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COMUNE DI SANT’URBANO
PROVINCIA DI PADOVA

Messa in sicurezza della s.p. n.41 e realizzazione
di pista ciclabile dal km 10+500 al km 12+000
3° stralcio

PROGETTO DEFINITIVO

Relazione Illustrativa e Tecnica
(artt. 25 e 26 del Regolamento)

1. INTRODUZIONE
L’Amministrazione comunale di Sant’Urbano è dotata di Piano degli Interventi vigente.
Per quanto è qui di interesse, il Piano prevede la realizzazione di un percorso ciclabile in
fregio alla S.P. n.41 “Morosina”, compreso tra le progressive 10+500 ÷ 12+000.
In questi anni, l’Amministrazione ha dato attuazione alle previsioni di detto strumento
urbanistico, realizzando in successione due stralci funzionali esecutivi del Progetto di “Messa in
sicurezza della S.P. n.41 e realizzazione di pista ciclabile dal km 10+500 al km 12+000”. Con
suddetti lavori è stata adeguata la sezione della strada provinciale e costruito il percorso
ciclopedonale in fregio ovest alla S.P..
Le relative opere, comprese tra le progressive chilometriche 10+980÷12+000, sono state
concluse nel 2017.
Per ciò che riguarda il presente 3° stralcio, l’Amministrazione intende ora ultimare la messa
in sicurezza della strada provinciale, completare la ciclopista già realizzata con gli stralci
precedenti ed assicurare al contempo il collegamento funzionale con altra analoga infrastruttura
ciclabile esistente ad est della S.P. n.41. Quest’ultima esigenza comporta la necessità di
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prevedere l’attraversamento della carreggiata stradale e dunque di introdurre un punto di
conflitto, la cui risoluzione dovrà essere attentamente esaminata.
Quanto alle modalità di compilazione del Progetto, il R.U.P., viste le caratteristiche e le
dimensioni dell’intervento, ha autorizzato lo scrivente a riunire i primi due livelli di
progettazione (Fattibilità tecnico-economica e Definitiva) in un’unica fase progettuale
definitiva, a condizione che quest’ultima contenesse anche gli elementi del primo livello, in
modo da salvaguardare la qualità della progettazione (art.23, comma 4 del Codice) e riunire in
un unico elaborato la relazione Illustrativa e la Relazione tecnica.
Il RUP ha inoltre autorizzato l’utilizzo dei dati rinvenibili in:
-

Relazione idraulica redatta dallo Studio C+P Engineers (dic. 2014);

-

Relazione geotecnica redatta dall’arch. Massimo Carta Mantiglia Pasini (mar.
2016);

-

Rilievo topografico dello stato di fatto redatto dall’arch. Massimo Carta Mantiglia
Pasini in data (ott. 2015);

già nella disponibilità dell’Amministrazione comunale.
In attesa del Decreto MIT di cui all’art. 23, comma 3 del Codice, per la compilazione del
Progetto sono state applicate le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, capo 1° (art. 17÷32)
del D.P.R. n.207/2010, ancora in vigore.
Lo scrivente ha eseguito il presente servizio in esecuzione di:
- Determinazione n.2 del 17.01.2018, Registro Generale n.12 “CIG: ZD721608BE
Affidamento incarico professionale per il servizio di progettazione definitiva esecutiva,
direzione lavori, contabilità nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione dell'opera pubblica “Messa in sicurezza S.P.41 e realizzazione di pista
ciclabile dal km 10+500 al km 12+000 – 3° stralcio””.
- Determinazione n. 57 del 01.08.2018 Registro Generale n. 173 “CIG: Z82247 A65B
Affidamento incarico professionale per il rilievo plano-altimetrico relativo ai lavori
dell'opera pubblica “Messa in sicurezza s.p. 41 e realizzazione di pista ciclabile dal km
10+500 al km 12+000 – 3° stralcio””.

2. APPROCCIO METODOLOGICO DELL’ATTIVITA’ PROGETTUALE
2.1. Articolazione delle fasi progettuali.
Viene qui sommariamente descritto il ragionamento di Progetto.
- Obiettivo dell’intervento: adeguare la sezione stradale esistente della S.P. n.41 a
quella prevista dalle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade;
completare il percorso ciclopedonale, previsto dal P.I. in estensione a quello già
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costruito fino al 2° stralcio; assicurare il suo collegamento ad una analoga infrastruttura
esistente a nord-est della S.P. n.41.
- Documentazione fornita dal Comune: esaminare i dati forniti dall’Amministrazione al
fine del loro accoglimento ed utilizzo nel Progetto (cfr. parag. 2.2.1).
- Programmazione urbanistica comunale: verificare la conformità dell’iniziativa a
trasformare alle previsioni del P.I. vigente (cfr. parag. 2.2.2).
- Programmazione

economico-finanziaria

comunale:

verificare

l’inserimento

dell’opera nel Piano Triennale delle opere pubbliche (cfr. parag. 2.2.3).
- Condizioni al contorno topologiche: rilevare lo stato di fatto dei luoghi, interloquire
con gli enti territoriali interessati dall’esecuzione delle opere di progetto (cfr. parag.
2.2.4).
- Condizioni al contorno generali: verificare che l’attività progettuale sia rispettosa del
quadro normativo cogente (cfr. parag. 2.2.5).
- Ipotesi progettuali: costruire un set delle possibili soluzioni progettuali all’interno del
quale individuare quella più rispondente agli scopi dell’intervento (cfr. parag. 2.2.6).
2.2. Svolgimento delle attività preliminari
2.2.1 Documentazione fornita dal Comune.
È stato eseguito l’esame dei dati rinvenuti nelle relazioni idraulica e geotecnica, redatte in
occasione della compilazione del 2° stralcio. Le relative informazioni si sono rivelate utili alla
redazione del Progetto, in quanto ottenute con studi ed indagini riguardanti una porzione del
territorio di Sant’Urbano, che comprende anche l’ambito di intervento del 3° stralcio.
Per ciò che riguarda invece i dati contenuti nel rilievo topografico messo a disposizione, si
è resa necessaria una loro integrazione, al fine di descrivere alcune modifiche dei luoghi,
intervenute successivamente alla realizzazione delle opere di 2° stralcio, e lo stato di fatto di
un’area ricadente nell’ambito di intervento del 3° stralcio.

2.2.2 Programmazione urbanistica Comunale in atto.
L’esame del P.I. ha evidenziato la coerenza delle opere di Progetto con le previsioni dello
strumento urbanistico vigente.

2.2.3 Programmazione economico finanziaria Comunale.
L’intervento è risultato codificato nel Programma Triennale delle opere pubbliche
2019÷2021 del Comune di Sant’Urbano con LP 17_2018, CUP D61B18000260004, CPV
45233162-2.
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2.2.4 Condizioni al contorno topologiche.
2.2.4.1.

Aspetti topografici

Sui luoghi oggetto dell’intervento è stata eseguita l’integrazione del rilievo planoaltimetrico fornito dall’Amministrazione.
L’integrazione ha riguardato la zona di attacco alla sezione terminale dell’intervento
realizzato con il 2° stralcio, oltrecché quella in prossimità dell’incrocio situato alla base della
rampa di accesso al ponte sul Canale S. Caterina.
Le operazioni di rilievo celerimetrico integrativo sono state condotte con strumentazione
satellitare GPS-GNSS a doppia frequenza in modalità RTK (Real Time Kinematic), in appoggio
alla rete di capisaldi presenti nel precedente rilievo, integrata con 2 nuovi chiodi di orientamento
(il primo sullo spigolo nord-ovest del capitello presente alla chilometrica 10+400 della S.P. n.41
ed il secondo tra le aiuole spartitraffico in prossimità della chilometrica 11+000 della stessa
strada provinciale).
Per la restituzione grafica è stato scelto lo stesso sistema di riferimento cartografico
utilizzato nel rilievo 2015 (Gauss-Boaga Fuso Ovest). I calcoli e la rappresentazione grafica in
formato DWG sono stati eseguiti rispettivamente con i software Meridiana 2014 e Cad & Pillar
ver.5.0. L’elaborazione di un modello 3D ha consentito la successiva estrapolazione delle
sezioni trasversali, propedeutiche alla progettazione degli interventi da realizzare.
2.2.4.2

Interlocuzione con gli Enti territorialmente competenti.

Nell’ambito dell’attività conoscitiva propedeutica alla compilazione del Progetto, sono
intercorsi colloqui e/o relativa corrispondenza scritta con:
-

e-distribuzione S.p.A.

– Macro Area Territoriale Nord-Zona di Padova

-

Telecom Italia S.p.A.

– Assistenza Scavi – Bolzano

-

Acquevenete S.p.A.

– Ufficio Tecnico Sede Operativa Area Nord

-

ItalGas Reti S.p.A.

– Unità Tecnica Veneto Sud

-

S.I.M.E.T. S.r.l. di Albignasego (PD)

– Divisione impianti

-

Provincia di Padova

– Settore viabilità

Le notizie ottenute sono state tradotte nel ragionamento di Progetto. Copia del relativo
epistolare intercorso è raccolta nell’Allegato n. 1 – Epistolare intercorso con gli Enti gestori/distributori dei servizi e territorialmente competenti.
2.2.4.3

Consistenza dei servizi a rete presenti.

