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1. 1-OGGETTO 
 

La presente Relazione Tecnica - Illustrativa si inserisce a corredo del Progetto ai sensi 

degli artt. 17-18-19 del D.P.R. 207/2010 relativamente ai “REALIZZAZIONE DI 
MARCIAPIEDE A PONTEROTTO” nel Comune di Villafranca Padovana (PD). 

 

Tali opere sono parte di un unico progetto di individuazione e messa in sicurezza e 

sistemazione dell’area nella quale allo stato attuale vengono parcheggiate le automobili in aree 

non adibite a sosta, di fronte alle attività della zona, non permettendo più un passaggio per 

l’utenza debole. Per tale motivo in accordo con l’amministrazione Comunale e la Provincia si 

è prevista la sistemazione con la creazione di un nuovo marciapiede in parte posto sul lato del 

canale ed in parte sul lato delle attività lavorative, in maniera tale da rispettare i vincoli imposti 

dal Genio Civile, la sicurezza dell’area che risulta essere molto trafficata anche da molti camion 

provenienti dalla zona industriale di Caselle. 

 

Le opere di progetto sono conformi al D.L. 5 novembre 2001 “Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle strade” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 

gennaio 2002, al “Nuovo Codice della Strada” aggiornato con il D.L. 30 Giugno 2005 n. 115 

convertito in Legge 17 agosto 2005 n. 168 ed al D.L. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 170 del 24 luglio 2006, al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a 

garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale 

pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”. 
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2. INQUADRAMENTO GENERALE 
 

Il Comune di Villafranca Padovana (PD), situato nella zona a Nord-Ovest di Padova, confina 

amministrativamente con i Comuni di Padova, Mestrino, Piazzola sul Brenta, Rubano.  Oltre 

al centro Capoluogo Villafranca Padovana, comprende le frazioni di Taggi di Sotto, Taggi di 

sopra, ronchi di Campanile. 

Situato ad una quota di 22 metri s.l.m., presenta una popolazione di circa 10.217 abitanti, per 

una estensione di 23,96 Kmq. 

Il corso d’acqua il cui progetto di un marciapiede viene costruito nel suo argine, è il canale 

Brentella, che collega il fiume Brenta al fiume Bacchiglione. Il canale ha portata variabile 

durante l’anno tra i 10 mc/s e i 20 mc/s, ha portata critica di progetto di 60 mc/s e viene 

comunque regimato in territorio di Limena con apposito manufatto di intercettazione delle 

acque del fiume Brenta. 

In località Ponterotto confluisce il traffico veicolare che percorre le direttrici Villafranca-Padova, 

Rubano-Villafranca e Rubano-Limena. 

La zona di interesse dell’intervento si trova nell’are di Ponterotto, a Sud di Villafranca 

Padovana: 
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In tale area sono presenti molte attività commerciali, le quali non hanno posti macchina segnati 

nel quale far parcheggiare i loro clienti, al momento l’area diventa una sosta vietata per molti 

dei loro clienti, e non esiste una separazione al momento tra utenza debole ed autoveicoli. 

Il primo tratto collegherà il marciapiede proveniente dal ponticello posto sul lato destro della 

S.P. 55 tramite la posa di palancole per realizzare un marciapiede lungo circa 60 m. 
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Il secondo tratto sarà posto sul lato sinistro della S.P. 55 e passerà di fronte alle attività 

dei negozianti, sarà un marciapiede a raso il quale creerà un’area riservata agli utenti 
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deboli. Ad un certo punto prima di Via Molini si attraverserà con il marciapiede a raso, 

di fronte alla macelleria guerriero, per collegarsi con il marciapiede rialzato esistente. 

 

 
 

L’opera in progetto determinerà quindi un miglioramento del contesto urbanistico e della 

qualità del contesto territoriale in cui sarà realizzata. 

Altro aspetto importante ai fini della sicurezza sarà quello di porre lungo il nuovo tratto di 

marciapiede lungo l’argine, un guardrail ai fini della sicurezza dei autoveicoli, mentre sul lato 

dei pedoni, per la loro sicurezza verrà posto una protezione di sicurezza in plastica. 

Il progetto è stato redatto secondo gli standards in uso presso la Provincia di Padova per 

quanto riguarda l’adeguamento della piattaforma stradale alle normative esistenti. 
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3. INDAGINE ARCHEOLOGICA 
Il P.A.T. del Comune di Saonara non individua all’interno delle aree oggetto di intervento ambiti 

soggetti a vincoli archeologici né aree di interesse archeologico, come rappresentato negli 

estratti seguenti. 

