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1. INQUADRAMENTO GENERALE DEL PROGETTO  

Il presente elaborato costituisce il Piano di Gestione dei Materiali relativamente ai lavori di realizzazione del nuovo 
sistema di trasporto intermedio a guida vincolata SIR per la tratta “Linea SIR3: Stazione FS – Ospedali - 
Voltabarozzo”, in Comune di Padova. 

Il progetto prevede l’ampliamento della rete di trasporto tranviaria padovana tramite la realizzazione di una nuova 
tratta che dalla Stazione Ferroviaria centrale si sviluppa verso sud, oltre il Ponte di Voltabarozzo e fino alla 
Tangenziale. Il percorso tranviario andrà a sovrapporsi prevalentemente alla viabilità stradale esistente e l’opera 
principale in progetto è il nuovo ponte, che andrà ad affiancarsi all’esistente ponte di Voltabarozzo. 

Il piano è finalizzato alla descrizione di quantità e modalità di gestione dei materiali derivanti dai lavori sopra 
menzionati, nelle fasi di produzione, caratterizzazione, trasporto e utilizzo, nonché gli elementi che consentiranno 
di gestire il processo di tracciabilità degli stessi. 

Il presente documento contiene anche le informazioni necessarie alla verifica di conformità di terre e rocce da 
scavo derivanti dalla realizzazione dell’opera al Regolamento D.P.R. 13 giugno 2017 n° 120 “Regolamento recante 
la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo” e all’art. 184-bis, comma 1 del D. Lgs. 
152/06 e s.m.i, in modo tale da consentirne l’esclusione dal regime normativo dei rifiuti e quindi essere gestite 
come sottoprodotti ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera qq) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. Tale approccio risponde 
all’esigenza di migliorare l’uso delle risorse naturali limitando, di fatto, il ricorso all’approvvigionamento di 
materiali da cava e di prevenire, nel rispetto dell’art. 179 comma 1 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., la produzione di 
rifiuti. 

Nel seguito si riporta l’inquadramento del sito dal punto di vista geografico, urbanistico, geologico, la descrizione 
delle verifiche ambientali da eseguirsi in fase di esecuzione e le modalità di gestione dei materiali. 

Sono inoltre presentate le volumetrie attese e i fabbisogni di progetto al fine di determinare: 

- le previsioni di riutilizzo; 

- i protocolli applicati per la verifica della qualità ambientale; 

- le esigenze finali di gestione, con riferimento ad eventuali smaltimenti residui delle eccedenze e/o necessari 
approvvigionamenti. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’elenco delle principali disposizioni normative in 
materia: 

• D.P.R. 13 giugno 2017 n° 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e 
rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”; 

• Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l’allegato III 
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune 
direttive Testo rilevante ai fini del SEE; 

• Decreto Legislativo 03/12/2010 n° 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive"; 

• D.M. 27/09/2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli 
contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”; 

• Decreto Legislativo 29/06/2010 n° 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”; 

• Decreto Legislativo 16/01/2008 n° 4 “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 
22/01/2004 n°152, recante norme in materia ambientale”; 

• Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152 “Norme in materia ambientale”. Il D. Lgs. recepisce in toto 
l’articolato del Decreto Legislativo 05/02/1997 n° 22 relativamente ai rifiuti; 

• D.M. Ambiente 05/04/2006 n° 186, decreto di modifica del Decreto Ministeriale 05/02/98 “Individuazione 
dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del 
Decreto Legislativo 05/02/97 n° 22”; 

• Decreto Legislativo 13/01/2003 n° 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di 
rifiuti”; 

• Decreto Ministeriale 05/02/98 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 05/02/97 n° 22”. 
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3. INQUADRAMENTO DEL SITO E DEL PROGETTO 

Il progetto in esame è ubicato all’interno del centro urbano della città di Padova, capoluogo dell’omonima 
provincia nella Regione Veneto. L’asse dell’infrastruttura in esame va a ripercorrere prevalentemente quella che è 
la rete della viabilità storica del centro urbano della città. 

3.1 Sintesi degli interventi in progetto 

Il territorio di Padova rappresenta uno snodo importante lungo la direttrice Est-Ovest, servita dall’Autostrada A4 
Torino-Venezia, e la direttrice Nord-Sud, servita dall’autostrada A13. È inoltre un perno fondamentale della 
mobilità ferroviaria di rilevanza nazionale (Torino- Venezia in direzione Est/Ovest e Venezia-Padova-Bologna-
Roma in direzione Sud). Padova è inserita nel progetto regionale di potenziamento del trasporto pubblico su ferro 
SFRM (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale) già a partire dalla prima fase di attuazione. 

Il territorio comunale padovano si sviluppa su 93,03 km² e vi risiedono circa 211.000 abitanti, rendendolo il 
Comune più densamente popolato della Regione Veneto (2.262 ab./km²). La popolazione nel territorio comunale 
risulta numericamente maggiore rispetto ai primi anni 2000 (+3%), ma in calo rispetto al 2010 (2,7%). Rispetto al 
capoluogo, i comuni contermini hanno fatto, invece, registrare significativi tassi di crescita della popolazione 
nell’ultimo decennio, confermando i fenomeni di sprawl urbano che caratterizzano la maggior parte delle aree 
urbane e metropolitane italiane. La popolazione in tutto il territorio della Conferenza Metropolitana di Padova 
(CO.ME.PA) è di oltre 400.000 abitanti.  

Da qui l’importanza di adottare misure per disincentivare il traffico privato, promuovendo modalità di trasporto 
sostenibili ed il potenziamento del trasporto pubblico. 

L’opera in oggetto consiste nell’ampliamento della tramvia a tecnologia Translohr/Alstom già presente in città con 
la tratta SIR1, con un nuovo percorso urbano, avente lunghezza pari a circa 5,375 km, che dalla Stazione 
Ferroviaria centrale si sviluppa verso sud - EST, oltre il Ponte di Voltabarozzo e fino alla Tangenziale.  

Il percorso andrà prevalentemente a sovrapporsi alla viabilità esistente, fatta eccezione per il tratto compreso tra 
Via Forcellini ed il Ponte di Voltabrozzo. La nuova tratta interesserà anche il ponte Morgagni, all’altezza di Largo 
Meneghetti, mentre presso Voltabarozzo sarà realizzato il nuovo ponte sul fiume Bacchiglione. 

L’area è prevalentemente a destinazione urbana, da mediamente a fortemente antropizzata. 

L’area di studio si colloca in pianura e si presenta con superfici debolmente ondulate che, come rivela l’analisi dei 
loro caratteri morfometrici, sono le conoidi pedemontane, costruite in passato dagli apporti dei torrenti 
fluvioglaciali e successivamente rimodellate dai corsi d’acqua. Questo tratto di pianura ha composizione 
prevalentemente ghiaiosa o ghiaioso sabbiosa e pendenza media compresa tra 0,8-0,4%. 

Si tratta di una pianura irrigua, intensamente coltivata, nella quale le colture a cereali si alternano a prati ed erbai; la 
vegetazione naturale, costituita da foresta mista caducifoglia, è ormai ridotta a pochi lembi, peraltro a tratti 
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frammisti a territorio agricolo, mentre tra gli elementi arborei che caratterizzano il paesaggio oggi prevale il pioppo 
canadese. Le uniche rilevanze floristiche si concentrano lungo i corsi d'acqua principali, dove prevalgono 
associazioni igrofile. Il territorio è densamente popolato e la presenza dell’uomo, grazie anche ad uno sviluppo 
agricolo che si è protratto per secoli, è ormai generalizzata con la presenza di estese aree urbane ed assi di 
conurbazione. 

3.2 Inquadramento urbanistico 

Nei paragrafi che seguono è esposta la sintesi del quadro programmatico in cui si va a inserire l’opera in progetto. 

3.2.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) con valenza di Piano Paesaggistico 

Il PTRC della Regione Veneto, adottato con D.G.R. 372/2009 ed ai sensi del D.Lgs. 42/04, tramite apposita 
variante denominata “Variante parziale n. 1” acquisisce valenza paesaggistica. Tale variante ha lo scopo di 
integrare quanto espresso dal PTRC adottato nel 2009 con le attività e le indicazioni emerse successivamente 
nell’ambito dei lavori del Comitato Tecnico per il Paesaggio istituito, in particolare per quanto riguarda i beni 
paesaggisticamente tutelati nonché altre tematiche che rivestono interesse paesaggistico. 

Con riferimento alla Tutela dei beni paesaggistici gli obiettivi di piano esplicano l’intento di salvaguardare il 
patrimonio delle tutele mediante l’arricchimento del processo di perimetrazione con criteri di coerenza effettiva, 
spostandosi quindi da una visione puntuale verso un’organizzazione sistemica dei beni paesaggistici. Per realizzare 
quanto espresso sono individuati i seguenti obiettivi di piano:  

1. revisione dei beni paesaggistici, prevedendo una perimetrazione dei vincoli ex lege e di quelli oggetto di 
dichiarazione di interesse pubblico, oggetto di progressiva valutazione critica e ragionata in sede di 
validazione congiunta Stato-Regione;  

2. coordinamento delle politiche di tutela evidenziando i criteri omogenei di aggregazione dei beni e della 
loro disciplina;  

3. integrazione tra tutela dei beni paesaggistici e governo del territorio, coordinando le politiche di tutela con 
quelle territoriali. 

In conformità al Codice e alla legge regionale 11/04, la Variante delinea un processo di pianificazione 
paesaggistica articolato in due diversi momenti: uno di carattere generale, che ha a oggetto il PTRC a valenza 
paesaggistica, e uno più di dettaglio che riguarda la Pianificazione Paesaggistica Regionale d’Ambito. 
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1. Uso del suolo idrogeologia e rischio sismico – Tav.01c del PTRC 

 

Le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni individuano, secondo le rispettive competenze, gli 
ambiti di fragilità ambientale quali le aree di frana, le aree di erosione, le aree soggette a caduta massi, le aree 
soggette a valanghe, le aree soggette a sprofondamento carsico, le aree soggette ad esondazione con ristagno idrico, 
le aree esondabili e soggette a ristagno idrico, le aree di erosione costiera. In tali ambiti le Province, la Città 
Metropolitana di Venezia e i Comuni determinano le prescrizioni relative alle forme di utilizzazione del suolo 
ammissibili. 

L’individuazione delle aree a condizioni di pericolosità idraulica e geologica e la definizione dei possibili interventi 
sul patrimonio edilizio e in materia di infrastrutture ed opere pubbliche, vengono effettuate dai Piani Stralcio di 
Assetto Idrogeologico (PAI) o dagli altri strumenti di pianificazione di settore a scala di bacino.  

