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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

1°STRALCIO 

 

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 

Il presente progetto definitivo-esecutivo nel suo complesso riguarda la realizzazione di un 

tratto di percorso ciclopedonale che nasce per creare un collegamento, ad oggi mancante, 

fra i diversi e numerosi percorsi ciclopedonali esistenti in prossimità della Chiesa 

Parrocchiale di Creola e che offrirebbe un collegamento ai vari centri religiosi come la Chiesa 

di Santa Maria del Carmine (del Crivelli), di notevole interesse anche storico, la Chiesa 

parrocchiale di Saccolongo e l’adiacente Casa Sacro Cuore dei Frati minori, meta di diversi 

pellegrinaggi, dove per diversi anni ha vissuto Padre Daniele Hechich la cui causa di 

Beatificazione e Canonizzazione è stata aperto ufficialmente domenica 29 novembre 2020 a 

cura del Vescovo di Padova, Mons. Claudio Cipolla, presso la chiesa parrocchiale di Saccolongo 

(PD). 

L’intervento inoltre, sebbene di breve estensione, risulta di notevole importanza per garantire 

il passaggio in sicurezza per la mobilità debole verso altri importanti e noti percorsi 

ciclopedonali, come l’anello dei Colli Euganei, i percorsi arginali che permettono di 

raggiungere, percorrendo l’argine del fiume Bacchiglione, il Castello di San Martino della 

Vaneza, costruito per la prima parte intorno all’anno mille e che rappresentava un importante 

centro strategico di difesa militare e un rinomato riferimento per il traffico mercantile, oltre 

che le piste ciclopedonali che introducono al centro del Capoluogo.  

Il castello di San Martino inoltre è utilizzato annualmente come sede e cuore della festa di 

San Martino che funge da polo di attrazione turistica di notevole riflesso. 
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Il nuovo collegamento permetterebbe quindi di poter godere maggiormente dei percorsi 

esistenti e valorizzare le bellezze naturalistiche e paesaggistiche che li attraversano, 

sviluppando in questo modo un maggior flusso ciclopedonale, e favorire anche le attività 

turistiche presenti nella zona, come agriturismi e bed breakfast locali.  

Nel complesso le opere in progetto determineranno quindi un miglioramento del contesto 

urbanistico e della qualità e sicurezza del contesto territoriale in cui saranno realizzate. 

Degno di nota è anche il fatto che la zona interessata dal progetto risulta abbastanza 

pericolosa dal punto di vista della sicurezza stradale in quanto la banchina e il piccolo 

arginello a margine della strada, già notevolmente stretta, sono l’unica sede di passaggio 

della mobilità debole, pedoni e velocipedi, che risultano anche poco visibili da parte degli 

automobilisti.  

A conferma di quanto sopra, e allo scopo quindi di evitare, da parte di pedoni e biciclette, di 

costeggiare la strada in corrispondenza dell’attraversamento sull’argine, è proprio l’utilizzo 

del margine di un campo coltivato, in proprietà privata, posto alla base della scarpata e che 

permette di raggiungere la sommità arginale, seppur con qualche difficoltà essendo il tratto 

abbastanza ripido e comunque non costituito. Vedasi foto sottostante  

Foto 1: Area iniziale dell’intervento complessivo e fine della pista ciclabile esistente 

Tratto utilizzato dalla 
viabilità minore 
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L’intervento di progetto consente inoltre ai residenti della frazione di Creola oltre il fiume 

Bacchiglione, di raggiungere in sicurezza il centro della frazione dove sono presenti i luoghi 

di culto e i principali servizi, oltre che collegarsi al centro del capoluogo e ai principali poli 

attrattivi agevolando l’uso della bicicletta anche per i piccoli spostamenti quotidiani 

nell’ambito del territorio comunale verso scuole, chiesa, sede municipale, negozi, impianti 

sportivi, ecc. 

L’intervento sarà realizzato in due stralci funzionali, il primo dei quali di prossimo 

realizzo coinvolge il tratto che ha più urgenza di messa in sicurezza, ed è l’oggetto 

della presente domanda, mentre il secondo verrà preso in esame successivamente e 

pianificato in base alla disponibilità economica del Comune. 

Il primo stralcio riguarda la parte dell’opera che verrà realizzata dalla sommità arginale verso 

la Chiesa di Creola, sfruttando delle aree già di proprietà del Comune e dove sarà 

necessario provvedere alla costruzione di un muro di sostegno della pista ciclo pedonale 

verso la proprietà privata, che nascerà in luogo dell’attuale scarpata erbosa. 