Le informazioni sulla consistenza dei servizi a rete sono state acquisite durante le
operazioni di rilievo in campagna e, per le parti non direttamente rinvenibili, grazie alla
collaborazione degli Enti gestori/proprietari delle reti che, su richiesta dello scrivente, hanno
fornito le informazioni attualmente in loro possesso. Tali informazioni sono tuttavia risultate
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insufficienti per lo sviluppo coerente delle successive scelte progettuali (aspetti economici ed
ingegneristici).
Perciò, con questo limite, vengono qui di seguito descritte le caratteristiche principali delle
reti tecnologiche presenti nell’area di intervento, rinviando per le notizie/informazioni sui loro
tracciati alla lettura degli elaborati grafici n. 5.1 “Rilievo topografico – Planimetria” e n. 6
“Reti tecnologiche esistenti – Planimetria”.
Rete di distribuzione dell’energia elettrica
Nell’area di intervento, come da informativa di Enel Distribuzione S.p.A. prot. n. E-DIS01/06/2018-0336131, avente per oggetto “Segnalazione linee elettriche in cavo interrato in
Via Passiva loc. Cà Morosini in Comune di Sant'Urbano”, non sono presenti linee in MTBT interrate. Come è stato invece possibile rilevare durante i sopralluoghi sulla S.P. n.41, la
strada risulta attraversata alla progressiva chilometrica 10+510 dalla linea aerea in bassa
tensione che serve gli edifici presenti in fregio all’area di intervento.
Acquedotto
La rete esistente dell’acquedotto si sviluppa lungo il margine destro della strada provinciale
(in parte sotto il piano viabile ed in parte lungo la banchina non asfaltata) ed è costituita da
tubazioni in ghisa sferoidale Dn 200 mm di recente posa. Fa eccezione un tratto di circa 135
m in cemento amianto Dn 150 mm che, tra le progressive 10+800 ÷ 10+935, risulta
distanziata dalla carreggiata della S.P. n.41 perché ancora posizionata lungo il vecchio
tracciato della provinciale.
Alla progressiva 10+570 l’acquedotto attraversa la S.P. n.41 con un allacciamento d’utenza,
tra le progressive 10+490 e 10+410, lungo il tratto di controstrada alla provinciale,
fronteggia le recinzioni delle proprietà private ed infine, alla progressiva 10+410, attraversa
ancora la S.P. n.41 per servire la laterale est (via Passiva).
Rete del servizio telefonico
Dalla cartografia dei sottoservizi/infrastrutture Telecom Italia e in base al rilievo effettuato
sull’area di intervento, risulta che lungo il margine sinistro della S.P. n.41, tra le progressive
chilometriche 10+435 ÷ 10+895 ed in corrispondenza della banchina non pavimentata è
presente una linea telefonica in cavidotto interrato. La linea attraversa la sede della strada
provinciale alla progressiva 10+435 per confluire in una colonnina posta a ridosso delle
recinzioni delle proprietà private da dove si diramano le derivazioni degli allacciamenti
d’utenza. Alla progressiva 10+895, invece, la linea telefonica attraversa la carreggiata
stradale, raggiunge un palo di sostegno posto ad ovest della strada provinciale, per poi
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continuare verso ovest in configurazione aerea ma esterna all’area di intervento. Un altro
allacciamento d’utenza è presente alla progressiva 10+570 della S.P. n.41.
Rete di distribuzione del gas-metano
Come evidenziato dalla cartografia trasmessa dall’Italgas Reti S.p.A., la rete di
distribuzione del gas-metano interessa solo la parte nord dell’area di intervento, fino alla
progressiva 10+575 della S.P. n.41, dove si stacca l’allacciamento d’utenza degli unici
fabbricati presenti lungo il margine sinistro della provinciale. La rete è costituita da una
condotta in acciaio DN 80 mm di IV specie (in media pressione) posta sotto il piano viabile
della strada in prossimità della mezzeria. Alle progressive 10+420 e 10+460 il metanodotto
si dirama per attraversare la provinciale e la controstrada ad essa adiacente per raggiungere
e servire (in tre punti di consegna) le proprietà private esistenti lungo il margine destro di
quest’ultima.
Fognatura bianca
Lo smaltimento delle acque meteoriche è assicurato dalla rete di fossi scolanti presente nella
zona e di cui fanno parte anche i fossi di guardia della S.P. n.41.
Sotto il piano viabile della controstrada in fregio alla provinciale, a nord dell’area di
intervento, è posta una condotta in calcestruzzo a sezione circolare Ø 60 cm che convoglia
verso i fossi scolanti che circondano le proprietà private l’acqua meteorica superficiale
proveniente dalla pavimentazione stradale, raccolta da pozzetti sifonati con caditoia e
canalette con griglia ad essa collegati.
Nelle altre zone dell’area di intervento la continuità dei fossi di guardia in corrispondenza
degli accessi carrai o, in alcuni punti, il necessario collegamento tra fossi di guardia esistenti
sui due margini opposti delle strade, sono garantiti mediante la presenza di tubazioni
interrate sempre in calcestruzzo Ø 60 cm.
Come dichiarato dal responsabile tecnico della Sede Operativa Area Nord di Acquevenete
S.p.A., gestore del sistema idrico (acquedotto e fognatura), nella zona interessata
dall’intervento non sono presenti condotte della rete acque nere.
Impianto di pubblica illuminazione
La S.I.M.E.T. S.r.l. di Albignasego (PD), che gestisce e cura la manutenzione degli impianti
di pubblica illuminazione del Comune di Sant’Urbano, ha fornito informazioni
sull’ubicazione dei punti luce attivi e del quadro di alimentazione/comando dell’impianto
presenti all’interno dell’area di intervento.
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Sono presenti sei punti luce ubicati lungo il margine sinistro della provinciale: cinque in
corrispondenza della curva nella parte sud dell’area di intervento ed uno all’altezza
dell’incrocio tra la S.P. n.41 e la sua laterale est (via Passiva).
Il quadro elettrico di comando/alimentazione è invece posto sullo spigolo nord delle
recinzioni delle proprietà private esistenti in fregio alla contro strada a nord ovest della
provinciale.
Il gestore non è stato in grado di dare precise informazioni sul percorso dei cavidotti di
alimentazione dell’impianto che, vista la presenza di plinti per l’alloggiamento dei pali di
sostegno dei corpi illuminanti rilevata nel corso dei sopralluoghi effettuati nell’area di
intervento, dovrebbe interessare tutto il margine sinistro della strada provinciale ed essere
posto ad una profondità di circa 50 cm dalla quota del piano viabile.
2.2.4.4

Sinossi degli elementi cospicui dello stato di fatto.

Allo scopo di facilitare la lettura della relazione che è intercorsa tra l’insieme delle
condizioni topologiche al contorno e la formulazione del Progetto, viene qui di seguito riportato
l’elenco degli elementi cospicui rilevati/esaminati:
a) caratteristiche geometriche e composizione della viabilità esistente
b) caratteristiche geometriche e composizione della viabilità realizzata con il 2° stralcio;
c) posizione degli accessi carrai prospicienti sulla viabilità esistente;
d) sezione idraulica dei fossi di guardia esistenti ai lati della S.P. n.41;
e) presenza di linea aerea elettrica interferente con le opere di Progetto;
f) presenza di sevizi tecnologici interrati interferenti con le opere di Progetto;
g) consistenza immobiliare delle aree di intervento e loro disponibilità.

2.2.5 Condizioni al contorno generali.
2.2.5.1

Quadro normativo cogente.

Il Progetto Definitivo dell’intervento è stato redatto nel rispetto del quadro normativo
disegnato dalle seguenti norme e leggi in vigore.
1)

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

2)

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
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3)

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49
“Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

4)

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”” (per le parti ancora in vigore);

5)

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2001 recante le
“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”;

6)

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 aprile 2006 recante le
“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”;

7)

B.U. del C.N.R. n.90 del 15 aprile 1983 “Norme sulle caratteristiche geometriche e di
traffico delle intersezioni stradali urbane”;

8)

B.U. del C.N.R. n.178 del 15 settembre 1995 “Catalogo delle pavimentazioni stradali”;

9)

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici dell’11 marzo 1988 “Norme tecniche
riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle
scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”;

10) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018
“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”;
11) Legge 5 novembre 1971 n.1086 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato
cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica”;
12) Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive
modificazioni;
13) Decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”;
14) Norme sulla sicurezza stradale (Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.2337 dell’11
luglio 1987, Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.233 del 18 febbraio 1992 e
successive modificazioni ed integrazioni; Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 3
giugno 1998 integrato dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici dell’11 giugno 1999);
15) Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e
successive modificazioni ed integrazioni;
16) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’art.10 della Legge 6 luglio 2002 n.137”;
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17) Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 giugno 2001, n.327 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”.

2.2.6 Ipotesi di progetto.
La fase Preliminare ha riguardato la costruzione di un set delle possibili soluzioni
progettuali, all’interno del quale è stata successivamente individuata quella ritenuta più
rispondente agli scopi dell’intervento (cfr. successivo paragrafo 2.2.6.1).
Dall’esame eseguito è rimasta esclusa la sezione tipo della ciclopista, in quanto
pedissequamente vincolata alla medesima sezione realizzata con i precedenti stralci.
Di conseguenza, l’attività è stata limitata alla formulazione di alcune ipotesi risolutive
dell’attraversamento della S.P. n.41 (introduzione del punto di conflitto), la cui realizzazione si
rende necessaria per spostare da ovest ad est il percorso e permettere il suo collegamento
all’analoga infrastruttura ciclopedonale esistente a nord est della provinciale.

2.2.6.1

Ipotesi progettuali formulate.

Per risolvere il punto di conflitto tra i flussi veicolari, generato dalla necessità di attraversare
la S.P. n.41, sono state ipotizzate cinque soluzioni, che vengono qui di seguito schematicamente rappresentate.
IPOTESI RISOLUTIVA N.1

Commento: permetterebbe di assicurare la continuità del percorso ciclopedonale di progetto con quello
posto a nord-est del Canale S. Caterina, mediante la previsione di un attraversamento ciclopedonale a
raso (km 10+410), attrezzato con impianto semaforico “a chiamata”.
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IPOTESI RISOLUTIVA N.2

Commento: permetterebbe di assicurare la continuità del percorso ciclopedonale di progetto con quello
posto a nord-est del Canale S. Caterina, senza dover attraversare la carreggiata della S.P. n.41, mediante
l’utilizzo della sommità e della scarpata interna dell’argine in dx idraulica del Canale per sottopassare, in
alveo, l’impalcato del ponte (km 10+280).

IPOTESI RISOLUTIVA N.3

Commento: permetterebbe di assicurare la continuità del percorso ciclopedonale di progetto con quello
posto a nord-est del Canale S. Caterina, mediante la previsione di un sottopasso ciclopedonale (km
10+350) con entrate/uscite attestate sulla viabilità minore, evitando l’attraversamento della carreggiata
della S.P. n.41.
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IPOTESI RISOLUTIVA N.4

Commento: permetterebbe di assicurare la continuità del percorso ciclopedonale di progetto con quello
posto a nord-est del Canale S. Caterina, mediante la previsione di un attraversamento ciclopedonale a
raso, organizzato con aiuola spartitraffico (km 10+710) per la protezione/agevolazione dei
ciclisti/pedoni, nella manovra di attraversamento della carreggiata della S.P. n.41.

IPOTESI RISOLUTIVA N.5
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Commento: permetterebbe di assicurare la continuità del percorso ciclopedonale di progetto con quello
posto a nord-est del Canale S. Caterina, mediante la previsione di un attraversamento ciclopedonale a
raso, ortogonale all’asse della S.P. n.41 (km 10+550).

2.2.6.2

Esame delle ipotesi risolutive formulate.

Un primo esame delle cinque ipotesi risolutive formulate ha condotto lo scrivente a ritenere
non idonee le soluzioni 1, 2 e 3. Più precisamente, nel giudizio, hanno prevalso le seguenti
considerazioni:
Ipotesi risolutiva n.1 – La posizione dell’attraversamento semaforizzato posta alla base della
rampa di accesso al ponte sul Canale S. Caterina risulta pericolosa, in
quanto:
• genera un punto di conflitto in una zona dove non sussistono
condizioni ottimali per l’arresto degli autoveicoli provenienti da
nord;
• aggiunge il flusso del traffico ciclopedonale a quello già presente,
generato dalla viabilità minore;
• comporta successivi costi di gestione dell’impianto semaforico.
Ipotesi risolutiva n.2 – La luce libera, attualmente disponibile sotto l’impalcato del ponte sul
Canale S. Caterina, non consente di impegnare la sponda in alveo del
canale per sottopassare il manufatto. In ogni caso tale soluzione non
garantirebbe la continuità del transito ciclopedonale, potendo lo stesso
essere temporaneamente impedito in caso di piena del corso d’acqua.
Ipotesi risolutiva n.3 – La realizzazione di un sottopasso ciclopedonale, per lo sfalsamento dei
piani viabili impegnati dagli autoveicoli e dai ciclisti/pedoni, comporta
costi realizzativi troppo elevati, oltre alla necessità di prevedere un
impianto di illuminazione e la videosorveglianza del sottopasso.

Per le rimanenti ipotesi risolutive n.ri 4 e 5, l’esame è proseguito attraverso
l’individuazione anche delle modalità di realizzazione dell’attraversamento a raso della
carreggiata della strada provinciale, previsto alle progressive 10+710 (soluzione n.4) e 10+550,
(soluzione n.5).