La Regione promuove la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, 
con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati, con lo scopo di perseguire l’obiettivo di integrare la 
gestione della sicurezza idraulica con l’assetto e uso del suolo e la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e 
degli ambienti connessi. Lo strumento di programmazione negoziata che assume tali finalità è il “Contratto di 
Fiume”(CdF), comunque denominato. 
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2. Mobilità – Tav.04 del PTRC 

Nella cura e nello sviluppo della rete viaria primaria e secondaria, si deve conseguire una maggiore efficienza 
complessiva del sistema viario regionale, attraverso alcune linee d’azione principali che prevedono tra l’altro: 

• il potenziamento dell’interscambio ferro - gomma fra servizi pubblici; 

• un’offerta di trasporto basata sull’utilizzo integrato dei mezzi pubblici, possibilmente con tecnologia 
e combustibili a basso impatto ambientale, attraverso il potenziamento dell’offerta di trasporto su 
rotaia e la creazione di un efficace sistema di scambio intermodale con i mezzi su gomma; 

• sistema di parcheggi scambiatori; 

• il Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) quale strumento di decongestione dei traffici 
che investono l’area veneta caratterizzata da un modello insediativo (produttivo e residenziale) 
diffuso. 

Il PTRC individua le seguenti categorie funzionali di strutture logistiche: 

a) ambito portuale veneziano; 

b) hub principali costituiti da Verona Quadrante Europa (monocentrico) e dal sistema Padova - Venezia - 
Treviso (policentrico) da attuarsi mediante apposito progetto strategico ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 
11/2004; 

c) terminal intermodali primari; 

d) terminal intermodali da sviluppare. 
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La Regione favorisce la razionalizzazione dei sistemi di connessioni tra le diverse strutture logistiche, anche con gli 
obiettivi di ottimizzazione dell’efficienza del sistema della logistica e di riduzione dei gas serra e del particolato 
sottile, in linea con gli obiettivi europei in materia. 

   
3. Città, motore del futuro – Tav.08 del PTRC 

La Regione riconosce alle città e ai sistemi delle città venete un ruolo centrale nello sviluppo regionale e individua 
l’organizzazione del sistema insediativo come una Rete di Città, che si articola in relazione al sistema della 
mobilità al fine di spostare una consistente parte della domanda di trasporto dal mezzo privato alla rete pubblica. Le 
stazioni del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale e gli accessi alla rete viaria primaria costituiscono 
elementi nodali per la riorganizzazione e la riqualificazione dell’intero sistema insediativo e territoriale-ambientale 
e possono essere oggetto di specifico progetto strategico ai sensi dell’art. 26 della L.R. 11/04. 

Per le aree “ad alta densità insediativa”, tra le quali ricade Padova, la predisposizione degli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica è effettuata nel rispetto delle seguenti direttive: 

a) valutare la possibilità, di utilizzare aree e/o insediamenti degradati e/o non utilizzati e impropri da 
recuperare, riqualificare e/o riconvertire, preliminarmente all’individuazione di aree a uso agricolo o suoli 
naturali da destinare a nuovi sviluppi insediativi; 

b) gestire, ai fini di razionalizzare lo sviluppo insediativo, i residui di capacità edificatoria nei limiti della 
superficie territoriale interessata e limitando il consumo di nuovi suoli, anche mediante il ricorso alla 
perequazione urbanistica ed al credito edilizio; 

c) perseguire la densificazione edificatoria anche in altezza nei nuovi insediamenti e in quelli esistenti; 
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d) incentivare l’uso consapevole del territorio e la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e la 
realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità; 

e) perseguire il mantenimento e il conseguimento della sostenibilità socio-economica del tessuto urbano anche 
con riferimento alla dotazione di servizi. 

3.2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

I Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP), previsti dalla L.R. 11/2004, sono gli strumenti di 
pianificazione che delineano gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in 
coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle 
sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali. I PTCP vengono 
elaborati dalle Province e dopo l'iter di legge, vengono esaminati ed approvati dalla Regione del Veneto. 

Vincoli e pianificazione territoriale 

 
4. Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – Tav.P1a del PTCP con schematizzazione del tracciato 
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All’art.26A delle norme di piano vengono individuati i Sistemi tematici di valorizzazione dei beni culturali 
finalizzati a promuovere l’attività turistica culturale ed ambientale e le attività del tempo libero. Il tracciato 
dell’infrastruttura in progetto attraversa areali interessati dai seguenti vincoli: 

• Centri Storici - L. R. 31 maggio 1980 n. 80; 

• Vincolo paesaggistico –corsi d’acqua; 

• Vincolo archeologico. 

Ambiti naturalistici di livello regionale. Gli Ambiti naturalistici di livello regionale sono normati all’art. 18 B: tale 
vincolo è istituito per la fascia di rispetto fluviale del fiume Bacchiglione. La Provincia, in concerto con i Comuni, 
promuove azioni e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli 
ambiti individuati dal P.T.R.C. in particolare si differenziano le modalità d'uso per la costituzione di oasi per la 
protezione della flora e della fauna, per le attività sportive o per gli usi ricreativi. Le azioni sono volte alla: 

• tutela della risorsa idrica, promovendo la creazione di boschetti, siepi e fasce tampone da inserire nei bacini 
imbriferi e nelle aree di ricarica delle falde; 

• tutela e valorizzazione delle formazioni vegetali esistenti, per un aumento della biodiversità; 

• creazione di percorsi ed itinerari naturalistici e storico culturali per il tempo libero, valorizzando le 
emergenze naturalistiche ed architettoniche legate; 

• promozione dello sviluppo e utilizzo dei volumi ipogei. 
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Principali corsi d’acqua e specchi lacuali. Sono inoltre individuati corsi d’acqua ricompresi tra i “Principali corsi 
d’acqua e specchi lacuali”. Le direttive sono volte al controllo dei punti di possibile contaminazione lungo l’intero 
corso dei fiumi, dell’impatto delle infrastrutture (attraversamenti, ponti, etc.) degli insediamenti civili e produttivi, 
dell’impatto delle attività agricole che richiedono un monitoraggio costante da parte dei Consorzi di Bonifica, del 
Magistrato alle acque, dell’A.R.P.A.V., delle A.S.L., contro il rischio idraulico, di siccità e di inquinamento. I 
Comuni, in sede di pianificazione intercomunale, dettano specifiche norme di valorizzazione naturalistica (fascia 
tampone, siepi, ecc) e l’uso (percorsi, punti di osservazione studio ecc). 

Pericolosità idraulica. L’area non rientra all’interno dei perimetri delle zone a pericolosità idraulica, come si 
evince dalla “Tavola 78 – Carta della pericolosità idraulica” del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del 
bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, 
Piave, Brenta-Bacchiglione, della quale si riporta di seguito un estratto. 

 
5. Estratto tavola della pericolosità idraulica – Tav.78 del PSAI bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione. In giallo 

l’area di interesse della linea tranviaria 
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Carta della fragilità 

 
6. Carta delle fragilità – Tav.P2a del PTCP con schematizzazione del tracciato 
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Alla Tav.P2a del PTCP di Padova vengono evidenziati i seguenti elementi di fragilità territoriale intercettati dal 
tracciato in esame: 

• aree a scolo meccanico; 

• elettrodotti con potenza di 132 KW; 

• aree a rischio idraulico: l’area non rientra all’interno dei perimetri delle zone a pericolosità idraulica, come 
si evince dalla “Tavola 78 – Carta della pericolosità idraulica” del Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione dell’Autorità di Bacino dei Fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, della quale si è riportato un estratto in figura 5; 

• qualità biologica dei corsi d’acqua - Ambiente leggermente inquinato, sempre in corrispondenza del corso 
del fiume Bacchiglione. 

Sistema ambientale 

Di seguito si riporta l’estratto della cartografia “Sistema ambientale”. Il percorso individuato per la circolazione 
tranviaria intercetta gli ambiti di seguito descritti come da Norme Tecniche del Piano provinciale.  
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7. Sistema ambientale– Tav.P3a del PTCP con schematizzazione del tracciato 
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Principali corsi d’acqua e specchi lacuali. Per quanto concerne i principali corsi d’acqua e specchi lacuali le 
direttive introdotte sono volte al controllo dei punti di possibile contaminazione lungo l’intero corso dei fiumi, 
dell’impatto delle infrastrutture (attraversamenti, ponti, etc.) degli insediamenti civili e produttivi, dell’impatto 
delle attività agricole che richiedono un monitoraggio costante da parte dei Consorzi di Bonifica, del Magistrato 
alle acque, dell’A.R.P.A.V., delle A.S.L., contro il rischio idraulico, di siccità e di inquinamento. I Comuni, in sede 
di pianificazione intercomunale, con eventuale approfondimento a livello locale, dettano specifiche norme di 
valorizzazione naturalistica (fascia tampone, siepi, ecc) e l’uso (percorsi, punti di osservazione studio ecc). 

Corsi d’acqua navigabili. La Provincia, di concerto con i Comuni e gli altri enti preposti, promuove lo sviluppo e 
l’ampliamento, anche ai fini turistico-ricettivi, dell’attuale rete navigabile dei corsi d’acqua nel territorio 
provinciale. Nel caso in esame il Bacchiglione è individuato come corso navigabile. 

Corridoi ecologici principali. Nella Provincia di Padova, i corridoi ecologici principali sono rappresentati dal 
sistema idrografico, sia di origine naturale che artificiale di bonifica, e dalla ex linea ferroviaria Ostiglia. I Comuni, 
in sede di pianificazione intercomunale, dettano una normativa specifica finalizzata a: 

• tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione di zone filtro (buffer zones); 

• organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici, promovendo attività e attrezzature per il tempo libero. 

Patrimonio agroforestale e agricoltura specializzata. Negli ambiti relativi alle produzioni specializzate, sia relative 
al patrimonio agroforestale che all’agricoltura, i Comuni promuovono azioni preordinate alla divulgazione della 
tipicità dei prodotti, tutelando e valorizzando le aziende agricole presenti nel territorio, nei loro molteplici aspetti 
anche insediativi, rispetto ad altri insediamenti produttivi, al fine di evitare conflittualità o indiscriminati utilizzi 
delle risorse suolo, acqua e aria indispensabili per il mantenimento e lo sviluppo dell’attività agricola. 

Con riferimento agli ambiti di produzione di uve per la vinificazione e di vino D.O.C., ambito intercettato dal 
tracciato n. 19 - Riviera del Brenta, dovranno in particolare porre particolare attenzione: 

• all’individuazione e perimetrazione delle zone territoriali omogenee e delle fasce di rispetto necessarie 
all’ecosistema vigneto; 

• all’individuazione dei sistemi costruttivi e materiali tradizionali; 
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• alle esigenze di ospitalità connesse al turismo culturale; 

• all’aggiornamento delle normative in funzione della priorità del riuso di edifici urbani e rurali adibiti al 
ciclo produttivo del vino ed al turismo rurale. 

Con riferimento ai prodotti tipici e/o riconosciuti a livello di marchio DOP, IGP, ecc. (Radicchio di Treviso - 4) 
vanno sostenute ed incentivate a livello di pianificazione comunale le iniziative per la valorizzazione di peculiarità 
produttiva, storico, culturale, paesaggistica e ambientale del territorio. I Comuni, anche in concerto con le 
Associazioni di categoria e di produttori, promuovono azioni preordinate alla divulgazione della tipicità dei 
prodotti, tutelando e valorizzando le aziende agricole presenti nel territorio. 

