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PREMESSA

Progetto Esecutivo

Gli interventi riguardano la realizzazione di una condotta di adduzione idrica lungo
la S.P. n.35 “Volparo” con partenza dall’incrocio con via Bersaglio, in Comune di
Bovolenta, fino a raggiungere l’incrocio con via Madonna, in Comune di Terassa
Padovana, allo scopo di completare l’anello di adduzione strategico CagnolaBovolenta-Terassa-Conselve.

Si prevede in questo progetto anche la dismissione dell’impianto di depurazione
esistente del Comune di Bovolenta (potenzialità 2.000 A.E.) con il convogliamento
dei reflui, mediante la posa di una collettore fognario in pressione (con tracciato
in parte coincidente con quello della condotta idrica di progetto), alla rete
fognaria di Terrassa che a sua volta recapita i reflui all’impianto centralizzato di
depurazione di Conselve (potenzialità 46.880 A.E., attualmente trattati 23.000 A.E.).
La realizzazione dell’opera permetterebbe l’eliminazione di un impianto di
depurazione oramai obsoleto e non più in grado di soddisfare le necessità del
comune di Bovolenta, le cui dinamiche demografiche hanno modificato le
caratteristiche del centro; l’utilizzo in forma più idonea dell’impianto di
depurazione di Conselve, recentemente ristrutturato, è in grado di realizzare
processi depurativi più moderni.
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L’opportunità di realizzare i lavori sulla rete idrica contemporaneamente a quelli
fognari è essenzialmente giustificata dai seguenti aspetti:
•

La posa della condotta fognaria, che avviene molto vicina alla condotta
idrica esistente, potrebbe causarne la rottura con disservizi alla popolazione,
facilmente evitabili quindi con la presenza della nuova rete idrica.

•

Sostituire la rete idrica esistente in cemento-amianto con materiali più idonei e
sicuri.

•

Perseguire un risparmio economico dovuto ai minori scavi e ripristini
complessivi.

Si prevede la posa di circa mt. 4700 di tubazione in ghisa sferoidale DN300 mm per
acquedotto; la posa di circa mt. 470 di tubazione in ghisa sferoidale DN150 mm
per acquedotto; la posa di circa mt. 470 di tubazione in ghisa sferoidale DN200
per fognatura in pressione mm e la posa di circa mt. 950 di tubazione in ghisa
sferoidale DN 150 mm per fognatura in pressione.
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Si riporta di seguito l’inquadramento con indicata l’area di intervento:

In blu è indicato il tracciato della condotta di acquedotto in ghisa sferoidale DN 300 mm lungo la SP 3 poi SP 35 fino a
Terrassa Padovana, mentre in arancione la condotta della fognatura nera in ghisa sferoidale DN 150 mm (un tratto a
Bovolenta e uno a Terrassa Padovana). I segmenti tratteggiati lungo l’acquedotto rappresentano i tratti posati con
tecnologia T.O.C. e i punti rossi individuano gli impianti di sollevamento delle acque nere.
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INQUADRAMENTO
La nuova condotta dell’acquedotto verrà posata prevalentemente in area
agricola, mentre in alcuni tratti è prevista la posa sotto il sedime della strada
provinciale.
Il tracciato della condotta occuperà prevalentemente aree in campagna lungo il
bordo est della S.P. n.35 “Volparo” ed in brevi tratti sulla sede della strada
provinciale ed in strade comunali del territorio di Bovolenta.
L’elaborato grafico di inquadramento evidenzia che gli interventi ricadono in aree
agricole dei Comuni di Bovolenta e Terrassa, in pertinenze stradali e nel centro
abitato di Bovolenta.
Per quanto riguarda i consorzi di bonifica, l’intervento è collocato in parte nel
territorio competente al Consorzio di Bonifica Bacchiglione a Nord e in parte nel
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo a Sud. In particolare nell’immagine seguente
è riportato un estratto della cartografia dove è indicato in arancione il confine
delle competenze dei Consorzi di bonifica:

L’intervento riguardante la fognatura invece consiste nella dismissione dell’attuale
depuratore presente in Via Riviera a Nord del centro abitato di Bovolenta e a nord
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del Bacchiglione e quindi il collettamento dei reflui presso l’impianto di
depurazione centralizzato di Conselve utilizzando parte della rete fognaria
esistente.

STATO DI FATTO
Attualmente la maggior parte delle reti idriche di adduzione è stata realizzata tra
gli anni ‘50 e gli anni ’70, utilizzando tubazioni del diametro e di materiale variabili.
Nel corso del tempo, dette tubazioni hanno subito un notevole degrado,
necessitando peraltro, di continui interventi di riparazione delle stesse da parte del
CVS; conseguenza della situazione descritta riguarda oltre l’aggravio economico,
relativo alle numerose riparazioni, anche una perdita economica dovuta alla
fuoriuscita di acqua potabilizzata.
In particolare si intende sostituire la condotta in cemento amianto esistente e
attualmente in funzione presente lungo la SP 3 e la SP 35.
Per quanto riguarda la fognatura, con riferimento all’immagine seguente, in rosso
è indicata la condotta in pressione che attualmente convoglia i reflui del centro
abitato di Bovolenta all’impianto di depurazione (potenzialità 2.000 A.E.) da
dismettere. Le acque nere provenienti da Bovolenta attualmente vengono
sollevate al depuratore mediante l’impianto di sollevamento esistente e
localizzato all’interno di una proprietà privata (indicato con il cerchio verde
nell’immagine). All’impianto di pompaggio vengono altresì convogliati i reflui
provenienti dalla frazione di Brusadure (nell’immagine, la condotta è indicata in
verde); quest’ultima condotta resterà in esercizio e non sarà oggetto di interventi.
La linea blu indica invece la nuova condotta da realizzare.
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BRUSADURE
DEPURATORE DA
DISMETTERE

