 
bianche ed il sistema di pubblica illuminazione. Dal punto di vista funzionale, la nuova 
realizzazione apporterà un notevole miglioramento per quanto riguarda la sicurezza stradale, ed 
in particolare per l’utenza debole; il tutto senza creare alcun impatto negativo sull’ambiente o sul 
paesaggio circostante.  
 

7. INDAGINI DELLO STATO DI FATTO 

Sono stati eseguiti vari sopralluoghi per verificare lo stato di fatto dei luoghi al fine di acquisire le 
informazioni necessarie alla stesura del Progetto.  
Inoltre, a supporto di ciò, è stato restituito un rilievo topografico plano-altimetrico delle aree 
interessate (Tavola 4 – Planimetria dello stato di fatto con piano quotato).  

Fig. 3 – Estratto elaborato B del P.T.C.P. della Provincia di Padova – Carta idrogeologica. 
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Utile alla comprensione dello stato dei luoghi è l’elaborato Documentazione fotografica in cui si 
riportano delle foto, datate Maggio 2022, di alcune posizioni ritenute rilevanti lungo l’area oggetto 
dei lavori.  

 

8. CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI 

Le opere di progetto sono finalizzate al miglioramento della qualità e del livello di sicurezza nei 
confronti di pedoni e ciclisti che quotidianamente percorrono Via Martiri di Belfiore; infatti, la 
strada in oggetto permette di raggiungere Largo Cavaliere di Vittorio Veneto, punto nevralgico 
del paese in cui vi è il municipio, la biblioteca, il museo G.E.S.T.A. nonché la scuola primaria M. 
Montessori e la scuola secondaria di primo grado G. Leopardi.  
Il tracciato della nuova pista ciclopedonale si collegherà al percorso per la mobilità debole 
esistente che proviene da Via Indipendenza, ed avrà sede lungo il lato Nord di Via Martiri di 
Belfiore, tra il filare di platani e le cinte delle abitazioni. Aggiuntivamente a quanto descritto, negli 
interventi di progetto è prevista la realizzazione di una nuova area di sosta riservata ai soli veicoli 
di alcuni residenti; i quali, a seguito della costruzione della nuova pista, vedrebbero impossibile 
l’utilizzo di alcuni spazi che attualmente sono utilizzati per il medesimo fine. 
Per quanto attiene alle sedi stradali di Via Martiri di Belfiore e Via B. Bissingen, non sono previsti 
interventi che mutino le attuali caratteristiche geometriche. 
 

8.1. PISTA CICLOPEDONALE 

La soluzione di progetto prevede la realizzazione di un pista ciclopedonale, composta da una 
corsia per senso di marcia, di larghezza complessiva pari a 2.50 metri. Eccezionalmente, per 
limitati sviluppi longitudinali, la larghezza del tracciato sarà ridotta per via di oggettive difficoltà 
derivanti da vincoli dovuti allo stato dei luoghi (muretti di recinzione non demolibili, alberi ad 

Fig. 4 – Via Martiri di Belfiore - aree sede del percorso ciclopedonale di progetto. 



Comune di Pontelongo (PD) 
LP069 – Lavori di realizzazione pista ciclopedonale in Via Martiri di Belfiore 

8 

 

alto fusto non abbattibili ecc.). Al contrario, ove possibile, alcune recinzioni verranno arretrate per 
consentire di concretizzare la larghezza di progetto minima per la sede del percorso. 
A protezione e separazione della pista ciclopedonale dalla scarpata lato Sud (fascia alberata) è 
prevista una cordonata stradale 12/15; mentre sul lato opposto, a delimitazione dalle aiuole, verrà 
posata cordonata stradale 8/10 (tipo “da giardino”). 
La sovrastruttura della nuova pista ciclopedonale prevede la seguente stratigrafia: 
- Tessuto non tessuto come feltro di separazione; 
- Strato di fondazione in tout-venant riciclato, spessore 20cm; 
- Strato in misto granulare stabilizzato, spessore 5cm; 
- Massetto armato con rete metallica elettrosaldata, spessore 12cm; 
- Tappeto d’usura per marciapiedi e piste ciclabili, spessore 3cm. 