Suddette caratteristiche dell’attraversamento ciclopedonale relativo alle ipotesi risolutive
n.ri 4 e 5 vengono qui di seguito rappresentate:
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IPOTESI RISOLUTIVA N.4 (km 10+710)

Commento: la conformazione dell’attraversamento ciclopedonale e le relative attrezzature
sarebbero finalizzate a:
•

separare e distanziare i punti di conflitto tra il traffico veicolare e quello dell’utenza debole;

•

creare una “zona di protezione” intermedia per i ciclisti/pedoni;

•

obbligare i ciclisti/pedoni a “guardare i veicoli sopraggiungenti”;

•

aumentare la visibilità dei punti di conflitto;

•

indurre i conducenti degli autoveicoli a ridurre la velocità;

•

presegnalare l’attraversamento ciclopedonale.
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IPOTESI RISOLUTIVA N.5 (km 10+550)

La conformazione dell’attraversamento ciclopedonale corrisponde, in questo caso, alla
soluzione minimale e conseguentemente, rispetto a quella della ipotesi n.4, comporta una
minore superficie di occupazione e minori costi realizzativi.
Questa soluzione, non essendo caratterizzata dalla presenza dell’isola di protezione,
mantiene quindi ravvicinati i punti di conflitto dei flussi. Per assicurare un livello minimo di
sicurezza è perciò assolutamente necessario dotare l’intersezione di attrezzature complementari
in grado di sollecitare l’attenzione dei conducenti degli autoveicoli prima dell’attraversamento
con:
-

segnaletica orizzontale di presegnalazione ad effetto ottico/acustico;

-

segnali luminosi attivabili con sensori radar al momento del passaggio dei ciclisti/pedoni.
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L’esito di tale esercizio valutativo ha condotto il Progettista ad individuare nella n.4 la
soluzione maggiormente performante sotto il profilo della sicurezza stradale e, insieme, dei
costi necessari alla sua realizzazione/gestione.
Tutte e cinque le ipotesi risolutive sono state sottoposte all’esame dell’Ufficio Tecnico
Provinciale che ha ritenuto ammissibile solo la soluzione n.5.
Dunque (e solo per questo motivo), quest’ultima è stata adottata nel Progetto.

3. IL PROGETTO DEFINITIVO
3.1 Modalità di compilazione degli elaborati –Elenco.
La compilazione degli Elaborati del presente Progetto Definitivo è stata eseguita nel rispetto
del Quadro normativo cogente.

Elenco elaborati
Elab. n. 1

– Relazione illustrativa e tecnica

Elab. n. 2

– Corografia generale – Localizzazione dell’intervento

sc. 1:100000

Elab. n. 3

– Estratti dal Piano degli Interventi Comunale vigente

sc. 1:5000

Elab. n. 4

– Foto aerea dell’area di intervento
e documentazione fotografica

non in scala

– Rilievo topografico – Planimetria
(integrazione del rilievo 2015)

sc. 1:500

Elab. n. 5.1
Elab. n. 5.2

– Rilievo topografico – Relazione e Libretto delle misure
(integrazione del rilievo 2015)

Elab. n. 5.3.1 – Rilievo topografico – Sezioni trasversali (1÷9)

..sc. 1:200

Elab. n. 5.3.2 – Rilievo topografico – Sezioni trasversali (10÷22)

..sc. 1:200

Elab. n. 6

– Reti tecnologiche esistenti - Planimetria

sc. 1:500

Elab. n. 7

– Ridefinizione del tracciato stradale della S.P. n.41
Planimetria

sc. 1:500

Elab. n. 8

– Planimetria di Progetto

sc. 1:500

Elab. n. 9

– Sezioni stradali tipo

sc. 1:100

Elab. n.10.1

– Sezioni stradali di progetto (1÷9)

Elab. n.10.2

– Sezioni stradali di progetto (10÷22)

sc. 1:200

Elab. n.11.1

– Profili longitudinali stradali

sc. 1:1000/100

Elab. n.11.2

– Profili longitudinali ciclopista e fossi di guardia

sc. 1:1000/100

Elab. n.12

– Planimetria catastale e Piano particellare d’esproprio

sc. 1:2000

Elab. n.13

– Indagini catastali e formalità visionate per l’individuazione
delle ditte intestatarie delle aree da acquisire
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..sc. 1:200

Elab. n. 14

– Studio di prefattibilità ambientale

Elab. n. 15

– Relazione paesaggistica

Elab. n. 16

– Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

Elab. n. 17

– Elenco dei prezzi unitari

Elab. n. 18

– Computo metrico estimativo e quadro economico

3.2 Descrizione delle opere.
Viene di seguito riportata la descrizione dell’intervento da realizzare che, per comodità di
lettura, è svolta contestualmente all’elencazione dei relativi elaborati grafici del Progetto, ai
quali dunque si rimanda.

Elab. n.1 – Relazione illustrativa e tecnica
La presente, che riporta in allegato l’epistolare intercorso con gli Enti gestori/distributori dei
servizi e territorialmente competenti e la dichiarazione del CSP, con la valutazione del rischio
dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo.

Elab. n.2 – Corografia generale – Localizzazione dell’intervento (sc. 1:100000)
Sulla planimetria in scala 1:100.000 è cerchiata in rosso la zona dell’intervento, con lo scopo di
rappresentare la sua contestualizzazione territoriale.

Elab. n.3 – Estratti dal Piano degli Interventi Comunale vigente (sc. 1:2000)
Nella tavola sono riportati gli elaborati 03p – Vincoli e valenze paesaggistico-ambientali,
storico-architettoniche e 06p – Usi e modalità di intervento: zoning. estratti dal P.I. comunale
vigente.
Dal loro esame si rileva che l’intervento
• è tutto ricompreso all’interno della fascia di rispetto stradale della S.P. n.41;
• ricade per 50 m all’interno della fascia soggetta al vincolo paesaggistico dei corsi
d’acqua di cui al D. Lgs 42/2004.

Elab. n.4 – Foto aerea dell’area di intervento e documentazione fotografica
L’elaborato fornisce una visione globale delle aree interessate dall’intervento di progetto,
evidenziando l’ambito di quest’ultimo. Ad esso è assegnato il compito di integrare le
informazioni ottenute con altre indagini sui luoghi e/o sui manufatti di interesse per la
progettazione.
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Elab. n. 5.1 – Rilievo topografico – Planimetria (integrazione del rilievo 2015) (sc. 1:500)
La planimetria rappresenta la restituzione grafica dello stato dei luoghi rilevato nel 2015 ed
integrato nel luglio 2018 mediante operazioni di campagna topografica che hanno consentito di
•

evidenziare le modifiche a sud dell’area di intervento dovute alla realizzazione delle
opere previste con il 2° stralcio;

•

rilevare lo stato dei luoghi nella parte nord dell’area di intervento (incrocio sotto la
rampa di accesso al ponte sul Canale S. Caterina).

Elab. n. 5.2 – Rilievo topografico – Relazione e Libretto delle misure
Illustra le operazioni eseguite in campagna nel luglio 2018 e raccoglie i dati numerici del rilievo
topografico.

Elab.ti n.ri 5.3.1 e 5.3.2 – Rilievo topografico – Sezioni trasversali (1÷22) (sc. 1:200)
I due elaborati, estrapolati dal rilievo topografico, evidenziano l’andamento altimetrico del
terreno esistente in 22 sezioni trasversali, perpendicolari all’asse della S.P. n.41 “Morosina”, di
interesse per la progettazione dell’intervento.

Elab. n. 6 – Reti tecnologiche esistenti – Planimetria (sc. 1:500)
Documenta il risultato dell’attività di interlocuzione svolta con gli Enti proprietari/gestori dei
servizi a rete ed integra le informazioni acquisite con il rilievo topografico, mettendo in
evidenza la consistenza e la dislocazione dei sottoservizi e delle linee aeree che possono
interferire con le lavorazioni necessarie alla realizzazione delle opere di progetto.

Elab. n. 7 – Ridefinizione del tracciato stradale della S.P. n.41 – Planimetria (sc. 1:500)
L’intervento di progetto ha come scopo la messa in sicurezza della S.P. n.41 mediante la
realizzazione di una apposita infrastruttura (ciclopista) dedicata all’utenza debole e
l’adeguamento delle caratteristiche geometriche dell’attuale sezione stradale alle vigenti norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.
Il tratto di strada provinciale interessato dall’intervento di progetto era già stato oggetto di
allargamento della carreggiata e di modifica dell’andamento planimetrico del suo asse, in
occasione della costruzione del ponte sul Canale S. Caterina, ma non risulta ancora conforme
alle caratteristiche dimensionali previste dalla norma, cosa che invece è stata considerata ed
ottenuta nel tratto in cui sono state realizzate le opere del secondo stralcio.
Ma, mentre il tratto oggetto dell’intervento del 2° stralcio è rettilineo e quindi è stato possibile
mantenere costanti, per tutta la sua estensione, le caratteristiche dimensionali della sezione
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trasversale, quello dello stralcio in argomento, compreso tra le chilometriche 10+412÷10+986,
presenta tre curve separate da due tratti rettilinei relativamente brevi e ciò comporta, oltre alla
continua variabilità dell’ampiezza della piattaforma, l’individuazione di un asse stradale
composto da tre archi circolari, sei clotoidi di raccordo e due tratti rettilinei, nonché della sua
posizione in funzione dei necessari allargamenti della carreggiata in curva. Per “mettere a
norma” la sezione stradale della S.P. n.41, anche nel tratto interessato dagli interventi del 3°
stralcio, è stato quindi necessario ridefinire l’andamento planimetrico del suo asse e renderlo
compatibile con lo stato di fatto.
L’elaborato riassume il risultato di tali operazioni, riportando i dati geometrici del nuovo
tracciato dell’asse stradale ed evidenziando con colorazioni di diversa intensità le superfici
attualmente pavimentate e le zone da pavimentare ulteriormente in conseguenza della
realizzazione del percorso ciclopedonale e dell’adeguamento della sezione stradale
(allargamento della carreggiata).

Elab. n. 8 – Planimetria di Progetto (sc. 1:250)
Rappresenta la sintesi grafica del ragionamento di Progetto, inteso come attività volta a contemperare i risultati dell’analisi delle condizioni al contorno con il dettato delle norme cogenti.
L’elaborato definisce nel dettaglio le principali caratteristiche geometriche del nuovo assetto
dell’infrastruttura viaria conseguente alla scelta, tra tutte quelle esaminate, della ipotesi
risolutiva n.5.
L’intervento di progetto risulta compreso tra le progressive chilometriche 10+418 ÷ 10+986
della S.P. n.41 “Morosina”, per una estensione totale di circa 570 m.
È prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale della larghezza utile di 2,50 m
(percorribile in doppio senso di marcia) che interessa il margine sinistro della strada provinciale,
tra le progressive chilometriche 10+418 e 10+560, e il margine destro della stessa, tra le
progressive 10+499 ÷ 10+986. Le due parti del percorso risultano collegate da un
attraversamento ciclopedonale sulla carreggiata della S.P. n.41 previsto alla progressiva
10+550. Il tratto che si sviluppa lungo il margine sinistro ha accesso/uscita sulla laterale est
della provinciale (via Passiva), dalla quale risulta agevole raggiungere il ponte di scavalcamento
del Canale S. Caterina che apparteneva al vecchio tracciato della strada provinciale e che ora è
dedicato esclusivamente al transito di ciclisti e pedoni. Il tratto di ciclopista a destra della
provinciale risulta invece collegato, alla progressiva chilometrica 10+986, a quello realizzato
con i lavori del 2° stralcio e, alla progressiva 10+499, alla vecchia sede della strada provinciale
che oggi, raccogliendo gli accessi carrai delle proprietà private esistenti in prossimità della
rampa di accesso al nuovo ponte sul Canale S. Caterina, ad ovest della provinciale, svolge
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funzioni di controstrada. I circa 60 m di ciclopista compresi tra l’attraversamento ciclopedonale
e la controstrada alla S.P. n.41 consentono l’uso del percorso da parte dell’utenza proveniente
da suddette proprietà private, evitando così pericolosi attraversamenti della provinciale e sono
utilizzabili anche da ciclisti/pedoni provenienti o diretti in via Scagliona, strada secondaria ad
ovest della provinciale che conduce sulla sommità arginale in destra idraulica del Canale S.
Caterina.
Oltre alla realizzazione della ciclopista l’intervento prevede la formazione di nuove superfici
pavimentate (evidenziate nell’elaborato con diversa intensità di colorazione) in conseguenza
all’adeguamento normativo della geometria della carreggiata della strada provinciale.
La rappresentazione grafica planimetrica dell’intervento è completata con le seguenti
informazioni:
•

posizione delle sezioni trasversali più significative dal punto di vista dell’andamento del
tracciato planimetrico dell’asse stradale e della variabilità della pendenza trasversale
della carreggiata;