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
DA POTENZIARE

BOVOLENTA
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MATERIALI DELLE CONDOTTE
La scelta del materiale da adottare per la costruzione delle condotte di
distribuzione in esame, comporta la valutazione di alcuni parametri rivolti sia alla
tutela della qualità dell’acqua da distribuire che alle caratteristiche chimicofisiche dei terreni.
In considerazione della natura dei terreni e sulla base di criteri di natura gestionale
già da tempo adottati da Centro Veneto Servizi, la scelta è ricaduta su tubazioni
in ghisa sferoidale con rivestimento interno in malta cementizia d’altoforno e
rivestimento esterno costituito da uno strato di zinco ed uno di natura bituminosa.
I tubi in ghisa sferoidale dovranno essere idonei al trasporto di acqua potabile o
fognatura nera e conformi alla norma UNI EN 545/2010 ed UNI ISO 2531 (ex classe
K9-acqua; ex K7-fogna).
Il rivestimento interno in malta cementizia d’altoforno (acqua) o malta alluminosa
(fognatura nera), applicata per centrifugazione secondo le norme UNI ISO 4175
ed UNI EN 545, dovrà essere idoneo a venire a contatto con liquidi alimentari,
come previsto dalla circolare del Ministero della Sanità n. 102 del 02/12/1978.
Il rivestimento esterno sarà costituito da uno strato di zinco di 200 g/mq applicato
per metallizzazione e da uno strato di finitura di prodotto bituminoso (UNI ISO 8179
ed UNI EN 545).
Le giunzioni saranno del tipo elastico automatico, con guarnizioni a profilo
divergente, conformi alla norma UNI 9163.
La ghisa sferoidale è un materiale metallico di elevata resistenza e durabilità che,
a differenza dell’acciaio, non ha bisogno di particolari protezioni dalla corrosione
come quelle attive catodiche od a corrente impressa. Già in fase di produzione
infatti ogni tubo viene rivestito con uno strato di zinco esternamente e con uno
strato di cemento internamente, che preservano la parte resistente metallica dalle
aggressioni elettrochimiche. Per terreni particolarmente aggressivi è possibile
aggiungere, sempre in fabbrica, un ulteriore rivestimento esterno in polietilene o in
poliuretano.
Le tubazioni vengono prodotte secondo la normativa UNI EN 545/2010 in barre di
lunghezza variabile fra 5 e 8 m, a seconda del diametro. La giunzione fra tubo e
tubo avviene con un ringrosso a bicchiere e con una guarnizione in gomma,
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evitando quindi quelle azioni di saldatura che nel caso dell’acciaio danneggiano
l’integrità dei rivestimenti protettivi applicati in fabbrica. La giunzione delle
tubazioni realizzata per mezzo di giunti di tipo “a bicchiere” dove la tenuta è
garantita dalla compressione radiale di una guarnizione in elastomero.
Le curve vengono realizzate mediante l’utilizzo di particolari pezzi speciali, prodotti
generalmente per soli 4 tipi di deviazioni angolari: 90°; 45°; 30°; 22°30’; 11°15’.
Di seguito vengono rappresentate le curve disponibili in ghisa sferoidale (UNI EN
545/2010):

Il giunto a bicchiere permette anche una piccola deviazione angolare fra le barre
al momento della posa garantendo comunque la tenuta idraulica. Questo
permette di realizzare dei raccordi curvilinei in grado di compensare piccole
curvature del tracciato.
DN

Δθ

L [m]

Δd [cm]

60÷150

5°

6

52

200÷300

4°

6

42

350÷600

3°

6

32

Il rivestimento interno in malta cementizia posata per centrifugazione favorisce lo
scorrimento, diminuisce le perdite di carico e garantisce nel tempo le prestazioni
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idrauliche. In aggiunta la malta cementizia non agisce solo come semplice
barriera, ma partecipa chimicamente alla protezione attraverso fenomeni passivi:
durante il riempimento della condotta, l’acqua imbibisce poco a poco la malta di
cemento arricchendosi di elementi alcalini. Essa diventa così non corrosiva in
prossimità della parete metallica.
La massima deviazione ammessa tra due verghe consecutive di una tubazione
DN150 mm è di 5°, mentre per un DN 200 mm è 4°, per deviazioni planoaltimetriche maggiori si utilizzeranno pezzi speciali (curve).
La scelta del diametro risulta da un’attenta analisi della convenienza economica,
mirata ad ottimizzare il risultato netto di esercizio tenendo conto al contempo
delle esigenze tecnico-pratiche quale, ad esempio, la necessità di contenere gli
ingombri, dovendo posizionare le tubazioni sotto strade Comunali e/o Provinciali.
Quest’ultimo aspetto giustifica inoltre la scelta del materiale, la ghisa, la quale,
grazie ai giunti a bicchiere, permette una posa in opera veloce quando gli spazi a
disposizione

sono

contenuti.

Il

materiale

inoltre

presenta

caratteristiche

meccaniche indicate per la posa sotto strada, anche con scarso ricoprimento.
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SCELTA

