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1. Premessa 

Il presente elaborato risulta essere lo Studio di Prefattibilità Ambientale relativo al Progetto 

Preliminare di “Adeguamento/realizzazione della scuola secondaria di 1°grado "G. Galilei" nel 

comune di Breda di Piave"  

Dopo avere illustrato le principali caratteristiche del progetto, nel presente studio verrà analizzato il 

quadro di riferimento programmatico e la coerenza e compatibilità dell’intervento con la 

pianificazione vigente, nonché lo scenario territoriale di riferimento (stato di fatto dei luoghi). 

Lo studio preliminare dei prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio 

emerge dalla lettura del cap. 5 ove sono “messi a fuoco” i potenziali effetti del progetto sulle 

componenti ambientali che potenzialmente potrebbero subire un impatto dalla realizzazione 

dell’intervento, nonché le opportunità del progetto stesso. 
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2. Quadro di riferimento progettuale 

Il progetto prevede la realizzazione di quattro elementi principali, ovvero: 

• la nuova scuola; 

• la palestra nell'angolo nord - ovest del complesso; 

• il giardino antistante; 

• il parcheggio a servizio della scuola ma anche del campus nel suo complesso. 

L’opera prevede la possibilità di realizzazione per stralci funzionali, mantenendo pienamente in 

esercizio l’attuale plesso scolastico. 

Il primo consentirà, prima della demolizione degli immobili esistenti (ad eccezione della palestra), 

la realizzazione di quota parte delle opere esterne, quali verde di pertinenza, verde pubblico e 

parcheggi, la costruzione della nuova scuola (ad eccezione di palestra, auditorium ed archivio 

morto) ed una sistemazione di minima della palestra esistente comprendente l’impianto di 

riscaldamento, l’impianto elettrico e le opere murarie di sistemazione dei prospetti est e sud. 

Il completamento delle opere potrà essere realizzato in una o più fasi funzionali, successive alla 

prima, secondo le disponibilità finanziarie dell’Amministrazione, gli approfondimenti conseguenti 

alle successive fasi di progettazione e l’utilizzo di eventuali economie/migliorie della gara d’appalto. 

 

 

 
Suddivisione in stralci del Progetto 

La nuova scuola 

L’impianto distributivo generale della nuova scuola conferma, con alcuni aggiustamenti, 

l’articolazione identificata dallo studio di fattibilità, che prevedeva un impianto a due piani fuori terra 

ed una edificazione compatta ma tagliata in profondità da due corti aperte, la prima rivolta a nord, 

la seconda ad ovest. 

Quest’ultima costituisce l’ingresso del complesso scolastico e vi si affacciano, sul fronte nord, 

l’atrio / agorà e la mensa scolastica, mentre sul lato sud l’area amministrativa. 

L’amministrazione è stata ubicata in modo da garantirne l’utilizzo indipendentemente dagli orari di 

apertura della scuola e prevede l’insediamento di uffici, segreteria e presidenza. Sarà inoltre 
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completata da servizi igienici propri, archivio corrente ed archivio morto, sala insegnanti e saletta 

per il ricevimento dei genitori. 

L’agorà si trova in posizione baricentrica, rispetto all’impianto generale e costituisce sia l’ingresso 

della scuola, sia il punto di connessione tra le diverse funzioni che compongono l’offerta scolastica 

e parascolastica. Infatti vi si affacciano la mensa scolastica, l’auditorium, il corridoio di distribuzione 

agli spazi formativi del piano terra ed i collegamenti verticali con il piano superiore. Data la sua 

dimensione, lo spazio potrà inoltre essere utilizzato per piccoli eventi, esposizioni di lavori degli 

studenti o riunioni informali. 

La mensa è dimensionata per 150 studenti e può accogliere l’intera popolazione scolastica 

suddivisa in due turni. Non è prevista una cucina, ma solo lo sporzionamento e la distribuzione 

senza manipolazioni di alimenti forniti da catering esterno. Per il personale addetto sono previsti 

spogliatoio e bagno (dotato di antibagno) dedicati. 

L’auditorium, su richiesta dell’amministrazione, è stato dimensionato per contenere 300 posti a 

sedere. Tale istanza è dovuta al fatto che l’aula potrà essere utilizzata, oltre che dalla scuola, 

anche per usi civici diversi. Grazie alla sua collocazione ed ai collegamenti interni ed esterni, è 

infatti utilizzabile anche senza interferire in alcun modo con l’attività scolastica. È infine servito da 

un blocco di servizi igienici, che ne confermano la possibilità di utilizzo autonomo. 

Le aule scolastiche propriamente dette sono distribuite da un connettivo ampio che prende luce 

dalle corti interne. In questo modo le classi sono illuminate direttamente dall’esterno ed in 

particolare con i due affacci più favorevoli, ovvero verso i fronti est e sud. 

Le aule si suddividono in tre tipologie, ovvero aule cosiddette normali, aule speciali (od atelier) ed 

aulette minori utilizzabili per lezioni di sostegno o per lo studio individuale. 

 

La palestra 

La palestra sarà collocata nell’angolo nord ovest del complesso. Alla struttura si potrà accedere sia 

dalla scuola, mediante un percorso porticato protetto, sia dall’esterno. La palestra sarà dotata di 

infermeria, spogliatoi e servizi igienici divisi per sesso e prevede analoghi spazi anche per il 

professore o l’allenatore, a seconda dei casi. La struttura è stata dimensionata per accogliere un 

campo da pallavolo regolamentare, completo di spazi di sicurezza perimetrali. 

 

Il giardino 

Il giardino rappresenta la porta di accesso dell’intero campus, invitando chi percorre via Piave ad 

entrare all’interno dell’area. Il giardino non sarà recintato e sarà dotato di percorsi ciclopedonali sia 

con andamento nord sud, sia con andamento est ovest con funzione di connessione tra le varie 

funzioni che caratterizzano il campus e tra il campus stesso con la viabilità ciclopedonale 

adiacente, favorendo in questo modo la mobilità dei ragazzi. 

