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1. RELAZIONE GENERALE 

1.1 PREMESSA 

La presente relazione illustra il progetto esecutivo riguardante la realizzazione del 

“Tratto B2” lungo via Piave, di collegamento tra via Levada e via Bovon, inserito nei 

percorsi ciclabili del “Piano comunale della Mobilità Dolce – II° stralcio” del Comune 

di Breda di Piave. Il progetto prevede anche la costruzione e la posa di una nuova 

condotta di acquedotto, parallelamente alla pista ciclabile, lungo via Piave in direzione 

Candelù. 

1.2 STATO DI FATTO 

Allo stato attuale via Piave si presenta come strada provinciale di larghezza variabile tra 

i 5.50/6.00 m a doppio senso di circolazione e risulta interessata da un discreto traffico 

veicolare e ciclabile. Si colloca prevalentemente in ambito agricolo e l’attuale accesso ai 

fondi agricoli e alle abitazioni avviene direttamente dalla viabilità a mezzo di brevi tratti 

di tombinamento dei fossati. L’illuminazione pubblica stradale esistente è presente solo 

in alcuni tratti, a volte sul lato nord della viabilità altre sul lato sud. Sono presenti alcune 

linee aeree Enel e Telecom con relativi pali di sostegno che in alcuni casi vanno ad 

interferire con le opere in progetto. 

Dal punto di vista idraulico l’ambito d’intervento non è attualmente servito da una rete 

idropotabile. 

1.3 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento si sviluppa per una lunghezza di circa 2200 m e collegherà le piste esistenti 

lungo le vie San Pio X e Levada con via Bovon. Il percorso ciclopedonale si presenta 

costituito come un percorso continuo in sede protetta, con caratteristiche di tracciato tali 

da evitare situazioni di pericolo per gli utenti. Le caratteristiche plano-altimetriche 

consentono velocità di percorrenza che orientativamente potranno variare tra i 10 e 25 

Km/h, mentre la larghezza minima di 2,20 m e i raggi di curvatura minimi previsti 

rendono l’intervento congruente con le indicazioni contenute nel D.M. del 30 novembre 



2840SES1_relazione_2 4 

1999 n. 557: «Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche 

tecniche delle piste ciclabili». 

Gli incroci e gli attraversamenti pedonali saranno opportunamente segnalati con la 

segnaletica orizzontale e verticale prevista dal Codice della Strada e in corrispondenza 

degli attraversamenti pedonali saranno previsti idonei sistemi di segnalazione per gli 

automobilisti. 

Lungo il suo sviluppo da ovest verso est il nuovo percorso rimane sempre sul lato sud di 

via Piave e in corrispondenza dell’intersezione con via Levada è prevista nell’ambito 

dell’intervento anche la realizzazione di una nuova rotatoria di diametro esterno di 30 e 

corona transitabile di 9,0 m di larghezza. La pista si sviluppa prevedendo nei tratti di 

affiancamento o arretramento delle recinzioni esistenti il tombinamento del fosso 

esistente, la creazione di un’aiuola spartitraffico di larghezza 50 cm pavimentata in 

masselli di cls e un percorso ciclopedonale di larghezza minima di 2,20 m, mentre nei 

tratti in campagna la creazione di un percorso di larghezza 3,0 m e la realizzazione di un 

fosso di guardia lato campo. 

Lungo tutto lo sviluppo del nuovo tracciato è anche prevista la predisposizione 

dell’impianto di illuminazione attraverso la posa di plinti e cavidotti, il mantenimento 

degli accessi esistenti e il rifacimento di alcuni tombinamenti con tubazione di idonea 

sezione idraulica, a sicurezza dell’intervento. 

Il comune di Breda di Piave è servito dalla rete acquedottistica gestita da Alto 

Trevigiano Servizi S.r.l., il cui tracciato lungo via San Pio X procede poi attraverso via 

Levada. 

La nuova condotta di acquedotto in progetto lungo via Piave, fino all’incrocio con via 

Bovon, è un progetto di ampliamento della rete acquedottistica esistente e sarà 

realizzata in ghisa sferoidale con diametro nominale 200 mm. In corrispondenza 

dell’attraversamento di Rio Meoletto la condotta sarà in acciaio Fuchs con diametro 

nominale 200 mm. 

1.4 ILLUSTRAZIONE DELLE RAGIONI DELLA SOLUZIONE SCELTA 

SOTTO IL PROFILO LOCALIZZATIVO E FUNZIONALE 

Le ragioni delle scelte progettuali sono conseguenti alla necessità di dare maggiore 

sicurezza agli spostamenti ciclabili tra le varie località collegate creando un percorso in 
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sede separata o fisicamente protetti con aiuola spartitraffico dalla carreggiata stradale, 

oltre a garantire una continuità con le piste già presenti nel territorio, incentivando in tal 

modo la mobilità ciclabile. 

In tutto il suo sviluppo, il tracciato è stato studiato al fine di limitare l’esproprio di aree 

private, specialmente nei tratti in corrispondenza di abitazioni prospicienti la strada e di 

fronte ai vigneti.  

Le ragioni della scelta progettuale riguardanti la rete acquedottistica sono orientate alla 

necessità di dotare di allacciamento alla rete le proprietà situate lungo via Piave, 

attualmente sprovviste, e di aumentare le utenze servite nella zona intercomunale. Il 

tracciato del nuovo tratto di fognatura lungo via Piave rappresenta il percorso più breve 

per allacciare le suddette proprietà alla rete esistente e per creare un collegamento alle 

linee acquedottistiche esistenti in via San Pio X - via Levada fino a via Bovon. Inoltre, 

seguendo la pendenza naturale del piano campagna e la viabilità pubblica risulta essere 

il tracciato più funzionale per ottenere lo scopo prefissato. 

1.5 ACCERTAMENTO IN MATERIA DI DISPONIBILITA’ DELLE AREE 

Per la realizzazione delle opere è prevista l’occupazione di aree pubbliche e di aree 

catastalmente private. Queste ultime dovranno essere acquisite mediante procedura 

espropriativa. 

L'individuazione delle aree da acquisire unitamente alle Ditte interessate e alla stima 

delle indennità è riportata nel Piano particellare di esproprio al quale si rimanda. 

1.6 ASPETTI URBANISTICI 

Per gli aspetti relativi alla conformità urbanistica dell’intervento, in fase di 

progettazione definitiva, è stato redatto apposito elaborato grafico di sovrapposizione tra 

le opere in progetto e la tavola 13.1 del Piano Regolatore Generale (Variante parziale) 

del Comune di Breda di Piave, adottato con D.C.C. n. 41 del 09/10/2019. 

Le opere di progetto si sviluppano sia in area urbana che in area agricola e rientrano 

interamente all’interno del vincolo costituito dalla fascia di rispetto stradale e per tale 

ragione non si rende necessaria la variante al Piano regolatore. 
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1.7 GESTIONE DELLE TERRE PROVENIENTI DAGLI SCAVI 

Prima dell’inizio dei lavori di scavo si dovrà ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 

152/06 e s.m.i. nonché a quanto disposto dalla Normativa Regionale in materia. Ai sensi 

dell’art. 186 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., dovranno essere eseguite analisi chimico-

ambientali su campioni prelevati nell’area di scavo, al fine di determinare le possibili 

destinazioni delle stesse. Per tale ragione è stato previsto l’accantonamento, all’interno 

delle somme a disposizione del Quadro economico, di un importo per tale attività. 

Per la realizzazione della pista ciclabile sarà necessario scavare fino ad una profondità 

massima di 50 cm lungo tutta la lunghezza del percorso. 

Per la realizzazione della nuova linea di acquedotto è prevista la fresatura della 

pavimentazione stradale e lo scavo fino alla profondità di posa delle condotte, compresa 

la formazione di un letto di posa di 15 cm.  

Il volume di materiale proveniente dagli scavi è stimato complessivamente in circa 

15.000 mc e sarà possibile riutilizzare parte del materiale di scavo direttamente in 

cantiere, qualora questo risulti idoneo dal punto di vista tecnico. 

Il materiale proveniente dagli scavi non riutilizzato in sito sarà di proprietà 

dell’Appaltatore e destinato in base alle risultanze delle analisi sulle terre e rocce da 

scavo, previste dalla Normativa vigente, che dovranno essere eseguite preliminarmente 

agli scavi. 

1.8 SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

L’infrastruttura oggetto della presente progettazione non comporta introduzione di 

barriere architettoniche. Le opere progettate sono conformi alle disposizioni in materia 

di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge n. 104 del 

1992 e s.m.i. (D.P.R. 24/07/1996 N. 503). 
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2. INTERFERENZE CON LE RETI AEREE E SOTTERRANEE 

ESISTENTI 

La verifica delle interferenze delle opere in progetto con le reti aeree e sotterranee degli 

impianti tecnologici esistenti è stata condotta interessando le Società che gestiscono i 

servizi e attraverso rilievi e sopralluoghi in sito. 

La segnalazione degli impianti esistenti fornita dalle Società è stata riportata negli 

elaborati grafici dedicati a tale aspetto; essa è comunque indicativa e prima 

dell’esecuzione delle lavorazioni andranno contattati gli Enti fornitori dei servizi per 

individuare le posizioni esatte dei sottoservizi esistenti nell’area di intervento e per la 

protezione degli impianti da mantenere 

Si riporta di seguito l’elenco dei Soggetti Gestori dei rispettivi servizi che sono stati 

interpellati: 

SOCIETÀ   SERVIZIO EROGATO 

E-DISTRIBUZIONE S.p.A.   Rete energia elettrica 

AP Reti Gas S.p.A.   Rete gas 

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.   Rete idrica 

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.   Fognatura nera 

TELECOM ITALIA S.p.A.    Rete telefonica 

2.1.1 Stato di fatto e di progetto 

2.1.1.1 E-DISTRIBUZIONE S.p.A. 

La società è stata contattata ma non ha fornito indicazione degli impianti esistenti nelle 

aree interessate dalle opere di progetto. 

Dai sopralluoghi effettuati si sono riscontrati n. 5 pali di linea aerea interferenti da 

ricollocare. 
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Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà in ogni caso adottare le necessarie 

cautele per la conservazione degli impianti esistenti. 

2.1.1.2 AP Reti Gas S.p.A. 

La società è stata contattata e ha evidenziato la presenza di interferenze con la rete di 

gas metano in Bassa Pressione e Media Pressione. L’ubicazione di tali impianti è stata 

riportata nell’elaborato grafico dedicato a tale aspetto dal quale risultano n. 11 cassette 

dell’utenza privata e pubblica, n. 1 gruppo distribuzione gas metano interferenti con le 

opere in progetto e quindi da ricollocare in altra posizione. 

Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà in ogni caso richiedere il tracciamento 

sul posto degli impianti esistenti ed adottare le necessarie cautele per la conservazione 

degli impianti esistenti. 

2.1.1.3 ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. – Servizio acquedotto 

La società, in seguito alla conferenza dei servizi in modalità asincrona tenutasi il 

07/12/2020, ha segnalato l’assenza di una rete idropotabile nell’ambito d’intervento e, 

per tal motivo, ha proposto di integrare al progetto la realizzazione dell’ampliamento 

della rete acquedottistica esistente al fine strategico di servire in futuro altri agglomerati 

urbani ancora sprovvisti di rete idropotabile e di connettere gli acquedotti a livello 

intercomunale per migliorare l’efficienza e la qualità del servizio. 

2.1.1.4 ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. – Servizio fognatura 

La società è stata contattata ma non ha segnalato la presenza di condotte di fognatura 

nell’area dell’intervento. La rete esistente è stata ottenuta attraverso il Sistema 

Informativo Territoriale Intercomunale dei Comuni del CONSORZIO BIM PIAVE 

TREVISO. L’ubicazione di tali impianti è stata riportata nell’elaborato grafico dedicato 

a tale aspetto dal quale non risultano alcune interferenze con le opere in progetto. 

Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà in ogni caso adottare le necessarie 

cautele per la conservazione degli impianti esistenti. 
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2.1.1.5 TELECOM ITALIA S.p.A. 

La società è stata contattata ma non ha fornito l’indicazione degli impianti esistenti nelle 

aree interessate dalle opere di progetto. 

Dai sopralluoghi effettuati si sono riscontrati n. 3 pali di linea aerea interferenti da 

ricollocare. 

Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà in ogni caso adottare le necessarie 

cautele per la conservazione degli impianti esistenti. 

2.1.2 Oneri per la risoluzione delle interferenze 

Sulla base dei preventivi formulati dalle Società o, ove non disponibili, sulla base di 

stime basate su interventi analoghi relativi ad altri interventi, sono stati accantonati nel 

quadro economico per la realizzazione dell’intervento, tra le somme a disposizione, gli 

importi per la risoluzione delle interferenze. 

2.2 INDICAZIONI NECESSARIE A GARANTIRE L’ACCESSIBILITÀ, 

L’UTILIZZO E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE, DEGLI IMPIANTI DEI 

SERVIZI ESISTENTI 

Nel corso dei lavori sarà garantito il transito dei veicoli con un’idonea valutazione della 

viabilità provvisoria da effettuarsi in accordo con gli Enti proprietari delle strade ed in 

accordo con le indicazioni del Coordinatore per la Sicurezza e della Direzione Lavori, 

garantendo la continuità dei servizi di trasporto pubblico e degli impianti esistenti. Tali 

aspetti dovranno essere valutati e approfonditi nel corso della progettazione esecutiva. 

Nel corso della definizione degli interventi per la risoluzione delle interferenze con gli 

impianti esistenti dovrà essere studiata l'accessibilità agli impianti esistenti e di 

previsione, anche con l'eventuale predisposizione delle infrastrutture per il 

posizionamento delle reti tecnologiche. 