E

DESCRIZIONE

DEL

TRACCIATO

DELL’ACQUEDOTTO

DI

PROGETTO
Il tracciato della condotta è in prevalenza in campagna nonché in tratti in strada
provinciale ed altri in strada comunale. Per i tratti in campagna si interesseranno
anche aree private.
La posa in campagna avverrà prevalentemente lungo il confine dei campi
coltivati, a ridosso della sponda est della S.P. n. 35 “Volparo”, in modo da ridurre al
minimo l’interferenza con le proprietà private e con la viabilità provinciale.
Dove la posa non era possibile per mancanza di spazio o per impedimenti di altra
natura, oppure ancora dove non risultava economicamente conveniente entrare
in proprietà private, si è optata la posa lungo le sedi stradali della SP 3 e della SP
35 e per le quali è previsto il ripristino completo del manto asfaltato.
Nel caso di alcuni giardini privati nei quali sono presenti ostacoli fisici, alberature e
spazi ristretti tali da rendere difficoltosa la posa in trincea e la disposizione della
nuova condotta lungo la sede stradale avrebbe aggravato le condizioni di
sicurezza stradale (per gli spazi molto ristretti) durante i lavori, sono stati previsti due
attraversamenti mediante trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.) per la posa
di una tubazione in ghisa sferoidale, in continuità con il materiale principale, ma
senza invadere le aree interessate.
TRACCIATO DELL’ACQUEDOTTO
Con riferimento alle planimetrie di progetto (Tavv. 03), in particolare ai punti
indicati lungo la condotta dell’acquedotto:
Tratto 0-3 (circa 310 m): La nuova condotta verrà collegata al nodo presente in
corrispondenza dell’intersezione tra la SP 3 e Via Bersaglio al di sotto della
carreggiata stradale della Provinciale n. 3; la nuova tubazione poi verrà posata
lungo la sede dell’aiuola di separazione tra la carreggiata e la pista ciclabile fino
a raggiungere il tombino dello Scolo Corriva che attraversa la SP 3 di fronte
all’impianto idrovoro “Bovolenta”.
Tratto 3-4 (circa 16 m): è in corrispondenza del tombino esistente che sottopassa la
SP 3. Lungo questo breve tratto la condotta verrà posata al di sotto della
banchina stradale della strada provinciale adibita a pista ciclabile e delimitata
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dalla carreggiata da archetti metallici. L’intervento in questo ambito non
comporterà modifiche alla struttura del tombino stesso in quanto questo giace ad
una profondità maggiore della quota di posa della nuova condotta.
Tratto 4-5 (circa 110 m): La condotta verrà posata lungo la banchina stradale
esistente destra nel tratto di fronte al distributore di carburanti “Major”, in
particolare tra la carreggiata stradale e l’aiuola del distributore (adibita a pista
ciclabile e delimitata da archetti metallici.
Tratto 5-7 (circa 220 m): La condotta verrà posata sotto il sedime dell’aiuola che
separa la SP 3 e la pista ciclabile esistente. L’aiuola in questo tratto ha una
larghezza di circa 4,50 m.
Tratto 7-8 (circa 115 m): La condotta in questo tratto verrà posata al di sotto della
sede stradale della SP 3. La presenza del rilevato arginale dell’alveo dismesso del
Bacchiglione da un lato e la scarpata del rilevato stradale dall’altra, impongono il
posizionamento della condotta in detta sede. In corrispondenza del punto 8 è
prevista una diramazione avente DN 150 mm che andrà ad alimentare il centro di
Bovolenta e a costituire una maglia chiusa.
Tratto 8-8dir (circa 105 m): costituisce la diramazione della condotta distributrice
principale lungo Via Padova e chiuderà la maglia della rete che alimenta il centro
residenziale di Bovolenta. Detta diramazione avrà DN 150 mm.
Tratto 8dir-9dir (circa 210 m): trattasi della prosecuzione della diramazione che
proseguirà lungo Via Padova, attraverserà Piazza Accademia e Via Roma, fino a
giungere a monte del ponte sul Canale Cagnola. In corrispondenza del punto 9dir
la condotta verrà allacciata a quella esistente.
Tratto 8-9 (circa 160 m): lungo questo tratto la condotta verrà posata sotto la sede
stradale della SP 3. Il tratto in questione costituisce il rilevato stradale della SP 3 e il
posizionamento della nuova condotta in detta sede è vincolato dalla presenza di
un manufatto idraulico (tombino) che sottopassa la SP 3 nei pressi della rotatoria e
dalla presenza di un tratto di muro in terra armata avente lunghezza di circa 35 m
che sostiene il rilevato della strada Provinciale dietro l’edificio (disabitato) tra Via
Padova e la SP 3.
Tratto 9-10 (circa 65 m): la condotta dovrà essere ancorata mediante staffe
all’impalcato del ponte esistente sul canale Cagnola.
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Tratto 10-11 (circa 255 m): la condotta verrà posata al di sotto della sede stradale
della SP 3. In questo caso la posa sotto la sede stradale è vincolata dalla presenza
di una condotta scatolare esistente che sottopassa trasversalmente la SP 3 a valle
del rilevato arginale del Canale Cagnola e dell’intersezione tra la SP 3 e Via Gorgo
(SP 9). La condotta continuerà a rimanere nella sede della SP 3 finché il rilevato
stradale su cui la SP 3 giace andrà a ridursi (punto 11) e quindi il verificarsi delle
condizioni per cui la condotta potrà proseguire in campagna e quindi senza
dover intervenire lungo le scarpate del rilevato stradale.
Tratto 11-12 (circa 45 m): Lungo questo tratto la condotta attraverserà
trasversalmente l’intersezione della SP 3 con la SP 35.
Tratto 12-13 (circa 90 m): Tratto in campagna dall’intersezione della SP 3 con la SP
35 fino alla strada comunale (Via Risorgimento).
Tratto 13-14 (circa 125 m): al di sotto della sede stradale di Via Risorgimento.
Tratto 14-15 (circa 720 m): in campagna. La condotta verrà posata esternamente
alla banchina della SP 35 in area agricola nella sotto-banca del rilevato stradale
(tra la SP 35 e il fosso di guardia).
Tratto 15-16 (circa 240 m): posato con tecnologia T.O.C.. Il principale motivo che
ha comportato la scelta di adottare questa tipo di tecnologia è la presenza di
due scoli consortili (lo scolo Parallelo di Levante, lo scolo Nuovo Paltana).
Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo impone il passaggio di nuove condotte a 2,50 m al di sotto del fondo dei corsi d’acqua; dunque lo scavo che si dovesse
eseguire con la tradizionale trincea o la sezione obbligata, a monte e a valle degli
attraversamenti (in cortili di proprietà private e in vicinanza di edifici) per
raggiungere la quota imposta, avrebbero dovuto avere dimensioni tali da
arrecare disagi e possibili danni a strutture. In alternativa allo scavo in proprietà
privata avrebbe potuto essere la posa della condotta lungo la sede della SP 35,
ma visto che lungo quel tratto la strada giace su un rilevato e la sua larghezza è
tale da compromettere la sicurezza dovendo adottare un senso unico alternato
durante i lavori, la scelta dell’impiego della tecnologia T.O.C. è risultata la più
conveniente in termini economici e di sicurezza stradale.
Tratto 16-19 (circa 750 m) in campagna. La condotta verrà posata esternamente
al fosso di guardia della SP 35 in area agricola.
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Tratto 19-20 (circa 215 m) posato con tecnologia T.O.C.. La situazione che si
verifica è analoga a quella che si verifica nel tratto 15-16.
Tratto 20-21 (circa 325 m) in campagna. La condotta verrà posata esternamente
al fosso di guardia della SP 35 in area agricola.
Tratto 21-23 (circa 470 m) la condotta verrà posata al di sotto della sede stradale
della SP 35. Il passaggio della condotta lungo la SP è imposto dalla presenza di
alcune proprietà private con edifici posti in prossimità delle recinzioni verso il fronte
strada immediatamente dopo il punto 21. La condotta dell’acquedotto rimarrà al
di sotto della semicarreggiata destra della Provinciale 35 fino al punto di allaccio
(punto 23), che si trova in prossimità dell’intersezione tra la SP 35 e Via Madonna,
ormai nel centro abitato di Terrassa Padovana. Dopo il piccolo agglomerato di
abitazioni che si trovano dopo il punto 21, si avrebbe potuto prevedere il ritorno
della condotta in area agricola per un certo sviluppo; ma visto che
contemporaneamente dovrà rifarsi anche un tratto di fognatura in pressione
(quindi si dovrà scavare lungo la SP 35) è stato valutato conveniente posare il
nuovo acquedotto parallelamente alla nuova fognatura.
Dunque lo sviluppo complessivo della condotta dell’acquedotto da DN 300 mm
da realizzare sarà di circa 4.240 m, dei quali:
circa 1.885 m da posare in campagna;
circa 1.315 da posare sotto la sede carrabile di strade provinciali e comunali;
circa 455 m da posare con tecnologia T.O.C.;
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TRACCIATO DELLA FOGNATURA NERA
Il tracciato della nuova fognatura previsto in progetto occupa parzialmente aree
che saranno coinvolte dalla sostituzione dell’acquedotto. Le zone di intervento
che interessano la fognatura nera sono due; la prima è localizzata nel centro di
Bovolenta e prosegue verso Nord, mentre la seconda riguarda la sostituzione di un
tratto verso Terrassa Padovana.
Per quanto riguarda la zona del centro di Bovolenta si veda la seguente figura:

La nuova fognatura avrà inizio in corrispondenza dell’impianto di sollevamento
esistente (rappresentato in figura dal punto 1 in rosso) che attualmente solleva i
reflui all’impianto di depurazione che verrà dismesso.
L’impianto di sollevamento esistente si trova all’interno di una proprietà privata.
Nel progetto è altresì prevista l’istituzione di servitù dell’area occupata
dall’impianto e la realizzazione di recinzione con rete metallica; l’accesso, che si
troverà adiacente alla strada con accesso dalla strada adiacente.
Il tracciato della fognatura nera in ghisa DN 150 mm di progetto è indicato con la
linea rossa in figura: la nuova condotta percorrerà la stradina privata di accesso
all’impianto di sollevamento (punto 1), salirà sul rilevato stradale della SP 35 (verso
destra in figura) per poi venire ancorata al ponte esistente sulla Deviazione del
Bacchiglione (sostituendo l’attuale condotta di fognatura esistente). Superato il
ponte sulla Deviazione del Bacchiglione, circa 40 m più a valle, la condotta
scenderà dal rilevato stradale della SP 35 ed andrà ad innestarsi all’impianto di
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sollevamento esistente denominato “sollevamento Via San Gabriele” indicato con
il punto 2 in figura. Dall’impianto di sollevamento uscirà una nuova condotta che
percorrerà, verso destra in figura, il piede del rilevato stradale della SP 35, oltre lo
scolo del Consorzio di Bonifica Brenta (distante 2 m dalla sommità dello scolo) per
circa 135 m per poi risalire in sommità del rilevato stradale della SP 35 ad una
distanza di circa 40 m dall’asse dell’argine sinistro del canale Roncajette vecchia
inalveazione. La condotta successivamente svolterà verso destra, percorrendo la
sommità arginale sinistra del Bacchiglione (per circa 100 m) e discenderà dal
rilevato percorrendo il lato esterno di Viale Italia (strada comunale esistente) per
collegarsi alla condotta esistente in ghisa DN 150 mm già posata (indicata in
verde in figura). Al termine della condotta esistente, in corrispondenza di Piazzale
Ragazzi del 99, una nuova condotta in ghisa DN 150 mm percorrerà Via Padova,
Piazza Accademia e Via Roma per superare successivamente il ponte sul Canale
Cagnola con sistemi di ancoraggio descritti nei paragrafi seguenti.
Infine, superato il ponte di Via Roma, la condotta verrà allacciata ad una
condotta esistente di recente realizzazione che pomperà i reflui all’impianto di
sollevamento esistente in Via Risorgimento.
Gli scavi necessari alla posa delle nuove condotte sulle sommità arginali del
Bacchiglione e della Deviazione del Bacchiglione non supereranno il metro di
profondità.
Dove il ricoprimento delle nuove condotte sarà ridotto, per diminuire quanto più
possibile la profondità di scavo secondo le richieste del Genio Civile, verranno
posate al di sopra delle condotte, delle plotte in cls per aumentare la distribuzione
dei carichi sovrastanti, garantendo una migliore protezione delle condotte dal
carico del traffico stradale.
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO
Le aree in oggetto si collocano nel contesto della bassa Pianura Padano-veneta,
con morfologia sub-pianeggiante e sono caratterizzate nel sottosuolo, da grandi
spessori di depositi alluvionali.
La storia geologica della pianura Veneta centro-meridionale è piuttosto recente.
Essa è caratterizzata principalmente dagli apporti fluviali, rapportati alla capacità
erosiva del mare Adriatico. Nel periodo di optimum glaciale dell’ultima
glaciazione denominata Wurm, circa 20000 anni fa, il livello del mare era grosso
modo 100-130 m più basso dell’attuale, la linea di costa si trovava circa 300 km più
a sud rispetto ad oggi. Durante l’Olocene che inizia 10000 anni fa, si assiste ad una
nuova trasgressione marina che porta il livello del mare a raggiungere la quota
attuale.
Le strutture geologiche e geomorfologiche osservabili sul terreno o tramite
sondaggi a piccola profondità, sono quelle relative all’evoluzione post-glaciale ed
olocenica.
Il comune di Bovolenta è ubicato sul confine di due bacini idrogeologici, quello
dell’Adige a sud e quello del Bacchiglione – Brenta a nord.
Per quanto riguarda il bacino idrogeologico del Bacchiglione – Brenta i terreni ad
ovest dell’attuale corso del F. Bacchiglione si individuano una serie di antichi
tracciati risalenti all’epoca medio olocenica (5500-6000 BP).
A sud-est di Padova, presso le località Mandria e Mandriola, inizia il “dosso di
Albignasego e Mezzavia”, che prosegue con direzione circa NNO-SSE fino a
scomparire in corrispondenza della depressione seguita dal F. Bacchiglione presso
la località Ronchi Nuova, qualche chilometro a nord-ovest di Bovolenta, con una
lunghezza di poco più di 13 km ed una larghezza che localmente arriva a quasi 2
km, pur elevandosi dalla piana circostante solo di 1,5-2 m.
Dopo la disattivazione del tracciato del Brenta di Mezzavia ed Albignasego, si
sono attivati quelli passanti per Saonara-Legnaro-Polverara e Brugine: questi
vengono fatti risalire al periodo II sec. a.C. – VI-VII sec. d.C. (protostoricoromanico) comunale.
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A sud di Bovolenta i terreni sono stati influenzati dall’azione del F. Adige. Nel
periodo romano e Alto Medioevo l’Adige si suddivideva in due rami, uno dei quali
percorreva la direttrice Montagnana – Este – Monselice - Conselve. Oggi tale
struttura si presenta come un consistente e continuo dosso sabbioso, spesso
limitato

