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Premessa 

L’intervento riguarda degli interventi sistematici di opere per la realizzazione di un percorso 

ciclopedonale che dalla località di Tessera porti alla frazione di Ca’Noghera in territorio del comune 

di Venezia compresa la soluzione dell’attraversamento della bretella autostradale mediante la la 

costruzione di un sottopasso. 

 

ANALISI  

LA SITUAZIONE INIZIALE 

IL SISTEMA AMBIENTALE 

Caratteri del territorio, ambiente e paesaggio 

L’area geo - strutturale del territorio si caratterizza dall’appartenere alla cosiddetta “bassa pianura 

olocenica antica” con presenza prevalente di superficie modale della pianura, di dossi fluviali, di 

depressioni, di paleoalveo e, al margine con la laguna, di ampie sedi di apporti sedimentari fluviali. 

Si evidenzia, pertanto, un territorio ricco di caratteri antichi, oggi ancora evidenti nel suolo e nel 

paesaggio malgrado abbiano subito una rilevante trasformazione con le bonifiche e le 

trasformazioni fluviali che si sono realizzate dal novecento ad oggi.  

Il territorio appartiene al bacino scolante lagunare con ampie superfici perilagunari marginate, 

utilizzate per coltivazioni. Si riscontra la presenza diffusa, in corrispondenza degli alvei di origine 

prebonifica ed al limite con le aree semisommerse, di interessanti specie floreali spontanee in 

habitat consolidati. Le caratteristiche naturalistiche del bacino scolante significano anche la 

presenza di varie tipologie di alveo. Così principalmente vi sono alvei a ridosso del sistema fluviale 

caratterizzati da marcata arginatura, con, altri, infine, a ridosso e a marcatura delle aree bonificate 

ad utilizzo agricolo, con argini appena segnati e presenza di flora ed arbusti diversificati a seconda 

dell’esposizione e collocazione geografica, mantenuti e curati dagli utilizzatori delle limitrofe aree 

agricole e dal Consorzio di Bonifica.  

L’antropizzazione del territorio ha progressivamente ridotto i caratteri naturalistici ed originali degli 

alvei, in particolare a ridosso dei centri abitati e lungo la viabilità primaria, con interramenti, 

canalizzazioni artificiali e tombinature, con versamenti impropri, così da costringere in tali realtà ad 

una difficile lettura della maglia originale o quantomeno anteriore al novecento.   

Questo patrimonio risulta a prima vista frammentato ma, ad una più attenta valutazione, anche 

parzialmente recuperabile in termini di ricostruzione ambientale, soprattutto riconducibile al più 

generale ecosistema dell’intero territorio.  
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SCHEMA SINTETICO DEI CARATTERI NATURALI E PAESAGGISTICI 

 

SCHEMA SINTETICO DELLE POTENZIALITÀ DELLE CARATTERISTICHE 

 

Caratteristiche naturalistiche 

- Conterminazione di aree con caratteri originali da 

      mantenere 

- Conterminazione di aree con caratteri da evidenziare 

     (Biotopi)(Percorsi naturalistici) 

- Conterminazione di aree di recupero dei caratteri originali o 

modificati        

Caratteristiche ricreative 

- Conterminazione di aree con caratteri originali o modificati 

idonee ad assolvere funzioni ricreative semplici o complesse 

(attrezzate) 

Caratteristiche versatili al 

miglioramento 

- Conterminazione di aree con potenzialità di miglioramento 

dell’ assetto ambientale esistente  

Il sistema delle acque (fluviali in blu – di alveo del bacino scolante in azzurro – lagunari in 

turchese) raffrontato a quello stradale (dopo il 1950 in linea continua – meno recente, storico in 

punteggiata) 

 

IL SISTEMA INSEDIATIVO  

CARATTERI TERRITORIALI 

Il territorio si caratterizza prevalentemente per una antropizzazione sparpagliata e di recente 

costituzione,. Il carattere agricolo del territorio ha localizzato il sistema degli insediamenti in 

relazione alla struttura fondiaria, con presenza di nuclei mono familiari di tipo rurale composti da 

Caratteri naturali originali del 

territorio da mantenere e 

evidenziare senza ricorso a 

tecniche di ingegneria 

naturalistica 

- Argini e margini fluviali 

- Dislivelli del terreno (depressioni) 

- Piantumazioni,  aree a vegetazione autoctona 

- Aree umide 

Caratteri naturali modificati o 

scomparsi  da recuperare e 

evidenziare con o senza ricorso 

a tecniche di ingegneria 

naturalistica 

- Rilevati (ex argini) 

- Piantumazioni,  aree a vegetazione autoctona 

-    Aree umide 
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abitazione ed annessi rustici e la presenza di edifici abitativi mono e plurifamiliari. Si evidenzia 

altresì la presenza di alcune attività produttive principalmente attestate lungo la strada statale. 