•

posizione delle sezioni tipo di cui al successivo elaborato n.9;

•

posizione ed estensione dei tratti di fosso di guardia da risezionare ai lati della
nuova/adeguata infrastruttura stradale;

•

nuove posizioni dei punti luce esistenti e dei plinti esistenti predisposti per
l’alloggiamento di sostegni della pubblica illuminazione, che devono essere spostati in
quanto interferenti con l’allargamento della carreggiata stradale;

•

indicazione delle canalette ad embrice esistenti da rimuovere e ricollocare sulla scarpata
del fosso di guardia dopo il suo risezionamento e dei manufatti interferenti con le opere
di progetto da demolire parzialmente;

•

posizione della segnaletica di preavviso da prevedere a seguito dell’introduzione
dell’attraversamento ciclopedonale della carreggiata della S.P.n.41;

•

indicazione dei limiti della fascia di rispetto stradale, del limite del vincolo
paesaggistico dei corsi d’acqua di cui al D. Lgs n.40 /2004 e del limite di rispetto
fluviale di cui alla L.R. 11/2004.

Elab. n. 9 – Sezioni stradali tipo (sc. 1:100)
Nell’elaborato grafico sono illustrate le cinque sezioni trasversali indicate nel precedente
elaborato n.8 che, per un’agevole comprensione dell’intenzione progettuale, sono irritualmente
corredate anche con i profili della viabilità esistente.
Le sezioni riportano solo indicativamente le posizioni dei sottoservizi a causa dei limiti delle
informazioni fornite dagli enti gestori/proprietari.
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In ogni sezione sono evidenziate l’organizzazione della sede stradale, la fondazione e la
sovrastruttura dei corpi stradali di nuova realizzazione previsti dal Progetto, nonché i limiti
degli eventuali espropri per l’acquisizione delle aree da occupare con le opere da realizzare.
Per quanto riguarda l’organizzazione della sede stradale, riconosciuto che la S.P. n.41 nel tratto
oggetto d’intervento è classificabile come strada extraurbana secondaria di categoria C a
traffico limitato, il riferimento normativo è costituito dalla sezione tipo C2 che prevede due
corsie (una per ogni senso di marcia) della larghezza di 3,50 m affiancate da banchine laterali
pavimentate della larghezza di 1,25 m che si riducono a 0,50 m nel caso di affiancamento di un
percorso dedicato all’utenza debole (marciapiedi o ciclopista).
Nel caso in esame il Progetto prevede:
- per tutta l’estensione dell’intervento
•

2 corsie di marcia della larghezza di 3,50 m + l’allargamento variabile nei tratti
curvilinei, determinato in funzione dei raggi di curvatura e della velocità di progetto;

- nel caso di corsia non fiancheggiata da un percorso dedicato
•

1 banchina laterale pavimentata della larghezza di 1,25 m, con pendenza trasversale pari
a quella della corsia affiancata;

•

1 arginello erboso della larghezza di 0.75 m, con pendenza trasversale del 4%,
raccordato alla scarpata del fosso di guardia laterale;

•

1 fosso di guardia laterale con scarpata 2/3 verso strada, 1/1 verso campagna e fondo di
scorrimento della larghezza di 0,50 m;

- nel caso di corsia fiancheggiata da un percorso dedicato
•

1 banchina laterale pavimentata della larghezza di 0,5 m, con pendenza trasversale pari
a quella della corsia affiancata;

•

1 elemento di separazione rialzato rispetto al piano viabile (aiuola spartitraffico) della
larghezza di 0,70 m, ottenuto mediante l’accoppiamento di due cordonate, il
riempimento dello spazio intermedio con materiale arido e calcestruzzo con finitura
superficiale in acciottolato;

•

1 ciclopista a doppio senso di marcia, transitabile anche dai pedoni, della larghezza di
2,50 m, con pendenza trasversale costante pari a 2,5%;

•

1 arginello erboso di raccordo alla scarpata del fosso di guardia laterale con un
ingombro di circa 1,0 m;

•

1 fosso di guardia laterale con scarpata 2/3 verso strada, 1/1 verso campagna e fondo di
scorrimento della larghezza di 0,50 m;

Un caso particolare è dato dalla sezione E-E che rappresenta la situazione di affiancamento tra
la S.P. n.41 e la controstrada esistente nella parte nord dell’intervento. In questo caso, allo scopo
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di salvaguardare le preesistenze, è prevista una banchina a larghezza variabile compresa tra la
corsia di marcia ed il guard-rail di separazione della S.P. n.41 dalla controstrada, mentre risulta
garantito lo spazio per l’allargamento in curva delle due corsie di marcia.
Per quanto riguarda la fondazione e la sovrastruttura dei corpi stradali di nuova realizzazione il
Progetto prevede:
- per la costruzione del percorso ciclopedonale
•

strato di fondazione in materiale arido riciclato

→ spessore 25 cm

•

strato di finitura superficiale della fondazione in materiale
arido granulare stabilizzato

→ spessore 5 cm

•

massetto di sottofondo in calcestruzzo con interposta
rete in acciaio elettrosaldata

→ spessore 15 cm

•

tappeto ad usura in conglomerato bituminoso

→ spessore 5 cm

- per la realizzazione degli allargamenti della carreggiata della S.P. n.41
•

strato di fondazione in materiale arido riciclato

→ spessore 35 cm

•

strato di finitura superficiale della fondazione in materiale
arido granulare stabilizzato

→ spessore 5 cm

•

strato di base in conglomerato bituminoso

→ spessore 10 cm

•

strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso

→ spessore 7 cm

•

tappeto ad usura in conglomerato bituminoso
(esteso a tutta la larghezza della carreggiata)

→ spessore 4 cm

stratigrafia, quest’ultima, che corrisponde a quella normalmente prevista dalla Provincia di
Padova nella costruzione delle strade provinciali.

Elab.ti n.ri 10.1 e 10.2 – Sezioni trasversali di progetto (1÷22) (sc. 1:200)
Le sezioni rappresentate negli elaborati fissano le dimensioni trasversali della nuova
infrastruttura e, mediante il confronto con le corrispondenti sezioni dello stato di fatto (cfr.
elab.ti n.ri 5.3.1 e 5.3.2) determinano le quantità relative ai movimenti di materie necessarie per
la realizzazione delle opere, costituendo un supporto certo per l’elaborazione delle successive
elaborazioni economiche.

Elab. n. 11.1 – Profili longitudinali stradali (sc. 1:1000/100)
Nell’elaborato grafico sono rappresentati i profili longitudinali di progetto dell’asse stradale e
dei margini esterni della carreggiata della S.P. n.41, allo scopo di fornire l’indicazione sul suo
andamento altimetrico. Il disegno fornisce i dati relativi alle distanze parziali e progressive, alle
quote altimetriche, alle livellette, all’indicazione delle sezioni di riferimento ed è completato
con le caratteristiche planimetriche del tracciato ed i relativi valori dimensionali principali.
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Elab. n. 11.2 – Profili longitudinali ciclopista e fossi di guardia (sc. 1:1000/100)
In questo elaborato sono rappresentati i profili longitudinali di progetto del margine esterno del
percorso ciclopedonale e quelli del piano di scorrimento dei fossi di guardia laterali a servizio
dell’infrastruttura stradale. suo andamento altimetrico. Come nel precedente elaborato sono
riportati i valori delle distanze parziali e progressive, delle quote altimetriche e delle livellette.

Elab. n. 12 – Planimetria catastale e Piano particellare d’espropro (sc. 1:2000)
L’elaborato redatto su base catastale ha lo scopo di supportare la Stazione Appaltante nella
procedura espropriativa, declinando le caratteristiche catastali delle aree e quantificando le
superfici da acquisire.

Elab. n. 13 – Indagini catastali e formalità visionate per l’accertamento della proprietà delle
ditte intestatarie delle aree da acquisire
Nell’elaborato sono raccolte e suddivise, secondo il numero d’ordine delle particelle indicato
nel precedente elaborato grafico n.12, le visure catastali ed ipotecarie effettuate presso “Agenzia
delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova – Ufficio Provinciale – Territorio” al fine di
accertare, per ognuna delle ditte intestatarie, la proprietà delle aree da acquisire.

Elab. n.14 – Studio di prefattibilità ambientale
Nello studio viene verifica la compatibilità ambientale della soluzione individuata dal Progetto
con il regime vincolistico esistente e vengono valutate le conseguenze che gli interventi in esso
previsti possono avere sull’ambiente e sulla salute dei cittadini.

Elab. n.15 – Relazione paesaggistica
L’elaborato è stato redatto ai sensi dell’art. 146, comma 3 del D.Lgs. n.42/2004, trattandosi di
un intervento in area tutelata per legge ai sensi dell’art. 142 dello stesso Decreto (già 431/85).
La relazione illustra gli effetti prodotti dall’intervento di progetto sulle qualità paesaggistiche
dei luoghi circostanti.

Elab. n. 16 – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Limitatamente ai soli aspetti tecnici, precisa la qualità e la provenienza dei materiali, le modalità
di accettazione degli stessi e di esecuzione delle opere in generale.
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Elab. n. 178 – Elenco dei prezzi unitari
L’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste nel Progetto, suddiviso in quattro parti –
manodopera, noli, materiali e semilavorati ed opere compiute – è stato redatto con riferimento al
Prezzario Regionale del Veneto aggiornato a settembre 2014 ed approvato con deliberazione di
G.R.V. n.1543 del 25 settembre 2017.

Elab. n. 18 – Computo metrico estimativo e quadro economico
L’elaborato dettaglia e precisa la stima del costo dei lavori (parte A) e delle somme a
disposizione della Stazione Appaltante (parte B).

