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1. Principali informazioni riguardanti l’intervento 
 
TIPOLOGIA D’INTERVENTO: Nuova opera 

ANNO DI PROGRAMMAZIONE: 2022 
IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVE: Sono coinvolti professionisti esterni per la 
progettazione, la Direzione Lavori, il Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

ATTIVITÀ PROGETTUALI: Al termine delle attività per la fase di redazione del Progetto 
di Fattibilità Tecnico-Economica sono previste le attività di progettazione definitiva e 
progettazione esecutiva 

PROCEDURA ESPROPRIATIVA: SI 
RILIEVI: SI 
INDAGINI GEOLOGICHE: NO 
PROGETTAZIONE STRUTTURALE: se necessario 
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA: SI, per gli impianti di illuminazione pubblica e idrici 
COORD. PER LA SICUREZZA: incarico esterno 
DIREZIONE LAVORI/ASSISTENZA/CONTABILITÀ: incarico esterno 
COLLAUDO: previsto 
SETTORI e/o ENTI/ORGANISMI ESTERNI INTERESSATI: Area Lavori Pubblici, Area 
Economico Finanziaria, Servizio espropri, Settore gare e contratti, Enti gestori dei 
sottoservizi, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, Città Metropolitana di Venezia, ACTV 
e RFI 

PROBLEMATICHE DI ORDINE PAESAGGISTICO: Non è necessaria l’acquisizione di pareri 
di carattere paesaggistico, in quanto non vi sono vincoli gravanti sull’area di progetto. 
PROBLEMATICHE DI ORDINE URBANISTICO E TERRITORIALE: E’ necessaria la variante 
al piano urbanistico per le aree non ricadenti in ambito viabilità, nonché l’acquisizione 
di pareri del Servizio Opere Idrauliche, del Servizio Verde Pubblico, del Settore impianti 
tecnologici, del Servizio Servizi Sportivi Terraferma, degli enti gestori dei sottoservizi, e 
della Città Metropolitana di Venezia – Settore Edilizia, per gli interventi ricadenti in 
ambito scolastico in gestione dell’ente, nonché il nulla osta di: ACTV, per gli interventi 
che riguardano il trasporto pubblico locale, di Città Metropolitana di Venezia per gli 
interventi che ricadono in ambito di sua proprietà (istituto secondario di 2°  “Ugo Morin”) 
e del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per gli interventi di invarianza idraulica 
connessi all’intervento. 
TIPO DI FINANZIAMENTO: Contributo Pon-Metro React-EU in fase di ammissione a 
finanziamento per €. 3.000.000,00 all’interno dell’azione VE6.1.2a e Contributo dello 
Stato per €. 31.636,04 
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2. Riferimenti normativi 

In attesa dell’approvazione del nuovo Regolamento di attuazione del Codice Appalti, in 
virtù dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016, resta ancora vigente il contenuto dell’art. 17 del 
DPR 207/2010 e dell’art. 14 per quanto attiene lo studio di fattibilità che contiene la 
descrizione delle possibili alternative progettuali. 
 
 
3. Analisi del contesto 
L'ambito di intervento si sviluppa lungo la via Asseggiano, strada di competenza 
comunale, a partire dal centro abitato di Asseggiano, alcuni metri oltre la linea 
ferroviaria dei bivi in direzione Spinea, fino alla ciclabile della Dosa in località Gazzera. 
L’abitato di Asseggiano è caratterizzato da un tessuto urbano di edifici prevalentemente 
di 2-3 piani, e da un fronte di recinzioni costruiti a ridosso della viabilità, anch’essa di 
sezione ridotta e, per tratti, caratterizzata da marciapiedi sotto-norma o marciapiedi 
assenti. Lungo via Asseggiano permangono, sia nella zona del centro, sia lungo la 
viabilità in direzione di Mestre, alcune zone agricole pregevoli e qualche villa storica 
(Villa Draghi e le rovine di Villa Friedenberg). 
Lungo tale tratto di strada vi sono scuole superiori (IIS Luzzatti sede istituto 
professionale Edison-Volta) e l'accesso ad una sede universitaria (Istituto Universitario 
Salesiano Venezia IUSVE), e vi transitano gli autobus del trasporto pubblico di linea e 
le corse scolastiche. Alcune delle fermate esistenti sono sul ciglio della strada, in 
adiacenza al fosso di guardia, e non presentano le condizioni di sicurezza per la salita e 
la discesa dei passeggeri. 
La capacità della strada è peraltro fortemente limitata per la sezione ristretta, spesso 
priva della banchina laterale, anche se viene utilizzata come strada alternativa alla via 
Miranese per i veicoli diretti verso Mestre e provenienti da Spinea, Mirano e Maerne e 
viceversa. 
Il tratto di Via Asseggiano interessato dal progetto ricade in parte all'interno del centro 
abitato di Mestre - Gazzera e in parte in ambito extraurbano, ma sempre interno al 
territorio comunale. La strada è classificata, secondo il PGTU 2004, come E2 – strada 
urbana di quartiere (la classificazione stradale del PGTU 2013 non è vigente, in quanto 
lo strumento non è stato adottato). La carreggiata, a due corsie, è regolamentata a 
doppio senso di marcia, e non consente il transito per veicoli con massa superiore a 3,5 
t su tutto il tratto di viabilità interessato dal progetto (ZTL-VAM Chirignago-Zelarino). 
La zona di intervento si caratterizza inoltre per una elevata fragilità idraulica connessa 
alle interruzioni del deflusso delle acque meteoriche verso il Rio Cimetto in più parti. 
Punto di forza del contesto ambientale di Asseggiano è rappresentato dalla pista 
ciclopedonale realizzata sull’ex linea ferroviaria Mestre-Trento detta “Valsugana”, 
utilizzata come parco lineare dai residenti nella zona, e oggetto di elevate potenzialità 
quale percorso ciclopedonale con di interesse sovracomunale, per la prospettiva (in 
corso di progettazione) di prolungamento fino al Comune di Trebaseleghe (PD) e la 
connessione con la ciclabile “Treviso-Ostiglia”. 
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La proposta di intervento prevede espropri, seppur limitati, nella maggior parte dei casi, 
a spazi già in uso alla viabilità o in ambito agricolo compreso nella fascia di rispetto 
stradale. 
L’origine del progetto di messa in sicurezza dei percorsi ciclabili e pedonali lungo via 
Asseggiano scaturisce dalle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini: sulla 
ristrettezza e/o mancanza di continuità di alcuni tratti di marciapiedi, utilizzati anche 
dai bambini nel tragitto casa-scuola, sulla percezione del rischio di percorrere via 
Asseggiano in bicicletta, sulla mancanza di un parcheggio di servizio al centro abitato di 
Asseggiano e della zona scolastica della Gazzera e sulla pericolosità di alcune 
intersezioni stradali. 
 
