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PREMESSA

Il progetto di messa in sicurezza e riqualifica di Piazza Municipio a Mareno di Piave e delle aree limitrofe prevede 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 4,00-4,50 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. È prevista inoltre la realizzazione di due rotatorie, sopprimendo uno dei due tratti terminali di via Pio X che confluisce su
via Municipio.
In concomitanza di tali interventi sulla viabilità, si coglie l’occasione per l’ammodernamento di alcune reti di sottoservizi, considerando tra
l’altro la vetustà di alcuni di essi. In particolare si prevede il rifacimento della linea di convogliamento acque miste e la realizzazione di un
nuovo impianto di illuminazione pubblica.
Come da indicazioni di Piave Servizi, gestore del servizio idrico, si prevede inoltre la realizzazione di una linea parallela dedicata esclusivamente
al convogliamento delle acque reflue, collegata a valle, in questa fase, alla linea di acque miste, ma predisposta per una futura prosecuzione
verso i depuratori consorziali.

2

STATO DI FATTO

2.1

Viabilità

Piazza Municipio risulta completamente asfaltata e utilizzata a parcheggio di servizio della sede amministrativa e delle ex scuole.
La piazza è attraversata attualmente 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.
A sud, sul fronte opposto al Municipio, è presente uno slargo con alcuni parcheggi.
Ad ovest, nel residuo stradale tra via S. Pio X e via Cal Larga è presente un capitello e la fermata della linea delle autocorriere.
2.2

Sottoservizi presenti

Allo stato attuale all’interno dell’area oggetto di intervento sono presenti le seguenti reti di sottoservizi:
• Pubblico acquedotto, in gestione a Piave Servizi S.r.l.;
• Pubblica illuminazione, di proprietà e gestione dell’Amministrazione Comunale;
• Fibra ottica ASCO TLC, in parte alloggiata nei cavidotti della pubblica illuminazione, in parte in sede propria;
• Energia elettrica di e-Distribuzione;
• Gas metano di AP Reti Gas S.p.A.;
• Telecomunicazioni di Telecom Italia;
• Fognatura mista, in gestione a Piave Servizi S.r.l., a cui sono allacciate le utenze di scarico acque reflue e tutti gli scarichi meteorici
(pluviali, caditoie, ecc).
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Preliminarmente alla redazione del presente progetto, sono stati contattati i vari enti gestori dei sottoservizi sopra citati, al fine di individuare
una più precisa collocazione delle reti e le loro caratteristiche. Sono state quindi raccolte alcune planimetrie, che unitamente al rilievo
topografico e ai sopralluoghi in loco, hanno consentito una verosimile rappresentazione delle reti.
Si rimanda all’elaborato grafico AP03 per una visione planimetrica di tutte le reti di sottoservizi sopra indicate.
Resta inteso che, preliminarmente all’inizio dei lavori, l’appaltatore avrà l’onere di verificare assieme agli enti gestori, eventualmente con
appositi saggi ispettivi, l’effettivo posizionamento delle reti sopra citate.
L’intervento di progetto prevede oltre che il rifacimento della piazza, la ristrutturazione della viabilità del centro di Mareno, prevedendo in
particolare la traslazione più a sud della strada fronte piazza e la realizzazione di due nuove rotatorie.
Per tal motivo parte dei sottoservizi esistenti verrebbe a posizionarsi a lavori finiti, al di sotto della nuova pavimentazione in pietra.
Si prevede pertanto di procedere, contestualmente ai lavori di rifacimento della piazza, all’ammodernamento di alcune linee e il loro
riposizionamento in corrispondenza della nuova strada. Questo per evitare successivi interventi che andrebbero a compromettere l’integrità
della nuova pavimentazione, oltre che molto onerosi nei ripristini.
Le linee oggetto di ristrutturazione saranno in particolare quelle di fognatura mista (e meteorica) e di acquedotto, entrambi gestite da Piave
Servizi.
A tal fine, l’ente ha proceduto all’esecuzione di videoispezioni nelle condotte fognarie per meglio comprendere la loro conformazione e la
quantità degli allacciamenti.
La fognatura mista è attualmente costituita da due linee principali. Una che proviene da via San Pio X, svolta per piazza Municipio e quindi
procedere lungo via Liberazione, costituita in tubazioni in cls del diametro interno di 60 cm. L’altra scorre da via Cal Larga (cls DN500) e
procede lungo via Conti Agosti (cls DN600). Ad esse sono allacciate le varie utenze di scarico delle acque reflue, oltre che tutti gli scarichi
meteorici (pluviali, caditoie, ecc).
L’acquedotto è costituito da tubazioni in c.a. DN100 piuttosto vetuste e frequentemente oggetto di interventi manutentivi.
3

