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R02_RELAZIONE ILLUSTRATIVA

oggetto:     PIANO URBANISTICO ATTUATIVO  
PARCO DIREZIONALE – CARLO C
Comune di Roncade, via Sile
catasto fabbricati sezione D : Fg. 12 Mapp. 414
catasto terreni : Fg. 55 Mapp. 13-16-123-408-410-412-414

proprietà: CARLO C s.r.l.
con sede in Roncade (TV) 31056
via Sile n° 41
c.f.: 04368150266
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1. PREMESSA NORMATIVA

L'ambito di progetto è situato nell'area in cui ha sede l'ex azienda agricola Meneghello 
Luigi e Giuseppe, dedicata all'allevamento zootecnico di bovini da carne.

Su invito della committenza è stata avanzata una proposta avente come oggetto il 
recupero dell'edificato esistente con una demolizione e trasposizione volumetrica degli 
annessi agricoli in area adiacente, e una ristrutturazione dell'edificio padronale tramite 
intervento sulla struttura originale.

Per consentire l’avanzamento di tale proposta è stata richiesta una variante al piano 
ambientale (chiamata variante “Bagaggiolo”), con i seguenti obiettivi principali:
- riconoscere la cessazione di un’attività di allevamento zootecnico con presenza di 
manufatti
identificati come elemento di impatto ambientale e paesaggistico negativo;
- riconoscere il conseguente progressivo degrado dell’area abbandonata;
- predisporre adeguate direttive per la riconversione dell’area stessa.

Le modifiche introdotte dalla variante riguardano essenzialmente l’allegato L “schede 
di  indirizzo  Allevamenti  Zootecnici”  e  l’allegato  K  “Schede  di  Indirizzo  attività 
produttive” alle Norme di Attuazione del Piano ambientale.

In particolare,  viene stralciata la scheda relativa l’attività di  allevamento zootecnico 
dismessa  (settembre  2003)  e  ne  viene  introdotta  una  nuova  relativa  ad  attività 
produttiva in  zona impropria,  la  scheda RO-17,  che disciplina i  principali  aspetti  di 
riqualificazione  ambientale  e  paesaggistica  dell’ambito,  secondo  criteri  allineati  a 
quanto previsto dal Piano ambientale dell’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume 
Sile.

Il Piano Ambientale del Parco del Sile necessariamente interagisce con gli strumenti di 
pianificazione sotto ordinati, che a questo si devono adeguare.

La Variante “Bagaggiolo” inoltre interagisce necessariamente con le altre pianificazioni 
competenti  sull’area,  in  particolare  PTRC  (Piano  territoriale  Regionale  di 
Coordinamento),  PTCP (Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale),  Piano  di 
Assetto Territoriale, e con altri strumenti cui faccia riferimento la gestione della zona, 
che ricade in adiacenza al sito Natura 2000 SIC – “Fiume Sile da Treviso Est a San 
Michele Vecchio” identificato con il codice IT3240031.

Le  azioni  previste  dalla  Variante  risultano  essere  conformi  e  compatibili  con  le 
previsioni,  le  direttive e le prescrizioni delle normative e delle pianificazioni  vigenti, 
sotto e sovraordinate.

In particolare,  già il  PAT di  Roncade,  approvato con Deliberazione Giunta Regione 
Veneto  n.3682  del  30.11.2009,  prevede  che  il  Piano  degli  Interventi  (P.I.)  debba 
orientarsi su linee simili a quelle espresse dalla Variante in esame per la tutela dei 
valori storici, naturalistici, paesaggistici, geologici, geomorfologici e idrogeologici.
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2. INQUADRAMENTO

Gli immobili oggetto di intervento sono siti nel Comune di Roncade, via Principe, censiti 
presso il Catasto dello stesso Comune al Fg. 55 Mapp. 13-16-123-408-410-412-414.

Viene classificato secondo il Piano di Assetto del Territorio Politiche e strategie degli 
insediamenti  come  area  idonee  per  interventi  diretti  al  miglioramento  della  qualità  
urbana e territoriale e presenta i Vincoli del Parco Regionale del Sile.
I vincoli cui è soggetta l'area sono: 

•vincolo paesaggistico in quanto “area di  notevole interesse pubblico” 
(D.Lgs 42/2004)
•vincolo paesaggistico relativo ai corsi d'acqua  (ex R.D. 1775/1933)
•vincolo paesaggistico relativo a parchi di livello regionale

Estratto catastale. Fg. 55 Mapp. 13-16-123-408-410-412-414
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Estratto dal P.A.T.  Deliberazione Giunta Regionale n.3682 del 30.11.2009 

Estratto dal P.I. Deliberazione n.57 del 29/11/2010 
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3. ANALISI STATO DI FATTO

DESCRIZIONE DEI CARATTERI PAESAGGISTICI DELL'AREA

L'ambito di progetto è situato nell'area in cui ha sede l'ex azienda agricola Meneghello 
Luigi e Giuseppe la cui attività di allevamento zootecnico di bovini da carne è stata 
avviata negli anni ‘70 ed è cessata nel settembre 2003. 
L’Azienda Agricola insisteva su un’area di proprietà pari a mq 51.102 circa, di cui mq 
20.000 circa dedicati all’ambito strettamente pertinente alla residenza agricola ed alle 
lavorazioni aziendali inerenti l’allevamento zootecnico (sedimi dei fabbricati,  aree di 
lavorazione e stoccaggio esterne, aree di accesso, distribuzione, movimentazione e 
parcheggio mezzi aziendali, ecc.). 
L’azienda agricola si articolava in n° 10 manufatti  funzionali all’attività,  compresa la 
residenza rurale, occupanti un sedime totale pari a mq 3.446 circa. 
Il volume complessivo del patrimonio immobiliare dismesso è pari a mc 15.168,52.
La proprietà si trova all'interno del Parco Regionale del Fiume Sile; a sud confina infatti 
con l'argine del Fiume Sile e a nord con la strada comunale di via Sile (ex SP 113), su 
cui si affaccia l'accesso principale.
I manufatti aziendali dismessi sono 10, di cui 9 sono annessi rustici.
Il fabbricato padronale si presenta come un volume di tre piani fuori terra, posto lungo 
la strada comunale, con una serie di superfetazioni appartenenti a epoche diverse da 
quella originaria e costruite a ridosso dello stesso. 
Ulteriori  volumi di  1-2 piani  destinati  all'attività  agricola e all'allevamento di  animali 
quali stalle, magazzini, recinzioni, vasche ed un silos si sviluppano all’interno del lotto.
Il complesso rurale si trova in un luogo particolarmente interessante dal punto di vista 
paesaggistico  e  al  contempo  strategico  dal  punto  di  vista  della  viabilità,  per  la 
vicinanza con lo svincolo autostradale A4 di Quarto d'Altino e all'aeroporto Marco Polo 
di Venezia.

Stato di fatto. Planimetria con individuazione dei fabbricati.
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Stato di fatto. Dati dimensionali dei fabbricati esistenti.

Al fine di redigere la Variante, l'Ente Parco ha predisposto un Rapporto Preliminare 
Ambientale (redatto ai  sensi del DLgs n. 4/2008 e della DGRV n. 791/2009) e uno 
Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale che sono documenti fondamentali 
per l'analisi ambientale dello stato di fatto. Lo scopo con cui sono stati redatti è quello 
di  chiarificare come l'Allegato K possa apportare effetti  positivi  per il  mantenimento 
della  biodiversità,  degli  habitat  e  specie  tutelate  dalla  normativa  natura  2000 e,  in 
generale, apportare effetti positivi sul paesaggio.

