


 



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR-LO-MM FOG S AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 300.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento mira, per i manufatti di sfioro esistenti, a garantire i rapporti minimi consentiti tra portata 
di punta in tempo di pioggia e portata media in tempo secco , e alla predisposizione di almeno una 

sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei 
solidi sospesi sedimentabili.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 38 01

Adeguamento manufatti di sfioro ai sensi dell'art. 33 del PTA

Adeguamento manufatti di sfioro ai sensi dell'art. 33 del PTA

L'intervento interessa i manufatti di sfioro esistenti afferenti ai sistemi fognari misti dei comuni di 
Arzignano, Lonigo e Montecchio Maggiore.

L'obiettivo dell'intervento è l'adeguamento dei manufatti di sfioro esistenti in base all'Art. 33 del Piano 
di Tutela delle Acque della Regione Veneto, in modo tale da garantire il rapporto minimo consentito 
tra la portata di punta in tempo di pioggia e la portata media in tempo di secco nelle ventiquattrore.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AL FOG S AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 84.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento consiste nell'integrazione dell'attuale sistema primario con dispositivi di affinamento quali 
bacini di fitodepurazione o altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori che 
verranno individuati nella fase progettuale. Qualora fosse necessario verranno ridimensionati i 

comparti di sedimentazione e di digestione dei fanghi.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 39 01

Adeguamento sistemi locali di depurazione ai sensi dell'art. 22 del PTA

Adeguamento dei sistemi di depurazione delle contrade Cengio, Campanella, Bertoldi e Sartori

L'intervento interessa gli attuali sistemi locali di depurazione nelle contrade Cengio, Campanella, 
Bertoldi e Sartori nel comune di Altissimo.

La finalità dell'intervento è garantire il raggiungimento delle percentuali di abbattimento o dei limiti di 
emissione allo scarico previsti dal PTA regionale.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR FOG S AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 42.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento consiste nell'integrazione dell'attuale sistema primario con dispositivi di affinamento quali 
bacini di fitodepurazione o altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori che 
verranno individuati nella fase progettuale. Qualora fosse necessario verranno ridimensionati i 

comparti di sedimentazione e di digestione dei fanghi.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 39 02

Adeguamento sistemi locali di depurazione ai sensi dell'art. 22 del PTA

Adeguamento dei sistemi di depurazione delle contrade Bettega e Fongari

L'intervento interessa gli attuali sistemi locali di depurazione nelle contrade Bettega e Fongari nel 
comune di Arzignano.

La finalità dell'intervento è garantire il raggiungimento delle percentuali di abbattimento o dei limiti di 
emissione allo scarico previsti dal PTA regionale.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
CR FOG S AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 192.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento consiste nell'integrazione dell'attuale sistema primario con dispositivi di affinamento quali 
bacini di fitodepurazione o altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori che 
verranno individuati nella fase progettuale. Qualora fosse necessario verranno ridimensionati i 

comparti di sedimentazione e di digestione dei fanghi.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 39 03

Adeguamento sistemi locali di depurazione ai sensi dell'art. 22 del PTA

Adeguamento dei sistemi di depurazione delle contrade Rancani, Castegnare, Cappello, 
Campodalbero, Pasquali, Caliari, Fojere

L'intervento interessa gli attuali sistemi locali di depurazione nelle contrade Rancani, Castegnare, 
Cappello, Campodalbero, Pasquali, Caliari, Fojere nel comune di Crespadoro.

La finalità dell'intervento è garantire il raggiungimento delle percentuali di abbattimento o dei limiti di 
emissione allo scarico previsti dal PTA regionale.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
NO FOG S AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 110.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

I sistemi di depurazione locale prevederanno la realizzazione di una vasca imhoff e di una sezione di 
affinamento dello scarico per fitodepurazione mediante trincee drenanti a flusso sub-orizzontale o 
verticale da realizzarsi nell'area limitrofa  di rispetto della vasca. La filiera di trattamento prevede 

dunque: grigliatura grossolana, sedimentazione, flottazione, chiarificazione, ispessimento e digestione 
anerobica dei fanghi, affinamento per fitoevapotraspirazione mediante sistema a flusso sub-

superficiale orizzontale o verticale con piante radicate. 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 39 04

Adeguamento sistemi locali di depurazione ai sensi dell'art. 22 del PTA

Adeguamento dei sistemi di depurazione di 5 contrade

Adeguamento dello scarico dei reflui delle contrade Dall'Ava, Alvese, Cammellini, Bivio e via 
Zanichelli del comune di Nogarole dove non si ritiene economicamente conveniente il collettamento al 

sistema principale.