Sistema Insediativo Infrastrutturale 

 
8. Sistema insediativo infrastrutturale – Tav.P4a del PTCP con schematizzazione del tracciato 
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Centri Storici di Notevole Importanza. All’articolo 26 della Normativa di Piano, contenuto nel Capo IV – Tutela e 
Valorizzazione dei beni architettonici ed ambientali, vengono definite le direttive generali sui sistemi di 
valorizzazione dei beni culturali. In particolare il tracciato tranviario in progetto attraversa il centro storico 
padovano, compreso tra i “Centri Storici di Notevole Importanza” provinciali. Sono classificati come tali i centri 
storici che conservano in larga parte il tessuto storico urbano ed architettonico e presentano emergenze storico – 
artistiche di particolare rilevanza. 

I Comuni, in sede di pianificazione, devono individuare: 

− ambiti catastali tutelati ai sensi del D. L.vo 42 / 2004 di concerto con i competenti Uffici del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali; 

− stratificazione storica del tessuto edilizio ed urbano, ivi comprese le infrastrutture di terra e di acqua; 

− collegamenti storici con il contesto territoriale limitrofo; 

− sistema urbano e morfologico comprensivo di assi viari, piazze e vie d’acqua; 

− aree ed edifici a rischio archeologico previa creazione di un catasto delle presenze archeologiche; 

− parchi, giardini, orti e spazi verdi storici di pregio pubblici e privati e tutte le architetture vegetali storiche 
comunque collegate all’immagine tradizionale del centro storico. 

In sede di pianificazione i Comuni devono inoltre predisporre misure quali la tutela e valorizzazione dei Sistemi 
fortificati esistenti, attrezzandoli per la visita, tutelare e valorizzare tutti gli spazi verdi di pregio storico, 
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disciplinare le destinazioni ammesse, individuare e tutelare le bellezze panoramiche ed i punti di vista accessibili al 
pubblico dai quali si veda lo spettacolo di tali bellezze, definire i principali colori delle facciate dei fabbricati in 
armonia con quelli tradizionali. 

Poli produttivi esistenti di rango provinciale - Poli produttivi da confermare e/o da riqualificare. Tali areali 
vengono definiti al PTCP art. 31 - “Poli produttivi di interesse provinciale”, che li suddivide in due gruppi, “da 
confermare” e “da potenziare”, in applicazione dell’art. 22 della L.R. n° 11/04 e degli atti di indirizzo. 

Negli ambiti produttivi da confermare e riqualificare ciascun Comune già dotato di zona industriale adeguatamente 
servita da idonee opere infrastrutturali, può prevedere ampliamenti delle proprie zone “D” nel limite del 5% di 
quelle previste nel P.R.G. vigente alla data di adozione del presente P.T.C.P., purché tali previsioni siano rivolte a 
soddisfare reali esigenze fisiologiche di potenziamento e adeguamento delle aziende già insediate nella zona da 
almeno tre anni; rientreranno nel suddetto calcolo anche le previsioni di espansione produttiva contenute nelle 
varianti ai P.R.G. e nei P.A.T., già adottate dai Comuni alla data di adozione del presente P.T.C.P., a seguito della 
loro approvazione da parte della Regione. 

Le previsioni di espansione andranno comunque subordinate, tramite accordo con i soggetti privati, alla 
realizzazione di opere di urbanizzazione anche aggiuntive, ivi comprese l’asservimento dei terreni ai fini del 
riequilibrio idrogeologico, di mitigazione degli impatti delle zone industriali esistenti, sotto il profilo visivo, di 
inquinamento acustico, dell’aria e dell’acqua, nonché di potenziamento dei servizi alle imprese e delle dotazioni 
infrastrutturali esistenti. 

Eventuali richieste di ampliamento avanzate dai singoli Comuni, superiori alla percentuale indicata (5%) e fino ad 
un massimo del 10%, andranno di regola soddisfatte, nelle aree in disponibilità programmate o da programmarsi, in 
contiguità al riconosciuto polo produttivo di rango provinciale nell’ambito della pianificazione intercomunale del 
P.A.T.I. di riferimento, attraverso l’applicazione dell’istituto della “perequazione territoriale”. 

L’ufficio del P.A.T.I. tiene aggiornata la contabilità delle aree produttive in espansione previste da ciascun 
Comune, compilando un apposito registro, al fine del rispetto dei suddetti relativi limiti. 

Itinerari ciclabili esistenti/di progetto e Stazioni ferroviarie esistenti e SFMR. Il tracciato del nuovo SIR3 intercetta 
inoltre altri elementi individuati alla tavola P4a quali: 

• itinerari ciclabili esistenti/di progetto; 

• stazioni ferroviarie esistenti e SFMR.  

All’art. 38 - Rete della mobilità, vengono riportate le direttive generali, di cui si riporta un estratto. Le infrastrutture 
di trasporto di tipo lineare previste nel Sistema della grande viabilità saranno attuate dalla Provincia d’intesa con gli 
Enti locali attraverso programmi di priorità e procedure volte a ricercare soluzioni progettuali atte a mitigare gli 
impatti dell’intervento. 
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Il P.T.C.P. indica le previsioni dei nuovi tracciati, degli ampliamenti, dei potenziamenti e degli interventi per la 
messa in sicurezza delle infrastrutture viarie provinciali, sulla base del Piano Provinciale della Viabilità, versione 
aggiornata al 2006, che recepisce gli obiettivi e le previsioni della pianificazione comunitaria, nazionale, nonché 
del Piano Regionale dei trasporti e del Piano Triennale Regionale di interventi per l'adeguamento della rete viaria; 
tiene inoltre conto dei programmi di R.F.I. del piano relativo al sistema Ferroviario Metropolitano Regionale 
(S.F.M.R.). 

La rappresentazione cartografica delle infrastrutture di carattere provinciale costituisce esclusivamente indicazione 
sommaria rispetto all’ubicazione degli effettivi tracciati che andranno definiti e valutati d’intesa con i Comuni, in 
sede di pianificazione intercomunale e comunale, nella fase di elaborazione degli studi di fattibilità nonché della 
progettazione preliminare e definitiva. 

Mentre alla Provincia competono funzioni di indirizzo e pianificazione, i Comuni, in sede di formazione o 
revisione dei P.R.C., avranno come priorità il miglioramento e la razionalizzazione della rete esistente, e dovranno 
recepire la classificazione funzionale della viabilità e le relative fasce di rispetto. Dovranno in particolar modo 
prevedere le minori modificazioni dei terreni e dei fondi agricoli e dettare i criteri per il corretto inserimento 
nell’ambiente, l’abbattimento dei rumori ed altri inquinamenti, l’arredo, le attrezzature relative alla mobilità delle 
persone, le ulteriori misure di salvaguardia se in presenza di tracciati storici. 

Sistema del Paesaggio 
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9. Sistema del paesaggio – Tav.P5a del PTCP con schematizzazione del tracciato 

 

 

 

Ambiti di pregio paesaggistico da tutelare e paesaggi storici. Alla tavola P5a del PTCP il Fiume Bacchiglione 
rientra nella fascia d’ambito denominata “Ambiti fluviali del Tesina, Roncajette, Bacchiglione”, che rientra tra gli 
ambiti di pregio paesaggistico da tutelare e paesaggi storici. Si identificano come tali le aree e gli ambiti di pregio 
già oggetto di tutela a livello Regionale e di importanza Comunitaria. Ai Comuni, in sede di pianificazione, spetta il 
recepimento e l’attuazione delle misure sovraordinate.  

3.2.3 Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS  

La struttura del sistema di mobilità a servizio del territorio di Padova si caratterizza innanzitutto con la funzione di 
Padova quale nodo centrale e strategico sia per i collegamenti dell’intero nord-est del Paese che a livello 
internazionale. In estrema sintesi, tale struttura è composta da:  

• Direttrici ferroviarie Milano - Venezia e Venezia – Bologna, con previsione di completamento della linea 
AV Milano - Venezia e riqualificazione della stazione centrale. 

• Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. 

• Viabilità principale costituita dal sistema delle autostrade A4 e A13 (con relativi 4 caselli) e dall’anello 
delle tangenziali con l’adduzione nel Comune mediante “porte” in corrispondenza delle radiali urbane, a 
cui si accompagna un’accurata e consolidata applicazione della disciplina del traffico in Centro Storico. 
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• Previsione della realizzazione del Grande Raccordo Anulare Padova – GRAP - che sostanzialmente 
prevede un arco più allargato rispetto all’attuale tangenziale ovest ed il potenziamento dell’arco saturo 
della tangenziale est. 

• Sistema della sosta con schema funzionale di parcheggi d’interscambio (ai 2 terminali del SIR1 in 
particolare) e di attestamento e, soprattutto, l’applicazione di una politica differenziata e diffusa della 
tariffazione. 

• Incentivazione alle piste ciclabili (170 km attuali, con previsione al 2025 di arrivare a 250 km) ed adozione 
delle varie misure e servizi di Mobilità Sostenibile quali bike sharing, car sharing, ecc.. 

Oltre al trasporto delle persone, Padova svolge un ruolo rilevante anche nella logistica del trasporto delle merci, 
grazie all'Interporto situato presso la zona industriale, che svolge un ruolo primario e internazionale, il quale si è 
anche distinto per il progetto Cityporto finalizzato alla distribuzione delle merci mediante ottimizzazione dei 
carichi e impiego di mezzi non inquinanti. 

In questo contesto va ad inserirsi lo stralcio principale già attuato del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale 
(SFMR). Nell’ambito della Legge Obiettivo il SFMR è stato considerato interconnesso con il sistema di trasporto 
TPL di forza a guida vincolata SIR di Padova. 

 
10. Inquadramento Rete completa progetto SFMR 
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Il sistema del trasporto pubblico urbano, gestito attualmente da Busitalia Veneto, è costituito da una linea tranviaria 
(SIR1), che serve la direttrice Nord-Sud (Pontevigodarzere-Guizza), e da una rete di autolinee urbane e suburbane, 
su cui sono sviluppati servizi per un totale di circa 22 mln vett.*km/anno. Il servizio extraurbano su gomma nel 
bacino della Provincia di Padova converge prevalentemente sul Capoluogo, sovrapponendosi in parte al servizio 
urbano. Alcune linee di collegamento con bacini limitrofi sono gestite da Actv (Venezia), Mobilità di Marca 
(Treviso) e Svt (Vicenza). 

Nel Comune di Padova sono presenti 4,8 Km di corsie preferenziali dedicate agli autobus e 7,2 Km dedicate al 
SIR1. Il controllo di alcune corsie preferenziali avviene attraverso varchi elettronici. 

In quest’ottica il Comune di Padova e i Comuni afferenti alla Conferenza Metropolitana di Padova (CO.ME.PA.) 
stanno predisponendo il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS 2030). 

Il PUMS della Conferenza Metropolitana di Padova è uno strumento di pianificazione della mobilità che opera ad 
una scala sovra locale, mettendo in relazione il Comune capoluogo con la propria conurbazione. 

Dal punto di vista del metodo, il PUMS CO.ME.PA. assume due riferimenti di rilievo: le linee guida messe a punto 
dalla Commissione Europea nell’ambito del progetto Eltis (2014) e quelle emanate più di recente dal Ministero 
delle Infrastrutture e trasporti, con il DM 4 agosto 2017. 

