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PREMESSA 

La presente stesura aggiornata del progetto preliminare recepisce i rilievi emersi nel corso della 

preconferenza di servizi tenuta il giorno 03.04.2012, relativamente a tutte quelle componenti 

che comportano modifiche al piano particellare e varianti urbanistiche da approvare a cura dei 

Comuni interessati. Le altre richieste o suggerimenti dovranno essere considerate in sede di 

stesura del progetto definitivo. 

La Regione del Veneto con delibera della Giunta n° 1188 del 23 marzo 2010 avente per oggetto 

il POR – Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, parte FESR (2007-2013) Azione 

2.1.1 e Azione 4.3.1 “Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito 

urbano”, ha approvato l’elenco degli interventi inseriti nell’allegato “A”. 

Tra le proposte progettuali a regia regionale selezionate viene indicato il progetto FESR 38 

“Greenway del Parco del Sile”. 

Il progetto presentato dall’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile (Ente capofila) 

unitamente alla Provincia di Treviso ed ai comuni rivieraschi di Treviso, Casale sul Sile e 

Roncade prevedeva sei interventi: intervento 1 – Treviso-Ostiglia; intervento 2 – Il cammino del 

Cason; intervento 3 – Ponte d’Orlando; intervento 4 – Passerella d’Aspa; intervento 5 – 

Progetto alzaie da Torre-Cendon a Lughignano; intervento 6 – Progetto alzaie da Rivalta, 

Casale sul Sile al borgo di Musestre (Roncade). L’importo complessivo richiesto ammontava ad 

€ 4.995.370,32. L’importo dell’investimento finanziato è risultato in € 3.750.000,00 con un 

contributo diretto di € 3.000.000,00. Il finanziamento è stato indirizzato prioritariamente al 

completamento del percorso tra le sorgenti del Sile a monte di Treviso e le foci in laguna di 

Venezia (Portegrandi). 

Dai sei interventi previsti veniva quindi stralciato l’intervento n° 1 – “Treviso-Ostiglia”. Il 

finanziamento in Comune di Treviso si concentrava così su tre interventi: un ulteriore stralcio 

del percorso da Rosta a Rosta; una nuova passerella che collega tra loro ed al sistema 

ambientale del Sile i quartieri di S. Giuseppe e S. Angelo; un ulteriore passerella tra il borgo di 

S. Antonino e Villapendola; il completamento del percorso da Treviso a Portegrandi con altri 

due stralci del Progetto Alzaie: da Torre-Cendon a Lughignano e da Rivalta Casale sul Sile a 

Musestre. 

Con l’accordo di programma tra Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, Provincia di 

Treviso, Comuni di Casale sul Sile, Roncade, Treviso e Silea (coinvolto in quanto il Progetto 

Alzaie interessa anche la Restereta di Cendon), si avviano i reciproci impegni amministrativi ed 

economici per la realizzazione di progetto ed opere del “GIRASILE La Greenway del Parco del 

Sile” di cui il presente progetto preliminare è parte integrante. 
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1. PROGRAMMAZIONE E CONTESTO GENERALE DEGLI INTERVE NTI 

Fin dal 1997 il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ha programmato e realizzato interventi 

di razionalizzazione e riqualificazione della rete di percorsi pedonali, ciclabili e fluviali all’interno 

del proprio territorio protetto inserito all’interno delle province di Padova, Treviso, Venezia e 

comprendente porzioni di territorio appartenenti ad 11 Comuni: Piombino Dese (PD), Vedelago 

(TV), Istrana (TV), Morgano (TV), Quinto di Treviso (TV), Treviso, Silea (TV), Casale sul Sile 

(TV), Roncade (TV), Quarto d’Altino (VE). 

I principali interventi sono: 

− “Progetto Alzaie” finalizzato al recupero delle storiche “restere” (argini fluviali) del Sile, tra 

Treviso e Portegrandi (VE), per l’uso ciclopedonale in sede esclusiva. Gli interventi realizzati 

tra il 1997 e il 2005 da Parco, Fondazione Cassamarca e amministrazioni locali rivierasche 

hanno riqualificato decine di km di tracciati arginali, anche mediante la realizzazione di 

passerelle sul fiume e diversi ponti mobili; 

− “Treviso-Ostiglia” finalizzato all’acquisizione a al recupero del sedime dismesso della storica 

ferrovia, per consentirne l’uso ciclopedonale in sede esclusiva.  

L’Ente Parco Sile è proprietario di 10 km di tracciato (dentro e fuori perimetro del Parco). Le 

acquisizioni e gli interventi sono stati realizzati con il supporto della Fondazione Cassamarca, 

della Regione Veneto e del GAL Venezia Orientale, nell’ambito del Programma Comunitario 

Leader Plus 2000-2007 – Piano di Sviluppo Locale “dal Sile al Tagliamento”. 

Altra parte della rete dei percorsi di mobilità sostenibile è già esistente e percorribile sia a piedi 

che in bicicletta. 

In questo contesto gli interventi oggetto dell’Azione 4.3.1 FESR38 “Greenway del Parco del 

Sile” sono strategici e risolvono le attuali discontinuità nella rete ciclopedonale del Parco, 

ovvero: 

a) il secondo stralcio funzionale del “Cammino del Cason” dal borgo di S. Angelo verso 

Canizzano; 

b) il collegamento mancante tra gli abitati di Sant’Angelo e San Giuseppe a Treviso – entrambi 

borghi di valore all’interno del Parco, separati dal Sile – che può essere risolto mediante la 

passerella ciclopedonale “Ponte d’Orlando” e la nuova rete di collegamenti con i borghi citati; 

c) il collegamento mancante tra l’abitato di Sant’Antonino di Treviso e il percorso esistente 

sull’altra riva del Sile, lungo la restera. In questo caso la nuova passerella ciclopedonale, la 

“Passerella d’Aspa” può risolvere un importante problema di collegamento tra l’area urbana e 

luoghi di valore ambientale; 

d) per il progetto Alzaie il tratto tra Torre-Cendon e Lughignano in Comune di Casale sul Sile; 

e) sempre per il progetto Alzaie l’ampio tratto mancante tra via Rivalta, il centro di Casale sul 

Sile ed il borgo di Musestre in Comune di Roncade. 
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Una volta completati questi tratti mancanti si potrà andare da Treviso a Portegrandi (Comune di 

Quarto d’Altino-Ve) a piedi o in bicicletta lungo il Sile, seguendo l’antico percorso dei “tiratori”, 

che trainavano i Burci controcorrente, dalla laguna al capoluogo trevigiano. 

In un’ottica di prospettiva futura si evidenziano fin da oggi alcuni scenari altamente significativi, 

che completano e rafforzano la visione delle green way lungo fiumi, ferrovie dismesse o vie 

storiche, al fine di “produrre” green-economy ovvero nuovi turismi, nuovi prodotti, nuovi modi di 

“abitare” il territorio e valorizzare la mobilità sostenibile “dolce”.  

Per ciò che riguarda lo scenario del Parco del Sile si aprono 2 possibilità importanti: 

− “dalle Risorgive del Sile al Mare Adriatico” 

l’estensione della greenway GiraSile a sud-est del Parco, nella Provincia di Venezia, nei territori 

comunali di Musile di Piave, Venezia, San Donà di Piave, Jesolo, Cavallino-Treporti in direzione 

del mare Adriatico. Tale ipotesi è stata perseguita all’interno del progetto “LAGUNE” Iniziativa 

Comunitaria INTERREG III Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006 “cooperazione transfrontaliera 

nel turismo” cod. BBVEN222444. 

− “dal Po al Sile, lungo la TrevisOstiglia” 

l’estensione della greenway GiraSile verso ovest mediante il “corridoio” costituito dalla ex 

ferrovia Treviso-Ostiglia di cui l’Ente Parco è stato il precursore. Tale ipotesi permette il 

collegamento del Parco del Sile con il Parco dei Colli Euganei e con il Parco del Delta del Po 

attraversando la pianura padana nei suoi borghi più nascosti, i fiumi più noti (Adige, Brenta, Po), 

le sue Ville più importanti. La Regione Veneto ha inserito nel PTRC il corridoio della Treviso-

Ostiglia, denominandolo “Via Ostiglia, la grande diagonale del Veneto”, classificandolo come 

“progetto strategico” ai sensi art. 26 LR 11/2004, recepito con DGRV n° 1986 del 30.06.2009 

pubblicata sul BUR n° 59 del 21.07.2009.  