Lo sviluppo complessivo del nuovo percorso per la mobilità debole è di circa 200 metri lineari.  
Come già introdotto, per creare lo spazio sufficiente alla realizzazione della nuova pista si 
prevedono lavori di rimozione e/o demolizione di alcune delle recinzioni esistenti che saranno poi 
realizzate ex novo. Inoltre, per la medesima ragione, su richiesta dell’Amministrazione si 
procederà con lo smantellamento di 3 box garage prefabbricati, che per di più risultano non 
regolarmente registrati al catasto.  
 

8.2. FOGNATURA ACQUE BIANCHE 

Il presente Progetto oltre che migliorare la viabilità ciclopedonale, permetterà di efficientare il 
sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque di piattaforma lungo il tratto interessato 
dall’intervento.  
La progettazione idraulica prevede la collocazione lungo il tracciato di nuove caditoie con luce 
50x50cm collettate a quelle esistenti (con la potenziale funzione di sfioro) da tubazioni in PVC-U 
(diametro esterno 250mm). Si prevede anche la posa di una canaletta trasversale prefabbricata in 
corrispondenza di un accesso carraio. 
In corrispondenza circa del km 0+140, tra i civici n. 91 e n. 99, i due nuovi rami di raccolta 
confluiranno in un’unica condotta che, attraversando l’area residenziale, si allaccerà alla linea 
principale esistente delle acque bianche che scorre lungo Via Bietigheim Bissingen.  
L’elaborato grafico n. 9 riporta la Planimetria idraulica acque bianche. 
 

9. SEGNALETICA DI PROGETTO 

Come da disposizioni dell’Amministrazione, e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30/04/1992 
n.285 e dal DPR 16/12/1992 n. 495, a completamento dei lavori è stata prevista la posa di 
segnaletica verticale e la realizzazione di idonea segnaletica orizzontale in conformità alle 
disposizioni contenute nel Codice della Strada. È inoltre previsto l’impiego di dissuasori pedonali 
a tubo ed transenne tipo archetto. 
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Lungo la contro strada di Via M. di Belfiore, a delimitazione della pista ciclopedonale sarà posato 
un cordolo stradale in gomma (Figura 6). 

 

10. ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Come previsto nello Studio di Fattibilità, nel progetto è previsto l’adeguamento dell’impianto 
esistente per la pubblica illuminazione al fine di assicurare una corretta luminosità anche alla 
nuova pista ciclopedonale (e non alla sola sede stradale di Via M. di Belfiore come avviene ad 
oggi). Si procederà quindi alla posa di nuovi punti luce con tecnologia LED sui sostegni già 
esistenti, appositamente dimensionati per illuminare il nuovo percorso.  
Le nuove armature saranno montate in direzione Nord (lato abitazioni), a circa un metro al di 
sotto le lampade esistenti che illuminano la strada.  
Suddetti corpi illuminanti andranno installati su tutti i pali eccetto che per i primi due che si 
incontrano provenendo da Via Indipendenza (in corrispondenza del civico n. 219); questo 
poiché le esistenti armature stradali saranno sufficienti per assicurare idonea illuminazione 
anche alla pista ciclopedonale.  

 

 
 

Fig. 6 – Armatura stradale a LED di progetto. 

