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1 PREMESSA 

Il progetto “Parco delle Imprese”, nel rispetto di quanto previsto dalla pianificazione, prevede la 

realizzazione di due strutture nei sub-ambiti A1.1 e A1.2 per una superficie di vendita complessiva pari a 

25.000 mq. 

Le opere di urbanizzazione previste per tali sub-ambito possono essere distinte in: 

 Realizzazione della viabilità carrabile, ciclopedonale e pedonale afferenti alle volumetrie da

realizzarsi;

 Realizzazione dei parcheggi a standard afferenti alle volumetrie da realizzarsi;

 Realizzazione sottoservizi a rete:

- Rete acque bianche;

- Rete acque nere;

- Rete E-Distribuzione;

- Rete Telecom;

- Rete Antincendio;

- Rete Acquedotto;

- Rete Illuminazione pubblica.

ESTRATTO PLANIMETRIA GENERALE  
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2 VIABILITÀ CARRABILE E PEDONALE 

L’accesso all’area commerciale avviene sia dalla rotatoria lungo la SR348 “Feltrina” che dalla bretella fuori 

ambito localizzata a nord del Parco delle Imprese e che, attraverso un sistema a rotatoria, si collega 

direttamente ai sub-ambiti commerciali attraverso una viabilità parallela alla tratta ferroviaria. 

L’ambito A1.1 inoltre viene servito anche da un accesso dalla SR348 “Feltrina” che immette direttamente 

nei parcheggi seminterrati e da un’uscita sulla viabilità interna della zona commerciale/produttiva. 

L’accesso all’ambito A1.1 sarà gestito da una piccola rotatoria interna del diametro esterno di 38,00 m ed è 

caratterizzata da bracci di ingresso aventi un’unica corsia di larghezza 3,50 m con corsie di uscita pari a 

4,50 m. Inoltre la corona centrale ha una larghezza di 7,00 m. 

I parcheggi che verranno realizzati per soddisfare gli standards richiesti saranno individuati con segnaletica 

orizzontale e verticale, con stalli di dimensioni pari a 2,50 m x 5,00 m. Parte degli stalli saranno di “tipo 

drenante”. I parcheggi si sviluppano su due piani, il primo interrato a quota – 2,00 m dal piano campagna e 

il secondo a quota + 2,00 m. I parcheggi saranno adeguatamente collegati da una serie di rampe e da 

corsie di distribuzione a senso unico di marcia con dimensione di 6,00 m. L’accesso ai due piani di 

parcheggio sarà garantito da rampe che si vanno ad immettere in una rotatoria (una per piano) che 

indirizza e distribuisce il traffico interno del parcheggio. 

Per la pavimentazione stradale si prevede il seguente pacchetto: 

 Tappetto d’usura in asfalto (3cm);

 Binder (7cm);

 Strato di base (10cm);

 Misto granulare stabilizzato (40cm);

Per la pavimentazione dei parcheggi rialzati (quota + 2,00) si prevede il seguente pacchetto: 

 Tappetto d’usura in asfalto (3cm);

 Binder (7cm);

 Guaina poliestere (3mm);

 Solaio;

Per la pavimentazione dei parcheggi interrati (quota - 2,00) si prevede il seguente pacchetto: 

 Soletta cls armata con finitura al quarzo (20cm);

 Strato stabilizzato (5cm);

 Fondazione “Tout Venant” (50cm);

Per la pavimentazione dei parcheggi drenanti si prevede il seguente pacchetto: 

 Masselli per pavimentazione drenante (12cm);

 Riempimento in ghiaino (12cm);

 Sabbia (5 cm);

 Fondazione in materiale riciclato (40cm).
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Per i percorsi pedonali si prevede il seguente pacchetto: 

 Pavimentazione con tappeto di usura (3 cm)

 Massetto in cls (12cm);

 Misto granulare stabilizzato (5cm).

SEZIONE TIPO PARCHEGGI “RIALZATI” E “INTERRATI” 

SEZIONE TIPO MANTO STRADALE E PARCHEGGI DRENANTI 
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3 RETI TECNOLOGICHE  
 

Rete acque bianche 

Il progetto di smaltimento delle acque meteoriche prevede il trattamento di sedimentazione e disoleazione 

per le acque di prima pioggia provenienti dalle viabilità interne ai parcheggi.  La raccolta delle acque 

avverrà tramite una rete di tubazioni in cls vibrocompresso e PVC non plastificato. A valle di ogni impianto 

di depurazione, dopo la confluenza delle acque depurate e acque di seconda pioggia, il progetto prevede la 

posa i un pozzetto scolmatore che ripartisca le portate al 50% per infiltrazione in pozzi perdenti ed il 

restante 50% verso la rete di collettamento principale della lottizzazione. 

Gli stalli dei parcheggi sono di tipo drenante; fanno eccezione gli stalli riservati ai mezzi pesanti, che sono 

invece di tipo impermeabile.  