 

Programmazione territoriale  

Sotto l’aspetto della programmazione territoriale l’area è interessata da diversi livelli di 

strumentazione urbanistica e di tutela: la pianificazione urbanistica del Piano Ambientale del 

Parco del Fiume Sile; il P.T.C.P.; gli strumenti urbanistici comunali (Piani di Assetto del 

Territorio, Piani degli Interventi, Piani regolatori comunali); la tutela naturalistica Rete Natura 

2000 con identificazioni di ambiti SIC e ZPS; Piani di Gestione e la tutela idrogeologica del 

P.A.I... Tutti gli interventi in oggetto sono conformi a quanto previsto dal Piano Ambientale del 

Fiume Sile. Ben diversa è la situazione degli strumenti urbanistici comunali poiché non tutti 

hanno individuato in cartografia e norma il tracciato del percorso ciclabile e recepito la variante 

al Piano Ambientale del 2007. Si dovrà provvedere pertanto alle varianti urbanistiche come 

opera pubblica. 

Gli interventi ricadono entro varie zone SIC e ZPS come identificate da Rete Natura 2000 e in 

diverse aree del P.A.I.. 
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2. GLI INTERVENTI 

Il progetto preliminare prevede la realizzazione dei seguenti 5 interventi: 

A – Il cammino del Cason 

B – Ponte d’Orlando 

C – Passerella d’Aspa 

D – Progetto alzaie da Torre-Cendon a Lughignano 

E – Progetto alzaie da Casale sul Sile a Musestre. 

Per ogni singolo intervento vengono di seguito sinteticamente individuate funzionalità e 

accessibilità, disponibilità di aree e interferenze, tipologia di percorso e manutenzione, eventuali 

problematiche geologiche. 

 

A. Il Cammino del Cason  

Il percorso, ubicato ad ovest di Treviso, in destra Sile segue un primo stralcio realizzato nel 

2007 mediante un finanziamento GAL “Venezia Orientale”. 

L’intervento è parte del progetto “da Rosta a Rosta” finalizzato alla realizzazione di un itinerario 

pedonale e fluviale (percorso e punti di approdo sul Sile) che collega tra loro alcuni siti di 

speciale valore storico, testimoniale, naturalistico, paesaggistico e religioso, così da 

permetterne la conoscenza, la fruizione e la valorizzazione. 

Lo stralcio funzionale è stato denominato “il Cammino del Casón” – dal Fontanasso di 

Sant’Angelo alla Pastoria del Borgo Furo e collegherà la parte terminale dell’intervento 

realizzato nel 2007 (il fontanasso recuperato lungo il “Cammino per Sant’Angelo”) con il 

“caposaldo” determinato dal “Casón”, antistante il fiume Sile ed ubicato nell’area della “Pastoria 

del Borgo Furo”. 

Il percorso si svolge per una lunghezza di m 1368 di cui m 1090 in campagna, m 178 sul 

sedime di una stradina sterrata privata e m 100 sul sedime di una viabilità carrabile di 

penetrazione asfaltata ed attualmente in proprietà ai frontisti. 

Il tracciato avrà tipologia costruttiva e materiali analoghi a quanto già realizzato nel 1° stralcio 

(pavimentazione in ghiaietto stabilizzato con profilature laterali di contenimento in legno 

trattato). Su richiesta dell’Amministrazione di Treviso la sezione del percorso avrà larghezza di 

m. 3.00 con restringimenti puntuali. 

L’ubicazione del tracciato segue il bordo che separa la zona golenale dall’area agricola o di 

pertinenza all’edificato, prevalentemente fuori dell’area SIC, staccandosi dal lungo fiume in 

corrispondenza della “Pastoria” fino a raggiungere la strada comunale Via S. Angelo. 

La parte est del tracciato è compresa tra le zone a verde pubblico attuate a seguito di recenti 

urbanizzazioni a sud e l’area boscata golenale. La parte seguente, verso ovest, segna il limite 

tra le aree coltivate o le pertinenze di residenze rurali e la golena. In corrispondenza della 
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“Pastoria” il percorso è svincolato rispetto alla funzionalità della stessa, restando sempre libero 

e percorribile.  

L’azzonamento del Piano Ambientale identifica l’area come zona di riserva naturale orientata e 

zona di ripristino vegetazionale; il percorso è identificato come sentiero e/o pista ciclo-pedonale 

quindi compatibile con il progetto.  

Il PRG comunale destina l’area a zona agricola E1 fatte salve le due zone estreme, destinate a 

residenza (PEEP S. Angelo e Zona B.2 verso la viabilità comunale di via S. Angelo). Poiché il 

tracciato del percorso non è identificato dallo strumento urbanistico, si rende necessaria la 

variante urbanistica come opera pubblica. 

Sotto il profilo paesaggistico l’intervento insiste in ambito vincolato (D.Lgs. 42/2004) classificato 

dal P.A. come paesaggio dell’antica bonifica. 

Il PAI del Sile identifica l’area nella zona aree a moderata e media pericolosità idraulica. 

Il tracciato, previsto lungo una zona soggetta ad erosione, viene realizzato con una palificata 

per m 92. In corrispondenza di un salto di quota segnato da un fossato si prevede la 

realizzazione di un ponticello in legno e acciaio; viene inoltre attrezzato un punto di sosta 

sull’acqua mediante un piccolo pontile in legno con vista verso la chiesa di S. Angelo. In alcuni 

tratti tra la proprietà privata ed il percorso viene interposta una staccionata in legno. 

Per la realizzazione del percorso, scavi, riporti e modellazioni di terreno sono ridotti al minimo e 

le terre di scotico possono essere mantenute in sito. 

Decespugliamenti ed abbattimenti di alberature si limitano agli elementi ammalorati o che 

interferiscono pesantemente con il tracciato. 

L’unica interferenza riscontrata dal rilievo riguarda alcuni scarichi di acque reflue nella parte est 

del tracciato, in concomitanza con la recente urbanizzazione. 

Il percorso interessa proprietà private fatta salva una piccola area di proprietà del Comune di 

Treviso. Una convenzione pubblico-privato regola l’uso entro l’area di proprietà della Pastoria. . 

 

B. Ponte d’Orlando  

La passerella ciclo-pedonale sul Sile riveste un ruolo strategico per il collegamento dei due 

borghi di Treviso in destra e sinistra fiume, S. Angelo e S. Giuseppe. 

La passerella è prevista in prossimità dei luoghi ove l’antica leggenda narra delle gesta di 

Orlando Paladino a difesa di Treviso dai Saraceni. 

Il passaggio sull’acqua non solo unirà i due borghi di Sant’Angelo e San Giuseppe, ma 

recupererà un’ampia area tra gli abitati ed il fiume, ricostruendo porzioni di habitat naturalistici, 

tratti di percorsi pedonali e ciclabili, visuali inedite di paesaggi fluviali. 

L’opera comprende, oltre alla passerella di circa ml 30,00, il percorso di collegamento all’abitato 

di S. Giuseppe, circa m 350,00 che si sviluppano lungo un’acqua pubblica per collegarsi con la 

pista ciclabile del PEEP a Nord. Sul lato sud (S. Angelo) viene riorganizzata l’area di circa mq 
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2500 mediante la realizzazione di un percorso protetto nell’innesto su via S. Angelo, la 

possibilità di un approdo in adiacenza alla passerella in riva destra del fiume e la sostituzione 

dell’attuale recinzione lungo via S. Angelo con una palizzata in legno. Nella formazione delle 

spalle di appoggio della passerella e dei raccordi al percorso sarà limitato all’indispensabile 

l’impiego del calcestruzzo. 

La programmazione comunale prevede a S. Angelo la pista ciclabile sul lato sud della strada, 

con un attraversamento ciclo-pedonale in sicurezza mediante isola centrale. La 

razionalizzazione del nodo stradale con via G. Graziano considera la trasformazione a senso 

unico con pista ciclabile sulla stessa, oltre a misure di rallentamento del traffico su via S. 

Angelo. Lo stesso dicasi per il quartiere di S. Giuseppe, ove l’esistente pista ciclabile del PEEP 

si innesta su un percorso esistente da riorganizzare negli spazi. 

Il nuovo ponte sul Sile diventa una infrastruttura che modifica positivamente un assetto 

territoriale consolidato. Cancellerà visuali paesaggistiche, costruendone per contro di nuove e 

suggestive. 

La componente paesaggistica di assoluta qualità del luogo suggerisce una soluzione strutturale 

meno invasiva possibile. Si è optato per una soluzione strutturale che abbassa la luce del ponte 

introducendo un appoggio in acqua, costituito da due “bricole” dissimulate tra altre che 

individuano l’approdo. 

Seguendo la medesima logica strutturale si è esclusa una soluzione con la struttura sotto 

l’intradosso del piano di calpestio, cercando una soluzione di trave-parapetto per evitare di 

raddoppiare il “costruito” sopra l’acqua (struttura + parapetto). 

