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1 PREMESSA GENERALE 

L’intervento in oggetto e la presente relazione riguarda la realizzazione di un nuovo 
sottopasso ciclopedonale da realizzare nell’ambito della nuova viabilità del tratto 
Tessera – Ca’ Noghera. 
 
Tale intervento si pone l’obiettivo di riqualificare una parte cospicua dell’argine del 
canale Acque Medie Cattal, lungo il quale appunto si sviluppa il percorso in questione 
che andrà a collegarsi con il tratto da realizzare a cura di ANAS che parte dalla futura 
rotatoria in centro a Tessera fino al punto di partenza in progetto. 
 
Oltre alla riqualificazione in termini paesaggistici, che equilibra in parte l’impatto del 
limitrofo aeroporto, verranno restituiti molti spazi ad utilizzo pubblico di pregiato aspetto 
ambientale; inoltre si collegheranno in modo sicuro ed ecologico le due località di 
Tessera e Ca’Noghera, entrambe ai confini dell’ambiente lagunare veneziano e 
altrimenti raggiungibili percorrendo assi viari con presenza di traffico motorizzato 
intenso. 
 

 
Vista aerea della zona di intervento tra Tessera e Ca’ Noghera – Ve 

 
 

Dalla figura sottostante si può notare che il nuovo sottopasso ciclopedonale verrà 
realizzato ad una distanza tale da non interferire con il ponte stradale esistente.  
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Il seguente studio di fattibilità serve a dare una stima tecnico-economica dei lavori 
necessari per realizzare il sottopasso ciclopedonale in oggetto. 
 
Gli elementi peculiari del presente studio sono in particolare: 

- Presenza di viabilità veicolare 
- Presenza di falda prossima al piano campagna 
- Presenza di canale irriguo adiacente all’opera 

 
Questi tre aspetti, in particolare, hanno determinato la soluzione proposta e descritta nel 
presente documento. 
 
Nello specifico, essendo la falda prossima al piano campagna (problemi di filtrazioni 
d’acqua e conterminazione idraulica dello scavo), dovendo mantenere la viabilità 
stradale aperta lungo la bretella e garantendo la portata minima del canale Acque 
Medie Cattal durante tutto l’arco dei lavori, la soluzione proposta è quella di costruire 
due monoliti scatolari in c.a. fuori opera (all’interno di opportune opere di varo) da 
spingere poi al di sotto della sede stradale mediante martinetti oleodinamici, secondo 
una tecnica ormai consolidata ed utilizzata da parecchi decenni in ambito stradale e 
ferroviario. 
 
È importante sottolineare come la soluzione tecnico-economica qui descritta derivi da 
tali scelte, modificando le quali andrebbe conseguentemente aggiornata la stima 
economica dei lavori. 
 
Nelle seguenti immagini e nelle tavole grafiche che accompagnano il presente progetto 
sono riportate alcune piante e sezioni significative del sottopasso ciclopedonale in 
progetto. 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il progetto strutturale del sottopasso in oggetto è stato sviluppato nell'osservanza della 

vigente normativa tecnica; in particolare: 

 Ministero dei Lavori Pubblici. Decreto ministeriale 14 gennaio 2008  

Norme tecniche per le costruzioni. 

 Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvata dal Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici - "Istruzioni per l'applicazione delle Nuove norme 

tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”. 

3 SISMICA 

Vista la particolarità delle strutture in oggetto (opera ordinaria, senza particolari 
affollamenti e/o contenuti pericolosi e senza funzioni pubbliche strategiche/importanti), 
nelle analisi sono stati considerati cautelativamente i seguenti parametri: 

 

 
 

 
 

Vita nominale (VN):   50 anni 
Classe d’uso:   II (Cu = 1.00) 

 
Periodo di riferimento azione sismica (VR = VN * Cu): 

  50 anni 
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Determinazione dell’accelerazione al suolo: 
 

Stato limite PVR 

(Probabilità di 
superamento nel 

periodo VR) 

TR 

(Tempo di ritorno 
dell'azione 
sismica) 

SL Operatività 81 % 30 anni 
SL Danno 63 % 50 anni 
SL salvaguardia Vita 10 % 475 anni 
SL prevenzione Collasso 5 % 975 anni 

Con TR = tempo di ritorno = -VR/ln(1-PVR) 

 
I parametri di calcolo risultano: Longitudine:  12.3387° 

Latitudine:   45.5127° 
 

 
 

In questa fase, con i dati ad oggi disponibili, si ipotizza cautelativamente un terreno tipo 
D; si ottiene quindi: 
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Durante le successive fasi progettuali dovranno essere eseguite specifiche indagini per 
la caratterizzazione sismica del sito, ai sensi del DM18 (Es prove Down-hole, Masw, 
ecc). 