Le principali strategie obiettivo del PUMS 2030 sono: 

• lo sviluppo del sistema della mobilità pubblica sia in ambito urbano che rispetto ai comuni contermini. Il 
PUMS individua, infatti, come fattori chiave e portanti della strategia lo sviluppo della rete di forza della 
mobilità pubblica: si confermano quindi le linee di forza tramviarie SIR 3, SIR2 e prolungamenti della 
linea SIR 1 in connessione tra Padova e i comuni di cintura, il completamento del servizio ferroviario 
regionale metropolitano ed il potenziamento dei nodi di fermata, la protezione delle linee di forza bus in 
ingresso in città, lo sviluppo e la qualificazione dei nodi di interscambio (park and ride e punti di 
interscambio trasporto pubblico-privato). Accanto agli interventi di natura infrastrutturale e di 
potenziamento dei servizi, la strategia individua interventi di riqualificazione dell’offerta del trasporto 
collettivo; 

• il ruolo della mobilità ciclabile e pedonale nel soddisfare la mobilità quotidiana con origine-destinazione 
interna alle aree urbane e di scambio con i comuni della conurbazione padovana. A questa strategia il 
PUMS associa sia interventi legati al potenziamento della rete ciclabile (disegno della rete e dei servizi alla 
ciclabilità: velostazioni e spazi di sosta per le biciclette), che alla messa in sicurezza degli spazi pubblici 
legati alla pedonalità/ciclabilità; 

• il ruolo che l’innovazione e le tecnologie dovranno svolgere nel corso del prossimo decennio al fine di 
rendere sostenibile la mobilità passeggeri e merci. In questo ambito particolare attenzione sarà data dal 
PUMS all’impiego delle tecnologie per la gestione dei flussi veicolari, alla regolazione-tariffazione delle 
aree destinata alla sosta dei veicoli, alla promozione della mobilità elettrica, all’individuazione di aree dove 
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sperimentare forme progressivamente avanzate di veicoli a guida autonoma (ad uso individuale e 
collettivo). 

• il ruolo da destinare alle infrastrutture. L’obiettivo del PUMS è quello di definire interventi infrastrutturali 
volti ad allontanare i flussi veicolari dalle aree urbane più densamente popolate, indirizzandoli per quanto 
possibile lungo gli itinerari e i corridoi della mobilità regionale e nazionale.  

• azione sugli stili e le abitudini della comunità locale. In questo ambito particolare attenzione deve essere 
posta al fronte del rispetto delle regole e dei comportamenti virtuosi, attraverso l’azione coordinata delle 
strutture della pubblica amministrazione, delle associazioni e dei mobility manager aziendali e scolastici.  

La domanda di mobilità stimata dal PUMS è suddivisa secondo tre principali motivi di spostamento: “lavoro”, 
“studio” e “altri motivi”. L’analisi della mobilità dell’area vasta di Padova è partita dall’utilizzo delle informazioni 
derivanti dal censimento ISTAT 2011, che forniscono un quadro basilare per la conoscenza della struttura della 
domanda di mobilità riguardante i motivi di spostamento sistematici (per studio e lavoro), a cui si è aggiunta la 
stima della matrice origine-destinazione degli spostamenti complessivi (tutti i motivi) mediante altre diverse fonti: 

• le indicazioni derivate dall’indagine al cordone in ingresso a Padova, sviluppata per la ricostruzione del 
quadro conoscitivo e articolata anche sui motivi dello spostamento; 

• le indicazioni derivate dalle indagini campionarie effettuate a bordo dei mezzi pubblici (tram, bus urbano e 
bus extraurbano); 

• i conteggi di traffico (i flussi rilevati su strada sono relativi agli spostamenti su auto per tutti i motivi – 
lavoro, studio e altro). 

Al riguardo, si segnala che mediante il sistema di monitoraggio del traffico in funzione al cordone si sono rilevati 
tra i 200.000 e i 220.000 veicoli in entrata e altrettanti in uscita ogni giorno nell’area urbana. 

Pianificazione trasportistica 

Lo studio trasportistico svolto in sinergia con la progettazione preliminare (2003) aveva lo scopo di aggiornare la 
stima della domanda (sulla base di indagini più recenti) prevista sul SIR3 nell’ambito del PUM – Piano Urbano 
della Mobilità - del Comune di Padova (2001). 

Lo scenario futuro individuato era quello di minima crescita della domanda prevista sulla linea del SIR3: questa, 
infatti, avrebbe potuto essere incrementata considerando l’effetto rete dovuto all’integrazione con le altre linee di 
trasporto pubblico, il prolungamento del SIR3 fino a Legnaro, politiche di controllo del traffico privato e della sosta 
e la creazione di linee di adduzione al SIR3. 

Il quadro futuro del sistema dei trasporti considerato nel 2003 era quello delineato da tre progetti fondamentali: il 
PUM del 2001, il Piano Provinciale della Viabilità del 2002 (schema della rete stradale) e il SFMR. In questo 
quadro, la rete di forza del sottosistema di adduzione è la ferrovia (SFMR) mentre la rete di forza del sottosistema 
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di distribuzione interna è il SIR – Sistema Intermedio a Rete – la cui rete di 3 linee era stata già individuata dal 
PUM. In particolare: 

• Nel SFMR si prevedeva la realizzazione di 3 nuove stazioni nell’area padovana ed anche la realizzazione di 
una nuova linea ferroviaria da Padova a Chioggia. 

• Nel PUM si erano delineate le 3 linee del Sistema Intermedio a Rete: 

o La linea SIR1 che serve la direttrice a più alta densità di domanda da Nord – 
Cadoneghe/Vigodarzere – a Sud (Albignasego) transitando per la stazione ferroviaria e 
attraversando il centro storico della città. 

o La linea SIR2 che attraversa la città da Ovest (Ronchi di Mestrino) dove si interconnette con la 
stazione SFMR della ferrovia Vicenza – Padova, fino a Est (Busa di Vigonza) servendo le due 
importanti direttrici di accesso alla città lungo la SS11 (da Ovest) e la SS11/SS515 (da Est). La 
SIR2 si interconnette anche con la linea ferroviaria Padova – Bologna nell’area di Campo di Marte 
e transita per la stazione ferroviaria dove è previsto un tratto di interscambio con la linea SIR1. 

o La linea SIR3 che dalla stazione di Padova Centrale prosegue verso sud – est servendo la zona 
degli Ospedali, fino a connettersi con la Tangenziale Sud di Padova e arriva a Legnaro (Polo 
universitario di Agripolis). 

• Sul piano del trasporto privato, la rete di forza è completata dal sistema delle Tangenziali interne Sud e 
Nord e, più all’esterno, dal Sistema Stradale Orbitale - previsto dal Piano Provinciale della Viabilità. Il 
Sistema Stradale Orbitale ha l’obiettivo di servire i flussi tangenziali e di offrire un’alternativa ai flussi di 
attraversamento e di penetrazione collegando fra loro le strade radiali di accesso a Padova ed alla Prima 
cintura. 

La domanda nell’ora di punta del mattino risultava essere di 2.054 passeggeri saliti (nelle due direzioni) con, nella 
sezione di massimo carico, 800÷850 passeggeri in una direzione (nel periodo dal 2008 al 2020) per un totale di 4,8 
milioni di viaggiatori/anno al 2008. 

Essendo trascorsi 15 anni dalla redazione del progetto preliminare è stato necessario ripensare quella stima in base 
ai dati più aggiornati attualmente disponibili considerando i seguenti elementi: 

• I dati del più recente censimento della Popolazione effettuato da ISTAT (2011 per le singole particelle, 
2017 per il totale di Comune); 

• Le matrici del pendolarismo ISTAT del 2011; 

• I risultati dell’esercizio del SIR1; 

• L’evoluzione recente della domanda di mobilità del servizio urbano di Padova; 
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• Le modifiche alla rete del servizio su gomma al 2017; 

• I dati più recenti di indagini e rilievi effettuati sul TPL (2016: indagine BusItalia e indagini PUMS); 

• L’analisi delle centralità interessate dal percorso del SIR3. 

Dall’analisi della matrice del pendolarismo ISTAT 2011 risulta che sulla città di Padova gravitano giornalmente 
206.213 spostamenti. Il 38% di questi spostamenti è auto-contenuto all’interno del territorio comunale, mentre il 
resto è diretto o proviene dai Comuni della Provincia o altro. La mobilità ciclopedonale ha un forte peso sulla 
ripartizione modale: il 15,5% degli spostamenti si svolge in bici o a piedi, il 25% con trasporto pubblico, mentre 
l’auto privata è il mezzo più utilizzato (60%), con una predominanza negli spostamenti in uscita dalla città (78%).  

Secondo le stime modellistiche utilizzate per la redazione del PUMS, nell’ora di punta del mattino (7:00-8:00) 
Padova è attualmente interessata da circa 87.000 spostamenti sistematici. 

3.2.4 Piano di Assetto Territoriale della Comunità Metropolitana di Padova - P.A.T.I. 

Secondo quanto previsto dalla Legge Urbanistica regionale, la Provincia di Padova ha avviato nel 2005 la 
redazione del proprio strumento di pianificazione urbanistica, il P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale). Asse portante del progetto è stata la rilevanza data alle forme associative di Comuni, per la redazione 
dei Piani strategici intercomunali (P.A.T.I.). 

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale della Comunità Metropolitana di Padova (PATI della CO.ME.PA.) 
rappresenta lo strumento di pianificazione strutturale dell’intero territorio della CO.ME.PA, redatto alla luce delle 
disposizioni normative contenute nella nuova Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 23 Aprile 2004. Il 
“Documento Preliminare”, attualmente approvato, è stato predisposto e condiviso da Comuni della CO.ME.PA, 
Provincia di Padova e Regione Veneto e contiene gli obiettivi e le scelte strategiche di assetto del territorio. 

Al P.A.T.I. della CO.ME.PA., considerata la sua centralità nel sistema metropolitano veneto, il P.T.C.P. assegna i 
seguenti obiettivi individuati nel Documento Preliminare (derivati anche dalle programmazioni di rango superiore: 
U.E./Stato/Regione Veneto): 

• concorrere a realizzare il disegno strategico del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato 
dalla Giunta Regionale il 7/08/2007, delibera n° 2587, racchiuso nell'espressione "Terzo Veneto" ed il 
conseguente assetto del sistema urbano-produttivo di tipo policentrico; 

• sviluppare il territorio della CO.ME.PA. a vantaggio oltre che dei Comuni dell'accordo anche di tutta la 
provincia, definendo sub-obiettivi, tra i quali si evidenziano quelli sulla mobilità, direttamente connessi con 
l’organizzazione e lo sviluppo del territorio e la sostenibilità: 

• catturare gli effetti positivi conseguenza del "flusso" di persone e mezzi che l'assetto infrastrutturale 
programmato per l'area - Grande Raccordo Anulare di Padova - determinerà; 
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• migliorare il posizionamento strategico del territorio della CO.ME.PA., per mezzo dello sviluppo della 
capacità già in essere nei settori dell’economia, del terziario avanzato, della ricerca, dell’innovazione, 
dell’industria e dei servizi, sviluppando ulteriormente tali eccellenze, creando a tutti gli effetti un polo 
attrattivo e di competitività; 

• fungere da fattore di redistribuzione della ricchezza a vantaggio dell'intera provincia; 

• porsi come integratore di sviluppo a vantaggio dei territori più deboli e quindi strumento per il riequilibrio 
territoriale (decentramento di attività e funzioni mature). 

