
LAVORI PUBBLICI  Assessore di comparto Bruno Scapin 

 
Di seguito riportiamo il piano pluriennale delle opere. 
L’elenco sarà pubblicato in due parti: la prima, riportata di seguito, riguarda gli interventi programmati sulle 
frazioni, mentre nel prossimo numero saranno resi noti gli interventi che interessano i quartieri del centro. 
L’elenco riportato, oltre ad elencare le opere presenti nel piano triennale allegato al bilancio 2002-3-4 votato 
dal Consiglio Comunale il 20 dicembre 2001, ne indica anche altre che sono parte integrante del programma 
di questa amministrazione. Per le opere che non sono in fase esecutiva l’entità della spesa e i tempi di 
realizzazione sono indicativi. 
 
 

PIANO PLURIENNALE DELLE OOPP                       

                         

  Titolo Descrizione Stima del costo   Previsione lavori 

                         

S. Andrea     2002 2003 2004 2005200620072008

1 Fognatura S.Andrea 

Completamento fognatura 
tratto di via Montebelluna di 
S.Andrea, via Lama ed 
eventualmente primo tratto di 
via Picà, tratti nelle vie Cervan, 
Soranza e Priuli. 

774.685 €                                           

2 Casa Barbarella 

Intervento di recupero da 
eseguire a cura dell' AEEP  
con accordo di programma 
che prevede la cessione 
dell'immobile in comodato 
d'uso pluriennale. 

774.685 €                                           

3 Piazzale Casa 
Barbarella 

Contestualmente 
all'intervento su Casa 
Barbarella da parte dell'AEEP 
viene rivisto il ruolo della 
piazza valorizzando la facciata 
anche sul retro della villa e 
riadattando a giardino le 
attinenze fronte strada. 

309.874 €                                           

4 Incrocio centro 

Ridisegno dell'intersezione 
stradale per aumentarne la 
sicurezza e visibilità. Anche 
questo intervento va visto nel 
contesto del ridisegno e del 
riuso di Casa Barbarella. 

51.646 €                                           

5 Fermata scuola-bus 

Modifica della recinzione 
della scuola elementare 
prevedendo la fermata 
dell'autobus/scuolabus. 

25.823 €                                           

6 Messa a norma 
impianti sportivi 

Intervento previsto sulla 
base della convenzione che 
prevede l'adeguamento alle 
norme di sicurezza da 
eseguirsi anche a cura 
dell'associazione sportiva. 

206.583 €                                           

                                                  

Treville     2002 2003 2004 2005200620072008

7 Fognatura via 
Castellana 

Intervento programmato per 
collegare la parte nord di 
Treville al depuratore di B.go 
Padova. 

2.685.576 €                                           



8 Nuovo parcheggio 
centro Treville 

Intervento a completamento 
della costruenda piazza che va 
a potenziare la dotazione del 
centro di Treville.  

154.937 €                                           

9 Centro frazionale 

Con lo spostamento 
dell'Istituto IPSS si renderà 
disponibile lo stabile delle 
vecchie scuole elementari da 
adibire a servizi fra cui uno 
spazio aggregativo ed 
eventualmente la sede del 
comitato frazionale. 

258.228 €                                           

10 
Strada di 

collegamento zona 
PEEP Treville 

Intervento già programmato 
da tempo che attende la 
definizione del PRG. 
Prevederà anche la diversione 
per la pista ciclabile verso il 
centro di Treville. 

232.406 €                                           

11 
Accorpamento scuole 

medie e elementari di 
Treville 

A seguito dello spostamento 
degli alunni dell'IPSS che 
attualmente occupano alcune 
aule delle scuole medie, si 
provvederà ad un riordino 
degli spazi con l'obiettivo di 
accorpare le classi medie ed 
elementari. Ciò permetterà di 
avere a disposizione anche 
l'attuale scuola elementare che 
potrà in futuro essere 
ripensata a servizi. 

413.166 €                                           

12 Parcheggio impianti 
sportivi 

Con la realizzazione del 
bocciodromo è necessario un 
nuovo assetto degli spazi a 
disposizione specie dei 
parcheggi in vista anche della 
costruenda piazza. 

36.152 €                                           

13 Sottopasso su via 
Fornace 

Collegamento ciclo-
pedonale lungo via Fornace 
inserito nel contesto degli 
interventi previsti nelle opere 
di adeguamento alla partenza 
dell'SMFR. 