Percorsi pedonali: 
Il tratto di viabilità di via Asseggiano, nella zona del centro abitato, ad oggi, non 
presenta marciapiedi continui, determinando un alto livello di pericolo per i pedoni. 
Infatti si susseguono le seguenti condizioni: 

• in prossimità della linea ferroviaria dei bivi alcuni tratti di marciapiedi sono 
assenti; 

• tra il centro, dove si trova la scuola, e via Jacopone da Todi, vi è un breve 
tratto di circa 40 metri senza marciapiedi su entrambi i lati, dove camminare 
risulta pericoloso; 

• in prossimità di via Gallia – via Rioson, i marciapiedi sono stretti al punto di 
essere inaccessibili in carrozzina; 

• dalla rotatoria con via Risorgimento sul lato sud della strada è presente un 
percorso ciclopedonale che si interrompe dopo 165 metri circa prima 
dell'intersezione con via Martiri di Marzabotto; 

• i successivi 390 metri di strada, fino al civ. 112 di via Asseggiano, presentano 
un marciapiede sul lato nord di larghezza a norma, con un punto di 
interruzione in corrispondenza dell'intersezione con via Martiri di Marzabotto, 
dove manca un attraversamento pedonale; 

• a seguire vi sono 435 metri circa di strada priva completamente di marciapiedi 
ambo i lati fino all'incrocio con via Card. G. Trevisanato; 

• riprende il marciapiede sul lato nord, con dimensioni a norma, da via Card. G. 
Trevisanato fino all'altezza di via Ferrarese, dove si interrompe con una rampa 
che si raccorda con la quota della banchina stradale. Qui il marciapiede resta 
interrotto per circa 150 metri fino all'altezza degli istituti scolastici; 

• sul lato sud, nel tratto compreso tra via dei Salesiani e via Ferrarese che si 
estende per circa 28 metri, vi è un percorso pedonale a raso in terra 
battuta/stabilizzato separato dalla strada da archetti parapedonali; 

• da via Ferrarese, sempre lungo il lato sud, in corrispondenza agli istituti 
scolastici superiori, si sviluppa, per una lunghezza complessiva di circa 270 
metri, un ampio marciapiede separato dalla strada con aiuola alberata; 
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• sul lato nord, poco prima dell'intersezione con via Papa Albino Luciani (che si 
trova all'altezza degli istituti scolastici) riprende il marciapiede con una 
sezione molto ampia per la presenza di una fermata bus; 

• dall'attraversamento pedonale rialzato posto in prossimità dell'incrocio con via 
Papa Albino Luciani inizia un percorso ciclabile pavimentato con masselli di cls 
grigio, che si sviluppa lungo tale strada, ma da essa separato, per poi 
proseguire in un percorso indipendente parallelo a via Asseggiano, che 
termina innestandosi con via Cardinal Urbani; 

• sul lato sud, terminato il fronte degli edifici scolastici, riprende un percorso 
pedonale a raso su banchina stradale non pavimentata, separato dalla strada 
mediante archetti parapedonali, fino all'incrocio con via Calabria; 

• sul lato nord corrispondente al punto precedente, vi è un marciapiede a norma 
in rilevato. 

 
Percorsi ciclabili: 
Per quanto riguarda la mobilità ciclistica, ad eccezione di un piccolo breve tratto di 
ciclopedonale sul lato sud di via Asseggiano in prossimità di via Risorgimento, descritto 
nel paragrafo precedente, lungo via Asseggiano non vi sono spazi dedicati alla 
circolazione delle biciclette. La strada inoltre, avendo una sezione, per lunghi tratti di 
circa 6,5 metri, rende poco sicura la percorribilità da parte di chi si sposta in bicicletta. 
 
Esistono nelle vicinanze alcuni percorsi ciclabili alternativi per raggiungere i principali 
attrattori di Mestre o il centro di Asseggiano e di Spinea, ma tali percorsi non sono però 
raggiungibili dall'ambito di progetto, in sicurezza. 
 
 
4. Finalità del progetto e scelta delle alternative 
Obiettivo del progetto di fattibilità è quello di: 

• dare continuità ai percorsi pedonali, garantirne l’accessibilità, ampliandoli ad una 
sezione di m.1,50, ad eccezione di tratti puntuali, come previsto dalla normativa, 

• realizzare un percorso ciclabile, lungo via Asseggiano, per garantire la sicurezza 
di chi si muove in biciclette, dei residenti degli alunni nel percorso casa-scuola, e 
ricucendo tratti ciclabili esistenti, compatibilmente con la possibilità degli spazi 
stradali e circostanti. 

Laddove risulta impossibile, come nel centro abitato di Asseggiano, ricavare dalla 
carreggiata, lo spazio necessario per un percorso ciclopedonale, non vi sono alternative 
progettuali diverse dalla realizzazione/sistemazione del percorso pedonale, adottando 
interventi di sistemazione della strada che impediscano ai veicoli motorizzati di 
transitare a velocità elevate. Inoltre, si prevede di aprire un collegamento nuovo con il 
percorso ciclopedonale lungo l’ex ferrovia, in modo da favorire il collegamento est-ovest 
dell’abitato di Assegiano, lungo via del Gallo e favorire l’accesso alla ciclabile per i 
residenti della zona nord (via Jacopone da Todi e zona limitrofa). 
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L’ambito di progetto, quindi, nel primo tratto tra il centro di Asseggiano e via 
Risorgimento, si estende su tutta l’ampiezza della carreggiata e delle aree pubbliche 
prospicienti, ricorrendo all’esproprio in caso di necessità di spazio minimo per risolvere 
le discontinuità dei marciapiedi in entrambi i lati della strada. 
Tale scelta progettuale è stata adottata per garantire a tutti i residenti delle abitazioni 
prospicienti via Asseggiano, di mantenersi in uno spazio sicuro per camminare, accanto 
alla strada, senza privilegiare un lato oppure l’altro. 
 
Per quanto riguarda il percorso ciclabile / ciclopedonale, nel tratto tra via Risorgimento 
e la ciclabile della Dosa, sono state valutate due alternative progettuali: lo sviluppo sul 
lato nord oppure sul lato sud di via Asseggiano. 
Lo sviluppo sul lato nord avrebbe comportato una discontinuità del percorso (in 
riferimento alle porzioni già in essere), una fruibilità da parte degli studenti (gli istituti 
scolastici sono tutti collocati nel lato sud) meno diretta, spazi più ridotti per l’inserimento 
della pista ciclopedonale e operazioni di esproprio più consistenti. Il lato sud invece 
offriva maggiore continuità di percorso, massima fruibilità, maggiori spazi di sviluppo a 
fronte di una minore azione espropriativa. 
Sulla scorta del rilievo puntuale di tutto il percorso, dei vari sopralluoghi e degli incontri 
congiunti con gli Uffici Tecnici del Comune, si è giunti alla determinazione della soluzione 
progettuale migliore, in ragione delle varie problematiche riscontrate nell’intero sviluppo 
del progetto. 

 

A tale considerazione, si accompagna la progettazione grafica che supporta le ipotesi di 
progetto, descrivendone in una rappresentazione assolutamente attendibile, 
dimensioni, tracciati, materiali, e così via. 

Tale puntuale progettazione, seppur di massima, consente di elevare a valore l’opera in 
progetto, nel quale preventivo di spesa si riepilogano le varie voci che concorrono alla 
spesa finale. 

