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1. La  nuova  area  industriale di 
Piazzola sul Brenta: una prima 
descrizione del sito. 

 

1.1 Le infrastrutture esistenti. 
 

La nuova area si confronta direttamente con la zona industriale 
esistente posta a Est. 
Il progetto si pone come obiettivo il contenimento dei costi di 
urbanizzazione, la cui incidenza è tra le maggiori sui costi finali 
delle aree. 
In questo senso la individuazione dell’area di intervento tiene in 
considerazione la viabilità di accesso e la rilevante presenza di 
sistemi a rete. 
Si è ipotizzato quindi che le infrastrutture esistenti dovessero 
essere mantenute nella loro attuale configurazione ad eccezione 
dell’innesto su via Fermi in presenza della intersezione con la 
strada provinciale n. 75 (Padova/Carmignano). 
L’area presenta attualmente una buona dotazione infrastrutturale 
a rete, che rappresenta un punto di partenza importante per le 
successive opere di urbanizzazione. 
- L’area contigua, già urbanizzata, vede la presenza della rete 

fognaria, dell’acquedotto, del gas e di cabine elettriche. 
- E’ presente inoltre una linea elettrica ad alta tensione il cui 

tracciato corre non lontano dalla strada prov.le 75 e attraversa 
la zona industriale sul lato Ovest. 

La zona di intervento non si trova lontana da un canale irriguo di 
notevoli dimensioni quale il Tremignon che scorre a lato della 
strada prov.le 94 per poi attraversarla all’altezza del capitello 
votivo di via Argine fino ad affluire nello scolo Pozzon. Si tratta di 
canali irrigui di primaria importanza, risezionati dal Consorzio 
Pedemontano Brenta e quindi in grado di recepire le acque di 
pioggia provenienti dalla nuova zona industriale. 
 

1.2 L’accessibilità. 
 

Il nuovo insediamento è localizzato in relazione alle infrastrutture 
esistenti di accessibilità in posizione particolarmente favorevole. 
Per quanto riguarda l’accessibilità automobilistica, l’area è 
collegata alla rete autostradale con il casello di Padova-Ovest 
posto a Sud nel comune di Limena e con Grisignano posta a 
Ovest nell’omonimo Comune, è inoltre localizzata tra due strade 
provinciali, la n. 75 e la n. 94 entrambi in grado di collegarla 
direttamente con Padova e l’Alta (futura Pedemontana). 
Ancora l’area attraverso la provinciale n. 10 (Desman) è 
prossima alla statale n. 47 Valsugana. 
La zona di intervento quindi è chiusa all’interno di un quadrante 
infrastrutturale di notevole interesse, che ne garantisce la facile 
accessibilità, qualità di sicuro interesse per favorire 
l’insediamento di attività produttive. 

 



Infrastrutture a rete e principali 
canali irrigui 
A – acquedotto 
B – rete fognaria 
C – elettrodotto 
D – canali irrigui 

 
 

 

1.3 La viabilità di collegamento tra la S.P. n. 94 e la S.P. n. 75. 
 

Nell’ambito della predisposizione della variante generale al 
P.R.G. (luglio 98) del Comune di Piazzola sul Brenta, è stata 
confermata la soluzione di collegare direttamente le due strade 
provinciali a Sud del Capoluogo in modo da evitarne 
l’attraversamento, inserendo un’ampia rotatoria con un raggio 
superiore ai 50 metri nella provinciale 94 all’altezza del viale S. 
Camerini. Analoga soluzione viene prevista nell’intersezione tra 
via Fermi e la SP 75 con la contestuale realizzazione del nuovo 
accesso alla zona, nel punto mediano del collegamento tra le 
prov.li viene prevista una nuova rotatoria con un raggio di 
curvatura di 40 metri quale punto di snodo per favorirne 
l’accesso alla futura Cittadella dello Sport e al nuovo centro 
Servizi (Albergo/Ristorante e struttura al servizio delle zone 
industriali) posta a Nord e la zona industriale esistente ubicata a 
Sud. 