 

 
 

Estratto carta trasformabilità del Comune di Saonara 
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Estratto carta dei vincoli del Comune di Saonara 
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Estratto carta di fragilità del Comune di Saonara 
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Estratto carta delle invarianti del Comune di Saonara 

 

Le nuove opere da realizzare non comportano l’esecuzione di scavi di profondità maggiore al 

1.2 metri; perciò si riporta quanto prescritto dall’art. 95, comma 1 del Decreto Legislativo n. 

163 del 12.04.2006: 

“Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio 

di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione 

delle disposizioni del presente codice in materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni 

appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, 

copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini 

archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari 

secondo quanto disposto dal regolamento, con particolare attenzione ai dati di archivio e 

bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura 

della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le 

stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti 

archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e 
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specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si 

provvede ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del presente codice e relativa disciplina 

regolamentare. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli 

interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già 

impegnate dai manufatti esistenti.” 

Considerato quindi che le opere di progetto rientrano nel Piano degli Interventi della Provincia 

di Padova approvato nel Dicembre 2016, che la natura dell’opera da realizzare, che la 

situazione dello stato di fatto dei luoghi assimilabili a quanto descritto nell’ultima frase 

dell’articolo sopra riportato, viste le limitate profondità che si raggiungeranno con gli scavi, 

visto anche quanto riportato sopra in merito agli strumenti urbanistici Comunali, non sarà 

trasmessa alcuna documentazione al soprintendente territorialmente competente. 
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4. INDAGINE URBANISTICA E CATASTALE 
Non tutta l’area coinvolta dalle opere in oggetto risultava essere nella disponibilità 

dell’Amministrazione Comunale: nella fase definitiva del progetto si è effettuata un’indagine 

catastale al fine di determinare i mappali interessati dai lavori e oggetto di esproprio, il dettaglio 

degli espropri si trova nell’allegato M Piano particellare di esproprio e calcolo delle indennità. 

 

5. IMPATTO AMBIENTALE 
Sotto il profilo dell’impatto ambientale, le opere previste non sono soggette a tale valutazione 

ai sensi della relativa legge istitutiva n° 10 del 26.03.1999 e successive modifiche ed 

integrazioni.  

 

6. INDAGINI GEOTECNICHE E DELLO STATO DI FATTO 
Sono stati eseguiti vari sopralluoghi per verificare lo stato dei fatti ed un rilievo topografico al 

fine di determinare le informazioni necessarie alla stesura del progetto.    

L’allegato B riporta la documentazione fotografica dello stato attuale dell’intersezione stradale 

e dei marciapiedi che si intende modificare. 

Tutto ciò premesso e considerati i carichi a cui saranno sottoposte le opere in progetto, si 

evince che non esistono problemi geotecnici connessi con le opere da realizzare, per il calcolo 

e la progettazione delle palancole si è utilizzata la Relazione Geologica fatta dal Comune di 

Padova, nell’area di Ponterotto nel Settembre del 2001 pertinente alla zona di intervento. 
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7. PARERE GENIO CIVILE DI PADOVA 
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 14 



 

8. PROGETTO DELLA PALANCOLA 

8.1. INQUADRAMENTO SISMICO 
Il Comune di Villafranca Padovana ricade in zona sismica 3, tale valore corrisponde ad un 

grado di pericolosità sismica basso della classificazione sismica definita dalla normativa.  

Il D.M. 14/01/2008, coerentemente con quanto indicato nell’Eurocodice 8, prevede una 

classificazione del sito in funzione sia della velocità delle onde S nella copertura che dello 

spessore della stessa. Vengono identificate 5 classi, A, B, C, D e E ad ognuna delle quali è 

associato uno spettro di risposta elastico. Lo schema indicativo di riferimento per la 

determinazione della classe del sito è il seguente: 

 
 

Per Vs30 s’intende la media pesata delle velocità delle onde S negli strati fino a 30 metri di 

profondità dal piano di posa della fondazione, calcolata secondo la relazione: 

 
In generale il fenomeno dell’amplificazione sismica diventa più accentuato passando dalla 

classe A alla classe E.  

Alle cinque categorie descritte se ne aggiungono altre due per le quali sono richiesti studi 

speciali per la definizione dell’azione sismica da considerare. 
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Ai fini della microzonazione sismica risulta, dunque, importante localizzare con precisione le 

zone di maggiore pericolosità. Per studiare la risposta locale dei terreni e predisporre delle 

mappe di scuotibilità di sito è indispensabile avere dettagliate informazioni circa le 

caratteristiche geologiche degli strati più superficiali, dedotte da indagini geognostiche e 

prospezioni sismiche sia in superficie che in foro.   