Risolvere il problema dell'adeguamento dello scarico dei reflui di piccole comunità dove non sia 
economicamente conveniente il collettamento al sistema principale. La normativa vigente (D.Lgs. n° 

52 del '99 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n°258 del 2000) prevede, per gli impianti di 
piccole dimensioni, che gli scarichi degli impianti di trattamento siano sottoposti a trattamento 
appropriato che garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità.  

Stabilisce inoltre che i trattamenti siano individuati con l'obiettivo di rendere semplice la 
manutenzione e la gestione, di essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del 

carico idraulico ed organico, di minimizzare i costi gestionali.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 210.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede la posa di una condotta a gravità in polietilene di diametro DN 280 mm.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 40 01

Interventi di collegamento alla rete principale

Collegamento rete fognaria di Pugnello con la rete esistente di Restena

Realizzazione del collegamento tra la rete di fognatura nera di Pugnello e quella di Restena in comune 
di Arzignano.

Collegamento delle reti minori al sistema principale.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 200.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

Si prevede la realizzazione di una rete di raccolta dei reflui civili con condotte in PEAD DN 250 mm 
per una lunghezza complessiva di 2105 m. La possa avverrà per 1480 m complessivi in campagna, per  

590 m complessivi su strada asfaltata. I restanti 35 m riguardano un attraversamento e saranno 
realizzati meniante la tecnica dello spingitubo.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 40 02

Interventi di collegamento alla rete principale

Rivaltella: collegamento alla rete principale. 

Si prevede la realizzazione di una rete di raccolta dei reflui civili della zona industriale in destra 
Chiampo in prossimità del confine comunale con Montorso.

L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atti a convogliare i 
reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolata  al fine di soddisfare i limiti di qualità 

delle acque (D. Lgs. 152/99).

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 18.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Intervento ultimato nel 2007

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 40 03

Interventi di collegamento alla rete principale

Collegamento al sistema centrale delle vie Campagnola, Pana, Peloso

Rifacimento delle reti di acquedotto ed estensione della rete di fognature nera nelle vie Soprana, 
Peroni, Borgo-Vallaro, Campagnola, Pana e Peloso con collegamento alla rete principale.

Disinquinamento corpi idrici ricettori al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque. Riduzione 
delle perdite idriche.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 60.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento prevede la posa di tubazioni in PEAD PE100 sigma 80, interamente del diametro di 280 
mm.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 01

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Estensione rete Via Borgo Vallaro

L'intervento è localizzato in Via Borgo Vallaro, nel comune di Arzignano.

Disinquinamento corpi idrici ricettori ai fini di soddisfare i limiti di qualità delle acque.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 20.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Ciascun intervento prevede la posa di una condotta in PEAD ø 225 mm, completa di pozzetti ogni 60 
m; Intervento in via di ultimazione entro il 2007

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 02

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Estensione rete fognaria Via Chiampo SP 31/43

I nuovi collettori consentiranno di collegare alla rete fognaria principale gli insediamenti civili della 
zona Pregiana.

Disinquinamento corpi idrici ricettori al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 160.000
7.2somme in amministrazione € 40.000

totale intervento € 200.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L’intervento prevede la posa di una condotta della lunghezza di circa 600 m in Via Quinta Strada.
L’intervento si inserisce nel progetto di estensione di rete con il collegamento al sistema che recapita 
nel sistema principale collegato al depuratore di Arzignano.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 03

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Rete nera via V strada Z.I.

Il nuovo collettore consentirà di collegare alla rete fognaria principale gli insediamenti civili della 
nuova zona Industriale dislocata in sx Torrente Chiampo, in via Quinta Strada

Disinquinamento corpi idrici ricettori al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR-NO FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 277.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Le acque nere della località Chiodi e di alcune località limitrofe vengono convogliate alla rete di 
Pugnello tramite la realizzazione di una condotta di lunghezza di 1700 m circa. L'intervendo prevede 

inoltre l'estensione della rete fognaria alla contrada Dal Maso, attualmente non servita.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 04

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Collegamento località Chiodi alla rete di Pugnello

Si prevede la realizzazione di un collettore di fognatura nera per lo smaltimento dei reflui civili dalla 
località Chiodi fino a Pugnello lungo il tragitto della condotta che interessa in parte il comune di 

Arzignano e in parte quello di Nogarole

Disinquinamento corpi idrici ricettori ai fini di soddisfare i limiti di qualità delle acque.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
BR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 84.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

 Realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i reflui civili dei nuclei abitativi ai 
sistemi di depurazione locale.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 05

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Nuovo collettore per acque nere in Via Cà Vecchie, comuni di Brendola e Grancona - I stralcio

L'intervento è localizzato nel comune di Brendola.