Il secondo stralcio, che invece verrà realizzato solo successivamente e che non è 

interessato dal presente progetto, coinvolge un tratto di area golenale dove verrà realizzato 

un rilevato a sostegno della nuova pista che si svilupperà dalla parte di valle rispetto al 

Fiume Bacchiglione, continuando la pista esistente proveniente dal ponte, e per il quale sarà 

necessario acquisire di futuro parere del Consorzio Bacchiglione e procedere con la 

conseguente pratica espropriativa. 

Si riporta di seguito una planimetria con evidenziato l’intervento di progetto complessivo: 
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Foto A: Stralcio Ortofoto con evidenziato l’intervento di progetto (completo del 1° e 2° stralcio) 

 
Si riporta di seguito una planimetria con indicati i percorsi ciclabili esistenti della zona, ad 

evidenziare la continuità anche con territori intercomunali: 

 

 
 

Veggiano 

Creola 

Saccolongo  
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Foto B: Stralcio Ortofoto con evidenziati i percorsi ciclabili intercomunali limitrofi  

PERCORSO CICLOPEDONALE DI PROGETTO 
(completo dei 2 stralci)   

FUTURA PISTA CICLABILE  
IN COMUNE DI SACCOLONGO 

PISTA CICLABILE ESISTENTE 

PISTA CICLABILE ESISTENTE  
ANELLO DEI COLLI EUGANEI 
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STATO ATTUALE GENERALE 

Le aree destinate ad ospitare l’opera di progetto, nella sua integrità, si trovano lungo la 

strada Via Golena Destra e Via Cimitero che si intersecano davanti alla Chiesa Parrocchiale 

San Pietro Apostolo in località Creola di Saccolongo e che coinvolgono, relativamente al 

primo stralcio, ossia il tratto che ha più urgenza di messa in sicurezza, la parte che dalla 

sommità arginale si rivolge verso il centro della località di Creola e di Saccolongo, e porta 

inoltre in direzione dell’antico borgo di Creola Vecchia dove sorge la Chiesa del S.Maria del 

Carmine “del Crivelli” sec XVI. La pista nel primo stralcio in progetto ricade su una piccola 

banchina, sempre non pavimentata, e su una scarpata erbosa che si abbassa fino al piano 

degli edifici residenziali presenti. L’opera si raccorderà infine con il tratto di marciapiede 

presente che con l’attraversamento pedonale creerà il collegamento dei vari percorsi ciclo 

pedonali sopra illustrati presenti nella zona. 

Foto n°5: Sedime della Pista di Progetto   
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Foto n°6: Sedime della Pista di Progetto 

Le aree che interesseranno il secondo stralcio invece, riguardano la parte della pista che si 

sviluppa a partire dalla sommità arginale verso la zona golenale del fiume Bacchiglione, e 

ricadono una su banchina non pavimentata, dove si riscontra della vegetazione erbosa, oltre 

che sul fianco della scarpata che raccorda la quota della strada con la campagna coltivata 

circostante. 

Foto n°2: Pista ciclabile esistente in direzione del ponte sul fiume Bacchiglione  



rel_definitivo 1°STRALCIO

Foto n°3: Area di collegamento fra la nuova pista ciclabile e quella esistente in zona golenale 

Si nota che alla base della sopracitata scarpata tale tratto di percorso è già frequentemente 

utilizzato dai ciclisti e pedoni (vedi foto) che provengono dalle altre piste ciclabili/pedonali 

che si snodano lungo l’argine sinistro e si dirigono verso l’argine destro.   

Nella sommità arginale, che divide il primo dal secondo stralcio, è presente un passaggio 

pedonale che sarà quindi integrato nella proposta progettuale in esame per l’attraversamento 

stradale, e che attualmente crea continuità nel percorso ciclopedonale arginale che si 

sviluppa in questo tratto lungo il lato ovest del fiume Bacchiglione. 

Foto n°4: Attraversamento pedonale in sommità arginale 
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INDAGINE URBANISTICA E CATASTALE 
 
L’opera in oggetto risulta già inserita nel Piano degli Interventi Vigente (settembre 2017) ed è 

stata mantenuta anche nel Piano degli Interventi adottato (2° variante al P.I. maggio 2021) 

sul quale dovrà essere approvata da parte dell’Amministrazione Comunale una successiva 

variante puntuale per lo spostamento dal lato opposto della strada della pista in progetto, 

dettato dalla maggior semplicità di realizzo dell’opera sul lato nord della viabilità, oltre che 

salvaguardare gli immobili esistenti lungo la strada.    