 

 



Estratto del Piano Provinciale della 
viabilità 
 

 

 
 
 
Gli interventi di rilievo che gravitano su via Fermi, quale la futura 
cittadella dello sport che si svilupperà in un’area di 85.000 mq., e 
del Centro Servizi della Zona Artigianale di 23.000 mq. 
comporteranno un consistente volume di traffico. 
 
Queste nuove attività, oltre all’esistente Zona Artigianale e la 
futura espansione impongono una sostanziale riqualificazione 
della attuale viabilità, argomento questo oggetto di concertazione 
con gli uffici dell’Amministrazione Provinciale. 
 
La Provincia ha recentemente elaborato le “Linee guida per la 
progettazione e la verifica delle intersezioni a rotatoria”. 
 
Il progetto, seppur a livello indicativo, riprende i suggerimenti 
contenuti nel documento provinciale e prevede di razionalizzare 
gli accessi sia alla zona già realizzata, sia a quella di prossima 
realizzazione, attraverso due rotatorie, garantendo condizioni 
idonee ai flussi di traffico previsti. 

 

*

* 
localizzazione 
nuova z. i. 



Per quanto riguarda la nuova Zona Artigianale viene previsto il 
completamento della viabilità interna attraverso aste ortogonali 
tra loro, separate dalla via Fermi; questa viabilità viene collegata 
a quest’ultima in due punti con intersezione a rotatoria, 
garantendo così un’ottimale accessibilità. 
 
La prima rotatoria del diametro di 50 m. circa viene prevista 
sull’intersezione con la SP 75 via Villafranca, migliorando così 
l’attuale incrocio, anche rettificando parzialmente il tracciato di via 
Fermi, ottenendo una maggiore sicurezza e moderando la 
velocità dei veicoli in transito sulla provinciale. 
 
Una seconda rotatoria del diametro di 40 m. circa viene prevista 
per garantire l’accesso, oltre che alla Zona Artigianale esistente, 
anche al Nuovo Centro Sportivo e al Nuovo Centro Servizi, 
razionalizzando l’afflusso dell’utenza e moderando la velocità dei 
veicoli in transito sua via Fermi. In questo modo vengono 
concentrati gli accessi e garantita una maggiore sicurezza dei 
veicoli in transito. 
 
Una terza rotatoria potrebbe essere prevista sull’intersezione con 
la SP 94 via Marconi che, oltre a razionalizzare l’accesso alla via 
Fermi costituirebbe una sorta di porta d’accesso al centro del 
Capoluogo. 
 
Le rotatorie verranno realizzate dal Comune con il contributo 
della Provincia e dei soggetti interessati dai nuovi interventi 
urbanistici già citati. 



 
La proposta di modifica 
interessante il collegamento tra le 
S.P. 75 e 94 

 

 
 

 
VIA FERMI 
 
 
 
Viabilità esistente 
 
 
 
 
 
 
 
Viabilità di progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Particolari rotatorie 

 

 
 

 
 

 



 
2. Progetto del piano particolareggiato 

 

2.1 Il ruolo delle infrastrutture nel progetto delle aree produttive. 
 

Dal punto di vista strettamente tecnico il progetto dei sistemi di 
infrastrutturazione delle aree destinate ad accogliere attività 
produttive consiste nella corretta soluzione a due ordini di 
questioni, quelle relative alla viabilità e quelle inerenti i sistemi a 
rete. 
Per quanto riguarda gli aspetti viabilistici il progetto deve verificare 
che vi siano adeguate possibilità di accesso, prevedere una rete 
di distribuzione interna sufficientemente estesa e funzionale alle 
esigenze di flessibilità delle attività insediabili, con sezioni stradali 
e raggi di curvatura correttamente dimensionati. 
I sistemi a rete, e cioè l’insieme degli impianti di alimentazione 
delle reti e di smaltimento delle acque, devono avere un 
dimensionamento adeguato, costituire un sistema esteso, 
flessibile e funzionale alle diverse caratteristiche delle attività 
insediate. 
Il progetto della infrastrutturazione delle aree produttive però può 
essere osservato anche da altri punti di vista: quello della ricerca 
di una “dimensione di qualità” (aspetto questo rispetto al quale 
viene manifestata sempre più diffusamente la necessità di una 
maggiore attenzione), oppure quella del rapporto tra insediamenti 
produttivi e sistemi ambientali, della necessità cioè di costruire 
progetti che non rappresentino forme di alterazione degli equilibri 
ambientali, o ancora rispetto a quello della ricerca di un migliore 
rapporto con le aree residenziali più vicine, (lato Ovest) e della 
possibilità che nella ricerca di un suo miglioramento possano 
essere meglio utilizzate le aree a standards che spesso, pur 
previste all’interno delle aree produttive, restano semplici quantità 
inutilizzate.  