L’approvazione del PATI consolida anche dal punto di vista territoriale e urbanistico la previsione delle 3 linee 
SIR, di cui riporta l’indicazione dei tracciati approvati nei relativi progetti. 

Attraverso l’analisi degli strumenti urbanistici del Comune di Padova emergono le relazioni tra l'opera progettata e 
gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Per verificare la coerenza con gli strumenti 
urbanistici è stato sovrapposto il tracciato del Sir 3 al Piano degli Interventi (ex Piano Regolatore Generale) 
approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 29/11/2017, aggiornato al 18 Dicembre 2017 e per il 
centro storico l’“Elaborato B (ex B1 e B2)”, aggiornato alla data 30 Maggio 2016. 

La prima parte del tracciato inizia dal piazzale della Stazione Ferroviaria per proseguire verso Via Tommaseo 
secondo un percorso che tiene conto della futura sistemazione di tale zona (Riqualificazione urbanistica dell’area a 
nord della Chiesa della Pace, Accordo di programma ai sensi dell’art. 27 L.142/90); tale area nel P.I. è prevista 
come direzionale. 

Il tracciato prosegue poi lungo Via Gozzi, che è segnata nel P.I. come Zone residenziali 5 di conservazione” (art. 
17). 

Superato il canale Piovego il tracciato prosegue entrando all’interno del “Perimetro della zona del centro storico” 
(art.41): in dettaglio passa per Via Morgagni, Via Falloppio e Via Giustiniani; per questa porzione di tracciato si fa 
riferimento anche all’“Elaborato B (ex B1 e B2)” del Piano degli Interventi. 

In questo tratto il tracciato rimane sempre in sovrapposizione alla viabilità esistente attraversando principalmente 
aree ad interesse comune e aree a destinazione residenziale, commerciale, direzionale, turistica ed artigianale (art. 
43); lambisce, senza occupazione di suolo, l’area a “verde pubblico e attrezzato” (art. 43) tra via Morgagni e Via 
Japelli. 

L’art. 45 delle Norme tecniche di Attuazione riporta che gli “Spazi Pubblici e di uso Pubblico” ricadenti nel centro 
storico comprendono strade, piazze, portici, gallerie, parchi, giardini, corsi d’acqua ecc. e stabilisce che: “Tutti gli 
interventi di trasformazione, di rifacimento e di manutenzione straordinaria degli spazi pubblici e di uso pubblico, 
devono essere finalizzati al restauro dei siti storici, alla conservazione dei caratteri morfologici, al ripristino delle 
qualità ambientali medianti progetti coordinati di riassetto fisico e/o funzionale”. 



 

 
 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA 
NELLA CITTÀ DI PADOVA SIR 3 
PROGETTO DEFINITIVO 
 

PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA 
SCAVO E LORO CARATTERIZZAZIONE 

COMMESSA 

NP00 

LOTTO 

00 D Z3 

CODIFICA 

RH 

DOCUMENTO 

IM000X 001 

REV. 

A 

FOGLIO 

28 di 51 

28 

 

 

 

Uscendo dal centro storico, la terza parte del tracciato prosegue lungo Via Sografi, che risulta classificata nel P.I. 
come zona residenziale di completamento (art. 14-15). 

Nel tratto seguente all’incrocio con Via Forcellini, dopo l’inizio della sede riservata affiancata dalla pista ciclabile 
esistente, il tracciato proseguirà su un’area attualmente libera, in un corridoio già individuato dal P.I., 
fiancheggiando l’area del Parco Iris. 

In tale zona le linee di corsa proseguiranno adiacenti all’attuale pista ciclabile per circa 1,5 Km fino a raggiungere 
il Canale Scaricatore, che verrà oltrepassato realizzando un nuovo ponte. 

Le aree incontrate sono classificate nel P.I. come: 

• aree per il verde pubblico di interesse generale nel territorio esterno al centro storico (art.28), 

• zone residenziali di completamento (art. 12-15) 

• “verde pubblico ed attrezzato” delle aree per servizi pubblici di quartiere (art.32) 

• Aree a parcheggi (art.32) 

• Zona di perequazione ambientale (art.16) 

Superato il Canale Scaricatore, e continuando su Via Zeno e Via Piovese, il tracciato interessa un’area libera con 
destinazione: 

• aree per il verde pubblico di interesse generale nel territorio esterno al centro storico (art.28), 

• “verde pubblico ed attrezzato” delle aree per servizi pubblici di quartiere“ (art.32) 

• Zona di perequazione urbana (art. 16) 

• zone residenziali di completamento (art. 12-15) 

Il parcheggio scambiatore, previsto al capolinea Voltabarozzo, si trova in un’area attualmente libera classificata 
come: 

• Zona insediativa periurbana (art. 19 bis) 

• zona agricola di tipo E3 di tutela (art 20) 

Vincoli Territoriali ed Ambientali 

La “carta dei vincoli” riporta l’individuazione della situazione vincolistica sia di natura ambientale, sia di natura 
storico-monumentale e di valore architettonico così come contenuta nella strumentazione urbanistica comunale 
(P.A.T.). 
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Le considerazioni che seguono si riferiscono ad un’area più vasta rispetto a quella direttamente interessata 
dall’intervento in progetto, al fine di consentire una valutazione più completa sotto il profilo ambientale. 

 
11. Estratto Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (P.A.T.) con sovrapposizione del tracciato di progetto 

 

Vincolo paesaggistico – corsi d’acqua 

Tra i beni paesaggistici tutelati ai sensi del D. Lgs. n. 42/04 risultano presenti nell’area di studio i seguenti beni 
tutelati per legge, così come disciplinati dall’art. 142 del citato decreto: fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli 
elenchi delle acque pubbliche (Parte III, art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n° 42/04, ex legge 431/1985. 

Sono sottoposte alle disposizioni di legge le aree di sedime del corso d’acqua e quelle incluse in una fascia di 150 
m dalle sponde o dal piede degli argini. 

Come evidenziato nella “Carta dei Vincoli” l’intervento ricade nella fascia di rispetto di: 

- Canale Piovego, (Codice 28165 del Catasto delle Acque Pubbliche della Provincia di Padova), vincolato 
su tutto il suo corso; 

- Canale Scaricatore (Codice 28143 del Catasto delle Acque Pubbliche della Provincia di Padova), 
vincolato su tutto il suo corso. 

Nel corso delle successive fasi progettuali dovrà quindi essere predisposta, ai sensi del D.Lgs. 42/04 e del D.P.C.M. 
del 12.12.2005, la relazione paesaggistica per ottenere l’autorizzazione da parte dell’Autorità Competente. 

Vincolo architettonico e dei Beni Culturali  

Il tracciato attraversa il Centro storico di Padova, all’interno del quale sono presenti numerosi edifici con vincolo 
Monumentale, che si affacciano sull’area oggetto di intervento. 

Per l’ambito di intervento, all’interno del Centro Storico sono prescritti: 

- la tutela e la valorizzazione di edifici, della viabilità e dei fronti appartenenti alla tradizione locale; 
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- si individuano gli spazi esterni (parchi, giardini, piazze, spazi aperti di interesse storico ambientale e/o 
collegati alla tradizione locale) e vengono formulate norme per la progettazione di un sistema integrato 
di spazi comprendente i centri storici, le zone di recente edificazione e il sistema dei beni storico-
ambientali, con particolare attenzione agli interventi afferenti all’arredo urbano; 

- si disciplina o si vieta la collocazione o l’affissione di cartelli o di altri mezzi di pubblicità sugli edifici e 
sulle aree sottoposte a tutela; 

- si individuano e tutelano le bellezze panoramiche ed i punti di vista delle medesime accessibili al 
pubblico. 

Nelle fasi successive della progettazione dovrà essere prestata particolare cura ed attenzione in particolare 
all’integrazione della linea di contatto e relativa palificata con le facciate degli edifici di vincolo Monumentale e 
comunque piazze, e spazi aperti di interesse storico monumentale, previlegiando sistemi di ancoraggio alle facciate 
con ganci opportunamente mitigati. A tal riguardo nei paragrafi successivi diventa significativo lo studio effettuato 
per le tratte senza catenaria. 

Vincolo paesaggistico zone boscate/alberi monumentali 

Nella zona di progetto non ci sono aree boscate vincolate ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004. 

Il PAT, nella Carta delle Invarianti, individua un Land Mark (Platano) in Via Morgagni, normato all’art. 6.2 delle 
N.T.A. Pur non essendo direttamente interferito dalle opere di progetto dovranno comunque essere adottate 
soluzioni tecniche tese a prevenire danni all’apparato radicale e ad evitare future interferenze con la nuova 
piattaforma di progetto. 

3.3 Inquadramento geologico 

L’area in esame, che attraversa la parte centrale dell’abitato storico di Padova fino a raggiungere la periferia nella 
parte sud-orientale, è situata nella bassa Pianura Veneta, ovvero una zona composta da terreni prevalentemente 
limosi con intercalazioni sabbiose e, subordinatamente, argillose. Questa fascia di pianura è caratterizzata dalla 
presenza di un’alternanza di litotipi “a lenti” riconducibili alla presenza di tratti di paleoalvei (identificati talvolta 
anche attraverso le stratigrafie delle terebrazioni di pozzi per acqua) con andamento indicativo NW - SE. 

La testimonianza dei paleoalvei è generalmente evidenziata, in superficie, da peculiari strutture morfologiche 
rappresentate da fasce allungate di terreni emergenti rispetto al piano campagna circostante, che degradano 
lateralmente verso quote inferiori. Queste unità geomorfologiche sono dovute alle caratteristiche fisiche dei 
sedimenti che le compongono, diverse da quelli presenti nelle zone limitrofe. Talvolta queste ultime costituiscono 
dei veri e propri bacini interfluviali con difficoltà di naturale deflusso idrico. 

I fiumi, infatti, tendono a depositare i sedimenti più grossolani (sabbie) entro l’alveo, formando così depositi 
lentiformi debolmente costipabili. Durante le esondazioni le particelle sospese si vanno ad accumulare verso 
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l’esterno dell’area esondata. Queste particelle sono progressivamente più fini e leggere (limi ed argille), in 
relazione alla decrescente energia e quindi alla capacità di trasporto delle acque. Talvolta accade che l’esondazione 
origini un nuovo ramo fluviale, il primitivo alveo abbandonato, rimasto senza un sufficiente apporto idrico, tende 
allora lentamente ad estinguersi, riempiendosi di depositi prevalentemente limosi. 