Gli spazi verdi circostanti saranno seminati a prato erboso, mentre per i filari alberati si 

utilizzeranno essenze autoctone. 
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Il parcheggio 

Il nuovo parcheggio esterno verrà realizzato nella porzione ovest dell'ambito di intervento. Il 

parcheggio, realizzato in materiale drenante, sarà dotato di un adeguato numero di stalli 

dimensionati per persone su sedia a ruote. In particolare, data la relativa distanza tra il parcheggio 

principale e la scuola, verranno anche realizzati dei parcheggi per diversamente abili in prossimità 

dell’accesso da nord alla scuola, da via Ponteselli. In questo modo sarà possibile ridurre 

drasticamente il percorso dei diversamente abili alle varie funzioni previste dal progetto (scuola, 

palestra, auditorium, area amministrativa). 

 

 
Planimetria generale di progetto 
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3. Analisi della coerenza e compatibilità del Progetto con la pianificazione 

Strumenti di Pianificazione Territoriale e di Settore di Area Vasta  

Sotto l’aspetto della programmazione territoriale sono stati presi in esame il Piano Territoriale 

Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(P.T.C.P.). I Piani sopra citati definiscono una serie di disposizioni che devono essere osservate 

nella elaborazione degli strumenti urbanistici subordinati di livello comunale, intercomunale e di 

settore e quindi non si riverberano in modo diretto sugli interventi edilizi di 

adeguamento/realizzazione della scuola secondaria di 1° grado "G. Galilei" nel comune di Breda di 

Piave. Dalla consultazione degli elaborati cartografici del PTCP, emerge che l'area di intervento 

non interferisce con la rete ecologica provinciale e non presenta al suo interno elementi di 

interesse sotto il profilo storico - architettonico. 

Non si rilevano incoerenze del Progetto Preliminare con la Pianificazione di Settore Vigente (Piano 

di Tutela delle Acque (PTA) e Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA). 

Strumenti di Pianificazione Comunale - Piano Regolatore Generale  

Il comune di Breda di Piave è dotato di Variante Generale al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) 

adottata dal Consiglio Comunale con delibere n. 19 e 20 del 12.04.2003 e approvata dalla Giunta 

Regionale del Veneto con deliberazione n. 4227 del 22.12.2004. La destinazione d’uso prevista dal 

progetto è compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico vigente, dal momento che 

l'area di intervento è classificata dal PRG vigente come ZTO Sa "Aree per l'istruzione" - Scuola 

dell'obbligo e Aree per parcheggi. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Comune di Breda di Piave, Provincia di Treviso                                              Progetto preliminare 
Adeguamento/realizzazione della Scuola Secondaria di 1° grado “G. Galilei” nel comune di Breda di Piave  

Studio di Prefattibilità Ambientale 

 

 

I:\Clie-TV\BRED15076-A\Produzione\02_Progetto Preliminare\01_Emissioni Formali\01-Documenti Generali\01-File editabili\2_progetto\word\All_B_Studio_Prefattibilità.docx 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto TAV. 13.3.2 "V.P.R.G. Zone significative. Breda di Piave. Zonizzazione" 

 

Di interesse l'articolo 50 delle NTA della VPRG che disciplina gi interventi ammissibili in tali zone, 

in particolate il comma 6 che si riporta di seguito: 

"Per le aree classificate come Sa) ed Sb) sono previsti i seguenti tipi di intervento: manutenzione 

ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamento, demolizione con 

ricostruzione, nuova costruzione, secondo i seguenti parametri: 

Indice di fabbricabilità fondiaria   secondo le esigenze; 

Rapporto di copertura massimo   35 %; 

Altezza massima dei fabbricati    PT + due piani abitabili (ml. 10,00), [...] 

Distanza tra fabbricati     ml. 10.00; 

Distanza minima dai confini del lotto  ml. 5,00 oppure a confine; 

Distanza minima dalla strada   ml. 5,00. 
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4. Scenario territoriale di riferimento: stato di fatto dei luoghi 

In questo capitolo viene analizzato lo scenario territoriale nel quale si inserisce il Progetto 

Preliminare. 

Inquadramento territoriale dell'area  

L’area di intervento fa parte di un ampio complesso, che comprende l’attuale scuola secondaria di 

primo grado, la scuola primaria ed alcuni impianti sportivi comunali. 

L’intero ambito è delimitato a nord da via Termine, ad est da via Ponteselli, a sud da via Piave ed a 

ovest da via Formentano. L’area di intervento, in particolare, si trova all’incrocio tra via Piave e via 

Ponteselli, che poi prosegue verso sud con il nome di via Levada. 

L’attuale scuola secondaria G. Galilei è stata costruita nei primi anni settanta ed ha una forma ad 

H, con due corti aperte verso est e verso ovest. Si compone di 10 classi, oltre ad aule speciali e 

servizi e contiene inoltre una palestrina, posta al limite nord ovest dell’edificio e dotata di spogliatoi 

e servizi igienici propri. 

Ad est della scuola, oltre il parcheggio, si trovano i resti di un fabbricato abbandonato ed in parte 

crollato, posto a margine di via Ponteselli. 

  
Estratto C.T.R. Estratto Aerofotogrammetrico 

 

Verso nord, sempre con accesso da via Ponteselli, si trovano il manufatto della bocciofila ed una 

piccola club house.  
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Proseguendo verso l’interno dell’area si incontrano il campo da calcio, completato da un campo di 

allenamento e dagli spogliatoi, ed il palazzetto dello sport, la cui costruzione è attualmente in fase 

di stallo. 

Verso nord ovest, infine, si trova la scuola primaria, con accesso da via Termine e dotata di un 

grande parcheggio con finitura in ghiaia, interposto tra la scuola e la strada pubblica. 