Per il sito in esame un suolo di Categoria C. 

 

8.2. INQUADRAMENTO GEOTECNICO 
Dal punto di vista geotecnico sono state effettuate dei sondaggi spinti fino a quota 25 metri da 

P.C. nel corso delle prove sono stati misurati, con intervalli di 20 cm, i valori di resistenza di 

punta (Rp) e resistenza per attrito laterale (RI). 

I sondaggi penetrometrici hanno evidenziato una fitta alternanza di terreni di natura coesiva a 

bassa consistenza con altri di natura granulare a consistenza più elevata da p.c. fino alla 

profondità di circa 15.50 m; oltre questa quota il terreno diviene di natura granulare a 

consistenza più elevata. 

La falda è stata rilevata tra i 3.20 m e 3.90 m. 

Durante le operazioni di sondaggio sono stati prelevati campioni rappresentativi ordinati in 

cassette catalogatrici. 

La tabella sottostante mostra la correlazione tra il valore Nspt e l’angolo di attrito ø dei materiali 

granulari e la coesione non drenata Cu per i terreni coesivi. 
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 I sondaggi penetrometrici hanno evidenziato una fitta alternanza di terreni di natura 

coesiva a bassa consistenza con altri di natura granulare a consistenza più elevata. 

Le caratteristiche meccaniche degli strati può essere riassunta: 

- Coesione non drenata, valutata negli strati di natura coesiva,generalmente variabile 

tra 0.6 Kg/cm2 e 1.2 Kg/cm2; 

- Angolo attrito variabile tra 26° e 37° negli strati di natura granulare; 

- Modulo edometrico generalmente variabile da 50 a 700 Kg/cm2 e quindi caratteristico 

di materiali da comprimibili a non comprimibili. 
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9. PREDIMENSIONAMENTO DELLA PARATIA 
 

9.1. TERRENO RPP, IPOTESI DI BLUM (1943) 
Per il dimensionamento è usuale il ricorso all’ipotesi di parete e terreno entrambi a 

comportamento rigido perfettamente plastico che svincola la necessità di valutare gli 

spostamenti e si determina una distribuzione di reazioni del terreno note e pari alla spinta attiva 

a monte e quella passiva a valle.  

Ciò consente di determinare rapidamente la profondità minima d’infissione in grado di garantire 

l’equilibrio alla rotazione attorno ad 0. 

 
 

Si è considerato un diaframma ben approfondito nel terreno, in maniera tale da considerarlo 

incastrato alla base. 
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Una volta ottenuta la profondità d dalla risoluzione dell’equazione di terzo grado, Blum 

suggerisce di assumere una profondità di infissione:  

 

D = 1,2 · d 

 

La profondità d’infissione D derivante dalla risoluzione dell’equazione di terzo grado 

corrisponde ad una condizione di collasso (SLU_GEO) in quanto risulta completamente 

mobilitata la resistenza passiva di valle. 

 

Considerando la stratigrafia del terreno con due terreni, in base alla relazione geologica, 

considerando un sovraccarico dovuto alla formazione del marciapiede con il pacchetto formato 

da strato di usura + massetto ecc.. pari a 5 KPa, si determina la profondità di infissione della 

paratia, nonché determinare i diagrammi si spinta attiva e passiva, il diagramma risultante 

delle tensioni orizzontali e l’andamento del taglio e del momento flettente nella paratia 

(evidenziando i valori massimi). Il calcolo della spinta attiva è effettuato con la teoria di 

Rankine, dal lato passivo è usata la teoria del Lancellotta. 

 

 
 

A favore di sicurezza si considererà di installare una paratia avente una lunghezza totale di 

4,5 m, rispetto a 3,64 da calcolo. 
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Una palancola metallica idonea all’intervento può essere composta da elementi di acciaio 

S275 di sezione tipo quella sottoindicata: 

VL 603 k 

 
 

Per il dimensionamento e analisi numerica più specifica del palancolato si veda All. Q 
relazione di calcolo delle palancole.  
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10. INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI ESITENTI  
Sono stati richiesti tutti i tracciati dei sottoservizi esistenti agli Enti interessati dall’opera di 

progetto. 

Nello specifico la rete delle acque meteoriche esistente non presenta problemi di rilievo tali da 

compromettere i contenuti della presente progettazione. Essa sarà integrata con un piccolo 

tratto di tubazione in PVC per attraversamento pedonale rialzato. 

