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PREMESSE GENERALI

L’incarico a seguito di Concorso è stato affidato dall’Amministrazione Comunale all’RTP con Convenzione in data 17.04.2019 e riguarda oltre
al progetto di fattibilità tecnico economica, il progetto definitivo ed esecutivo e ha soddisfatto gli obiettivi richiesti dalla stessa Amministrazione
quali:
a)

creare uno spazio di relazione ed aggregazione nel centro del Capoluogo;

b)

riqualificare gli spazi nell’intorno del Municipio;

c)

coordinare il nuovo sviluppo di piazza con le trasformazioni urbanistiche ed edilizie imminenti ed in atto e con Centro Culturale;

d)

riqualificare la viabilità ed accrescerne la sicurezza;

e)

valorizzare le opportunità delle attività commerciali che si affacciano sulla piazza;

f)

riorganizzare e rilanciare il mercato settimanale;

g)

favorire il confronto con gli stakeholder (portatori di interesse).

Il centro urbano di Mareno e la sua rete viaria sono cresciuti nel tempo in modo talvolta disordinato, per ragioni spesso correlate a
preesistenze; di conseguenza pensare a interventi risolutivi diventa alquanto complicato.
Via Piazza Municipio si manifesta quale simbolo di ritrovo della comunità cittadina solo nei giorni di mercato e poi quasi sempre durante il
periodo settimanale è solo spazio di transito e di accesso al Municipio, al Centro Culturale e alla farmacia.
Il segmento che la costituisce non è da considerarsi piazza, in quanto non aggregativo, per mancanza di attività attrattive e commerciali,
presenti solo nei due poli est ed ovest del centro.
Si sa che “piazza”, per antonomasia, è luogo di espressione della comunità che la vive che si rapporta con le attività istituzionali e commerciali.
L’idea progettuale dell’RTP scrivente ha perseguito soluzioni di trasformazione – riqualificazione dello spazio urbano nella ricerca di enfatizzare
i luoghi con la propositività di non sconvolgere lo status esistente mediante una sua completa pedonalizzazione nella convinzione che
togliere la viabilità veicolare si verrebbe ancor più a creare di fatto un vuoto urbano.
D’altro canto, l’ipotesi di deviare completamente il normale traffico veicolare per tutto l’arco settimanale lungo via Verri creerebbe situazioni
di criticità di circolazione nel centro cittadino e già sperimentate settimanalmente per la mezza giornata del mercoledì, giorno di mercato.
Per le considerazioni sopra esposte s’intende ricreare e adottare azioni progettuali che consentano di dare al meglio, maggior razionalità d’uso
e di decoro al centro cittadino, coscienti di non avere alcuna presunzione di essere portatori di una proposta interamente risolutiva.
Allo scopo di perseguire gli obiettivi, sopra descritti, e a seguito del progetto di riordino della viabilità, dei percorsi, del nuovo spaziopiazza e di altri elementi che sono la testimonianza della memoria dei luoghi, è stata conseguita l’autorizzazione alla Soprintendenza
con lettera prot. 0029277 del 05.11.2019 che prevede:
-

lo spostamento del Capitello dedicato alla Madonna del Caravaggio e suo restauro al fine di un miglior inserimento nel nuovo
disegno urbano e di connessione con la piazza;

-

la demolizione di un tratto di muro di recinzione del Centro Culturale. In questo modo si viene a costituire un unicum tra
piazza, passeggiata e verde senza barriere e limiti, permettendo la formazione di nuovi coni visuali e di relazione con gli
spazi così progettati.
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CONOSCENZA DEL CONTESTO D’INTERVENTO

2.1

Ubicazione dell’area

L’ambito d’intervento è ubicato in Comune di Mareno di Piave (TV), in pieno centro del capoluogo comunale.
L’ambito si caratterizza dalla presenza di una molteplicità di edifici sia ad uso privato che pubblico.