La struttura in acciaio è costituita da travi reticolari ed aste di spessori diversificati poste con 

passo non costante ed andamento sub-verticale irregolare, a simulare una situazione “di 

natura”. Parapetti ed impalcato, costruiti con la medesima logica, accentuano la casualità. 

L’impalcato in grigliato metallico lascia filtrare la luce, accentuando l’effetto di leggerezza della 

struttura. La forma trapezoidale delle travi marca l’irregolarità della forma prescelta. Il materiale 

zincato e verniciato, con colori consoni, ammorbidisce il contrasto con il fondo verde acqua. 

Il fiume in questo tratto è navigabile solo per piccole imbarcazioni che possono percorrere il 

tratto dai mulini di Canizzano al ponte di via O. Ottavi a Treviso (km 3,2). Considerato che la 

quota dell’acqua è pressoché costante, essendo regolata a monte e a valle, l’altezza massima 

dal pelo d’acqua e dell’intradosso del ponte è di m 2,50. 

La sezione del ponte ha una larghezza minima di m 2,50. Il tracciato ciclopedonale ha tipoloiga 

costruttiva analoga a quello esistente nella zona PEEP: pavimentazione in ghiaietto stabilizzato 

e larghezza minima di m 2,60. Nel tratto tra il Sile e il quartiere di S. Giuseppe il percorso è 

separato dalla proprietà agricola da una rete metallica e paletti in legno h m 1,50. 

L’ubicazione della passerella taglia l’area SIC IT 3240028 Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso 

Ovest.  
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La passerella ciclopedonale è prevista dalle varianti al Piano Ambientale approvate dal 

Consiglio Regionale del Veneto con Del. n° 58 del 2 6.07.2007 “variante di settore al paesaggio 

e struttura urbana”. Il PRG comunale destina l’area interessata dall’intervento a zona E1 S2 

riserva naturale orientata (area a sud e subito a nord del fiume) e zona C2.1 di nuova 

urbanizzazione per l’area più a nord, verso S. Giuseppe. L’area subito a sud del bordo fiume 

viene identificata come area a moderato rischio idraulico. Poiché il tracciato dei percorsi e il 

ponte non sono identificati dallo strumento urbanistico, si rende necessaria la variante 

urbanistica come opera pubblica. 

Sotto il profilo paesaggistico l’intervento insiste in ambito vincolato (D.Lgs. 42/2004). 

Per la realizzazione del ponte si prevede la formazione di fondazioni profonde mediante 

micropali su cui poggiano le spalle in calcestruzzo armato; analogamente si opererà per gli 

appoggi in acqua, in questo caso con tubo-camicia a perdere. La stratigrafia del terreno 

evidenzia un banco consistente di ghiaie a circa m 6,00 di profondità. Scavi, riporti e 

modellazioni del terreno sono ridotti al minimo e le terre di scavo possono essere mantenute in 

loco. 

Per la realizzazione delle spalle del ponte si rende necessario l’abbattimento di alcune 

alberature su ambedue le sponde del Sile, l’intervento sarà limitato agli elementi che 

interferiscono pesantemente con l’opera. 

Dal rilievo non si riscontrano interferenze o sottoservizi. 

I percorsi di accesso interessano esclusivamente aree private, il ponte insiste su area 

demaniale.  

La scelta della struttura in acciaio per la passerella riduce al minimo le operazioni di 

manutenzione. 

 

C. Passerella d’Aspa  

La passerella sul Sile è strategica per il collegamento tra il borgo di S. Antonino in destra Sile e 

la restera di Villapendola in sinistra, rafforzando così la rete di mobilità debole che interessa la 

zona sud-est di Treviso oltre la tangenziale. 

Il progetto preliminare comprende sul lato S. Antonino oltre alla passerella, un approdo per 

piccole imbarcazioni e la discesa all’acqua, a memoria del vecchio Porto attivo fino al 1954, 

quando la realizzazione del taglio del Sile tra Fiera e Silea ha escluso il passaggio dei natanti 

dall’asta fluviale originaria. 

L’accesso al ponte avviene seguendo il vecchio tracciato stradale che dal fronte chiesa, 

dedicata a S. Antonino d’Aspa, porta a Treviso. 

Sotto il profilo orografico l’area è caratterizzata dal forte dislivello tra la sponda destra, più alta 

di circa 2,50 metri, e la sponda sinistra. La soluzione proposta prevede una struttura con una 

luce di m 28,50 inclinata verso Villapendola con una pendenza del 4% che consente di 
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recuperare m 1,20 del dislivello, la restante differenza di quota viene recuperata sulla quota 

d’imposta delle due spalle del ponte. In particolare sul lato S. Antonino una rampetta con 

pendenza del 7% raccorda l’ingresso alla quota di attraversamento, mentre, sul lato opposto, il 

dislivello di circa 30 cm viene colmato adeguando l’alzaia esistente. 

Nella formazione delle spalle di appoggio della passerella e dei raccordi al percorso sarà 

limitato all’indispensabile l’impiego del calcestruzzo. 

La soluzione strutturale ripete quanto già previsto per il ponte d’Orlando, così come la finitura: 

doppia trave reticolare, parapetto in acciaio zincato verniciato con aste irregolari, impalcato 

ottenuto con grigliato del medesimo materiale. 

La quota d’imposta del manufatto alto rispetto al pelo d’acqua mediamente di circa m 3,50 fa sì 

che la struttura si mimetizzi con il fondale costituito dalle sponde coperte da vegetazione 

arborea ed arbustiva eventualmente da integrare. La piazzola di accesso di S. Antonino viene 

pavimentata in calcestruzzo tipo “Levocell” con l’effetto di ghiaietto ma con garanzia di stabilità 

funzionale del materiale. Gli spazi di accesso saranno arredati con logica di tipo “urbano” 

considerata la vicinanza al sagrato ed al borgo della chiesa. 

Considerata l’accessibilità del luogo si prevede che la sponda destra (accesso e pontile) venga 

illuminata con corpi illuminanti ad incasso entro le murature. Un cancello azionato 

elettricamente e comandato da crepuscolare impedirà l’accesso all’alzaia da S. Antonino. 

La passerella ciclopedonale è prevista dal Piano Ambientale approvato, Tav. 38.3 “Percorsi 

accessi e parcheggi”. Il PRG comunale destina l’area interessata dall’intervento a zona E1 S2 

riserva naturale orientata (area a sud e subito a nord del fiume). L’area subito a sud del bordo 

fiume viene identificata come area a moderato rischio idraulico. Poiché il tracciato dei percorsi 

ed il ponte non sono identificati dallo strumento urbanistico, si rende necessaria la variante 

urbanistica come opera pubblica. 

L’ubicazione della passerella interessa l’area SIC IT 3240031. 

Sotto il profilo paesaggistico l’intervento insiste in ambito vincolato (D.Lgs. 42/2004). 

Per la realizzazione del ponte si prevede la formazione di fondazioni profonde mediante 

micropali su cui poggiano le spalle in calcestruzzo armato. La stratigrafia del terreno evidenzia 

un banco consistente di ghiaie a circa m 12,00 di profondità. Scavi, riporti e modellazioni del 

terreno sono ridotti al minimo e le terre di scavo possono essere mantenute in loco. 

Per la realizzazione delle spalle del ponte e del sistema di accesso alla struttura si rende 

necessario l’abbattimento di alcune alberature su ambedue le sponde del Sile, l’intervento sarà 

limitato agli elementi che interferiscono pesantemente con l’opera. 

Dal rilievo non si riscontra un’interferenza con la fognatura comunale. 

I percorsi di accesso interessano aree private e pubbliche in riva destra ed esclusivamente area 

pubblica in riva sinistra. 
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La scelta della struttura in acciaio per la passerella è stata determinata anche dalla volontà di 

ridurre al minimo le operazioni di manutenzione. 

 

D. Progetto alzaie da Torre-Cendon a Lughignano  

Il percorso dà continuità al tratto di strada alzaia che da Casier collega il borgo di Lughignano. 

In realtà la strada alzaia proseguiva sulla riva sinistra del Sile in Comune di Silea con un passo 

a barca recentemente ripristinato. Resta comunque l’esigenza funzionale di dare continuità al 

percorso nei periodi stagionali o infrasettimanali cui il passo a barca non è attivo. 

Il percorso si svolge con una lunghezza totale di circa m 1.800. 