Fig. 6 – Cordolo stradale in gomma di progetto. 
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11. COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

A seguito di uno studio preliminare di compatibilità idraulica, i lavori previsti dal Progetto non 
modificheranno in modo rilevante le caratteristiche di deflusso dello stato attuale del luogo. 
Infatti, l’intervento di progetto ricade nella classe d’intervento definita come “Classe 2 – 
Trascurabile impermeabilizzazione potenziale”, dato che le lavorazioni indurranno una 
modificazione all’uso del suolo ad una superficie complessiva di circa 400 metri quadri. 
Trovandosi all’interno di questa casistica, come stabilito dalla Delibera n. 1322/2006 della Regione 
Veneto, è stato sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre al minimo gli effetti 
derivanti dalla trasformazione dei coefficienti di deflusso, scongiurando quindi la necessità di 
eseguire alcuna opera d’invaso per il mantenimento dell’invarianza idraulica, contestualmente ad 
una Valutazione di Compatibilità Idraulica. 
In appendice alla presente relazione, Asseverazione del sottoscritto ai sensi del D.G.R. n. 3637 del 
13/12/2002 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 2948 del 06/10/2009 e ss.mm.ii in cui si dichiara 
l’ininfluenza delle nuove opere al regime idraulico della zona. 
 

12. INTERFERENZE 

Il Comune di Pontelongo ha proceduto alla richiesta di segnalazione agli Enti gestori dei 
sottoservizi e delle reti tecnologiche presenti lungo Via Martiri di Belfiore; tali documentazioni 
sono risultate utili per determinare eventuali interferenze con le lavorazioni di progetto, e per 
definire opportunamente alcune scelte progettuali. 
Si riporta di seguito elenco degli Enti gestori che hanno risposto alla richiesta di segnalazione: 

- TELECOM (gestore linea telefonica); 
- E-distribuzione (gestore linee elettriche di media e bassa tensione); 
- ITALGAS (gestore rete gas); 
- AcegasApsAmga (gestore rete fognatura nera ed acquedotto); 
- Comune di Pontelongo (gestore rete raccolta acque bianche). 

La tavola 5 – Planimetria dei servizi esistenti riporta la schematizzazione delle segnalazioni 
pervenute dagli Enti; mentre l'elaborato I – Fascicolo servizi esistenti contiene indicazioni, linee 
guida e prescrizioni fornite da alcuni enti, nonché le planimetrie da loro trasmesse. 
 

13. GESTIONE DEI RIFIUTI DA LAVORAZIONE 

I materiali provenienti dalle lavorazioni di scavo, demolizione, fresatura dei conglomerati 
bituminosi, nonché i materiali di risulta dei disfacimenti dei box garage, saranno trasportati e 
smaltiti presso idonei impianti di smaltimento (discarica) e/o recupero secondo le modalità 
previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Per sincerarsi che tale 
procedura avvenga conforme legge, i compensi per gli smaltimenti saranno corrisposti soltanto 
dietro consegna della copia controfirmata dal destinatario del formulario d’identificazione, 
redatto conformemente alle disposizioni emanate in materia di rifiuti. 
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14. ELENCO PREZZI UNITARI 

Per l’opera di progetto, nell’eseguire le stime di spesa mediante la redazione del Computo 
Metrico Estimativo (elaborato D), i singoli prezzi delle lavorazioni sono stati desunti dal Prezzario 
Regionale 2022, secondo quanto emanato dal Decreto Aiuti, ossia il Decreto Legge del 17/05/22 
n.50 – art. 26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” ed agli aggiornamenti 
dello stesso approvati con D.G.R. 555 del 20/05/22, attualmente in vigore.  
Nel caso di lavorazioni particolari, o comunque non presenti nel medesimo Prezzario, si è ricorso 
all’utilizzo di prezzi utilizzati per appalti similari o desunti da analisi dei prezzi sulla base delle 
tariffe in vigore. 
Per quanto riguarda i prezzi adoperati per gli elementi relativi alla categoria SOA OG 10 (nuovi 
punti luce), questi derivano da un consulto diretto ad una Ditta che si occupa della 
commercializzazione di tali prodotti. 
 

15. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Per la realizzazione dei lavori, come previsto dall’elaborato F (Cronoprogramma dei Lavori), si 
ritengono necessari 100 (cento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei 
lavori. 
 