Si specifica che ogni lotto dovrà provvedere internamente alla depurazione delle acque di prima pioggia 

dei piazzali. All’interno del sub-ambito A1, essendo le superfici dei parcheggi impermeabili (in quanto 

realizzati soprasolaio) tutte le acque verranno raccolte, depurate e scaricate nel bacino di laminazione 

senza alcuna riduzione per pozzi perdenti. 

L’acqua dei tetti verrà infiltrata mediante pozzi perdenti. 

L’area di carico e scarico e di parcheggio del sub-ambito A1.1 prevede la raccolta delle acque meteoriche, il 

trattamento mediante apposito impianto dedicato e lo scarico nell’area di laminazione parallela alla 

Ferrovia.  

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati specifici allegati. 

Rete acque nere 

In base ad accordo con ATS, ente gestore della fognatura nera per il comune di Montebelluna, è stata 

prevista la posa di un collettore principale in ghisa DN 500 attraversante l’intera lottizzazione lungo la 

direttrice nordovest-sudest, di modo da essere predisposto per l’allacciamento con l’area industriale già 

realizzata a monte e per la prosecuzione ed il conseguente allacciamento con la rete nel comune di 

Trevignano per poi essere portato ad impianto di depurazione. La lottizzazione prevede anche la posa di 

tubazioni secondarie in ghisa DN 250 per la raccolta dai vari lotti. 

Le acque reflue verranno canalizzate attraverso una tubazione in PVC-U conforme alla norma Uni EN 1401-

1 SN8, posta in opera con una pendenza variabile da 0,3 % a 0,5% minimi per assicurare un deflusso 

corretto delle acque reflue.  

Per l’ispezione di tale condotta, sono previsti dei pozzetti con diametro minimo netto di 1000 mm e 

chiusino circolare in ghisa del diametro di 600 mm, posizionati ad una distanza mai superiore a 40 metri 

lineari e comunque in ogni punto di intersezione degli allacciamenti. 

Le condutture provenienti dall’edificio di progetto si allacceranno alla rete fognaria prevista attraverso 

tubazioni in PVC del diametro di 160 mm o 200 mm. Al confine con il lotto, sul suolo pubblico, verrà 

posizionato un pozzetto “giro” d’utenza. Le acque saponate verranno trattate attraverso vasche 

condensagrassi secondo norma Uni EN 1825. 
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Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati specifici allegati. 

Rete E-Distribuzione 

L’impianto per l’elettrificazione dell’area viene realizzato mediante la posa dei soli cavidotti e la 

predisposizione dei manufatti prefabbricati in cls che ospiteranno le cabine di trasformazione, ubicate 

come definito negli elaborati grafici allegati al progetto. Le tubazioni, i pozzetti di raccordo saranno come 

da standard E-Distribuzione. La posa delle linee sarà realizzata da E-Distribuzione e lo stesso l’attivazione 

delle cabine previo l’ottenimento di tutte le autorizzazioni. 

Rete Antincendio 

Saranno costituiti compartimenti al fuoco in riferimento a quanto inserito nelle Regole Tecniche Verticali 

relative alle attività soggette presenti all’interno del lotto (attività commerciale ed autorimessa). La 

compartimentazione sarà garantita attraverso la realizzazione di pareti resistenti al fuoco e l'installazione 

di portoni tagliafuoco il cui azionamento sarà comandato dal sistema di rivelazione incendio. I locali a 

maggior rischio (depositi, locale tecnici, etc..) costituiranno compartimento al fuoco indipendente dal resto 

della struttura. 

Il sistema di vie di esodo sarà dimensionato secondo quanto prescritto dalle rispettive Regole Tecniche 

Verticali. Sarà garantito il numero minimo di uscite di sicurezza e la lunghezza massima dei percorsi di 

esodo (ciechi e non) oltre alla larghezza minima delle uscite. Sarà inoltre verificata la ridondanza delle 

uscite di sicurezza rendendone una alla volta inutilizzabile (per presunto incendio) così come descritto dal 

“Codice di Prevenzione Incendi” attualmente in vigore. 

Saranno presenti i seguenti impianti di protezione attiva: 

• impianto idranti UNI45 per la protezione interna dell'edificio realizzato secondo norma UNI 10779:2019; 

• impianto idranti UNI70 per la protezione esterna dell'edificio realizzato secondo norma UNI 10779:2019; 

• impianto sprinkler esteso a tutta l'attività realizzato secondo norma UNI EN 12845:2015 

• impianto di evacuazione fumo e calore realizzato secondo la norma UNI 9494-1 e UNI 9494-2; 

• impianto di rivelazione incendio realizzato secondo la norma UNI 9795:2013. 

L'alimentazione degli impianti idrici antincendio sarà garantita dalla presenza di una vasca di accumulo 

(per ogni ambito di costruzione) in grado di garantire il quantitativo di acqua richiesta dagli impianti di 

spegnimento. Il carico della vasca sarà garantito dalla linea di acquedotto comunale. 

Le prestazioni minime degli impianti idrici antincendio saranno garantite dal gruppo di pressurizzazione 

antincendio realizzato secondo quanto stabilito dalla normativa UNI EN 12845 ed ubicato all'interno di un 

locale tecnico dedicato e realizzato secondo quanto prescritto dalla norma UNI 11292. 