L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i 
reflui civili dei nuclei abitativi ai sistemi di depurazione locale.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
BR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 110.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

 Realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i reflui civili dei nuclei abitativi ai 
sistemi di depurazione locale.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 06

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Nuovo collettore per acque nere in Via Cà Vecchie, comuni di Brendola e Grancona - II stralcio

L'intervento è localizzato nel comune di Brendola.

L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i 
reflui civili dei nuclei abitativi ai sistemi di depurazione locale.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
CH FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 499.034
7.2somme in amministrazione € 124.759

totale intervento € 623.793

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm per 
una lunghezza complessiva di 2020 m. La posa avverrà per 1460 m complessivamente su strada 

asfaltata, per 520 m su strada bianca e per i restanti 40 m in campagna.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 07

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Nuova rete fognaria c.trà Zoccolari-Castion

Si prevede la realizzazione ed il collettamento della nera esistente, di nuovi tratti di fognatura nera per 
le c.trà Zoccolari, Castion  site nel comune di Chiampo.

L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i 
reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolata  al fine di soddisfare i limiti di qualità 

delle acque.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
CH FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 277.126
7.2somme in amministrazione € 69.282

totale intervento € 346.408

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm per 
una lunghezza complessiva di 742 m dei quali 680 m sono di posa su strada asfaltata e 20 m di 

attraversamento. Si prevede inoltre la sostituzione di un tronco di fognatura esistente per un totale di 
circa 340 m.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 08

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Nuova rete fognaria c.trà Grolla

Si prevede la realizzazione ed il collettamento della nera esistente, di nuovi tratti di fognatura nera per 
la c.trà Grolla sita nel comune di Chiampo.

L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i 
reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolata  al fine di soddisfare i limiti di qualità 

delle acque.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
CH FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 142.086
7.2somme in amministrazione € 35.522

totale intervento € 177.608

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm per 
una lunghezza complessiva di 550 m. La posa avverrà per 50 m su strada di campagna, per 50 m su 

strada bianca, per 350 m su strada asfaltata e per i restanti 100 m su strada bianca.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 09

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Nuova rete fognaria c.trà Negri Pilota

Si prevede la realizzazione ed il collettamento della nera esistente, di nuovi tratti di fognatura nera per 
la c.trà Negri Pilota sita nel comune di Chiampo.

L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i 
reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolata  al fine di soddisfare i limiti di qualità 

delle acque.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
CH FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 103.093
7.2somme in amministrazione € 20.619

totale intervento € 123.712

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede la posa di tubazioni in PEAD PE100 sigma 80, interamente del diametro di 280 
mm.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 10

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Estensione rete Barba Bastianei

I nuovi collettori consentiranno di collegare alla rete fognaria principale gli insediamenti civili di 
Barba Bastianei

Disinquinamento corpi idrici ricettori ai fini di soddisfare i limiti di qualità delle acque.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
CH FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 50.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'inervento consiste nella posa di un tratto di collettore fognario per una lunghezza di circa 200 m che 
verrà connesso alla rete esistente e nell'allacciamento degli insediamenti attualmente non serviti.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 11

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Estensione rete nuova rotatoria in via Arzignano

L'intervento è localizzato nell'ambito della realizzazione di una nuova rotatoria funzionale ad una 
nuova area urbanizzata a Sud del comune di Chiampo.

L'obiettivo dell'intervento è di estendere i sevizi di fognatura e depurazione a favore di alcuni 
insediamenti esistenti.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
CH FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 150.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 12

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Estensione rete Contrada Tadiei

Si prevede la realizzazione ed il collettamento della nera esistente, di nuovi tratti di fognatura nera per 
la Contrada Tadici sita nel comune di Chiampo.