516.457 €                                           

14 Messa a norma 
impianti sportivi 

Intervento previsto sulla 
base della convenzione che 
prevede l'adeguamento alle 
norme di sicurezza da 
eseguirsi anche a cura 
dell'associazione sportiva. 

206.583 €                                           

15 Impianti sportivi 

Va ripensata la collocazione 
degli spogliatoi prevedendone 
l'ampliamento in funzione 
anche della sistemazione 
dell'attuale "baracca" di legno. 
Gli interventi vanno valutati 
sulla base di un ragionamento 
complessivo dell'assetto 
urbanistico della piazza e 
dell'area sud. 

309.874 €                                           

16 Sottopassi su via 
Castellana e via Tevere 

Realizzazione di sottopassi 
ciclopedonali in asse con via 
Castellana e via Tevere in 
aggiunta agli interventi per il 
collegamento viario progettati 
dal SMFR. Interventi necessari 
in previsione della chiusura dei 
passaggi a livello posti su via 
Castellana e Via Brenta il cui 
studio di fattibilità si è reso 
necessario con la 

1.807.599 €                                           



necessario con la 
pianificazione del secondo e 
terzo stralcio della rete 
metropolitana di superficie che 
andrà a collegare Castelfranco 
con Vicenza e Bassano del 
Grappa. 

17 Nuova viabilità di 
Treville 

Realizzazione collegamento 
viario tra via Priuli e Via 
S.Daniele attraverso la zona 
industriale Ex-fornace di 
Treville (prosecuzione di Via 
S. Francesco). 

619.748 €                                           

18 
Completamento PEEP 

Treville (Calle del 
Carbon) 

Ultimazione delle opere di 
urbanizzazione, illuminazione 
ed asfaltatura. 

149.773 €                                           

19 
Manutenzione 

palestra scuola media di 
Treville 

Intervento di manutenzione 
straordinaria per 
l'impermeabilizzazione del 
tetto. 

103.291 €                                           

20 
Collegamento 

fognario Treville - B.go 
Padova 

Tratto di fognatura con 
attraversamento del Torrente 
Muson per permettere il 
collegamento della zona est di 
Castelfranco al depuratore di 
B.go Padova 

201.418 €                                           

21 Sistemazione piazza 
Treville 

Intervento di riqualificazione 
della piazza con sostanziale 
modifica dell'assetto stradale, 
fognature, illuminazione ed 
arredo urbano. 

1.032.914 €                                           

22 

Ampliamento cimitero 
2° stralcio e 
sistemazione 
parcheggio a ovest 

Intervento a completamento 
del progetto generale per 
l'ampliamento del cimitero. 

516.457 €                                           

                                                  

Villarazzo     2002 2003 2004 2005200620072008

23 Collegamento B.go 
Valsugana 

Collegamento viario tra via 
Poisolo (Villarazzo) e via 
Roana (Q.re Valsugana). 
L'Intervento sarà attuato in due 
fasi: la prima prevede la 
realizzazione di una strada 
attrezzata  vincolata 
all'esclusivo accesso ciclabile,  
la seconda, da attuarsi dopo la 
realizzazione della rotonda 
sull'incrocio SS245/SS53 o di 
altro intervento di salvaguardia 
che tuteli dal traffico i quartieri 
Gherri Moro e Valsugana, si 
provvederà all'apertura anche 
al traffico veicolare locale. 

475.140 €                                           

24 Nuova scuola 
elementare 

L'intervento di adeguamento 
dell'attuale vecchia scuola 
elementare è stato ritenuto 
troppo oneroso; si è quindi 
deciso di realizzare una nuova 
struttura scolastica posta a 
nord della SS53 in prossimità 
del collegamento con il q.re 
Valsugana che,  oltre alle 
future necessità per lo 
sviluppo della frazione di 

1.136.205 €                                           



sviluppo della frazione di 
Villarazzo previsto nel PRG, 
fungerà anche come 
alternativa all'attuale 
sovraffollamento della scuola 
elementare Ovest di via 
Monfenera. 