2840SES1_relazione_2 10 

3. RELAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE 

3.1 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE INFRASTRUTTURE 

3.1.1 Normativa di riferimento 

• D.M. del 30 novembre 1999 n. 557: «Regolamento recante norme per la 

definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili» 

• D.M.LL.PP. del 5 novembre 2001: «Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade» e s.m.i. 

• D. Lgs. n° 285 del 30 Aprile 1992: «Nuovo codice della strada» e s.m.i. 

3.1.2 Sezione della pista ciclabile 

Il percorso ciclabile in progetto ha una larghezza pari a 3.00 m nei tratti in campagna e 

una larghezza minima di 2.20 m nei tratti fronte abitazioni.  

Nei tratti in affiancamento alla carreggiata stradale la pista è protetta dalla sede stradale 

da aiuole in masselli di cls di larghezza pari a 0.50 m. In tali tratti, la pista ciclabile ha la 

pendenza trasversale verso la strada. Lo smaltimento delle acque meteoriche della pista 

e della semicarreggiata avviene per mezzo di caditoie collocate in allineamento alle 

aiuole. 

Nei tratti di tombinamento delle affossature esistenti, la realizzazione della pista 

comporta lo scavo a gradoni del fosso, il riempimento con materiale arido per rilevato 

A1, A2-4, A2-5, A3 e la posa di condotte in cls armato al fine di realizzare il 

tombinamento. Inoltre, in tali tratti è prevista la realizzazione della banchina adiacente 

all’aiuola di separazione tra la pista ciclabile e la carreggiata con pacchetto di 

pavimentazione secondo quanto riportato nello specifico elaborato grafico. 

Nei tratti in campagna, la pista si sviluppa a lato del fossato esistente, mantenendo una 

fascia verde di almeno 1.00 m tra il ciglio fosso e il ciglio pista, salvaguardando in tal 

modo in alcune zone i pali Enel presenti a lato del fossato. A lato della pista è prevista 

la realizzazione di un ulteriore fosso di guardia mantenendo un arginello a verde di 1.00 

m tra il ciglio pista e il ciglio del nuovo fosso. 
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Nei tratti in campagna la nuova pista ciclabile viene realizzata ad una quota leggermente 

superiore alla quota del piano campagna, mentre nei tratti in affiancamento alla viabilità 

viene realizzata alla quota dell’attuale sede stradale garantendo così anche in 

corrispondenza degli accessi carrabili una quota costante a beneficio del comfort della 

percorrenza. 

3.1.3 Pavimentazioni 

L’opera prevede come pavimentazione della pista un pacchetto costituito dalla stesa di 

30 cm minimo di ghiaione, di 10 cm di misto stabilizzato vagliato e 6 cm di binder in 

conglomerato bituminoso chiuso. 

Inoltre, nei tratti in cui la pista si affianca alla viabilità esistente, è prevista la 

realizzazione della banchina a ridosso dell’aiuola di separazione con pacchetto di 

pavimentazione costituito da fondazione in ghiaione di spessore minimo pari a 30 cm, 

strato in misto stabilizzato vagliato dello spessore di 10 cm, strato di base in misto 

bitumato di spessore pari a 10 cm, strato di binder in conglomerato bituminoso di 

spessore pari a cm 6 ed uno strato di usura di cm 4. 

Per quanto riguarda la rotatoria di progetto, essa avrà un diametro interno di 12 m, 

diametro esterno 30 m e corona rotatoria di 9 m, costituita da un’unica corsia di 6 m con 

banchina interna ed esterna di 1,5 m. Gli innesti in rotatoria, separati da aiuole 

spartitraffico, hanno tutti larghezza totale pari a m 5,50. 

Per il tratto di struttura stradale da realizzare ex novo si prevede lo sbancamento minimo 

di 40 cm, la posa di uno strato minimo pari a 20 cm di materiale arido da rilevato, 

quindi la realizzazione di fondazione in ghiaione di 40 cm, seguito da uno strato di 

misto stabilizzato vagliato di cm 10, uno strato di base in misto bitumato di cm 10, uno 

strato di binder di cm 6 e uno strato di usura di cm 4. 

3.1.4 Acquedotto 

Contestualmente all’intervento in progetto per la realizzazione di una nuova pista 

ciclabile, Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ha prescritto di progettare una nuova linea 

adduttrice lungo via Piave, fino al limite di intervento all’incrocio con via Bovon, al fine 

di servire altri agglomerati urbani sprovvisti di rete idropotabile.  
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La nuova condotta sarà in ghisa sferoidale con diametro nominale 200 mm e verrà 

collegata all’esistente in ghisa in corrispondenza dell’incrocio con via Levada, via 

Ponteselli e via San Pio X. 

In corrispondenza dell’attraversamento di Rio Meoletto la condotta sarà realizzata in 

acciaio fuchs con DN 200 e dotata di un tubo di protezione in PVC con DN 400 per una 

lunghezza di 5 m. 

Gli allacci d’utenza saranno in PEAD da 1”, 1”1/4, 1”1/2 o 2” a partire da pozzetti in cls 

60x60x60 cm con chiusino in ghisa sferoidale distribuiti lungo la pista ciclabile. 

Saranno posizionate valvole a saracinesca in corrispondenza delle estremità della 

condotta e dei nodi, come riportato negli elaborati grafici relativi all’acquedotto. 

Al di sopra della condotta, con piano di scorrimento posizionato a circa 1,5 m di 

profondità, ci sarà uno strato in sabbia di fiume lavata tutto intorno alla condotta, uno 

strato di reinterro con materiale arido misto a cementato e il cassonetto stradale di circa 

20 cm. 
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3.2 RELAZIONE IDROLOGICA ED IDRAULICA 

3.2.1 Analisi dei luoghi ai fini della valutazione della compatibilità idraulica 

dell’intervento 

3.2.1.1 Stato di fatto 

Tratto lungo la S.P. 59 – Via Piave 

La pista ciclabile di progetto correrà sul lato sud di via Piave per circa 2,2 km da via 

Levada a via Bovon, attraversando aree a destinazione agricola. 

Dal punto di vista idrografico, l’intervento si colloca all’interno dei bacini dei fiumi 

Piavesella e Meolo, in aree caratterizzate da versi di deflusso prevalente delle acque da 

nord a sud. 

Il percorso ciclabile inizia dall’incrocio con via Bovon, a ovest del Rio Grespoletto, 

dove sono presenti due capofossi a nord e a sud di via Piave che scorrono verso est. 

All’altezza di via Coccillius il capofosso a sud di via Piave si riduce di dimensione 

assumendo il carattere di scolina fino all’intersezione con il rio Meoletto. Il fossato si 

estende fino al rio Meoletto mantenendo il deflusso verso Est fino al Rio Grespoletto.  

A Ovest del Rio Meoletto è presente un capofosso a Nord sempre con deflusso verso 

Est verso il Rio Meoletto. A sud di Via Piave si sviluppa un breve capofosso che si 

innesta al capofosso lato nord tramite un attraversamento in cls della S.P. 59. 

Proseguendo verso via Levada si incontra un nuovo capofosso a sud con direzione di 

deflusso convergente verso il Canale Vittoria che defluisce verso sud.  

Gli ultimi metri di opera insistono sul bacino idrografico del Vallio. Il fossato presente a 

sud della S.P. 59 defluisce verso ovest e quindi scende verso a lato di via Levada. 

Lungo tutta via Piave si osservano attraversamenti dei passi carrai con diametri che 

variano da Ø 40 cm a Ø 100 cm. 

La pista ciclabile di progetto si sviluppa prevalentemente su aree attualmente non 

pavimentate. 
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Rotonda di intersezione tra Via Levada e la S.P. 59 – via Piave. 

In corrispondenza dell’incrocio tra via Levada, via Piave e via Ponteselli è prevista la 

realizzazione di una rotatoria a 4 bracci finalizzata a mettere in sicurezza l’incrocio. Sul 

lato nord-ovest dell’intersezione è appena stata ultimata la costruzione della nuova 

scuola di Breda di Piave. 

L’intervento insisterà su superfici pavimentate, ad eccezione dell’allargamento verso N-

E. Qui è presente un fossato di guardia con deflusso verso sud che si immette nel 

capofosso a Nord della S.P. 59. In corrispondenza di via Levada, è presente un 

attraversamento idraulico di via Piave in direzione N-S attraverso scatolare in c.a.p. 

dim. 100x60 cm. 

A nord è presente un attraversamento di via Ponteselli tramite tubo in c.a.p. Ø 50 cm. 

È presente a Ovest l’attraversamento idraulico di via Pio X realizzato tramite tubo in 

c.a.p. Ø 80 cm. 
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3.2.1.2 Interventi in progetto 

Tratto lungo la S.P. 59 – Via Piave 

L’inizio dell’intervento è all’incrocio tra via Bovon e via Piave.  La pista sarà realizzata 

in campagna a sud del capofosso esistente che sarà mantenuto, ad eccezione dei tratti 

prospicenti alle abitazioni dove sarà tombinato il fosso di guardia esistente in 

affiancamento alla strada per uno sviluppo di circa 2,2 km. 

La pavimentazione della pista ciclabile sarà in conglomerato bituminoso con cordonate 

in c.a.p. dove la pista occuperà il sedime agricolo. Dove la pista si sviluppa in adiacenza 

alla viabilità tombinando il fossato esistente la pavimentazione sarà in conglomerato 

bituminoso ed è prevista la realizzazione di un’aiuola spartitraffico di larghezza minima 

80 cm composta da cordonate in c.a.p. e mattonelle.  

La larghezza del percorso ciclabile è pari a 3,00 m, per i tratti in campagna e 2,50 m per 

i tratti fronte abitazioni. 

Rotonda di intersezione tra Via Levada e la S.P. 59 – via Piave. 

In corrispondenza dell’incrocio tra via Levada, via Piave e via Ponteselli è prevista la 

realizzazione di una rotatoria a 4 bracci finalizzata a mettere in sicurezza l’incrocio.  

La rotatoria ha diametro interno 12 m e diametro esterno 30 m, corona semi transitabile 

e corsia di larghezza 9 m. 

La rotatoria insiste sulla superficie asfaltata dell’incrocio esistente, tuttavia prevede 

degli allargamenti di corsia soprattutto a N-E dove è previsto lo spostamento del fossato 

esistente. Le acque defluiscono sulla rete idraulica esistente. 

Analizzata la situazione dello stato di fatto, gli interventi di progetto sono stati suddivisi 

in vari sottobacini, ognuno con il suo distinto punto di recapito. Sono stati individuati n. 

5 sottobacini. Si rimanda ai seguenti elaborati grafici per maggiori dettagli. 

La caratterizzazione delle superfici dell’area di intervento ai fini del deflusso, per 

quanto riguarda lo stato di progetto, è indicata nelle tabelle sottostanti (suddivise nei 

vari sottobacini). I coefficienti di deflusso  sono quelli suggeriti anche dalla D.G.R.V. 

1322 del 10 maggio 2006 e s.m.i. 
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TIPO DI SUPERFICIE  
AREA 

(mq) 

AREA EFFICACE 

(mq) 

Superfici impermeabili 0,9 999 899,1 

Superfici impermeabili 0,9 1263 1136,7 

Superfici impermeabili 0,9 805 724,5 

Superfici impermeabili 0,9 917 825,3 

Superfici impermeabili 0,9 400 360,0 

Superfici semi-permeabili 0,6 0 0,0 

 0,9 4384 3945,6 

Caratterizzazione superfici stato di progetto: tratto lungo via Piave - Sottobacino S1 

TIPO DI SUPERFICIE  
AREA 

(mq) 

AREA EFFICACE 

(mq) 

Superfici impermeabili 0,9 813 731,7 

Superfici semi-permeabili 0,6 0 0,0 

 0,9 813 731,7 

Caratterizzazione superfici stato di progetto: tratto lungo via Piave - Sottobacino S2 

TIPO DI SUPERFICIE  
AREA 

(mq) 

AREA EFFICACE 

(mq) 

Superfici impermeabili 0,9 1070 963,0 

Superfici impermeabili 0,9 288 259,2 

Superfici impermeabili 0,9 161 144,9 

Superfici semi-permeabili 0,6 0 0,0 

 0,9 1519 1367,1 

Caratterizzazione superfici stato di progetto: tratto lungo via Piave - Sottobacino S3 

 

TIPO DI SUPERFICIE  
AREA 

(mq) 

AREA EFFICACE 

(mq) 

Superfici impermeabili 0,9 505 454,5 



2840SES1_relazione_2 17 

Superfici impermeabili 0,9 432 388,8 

Superfici impermeabili 0,9 220 198,0 

Superfici semi-permeabili 0,6 0 0,0 

 0,9 1157 1041,3 

Caratterizzazione superfici stato di progetto: tratto lungo via Piave - Sottobacino S4 
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3.2.2 Analisi idrologica 

3.2.2.1 Premessa 

L’analisi idrologica nell’area oggetto d’intervento ha lo scopo di definire l’entità e la 

tipologia delle sollecitazioni meteoriche associate a una determinata frequenza 

probabile e i parametri relativi alla risposta idraulica del bacino scolante interessato. 

3.2.2.2 Curve di possibilità pluviometrica 

L’analisi idrologica riportata nella presente relazione fa riferimento ai dati di 

precipitazione desunti dallo Studio Idrologico “Analisi Regionalizzata delle 

precipitazioni per l’individuazione di curve segnalatrici di possibilità pluviometrica di 

riferimento” redatta da Nordest Ingegneria S.r.l. e fornita dal Consorzio di Bonifica 

Piave, competente per entrambi gli ambiti di intervento. 