 

Inquadramento geomorfologico, idrogeologico e stratigrafico  

Per l'inquadramento geomorfologico, idrogeologico e stratigrafico dell'area si riprendono le 

considerazioni riportate nella Relazione Tecnica della "Valutazione di vulnerabilità sismica della 

Scuola Secondaria di Primo Grado "Galileo Galilei"" redatta dall'Ing. Michele Titton. 

Il complesso scolastico si trova nella parte centrale della pianura trevigiana, immediatamente a est 

del nucleo di Breda di Piave. 

L’ambiente morfologico è tipico dell’Alta Pianura Veneta; l’intera zona può essere descritta come 

un vasto piano uniforme, inclinato verso sud-est concordemente all’asserto topografico generale e 

in linea con le direttrici regionali. 

In tutte le direzioni e per un ampio tratto non esiste discontinuità morfologica di sorta con il resto 

della pianura veneta; l’intera zona può essere geometricamente assimilabile ad un vasto piano 

inclinato verso sud con pendenza inferiore al 2%. 

Dal punto di vista geografico, la zona si trova all’interno della fascia delle risorgive che divide la 

bassa e l’alta pianura veneta. Il suolo è costituito da depositi alluvionali Pleistocenici ed Olocenici 

in facies prevalentemente fine (limi e argille) in copertura ad un indifferenziato materasso sabbio 

ghiaioso che diventa prevalente con la profondità. In profondità la stratigrafia è molto regolare ed i 

livelli ben raccordabili con limiti orizzontali in accordo con il meccanismo sedimentologico dell’area. 

Il profilo stratigrafico del sito in esame può essere così riassunto partendo dall’alto: 

• dal p.c. e fino a 0,5 m di profondità: terreno vegetale della coltre superficiale; 

• da 0,5 a 2,0 m di profondità: prevalenti sabbie e limi sabbiosi con lenti ghiaiosi; 

• oltre i 2,0 m di profondità: sabbie e ghiaie che aumentano con la profondità. 

Dal punto di vista idrogeologico, lo studio evidenzia che nel sottosuolo esiste un complesso 

sistema multi falde formato da un primo acquifero superiore freatico a cui fa seguito, in profondità, 

un acquifero inferiore con falde confinate quasi sempre artesiane. Dai dati raccolti è emersa una 

profondità media della falda freatica collocata a 2,5 m dal piano campagna con escursioni di 

ampiezza +/- 0,5 m. Risulta, quindi, che il livello di falda può innalzarsi e saturare livelli di 

profondità di 2,0 m in occasione di prolungate ed intense precipitazioni. 

 
In prossimità dell'ambito di intervento non si rileva la presenza di corsi d'acqua superficiali. Si 

evidenzia che l'area di interesse ricade nel Bacino Scolante della Laguna di Venezia, pertanto ai 

sensi dell'art.24, comma 3 del PTA "Per la Laguna di Venezia ed il suo bacino scolante si 

applicano i limiti del D.M. 30 luglio 1999: “Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella 

laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto 
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interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli 

impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia” e successive modificazioni ed 

integrazioni.  

Il comune è compreso inoltre  nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi , pertanto nel 

territorio comunale valgono le azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee di cui all'art. 

40 della NTA del P.T.A..  

 
Rischio idraulico  

Dalla consultazione della Carta della Pericolosità Idraulica del "Piano Stralcio per l'Assetto 

Idrogeologico del Bacino Idrografico Scolante nella Laguna di Venezia" e del "PAI Sile e Pianura 

tra Piave e Livenza" emerge che l'ambito di intervento non è classificato tra le aree di pericolosità 

idraulica. 

 

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi  

L’ambito di intervento si inserisce in una matrice consolidata che ha risentito delle modifiche 

introdotte dall'uomo conseguenti all’edificazione delle volumetrie oggi esistenti (scuola secondaria, 

scuola primaria, impianti sportivi comunali, lottizzazione a sud di Via Piave) e del connettivo viario. 

Ad est del parcheggio esistente a servizio della scuola si osservano i resti di un fabbricato 

abbandonato ed in parte crollato. Qui la componente arborea è per lo più di recente insediamento 

(circa 15 anni) in quanto si è potuta sviluppare a seguito dell'abbandono dell'edificio. La 

componente arbustiva ed erbacea è caratterizzata dalla presenza di specie sinantropiche e nel 

complesso la cenosi vegetale non presenta particolare pregio naturalistico. 

Nell’intorno dell’ambito di intervento si osserva la presenza di “Verde ornamentale o privato”. Si 

tratta della vegetazione presente nei giardini, corti ed aree verdi private associate alle zone 

residenziali.  

In prossimità dell'ambito di intervento non vi sono Siti Rete Natura 2000; il sito più prossimo è il 

SIC IT3240033 "Fiumi Meolo e Vallio", ubicato a sud-est del complesso scolastico, a circa 1.700 m 

dall'intervento. 

 
Paesaggio, Patrimonio Culturale, Architettonico, Archeologico  

L'area oggetto di intervento è localizzata all'interno del tessuto urbanizzato dell'abitato di Breda di 

Piave e non presenta al suo interno elementi storico-architettonici di interesse.  

Si riporta di seguito una documentazione fotografica dell’area di intervento, utile al fine di 

inquadrare gli ambiti sotto il profilo paesaggistico. 
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Estratto TAV. 2 "Stato attuale planimetria generale e documentazione fotografica" 
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Inquinanti fisici  

Dalla consultazione della cartografia tematica delle sorgenti di campo elettromagnetico ad alta 

frequenza (stazioni radio base per telefonia mobile) attive nel Veneto, disponibile sul sito internet di 

ARPAV, emerge che l'ambito di intervento non è interessato dalla presenza di SRB. Il sito più 

vicino è ubicato a sud di Via Piave, in Via dei Bersaglieri ed è interessato dalla presenza di tre 

antenne. Nel Sito di ARPAV è inoltre disponibile l’immagine della mappa che evidenzia l’intensità 

del campo elettrico calcolata dal Dipartimento Provinciale ARPAV di competenza utilizzando il 

software ETERE che evidenzia i livelli di campo elettrico calcolati a 5 m sul livello del suolo; dalla 

lettura della stessa emerge che il livello del campo elettrico registrato presso le antenne presenti 

nel Sito è inferiore al valore limite di 6 V/m fissato dalla normativa vigente in materia. 
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Mappa delle stazioni radio base attive. Sito internet: http://www.arpa.veneto.it 

 

Per quanto riguarda i campi elettromagnetici a bassa frequenza, si fa presente che l'ambito di 

intervento non è attraversato da linee elettriche di alta tensione. 