da

ripide

scarpate,

con

una

marcata

depressione

centrale

(corrispondente al talweg) comunque sempre più elevata del piano campagna
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circostante.
Il ramo più settentrionale prosegue verso Motta e Marendole, quello meridionale
dirige decisamente a S-SW toccando Mottarelle, Deserto d’Este, Villa Estense; qui
un ramo secondario devia per S. Elena d’Este.
In seguito alla rotta della Cucca (Veronella) nel 589 d.C. l’Adige ha abbandonato
questo antico percorso, deviando più a sud verso l’attuale tracciato, come
riportato da Paolo Diacono monaco benedettino dell’VIII secolo nella sua
‘‘Historia langobardorum’’. In realtà studi stratigrafici e geomorfologici oltre ad
evidenze di carattere archeologico hanno dimostrato che la diversione dell’Adige
verso Legnago-Badia Polesine non è ascrivibile a quell’unico evento calamitoso.
L’ipotesi più credibile dunque è che nei primi secoli del medioevo a causa di una
sfavorevole condizione tettonica ancora in atto (sprofondamento del settore a
sud del gomito dell’Adige posto fra l’alta e la media pianura), e con innesco a
partire da un intervallo di accertato deterioramento climatico (oscillazione frescoumida del Diluvium), si ebbe una serie di alluvioni parossistiche lungo la
diramazione

atesina

di

Montagnana-Este.