Le curve di possibilità pluviometrica sono relazioni che legano la precipitazione h o 

l’intensità media J = h/t alla durata di precipitazione t. 

Nella suddetta Analisi Regionalizzata, l’espressione delle curve segnalatrici di 

possibilità pluviometrica ha una struttura a tre parametri che, rispetto all’espressione 

classica a due parametri, consente una migliore interpolazione dei dati pluviometrici per 

tutte le durate di precipitazione considerate nell’elaborazione (5’, 10’, 15’, 30’, 45’, 1h, 

3h, 6h, 12h, 24h): 

t
bt

a
h

c
)( +

=  

Per quanto riguarda i parametri da utilizzare nell’espressione precedente (a, b e c) il 

suddetto Studio Idrologico suddivide il comprensorio del Consorzio di Bonifica Piave in 

Zone territoriali omogenee all’interno delle quali i parametri della curva pluviometrica 

si possono considerare uniformi. 

Nella figura seguente si nota la suddivisione in Zone omogenee del territorio interessato 

dall’Analisi. 
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Ripartizione in Zone territoriali omogenee di precipitazione (fonte “Analisi Regionalizzata delle 

Precipitazioni per l’individuazione di curve segnalatrici di possibilità pluviometrica di riferimento”) 

In particolare si nota come il Comune di Breda di Piave appartenga alla Zona omogenea 

“Medio Sile – Vallio - Meolo”. 

Si riportano di seguito i parametri a, b e c dell’equazione di possibilità pluviometrica 

per tale Zona omogenea. 



2840SES1_relazione_2 21 

 

Parametri della curva segnalatrice 

Tempo di 

ritorno 
a b c 

(anni) (mm*minc-1) (min)  

2 18,5 8,9 0,818 

5 23,8 9,6 0,817 

10 26,4 9,9 0,810 

20 28,3 10,2 0,801 

30 29,2 10,3 0,795 

50 30,0 10,4 0,787 

100 30,8 10,5 0,774 

200 31,2 10,6 0,761 

 

Nell’impiego dell’espressione della curva segnalatrice di possibilità pluviometrica a tre 

parametri i tempi di pioggia sono in minuti ed il risultato è in millimetri di pioggia. 

 

 

Curve segnalatrici a tre parametri 
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3.2.3 Compatibilità idraulica 

3.2.3.1.1 Inquadramento normativo 

Il presupposto normativo per la valutazione di compatibilità idraulica è costituito dalla - 

Deliberazione Giunta Regione Veneto 13 dicembre 2002 n. 3637 (B.U.R. 18-02-2003, 

n. 18) - Legge 3 agosto 1998, n. 267 – individuazione e perimetrazione delle aree a 

rischio idraulico e idrologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti 

urbanistici - che introduce ai punti 1 e 2 di seguito riportati la “Valutazione di 

compatibilità idraulica” a supporto degli strumenti urbanistici generali:  

1. Le presenti disposizioni si applicano agli strumenti urbanistici generali o varianti 

generali o varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa 

modificare il regime idraulico per i quali, alla data del presente provvedimento, non sia 

già concluso l’iter di adozione e pubblicazione compreso l’eventuale espressione del 

parere del comune sulle osservazioni pervenute. 

2. per gli strumenti di cui sopra dovrà essere redatta una specifica “Valutazione di 

compatibilità idraulica” dalla quale si desuma, in relazione alle nuove previsioni 

urbanistiche, che non viene aggravato l’esistente livello di rischio idraulico né viene 

pregiudicata la possibilità di riduzione, anche futura, di tale livello; l’elaborato di 

”valutazione” indicherà altresì le misure compensative introdotte nello strumento 

urbanistico ai fini del rispetto delle condizioni esposte; 

3. – Omissis  - 

Le precedenti considerazioni sono state ulteriormente rafforzate con la “Deliberazione 

Giunta Regione Veneto 10 maggio 2006 n. 1322 - Legge 3 agosto 1998, n. 267 – 

individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrologico. Nuove 

indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici” successivamente 

modificata dalla Deliberazione Giunta Regione Veneto 19 Giugno 2007, n. 1841, che 

introduce la necessità della realizzazione di misure compensative alle alterazioni 

provocate dalle nuove previsioni urbanistiche; questo decreto focalizza principalmente 

l’attenzione sul concetto di “invarianza idraulica” delle trasformazioni del territorio, 

dove “per trasformazione del territorio ad invarianza idraulica si intende la 

trasformazione di un’area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo 

idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa”. Inoltre fornisce alcuni 
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valori numerici di riferimento per quanto riguarda il tempo di ritorno da utilizzare nelle 

calcolazioni (50 anni) e per i coefficienti di deflusso da assumere in base alle 

caratteristiche del terreno (0,10 per superfici agricole, 0,20 per superfici permeabili, 

0,60 per superfici semi permeabili quali grigliati e terra battuta, 0,90 per le superfici 

impermeabili). In seguito le delibere n. 1322/2006 e n. 1841/2007 sono state modificate 

dalla DGRV 2948 del 6 ottobre 2009, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato 

n. 304 del 3 aprile 2009, mantenendo sostanzialmente le indicazioni di cui sopra, fornite 

dalle precedenti delibere. 

In base alle indicazioni della DGRV 1322/06 e s.m.i., la classificazione dimensionale 

degli interventi in base alla quale scegliere il tipo di indagine idraulica da svolgere (da 

cui dipendono poi le tipologie di dispositivi da adottare) è quella che emerge dalla 

seguente tabella. 

 

 

 

Per verificare se le nuove opere rispondono alla normativa regionale sopra richiamata, 

ovvero dovendo mantenere inalterato il regime dei deflussi ante operam, qualora sia 

noto il coefficiente udometrico si prenderà a riferimento questo valore, misurato o 

calcolato sulla base di indicatori attendibili; in caso contrario il massimo valore del 

coefficiente udometrico u=10 l/s/ha, usualmente assunto come riferimento, è quello 

indicato dai Consorzi di Bonifica ipotizzando un’area originariamente non urbanizzata e 

comunque priva di qualsiasi elemento che ne limiti la permeabilità. 

Il Consorzio di Bonifica Piave ha, inoltre, fornito degli ulteriori parametri minimi di 

riferimento da rispettare per il calcolo dei volumi di invaso di compensazione, relativi 

alle sole superfici impermeabilizzate, che si riportano nel seguito: 

600 mc/ha per le aree residenziali, 
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700 mc/ha perle aree industriali, 

800 mc/ha per le strutture viarie. 

Dal punto di vista applicativo la modulazione dei deflussi, incrementati dal duplice 

effetto della minore (o nulla) infiltrazione ipodermica e dalla minore scabrezza delle 

superfici di scorrimento impermeabilizzate, è ottenuta interponendo lungo i collettori 

adeguati volumi d’invaso per l’accumulo temporaneo delle quantità d’acqua che 

eccedono i limiti prefissati. 

Le soluzioni pratiche implicano in genere la realizzazione di nuove affossature, il 

sovradimensionamento dei collettori nella rete di fognatura bianca, la formazione di 

aree a verde a quota più bassa del piano campagna (depressioni, bacini, laghetti) in 

modo da permetterne il riempimento mantenendo sempre un moto a gravità (e non in 

pressione), la costruzione di manufatti interrati, in muratura o altri materiali, per la 

formazione di vere e proprie vasche artificiali di laminazione oppure la combinazione 

delle precedenti opzioni. 

3.2.4 Determinazione dei volumi di invaso compensativi 

3.2.4.1 Premessa operativa 

Analizzato il sistema idrografico dello stato di fatto, si progettano le opere idrauliche 

finalizzate essenzialmente ai seguenti obiettivi: 

• ripristino della continuità idraulica esistente sia dei corsi d’acqua principali sia 

della rete secondaria; 

• ripristino dei volumi d’invaso esistenti che verranno persi a seguito della 

realizzazione delle opere in progetto; 

• realizzazione di volumi d’invaso aggiuntivi che possano compensare 

l’incremento dell’impermeabilizzazione del territorio nell’ambito di progetto, 

rispettando così il principio dell’invarianza idraulica richiamato dalla DGRV 

2948 del 6 ottobre 2009; 

• realizzazione di opere idrauliche funzionali allo smaltimento delle acque 

meteoriche e a garanzia della sicurezza idraulica dell’opera, che per forma, 
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materiali e posizionamento, consentano un funzionamento semplice e duraturo 

nel tempo, riducendo al minimo gli interventi manutentivi; 

• rispetto dei versi di scorrimento esistenti, della disposizione e suddivisione dei 

bacini e sottobacini idrografici e mantenimento del grado di importanza, in 

termini di portata, di ogni singola via idraulica. 

La determinazione dei volumi compensativi è riportata nel seguito. 

3.2.4.2 Determinazione dei volumi di invaso compensativi dell’incremento di 

impermeabilizzazione 

Considerato che i volumi di invaso risultanti dal calcolo effettuato con il metodo delle 

piogge sono, per ogni sottobacino, inferiori rispetto ai parametri minimi di riferimento 

forniti dal Consorzio di Bonifica competente, per la tipologia dell’intervento di cui 

trattasi (strutture viarie), si è proceduto a ricalcolare i suddetti volumi compensativi 

minimi moltiplicando le superfici efficaci per gli 800 mc/ha indicati dal Consorzio 

Piave. 

Si riporta nel seguito il dettaglio per i vari sottobacini. 

SOTTOBACINO S1) 

Volume di invaso minimo da realizzare (S1.1): 899,1 mq x 800 mc/ha = 71,9 mc 

Volume di invaso minimo da realizzare (S1.2): 1136,7 mq x 800 mc/ha = 90,9 mc 

Volume di invaso minimo da realizzare (S1.3): 724,5 mq x 800 mc/ha = 58,0 mc 

Volume di invaso minimo da realizzare (S1.4): 825,3 mq x 800 mc/ha = 66,0 mc 

Volume di invaso minimo da realizzare (S1.5): 360,0 mq x 800 mc/ha = 28,8 mc 

SOTTOBACINO S2) 

Volume di invaso minimo da realizzare:  731,7 mq x 800 mc/ha = 58,5 mc 

SOTTOBACINO S3) 

Volume di invaso minimo da realizzare (S3.1): 963,0 mq x 800 mc/ha = 77,0 mc 

Volume di invaso minimo da realizzare (S3.2): 259,2 mq x 800 mc/ha = 20,7 mc 
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Volume di invaso minimo da realizzare (S3.3): 144,9 mq x 800 mc/ha = 11,6 mc 

SOTTOBACINO S4) 

Volume di invaso minimo da realizzare (S4.1): 454,5 mq x 800 mc/ha = 36,4 mc 

Volume di invaso minimo da realizzare (S4.2): 388,8 mq x 800 mc/ha = 31,1 mc 

Volume di invaso minimo da realizzare (S4.3): 198,0 mq x 800 mc/ha = 15,9 mc 

3.2.5 Realizzazione dei volumi di invaso 

La realizzazione dei volumi di invaso avviene tramite la posa di scatolari in cls 

prefabbricati, tubazioni di differenti diametri con funzioni sia di invaso che di semplice 

connessione idraulica e con la realizzazione di affossature a lato campagna. Queste 

affossature, di seguito descritte nelle geometrie, hanno pendenza delle sponde 1/1, su 

richiesta del Comune di Breda di Piave che è stata accettata, con prescrizioni riguardanti 

le modalità di manutenzione delle nuove affossature, dal Consorzio di Bonifica Piave 

con nota del 20/10/2021 prot. n. 0026012 allegata alla presente relazione. 

Tratto lungo via Piave 

SOTTOBACINO S1) 

Il volume di invaso necessario viene reperito creando nuove affossature lungo la pista 

ciclabile che scaricheranno verso le affossature esistenti e con la posa di scatolari in cls 

dove la pista corre sopra il sedime delle affossature esistenti. 