L’area interessata è esterna al sito di importanza comunitaria IT 3240031 “Fiume Sile 
da Treviso Est a San Michele Vecchio”.
Dall'analisi cartografica storica si può notare che l'area, un tempo soggetta a ristagno 
idrico, sia stata progressivamente bonificata, imbonita e convertita a superficie agraria 
anche a scapito di elementi naturali come i boschi e di elementi della tradizione rurale 
quali i filari a volte “maritati”alla vigna.
Rispetto alla composizione del paesaggio attuale, caratterizzato dall’orizzontalità dello 
sviluppo  dei  campi,  non  interrotti  da  formazioni  vegetali  arbustive  od  arboree  di 
volumetria consistente, il sistema dei fiumi e canali arginati di altezza rilevante rispetto 
al piano di campagna costituisce un segno di tracciato importante.
L’area si mostra come un ampio appezzamento di terreno che presenta anche diversi 
dislivelli, con resti di filari e/o siepi di vegetazione autoctona.
Sulle  direttrici  date  dai  filari  di  salice  capitozzati,  dalle  siepi,  dai  capofossi  e  dalle 
scoline agrarie, trovano disposizione il brolo, il vigneto e l'orto, oggi destinati ad una 
produzione di sussistenza familiare, quindi di robinie ed essenze decorative.
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4. INDICAZIONE DEI LIVELLI DI TUTELA

La Variante “Bagaggiolo”  prevede la tutela e la  valorizzazione del  paesaggio tipico 
tramite la rimozione degli elementi detrattori e la ricomposizione di forme e di elementi  
dell’assetto territoriale storico, così come specificato in una serie di indicazioni presenti 
nella scheda K.
Infatti, le indicazioni previste nella nuova scheda K relativa all’attività dismessa per la 
riconversione dell’area
fanno evidente riferimento ad obiettivi di tipo sostenibile quali:
- tutela e valorizzazione della risorsa aria;
- tutela e valorizzazione della risorsa acqua;
- tutela e valorizzazione della risorsa suolo;
- tutela e valorizzazione del patrimonio floristico;
- tutela e valorizzazione del paesaggio;
- miglioramento delle possibilità di fruizione dell'ambiente naturale;
- miglioramento delle condizioni di vita per la collettività locale.
Nello specifico, l'area di interesse dovrà prevedere le seguenti modalità di conversione:

1.demolizione  dei  fabbricati  aziendali  dismessi  costituenti  l’ex 
allevamento  zootecnico  ed  individuati  nel  Piano  Ambientale  come 
“elemento detrattore del paesaggio”;
2.bonifica  del  sedime  dei  manufatti  aziendali  demoliti  e  dell’ambito 
esterno di lavorazione aziendale da eventuali residui inquinanti derivanti 
dall’esercizio della attività di allevamento zootecnico;
3.individuazione,  tutela  e  valorizzazione  della  flora  autoctona  con 
particolare riferimento ai soggetti arborei ed arbustivi che palesano nella 
disposizione  (boschetto/siepe/filare)  e/o  nella  forma  di  governo 
(ceduo/capitozza) retaggi della tradizione rurale locale;
4.rimozione degli individui arborei e arbustivi alloctoni;
5.conversione dei terreni, attualmente incolti, a prato stabile permanente 
e/o  a  nuclei/bande  boscati  con  funzioni  di  mitigazione  naturalistica  e 
paesaggistica, a mezzo impiego di specie autoctone selvatiche afferenti 
alla  vegetazione  potenziale  locale  con  germoplasma  ecotipico 
certificato;
6.recupero  e  ricomposizione  formale  dei  volumi  dismessi,  mediante 
ristrutturazione, demolizione, ricostruzione, modifica della destinazione 
d’uso  e  ricollocazione  in  altro  sedime  utilizzando  prioritariamente  gli 
ambiti superficiali già compromessi.
7.posizionamento degli interventi di nuova edificazione ad una distanza 
minima di ml 60,00 dall’argine superiore del fiume Sile;
8.rispetto dei principi di “architettura sostenibile” (green building) ovvero 
agli aspetti inerenti l’efficienza energetica, il comfort, la riduzione delle 
emissioni ed impatti nell’habitat fluviale del Parco, l’uso di tecnologie e 
materiali innovativi in fase di costruzione e di esercizio;
9.rispetto dell’altezza massima dei nuovi fabbricati, inferiore a ml 12,00 
per l’edificio esistente da ristrutturare (altezza preesistente) e ml 8,60 
per gli altri edifici;
10.utilizzo per le superfici da destinare ad “arredo verde” lungo i percorsi 
esterni,  gli  accessi,  le  aree  a  parcheggio  di  specie  autoctone  della 
vegetazione potenziale secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche 
per la gestione del verde (allegato “D” alle NdA del Piano Ambientale);
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11.rispetto della quantità massima delle superfici da destinare alla parte 
trasformata (sedimi edificati e immediate pertinenze pavimentate, aree 
di accesso, sosta e manovra, percorsi pedonali esterni di collegamento), 
inferiore al 25% dell’intera superficie di proprietà;
12.rispetto  della  quantità  massima  delle  superfici  da  destinare  al 
“ripristino  vegetazionale,  forestale  e  delle  praterie”  ai  sensi  e  per  gli 
effetti dell’art. 13 NdA P.A., (in cui sono comprese anche le superfici per 
le  mitigazioni  naturalistiche,  paesaggistiche ed idrauliche),  inferiore  al 
75% dell’intera superficie di proprietà.

5. ANALISI STATO DI PROGETTO

L’oggetto  della  presente  istanza,  che  trova  completamento  negli  elaborati  grafici 
allegati, ha per tema il Piano Urbanistico Attuativo per la realizzazione del nuovo parco 
direzionale denominato "Carlo C", di realizzare un modello insediativo di nuove attività 
direzionali  a basso impatto, in cui si possano applicare i principi della  soft economy, 
che vede nel territorio una risorsa e non cerca di delocalizzare, che punta sul consenso 
e applica politiche sostenibili. 
L'intenzione di portare questa politica nell'area di progetto recepisce le indicazioni del 
Piano e si propone di  dare vita a un vero e proprio distretto tecnologico paesaggistico, 
in stretta relazione con la realtà rurale in cui va ad insediarsi.
Il comparto di intervento si articola nell'edificazione di 5 fabbricati:

•edificio A  (CASONE)  per cui è prevista la ristrutturazione dell'antica 
casa padronale con destinazione d'uso direzionale;
•edificio B (UFFICI), ex novo con destinazione d'uso direzionale;
•edificio  C  (RISTORANTE),  ex  novo  con  destinazione  d'uso 
commerciale;
•edificio D (ACCOGLIENZA), ex novo con destinazione d'uso direzionale 
correlata all'attività di welcome area;
•edificio E (INFO-POINT), ex novo con funzione di info-point Parco.

 
Stato di progetto. Planimetria con individuazione dei fabbricati.
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Gli  obiettivi  generali  del  progetto,  così  come  richiesto  dalla  Variante  del  Piano 
Ambientale si possono riassumere nei seguenti punti:

a)eliminazione elementi detrattori del paesaggio;
b)ripristino dell'area;
c)tutela e valorizzazione della flora autoctona;
d)rimozione della flora alloctona;
e)ripristino paesaggio agrario tipico;
f)tutela e valorizzazione dell’assetto idrologico superficiale;
g)recupero  e  ricomposizione  formale  dei  manufatti  nel  rispetto  della 
risorsa  suolo,  delle  tipologie  rurali  tipiche  e  delle  finalità  del  Piano 
ambientale;
h)edificazione comunque vincolata ad una distanza minima dall'ambito 
fluviale;
i)edificazione nel rispetto dei criteri della sostenibilità energetica;
j)limitazione dello sviluppo verticale dell'edificazione;
k)utilizzo di specie autoctone per gli elementi di “arredo verde”;
l)tutela  delle  superfici  permeabili  e  limitazione  di  quelle 
impermeabilizzate;
m)incremento occupazionale;
n)miglioramento fruizione dell’ambiente naturale;
o)miglioramento sicurezza stradale.

Queste azioni avranno evidentemente effetti su ogni componente ambientale, su flora, 
fauna, paesaggio e sulla collettività, in particolare:

•tutelando e valorizzando la risorsa aria (punto l);
•tutelando e valorizzando la risorsa acqua (punti f ed i);
•tutelando e valorizzando la risorsa suolo (punti b, f, g ed l);
•tutelando e valorizzando il patrimonio floristico (punti c, d ed m);
•tutelando e valorizzando il paesaggio (punti a, c, d, e, g, h, i e j);
•migliorando le possibilità di fruizione dell'ambiente naturale (punto n);
•migliorando le condizioni di vita per la collettività locale (punto o).