 
 
Area oggetto dell’intervento e 
principali infrastrutture esistenti 
- - -  rete fognaria 
- - -- - canali irrigui 
R1 – R2  opere previste di 
collegamento tra le due provinciali 

 

 
 

Va considerato inoltre che la domanda sempre più forte da parte 
delle imprese produttive di avere progetti che esprimano il 
massimo grado di flessibilità, comporta possibilità molto limitate di 
esprimere la ricerca di qualità all’interno degli insediamenti 



produttivi attraverso il controllo delle modalità di edificazione. 
Appare sempre più difficile, in altri termini, imporre forme di 
omogeneità e di ripetizione dei caratteri edilizi, che comportano 
necessariamente irrigidimenti nelle possibilità di utilizzo dei lotti. 
Il controllo dello spazio aperto, in particolare quello pubblico, 
costituisce lo strumento maggiormente disponibile per operare 
concretamente nel progetto delle aree produttive. 
Quindi, se osservato da questi punti di vista, l’infrastrutturazione 
delle aree produttive si arrichisce di aspetti che vanno oltre la 
semplice soddisfazione dei requisiti minimi di funzionamento 
dell’area stessa, stabilendo invece la possibilità che la loro 
progettazione, all’interno di una dimensione tecnica pertinente, 
costituisca il principale “materiale” di progetto degli insediamenti 
produttivi. 
Il sistema delle reti tecnologiche quindi (ed in generale l’insieme 
degli elementi di natura tecnica quali recinzioni o elementi di 
illuminazione) può essere adottata dal progetto come opportunità 
per disegnare il rapporto tra spazio privato e spazio pubblico. 
L’ingegneria degli impianti diventa quindi principio di 
argomentazione e di disegno degli spazi attraverso il quale 
costruire una immagine di qualità dell’insediamento.   

 
Alcune sezioni degli spazi pubblici: 
- il verde lungo la via Fermi e il 

polmone verde lungo la Prov.le n. 75 

 
 

2.2 Viabilità e reti. 
 

L’accessibilità all’area di intervento avviene mediante l’innesto alla 
provinciale n. 75 con l’ausilio di una nuova rotatoria, soluzione che 
si presenta ottimale in quanto sarebbe comunque difficile 
realizzare un ulteriore accesso sull’asta di via Fermi. 
La rete principale di distribuzione dell’area di progetto, segue uno 
schema già sperimentato negli stralci (3) già realizzati, costituito 
da assi principali orientati in senso NORD/SUD e da traverse 
poste in senso EST/OVEST, quest’ultime con funzioni di raccordo 
e continuità con la zona esistente. 
Gli assi ordinatori si attestano a Nord sulla viabilità parallela a via 
Fermi e a Sud su un’asta che costituisce anche il margine della 
zona di progetto, in grado di mediare tra il territorio aperto e il 
costruito attraverso una alberata costituita essenzialmente da 
“spaccasassi” o da essenze simili. 
La collocazione della strada sul limite dell’area di intervento, se da 
un certo punto di vista può apparire una diseconomia, dall’altro si 
costituisce come una prima opera di urbanizzazione per eventuali 
fasi successive. 