Il maggior grado di costipamento che i sedimenti fini, stratificati durante i vari episodi di esondazione fluviale, 
possono raggiungere rispetto a quelli più grossolani, depositati all’interno dell’alveo, è l’origine della formazione 
delle suddette culminazioni altimetriche, che assumono una forma allungata proprio in corrispondenza del corso 
fluviale scomparso. 

I sedimenti marini, qualora presenti in profondità e generalmente intercalati a quelli continentali, sono invece da 
mettere in relazione alle regressioni e trasgressioni succedutesi nel tempo, riconducibili sia ad oscillazioni 
glacioeustatiche che a variazioni nel rapporto apporto detritico/subsidenza; risultano comunque di natura sabbiosa, 
limosa, argillosa e si ritrovano dalla linea di costa verso l'entroterra. 

Per quanto concerne la litologia di questi terreni si può ritenere che tutta l’area sia costituita da un potente 
materasso di depositi periglaciali e fluvioglaciali a granulometrica medio-fine che, degradando verso S, vengono 
intercalati e divisi da depositi fluvioglaciali e fluviali composti da materiali sempre più fini fino a limi ed argille. In 
particolare la copertura superficiale si è originata con gli apporti alluvionali dei vari fiumi (i quali nelle fasi post-
glaciali, del Quaternario possedevano una notevole capacità di trasporto e disponevano di ingenti quantità di 
materiale) allo sbocco dalle vallate alpine; le deposizioni sono quindi, in genere, costituite da forti spessori di 
alluvioni, essenzialmente sabbie e limi con subordinate frazioni argillose più evidenti nei livelli superficiali. Gli 
spessori degli strati sabbioso limosi sono in genere notevoli e noti in corrispondenza di terebrazioni per pozzi 
d’acqua.  

In epoca storica l’azione dei fiumi (in particolare nell’area d’intervento quella del Brenta e del Bacchiglione) è stata 
interrotta con importanti interventi idraulici al fine anche di evitare le esondazioni e le frequenti divagazioni 
dell’alveo, delle quali si può facilmente leggere traccia nella topografia e nella geomorfologia locale.  

I caratteri geologici della fascia di pianura veneta sono ben conosciuti in letteratura e, se si prescinde dagli effetti 
vulcano-tettonici locali legati alla presenza degli ammassi subvulcanici del complesso euganeo, le principali 
direttrici tettoniche sono orientate secondo NW - SE (Linea Schio-Vicenza), NE - SW e E - W. Esse hanno 
complessivamente abbassato il lato orientale dei Colli Euganei fino alla scomparsa dei rilievi al di sotto delle 
alluvioni di pianura. Si evidenzia che i principali lineamenti strutturali hanno direzione scledense (NW - SE), 
mentre gli assi di piega (anticlinale del Montello, linea di Aviano e Sacile) e le direzioni dei piani di 
sovrascorrimento che marcano “l’uplift” alpino, sono orientate WSW - ENE. 

L’area, in prevalenza a destinazione residenziale e densamente antropizzata, è una zona prevalentemente 
pianeggiante con una leggera pendenza generale del suolo in direzione S-SE con un gradiente di circa lo 0,1%. 
Nella ristretta area d’intevento però la morfologia risente d’importanti interventi antropici che hanno portato ad un 
leggero innalzamento del suolo del centro storico rispetto alla pianura circostante. 
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La quota del suolo è circa 11 m s.l.m. nell’area della stazione ferroviaria e di circa 18 m s.l.m. nella parte a Sud, 
oltre il ponte di Voltabarozzo. 

Il terreno segue l’andamento generale della Pianura Veneta con una dolce acclività verso la Laguna che localmente 
può essere anche essere minore di 0,1%. 

Per quanto concerne l’aspetto sismotettonico l’area oggetto degli interventi non è classificata come “sismica”. 
Questa zona appartiene comunque al margine dell'area “Veneto - Friulana” (dove si localizza l’attuale avanfossa 
del Sudalpino orientale) e, in subordine, all’area di “svincolo scledense” (la cui sismicità è legata all’attività 
trascorrente della Linea Schio - Vicenza). Il settore settentrionale di quest’area corrisponde all’attuale avanfossa del 
Sudalpino orientale, i cui depositi quaternari sono in “onlap” sul substrato pliocenico inferiore (a W) e 
prepliocenico (a E) variamente deformato ed eroso. L’area è interessata da faglie tuttora attive, prevalentemente 
trascorrenti con direzione NW - SE. La sismicità è di basso livello e localizzata attorno a Treviso e Latisana. 
Mentre per Treviso si può pensare ad un legame con faglie NW - SE, il grappolo di scosse che ha interessato 
Latisana all’inizio del 1976 (Finetti et alii, 1979) non è, al momento, collegabile ad alcuna struttura nota, date le 
scarse conoscenze geologiche profonde di quel settore. E’ segnalata però (Arisi, Rota e Fichera, 1985) una 
discontinuità magnetica nel basamento orientata all’incirca N - S. I numerosi terremoti avvertiti a Venezia sono, 
come già, detto, probabili risentimenti di eventi avvenuti nell’entroterra veneto. 

Per quanto attiene la neotettonica, in generale, l'area è soggetta a deformazione articolata con un prevalente 
abbassamento a valle della linea delle risorgive e un sostanziale innalzamento a monte della stessa. Questa 
differenziazione avviene per una diversa evoluzione di strutture profonde (ancora non bene identificate) 
comprendenti una faglia attiva che dal Montello passa a W di Treviso e raggiunge la laguna di Venezia. 
Complessivamente si può affermare che la sismicità è medio alta solo nella fascia pedemontana, specialmente nel 
Montello dove si è manifestata con notevoli magnitudo anche recentemente (anno 1993). 

I dati litostratigrafici raccolti nel corso della campagna d’indagine geognostica s’inquadrano nel contesto generale 
dell’area e confermano i dati di bibliografia. 

Di seguito è riportato uno stralcio della Carta delle Unità Geomorfologiche della Regione del Veneto, in scala 
1:250.000, con legenda delle forme di accumulo e dei principali lineamenti geomorfologici e strutturali. 
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12. Estratto Carta geolitologica – PTCP Padova 

 

 

3.4 Inquadramento geomorfologico 

L’attuale assetto geomorfologico della Pianura Veneta è la risultante della primaria azione morfogenica dovuta alle 
divagazioni dei principali fiumi (Adige, Bacchiglione, Brenta, Piave, Sile e Tagliamento) e dei loro affluenti, a cui 
si è sovrapposto l’effetto di un plurisecolare modellamento antropico. Tali corsi d’acqua hanno contribuito, con i 
loro depositi alluvionali, unitamente all’azione del mare in prossimità della costa, a modellare il territorio dopo 
l’ultima massima trasgressione marina verificatasi tra i 6.000 ed i 5.000 anni fa. 
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L’area padana tra la fine dell’era terziaria e l’inizio di quella quaternaria si presentava come una vasta depressione 
invasa dal mare, confinata dai rilievi alpini ed appenninici. In questo bacino, caratterizzato da una forte subsidenza, 
si sono depositati progressivamente i materiali detritici provenienti dai limitrofi versanti montuosi. La quantità e le 
dimensioni del materiale sedimentato erano variabili in funzione all’energia di trasporto, a sua volta condizionato 
dalle fluttuazioni climatiche (alternanza di fasi glaciali con periodi più caldi). Il massimo apporto di sedimenti si 
verificava nelle fasi interglaciali quando, a seguito dell’innalzamento della quota delle nevi perenni con lo 
scioglimento dei ghiacciai, i corsi d’acqua aumentavano in termini di portata ed energia con il conseguente 
incremento dell’azione erosiva e di trasporto. La deposizione della portata solida contribuiva a livellare il substrato 
roccioso di questa depressione; vi erano, infatti, aree di maggior subsidenza (bassa Pianura Padana, Ravennate, 
Ferrarese, Laguna Veneta) e alti strutturali corrispondenti a dorsali (basso Tagliamento). I sedimenti hanno 
raggiunto quindi spessori sensibilmente superiori nei bassi strutturali rispetto a quelli registrati in corrispondenza 
delle dorsali. Per quanto riguarda la topografia superficiale, l’area padana è sempre stata irregolare, seppure con 
deboli variazioni altimetriche. Tali irregolarità sono da attribuirsi, indipendentemente dai più recenti fattori 
antropici, in parte anche alle deformazioni subite dal substrato roccioso che si riflettono in superficie con 
morfologie notevolmente attenuate. 

Questa variabilità morfologica dipende anche dalla diversa distribuzione e natura dei sedimenti e dalla loro 
differente attitudine al costipamento. 

Si sono così create delle configurazioni morfologiche caratterizzate da lievi depressioni, interessate dal flusso delle 
acque fluvio-alluvionali e da aree topograficamente più rilevate. Attualmente la profondità del substrato roccioso 
nell’area padovana è stimata intorno ai 400 ÷ 500 m, così come risulta da sondaggi e prospezioni geofisiche. 

Precedentemente al periodo medioevale, prima che l’uomo (tramite sistematici e continui interventi sugli argini) 
costringesse i fiumi entro percorsi obbligati, in corrispondenza di prolungati cicli di piovosità, si verificavano delle 
rotte che provocavano dissesti e variazioni dei corsi stessi. Questi antichi percorsi fluviali, denominati paleoalvei, 
sono tra le forme geomorfologiche più caratteristiche presenti nella Pianura Veneta. Essi, oltre ad essere importanti 
ai fini della ricostruzione storico-ambientale e paleogeografica del territorio, rivestono anche notevole importanza 
dal punto di vista idrogeologico. I paleoalvei costituiscono, infatti, direttrici preferenziali di deflusso idrico 
sotterraneo, essendo costituiti da materiali a permeabilità medio elevata.  

La Pianura Veneta, in base alla struttura del sottosuolo, può essere suddivisa in: 

• alta pianura: settore corrispondente alla fascia del materasso alluvionale interamente ghiaioso; 

• media pianura: area dove è presente l’alternanza di livelli ghiaiosi e limoso argillosi; 

• bassa pianura: equivale all'area caratterizzata da alternanza irregolare di orizzonti limoso argillosi e 
sabbiosi con rari livelli ghiaiosi di spessore limitato e profondi. 
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13. Estratto Carta geomorfologica – PTCP Padova 
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3.5 Assetto idrogeologico 

Alla differenziazione progressiva della struttura geologica del materasso alluvionale da monte a valle fanno 
riscontro distinte condizioni idrogeologiche nel sottosuolo, dipendenti soprattutto dalla diversa distribuzione dei 
materiali ghiaiosi, i quali determinano un sistema idrogeologico piuttosto complesso nel dettaglio, ma facilmente 
schematizzabile nel suo insieme, come rappresentato nella figura seguente dove si riporta una sezione con 
orientamento NO - SE. 

Lungo la fascia settentrionale, a ridosso dei rilievi collinari, il materasso ghiaioso indifferenziato dell'alta pianura 
contiene un'unica potente falda, a carattere libero, che satura le alluvioni grossolane fino al basamento roccioso o 
comunque fino a notevoli profondità. 

