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2. PREMESSE 

Il presente Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica determina gli indirizzi 

progettuali, sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo economico, necessari per la 

realizzazione dell’intervento denominato “Completamento Percorsi Ciclabili di Via 

Trincanato e Messa in Sicurezza delle Connessioni Intermodali con il Quartiere”. 

Il progetto prevede il completamento dei percorsi dedicati alla mobilità pedonale 

e ciclabile esistenti lungo via Trincanato per collegarli con via Parolari e il quartiere 

circostante. L’intervento prevede altresì la messa in sicurezza delle connessioni 

intermodali tra le residenze che insistono lungo via Parolari e i servizi di mobilità del 

quartiere presenti lungo via Castellana (fermate bus, stalli di sharing mobility, oltre ai 

negozi di vicinato).  

Per raggiungere questo importante obbiettivo (atteso da diversi anni dai residenti 

del quartiere per aumentare il livello di sicurezza degli utenti più deboli della strada), si 

intende realizzare un collegamento viario completo nel punto di innesto tra via 

Trincanato e via Parolari in modo da spostare la maggior parte del traffico veicolare 

all’esterno del quartiere e riservare nuovi spazi sicuri a pedoni e ciclisti lungo via 

Parolari, cioè lungo l’asse centrale del quartiere. 

La sezione della nuova strada di collegamento è conforme alla categoria E 

“Urbane di Quartiere” del D.M. 5-11-2001 “Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade” ed è  composta da una viabilità a doppio senso di marcia per 

una larghezza totale di m 7,00, compreso banchine laterali, con affiancata una pista 

ciclabile ed un percorso pedonale, separata da un’aiuola, per una sezione totale pari a 

m 4,00, mentre sul lato nord è prevista la realizzazione di un fosso di guardia in grado 

di raccogliere e far defluire le acque di piattaforma e di contribuire al calcolo dei volumi 

necessari la fine dell’invarianza idraulica dell’intervento, come in seguito illustrato.  
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La riqualificazione stradale prevede poi di eliminare il pericoloso nodo 

d’immissione della Via Parolari nella S.R. n. 245 “Castellana”, introducendo un senso 

unico di marcia in ingresso ed adeguando contestualmente tutto il tratto di strada fino 

all’immissione della nuova viabilità di Via Trincanato.   

Si riporta nella seguente figura n. 01 un estratto dell’Ortofotopiano del territorio 

di Zelarino con evidenziata l’ambito d’intervento. 
 

 
 
 
 

Figura 01 – Estratto dell’Ortofotopiano 

 

Il Progetto è stato sviluppato secondo gli indirizzi e le direttive fornite dalla 

Amministrazione Comunale e, in particolare, dal Responsabile del Procedimento.  
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3. OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto, come già anticipato,  prevede il completamento dei percorsi dedicati 

alla mobilità pedonale e ciclabile esistenti lungo via Trincanato per collegarli con via 

Parolari e il quartiere circostante. L’intervento prevede altresì la messa in sicurezza delle 

connessioni intermodali tra le residenze che insistono lungo via Parolari e i servizi di 

mobilità del quartiere presenti lungo via Castellana (fermate bus, stalli di sharing 

mobility, oltre ai negozi di vicinato)  

Con l’attuazione del presente intervento l’Amministrazione Comunale si pone 

dunque l’obiettivo di riqualificare l’intero tratto di Via Parolari ricompreso dalla 

costruzione del nuovo sottopasso di attraversamento della linea ferroviaria “dei Bivi” fino 

all’incrocio con al S.R. n. 245 “Castellana”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 02 – Stato di Progetto incrocio Via Parolari S.R. n. 245 
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L’opera, in particolare, consente di porre in sicurezza il nodo d’intersezione fra 

la Via Parolari e la S.R. n. 245, imponendo un senso unico di marcia per i soli veicoli in 

ingresso nella strada comunale fino a Via Elicona, come rappresentato nella precedente 

figura n. 02. 

L’incrocio che attualmente permette la completa manovra d’immissione ed 

uscita dalla Via Parolari, presenta, infatti, le seguenti criticità per quest’ultima manovra: 

• scarsa visibilità per i veicoli dettata dalla modesta sezione della strada in 

corrispondenza dell’incrocio e dalla presenza di edifici su entrambi i lati; 

• difficolta d’inserimento in concomitanza degli accodamenti dei veicoli che si 

registrano nella strada regionale in particolar modo nelle ore di punta. 

