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PREMESSA

La presente relazione è parte integrante del progetto definitivo della soluzione viabilistica correlata alla

riqualificazione dell’attuale intersezione tra la SP102 – Via Postioma di Salvarosa e Via Loreggia di Salvarosa

in Comune di Castelfranco Veneto (TV). Il progetto prevede nello specifico la realizzazione di un’intersezione

a rotatoria in luogo dell’attuale incrocio regolato dal segnale di “Dare precedenza”.

Figura 1.1 – Inquadramento territoriale intervento di progetto - esteso

Figura 1.2 – Inquadramento territoriale intervento di progetto - dettaglio

Via Loreggia di

Salvarosa

LOCALIZZAZIONE

INTERVENTO

CASTELFRANCO

VENETO

Via Loreggia di

Salvarosa

SP102 – Via Postioma

di Salvarosa

SP102 – Via Postioma

di Salvarosa
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Con lo scopo di individuare l’esatta posizione delle reti tecnologiche presenti in loco, sono stati contattati gli

Enti gestori. Nello specifico:

1. AP Reti Gas – rete gas;

2. Alto Trevigiano Servizi S.r.l. – rete fognatura;

3. Alto Trevigiano Servizi S.r.l. – rete acquedotto;

4. TIM S.p.A. – rete telefonica;

5. e-Distribuzione S.p.A. – rete elettrica.

Per ogni rete è stato individuato l’ufficio competente inviando in primo luogo una richiesta di segnalazione

sottoservizi (pec, Fax, mail ordinaria) comprendente uno stralcio planimetrico con l’indicazione dei limiti

dell’intervento.
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RETI TECNOLOGICHE

2.1 RETE GAS

L’ente gestore della rete gas, in corrispondenza dell’ambito di intervento è AP Reti Gas S.p.A. Il primo

contatto con l’ente gestore è avvenuto in data 13.03.2019 via PEC, un secondo contatto è avvenuto via

email ordinaria in data 28.03.2019.

In data 29.03.2019 è stata ricevuta una comunicazione nella quale viene indicata la presenza della rete di

distribuzione e di n.2 gruppi di riduzione. È stato successivamente fissato un sopralluogo in loco in data

15.04.2019 nel quale sono state individuate le posizioni delle condotte, delle valvole e dei gruppi di

riduzione.

Figura 2.1 – Localizzazione linee gas Figura 2.2 – Localizzazione linee gas

Figura 2.3 – Gruppo di Riduzione Finale (GRF) Figura 2.4 – Gruppo di Riduzione e Misura (GRM)
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Figura 2.5 – Planimetria rete gas esistente

In corrispondenza dell’area di intervento, sono presenti linee di bassa pressione (rosso) e media pressione

(blu), delle valvole (verde) localizzate sotto il manto di usura e i gruppi di riduzione:

 Gruppo di Riduzione Finale “GRF” (arancione);

 Gruppo di Riduzione e Misura a servizio della scola “GRM” (viola).

La posizione dei gruppi e delle valvole risulta essere interferente con la nuova conformazione

dell’intersezione; è necessario quindi procedere con lo spostamento di tutti gli elementi interferenti.

Figura 2.6 – Comparativa Rotatoria di progetto con rete gas esistente
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In accordo con i tecnici di AP Reti GAS S.p.A. è stata valutata la posizione più idonea per i Gruppi di

Riduzione, tale da consentire anche la manutenzione in caso di guasto evitando di entrare nel parcheggio

della scuola presente nel quadrante nord-est della rotatoria di progetto.

Figura 2.7 – Configurazione di progetto

In particolare sono previsti i seguenti interventi:

 Spostamento dei Gruppi di Riduzione nel quadrante nord-est della rotatoria, in vicinanza dell’area di

sosta per il mezzo per riparazioni;

 Eliminazione delle valvole esistenti presenti sulla sede stradale di progetto e realizzazione di nuove

valvole in corrispondenza delle isole spartitraffico;

 Predisposizione di una tubazione in direzione sud;

 Realizzazione di n.2 nuovi collegamenti ai Gruppi di Riduzione.

2.2 RETE FOGNATURA

L’ente gestore della rete di fognatura, in corrispondenza dell’ambito di intervento è Alto Trevigiano Servizi

S.r.l. Il primo contatto con l’ente gestore è avvenuto in data 13.03.2019 via PEC, un secondo contatto è

avvenuto via MAIL in data 28.03.2019, ed infine Via FAX in data 08.04.2019.

In data 09.04.2019 è stata ricevuta la planimetria della linea di fognatura: si tratta di una condotta in GRES

con diametro di 300 mm che corre lungo il lato nord della SP102 – Via Postioma di Salvarosa.
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Figura 2.8 – Linea fognatura esistente

L’Ente gestore chiede inoltre che:

 venga sostituita la linea di tubazione in corrispondenza dell’area di intervento, per evitare che ci

siano in futuro eventuali costi di manutenzione;

 venga predisposto un tratti di collettore fognario in ghisa con DN300 in corrispondenza dell’area di

intervento lungo il lato est di Via Loreggia di Salvarosa, al fine di evitare la futura manomissione

delle opere stradali per la realizzazione del nuovo collettore in previsione. Tale condotta dovrà

essere posta indicativamente a -2.00 m dal piano viabile.