PIATTAFORME STRADALI E ROTATORIE

3.1

Caratteristiche costruttive

Le pavimentazioni stradali di progetto saranno di due tipologie.
La prima è quella relativa alla strada fronte piazza Municipio: essa sarà in porfido in cubetti 10/12 cm, allettati su malta per uno spessore di
5-7 cm.
Il sottofondo sarà realizzato, dal basso verso l’alto, da uno strato di materiale riciclato certificato (sp. 30 cm), del materiale granulare
stabilizzato (sp. 15 cm) e infine una soletta in cls dello sp. di 20 cm, armata con doppia rete elettrosaldata Ø6 con maglia quadra 10x10 cm.
Le rimanenti strade, le rotatorie, così come le aree di manovra all’interno dei parcheggi, saranno invece pavimentate in conglomerato
bituminoso tipo binder sp. 10 cm e successivo tappetto di usura sp. 4 cm tipo Splittmastix.
La fondazione stradale sarà realizzata da uno strato di materiale riciclato certificato (sp. 30 cm) e soprastante strato di materiale granulare
stabilizzato (sp. 15 cm).
Entrambe le pavimentazioni garantiscono le prestazioni di resistenza e durabilità necessarie per il transito di mezzi anche pesanti.
Qualora l’esecuzione di prove su piastra comprovi un sufficiente modulo di compressione degli esistenti sottofondi stradali, essi potranno
fungere da fondazione stradale, senza ricorrere alla posa di nuovo materiale.
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Nuove rotatorie

Le rotatorie di progetto sono dimensionate secondo i criteri previsti dal codice della strada. In particolare presentano entrambe un anello
circolatorio di 7 m e un anello interno calpestabile per agevolare le manovre dei mezzi più grandi.
I mezzi transitanti per le intersezioni a rotatoria e le direzioni di flusso sono stati specificati dall’amm. comunale. Se ne riporta a seguire una
descrizione.
Rotatoria est


transito di autocarri da via Roma a via Liberazione e viceversa;



transito di mezzi agricoli con rimorchio da via Roma a via Liberazione e viceversa;



ingresso di mezzi mercatali (autocarri) per l’ingresso nella piazza;



transito di mezzi di soccorso VVF in tutte le direzioni;



transito di autovetture in tutte le direzioni.

Rotatoria ovest


transito di bus articolati da via San Pio X a via Conti Agosti;



transito di bus articolati da via San Pio X a via Cal Larga;



transito di bus articolati da via Conti Agosti a via Cal Larga;



transito di autocarri in tutte le direzioni;



transito di mezzi mercatali (autocarri) per l’ingresso nella piazza;



transito di mezzi di soccorso VVF in tutte le direzioni;



transito di autovetture in tutte le direzioni.

Per tali mezzi e flussi di transito sono state effettuate specifiche verifiche, valutando la fattibilità di tutte le manovre tenendo conte delle
caratteristiche geometriche dei mezzi e dei loro ingombri su strada.
Si riportano a seguire le caratteristiche geometriche dei mezzi utilizzati per le verifiche di transito.