 

L’antropizzazione più forte è posta lungo la statale, con evidenti saldature tra il canale   Novissimo 

e la strada precedente all’attuale statale. Si evidenzia la minore diffusione insediativa nel settore 

posto a nord del Novissimo. 

 
IL TERRITORIO  

In un simile contesto l’abitato si configura come un borgo di recente formazione con la presenza 

delle più generali contraddizioni ambientali del suo territorio e con potenzialità di sviluppo di rilievo, 

sia in senso residenziale, sia in qualità di localizzazione di infrastrutture. 

Sub-aree a carattere ambientale e naturalistico – funzioni pubbliche e vincoli infrastrutturali: 

 

IL PIANO REGOLATORE VIGENTE 

Il Comune è provvisto di PRG e del PAT recentemente approvato. Gli interventi previsti con il 

presente studio, comportano l’introduzione di alcune  varianti alla Strumentazione Urbanistica che, 

ai sensi della vigente legislazione, ne permettano la loro fattibilità in quanto opere di pubblica utilità 

e di interesse Comunale, Provinciale e Regionale. 

 

OBIETTIVI GENERALI: 

Come indicato nelle premesse, l’obiettivo fissato dal presente progetto riguarda  la realizzazione di 

un percorso ciclopedonale che si snoda tra le località di Tessera e Ca’ Noghera. .     

Le strategie per raggiungere l’obiettivo riguardano la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e 

ciclabili, la riqualificazione delle aree adiacenti e ad esse connesse; 

 

L’INTERVENTO 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

L’area interessata dalla progettazione si attesta a nord dell’Aeroporto Marco Polo ed è compresa 

tra le vie Ca’ Zorzi e Lito Marino, due direttrici secondarie che mettono in collegamento via 

Triestina, prossima all’ambito lagunare, con l’entroterra veneziano. 

Il progetto prevede lo sviluppo di un percorso ciclopedonale lungo circa 3 km.  

La proposta progettuale definisce gli interventi volti a valorizzare l’ambito in oggetto tramite il 

recupero del tracciato in argine al Collettore Cattal sia come percorso ciclo pedonale con 

percorribilità a raggio urbano (tratto Tessera – Ca’ Noghera), sia come percorso di ciclo-

escursionismo, ipotizzando uno scenario di futuri collegamenti a scala maggiore, viste le 

peculiarità dell’area illustrate nella descrizione dello stato di fatto presente in questa relazione.  

Di concerto con l’Amministrazione la scelta del tracciato si è orientata sul riutilizzo dei percorsi in 

argine normalmente fruiti da parte dei mezzi agricoli come accesso alle aree coltivate. Tale scelta 
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nasce dalla volontà di non voler realizzare un intervento impattante sotto il profilo ambientale, 

orientando pertanto le scelte tecniche verso una pavimentazione in inerti, che ben sopporta il 

passaggio dei mezzi agricoli ed è facilmente ripristinabile nel tempo, oltre che reversibile. 

Il progetto si articola nei seguenti interventi: 

ILLUSTRAZIONE DELLE SCELTE OPERATE 

La proposta progettuale definisce gli interventi volti a valorizzare l’ambito in oggetto tramite il 

recupero del tracciato in argine al Collettore Cattal sia come percorso ciclo pedonale con 

percorribilità a raggio urbano (tratto Tessera – Ca’ Noghera), sia come percorso di ciclo-

escursionismo, ipotizzando uno scenario di futuri collegamenti a scala maggiore, viste le 

peculiarità dell’area illustrate nella descrizione dello stato di fatto presente in questa relazione.  

Di concerto con l’Amministrazione la scelta del tracciato si è orientata sul riutilizzo dei percorsi in 

argine normalmente fruiti da parte dei mezzi agricoli come accesso alle aree coltivate. Tale scelta 

nasce dalla volontà di non voler realizzare un intervento impattante sotto il profilo ambientale, 

orientando pertanto le scelte tecniche verso una pavimentazione in inerti, che ben sopporta il 

passaggio dei mezzi agricoli ed è facilmente ripristinabile nel tempo, oltre che reversibile. 

Le caratteristiche del tracciato pertanto possono essere così sintetizzate: 

1) tratti in argine e/o su fondo esistente in terra 

riferimento tratti: 03.2 – 10.1 e 12.1 – 55.1 

- larghezza minima per i tratti a doppio senso di marcia >2.50 m, con una larghezza 

media di 3.50 m, ove possibile, per consentire la transitabilità da parte dei mezzi 

agricoli per i tratti già utilizzati come accesso alle coltivazioni 

- pendenza massima longitudinale (tracciato livelletta) 5% 

- pendenza massima trasversale 1.5% 

- realizzazione di cassonetto tramite scavo a sezione obbligata, posa di stabilizzato 

a calce cm. 30, geotessuto e spezzato di roccia calcareo cm. 10. 