Più a valle, questo acquifero unitario si evolve progressivamente in un sistema multifalde ad acquiferi sovrapposti, 
caratterizzato dalla presenza di una falda freatica e di più falde in pressione, alloggiate entro i diversi livelli ghiaiosi 
e ghiaioso-sabbiosi separati da spessi letti limo-argillosi ed argillosi. Per quanto detto risulta evidente che gli 
acquiferi di questo sistema multifalde non sono altro che le digitazioni dell'acquifero indifferenziato situato a 
ridosso dei rilievi, dal quale essi derivano tutti i loro caratteri idrologici principali. 

La falda freatica del sistema multifalde, in relazione alla minore inclinazione della superficie topografica rispetto a 
quella dell'acquifero libero ed alla progressiva rastremazione del livello ghiaioso superficiale che la contiene, viene 
a giorno nei punti più depressi del piano campagna lungo una fascia praticamente continua a sviluppo indicativo E - 
W di larghezza tra 2 ÷ 8 km. È questa la “fascia delle risorgive”, tipiche sorgenti di pianura che originano tutta una 
serie di corsi d'acqua, il più importante dei quali è il Sile, mentre tra quelli secondari possiamo ricordare lo Zero ed 
il Dese ed il Tergola. E' stato calcolato che la portata media della rete delle risorgive tra i monti Lessini ed il 
Tagliamento risulta di 92 m3/s circa, dei quali 49 m3/s tra Lessini e Piave e 43 m3/s circa tra Piave e Tagliamento. 
Il sistema multifalde coincide con la media pianura. 

A valle della fascia mediana, la pianura è normalmente povera di risorse idriche sotterranee superficiali, mancando 
nel sottosuolo prossimo alla superficie acquiferi ghiaiosi ad elevata permeabilità; anche l’interscambio di acque tra 
falda e corsi d’acqua è piuttosto limitato. Tuttavia in certe zone della fascia di bassa pianura (ad es. Scorzè in 
Provincia di Venezia) si rilevano alcune falde in pressione, prevalentemente entro acquiferi sabbiosi, con 
importanti portate ai pozzi. 

Dal punto di vista idrogeologico si riscontra, poco sotto il piano campagna, la presenza di una falda freatica, 
generalmente non particolarmente ricca d’acqua a causa della permeabilità medio-bassa degli strati superficiali del 
terreno. Al di sotto di questa falda la situazione idrogeologica è caratterizzata da un sistema a più falde sovrapposte 
e in pressione insediate in acquiferi prevalentemente sabbiosi, anche fino a notevoli profondità, separate da strati di 
materiali argillosi praticamente impermeabili. Per quanto attiene le acque superficiali si può affermare che la falda 
freatica è una falda non molto ricca di acqua, poco profonda, ad alto rischio di contaminazione e comunque con 
caratteristiche tali da non essere appetibile per importanti sfruttamenti se non per uso irriguo. Le fonti di ricarica 
principale sono fornite dai contributi diretti delle acque meteoriche e indirettamente dagli apporti dei numerosi 
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corsi d’acqua che attraversano il territorio. Il livello statico della falda freatica, pur risentendo di alcuni effetti 
locali, è mediamente riscontrabile a quote comprese tra –2 e –2,5 m al di sotto del piano campagna. Non subisce 
grosse oscillazioni nel corso dell’anno, oscillazioni comunque stimabili in circa ± 1 m e con un livello massimo 
presumibile a circa –1 m di profondità dal p.c.. 

La permeabilità dei terreni è compresa tra valori di circa 10-4 ÷ 10-6 m/s per le sabbie (più o meno limose) e di 10-
6 ÷ 10-8 m/s per i limi ed i limi argillosi. 

La direzione di flusso della falda non è valutabile con precisione a causa dei bassi gradienti della superficie freatica 
e delle influenze dei corsi d’acqua che scorrono nei paraggi. In ogni caso, la direzione generale è comunque 
stimabile verso sud, sud-est, secondo la naturale pendenza del suolo e le direttrici generali delle falde della Pianura 
Veneta. 

Nell’area sono presenti importanti corsi d’acqua: a Nord il Piovego e a Sud il Bacchiglione. 

 
14. Estratto Carta idrogeologica – PTCP Padova 
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4. GESTIONE MATERIALI 

4.1 Modalità di gestione e volumetrie attese 

Il presente piano ha come obiettivo primario il massimo riutilizzo del materiale di risulta, pertanto nello 
svolgimento delle attività realizzative l’operato sarà improntato al principio di favorire il più possibile il 
recupero/riutilizzo dei materiali di risulta rispetto alla relativa gestione come rifiuti presso impianti di 
recupero/discarica. 

Il recupero dei materiali provenienti dagli scavi ed il loro riutilizzo consente infatti una riduzione delle forniture da 
cava e un minor consumo di risorse naturali, con evidenti benefici in termini ambientali ed economici.  

Per la realizzazione delle opere in progetto è previsto il ricorso a scavi in tradizionale, mediante l’utilizzo di mezzi 
meccanici, senza l’impegno di altre metodologie di scavo che possono dare luogo a fenomeni di inquinamento o 
che prevedono l’uso di additivi o sostanze chimiche. 

I materiali gestiti all’interno del presente documento sono essenzialmente relativi a: 

a) demolizione/scarifica della sede stradale esistente; 

b) scavi per posa cassonetto tramviario, posa cavidotti, realizzazione sottostazioni elettriche, deposito e 
risoluzione interferenze; 

c) altre demolizioni derivanti da smantellamento di pavimenti e fabbricati,oltre a eventuali piccoli manufatti 
interferenti con la sede tramviaria; 
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d) fornitura materiali inerti per la realizzazione di rilevati per il nuovo ponte di attraversamento del canale 
scaricatore. 

Per quanto riguarda le demolizioni di cui ai punti a) e c), i materiali di risulta saranno gestiti in regime di rifiuto e 
pertanto conferiti impianto di recupero/smaltimento autorizzato. 

I materiali di cui al punto b) potranno essere gestiti in qualità di rifiuto e/o sottoprodotto. Allo stato attuale non 
sono disponibili indagini ambientali effettuate per la linea in oggetto, pertanto l’effettiva possibilità di riutilizzo 
come sottoprodotto sarà da verificare nelle successive fasi progettuali e/o in corso d’opera, mediante accertamenti 
che riguarderanno la compatibilità ambientale e i requisiti prestazionali previsti dal capitolato. 

Nella tabella che segue si riportano le volumetrie attese e il relativo bilancio dei materiali: 

Descrizione attività n. Q.tà (mc) 
Demolizioni/Scavi 
Materiale derivante dalla demolizione/scarifica della sede stradale esistente 
bitumata 1) 10.048 

Materiale derivante dalla demolizione di pavimentazioni e fabbricati 2) 1.926 
Materiale derivante dallo scavo per la realizzazione del cassonetto 
tramviario, posa cavidotti, realizzazione sottostazioni elettriche, deposito e 
risoluzione interferenze 

3) 41.146 

Fabbisogni 
Terre e materiali aridi per realizzazione rilevati e scarpate 4) 37.601 
Conglomerato cementizio e misto cementato 5) 11.039 
Conglomerato bituminoso 6) 6.338 
Terreno vegetale per le opere a verde 7) 2.256 

 

Esuberi complessivi da conferire a discarica e/o da impiegare come 
sottoprodotto presso sito esterno 8)= 1) + 2)+3) 53.120 

Fabbisogni complessivi di inerti da approvvigionare 9)= 4)+ 5) +6)  54.978 

Fabbisogno terreno vegetale da approvvigionare 10)= 7) 2.256 

4.2 Aree di stoccaggio temporaneo 

I materiali di risulta di cui al paragrafo precedente saranno provvisoriamente depositati presso apposite aree, che 
potranno essere ubicate all’interno delle aree di cantiere già individuate e indicate nella figura sottostante. Il 
materiale sarà movimentato mediante l’utilizzo di escavatori e/o pale meccaniche e trasportato presso tali aree. 

In funzione della tipologia dei materiali, presso le aree si procederà come segue: 

• materiali derivanti dalla demolizione della sede stradale esistente e derivanti da altre demolizioni da 
smantellamento di cordonate stradali e piccoli manufatti interferenti: saranno stoccati in cumuli omogenei 
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per tipologia di altezza max di ca. 5 m ed identificati da cartello indicante il codice CER, sottoposti alle 
analisi di classificazione rifiuto (vedi capitolo 5) e gestiti nel rispetto delle tempistiche del deposito 
temporaneo di cui all'art. 183 c.1.l.bb) D. Lgs. 152/06); 

• materiali derivanti dalle attività di scavo: saranno depositati presso le aree in cumuli ordinati di altezza max 
di ca. 5 m, in attesa di venire gestiti in qualità di sottoprodotto e/o rifiuto. Nel caso di impiego come 
sottoprodotto all’esterno del sito, i materiali saranno trasportati mediante l’utilizzo di DDT (vedi tipologico 
in Allegato 1). 

Tutti i cumuli presenti nelle aree saranno opportunamente delimitati e identificati mediante apposita cartellonistica, 
al fine della loro individuazione qualora nel sito di deposito siano presenti più cumuli o materiali con diversa 
origine (es. terre, rifiuti). 

 
15. Aree di cantiere dove potranno essere stoccati temporaneamente i materiai rinvenuti 

 

4.3 Cave e discariche 

I materiali derivanti dalle operazioni di scavo potranno essere impiegati in qualità di sottoprodotto, così da 
minimizzare il trasferimento dello stesso presso impianti di smaltimento/trattamento rifiuti e ridurre il più possibile 
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l’approvvigionamento di inerti da cava, previa definizione di conformità ai limiti delle CSC di Tab.1 All. V alla 
Parte IV D. Lgs. 152/06 e/o in regime di rifiuto.  

Si è proceduto ad un censimento dei siti di cave, discariche e impianti di trattamento rifiuti attualmente autorizzati 
esistenti nel territorio veneto: il censimento ha interessato in particolare la provincia di Padova e le limitrofe 
Venezia e Treviso, evidenziando una netta prevalenza di siti nel territorio provinciale di quest’ultima. 

I dati sono stati ricavati dalla sitografia di Regione Veneto e ARPAV. 

