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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 INDAGINI GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE 

In considerazione del tipo di opera da eseguirsi e delle problematiche legate alla natura 

dei terreni ed alla presenza di falda superficiale, si ritiene necessario nelle successive 

fasi progettuali far eseguire specifiche analisi ed indagini geologiche e idrogeologiche. 

Si dovranno in particolar modo indagare la natura e le caratteristiche geomeccaniche 

dei terreni interessati, comprendendo anche specifiche prove per valutare la 

permeabilità dei terreni presenti in sito. 

Ad oggi, per l’area in esame, risultano disponibili alcuni sondaggi effettuati nel 1989 e 

riportati nella seguente planimetria. 

 
 
Durante il successivo sviluppo progettuale dovrà essere quindi prodotta una relazione 
geologica aggiornata e conforme alla vigente normativa, comprensiva di eventuali 
indagini geognostico-geotecniche ed idrologiche: 
 

- Carotaggi spinto fino a -30 m dpc 
- Prelievo di campioni per indagini di laboratorio atti alla determinazione dei 

parametri geo-meccanici dei terreni (angolo di attrito, coesione, modulo elastico, 
ecc) 
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- Caratterizzazione sismica ai sensi del §C.6.2.2.1 della circolare applicativa 
(Cross-hole, Masw, ecc) 

- Prove di permeabilità 
- Rilievo della falda e del livello idrometrico degli scoli superficiali 

2.1 Indagini per bonifiche ambientali e belliche 

In base a conoscenze sommarie della zona allo stato attuale, si ritiene necessario 

ottenere dettagliate informazioni e far eseguire nelle successive fasi progettuali 

specifiche indagini ambientali e belliche. 

2.2 Aggottamento della falda 

In base alle prove geognostiche ad oggi disponibili (risalenti appunto al progetto 

esecutivo del raccordo con l’aeroporto Marco polo del 1989) si è constatata la presenza 

di una falda freatica alquanto prossima al piano campagna (circa -0.80m dpc). 

Tale quota dovrà essere verificata alla luce delle nuove indagini che verranno effettuate 

con le successive fasi progettuali, le quali, come detto, dovranno comprendere anche 

apposite prove di permeabilità sui terreni. 

In base ai dati ad oggi disponibili, pertanto, risulta necessario abbassare la falda 

durante i lavori per eseguire il sottopasso. Le rampe e la platea di varo dovranno inoltre 

essere confinate idraulicamente mediante palancole metalliche, all’interno dei quali 

dovranno essere realizzati appositi pozzi di aggottamento per abbassare localmente il 

livello della falda. 

Nel tratto di infissione del monolite al di sotto della sede stradale, invece, la 

conterminazione idraulica verrà realizzata con iniezioni laterali impermeabilizzanti 

disposte a raggiera dai lati, in maniera da non dover interrompere il traffico stradale. 

Si riporta a pagina seguente un dettaglio di tale soluzione. 
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Per quanto sopra descritto, è importante evidenziare che la quota di falda ad oggi nota 

e la tecnica di realizzazione proposta risultano elementi determinanti ai fini della stima 

economica dell’opera. Una diversa considerazione di tali fattori produrrà quindi una 

diversa valutazione economica dell’opera. 
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