L’area interessata dalle opere inoltre, risulta compresa all’interno del centro urbano di 

Saccolongo, e di fatto occupa tutte superfici e spazi di uso pubblico – come arginello, e 

banchina stradale -  anche se catastalmente risultano, per una piccola zona, non 

completamente nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale, come evidenziato a 

seguito dell’indagine catastale e del piano particellare di esproprio. Tuttavia secondoi le 

disposizioni dell’Amministrazione comunale non sarà avviata la procedura di esproprio 

essendo stata rilasciata una Concessione Edilizia n°1354 del 08/02/1996 che autorizza la 

recinzione esistente sul confine di proprietà definendo di fatto l’area attualmente dedicata a 

banchina come Proprietà Pubblica. Pertanto sarà quindi solo necessario procedere 

adeguare l’estratto di mappa oltre che gli atti notarili conseguenti.  

Nella tavola n° 1 è inoltre evidenziato l’estratto di C.T.R. e l’estratto relativo al Piano degli 

Interventi. 
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Estratto PI Vigente – settembre 2017 

     Area oggetto d’intervento 
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Estratto PI Adottato – maggio 2021: Elaborato T.03.b Creola-Saccolongo  

 

 

Estratto PI Adottato – maggio 2021: Elaborato T.01 Intero territorio Comunale  
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INDAGINI DELLO STATO DI FATTO 

Sono stati eseguiti vari sopralluoghi per verificare lo stato dei luoghi al fine di 

determinare le informazioni necessarie alla stesura del presente progetto di fattibilità tecnico 

economica. 

E’ stato inoltre eseguito il rilievo dei luoghi interessati dalle opere di progetto, la cui 

restituzione grafica è riportata nell’ elaborato n° 2 e n° 3. 

L’elaborato di progetto n. 8 riporta la documentazione fotografica dello stato attuale dei 

luoghi interessati dai lavori. 

In accordo con l’Amministrazione Comunale ed evidenziato il livello di progettazione, 

sebbene i lavori da eseguire siano superficiali e di lieve entità, come lo scavo di 

sbancamento per la realizzazione del cassonetto stradale, la posa delle cordonate e la 

realizzazione della sovrastruttura stradale, oltre alla realizzazione delle opere infrastrutturali 

relativi all’impianto di pubblica illuminazione e i relativi punti luce in un tratto di banchina 

stradale per lo più non pavimentata, peraltro già interessata in precedenza da lavori di scavo, 

sono state  contattare preliminarmente le aziende interessate dai sottoservizi.   

Comunque prima dell’inizio dei lavori, verranno contattati i gestori dei sottoservizi, 

dall’impresa appaltatrice, per la segnalazione degli stessi. 

Prima dell’esecuzione dei lavori dovranno essere contattate le aziende:  

 Etra (gestore delle linee di acquedotto e fognatura nera);

 Enel (gestore delle linee elettriche a media – bassa tensione);

 Telecom (gestore delle linee telefoniche);

 Infrastrutture Distribuzione Gas (gestore della rete del gas);

 Genio Civile

DESCRIZIONE DEI LAVORI DI PROGETTO: 

L’intervento riguarda la realizzazione della nuova pista ciclo pedonale e la sistemazione e 

allargamento della banchina stradale attuale, garantendo una maggior sicurezza ai 

conducenti dei veicoli e alla viabilità minore, per il solo tratto interessato dal primo stralcio 

dell’intera opera che presenta complessivamente una lunghezza di circa 200 metri, ed una 

larghezza di circa variabile tra 2,50 m. 

I lavori del presente progetto hanno quindi una sviluppo longitudinale ridotto che risulta 

essere di circa 80 metri e interessano il lato nord di Via Golena Destra. 
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Nello specifico del presente intervento, il sedime del futuro collegamento ciclo 

pedonale prevede quindi di allargare la sede stradale esistente, sfruttando parzialmente la 

banchina e l’arginello erboso, realizzando il rilevato stradale che ospiterà il nuovo percorso 

(si veda Tav.5-6 Sezioni stradali) la cui larghezza sarà di 2.50m.  

Data la conformazione del terreno in corrispondenza dell’argine, che a lato della sede 

stradale scende con una scarpata verso l’area esterna della proprietà privata dell’adiacente 

complesso condominiale, è necessario realizzare un muro in cemento armato per sostenere 

la realizzanda pista.  

Il nuovo manufatto seguirà l’andamento della strada e presenterà una altezza variabile 

che raggiungerà un massimo di circa 3.00 m. in prossimità della sommità arginale, e 

sporgerà di circa 10 cm dal piano del collegamento ciclo pedonale, dove verrà installato 

idoneo parapetto.   