Accessibilità dell'area  

L'attuale scuola secondaria è accessibile da Via Piave. Detta viabilità risulta trafficata in quanto 

collega il capoluogo comunale alla frazione di Saletto mentre, proseguendo verso Sud lungo Via 

Levada, si raggiunge la frazione di Pero e, continuando ancora, la S.S. n. 53. L'accesso alla scuola 

risulta pericoloso in quanto l'ingresso al parcheggio esistente si trova in prossimità dell'incrocio tra 

Via Piave, Via Levada e Via Ponteselli ed inoltre i veicoli che percorrono Via Piave viaggiano ad 

elevata velocità. 

A sud di via Piave si trova una lottizzazione, ormai ultimata, il cui accesso si trova di fronte 

all’ingresso di servizio della scuola (con relative interferenze nel flusso dei veicoli) e conduce 

direttamente ad un piccolo parcheggio (per cui le automobili in manovra nel parcheggio 

intersecano le vetture che devono entrare o uscire dal quartiere) e alla viabilità interna della 

lottizzazione che prosegue parallelamente a via Piave e via Levada ed è divisa dalla viabilità 

principale da una pista ciclabile a raso, messa parzialmente in sicurezza con una stretta cordonata 

e dei paletti metallici collegati tra loro con una catenella.  
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5. Studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio 

Ripercorrendo lo studio sinora sviluppato, sono stati analizzati il progetto, lo stato attuale della 

pianificazione vigente e lo stato di fatto dei luoghi. Lo studio della pianificazione vigente, 

necessaria anche per l’implementazione del quadro ambientale di riferimento, ha avuto lo scopo di 

identificare le prescrizioni e i vincoli presenti sull’area di intervento e quindi provvedere alle 

eventuali azioni specifiche di adeguamento. L’analisi dello stato di fatto dei luoghi ha avuto lo 

scopo di evidenziare la presenza di punti di forza e debolezza dell’area oggetto di intervento che, 

confrontati con le azioni di progetto, permetteranno il riconoscimento delle pressioni potenziali che 

l’attuazione delle azioni possono indurre sulle componenti ambientali e delle opportunità che il 

progetto stesso può cogliere per migliorare la qualità ambientale del sito e dell’intervento. 

Dalla lettura degli elaborati progettuali è stato possibile identificare le seguenti macro azioni 

sintetiche, significative al fine di valutare i possibili impatti del progetto sul sistema ambientale e 

socioeconomico: 

• interventi di demolizione degli edifici esistenti (scuola secondaria, palestra); 

• costruzione della nuova scuola e della nuova palestra; 

• realizzazione dell'area a parcheggio nella porzione ovest dell'ambito di intervento; 

• realizzazione delle aree a verde pubblico. 

 

Atmosfera  

L’ambito in esame si inserisce in un contesto urbano e nell’area contigua alla zona interessata 

dall'intervento sono presenti a nord il manufatto della bocciofila, una piccola club house e gli 

impianti sportivi esistenti; a nord - ovest la scuola primaria; ad ovest un capannone artigianale e a 

sud un'area residenziale. Inoltre la realizzazione degli interventi dovrà garantire lo svolgimento 

regolare delle lezioni pertanto il progetto prevede innanzitutto la costruzione della nuova struttura 

scolastica (in un'area contigua, ad est dell'attuale scuola) e, successivamente, la demolizione del 

volume esistente. 

Gli interventi di demolizione degli edifici esistenti, nonché gli scavi e la movimentazione dei 

materiali nell’area di cantiere possono portare ad un incremento delle polveri nell’area circostante, 

oltre ad un aumento delle emissioni dovute ai mezzi di cantiere in funzione.  

L’allestimento del cantiere e gli interventi in sè potranno incidere sulla fluidità del traffico e quindi 

comportare possibili rallentamenti, con conseguente intensificarsi delle emissioni, pertanto il 

transito dei mezzi di cantiere dovrà essere opportunamente gestito al fine di limitare i disagi alla 

viabilità pubblica. 

Gli impatti sopra elencati sono comunque “temporanei” in quanto si esauriscono sostanzialmente 

al termine dei lavori. 

Tenuto conto dell’ambito in cui si inserisce l’intervento (prevalentemente residenziale), della 

presenza a nord - ovest della scuola elementare, nonché del fatto che durante i lavori le attività 

scolastiche presso la scuola secondaria si svolgeranno regolarmente, risulta necessario che in 

fase di cantiere vengano adottate opportune misure atte al contenimento delle emissioni 
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pulverulente (a titolo esemplificativo si citano le seguenti misure: delimitazione delle aree esterne 

del cantiere con adeguati sistemi di contenimento/barriera verticali delle polveri, bagnatura dei 

materiali movimentati particolarmente pulverulenti, lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita, ecc).  

Relativamente agli aspetti legati alle emissioni da impianti si evidenzia che i consumi energetici 

(termici ed elettrici) del nuova struttura scolastica sono imputabili alla produzione di calore 

necessario per il riscaldamento degli ambienti durante il periodo invernale, all'illuminazione, al 

condizionamento e raffrescamento. Per la trattazione di tale aspetto si rimanda alla componente 

“Energia” in coda al paragrafo. 