 
Il progetto della nuova zona 

 
 

Il  sistema delle reti tecnologiche, ed in generale l’insieme degli 
elementi di natura tecnica, raramente viene adottata nel progetto 
come opportunità per lavorare sull’idea di qualità delle aree 
produttive. 
Più facilmente l’ingegneria degli impianti, come è già stato 
accennato in precedenza viene “subita” senza diventare principio 
di organizzazione degli spazi aperti attraverso il quale costruire 
un’immagine di qualità dell’insediamento, aspetto questo spesso 
risolto all’interno di una generica idea di “abbellimento”. 
Il problema della qualità del progetto delle aree produttive invece, 
può essere intesa invece come ricerca di un rapporto non 
contradditorio tra esigenze funzionali, programmi dimensionali, 
sistemi di infrastrutturazione e caratteri fisici specifici del territorio. 
La sezione stradale come progettata fa propri i principi sopra 
esposti, ottimizzando la manovrabilità dei mezzi di grandi 
dimensioni facilitata dalla notevole dimensione della sezione 
stessa (mt. 10) dilatata in presenza degli accessi, la diffusione dei 
parcheggi lungo tutto lo sviluppo della strada, la presenza dei 
marciapiedi, solitamente inutilizzati, in continuità con i parcheggi a 
tutto vantaggio dell’economia complessiva dell’infrastruttura 
viabilistica e, non ultimo, l’ordinata organizzazione degli accessi ai 
lotti produttivi. 

 



 
Sezione e pianta della strada 
d’accesso ai lotti 
 
 

 
 

2.3 Le aree a standards. 
 

La proposta per le aree a standards che si intende proporre nella 
progettazione della nuova zona industriale di Piazzola pone in 
primo piano, pur nel rispetto delle quantità previste dalla 
legislazione vigente, gli aspetti qualitativi delle aree pubbliche   e    
soprattutto  l’inserimento  delle  scelte,  ad  esse relative, entro un 
sistema più complesso di obiettivi che coinvolga anche parti del 
territorio 
 
Una prima riflessione riguarda, entro l’obiettivo più generale di 
contenimento dei costi di infrastrutturazione dell’intervento, la 
scelta di dimensionare le aree a standards secondo le “minime” 
quantità previste dalla legge regionale. 
Per le zone industriali di espansione la legge regionale 
urbanistica prevede una quantità minima di aree per standards 
corrispondenti al 10% per le opere di urbanizzazione primaria e al 
10% per le opere di urbanizzazione secondaria. 
Gli standards sono sempre stati considerati un costo nel 
complessivo  bilancio dell’operazione edilizia. 
Ciò ha portato a far prevalere l’aspetto quantitativo dello standard 
e alla sua precisazione in termini di superficie da cedere per 
verde, parcheggi e strade. 
In questo senso le leggi di riferimento si occupano di esprimere i 
bisogni pubblici in virtù di superficie, o di moneta, e a stabilire 
eventualmente la convertibilità dell’una nell’altra. 
Questo atteggiamento restituisce alla comunità una quantità di 
aree, soprattutto per quel che riguarda gli insediamenti industriali, 
di nessuna o pochissima utilità e inutilizzabilità. 
Da un po’ di tempo a questa parte, invece, ci si è resi conto della 
necessità di ripensare alle aree a standard come a “materiali” cui 
affidare un preciso ruolo nella costruzione del territorio. 
E ciò sembra più fattibile soprattutto laddove questo si sta 
costruendo dal principio. 



Le aree pubbliche, la loro definizione e la loro progettazione, 
sembrano essere un investimento iniziale nell’operazione i cui 
risultati diventano misurabili soprattutto nella costruzione di spazi 
più precisi e funzionali. 
Alcuni di questi obiettivi possono essere individuati e precisati 
entro il progetto della nuova area industriale di Piazzola. 
In questo senso il rapporto tra la zona industriale, la parte rurale e 
l’abitato di Piazzola Capoluogo con i suoi luoghi centrali  
diventano dei temi la cui soluzione viene affidata non soltanto ad 
un disegno attento alle relazioni con gli elementi del contesto 
(aziende agricole, sistema idrografico, ecc.), ma anche e 
soprattutto, alla ricerca di possibili “materiali urbani” (le aree 
verdi, i parcheggi, ecc.). 
Le alberature presenti negli assi distributivi Nord/Sud e nelle aste 
di connessione diventano dunque l’elemento fondamentale del 
progetto della zona industriale, assi di connessione a scala 
territoriale con il Capoluogo, “mediati” dalla Cittadella sportiva e 
del centro servizi attraverso il tracciato storico della ex ferrovia 
Padova/Carmignano rifunzionalizzata come pista ciclabile. 

