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1. Premessa 

 
Il presente progetto di fattibilità riguarda le opere necessarie alla realizzazione di un nuovo 

collegamento sulla SP n. 34 “Via Della Colonna” e la modifica dell’incrocio esistente su SP 92 

“Via Piave”. 

La fattibilità generale dell’intervento è stata valutata verificandone la compatibilità con gli 

strumenti urbanistici e di assetto del territorio. 

In linea generale, si è cercato di definire delle ipotesi di intervento che tengano conto dei 

seguenti aspetti, che verranno ulteriormente approfonditi in sede di progettazione definitiva ed 

esecutiva: 

- compatibilità con le politiche di programmazione urbanistica e di assetto del territorio; 

- compatibilità della strada locale urbana al servizio dei comparti industriali esistenti e a quelli 

che dovranno sorgere nell’area di intervento; 

- valorizzazione delle risorse infrastrutturali esistenti e salvaguardia dell’ambiente; 

- conservazione del territorio dal punto di vista della sua organizzazione d’uso, evitando di 

creare ostacolo allo sviluppo industriale; 

- inserimento armonico da un punto di vista industriale, ponendo particolare attenzione alla 

tipologia e durabilità dei materiali, nonché alla programmazione di una attenta gestione del 

patrimonio stradale in termini di manutenzione; 

- raggiungimento di elevati standard di servizio e di sicurezza, ottenibili agendo sia sulle 

caratteristiche geometriche dell’opera sia sugli elementi marginali e di arredo; 

- rispetto e salvaguardia del reticolo idrico presente nelle aree attraversate dal collegamento; 

- minimizzazione degli effetti ambientali.  

 
 

2. Inquadramento generale e caratteri dei luoghi interessati 

dall’intervento 

 
La zona interessata dal presente progetto, si ubica a Sud del territorio del comune di Vazzola, 

e precisamente nella frazione di Tezze di Piave; trattandosi di una struttura viaria, essa è 

caratterizzata da un moderata estensione di due porzioni di sede stradale. 

La prima nuova infrastruttura, collegherà la zona industriale della località di Tezze di Piave con 

la SP 34 “Via Della Colonna”, tramite un nuovo incrocio solo in uscita a destra e ingresso, da 

SP 34, sempre a destra. 

La seconda infrastruttura, sempre presso la zona industriale della località di Tezze di Piave, 

verrà modificata, introducendo l’uscita di via Venezia solo a destra sulla SP 92 e ingresso, da 

SP 92, sempre a destra. 

Le infrastrutture da realizzare oltre a collegare le porzioni di territorio indicate sarà a servizio 

dei nuovi comparti industriai che dovranno sorgere nella zona. 

L’area allo stato attuale è pianeggiante, caratterizzata da quote che vanno da un minimo di 

circa 38,40 m s.l.m. ad un massimo di 39,00 m s.l.m. 

Il tutto meglio evidenziato nella planimetria allegata: 
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3. Aspetti geologici e idrogeologici 

 
Dal punto di vista geologico l’area è contraddistinta dalla presenza di depositi alluvionali attuali 
del quaternario posti al di sopra dei depositi marini, in particolare nei siti di intervento si 
individuano terreni fini superficiali, caratterizzati da argille e limi prevalenti, mentre in 
profondità si individuano intercalazioni di sabbie e ghiaie in matrice limosabbiosa derivati dagli 
apporti solidi dei corsi d’acqua presenti in zona. 

 
 
 
 

4. Interferenze con i pubblici servizi 

 
Le interferenze più rilevanti, sono rappresentate dalla presenza di una condotta pluvirrigua 
della sezione circolare DN 600 in cemento amianto e di una condotta pluvirrigua della sezione 
circolare DN 150, gestite dal Consorzio di Bonifica Piave, poste lungo la SP 34 “Via Della 
Colonna”. La condotta DN 600 dovrà essere sostituita con una condotta dello stesso diametro, 
in acciaio rivestito per una lunghezza pari a circa 50 m, mentre la condotta DN 150 dovrà 
essere tagliata per una lunghezza che verrà stabilita in fase di esecuzione dei lavori e tappata 
alle estremità tagliate con delle flange. 
In ogni caso tali lavori dovranno essere autorizzati dal Consorzio di Bonifica Piave con sede a 
Montebelluna (TV), e in fase di esecuzione vi dovrà essere presente del personale tecnico 
consortile per la dovuta osservanza e assistenza in modo da effettuare i lavori a regola d’arte. 
In ogni caso l’area dell’intervento è particolarmente interessata da un notevole presenza di altri 
sottoservizi e, al fine di non danneggiarli, l’impresa aggiudicatrice dell’appalto, dovrà contattare 
gli Enti erogatori e gestori al fine di verificare in loco la presenza e la profondità delle linee, 
anche eventualmente mediante l’effettuazione di opportuni sondaggi, tutto meglio evidenziato 
nella planimetria sottostante: 
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e nella sezione progettuale sotto riportata. 
 