6. SISTEMAZIONI ESTERNE

La riqualificazione di un'area che si sviluppa  lungo una direttrice dalla forte valenza 
naturalistica  e  paesaggistica  quale  è  il  fiume  Sile  e  che  interessa  aree  agricole 
dismesse e in stato di degrado si attua attraverso la ridefinizione dell'assetto costruttivo 
e  ambientale  dell'ambito  insediandovi  un’attività  innovativa  a  basso  impatto  e 
definendo un prototipo di intervento e di risanamento paesaggistico.

Il progetto consiste nel completo riassetto delle aree verdi di proprietà che, come per i 
volumi,  sia  presenti  che di  nuova edificazione,  cambiando destinazione d'uso sono 
interamente ripensate alla luce delle nuove esigenze funzionali dell'area e soprattutto 
in considerazione dell'inclusione delle superfici all'interno di un parco regionale e della 
prossimità al sito Natura 2000 di importanza comunitaria.

Le trasformazioni all'interno dell'ambito di intervento si allineano con le previsioni della 
schedatura del Piano Ambientale del fiume Sile, limitando le superfici da destinare alla 
parte  trasformata  (sedimi  edificati  e  immediate  pertinenze  pavimentate,  aree  di 
accesso, sosta e manovra, percorsi pedonali esterni di collegamento) al di sotto del 
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25%  dell’intera  superficie  territoriale  e  rispettando  le  quantità  di  superficie  per  il 
ripristino vegetazionale, forestale e delle praterie al di sopra del rimante 75%.

Stato di progetto. Indicazioni dei parcheggi (viola) e dei percorsi pedonali nel parco (verde).

Sono previsti i seguenti interventi sul verde:
•eliminazione  della  vegetazione  che  rende  impossibile  o  gravemente  difficoltosa  la 
realizzazione  delle  opere  edili  in  assenza  di  alcuna  altra  razionale  soluzione 
progettuale;
•eliminazione della vegetazione alloctona arbustivo-arborea;
•eliminazione delle costure arbustivo-arboree;
•eliminazione degli individui morti;
•contenimento della vegetazione invasiva;
•manutenzione degli elementi arborei della “tradizione rurale”;
•piantumazioni;
•predisposizione di siti facilitatori per la fauna selvatica.

I salici capitozzati  che segnano il lungo Sile permangono come elementi caratteristici 
del paesaggio e vengono arricchiti con alberi della stessa specie per ricostruire il filare 
originario. Le aree che insistono ai margini superiori dei fabbricati così come le aree 
perimetrali  a est  e a ovest dei parcheggi e l'area a confine con la strada vengono 
trattate con piantumazioni di specie autoctone per la formazione di macchie alberate 
continue.
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Rimangono libere le porzioni di terreno a sud degli edifici favorendo il mantenimento 
dei coni ottici verso l'argine del Sile attraverso la formazione di aree a prato libero.

 Stato di progetto. Indicazioni del verde inerbito, del verde coltivato e delle macchie alberate.

La viabilità pedonale e carrabile sono state studiate per ottimizzare l'utilizzo del suolo 
garantendo i requisiti normativi relativi ai posti auto pubblici e direzionali e i requisiti 
funzionali per la fruibilità dell'area e l'accessibilità ai fabbricati. Le aree carrabili sono i 
parcheggi limitati ai margini est e ovest dell'ambito di intervento. Il parcheggio ovest 
occupa una superficie di circa 2.100 mq in grado di ospitare fino a 92 posti auto, quello 
a est si sviluppa per 4.444 mq per ospitare 177 posteggi, di cui una parte riservata ai 
fruitori del Parco Regionale del Fiume Sile (rif. Opere compensative previste da scheda 
K).
La  pavimentazione  di  tutti  i  percorsi,  carrabili  e  pedonali,  sarà  di  tipo  ecologico  e 
permeabile mentre gli stalli avranno una finitura in brecciolino di porfido inerbito.

7. INTERVENTI EDILIZI

Il Piano Urbanistico Attuativo recepisce le previsioni planivolumetriche e le destinazioni 
d'uso dei fabbricati così come definiti nella schedatura integrativa al Piano Ambientale 
del Parco del Sile. 

I volumi ristrutturati e quelli ricostruiti sono disciplinati dalla tavola 06. Essi si 
articoleranno in  5  fabbricati  distinti,  aventi  complessivamente  le  destinazioni 
d'uso compatibili con le finalità del Parco e con l'esigenza primaria della tutela e 
dell'ambiente naturale storico, ai sensi dell'art. 2 NdA del Piano Ambientale.
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I volumi di progetto sono così distinti:
•fabbricato A, preesistente, di cui è prevista la ricostruzione e la parziale 
demolizione;
•fabbricati B, C, D, nuove costruzioni
•fabbricato E, nuova costruzione con destinazione Info Point del Parco 
Sile come opera di compensazione così come prevista dalla scheda K.

Le destinazioni d'uso previste sono:
•direzionale (destinazione prevalente). Tale destinazione d'uso riguarderà gli 
edifici  A, B e D. Per quanto riguarda l'edificio “info-point” (edificio E) ad uso 
pubblico per i fruitori del Parco del Sile, esso viene assimilato alla destinazione 
d'uso “direzionale”.
•commerciale (destinazione accessoria limitatamente ad attività di ristorante, 
trattoria,  pizzeria,  birreria  con  cucina  e  similari).  Tale  destinazione  d'uso 
riguarderà l'edificio C e la relativa pertinenza.
•ricettivo extralberghiero (destinazione accessoria, limitatamente a quanto contenuto 
nella L.R. 33/2002,  art.  25).  Tale destinazione d'uso riguarderà esclusivamente una 
porzione dell'edificio A e dell'edificio C.

Il  volume  A  si  articola  in  3  piani  fuori  terra,  per  ognuno  dei  quali  è  previsto 
l'insediamento di due unità a uffici indipendenti distribuiti  attraverso un blocco per il 
collegamento  verticale  costituito  da  una  rampa  di  scale  a  “C”,  con  nucleo  interno 
destinato ad alloggiare ascensore. Questo blocco distributivo accorpa anche i servizi 
igienici e si presenta identico su tutti i livelli.
Ad  estensione  del  corpo  di  fabbrica  principale  originario,  verrà  ripristinato  l'antico 
portico su doppia altezza, elemento tipologico caratteristico dell'architettura rurale della 
zona che si configura con falda in continuità con la copertura del fabbricato.
Anche il  camino, attualmente mascherato esternamente dalla presenza di  un corpo 
aggiunto  di  dimensioni  fuori  scala,  verrà  valorizzato  come  elemento  tipologico 
caratteristico.
L'operazione che si applica a questo edificio è quindi una ripulitura complessiva dello 
stesso, eliminando le superfetazioni che hanno alterato il volume originario, utilizzando 
materiali  in  linea  con la  tradizione  (coppi,  intonaco  a  calce),  ripristinando elementi 
tipologici  (camino,  portico)  ma  realizzando  interni  funzionali  e  piante  flessibili  in 
relazione alla destinazione direzionale.

L'edificio B è il nuovo volume interamente destinato ad uffici, la cui volumetria deriva 
dalla trasposizione degli annessi esistenti, caratterizzato da uno sviluppo in pianta a C, 
con corte centrale su tre lati e aperta verso il lato sud in corrispondenza del parco e 
dell'argine del fiume Sile.
Esso si sviluppa su due piani fuori terra di pari dimensioni, suddiviso in 12 unità per 
uffici,  equamente divisi tra i due piani. Ognuno dei bracci della “C” presenta doppia 
partizione dello spazio in due open-space frapposte da un blocco centrale che ospita i 
collegamenti verticali (scala a rampa unica) e i blocchi servizi.
L'accesso  ai  tre  blocchi  distributivi  che  conducono  alle  diverse  unità  avviene 
direttamente attraverso un loggiato esterno che circonda interamente il  lato interno 
della corte.
La caratteristica con cui sono stati pensati i prospetti è quella di avere facciate molto 
chiuse verso nord, schermando la visuale sulla strada, e di sviluppare facciate molto 
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aperte  verso  il  Sile,  in  modo  tale  da  far  permeare  completamente  la  vegetazione 
all'interno.

