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Il Comune di Mogliano Veneto (TV) sta 
ampliando la sua rete di piste ciclope-
donali; ultimo importante intervento è 

la sistemazione stradale e la realizzazione 
delle piste ciclopedonali di Via Cavalleggeri 
e Via Torni, in attesa della bandiera di “Co-
mune ciclabile FIAB” (Federazione Italiana 
Ambiente e Bicicletta). Un’opera strategica 
per mettere in collegamento l’area produt-
tiva del comune di Mogliano Veneto e il co-
mune di Marcon (VE), due realtà territoriali 
importanti e limitrofe tra loro. 
Per questo intervento l’Amministrazione 
Comunale ha stanziato nel 2017 la somma 
di 560.000 Euro e, grazie a un Bando regio-
nale, il 20% di tale somma è stato finanziato 
da fondi statali.

L’INTERVENTO
Il progetto prevede una pista ciclopedonale di 1.000 m e un 
ponte di 22 m che collega i due argini del fiume Zero. 
Sul lato Est di Via Cavalleggeri è stato realizzato un tratto di pi-
sta ciclopedonale a doppio senso di marcia, partendo dal nuovo 
ponte fino all’intersezione con la Tangenziale Nord, congiungen-
dosi con la pista ciclopedonale esistente a lato della rotatoria. 
In Via Torni il tratto di pista ciclopedonale, anch’esso a doppio 
senso di marcia, è stato realizzato sul lato Nord dell’ex S.P. 75, 
lungo la linea del fossato, partendo dal limite della pista ciclo-
pedonale esistente che si collega al centro di Mogliano, fino al 
marciapiede confinante con il territorio comunale di Marcon.
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1A e 1B. Lo stato di fatto (1A) e quello futuro (1B) di Via Cavalleggeri 

2A, 2B, 2C e 2D. In senso orario: lo stato di fatto (2A e 2B) e quello futuro (2C e 2D) di Via Torni
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SICUREZZA E VINCOLI
La criticità progettuale è emersa nel tratto in cui Via Torni in-
crocia, attraverso un sottopasso di circa 60 m, l’Autostrada A27 
Venezia - Belluno.
La strada, a elevato indice di traffico sia leggero sia pesante, 
in corrispondenza del sottopasso autostradale ha un restringi-
mento della carreggiata fino a 5,9 m, con corsie da 2,85 m e 
banchine sterrate di larghezza minima 1,60 m per lato. 
Questo comporta un alto rischio per la sicurezza dei pedoni in 
transito; inoltre, l’Ente Gestore della tratta autostradale prescri-
ve di non realizzare opere fisse all’interno della galleria.

LE SOLUZIONI ADOTTATE

Gli scatolari amovibili
Al fine di evitare interferenze con le strutture esistenti e ga-
rantire la manutenzione futura delle strutture di fondazione è 
stata adottata una soluzione tecnica a scatolari amovibili che 
consente di rimuovere ogni singolo elemento di cui è composta 
e ricollocarlo in sede a fine intervento di manutenzione.
Gli elementi scatolari prefabbricati selezionati per l’attraversa-
mento ciclopedonale del sottopasso sono stati realizzati dalla 
Favaro Vito Srl - Lineaverde® di Zero Branco (TV). Sono elementi 
prefabbricati in calcestruzzo armato vibrocompresso, dimensio-
nati per resistere a carichi mobili di 60 t (ponti di prima catego-
ria), con setti armati di spessore 15 cm. Sono perfettamente in 
grado pertanto di resistere agli urti ortogonali da traffico veico-
lare per strade urbane previsti dal Decreto Ministeriale 3.6.3.3 
delle NTC 2018.