 

Durante il corso della progettazione, è stata valutata la possibilità di intervenire sulle 
intersezioni con via Jacopone da Todi, via Martiri di Marzabotto e l’ingresso della scuola 
superiore “U. Morin” con delle rotatorie, con lo scopo di ridurre la velocità, in alternativa 
agli attraversamenti rialzati. 

Nel caso di via Jacopone da Todi e dell’ingresso scolastico veicolare al parcheggio 
dell’istituto “U. Morin”, essendovi poco prima un’altra rotatoria, non essendo  spazi 
disponibili per una configurazione adatta al transito del TPL, è stato scelto di intervenire 
con la risagomatura dell’intersezione. 
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Nel caso invece di via Martiri di Marzabotto, date i flussi veicolari e la disponibilità di 
spazi legata dalla mancanza di un tessuto edificato continuo, hanno consentito di 
procedere nella progettazione di un’intersezione a rotatoria. 

A supporto delle prime valutazioni progettuali, il progetto ricomprende un fascicolo, 
denominato “Dossier Preliminare”, nel quale è rappresentata la prima analisi dello stato 
dei luoghi, identificando i tratti di assenza marciapiedi, di marciapiedi da manutenere o 
ampliare e da realizzare. 

 

 

 
 
5. Descrizione dell’intervento da realizzare 
Il progetto prevede la messa in sicurezza di pedoni e ciclisti favorendo in tal modo la 
mobilità sostenibile, oltre che la sistemazione delle fermate e delle isole ecologiche 
presenti lungo il tratto di via Asseggiano compreso tra via Frassinelli e la ciclabile della 
Dosa, per renderle accessibili in sicurezza, senza intralcio a pedoni e carrozzine. 
 
In generale il progetto si prefigge, nei tratti urbani maggiormente edificati, di incidere 
meno possibile con espropri che prevedano demolizioni e successivi rifacimenti delle 
recinzioni private, realizzando la pista ciclopedonale lungo le aree adibite a campi coltivi. 
Altro obiettivo progettuale è quello di incidere il meno possibile sull’assetto idraulico, 
già delicato, dell’area in oggetto, per cui il tombinamento dei fossati esistenti lo si 
effettuerà solo dove necessario. Inoltre i materiali del manto ciclopedonale sulle aree 
coltive dovranno essere scelti riducendo al minimo l’impatto e la permeabilità dei suoli, 
per garantire il deflusso della acque piovane. Sarà poi implementato il sistema di 
scarico/deflusso delle acque piovane tramite ampliamento dei fossati esistenti e 
realizzazione di nuove reti di tubazioni. 

Per ragioni dettate dalle caratteristiche funzionali del progetto che saranno descritte di 
seguito, l’intervento viene suddiviso in due tratti: 

1. dalla linea ferroviaria “dei bivi” alla rotonda di via Risorgimento; 
2. dalla rotonda di via Risorgimento alla ciclabile della Dosa. 

 
Tratto compreso tra la linea ferroviaria “dei bivi” alla rotonda di via Risorgimento 
Relativamente alla ciclabilità, non potendo per ragioni fisiche del contesto edificato,  
provvedere alla realizzazione della pista ciclabile nell’ambito del centro abitato di 
Asseggiano, il progetto si declina nella sistemazione e messa in sicurezza dei percorsi 
pedonali, realizzando un nuovo collegamento diretto con il percorso ciclopedonale 
dell’ex ferrovia, all’altezza di via del Gallo. 
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Lo sviluppo complessivo del tratto interessato dalla sistemazione dei percorsi pedonali 
si estende da 30 metri prima del passaggio a livello per l’intersezione con la linea 
ferroviaria “dei bivi” fino all’intersezione con via Risorgimento, per 1 km di lunghezza, 
in cui si provvederà a risolvere i punti di discontinuità dei marciapiedi, allargare le 
dimensioni dei tratti attualmente non accessibili, e provvedere alla risagomatura della 
strada per indurre alla riduzione della velocità veicolare. 
 

La prima porzione di marciapiede di nuova realizzazione si sviluppa a ovest del 
passaggio ferroviario della linea attiva dei Bivi, nel lato nord di Via Asseggiano, in 
continuità con il marciapiede esistente. 

Il nuovo tratto si prolunga fino al dissuasore di velocità esistente che viene a sua volta 
sfruttato come attraversamento pedonale (tramite realizzazione di idonea segnaletica 
orizzontale) portando così i pedoni sul lato opposto, in quanto la sezione stradale in 
corrispondenza al passaggio a livello, non è sufficiente per mantenere un percorso su 
ambo i lati nell’attraversamento della linea ferroviaria. 

Passati sul lato sud, il nuovo marciapiede si sviluppa sino alla porzione già in essere in 
manto asfaltico. 

Il nuovo tratto è arretrato rispetto al ciglio stradale per permettere il posizionamento 
dell’isola ecologica. All’incrocio con via Alfani si prevede una nuova segnaletica 
orizzontale, tale da agevolare e mettere in sicurezza la viabilità per questa via 
secondaria. (Tavola 1A) 

Sul lato opposto di Via Asseggiano, nel mappale 1305, si prevede la realizzazione di un 
parcheggio a servizio del centro cittadino di Asseggiano e la sistemazione, della restante 
area, a parco pubblico attrezzato. 

Tale parco attrezzato, confinante con la linea ferroviaria dismessa “Valsugana”, assume 
un notevole valore in quanto potrebbe rivelarsi una potenzialità  in ottica di cicloturismo, 
in quanto la “Valsugana” è oggetto di progettazione da parte della Città Metropolitana 
di Venezia, per il collegamento ciclabile, di interesse sovra-comunale, da Venezia alla 
ciclabile “Treviso-Ostiglia”, attraversando i comuni di Martellago, Spinea, Scorzè e 
Trebaseleghe, con i quali è stato stipulato un accordo di programma. 

L’accesso al parcheggio avviene per mezzo del parziale tombinamento del fosso 
esistente. 

L’area del parcheggio in questa fase è progettata prevedendo le aree di manovra in 
manto asfaltico, mentre gli stalli sono in materiale drenante. 

Tale soluzione contribuisce a diminuire l’incidenza idraulica dell’intervento, che viene 
comunque soddisfatta tramite l’allargamento di circa 1mt. del fossato esistente. Sia per 
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l’aiuola che per il perimetro dell’area di sosta, si prevede la piantumazione di nuove 
alberature. (Tavola 1A) 

 

Superato il plesso scolastico, si giunge nell’area più critica dell’intera estensione 
progettuale. 

Di questa parte del percorso, il primo tratto prevede la demolizione del marciapiede 
esistente ed il riposizionamento del nuovo marciapiede in adiacenza dell’edificio 
esistente (mapp. 523), realizzando due posti auto longitudinali. 