Per quanto riguarda invece le emissioni di inquinanti in atmosfera in fase di esercizio, si ritiene che 

il traffico veicolare indotto dalla realizzazione degli interventi previsti dal progetto si manterrà sui 

livelli attuali, dal momento che le funzioni dell'area non variano. Per un approfondimento di tale 

aspetto si rimanda alla trattazione della componente "Mobilità". 

 

Ambiente idrico, suolo e sottosuolo  

Per i mezzi di cantiere sono previste procedure di revisione e manutenzione che, laddove eseguite, 

garantiscono di per sé l’efficienza dei mezzi stessi e l’assenza di particolari perdite e rilasci di 

materiali e liquidi su suolo e sottosuolo. 

Con riferimento alla fase di esercizio, risulta cogente l’applicazione della normativa di tutela dei 

corpi idrici superficiali e sotterranei (D.lgs 152/2006 e smi, PTA), pertanto la progettazione degli 

impianti e la gestione dei reflui, nonché l’organizzazione della mobilità e della sosta dovranno 

avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia. 

L'area in esame è dotata dei sottoservizi a rete. La rete di smaltimento acque nere è posizionata 

lungo via Piave ed è costituita da tubazioni e camerette di ispezione. In sede di progetto definitivo 

si potrà verificare se utilizzare lo stacco che serve la scuola attuale, ovvero crearne uno nuovo 

nella cameretta più prossima all’edificio di nuova edificazione. Per quanto riguarda le acque 

meteoriche, lo smaltimento allo stato attuale è garantito sia lungo via Piave, sia lungo via 

Ponteselli. La rete interna potrà quindi essere frazionata, utilizzando i due recapiti per ridurre la 

lunghezza delle tubazioni ed i conseguenti costi. Potrà inoltre essere almeno parzialmente 

utilizzata la rete di smaltimento esistente lungo la penetrazione da via Ponteselli, che verrà 

opportunamente integrata.  

Altro aspetto preso in considerazione dal progetto è la parziale modifica del regime idraulico 

dell’ambito di intervento collegato all’impermeabilizzazione del suolo (ancorchè paragonabile 

quantitativamente alla situazione attuale), che è stato affrontato all'interno della Relazione di 

Compatibilità Idraulica alla quale si rimanda. 

 

Flora, fauna e biodiversità  

L’ambito di intervento si inserisce in una matrice consolidata che ha risentito delle modifiche 

introdotte dall'uomo conseguenti all’edificazione delle volumetrie oggi esistenti e del connettivo 

viario. Il progetto in esame prevede di realizzare la nuova scuola in un'area ad est dell'attuale 
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parcheggio che ad oggi è interessata dalla presenza dei resti di un fabbricato abbandonato ed in 

parte crollato e si connota per la presenza di una componente arborea per lo più di recente 

insediamento (circa 15 anni), oltreché di una componente arbustiva ed erbacea composta per la 

maggior parte di specie sinantropiche.  

L'area attualmente occupata dal volume della scuola esistente verrà invece sistemata a giardino, 

con la semina del prato erboso e la piantumazione di filari alberati con essenze autoctone. 

Con riferimento ai potenziali effetti del cantiere sulle specie avifaunistiche, i principali fattori 

perturbativi associati alla realizzazione degli interventi previsti dal Progetto Preliminare sono i 

fattori di alterazione tipici dei cantieri edili per la demolizione e/o ricostruzione di edifici, ovvero 

emissioni di polveri in fase di cantiere e disturbo all'avifauna da rumore. 

Tenuto conto del contesto in cui si inserisce l'intervento, si ritiene che la zona in oggetto sia 

frequentata preferibilmente da specie avifaunistiche sinantropiche (che hanno cioè una certa 

confidenza con l'uomo) o comunque da specie poco selettive sotto il profilo delle esigenze 

ecologiche e dotate di elevata capacità di spostamento, caratteristiche che permettono un normale 

adattamento ad altri ambienti ospitali presenti nelle vicinanze. In ogni caso si tratta di un “disturbo 

temporaneo” che si esaurisce con la chiusura del cantiere. 

 

Paesaggio, patrimonio storico e culturale  

L'ambito di intervento non ricade in aree soggette a vincolo paesaggistico e non presenta elementi 

degni di nota dal punto di vista paesaggistico. Il nuovo progetto risulta quindi l’occasione per 

riqualificare l’area e dare maggiore organicità al complesso scolastico e sportivo di cui è parte 

integrante.  

Il sistema dei percorsi e degli spazi verdi sono stati pensati come elementi di connessione tra le 

varie funzioni (scolastiche, sportive e civiche). 

Il disegno a cuneo dei percorsi ed i filari alberati che li costeggiano sono stati progettati in modo da 

accentuare la profondità del terreno, rifacendosi formalmente alle tradizionali siepi che 

caratterizzano il territorio agricolo circostante. I filari alberati avranno anche la funzione di 

"mascheramento" della nuova edificazione verso il paesaggio agrario ed un sistema di filari alberati 

sottolinea con effetto a cannocchiale la profondità dello spazio aperto verso il fulcro delle attività 

sportive all'aperto. 

L’edificio è stato disegnato con l’intento di garantire la maggiore flessibilità possibile non solo per 

l’utilizzo interno, ma anche del sistema costruttivo. 

L’impianto consente infatti sia di essere realizzato con un telaio in c.a. o mediante pilastri e solette 

in c.a., sia con sistema costruttivo in legno, a telaio od in x-lam. Allo stesso modo le coperture a 

falda possono essere realizzate sia con struttura in c.a. o latero-cemento, sia con struttura in 

legno. 

A secondo della tecnologia costruttiva, si adotteranno i materiali più coerenti. Se si utilizzerà il 

calcestruzzo, le murature perimetrali ed interne saranno con ogni probabilità in laterizio, mentre se 

la struttura sarà in legno, sarà maggiormente impiegato il cartongesso e saranno necessari sistemi 
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per garantire la tenuta all’aria. In entrambi i casi, la coibentazione verrà ottenuta mediante cappotto 

esterno. Con le successive fasi di progettazione sarà quindi possibile valutare quale soluzione 

adottare, sentite anche le esigenze dell’Amministrazione. 