MUNICIPIO

Capitello

Tratto di muro da demolire
del Centro Culturale

CENTRO CULTURALE
Conti Agosti

Figura 1 aerofotogrammetria dell’area d’intervento
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Individuazione catastale

Capitello

Figura 2 estratto mappa catastale all’impianto ex Foglio VII ora Foglio 14

Capitello

Figura 3 estratto mappa catastale, Fogli 11 e 14

L’area interessata dall’intervento è individuata catastalmente al foglio 11, mappali n. 220, 497, 851, 2204, al foglio 14 mappale n. 42 del
Comune di Mareno di Piave e sezione Urbana B4 Mn 284, 496, 852, 1573, e B7 Mn 54, 253, 267, 469.
Alcune porzioni di limitata estensione, già destinate a marciapiedi o strada di pubblico passaggio, o spazi pubblici verranno acquisite
dall’Amministrazione Comunale, come specificato al successivo punto 15 della presente.
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Disciplina urbanistica

Figura 4 estratto del P.I. comunale Variante n. 3 (approvata con Delibera Consiglio Comunale n. 32 del 22/09/2020 in vigore dal 14 ottobre 2020) –
Zonizzazione zone significative Mareno Centro
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Figura 5 estratto del P.A.T.I. tav. 1 – carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

A seguito della Variante n. 3 al Piano degli interventi, approvata con Delibera Consiglio Comunale n. 32 del 22/09/2020 in vigore dal 14
ottobre 2020, l’ambito d’intervento ricade in Zona Territoriale Omogenea di tipo “Fc – Aree attrezzate a parco, gioco e sport” con simbolo
“95”, specificatamente destinata al progetto di messa in sicurezza e riqualificazione di Piazza Municipio, disciplinata dall’art. 19-43 delle Nto
del vigente strumento urbanistico.
Dalla sopra riportata figura 5, estratto della carta dei vincoli e della pianificazione del vigente P.A.T.I. intercomunale, si può notare che parte
dell’area di intervento ricade all’interno del centro storico di Mareno di Piave normato dall’art. 24 delle norme vigenti e che sempre in parte
marginale l’area di intervento risulta interessata dalla possibile presenza di strade romane e agro centuriato normato dall’art. 23 delle vigenti
norme.
2.4

Descrizione dello stato di fatto

L’ambito d’intervento è ubicato nel centro abitato del Comune di Mareno di Piave (TV).
L’ambito si caratterizza dalla presenza di edifici istituzionali, quali il Municipio e il Centro Culturale comunale, e di edifici a destinazione mista
residenziale e commerciale – direzionale.
Piazza Municipio risulta completamente asfaltata e utilizzata a parcheggio di servizio della sede amministrativa e delle ex scuole, non più in
attività e oggetto di un piano di recupero di iniziativa privata volto a trasformare i fabbricati scolastici in nuove residenze e attività commerciali
e direzionali.
La piazza è attraversata da un’arteria stradale di ampia sezione, che consente la connessione da est a ovest tra via Conti Agosti e via Roma.
Da nord e sud confluiscono, rispettivamente, via della Liberazione e via S. Pio X.
Il viale è arredato con alberi di leccio (Quercus ilex) sui due versanti nord e sud.
A sud, sul fronte opposto al Municipio, è presente uno slargo con alcuni parcheggi.
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Ad ovest, nel residuo stradale tra via S. Pio X e via Cal Larga è presente un capitello dedicato alla Madonna del Caravaggio risalente
al secolo XVIII, posto a circa 70 cm al di sotto del piano stradale, e la fermata della linea delle autocorriere.
A sud si trova il Centro Culturale Conti Agosti, connesso all’attività cittadina anche per la presenza della biblioteca pubblica, delimitato
da un muro in sasso con coronamento superiore in cotto.
Nell’ambito d’intervento nella mattinata di mercoledì viene svolto il settimanale mercato ambulante.
3