- per i tratti in argine, distanza minima dal ciglio argine cm. 50 

Le tavole di progetto illustrano il progetto anche per i tratti che presentano 

situazioni analoghe per tipologia ma che sono inserite in contesti più particolari 

come ad esempio: rif. 44.2 – 45.1 tratto compreso tra recinzioni di proprietà private, 

rif. 41.2 – 44.1 tratto parallelo a via della Mandra, compreso tra filari di alberi 

esistenti, 09.1 – 10.1 e 12.1 – 13.1 tratti in avvicinamento al sottopasso 

ciclopedonale di progetto. 

2) tratti in permeabilità ciclo pedonale: 

- miglioramento della pavimentazione in asfalto ove necessario 

- intervento sulla segnaletica stradale esistente, attraverso la realizzazione di nuova 

segnaletica orizzontale e verticale a tutela di ciclisti e pedoni. 

3) tratto su via Triestina tra via Ca’ Viganò e via Ca’ Zuliani: 
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- realizzazione di nuovo percorso pedonale (biciclette a mano) di collegamento alla 

zona prossima alla fermata del bus tramite: risezionamento di fossato esistente, 

ampliamento della banchina laterale con rinforzo di scarpata tramite getto il c.a e 

successiva realizzazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso previa 

costituzione di apposito sottofondo. Sarà necessario effettuare lo spostamento dei 

guardrail esistenti, attualmente posti ad una distanza di circa 1.60 m rispetto alla linea 

bianca della sede stradale, avvicinandoli a quest’ultima con distanza minima consentita 

per legge, previa autorizzazione ente gestore. 

Il percorso sarà completato con apposito parapetto verso nord, ovvero per il tratto 

posto in prossimità del fossato da risezionare. 

Le tavole di progetto allegate completano e illustrano con maggior dettaglio quanto 

descritto 

 

VALUTAZIONI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

Dall’ esame delle diverse aree oggetto di intervento, tenuto conto delle risorse reperibili, nonché 

dell’obiettivo primario di una generale riqualificazione del territorio, l’intervento relativo alla 

costruzione del percorso ciclopedonale e del sottopasso sarà da considerarsi estremamente 

importante per le aree su cui andrà ad attestarsi. 

 

PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE E CONSISTENZE 

 

Il miglioramento della vivibilità e dello sviluppo compatibile del territorio è obiettivo primario.  

Attualmente non si evidenziano consistenze ambientali unitarie ed originali, ma solo frammenti 

residuali riconducibili principalmente al sistema del bacino scolante in laguna. Tuttavia il territorio 

appartiene ad un contesto territoriale ricco di caratteri ambientali originali che tale progetto 

mantiene e tutela. 

 

INDAGINI DI PRIMA APPROSSIMAZIONE 

 

GEOLOGICA e GEOTECNICA: l’area è prevalentemente con terreno di bonifica e riporto. L’unica 

sub-area di intervento che richiede maggiore attenzione nella redazione esecutiva è quella relativa 

al sedime stradale interessato dalla costruzione del sottopassaggio ciclo- pedonale, sia in 

considerazione della prevedibile profondità degli scavi di circa 5-6 metri sotto il livello 0, sia per 

l’interessamento di area che dovrà mantenere caratteristiche di solidità per la continuità del 

passaggio stradale sovrastante. 

E’ prevedibile che tale zona rilevi presenza di falda acquifera a meno di 2 metri di profondità. 
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Le altre sub-aree per la tipologia degli interventi previsti non lasciano prevedere particolari 

problemi. 

ARCHEOLOGICA: la presenza del rischio archeologico è accertata in quanto il percorso si colloca 

in un territorio interessato dalla città romana di Altino ed un’area che comprende l’antico sedime 

della via Annia.  

IDROGEOLOGICA: l’area nel suo complesso presenta alvei in superficie e tombinati già noti ed 

individuati, che non richiedono particolari indagini finalizzate ad opere di modifica o contenimento 

non previsti nel progetto. L’intera area è sottoposta a regime idraulico controllato e gestito dal 

locale Consorzio di Bonifica.  

PEDOLOGICA: le colture arboree e prative previste saranno corrispondenti ai tipi usuali per il 

territorio. 

 

 

DISPONIBILITA’ DELL’AREA PATRIMONIALE, DI PIANO 

 

Le aree interessate dagli interventi non sono prevalentemente di proprietà pubblica e pertanto 

soggette ad occupazione ed espropriate.  

A tale scopo si è provveduto  alla ricognizione catastale e particellare. 

 

FATTIBILITA’ DEGLI INTERVENTI 

Le opere previste dall’allegato Studio di Fattibilità verranno realizzate per stralci funzionali e 

funzionanti sulla base delle risorse economiche mobilitabili, a seguito finanziamenti pubblici,  

La loro esecuzione avverrà mediante l’approntamento dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi 

specifici ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici.       

 

 

 

Il professionista 

 

  Architetto Maurizio Pianon 
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