 

 
L'edificio scolastico, visto da sud ovest 

 

 
Prospettiva dell'ingresso alla scuola (sulla sinistra) ed all'area amministrativa (sulla destra) 

 

Mobilità e Accessibilità  

Come evidenziato nella trattazione dello stato di fatto, l'accesso alla scuola avviene da Via Piave 

che risulta trafficata e percorsa da veicoli che viaggiano anche ad elevata velocità. L'accesso si 

trova inoltre in prossimità dell'incrocio tra la viabilità provinciale (Via Piave) e quella comunale (Via 

Levada, Via Ponteselli) e dell'ingresso alla lottizzazione a sud di Via Piave. 

Al fine di trovare soluzione all'l'interferenza tra la strada provinciale e la viabilità comunale (via 

Levada, via Ponteselli), il comune ha in previsione la realizzazione di una rotatoria che consentirà 
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di rallentare il traffico lungo la viabilità provinciale e di dare maggiore sicurezza all'interferenza dei 

flussi di traffico.  

Il progetto prevede lo spostamento, all'estremità ovest dell'ambito di intervento, dell'accesso al 

complesso scolastico da Via Piave, ad una distanza di oltre 100 m dalla rotatoria ipotizzata. Anche 

nelle more della realizzazione della rotonda, in ogni caso, lo spostamento dell'accesso all'area 

scolastica costituisce un miglioramento in termini di sicurezza e viabilità, rispetto allo stato attuale. 

È stato inoltre proposto il ridisegno del punto di innesto tra Via Piave e la via parallela a servizio 

della lottizzazione sud, disassato rispetto all'ingresso ai parcheggi, ed è stato confermato il ruolo di 

bretella nord per l'accesso al palazzetto dello sport ed al campo sportivo di Via Ponteselli. 

Il progetto preliminare ha infine affrontato gli aspetti della viabilità pedonale e ciclopedonale, in 

relazione alle problematiche generali ed al nuovo intervento. L’obiettivo è stato quello di ottenere 

un campus sportivo e scolastico, ove la viabilità carrabile rimane ai margini (ad eccezione dei 

mezzi di soccorso) e la mobilità interna avviene a piedi o con bicicletta. Oltre ai benefici ambientali, 

questa soluzione consente anche di aumentare la sicurezza degli utenti dell’ambito, eliminando le 

commistioni tra viabilità carrabile e ciclopedonale. 

Viene di seguito riportato lo schema della viabilità proposta per il complesso scolastico e sportivo. 

 
Schema viabilità di progetto 

 

Tenuto conto delle soluzioni progettuali proposte per il superamento delle criticità esistenti, non 

ché del fatto che il traffico veicolare indotto dalla realizzazione degli interventi previsti dal progetto 

si manterrà sui livelli prossimi o di poco superiori a quelli attuali (il numero di aule massimo previsto 

dal progetto è di 12 classi contro le 10 classi attuali), l'area risulta da una prima analisi compatibile 

dal punto di vista infrastrutturale ad accogliere la nuova struttura scolastica adeguata. 
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Rumore  

Dall’analisi del contesto urbanistico e infrastrutturale attuale emerge che la maggiore fonte di 

rumore nell’ambito di intervento è imputabile al traffico veicolare lungo Via Piave. 

Considerando la natura e l’entità degli interventi previsti, risultano come potenzialmente critici gli 

impatti da rumore prodotti durante la fase di cantiere e durante l'esercizio delle funzioni. 

Relativamente alla fase di cantiere, le principali sorgenti di rumore saranno legate principalmente 

alle attività di costruzione del nuovo edificio e degli spazi esterni, alle attività di demolizione della 

scuola e della palestra esistenti ed al transito di mezzi pesanti all’interno ed all’esterno del cantiere. 

Come evidenziato più volte l'ambito di intervento si inserisce all’interno del tessuto urbanizzato di 

Breda, entro il perimetro del complesso sportivo e scolastico esistente.  

Nell’area contigua alla zona interessata dai lavori vi sono la suola secondaria (che rimarrà in 

funzione al fine di garantire lo svolgimento delle attività scolastiche), oltre che la scuola primaria, il 

complesso sportivo ed edifici a destinazione residenziale. 

Tenuto conto del contesto in cui si inserisce il progetto risulta necessario che in fase di cantiere 

vengano adottati specifici accorgimenti (a titolo esemplificativo: barriere isolanti/fono – assorbenti, 

esecuzione in tempi differiti delle operazioni di cantiere più gravose in termini di emissione del 

rumore, ecc…) atti a minimizzare le emissioni acustiche. 

Si evidenzia inoltre che, per quel che riguarda la fase di cantiere, le attività rumorose, anche a 

carattere temporaneo, previste dall’art. 1, punto 4 del D.P.C.M. 01.03.1991 e dagli articoli 4 e 6 

della L. 447/1995, devono essere autorizzate dal Sindaco. Le ditte incaricate dei lavori, al fine di 

richiedere deroghe sui limiti previsti dalla normativa, dovranno fornire un dettagliato resoconto in 

merito alle caratteristiche delle attrezzature utilizzate e dei tempi e periodi giornalieri di impiego. Le 

attività temporanee dovranno in ogni caso sottostare alle prescrizioni dettate nell’atto autorizzativo 

comunale. 

Il comune di Breda di Piave è dotato di Piano di Classificazione Acustica del Territorio comunale 

adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/01/2001 sulla base della L.R. n. 21 

del 10/05/1999 e del D.P.C.M. 01/03/1991. 

Dall'analisi della cartografia di zonizzazione acustica si evince che l’ambito di intervento ricade in 

Classe IV "Aree ad intensa attività umana, per cui i valori limite d’immissione1 di cui al DPCM 14 

novembre 1997 sono pari a 65 dBA diurni e 55 dBA notturni. 