Per comodità di lettura, è qui di seguito anticipata l’esposizione del quadro economico dei lavori
del Progetto.
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) LAVORI
a1) Lavori a corpo/misura
a2) Lavori in economia

€ 346.835,35
€ 18.164,65

Totale lavori

€ 365.000,00

a3) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
Totale A)

€

15.000,00

€ 380.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
b1) Spese per acquisizione aree (espropri, frazionamenti,
atti notarili)

€

30.000,00

b2) Spese per realizzazione di un tratto di acquedotto in ghisa
in sostituzione di quello esistente in cemento amianto

€

17.500,00

b3) Imprevisti (compresa I.V.A. al 10%) ed arrotondamenti

€

21.048,40

b4) Incentivi di cui all’art.113, c. 2 D.Lgs 50/2016

€

7.600,00

b5) Accantonamento di cui all’art.26 c. 4 Legge 109/94

€

0,00

b6) Accantonamento per accordi bonari con l’impresa esecutrice (3% dell’importo dei lavori)

€

11.400,00

b7) Spese tecniche relative a: Integrazione rilievo topografico, Progettazione, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità dei Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione, redazione del Certificato di regolare esecuzione o Collaudo tecnico amministrativo

€

32.000,00

b8) Spese per contributi INARCASSA

€

1.280,00
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b9) I.V.A. (22%) su b2), b7) e b8)

€

11.171,60

b10) I.V.A. (10%) sui lavori a base d’appalto

€

38.000,00

Totale B)

€ 170.000,00

Totale A) + B)

€ 550.000,00

3.3 Consistenza immobiliare delle aree di intervento – Loro disponibilità.
L’esecuzione delle opere di Progetto interesserà una superficie di circa 10.800 mq, per la
maggior parte appartenente al catasto stradale provinciale o su terreni di proprietà del Comune
di Sant’Urbano.
L’intervento comporterà l’occupazione permanente di una superficie di circa 1.400 mq
afferente a porzioni di immobili non ancora nella disponibilità dell’Amministrazione procedente
e che dovranno essere acquisiti da diversi privati proprietari.
L’acquisizione delle relative aree potrà avvenire per esproprio o per cessione volontaria.

3.4 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) verrà redatto attenendosi alle disposizioni
contenute nell’Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i..
Il PSC in particolare conterrà:
1. I dati riguardanti il lavoro in questione, tra i quali l’entità presunta dei lavori
espressa in uomini x giorni, il numero delle imprese previste per l’esecuzione
dell’opera ed il numero massimo previsto di lavoratori presenti contemporaneamente in cantiere.
2. L’indicazione della documentazione che deve essere redatta a cura del Committente
e di quella che deve essere messa a disposizione dalle imprese appaltatrice e
subappaltatrici relativa al cantiere nel suo complesso ed alle attrezzature ed impianti
utilizzati in cantiere.
3. La descrizione sommaria dei lavori da eseguire.
4. La metodologia utilizzata per la valutazione dei rischi.
5. La descrizione del contesto ambientale in cui si svolgeranno le attività di cantiere,
con particolare evidenziazione
 delle caratteristiche dei terreni (stratigrafia e posizione della falda);
 delle caratteristiche delle infrastrutture viarie esistenti (S.P. n.41 e laterale via
Passiva);
 della eventuale vegetazione esistente da rimuovere;
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 dei manufatti e impianti da demolire, spostare o rimuovere per la realizzazione
della ciclopista e dell’allargamento della carreggiata della S.P.n.41;
 delle reti tecnologiche aeree e interrate interferenti con le lavorazioni da eseguire
e in prossimità dell’area di intervento, che possono condizionare l’attività di
cantiere, come la linea elettrica aerea in bassa tensione che attraversa la
provinciale tra le progressive chilometriche 10+500 ÷ 10+535, la rete telefonica
interrata e la linea di alimentazione dell’illuminazione pubblica che interessano
il margine sinistro della S.P. n.41, la condotta dell’acquedotto che interessa
invece quello destro o, ancora, gli allacciamenti della rete di distribuzione del
gas metano e le condotte per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche;
 della vicinanza all’area di cantiere di edifici adibiti a residenza o ad attività
produttiva e commerciale;
6. L’analisi e la descrizione dei rischi provenienti dall’ambiente circostante con
particolare attenzione al traffico veicolare presente sulla S.P. n.41 e a quello dei
residenti e delle attività confinanti con l’area di intervento.
7. L’analisi e la descrizione dei rischi trasmessi all’ambiente circostante in termini di
livello sonoro prodotto dall’attività di cantiere, di emissione di agenti che possono
inquinare il suolo, l’aria e l’acqua e di interferenza dell’attività di cantiere con la
viabilità esterna.
8. Lo sviluppo temporale delle lavorazioni suddiviso in fasi principali e sottofasi (fasi
di lavorazione elementari). Le fasi principali possono già fin d’ora essere
individuate in:
-

allestimento degli impianti e delle aree a servizio del cantiere;

-

demolizioni di strutture o manufatti e spostamento dei sottoservizi interferenti;

-

scavi e movimenti di materie per formazione di rilevati e risezionamento dei
fossi di guardia;

-

posa di cavidotti e canalizzazioni per sottoservizi e formazione di fondazioni
stradali;

-

lavori di costruzione della sovrastruttura stradale (aiuole spartitraffico, cordonate, sottofondi in calcestruzzo e strati di pavimentazione in conglomerato
bituminoso);

-

realizzazione di opere complementari all’infrastruttura stradale (segnaletica
orizzontale, verticale e luminosa, installazione dei sostegni dell’impianto di
illuminazione pubblica completi di corpi illuminanti nelle nuove posizioni
predisposte con i lavori).
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9. L’analisi dei rischi connessi alle lavorazioni da eseguire durante le sottofasi, le
relative azioni di coordinamento e le misure di sicurezza da adottare;
10. L’elenco delle macchine e delle attrezzature anche di uso comune utilizzate per le
lavorazioni dalle imprese e delle sostanze pericolose previste in cantiere.
11. Le misure di sicurezza e le segnalazioni temporanee sulla S.P. n.41, concordate con
la Provincia di Padova e la Polizia Municipale di Sant’Urbano, che devono essere
adottate durante l’esecuzione delle lavorazioni.
12. Le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza, concordate con gli enti gestori
dei servizi ubicati all’interno dell’area di intervento, da adottare durante l’esecuzione di scavi nelle carreggiate stradali che potrebbero interferire con i sottoservizi
esistenti.
13. La descrizione dei rischi e delle relative misure di sicurezza e azioni di
coordinamento da adottare in caso di interferenza spaziale e temporale tra le fasi di
lavorazione elementari.
14. La definizione dell’organizzazione del cantiere in termini di delimitazione, accessi,
segnaletica e viabilità interna, localizzazione delle aree di deposito temporaneo, dei
servizi logistici ed igienico-assistenziali e degli impianti, di modalità di smaltimento
dei rifiuti e di allontanamento dei materiali provenienti da scavi o demolizioni e non
più utilizzabili, di modalità di approvvigionamento e di conferimento dei materiali e
dei semilavorati da impiegare nella costruzione dell’opera, considerando che
l’accesso all’area di cantiere potrà avvenire sia direttamente dalla S.P. n.41 che
dalle strade locali ad essa collegate.
15. La descrizione della gestione dell’emergenza in termini di assistenza sanitaria,
pronto soccorso e prevenzione incendi.
16. Le prescrizioni generali per le imprese appaltatrici, subappaltatrici e per i lavoratori
autonomi che interverranno nell’esecuzione dei lavori.
17. I requisiti minimi dei Piani operativi di sicurezza (POS) che dovranno redigere le
imprese esecutrici.
18. La stima dei costi per la sicurezza con le modalità di cui al punto 4 dell’Allegato
XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i..
Al momento, i costi per la sicurezza sono stimati sommariamente in € 15.000,00,
presumendo una durata dei lavori di circa 5 mesi.

Il Progettista
ing. Giuseppe Morosinotto
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ALLEGATI

-

Allegato n.1 - Epistolare intercorso con gli Enti gestori/distributori dei servizi e territorialmente competenti.

-

Allegato n.2 - Dichiarazione del CSP e valutazione del rischio dovuto alla presenza di
ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo.
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Allegato n.1

Epistolare intercorso con Enti gestori/distributori dei servizi e territorialmente competenti

Morosinotto ing. Giuseppe
Viale Montesi 5 – 35025 Cagnola di Cartura (PD)
Tel. e Fax 049/9556366 – e-mail studio.morosinotto@libero.it

Spett.le Acquevenete S.p.A.
Via C. Colombo, 29/A
35043 Monselice (PD)
pec: protocollo@pec.acquevenete.it

Prot. n.: 73/18
Padova, li 17 maggio 2018
Oggetto: Messa in sicurezza della S.P.n.41 e realizzazione pista ciclabile – 3°
stralcio (tra le progressive chilometriche 10+400÷11+100) in località
Ca’ Morosini del Comune di Sant’Urbano (PD).
Richiesta di dichiarazione in merito alla presenza di reti di Vs.
competenza.

In relazione all’avvio della fase di progettazione delle opere in oggetto si
chiede di fornire indicazioni in merito alla presenza di condotte fognarie (nere e
bianche) e di tubazioni della rete acquedotto di Vs competenza in
corrispondenza o nelle immediate vicinanze dell’area interessata dall’intervento.
Si chiede inoltre la trasmissione di uno schema grafico delle eventuali
condotte e delle tubazioni interrate esistenti, corredato dai dati tecnici delle
stesse.
Per l’individuazione della zona di intervento, si allega un estratto della Carta
Tecnica Regionale con evidenziata la zona interessata dalle opere in corso di
progettazione.
Si rimane in attesa di un Vs. sollecito riscontro.
Cordialità.

Il Progettista
ing. Giuseppe Morosinotto

Codice Fiscale MRS GPP 52T04 I207J – P.IVA 01804670287
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Morosinotto ing. Giuseppe
Viale Montesi 5 – 35025 Cagnola di Cartura (PD)
Tel. e Fax 049/9556366 – e-mail studio.morosinotto@libero.it

Spett.le ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
Casella Postale 5555
85100
POTENZA
pec: eneldistribuzione@pec.enel.it
Prot. n.: 72/18
Padova, li 17 maggio 2018
Oggetto: Messa in sicurezza della S.P.n.41 e realizzazione pista ciclabile – 3°
stralcio (tra le progressive chilometriche 10+400÷11+100) in località
Ca’ Morosini del Comune di Sant’Urbano (PD).
Richiesta di dichiarazione in merito alla presenza di impianti di Vs.
competenza.

In relazione all’avvio della fase di progettazione delle opere in oggetto si
chiede di fornire indicazioni in merito alla presenza di impianti di Vs
competenza in corrispondenza o nelle immediate vicinanze dell’area interessata
dall’intervento.
Si chiede inoltre la trasmissione di uno schema grafico delle eventuali linee
aeree e/o interrate della rete di distribuzione dell’energia elettrica esistenti,
corredato dai dati tecnici delle stesse.
Per l’individuazione della zona di intervento, si allega un estratto della Carta
Tecnica Regionale con evidenziata la zona interessata dalle opere in corso di
progettazione.
Si rimane in attesa di un Vs. sollecito riscontro.
Cordialità.

Il Progettista
ing. Giuseppe Morosinotto

Codice Fiscale MRS GPP 52T04 I207J – P.IVA 01804670287

Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area Territoriale Nord
Zona di Padova
F +39 800 046 674

Casella Postale 5555 - 85100 Potenza

Spett.le
MOROSINOTTO GIUSEPPE
EMAIL studio.morosinotto@libero.it

DIS/MAT/NORD/DTR-TRI/ZO/ZOPD/UOR3

Oggetto: Segnalazione linee elettriche in cavo interrato in Via Passiva loc. Cà Morosini in Comune di
Sant'Urbano.