Le caratteristiche delle nuove affossature e degli scatolari saranno le seguenti: 

S1.1: 

• Identificativo:        FOSSO A 

• Larghezza base (m):       0,50 

• Pendenza sponde:       1/1 

• Pendenza longitudinale (%):      0,1 

• Altezza media (m):       0,70 

• Sviluppo (m):        300 

• Volume invasabile (con franco 30 cm dal p.c. medio) (mc): 108,5 

 

S1.2: 
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• Identificativo:       SCATOLARE A 

• Larghezza base (m):       1,20 

• Altezza (m):        0,80 

• Pendenza longitudinale (%):      0,05 

• Sviluppo (m):        342 

• Invaso da recuperare per tombinamento fosso esistente (sezione media 0.43 mq) 

(mc):         150 

• Volume invasabile considerata altezza utile 0,60 m e recupero volume 

affossatura esistente e riempimento della condotta del 90% per evitare fenomeno 

di moto in pressione (1.2m*0.6m*90%*342 m - 150 mc):  71,6 

S1.3: 

• Identificativo:        FOSSO A 

• Larghezza base (m):       0,50 

• Pendenza sponde:       1/1 

• Pendenza longitudinale (%):      0,05 

• Altezza media (m):       0,70 

• Sviluppo (m):        235 

• Volume invasabile (con franco 30 cm dal p.c. medio) (mc): 85,0 

S1.4: 

• Identificativo:        FOSSO A 

• Larghezza base (m):       0,50 

• Pendenza sponde:       1/1 

• Pendenza longitudinale (%):      0,05 

• Altezza media (m):       0,70 

• Sviluppo (m):        180 

• Volume invasabile (con franco 30 cm dal p.c. medio) (mc): 65,1 

 

S1.5 (parte ovest del sottobacino S1 che defluisce nel rio Meoletto): 

• Identificativo:       SCATOLARE A 

• Larghezza base (m):       1,20 

• Altezza (m):        0,80 

• Pendenza longitudinale (%):      0,05 

• Sviluppo (m):        100 
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• Invaso da recuperare per tombinamento fosso esistente (sezione media 0.36 mq 

lungh. 90 m) (mc):       32,8 

• Volume invasabile considerata altezza utile 0,60 m e recupero volume 

affossatura esistente e riempimento della condotta del 90% per evitare fenomeno 

di moto in pressione (1.2m*0.6m*90%*100 m – 32.8 mc):  32,0 

Relativamente al presente sottobacino, il volume invasabile è maggiore di quello 

minimo da realizzare per la compatibilità idraulica di cui in precedenza (315,6 mc), sia 

per ciascuna porzione di sottobacino che per il sottobacino nella sua interezza, infatti: 

108,5 mc+71,6 mc+85,0 mc+65,1 mc+32,0 mc = 362,2 mc > 315,6 mc 

SOTTOBACINO S2) 

Il volume di invaso necessario viene reperito creando una nuova affossatura sul lato a 

campagna della pista ciclabile e con la posa di scatolari in cls dove la pista corre sopra il 

sedime delle affossature esistenti. Le caratteristiche del nuovo fosso e degli scatolari 

saranno le seguenti: 

• Identificativo:        FOSSO B 

• Larghezza base (m):       0,90 

• Pendenza sponde:       1/1 

• Pendenza longitudinale (%):      0,1 

• Altezza media (m):       0,80 

• Sviluppo (m):        42 

• Volume invasabile (con franco 10 cm dal p.c. medio) (1.12mc/m*42m) (mc):

         47,0 

 

• Identificativo:       SCATOLARE A 

• Larghezza base (m):       1,20 

• Altezza (m):        0,80 

• Pendenza longitudinale (%):      0,1 

• Sviluppo (m):        188 

• Invaso da recuperare per tombinamento fosso esistente (sezione media 0,60 mq - 

L=156 m) (mc):       93,6 

• Invaso da recuperare per tombinamento fosso esistente (sezione media 0,45 mq 

– L=32 m) (mc):       14,4 
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• Volume invasabile considerata altezza utile 0,60 m e recupero volume 

affossatura esistente e riempimento della condotta del 90% per evitare fenomeno 

di moto in pressione (1.2m*0.6m*90%*188 m – 108 mc):   13,8 

Relativamente al presente sottobacino, il volume invasabile è maggiore di quello 

minimo da realizzare per la compatibilità idraulica di cui in precedenza (58,5 mc), 

infatti: 

47,00 mc+13,80 mc = 60,8 mc > 58,5 mc 

SOTTOBACINO S3) 

Il volume di invaso necessario viene reperito creando due nuove affossature sul lato a 

campagna della pista connesse a due fossati esistenti. Le caratteristiche dei nuovi fossi 

saranno le seguenti: 

S3.1: 

• Identificativo:        FOSSO A 

• Larghezza base (m):       0,50 

• Pendenza sponde:       1/1 

• Pendenza longitudinale (%):      0,1 

• Altezza media (m):       0,70 

• Sviluppo (m):        85 

• Invaso da recuperare per tombinamento fosso esistente (sezione media 0,40 mq 

lungh. 30 m) (mc):       12,0 

• Volume invasabile (con franco 30 cm dal p.c. medio) al netto del recupero 

volume affossatura esistente (mc):      18,7 

 

S3.2:  

• Identificativo:        FOSSO B 

• Larghezza base (m):       0,90 

• Pendenza sponde:       1/1 

• Pendenza longitudinale (%):      0,1 

• Altezza media (m):       0,7 

• Sviluppo (m):        286 
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• Volume invasabile (con altezza idrica media generata dal petto sfioratore del 

regolatore di portata pari a 29,5 cm dal fondo fosso e franco 15 cm dal p.c. 

all’imbocco del regolatore di portata) (mc):    100,8 

Relativamente al presente sottobacino, il volume invasabile è maggiore di quello 

minimo da realizzare per la compatibilità idraulica di cui in precedenza (109,3 mc), 

infatti: 

18,70 mc + 100,80 mc = 118,70 mc > 109,30 mc 

SOTTOBACINO S4) 

Il volume di invaso necessario viene reperito creando una nuova affossatura sul lato a 

campagna della rotatoria, con uno scatolare e una tubazione DN80 posto al di sotto della 

pista ciclabile e con una tubazione DN80 fronte scuola. Le caratteristiche del nuovo 

fosso e degli scatolari saranno le seguenti: 

S4.1: 

• Identificativo:        FOSSO B 

• Larghezza base (m):       0,9 

• Pendenza sponde:       1/1 

• Pendenza longitudinale (%):      0,1 

• Altezza media (m):       0,8 

• Sviluppo (m):        85,0 

• Invaso da recuperare per tombinamento fosso esistente (sezione media 0,684 mq 

lungh. 52 m) (mc):       36,0 

• Invaso da recuperare per tombinamento fosso esistente (sezione media 0,300 mq 

lungh. 25 m) (mc):       7,5 

• Volume invasabile (con franco 10 cm dal p.c. medio) (mc): 95,2 

• Volume invasabile netto (mc):     51,7 

 

S4.2: 

• Identificativo:       SCATOLARE A 

• Larghezza base (m):       1,20 

• Altezza (m):        0,80 

• Pendenza longitudinale (%):      0,1 

• Sviluppo (m):        70 
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• Volume invasabile al netto del recupero del volume affossatura esistente e 

riempimento della condotta del 95% per evitare fenomeno di moto in pressione 

(1.2m*0.8m*95%*70 m) (mc):     63,8  

• Identificativo:       Tubazione DN 80 

• Diam. (m):        0,8 

• Pendenza longitudinale (%):      0,1 

• Sviluppo (m):        50 

• Volume invasabile considerato il riempimento della condotta del 95% per 

evitare fenomeno di moto in pressione (mc):    23,9 

 

• Invaso da recuperare per tombinamento fosso esistente (sezione media 0,7 mq 

lungh. 80) (mc):       56,0 

• Volume invasabile netto (mc):     31,70 

 

S4.3: 

• Identificativo:       Tubazione DN 80 

• Diam. (m):        0,8 

• Pendenza longitudinale (%):      0,1 

• Sviluppo (m):        26 

• Invaso da recuperare per tombinamento fosso esistente (sezione media 0,26 mq) 

(mc):         6.76 

• Volume invasabile considerata altezza utile 0,80 m e recupero volume 

affossatura esistente e riempimento della condotta del 95% per evitare fenomeno 

di moto in pressione (3.14*0.8m*0.8m/4*95%*26 m – 6.76 mc) (mc): 5.65 

 

Relativamente al presente sottobacino, il volume invasabile è maggiore di quello 

minimo da realizzare per la compatibilità idraulica di cui in precedenza (83,4 mc), sia 

per ciascuna porzione di sottobacino che per il sottobacino nella sua interezza infatti: 

51,7 mc+ 31,7 mc+5,65 mc = 89,0 mc > 83,4 mc 
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3.2.6 Regolazione delle portate 

I nuovi volumi di invaso, calcolati per garantire la compatibilità idraulica 

dell’intervento, sono realizzati principalmente all’interno di nuove affossature, collegate 

alla rete idrografica esistente. 

Al fine di garantire un franco di sicurezza 30 cm rispetto al piano medio di campagna e 

dovendo raccordarsi, allo scarico, ad affossature il più delle volte di non rilevante 

dimensione, si sono ottenuti gradi di riempimento modesti all’interno delle affossature 

di progetto, nell’ordine mediamente di 30 cm. 

Poiché tiranti dell’entità di 30 cm si possono ottenere ordinariamente anche senza 

sbarramenti che garantiscano l’effettivo invaso, si è ritenuto di non dotare le sezioni in 

prossimità dei vari recapiti di manufatti di regolazione delle portate, ma di mantenere 

l’efflusso libero, consentendo come altro beneficio lo sfruttamento dei nuovi volumi di 

invaso anche da parte degli stessi corsi d’acqua di recapito, in caso di rigurgito. 

Tale scelta è stata fatta anche per quelle affossature dove il franco di sicurezza dal piano 

campagna è stato ridotto al fine di garantire l’invarianza idraulica senza eccedere nelle 

dimensioni delle affossature e dei manufatti scatolari. 

Tuttavia, all’interno del sottobacino S3, le quote del piano campagna rispetto 

all’affossatura di recapito e le pendenze di realizzazione della nuova affossatura, hanno 

reso necessaria la previsione di un manufatto regolatore di portata all’estremità finale 

del fosso a ovest (rif. S3.2) al fine di garantire il mantenimento dell’invaso e il rilascio 

controllato verso il recapito. Tale manufatto di regolazione è di seguito dimensionato. 

3.2.6.1 Inquadramento teorico 

Il manufatto di controllo della portata si rende necessario per limitare la portata in uscita 

dall’intervento e ripristinare la risposta idraulica dell’area ante-operam, inoltre rende 

effettivamente invasabili i volumi di compenso predisposti all’interno della rete delle 

acque meteoriche a monte del manufatto stesso. 

Il manufatto è caratterizzato dalla presenza di una piccola luce di fondo, allineata con la 

quota di scorrimento di monte, che riduce la portata effluente al valore imposto allo 

scarico. 
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Per il dimensionamento dell’apertura da eseguire alla base del setto si utilizza la 

formula per la luce sotto battente: 

 

dove i parametri utilizzati indicano rispettivamente: 

• A   area del foro; 

• cq  coefficiente di portata; 

• g   accelerazione di gravità; 

• ho  carico di monte rispetto all’asse del foro. 

Con tale formula si riesce a calcolare abbastanza fedelmente il valore della portata nel 

caso in cui a valle del setto non sia presente del fluido. 

La quota superiore del setto permette, allo stesso tempo, il riempimento degli invasi 

predisposti a monte e il rilascio delle portate con tempo di ritorno maggiore rispetto a 

quello di progetto o della portata con tempo di ritorno pari a 50 anni nel caso di 

ostruzione della luce di fondo. 

Per il dimensionamento dello stramazzo si utilizza la formula seguente: 

 

dove i parametri utilizzati indicano rispettivamente: 

• L   lunghezza dello sfioratore; 

• cq  coefficiente di portata; 

• g   accelerazione di gravità; 

• h   carico idraulico sullo sfioro. 

La portata così calcolata deve essere almeno pari alla portata in arrivo con Tr = 50 anni: 

tutta la portata in arrivo deve cioè poter tracimare al di sopra del setto, in caso di 

necessità. 
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Si procede nel seguito al dimensionamento dei due manufatti previsti. 

3.2.6.2 Dimensionamento della luce di fondo 

Procedendo al dimensionamento della luce di fondo del setto sarà: 

h0 = 1,00 m carico di monte su asse luce di fondo 

A = 0,000314 mq area luce di fondo (diametro foro 20 mm) 

cq = 0,61 

e, infine, applicando la formula dell’efflusso a battente libera, la portata scaricata sarà 

pari a: 

 

 

Il diametro della luce di fondo è posto pari a 100 mm, in ottemperanza della D.G.R. 

1322/06, per evitare le dimensioni eccessivamente ridotte della luce di fondo che si 

generano dal calcolo teorico che inficerebbero la funzionalità del manufatto richiedendo 

continui interventi manutentivi per le operazioni di pulizia per il ripristino del 

funzionamento del sistema come da progetto. 

3.2.6.3 Dimensionamento dello sfioratore 

Procedendo al dimensionamento dello sfioratore sarà: 

 portata in arrivo per un tempo di corrivazione di circa 5 

min (metodo delle piogge) 

L = 1,50 m lunghezza dello sfioratore 
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h = 0,10 m carico idraulico sullo sfioro 

cq = 0,385 coeff. di portata nel caso di stramazzo in parete grossa 

(cautelativo) 

e, applicando la formula dell’efflusso a stramazzo, la portata scaricata sarà pari a: 

 

La portata sfiorabile al di sopra del setto sarà quindi superiore a quella massima in 

arrivo per Tr = 50 anni. 
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3.3 RELAZIONE GEOTECNICA 

3.3.1 Aspetti geologici 

Ai sensi del D.M. 11/3/88 le opere in oggetto non rientrano nelle categorie per le quali è 

prescritta la redazione della relazione geologica. 

3.3.2 Aspetti geotecnici 

3.3.2.1 Normativa di riferimento 

• D.M. 14 Gennaio 2008: “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

Ad integrazione delle presenti norme, in mancanza di specifiche indicazioni si è fatto 

riferimento alle seguenti Normative e Pubblicazioni: 

• D.M.LL.PP. del 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 ed il collaudo delle 

opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”. 

• Circ. Min. del 24 settembre 1988: “Istruzioni relative alle: “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 

ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”. 

• AGI – Giugno 1977:” Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle 

indagini geotecniche”. 

• EUROCODICE - EC7:” Eurocodice per l’ingegneria geotecnica”. 

3.3.3 Scelta dei tipo di opera e di intervento 

Per la realizzazione dell’intervento i principali aspetti di carattere geotecnico riguardano 

la necessità di garantire un idoneo piano di posa ed un adeguato rinterro alle condotte 

impiegate per il tombinamento del fossato lato strada, al fine di garantire adeguate 
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caratteristiche per la pavimentazione del percorso ciclopedonale e la stabilità 

dell’adiacente rilevato stradale. 