                                                      
1 Il valore limite di immissione è il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore 
nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. 
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Estratto Tavola "Piano di Zonizzazione Acustica" 

del comune di Breda di Piave 

 

Il Progetto Preliminare consiste nella demolizione e ricostruzione della scuola secondaria, quindi 

non comporta, rispetto allo strumento urbanistico vigente, una variazione della destinazione d'uso, 

che rimane a servizi - ZTO Sa "Aree per l'istruzione". 

L'area ospita già una struttura scolastica, pertanto l'intervento risulta in prima analisi compatibile 

con gli insediamenti circostanti. Tale aspetto verrà comunque approfondito in fase di progetto 

definitivo con la redazione di apposito documento di valutazione di impatto e clima acustico, come 

previsto da legge. 

A tal riguardo, la legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26.10. 1995, all’art. 8, comma 

3, prevede che "È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle 

aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: 

a) scuole e asili nido;  

[...]" 

Altro aspetto da prendere in considerazione riguarda il clima acustico che deve essere garantito 

all’interno degli edifici per la tutela della salute umana. A tal riguardo il DPCM 5 dicembre 1997 

“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera 

e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne 

agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre 

l'esposizione umana al rumore. 

 

Rifiuti  

Nell’ambito delle attività di cantiere la demolizione degli edifici comporterà la produzione di rifiuti da 

attività di demolizione e costruzione che dovranno essere correttamente gestiti secondo la 

normativa vigente 
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Energia  

I consumi energetici (termici ed elettrici) complessivi dell’edificio sono imputabili alla produzione di 

calore necessario per il riscaldamento degli ambienti durante il periodo invernale, all'illuminazione, 

al condizionamento e raffrescamento. 

Il Progetto Preliminare ha affrontato le questioni energetiche, prevedendo la rimozione 

dell’impianto fotovoltaico in sommità della palestra esistente ed il ricollocamento sulla copertura 

della nuova scuola, sulla falda principale rivolta a sud. Le dimensioni della scuola consentono 

inoltre l’eventuale realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico integrativo, sulla falda a sud 

soprastante la biblioteca studenti. 

Il progetto prevede di dotare il nuovo edificio di un impianto a bassa temperatura con pannelli 

radianti a pavimento, alimentati da pompa di calore posizionata in copertura ed integrata con 

l'ampio campo fotovoltaico posizionato ugualmente sul tetto.  

Per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico previsti dalla vigente normativa, la struttura 

sarà dotata di un impianto di aria primaria e ventilazione meccanica (con predisposizione alla 

climatizzazione estiva) con scambiatore di calore ad alta efficienza, in grado di garantire salubrità 

dell'aria, comfort e corretta umidità relativa in tutti gli ambienti interni.  

 

Sottoservizi  

L'area di interesse è servita da tutti i servizi a rete, i quali peraltro servono la scuola secondaria 

esistente. Relativamente alla rete di smaltimento acque nere e meteoriche si rimanda alle 

considerazioni riportate sopra (cfr. Componente idrica, suolo e sottosuolo). 

Per quanto riguarda la rete Telecom, Via Piave risulta servita da una rete in parte aerea, in parte 

interrata, che serve anche l’edificio esistente. Il nuovo edificio potrà quindi essere facilmente 

collegato e si potrà valutare se utilizzare l’attuale allacciamento o realizzarne uno nuovo. 

Via Piave è dotata di rete pubblica del gas, che peraltro serve già la centrale termica esistente. La 

struttura di progetto prevede impianti a pompa di calore, alimentati dai campi fotovoltaici esistente, 

da ricollocare, ed eventualmente integrato, senza utilizzo di gas. Non sono quindi previste nuove 

opere riguardanti questa infrastruttura. 

In riferimento alla rete Enel, l’area è servita sia da rete interrata, sia da rete aerea ed un quadro di 

derivazione si trova sulla esistente recinzione, verso la bocciofila. L’alimentazione della nuova 

scuola potrà avvenire dal manufatto appena descritto, mediante cavidotto interrato.  

 

 

 

 

  



Comune di Breda di Piave, Provincia di Treviso                                              Progetto preliminare 
Adeguamento/realizzazione della Scuola Secondaria di 1° grado “G. Galilei” nel comune di Breda di Piave  

Studio di Prefattibilità Ambientale 

 

 

I:\Clie-TV\BRED15076-A\Produzione\02_Progetto Preliminare\01_Emissioni Formali\01-Documenti Generali\01-File editabili\2_progetto\word\All_B_Studio_Prefattibilità.docx 23 

6. Analisi delle alternative considerate e delle ragioni delle scelte progettuali 

Nell'agosto 2013 il comune si era dotato di una “Valutazione di vulnerabilità sismica della Scuola 

Secondaria di primo grado Galileo Galilei” a firma dell'ing Michele Titton e a luglio 2014 il comune 

aveva commissionato uno Studio di Fattibilità “Relativo all’individuazione degli interventi di 

adeguamento/nuova realizzazione della Scuola Secondaria G. Galilei ed alla valutazione del 

possibile sviluppo dell’area del capoluogo comprendente la Scuola Primaria e gli impianti sportivi.” 

I tecnici che hanno redatto lo studio di fattibilità, tendendo conto delle considerazioni riportate nello 

studio di valutazione di vulnerabilità sismica, avevano proposto la demolizione della scuola 

esistente ed il suo rifacimento, mantenendo e adeguando il solo corpo della palestra. 

A partire da queste premesse, in fase di progettazione preliminare sono state prese in 

considerazione le seguenti ipotesi alternative: 

1. demolizione della scuola media esistente, ad eccezione della palestra, e adeguamento 

sismico, impiantistico e miglioramento delle finiture della stessa - € 3.157.000 circa (€ 

2.947.000 circa per la nuova scuola ed € 210.000 per l'adeguamento della palestra). 