Il primo tratto di pista ciclabile, dalla località Torre verso la fornace Caberlotto (circa 500 m) 

prevede la ricostruzione del percorso ciclabile su argine. Nel secondo tratto per una lunghezza 

di circa 150 m si prevede un intervento di parziale ricostruzione arginale, giacchè la sezione 

ciclabile risulta alquanto ristretta, si procederà tramite l’infissione su un lato di una serie di pali 

in legno, accoppiati a dei mezzi pali longitudinali, si costituisce una palificata da riempire con 

materiale opportunamente setacciato, sino a produrre la sezione di transito di m 2,50. Resta 

imprescindibile per la sicurezza l’installazione di parapetti lignei da ambo i lati. 

Successivamente per circa 90 m si provvederà ad eseguire due passerelle su pali in legno 

alternate ad un rifacimento dell’argine, soddisfacendo così le esigenze di passaggio delle acque 

in caso di piena, la pista ciclabile si mantiene in quota. 

In corrispondenza della fornace Caberlotto si prevede la ricostruzione del percorso con un 

cassonetto ciclabile di 40 cm di spessore e larghezza di 2,50 m per un’estensione di circa 175 

m. Dalla fornace Caberlotto sino alla zona del ramo morto del Sile dove è stato realizzato un 

drizzagno, si prevede la ricostruzione con un cassonetto ciclabile di 40 cm di spessore e 

larghezza di 2,50 m circa, il tutto per un’estensione di circa 200 m. 

Sul tratto ove si trova la Nautica Studioplast, per esigenze della stessa nel raggiungere la riva 

del Sile per movimentare imbarcazioni soggette a lavorazioni, si realizza un ponte mobile di 

luce circa di 10 m, a funzionamento meccanico ed azionamento elettrico. Il manufatto viene 

fornito dei dispositivi di sicurezza il tutto a comando della Nautica Studioplast. 

Quindi una interruzione arginale dovuta ad un canale affluente nel Sile rende necessaria la 

realizzazione di una passerella in legno, di luce circa di 12 m, costituita da due travi in legno e 

da un piano di calpestio di larghezza 2,50 m. Tutta la struttura andrà a poggiare su due spalle 

approntate sulle due rive del canale, eseguite in c.a. e basate su pali di fondazione in c.a. 

centrifugato. 

Successivamente un argine artificiale separa il corso del Sile dal ramo morto con una quota di 

sommità molto bassa, sommergibile in caso di piena del Sile. Si intende mantenere tale quota 

per dare la possibilità al Sile di esondare liberamente verso l’antico alveo naturale e ripristinare 

il collegamento idrico tra Fiume e ramo morto, con il posizionamento di due tubazioni in cls del 



GIRASILE La Greeenway del Parco del Sile                
POR FERS 2007-2013 – Asse 4. Linea intervento 4.3 Azione 4.3.1                                                  Progetto Preliminare                                             

Relazione  tecnico-illustrativa 
 
 

 

All_A_Relazione.doc  Pagina 11 di 32 

diametro di 1 m. Perciò si provvederà ad allargare l’argine dalla parte del ramo morto per 

garantire anche l’accesso ai mezzi d’opera e di manutenzione e sfalcio. Parapetti lignei ambo i 

lati danno sicurezza al tracciato. 

All’interno dell’isolotto si prevede la costruzione del percorso con un cassonetto ciclabile di 40 

cm di spessore e larghezza di 2.50 m circa, il tutto per una lunghezza di circa 120 m. Viste le 

caratteristiche di qualità naturalistico-paesaggistiche del sito. 

Il percorso si mantiene a qualche metro dalla sponda conservando inalterata la vegetazione 

ripariale. 

Il secondo ramo morto del Sile viene oltrepassato con un ponte in acciaio posto in posizione 

arretrata rispetto alla confluenza con il corso principale del Sile. Il manufatto, lungo 24 metri, 

sostituisce l’originaria passerella impostata in posizione più avanzata verso il Sile. La nuova 

posizione rispetto all’originaria, risulta meglio inserita nel contesto paesaggistico: per la quota di 

imposta del manufatto più bassa di circa 50 cm; per la modalità costruttiva in acciaio senza 

appoggi in acqua; per l’arretramento dietro la quinta arborea che interessa un piccolo 

“promontorio” ad est del ramo morto. Il manufatto mantiene comunque un’altezza dal livello 

medio dell’acqua di m.3.00 al fine di garantire l’accesso del “morto” ai natanti. 

In prossimità della fornace Bertoli si trova ancora una zona depressa, anch’essa dovrà essere 

innalzata per evitare che venga sommersa dal Sile realizzando il cassonetto ciclabile di 40 cm 

di spessore e larghezza di 2,50 m circa il tutto per una lunghezza di circa 150 m. 

Il tratto successivo costeggia la proprietà della fornace Bertoli, in questo caso si prevede la 

costruzione del percorso con un cassonetto ciclabile di 40 cm di spessore e larghezza di 2,50 m 

circa, il tratto misura all’incirca 160 m. 

Un tratto di circa 220 m passa sul fronte del giardino e delle pertinenze di Villa Gabbianelli. Il 

tratto è caratterizzato dalla presenza di una palificata lungo tutto il tracciato, la cui testa è 

mediamente di circa cm 160 più bassa del piano campagna. Una recinzione in pali di legno e 

rete metallica separa l’area privata del giardino dalla riva (privata) ad una distanza di circa m 

5,00 negando l’originario rapporto tra l’edificio monumentale e l’acqua. Il percorso impostato a 

quota subito superiore alla testa della palificata è circa cm 140 più basso della quota terreno, 

riducendo al minimo l’interferenza visiva verso il bene monumentale dall’acqua e dall’alzaia 

prospiciente. Il percorso, della larghezza di m 2.00 è costituito da un manufatto in acciaio, 

poggiante sulla palificata esistente, a sbalzo verso l’acqua di circa m 1.20 al fine di ridurre 

l’invasività verso la proprietà privata. La separazione dalla proprietà privata è delineata da un 

contrappeso in C.A.V. rivestito in legno con soprastante rete metallica assorbita entro una 

vegetazione arbustiva a foglia persistente. 

Dei pontiletti in legno diventano approdo privato e per il passo a barca che congiunge il 

percorso all’alzaia di Silea (restereta) sulla riva opposta. Analogo manufatto viene proposto 

sulla sponda di Silea, in corrispondenza della palificata esistente e previa sistemazione del 
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fondo dell’alveo. Dopo l’area di Villa Gabbianelli il tracciato continua quindi sull’alzaia esistente 

in riva destra. 

Il tracciato come descritto è compatibile con il Piano Ambientale (Tav. elementi puntuali ed 

interconnessioni), insiste entro le aree SIC 3240031 Sile da Treviso a S. Michele Vecchio, e 

ZPS IT3240019 morto e ansa a San Michele Vecchio. Il percorso interessa i Comuni di Casale 

sul Sile e Silea e risulta compatibile con il P.I. di Casale sul Sile; mentre in Comune di Silea il 

tracciato del percorso non è identificato dallo strumento urbanistico, si rende pertanto 

necessaria la variante urbanistica con la procedura dell’opera pubblica. Il P.A.I. identifica le 

aree nella carta della Pericolosità Idraulica ad elevata e media pericolosità. 

Per la realizzazione del percorso, scavi, riporti e modellazioni di terreno sono ridotti al minimo e 

le terre di scotico possono essere mantenute in sito. Decespugliamenti ed abbattimenti di 

alberature si limitano agli elementi ammalorati o che interferiscono pesantemente con il 

tracciato. L’unica interferenza riscontrata è relativa ad una metanodotto SNAM che attraversa il 

Sile. Il percorso interessa esclusivamente proprietà private in alcuni casi con convenzione che 

acconsente alla servitù il passaggio del percorso. Punti di accesso al percorso con parcheggio 

e viabilità adeguata sono presenti in Comune di Casale sul Sile da Via Torre e subito a sud 

dalla provinciale Jesolana. 

 

E. Progetto alzaie da Casale sul Sile a Musestre  

Il tratto del percorso consente di chiudere con continuità il Progetto Alzaie da Treviso a 

Portegrandi. Nello specifico il percorso, con uno sviluppo di km 9,5 circa, collega Via Rivalta da 

Villa Mantovani alla provinciale n° 63 in corrispon denza del ponte sul Sile e da questo al borgo 

di Musestre in Comune di Roncade. Da qui l’alzaia esistente in riva destra raggiunge il nucleo 

storico di Portegrandi. 

La prima parte, fino al ponte di Casale, si svolge prevalentemente su viabilità minore 

compatibile con la percorribilità ciclabile fatti salvi tre punti critici: lo stacco dall’alzaia esistente 

(circa m 80 su capezzagna), un tratto lungo canale (m 76 presso gli impianti sportivi) ed una 

parte  in campagna (m 210 presso l’impianto natatorio privato). 