Figura 1 caratteristiche geometriche autocarro
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Figura 3 caratteristiche geometriche Bus articolato

Figura 4 caratteristiche geometriche mezzo agricolo con rimorchio

Le verifiche eseguite hanno avuto esito positivo e sono riportate a seguire.
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Rotatoria est

Figura 5 transito di autocarri da via Roma a via Liberazione e viceversa e ingresso in piazza (mezzi mercatali)

Figura 6 transito di mezzi agricoli con rimorchio da via Roma a via Liberazione e viceversa
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Figura 7 transito di mezzi di soccorso VVF in tutte le direzioni

Il transito delle autovetture è automaticamente verificato.
Rotatoria ovest

Figura 8 transito di bus articolati da via San Pio X a via Conti Agosti

Redatto:

DLN

8

Committente:
Lavori:
Riferimento:

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

Progetto esecutivo

Nome File: 19005_E GR04_01.01 - Rel infrastrutture.docx

Figura 9 transito di bus articolati da via San Pio X a via Cal Larga

Figura 10 transito di bus articolati da via Conti Agosti a via Cal Larga
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Figura 11 transito di autocarri in tutte le direzioni e ingresso in piazza (mezzi mercatali)
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Figura 12 transito di mezzi di soccorso VVF in tutte le direzioni

Il transito delle autovetture è automaticamente verificato.
3.3

Attraversamenti pedonali

La nuova strada fronte piazza sarà dotata di n. 4 attraversamenti pedonali di 250 cm di larghezza. Essi consentiranno il collegamento tra i
percorsi pedonali a sud con la piazza e le attività limitrofe.
Due di questi, i più esterni, saranno realizzati su dosso rialzato (h=7 cm, art. 179 del regolamento di attuazione del codice della strada), con
piattaforma rialzata di larghezza pari a 3 m e rampe di 2 m cadauna.
In tal modo si vuole aumentare la sicurezza in fase di attraversamento, rendendo più visibile il pedone e obbligando il rallentamento dei veicoli
in corsa.
3.4

Segnaletica orizzontale e verticale

Segnaletica orizzontale e verticale saranno realizzate a norma di legge al fine di garantire la sicurezza di veicoli, pedoni e ciclisti.
Il dettaglio planimetrico della loro ubicazione e le caratteristiche realizzative sono riportati nella tavola AP17.
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FOGNATURA ACQUE MISTE E REFLUE

Su indicazione di Piave Servizi, l’intervento di ristrutturazione della linea fognaria nell’ambito in oggetto, non andrà a limitarsi al rifacimento
della fognatura mista, bensì si prevede la realizzazione di una parallela condotta di fognatura nera con relativi allacci. Il nuovo tratto andrà a
valle ad innestarsi nuovamente nella linea di fognatura mista, ma garantirà la prosecuzione verso valle della linea per poter ottenere, in futuro,
la separazione dei reflui civili dagli scarichi meteorici e diminuire quindi il carico ai depuratori consortili.
Il progetto delle reti fognarie è stato approvato da Piave Servizi con parere favorevole del 14 gennaio 2020 (prot. 683), allegato alla presente
relazione.
4.1

Il tracciato

Come anticipato, si prevede la traslazione della linea di fognatura mista per evitare il suo permanere al di sotto della nuova pavimentazione
della piazza, evitando quindi possibili manomissione della piazza in eventuali futuri interventi manutentivi della rete. Il nuovo tracciato di posa
seguirà quindi l’andamento della nuova strada fronte piazza: la nuova linea andrà a collegarsi a monte all’esistente condotta di via Pio X,
procederà lungo via piazza Municipio fino a raggiungere l’intersezione a rotatoria con via Roma e via Liberazione; qui si innesterà la linea
esistente lungo via Roma e quindi si procederà con la nuova tubazione verso nord lungo via Liberazione per circa 45 m, fino a ricollegarsi
all’esistente condotta.
La linea di fognatura nera seguirà un percorso parallelo, mantenendo un’adeguata distanza per garantire gli spazi necessari alla posa di
pozzetti e tubazioni. A valle si innesterà alla linea acque miste. Sono predisposti inoltre a monte gli stacchi per eventuali prosecuzioni verso
via Conti Agosti, via Cal Larga e via San Pio X.
Si rimanda all’elaborato di progetto FP01 per meglio comprendere l’esatto sviluppo planimetrico delle linee, mentre nella tavola FD01 sono
rappresentati i profili altimetrici di posa delle condotte.
4.2

Tipologia costruttiva – materiali impiegati

I materiali previsti sono tali da garantire la perfetta tenuta idraulica delle condotte e dei manufatti, la durata nel tempo, la facilità di esecuzione,
il rispetto della normativa vigente in materia, un ottimo rapporto costi-benefici.
I materiali utilizzati dovranno rispondere ai requisiti riportati nelle “Norme di attuazione opere di fognatura delle acque reflue” allegate al
parere sopracitato.