16.  RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il progetto è stato redatto nel rispetto delle norme vigenti; in particolare: 
− C.N.R. BU n° 31/73 “Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade”. 
− C.N.R. BU n° 77/80 “Istruzione per la redazione dei progetti di strade”. 
− C.N.R. BU n° 78/80 “Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade extraurbane”. 
− C.N.R. BU n° 90/83 “Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle intersezioni 

stradali urbane”. 
− C.N.R. BU n° 91/83 “Istruzioni per la determinazione della redditività degli investimenti 

stradali”. 
− C.N.R. BU n° 125/88 “Istruzioni sulla pianificazione della manutenzione stradale”. 
− D.M. 11 Marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni, la stabilità delle 

scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, esecuzione, e collaudo delle 
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”. 

− L.R. n. 39/91 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”. 
− D.Lgs. n° 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”. 
− D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada” e 

successive modifiche ed integrazioni. 
− Norme sulla sicurezza stradale (Circ. Min. LL.PP. n. 2337 del 11/07/1987; D.M. LL.PP. n. 233 

del 18/02/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; D.M. LL.PP. 03/06/1998 integrato da 
D.M. LL.PP. del 11/06/1999). 
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− D.M. LL.PP. 18.02.1992, n° 223, “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, 
l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”. 

− “Aggiornamento delle Norme C.N.R. sulle caratteristiche delle strade urbane ed extraurbane 
alla luce delle indicazioni del Nuovo Codice della Strada” – Rapporto finale in data 13 marzo 
1998. 

− D.M. LL.PP. 03.06.1998 “Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la 
progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle 
prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell’omologazione”. 

− D.M. 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”. 
− D.M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 

stradali”. 
− UNI ENV 1997-1 – Eurocodice 7 – Progettazione geotecnica – Regole generali. 
− D.G.R. n° 8018/91 “Direttive e criteri tecnici per la programmazione, progettazione e la 

realizzazione di infrastrutture ed attrezzature ciclabili”. 
− D.M. LL.PP. n. 557/99 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche 

tecniche delle piste ciclabili”. 
− D.M. 145/2000 “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici ai 

sensi dell’art. 3, c. 5 della Legge n° 109/94, e successive modifiche”. 
− D.Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e Ambientali. 
− D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 
− D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12/04/2006, n.163. 
− D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”. 
− D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 “Norme in materia ambientale” 
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17. QUADRO ECONOMICO 

Il costo preventivato per la realizzazione delle opere di progetto ammonta a complessivi € 
142.750,00= , di cui € 95.400,00= per lavori ed oneri per la sicurezza e € 47.350,00= per somme in 
diretta Amministrazione. 

Il quadro economico di progetto (elaborato F) è il seguente: 

Art. INIDCAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
Importi 
Parziali

Importi          
Totali

A)   IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

A.1   Totale lavori 92 900,00€           

A.2   Oneri per la sicurezza 2 500,00€             

  IMPORTO LAVORI + ONERI SICUREZZA (A1+A2) 95 400,00€              

B)   SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

B.1   Allacciamento e spostamento pubblici servizi/sottoservizi (compresa IVA) 5 000,00€             

B.2   Imprevisti 4 054,05€             

B.3
  Spese Tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento 
  per la sicurezza)

10 900,00€           

B.4   Spese Tecniche - Procedure espropriative (compresa IVA e Cassa) 10 183,95€           

B.5   Indennità per espropri ed occupazioni temporanee -€                     

B.6   Spese per imposte registrazione e trascrizioni 2 400,00€             

B.7
  Incentivi per funzioni tecniche all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2% su 
  A.1 + A.2)