Per il tratto immediatamente successivo si prevede l’esproprio con demolizione e 
ricostruzione delle recinzioni, su entrambi i lati di via Asseggiano, per garantire 
continuità di entrambi i marciapiedi. Date le ristrettezze della carreggiata, in tale punto, 
compreso tra la farmacia e l’accesso alla strada laterale privata lato nord, che porta ai 
civv. 222 – 238, si prevede la realizzazione di una pavimentazione colorata e stampata, 
che evidenzi l’ambito stradale delicato e opportuni interventi di segnaletica. (Tavola 1B) 

 

 

 

Più avanti, all’incrocio tra la via Asseggiano e la via Jacopone da Todi si prevede la 
realizzazione di una chicane. 

L’intervento così previsto tende a garantire il rallentamento veicolare, pur conservando 
l’area di carico/scarico a favore dell’esercizio di ristorazione esistente e aumentando la 
sicurezza degli attraversamenti pedonali. (Tavola 1B) 

Proseguendo con il nuovo percorso pedonale, si prevede il rifacimento del marciapiede 
in essere, fronte mappale 445, con la demolizione e la nuova realizzazione dello stesso 
(in quanto pesantemente danneggiato dalle radici degli alberi) e la creazione di apposite 
aiuole atte a contenere le alberature esistenti. 

L’intervento prevede inoltre l’acquisizione in esproprio e la sistemazione di un capitello 
sul lato sud di via Asseggiano all’altezza del civ. 125, che necessita di manutenzione 
straordinaria ed un rialzo dello stesso per risolvere la criticità derivata dalla presenza  
di un dislivello di circa 50 cm lungo il marciapiede. 

Il percorso prosegue fino alla formazione di un nuovo dissuasore/attraversamento 
pedonale, che porta i pedoni sul lato nord. 

Poco più avanti, in corrispondenza dei mappali 13 e 95 si sviluppa il Progetto di una 
nuova Lottizzazione, C2RS-75 - Via Asseggiano, nella quale è già prevista la 
realizzazione di una porzione di pista ciclopedonale che si collegherà a sua volta al 
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percorso della Valsugana e sulla quale si attesterà anche il percorso di cui si tratta. 
(Tavola 1C) 

Proseguendo verso la rotonda esistente con via Risorgimento, si registra un altro punto 
critico, con il restringimento della carreggiata dovuto all’estrema vicinanza delle 
proprietà private in fregio al ciglio stradale. 

Anche in questo caso si prevede un’azione di esproprio atta a garantire il passaggio 
pedonale, in sicurezza, su entrambi i lati della strada. 

Nel mapp. 348 si prevede la demolizione dell’aiuola e del marciapiede esistenti, al fine 
di poter realizzare un nuovo marciapiedi di dimensione più ampie dell’esistente, pur 
mantenendo i parcheggi auto in essere. 

La porzione successiva di nuovo marciapiede si va a raccordare con quella esistente, 
che prosegue poi lungo via Risorgimento. (Tavole 1D e 1E) 

L’intervento sarà inoltre occasione per: 
• provvedere alla sistemazione delle isole ecologiche presenti lungo via 

Asseggiano; 
• sistemare i tratti di marciapiede che, per la presenza delle alberature sul ciglio 

strada (platani di notevoli dimensioni), versano in cattive condizioni o presentano 
ostacoli che ne impediscono l’accessibilità alle carrozzine; 

• sanare situazioni di criticità alla rete di deflusso delle acque meteoriche, 
provvedendo alla separazione dalla linea di fognatura, laddove mista con le acque 
bianche, recapitando le acque meteoriche sui fossati che conducono al Rio 
Cimetto (vedasi relazione idraulica e tavola invarianza idraulica); 

Tratto compreso tra la rotonda di via Risorgimento e la ciclabile della Dosa 
Lungo via Risorgimento e per un breve tratto di via Asseggiano compreso tra la stessa 
via Risorgimento e via Martiri di Marzabotto, vi è un percorso ciclabile esistente. 
A questo percorso il progetto vuole dare continuità per raggiungere in sicurezza la zona 
della Gazzera, collegare il Forte Gazzera e le altre ciclabili di via Perlan e della Dosa, 
nonché garantire un attraversamento sicuro verso via Martiri di Marzabotto per chi si 
sposta in bicicletta. 
La realizzazione di tale percorso consente di raggiungere, in tal modo, le sedi scolastiche 
ed universitarie e di ricucire le ciclabili esistenti tra loro. 
 
Le pavimentazioni di progetto, nei vari tratti, potranno differire nella scelta dei materiali 
in ragione delle variabilità delle situazioni generate dalla diversità dei luoghi. 

All’incrocio tra via Asseggiano e via Martiri di Marzabotto si prevede la realizzazione di 
una nuova rotatoria, che si sviluppa per gran parte sull’area a verde del mapp. 797, i 
cui presupposti sono simili a quelli della rotonda di via Risorgimento, atti cioè a garantire 
il rallentamento e la fluidità del traffico veicolare. (Tavola 1G) 
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Di seguito, i primi tratti di pista, che si sviluppano principalmente su aree già asfaltate, 
prevedono la scarifica del manto esistente e il rifacimento dello stesso. 

La presupposta continuità del percorso ciclopedonale, prevede inevitabilmente, e solo 
per alcuni tratti, il tombinamento del fossato esistente lungo via Asseggiano (vedi Tavole 
1H, 1I e 1L). 

In questi casi si prevede la demolizione degli accessi alle proprietà (caratterizzati da 
tubazioni troppo esigue per soddisfare il carico idraulico), lo scavo del fosso e il 
posizionamento di scatolari adeguati a soddisfare il volume del fosso esistente e il 
volume di invarianza idraulica generato dal progetto stesso, nonché l’accesso alle 
proprietà private. 

Dove possibile ed al fine di perseverare nell’azione di tombinamento del fossato, la pista, 
si sviluppa a sud ed in adiacenza di quest’ultimo. (vedi Tavole 1I, 1L e 1M). Tali porzioni 
che di fatto saranno realizzate nell’area agricola in generale, sono progettate con una 
pavimentazione drenante tale da garantire la minore incidenza idraulica sull’area 
oggetto di intervento. 

Il volume di invarianza idraulica, necessario al mantenimento dell’equilibrio idraulico 
esistente, viene soddisfatto con l’allargamento del fosso stesso. 

Chiaro è che questi nuovi tratti, che saranno costruiti su sedimi di terra coltivata, devono 
essere assoggettati ad una serie di indagini geotecniche, aventi lo scopo di prevedere 
quelle opere, anche strutturali, che garantiscano l’inalterabilità dei livellamenti propri e 
definiti dal progetto esecutivo. 

La realizzazione di questi tratti di percorso ciclabile, a sud del fossato esistente, devono 
essere supportati dalla preventiva azione di esproprio. 

 

L’intervento prevede la sistemazione delle fermate ACTV, risolvendo le attuali situazioni 
critiche per mancanza di spazio pedonale di fermata e le eventuali interferenze che 
dovessero emergere dalla realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale, che dovrà 
transitare dietro gli spazi pedonali di fermata. (Tavole 1G e 1M) 

Su alcuni tratti del percorso interessato dal progetto, e laddove la situazione dello stato 
di fatto lo consenta, è previsto un lievissimo spostamento della carreggiata esistente, 
al fine di evitare ulteriori espropri e garantendo comunque non solo un idoneo sviluppo 
del percorso ciclopedonale, ma una linearità e larghezza della carreggiata, supportata 
da una nuova segnaletica orizzontale. 