Cave di fornitura inerti: 

Rif.  Ragione sociale Comune, Località Indirizzo Tipologia materiale 
estratto 

1 Mosole S.p.A. Arcade (TV), Spresiano Via Busco, 29 Sabbia e Ghiaia 

2 Postumia Cave 
S.r.l. 

Trevignano (TV), 
Pozzobon Via Roma, 76 Sabbia e Ghiaia 

3 Calcestruzzi S.p.a. Paese (TV), Porcellengo Via E. Toti Sabbia e Ghiaia 

4 Biasuzzi S.p.a. Ponzano V. (TV), 
Morganella 

Via Morganella 
ovest, 55 Sabbia e Ghiaia 

5 Biasuzzi S.p.a. Paese (TV) Via T. Vecelli 9 Sabbia e Ghiaia 

6 Trentin Ghiaia 
S.p.a. Vedelago (TV), Albaredo Via Brenta 1 Sabbia e Ghiaia 

7 Telve Rigo S.r.l. Vedelago (TV), Albaredo Via Cà Matta Sabbia e Ghiaia 

8 Superbeton S.p.A. Ponte della Priula, (TV) Via Ex 
Bombardieri 14 Sabbia e Ghiaia 

9 Inerti Camalò S.r.l. Povegliano, (TV) Vicolo Vesuvio Sabbia e Ghiaia 

10 Eghel S.r.l. Montebelluna (TV) Via Campi Longhi Sabbia e Ghiaia 

 

Impianti di trattamento e macinazione materiali di risulta: 

Rif. Ragione sociale Comune, Località Indirizzo Tipologia materiale trattato 

1 Zanardo S.r.l. Cimadolmo (TV), S. 
Michele 

Via Passo Lovadina 
1 Inerti da demolizione 

2 Postumia Cave S.r.l. Trevignano (TV), 
Pozzobon Via Roma, 76 Inerti da demolizione 
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Rif. Ragione sociale Comune, Località Indirizzo Tipologia materiale trattato 

3 Sartor Giovanni 
S.A.S. 

Trevignano (TV), 
Musano 

Via Lazzaretto 5 , 
31036 Ospedaletto 

Inerti da demolizione, 
conglomerati bituminosi 

4 Superbeton S.p.a. Villorba (TV) Via Edison,1 Inerti da demolizione 

5 Biasuzzi S.p.a. Ponzano V. (TV), 
Morganella 

Via Morganella 
ovest, 55 Inerti da demolizione 

6 Biasuzzi S.p.a. Paese (TV) Via Veccelli 9 Inerti da demolizione 

7 Trentin Ghiaia S.p.a. Vedelago (TV), 
Albaredo Via Brenta 1 Inerti da demolizione 

8 Cosmo Ambiente 
S.r.l. 

Noale (VE), 
Maniego Via Feltrin, 125 Inerti da demolizione, 

conglomerati bituminosi 

9 Marchioro Antonio Montagnana (PD) Via Lombardia 1/3 Inerti da demolizione, 
conglomerati bituminosi 

10 Beton Candeo S.r.l Nervesa della 
Battaglia (TV) Via Foscarini Inerti da demolizione, 

conglomerati bituminosi 

 

Discariche: 

Rif. Ragione sociale Comune, Località Indirizzo Tipologia materiale 
accettato 

1 Superbeton S.p.a. Montebelluna (TV) Via Villette, 36 Inerti 

2 Trentin Ghiaia S.p.a. Vedelago (TV), Albaredo Via Brenta, 1 Inerti 

3 HERAmbiente spa Loria (TV) Via Colombara  Inerti 

4 Postumia Cave S.r.l. Trevignano (TV), Pozzobon Via Roma, 76 Inerti 

5 Marvit S.R.L. Vittorio Veneto (TV) Via Podgora, 48 Inerti 

6 Gea Sant'Urbano (PD) Via Ca’ Brusà, 6 Inerti 
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5. VERIFICHE ANALITICHE DA EFFETTUARE  

Le operazioni di campionamento finalizzate alla caratterizzazione ambientale dei materiali di risulta saranno 
eseguite secondo quanto previsto dalla Norma UNI 10802:2013 “Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – 
campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati”. 

Per ogni cumulo saranno prelevati più “incrementi” del materiale di risulta, ovvero campioni singoli, che avranno 
identico volume e saranno miscelati tra loro, al fine di ottenere un campione composito (o campione primario). Al 
fine di ottenere il campione composito ogni singolo cumulo dovrà essere caratterizzato in modo da prelevare 
almeno 8 campioni elementari, di cui 4 in profondità e 4 in superficie. 

La formazione del campione medio avverrà all’interno di 
apposito contenitore o su di un telo impermeabile (es. 
polietilene), in condizioni adeguate ad evitare la variazione 
delle caratteristiche fisico-chimiche del materiale. 

Sui campioni compositi sarà eseguita poi una riduzione 
dimensionale con il metodo della quartatura, che fornirà un 
campione da analizzare rappresentativo dell’intero volume 
investigato. 

Il materiale sarà pertanto distribuito fino a formare una “torta” 
di altezza pari a circa un quarto del raggio della stessa, che 
sarà poi suddivisa in quattro parti uguali e di contenuto 
omogeneo; il materiale di due quarti opposti sarà scartato, 
mentre i due quarti rimanenti saranno rimescolati e ridistribuiti 
a creare una nuova torta di spessore simile alla precedente. 
Tali suddivisioni saranno ripetute nella prima quartatura per 
un numero di volte utile a pervenire alle aliquote previste per 
l’analisi, secondo lo schema riportato nella figura di fianco. 

Il campione sarà raccolto in idonei contenitori, indossando guanti in lattice monouso. Le attrezzature di prelievo 
(spatole e palette in acciaio inox) saranno decontaminate mediante lavaggio con acqua deionizzata e asciugatura 
con panni monouso. 

Sui contenitori sarà applicata un’etichetta contenente la denominazione del campione e del punto, l’area di prelievo 
e la data. I contenitori così confezionati saranno posizionati in appositi ice-box adibiti al trasporto e trasferiti al 
laboratorio di analisi. 

Sui campioni prelevati saranno effettuate le seguenti tipologie di analisi, in funzione del tipo di materiale di risulta: 
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• demolizione della sede stradale esistente limitatamente agli strati bitumati: caratterizzazione analitica sul tal 
quale ai fini dell'attribuzione del codice CER e test di cessione ai sensi del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.i. e/o del 
D.M. 27/09/2010 per l’ammissibilità dei materiali rispettivamente presso impianti di recupero o discarica; 

• materiale derivante da demolizioni di pavimentazioni e fabbricati: caratterizzazione analitica sul tal quale ai 
fini dell'attribuzione del codice CER e test di cessione ai sensi del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.i. e/o del D.M. 
27/09/2010 per l’ammissibilità dei materiali rispettivamente presso impianti di recupero o discarica; 

• materiali derivanti da attività di scavo: esecuzione di indagini ambientali preliminarmente alle attività di 
scavo con la frequenza di n. 1 indagine ambientale ogni 500 m di tracciato, con profondità in funzione delle 
profondità previste degli scavi. Trattandosi di scavi superficiali, di profondità prevista pari a ca. 1 metro da 
p.c., sarà prelevato un campione per ciascun punto di indagine. 

Verrà inoltre caratterizzato il materiale estratto a seguito delle eventuali attività che determinano l’esecuzione di 
scavi a profondità maggiore come previto al DPR 120/2017, in particolare: 

• per scavi a profondità massima di 2 m, si provvederà al prelievo di un campione ogni m di profondità;  

• per scavi a profondità superiore i 2 m, si prevedono n. 3 indagini ambientali da determinarsi in funzione 
della profondità prevista degli scavi. Per ciascun punto da caratterizzare, infatti, saranno prelevati i 
seguenti campioni da sottoporre ad analisi chimica: 

o campione 1: da 0 a 1 m dal p.c.; 

o campione 2: nella zona di fondo scavo; 

o campione 3: nella zona intermedia tra i due. 

Sui campioni di terreno prelevati saranno ricercati i seguenti parametri, di cui alla Tabella 1, Allegato 5 Parte IV 
Titolo V del D. Lgs. 152/06 e Tabella 4.1, Allegato 4 del DPR 120/2017: 

• Metalli (Arsenico; Cadmio; Cobalto; Nichel; Piombo; Rame; Zinco; Mercurio; Cromo totale; Cromo 
esavalente); 

• Idrocarburi pesanti (C>12); 

• BTEX; 

• IPA; 

• Amianto. 
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I risultati delle analisi chimiche saranno confrontati con i valori limite dell’Allegato 5 parte IV, Titolo V del D. 
Lgs. 152/06, Tabella 1, Colonna A “Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale” e colonna B “Siti ad uso 
commerciale, industriale e artigianale”. 

Le determinazioni analitiche dei campioni di terreno saranno eseguite sulla frazione passante al vaglio dei 2 mm. 
La concentrazione del parametro sarà determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche 
dello scheletro. 

Per valutare l’eventuale cedibilità dei contaminanti da parte delle terre e rocce da scavo, si procederà inoltre 
all'esecuzione delle analisi del test cessione per la determinazione della concentrazione di eventuali contaminanti 
nell’eluato. Il test di cessione sarà eseguito secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2 e ai sensi 
dell’allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i.. Nel caso in cui si verificassero dei superamenti rispetto ai limiti di 
norma, si procederà secondo quanto previsto dalla parte IV del D. Lgs. 152/06. 

Le analisi chimiche saranno svolte da laboratorio con accreditamento ACCREDIA ed operante in conformità alla 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 

6. GESTIONE DEI RIFIUTI 

Tutti i rifiuti prodotti nel corso dell’intervento in oggetto saranno gestiti nel pieno rispetto della normativa in 
materia di recupero/smaltimento dei rifiuti, ai sensi di quanto disciplinato dalla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i. 

I rifiuti saranno stoccati in cumuli omogenei per tipologia ed identificati da cartello indicante il codice CER e 
gestiti nel rispetto delle tempistiche del deposito temporaneo previste dell'art. 183 c.1.l.bb) D. Lgs. 152/06. 

I rifiuti saranno trasportati da soggetti autorizzati ed iscritti all’Albo Gestori Ambientali come previsto da 
normativa e le autorizzazioni saranno verificate preventivamente al trasporto. Al momento del carico verrà 
verificata la rispondenza della targa con quanto riportato in autorizzazione. Ogni trasporto verrà accompagnato da 
FIR – Formulario identificazione rifiuti. 

Preliminarmente a qualsiasi smaltimento di materiale all’esterno del cantiere, saranno comunicati i riferimenti e le 
autorizzazioni dei siti di recupero/smaltimento, così da permettere alla Direzione Lavori e alla Committenza 
qualsiasi controllo preventivo di competenza. 

In funzione del CER attribuito e dell'esito del test di cessione sarà possibile conferire i rifiuti presso: 

• impianti di recupero per rifiuti non pericolosi art. 214-216 D. Lgs.152/06 e s.m.i.i. (ove rispettati i limiti di 
concentrazione nell'eluato previsti da D.M. 5/2/1998 e s.m.i.i.); 
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• impianti di recupero per rifiuti non pericolosi art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i.i. (anche in caso di 
superamento dei limiti di concentrazione nell'eluato previsti da DM 5/2/1998 e s.m.i.i. ove l'autorizzazione 
lo preveda esplicitamente); 

• discariche per rifiuti inerti (ove rispettati i limiti di Tab. 2 D.M. 27/09/10 di limiti di concentrazione 
nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti); 

• discariche per rifiuti non pericolosi (ove rispettati i limiti di Tab. 5a D.M. 27/09/10 di limiti di 
concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi); 

• discariche per rifiuti pericolosi (ove rispettati i limiti di Tab. 6 D.M. 27/09/10 di limiti di concentrazione 
nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti pericolosi). 
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7. ELENCO DEGLI ALLEGATI A FINE TESTO 

ALLEGATO 1 – FAC SIMILE MODULO DDT ................................................................................................... 49 
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ALLEGATO 1 – FAC SIMILE MODULO DDT 
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