L'edificio C costituisce l'unica unità a destinazione commerciale del complesso, adibita 
a ristorante. Il fabbricato assume in pianta il tradizionale rapporto a corpo allungato 
delle  tipologie  rurali   caratterizzato  da  una  tripartizione  che  trova  rispondenza  in 
facciata: la parte retrostante opaca, in continuità con la volontà di chiudersi verso la 
strada,  è costituita  prevalentemente  da servizi  quali  spogliatoi,  bagni,  magazzino e 
celle frigorifere; la parte centrale ospita cucina/bancone e sala da pranzo, interamente 
vetrate. La parte terminale costituita dal plateatico esterno che rimane sospeso rispetto 
al terreno sottostante, accentua la forte connessione con il paesaggio verso il fiume e 
si allinea con il percorso pedonale pubblico. 

L'edificio D (accoglienza) è il fabbricato di più modeste dimensioni, la cui volumetria 
complessiva di progetto è pari a 112,76 mc e ospita l'ufficio di guardiola di accesso 
(welcome area) al complesso. Tale fabbricato recupera per tecnologia costruttiva e per 
tipologia allungata a doppia falda le altre nuove volumetrie.

L'edificio  E  denominato  “info  point”  in  quanto  destinato  ad  ospitare  tale  attività, 
completan l'esigenza già espressa precedentemente di un sito per la conoscenza della 
cultura paesaggistica locale, che qui troveranno collocazione per attuare il programma 
storico-didattico-informativo sul Parco del Fiume Sile.
La tipologia costruttiva ricalca quella degli edifici già descritti: corpo a pianta semplice 
rettangolare allungata a due falde con colmo longitudinale.
Il  fabbricato  ad  un  unico  livello  è  suddiviso  in  due  parti:  un  ambiente  principale 
destinato ad ufficio con grande apertura sull'esterno e una parte che ospita i servizi 
igienici e un deposito attrezzi collegato direttamente con l'esterno.

Forme tipologiche e tecniche costruttive degli interventi edilizi

In accordo con i principi che hanno regolato l'intervento di recupero e di risanamento 
paesaggistico,  la  scelta  delle  tipologie  costruttive  e  dei  materiali  di  finitura  delle 
componenti  edilizie  di  progetto  si  sono  allineate  con  le  previsioni  di  tutela  delle 
caratteristiche dominanti dello specifico paesaggio.

Le  nuove  costruzioni  sono  state  concepite  per  configurarsi  come  estensione  del 
paesaggio  naturale,  con  caratteristiche  distintive  secondo  le  funzioni  previste,  e 
incorporando la storia dei luoghi attraverso un proprio specifico linguaggio costruttivo 
nonché simbolico.
La conoscenza dei caratteri fisici, delle lavorazioni e delle tecniche di esecuzione, così 
come delle  geometrie  compositive  e  degli  stili  sedimentati  nella  tradizione,  è  stata 
primariamente  approfondita,  non  solo  sul  piano  dell’indagine  storica,  per  essere 
riconnessa  nella  definizione  dei  nuovi  fabbricati  come  evoluzione  di  un  archetipo 
costruttivo locale.
Forme  e  tecniche  costruttive della  tradizione  sono  state recuperate  e  adeguate 
secondo le recenti evoluzioni tecnologiche, sia per la ristrutturazione e la riproposizione 
del fabbricato A che per la definizione di nuove soluzioni progettuali (ed. B, C, D, E) 
conformi ai caratteri tipologici del costruito storico.
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Necessariamente correlati  a una compatibilità funzionale e tecnologie attualizzate,  i 
nuovi fabbricati recuperano nella tradizione rapporti dimensionali in pianta e in alzato, 
ed  elementi  tipologici  della  cultura  costruttiva  storica  vengono  riutilizzati  nella 
definizione  morfologica  essenziale  degli  stessi.  Se,  infatti,  l'edificio  B  recupera  il 
concetto  della  corte  chiusa  proprio  del  casolare  e  dell'aia,  i  fabbricati  C,  D  ed  E 
recuperano il volume essenziale dalla pianta rettangolare delle unità minime rurali.
Le coperture, rigorosamente a falde, i loggiati, la forometria regolare benché riadattata 
alle  esigenze  di  illuminazione  delle  funzioni  direzionali  e  commerciali,  le  fronti 
essenziali e prive di stilemi estranei alla tradizione locale, salvaguardano le peculiarità 
dei sistemi costruttivi tradizionali coniugandosi con soluzioni  appropriate alle nuove 
esigenze e con l'innalzamento degli originari livelli prestazionali.

Essenzialità  e sobrietà delle  scelte progettuali  permettono in  genere le  più corrette 
interpretazioni  del  patrimonio  edilizio  storico  regionale,  caratterizzato  da  quel 
funzionalismo  implicito  che  è  proprio  dell’architettura  di  impronta  prevalentemente 
rurale.

Le finiture materiali degli edifici hanno ripreso da un lato le regole del costruire locale, 
orientandosi verso materiali tradizionali per il recupero, dall'altro verso l'aggiornamento 
delle  tecniche costruttive per i nuovi manufatti.. Se l'edificio A si configura come una 
riproposizione “fedele” della tipologia del casolare veneto con finiture rigorosamente 
tradizionali,  gli edifici B, C, D ed E, si distinguono materialmente allineandosi con il 
principio della riconoscibilità, rifiutando l'integrazione materiale di finiture storiche aliene 
alla tipologia adottata.

Le finiture esterne che caratterizzano il  fabbricato A sono riassumibili  nell'utilizzo di 
intonaco  a  base  di  calce  idraulica  minerale  finita  al  naturale,  pavimentazione 
tradizionale in mattoni di cotto, copertura con coppi di recupero e di nuovi coppi  curvi 
in laterizio per completamento di eguale dimensione e fattura di quelli esistenti. I canali 
di gronda saranno realizzati in rame, i parapetti metallici come i serramenti ottenuti da 
profilo in ferro estruso. Le soglie saranno in pietra secondo tradizione.
Gli edifici B, C, D ed E recuperano la tipologia di corpi semplici con copertura a doppia 
falda adottando la tecnologia costruttiva del  calcestruzzo armato mantenuto a vista 
colore naturale. Le pavimentazioni interne avranno finitura in cemento e gli elementi 
costruttivi di completamento saranno realizzati  in ferro. Analogamente all'edificio A i 
serramenti saranno realizzati con profilati in ferro. Gli elementi metallici avranno finitura 
grigio chiaro.
Le finiture dei percorsi esterni saranno in brecciolino o in ghiaia secondo tradizione. I 
plateatici saranno realizzati in legno.

Le indicazioni sopra riportate per I singoli edifici forniscono alcuni importanti elementi  
di  indirizzo  che  costituiscono  indicazione  morfologica  generale  non  introducendo 
vincolo prescrittivo al disegno architettonico.

8. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA E MITIGAZIONI
PREVISTE

L'intervento  proposto  intende  presentare  un  modello  insediativo  di  nuove  attività 
direzionali basato su sinergie strategiche che abbracciano lo sviluppo economico del 
territorio, la valorizzazione del paesaggio naturale e l'attuazione di interventi sostenibili.
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L'opportunità  offerta  dalla  riconversione  di  un'attività  produttiva  cessata  e 
dall'inserimento  di  nuove  attività  di  tipo  direzionale  connesse  alla  ricerca  e 
all'information and communication technology (ICT) in un'area regionale che presenta 
un'offerta sistemica, in cui cioè le valide componenti del territorio sono anche messe in 
relazione, può costituire un modello di sviluppo sotto il  profilo economico, sociale e 
ambientale.