Spettabile Morosinotto Ing. Giuseppe
Con riferimento alla Vs richiesta del 18/05/2018, a noi pervenuta in pari data, Vi
ritorniamo lo stralcio planimetrico da Voi inviato, informandovi che il tratto di strada
interessato dall'intervento da voi richiesto, non risulta essere percorso da nostre
linee elettriche MT-BT in cavo interrato.
Negli elaborati non vengono riportate le nostre linee elettriche aeree in quanto
visibili direttamente sul posto.
Vi invitiamo comunque ad operare con la massima prudenza in quanto potrebbero
esserci tratti di linea a bassa tensione non rilevati.
Durante l'eventuale esecuzione di lavori in prossimità delle linee elettriche in
servizio, Vi raccomandiamo di porre in atto tutte le avvertenze del caso, ricorrendo,
se necessario, anche allo scavo a mano e Vi ricordiamo che l'art. 130 del R.D.L.
11.12.1933 n. 1775, “Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici”, vieta a
chiunque di danneggiare o comunque manomettere le condutture elettriche.
Decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa derivare a
persone, animali o cose in dipendenza dai Vs. lavori e per la inosservanza delle
disposizioni di legge sopra citate.
Il personale di E-Distribuzione - Zona di Padova - U. O. Este - Sig. Sinigaglia D. tel.
3292409652 - fax 06/64447542 - rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento
precisando che l'eventuale richiesta per segnalazioni sul posto delle linee elettriche
in cavo interrato, dovrà essere inoltrata almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio
dei lavori.

Id. 24643969
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Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001
e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA
05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

Infine, richiamiamo la Vs. attenzione sulle disposizioni del D. Lgs. N° 81 del 09
aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ed in particolare sugli
artt. 83 e 117, che vietano l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o
impianti elettrici con parti attive non protette senza che siano adottate idonee
precauzioni.
La pratica è stata gestita dal Sig. Santimaria Stefano (stefano.santimaria@edistribuzione.com)

Distinti saluti.

Stefano Leviti
Il Responsabile
_SignatureField1_P3

_SignatureField2_P3
_SignatureField2_P1

_SignatureField1_P1

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile
a richiesta presso l'Unità emittente.

2/2

Morosinotto ing. Giuseppe
Viale Montesi 5 – 35025 Cagnola di Cartura (PD)
Tel. e Fax 049/9556366 – e-mail studio.morosinotto@libero.it

Spett.le ITALGAS Reti S.p.A.
pec: polovenetolombardia@pec.italgasreti.it
Prot. n.: 76/18
Padova, li 18 maggio 2018
Oggetto: Messa in sicurezza della S.P.n.41 e realizzazione pista ciclabile – 3°
stralcio (tra le progressive chilometriche 10+400÷11+100) in località
Ca’ Morosini del Comune di Sant’Urbano (PD).
Richiesta di dichiarazione in merito alla presenza di impianti di Vs.
competenza.

In relazione all’avvio della fase di progettazione delle opere in oggetto si
chiede di fornire indicazioni in merito alla presenza di impianti di Vs
competenza in corrispondenza o nelle immediate vicinanze dell’area interessata
dall’intervento.
Si chiede inoltre la trasmissione di uno schema grafico delle eventuali
condotte esistenti di Vs. competenza, corredato dai dati tecnici delle stesse.
Per l’individuazione della zona di intervento, si allega un estratto della Carta
Tecnica Regionale con evidenziata la zona interessata dalle opere in corso di
progettazione.
Si rimane in attesa di un Vs. sollecito riscontro.
Cordialità.

Il Progettista
ing. Giuseppe Morosinotto

Codice Fiscale MRS GPP 52T04 I207J – P.IVA 01804670287

Spett.le
Morosinotti Ing. Giuseppe
Viale Montesi, 5
35025 Cagnola di Cartura (PD)

Este, 21-05-2018

Unità Tecnica Veneto Sud (UTVENSUD) - BD
Protocollo: 18141DEF0268

Oggetto: Opere interferenti con la rete di distribuzione gas - Consultazione cartografica.
Messa in sicurezza della S.P. 41 e realizzazione pista ciclabile - 3° stralcio (tra le
progressive chilometriche 10+400÷11+100) in località Ca' Morosini del Comune di
Sant'Urbano (PD).
Richiesta di dichiarazione in merito alla presenza di impianti Italgas.
Facendo seguito alla Vostra comunicazione del 18/05/2018, Vi invitiamo a prendere contatto
con l'Unità Tecnica Veneto Sud per poter disporre dell’estrazione della cartografia Italgas
riferita alla zona interessata dalle Vostre lavorazioni e coordinarci sulle fasi successive.
La vigente Norma UNI 10576 “Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo”,
recepita dalla Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 e dal DM 16 aprile 2008, rappresenta il testo di
riferimento e sancisce che una prima forma di protezione per la rete del gas esistente (e per le
reti esistenti) consiste nella disponibilità di una corretta informazione e nella comunicazione
reciproca tra le parti interessate nella realizzazione di nuove opere.
Vi anticipiamo che tale attività è funzionale alla predisposizione da parte Vostra di una copia
completa di progetto esecutivo, integrata preliminarmente con la planimetria della rete di
distribuzione gas, che dovrà essere trasmessa con congruo anticipo rispetto all’esecuzione dei
lavori e da noi successivamente approvata, in qualità di gestore della rete di distribuzione gas
interessata, al fine di ottenere il necessario nulla osta all’esecuzione dell’opera.
Il progetto esecutivo dovrà essere composto da:
• planimetrie in adeguata scala con indicazione della distanza del servizio interferente rispetto
alla tubazione gas di distribuzione e, in caso di utilizzo di tecnologia trenchless, delle
dimensioni della postazione di perforazione;

Polo Veneto Lombardia – Via Forte Marghera, 141 – 30173 Venezia Mestre (VE)
PEC polovenetolombardia@pec.italgasreti.it
Italgas Reti S.p.A.
Sede Sociale in Torino. Capitale sociale Euro 252.263.314,00 i.v.
Registro Imprese di Torino - Codice Fiscale e Partita IVA 00489490011 – R.E.A. Torino n. 1082
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Italgas S.p.A. Società con unico socio.
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• profilo longitudinale di posa (da presentarsi obbligatoriamente per le fattispecie di posa con
tecnologia trenchless il
posizionamento della rete gas) con indicazione delle quote di posa e
del franco tra le superfici affacciate del servizio interferente rispetto alla tubazione ed agli
allacciamenti gas;
• il particolare progettuale relativo all'ingombro planimetrico e altimetrico dell'eventuale buca
per il posizionamento della macchina di perforazione al fine di valutare eventuali possibili
interferenze con le condizioni di posa della rete di distribuzione del gas (nel caso di posa con
tecnologia trenchless);
• caratteristiche della testa di perforazione e del sistema di guida della trivellazione (nel caso di
utilizzo di tecnologia trenchless);
• profilo relativo all'indagine georadar preventivamente condotta (per le fattispecie di posa di
servizi con tecnologia trenchless) , se disponibile.
Si richiede inoltre che ci vengano forniti i dati anagrafici del Direttore Lavori e del
responsabile di Cantiere e venga riportata su Vs. carta intestata il documento in allegato
"Consultazione cartografica e prescrizioni generali" che sarà sottoscritto e sottofirmato alla
consegna delle planimetrie.
Si riportano di seguito i riferimenti dell'Unità Tecnica:
Nome Unità: Unità Tecnica Veneto Sud
Indirizzo: Via Mario Tognato, 13 35042 Este (PD)
E-mail: davide.bedana@italgas.it
N° Ufficio: 0429-616524 N° fax: 0429-616548
Grati per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.
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ALLEGATO - PRESCRIZIONI GENERALI

1) La cartografia Italgas ha carattere indicativo, essendo il tracciato delle tubazioni non georeferenziato ma quotato rispetto ad un sistema cartografico geo-riferito, e riporta, a partire dall’anno
2006, il tracciato integrale delle tubazioni stradali e, a partire dall’anno 2014, anche il tracciato
integrale degli allacciamenti.
2) E’ necessario riportare nel progetto esecutivo, il posizionamento della rete di distribuzione,
composta dalle tubazioni stradali e dagli allacciamenti. Nei casi in cui la cartografia Italgas fornita
non riporti il posizionamento degli allacciamenti, quest’ultimo dovrà essere individuato mediante
sopralluoghi di campo (vedi anche successivo p.to 3), tenuto conto della posizione dei contatori e/o
delle parti aeree degli allacciamenti di utenza, e considerato che, di norma, l’allacciamento si
sviluppa perpendicolarmente alla tubazione stradale.
3) Qualora il progettista del gestore del sottosuolo o del soggetto interferente ritenga necessario
disporre di informazioni di maggior dettaglio da acquisire mediante l’effettuazione di sopralluogo
congiunto e/o mediante scavi di assaggio, deve comunicare detta necessità all'Unità Tecnica Italgas
al fine di concordare successivamente l’appuntamento. Gli oneri per l’effettuazione dei suddetti
sopralluoghi e scavi sono a carico del soggetto interferente.
4) E’ necessario che il soggetto interferente trasmetta copia del progetto esecutivo dell’opera in scala
adeguata avendo cura di riportare nello stesso:
a. le planimetrie in adeguata scala con indicazione della distanza del servizio interferente
rispetto alla tubazione gas di distribuzione e, in caso di utilizzo di tecnologia trenchless,
delle dimensioni della postazione di perforazione;
b. il profilo longitudinale di posa (da presentarsi obbligatoriamente per le fattispecie di
posa con tecnologia trenchless il posizionamento della rete gas) con indicazione delle
quote di posa e del franco tra le superfici affacciate del servizio interferente rispetto alla
tubazione ed agli allacciamenti gas;
c. il particolare progettuale relativo all’ingombro planimetrico e altimetrico dell’eventuale
buca per il posizionamento della macchina di perforazione (buca di lancio) e buca di
arrivo al fine di valutare eventuali possibili interferenze con le condizioni di posa della
rete di distribuzione del gas (nel caso di posa con tecnologia trenchless);
d. caratteristiche della testa di perforazione e del sistema di guida della trivellazione (nel
caso di utilizzo di tecnologia trenchless);
e. profilo relativo all’indagine georadar preventivamente condotta (per le fattispecie di
posa di servizi con tecnologia trenchless), se disponibile.
5) L'Unità Tecnica Italgas si riserva di definire la compatibilità e le eventuali necessità di
varianti/integrazioni del progetto nonché l’approfondimento puntuale in campo dei punti critici
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dell’interferenza attraverso sopralluoghi e/o scavi di assaggio, da effettuarsi in coordinamento e a
cura del soggetto interferente con oneri a carico del medesimo.
6) L'Unità Tecnica Italgas potrà richiedere al soggetto interferente, che, limitatamente ad alcuni
punti critici dell’opera, venga fatto ricorso a scavi a cielo aperto.
7) In caso di utilizzo di tecnologia trenchless, prima dell’inizio di qualsiasi lavorazione, dovrà
essere individuata in loco l’esatta posizione della rete di distribuzione gas. L’individuazione
avverrà a cura del personale Italgas con segnalazione del posizionamento sulla pavimentazione
stradale a mezzo vernice.
8) Particolare cautela deve essere attuata per le fattispecie di lavorazioni effettuate nelle situazioni di
scavo a cielo aperto con elevato impatto (es. posa di nuove rete di sotto-servizi) o con tecnologia
trenchless. In quest’ultimo caso è necessario utilizzare un sistema di controllo del posizionamento
della testa fresante.
9) Qualora, in relazione alla lavorazione, si preveda di lavorare in prossimità dell’allacciamento potrà
essere richiesta dall'Unità Tecnica Italgas l’esecuzione preventiva di uno scavo di assaggio per
individuare il posizionamento dello stesso da eseguirsi a cura del soggetto interferente e con oneri a
carico del medesimo.
10) A seguito della ricezione del nulla osta all’esecuzione dell’opera è necessario comunque
concordare con l'Unità Tecnica Italgas la data di inizio lavori.
11)