Per la realizzazione del sottofondo delle condotte in c.a. e per la fondazione della 

pavimentazione della pista ciclabile, è da prevedersi la rimozione della coltre di terreno 

superficiale e la sostituzione del terreno in sito con terreni incoerenti con effetto 

anticapillare. La bonifica in particolare all’interno dell’alveo del fossato esistente dovrà 

interessare uno strato non inferiore a 40 cm, ed in ogni caso fino a rimuovere 

completamente gli strati melmosi ed i residui deposizionali dell’alveo. 

La scarpata lato strada dovrà essere sbancata con scavo a gradoni. Tutto il materiale da 

rilevato che dovrà essere impiegato per il rinterro dovrà essere costipato per strati 

successivi.  

Va evidenziato che la quota della nuova infrastruttura, nei tratti in affiancamento alla 

viabilità, si mantiene prossima a quella della strada attuale e pertanto non sono da 

attendere particolari problematiche legate a cedimenti. 

Prima dell’esecuzione della pavimentazione della pista ciclabile e dei tratti di 

pavimentazione stradale in corrispondenza degli allargamenti della banchina, dovranno 

essere eseguite prove di carico su piastra per la determinazione del modulo di 

deformazione Md che dovrà garantire i valori prescritti dal Disciplinare descrittivo e 

prestazionale degli elementi tecnici. 
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3.4 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

3.4.1 Normativa di riferimento 

Norme CEI e UNI 

• NORMA CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 

superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua (sesta 

edizione). 

• NORMA CEI 11-17 - Impianti di produzione, trasporto, distribuzione energia 

elettrica. Linee in cavo. 

• NORMA CEI EN 61439-1 – Apparecchiature assiemate di protezione e di 

manovra per bassa tensione (quadri B.T.) Parte 1: Regole generali  

• NORMA CEI 23-51 e V1 – Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le 

prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e 

similare. 

• NORMA CEI 17-70 – Guida all’applicazione delle norme dei quadri di bassa 

tensione. 

• NORMA CEI UNEL 35024-1/EC – Cavi elettrici isolati con materiale 

elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000V in 

corrente alternata e 1500V in corrente continua. Portate di corrente in regime 

permanente per posa in aria. 

• NORMA CEI 20-40 – Guida per l’uso di cavi a bassa tensione. 

• NORMA CEI EN 50086-1 – Sistemi di tubi ed accessori per installazioni 

elettriche. Parte 1: Prescrizioni generali. 

• NORMA CEI EN 60617 – Segni grafici per schemi. 

• NORMA CEI R 064-004 – Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 

superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua. 

Protezione contro le interferenze elettromagnetiche (EMI) negli impianti 

elettrici. 
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• Norma CEI EN 62305-1 - "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 1: 

Principi Generali" Marzo 2006; 

• Norma CEI EN 62305-2 - "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 2: 

Gestione del rischio" Marzo 2006; 

• Norma CEI EN 62305-3 - "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 3: 

Danno fisico e pericolo di vita" Marzo 2006; 

• Norma CEI EN 62305-4 - "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 4: 

Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture" Marzo 2006; 

• Norma CEI 81-3 - "Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per 

chilometro quadrato dei Comuni d'Italia, in ordine alfabetico." Maggio 1999; 

• NORMA CEI 103-1 - Impianti telefonici interni. 

• EN 12464 - Illuminazione di interni con luce artificiale; 

• EN 12464-1- Luce e illuminazione – illuminazione dei posti di lavoro – Parte 1: 

Posti di lavoro interni; 

• UNI EN 1838 – Applicazione dell’illuminazione di emergenza; 

• CEI EN 60598-2-22 – Apparecchi per illuminazione di emergenza; 

• EN 12464 - Illuminazione di interni con luce artificiale; 

• UNI 1124 - “Illuminazione stradale – Selezione delle categorie 

illuminotecniche” 

• UNI En 13201-2, 13201-3,13202-4 e 13202-5 20016 “Illuminazione stradale” 

• AIDI (1993) “Raccomandazioni per l’illuminazione pubblica” 

• UNI EN 40 “Pali per illuminazione” 

Leggi e Decreti 

• Legge 186 del 01.03.1968 - Regola d'arte; 

• Legge regionale del Veneto n. 17 del 07/08/2009 “Nuove norme per il 

contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico 
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nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta 

dagli osservatori astronomici” 

• Legge 791 del 18.10.1977 - Attuazione della direttiva del consiglio delle 

Comunità Europee n. 73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve 

avere il materiale elettrico entro certi limiti di tensione; 

• D.P.R. 459 del 24.07.1996 - Regolamento per l’attuazione delle direttive 

89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il 

riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine; 

• D.M. del 10.03.1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell’emergenza nei luoghi di lavoro; 

• Legge 248 del 02.12.2005 - Norme per la sicurezza degli impianti; 

• Direttiva 2006/95/CE  

• D.M. 37 del 22.01.2008 - Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 

11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, 

recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 

impianti all’interno degli edifici; 

• D.Lgs. 81 del 09.04.2008 e successive integrazioni e modifiche. 

3.4.2 Stato di fatto e descrizione dell’intervento 

Per quanto riguarda il collegamento ciclopedoanle oggetto dell’intervento, 

l’illuminazione pubblica stradale attualmente esistente è presente solo in alcuni tratti a 

volte sul lato nord della viabilità altre sul lato sud. L’intervento di progetto prevede la 

posa in opera di n° 2 cavidotti e pozzetti di linea con passo 25 m, opportunamente 

collegati ai pozzetti dei punti luce esistenti, per la predisposizione di un nuovo impianto 

di illuminazione pubblica a servizio della pista ciclabile. 

Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica della nuova rotonda si prevede la posa in 

opera n ° 2 cavidotti e pozzetti di linea opportunamente collegati ai pozzetti dei punti 

luce che saranno posizionati in corrispondenza delle quattro aiuole spartitraffico agli 

innesti della rotonda. In particolare, è prevista la posa in opera di n° 4 nuovi punti luce a 

tripla armatura tipo testa-palo da porre all’interno delle aiuole spartitraffico. I pali, in 
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acciaio zincato e verniciato (con colore a scelta della D.L.), avranno un’altezza di 8.00 

m. In prossimità della rotonda si è prevista l’ubicazione di un armadio per l’alloggio del 

quadro elettrico e del contatore. 

La disposizione planimetrica dei nuovi punti luce è illustrata negli elaborati grafici 

dedicati e dovrà comunque essere stabilita in accordo con la D.L. prima dell’inizio dei 

lavori. La distanza minima che dovrà avere il sostegno dal ciglio della sede stradale non 

dovrà mai essere inferiore a 50 cm.  

Sono stati previsti corpi illuminanti tipo “ITALO 1 0F2H1 S05 4.7-2M” o equivalenti 

con n° 3 lampade a LED montati testa-palo. L’impianto sarà conforme a quanto 

raccomandato dalla Legge Regionale n° 17 del 7 agosto 2009. 

Per l’intervento in oggetto sono state previste le seguenti tipologie di materiali: 

- pali in acciaio zincato e verniciato di tipo tronco-conico; 

- plinti di fondazione in CLS con pozzetti di derivazione incorporati, muniti di 

chiusino in ghisa delle dimensioni indicate negli elaborati progettuali; 

- protezione della base dei pali con guaina termorestringente al livello del piano 

campagna che dovrà sporgere per almeno 5 cm oltre il plinto; 

- l’installazione dei sostegni nel foro di alloggiamento dovrà avvenire con ghiaino 

sbrecciato costipato; 

- i conduttori in transito nei pozzetti di ispezione dovranno avere una scorta di 

almeno 1,50 m in corrispondenza di ogni pozzetto; 

- cavidotti costituiti da tubi in corrugato in PEAD serie pesante diam. 125 mm 

idoneo alla posa interrata; 

- pozzetti rompitratta in cls 40 x 40 con chiusino in ghisa per tratti maggiori di 40 m 

ed in corrispondenza delle derivazioni; 

- condutture equivalenti all’isolamento doppio o rinforzato, realizzate con cavo tipo 

FG16(O)R16, con isolante in gomma G16 e guaina in PVC, con tensione di 

isolamento 0,6 - 1kV; 

- derivazioni realizzate con morsettiere isolanti e giunti a colata all’interno dei pali, 

tali da garantire il grado di protezione minimo IP67 e la massima protezione dalla 

corrosione; 

- posa dei cavidotti su letto di sabbia ad una profondità minima atta a garantire un 

ricoprimento maggiore o uguale a 1,0 m; negli stessi scavi (sotto il letto di sabbia), 

sarà posata anche la corda in rame dell’impianto di terra; 
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- armature e proiettori stradali in classe I di isolamento con collegamento a terra; 

- linee di distribuzione dorsale di tipo trifase con neutro;  

- derivazioni al singolo corpo illuminante con linee monofasi realizzate entro palo; 

- protezioni contro le sovracorrenti sulle singole linee realizzate con interruttori 

magnetotermici a monte opportunamente coordinati; 

- sganciatore differenziale subito a valle dell’interruttore di protezione della linea (a 

maggior garanzia a fronte di fatti incidentali che coinvolgano i sostegni o simili); 

tale sganciatore differenziale sarà del tipo a riarmo automatico dopo il primo 

guasto; 

- l’impianto di terra sarà composto da corda nuda di rame da 35 mmq posata in 

affiancamento al cavidotto per i tratti in nuovo scavo, integrata da dispersori 

verticali in profilato a croce in acciaio zincato 50x50x5mm di lunghezza pari a 1,5 

m posizionati in corrispondenza di ogni palo. Per i tratti di linea entro cavidotto 

esistente la continuità dell’impianto di terra sarà garantita da linea di rame isolato 

tipo N07V-K da 16 mmq in transito entro il cavidotto esistente collegata ai 

dispersori verticali in profilato a croce in acciaio zincato; 

- armadi per l’alloggiamento dei quadri e dei contatori realizzati in poliestere con 

portine cieche di chiusura e zoccolo di base. 

L’impianto sarà conforme alle prescrizioni della Normativa di riferimento richiamata ed 

a tutta la normativa di prodotto. Dovrà in particolare rispettare le disposizioni regionali 

e nazionali relative all’inquinamento luminoso. 

3.4.3 Progetto illuminotecnico 

Il progetto illuminotecnico è stato effettuato in base alla norma UNI 11248, in modo da 

soddisfare i parametri richiesti dalla norma 13201-2 per le categorie di esercizio 

risultanti dal progetto, nonché alla Legge Regionale n° 17 del 7 agosto 2009. Nella 

scelta della tipologia del numero e della disposizione dei centri luminosi è stato 

garantito il rispetto delle normative riguardanti la limitazione della dispersione verso 

l’alto del flusso luminoso. 

3.4.3.1 Categorie illuminotecniche di riferimento 

Tabella 1: M strade con traffico motorizzato (UNI EN 13201-2:2016) 



2840SES1_relazione_2 43 

 

Tabella 2: Requisiti illuminotecnici in termini di illuminamento per le classi di 

intersezioni stradali (UNI EN 13201-2:2016) 

 

Tabella 3: Classi di intersezioni in funzione della strada afferente più importante 

(CIE 115/2010) 

STRADA PIÙ IMPORTANTE 

DELL’INTERSEZIONE 

CLASSE CIE 

115/2010 

CATEGORIA 

UNI EN 13201-2 

Strade ad alta velocità a due carreggiate C0-C1 C0-C1 

Strade urbane di scorrimento C1-C2 C1-C2 

Strade locali C3-C4-C5 C3-C4-C5 

Tabella 4: Classi di intersezioni in funzione del tipo di rotatoria 

Tipo di intersezione Classe CIE 115/2010 

Rotatoria complessa o grande C1 

Rotatoria di medie dimensioni e 

complessità 

C2 

Rotatoria semplice o piccola C3 
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Sulla base delle tabelle precedenti per l’impianto in oggetto risulta la seguente categoria 

illuminotecnica di riferimento: 

AREA DI 

INTERVENTO 

Tratto 

stradale o 

intersezione 

Classe 

CIE 

115/2010 

Categoria 

UNI EN 

13201-2 

Requisiti illuminotecnici  

L 

(cd/m
2) 

U0 

% 

(L) 

Ul 

% 

(L) 

Tl 

% 

 

E 

(lux) 

U0 

% 

(E) 

Rotatoria di 

intersezione tra 

via Levada e SP 

59 - via Piave 

Rotatoria di 

medie 

dimensioni 

e 

complessità 

C2 C2 - - - - 20 40 

 

3.4.4 Calcoli illuminotecnici 

Per le verifiche illuminotecniche degli impianti è stato utilizzato un software fornito da 

una delle principali case produttrici di apparecchi illuminanti. Ne consegue che ci siano 

alcuni riferimenti ad un modello specifico della casa suddetta. I risultati dei calcoli sono 

comunque da ritenersi validi per tutti quei corpi illuminanti che possiedono ottiche con 

caratteristiche fotometriche simili a quelle degli apparecchi prescelti.  

I calcoli riportati in allegato consentono di verificare l’ottenimento dei valori prescritti 

dalla Normativa, confermando il dimensionamento assunto. 
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3.5 RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE 

3.5.1 Premessa 

Il presente documento illustra nel dettaglio i calcoli statici di due manufatti scatolari 

interrati posti in attraversamento del rio Meoletto lungo via Piave in Comune di Breda 

di Piave (TV). Si tratta di due opere in cemento armato aventi fondazione di spessore 

pari a 40 cm, pareti di spessore variabile e soletta superiore di spessore di 30 cm. Tali 

manufatti, pur sottostanti una viabilità ciclabile sono stati dimensionati per carichi 

stradali in modo da rendere la soluzione flessibile a future riconfigurazioni della 

piattaforma stradale. 