L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO

Il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto conferma le scelte ed i criteri selezionati nel progetto definitivo, prevedendo:
a)

la riorganizzazione dell’asse viario via Piazza Municipio compreso tra via della Liberazione e via Conti Agosti, consistente in una
deviazione dello stesso, mediante curva di ampio raggio, che consente di traslare l’attuale sede stradale sul sedime del piccolo
parcheggio sud, mantenendo lungo i giardini del Centro Culturale “Conti Agosti” un ampio marciapiedi di larghezza pari a 4,004,50 m, attrezzato a percorso - passeggiata alberato ed attrezzato a verde.
Tale soluzione viaria induce ad un efficace rallentamento del traffico veicolare con evidenti garanzie di maggiore sicurezza e
consente un appropriato e consistente ampliamento dello spazio piazza antistante il Municipio (delle dimensioni complessive di
circa 70 x 25 m) e con la possibilità di estensione verso sud nel caso di eventi particolari (eventi – mercato); rimangono i due
parcheggi est ed ovest individuati nella planimetria allegata. L’asse viario alberato nel tratto tra le due rotatorie avrà una larghezza
di 7 m;

b)

lo spostamento del Capitello dedicato alla Madonna del Caravaggio e suo restauro a seguito della riorganizzazione dello
spazio Piazza e dei percorsi ad essa connessi e la demolizione di un tratto di muro del Centro Culturale – Biblioteca, di
proprietà Comunale, sul lato lungo il fronte piazza e sulla stradina laterale (come indicato nei grafici) (la richiesta di
autorizzazione preventiva alla Soprintendenza è stata già a suo tempo inviata );

c)

la realizzazione di due piccole flessibili rotatorie, che meglio distribuiscono il traffico;

d)

la soppressione di uno dei due tratti terminali di via Pio X che confluisce su via Municipio;

e)

la rettifica e l’allargamento dei marciapiedi, ove possibile, e comunque ciò sarà oggetto di appropriata definizione nelle fasi
successive di progettazione rapportandosi al rilievo plani – altimetrico

f)

la soppressione ove presentino vetustà delle reti tecnologiche già in nostro possesso;

g)

l’ambito d’intervento: balconata e scalinata, piazza, verde, marciapiedi, viabilità e parcheggi risulta complessivamente di
una superficie di circa 10.600 mq.

Figura 6 Ambito d’intervento
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ACQUISIZIONE PARERI ENTI INTERESSATI E APPROVAZIONE DEFINITIVO


AP Reti Gas: Nota con prescrizioni e norme, acquisita dal Comune di Mareno di Piave con prot. N. 0004061/2019 del 21/03/2019
per: “Conferma segnalazioni sottoservizi esistenti (tubazioni gas metano) per opere di scavo in Piazza Municipio nel Comune di
Mareno di Piave”.



Telecom Italia S.p.A.: Parere di competenza prot. N. 476969-P del 10/06/2019 per: “Intervento di messa in sicurezza e riqualifica
della Piazza Municipio di Mareno di Piave. Invio parere di competenza”.



Asco TLC (Fibra Ottica): Parere di competenza prot. N. 0220/19/MPE del 11/06/2019 per: “Messa in sicurezza e riqualifica della
Piazza Municipio di Mareno di Piave (TV).”



Corpo di Polizia Locale del Coneglianese:
-

1° Autorizzazione, Comune di Mareno di Piave - prot. N. 0016598/2019 del 05/12/2019 per: “Messa in sicurezza e riqualifica
della Piazza Municipio di Mareno di Piave. Progetto definitivo.”;

-

2° Autorizzazione - Integrazione, Comune di Mareno di Piave - prot. N. 0017722/2019 del 30/12/2019 per: “Messa in
sicurezza e riqualifica della Piazza Municipio di Mareno di Piave. Progetto definitivo.”



Piave Servizi S.p.A. (Acquedotto):
-

1° Parere di competenza su studio di fattibilità tecnico-economica, prot. N. 13307 del 12/07/2019 per: “Intervento di Messa
in sicurezza e riqualifica della Piazza Municipio di Mareno di Piave.”