Figura 2.9 – Linea fognatura nera di progetto

Via Loreggia di

Salvarosa
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Alto Trevigiano Servizi S.r.l. provvederà alla fornitura di tutto il materiale idraulico e all'assistenza tecnica

all'impresa esecutrice per i sezionamenti, i ricollegamenti con le nuove tubazioni nel sedime della nuova

viabilità, Restano a carico dell'impresa gli oneri relativi alla formazione degli scavi, alla posa, al rinterro e alla

fornitura deli pozzetti (cfr. Elaborato 1.03 - Relazione reti tecnologiche esistenti).

2.3 RETE ACQUEDOTTO

L’ente gestore della rete dell’acquedotto, in corrispondenza dell’ambito di intervento è Alto Trevigiano Servizi

S.r.l. Il primo contatto con l’ente gestore è avvenuto in data 13.03.2019 via PEC, un secondo contatto è

avvenuto via MAIL in data 28.03.2019, ed infine Via FAX in data 08.04.2019.

In data 09.04.2019 è stata ricevuta la planimetria della linea di acquedotto: in particolare sono presenti:

 una condotta in Cemento Amianto con DN150 lungo il lato sud della SP102 – Via Postioma di

Salvarosa;

 una condotta in Cemento Amianto con DN60 lungo il lato ovest di Via Loreggia di Salvarosa nord;

 una condotta in Cemento Amianto con DN150 lungo il lato ovest di Via Loreggia di Salvarosa sud.

Figura 2.10 – Linea acquedotto esistente

Alto Trevigiano Servizi S.r.l. provvederà alla fornitura di tutto il materiale idraulico e all'assistenza tecnica

all'impresa esecutrice per i sezionamenti, i ricollegamenti con le nuove tubazioni nel sedime della nuova

viabilità, ove necessario al riposizionamento dei pozzetti di alloggio dei contatori. Restano a carico del

richiedente gli oneri relativi alla formazione degli scavi, al rinterro, alla posa ed eventuale fornitura di

prolunghe 60x60 per alloggio contatori (cfr. Elaborato 1.03 - Relazione reti tecnologiche esistenti).
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2.4 RETE TELEFONICA

L’ente gestore della rete telefonica è TIM S.p.A., il quale è stato contattato per la prima volta via PEC in data

13.03.2019 ed una seconda volta via MAIL in data 28.03.2019. Le planimetrie delle linee sono state ricevute

in data 26.04.2019: in particolare sono presenti sia linee aeree (in arancione) lungo il lato nord della SP102 –

Via Postioma di Salvarosa est, e linee interrate (in rosso) lungo il lato nord della SP102 – Via Postioma di

Salvarosa ovest e il lato est di Via Loreggia di Salvarosa nord.

Figura 2.11 – Linea telefonica esistente

2.5 RETE ENERGIA ELETTRICA

L’ente gestore della rete telefonica è e-Distribuzione, il quale è stato contattato via PEC in data 13.03.2019,

via MAIL in data 28.03.2019 e via FAX in data 04.04.2019 e 08.04.2019.

Alla data di consegna del presente progetto non sono state ricevute planimetrie e prescrizioni in merito alle

linee esistenti.

Sulla base dei sopralluoghi effettuati e del rilievo plano-altimetrico, sono state individuate delle linee aeree

che interessano l’area di intervento, di seguito riportate.
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Figura 2.12 – Linea elettrica aerea esistente

Sono presenti inoltre dei pali di illuminazione, si presuppone quindi ci siano anche delle linee interrate che

provvedono alla loro alimentazione.

Sarà prevista, come attività propedeutica al presente progetto, l’interramento di tali linee aeree in

corrispondenza dell’area di intervento.

2.6 ALLEGATI

Si allegano alla presente relazione, le planimetrie e le prescrizioni ricevute dai vari enti gestori:

A. AP Reti GAS S.p.A.

B. Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

C. TIM S.p.A.
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ALLEGATO A





 

 

Via pec a: studiologit@pec.it 

 Spett/le 

ING. CROSATO RENATO 
PIAZZA SERENISSIMA 20 

31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) 

 
 
 

 
CORRISPETTIVO ESECUZIONE LAVORI 

 
 
Data ricezione richiesta  01/03/2019 
 
Codice di rintracciabilità  2019-42190 
 
Data di messa a disposizione  07/05/2019 Prot. n. 2018-13121057 
 

Con riferimento alla Vostra richiesta di preventivo per la realizzazione dei lavori di spostamento condotta, 

allacciamento, GRM e GRF per l’inserimento rotatoria sita in: 

 

Via  LOREGGIA DI SALVAROSA e S.P. 102 
Comune  CASTELFRANCO VENETO (TV) 
 
Comunichiamo che il corrispettivo di spesa dovuto per le attività di pertinenza è il seguente 

 

 

Totale importo da pagare (IVA compresa): €  47.302,51 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

L’intervento prevede la realizzazione di: 

 Spostamento della rete di distribuzione di IV specie (media pressione) e di VII specie (bassa 

pressione) con GRM e GRF per l’inserimento rotatoria. 

 

MODALITÀ DI ACCETTAZIONE E VALIDITÀ DEL PREVENTIVO 

Il presente preventivo si considera accettato con l’avvenuto pagamento dell’importo relativo. 

Componenti di costo Totale IVA (%) 

Manodopera  € 3.093,94 22 

Prestazioni di Terzi  € 21.610,60 22 

Materiali € 1.034,95 22 

Allacciamenti € 8.293,80 22 

Spese concessioni Enti  € 120,00 - 

Spese Generali € 4.640,90 22 

TOTALE € 38.794,19 € 8.508,32 































ALLEGATO B
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