Partendo al di fuori del centro abitato di Casale sul Sile, con un sistema di rilevati in 

affiancamento a quello stradale ci si porta al di sotto della spalla del ponte provinciale. Sempre 

utilizzando rilevati, protetti al piede per evitare possibili erosioni dovute all’acqua del Sile in 

piena, si aggira la spalla stessa, sotto il ponte, portandosi a valle del manufatto; tramite una 

rampa di raccordo, realizzata con terre armate e un muro in calcestruzzo portato da pali, si 

giunge a livello della Strada Provinciale. Da questo punto si accede alla passerella costituita da 

una travatura reticolare in acciaio a tre correnti circolari cavi, con maglia di 2 m; tale struttura 

poggia sulle spalle in c.a., su quattro colonne in acciaio che partono da una platea di 

fondazione in calcestruzzo realizzata su micropali. Attraversato il Sile, il percorso affianca la 
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strada provinciale e con un tornante raggiunge la stradina comunale (Vicolo S. Francesco 

d’Assisi) e quindi la storica alzaia. Il manufatto acquista anche funzione di mitigazione 

dell’attuale ponte in calcestruzzo. 

A valle del ponte di Casale inizia un tratto di strada vicinale con fondo inghiaiato che conduce, 

dopo 870 m, in prossimità della Casa Canuto, poco a monte dello storico passo a barche di 

Casale. Questa parte del tracciato risulta facilmente praticabile senza che si rendano necessari 

specifici interventi di manutenzione. 

Dal flesso della strada vicinale inizia un ulteriore percorso di 3150 m che porta sino alla Fornace 

Boscolo (confine con il Comune di Roncade). In questo tratto si prevede la ricostruzione 

dell’alzaia con un cassonetto ciclabile di 40 cm di spessore mediante l’utilizzo di inerti a 

granulometria differenziata ed un sottostante strato antiradice in tessuto-non tessuto. 

Nel tratto successivo, compreso tra la Fornace Boscolo dall’ex passo a barca dei Primi Bo’ (loc. 

Case La Costa) lungo complessivamente 1200 m, si procede ad una lieve ricostruzione arginale 

– lunga circa 300 m – al fine di realizzare una sezione ciclabile di almeno 2,50 m. L’intervento 

consiste nell’allargamento della sezione di sommità risagomando l’argine e consolidandone il 

piede con infissione di pali. 

In corrispondenza della sede carrabile della Strada Provinciale n. 113 si rende necessario un 

intervento che consente la separazione e la “messa in sicurezza” del flusso ciclopedonale. 

L’allargamento di questo tratto stradale non ha previsto corsie dedicate alla ciclabilità e quindi si 

dovrà provvedere un percorso di larghezza di 250 cm e lunghezza 200 m a sbalzo dall’argine. 

L’intervento prevede l’infissione di pali alla base dell’argine lato acqua e alla posa di un 

impalcato superiore poggiante su un cordolo di cls in corrispondenza del guard-rail. Infine viene 

realizzata una protezione verticale sia lato strada che acqua. 

Il tracciato progettato, non più sul sedime dell’alzaia, prevede il percorso lungo le arginature del 

Fiume Sile dalle Fornaci Torzo, sottopassando l’autostrada A4, alla storica Torre del Castello in 

corrispondenza dell’intersezione Fiume Musestre – Fiume Sile. L’intervento consiste nella 

ricostruzione di un cassonetto stradale oltre che da un consistente disbosco arginale (di 

essenze infestanti) con ricostruzione della sommità. Il tratto finale congiunge il percorso dalla 

torre alla proprietà demaniale attraverso una proprietà privata per circa 80 m, inizialmente sopra 

un fossato già chiuso, poi con un intervento realizzato su pali. Da qui si sale sull’argine del 

Musestre. 

Si attraversa quindi il Musestre con un ponte a struttura molto leggera e poco invasiva vista la 

connotazione ambientale del sito.  

La passerella, con forma leggermente arcuata, attraversa con una campata unica di circa 22 

metri il Musestre. Le spalle sono costituite da una struttura tradizionale in acciaio poggiante su 

una platea in c.a. in alveo, a sua volta sostenuta da fondazioni profonde con micropali. La 
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struttura, sollevata rispetto al piano golenale consente la continuità visiva verso e da l’isolotto 

artificiale che caratterizza il contesto paesaggistico del sito. 

La struttura ripete le modalità costruttive e formali delle passerelle previste in Comune di 

Treviso. La nuova posizione, a valle dell’isolotto, attenua l’interferenza visiva con lo stesso, la 

nuova soluzione strutturale non prevede elementi strutturali in alveo. La lunghezza totale di 

passerella e appoggi è di m 32.00 circa. 

La presenza di elementi strutturali puntiformi in golena non aggrava la situazione idraulica, 

posto che la stessa induce unicamente fenomeni di reflusso connessi alle piene del Sile. 

Passati sulla riva destra, in corrispondenza di un piccolo parcheggio, si raggiunge il borgo di 

Musestre, attraversato da una viabilità carrabile a senso unico recentemente adeguata e 

compatibile con la mobilità debole. Poco più a sud, sottopassando la strada provinciale, ci si 

immette su passerella e pista ciclabile esistente che conduce a Portegrandi in Comune di 

Quarto d’Altino. 

Il tracciato come descritto è compatibile con il Piano Ambientale (Tav. Elementi puntuali ed 

interconnessioni) insiste entro le aree SIC3240 031 Sile (da Treviso a S. Michele Vecchio) e 

ZPS IT3240019 (Sile morto e ansa di San Michele Vecchio) della Rete Natura 2000. Il percorso 

interessa i comuni di Casale sul Sile e Roncade e risulta compatibile con il P.I. di Casale sul 

Sile; mentre il Comune di Roncade, ove il tracciato del percorso non è identificato dallo 

strumento urbanistico, ha in fase di recepimento la variante al Piano Ambientale del Sile del 

2007. Si rende pertanto necessaria la variante urbanistica con la procedura dell’opera pubblica.  

L’intervento ricade nella totalità entro il vincolo paesaggistico (D.Lgs.42/04). Nella parte 

terminale, in corrispondenza della Torre di Musestre, la carta archeologica del Veneto individua 

un sito a rischio archeologico. 

Il P.A.I. identifica le aree nella carta della Pericolosità Idraulica ad elevata e media pericolosità. 

Per la realizzazione del percorso, gli scavi, i riporti e le modellazioni di terreno sono ridotti al 

minimo e le terre di scotico possono essere mantenute in sito. Decespugliamenti ed 

abbattimenti di alberature si limitano agli elementi ammalorati o che interferiscono 

pesantemente con il tracciato. L’unica interferenza riscontrata è relativa ad un metanodotto 

SNAM che attraversa il Sile. Il percorso interessa prevalentemente proprietà pubbliche 

(Demanio) e in quantità inferiore proprietà private. Punti di accesso al percorso con parcheggio 

e viabilità adeguata sono presenti, in Comune di Casale sul Sile Capoluogo, nell’area sportiva e 

a Musestre a ridosso nucleo centrale del borgo. 

 

Sezioni tipo  

La green way del Parco Sile può essere annoverata tra gli interventi ciclabili come definiti dalle 

direttive e dei criteri tecnici di cui alla D.G.R. 8018/91 della Regione del Veneto, come pista 

ciclabile in sede propria esclusiva, staccata del corpo stradale. 
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Per questa tipologia di infrastruttura che interessa “…strade rurali, forestali o arginali interdette 

dall’ente proprietario al transito di autoveicoli…” di uso promiscuo ciclabile e pedonale, si 

prevede sia la sezione normale con una dimensione minima di m 2,50 che la sezione ristretta 

con un minimo di m 1,80. 

Seguendo le dimensioni dei percorsi fin qui realizzati, la pista proposta avrà una larghezza 

costante di m 2,50/2,60 fatti salvi punti particolari quali ponti, passerelle, attraversamenti pensili 

etc., ove comunque la dimensione minima non scende sotto i m 2,00 netti. Su richiesta 

dell’Amministrazione Comunale di Treviso la sezione del percorso avrà larghezza pari a m. 3.00 

con restringimenti puntuali. Per le parti in campagna si prevede un pacchetto costituito da: telo 

in T.N.T. risvoltato lateralmente con funzione antiradice e di sostegno del sottofondo, uno strato 

di materiale arido misto riciclato (cm. 20), uno strato di cm 15 di materiale arido fine stabilizzato 

misto a calce (kg 50/mc) steso con macchina finitrice. A seconda della posizione il percorso 

viene completato: con pali in legno trattato, con fossetto laterale, con palizzata e con parapetto. 