Le azioni in cui si sviluppa l'intervento incontrano da un lato le previsioni del Piano 
Ambientale  del  fiume  Sile,  che  individuano  nell'area  la  necessità  di  ripristino 
vegetazionale,  dall'altro  l'iniziativa  privata  volta  a  realizzare  centri  per  la  ricerca  e 
l’innovazione  tecnologica,  in  grado  di  richiamare  competenze  nazionali  ed 
internazionali, ed in grado di realizzare un indotto per il territorio a mezzo degli effetti  
dinamici di tipo economico.

Ai  fini  della  compatibilità  ambientale  l'intervento  ha  previsto  una  serie  di 
interventi/azioni in linea con la scheda K allegata al Piano Ambientale del Parco Sile:
a)demolizione dei fabbricati aziendali dismessi costituenti l'ex allevamento zootecnico 
ed individuati nel Piano Ambientale come “elemento detrattore del paesaggio”;
b)bonifica,  se  necessaria,  del  sedime dei  manufatti  aziendali  demoliti  e  dell'ambito 
esterno di lavorazione aziendale da eventuali residui inquinanti derivanti dall'esercizio 
dell'attività dell'allevamento zootecnico;
c)azioni ed interventi di mitigazione (rif. Punto 4.4 della scheda integrativa K)
d)azioni ed opere di compensazione (rif. Art. 6 delle presenti N.T.A.)

Gli  interventi  di  mitigazione sono articolati  in  tre tipologie:  mitigazioni  naturalistiche, 
mitigazioni paesaggistiche e mitigazioni idrauliche.

Mitigazioni naturalistiche

Le mitigazioni naturalistiche sono previste, a scopo principale quali “zone cuscinetto”, 
per proteggere e rafforzare l'ecosistema fluviale, incrementare il grado di biodiversità 
della Rete Ecologica Europea “Natura 2000” nell'ambito del SIC IT3240031 “Fiume Sile 
da Treviso Est a San Michele Vecchio” e per compensare in termini di massa arborea 
la  sottrazione  di  suolo  derivante  dalla  riconversione  dell'attività.  Le  stesse  sono 
previste in conformità del Piano Ambientale per le aree a “ripristino vegetazionale” con 
il fine di tutelare e potenziare quegli elementi naturaliformi propri della cultura rurale 
locale  che  oltre  a  rappresentare  paesaggio  della  tradizione  storica,  costituiscono 
habitat di specie peculiari e rappresentativi in superfici con uso del suolo fortemente 
antropico.
Le mitigazioni naturalistiche, in conformità a quanto previsto dal Piano Ambientale – 
Allegato D “Norme Tecniche per la gestione del verde, previste sono così descrivibili:

a) tutela e valorizzazione della flora autoctona con particolare riferimento ai soggetti 
arborei  ed  arbustivi  che palesano nella  disposizione  (boschetto/siepe/filare)  e  nella 
forma  di governo (ceduo/capitozza) retaggi della tradizione rurale locale:
•nell'area è presente un filare di salici governati a capitozza che fiancheggia per tratti 
su una sponda per altri su quella opposta e in misura minore su entrambe il capofosso 
che delimita le superfici agricole. Il filare sarà potenziato incrementando il numero di 
esemplari regolarizzandone il sesto di impianto; il filare nel suo complesso sarà quindi 
opportunamente gestito e tutelato;
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•nell'area, e in particolar modo vicino all'edificio abitativo, sono presenti alcuni individui 
arborei  rilevanti;  tali  esemplari,  già  censiti  negli  elaborati  del  P.U.A.,  verranno 
opportunamente gestiti e tutelati;
•l'area si caratterizza inoltre per due elementi, da un lato le formazioni lineare costituite 
da filari e siepi, dall'altro da un particolare uso del suolo qual è il  frutteto estensivo 
tradizionale (vaso, palmetta) su prato presso gli  edifici;  tali  elementi sono riproposti 
nella  planimetria  ai  lati  dell'edificio  C  costituendosi  come  parte  integrante  della 
progettazione del verde (cfr. R05 Progetto di sistemazione del verde, P.U.A.).

b) Eradicazione degli individui arborei e arbustivi afferenti alla flora alloctona e di altre 
specie aventi comunque carattere invasivo e infestante:
•nell'area  sono  presenti  alcuni  individui  afferenti  a  specie  alloctone  (neofite  di 
introduzione postuma al XVI sec.) o di zone vegetazionali improprie. Di tali specie è 
prevista l'eliminazione non solo considerando il contesto di Parco Naturale bensì anche 
al fine di restaurare un'appropriata percezione del paesaggio naturale negli abitanti del 
luogo, nei fruitori dei servizi e nei visitatori di passaggio;
•a  seguito  del  degrado  in  cui  l'area  ha  versato  negli  ultimi  anni,  alcune  specie 
autoctone con propensione infestante hanno avuto modo di  espandersi  in  maniera 
incontrollata riducendo da un lato la superficie coltivabile, non favorendo comunque 
dall'altro la vegetazione naturale anzi in alcuni casi limitando finanche a compremettere 
lo sviluppo di alcuni soggetti arbustivi-arborei; tali specie saranno drasticamente ridotte 
e sottoposte a fermo controllo gestionale.

c)  Conversione  dei  terreni,  attualmente  incolti,  a  prato  stabile  permanente  e/o  a 
nuclei/bande  boscate  con  funzioni  di  mitigazione  naturalistica  e  paesaggistica, 
mediante impiego di specie autoctone selvatiche afferenti alla vegetazione potenziale 
locale. Le destinazioni delle aree a verde possono essere così riassunte: le macchie 
boscate, il  prato, il  frutteto, il  filare, i  viali,  le aiuole dei parcheggi e le bordure. Per 
quanto  concerne  le  superfici  prative/nemorali  (strato  erbaceo)  oltre  che  ad  essere 
presenti quale elemento singolo e ospitante il frutteto, risultano matrice di fondo alle 
tipologie quali le macchie boscate, il filare, i viali, le aiuole e le bordure.
Nella progettazione sono stati  presi  in considerazione i  caratteri  e i  parametri  della 
stazione ecologica locale: pedologia, vegetazione potenziale, quantità e qualità e stato 
fitosanitario  della  vegetazione  attuale,  recente  uso  del  suolo  e  livello  della  falda 
freatica.

Considerato il contesto ambientale, di profonda relazione con l'ecosistema fluviale si 
ritiene  necessario  dare  continuità  vegetazionale  al  sito  di  intervento  per  motivi  di 
rispetto  ecologico-ambientale  e  continuità  paesaggistica  onde  evitare  il  crearsi  di 
rotture sia, da un punto di vista biologico, strutturali e funzionali che, dl punto di vista 
paesaggistico antropico, visive. Di conseguenza la vegetazione da considerare come 
ottimale è quella definita potenziale per il sito in questione.

La  vegetazione  potenziale  è,  infatti,  quella  che  risponde  meglio  alle  condizioni 
podologiche  e  climatiche,  che  comprendono  anche  le  variazioni  microclimatiche 
eventualmente presenti,  e in generale a tutte le componenti biotiche e abiotiche del 
sito.

Le  specie  arbustivo-arboree  prescelte  per  i  nuovi  impianti  sono:  Olmo  campestre  
(Ulmus  minor  Miller),  Farnia  (Quesrcus  robur  L.),  Frassino  meridionale  (Fraxinus  
oxycarpa Willd.), Salice bianco (Salix alba L.), Pioppo nero (Populus nigra L.), Frassino  
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comune  (Fraxinus  excelsior  L.),  Ontano  nero  (Alnus  glutinosa  Gaertner),  Carpino  
bianco (Carpinus betulus L.), Pero selvatico (Pyrus pyraster Burgsd.), Ciliegio (Prunus  
avium  L.),  Acero  campestre  (Acer  campestre  L.),  Ligustro  (Ligustrum  vulgare  L.),  
Nocciolo  (Corylus  avellana  L.),  Salice  cenerino  (Salix  cinerea  L.),  Salicone  (Salix  
caprea L.), Sanguinella (Cornus sanguinea L.), Corniolo (Cornus mas L.), Fusaggine  
comune (Evonymus europaeus L.), Spino cervino (Rhamnus cathartica L.), Frangola  
(Frangula alnus Miller), Palle di neve (Viburnum opulus L.), Biancospino (Crataegus  
monogyna Jacq.), Prugnolo (Prunus spinosa L.), Rosa canina (Rosa canina L.).