E’ necessario, durante l’esecuzione dei lavori, tenere presente che:
a. se si esegue uno scavo in trincea che implica la generazione di una zona di influenza
laterale che può influire sulla stabilità immediata ed a lungo termine delle tubazioni
stradali esistenti all’interno di essa (Figura 1), l’estensione della zona d’influenza
dipende dalla profondità dello scavo da eseguirsi, dalla tipologia del terreno nella zona
di lavoro (es. roccia, argilla dura, materiale di risulta, sabbia mista a ghiaia) e dalle
condizioni del terreno (es. terreno asciutto, intriso d’acqua). A seconda del tipo di
terreno in cui è posata la tubazione esistente si definisce un “angolo di riposo” che
delimita la zona d’influenza dello scavo sulla tubazione. I valori di riferimento
indicativi di tale angolo (D), in assenza di carichi superficiali, sono riportati nella
Tabella 1.
Una tubazione gas, parallela ad una trincea di scavo, risulta al di fuori della zona
d’influenza dello scavo al verificarsi della seguente condizione:

L ! K  ( H  h)  0.4
essendo:
x “L” la distanza (generatrice laterale) alla quale viene a trovarsi la tubazione
gas esistente dal bordo della trincea di scavo;
x “H” la profondità dello scavo da effettuare;
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x “h” la profondità di posa della tubazione gas esistente;
x “K” un coefficiente caratteristico del terreno interessato (rif. Tabella 1).
Tabella 1
Andamento coefficiente caratteristico del terreno “K” e dell’angolo di riposo “D”
Tipologia Terreno

K
D

Roccia

Argille da
rigide a dure

0
90°

0,5
63,4°

Terreni medi
1,0
45°
Tabella 1

Sabbie e ghiaie Argille molto
sciolte - Argille tenere- Sabbie
sature
tenere
1,5
2,0
33,7°
26,6°

b. in caso non sia tecnicamente possibile ubicare il servizio interferente al di fuori
della zona di influenza laterale di cui al punto precedente si dovrà procedere,
in relazione alle problematiche di sollecitazione laterale conseguente a
franamento, con lo sbatacchio dello scavo. Inoltre, nella fase di scavo, laddove
possibile, occorre:
i. evitare il transito e lo stazionamento dei mezzi meccanici dalla parte del
tubo gas esistente;
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ii. qualora non sia possibile la prescrizione di cui al punto precedente,
dovranno essere adottati sistemi efficaci di ripartizione dei carichi (es.
piastra d’acciaio di adeguato spessore e larghezza) (Opzione da
prevedersi nel solo caso di tubazione in ghisa grigia);
iii. evitare l’accumulo del materiale di risulta sull'area di influenza sulla
tubazione esistente, e in generale di far gravare pesi vicino ai bordi
dello scavo con la conseguenza di incrementare il rischio di cedimenti;
iv. completare l'operazione di rinterro nel più breve tempo possibile dopo il
termine delle operazioni di posa;
in
caso
in cui, in relazione alle caratteristiche del progetto, si preveda di dover
c.
mettere a giorno la tubazione del gas nel corso dei lavori di scavo, occorre:
i. che il transito e lo stazionamento dei mezzi meccanici e il deposito di
materiali avvenga preferibilmente nella zona laterale allo scavo e non
sopra la parte di tubazione rimasta interrata;
ii. che, nel caso in cui il tubo esistente rimanga sospeso nello scavo, la
tubazione deve essere adeguatamente sostenuta mediante imbracatura
con fasce di larghezza pari ad almeno 15 cm, tipo "bindelle", fissate a
traverse disposte al di fuori dello scavo, ortogonalmente all'asse del
tubo, ed appoggiate sul terreno, o mediante sacchetti di sabbia
(soluzione preferenziale in caso di tubazione in ghisa grigia);
iii. Che, per le tubazioni di ghisa grigia, i sostegni devono essere realizzati
con particolare cura ed innanzitutto in corrispondenza di ciascun
giunto;
iv. che la condotta gas scoperta non deve in alcun modo essere utilizzata
come appoggio;
d. in caso di sottopasso a cielo aperto di tubazione esistente, occorre:
i. che il transito e lo stazionamento dei mezzi meccanici ed il deposito di
materiali avvenga preferibilmente nella zona laterale allo scavo e non
sopra la parte di tubazione rimasta interrata;
ii. che il tubo sospeso venga sostenuto mediante fasce di larghezza non
inferiore a 15 cm, tipo "bindelle", fissate a traverse appoggiate al
terreno, al di fuori dello scavo;
iii. che le condotte scoperte non devono in alcun modo essere utilizzate
come appoggio.
e. in caso di sottopasso realizzato mediante cunicolo (tubazione esistente non
scoperta), occorre:
i. che, affinché il tubo esistente non sia soggetto a carichi eccessivi dettati
dal peso del terreno sovrastante, sia mantenuta una distanza di rispetto
di almeno 1,5 m tra la volta superiore del cunicolo e la generatrice
inferiore della tubazione stradale. Questo consente di realizzare un
adeguato "cuscino di ripartizione" dei carichi tra il tubo ed il cunicolo;
ii. che la protezione delle tubazioni gas che si trovano nella parte di terreno
sovrastante lo scavo di gallerie per posa manufatti avvenga mediante il
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completo riempimento della sezione scavata compresa tra il manufatto
e la volta della galleria stessa con materiale arido compattato o con
conglomerato cementizio magro;
f. in caso di sottopasso realizzato mediante tecnologia trenchless, occorre:
i. che la distanza minima dalla generatrice inferiore del tubo esistente che
definisce il “cuscino di ripartizione” sia  2 m. Qualora
un’impossibilità di carattere tecnico legata alla presenza di manufatti
sotto il piano stradale impedisca l’esecuzione della trivellazione, potrà
essere consentita una distanza inferiore previa messa a giorno della
tubazione gas e utilizzo di idoneo sistema di controllo del
posizionamento della testa fresante.
g. in caso di opera interferente colonne montanti, occorre:
i. che le colonne montanti siano preservate da usi impropri che possano
comprometterne l’integrità e pregiudicare la sicurezza: esse non
devono pertanto essere utilizzate come “conduttore di protezione” (PE),
“conduttore di terra”, “dispersore”.
12) E’ necessario attenersi a tutti i principi ed alle misure generali di tutela previste dal D. Lgs. n.
81/08. In particolare, secondo quanto previsto dall’art.1.1 di detto Decreto, prima dell’inizio di ogni
intervento e durante la sua esecuzione, rilevare l’eventuale presenza di gas nella zona interessata
dai lavori. Nel caso se ne constati la presenza, occorre immediatamente avvisare il personale
reperibile dell'Unità Tecnica Italgas territorialmente competente, provvedendo contestualmente a
sospendere qualsiasi operazione nello ed in prossimità dello scavo, che deve essere evacuato e
presidiato. Analogo comportamento deve essere tenuto nel caso in cui nel corso dei lavori si
verifichino danneggiamenti delle tubazioni che comportino fuoriuscita di gas.
13) E’ necessario che sia tempestivamente segnalato all'Unità Tecnica Italgas qualsiasi danno arrecato
alle condotte gas nel corso dei lavori, anche se l’evento non comporta fuoriuscita di gas (ad esempio
incisione di tubi di polietilene, danneggiamento del rivestimento di tubazioni di acciaio, ecc.)
unitamente ad eventuali dispersioni da acquedotti o fognature che possano generare situazioni di
criticità per i tubi gas.
14) E’ necessario porre la massima attenzione a non creare interferenze per contatto diretto tra superfici
metalliche e tubazioni gas preesistenti, per non generare fenomeni corrosivi reciproci. E’ inoltre
necessario che, nel caso sia rilevata l’esistenza di interferenze di tale tipo, venga informato il
personale Italgas, in modo che possano essere concordati gli accorgimenti da adottare per
ripristinare le corrette condizioni di non contatto e di mutua protezione.
15) In riferimento alle problematiche connesse con la presenza di installazioni elettriche in luoghi con
pericoli di esplosione ed incendio, si ricorda che costituiscono sorgenti di emissione (cfr. CEI EN
60079-10) le seguenti componenti degli impianti gas:
a. flange e riduttori di pressione contenuti in armadi metallici;
b. estremi dei tubi sfiato di valvole di sicurezza;
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c. prese d’aria di camerette interrate contenenti valvole o riduttori di pressione;
16) E’ necessario attuare interventi protettivi per la salvaguardia delle tubazioni stradali che
interferiscono con i lavori in progetto e, in ogni caso, mettere in atto tutte le raccomandazioni e
prescrizioni tecnico procedurali indicate da Italgas.
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Allegato 6
“Consultazione cartografica e prescrizioni generali”
Aggiornamento del 22/03/2016
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Ad Italgas Reti S.p.A. – Polo Veneto Lombardia
UNITA’ TECNICA VENETO SUD

Il sottoscritto Sig…....................................................................................................................... in
qualità di ..................................................................................................................................
dell’Impresa ..................................................................................................................................
con sede in ………................................................................................ Tel. ..............................
per conto dell’impresa stessa, dovendo nel periodo .................................. l’impresa sopraindicata
eseguire lavori nel sottosuolo del Comune di ....................................... per conto di
.........................................................................................
dichiara
1) di aver preso visione della cartografia e dei dati riguardanti la rete di distribuzione gas sita nella
zona oggetto di intervento ubicata in………………………………………………….
…………………….............................................................................................................................
...........................................................................................................................
2) di aver ricevuto la documentazione presente nell’allegato “Prescrizioni generali” e di aver preso
atto dei contenuti in esso riportati
e si impegna
3) a consegnare in breve tempo il progetto esecutivo dell’opera da realizzare secondo le specifiche
riportate nell’allegato “Prescrizioni generali”
4) a non iniziare l’esecuzione dell’opera senza il preventivo nulla osta di Italgas.

Timbro e firma
Responsabile Unità Tecnica
................………..............

In fede
IMPRESA (firma leggibile)
…………………………….

Morosinotto ing. Giuseppe
Viale Montesi 5 – 35025 Cagnola di Cartura (PD)
Tel. e Fax 049/9556366 – e-mail studio.morosinotto@libero.it

Spett.le TELECOM ITALIA S.p.A
Assistenza scavi
Via Resia, 188
39100
BOLZANO
pec: creation_veneto@pec.telecomitalia.it
Prot. n.: 74/18
Padova, li 17 maggio 2018
Oggetto: Messa in sicurezza della S.P.n.41 e realizzazione pista ciclabile – 3°
stralcio (tra le progressive chilometriche 10+400÷11+100) in località
Ca’ Morosini del Comune di Sant’Urbano (PD).
Richiesta di dichiarazione in merito alla presenza di impianti di Vs.
competenza.

In relazione all’avvio della fase di progettazione delle opere in oggetto si
chiede di fornire indicazioni in merito alla presenza di impianti di Vs
competenza in corrispondenza o nelle immediate vicinanze dell’area interessata
dall’intervento.
Si chiede inoltre la trasmissione di uno schema grafico delle eventuali linee
aeree e/o interrate della rete del servizio telefonico/trasmissione dati
esistenti, corredato dalle caratteristiche tecniche delle stesse.
Per l’individuazione della zona di intervento, si allega un estratto della Carta
Tecnica Regionale con evidenziata la zona interessata dalle opere in corso di
progettazione.
Si rimane in attesa di un Vs. sollecito riscontro.
Cordialità.

Il Progettista
ing. Giuseppe Morosinotto

Codice Fiscale MRS GPP 52T04 I207J – P.IVA 01804670287

Copltsle Socio/e€ 11.677.002.855. 10 .