 

La sovrastruttura stradale della pista ciclabile sarà così composta: 

 Realizzazione di rilevato stradale, ove necessario; 

 Stesa di strato in tout-venant per uno spessore di cm 30; 

 Strato dello spessore di cm.5 in misto stabilizzato a chiudere lo strato di tout-venant  

 Formazione di soletta in cls di spessore 10 cm armata con rete elettrosaldata; 

 Stesa di tappeto in conglomerato bituminoso avente spessore 3 cm. 

La pista ciclabile sarà delimitata dalla careggiata stradale da una cordonata in 

calcestruzzo.  

Come si evince dalla planimetria e dalle sezioni riportate negli allegati progettuali, la 

pista sarà realizzata in adiacenza alla sede stradale esistente, la cui banchina verrà 

allargata.  

Per l’allargamento della banchina stradale si è previsto quanto segue:  

- Sottofondo in materiale arido tout-venant dello spessore di cm 40; 

- Strato in misto cementato da cm. 20 dosato con 100 kg di cemento R325/ogni mc. di 

impasto; 

- Strato di base in conglomerato bituminoso, confezionato con bitume modificato dello 

spessore di cm 10; 

- Strato di collegamento in conglomerato bituminoso fillerizzato binder di tipo Hard, 

confezionato con bitume modificato dello spessore di cm 7; 

- Tappeto di usura in conglomerato bituminoso modificato hard dello spessore di cm 3,( 

non oggetto del presente progetto);  
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Per meglio comprendere quanto si andrà a realizzare si rimanda alle tavole grafiche 

allegate al presente progetto definitivo-esecutivo. 

Si allegano alla presente relazione gli estratti della carta geolitologica e idrogeologica 

ricavata dai PTCP della Provincia di Padova. 

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

 I tempi massimi delle varie fasi attuative del presente Progetto possono essere 

verosimilmente così riassunte. 

Variazione al 
Prg/PI 

30 giorni 

Approvaz. 
definitivo 

30 giorni 

Prog.  esecutivo 30 giorni 

Approvaz. 
esecutivo 

15 giorni 

Esecuzione 
lavori 

60 giorni 
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QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA: 

Opere a misura Euro 59.000,00

Oneri per la Sicurezza Euro 2.000,00

61.000,00

A) LAVORI A BASE D'APPALTO

Movimenti Terra Euro 2.818,96

Opere D'Arte Euro 31.128,72

Lavori Diversi 17.677,40

Fognatura acque meteoriche Euro 3.877,17

Predisposizione sottoservizi a Rete Euro 3.115,59

Opere in Economia Euro 382,16

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta 59.000,00

Oneri per la sicurezza del cantiere 2.000,00

A)TOTALE LAVORI (compresi Oneri Sicurezza) Euro 61.000,00 61.000,00

B) SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

1 Acquisizione aree ed immobili e occupazioni temporanee Euro 0,00

2 Spese per espropriazioni (atti, trascrizioni, consulenza tecnica ecc.) Euro 1.500,00

3 Spese per frazionamenti (IVA e Inarcassa comprese) Euro 1.800,00

4 Oneri per interventi vari richiesti da espropriandi Euro 0,00

5 Allacciamenti e/o spostamenti a pubblici servizi (I.V.A. compresa) Euro

6 Imprevisti (2% i.b.a.) Euro 1.248,80

7 Accantonamento (1% i.b.a) Euro 0,00

8 Fondo art.113 D.lgs.50/2016 Euro 432,00

9 Spese per pubblicità (sito regionale, giornali,  ecc.) Euro 400,00

10 Spese per collaudo Statico (1000+4%+22% I.V.A. e cassa compresa) Euro 1.268,80

11 Spese per commissioni giudicatrici Euro 0,00

12
Spese tecniche generali: (progettazione, Direzione Lavori, assistenza e contabilità,

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) Euro 9.000,00

13 Inarcassa 4% su (10) 360,00

14  I.V.A. spese tecniche il 22% su (11+12) Euro 2.059,20

15  I.V.A. lavori il 10% su (A) Euro 6.100,00

16 Fornitura e posa di Parapetto Metallico (Compresa Iva) Euro 13.331,20

B)TOTALE SOMME Euro 37.500,00 37.500,00

TOTALE COMPLESSIVO A+B) Euro 98.500,00

QUADRO ECONOMICO

Giugno 2022 

Il Progettista 
   Ing. Damiano Zandonà 
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Estratto della carta GEOLITOLOGICA ricavata dai PTCP della Provincia di Padova 

COLLEGAMENTO 
CICLOPEDONALE DI 
PROGETTO 
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Estratto della carta IDROGEOLOCICA ricavata dai PTCP della Provincia di Padova 

COLLEGAMENTO 
CICLOPEDONALE DI 
PROGETTO 
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