La prosecuzione del tratto di viabilità di Via Trincanato fino ad intersecare Via 

Parolari, come in premessa anticipato, consente qui di canalizzare il traffico diretto alla 

S.R. n. 245 con innesto in sicurezza sulla stessa mediante la rotatoria già esistente di 

Via Marieschi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 03 – Stato di progetto incrocio Via Parolari Via Elicona e Via delle Muse 
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Il restante tratto di Via Parolari, proposto a senso unico fino all’intersezione con 

la Via Elicona e Via delle Muse, torna quindi a doppio senso di marcia. In tale ambito 

l’intervento prevede di realizzare un sistema di circolazione per innestare il doppio di 

senso di marcia, attrezzando la zona con alcuni posti auto e un marciapiede di 

sicurezza, come rappresentato nella seguente figura n. 03. 

4. LEGISLAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

4.1. Generalità 

Tutte le opere previste nel presente progetto devono essere realizzate in 

rispondenza alle seguenti disposizioni legislative e normative e ad esse si farà 

riferimento, per quanto di competenza, anche in sede di esecuzione e direzione lavori. 

Con particolare riferimento alla segnaletica stradale, si precisa che questa dovrà 

essere conforme in ogni parte e nel suo insieme al Nuovo Codice della Strada. 

4.2. Corpo Legislativo 

4.2.1. Leggi generali (appalti, lavori pubblici, ecc.) 

• D.M. 145/2000 “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei 

lavori pubblici”. 

• D.P.R. 207/2010 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia 

di lavori pubblici n. 109/94, e successive modificazioni integrazioni per 

quanto applicabile”. 

• D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici “. 

• D.Lgs 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 50/2016”. 

• D.M. 49/2018 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento 

delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” 
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4.2.2. Leggi per l’ambiente 

• D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive circolari, chiarimenti, modifiche 

ed integrazioni ed allegati– norme in materia ambientale; 

• D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, - Codice dei beni culturali e del paesaggio, 

ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 

• D.P.R. 31/13.02.2017 - Regolamento interventi esclusi autorizzazione 

paesaggistica 

4.2.3. Leggi sulla sicurezza dei cantieri e luoghi di lavoro 

• D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive circolari, chiarimenti, modifiche 

ed integrazioni ed allegati – attuazione dell’art. 1 della L. n. 123 del 3 agosto 

2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

4.2.4. Leggi sulle infrastrutture stradali  

• D.M. 5-11-2001 n. 6792 “Norme Funzionali e Geometriche per la 

Costruzione delle Strade”. 

• Decreto del MIT 519-04-2006 “Norme Funzionali e Geometriche per la 

Costruzione delle Intersezioni Stradali”. 

• D.Lgs 30-04-1192 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”. 

• D.M. 30-11-1999 n. 557 “Regolamento per la Definizione delle 

Caratteristiche Tecniche delle Piste Ciclabili” 

• D.P.R. 24-07-1996 n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”. 

4.2.5. Leggi sugli impianti di pubblica illuminazione  

• L.R. 7-08-2009 n. 17 “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento 

luminoso”. 

• Legge 01-03-1968 n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di 

materiali, macchinari ed impianti elettrici ed elettronici”. 
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• Legge 18-01-1977 n. 791  “Attuazione della direttiva n° 73/23/CEE 

(abrogata dalla Dir. N° 2006/95/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che 

deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro 

alcuni limiti di tensione”. 

• D.M. 22-01-2008. n. 37 “Norme per la sicurezza degli impianti“ 

4.3. Corpo normativo 

Devono essere rispettate tutte le norme UNI, UNI EN, UNI EN ISO, CEI, anche 

se non menzionate espressamente e singolarmente, riguardanti materiali, componenti, 

lavorazioni che in maniera diretta o indiretta abbiano attinenza con le opere di cui si 

tratta nel presente progetto.  

5. INDAGINE CATASTALE E URBANISTICA  

5.1. Indagine Catastale 

Non tutte le aree interessate risultano nelle disponibilità della Stazione 

Appaltante e, conseguentemente, il presente Progetto di Fattibilità contiene alla tavola 

n. 10_FR il Piano Particellare d’Esproprio, alla tavola n. 03_F PR l’Estratto Catastale ed 

alla tavola n. 08_F PR la Planimetria Catastale, necessari al fine di poter dare avvio alla 

procedura espropriativa in conformità alla vigente normativa in materia rappresentata 

dal D.P.R. del 8-06-2001 n. 327. 