 
 

La struttura del progetto: in evidenza 
le aree pubbliche 

 
 

Si è inoltre dato applicazione alla L.R. 47/93 operando una 
modesta trasposizione di zona, ben al di sotto del limite del 10% 
consentito, per ottimizzare la definizione delle infrastrutture 
viabilistiche (innesto di via Fermi con la prov.le n. 75). 

 

 

2.5 Le aree destinate alle attività produttive. 
 

Difficilmente un piano urbanistico attuativo di un’area industriale, 
anche se di iniziativa pubblica, si può spingere nel precisare con 
dovizia di particolari i caratteri edilizi degli edifici produttivi; ciò 
comporterebbe un inevitabile irrigidimento della possibilità di 
utilizzo dei lotti. 

 



 
Schema aggregativo esemplificativo 

           
 

Questo vale ancor più nel nostro caso specifico dove il progetto 
ha il compito di anticipare una domanda oggi ancora inespressa. 
Pertanto abbiamo fondato il nostro progetto soprattutto nella 
definizione delle caratteristiche dello spazio pubblico. 
A partire da questi stadi iniziali si è assunto la flessibilità come 
obiettivo programmatico, cercando di dimostrare come non esista 
contraddizione tra flessibilità e attenzione verso l’ambiente fisico 
dove si opera. 
Obiettivo raggiunto attraverso l’individuazione di isolati distribuiti 
da una strada attrezzata, dimensionati a partire dall’unità media 
di circa 2000 metri quadrati di superficie, che garantiscono anche 
nella condizione di massima disaggregazione, una diversificata 
offerta di tagli. 
Non meno attenzione è stata rivolta alla verifica della capacità 
aggregativa del principio da noi proposto. 
La divisione in strade trasversali e longitudinali permette infatti 
una notevole possibilità combinatoria che arriva fino al limite di 
24908 mq  corrispondente ad un modulo aggregativi massimo. 
Utilizzando le possibilità offerte dal P.R.G., un lotto di dimensioni 
pari a mq 7529 è stato destinato ad insediamenti 
prevalentemente commerciali con la relativa quota di spazi da 
asservire a verde/parcheggio (mq 3160). 
Il fabbricato a destinazione commerciale viene previsto in 
corrispondenza dell’accesso alla rotatoria posta tra la Prov.le 75 
e la via Fermi e, dovrebbe costituire una sorta di porta di accesso 
alla nuova zona, così come il futuro albergo/ristorante sul 
versante Est dell’area, elementi quest’ultimi caratterizzanti le 
funzioni dell’area ma al tempo stesso “collegamenti” con la 
struttura urbana posta immediatamente a Nord e in ogni caso 
architetture in grado di “segnalare” lo scostamento tra il territorio 
aperto e la città costruita. 
 
Il progetto di piano riporta due specifiche destinazioni previste dal 
vigente strumento urbanistico quali: 
a) un’area ecologica 
b) un’area per la sosta degli autobus 
entrambe hanno perso nel tempo il loro significato. 
La prima risulta pleonastica in presenza di una precisa azione 
politica volta alla raccolta dei rifiuti con il metodo “porta a porta”, 
al fine di consentire una differenziazione spinta così come 
disposto dal D.Lgs. 22/97. Per quanto riguarda la sosta degli 
autobus, sostanzialmente quelli dedicati al trasporto pubblico, la 
previsione è quella di realizzare un autoparco adeguatamente 
sorvegliato e gestito con criteri di economicità, sempre all’interno 
del piano attuativo, ma utilizzando l’area prevista a parcheggio e 