Anche le reti dei sottoservizi esistenti relative all’acquedotto, cavidotti elettrici, cavidotti 

Telecom, gasdotto e fibre ottiche non pregiudicano l’opera, in quanto gli scavi relativi ai 

cassonetti stradali sono tali da non interferire con le condotte in oggetto. 
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11. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
Nell’opera in progetto si prevede lo spostamento di due punti luce adibiti ad illuminazione 

stradale, essi saranno rimossi per facilitare le operazioni di posa del palancolato e costruzione 

del rilevato lungo l’argine, per poi essere rimessi per ripristinare l’illuminazione. 

In corrispondenza dell’attraversamento pedonale rialzato in Via Ponterotto verrà installato un 

portale con sbraccio avente cartello bifacciale luminoso per illuminare l’attraversamento 

pedonale, come quello indicato da progetto, tipo quello della ditta La Semaforica. 
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12. TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE 
La durata dei lavori è stimata in 77 giorni consecutivi con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione del verbale di consegna lavori. 

 

13. SEGNALETICA STRADALE 
A completamento dei lavori è prevista la segnaletica verticale e orizzontale sul marciapiede, 

sull’incrocio e per attraversamento pedonale rialzato. 
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14.  RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il progetto è stato redatto nel rispetto delle norme vigenti; in particolare: 

− C.N.R. BU n° 31/73 “Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade”. 

− C.N.R. BU n° 77/80 “Istruzione per la redazione dei progetti di strade”. 

− C.N.R. BU n° 78/80 “Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade extraurbane”. 

− C.N.R. BU n° 90/83 “Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle intersezioni 

stradali urbane”. 

− C.N.R. BU n° 91/83 “Istruzioni per la determinazione della redditività degli investimenti 

stradali”. 

− C.N.R. BU n° 125/88 “Istruzioni sulla pianificazione della manutenzione stradale”. 

− D.M. 11 Marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni, la stabilità delle 

scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, esecuzione, e collaudo 

delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”. 

− L.R. n. 39/91 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”. 

− D.Lgs. n° 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”. 

− D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada” 

e successive modifiche ed integrazioni. 

− Norme sulla sicurezza stradale (Circ. Min. LL.PP. n. 2337 del 11/07/1987; D.M. LL.PP. n. 

233 del 18/02/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; D.M. LL.PP. 03/06/1998 

integrato da D.M. LL.PP. del 11/06/1999). 

− D.M. LL.PP. 18.02.1992, n° 223, “Regolamento recante istruzioni tecniche per la 

progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”. 

− “Aggiornamento delle Norme C.N.R. sulle caratteristiche delle strade urbane ed 

extraurbane alla luce delle indicazioni del Nuovo Codice della Strada” – Rapporto finale 

in data 13 marzo 1998. 

− D.M. LL.PP. 03.06.1998 “Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la 

progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle 

prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell’omologazione”. 

− D.M. 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”. 

− D.M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 

stradali”. 

− UNI ENV 1997-1 – Eurocodice 7 – Progettazione geotecnica – Regole generali. 

− D.G.R. n° 8018/91 “Direttive e criteri tecnici per la programmazione, progettazione e la 

realizzazione di infrastrutture ed attrezzature ciclabili”. 

− D.M. LL.PP. n. 557/99 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche 

tecniche delle piste ciclabili”. 
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− D.M. 145/2000 “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici ai 

sensi dell’art. 3, c. 5 della Legge n° 109/94, e successive modifiche”. 

− D.Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e Ambientali. 

− D.Lgs. n° 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

− D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12/04/2006, n.163. 
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15. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 
I tempi massimi delle varie fasi attuative del presente Progetto possono essere verosimilmente 
così riassunte. 
 

 15 30 45 60 … … … … 135 150 

Progetto Preliminare-Definitivo   
     

   
Approvazione Progetto Preliminare-
Definitivo   

     
   

Progetto Esecutivo   
     

   

Approvazione Progetto Esecutivo   
     

   

Esecuzione dei Lavori  
   

77 GIORNI 
 

Collaudo e regolare esecuzione   
     

   

 

 

16. QUADRO ECONOMICO 
 

Lavori per realizzazione 113.211,36 € 
Oneri per la sicurezza 2.788,64 € 
A) Totale lavori  116.000,00 € 

 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione       38.000,00 € 

 

Totale generale A+B 154.000,00 € 
 

 

 

Padova, Ottobre 2018 
 

 
         Il Progettista 
             ing. Massimo Patrizi 
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TIMBRO ING PATRIZI
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