-

2° Parere di competenza su progetto definitivo prot. N. 683 del 14/01/2020 per: “Intervento di Messa in sicurezza e riqualifica
della Piazza Municipio di Mareno di Piave”.



Provincia di Treviso: Autorizzazione prot. N. 19559 del 10/04/2020 per: “Spostamento fermate da via Liberazione in via S. Pio X
(SP51 Var) e nuovo tratto di linea per le vie di Conti Agosti e via Calmessa nel Comune di Mareno di Piave, con concentrazione
in un'unica fermata di transito per le linee 137, 141, 143 e 145”.



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e
Treviso: autorizzazione prot. 29277 del 5/11/2019 per “Spostamento della Cappellina votiva dedicata alla Madonna del Caravaggio
e demolizione di un tratto di muro del Centro Culturale “Conti Agosti”.

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO: con Delibera n. 21 del 30.06.2020 viene approvato il Progetto Definitivo in adozione di Variante
allo strumento urbanistico generale a norma del combinato disposto dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., dell'art. 24 della L.R.
27/2003 e ss.mm.ii.. e contestuale apposizione del “Vincolo preordinato all'esproprio”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. 327/2001
e ss.mm.ii." è stato approvato il progetto definitivo dell'opera.
5

IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il progetto risponde ai requisiti del Decreto del Presidente della Repubblica 503/1996 recante “norme per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.
Nello sviluppo del progetto, in accordo con quanto previsto dal Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, sarà curato l’aspetto
del superamento delle barriere architettoniche non solo per quanto concerne la fruizione degli spazi dalle persone con capacità motoria ridotta
od impedita, ma anche per gli ipovedenti, mediante lo studio di percorsi differenziati per cromia e percezione tattile, con impiego di materiali
e finiture atti ad assicurare l’immediata percezione visiva nonché acustica se percosso con bastone. L’intenzione in proposito è quella di
lavorare in prevalenza con tre materiali lapidei, diversamente lavorati nella superficie calpestabile, così da ottenere piani di calpestio adatti a
segnalare i percorsi necessari.
6

I SOTTOSERVIZI

Nello sviluppo del progetto, le linee dei sottoservizi (Enel - linea elettrica, Telecom, Asco TLC – fibra ottica, AP Reti Gas, Piave Servizi –
fognatura – acquedotto e anticendio, illuminazione, Corpo di Polizia Locale Coneglianese, Provincia di Treviso per i trasporti MOM, ecc.) sono
state concordate con l’Amministrazione e con gli Enti Gestori dei vari servizi, la cui descrizione dettagliata è rimandata alle relazioni
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specialistiche delle infrastrutture (l’acquedotto sarà progettato e realizzato con fondi propri da Piave Servizi come da accordi con
l’Amministrazione Comunale).
7

ACQUISIZIONE DI AREE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il sedime d’intervento non risulta completamente nella disponibilità dell’Amm. comunale ed alcune aree devono essere acquisite come di
seguito elencato.
A)

Aree da acquisire da parte dell’Amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 327/2001:
a1) Catasto Terreni, Foglio 11, mappali 497, 851 (Basset Giuseppe e Noemi)
a2) Sezione Urbana B7, mappale 253 (Camol Tonon, Pol S.r.l., Coccher, Masier).

B)

Aree da acquisire da parte dell’Amministrazione ai sensi della Legge n. 448/98:
b1)

Sezione Urbana B4, mappali 496, 852 (Facchin)
Sezione Urbana B4, mappale 284 (Tomasi, Zanardo)
Sezione Urbana B4, mappale 1573 (Immobiliare Mira)
Sezione Urbana B7, mappale 54 (Breda Michele)
Sezione Urbana B7, mappale 267 (Società operaia)
Sezione Urbana B7, mappale 469 (Nadal. Lovisotto)

L’esatta determinazione delle superfici sarà data alla fine lavori a seguito dei frazionamenti delle aree al Catasto Terreni e al Catasto Urbano.
8

VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO RESIDUO

In materia di valutazione rischio bellico in territorio nazionale, le norme legislative di riferimento sono le seguenti:
-

Testo Unico Sicurezza [D. lgs 81/2008] e s.m.i. (Legge 177/2012).