 

 
 
 
 

5. Descrizione degli interventi 

 
L’obbiettivo generale da perseguire saranno quelli di accedere all’area industriale in forma di 
sicurezza e allo stesso modo ridurre il flusso del traffico su via Piave (SP 92), che attualmente 
gli utenti di questa zona industriale, devono entrare e uscire dallo stesso incrocio di via 
Venezia – via Piave per andare in direzione Susegana (TV), essendo attualmente via Venezia 
strada chiusa come sotto riportato in fotografia aerea. 
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L’incrocio a Nord della zona industriale, sarà costruito in modo da garantire l’uscita da via 
Venezia verso via Della Colonna in sicurezza e cioè verso destra, mentre gli utenti che devono 
andare in direzione Susegana (TV), devono procedere verso la rotonda di via Piave – via Della 
Colonna e fare inversione a “U”. Gli utenti provenienti da Susegana (TV), hanno subito 
l’accesso, mentre gli utenti provenienti da San Polo di Piave (TV), devono andare in direzione 
Susegana (TV) fino alla rotonda con via Distrettuale e fare inversione a “U”. 
L’incrocio a Est della zona industriale, sarà costruito in modo da garantire l’uscita da via 
Venezia verso via Piave in sicurezza e cioè verso destra, mentre gli utenti che devono andare 
in direzione Vazzola (TV), devono procedere verso la rotonda con il confine del comune di 
Cimadolmo e fare inversione a “U” oppure prendere l’uscita a Nord. Gli utenti provenienti da 
Vazzola (TV), hanno subito l’accesso, mentre gli utenti provenienti da Cimadolmo (TV), devono 
andare in direzione Vazzola (TV) fino alla rotonda con via Della Colonna e fare inversione a 
“U”. 
Il tutto meglio sotto evidenziato nelle planimetrie.  
      
 
INCROCIO SU SP 34 “Via Della Colonna” posto  a NORD 
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INCROCIO SU SP 92 “Via Piave” posto ad EST 
 

 
 
 

 

6. Norme conformi alle prescrizioni urbanistiche e sulla sicurezza 

 
In base all’art. 2, comma 60 della L. n. 662/1996 la presente opera verrà eseguita in 
conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizia del comune di Vazzola ed è conforme alle 
norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche, non prevede occupazioni o 
espropri essendo la stessa realizzata in totale area pubblica. 

 
 
 
 

7. Calcolo sommario della spesa 

 
All’interno delle somme a disposizione dell’Amministrazione comunale vengono comprese le 
spese incentivanti per la progettazione, direzione lavori, contabilità cantieri e redazione del 
certificato di regolare esecuzione, il fondo per accordi bonari, l’Iva su lavori e gli imprevisti. 

 
 
 

8. Quadro economico di spesa 

 
Viene qui riportato il quadro riassuntivo:  
 
A) Lavori 
- lavori a base d’asta € 79.900,00 
- oneri per la sicurezza € 2.100,00 
   
SOMMANO € 82.000,00 
 
 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 
b.1 – Spese tecniche per calcoli illuminotecnici, Inarcassa e IVA 

compresi € 800,00 
b.2 - Accordi bonari il 3% sull’importo dei lavori € 200,00 
b.3 - Fondo incentivante il 2% D.Lgs. n. 50/2016 
(ex art. 18 L. n. 109/1994) sull’importo dei lavori € 1.640,00 
b.4 - IVA del 10% sull’importo dei lavori € 8.200,00 
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b.5 – Oneri derivanti per lo smaltimento di amianto € 5.000,00 
b.6 – Imprevisti e arrotondamenti € 1.160,00 
   
SOMMANO SPESE AMM.NE € 17.000,00 
 
 
TOTALE COMPLESSIVO € 99.000,00 

 
 