Il

rapido

intasamento

per

sopralluvionamento di ampi settori dell’alveo indusse una diversione dei carichi
idrici e sedimentari in una diramazione minore, forse quella dell’Adigetto in età
romana, che registrò dapprima una serie di esondazioni locali e che alla fine fu
by-passato dal nuovo percorso dell’Adige di età medievale, il quale nel suo
percorso verso il mare sfruttò una serie di paleoalvei minori preesistenti.
Il Foglio Geologico Padova Sud evidenzia come nel centro di Bovolenta vi siano
terreni del sub sintema di “Saonara” che comprende i depositi del F. Bacchiglione
con limi sabbiosi e sabbia fini che poggiano con discontinuità erosiva su sedimenti
dell’unita di Mezzavia (età medio-olocenica).
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POSA DI CONDOTTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI
Lungo i tracciati dei nuovi acquedotto e fognatura, per alcuni tratti, è prevista la
posa di questi sotto il sedime della carreggiata della SP 3 e la SP 35.
Si vuole fare presente che la priorità alla base della progettazione sulla scelta
della sede di posa delle nuove condotte, consiste nell’intenzione di collocare le
nuove tubazioni esternamente alle pertinenze delle strade provinciali. Dove
questo non è risultato possibile per aspetti legati: alla sicurezza, all’economicità,
alla manutenzione e ad inevitabili disagi che si sarebbero creati ai privati, la posa
della condotta è stata prevista sotto le SP sopra citate.
Nel dettaglio i tratti coinvolti riguardano:
Lungo la SP 3:
• dal km 15+550 al km 16+150 circa la condotta verrà posata lungo l’aiuola di
separazione tra la strada provinciale e la pista ciclabile esistente e in 2
piccoli tratti (in corrispondenza dell’impianto idrovoro Bovolenta e di fronte
al distributore di carburanti “Major”) lungo la banchina pavimentata della
SP 3 che attualmente è sede della pista ciclabile;
• dal km 16+150 al km 16+430 circa, l’acquedotto verrà posato al di sotto
della carreggiata della SP 3. In particolare al km 16+430 ha inizio il ponte sul
canale Cagnola;
• dal Km 16+430 al km 16+495 (lunghezza del ponte sul canale Cagnola) la
condotta verrà ancorata alla veletta in calcestruzzo del ponte sul Canale
Cagnola;
• dal km 16+495 al km 17+000, cioè in corrispondenza dell’intersezione con la
SP 35 è prevista la posa al di sotto della carreggiata della SP 3;
Lungo la SP 35:
• dal km 3+600 al km 4+130 circa, è il tratto finale dell’intervento previsto in
progetto. (nel territorio comunale di Terrassa Padovana). In questo tratto è
prevista la posa (sostituzione) di una condotta della fognatura in pressione ø
200 mm e la posa della nuova condotta dell’acquedotto ø 300 mm
entrambe in ghisa. Le condotte saranno affiancate e disposte ad un
interasse di circa 2 m sulla carreggiata della SP 35.
• dal km 7+280 al km7+360, a seguito delle prescrizioni del Genio Civile, che
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imponevano la posa delle condotte ad una distanza maggiore di 10 m dal
piede del rilevato arginale della diramazione del Bacchiglione, il tracciato
alternativo più adatto risultava essere lungo la SP 35: dopo aver risalito la
strada comunale di Viale Italia, la condotta percorre per un breve tratto la
sommità arginale del vecchio alveo del Bacchiglione seguendo la sede
della SP 35 per poi scendere poco dopo dal rilevato, ormai solo stradale,
fino a giungere all’impianto di sollevamento esistente “San Gabriele”.
• dal km 7+530 al km 7+600 (lunghezza del ponte sul fiume Bacchiglione) la
condotta verrà ancorata all’impalcato esistente del ponte sul fiume
Bacchiglione. allo stato di fatto è già esistente una condotta della
fognatura esistente, pertanto i lavori da eseguirsi in detto tratto consistono in
una sostituzione della condotta stessa e le relative staffe di sostegno.
• dal km 7+600 al km 7+675 si prevede la posa della condotta (ø 150 mm in
ghisa sferoidale) della fognatura nera in pressione sotto la sede stradale
della SP 35. Nell’intorno della progressiva al km 7+675, la condotta uscirà
dalla provinciale e proseguirà lungo il piede del rilavato stradale della SP 35
lungo una breve strada di accesso alle proprietà private. L’intervento avrà
quindi il suo termine in corrispondenza dell’impianto di sollevamento
esistente nei pressi delle proprietà private presenti ai piedi del rilevato
arginale.
Complessivamente lo sviluppo della posa delle condotte lungo le strade
provinciali sarà:
• circa 1.250 m lungo la SP 3, compreso il tratto di ancoraggio al ponte sul
canale Cagnola;
• circa 675 m lungo la SP 35, compreso il tratto di ancoraggio al ponte sul
fiume Bacchiglione.
La stratigrafia del ripristino da eseguire dopo la posa delle condotte sarà così
composta:
• 3 cm di tappeto di usura 0/15 mm in conglomerato bituminoso;
• 7 cm di binder 0/25 mm;
• 20 cm di stabilizzato misto a calce o cemento in ragione di 70÷80 kg/mc;
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• 30cm di materiale A1-A/A1-B (tout-venant);
• stabilizzazione a calce o cemento del terreno che realizza il rilevato avente
spessore variabile;
• 20 cm di sabbia al di sopra, sotto e in rifianco alla condotta.
Si riporta di seguito un’immagine del tratto rappresentato nella sezione tipologica
dove sono indicate le condotte di acquedotto e fognatura e successivamente il
particolare del ripristino della strada provinciale:
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AUTORIZZAZIONI DALLA PROVINCIA DI PADOVA
In data 18.03.2019 ed in data 19.03.2019 il Settore di Viabilità della Provincia di
Padova decretava i nulla osta alle concessioni accompagnate da un Disciplinare
Tecnico recante le prescrizioni tecniche.
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TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (TOC)
Lungo il tracciato dell’acquedotto, lungo alcuni giardini privati nei quali sono
presenti ostacoli fisici, alberature e spazi ristretti tali da rendere difficoltosa la posa
in trincea, è previsto l’attraversamento degli stessi mediante trivellazione
orizzontale controllata (T.O.C.) per la posa di una tubazione in ghisa sferoidale, in
continuità con il materiale principale, ma senza invadere le aree interessate.
Il profilo di trivellazione verrà eseguito grazie a sistemi di guida estremamente
precisi, tali da consentire di evitare ostacoli naturali e di raggiungere un obiettivo
prestabilito, operando da una postazione prossima al punto di ingresso nel terreno
della perforazione, con una macchina di perforazione chiamata RIG.
La tecnica prevede la creazione di un foro pilota mediante l’introduzione da un
pozzo di ingresso di una colonna di aste con una lancia di perforazione posta in
testa, che vengono guidate nella direzione e alla quota di progetto. La testa
raggiunge un pozzetto di arrivo dove viene collegata ad un utensile alesatore che
ha la funzione di allargamento del foro, fino ad arrivare ad un diametro circa pari
al 20% in più della dimensione del tubo da posare. Dal pozzo di ingresso viene
quindi ritirata e smontata l’intera colonna, che trascina con sé la nuova tubazione
che viene agganciata all’alesatore stesso e viene trainata fino ad occupare
l’intera lunghezza della perforazione.
L’impianto di perforazione è costituito da una rampa inclinata sulla quale trasla un
carrello mobile avente la funzione di trasmettere la rotazione e la spinta alle aste.
La perforazione viene svolta a “umido”, cioè l’avanzamento della testa fresante è
coadiuvato da un getto fluido costituito principalmente da fango bentonitico.
In base alla stratigrafia del terreno riscontrata si potrà utilizzare una miscela con
una 5 più bassa di fluido bentonitico.
Si prevede la posa del primo tratto di circa mt. 240 di tubazione in ghisa sferoidale
DN300 mm, dotata di giunto antisfilamento, passante sotto al Canale Altipiano e
Canale Parallelo.
Il secondo tratto circa mt. 215 ci sarà sempre una tubazione in ghisa sferoidale
DN300 mm per l’acquedotto, dotata di giunto antisfilamento, passante sotto lo
Scolo Prarie.
Si prevede per entrambi gli interventi di passare sotto ai rispettivi canali a
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profondità circa 6 m, in maniera tale che l’intervento non rechi sostanzialmente
pregiudizio al buon regime idraulico dei corsi d’acqua interessati.