contraddistinta con la sigla P1. 
In questa direzione l’amministrazione comunale in sede di 
adozione della variante parziale al vigente P.R.G., la n. 13/2003, 
ha proposto una modifica all’articolato delle norme tecniche di 
attuazione relative alla zona industriale/artigianale, declassando 
le prescrizioni afferenti la realizzazione dell’area ecologica e 
dell’area della sosta autobus al rango di semplici indicazioni, 
superabili in sede di strumentazione attuativa. 
Pertanto, una volta approvata la variante da parte della Giunta 
Regionale, sarà possibile attraverso un aggiornamento del piano 
particolareggiato procedere con altre soluzioni. 
Relativamente alla linea elettrica ad alta tensione presente sul 
margine Ovest dell’area di progetto si procederà ad una attenta 
valutazione in sede di progettazione esecutiva delle infrastrutture, 
tenendo in considerazione gli aggiornamenti legislativi nel 
frattempo intervenuti (Decreto Legislativo dell’agosto 2003), 
magari intervenendo sull’innalzamento dei tralicci di sostegno o 
con una soluzione più radicale quale l’interramento con relativa 
schermatura o deviazione della linea. 

 



 
 2.6 Una prima stima dei costi. 

 
Elenco delle principali finiture e caratteristiche costruttive 
considerate. 
 
a) Ricarica delle superfici: 

- massicciata in tout venant di fiume o di cava (in alternativa è 
consentito l’uso di mistone riciclato); 

 

b) Marciapiedi, percorso ciclabile: 
- sottofondo con massicciata in tout venant; 
- pavimentazione costituita da bettonella, color grigio, posata 

su sabbia; 
- cordonate perimetrali verso strada in calcestruzzo vibrato 

prefabbricato cm 12-15 x 30 (pezzi speciali); 
 

c) Viabilità carraia: 
- massicciata in tout venant da cm 40-50 su letto di sabbia cm 

10; 
- tappeto di finitura da cm 5; 
- allontanamento acqua meteoriche con l’impiego di 

“canalette alla francese” in calcestruzzo 

prefabbricate/gettate in opera ai lati della carreggiata con 

l’ausilio di caditoie in ghisa cm 40 x 40; 
 

d) Parcheggi: 
- caratteristiche analoghe a quelle della viabilità carraia nelle 

zone bitumate con l’aggiunta di uno strato di asfalto trattato 
superficialmente con sistema streetprint*; 

 

e) Sottoservizi: 
- come da prescrizioni dei relativi Enti e del settore tecnico del 

Comune di Piazzola sul Brenta, nonché del Consorzio 
Pedemontano Brenta per il trattenimento delle acque di 
pioggia; 

 

f) Impianto di pubblica illuminazione: 
- come da prescrizione del settore tecnico del Comune di 

Piazzola sul Brenta: sono previsti pali con attacco a testa 
palo da mt. 10,00 + 1,00 con lampada 100 W SAP, impianto 
tuttanotte e mezza notte con quadro generale e quadretti di 
zona, impianto di terra; l’impianto verrà diversificato per 
l’illuminazione delle aree verdi lungo strada. 

 

g) Verde di arredo: 
- come da progetto esecutivo. Oltre la realizzazione di un 

tappeto erboso di tipo Parco, è prevista la piantumazione di 
alberature di alto fusto lungo tutte le strade di piano, e la 
creazione di un boschetto con essenze di alto fusto e specie 
arbustive nella zona verde a ridosso delle abitazioni; 

- le aree verdi lungo via Fermi verranno irrigate con sistemi a 
pioggia attraverso un impianto completamente automatizzato 
collegato ad un pozzo dotato di autoclave, mentre le 
alberature stradali verranno dotate di un impianto ad ala 
gocciolante in grado di favorirne l’attecchimento. 

 

h) Trattenimento acque di pioggia: 
- come da progetto esecutivo che verrà redatto secondo le 

indicazioni del Consorzio Pedemontano Brenta e con 
l’ausilio di specifiche professionalità. 