Mitigazioni paesaggistiche

Le mitigazioni paesaggistiche sono previste per salvaguardare l'integrità del paesaggio 
fluviale, con dominanti naturali, rispetto ai principali punti di intervisibilità esterni all'area 
di variante, ovvero i coni visuali  dal Sile (pelo d'acqua) e dai percorsi ciclopedonali 
della greenway GiraSile esistente sull'argine destro del Sile (nel territorio comunale di 
Quarto d'Altino, provincia di Venezia).
Le  mitigazioni  paesaggistiche  da  realizzare  sono  in  stretta  correlazione  con  le 
mitigazioni naturalistiche in quanto la realizzazione di queste ultime ha come finalità 
l'assorbimento dei nuovi edifici all'interno del paesaggio fluviale così come “restaurato” 
e riqualificato in linea con quanto previsto dalle norme di Piano Ambientale del Parco 
del  Sile  e  del  Piano  degli  Interventi  del  Comune  di  Roncade  (ambito  di  ripristino 
vegetazionale).

Con  riferimento  agli  elementi  costruiti  e  alle  superfici  trasformate  il  Piano  ha 
considerato le forme e i materiali atti a garantire la conservazione dei tratti di rilevante 
interesse paesaggistico del contesto, a partire dalla demolizione delle opere detrattrici 
dei valori paesaggistici, annessi rurali preesistenti di recente formazione.
Inoltre  la  progettazione  architettonica  va  considerata,  in  relazione  agli  elementi 
morfologici  di  nuova  costruzione,  come  in  continuità  con  le  forme essenziali  della 
tradizione storica rurale pur compatibilmente con l'uso a cui sono destinati i manufatti. 
Così come descritti nel paragrafo INTERVENTI EDILIZI, i nuovi fabbricati di progetto 
nascono da una fondamentale analisi delle tipologie architettoniche tradizionali come 
forme elementari  legate  alle  funzioni  del  fondo.  Così  le  caratteristiche  formali  e  di 
facciata rispondono ai requisiti delle funzioni a cui sono destinati, illuminazione naturale 
e  aerazione,  relazione  tra  gli  ambienti,  nonché  all'adeguamento  tecnologico  e  alle 
nuove normative igienico-sanitario e di accessibilità, pur mantenendo quegli elementi 
tipologici in continuità con le tradizioni del costruire consolidate nel territorio: rapporti 
dimensionali, coperture a falde, semplicità di facciata e regolarità della forometria.
Per  quanto  riguarda  gli  aspetti  della  sistemazione  esterna  (viabilità,  parcheggi, 
illuminazione), sono stati curati gli aspetti della pavimentazione, degli accessi, ecc. al 
fine di mitigare gli effetti sull'ambiente e sul paesaggio. I percorsi pedonali sono regolati 
da un disegno elementare secondo il principio dei minimi percorsi tra i fabbricati e tra i 
parcheggi e ciascun edificio, limitando al minimo l'utilizzo del suolo. Anche la scelta dei 
materiali  e  delle  tecnologie  per  la  realizzazione  della  viabilità  interna,  carrabile  e 
pedonale, come pure dei posti auto, persegue i principi di minimo impatto ambientale e 
di massima permeabilità del suolo. I percorsi e le strade verranno realizzati in terreno 
stabilizzato con l'utilizzo di soli inerti tipici locali.
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Il progetto prevede, come da richiesta dell'Ente Parco, il recupero del “passo a barca” 
denominato  ”Passéto  de  Pagnin”,  di  cui  permangono  solo  i  resti  di  alcuni  pali, 
frammenti di pietra viva che un tempo indicavano la piccola scalinata e la rampa che 
permetteva di raggiungere il pontile. A questa progettualità va collegata l'esistenza del 
percorso “Girasile”, mettendo così in relazione le due rive del fiume Sile e collegando il 
comune di Roncade con quello di Quarto d'Altino.
L’intervento di recupero prevede il collegamento tra Bagaggiolo e la riva destra del Sile 
e l’approdo attrezzato,  su entrambe le rive del  Sile,  con pontile  per l’ormeggio del 
natante con funzione di  ”traghetto”  e di  eventuali  altri  natanti  per finalità didattiche, 
turistiche  e  di  vigilanza  per  l’Ente  Parco  e/o  i  comuni  interessati.  (cfr.  Opere  di 
compensazione).

Mitigazioni idrauliche

Le  mitigazioni  idrauliche  sono  previste  per  salvaguardare  l'invarianza  idraulica 
dell'ambito territoriale considerato a fronte della modifica della permeabilità superficiale 
del suolo. 
Il volume aggiuntivo necessario per garantire l’invarianza idraulica viene previsto con 
l’inserimento di una vasca di laminazione realizzata con tecniche di ingegneria 
naturalistica, realizzando una depressione verde del terreno opportunamente ribassata 
rispetto al piano campagna esistente, in maniera da garantire il transito e la ritenzione 
dei volumi di laminazione, durante gli eventi di precipitazione.

Il bacino, avente volume pari a 273 mc, sarà collocato in fronte al fabbricato B e sarà 
dotato di un manufatto limitatore di portata per garantire il rilascio dei soli 10 l/s/ha. Il  
bacino sarà anche il recettore delle acque di fognatura bianca che scaricano l’acqua 
delle  coperture  degli  edifici.  Il  punto  di  scarico  si  colloca in  prossimità  del  fossato 
principale, lungo il confine nord dell’area di intervento. 

L’acqua verrà convogliata al recettore tramite una tubazione dal bacino di invaso fino al 
fosso di  scarico.  Il  foro di  rilascio al  recettore potrà essere presidiato  nel  punto di 
immissione sul fossato con una valvola di non ritorno tipo Clapet. In questo modo verrà 
limitata  la  portata  scaricata  e  si  eviteranno  rigurgiti  di  portata  del  fossato  stesso 
all’interno della scolina.
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Stato di progetto. Indicazioni dello scolo perimetrale e del bacino dell'edificio B.
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9.ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPABILITA' PAESAGGISTICA

Immagine 01 – Fotopiano con sovrapposizione del progetto
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Immagine 02 – Vista a volo d'uccello

Immagine 03 – Vista edificio “A”
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Immagine 04 – Vista edificio “A”

Immagine 05 – Vista edificio “B”
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Immagine06 – Vista edificio “B”

Immagine 07 – Vista edificio “B”
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Immagine 08 – Vista edificio “C”

Immagine 09– Vista edificio “C”
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Immagine 10 – Vista edificio “D”

Immagine 11 – Vista edificio “E”
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Immagine 12 – Vista edificio “E”

10. OPERE DI URBANIZZAZIONE

La progettazione delle opere di urbanizzazione e delle reti tecnologiche, ha in questa 
fase carattere di progetto preliminare. Sono in ogni caso proposti materiali e tecnologie 
che offrono maggior garanzia di  durevolezza,  al  fine di  ridurre i  costi  e le opere di 
manutenzione per migliorare la sostenibilità ambientale.
Si  elencano  di  seguito  i  lavori  da  eseguire  per  la  costruzione  delle  opere  di 
urbanizzazione. 
Vengono di seguito riportate alcune indicazioni generali:

a) Spianamento dell’area:
L’area risulta  in  parte già spianata,  le  parti  rimanenti  saranno spianate  secondo le 
quote  che  risulteranno  dal  progetto  esecutivo,  con  le  necessarie  pendenze  per  lo 
smaltimento delle acque meteoriche e gli interventi per predisporre il verde attrezzato.

b) Strade, parcheggi e pavimentazioni:
Tali pavimentazioni sono previste per la viabilità interna al lotto.
Le tipologie di pavimentazione sono :
1.b- superfici in terreno stabilizzato: corrisponde alle zone carrabili di accesso, viabilità 
interna e di manovra interna al parcheggio;
2.b-  superfici  con  finitura  di  lapillo  lavico  inerbito:  costituisce  le  aree  di  sosta  del 
parcheggio;

Tipologia 1.b: superfici in terreno stabilizzato (viabilità parcheggi)
Dopo aver opportunamente preparato il sottofondo mediante rimozioni, movimenti terra 
e  rullatura  fino  alla  quota  di  progetto,  si  dovrà  prevedere  la  realizzazione  di  una 
pavimentazione in terreno stabilizzato:
• realizzazione di cassonetto costituito da uno strato portante di misto granulare 0/32 
dello spessore di 20 cm posato sul fondo preparato e compattato con rullo pesante;
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•  uno  strato  di  terreno  tipo  misto  granulare  stabilizzato  con  polimero  vinilico  dello 
spessore di 10 cm posato direttamente sullo strato portante di pietrisco.