4.2.1

Tubazioni

La condotta principale acque reflue sarà realizzata in tubazioni in cls DN600 mm, con giunto a bicchiere con guarnizione a tenuta idraulica,
rivestiti internamente con resina in grado di resistere all’azione chimica dei reflui.
Il collettore fognario per le acque reflue verrà invece realizzato con tubazioni in grès ceramico rispondenti alla norma EN 295 diametro DN
200 mm - classe FN40 (200 kN/m²).
La profondità di posa di entrambe le condotte si attesta mediamente sui 200 cm dal piano campagna, con pendenza di circa 0,23% per la
linea mista, dello 0,3% per la linea acque reflue.

4.2.2

Pozzetti

Si utilizzeranno pozzetti prefabbricati circolari in calcestruzzo armato vibrocompresso come indicato nei particolari costruttivi allegati (FD02).
Le camerette di ispezione avranno un'altezza utile interna pari ad almeno cm 150, e si comporranno di un elemento base con fondazione dello
spessore di cm 15, comprensiva di innesti delle tubazioni (di qualsiasi specie: ghisa, P.V.C., grès, etc..) secondo le angolazioni di progetto,
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con lo scolatoio di sezione uguale alla tubazione (anche per gli allacciamenti), riduzione troncoconica h=110 cm.
Le camere avranno diametro interno di 1000 mm per fognatura mista e di 800 mm per fognatura nera.
Il pozzetto avrà spessore minimo della parete di 150 mm per innesti fino a diametro 350 mm, spessore 230 mm per innesti fino a 600 mm.
La base del pozzetto sarà rivestita con malta polimerica costituita da una miscela di resina poliestere, inerti selezionati di porfido o quarzo,
filler ed idonei reagenti, stesa a mano a seguire il profilo del fondo con uno spessore minimo di cm 2, con altezza della cunetta e sagoma del
rivestimento in ottemperanza alle scelte del prescrittore.
Gli innesti alle tubazioni devono essere realizzati mediante guarnizioni in gomma a 4 labbra di perfetta rispondenza alle norme DIN 4060.
Gli innesti saranno tutti realizzati alla quota di scorrimento della linea principale, raccordati ad essa con scolatoio sagomato.

4.2.3

Allacciamenti

Gli allacciamenti alla condotta fognaria acque reflue saranno realizzati con tubazioni in PVC SN8 KN/m² diametro 160-200 mm. A margine
del confine con la proprietà privata, sarà installato un pozzetto di ispezione prefabbricato in PP tipo "giro" autoportante a tenuta idraulica,
circolare con diametro interno di 40 cm con fondo sagomato, con prolunga Ø40 cm e chiusino in ghisa classe UNI EN 124 D400, predisposto
all’innesto di una o tre tubazioni (3 vie).
4.2.4

Scavi e ripristini

Le trincee di scavo per la posa delle condotte fognarie dovranno rispettare le indicazioni della UNI 1610 riassunte negli elaborati grafici di
progetto, tavola FD02- Particolari costruttivi.
La posa delle tubazioni sarà eseguita su letto di ghaino lavato o spezzato di cava dello spessore di almeno 20 cm, le condotte saranno
opportunamente rinfiancate lateralmente e ricoperte per almeno 20 cm sopra l’estradosso superiore con lo stesso materiale. L’intera sezione
di scavo sarà perimetrata da del geotessile per garantire una maggiore stabilità nella posa della condotta. Il rinterro successivo, sarà realizzato
utilizzando del materiale tout venaint fino al raggiungimento della fondazione stradale.