-

D.M. n. 82 (attuativo) 11 maggio 2015 [G.U. n 146 – 28 giugno 2015]

-

Parere Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29/12/2015.

-

Linee Guida Sicurezza C.N.I (Consiglio Nazionale Ingegneri) – 26 maggio 2017.

-

Linee Guida Sicurezza C.N.I (Consiglio Nazionale Ingegneri) – Revisione 1 – Luglio 2019.

Con emanazione del Decreto Attuativo D.M. 82/2015 del 11 maggio 2015 e successiva traslazione causa decreto mille proroghe, è
pienamente entrato in vigore il contenuto della Legge n 177/2012, come emendamento ed integrazione del T.U.S. 81/2008 in materia di
ordigni residuati bellici in territorio nazionale.
La procedura operativa è suddivisa in due fasi progettuali distinte, con riferimento diretto a due Ministeri differenti competenti:


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ente competente in materia di Sicurezza del Lavoro (T.U.S. 81/2008) e quindi anche
in materia di V.R.B. organi di controllo Ispettorati del Lavoro, che prevede le procedure:
1.

Obbligo diretto di valutazione rischi residui connessi al cantiere nelle attività di scavo, a carico del RUP/RDL ai sensi dell’art. 15
T.U.S. 81/2008;

2.

Obbligo diretto di valutazione rischio bellico residuo nelle attività di scavo, a carico del CSP/CSE, nominati da committente ai sensi
dell’art 28 TUS (come emendato da LEGGE N 177/2012 – Art 1 – com1)



Ministero della Difesa (Genio Militare o Marina Militare), ente che non ha alcun obbligo o potere prescrittivo in materia di V.R.B. (parere
consultivo, se richiesto) ma che possiede parere vincolante in materia di bonifica bellica (occasionale o preventiva), esercitabile qualora
il C.S.P. valuti che il livello di rischio non è accettabile ed il Committente manifesti l’intenzione di procedere con l’eliminazione del
rischio bellico.

Dal 26 giugno 2016, in virtù dell’emanazione decreto attuativo D.M. 82/2015 del 11 maggio 2015 e successiva traslazione causa decreto
mille proroghe, è pienamente entrato in vigore il contenuto della Legge n 177/2012, integrativo del T.U.S. 81/2008 in materia di ordigni
residuati bellici in territorio nazionale, con obbligo diretto a carico C.S.P. (Art. 1), ad eseguire la V.R.B. in tutte le opere che prevedono attività
di scavo, di qualsiasi estensione e profondità.
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In sintesi per procedere alla valutazione preliminare del rischio bellico residuo di una determinata area progettuale è necessario raccogliere
tutte le informazioni ed i dati sensibili possibili in merito al sito in oggetto, procedendo mediante:
a.

Analisi storiografica preliminare (Studio storico), atta a verificare l’attività bellica documentata nel sito progettuale;

b.

Analisi documentale stato di fatto (Studio documentale) con verifica della relazione geognostica / geotecnica, stato di fatto
antropizzazioni, cartografie pregresse, impatto previsto in sede di interventi progettuali;

c.

Analisi strumentale di campo preliminare (Rilievo geofisico), atta a contestualizzare, ridurre o mappare il rischio bellico residuale a
punti o porzioni di area specifiche georeferenziate.