 



2840SES1_relazione_2 46 

3.5.2 Normativa di riferimento 

Le strutture saranno progettate in osservanza alla vigente normativa; in particolare: 

• Norme Tecniche per le costruzioni – D.M. 17 Gennaio 2018. 

• Circolare esplicativa NTC 2018. 

• UNI 11104: Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e 

conformità – Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 206-1. 

• Legge Regionale n. 27 del 07/11/2003 – Disposizioni generali in materia di 

lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate 

sismiche. 

• Legge Regionale n. 13 del 21/05/2004 – Modifiche della legge regionale 7 

novembre 2003 n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di 

interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”. 

Le Norme Tecniche per le Costruzioni sono integrate per quanto attiene alla 

progettazione antisismica con: 

• Ordinanza P.C.M. n.3274 – 20 marzo 2003 (All. 1) “Criteri per l’individuazione 

delle zone sismiche - individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi 

nelle medesime zone”. 

• Ordinanza P.C.M. n. 3274 – 20 marzo 2003 e s.m.i. “Primi elementi in materia 

di elementi generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. 

• Ordinanza P.C.M. n. 3316  – 2 ottobre 2003 “Modifiche ed integrazioni 

all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 

2003. Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica 

del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 

sismica”. 

• Ordinanza P.C.M. n.3431 – 3 maggio 2005 “Ulteriori modifiche ed 

integrazioni all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 

del 20 marzo 2003. Primi elementi in materia di criteri generali per la 
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classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 

costruzioni in zona sismica” 

• Ordinanza P.C.M. n.3519 – 28 aprile 2006, “Criteri generali per 

l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento 

degli elenchi delle medesime zone”. 

Si assumeranno a riferimento anche i seguenti documenti: 

• Eurocodici strutturali elaborati dal CEN nella loro forma internazionale EN e 

relativi DAN 

• Norme UNI EN armonizzate 

• Norme per prove, materiali e prodotti pubblicate da UNI 

• Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

• Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici 

• Istruzioni e documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) 
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3.5.3 Caratteristiche dei materiali 

Si riportano le caratteristiche dei materiali impiegati e le resistenze di calcolo assunte 

nelle verifiche, dedotte secondo la normativa adottata. 

3.5.3.1 Calcestruzzo 

Si adotta un conglomerato cementizio avente le seguenti caratteristiche: 

Rck = 40 MPa       (Classe di resistenza C32/40) 

c = 4 cm      (copriferro netto) 

Classe di esposizione:     XC4 

Ecm = 22000×[fcm/10]0.3 = 33643 MPa   (Modulo elastico) 

fck = = 0.83×Rck =33.20 MPa    (resistenza cilindrica caratteristica) 

fctk = 0.7×0.30×(fck)
2/3 = 2.17 MPa   (resistenza caratteristica a trazione) 

fctm,f = 3.72 MPa     (res. media a trazione per flessione) 

3.5.3.1.1 SLU (verifiche allo stato limite ultimo) 

fcd = cc fck / c =18.81 MPa    (resistenza cilindrica di calcolo) 

(cc = 0.85 coeff. Resistenze lunga durata,  c = 1.5 coeff. sicurezza materiali) 

fctd=fctk/c=(0.7×0.30×(fck)
2/3)/c= 1.45 MPa   (resistenza traz. di progetto)  

(m,c = 1.5 coeff. sicurezza materiali) 

3.5.3.1.2 SLE (verifiche tensionali) 

Tensione massima per condizioni aggressive: 

c = 0.60 fck = 19.92 MPa    (combinazione rara) 

c = 0.45 fck = 14.94 MPa     (combinazione quasi permanente) 
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3.5.3.2 Acciaio per armature 

Acciaio tipo B450C controllato avente le seguenti caratteristiche meccaniche: 

Modulo elastico:   Es = 210000 MPa 

Soglia di snervamento:  fyk = 450 MPa 

3.5.3.2.1 SLU (verifiche allo stato limite ultimo) 

Coeff. sicurezza materiali:  m,s = 1.15 

Limite snervamento di progetto: fyd = fyk/m,s = 391.3 MPa 

3.5.3.2.2 SLE (verifiche tensionali) 

Tensione massima per effetto delle azioni dovute alla combinazione caratteristica (rara):  

s = 0.8·fyk = 360.0 MPa 
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3.5.4 Parametri geotecnici 

Per quanto riguarda i parametri geotecnici del terreno, si fa riferimento ai seguenti 

documenti: 

• Relazione geologica redatta dal Dott. Geol. Gabriele Simonetto, documento 

parte integrante del presente progetto. 

Tale documento non contiene indagini appositamente sviluppate per il progetto, ma si 

avvale di esistenti studi quali ad esempio lo studio di microzonazione sismica del 

comune di Breda di Piave. 

Sulla base dei dati esistenti è stato possibile definire la presenza di terreni di matrice 

prevalentemente incoerente e complessivamente di buone capacità portanti. 

Per quanto concerne la categoria sismica del sottosuolo, per il sito in esame è stata 

attribuita la C. 

Ai delle valutazioni delle spinte delle terre si sono assunti i seguenti parametri 

geologici: 

peso specifico del materiale secco  = 1.80 t/m3 

angolo d'attrito interno del terreno  = 30°  

coesione: 0.00 t/m2 

Si evidenzia comunque che, stanti le modeste profondità delle opere, le spinte delle terre 

non risultano determinanti ai fini della valutazione delle componenti d’azione interna. 
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3.5.5 Inquadramento sismico 

Il Comune di Breda di Piave è classificato in zona 3 secondo la nuova riclassificazione 

del territorio emanata dalla Regione del Veneto. 

Ai sensi del D.M. 17/01/2018 si esegue di seguito la determinazione dei parametri 

sismici, conseguenti alla zonizzazione sismica. 

Coordinate del sito: 

LONGITUDINE: 12.350255 E 

LATITUDINE: 45.725808 N 

 

Ai sensi del punto 2.4 del D.M. 17 gennaio 2018 vengono assunti i parametri di vita 

nominale, classe d’uso e periodo di riferimento. Si assume pertanto: 

Tipo di costruzione: 2 

conseguentemente: 

Vita nominale VN = 50 anni 

Classe d’uso: III con CU = 1,5 
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quindi il periodo di riferimento per l’azione sismica è pari a: 

VR=VN x CU = 50 x 1.5 = 75 anni 

 

Nei grafici seguenti, relativamente a diversi periodi di ritorno TR, vengono riportati i 

valori dei parametri sismici significativi: 

 

Per quanto concerne la classificazione del terreno di fondazione si considera la tipologia 

C, in accordo con quanto riportato nella relazione geologica. 

Con riferimento allo stato limite ultimo di salvaguardia della vita SLV, nell’ipotesi di 

categoria topografica T1 (terreno pianeggiante), secondo le indicazioni fornite dal D.M. 

17-01-2018 risultano i seguenti valori dei parametri: 

ag = 0.172 g 

FO = 2.507    S = 1.441 
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TC* = 0.345 s    η = 1.000   

SS = 1.441    TB = 0.171 s 

ST = 1.000    TC = 0.514 s 

q = 1.000    TD = 2.290 s 

 

ACCELERAZIONE MASSIMA al suolo: amax = SS ∙ ST ∙ ag = 0.248 g 

3.5.6 Analisi dei carichi 

3.5.6.1 Peso proprio 

Il contributo del peso proprio è stato valutato con riferimento alle dimensioni nominali 

dei manufatti in studio e ad un peso unitario del calcestruzzo pari a 2.50 t/m3. Nel 

software il peso proprio strutturale viene calcolato in automatico sulla base delle 

geometrie definite per il modello. 

3.5.6.2 Permanenti 

Al di sopra della soletta di copertura è previsto un ricoprimento del terreno pari a circa 

25 cm, per il quale è stato ipotizzato un peso specifico di 2.00 t/m3. Pertanto il carico 

permanente agente sulla soletta di copertura risulta: 

p = 0.250*2.00 = 0.500 t/m2 

3.5.6.3 Spinta delle terre 

La spinta delle terre in condizioni statiche è stata valutata con riferimento ai parametri 

geologici precedentemente citati e al coefficiente di spinta a riposo k0 = 1 – sin = 0.50. 

Stante la ridotta profondità dei manufatti si è trascurata la presenza di falda anche alla 

luce del fatto che essa sarebbe verosimilmente presente contemporaneamente sia 

esternamente che internamente alla struttura, andando sostanzialmente a bilanciarsi. 
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3.5.6.4 Carichi accidentali 

Nonostante i manufatti siano posizionati planimetricamente quasi interamente al di 

sopra della pista ciclabile, il loro dimensionamento è stato eseguito considerando la 

presenza di carichi stradali, in tal modo sarà possibile in un futuro riorganizzare la 

piattaforma stradale con maggiore libertà qualora se ne presentasse la necessità. Nello 

specifico sono stati adottati carichi da 60 t complessive, ripartiti su 4 impronte delle 

dimensioni di 40x40 cm disposte ai vertici di un rettangolo delle dimensioni di 

1.20x2.00 m. Considerando lo spessore del ricoprimento del terreno (25 cm) e della 

soletta di copertura (30 cm), nell’ipotesi di ripartizione del carico a 45° fino al piano 

medio della soletta stessa, ciascuna impronta risulterà pari a 120x120 cm. In aggiunta a 

tale carico è stato previsto un carico uniforme sull’intera superficie di soletta di 0.9 t/m2.  

Lateralmente agente sulle pareti verticali, è stato ipotizzato un carico verticale di 1.00 

t/m2, che fattorizzato per il coefficiente di spinta a riposo k0, dà luogo ad una pressione 

di 0.50 t/m2. 

3.5.6.5 Sisma 

I parametri sismici adottati per il calcolo sono stati dichiarati ai paragrafi precedenti. Per 

le strutture in esame sono stati considerati i seguenti contributi: 

Incremento di spinta delle terre: tale contributo è valutato mediante l’espressione 

F = *S*s*H2  

e tale risultante è usualmente applicata a metà dell’altezza H del muro 

Azione sismica sulle masse in gioco (nello specifico solamente le masse dovute al peso 

proprio strutturale e ai carichi permanenti sovrastanti la soletta di copertura): tale 

contributo è valutato mediante l’espressione 

F = Kh*W  

e tale risultante è applicata alla quota dei baricentri delle singole masse 

Nelle espressioni sopra riportate 

 = 0.172 

S = 1.441 
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s = peso del terreno secco (la falda non interferisce con l’opera se non marginalmente) 

Kh = 1.00*0.172*1.441 = 0.248 
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3.5.7 Combinazioni di carico 

Per il dimensionamento dell’opera si seguono le indicazioni riportate nelle Norme 

Tecniche per le Costruzioni 2018, ed in particolare per la definizione delle 

combinazioni di carico si fa riferimento al capitolo 5.1.3.12 “Ponti Stradali, 

combinazioni di carico”. 

Ai fini della determinazione dei valori caratteristici delle azioni dovute al traffico, si 

dovranno considerare, in genere, le combinazioni riportate in tabella 5.1.IV: 

 

La tab. 5.1.V fornisce invece i valori dei coefficienti parziali delle azioni da assumere 

nell’analisi per la determinazione degli effetti delle azioni nelle verifiche agli SLU. 
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I valori dei coefficienti 0j, 1j e 2j per le diverse categorie di azioni sono riportati in 

tab. 5.1.VI: 

 

3.5.7.1 Combinazioni delle azioni 

Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle 

azioni: 
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3.5.7.1.1 Combinazioni agli SLU 

Per gli Stati Limite Ultimi si adottano le combinazioni di carico fondamentali: 

G1 G1 + G2 G2 + P P + Q1 Qk1 + Q2 02 Qk2 + Q3 Q3 Qk3 +               (combinazione SLU) 

dove: 

G1: Peso proprio di tutti gli elementi strutturali; peso del terreno, quando pertinente; 

forze indotte dal terreno (esclusi gli effetti di carichi variabili applicati al terreno); 

forze risultanti dalla pressione dell’acqua (quando si configurino costanti nel tempo). 

G2: peso proprio di tutti gli elementi non strutturali. 

Qki: rappresentano le azioni variabili della combinazione, con Qk1 azione variabile 

dominante e Qk2, Qk3, azioni variabili che possono agire contemporaneamente a 

quella dominante. Le azioni variabili Qkj vengono combinate con i coefficienti di 

combinazione 0j, 1j e 2j, i cui valori sono forniti da tabella. 

P: valore nominale della pretensione e precompressione. 

G1, G1, Q: coefficienti parziali per le azioni 

P : coefficiente parziale sulla precompressione. 

Per la combinazione sismica, impiegata per gli SLU in condizioni sismiche è: 

E + G1 + G2 + P + 21 Qk1 + 22 Qk2 +…                                                   (SLU sismica) 

Il sovraccarico da traffico viene computato in combinazione sismica in accordo con 

quanto previsto al § 5.1.3.12 della normativa, secondo il quale il valore quasi 

permanente delle masse corrispondenti ai carichi da traffico va considerato solo quando 

rilevante (ponti in zone urbane di intenso traffico).  

Nello specifico si prenderà in uso un coefficiente Ψ2j = 0. 