5.2. Indagine Urbanistica 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 08-02-2010 è stata adottata 

la Variante Parziale al P.R.G. relativa ai lavori in oggetto ai sensi dell’art. 50 comma 4 

delle L.R. 51/1985, giusto disposto di cui all’art. 48 comma 1 bis della L.R. 11/2004, 

approvata poi con successiva deliberazione sempre di Consiglio Comunale n. 62 del 02-

05-2011.  Le nuove aree interessate dalle opere in oggetto sono dunque classificate 

come sedime stradale per viabilità carraia e per viabilità ciclopedonale.  
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6. INDAGINE AMBIENTALE  

6.1. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale 

Le opere previste in progetto non rientrano fra gli interventi inseriti negli allegati 

“A1 – Progetti sottoposti a VIA” e A2 – Progetti Sottoposti a Verifica di Assoggettabilità” 

di cui alla L.R. 18 febbraio 2016 n. 4 e ss.mm.ii., in materia di Valutazione di Impatto 

Ambientale e, conseguentemente, non si è rende necessario avviare alcuna procedura 

in tal senso.  

6.2. Siti di Rete Natura 2000 

Dall’analisi delle carte tematiche Regionali e come evidenziato nella successiva 

figura n. 04, si rileva che l’intervento di progetto non ricade all’interno di alcun sito 

classificato della Rete Natura 2000. 

 

 
Figura 04 – Localizzazione dell’Intervento nella Carta Rete Natura 2000 della Regione 
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I siti più prossimi all’area d’intervento sono rappresentati da: 

• S.I.C. – Z.P.S. Codice IT3250010 “Bosco di Carpanedo”, posto ad una 

distanza areale dell’ordine dei 3+100 chilometri dall’area d’intervento; 

• S.I.C. – Z.P.S. Codice IT3250021 “Ex Cave di Martellago”, posto ad una 

distanza areale dell’ordine dei 3+300 chilometri dall’area d’intervento. 

Attesa la natura e consistenza delle opere da realizzare e considerata la 

distanza esistente, si è ritenuto non necessario procedere alla valutazione di incidenza 

in quanto si tratta di opere riconducibile all’ipotesi di non necessità di  valutazione di 

incidenza prevista dell’allegato A paragrafo 2.2 “Piani, Progetti e Interventi che non 

Determinano Incidenze Negative Significative Sui Siti Rete Natura 2000 e per i quali non 

è Necessaria la Valutazione di Incidenza” della D.G.R.V. del  29 agosto 2017 n. 1400 e 

precisamente alla lettera a) punto 23 “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato 

tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi 

sui siti della rete Natura 2000”.  La relativa Relazione e la conseguente dichiarazione di 

cui alla D.G.R.V. 1400-2017 sono riportate nella tavola n. 04_FR “Relazione non 

assoggettabilità a VIncA allegata al presente Progetto di Fattibilità. 

6.3. Vincoli Paesaggistici 

Si rileva che nell’area interessata dalle opere di progetto non vige alcun Vincolo 

Paesaggistico di cui del D. Lgs del 22-01-2004 n. 42 e, pertanto, non risulta necessario 

redigere alcuna Relazione Paesaggistica ai sensi del D.M. 21-12-2005.   

7. STATO DI FATTO 

7.1. Il contesto territoriale 

L’intervento in esame è localizzato nella frazione di Zelarino del Comune di 

Venezia a nord ovest dal centro di Mestre da cui dista circa 4 km, mentre la distanza dal 

Centro Storico della Città di Venezia è pari a circa km 15.  
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Il contesto territoriale, a giacitura sostanzialmente pianeggiante con quote 

altimetriche nell’ordine del metro, è caratterizzato verso ovest da ampi spazi aperti dediti 

all’agricoltura e da insediamenti edilizi principalmente a destinazione residenziale 

concentrati lungo le viabilità esistenti. Verso est, man mano che ci si avvina a Mestre, 

gli spazi aperti fanno luogo ad un edificato di tipo intensivo sempre a prevalente 

destinazione residenziale. Ad un chilometro circa dall’area sorge l’Ospedale dell’Angelo 

e nelle immediate prossimità si trova poi l’ampia area commerciale direzionale di via 