Un’ adeguata ricerca (analisi) storiografica intesa ad escludere che il terreno su cui insistono i lavori non sia stato interessato da eventi bellici
rappresenta condizione sufficiente per determinare l’esclusione responsabilità a capo dell’esecutore lavori e quindi la non imputabilità della
responsabilità in capo al soggetto stesso, in quanto trattasi di causa imprevedibile. Ad ulteriore consolidamento dei profili di imputabilità delle
responsabilità e della riconducibilità del rinvenimento di ordigni bellici tra le cause imprevedibili e quindi tra le cause di forza maggiore, giova
l’esecuzione di verifiche preventive sui terreni concessi mediante apposite strumentazioni di rilevamento, documentate in apposito verbale
(rapporto tecnico di attività) come elemento di ulteriore garanzia della correttezza dell’operato delle parti in termini di responsabilità.
La procedura operativa successiva, in caso di livello di rischio non accettabile, definita “messa in sicurezza”, atta ad eliminare il rischio
residuo, deve essere eseguita sulle superfici o porzioni di area censite come anomale, a potenziale rischio residuo.
L’incaricato coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione,
effettuate le ricerche del caso presso gli archivi comunali che hanno escluso ogni livello di coinvolgimento del sito nei

-

bombardamenti dei due conflitti mondiali,
valutato il grado di antropizzazione post bellica del piano di campagna attuale (l’intero sedime è stato oggetto di ampi

-

rimaneggiamenti e considerevoli innalzamenti di quota),
-

esclusa la sussistenza di qualsiasi eventuale altro rinvenimento di ordigni bellici presso il sito o in prossimità,

-

tenuto conto delle caratteristiche del sito e delle lavorazioni di scavo previste (sbancamento di ridotta profondità, scavi a sezione
ristretta per i nuovi sottoservizi)

ha ritenuto di non dover procedere con una attività di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento indica la precisa procedura che imprese e lavoratori autonomi dovranno seguire in caso di ritrovamento
accidentale.
9

ELENCO ELABORATI

G - AREA GENERALE
G

R

01

00 Relazione generale

G

R

02

G

R

03

G

R

04

00 Relazione tecnico illustrativa
Relazione specialistica intervento spostamento Cappella e demolizione del muro della Biblioteca
00 (inviata alla Soprintendenza – Allegata in calce lettera di Autorizzazione Prot. N.0029277 del
05/11/2019)
00 Relazione specialistica infrastrutture

G

R

05

00 Documentazione fotografica

G

R

06

00 Rendering

G

R

07

00 Relazione geologica, modellazione sismica e relazione geotecnica

G

G

01

00 Cronoprogramma

G

G

02

00 Piano di manutenzione - opere edili

G

G

03

00 Piano di manutenzione - impianti elettrici

G

G

04

00 Piano Particellare di esproprio

G

G

05

00 Piano particellare di esproprio - visure catastali

G

G

06

00 Rilievo plani-altimetrico: capisaldi di riferimento

Redatto:

tf

11

Committente:
Lavori:
Riferimento:

Comune di Mareno di Piave
Lavori di messa in sicurezza e riqualifica di Piazza Municipio
Relazione generale
Oggetto:

Progetto esecutivo

G

F

01

00 Capitolato speciale d'appalto - parte I

G

F

02

00 Capitolato speciale d'appalto - parte II opere edili

G

F

03

00 Capitolato speciale d'appalto - parte II impianti elettrici

G

E

01

00 Elenco dei prezzi unitari

G

C

01

00 Computo metrico estimativo

G

Q

01

00 Quadro economico generale

Z

R

01

00 Piano di sicurezza e coordinamento

Z

R

02

00 Fascicolo dell'opera

Nome File:

1275rel001r02_esecutivo

A- ARCHITETTONICO
Piante
A

P

01

00 Inquadramento territoriale

1:10000 - 1:2000

A

P

02

00 Stato di fatto: planimetria quotata - rilievo

1:250

A

P

03

00 Stato di fatto: planimetria sottoservizi

1:500

A

P

04

00 Stato di progetto: planimetria generale

1:250

A

P

05

00 Stato di progetto: planimetria quotata

1:250

A

P

06

00 Stato di progetto: planimetria tracciamenti parte 1 - nord-ovest

1:100

A

P

07

00 Stato di progetto: planimetria tracciamenti parte 2 - sud-ovest

1:100

A

P

08

00 Stato di progetto: planimetria tracciamenti parte 3 - est

1:100

A

P

09

00 Stato di progetto: planimetria con inserimento spazi mercatali

1:500

A

P

10

00 Stato di progetto: pianta sottoservizi

1:250

A

P

11

00 Stato di fatto e di progetto: pianta, prospetti e sezioni spostamento Cappella

1:50-1:20

A

P

12

00 Stato di fatto e di progetto del muro del Centro Culturale

1:100-1:20

A

P

13

00 Stato di progetto: pianta pavimentazioni, c.a. e pacchetti costruttivi

1:500-1:20

A

P

14

00 Stato di progetto: pianta, prospetto sistemazione ingresso Municipio e sezione scalinata

1:100-1:50-1:20

A

P

15

00 Schemi viabilità esistente e di progetto veicolare e ciclopedonale

1:500

A

P

16

00 Schemi viabilità di progetto con attività mercatale

1:500

A

P

17

00 Stato di progetto: segnaletica stradale

1:500

A

P

18

00 Elaborati grafici comparativi

1:500

A

P

19

00 Planimetria generale identificazione aree e fasi di realizzazione

1:250

Prospetti e sezioni
A

S

01

00 Stato di progetto: livellette

1:1000-1:100

A

S

02

00 Stato di progetto: sezioni di dettaglio – parte 1

1:50

A

S

03

00 Stato di progetto: sezioni di dettaglio – parte 2

1:50

Dettagli
A

D

01

00 Stato di progetto: dettagli scultura e modello

1:50-1:20-1:5

A

D

02

00 Stato di progetto: dettagli pavimentazioni lapidee

1:50-1:20

A

D

03

00 Stato di progetto: dettagli scalinata-rivestimenti lapidei e parapetto

1:10-1:5

A

D

04

00 Stato di progetto: rampa Municipio e dettagli

1:20-1:5

A

D

05

00 Stato di progetto: dettagli colonne Municipio

1:5 - 1:2

A

D

06

00 Stato di progetto: dettagli elementi dissuasori e basi del lampione

1:5-1:2-1:1

A

D

07

00 Stato di progetto: dettagli basi aste bandiere e cippo onorario

1:50-1:10

A

D

08

00 Stato di progetto: dettagli parapetto balconata e scala

1:50-1:10-1:5

Redatto:

tf

12

Committente:
Lavori:
Riferimento:

Comune di Mareno di Piave
Lavori di messa in sicurezza e riqualifica di Piazza Municipio
Relazione generale
Oggetto:

Progetto esecutivo

Nome File:

1275rel001r02_esecutivo

FOG- RETI FOGNARIE
Piante
F

P

01

00 Stato di progetto: pianta reti fognarie

1:250

Dettagli
F
D

01

00 Stato di progetto: livellette scorrimento fognature

1:200-1:20

F

02

00 Stato di progetto: dettagli reti fognarie

1:50-1:20-1:10

D

STR- STRUTTURE
Relazioni
S

Relazione Tecnica Descrittiva strutture in c.a. e calcolo struttura provvisionale per spostamento
Cappella

R

01

00

S

P

01

00 Struttura provvisionale spostamento Cappella e nuova fondazione

1:20

S

P

02

00 Struttura scalinata Municipio

1:20-1:10

S

P

03

00 Strutture rampa e balconata Municipio

1:50-1:10

Grafici

M- IMP. ELETTRICI
Relazioni
E

R

01

00 Relazione Tecnica Specialistica e calcoli illuminotecnici - Impianti elettrici e di illuminazione

E

P

01

00 Stato di progetto: pianta e dettagli impianti elettrici e di illuminazione

E

P

02

00 Stato di progetto: schemi elettrici

Grafici

-

1:250-1:100

Supporto informatico CD

Ponzano Veneto, 30 ottobre 2020

Il capogruppo arch. Toni Follina

Redatto:

tf

13