Tipologia 2.b: superfici con finitura di lapillo lavico inerbito (posti auto)
Dopo aver opportunamente preparato il sottofondo mediante rimozioni, movimenti terra 
e  rullatura  fino  alla  quota  di  progetto,  si  dovrà  prevedere  la  realizzazione  di  una 
pavimentazione  in  terra  battuta  con  finitura  in  lapillo  lavico  avente  la  seguente 
stratigrafia:
• realizzazione di cassonetto costituito da uno strato portante di misto granulare 0/32 
dello spessore di 20 cm posato sul fondo preparato e compattato con rullo pesante;
• uno strato in lapillo lavico (granulometria 10-30 mm) dello spessore di 5 cm, posato e 
compattato;
• completamento con inerbimento della superficie mediante semina.

c) Sistemazioni esterne – aree verdi
Le sistemazioni esterne corrispondono ad un’area pari a circa 38.431 mq all’interno del 
lotto di proprietà. 
La scelta delle piante e delle modalità di impianto rivestono una particolare importanza 
poiché condizionano il corretto sviluppo della copertura vegetale nel tempo. Per tale 
motivo la D.L. si riserva la stretta definizione dei tempi di esecuzione, delle tecniche, 
della  scelta  in  vivaio  di  primaria  importanza  del  materiale  vegetativo  e  dell’ordine 
cronologico degli interventi da effettuare, sempre in ottemperanza a quanto descritto 
nelle tavole di progetto delle aree verdi.

1.c Aree a prato:  Prato drenante legato alla fruizione libera. Si tratta di aree ampie, 
caratterizzate dalla ridotta presenza di arbusti e dalla presenza di alberi.
Le aree a prato saranno così realizzate:
- regolarizzazione del piano di campagna attuale con asportazione delle formazioni più 
grossolane, spianamento, livellamento
- ricarica di miscuglio di terra vegetale e sabbia ( 10 cm per le zone a prato drenante) ;
- fresatura del terreno non inferiore a 10 cm;
-  ulteriore regolarizzazione del  piano di  semina con livellamento,  sminuzzamento e 
eventuale rastrellatura della terra;
-  spandimento  sia  meccanico  che  manuale  di  sementi  previa  accettazione  delle 
caratteristiche merceologiche del miscuglio da parte della D.L.;
Le  varie  zone  a  prato,  alla  fine  delle  lavorazioni  suddette,  dovranno  presentarsi 
perfettamente inerbiti con le specie previste. 

2.c  Alberi:  Per  la  piantagione degli  alberi  dovrà essere osservato un procedimento 
generale  che  prevede  lo  scavo  meccanico  della  buca:  alcuni  giorni  prima  della 
piantagione, l’Impresa procederà al riempimento parziale delle buche già predisposte, 
in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore 
adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie vegetali.
La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e dei cespugli dovrà avvenire in relazione 
alle quote finite.
Per le piante a radice nuda parte dell’apparato radicale dovrà essere, ove occorra, 
spuntato alle estremità delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate.
Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato 
estetico e tecnico in relazione agli  scopi della sistemazione. Prima del riempimento 
definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimensioni dovranno 
essere  resi  stabili  per  mezzo  di  pali  di  sostegno,  ancoraggi  e  legature  li  dove 
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necessario.
 
3.c Arbusti:  In questo lotto sono previsti filari di arbusti lungo alcuni perimetri e tra le 
diverse file dell'area a parcheggio.

d) Rete di smaltimento delle acque meteoriche
Per quanto attiene le opere di urbanizzazione, ed in particolare le aree destinate a 
viabilità e parcheggio, le acque meteoriche verranno indirizzate direttamente nei corpi 
ricettori perimetrali all’area.

e) Rete di smaltimento acque nere
Il dimensionamento dell’idoneo Depuratore da installare deriva da quanto segue:
- edificio A mq 926 : 15 mq/impiegato = 61,73 impiegati
- edificio B mq 2687 : 15 mq/impiegato = 179,13 impiegati
- edificio D mq 40 : 15 mq/impiegato = 2,66 impiegati
- edificio E mq 94 : 15 mq/impiegato = 6,26 impiegati
______________
Totale 249,30 impiegati

Rapporto di equivalenza: n.5 impiegati = 2 abitanti/equivalenti
* il rapporto di equivalenza comprende l’uso delle toilette, acque di scarico utilizzate per le pulizie (lavaggio pavimenti 
uffici, pavimenti e rivestimenti delle toilette, ecc…)

(249,30 : 5) x 2 = 99,72 abitanti/equivalenti

- edificio C – Ristorante 90 coperti/pranzo + 90 coperti/cena = 180 coperti/giorno

Rapporto di equivalenza: n.5 coperti = 1 abitante/equivalente
* il rapporto di equivalenza comprende l’uso delle toilette, acque di scarico da cucine (lavelli e lavastoviglie), acque di  
scarico utilizzateper le pulizie (lavaggio pavimenti sale da pranzo, pavimenti e rivestimenti delle toilette, ecc…)

(180:5) x 1 = 36 abitanti/equivalenti

Totale abitanti/equivalenti: 99,72 + 36 = 135,72 
arrotondamento per eccesso 136 abitanti/equivalenti

Il Depuratore dovrà rendere reflui qualitativamente entro i limiti della Tab.4 – D.Leg.vo 
152/2006,  in  quanto  lo  smaltimento  finale  avviene  in  un  fosso  prevalentemente 
asciutto. Nel caso si verificasse la necessità di rendere “balneabile” lo scarico dovrà 
essere inserito un pozzetto finale con sistema di microfiltrazione.

Per il suo dimensionamento vengono assunti i seguenti dati:

-portata giornaliera da trattare: 
n.136 abitanti/equivalenti x 200 litri/abitante/giorno = 27,20 mc/giorno

-inquinamento
carico organico BOD5 300mg/litro, corrispondente a = 8,10 kg BOD5/giorno

Il Depuratore da installare sarà a “fanghi attivi – ossidazione totale” con ciclo epurativo 
composto dalle fasi di predecantazione, denitrificazione, ossidazione, decantazione dei 
fanghi attivati con ricircolo degli stessi.
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g) Rete telefonica
Allo stato attuale è presente un allacciamento sul fabbricato “A” lungo via Principe. 
Sarà  successivamente  vagliata  l’esigenza  delle  singole  unità  in  fase  di  richiesta 
permessi per inteventi edilizi diretti.

h) Rete acquedotto
Lungo via Sile passa condotta acquedotto in ghisa DN 80. Presso l'ufficio tecnico di 
Sile-Piave risultano tre allacciamenti con tre contatori; Non occorre pertanto prevedere 
nuovi allacciamenti o condotte in suolo pubblico se non per l'edificio D ed E che, vista 
la dimensione e la destinazione d’uso saranno caratterizzati da una bassa richiesta-
necessità.

i) Illuminazione pubblica
L’impianto  di  illuminazione  pubblica  delle  nuove  aree  parcheggio,  trae  origine  dal 
quadro  elettrico  dedicato.  L’illuminazione  delle  aree  viene  realizzata  con  una 
combinazione di pali in legno con installazione di proiettori.