 



 
 PIANO PARTICOLAREGGIATO 

 
a) Realizzazione della rete viaria mediante massicciata di fiume o 

di cava  da cm. 40 sovrastante strato in stabilizzato, base 0-40 
Tipo Anas con bitume trad. 60/70 cm. 12 binder  
0,25 Tipo Anas con bitume trad. 60/79 cm. 8 tappeto di usura 
0,15 Tipo Anas con bitume modificato Nord cm. 3. La viabilità 
verrà realizzata previa predisposizione dei muretti di 
contenimento in cls armato che costituiranno le fondazioni delle 
recinzioni dei lotti compreso geotessile non tessuto 

Mq. 26.450 x €. 40 = €. 1.058.000 
 

b) Realizzazione dei parcheggi mediante massicciata di fiume o di 
cava da cm. 30 sovrastante strato stabilizzato, base Tipo Anas 
con bitume trad. 60/70 cm. 12, binder 0,25 Tipo Anas con 
bitume trad. 60/70 com. 8, tappeto di usura STAMPATO. 
Cunetta in clas in opera prefabbricata e impianto di raccolta 
acque meteoriche camprese alberatura e impianto di irrigazione 

Mq. 10.968 x €. 40 = €. 438.720 
 

c) Realizzazione marciapiedi mediante massicciata di fiume o di 
cava da cm. 30 sovrastante stabilizzato pavimentazione in 
blocchetti in cls prefabbricati posati su letto di sabbia 

Mq. 5.160 x €. 30 = €. 154.800 
 

d) Opere di sistemazione del verde di arredo 
- come da progetto esecutivo. Oltre la realizzazione di un 

tappeto erboso di tipo Parco, è prevista la piantumazione di 
alberature di alto fusto lungo tutte le strade di piano, e la 
creazione di un boschetto con essenze di alto fusto e 
specie arbustive nella zona verde a ridosso delle abitazioni; 

- le aree verdi lungo via Fermi verranno irrigate con sistemi a 
pioggia attraverso un impianto completamente 
automatizzato collegato ad un pozzo dotato di autoclave, 
mentre le alberature stradali verranno dotate di un impianto 
ad ala gocciolante in grado di favorirne l’attecchimento. 

Mq. 19.350 x .€. 30 = €. 580.500 
 

e) Rete acque meteoriche e trattenimento acque di pioggia 

- come da progetto esecutivo che verrà redatto secondo le 
indicazioni del Consorzio Pedemontano Brenta e con l’ausilio 
di specifiche professionalità 

Ml. 1.860 x €. 300 = €. 558.000 
 

f) Rete fognatura nera 
Ml. 1.730 x 300 = €. 519.000 

 
g) Illuminazione pubblica 

N. (2900:20 =) 140 x €. 1.250 = €. 175.000 
 

h) Rete gas 
Ml. 1.550 x €. 50 = €. 77.500 

 
i) Rete Enel comprese n. 3 cabine 

Ml. 1.600 x €. 60+50 = €. 176.000 
 

j) Rete Telecom 
Ml. 1.500 x €. 25 = €. 37.500 



k) Rete Acquedotto 
Ml. 1.550 x €. 30 = €. 46.500 

 
Totale                              €. 3.821.520 
IVA                                     €. 382.152 
Totale complessivo       €. 4.203.672 

 
A) Spese di acquisizione aree pubbliche 

Mq. 86.425 x €. 40 = €. 3.457.000 
B) Spese per allacciamenti 

€. 30.000 
C) Concorso per opere esterne all’ambito 

Mq. 172.790 x €. 4,20 = €. 725.718 
 

Totale                            €. 4.212.718 
 

Totale generale            €. 8.416.390 
 

 



 

PIANO PARTICOLAREGGIATO 
 
 
 
 
 
 
1 – Individuazione delle superfici 
 

 

 
Superficie territoriale mq. 172.790 

 

  

 2- Ripartizione delle superfici 

  Superficie fondiaria 
delle U.M.I. 

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 

 
 
mq. 
mq. 
mq. 
mq. 
mq. 
mq. 

 
 

7.529 
31.744 
17.806 
18.350 
9.624 
1.312 

 

  
Totale superfici lotti mq. 86.365 

 

  Viabilità carraia e 
marciapiedi 

 
mq. 

 
26.261 

 

  Verde attrezzato mq. 19.350  

  Parcheggi mq. 16.316  

  Area ecologica mq. 24.498  

  Totale spazi pubblici mq. 86.425  
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