Don Luigi Peron. Il territorio è caratterizzato sotto il profilo infrastrutturale dalle seguenti 

principali arterie stradali e ferroviarie: 

• la Tangenziale di Mestre A57 che dista dall’area d’intervento in direzione 

ovest circa 2,5 km; 

• la S.R. n. 245 “Castellana” che con direzione est ovest collega Venezia con 

il Comune di Rosà (VI) passando per Castelfranco Veneto (TV) ed incrocia 

ortogonalmente la Via Parolari; 

• la linea Ferroviaria “Venezia Udine”, localizzata ad ovest dell’area 

d’intervento; 

• la linea Ferroviaria “dei Bivi” posta poco più ad ovest di Via Parolari. 

La vegetazione nell’area vasta è caratterizzata dall’assenza di alberature di alto 

fusto, mentre è presente una vegetazione ripariale tipica delle sponde dei corsi d’acqua, 

oltre ad una serie di filari di arbusti che contrassegnano i confini dei campi aperti. 

La zona è caratterizzata dalla tipica morfologia della pianura padana, con terreni 

a matrice limosa argillosa con interposti depositi sabbiosi, determinata e condizionata 

dagli eventi deposizionali dei numerosi corsi d’acqua che segnano ed attraversano il 

territorio. 

Sotto il profilo idrografico, infatti, il territorio è contraddistinto dal passaggio dei 

fiumi Dese e Marzenego, oltre che da una serie di piccoli corsi d’acqua che raccolgono 
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le acque di sgrondo dei campi aperti. In particolare, nell’area d’interesse scorre il rio 

Moro con andamento da nord-ovest e sud-est.  Il Comprensorio di riferimento ricade 

nell’ambito di competenza del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, con sede a 

Chirignago Mestre Venezia in Via Rovereto. 

L’idrogeologia, tipica della pianura, presenta un sistema a più falde sovrapposte 

ed in pressione, alloggiate negli strati più permeabili composti da sabbie e ghiaie a 

granulometria variabile, mentre in prossimità del piano campagna è sempre presente 

una falda superficiale di tipo freatico. 

7.2. Caratteristiche geometriche viabilità esistente 

II tratto di Via Trincanato interessato dall'intervento risulta definito a sud dal limite 

della strada e del marciapiedi già realizzati nell'ambito delle opere di urbanizzazione del 

P.E.E.P. Nucleo 8 di Zelarino e sul lato nord dall'intersezione con Via Parolari. Nella 

seguente foto n. 01 si riporta il tratto finale di Via Trincanato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto n. 01 – Via Trincanato  
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La piattaforma stradale esistente a sud presenta una sezione di larghezza 

costante di m 7,00, la circolazione veicolare è a doppio senso di marcia ed è 

fiancheggiata sul lato est da marciapiedi di larghezza m 1, 50 e da un fossato di raccolta 

delle acque dei circostanti terreni agricoli. Sul lato ovest presente un marciapiede 

pavimentato con masselli di calcestruzzo vibro compresso di larghezza m 1,50 ed una 

pista ciclabile di larghezza m 2,50 in calcestruzzo lisciato. 

La successiva foto n. 02 evidenzia invece il tratto di Via Parolari in 

corrispondenza della sezione d’immissione della nuova viabilità di Via Trincanato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Foto n. 02 – Via Parolari  

 

Via Parolari è una strada urbana locale di tipo F, quindi con larghezza 

complessiva nell’ordine d m 6,50, al netto dei marciapiedi, che collega la S.R. n. 245 

“Castellana” con via Gatta. In tale ambito la strada è interessata dalla costruzione di un 

nuovo sottopasso ferroviario lungo la linea “dei Bivi”.   
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La strada è contraddistinta da una sezione trasversale di larghezza variabile da 

m 5,00 a m 7,50 lungo il tratto ricompreso da Via Castellana a Via Elicona e 

successivamente fino a via Gatta presenta una sezione trasversale variabile da m 5,50 

a m 8,00. Sul lato sud la Via Parolari si immette poi nella S.R. n. 245.  