Le caratteristiche tipologiche rispondono a quanto disposto dal D.M. 557/99 e alla D.G.R. 

8018/91.  

 

Interferenze     

Le interferenze di sottoservizi riscontrate nel tracciato si limitano a pochi punti, che non 

prevedono opere per spostamenti o adeguamenti, in quanto la quota di scavo è molto limitata. 

Nello specifico si fa riferimento: alla fognatura in località S. Antonino posta in quota profonda 

rispetto al percorso, che in quel tratto prevede comunque la realizzazione di un massetto in c.a.; 

a due attraversamenti di gasdotti che sottopassano il Sile e alla presenza dell’acquedotto che 

attraversa il Sile affiancando il ponte della provinciale n.43 che collega Casale sul Sile a 

Roncade. 

 

Manutenzioni  

Nella progettazione dell’opera particolare attenzione viene posta agli oneri di manutenzione. 

Oltre a quanto programmabile in sede progettuale e di esecuzione dei lavori, nel merito delle 

informazioni relative a materiali, modalità di posa e fornitori, il progetto propone scelte 

specifiche dettate anche dalle problematiche determinate dalla manutenzione.  

Tutti i percorsi hanno facile accessibilità da parte dei mezzi per la manutenzione e gli interventi 

sul verde.  

La finitura superficiale del percorso con materiale stabilizzato a calce garantisce sulla tenuta 

della superficie rispetto alla formazione di buche. Il risvolto del T.N.T. sui bordi laterali del 

cassonetto limita l’avanzamento laterale della vegetazione. Tutte le parti in legno sono trattate 

in autoclave; le parti con funzione portante o di sostegno (travi parapetti) sono poste in opera 

evitando ristagni d’acqua. Le pavimentazioni in legno sono realizzate con doghe in materiale 
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composito di polvere di legno e resine termoplastiche. Le passerelle prevedono l’impiego di 

acciaio zincato verniciato assemblato a piè d’opera senza saldature. 

Le caratteristiche dimensionali e di pendenza dei percorsi rispondono a quanto disposto dal 

D.P.R. 503/1996, D.M. 236/89 e allegato A alla D.G.R. 509/2010 in materia di superamento 

barriere architettoniche relativamente agli spazi esterni. 
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3. RIFERIMENTI NORMATIVI     

La principale normativa di riferimento per la progettazione dei percorsi ciclabili su cui si è basata 

la presente progettazione preliminare è la seguente: 

 

A carattere nazionale: 

� D.Lgs. n.163 del 12 aprile 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. n.207 del 5 ottobre 2010  “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163…” 

� D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992  “Nuovo Codice della Strada” 

� Legge n.366 del 19 ottobre 98  “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica” e 

suo regolamento D.M. n.557 del 30 novembre 1999 “Regolamento recante norme per la 

definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili” 

� T.U. Espropri D.P.R. n.327/2001  e ss.mm.ii. aggiornato 2012 

� D.P.R. n.503 del 24 luglio 1996  "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"  

� D.M. n.236 del 14 giugno 1989  “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire 

l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale 

pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle 

barriere architettoniche” 

� Legge n.1086 del 5 novembre 1971 “Norme per la disciplina delle opere in 

conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica” 

� D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le Costruzioni“ 

� Circolare n.617 del 2 febbraio 2009  “Istruzioni per l’applicazione delle “Norme 

tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008” 

 

A carattere regionale: 

� Legge Regionale n.39 del 30 dicembre 1991  “Interventi a favore della mobilità e della 

sicurezza stradale” 

� D.G.R. n.8018 del 27 dicembre 1991  “Direttive e criteri tecnici per la programmazione 

progettazione e la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature ciclabili” 

� Legge Regionale n.11 del 13 aprile 2001  “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, 

n.112” (recepimento della Bassanini per la definizione delle competenze delegate alla 

regione)  

� Legge regionale n.61 del 27 giugno 1985  “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” 
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� Legge regionale n.11 del 23 aprile 2004  “Norme per il governo del territorio e in 

materia di paesaggio”  

� Legge regionale n.16 del 12 luglio 2007  “Disposizioni generali in materia di 

eliminazione delle barriere architettoniche” 

� ALLEGATO A alla D.G.R. n. 509 del 02 marzo 2010  “Prescrizioni Tecniche atte a 

garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e 

degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell’art. 6, comma 1, della 

LR 12/07/2007 n. 16” 
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4. SOLUZIONI ALTERNATIVE 

Nel corso della stesura del progetto preliminare si sono considerate alcune alternative di 

tracciato ed in particolare: 

 

B – Ponte d’Orlando 

Una prima ipotesi (B) considerava di attraversare il Sile tra i borghi di S. Angelo e S. Giuseppe, 

in posizione traslata verso est, raccordando il percorso con via F. Preti. Soluzione ritenuta in 

prima istanza più credibile per il raccordo alla via pubblica con un tracciato breve. Ad un 

successivo approfondimento si è riscontrata preferibile una soluzione (H) con tracciato continuo 

in sede propria, considerando che via F.Preti ha una sezione ridotta con continui accessi alle 

residenze e conseguentemente mal si presta alla coesistenza di traffico carrabile e flusso 

ciclabile.  
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D – Progetto alzaie da Torre-Cendon a Lughignano 

La via alzaia che collega il passo a barca in località Torre-Cendon al passo di Villa Gabbianelli 

correva in riva sinistra del Sile, in Comune di Silea. Ripercorrere questo tracciato mediante 

l’attivazione dei due passi a barca indubbiamente pone problemi di continuità del percorso, 

considerate le problematiche di gestione degli attraversamenti senza interruzioni stagionali ed 

infrasettimanali.  

Si doveva pertanto offrire un tracciato alternativo che non ponesse tali problematiche nel tempo.  

Si sono considerate quindi due opzioni: A) continuare il tracciato lungo la riva destra del Sile; B) 

spostare il tracciato lungo la Strada Provinciale Jesolana.  

Questa seconda ipotesi deve considerare il fatto che il Comune di Casale sul Sile ha già 

realizzato e programmato una pista ciclabile che collega il capoluogo a Lughignano, 

proseguendo verso Casier (C).  

La pista corre parallela alla strada, a sud della stessa. La continuità dei percorsi, fruendo di 

questa struttura, inevitabilmente comporterebbe due attraversamenti della Strada Provinciale, 

arteria particolarmente trafficata soprattutto nella buona stagione (B).  

L’opzione di correre sul lato opposto della Provinciale (lato nord)  per mettere in sicurezza il 

tracciato risulta ridondante e comunque molto onerosa, vista la presenza del grande fossato e 

della quota molto bassa del piano di campagna. 

L’opzione prescelta (A) per contro, senz’altro onerosa economicamente, offre garanzia di 

qualità paesaggistica per il fruitore e va considerata non alternativa al tracciato sull’originaria 

“alzaia” bensì sinergica. Costituisce infatti un itinerario “breve” di circuitazione di una delle aree 

più rappresentative dell’asta fluviale per la presenza di borghi e ville storiche, opifici di 

archeologia industriale e situazioni di paesaggio naturale. La ricostituzione del passo a barca da 

Villa Gabbianelli viene inserita in questa opzione. 
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E – Progetto alzaie da Casale sul Sile a Musestre 

Il tratto di percorso subito a monte dell’attraversamento del Musestre, presentava due 

alternative: proseguire linearmente in area demaniale, anche sul fronte dell’edificio storico (B), 

per poi risalire lungo l’argine sinistro del Musestre fino a raggiungere il punto di 

attraversamento; (A) deviare verso l’interno, a monte dell’edificio, lungo una servitù posta a 

cavallo tra le due proprietà private. Il progetto sceglie questa seconda ipotesi ritenendola meno 

invasiva sia rispetto alla “privacy” dell’edificio che al contesto paesaggistico. 
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5. INSERIMENTO URBANISTICO E VINCOLI 

Le aree interessate dagli interventi sono assoggettate a diversi livelli di pianificazione 

urbanistica: P.T.C.P., Piano ambientale del Parco del Sile, Strumenti urbanistici comunali 

(P.R.G., P.A.T. e P.I.). L’asta fluviale rientra nell’elenco di Rete Natura 2000, con identificazione 

di aree SIC e ZPS, ed è interessata dal P.A.I. con l’attribuzione di pericolosità di vario livello 

graficizzata nella carta della Pericolosità Idraulica. 

Il Piano Ambientale affronta il tema della green way nella Tavola “Elementi puntuali e 

interconnessioni” e nella Tavola “Percorsi, accessi e parcheggi”. 