1 908,00€             

B.8   Contributi previdenziali (4% di B.3) 436,00€                

B.9   IVA sulle spese tecniche (22% su B.3) 2 398,00€             

B.10   IVA sui lavori (10% su A.1 + A.2) 9 540,00€             

B.11   Contributo gestione gara CUC e ANAC 530,00€                

  TOTALE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE 47 350,00€              

  TOTALE COMPLESSIVO 142 750,00€       

 
 
Padova, Ottobre 2022 
            Il Progettista 
                 ing. Massimo Patrizi 
 

Nicola Marigo
Patrizi



APPENDICE



ASSEVERAZIONE AI FINI DELL’INVARIANZA IDRAULICA 

 

Il sottoscritto ing. Massimo Patrizi nato a Padova il 18/08/1970, iscritto all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Padova al n. 3289, con studio professionale a Padova in Via Palestro 64/1, con 
riferimento alla Progettazione in argomento, 

PREMESSO 

- Che nell’ambito di intervento oggetto della presente Asseverazione, la superficie complessiva in 
cui si avrà una modifica al coefficiente udometrico è stata quantificata in circa 390 mq; 

 

CONSIDERATO 

- Che parte delle aree oggetto di modifica sono tuttora pavimentate con materiali granulari inerti, 
tipo ghiaia/misto stabilizzato, e pertanto si configurano già come superficie idraulicamente semi-
permeabili; 

- Che per dare l’opera compiuta a regola d’arte e perfettamente fruibile alla cittadinanza, la 
superficie relativa al nuovo percorso ciclopedonale sarà pavimentata in asfalto; 

- Che secondo quanto riportato nella risorsa “Valutazione di Compatibilità Idraulica – Linee 
Guida” edito nel 2009 dal Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali 
eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione 
del Veneto, in cui si prevede che per interventi su superfici di estensione inferiore a 0,1 ha (1.000 
mq), e classificati quindi come “trascurabile impermeabilizzazione potenziale”, si possa 
produrre un’asseverazione nella quale viene dichiarata l’ininfluenza degli interventi ai fini 
idraulici nel territorio interessato, purché siano adottati buoni criteri costruttivi; 

- Che contestualmente alle opere stradali per la realizzazione della pista ciclopedonale sarà 
predisposta un’idonea nuova rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;  

- Che per quanto sopra indicato, considerato che non si rende necessaria la realizzazione di nuovi 
volumi compensativi, la rete di raccolta delle acque di piattaforma è stata leggermente 
sovradimensionate per soli fini cautelativi; 

 

ASSEVERA 

- Che le suddette modifiche territoriali che verranno apportate con la realizzazione delle opere in 
Progetto, non comportano una trasformazione che possa alterare il regime idraulico della zona 
interessata, sicché non necessita della valutazione idraulica ai sensi del D.G.R. n. 3637 del 
13/12/2002 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 2948 del 06/10/2009 e ss.mm.ii. .  

 

Padova, Agosto 2022 

Il Progettista 
ing. Massimo Patrizi 

Nicola Marigo
Patrizi


	1.  INQUADRAMENTO GENERALE
	2. INDAGINI URBANISTICHE
	2.     INDAGINE CATASTALE
	3. INDAGINE archeologica
	4. INDAGINE GEOGNOSTICA - GEOTECNICA
	5. INQUADRAMENTO IDRICO - idrogeologico
	6. valutazione ambientale
	7. INDAGINI DELLO STATO DI FATTO
	8. CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI
	8.1. PISTA CICLOPEDONALE
	8.2. FOGNATURA ACQUE BIANCHE

	9. SEGNALETICA DI PROGETTO
	10. ILLUMINAZIONE PUBBLICA
	11. COMPATIBILITÀ IDRAULICA
	12. INTERFERENZE
	13. GESTIONE DEI RIFIUTI DA LAVORAZIONE
	14. ELENCO PREZZI UNITARI
	15. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
	16.  RIFERIMENTI NORMATIVI
	17.  QUADRO ECONOMICO
	A.pdf
	Fogli e viste
	Layout1


	Pagina vuota