Cod.Flsc., P•rl.IVA • N.dl

Casella Pastaie AD 1671

nazionale

Te/.:

051 6078111

lntemazlonale
Seda Legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano

Iscrizione al Registro Imprese

+

39 051

C.A.P. 40100
6078111

Direzione Generale: Corso d 'ffafla , 41- 00198 Roma

di Milano 00488410010

:: TIM
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AOL-VENETO-SUD
40128 Bologna .. .... ................ .
Via Stendhal , 31

N.:AS0137824

studio lng.Morosinotto

Rif. Vs. del : 21/05/2018

Viale Montesi 5
35025 cagnola di cartura - PD

Oggetto :

Assistenza Scavi in S.P. N.14 IN LOCALITA' CA' MOROSINI , SANT'URBANO - PD:

Vi comunichiamo che la Cartografia dei sottoservizi/infrastrutture TELE COM Italia, dal 01 /01 /2013 è fornita a
titolo oneroso ad un importo pari a E 87,59 {I.V.A. esclusa), fino ad una sequenza di 1O planimetrie.
Per quantità maggiori , i costi saranno conteggiati con lo stesso criterio.
In alternativa e/o a completamento dell'invio documentale, è possibile richiedere l'intervento del nostro personale
tecnico per segnalare l'esatta ubicazione dei cavi telefonici e/o fornire assistenza durante l'esecuzione delle Vostre
opere. Il costo della prestazione è determinato dal diritto fisso di chiamata pari a 137,71 €(I.V.A. esclusa) e 47 ,83
€/ora (I.V.A. esclusa) per l'effettiva prestazione fornita sul posto , per singola unità intervenuta.

D

Intervento Tecnico

D

) ! (Cartografia

Entrambi

Dati necessari per la fatturazione(*)

k\ .i . lJ.S.E.,'f.f>~.... t'k;R,oS.u...l.c:;:)..L .t. .O ....... ............ .
Recapito Faltura Via/Piazza: .\i. ./.4i .f.' .... K 9r.. ,f:"C~$ .l.r ..5. ................................................................. .
CAP: . ~-?..'?...?:.$ ...... Città : GA.c;J9.\....A ... ~t ... ~g.;\. \J~ ..... ...... Provincia: ...;y;A9..~ .A::........
Nome Cognome o Ragione Sociale: .......

I

Codice Fiscale

.,

.

Partita IVA

·,,:_

~
I
L
Indirizzo Email : .. .S . ~d . 1c . ,. m.o. r.".0S1.1:7.o .ét.•.o . ~ .. L., .k .ex.o. .. ~ i.. ........................................ . .

t

SOLO PER ENTI PUBBLICI
Numero determina dirigenziale: .... ... ...................... .. ..... del : ......... .. .............. .. ........... .
Codice CIG : ...................... ... .... .... .... ........... Codice CUP: ... ........ .. ... ....... .. .. ... ... . .. . ......... .... .......... .. .
Codice Ufficio per Fatturazione elettronica : (6 caratteri): ......... .... ........ .............. .
Data di attivazione del Servizio Fati.Elettronica : . ..... ......... ... .... ... ........ ....... ...... .... ... .. .. .......................... .
Split Payment:

O

( barrare solo in caso di adesione alla scissione dei pagamenti ai fin i dell'IVA)

I

Numero ODA: ............. .... ........ ........ ... ...... ...... .... ... ........ (solo per Clienti, Autostrade , RFI , ENI , ecc)
Telefono Fisso:

O.l.8 ... q .~~ · ~·~·~·~

Celi .:

~&.. 4!.:\11 .~. ~~ ....

Data Prevista Inizio Attivita : .~~... ,2.;;:.,A &

Fax (facoltativo): .......................... .

............ .... ......................... .

(•) nel caso di accettazione del preventivo

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/03, il c.d. Codice della privacy, Telecom Italia informa che i dati personali da Lei fomiti per richiedere gli interventi
in oggetto, verranno trattati da Telecom Italia stessa , direttamente o tramite terzi, ai soli fini della gestione delle richiesta stessa.
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti Informatici e telematici , con logiche
di organizzazione ed elaborazione dei suoi dati correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati e delle comunicazioni.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Telecom Italia S.p.A., con sede in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano.
Il Responsabile del trattamento medesimo è Malgarotto Paolo (Responsabile AONNE) domiciliato presso Telecom Italia S.p.A., Piazzale S. Lorenzo
Giustiniani 11 C - 30174 Venezia.
In relazione al trattamento dei dati, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs.196/03 rivolgendosi al suddetto Responsabile del trattamento.
Allo stesso modo può chiedere l'origine del dati, la correzione, l'aggiornamento o l'Integrazione dei dati Inesatti o incom pleti , ovvero la cancellazione
o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta .
L'elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile sui siti www,telecomitalia .it e www.tim .it, link privacy

Capffale Sociale€ 11.677.002.855, 10.
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Dati planimetrici
Cavi in trincea
Tubazioni
Gallerie
Tubi interrati

Pozzetti
Camerette
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Morosinotto ing. Giuseppe
Viale Montesi 5 – 35025 Cagnola di Cartura (PD)
Tel. e Fax 049/9556366 – e-mail studio.morosinotto@libero.it

Spett.le SIMET S.r.l.
Via Marco Polo, 31
35020 ALBIGNASEGO PD
e-mail: simet@simetimpianti.it
Prot. n.: 75/18
Padova, li 17 maggio 2018
Oggetto: Messa in sicurezza della S.P.n.41 e realizzazione pista ciclabile – 3°
stralcio (tra le progressive chilometriche 10+400÷11+100) in località
Ca’ Morosini del Comune di Sant’Urbano (PD).
Richiesta di dichiarazione in merito alla presenza di impianti di
pubblica illuminazione in Vs. gestione.

In relazione all’avvio della fase di progettazione delle opere in oggetto si
chiede di fornire indicazioni in merito alla presenza di impianti della pubblica
illuminazione da voi gestiti per conto del Comune di S. Urbano in
corrispondenza o nelle immediate vicinanze dell’area interessata dall’intervento.
Si chiede inoltre la trasmissione di uno schema grafico degli eventuali
impianti di pubblica illuminazione esistenti o predisposizioni esistenti,
corredato dai dati tecnici degli stessi.
Per l’individuazione della zona di intervento, si allega un estratto della Carta
Tecnica Regionale con evidenziata la zona interessata dalle opere in corso di
progettazione.
Si rimane in attesa di un Vs. sollecito riscontro.
Cordialità.

Il Progettista
ing. Giuseppe Morosinotto

Codice Fiscale MRS GPP 52T04 I207J – P.IVA 01804670287

Albignasego, 03/07/2018
Prot. 0700/SC/18
Rif.int. 02/12

Spett.le
Morosinotto ing. Giuseppe
Via Montesi, 5
CAP 35025
Cagnola di Cartura (PD)

Oggetto: Messa in sicurezza della S.P.n.41 e realizzazione pista ciclabile – 3° stralcio (tra le progressive
chilometriche 10+400÷11+100) in località Ca’ Morosini del Comune di Sant’Urbano (PD).
Richiesta di dichiarazione in merito alla presenza di impianti di pubblica illuminazione in Vs.
gestione.

In riferimento alla Vostra richiesta siamo a trasmettere in allegato la planimetria con
l’ubicazione dei punti luce presenti nel tratto interessato a lavori, nonché dell’indicazione della
posizione del quadro elettrico di comando. Sfortunatamente non siamo in possesso di planimetrie
con l’indicazione dell’esatta posizione dei cavidotti e delle linee elettriche in quanto, vista anche
l’età dell’impianto, non ci sono state fornite dal Comune di Sant’Urbano all’atto della consegna
degli impianti.
In occasione di un recente intervento per la posa delle linee di alimentazione dell’impianto di
videosorveglianza, abbiamo constatato che la tubazione che attraversa la S.P. 41, a partire dal
quadro Q030, arriva al PL 030‐10 ed è posta a circa 50cm di profondità.

A disposizione per ogni chiarimento invio cordiali saluti.

S.I.M.E.T. s.r.l. via Marco Polo, 31 – 35020 Albignasego (PD) – Tel. 049/685449 – Fax 049/684816
C.F. e P. IVA n. 00221230287 – E-mail: simet@simetimpianti.it
Capitale Sociale i.v. €. 153.048,00 - Registro Imprese di Padova n. 00221230287 - R.E.A. n. 55868
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Allegato n.2

Dichiarazione del CSP e valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici
inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo.

Premessa
Con l’entrata in vigore della Legge n.177/2012 – efficace dal 26 giugno 2016 ai sensi della
Legge n.21/2016 – sono state apportate delle modifiche ad alcuni articoli del D.Lgs. n.81/2008
(artt. n.ri 28, 91, 100 e 104, nonché il punto 1 dell’allegato XI ed il punto 2.2.3 dell’allegato
XV), che introducono nuove disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare il nuovo comma 2-bis, dell’art.91 del Decreto n.81/2008, impone al
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) l’obbligo di valutare il rischio
dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei
cantieri e, di conseguenza, quello di comunicare al Committente di provvedere o meno ad
incaricare una ditta specializzata per la bonifica preventiva e sistematica del sito nel quale è
collocato il cantiere.
Trattandosi di una attività propedeutica alla realizzazione delle opere – producente una spesa
che deve essere annoverata tra le somme in diretta amministrazione del quadro economico di
progetto – il CSP deve valutare il rischio in questione già nelle fasi preliminari della
progettazione, ovvero ancor prima di redigere il Piano di sicurezza e coordinamento.

Tutto ciò premesso
il sottoscritto ing. Franco Galuppo incaricato di svolgere il ruolo di Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di “Messa in sicurezza della S.P.
n. 41 e realizzazione pista ciclabile dal km 10+500 al km 12+000 - 3° stralcio”, nell’ambito
dell’Associazione Temporanea tra Professionisti con l’ing. Giuseppe Morosinotto,
supportato dalle testimonianze storiche relative alla zona interessata dai lavori, da
valutazioni tecniche relative ad altri lavori già eseguiti nel sito di interesse e dalla conoscenza
delle lavorazioni previste per la realizzazione dell’opera di progetto
dichiara
di ritenere estremamente improbabile il rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nel corso
della realizzazione delle opere e quindi non necessaria la bonifica bellica preventiva delle
aree interessate dai lavori.

Tale dichiarazione è resa in base alla considerazione che il territorio di Sant’Urbano è stato
interessato solo marginalmente dai bombardamenti dell’agosto e del dicembre 1944, che hanno
avuto come obiettivo il ponte sull’Adige in Comune di Lusia o quelli delle forze alleate
dell’aprile del 1945 che hanno colpito il centro di Lusia e quello di Ca’ Morosini frazione di
Lendinara, ovvero luoghi relativamente lontani dall’area di intervento che, in tempi recenti, è
stata tra l’altro oggetto di trasformazioni quali la costruzione del nuovo ponte sul Canale S.
Caterina e l’allargamento e la rettifica della strada provinciale n.41. Opere queste realizzate con
lavorazioni sul terreno esistente ben più estese di quelle previste dalla progettazione in
argomento che prevede scavi di modesta profondità (50÷60 cm) su rilevati costruiti in tempi
recenti ed allargamenti di fossi di guardia esistenti anch’essi con scavi poco profondi.
In conclusione, sebbene l’entità del danno (D) a seguito dell’esplosione di un ordigno bellico
sia massimo (morte di persone), la probabilità (P) di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi
all’interno dell’area di intervento è praticamente nulla ed il rischio (R) conseguente è
trascurabile (R = P x D) e non rende necessaria l’esecuzione della bonifica bellica preventiva e
sistematica. Perciò nel quadro economico di Progetto la relativa spesa non viene annoverata tra
quelle da sostenere per la realizzazione dell’opera.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
ing. Franco Galuppo