2. Demolizione della scuola media esistente, ad eccezione della palestra, e intervento “di minima” 

sulla stessa, che preveda il semplice rinnovamento delle principali finiture, in attesa di poter 

utilizzare il vicino palazzetto sportivo - € 2.972.000 circa (€ 2.947.000 circa per la nuova scuola 

ed € 25.000 per l'intervento di minima sulla palestra). 

3. Completa demolizione e ricostruzione della scuola esistente, palestra compresa - € 3.290.000 

circa 

L'analisi costi - benefici ha portato alla scelta dell'ipotesi n. 3 per le seguenti motivazioni: 

• La soluzione 2 è, evidentemente, la più economica, ma non prevede l’adeguamento sismico 

della palestra, con i conseguenti rischi. D’altra parte, la condizione di stallo in cui si trova il 

palazzetto dello sport non fornisce alcuna indicazione (e men che meno garanzia) sui 

possibili tempi di completamento dello stesso. Tale intervento, quindi, a fronte di una spesa 

di circa 25.000 € necessari per un intervento che renda minimamente vivibile la palestra, 

non ne correggerebbe i limiti strutturali, esponendo i ragazzi ai rischi di un potenziale sisma. 

Più che una alternativa, quindi, essa costituisce una fase intermedia fra le soluzioni 1 e 3. 

Infine la posizione della palestra inficerebbe in parte la realizzazione del parcheggio previsto 

dal progetto, a meno di sacrificare lo spazio verde antistante la nuova scuola. 

• Considerazioni analoghe valgono anche per l’ipotesi 1, fermo restando il fatto che la 

soluzione 1 prevede, rispetto alla 2, la messa in sicurezza della palestra esistente. Tale 

ipotesi comporterebbe però una certa diseconomia di gestione, costi e personale, data la 

distanza tra il nuovo edificio e quello recuperato, costringendo i ragazzi ai necessari 

spostamenti per seguire le lezioni di educazione fisica. Tale condizione assume maggior 

peso, inoltre, se consideriamo che i mesi di frequenza scolastica sono in buona parte 

invernali o, nei primi mesi primaverili, generalmente piovosi. 

• La differenza di costo tra le ipotesi 1 e 3 è di circa 133.000 €, pari al 4 % dell’investimento 

totale e consente di realizzare un edificio interamente nuovo, con la palestra funzionalmente 
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collegata alla scuola (pur garantendo la possibilità di utilizzarla in orari diversi per funzioni 

civiche), un nuovo parcheggio e spazi verdi in grado di connettere in modo organico tutte le 

funzioni del campus. 

Altro aspetto considerato in fase di progettazione riguarda il superamento della criticità esistente 

rappresentata dal traffico esistente su Via Piave e dalla vicinanza dell'accesso al complesso 

scolastico all'incrocio tra Via Piave, Via Levada e Via Ponteselli e all'ingresso della lottizzazione a 

sud di Via Piave. 

Pur non rientrando gli interventi infrastrutturali tra le opere comprese nel progetto preliminare, sono 

quindi state valutate varie soluzioni e si è optato per la realizzazione di una rotatoria (in 

sostituzione dell'incrocio esistente) e per la traslazione dell'accesso alla struttura scolastica rispetto 

all'ingresso alla lottizzazione residenziale.  
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7. Interventi di inserimento paesaggistico, ambientale, misure compensative e 

migliorative 

Nell’Allegato A “Relazione tecnico – illustrativa” vengono riportati gli indirizzi per la redazione del 

progetto definitivo volti al contenimento dei consumi di energia elettrica e all'impiego di fonti 

energetiche rinnovabili. 

Il progetto risponde alla caratteristica di accessibilità, ai sensi della vigente normativa in materia di 

superamento delle barriere architettoniche, sia per gli spazi interni, sia per gli spazi esterni. 

Il verde attrezzato è stato progettato al fine di assolvere a più esigenze: connessione tra le funzioni 

scolastiche e sportive presenti all'interno del campus; verde di mascheramento delle proprietà 

contermini; spazio verde pubblico fruibile dagli utenti del complesso e dai cittadini in generale. La 

progettazione del verde ha preso forma dalla lettura del paesaggio ed i filari alberati di progetto 

sono stati disposti in modo da riprendere le tradizionali siepi che caratterizzano il territorio agricolo 

circostante. 

Il progetto ha affrontato anche il tema della mobilità dell'area individuando specifiche soluzioni per 

il superamento delle criticità dell'ambito in termini di accessibilità e di traffico. Sono state fatte 

considerazioni sulla mobilità ciclopedonale dell'intero complesso scolastico e sportivo, con 

l'obiettivo di eliminare le commistioni tra viabilità carrabile e ciclopedonale.  
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8. Norme di tutela ambientale e limiti della normativa di settore per l’esercizio degli 

impianti 

Attualmente il progetto in oggetto si trova nella fase preliminare e gli elaborati vengono prodotti in 

conformità al D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. In base all’art. 17 del D.P.R. 207/2010 il Progetto Preliminare 

è costituito da una serie di elaborati tra cui è presente uno “Studio di Prefattibilità Ambientale”. 

Per quanto riguarda le norme di tutela riferibili alle varie componenti ambientali esse vengono 

evidenziate nella trattazione delle possibili pressioni potenziali riferite alle singole componenti e nel 

quadro di riferimento programmatico per quanto prescritto dai singoli piani sovraordinati e di 

settore operanti sul territorio di indagine.  

La Normativa di settore concernente l'edilizia scolastica, l’efficienza complessiva dell’immobile dal 

punto di vista impiantistico e del risparmio energetico, la sicurezza in fase di progettazione e 

realizzazione, il superamento delle barriere architettoniche, nonché i criteri di progettazione degli 

impianti vengono riportati all’interno dell'Allegato A "Relazione tecnico - illustrativa" allegata al 

progetto. 

 