4 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI 

Vista la natura dell’opera, si prevede un manufatto (unione dei due monoliti) costruito in 

cemento armato con tecnica classica, costituito da calcestruzzo Rck min 35 MPa e 

armatura in B450c. Tale manufatto così come anche i muri di accesso allo stesso 

presenteranno quindi le classiche caratteristiche delle opere in c.a. gettato in opera; non 

sono previsti particolari trattamenti superficiali, sono invece comprese le opere di 

impermeabilizzazione verso la falda. 

Il manufatto verrà quindi completato dalle opere di pavimentazione e dalla segnaletica 

stradale, nonché dall’impianto di illuminazione e da quello di smaltimento delle acque 

meteoriche. 
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5 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’OPERA 

Il sottopasso ciclopedonale in progetto si estenderà per una lunghezza di circa ml. 
27.00, cui si affiancano in ingresso ed uscita le due rampe di circa 53.00m ciascuna; la 
larghezza minima interna netta sarà pari a ml. 3.50. 
 
Come accennato in precedenza, la soluzione costruttiva proposta è quella della 
costruzione fuori opera di due monoliti scatolari in c.a. da spingere poi al di sotto della 
sede stradale mediante martinetti oleodinamici. Opportune opere di varo (platea, trave 
reggispinta, ecc) ospiteranno detto monolite durante le fasi di costruzione dello stesso, 
e offriranno il necessario contrasto durante l’infissione e la spinta al di sotto della sede 
stradale esistente. 
 
Si riporta nel seguito una breve descrizione delle principali fasi esecutive, delle opere 
propedeutiche necessarie e delle eventuali ulteriori caratteristiche tecniche inerenti la 
soluzione proposta. 

 

 

Fasi di intervento principali 

 

1. Preparazione delle sedi di lavoro e manufatti temporanei: per poter 

eseguire l’opera di progetto si dovrà innanzitutto intervenire sull’area 

dove sorgerà il nuovo sottopasso realizzando alla quota prevista una 

platea in c.a. controterra ed il relativo muro reggispinta. Una paratia 

provvisoria costituita da palancolati metallici consentirà di conterminare 

idraulicamente l’area di lavoro dalla falda esistente, che potrà quindi 

essere abbassata localmente all’interno dello scavo con opportuni pozzi 

di emungimento.  

 

2. Costruzione del manufatto scatolare in c.a. per realizzare il 

sottopasso (monolite): eseguite le opere di cui al punto precedente, si 

realizzerà sopra la platea di varo il monolite in calcestruzzo armato, delle 

dimensioni e quote previste nei disegni di progetto. 
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3. Spinta e posizionamento in opera del monolite: una volta completato 

il monolite, si procederà a spingerlo sotto la sede stradale mediante 

appositi martinetti oleodinamici, secondo la tecnologia ampiamente 

utilizzata da decenni per la realizzazione di sottovia autostradali (si veda 

a tal proposito quanto riportato al successivo capitolo 9). 

Prima dell’infissione, la zona al di sotto della viabilità esistente verrà 

confinata idraulicamente mediante iniezioni impermeabilizzanti, in 

maniera da mantenere l’area di lavoro separata dalla falda freatica 

circostante. 

 

4. Realizzazione delle rampe di ingresso e uscita: ultimato il 

posizionamento del manufatto (monolite) al di sotto della sede stradale, 

si procederà alla costruzione da entrambi i lati delle rampe di ingresso ed 

uscita dal sottopasso. Tali rampe, realizzate con muri e soletta in c.a., si 

andranno a collegare poi alla viabilità ordinaria esistente. Completate le 

strutture, potranno quindi essere levate le palancole metalliche 

provvisionali. 

 

5. Completamento delle finiture: Il manufatto in oggetto sarà infine 

completato da un sistema di illuminazione e da alcune opere per lo 

smaltimento delle acque piovane. Dovrà infine essere realizzata la 

pavimentazione della pista ciclabile e quindi la necessaria segnaletica 

stradale e la cartellonistica prevista da codice della strada. 
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