E azione sismica per lo stato limite e la classe di importanza in esame; 

G1: Peso proprio di tutti gli elementi strutturali; peso del terreno, quando pertinente; 

forze indotte dal terreno (esclusi gli effetti di carichi variabili applicati al terreno); 

forze risultanti dalla pressione dell’acqua (quando si configurino costanti nel tempo). 
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G2: peso proprio di tutti gli elementi non strutturali. 

3.5.7.1.2 Combinazioni agli S.L.E. 

Per gli Stati Limite di Esercizio si prendono in considerazione le combinazioni di carico 

frequente e quasi permanente: 

G1 + G2 + P + 11 Qk1 + 22 Qk2 + 23 Qk3 + … (comb. freq.) 

G1 + G2 + P + 21 Qk1 + 22 Qk2 + 23 Qk3 + … (comb. q. p.) 

Dove: 

Gk valore caratteristico delle azioni permanenti; 

G1: Peso proprio di tutti gli elementi strutturali; peso del terreno, quando pertinente; 

forze indotte dal terreno (esclusi gli effetti di carichi variabili applicati al terreno); forze 

risultanti dalla pressione dell’acqua (quando si configurino costanti nel tempo). 

G2: peso proprio di tutti gli elementi non strutturali. 

Qik: rappresentano le azioni variabili della combinazione. 

P: valore nominale della pretensione e precompressione. 

3.5.8 Verifica pozzetto di ingresso 

È un manufatto di ingresso a pianta irregolare che funge da raccordo alle tubazioni 

nuove ed esistenti convergenti nel nodo. Gli spessori di progetto sono di 40 cm per la 

fondazione, variabili (25-50 cm per le pareti), 30 cm per la soletta superiore. Dal punto 

di vista del vincolamento il modello strutturale prevede molle con comportamento 

elastico lineare aventi rigidezza Kw = 2500 t/m3. Si riporta nel seguito il modello di 

calcolo adottato per la determinazione delle componenti d’azione interna. 
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Modello di carico 

Il software impiegato per il calcolo strutturale è il SAP2000 Plus 64-bit Version 22.1.0 

Build 1639, di Computers and Structures, Inc (website: www.csiamerica.com), 

regolarmente licenziato. Per le verifiche di sezione è stato impiegato un software 

sviluppato internamente o in alternativa il VcaSlu redatto dal Prof. Piero Gelfi. 

 

http://www.csiamerica.com/
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3.5.8.1 Soletta superiore 

Si riportano nel seguito le mappe di sollecitazione per la soletta superiore. 

 

SLU – M11 

 

SLU – M22 
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SLU – V13 

 

SLU – V23 
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SLE Rara/Freq – M11 

 

SLE Rara/Freq – M22 
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SLE Quasi Perm. – M11 

 

SLE Quasi Perm. – M22 
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Si riporta la verifica allo SLU a momento negativo (agli appoggi) in direzione 1-1. 

M11 = 6.92 tm 

H = 30 cm 

c = 5.0 cm 

At = 112/10 

 

Il coefficiente di sicurezza risulta: SF = 1/0.6614 = 1.51 

Analogamente sono state svolte le ulteriori verifiche di cui nel seguito si propone una 

sintesi. 

Comb. Soll. Posiz. Valore 

[t/tm] 

As  Verifica 

SLU M11 Appoggio 6.92 112/10 S.F. = 1.51 

SLU M11 Campata 8.52 114/10 S.F. = 1.62 

SLU M22 Appoggio 5.86 110/10 S.F. = 1.23 

SLU M22 Campata 5.98 110/10 S.F. = 1.21 

Per le verifiche a taglio, trattandosi di soletta si provvede dapprima verificando la 

capacità di resistenza in assenza di armature e, nel caso in cui questa venga superata, 

alla verifica in presenza di armature. 

V13 = 19.73 t 
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espressione 4.1.23:  VRd = 12.54 t 

si prevedono armature 110/20x20 

espressione 4.1.27:  VRsd = 24.52 t 

espressione 4.1.28:  VRcd = 99.44 t 

V23 = 21.72 t 

espressione 4.1.23:  VRd = 12.54 t 

si prevedono armature 110/20x20 

espressione 4.1.27:  VRsd = 24.52 t 

espressione 4.1.28:  VRcd = 99.44 t 

Per quanto concerne gli SLE, si verificherà che nella condizione di carico SLE-Freq non 

si superi il limite di apertura delle fessure imposto da normativa. Nello specifico assunta 

per l’opera la condizione ambientale XC4 (che è classificata come aggressiva) e poco 

sensibile la tipologia di armatura, il limite di apertura delle fessure risulta pari a 0.300 

mm. 
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Si riportano nel seguito le verifiche di fessurazione significative. 

 

Comb. Soll. Posiz. Valore 

[t/tm] 

As  Verifica 

SLE – Freq. M11 Appoggio 3.54 112/10 wk = 0.000 

SLE – Freq. M11 Campata 4.72 114/10 wk = 0.108 

SLE – Freq. M22 Appoggio 2.70 110/10 wk = 0.000 

SLE – Freq. M22 Campata 3.29 110/10 wk = 0.000 

 

3.5.8.2 Soletta inferiore - Platea 

Si riportano nel seguito le mappe di sollecitazione per la soletta inferiore. 

 

SLU – M11 
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SLU – M22 

 

SLU – V13 
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SLU – V23 

 

SLE Rara/Freq – M11 
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SLE Rara/Freq – M22 

 

SLE Quasi Perm. – M11 
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SLE Quasi Perm. – M22 

Si riporta la verifica allo SLU a momento negativo (agli appoggi) in direzione 1-1. 

M11 = 5.61 tm 

H = 40 cm 

c = 5.0 cm 

At = 112/20 

 

Il coefficiente di sicurezza risulta: SF = 1/0.7042 = 1.42 
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Analogamente sono state svolte le ulteriori verifiche di cui nel seguito si propone una 

sintesi. 

Comb. Soll. Posiz. Valore 

[t/tm] 

As  Verifica 

SLU M11 Appoggio 5.61 112/20 S.F. = 1.42 

SLU M11 Campata 7.52 114/20 S.F. = 1.34 

SLU M22 Appoggio 2.38 112/20 S.F. = 3.13 

SLU M22 Campata 8.67 116/20 S.F. = 1.51 

 

Per le verifiche a taglio, trattandosi di soletta si provvede dapprima verificando la 

capacità di resistenza in assenza di armature e, nel caso in cui questa venga superata, 

alla verifica in presenza di armature. 

V13 = 13.74 t 

espressione 4.1.23:  VRd = 16.12 t 

V23 = 16.60 t 

espressione 4.1.23:  VRd = 16.12 t 

Nonostante la capacità resistente a taglio della platea priva di armatura risulti 

minimamente inferiore allo stato sollecitante, non si ritiene necessario prevedere 

armature a taglio alla luce della modalità di calcolo adottata, largamente conservativa. 
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Per quanto concerne gli SLE, si verificherà che nella condizione di carico SLE-Freq non 

si superi il limite di apertura delle fessure imposto da normativa. Nello specifico assunta 

per l’opera la condizione ambientale XC4 (che è classificata come aggressiva) e poco 

sensibile la tipologia di armatura, il limite di apertura delle fessure risulta pari a 0.300 

mm. 

 

Si riportano nel seguito le verifiche di fessurazione significative. 

 

Comb. Soll. Posiz. Valore 

[t/tm] 

As  Verifica 

SLE – Freq. M11 Appoggio 3.69 112/20 wk = 0.000 

SLE – Freq. M11 Campata 4.21 114/20 wk = 0.000 

SLE – Freq. M22 Appoggio 1.54 112/20 wk = 0.000 

SLE – Freq. M22 Campata 4.88 116/20 wk = 0.000 
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3.5.8.3 Pareti 

Si riportano nel seguito le mappe di sollecitazione per le pareti. 

 

SLU – M11 

 

SLU – M22 
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SLU – V13 

 

SLU – V23 
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SLE Rara/Freq – M11 

 

SLE Rara/Freq – M22 
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SLE Quasi Perm. – M11 

 

SLE Quasi Perm. – M22 
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Si riporta la verifica allo SLU a momento negativo (agli appoggi – tese le fibre esterne) 

in direzione 1-1. 

M22 = 6.63 tm 

H = 25 cm 

c = 5.0 cm 

At = 112/10 

 

Il coefficiente di sicurezza risulta: SF = 1/0.8035 = 1.24 

Per le strutture in esame non si riscontrano sollecitazioni rilevanti che si ritiene di dover 

sottoporre a verifica, né a flessione, né a taglio. 

Per quanto concerne gli SLE, si verificherà che nella condizione di carico SLE-Freq non 

si superi il limite di apertura delle fessure imposto da normativa. Nello specifico assunta 

per l’opera la condizione ambientale XC4 (che è classificata come aggressiva) e poco 

sensibile la tipologia di armatura, il limite di apertura delle fessure risulta pari a 0.300 

mm. 
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Si riportano nel seguito le verifiche di fessurazione significative. 

 

Comb. Soll. Posiz. Valore 

[t/tm] 

As  Verifica 

SLE – Freq. M22 Appoggio 4.09 112/10 wk = 0.196 

 

3.5.8.4 Tensioni del terreno 

Si riportano nel seguito le mappe delle pressioni trasmesse dalla struttura al terreno. 

 

SLU – Tensioni del terreno 

 

La massima tensione del terreno risulta pari a 1.3 kg/cm2. 
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Si riporta nel seguito il calcolo della capacità portante alla quota di imposta delle 

fondazioni valutata mediante la formula di Terzaghi valida per fondazioni rettangolari, 

considerando i parametri geotecnici locali precedentemente menzionati ed una 

profondità dell’imposta fondazioni di circa 2.00 m rispetto al piano campagna. Le 

dimensioni in pianta della fondazione vengono assunte di 3.00x3.00 m. 

pu = vc*Nc*c + vt*1*t*Nq + vb*2*(b/2)*N = 114 t/m2 

vt = 1.200 

1 = 1.80 t/m3 

t = 2.00 m 

Nq = 20 

vb = 0.800 

2 = 1.15 t/m3 

b = 3.0 m 

N = 20 

 

pr = pu/2.30 = 49.7 t/m2 

 

Il valore resistente del terreno risulta ampiamente al di sopra della pressione esercitata 

dal manufatto sovrastante. 
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3.5.9 Verifica pozzetto di uscita 

È un manufatto di uscita a pianta irregolare che funge da raccordo alle tubazioni nuove 

ed esistenti convergenti nel nodo. Gli spessori di progetto sono di 40 cm per la 

fondazione, 25 cm per le pareti, 30 cm per la soletta superiore. Dal punto di vista del 

vincolamento il modello strutturale prevede molle con comportamento elastico lineare 

aventi rigidezza Kw = 2500 t/m3. Si riporta nel seguito il modello di calcolo adottato per 

la determinazione delle componenti d’azione interna. 

 

Modello di carico 

Il software impiegato per il calcolo strutturale è il SAP2000 Plus 64-bit Version 22.1.0 

Build 1639, di Computers and Structures, Inc (website: www.csiamerica.com), 

regolarmente licenziato. Per le verifiche di sezione è stato impiegato un software 

sviluppato internamente o in alternativa il VcaSlu redatto dal Prof. Piero Gelfi. 

 

http://www.csiamerica.com/
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3.5.9.1 Soletta superiore 

Si riportano nel seguito le mappe di sollecitazione per la soletta superiore. 

 

SLU – M11 

 

SLU – M22 
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SLU – V13 

 

SLU – V23 
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SLE Rara/Freq – M11 

 

SLE Rara/Freq – M22 
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SLE Quasi Perm. – M11 

 

SLE Quasi Perm. – M22 
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Si riporta la verifica allo SLU a momento negativo (agli appoggi) in direzione 1-1. 

M11 = 4.82 tm 

H = 30 cm 

c = 5.0 cm 

At = 110/10 

 

Il coefficiente di sicurezza risulta: SF = 1/0.6560 = 1.52 

Analogamente sono state svolte le ulteriori verifiche di cui nel seguito si propone una 

sintesi. 

Comb. Soll. Posiz. Valore 

[t/tm] 

As  Verifica 

SLU M11 Appoggio 4.82 110/10 S.F. = 1.52 

SLU M11 Campata 6.21 114/10 S.F. = 1.16 

SLU M22 Appoggio 5.70 110/10 S.F. = 1.26 

SLU M22 Campata 6.25 110/10 S.F. = 1.15 
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Per le verifiche a taglio, trattandosi di soletta si provvede dapprima verificando la 

capacità di resistenza in assenza di armature e, nel caso in cui questa venga superata, 

alla verifica in presenza di armature. 

V13 = 17.80 t 

espressione 4.1.23:  VRd = 12.54 t 

si prevedono armature 110/20x20 

espressione 4.1.27:  VRsd = 24.52 t 

espressione 4.1.28:  VRcd = 99.44 t 

V23 = 16.36 t 

espressione 4.1.23:  VRd = 12.54 t 

si prevedono armature 110/20x20 

espressione 4.1.27:  VRsd = 24.52 t 

espressione 4.1.28:  VRcd = 99.44 t 

Per quanto concerne gli SLE, si verificherà che nella condizione di carico SLE-Freq non 

si superi il limite di apertura delle fessure imposto da normativa. Nello specifico assunta 

per l’opera la condizione ambientale XC4 (che è classificata come aggressiva) e poco 

sensibile la tipologia di armatura, il limite di apertura delle fessure risulta pari a 0.300 

mm. 
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Si riportano nel seguito le verifiche di fessurazione significative. 