Particolare attenzione bisognerà porre nel tratto vicino all’incrocio di Via Asseggiano con 
Via Trevisanato,  dove al fine di allargare la carreggiata, è prevista la riduzione del 
fossato a nord; da qui, adeguate indagini geologiche e un accurato studio, in fase di 
progettazione esecutiva, sono estremamente necessarie. (Tavole 1G, 1I e 1M) 
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La porzione della viabilità di cui si tratta, posta tra Istituto Volta e via Perlan, prevede 
l’allargamento dei marciapiedi esistenti affinchè siano garantite le dimensioni minime 
necessarie per lo sviluppo della pista ciclopedonale. (Tavole 1O e 1P) 

L’intervento sarà l’occasione per: 
• sistemare le isole ecologiche, in modo che siano tutte accessibili; 
• sanare situazioni di criticità alla rete di deflusso delle acque meteoriche, 

provvedendo alla separazione dalla linea di fognatura, laddove mista con le 
acque bianche, recapitando le acque meteoriche sui fossati che conducono al 
Rio Cimetto (vedasi relazione idraulica e tavola invarianza idraulica); 

• collegare, con un nuovo percorso ciclabile e pedonale, l’area scolastica degli 
istituti superiori “Edison-Volta” con la ciblabile di via Etruria e da questa, con i 
previsti interventi, alla ciclabile “Valsugana”; 

• mettere in sicurezza l’accesso scolastico all’istituto superiore “U. Morin”, creando 
un accesso ciclabile e pedonale diretto dallo scoperto scolastico alla ciclabile 
della Dosa; 

• ampliare la dotazione di parcheggi al servizio della Gazzera, modificando la 
recinzione del cortile scolastico dell’istituto “U. Morin” per destinare ad uso 
pubblico una parte dei parcheggi ora in uso esclusivo della scuola superiore 
(Tavola 1Q); 

• mettere in sicurezza l’attraversamento pedonale e ciclabile di via Asseggiano 
dalla ciclabile Dosa; 

• realizzare un parcheggio pubblico in prossimità dell’ingresso da via Asseggiano 
alla scuola secondaria Don L. Milani (Tavola 1R); 

  
 
6. Ragioni della soluzione prescelta 

Le ragioni della soluzione prescelta derivano dalle valutazioni sugli spazi disponibili, sulla 
garanzia di maggiore fruibilità del percorso e sulla possibilità di realizzarlo riducendo al 
minimo il ricorso agli espropri, che pure saranno necessari date le dimensioni ridotte 
dello spazio pubblico lungo via Asseggiano. 
Analizzata quindi la morfologia degli assetti urbani, del percorso stradale e dei tratti 
esistenti di marciapiede e pista ciclopedonale, si è convenuto di sviluppare il percorso 
ciclopedonale sul lato sud di Via Asseggiano, conferendo così continuità al progetto ed 
evitando attraversamenti stradali, che pure sono presenti, ma che non frammentano la 
linearità complessiva. Mentre, i marciapiedi saranno realizzati su entrambi i lati per 
mettere in sicurezza i percorsi dei residenti che prospettano su via Asseggiano, senza 
generare discriminazioni. 

Nel dettaglio,  si rimanda a quanto già descritto al paragrafo 2. 
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7. Aspetti geotecnici 

I suoli oggetto di intervento sono caratterizzati da due tipologie, come emerge dalla 
Carta dei Suoli Arpav (http://geomap.arpa.veneto.it/maps/123/view), classificati con i 
codici BA2.3, e BA3.1. Di seguito si riporta descrizione completa e planimetria di 
individuazione: 
Regione di suoli: 18.8 – Pianura Padano-Veneta. 
Provincia di suoli: BA - Bassa pianura antica, calcarea, a valle della linea delle risorgive, 
con modello deposizionale a dossi sabbiosi e piane alluvionali a depositi fini (risalente 
all'ultima glaciazione). 
Sistema di suoli: BA2 - Suoli della pianura alluvionale indifferenziata di origine 
fluvioglaciale, formatisi da limi, da fortemente a estremamente calcarei. 
Unità cartografica: BA2.3 - Pianura modale del Brenta e del sistema Bacchiglione-Astico, 
di origine fluvioglaciale, pianeggiante. 
Sistema di suoli: BA3 - Bassa pianura antica, calcarea, a valle della linea delle risorgive, 
con modello deposizionale a dossi sabbiosi e piane alluvionali a depositi fini (risalente 
all'ultima glaciazione). 
Unità cartografica: BA3.1 - Suoli in aree depresse della pianura alluvionale di origine 
fluvioglaciale, formatisi da argille e limi, da fortemente a estremamente calcarei. 

 
Si rendono quindi necessarie indagini geotecniche per le porzioni di nuova pista 
ciclopedonale che si sviluppano sui terreni agricoli. 
 
 
 
8. Aspetti sismici 

L’area oggetto di intervento è individuata in zona sismica 3, come da Allegato B del DGR 
n. 244 del 09 marzo 2021 (file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Temp/ 
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Dgr_244_21_AllegatoB_443354.pdf). Non essendo il progetto caratterizzato da 
strutture in elevazione, se non l’installazione delle nuove armature stradali, non si rende 
necessaria alcuna indagine sismica. 
 

9. Studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli 

Sotto il profilo Urbanistico, il progetto ricade nel PRG comunale sia in ambito di viabilità, 
sia nelle seguenti Zone Territoriali Omogenee: A.10; B3; C1.1; C1.4; E3.1; F-Sp; P; S; 
Sav – PEEP. Negli ambiti esterni all’ambito stradale, si rende pertanto necessaria 
variante urbanistica. 

 

Relativamente agli aspetti di vincolo del PRG, il percorso interferisce in alcuni punti con 
vincoli riguardanti fasce di rispetto. 

Nel centro di Asseggiano, per quanto riguarda l’attraversamento ferroviario e il nuovo 
parcheggio, sono individuate la fascia di rispetto ferroviaria, stradale, di elettrodotti e 
linee elettriche 132. 
 

 
 
All’altezza di via Friedemberg è presente la fascia di rispetto elettrodotto e linea elettrica 
132. 
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Tra via Risorgimento e via Martiri di Marzabotto sono presenti fasce di rispetto quali 
stradale, di elettrodotti e linee elettriche 132. 
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All’altezza di Via Pendini sono presenti fasce di rispetto quali stradale, di elettrodotti e 
linee elettriche 132. 

 
Non sono presenti vincoli di tipo archeologico, monumentale, artistico e paesaggistico 
che interferiscono con lo sviluppo del progetto. 
 
 
10. Censimento delle interferenze 

Le interferenze generate dalle opere in progetto, sono quelle relative: al tombinamento 
dei fossi esistenti, per cui si prevede idoneo sistema di tubazioni per il deflusso delle 
acque piovane; alla linea esistente di smaltimento delle acque piovane, per cui si 
dovranno necessariamente spostare anche le caditoie, prolungandone la tubazione 
interrata; spostamento di alcuni pali delle pubblica illuminazione e della segnaletica 
verticale; spostamento di armadietti privati e pubblici delle utenze; spostamento sfiati 
gas; spostamento isole ecologiche; spostamento pensiline trasporto pubblico. 
 