4.3

Collaudi

Sarà onere dell’impresa il collaudo ad acqua secondo il “metodo W” – UNI 1610 di tutti i tratti di tubazione posata, comprendendo nel collaudo
anche i relativi pozzetti di monte e valle di ogni tratta.

5

FOGNATURA ACQUE METEORICHE

5.1

Tipologia costruttiva – materiali impiegati

Le linee fognarie dedicate al convogliamento delle acque meteoriche saranno realizzate in tubazioni in cls turbocentrifugato con giunto a
bicchiere (DN500 mm, linee principali) o in pvc rigido SN8 con giunto a bicchiere e anello in gomma, a norma UNI EN 1401-1 (linee
secondarie, caditoie, pluviali, DN160-200-250).
I pozzetti di raccordo e ispezione saranno del tipo prefabbricato in cls (dimensioni interne variabili) e dotati di chiusino in ghisa con classe di
portata UNI EN 124 D400. Gli eventuali chiusini localizzati all’interno del perimetro della nuova piazza, dovranno essere del tipo a riempimento
della medesima classe di portata.
5.2

Redatto:
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La raccolta dei volumi meteorici avverrà prevalentemente a mezzo di pozzetti con caditoia in ghisa, posizionati all’interno delle banchine
stradali, alla base delle cordonate, o lungo le linee di displuvio all’interno dei parcheggi e piazzali.
In corrispondenza della nuova piazza, la raccolta avverrà invece tramite due canalette. Una, dotata di griglia in ghisa, sarà posizionata nella
banchina stradale nord, ove scolano la piazza stessa, l’intera strada e il percorso pedonale. L’altra, dotata invece di copertura in acciaio INOX
AISI 304 con feritoia laterale, è posizionata circa a metà piazza.
I pozzetti di raccolta saranno del tipo prefabbricato in calcestruzzo vibro-compresso tipo Padova, ovvero dotate di sifonamento atto ad evitare
il reflusso di cattivi odori dalle condotte principali di fognatura mista. Avranno dimensioni interne di 40x40(+10) cm, h=65 cm e saranno
dotati di caditoia in ghisa concava con classe di portata UNI EN 124 D400.
Il canale al piede della piazza sarà in cemento vibro-compresso additivato, fornito in elementi di lunghezza pari a 1 m, delle dimensioni in
sezione di 225xh300 mm, sezione media di scolo cm² 386, con testate maschio-femmina da accoppiare con apposizione di sigillante
siliconico. Sarà dotato di profili salvabordo zincati ed opportunamente zancati al canale, atti ad alloggiare (per ogni elemento) n° 2 griglie in
ghisa sferoidale GJS500-7 da mm 210x500 h25 bloccate, della classe di portata D400 a norma UNI-EN 1433-2008 con larghezza minima
di scolo di mm 150.
Al fine di garantire un’alta capacità di smaltimento della canaletta grigliata, considerata la notevole superficie ad essa scolante ad interasse
di circa 10 m sarà installato un pozzetto (elemento di canala ad altezza maggiorata dotato di predisposizione all’innesto di una tubazione di
scarico) collegato tramite tubazione in pvc alla linea principale. In questo modo si garantisce un rapido vuotamento della canaletta e si evitano
ristagni superficiali in occasione di intensi eventi meteorici.
Similmente, il canale a metà piazza sarà in cemento vibro-compresso additivato, fornito in elementi di lunghezza pari a 1 m, delle dimensioni
in sezione da mm 216xh250 mm, sezione media di scolo di cm² 298, con testate maschio-femmina da accoppiare con apposizione di
sigillante siliconico. La copertura sarà in lamiera in acciaio INOX AISI 304 20/10 da mm 200x1000, h120+20, con feritoia laterale da mm
15, portata D400 a norma UNI-EN 1433-2008.
5.3