Tale l’incrocio che attualmente permette la completa manovra d’immissione ed 

uscita dalla Via Parolari presenta, infatti, come già anticipato, le seguenti criticità per 

quest’ultima manovra: 

• scarsa visibilità per i veicoli dettata dalla modesta sezione della strada in 

corrispondenza dell’incrocio e dalla presenza di edifici su entrambi i lati; 

• difficolta d’inserimento in concomitanza degli accodamenti dei veicoli che si 

registrano nella strada regionale in particolar modo nelle ore di punta. 

La seguente foto n. 03 documenta l’incrocio in parola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Foto n. 03 – Incrocio S.R. n. 245 con Via Parolari  
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7.3. Indagini dello Stato di Fatto 

Sono stati eseguiti una serie di sopralluoghi per verificare lo stato delle aree 

oggetto d’intervento al fine di acquisire le informazioni necessarie alla stesura del 

presente Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.  

La relativa restituzione grafica è evidenziata rispettivamente nelle tavole grafiche 

serie 2_F SF. E’ stato inoltre eseguito il rilievo celerimetrico delle aree interessate dalle 

opere in progetto e la tavola n. 02_F SF rappresenta il relativo Piano Quotato, mentre 

nella tavola 05_FR è riportata la documentazione fotografica. 

8. RELAZIONI DI CALCOLO DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI 

Il progetto non prevede la realizzazione di opere strutturali e, 

conseguentemente, nelle successive fasi della progettazione definitiva ed esecutiva, 

non sarà necessario compilare alcuna relazione di calcolo. Verrà invece redatta la 

Relazione specialistica di calcolo elettrico ed illuminotecnico riferita all’Impianto di 

Pubblica Illuminazione. 

9. RELAZIONI DI INVARIANZA IDRAULICA 

  Per quanto attiene agli aspetti dell’invarianza idraulica, il presente progetto di 

Fattibilità contiene alla tavola n. 03_FR la “Relazione di Invarianza Idraulica” redatta nel 

rispetto delle D.G.R.V. n. 1841/2007 e n. 2948/2009, che conclude con la necessità di 

reperire 243,36 metri cubi di invaso.   

Come indicato nella tabella di pagina 33 della Relazione, che per comodità di 

lettura si ripropone qui di seguito, tale volume è reso disponibile mediante la rete di 

raccolta delle acque meteoriche della piattaforma stradale e il fosso di guardia posto a 

lato della nuova strada su Via Trincanato. 
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N Descrizione Quantità n 
Sviluppo m 

Volume mc 
Unitario 

Volume mc 
Totale 

01 Pozzetti d’ispezione 
cm 100x100x100 8 1,00 8,00 

02 Pozzettone di raccordo 
Cm 120x120x120 1 1,70 1,70 

03 Tubazioni secondarie 
DN 160 94 0,02 1,85 

04 Tubazioni principali 
DN 600 250 0,28 70,65 

05 
Fosso di Guardia 
sezione trapezia B   

dedotto  Fosso proprietà  Vanin 
230-50=180 1,50 270,00 

 VOLUME COMPLESSIVO > 
243,36   352,20 

 

Atteso ora che la Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino 

distrettuale delle Alpi Orientali ha adottato in data 21 dicembre 2021 il 

primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) ai sensi 

degli articoli 65 e 66 del D.Lgs n. 152/2006, nelle successive fasi della progettazione 

verrà quindi verificato il tema dell’invarianza idraulica alla luce delle Norme contenute 

nel P.R.G.A delle Alpi Orientali. 

10. INDAGINE GEOLOGICHE ED AMBIENTALI  

Sempre nelle successive fasi della progettazione verrà dato corso, mediante 

affidamento da parte della Stazione Appaltante ad una ditta specializzata, alle 

necessarie indagini geologico geotecniche e di caratterizzazione ambientale.  

11. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

11.1. Descrizione generale delle opere di progetto 

Il presente progetto prevede, dunque, il completamento dei percorsi dedicati alla 

mobilità pedonale e ciclabile esistenti lungo via Trincanato per collegarli con via Parolari 

e il quartiere circostante. In particolare, si prevede di realizzare la prosecuzione di Via 

Trincanato fino ad incrociare, per l’appunto, la Via Parolari.  
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La nuova strada di collegamento, che mantiene le caratteristiche generale di 

quella già esistente, è conforme alla categoria E “Urbane di Quartiere” del D.M. 5-11-

2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” ed è  composta 

da una viabilità a doppio senso di marcia per una larghezza totale di m 7,00, compreso 

banchine laterali, con affiancata una pista ciclabile ed un percorso pedonale, separata 

da un’aiuola, per una sezione totale pari a m 4,00, mentre sul lato nord è prevista la 

realizzazione di un fosso di guardia.  