La pianificazione comunale vede la presenza di diversi livelli di strumentazione urbanistica: i 

Comuni di Casale sul Sile e Roncade sono dotati di P.A.T. e P.I.; i Comuni di Treviso e Silea 

hanno vigente il P.R.G.. 

La descrizione puntuale degli interventi identifica le specifiche zonizzazioni che insistono sulla 

singola area di intervento. 

Ciascuna Amministrazione comunale ha recepito, o ha in corso di recepimento con propria 

Delibera, i contenuti del Piano Ambientale per quanto modificato con le varianti di settore del 

2007 rispetto al piano approvato nel 2000. 

Al fine di allineare la situazione urbanistica dei comuni si rendono necessarie varianti finalizzate 

alla realizzazione dell’opera pubblica come previste dall’art.50 c.4 della L.R. 61/85 e disciplinate 

dalla L.R. 11/04 art.8. I comuni dotati di P.A.T. approvato (Casale sul Sile e Roncade) non 

possono usufruire di questa procedura. 

Alternativamente può essere considerata la procedura in variante ex D.Lgs. 267/2000 art.34 e 

L.R. 11/04 art.7 inerente gli accordi di Programma. 

Sotto il profilo paesaggistico tutta l’asta fluviale insiste in ambito vincolato (D.Lgs.42/2004). 

In comune di Casale sul Sile il percorso coinvolge il giardino di Villa Gabbianelli, edificio e 

pertinenze vincolate come bene monumentale. 

Da un riscontro sulla carta delle zone archeologiche del Veneto e dall’elenco riportato dal 

P.T.C.P. Tav.2.4 ed appendice 21 Archeologia, si riscontra nella parte terminale del percorso, a 

monte del borgo di Musestre, un ambito di sito archeologico (V162.1, 162.2, 162.3) con 

presenza di rinvenimenti di materiale sporadico. 
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6. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE E ATTIVITÀ 

Il progetto gode di un finanziamento nell’ambito del POR – Obiettivo “Competitività regionale e 

occupazione”, parte FERS (2007-2013) Azione 2.1.1. e Azione 4.3.1. che pone come obiettivo 

la realizzazione delle opere, il collaudo, la loro attivazione e la rendicontazione finale 

sull’eseguito entro il 30 giugno 2015. 

La tipologia di opere a rete (distribuite con diverse modalità in cinque interventi) il contesto 

territoriale in cui sono ubicate e la notevole quantità di proprietà privata dei siti ove sono 

localizzate, fanno sì che per raggiungere l’obiettivo si debba procedere con cadenze temporali 

prefissate ricercando, ove possibile, di comprimere le attività preliminari. In tale senso si ritiene 

che la stazione appaltante possa procedere secondo le modalità dell’appalto integrato sulla 

base del progetto definitivo (art. 169 del D.P.R. 207/2010), comprimendo i tempi della 

progettazione esecutiva. 

Programmando le fasi secondo questa logica si valuta che le attività possano svolgersi con la 

tempistica riassunta dallo sechema seguente: 

 

  Giorni Scadenze 

1 Approvazione progetto preliminare 90 Maggio 2012 

2 Varianti urbanistiche 90 Agosto 2012 

3 Progetto definitivo - incarico, redazione e approvazione 210 Ottobre 2012 

4 Procedura espropriativa - notifica e decreti 150 Gennaio 2013 

5 Selezione del contraente 240 Luglio 2013 

6 Progetto esecutivo - redazione e approvazione 90 Ottobre 2013 

7 Esecuzione delle opere 480 Febbraio 2015 

8 Chiusura contabilità e colludo 60 Aprile 2015 

9 Rendicontazione 90 Giugno 2015 

 

Le tempistiche come esposte considerano nelle fasi approvative la conferenza di servizi 

preliminare ed autorizzativa. 

Per l’esecuzione dell’opera, considerato che la stessa si svolge con attività puntuali e a rete in 

un ambito territoriale di circa km 30, si ipotizza la formazione di due accantieramenti: a Treviso 

ovest e a Casale sul Sile. 

Per alcune fasi le lavorazioni possono procedere parallelamente. Le fasi esecutive attengono a: 

1. Realizzazione dei percorsi (interventi sulla vegetazione, sterri e riporti);  

2. Realizzazione di opere di sostegno e protezione della sponda da terrra e dall’acqua; 

3. Formazione di ponti e passerelle (fondazioni profonde, fondazioni superficiali, spalle, 

opere in acciaio e legno; 
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4. Finiture (palizzate, parapetti e arredi) 

Complessivamente i tempi ammontano a giorni 1200, di cui 240 gg per la fase autorizzativa fino 

al progetto definitivo, 240 gg per la scelta del contraente, 570 gg per il progetto esecutivo e la 

realizzazione dell’opera, 150 gg per collaudi e rendicontazioni. 
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7. DISPONIBILITA’ DELLE AREE E VALORE INDENNITA’ DI  ESPROPRIO 

L’elaborazione del piano particellare è stata effettuata sulla base delle planimetrie catastali 

ottenute dal supporto informatico dell’Agenzia del Territorio di Treviso, aggiornato al dicembre 

2011/gennaio 2012. Sulla planimetria catastale si è sovrapposta la C.T.R. procedendo quindi 

alla graficizzazione ragionata del tracciato del percorso di progetto ed alla identificazione delle 

particelle interessate. L’individuazione delle ditte proprietarie è avvenuta mediante 

consultazione informatica con visura; l’aggiornamento risale al dicembre 2011/gennaio 2012. La 

trascrizione dell’elenco ditte comprende il numero d’ordine riferito alla cartografia, gli 

identificativi catastali e la superficie prevista di esproprio. 

Le aree interessate dal tracciato e dalle opere pertinenti insistono quasi esclusivamente in 

proprietà privata per l’intervento A- “Cammino del Cason” ed esclusivamente in proprietà privata 

per l’intervento B- “Ponte d’Orlando”. La passerella d’Aspa a S. Antonino interessa aree parte in 

proprietà privata, parte identificate come area pubblica. Il progetto alzaia prevede l’intervento D- 

da Torre Cendon a Lughignano totalmente in proprietà privata; mentre l’intervento E- da Casale 

sul Sile a Musestre si svolge prevalentemente su Area Demaniale. 

La stima delle quantità tiene conto dell’ingombro reale delle opere maggiorato di un margine di 

cm 50 sui due lati e comprende l’acquisizione dei reliquati. Nell’intervento A il tracciato si 

svolge, parte in fregio all’area golenale catastalmente di proprietà privata, parte su percorsi 

presistenti già di uso pubblico o convenzionati per l’uso pubblico. Considerato che le aree 

golenali sono di dimensione notevole e rimangono comunque accessibili non se ne prevede 

l’acquisizione. 

Le quantità da acquisire risultano: 

intervento A - Cammino del Cason     mq  7.227,00 

intervento B - Ponte d’Orlando     mq 3.615,00 

intervento C -  Passerella d’Aspa     mq     42,00 

intervento D - Progetto Alzaie da Torre Cendon a Lughignano  mq     13.848,00 

intervento E - Progetto Alzaie da Casale sul Sile a Musestre  mq     21.302,00 

La stima d’indennità di esproprio inserita tra le somme a disposizione dell’Amministrazione tiene 

conto di quanto previsto dall’art.40 T.U. e corrisponde ad un’indennità pari al relativo valore 

agricolo medio riferito alla coltura effettivamente praticata e fissato annualmente dalle apposite 

Commissioni Provinciali Espropri. 

Tali valori indicati nella tabella VAM includono anche il soprassuolo, a meno che nella tabella 

stessa, non ci siano annotazioni di diversa valutazione. 

La quasi totalità delle superfici insiste su aree incolte vincolate dagli strumenti urbanistici a 

destinazione agricola o connesse all’area fluviale. 

Solo un intervento (Ponte d’Orlando) interessa aree edificiabili soggette a Piano di Lottizzazione 

(Sile 3) in cui parte dell’area è già destinata a parco pubblico. In questo caso l’indennità di 
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esproprio viene calcolata in base a quanto previsto dall’art.37 comma 1 come modificato dalla 

Legge 24 dicembre 2007, n.244, cd. Finanziaria 2008, ove sono stati rivisti i criteri di 

determinazione dell’indennità di esproprio dell’area edificabile. La modifica si è resa necessaria 

a seguito della sentenza n.348 del 2007 con cui la Corte Costiutuzionale ha dichiarato 

l’illeggittimità costituzionale introducendo il criterio secondo il quale l’indennità viene 

determinata in misura corrispondente al valore venale. 