25 Nuova area sportiva 
attrezzata 

La necessità di spostare 
l'attuale campo sportivo, posto 
di fronte a Villa Dolfin, dato 
che questo è l'unico impianto 
frazionale rimasto privo di 
spogliatoi, induce a pensare 
ad un nuova collocazione che 
preveda la fruizione degli spazi 
anche da parte del q.re 
Valsugana 

774.685 €                                           

26 Viabilità nuove 
lottizzazioni 

Data la pericolosità della 
SS245 e vista la precarietà 
delle attuali immissioni, è 
prevista la realizzazione di una 
via alternativa per il traffico di 
quartiere da realizzarsi anche 
contestualmente all'attuazione 
dei nuovi insediamenti abitativi 
. 

723.040 €                                           

27 Fognatura Via Chiesa 
di Villarazzo 

Realizzazione fognatura su 
via Chiesa di Villarazzo (tratto 
a est del Torrente Muson). 

36.152 €                                           

28 
OP 545 - Pista 

ciclabile di Villarazzo II° 
stralcio 

Ultimo stralcio della pista 
che collegherà Castello di 
Godego a Castelfranco. 

503.545 €                                           

29 Sistemazione incrocio 
SS53 con SS245 

Con l'aggiornamento del 
Piano Urbano del Traffico è 
stato redatto un piano di 
fattibilità per la realizzazione 
della rotonda tra le statali 
SS53 e SS245. Tale studio è 
stato inviato alla Regione  per 
ottenere un possibile 
finanziamento; il comune di 
Castelfranco parteciperà 
all'opera con una quota del 
20%. 

1.291.142 €                                           

                                     

Bella Venezia     2002 2003 2004 2005200620072008

30 Ampliamento scuola 
elementare  

E' prevista la realizzazione 
della mensa, di uno spazio da 
adibirsi a laboratorio e di 
un'aula polivalente adatta per 
attività ludico-motorie. 

413.166 €                                           

31 
Fognature via 

Camavitto e via 
Torresani 

Si tratta del collegamento 
fognario delle vie Torresani e 
Camavitto al collettore 
proveniente da Castello di 
Godego. 

268.558 €                                           

32 Marciapiedi 

Contestualmente 
all'intervento della fognatura di 
via Camavitto e Torresani 
viene realizzata la 
riqualificazione dei marciapiedi 
ove previsti. 

20.658 €                                           



33 

Pista ciclabile, 
illuminazione e 
parapetto Via Ponte di 
Legno 

Sistemazione del tratto 
stradale di via Ponte di Legno 
a partire dall'incrocio con la 
SS667 prevedendo una pista 
ciclabile e l'illuminazione sul  
lato sud ed un parapetto sul 
canale Brentone. 

671.394 €                                           

34 Messa a norma 
impianti sportivi 

Intervento previsto sulla 
base della convenzione che 
prevede l'adeguamento alle 
norme di sicurezza da 
eseguirsi anche a cura 
dell'associazione sportiva. 

206.583 €                                           

35 Illuminazione Via 
Postioma 

Installazione di punti luce 
lungo la prima parte di via 
Postioma dei Prai fino al 
termine del centro abitato. 

41.317 €                                           

36 
Sistemazione incrocio 

SS53 con Via Bella 
Venezia 

Con l'aggiornamento del 
Piano Urbano del Traffico è 
stato redatto un piano di 
fattibilità per la realizzazione di 
un sottopasso sotto  la SS53 
per eliminare l'attraversamento 
della statale. Tale studio è 
stato inviato alla Regione  per 
ottenere un possibile 
finanziamento; il comune di 
Castelfranco parteciperà 
all'opera con una quota del 
20%. 

1.807.599 €                                           

                                                  

S.Floriano     2002 2003 2004 2005200620072008

37 
Fognature Via 

Postumia e Via 
Montebelluna 

E' stato predisposto un 
progetto coordinato anche con 
il comune di Vedelago per il 
collegamento delle fognature 
di Fanzolo e S.Floriano al 
depuratore di Salvatronda 
(questo intervento è 
attualmente al vaglio regionale 
per l'ottenimento in attesa di 
finanziamento). 

3.288.720 €                                           

38 Pista ciclabile 

Percorso ciclo-pedonale che 
collega il centro frazionale di 
S.Floriano alla frazione di  
Salvarosa. 

1.032.914 €                                           

39 Nuovi parchi gioco Istituzione di aree gioco ad 
uso di quartiere. 15.494 €                                           

40 Parcheggi zona 
Cimitero 

Individuazione di nuovi 
parcheggi nella zona del 
centro storico ed in prossimità 
del cimitero. 