1.i Cavidotti - Pozzetti - Blocchi di fondazioni - Pali di sostegno:

-Cavidotti:
Nell’esecuzione dei cavidotti saranno rispettate le seguenti prescrizioni:
.esecuzione dello scavo in trincea;
.fornitura e posa di tubazioni in materiale plastico a sezione circolare, con diametro 
esterno di 125 mm, per il passaggio dei cavi di energia;
.il  riempimento  dello  scavo  dovrà  effettuarsi  con  materiali  di  risulta  o  con  ghiaia 
naturale  vagliata.  Particolare  cura  dovrà  porsi  nell’operazione  di  costipamento  da 
effettuarsi con mezzi meccanici; trasporto alla discarica del materiale eccedente.
Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno essere 
approntati tutti i ripari necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o 
cose per effetto di scavi aperti non protetti.

- Pozzetto prefabbricato interrato:
E’ previsto l’impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, comprendenti un elemento a 
cassa,  con  due  fori  di  drenaggio,  ed  un  coperchio  rimovibile.  Detti  manufatti,  di 
calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali la predisposizione per l’innesto dei 
tubi di plastica, costituita da zone circolari con parete a spessore ridotto.

- Blocchi di fondazione dei pali:
Dovranno  essere  forniti  plinti  prefabbricati  per  i  pali  di  illuminazione,  completi  di 
alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 
40x40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le 
modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le 
indicazioni fornite all'atto esecutivo della D.L. 

- Pali di sostegno:
Il palo sarà in materiale ligneo per meglio adattarsi all’ambiente in cui verrà installato. 
Avrà un’altezza di circa 450 cm ed ospiterà un proiettore per illuminazione delle aree 
parcheggio.
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2.i Linee

L’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi relativi al 
circuito di alimentazione di energia.
Sono previsti cavi per energia elettrica FG7(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke 
Zero Halogen; come previsto dalla variante V3 alla norma CEI 64-8 del 1/4/06) con 
conduttori  in  corda rotonda flessibile  di  rame rosso ricotto,  isolati  singolarmente in 
gomma HEPR e guaina termoplastica speciale di qualità M1 tensione 0,6/1kV, non 
propagante  l'incendio,  la  fiamma e  a  bassissima  emissione  di  fumi  e  gas  tossici, 
rispondente  alle  norme CEI   20-13,  20-35,  20-22  III,  20-37,  20-38  Marchio  I.M.Q. 
Compresi:   -  linea c.s.d; -  collari di identificazione numerati,  posti alle estremità, in 
corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per 
linea  installata  in  canali  portacavi;  -  formazione  di  teste  con  capicorda  di  tipo 
preisolato;  -  accessori  per  l'ancoraggio  entro  i  canali  e/o  tubazioni  portacavi;  - 
giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del 
lavoro finito.

3.i Fornitura e posa degli apparecchi di illuminazione

Tutti  gli  apparecchi  dovranno  essere  realizzati  in  Classe  II  ed  essere  rispondenti 
all’insieme delle norme:
- CEI 34-21 fascicolo n. 1034 Novembre 1987 e relative varianti
- CEI 34-30 fascicolo n. 773 Luglio 1986 e relative varianti” proiettori per illuminazione”
-  CEI  34-33  fascicolo  n.  803  Dicembre  1986  e  relative  varianti”  apparecchi  per 
illuminazione stradale”

In ottemperanza alla Norma CEI 34-21 i componenti degli apparecchi di illuminazione 
dovranno essere cablati a cura del costruttore degli stessi, i quali pertanto dovranno 
essere forniti e dotati completi di lampade ed ausiliari elettrici rifasati. Detti componenti 
dovranno essere conformi alle Norme CEI di riferimento.

l) Segnaletica stradale
La segnaletica stradale verticale tiene conto delle norme di  sicurezza impartite  dal 
Codice della strada.
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11.QUADRO SINOTTICO VERIFICA DI COMPATIBILITA'

scheda K RO-17 all. al P.A.

SUPERFICI (p.to 4.3.1 scheda K RO-17 all. al P.A.)

indici dati prescritti scheda K dati P.U.A.

Superfici  ambito  di  intervento  (area  di 

proprietà) 51.102,00 mq 51.102,00 mq

Superficie trasformabile (25% sup. ambito di 
intervento): 12.775,50 mq 12.714,00 mq

- sedimi edificati – edificabili 2.744,63 mq 2.744,00 mq

- aree di accesso, sosta e manovra, 
percorsi di collegamento tra edifici, 
aree per impianti tecnologici, 
plateatico, viabilità esistente 10.030,87 mq 9.970,00 mq

Superfici per il ripristino vegetazionale, 
forestale e delle praterie (75% sup. ambito di 
intervento) 38.326,50 mq 38.388,00 mq
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ALTEZZE (p.to 4.3.2 scheda K RO-17 all. al P.A.)

fabbricato dati prescritti scheda K dati P.U.A.

Altezza fabbricato A* 10,40 m 10,40 m

Altezza fabbricato B* 8,60 m 6,94 m

Altezza fabbricato C* 8,60 m 3,29 m

Altezza fabbricato D* 8,60 m 3,02 m

Altezza fabbricato E* 7,00 m 3,40 m
(*):
Fabbricato A id. n° 1 in scheda K
Fabbricato B id. n° 2 in scheda K
Fabbricato C id. n° 3 in scheda K
Fabbricato D id. n° 4 in scheda K
Fabbricato E id. n° 5 in scheda K

SUPERFICIE COPERTA (allegato 5 scheda K RO-17 all. al P.A.)

fabbricato dati prescritti scheda K dati P.U.A.

Sc fabbricato A 472,66 mq 472,66 mq

Sc fabbricato B 1.761,37 mq 1.761,37 mq

Sc fabbricato C 336,00 mq 336,00 mq

Sc fabbricato D 49,87 mq 49,87 mq

Sc fabbricato E 124,73 mq 124,00 mq

TOTALE 2.744,63 mq 2.744,00 mq

relazione illustrativa                                                                          
pag. 33/34



zanonarchitettiassociati                                                                                                                                                        via costante gris n°8 
31021 mogliano veneto (tv) italy 

phone 0415906207 fax 0415935966
architetti@zanonassociati.com

  www.zanonassociati.com

VOLUME (p.to 4.3.3 e allegato 5, scheda K RO-17 all. al P.A.)

dati prescritti scheda K dati P.U.A.

Volume  complessivo  al  netto 
del  fabbricato  E  (info-point 
Parco), rif. p.to 4.5.2 scheda K

15.168,52 mc 15.103,52 mc*
(*) Modalità di calcolo previste dall'art. 5 delle N.T.O. del Comune di Roncade e dall'art. 2 Legge regionale 30 luglio 

1996, n. 21

FASCE DI RISPETTO (p.to 4.3.4 scheda K RO-17 all. al P.A.)

distanza di rispetto dal fiume 
sile dati prescritti scheda K dati P.U.A.

Fabbricato A - -

Fabbricato B
60 m dall'argine superiore del 

fiume Sile 

66,30 m

Fabbricato C 68,30 m

Fabbricato D 121,90 m

Fabbricato E (info-point) 20 m dal piede interno dell'argine 40,60 m

DESTINAZIONI D'USO (p.to 4.3.5 scheda K RO-17 all. al P.A.)

Fabbricato destinazione prescritta scheda K destinazione P.U.A.

Fabbricato A prevalente: direzionale
accessoria: ricettivo extralbergiero

prevalente: direzionale
accessoria: ricettivo extralbergiero

Fabbricato B direzionale direzionale

Fabbricato C prevalente: commerciale
accessoria: ricettivo extralbergiero

prevalente: commerciale
accessoria: ricettivo extralbergiero

Fabbricato D direzionale direzionale

Fabbricato E direzionale
info-point Parco

direzionale
info-point Parco

 Lì, 22/04/2013
                                                                                                          Il tecnico incaricato
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