Il gruppo di pressurizzazione, uno dedicato all'impianto idrico ad idranti ed uno dedicato all'impianto 

sprinkler, sarà costituito da: 

• nr.1 elettropompa principale 

• nr.1 motopompa alimentata a diesel di riserva; 

• nr.1 pompa jockey per mantenimento della pressione nei circuiti 

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati specifici allegati. 
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Rete Acquedotto 

Si ipotizza un consumo di acqua potabile di circa 28-30.000 mc. La rete idrica della lottizzazione è 

progettata con tubazioni da 125 mm in PEAD o in ghisa. Le saracinesche sono a cuneo gommato e corpo 

piatto per ridurre gli spazi d’ingombro; tutte le saracinesche, sia quelle d’intercettazione sulla condotta 

principale sia quelle ai punti di consegna agli edifici, sono alloggiate entro apposite camerate. I contattori 

dell’acqua saranno posizionati come da elaborati specifici e probabilmente non verranno posizionati nello 

stesso punto. 

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati specifici allegati. 

Rete Illuminazione pubblica. 

L’impianto elettrico di illuminazione esterna troverà riferimento iniziale nell’armadio in vetroresina (uno 

per ciascun lotto) all’interno del quale sarà alloggiato il quadro di comando e all’interno del quale verranno 

alloggiate le apparecchiature di protezione, controllo e comando per le nuove linee. 

Tutti gli impianti che si andranno a realizzare sono di categoria I° 50 < Un < 1.000 Volt (corrente alternata, 

bassa tensione), sistema di distribuzione TT, fornitura trifase con neutro 230/400 V. 

La linea in partenza dal quadro avrà protezione generale comandata da interruttore magnetotermico in 

modo da assicurare la protezione dalle sovracorrenti e dai contatti indiretti. 

L'alimentazione dei singoli punti luce sarà del tipo in derivazione con tensione 230 Volt, come da richiesta 

dell’Amministrazione Comunale l’impianto verrà realizzato suddividendo le accensioni tra le fasi R-S-T, 

comunque gli apparecchi saranno dotati di una regolazione standalone che permetterà di ridurre il flusso 

mantenendo comunque l'apparecchio acceso tutta la notte. 

Il calcolo delle fondazioni deve essere fatto in conformità al D.M. LL.PP. del 14/01/2008: “Norme tecniche 

per i calcoli, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le 

strutture metalliche”. Verranno inoltre utilizzati blocchi di fondazione prefabbricati (come specificato nei 

disegni allegati) purché rispettanti le caratteristiche previste dal progetto. I blocchi di fondazione verranno 

realizzati in cantiere di prefabbricazione con conglomerato cementizio classe Rck 400. 

Nell’esecuzione dei pozzetti saranno tenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, in conformità alla 

Norma UNI EN 124, la quale suddivide i pozzetti in 5 classi in relazione alle zone di impiego (zone pedonali, 

ciclistiche, banchina, vie di circolazione e aree speciali); nonché l’ubicazione, indicata nei disegni di 

progetto. 

I pali in acciaio che sia del tipo conico, cilindrico, rastremato monolitico, o scatolare rettangolare dovranno 

essere conformi alla Norma UNI EN 40-5. Lo spessore minimo dei pali in acciaio sarà di 3 / 4 mm. Essi 

saranno pali di acciaio di qualità almeno pari a Fe 360 grado B, secondo Norma UNI-EN 10219 

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati specifici allegati. 

4 SEGNALETICA 

 

La segnaletica, sia orizzontale che verticale, è rappresentata nell’apposito elaborato grafico.  
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Gli attraversamenti pedonali saranno realizzati con vernice ad alta visibilità e riflettenza, mentre le corsie di 

segnalazione per persone ipovedenti saranno rispondenti alla normativa specifica e realizzate con 

materiali tattili di diversa conformazione, con funzione di segnalazione delle varie condizioni di 

percorribilità.   

Per garantire adeguati standard di sicurezza, il progetto prevede l’installazione dei segnali stradali verticali 

di pericolo, prescrizione ed indicazione, necessari a fornire le indispensabili prescrizioni ed informazioni 

agli utenti della strada. Tutta la segnaletica stradale verticale è prevista con supporti tubolari in acciaio 

zincato e cartelli in lamiera di alluminio scatolata dello spessore di mm 25/10, realizzata con pellicola 

rifrangente in Classe II (ad elevata efficienza). 

Le dimensioni dei vari segnali e pannelli integrativi sono quelle "normali" secondo quanto riportato negli 

allegati del DPR 495/92. Per la sicurezza dei pedoni, i segnali di indicazione "Attraversamento pedonale” 

posti in opera in corrispondenza dei nuovi attraversamenti, sono previsti con installazione di tipo bifacciale 

e posti in opera su ambo i lati della carreggiata. La disposizione della segnaletica è indicata nella tavola di 

progetto “Planimetria della Segnaletica”. 
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