11. Piano di gestione dei materiali 

I materiali per la composizione dell’intervento, sono piuttosto semplici e primari, quali i 
calcestruzzi, l’acciaio, gli asfalti e le pavimentazioni drenanti, tubazioni in cls e vernici 
stradali. Per quanto riguarda invece i materiali di risulta, si prevede, per le demolizioni 
dei marciapiedi esistenti e gli scavi su manti asfaltati, lo smaltimento presso le 
discariche autorizzate più vicine, mentre per gli scavi su terreni agricoli, la 



- Pag. 17 di 27 - 

redistribuzione, per quanto possibile, sull’area circostante. Si prevede poi 
l’individuazione di depositi temporanei dei materiali nelle aree di progetto in terreno 
agricolo, che permettono quindi di avere idoneo spazio per adempiere alla suddetta 
necessità. 

 

12. Espropri 

Come già anticipato, il progetto prevede un’azione di esproprio lungo alcune porzioni 
del tratto in oggetto. Tali aree riguardano sia zone urbane che agricole e sono 
identificate da appositi elaborati grafici e tabelle riassuntive nel piano particellare 
allegato al progetto. 
 
13. Tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo 

Il tracciato si svolge su un piano unico, che nel suo sviluppo longitudinale, non presenta 
variazioni di quota significative. Si allegano comunque una serie di sezioni trasversali 
atte ad individuare la morfologia dell’intervento. 
 
14. Aspetti idraulici 

Il progetto preliminare prevede anche lo studio di incidenza idraulica di quei tratti di 
marciapiede, pista ciclopedonale e ampliamento carreggiata stradale (riferito alle nuove 
rotonde) che vanno a impermeabilizzare aree a verde, campo coltivo e il tombinamento 
fosso. 
 
Area 1 – Parcheggio Via Asseggiano 
Si rende necessaria, al fine di servire il centro di Asseggiano e il complesso scolastico, 
la realizzazione di un parcheggio. 
L’intervento, che riguarda un’area che oggi è a terreno coltivo, per circa 2.310,00 mq, 
è caratterizzato dall’impiego di vari materiali, più o meno drenanti, al fine di gravare il 
meno possibile sull’equilibrio idraulico della zona. 
Per quanto riguarda le corsie di accesso e circolazione, si prevede una pavimentazione 
in manto asfaltico, mentre per gli stalli, si è prevista una pavimentazione drenante. 
Al centro del parcheggio è stata prevista un’aiuola alberata, così come altre alberature. 
sono poste a dimora anche lungo tutto il perimetro della stessa area a parcheggio. 
Il volume richiesto dall’invarianza idraulica, generato dall’intervento, viene soddisfatto 
per mezzo dell’ampliamento, di circa 1 mt, del fossato esistente che si sviluppa lungo i 
lati est e sud del parcheggio. 
Il recapito finale, SCOLO CIMETTO, per lo smaltimento delle acque piovane, viene 
raggiunto tramite la rete di fossi (a cielo aperto o tombinati) già esistenti. 
Si prevede comunque una revisione del percorso e laddove è richiesto, una eventuale 
manutenzione o implemento della rete stessa dei fossati. 
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Dati di progetto: 

- superficie totale intervento: 1.090,00 mq 

- superficie asfaltata:   600,00 mq (coef. rid. 0,9) 

- superficie drenante:   490,00 mq (coef. rid. 0,6) 

Superfici impermeabili: 
- asfalto:       600,00 x 0,9 = 540,00 

- drenante:      490,00 x 0,6 = 294,00 

TOT.:       834,00 

Coefficiente K:      0,76 

Volume Invarianza richiesto:    95,00 mc 
 

Area 2 – Incrocio Via Jacopone da Todi (Via Asseggiano/Via Jacopone da Todi) 
Il progetto prevede la realizzazione della riqualificazione e riassestamento 
dell’incrocio tra via Asseggiano, e via Jacopone da Todi. 
L’intervento è necessario per diminuire la velocità dei veicoli in transito e per 
agevolare la circolazione delle vetture tra le vie che si innestano su via Asseggiano. 
L’incrocio si sviluppa verso un’area a verde che funge già da invaso per l’invarianza 
idraulica dell’intervento urbanistico svolto nella zona. 
Il volume di invarianza, generato con la nuova viabilità carraia, viene soddisfatto 
implementando il bacino di laminazione già esistente dell’area oggetto di intervento. 
Come per il parcheggio, il recapito finale, SCOLO CIMETTO, viene raggiunto tramite 
la rete di fossi (a cielo aperto o tombinati) già esistenti. 
Si prevede comunque una revisione del percorso e laddove è richiesto, una eventuale 
manutenzione o implemento della rete stessa dei fossati. 
 
Dati di progetto 

- superficie totale intervento:  170,00 mq 

- superficie asfaltata:    35,00 mq (coef. rid. 0,9) 

- superficie marciapiede:    135,00 mq (coef. rid. 0,9) 

Superfici impermeabili: 
- asfalto:        35,00 x 0,9 = 31,50 

- marciapiede:      135,00 x 0,9 = 121,50 

TOT.:          153,00 
Coefficiente K:        0,90 
Volume Invarianza richiesto:     18,40 mc 
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Area 3 – Rotonda Via Martiri di Marzabotto (Via Asseggiano/Via Martiri di Marzabotto) 
In questo caso, lo sviluppo della rotatoria, va ad occupare un’area a terreno coltivo. 
Il volume di invarianza richiesto quindi, generato dal progetto, viene soddisfatto per 
mezzo di idonei scatolari atti a contenere il volume dell’invaso richiesto. 
Come per i precedenti due interventi, il recapito finale, SCOLO CIMETTO, viene 
raggiunto tramite la rete di fossi (a cielo aperto o tombinati) già esistenti. 
Il percorso scelto, in questo caso, non dovrebbe necessitare di ulteriori interventi, in 
quanto si sfrutta la dorsale di via Risorgimento. 
 
Dati di progetto 

- superficie totale intervento:  785,00 mq 

- superficie asfaltata:    500,00 mq (coef. rid. 0,9) 

- superficie drenante (pista):  285,00 mq (coef. rid. 0,6) 

- superficie a verde (aiuola):  580,00 mq (coef. rid. 0,2) 

Superfici impermeabili: 
- asfalto:     500,00 x 0,9 = 450,00 

- marciapiede:   285,00 x 0,6 = 171,00 

- aiuola:     580,00 x 0,2 = 116,00 

TOT.:       737,00 
Coefficiente K:     0,54 
Volume Invarianza richiesto:  76,60 mc 
 
Area 4 – Prima area tombinata e passaggi su aree coltive 
La pista ciclopedonale, che collega via Risorgimento a via Perlan, in alcuni tratti 
prevede il tombinamento di porzioni di fosso e, dove possibile, lo sviluppo su aree a 
verde coltivo lungo lo stesso. 
I fossi da tombinare prevedono varie lavorazioni per rendere efficiente la rete di 
smaltimento delle acque. 
Vanno quindi demoliti gli accessi carrai e pedonali esistenti, caratterizzati da 
tubazioni esigue e non idonee; lo scavo del fossato per la posa degli scatolari 
dimensionati in maniera adeguata nel conservare il volume del fosso stesso e il 
volume dell’invarianza idraulica generata dall’intervento; la riformazione degli 
accessi carrai esistenti, la realizzazione di caditoie di ispezione per la manutenzione 
della rete; posa della pavimentazione della pista. 
 