INDAGINE DELLO STATO DI FATTO
Sono stati eseguiti vari sopralluoghi per verificare lo stato di fatto al fine di
determinare le informazioni necessarie alla stesura del progetto e gli elementi che
possono condizionare la progettazione stessa.
E’ stato inoltre eseguito il rilievo topografico plano-altimetrico dei luoghi interessati
dalle opere di progetto, la cui restituzione grafica è riportata nelle planimetrie:
03.1, 03.2, 03.3, 03.4, mentre il tabulato dei punti di rilievo è l’allegato C.

INDAGINE CATASTALE
Non tutte le aree interessate dalle opere in oggetto risultano essere nella
disponibilità di Acque Venete e, pertanto, è stata eseguita un’indagine catastale
al fine di determinare i mappali interessati dai lavori acquisendo gli estratti
catastali e le relative visure afferenti alle ditte interessate dall’intervento in
progetto.
La posa delle condotte costituirà servitù di passaggio che dovrà essere
formalizzata con i proprietari dei diversi fondi coinvolti.
In particolare la servitù di passaggio delle condotte avrà una larghezza di 3,00 m
con asse coincidente con l’asse del tubo e sviluppo corrispondente alla lunghezza
della condotta.
Come indicato nelle planimetrie catastali, è presente una condotta ø 200 mm per
la fognatura nera in pressione lungo i tratti in campagna che costeggiano la SP
35; pertanto la posa della condotta dell’acquedotto ø 300 mm verrà posata in
parallelismo alla fognatura esistente sfruttandone metà della servitù esistente.
Il tracciato delle condotte con il relativo ingombro della servitù sono indicate nelle
tavole: 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 e 11.6; mentre le corrispondenti superfici sono
indicate nell’elaborato B Piano Particellare di Esproprio negli elaborati.
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INDAGINE ARCHEOLOGICA
Il rilevamento archeologico, riportato nella Carta Archeologica del Veneto, Vol III,
Foglio 64, eseguito e compilato a cura della Soprintendenza Archeologica per il
Veneto non evidenzia alcuna emergenza archeologica nell’area oggetto degli
interventi.
Ciò è anche dimostrato dal fatto che negli anni, trattandosi di aree fortemente
antropizzate, durante l'esecuzione di altri interventi non sono stati rinvenuti
elementi di interesse.
Si precisa che i lavori in progetto riguardano la posa delle condotte idriche e
fognarie DN150-300 mm su strade asfaltate e lungo il lato esterno dei rispettivi fossi
di guardia a profondità medie di circa 1.50÷2.00 m, misura che generalmente non
interessa strati di rilevanza archeologica.
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RIPRISTINI
In tutti le strade (sia Comunali che Provinciali) è previsto il ripristino dello strato di
usura per l’intera larghezza della carreggiata per lo sviluppo coincidente con le
lunghezze di posa delle condotte che coinvolgono dette strade.

COMPATIBILITÀ IDRAULICA
I lavori previsti da progetto, non modificheranno le caratteristiche di deflusso dello
stato attuale in quanto non verrà alterata la permeabilità delle superfici (non
verranno asfaltate e/o impermeabilizzate aree che nella situazione attuale già
non lo siano). Pertanto non si presenta l’utilità di eseguire opere di invaso
accessorie per realizzare invarianza idraulica.

TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE
Per la realizzazione dei lavori si ritengono necessari 450 giorni.
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INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI ESISTENTI
Per verificare i problemi connessi alla presenza di reti aeree e sotterranee
dovranno essere contattate le Aziende dei servizi pubblici operanti nel territorio
interessato.
Gli enti coinvolti ai quali sono state inoltrate le richieste di segnalazione reti sono i
seguenti:

e-distribuzione
e-distribuzione esprimeva il nulla osta in data 28.01.2019, con n. prot. 0000125/19
del 29.01.2019 del Consiglio di Bacino Bacchiglione, evidenziando la presenza di
linee elettriche di bassa e media tensione interrate, che potrebbero interferire con
la realizzazione delle opere in progetto.

TIM
TIM esprimeva parere positivo in data 28.01.2019, allegando una documentazione
con indicati gli impianti di telecomunicazione presenti nell’area interessata dal
progetto.

Italgas
Italgas in data 10.02.2019, con n. prot. 0000206/19 del 18.02.2019 del Consiglio di
Bacino Bacchiglione, segnalava le condotte presenti nell’area di intervento con
alcune prescrizioni generali.
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L’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori dovrà prendere contatti con gli Enti
fornitori di servizi per il tracciamento sul posto e gestire i rapporti, nonché
l’assistenza ed il coordinamento, durante le fasi di intervento in cantiere degli
stessi.