Nella successiva figura n. 04 si riporta, a rappresentazione, la sezione stradale 

n. 05 estratta dalla tavola di progetto 06_F PR. 
 

 
 

Figura n. 05 – Sezione stradale di Via Trincanato  

 

In particolare, la piattaforma stradale è così strutturata: 

• carreggiata composta da una corsia per senso marcia della larghezza di m 

3,00 e due banchine laterali da m 0,50; 
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• una pista ciclo pedonale della sezione utile di m 3,50, separata dalla viabilità 

carraia da un’aiuola di m 0,50, composta da una sede ciclabile di m 2,25 ed 

un percorso pedonale da m 1,25; 

• una leggera scolina lungo il bordo nord della nuova strada, in grado di 

raccogliere e far defluire le acque di piattaforma; 

• un fosso di guardia lungo il lato est in grado di contribuire al calcolo dei 

volumi necessari la fine dell’invarianza idraulica dell’intervento. 

La riqualificazione stradale prevede poi di eliminare il pericoloso nodo 

d’immissione della Via Parolari nella S.R. n. 245 “Castellana” introducendo un senso 

unico di marcia in ingresso ed adeguando contestualmente tutto il tratto di strada fino 

all’immissione della nuova viabilità di Via Trincanato.   

In dettaglio, come già illustrato in premessa, il progetto prevede di realizzare 

mediante la posa di idonea segnaletica verticale ed orizzontale, il senso unico di marcia 

per il solo ingresso su Via Parolari dalla S.R. n. 245 fino ad incrociare Via Elicona e Via 

delle Muse.  

L’intervento prevede qui di realizzare un sistema di circolazione per il doppio di 

senso di marcia da mantenere per la restante parte di Via Parolari, attrezzando la zona 

con alcuni posti auto e un marciapiede di sicurezza.  

I lavori così sinteticamente illustrati rientrano nella categoria ordinaria delle 

opere stradali che comprendono: 

•  lavori di scavo e movimenti di materia per la costruzione dei cassonetti 

stradali e delle reti di fognatura delle acque meteoriche di piattaforma; 

• lavoro di scavo a sezione per la formazione del fosso di guardia laterale;  

• costruzione delle massicciate stradali mediante la stesa di materiale arido; 

• realizzazione della sottostruttura stradale con misto stabilizzato naturale e 

strato di base e di collegamento in conglomerato bituminoso; 
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• realizzazione della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per 

tutto il tratto di Via Parolari interessato dai lavori in esame e per il tratto di 

nuova formazione di Via Trincanato; 

• posa di cordonate stradali per la realizzazione dell’aiuola di separazione 

della pista ciclopedonale; 

• realizzazione della pavimentazione della pista ciclopedonale in calcestruzzo 

colorato finitura al quarzo; 

• realizzazione di opere di fognatura per acque meteoriche mediante la posa 

di condotte in calcestruzzo, pozzetti di raccordo e d’ispezione; 

• fornitura e posa di pozzetti sifonati stradali con caditoia per la raccolta delle 

acque di piattaforma stradale; 

• realizzazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale; 

• realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica; 

• opere di sistemazione delle aree verdi ed opere di arredo e di finitura.     

11.2. Caratteristiche tecniche delle opere di progetto 

11.2.1. Andamento plano altimetrico 

L'andamento altimetrico della nuova viabilità di Via Trincanato è lineare con 

pendenza longitudinale sostanzialmente pari a zero, mentre la pendenza trasversale  

pari a 2,5% è a “schiena d'asino” fatta eccezione per i tratti di raccordo in curva in cui si 

mantiene uniformemente pari a   2,5% verso l'interno della curva. 