Dati di progetto 
1° Tombinamento 
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- superficie totale intervento: 253,00 mq 

- superficie asfaltata:   240,00 mq (coef. rid. 0,9) 

- superficie cordonate:   13,00 mq (coef. rid. 0,9) 

Superfici impermeabili: 
- asfalto:       240,00 x 0,9 = 216,00 

- marciapiede:     13,00 x 0,9 = 11,70 

TOT.:         227,70 
Coefficiente K:       0,90 
Volume Invarianza richiesto:   27,40 mc 
Volume fosso tombinato:    130,00 mc (circa) 
 
2° Tombinamento 

- superficie totale intervento: 200,00 mq 

- superficie asfaltata:   165,00 mq (coef. rid. 0,9) 

- superficie cordonate:   35,00 mq (coef. rid. 0,9) 

Superfici impermeabili: 
- asfalto:     165,00 x 0,9 = 148,50 

- marciapiede:   35,00 x 0,9 = 31.5 

TOT.:       180,00 
Coefficiente K:     0,90 
Volume Invarianza richiesto: 21,60 mc 
Volume fosso tombinato:   196,35 mc (circa) 
 
Lo sviluppo della pista ciclopedonale su terreni agricoli in adiacenza al fossato 
esistente, è prevista al fine di evitare un ulteriore tombinamento del fosso esistente 
lungo via Asseggiano. 
In questi tratti la pavimentazione delle nuova pista ciclabile è prevista con materiale 
drenante, per permettere una maggiore deflusso dell’acqua piovana e una 
conseguente minore incidenza del carico idraulico della zona. 
Si prevede inoltre un’area a verde, tra fosso e pista, nella quale saranno inserite 
nuove alberature. 
Il volume di invarianza idraulica, comunque generato dal progetto, viene soddisfatto 
per mezzo dell’allargamento del fosso esistente (circa 20 cm per tutta la sua 
lunghezza). Il recapito finale, SCOLO CIMETTO, per lo smaltimento delle acque 
piovane, viene raggiunto tramite la rete di fossi (a cielo aperto o tombinati) già 
esistenti. 
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In questo caso, non essendoci continuità del percorso di smaltimento, si rende 
necessaria la formazione di nuovi tratti di fosso, a garanzia del deflusso delle acque 
piovane. 
 
Dati di progetto 
1° Passaggio (con tombinamento fosso) 

- superficie totale intervento: 210,00 mq 

- superficie pista:     130,00 mq (coef. rid. 0,9) 

- superficie a verde :   80,00 mq (coef. rid. 0,2) 

Superfici impermeabili: 
- pista:       130,00 x 0,9 = 117,00 

- verde:       80,00 x 0,2 = 16,00 

TOT.:         133,00 
Coefficiente K:       0,63 
Volume Invarianza richiesto:   14,40 mc 
Volume fosso tombinato:     161,00 mc (circa) 
 
 
 
2° Passaggio 

- superficie totale intervento: 475,00 mq 

- superficie pista:     265,00 mq (coef. rid. 0,9) 

- superficie a verde:    210,00 mq (coef. rid. 0,2) 

Superfici impermeabili: 
- pista:      265,00 x 0,9 = 238,50 

- verde:      210,00 x 0,2 = 42,00 

TOT.:        280,50 
Coefficiente K:      0,58 
Volume Invarianza richiesto:  29,20 mc 
 
Area 5 – Seconda area tombinata e passaggi su aree coltive 
Si applica, anche in questo caso, la stessa idea progettuale riportata nell’area 4, per 
cui tombinamento dei fossi con l’utilizzo di scatolari in cls atti a contenere il volume 
del fosso stesso e dell’invarianza idraulica data dal progetto; passaggio della pista 
lungo i terreni coltivi, costeggiando il fosso esistente nel lato sud dello stesso e 
implementando la sua portata. 
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Il recapito finale, SCOLO CIMETTO, per lo smaltimento delle acque piovane, viene 
raggiunto tramite la rete di fossi (a cielo aperto o tombinati) già esistenti. 
Si prevede comunque una revisione del percorso e laddove è richiesto, una eventuale 
manutenzione o implemento della rete stessa dei fossati. 
 
Dati di progetto 

- superficie totale intervento: 395,00 mq 

- superficie asfaltata:   250,00 mq (coef. rid. 0,9) 

- superficie cordonate:   20,00 mq (coef. rid. 0,9) 

- superficie verde (aiuola):  125,00 mq (coef. rid. 0,2)  

Superfici impermeabili: 
- asfalto:       250,00 x 0,9 = 225,00 

- marciapiede:     20,00 x 0,9 = 18,00 

- verde:       125,00 x 0,2 = 25,00 

TOT.:         268,00 
Coefficiente K:       0,67 
Volume Invarianza richiesto:   29,30 mc 
Volume fosso tombinato:    260,00 mc (circa) 
 
 
Tombinamento fermata autobus 

- superficie totale intervento: 60,00 mq 

- Marciapiede:     60,00 mq (coef. rid. 0,9) 

- Superfici impermeabili: 

- marciapiede:     60,00 x 0,9 = 54,00 

TOT.:       268,00 
Coefficiente K:     0,90 
Volume Invarianza richiesto: 6,50 mc 
Volume fosso tombinato:  15,00 mc (circa) 
 
Passaggio su terreno agricolo 

- superficie totale intervento: 750,00 mq 

- superficie pista:     430,00 mq (coef. rid. 0,9) 

- superficie a verde :   320,00 mq (coef. rid. 0,2) 

Superfici impermeabili: 
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- pista:       430,00 x 0,9 = 387,00 

- verde:       320,00 x 0,2 = 64,00 

TOT.:         451,00 
Coefficiente K:       0,60 
Volume Invarianza richiesto:   48,20 mc 
 
A seguito dei vari incontri con gli Enti Comunali e il Consorzio Acque Risorgive, nella 
planimetria dell’Invarianza Idraulica si è evidenziato anche un ulteriore tratto, per lo 
smaltimento delle acque piovane, che andrebbe implementato al fine di garantire 
una funzione ottimale della rete di smaltimento delle acque piovane esistente. 
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo fossato (in parte già esistente ma di 
dimensioni esigue e con pendenze che non riescono a convogliare o a far scorrere le 
acque) lungo il confine est dell’Istituto Volta, che si andrebbe a collegare con la linea 
esistente su via dei Salesiani, che riversa a sua volta nello scolo CIMETTO. Andrebbe 
quindi ampliato il “fossato” esistente, fino a una larghezza totale di circa 3 metri e 
corrette le pendenze fino alla linea esistente. 
Per quanto riguarda poi quest’ultimo elemento, bisognerebbe prevedere un 
ampliamento (rafforzamento) della linea in quanto la tubazione in essere risulta al 
limite del suo utilizzo e funzione. 
 