Il calcestruzzo utilizzato è pro-
dotto con cemento ad alta 
resistenza ai solfati, è un calce-
struzzo a ritiri compensati me-
diante l’aggiunta di fibre, mine-

rali e polimeri idroespansivi: questi elementi evitano la creazione 
di micro e macrofessurazione garantendo una compattazione 
omogenea dell’impasto. Tali additivi servono per la completa 
formazione di silicato di calcio idrato (CSH) attraverso la loro 
attività pozzolanica di reazione con l’idrossido di calcio (calce 
libera) prodotto dall’idratazione del cemento.
L’armatura, fabbricata su misura presso l’impianto aziendale, è 
realizzata con doppia rete collegata con tondini in ferro elet-
trosaldati per garantire la collaborazione alle sollecitazioni nel 
rispetto delle Normative antisismiche con certificato di prova di 
strappo al nodo (D.M. 17.01.08 UNI EN 15630/2-2010).
I moduli a sezione rettangolare B120xH80xL230 cm sono stati 
posati affiancati tra loro ma non ammorsati.
Essendo necessario per la mobilitazione avere moduli rettificati 
senza incastro, gli scatolari hanno la parte maschio piena gettata 
a raso. Questa operazione è stata possibile garantendo la soli-
dità del modulo, poiché l’armatura degli scatolari Lineaverde® 
è presente anche nell’ incastro maschio/femmina.

3. La planimetria di progetto di Via Torni

6. Un dettaglio del progetto 

5. Un dettaglio della sezione della pista amovibile
4. La pista rialzata amovibile
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Un percorso rialzato
La larghezza della pista in questo tratto è stata ridotta a 1,5 m 
e, per assicurare il transito in sicurezza degli utenti, il percorso 
è stato realizzato innalzando il piano ciclabile a 1 m da terra. 
Per raggiungere la quota del piano innalzato, la pista ha una 
pendenza del 5% nel lato Ovest e 8% nel lato Est. 
La continuità strutturale è stata garantita nei punti di variazione 
della tratta, sia altimetrici che planimetrici, realizzando quattro 
moduli scatolari su misura con giunto maschio/femmina inclina-
to sia verticalmente sia orizzontalmente.
Gli elementi scatolari sono stati posati mantenendo una distanza 
di 10 cm dalla parete del manufatto esistente, saturando con 
sabbia la sola fascia alla base, in modo da consentire ai singo-
li scatolari piccoli spostamenti e conseguente dissipazione di 
energia a seguito degli urti più violenti. Il contenimento offerto 
dagli scatolari e le deformazioni/spostamenti sono paragonabili 
a quelli delle barriere new-jersey installate a bordo laterale delle 
carreggiate stradali.

La movimentazione di elementi
Per permettere la facile movimentazione, gli scatolari sono stati 
realizzati a spigolo vivo, ed è stato adottato il sistema di solle-
vamento compensato con quattro ancoraggi e funi. In fase di 
realizzazione del manufatto, sono stati annegati nel calcestruz-

zo quattro chiodi tipo Deha, alla testa dei quali - solo in fase 
di sollevamento - vengono agganciati dei maniglioni universali. 
Anche la pavimentazione e il parapetto sono indipendenti per 
ogni modulo.

CONCLUSIONI
Gli scatolari Lineaverde®, così impiegati, risultano un vero e pro-
prio elemento d’architettura urbana, e uniti agli altri materiali 
scelti creano un effetto armonioso con l’ambiente circostante.
L’ultimazione dei lavori era prevista per il mese di Marzo 2020, 
ma l’inaugurazione della pista ciclopedonale è stata rimandata 
a causa della sospensione dei lavori dovuta all’emergenza sani-
taria in atto per COVID-19. n
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DATI TECNICI

Ente Appaltante: Comune di Mogliano Veneto (TV)
Progetto: Studio di Ingegneria Bisiol Bruno
RUP: Geom. Cristina Libralato
Direzione dei Lavori: Ing. Bruno Bisiol
Direttori operativi: Ing. Nico Baldissin e Geom. Carlo Bergamo
Coordinamento Sicurezza: Ing. Bruno Bisiol 
Esecutori dei Lavori: I.C.S. Srl 
Subappaltatori: Gerotto Federico Srl 
Referente di cantiere: Geom. Nicola Lincetto
Importo dei lavori: 406.000,00 Euro
Durata dei lavori: 210 giorni
Data di consegna: 19 Settembre 2019
Data di ultimazione: Giugno 2020