77.469 €                                           

41 Adeguamento 
impianti sportivi 

Intervento previsto sulla 
base della convenzione che 
prevede l'adeguamento alle 
norme di sicurezza da 
eseguirsi anche a cura 
dell'associazione sportiva. 

206.583 €                                           

42 Interconnessione con 
il Consorzio Schievenin 

Collegamento 
dell'acquedotto di S.Floriano 
con la condotta proveniente 
dal Consorzio Schievenin a 
sostegno di eventuali carenze 
idriche. 

16.527 €                                           



43 Riqualificazione della 
piazza di S.Floriano 

Con l'obiettivo di individuare 
nuovi parcheggi vanno 
individuate opere di 
riqualificazione della piazza e 
dell'arredo urbano anche 
attraverso accordi pubblico-
privato. 

154.937 €                                           

                                                  

Salvarosa     2002 2003 2004 2005200620072008

44 

Sistemazione incrocio 
Via Staizza - Viale 
Commercio e area verde 
attrezzata 

Nell'aggiornamento del PUT 
è stato individuato come 
prioritario un intervento di 
sistemazione di questo 
incrocio anche in vista della 
riqualificazione dell'incrocio 
con la SS53. 

516.457 €                                           

45 
Collegamento 

pedonale Via Capitello-
Via Scuole 

Intervento previsto 
nell'ambito del piano di 
lottizzazione già attuato. 

15.494 €                                           

46 Parcheggio Cimitero 
Da realizzarsi in prossimità 

dell'entrata del cimitero su 
terreno da acquistare. 

51.646 €                                           

47 Parcheggi in centro 

Intervento di 
riorganizzazione degli spazi 
pubblici o ad uso pubblico con 
lo scopo di aumentare la 
dotazione di parcheggi. 

206.583 €                                           

48 Rifacimento 
illuminazione centro 

Intervento che va coordinato 
con un riassetto della piazza e 
conseguente riqualificazione 
dell'arredo urbano. 

129.114 €                                           

49 Messa a norma 
impianti sportivi 

Intervento previsto sulla 
base della convenzione che 
prevede l'adeguamento alle 
norme di sicurezza da 
eseguirsi anche a cura 
dell'associazione sportiva. 

206.583 €                                           

50 Riqualificazione 
piazza 

Riorganizzazione degli spazi 
per una maggiore fruibilità 
della piazza e rinnovo 
dell'arredo urbano 

206.583 €                                           

51 Parco gioco 

Individuazione di un'area in 
prossimità del centro da 
adibire a parco urbano 
attrezzato ( a nord della 
chiesa). 

51.646 €                                           

52 Collegamento area 
PEEP 

Collegamento ciclopedonale 
di via Montebelluna con il q.re 
PEEP attraverso la scuola 
elementare. 

10.329 €                                           

53 Fognatura Via 
Montebelluna 

Intervento da finanziare a 
cura della Regione unito al 
collegamento Fanzolo-S. 
Floriano. 

3.288.720 €                                           

54 
Completamento rete 

fognatura via Vespucci 
(Salvarosa) 

Completamento della rete 
fognaria. 77.469 €                                           

55 
Completamento 

urbanizzazione zona 
annonaria di Salvarosa  

Completamento viabilità ed 
altre opere di urbanizzazione 
primaria. 

516.457 €                                           

56 
Sistemazione incrocio 

SS53 con via 
Cooperazione 

Sistemazione incrocio in 
prossimità del Ristorante da 
Barbesin secondo le 
indicazioni proposte dal PUT 
2001 (già presentato studio di 
fattibilità in Regione per 

3.098.741 €                                           



fattibilità in Regione per 
ottenere il finanziamento). 

                                                  

Salvatronda     2002 2003 2004 2005200620072008

57 Ampliamento scuola 
elementare 

Potenziamento degli spazi 
scolastici con la costruzione di 
almeno quattro nuove aule, 
uno spazio da adibire a mensa 
e una sala polivalente 
(palestra). 

619.748 €                                           

58 Ristrutturazione 
piazza 

Intervento da definire 
attraverso un accordo di 
programma con la parrocchia 
per il ridisegno della piazza 
(abbassamento dell'attuale 
livello del sagrato, 
spostamento del monumento, 
marciapiedi, illuminazione). 

826.331 €                                           

59 Parchi gioco e aree 
verdi 

All'interno del progetto 
"Adottiamo lo spazio verde" 
verranno potenziate le 
attrezzature su via Campardo, 
via Meduna e S.Antonio. 