 

Comb. Soll. Posiz. Valore 

[t/tm] 

As  Verifica 

SLE – Freq. M11 Appoggio 2.62 110/10 wk = 0.000 

SLE – Freq. M11 Campata 3.43 110/10 wk = 0.000 

SLE – Freq. M22 Appoggio 2.77 110/10 wk = 0.000 

SLE – Freq. M22 Campata 3.46 110/10 wk = 0.000 

 

3.5.9.2 Soletta inferiore - Platea 

Si riportano nel seguito le mappe di sollecitazione per la soletta inferiore. 

 

SLU – M11 
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SLU – M22 

 

SLU – V13 
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SLU – V23 

 

SLE Rara/Freq – M11 
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SLE Rara/Freq – M22 

 

SLE Quasi Perm. – M11 
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SLE Quasi Perm. – M22 

Si riporta la verifica allo SLU a momento negativo (agli appoggi) in direzione 1-1. 

M11 = 3.95 tm 

H = 40 cm 

c = 5.0 cm 

At = 110/20 

 

Il coefficiente di sicurezza risulta: SF = 1/0.6834 = 1.46 

Analogamente sono state svolte le ulteriori verifiche di cui nel seguito si propone una 

sintesi. 
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Comb. Soll. Posiz. Valore 

[t/tm] 

As  Verifica 

SLU M11 Appoggio 3.95 110/20 S.F. = 1.46 

SLU M11 Campata 6.15 114/20 S.F. = 1.64 

SLU M22 Appoggio 3.46 110/20 S.F. = 1.50 

SLU M22 Campata 6.62 114/20 S.F. = 1.52 

 

Per le verifiche a taglio, trattandosi di soletta si provvede dapprima verificando la 

capacità di resistenza in assenza di armature e, nel caso in cui questa venga superata, 

alla verifica in presenza di armature. 

V13 = 15.18 t 

espressione 4.1.23:  VRd = 16.12 t 

V23 = 14.08 t 

espressione 4.1.23:  VRd = 16.12 t 

 

Non si prevedono armature a taglio.
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Per quanto concerne gli SLE, si verificherà che nella condizione di carico SLE-Freq non 

si superi il limite di apertura delle fessure imposto da normativa. Nello specifico assunta 

per l’opera la condizione ambientale XC4 (che è classificata come aggressiva) e poco 

sensibile la tipologia di armatura, il limite di apertura delle fessure risulta pari a 0.300 

mm. 

 

Si riportano nel seguito le verifiche di fessurazione significative. 

 

Comb. Soll. Posiz. Valore 

[t/tm] 

As  Verifica 

SLE – Freq. M11 Appoggio 2.83 110/20 wk = 0.000 

SLE – Freq. M11 Campata 3.43 114/20 wk = 0.000 

SLE – Freq. M22 Appoggio 2.11 110/20 wk = 0.000 

SLE – Freq. M22 Campata 3.70 114/20 wk = 0.000 
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3.5.9.3 Pareti 

Si riportano nel seguito le mappe di sollecitazione per le pareti. 

 

SLU – M11 

 

SLU – M22 
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SLU – V13 

 

SLU – V23 
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SLE Rara/Freq – M11 

 

SLE Rara/Freq – M22 
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SLE Quasi Perm. – M11 

 

SLE Quasi Perm. – M22 
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Si riporta la verifica allo SLU del pilastro isolato a pressoflessione deviata. 

N = 21.51 t 

M11 = 2.36 tm 

M22 = 1.93 tm 

H = 58 cm 

c = 5.0 cm 

At = 512 

 

Il coefficiente di sicurezza risulta: SF = 1/0.3156 = 3.17 

Per le strutture in esame non si riscontrano sollecitazioni rilevanti che si ritiene di dover 

sottoporre a verifica, né a flessione, né a taglio. 

Per quanto concerne gli SLE, si verificherà che nella condizione di carico SLE-Freq non 

si superi il limite di apertura delle fessure imposto da normativa. Nello specifico assunta 

per l’opera la condizione ambientale XC4 (che è classificata come aggressiva) e poco 

sensibile la tipologia di armatura, il limite di apertura delle fessure risulta pari a 0.300 

mm. 
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Si riportano nel seguito le verifiche di fessurazione significative. 

 

Comb. Soll. Posiz. Valore 

[t/tm] 

As  Verifica 

SLE – Freq. N 

M11 

M22 

Appoggio 7.74 

1.53 

0.72 

512 wk = 0.000 

 

3.5.9.4 Tensioni del terreno 

Si riportano nel seguito le mappe delle pressioni trasmesse dalla struttura al terreno. 

 

SLU – Tensioni del terreno 

 

La massima tensione del terreno risulta pari a 1.4 kg/cm2. 
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Si riporta nel seguito il calcolo della capacità portante alla quota di imposta delle 

fondazioni valutata mediante la formula di Terzaghi valida per fondazioni rettangolari, 

considerando i parametri geotecnici locali precedentemente menzionati ed una 

profondità dell’imposta fondazioni di circa 2.00 m rispetto al piano campagna. Le 

dimensioni in pianta della fondazione vengono assunte di 3.00x3.00 m. 

pu = vc*Nc*c + vt*1*t*Nq + vb*2*(b/2)*N = 114 t/m2 

vt = 1.200 

1 = 1.80 t/m3 

t = 2.00 m 

Nq = 20 

vb = 0.800 

2 = 1.15 t/m3 

b = 3.0 m 

N = 20 

 

pr = pu/2.30 = 49.7 t/m2 

 

Il valore resistente del terreno risulta ampiamente al di sopra della pressione esercitata 

dal manufatto sovrastante. 
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4. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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5. VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda tecnica prodotto

AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F2H1 S05 4.7-2M

Rotonda

1

Articolo No. ITALO 1 0F2H1 S05

4.7-2M

P 40.0 W

ΦLampadina 4720 lm

ΦLampada 4720 lm

η 100.00 %

Efficienza 118.0 lm/W

CCT 4000 K

CRI 70

CDL polare



Area 1

Disposizione lampade

Rotonda

2



Area 1

Disposizione lampade

Rotonda

3

Produttore AEC ILLUMINAZIONE

SRL

Articolo No. ITALO 1 0F2H1 S05

4.7-2M

Nome articolo ITALO 1 0F2H1 S05

4.7-2M

Lampade singole

X Y Altezza di

montaggio

Lampada

-781.514 m 9.105 m 8.000 m 1

-782.236 m 8.869 m 8.000 m 2

-782.088 m 9.624 m 8.000 m 3

-793.221 m -4.391 m 8.000 m 4

-793.318 m -5.160 m 8.000 m 5

-793.925 m -4.704 m 8.000 m 6

-771.835 m -21.820 m 8.000 m 7

-771.998 m -22.578 m 8.000 m 8

-772.562 m -22.070 m 8.000 m 9

-759.812 m -3.899 m 8.000 m 10

-760.418 m -4.356 m 8.000 m 11

-760.524 m -3.594 m 8.000 m 12



Area 1

Lista lampade

Rotonda

4

56640 lm

Φtotale

480.0 W

Ptotale

118.0 lm/W

Efficienza

Pz. Produttore Articolo No. EfficienzaΦPNome articolo

12 AEC

ILLUMINAZ

IONE SRL

ITALO 1

0F2H1 S05

4.7-2M

118.0

lm/W

4720 lm40.0 WITALO 1 0F2H1 S05 4.7-2M



Area 1 (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

Rotonda

5



Area 1 (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

Rotonda

6

Superfici di calcolo

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie di calcolo 1

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.000 m

19.4 lx 8.81 lx 31.6 lx 0.45 0.28 S1

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux, Standard (area di transito all'aperto)



Area 1 (Scena luce 1)

Superficie di calcolo 1

Rotonda

7

Proprietà Ē Emin. Emax g1 g2 Indice

Superficie di calcolo 1

Illuminamento perpendicolare

Altezza: 0.000 m

19.4 lx 8.81 lx 31.6 lx 0.45 0.28 S1

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux, Standard (area di transito all'aperto)
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6. ALLEGATI 

 



SETTORE Viabilità 
UFFICIO Programmaz.ne/Autorizzazioni Strade 

Prot. N°2021/0053307  Treviso,  13/09/2021

Pratica. N° 2020/2202
Resp. Procedimento: Ing.Renato Brunello (0422 656318) 
Resp. Istruttoria: geom.Paolo Gomiero (0422 656038) 

inviato tramite P.E.C.
protocollo.comune.bredadipiave.tv
@pecveneto.it

Al Comune di BREDA DI PIAVE
Via Trento e Trieste, 26 
31030 BREDA DI PIAVE (TV)

inviato tramite P.E.C.
studiomartinisrl@legalmail.it

STUDIO ING. MARTINI S.R.L.
VIA MARCONI 53 
31021 MOGLIANO VENETO (TV)

OGGETTO: SP 59 "Di Breda". Lavori di realizzazione tratto di percorso promiscuo ciclo-
pedonale - 2 stralcio Piano Comunale della Mobilità Dolce, tratto B2 - e di  
sistemazione a rotatoria  intersezione con via  Levada e  via  Ponteselli  in 
comune di Breda di Piave. Comunicazioni.

Con riferimento ai lavori in oggetto ed alla nota del progettista dott. ing. Antonio 

Martini dello Studio Martini Ingegneria s.r.l. di Mogliano Veneto (TV), pervenuta con pec in 

data 08/09/2021 registrata al protocollo generale di questa Amministrazione al nr.52549 in 

data 09/09/2021, con la presente si comunica quanto segue:

• nulla-osta all’utilizzo di un elemento di separazione della strada della larghezza di 

cm  50  con  conseguente  spostamento  della  predisposizione  dei  plinti 

dell’illuminazione  pubblica  del  percorso  promiscuo  sul  lato  esterno,  così  come 

esplicitato nella sezione tipo allegata alla sopracitata pec.

Diversamente per il cordolo proposto si richiama quanto già espresso in Conferenza 

di Sevizi, dal Dirigente del Settore dott. ing. Maurizio Veggis, giusto provvedimento 

prot.n.72917  del  26/11/2019,  per  un  intervento  analogo  ricadente  nel  vostro 

territorio comunale lungo le SS.PP. 59 e 115:

“   Opere stradali:

1. L'aiuola fisicamente invalicabile della larghezza di cm 50 dovrà esser posta  

a non meno di cm 50 rispetto alla linea di margine carreggiata; la stessa non  

dovrà essere più alta di cm 15 rispetto al piano viabile in analogia a quanto  

previsto per i marciapiedi, al fine di non creare insidia per i pedali delle  

biciclette. Pertanto si consiglia di utilizzare la tipologia “classica”, ovvero  

doppia cordonata con interposto elemento in cls di arredo. Per la raccolta  

delle acque meteoriche, vista anche la frequenza degli accessi, dovrà essere  

interrotta l'aiuola, con un intervallo di circa 15 metri, ed interposta una  

caditoia in ghisa 40x40. “

A ciò si aggiunge che tale elemento, sporgente di circa 27 cm dal piano viabile a 

lavori  ultimati,  anche  se  ruotato  con  lato  meno  pendente  verso  la  Provinciale, 
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risulterebbe comunque assimetrico per  la  ciclabile e pertanto utilizzato in modo 

improprio; solitamente infatti viene utilizzato, in analogia alla cordonata tipo Anas, 

per il realizzo di cordolature di aiuole spartitraffico e/o centrali di rotatorie con 

funzioni reidirettive; la parte intera successinvamente viene riempita con terreno 

vegetale e/o pavimentazioni in cls.

• l’apertura  al  traffico  della  rotatoria,  oggetto  tra  l’altro  di  cofinanziamento 

Provinciale,  non  può  prescindere  dall’attivazione  dell’impianto  di  illuminazione 

pubblica, realizzato come da progetto illumino-tecnico.

A disposizione per chiarimenti,

distinti saluti.

Il Responsabile

( ing. Renato Brunello )

Allegati:

provvedimento prot.n. 72917 del 26/11/2019

 

 Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax. 
 La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. 
 Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.
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Studio Martini Ingegneria Srl 
studiomartinisrl@legalmail.it 
 
 
 
 
e per conoscenza a: 
 
Guardiano di zona n. 16 
Ardit Davide 
Tel. 348-3431205 
 
 

 
 

OGGETTO: parere in merito alla sezione delle nuove affossature nell'ambito del progetto del secondo 
stralcio del Piano Comunale della mobilità dolce di Breda di Piave - tratto B 

 
 

Con riferimento alla Vostra nota protocollata al n. 21574 in data 25/08/2021,  

– considerato che i corsi d'acqua di cui trattasi sono a servizio di piste ciclopedonali, parcheggi o altre 

infrastrutture viarie, svolgono le funzioni di mitigazione idraulica nel rispetto dei principi di 

invarianza e compatibilità e restano a carico, sotto il profilo manutentivo, del richiedente, ovvero il 

Comune; 

– precisato che la stabilità della sponda è ovviamente inversamente proporzionale alla pendenza 

assegnata e può essere interessata anche dalla modalità di esecuzione della manutenzione 

ordinaria, che comunque resta in capo al committente; 

– preso atto che il Comune conferma la disponibilità a monitorare e ad intervenire tempestivamente 

qualora vi siano cedimenti o dissesti; 

si comunica il nulla-osta all'assunzione della pendenza di fondo 1:1, a condizione che vengano 

assicurati i volumi di invaso necessari per garantire l'invarianza idraulica. 

Cordiali saluti 

 
Ing. Paolo Battagion 
Direttore 
 
Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 
del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm. 
 

 
Responsabile del procedimento Pellizzari ing. Paolo 
Istruttore Basso dott. Alessandro 
N. pratica 91966 PB/PP/TF/cf 
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