In base ai criteri suesposti la stima sommaria dei valori per le aree soggette ad esproprio 

ammonta ad € 138.100,00 così suddivisi per i vari interventi: 

intervento A - Cammino del Cason     €  16.000,00 

intervento B - Ponte d’Orlando     €  35.000,00 

intervento C -  Passerella d’Aspa     €      100,00 

intervento D - Progetto Alzaie da Torre Cendon a Lughignano  €  34.000,00 

intervento E - Progetto Alzaie da Casale sul Sile a Musestre  €  53.000,00 

Oltre al valore di indennizzo viene accantonato un valore stimato in € 41.900,00 per 

frazionamenti e spese notarili. 

Le operazioni di accantieramento per la realizzazione delle opere possono essere previste in 

aree già a destinazione pubblica o assoggettate ad acquisizione senza ulteriori occupazioni. 
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8. FINANZIAMENTO E QUADRO ECONOMICO 

Il progetto è inserito tra le proposte a regia regionale selezionate per il finanziamento FERS 

(2007-2013) Azione 2.1.1. e Azione 4.3.1. “Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio 

ambientale e in ambito urbano”. 

L’investimento finanziato è di € 3.750.000,00 con un contributo diretto di € 3.000.000,00. A 

seguito di accordo di programma tra l’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile (Ente 

capofila), la Provincia di Treviso ed i Comuni rivieraschi di Treviso, Casale sul Sile e Roncade, 

si provvede al finanziamento della differenza pari a € 750.000,00. 

Il calcolo sommario della spesa per la realizzazione delle opere è stato effettuato applicando 

alle quantità stimate i costi unitari desunti da interventi similari realizzati. Il prezzo unitario 

applicato è stato verificato con i costi di mercato, tenuto conto che le opere verranno appaltate 

nel 2013. Il quadro economico complessivo risulta come di seguito ripartito: 

 

QUADRO ECONOMICO 
 

A) Lavori compresa sicurezza 

                                  TOTALE A             € 2.650.000,00 
 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

1. Spese tecniche      € 350.000,00 

2. C.N.P.A.I.A. 4% su B1-B4     €   14.800,00 

3. Rilievi e indagini      €   20.000,00 

4. Spostamenti pubblici servizi    €     5.000,00 

5. Espropri,  frazionamenti, spese notarili   € 180.000,00 

6. IVA 10% su A      € 265.000,00 

7. IVA 10% su B1      €   20.000,00 

8. IVA 21% su B2+B3     €   76.608,00 

9. IVA 21% su B4      €     4.200,00 

10. Incentivo art. 92D.Lgs. 163/06    €   53.000,00 

11. Spese per pubblicità e gare    €     6.000,00 

12. Contributo Autorità di Vigilanza     €        400,00 

13. Spese per richieste pareri agli enti    €      1000,00 

14. Imprevisti e arrotondamenti    € 103.992,00 

                                    TOTALE B                       €  1.100.000,00 
 
 TOTALE COMPLESSIVO    A+B                       €  3.750.000,00 
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Il costo dei lavori è comprensivo di opere non valutabili a misura (economie) ed oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

Le somme a disposizione dell’Amministrazione comprendono: 

una quota per imprevisti pari a circa il 4% dell’importo lavori; le spese tecniche per la 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, sicurezza in 

progettazione ed esecuzione; una quota per integrazione di rilievi ed indagini; una quota stimata 

per espropri comprese spese tecniche per frazionamenti, atti e spese di registrazione pari a 

complessivi € 180.000,00; l’incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06; oneri fiscali e contributivi 

generali.  
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9. INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITV O 

Nella redazione del progetto definitivo, oltre alla completa stesura di quanto previsto all’art.24 

del DPR 207/2010, particolare attenzione dovrà essere posta alle seguenti componenti 

progettuali: 

� valutazione delle opportunità di integrazione di rilievi planoaltimetrici finalizzati al 

completamento del piano particellare di esproprio, picchettamento delle aree e 

trascrizione sulle mappe catastali aggiornate; 

� individuazione puntuale delle aree di cantiere anche in relazione alle occupazioni 

temporanee conseguenti; 

� sviluppo puntuale di tutti i punti critici con necessità di interventi minori specifici (opere 

di sostegno, palizzate, attraversamenti, etc.); 

� identificazione dei punti di sosta, discesa all’acqua, etc. e loro collocazione in coerenza 

con le aree disponibili. 

Nell’ipotesi che il progetto definitivo sia posto a base di gara, ex art.53 c.2 lett.c del D.Lgs. 

163/06, comprenderà lo schema di contratto, il capitolato speciale d’appalto ed il piano di 

sicurezza e coordinamento. 

Inoltre dovrà essere predisposta un’analisi dell’impatto del progetto sul patrimonio archeologico, 

contenente anche eventuali misure atte a limitare i danni al patrimonio stesso, attraverso la 

verifica preventiva dell’interesse archeologico prevista dagli art.95 e 96 del D.Lgs.163/06. 

Il progetto definitivo, per le parti ancora non adeguate nella presente stesura del progetto 

preliminare, farà proprie tutte le indicazioni emerse dalla conferenza di servizi preliminare che si 

è tenuta in data 03.04.2012. 

Nell’ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda all’appalto di progettazione esecutiva ed 

esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo (ai sensi dell’art.169 del DPR 207/2010), 

lo stesso individua le componenti progettuali che, in fase di approfondimento esecutivo 

potranno subire variazioni qualitative e quantitative, fissando in forma chiara ed irrevocabile gli 

elementi progettuali che non potranno subire variazioni o stravolgimenti.  
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10. ELENCO ELABORATI 

 

ELABORATI GRAFICI  

Tav. 01  Quadro sinottico degli interventi      

Intervento A “Il cammino del Cason”  

Tav. 02     Estratti cartografici       

Tav. 03.1  Stato di fatto - Rilievo planimetrico - Doc. fotografica     

Tav. 03.2  Stato di fatto - Rilievo planimetrico - Doc. fotografica     

Tav. 03.3  Stato di fatto - Rilievo planimetrico - Doc. fotografica     

Tav. 04.1  Stato di progetto – Planimetria - Sezioni      

Tav. 04.2  Stato di progetto – Planimetria - Sezioni      

Tav. 04.3  Stato di progetto – Planimetria - Sezioni      

Intervento B “Ponte d’Orlando”  

Tav. 05    Estratti cartografici        

Tav. 06    Stato di fatto - Rilievo planimetrico– Documentazione fotografica 

Tav. 07    Stato di progetto - Planimetria - Sezioni     

Intervento C “Passerella d’Aspa”  

Tav. 08    Estratti cartografici       

Tav. 09    Stato di fatto – Rilievo planimetrico – Documentazione fotografica 

Tav. 10    Stato di progetto - Planimetria - Sezioni     

Intervento D “Da Torre a Lughignano”  

Tav. 11     Estratti cartografici       

Tav. 12     Planimetria interventi        

Tav. 13     Inquadramento fotografico      

Tav. 14.1  Stato di fatto. Planimetria e Sezioni     

Tav. 14.2  Stato di fatto e progetto. Sezioni dalla n°1 alla n°10  

Tav. 14.3  Stato di fatto e progetto. Sezioni dalla n°11 alla n°20   

Tav. 14.4  Stato di fatto e progetto. Sezioni dalla n°21 alla n°27    

Tav. 15.1  Zona significativa. Fornace Caberlotto     

Tav. 15.2  Zona significativa. Cantiere Studioplast    

Tav. 15.3    Zona significativa.Villa Gabbianelli     

Intervento E “Alzaie da Casale a Musestre”  

Tav. 16.1  Estratti cartografici   

Tav. 16.2  Estratti cartografici   

Tav. 17  Planimetria interventi  

Tav. 18  Inquadramento fotografico                   

Tav. 19.1  Stato di fatto e progetto  - Sezioni dalla n°1 alla n°8                 
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Tav. 19.2  Stato di fatto e progetto  - Sezioni dalla n°9 alla n°16                 

Tav. 19.3  Stato di fatto e progetto  - Sezioni dalla n°17 alla n°25                 

Tav. 20.1  Zona significativa – Ponte di Casale sul Sile                  

Tav. 20.2  Zona significativa – Ponte di Musestre                   

Tav. 21  Punti notevoli        

 

ELABORATI AMMINISTRATIVI  

All. A  Relazione tecnica-illustrativa 

All. B  Studio di prefattibilità ambientale 

All. C  Prime indicazioni sul piano di sicurezza 

All. D  Calcolo sommario della spesa 

All. E  Quadro economico di progetto 

All. F  Piano particellare preliminare – Elenco ditte ed estratto planimetrico 

All. G  Relazione di calcolo strutturale 

 