Allacciamenti linee private

Tutti gli scarichi privati attualmente afferenti alla rete di acque miste (pluviali delle abitazioni, scarichi di piazzali e parcheggi, ecc.) saranno
adeguatamente intercettati e nuovamente allacciati alla nuova linea acque miste di progetto.
Sono ovviamente esclusi gli scarichi di acque reflue, che andranno ad allacciarsi alla relativa linea di progetto (vedi capitolo 4).
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ACQUEDOTTO

6.1

Pubblico acquedotto

Si cita a seguire quanto indicato nel parere di Piave Servizi a riguardo del progetto di fattibilità tecnica economica (prot. 13307 del
12/07/2019):
Essendo nota l’età e la natura fragile del materiale della rete idrica prospiciente il municipio, già soggetta tra l’altro ad
interventi manutentivi in passato, ed essendo tale area soggetta a ripavimentazione che renderebbe difficoltoso ed oneroso
ogni intervento futuro, si rende necessario includere nella progettazione la sostituzione della rete idrica e dei relativi
allacciamenti d’utenza. Sarà cura della scrivente Società eseguire un rilievo più preciso possibile dello stato di fatto e
conseguentemente creare gli elaborati progettuali relativi alle opere acquedottistiche della nuova rete idrica nell’area in
esame, con esclusione ovviamente dei ripristini della pavimentazione stradale. Per quanto concerne le spese per la
realizzazione di tali opere, esse saranno a completo carico della scrivente Società.
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É quindi previsto il rifacimento della vetusta rete di distribuzione di acqua potabile all’interno dell’area in oggetto, la cui progettazione e
realizzazione sarà a carico di Piave Servizi. Si omette quindi nel presente progetto, per quanto su esposto, ogni riferimento progettuale
a tali opere.
6.2

Linee ad uso dell’Amministrazione Comunale

Saranno realizzate linee dedicate al fine di garantire l’approvvigionamento di acqua potabile a n. 4 punti di prelievo posizionati all’interno della
piazza o nelle sue vicinanze, alloggiati all’interno di particolari pozzetti con chiusino servoassistito (ove è garantita inoltre la presenza di 3
prese elettriche). In tal modo viene garantita la fornitura di acqua ai mezzi mercatali, durante il mercato settimanale, o in caso di particolari
esigenze dell’Amministrazione. Sarà inoltre realizzata una linea dedicata alla fornitura di acqua potabile in una fontanella nei pressi della
fermata bus.
Nello specifico le tubazioni saranno in PEAD PN16 PE100 del diametro di 1"-2”, protette da un controtubo PEAD PE100 in PN10/16 e allacciate
alla futura tubazione di pubblica adduzione (di progetto), previo inserimento di contatore.
Dovrà garantirsi nella posa un ricoprimento sull’estradosso superiore delle nuove tubazioni di almeno 1,00 m dal piano campagna/stradale.
Ad almeno 20 cm dall’estradosso superiore dovrà posarsi un nastro di segnalazione. La tubazione sarà posata su un letto di sabbia di frantoio
(frantoiato di “Sarone” 0-3) di almeno 10 cm e ricoperta dello stesso materiale superiormente e lateralmente per almeno 20 cm.
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PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Si rimanda alla dedicata relazione specialistica (elab. ER01) e ai relativi elaborati grafici e schemi (EP01 e EP02) per ogni dettaglio in merito
al rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione.
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ALTRI SOTTOSERVIZI ESISTENTI

Per tutti i sottoservizi non oggetto di rifacimento (metano, telecom, fibra ottica, en.el.) si prevede il riporto in quota di tutti i chiusini esistenti,
con eventuale sostituzione degli stessi qualora ammalorati o non rispondenti alla classe di carico corrispondente alla propria collocazione.
Se ricadenti all’interno della nuova piazza, i chiusini saranno sostituiti con nuovi a riempimento, al fine di garantire la continuità della
pavimentazione in pietra della piazza e minimizzare la loro visibilità. Altrove saranno invece utilizzati chiusini in ghisa.
L’elaborato grafico AP10 presenta una sovrapposizione planimetrica di tutti i sottoservizi esistenti e di progetto, consentendo una visione
globale delle reti ed evidenziando eventuali punti di interferenza su cui porre particolare attenzione durante le fasi esecutive.
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