PRESCRIZIONI DI ALTRI ENTI NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI
Contestualmente alla richiesta di segnalazione dei sottoservizi, sono state inviate le
richieste di concessione/autorizzazione anche al Genio Civile di Padova, al
Consorzio di Bonifica Bacchiglione ed al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.
Le prescrizioni impartite da detti enti, che sono state integrate nel presente
progetto, hanno comportato un aumento dell’importo dei lavori di 30.000,00
rispetto al progetto definitivo.
Le principali prescrizioni impartite dagli enti sono di seguito elencate:

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo in data 29.01.2019, con n. prot. 0000129/19
del 30.01.2019 del Consiglio di Bacino Bacchiglione, indicava gli scoli interferenti
con le condotte di progetto e rilasciava l’autorizzazione con alcune prescrizioni. In
particolare le principali sono riportate di seguito:
• Per l’attraversamento di scoli consorziali con sottoservizi utilizzando la
tecnica T.O.C. dovrà essere rispettato un franco altimetrico ottimale di m
2,50 tra il fondo e la generatrice superiore della condotta. In ogni caso tale
franco non potrà essere inferiore a 2,00 m;
• In caso di tratti di condotta in parallelismo a corpi idrici consorziali dovrà
essere rispettata la distanza minima di m 2,00 dal ciglio della sponda.
Qualora la profondità di scavo ecceda i 2,00 m, la distanza dal ciglio da
adottarsi dovrà essere pari alla profondità di scavo stessa.

Consorzio di Bonifica Bacchiglione
Il Consorzio di Bonifica Bacchiglione in data 13.02.2019, con n. prot. 0000192/19 del
13.02.2019 del Consiglio di Bacino Bacchiglione, esprimeva parere idraulico
favorevole alle seguenti condizioni:
• La nuova tubazione idrica da installare in parallelismo dello scolo consorziale
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"Interno di Bovolenta," rispetto a quanto indicato nell'elaborato grafico Tav.6
Sezione n.5, dovrà essere posizionata più vicino al bordo stradale S.P. 3
"Pratiarcati", in modo da lasciare libero il terreno soprastante la tombinatura
dello scolo stesso;
• Nel trattò in attraversamento dello scolo consorziale "Corriva" (rif. elaborato
grafico Tav.6 sez. 3), la nuova tubazione idrica dovrà essere posizionata
prestando la massima attenzione al fine di evitare danneggiamenti al
manufatto esistente;
• La posa della nuova tubazione fognaria, in attraversamento dello scolo
consorziale "Bovolenta Nord" in prossimità dell'impianto di sollevamento
(elaborato grafico Tav.05.1), dovrà essere realizzata in subalveo, ad una
profondità minima di m. 2.00 (due) dal fondo dello scolo, inoltre in
corrispondenza dell'attraversamento per un'estesa di' metri 5.00 (cinque)
dovrà essere eseguito il rivestimento delle sponde con breccione
d'annegamento di· pezzatura kg 8÷16 sulle scarpate, il tutto sostenuto con
l'infissione all'unghia delle scarpate di pali di castagno dello spessore di cm
15 e lunghezza di metri 1,50+2,00 nel numero di 4 pali ogni metro lineare;
• Il tratto della nuova tubazione fognaria, in parallelismo dello scolo
consorziale "Bovolenta Sud” dovrà essere posizionato ad una distanza
minima di m.2.00 (due), al fine di non arrecare danni al ciglio dello scolo
interessato;
• Dovrà essere consentito, nella fascia di rispetto idraulico di metri 5.00
(cinque) dagli scoli consorziali, il libero transito ai mezzi ed al personale dello
scrivente Consorzio di Bonifica, in qualsiasi momento si rendesse necessario
per eventuali interventi di natura ordinaria o straordinaria agli stessi.

Genio Civile
Il Genio Civile di Padova in data 21.05.2019, con n. prot. 0000693/19 del 23.05.2019
del

Consiglio

di

Bacino

Bacchiglione,

esprimeva

parere

favorevole

subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
• dovranno essere minimizzate le profondità di scavo (max 50 cm) per la posa
della nuova fognatura sulle sommità arginali destra e sinistra della vecchia
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inalveazione del canale Roncajette, lungo la rampa di collegamento con
viale Italia e sul tratto che sovrappassa il manufatto di interclusione di valle;
• il tracciato della fognatura lungo la rampa viaria che collega viale Italia
dovrà rimanere il più esterno possibile rispetto alla sagoma arginale,
prediligendone la collocazione sulla banchina stradale (lato campagna);
• gli scavi lungo la SP 3 - via Padova e nei tratti di raccordo ai ponti, entro una
fascia minima di 10 m di distanza dai rilevati arginali, dovranno essere
contenuti entro m 1,00 di profondità;
• i tratti di condotte da dismettere, ove possibile, dovranno essere sfilati e si
dovrà provvedere alla messa in pristino dei luoghi onde evitare di lasciare
cavità sulle opere idrauliche o in prossimità delle stesse, diversamente le
condotte dovranno essere inertizzate rendendone discontinui i tracciati.

AMMONTARE DELL’OPERA
Il costo preventivato per la realizzazione delle opere ammonta a complessivi €
2.175.000,00 di cui € 2.126.616,84 per lavori soggetti a ribasso (di cui 1.651.673,43
per acquedotto e 474.943,41 per fognatura), in € 48.383,16 per oneri della
sicurezza di cantiere non soggetti a ribasso di gara, ed € 355.000,00 per somme in
diretta amministrazione come da quadro economico riportato all’allegato E.
Padova, Agosto 2019
il Progettista
Ing. Massimo Patrizi
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