Tutta la rete oggetto di intervento deve essere comunque oggetto di apposita verifica 
puntuale in fase di progettazione esecutiva, al fine di garantire il coretto 
funzionamento delle vie di smaltimento delle acque piovane. 
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Asseverazione ai sensi del DGRV 2984 del 06 Ottobre 2009 

  

Il sottoscritto arch. Fabiano Pasqualetto, in qualità di progettista del Progetto di 
fattibilità tecnico-economica della messa in sicurezza del percorso ciclo-pedonale di 
collegamento tra via Asseggiano e Gazzera (rif. MIT 11), che necessita di variante 
Urbanistica n.84 al Piano degli Interventi del Comune di Venezia, non prevede 
trasformazioni territoriali che possano aggravare il regime idraulico. L'intervento 
connesso alla variante urbanistica consente invece un miglioramento delle condizioni 
idrauliche della zona, come concordato con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, 
attraverso implementazioni del sistema di smaltimento delle acque piovane conseguenti 
alla realizzazione di nuovi fossati e l’ampliamento di quelli esistenti, oltre che alla 
revisione della linea di tubazioni esistente e il suo, ove necessario, rafforzamento, 
pertanto 

  

si assevera 

  

  

la non necessità della valutazione di cui DGRV. 2948 del 06 Ottobre 2009 per la variante 
n.84 al Piano degli Interventi del comune di Venezia. 

  

  

  

   

  

  

  

Arch. Fabiano Pasqualetto 

 

 
 

 

 

 



- Pag. 25 di 27 - 

15. Analisi del traffico 

Via Asseggiano è precorsa principalmente dai residenti e da chi lavora nell’area del 
mestrino. Il flusso automobilistico vede un transito giornaliero, sia verso Mestre che 
verso Asseggiano, di circa 5000 unità. Per quanto riguarda le rilevazioni del mattino 
(7:30-8:30) si registrano 753 passaggi verso Mestre e 360 verso Asseggiano. Nel 
pomeriggio/sera (17:30-18:30) i passaggi rilevati sono 315 verso Mestre e 475 verso 
Asseggiano (dati dossier Pums Quartiere Gazzera). Durante i lavori si renderà 
probabilmente necessario occupare parte della carreggiata stradale, dovendo quindi 
regolare il flusso stradale con appositi semafori per il traffico alternato o con movieri. 
Tali interventi dovranno essere ridotti al minimo al fine di evitare disagi per i fruitori di 
via Asseggiano. 
 

16. Interventi di adeguamento o ampliamento 

Nel suo percorso, oggi la pista ciclopedonale od i marciapiedi esistenti, hanno 
caratteristiche diversificate, sia nell’utilizzo dei materiali che nelle composizioni 
planimetriche. 
Obiettivo del progetto è quello di poter uniformare, nell’azione dei vari collegamenti tra 
le parti esistenti, sia le larghezze del percorso che il materiale da utilizzare. Chiaro è 
che nel dover allargare un marciapiedi esistente in masselli di calcestruzzo, sarà 
opportuno mantenere in essere lo stesso materiale anche per la parte in ampliamento. 
Per quanto riguarda invece la pista ciclopedonale, laddove si interviene su aree a 
verde/coltivo, si prevede l’uso di superfici drenanti. 
La dimensione dell’intervento stesso, la sua lunghezza planimetrica ed il principio di 
operare da un lato oppure dall’altro della carreggiata a seconda dei casi e delle 
opportunità dei luoghi, non dovrebbe ostacolare, nell’esecuzione dei lavori, l’esercizio 
dei percorsi esistenti da parte dell’utenza. 
 

17. Studio di prefattibilità ambientale 

L’intervento di realizzazione marciapiedi e pista ciclopedonale si ritiene che non possa 
generare un impatto ambientale negativo sul territorio. Infatti, l’opera è prevista per 
ampi tratti su aree già pavimentate e ricomprese nel tessuto urbanizzato. Per i tratti in 
cui invece sarà necessario ricorrere all’uso del suolo agricolo, l’intervento prevede di 
integrarsi nel paesaggio per materiali, capacità drenante ed elementi di arredo, 
introducendo, lungo il percorso, a separazione delle aree coltivate, una siepe di specie 
autoctone, che attirano l’avifauna e migliorano l’aspetto del paesaggio, oltre che creare 
frescura ed ombra, nel periodo estivo, per chi usufruirà del percorso ciclopedonale. 

 



- Pag. 26 di 27 - 
 

Si riporta quanto previsto nel PTRC per l’area interessata dall’intervento, dove si 
evidenziano gli aspetti di biodiversità indicati dalle previsioni del piano regionale del 
Veneto. In marrone chiaro e scuro sono evidenziate le aree di diversità dello spazio 
agrario, in bianco il tessuto urbanizzato e in verde i corridoi ecologici: 

 

 
19. Fattibilità dell’intervento – rischi e opportunità 
Come specificato al paragrafo 9, sono previste varianti al piano urbanistico per le aree 
non già ricadenti nell’ambito stradale. 
Vedasi il paragrafo 1 e 12 relativamente alle procedure espropriative, pareri/nulla osta, 
convenzioni o autorizzazioni legate alla realizzazione dell’opera. 
La realizzazione dell’opera offre delle opportunità di sviluppo al territorio sotto l’aspetto 
ambientale e sociale, in quanto favorisce gli spostamenti in bicicletta invece dell’auto, e 
stimola l’interazione sociale negli spostamenti a piedi in sicurezza, lungo percorsi 
collegati ai luoghi sportivi, alle aree scolastiche e agli ambiti residenziali. 
 
20. Disponibilità delle aree o immobili 
Le aree ricadono in parte su proprietà private per le quali è necessaria la procedura 
espropriativa. Nei documenti di Piano Particellare preliminare allegati al progetto sono 
identificate le porzioni di mappali oggetto di esproprio e l’elenco ditte intestatarie. 
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21. Indirizzi per la redazione del progetto definitivo 
La progettazione verrà redatta ai sensi della D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.  del D.P.R. 
n.207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi dell’art.216 del D.Lgs n.50/2016. 
 
22. Accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere 
Gli spazi interessati dallo sviluppo del percorso ciclabile, separati dalla strada, sono stati 
pensati per poter essere ovunque accessibili ai mezzi per le future successive 
manutenzioni. Le pavimentazioni e i sottofondi, per i tratti di percorso separati dalla 
strada, dovranno essere studiati nelle successive fasi di progettazione, al fine di 
garantire la portanza ai mezzi di manutenzione degli impianti di illuminazione, della 
pista stessa e consentire l’attraversamento dei mezzi agricoli. Dovranno essere 
effettuate le necessarie valutazioni sulla necessità di cordolature di contenimento, in 
ambito agricolo, soprattutto nel caso di pavimentazioni in materiali drenanti o terreni 
compattati, per evitare il danneggiamento del ciglio pista. 
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