11.2.2. Sottostruttura e pavimentazioni stradali carraie  

Il progetto prevede di costruire il corpo stradale mediante la realizzazione dei 

seguenti strati di materiali: 

• strato di tessuto non tessuto;    gr/mq             100 

• strato anticapillare in sabbia     cm         15 

• massicciata di fondazione in materiale arido   cm   40 
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• misto stabilizzato naturale     cm     5 

• strato di base in conglomerato bituminoso  cm   10 

• strato di collegamento binder    cm          7 

• strato di usura in conglomerato bituminoso  cm            3 

11.2.3. Sottostruttura e pavimentazioni ciclopedonali 

Per quanto riguarda la realizzazione del pacchetto della pista ciclopedonale, il 

progetto prevede: 

• massicciata di fondazione in materiale arido   cm   30 

• misto stabilizzato naturale     cm    5 

• massetto armato con finitura quarzata colore rosso cm         12 

11.2.4. Rete di raccolta acque di piattaforma 

Il progetto prevede di realizzare una rete separata per la raccolta e smaltimento 

delle acque meteoriche così composta: 

• tubazioni rete secondaria in p.v.c.    Dn               160 

• tubazioni rete principale in calcestruzzo   Dn                600 

• pozzetto stradale      cm          120x120 

• pozzetti d’ispezione     cm          100x100 

• pozzetti sifonati stradali con caditoia    cm              50x50 

11.2.5. Segnaletica stradale verticale ed orizzontale 

L’intervento prevede l’esecuzione di tutta la segnaletica stradale sia verticale sia 

orizzontale posta in opera in conformità al vigente Codice della Strada e secondo le 

indicazioni più dettagliate che potranno essere fornite dal competente Ufficio della Città 

di Venezia. 

11.2.6. Impianto di Pubblica illuminazione 

L’impianto di pubblica illuminazione che il progetto prevede di realizzare in 

corrispondenza del nuovo tratto di strada di Via Trincanato, è così strutturato: 
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• plinti pozzetti in calcestruzzo prefabbricato   cm          100x100 

• pali in acciaio altezza fuori terra    cm           800 

• tubazioni corrugate in HPDE     Dn            125 

• armatura stradale testa palo in alluminio presso fuso   

• lampade a Led flusso luminoso da   lm  13300 a 17700 

• quadro elettrico carpenteria metallica e basamento.  

11.2.7. Opere di arredo urbano 

Il progetto prevede di porre in opera alcuni elementi di arredo urbano composti 

da due panchine due cestini ed un porta bici.  

12. DURATA DEI LAVORI 

Per la realizzazione dei lavori in oggetto sono stimati 180 giorni, con decorrenza 

dalla data di sottoscrizione dei rispettivi Verbali di Consegna Lavori. 

13. IMPORTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ 

L’importo complessivo del Progetto di Fattibilità è di € 900.000,00 composto da 

€ 450.000,00 per opere a base di appalto di cui € 430.000,00 per lavori ed € 20.000,00 

per oneri della sicurezza ed € 450.000,00 per somme in diretta amministrazione. 

14. SICUREZZA CANTIERE 

14.1. Prime indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 

L’elaborato tavola n. 08_FR contiene le prime indicazioni per la stesura dei Piani 

di Sicurezza e di Coordinamento, mentre nella tavola n. 09_FR vengono riportate le 

procedure in tema di emergenza sanitaria da Covid-19.  

Si evidenzia poi che come previsto dall’art. 100 del D. Lgs 9-04-2008 n° 81 e 

ss.mm.ii., il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, completo del Fascicolo Tecnico 

dell’opera, verrà redatto e consegnato in sede di progettazione esecutiva. Una volta 
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espletate poi  le procedure di gara sarà cura dell’Impresa Aggiudicataria, in ordine 

sempre al D. Lgs 81/2008, allegato XV punto 3, presentare il proprio Piano Operativo di 

Sicurezza P.O.S., prima della sottoscrizione del Contratto d’Appalto. 

14.2. Costi della Sicurezza  

L’art. 26 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, richiede alle Stazioni Appaltanti che 

“Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle 

offerte nelle  procedure di affidamento di appalti di […….], di servizi e di forniture, gli enti 

aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente 

rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere 

specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei 

lavori, dei servizi o delle forniture. ” 

Inoltre nel successivo comma 3. ter, si richiede che “il costo relativo alla 

sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta". 

Come evidenziato nel paragrafo 2 dell’elaborato n. 08_FR, gli oneri della 

sicurezza di cantiere vengono stimati pari ad € 20.000,00. 
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