36.152 €                                           

60 Messa a norma 
impianti sportivi 

Intervento previsto sulla 
base della convenzione che 
prevede l'adeguamento alle 
norme di sicurezza da 
eseguirsi anche a cura 
dell'associazione sportiva. 

206.583 €                                           

61 Parcheggi impianti 
sportivi 

Individuazione di una zona 
per il potenziamento dei 
parcheggi in prossimità del 
campo sportivo. 

15.494 €                                           

62 Ampliamento impianti 
sportivi 

Intervento previsto sulla 
base della convenzione che 
prevede l'adeguamento alle 
norme di sicurezza da 
eseguirsi anche a cura 
dell'associazione sportiva. 

309.874 €                                           

63 Pista ciclabile nord 
via Sile 

Intervento di completamento 
(300m) dalla Pizzeria al Pozzo 
verso Salvatronda fino 
all'attuale pista. 

56.810 €                                           

64 

Potenziamento 
depuratore Salvatronda 
(per allacciamento 
Asolo, Fonte e Paderno) 

Intervento concordato e 
finanziato dalla Regione per 
l'adeguamento dell'impianto ai 
più recenti standard qualitativi 
(Bacino scolante in Laguna). 

1.446.079 €                                           

                                                  

Campigo     2002 2003 2004 2005200620072008

65 Ristrutturazione 
piazza 

In collaborazione con 
l'AEEP ridisegno dell'area lato 
nord-ovest della chiesa. 

206.583 €                                           

66 Marciapiedi Via 
Lovara 

Su via Lovara dal 
supermercato verso il centro 
(lato est) 

25.823 €                                           

67 Marciapiedi Via Larga 
Su via Larga dal negozio di 

elettrodomestici verso il centro 
(lato nord). 

51.646 €                                           

68 
Pista ciclabile 

Campigo-Castelfranco 
attraverso via Calcara 

Realizzazione di una pista 
ciclabile verso il centro di 
Castelfranco utilizzando lo 
storico sedime di via Calcara. 

413.166 €                                           



69 
Collegamento rotonda 

B.go Padova - Via 
Lovara 

Importante intervento 
previsto anche nel PUT 2001 
che ha lo scopo di togliere il 
traffico pesante da via Larga e 
Via De Amicis creando una 
nuova strada parallela a via 
Brugnari. 

2.065.828 €                                           

70 Adeguamento scuola 
elementare 

Ampliamento della scuola 
elementare per realizzare uno 
spazio da adibirsi a mensa e 
una sala polivalente. 

335.697 €                                           

71 Parchi gioco c/o 
scuola 

Vista la carenza di 
attrezzature sportive nella 
scuola elementare è prevista 
la realizzazione nel vicino 
spazio verde di una 
piattaforma polivalente. 

25.823 €                                           

72 Messa a norma 
impianti sportivi 

Intervento previsto sulla 
base della convenzione che 
prevede l'adeguamento alle 
norme di sicurezza da 
eseguirsi anche a cura 
dell'associazione sportiva. 

206.583 €                                           

73 Parcheggio 

Riorganizzazione degli spazi 
a parcheggio posti in 
prossimità del centro 
ripensando le zone di accesso 
nelle immediate vicinanze 
della rotonda. 

41.317 €                                           

74 Ampliamento 
fognatura di Campigo 

Intervento che prevede oltre 
alla realizzazione della 
fognatura, la sostituzione 
dell'intera rete dell'acquedotto 
in quanto precedentemente 
realizzata con tubazioni di 
cemento amianto. 

800.508 €                                           

75 Ampliamento cimitero 
2° stralcio 

Intervento a completamento 
del progetto generale per 
l'ampliamento del cimitero. 

206.583 €                                           

                         

                         

                         

 Opera finanziata con fondi 
anno 2000 

 FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE              

    FASE PROGETTAZIONE DEFINITIVA                

   PROGETTO ESECUTIVO                      

 Opera finanziata con fondi 
anno 2001 

 GARA E/O APPALTO LAVORI                    

    ESECUZIONE LAVORI                        

                         

 

Opera pianificata a breve 
termine finanziata anno 2002 o 
presente nel piano triennale 
2002-2003-2004 

                       

                         

 Opera pianificata a medio 
termine 

                       

                          

                         



 

Opera pianificata ma la cui 
realizzazione è subordinata al 
finanziamento proveniente da 
altro ente. 

                       

 
 

 
 