L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i 
reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolata  al fine di soddisfare i limiti di qualità 

delle acque.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AL FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 20.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

Realizzazione della rete di fognatura nera e dei sistemi di depurazione a servizio della  contrade 
contrade Cocco, Fochesati, Gromenida, Bertoli  e rifacimento della rete di acquedotto che insiste sul 

tracciato interessato dagli interventi di realizzazione della fognatura. Intervento ultimato nel 2007

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 13

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Estensione rete fognaria con vasca Imhoff nelle contrade Valle di Là, Cocco, Fochesati, 
Gromenida, Grobba, Cavaliere

Realizzazione della rete di fognatura nera nelle contrade Cocco, Fochesati, Gromenida, Bertoli  in 
comune di Altissimo e delle relatve  fossa imhoff per il trattamento delle acque collettate e rifacimento 

rete acquedottistica.

Disinquinamento corpi idrici ricettori al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
LO FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 160.000
7.2somme in amministrazione € 40.000

totale intervento € 200.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede l'estensione della rete di fognatura per la raccolta delle acque nere all'abitato di 
Via Chiavica. E' prevista la posa di un tratto di condotta di circa 500 m e di un impianto di 

sollevamento

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 14

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Estensione rete fognaria per acque nere in Via Chiavica

L'intervento è localizzato in Via Chiavica nel comune di Lonigo.

L'intervento è finalizzato all'estensione della rete di raccolta delle acque nere ad alcune zone non 
ancora raggiunte da tale servizio.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
LO FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 160.000
7.2somme in amministrazione € 40.000

totale intervento € 200.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

Estensione rete fognaria acque nere in Via S. Vettore per una lunghezza di circa 1700 m.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 15

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Estensione rete fognaria per acque nere in via S. Vettore

L'intervento è localizzato in Via S. Vettore nel comune di Lonigo.

L'intervento è finalizzato all'estensione della rete di raccolta delle acque nere ad alcune zone non 
ancora raggiunte da tale servizio.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
LO FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 120.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 16

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Estensione rete fognaria per acque nere in Turati e Via Santa Marina II

L'intervento è localizzato nel comune di Lonigo.

L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i 
reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolata  al fine di soddisfare i limiti di qualità 

delle acque.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
LO FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 290.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 17

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Estensione rete fognaria per acque nere in via Pelosi, Via Fontana, Via Pozzola

L'intervento è localizzato nel comune di Lonigo.

L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i 
reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolata  al fine di soddisfare i limiti di qualità 

delle acque.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MM FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 70.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 18

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Estensione rete Via Lovara

L'intervento è localizzato nel comune di Montecchio Maggiore.

L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i 
reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolata  al fine di soddisfare i limiti di qualità 

delle acque.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MM FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 520.000
7.2somme in amministrazione € 130.000

totale intervento € 650.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento prevede la posa di una condotta per il collettamento delle acque nere lungo Via De 
Amicis (per circa 350 m) e Via Pirandello (per circa 350 m).

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 19

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Estensione rete fognaria per acque nere lungo Via De Amicis e Pirandello

L'intervento è localizzato in Via De Amicis e Via Pirandello, situate in prossimità dell'impianto di 
depurazione, nel comune di Montecchio Maggiore.

L'intervento mira all'estensione del servizio di raccolta delle acque nere alle zone non ancora raggiunte 
da esso.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MM FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 221.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede la posa di un nuovo collettoreper la raccolata delle acque nere in Via Ghisa per 
una lunghezza di circa 400 m, la dismissione della vasca Imhof nella quale recapita la stessa condotta 

posata e la posa in opera di un impianto di sollevamento.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 20

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Posa in opera collettore fognario per acque nere e dismissione vasca Imhof in località Ghisa

L'intervento è localizzato a Ghisa, località situata a nord del comune di Montecchio Maggiore.

L'intervento è finalizzato all'incremento delle aree servite ed al miglioramento dell'efficienza del 
trattamento dei reflui civili raccolti.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MM FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 160.000
7.2somme in amministrazione € 40.000

totale intervento € 200.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento prevede la posa di una condotta per il collettamento delle acque nere in Via Sasso Moro 
per una lunghezza pari a circa 600 m.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 21

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Estensione rete fognaria per acque nere lungo Via Sasso Moro

L'intervento è localizzato in Via Sasso Moro lungo il confine comunale con Altavilla Vicentina.

L'intervento mira all'estensione della rete di raccolta delle acque nere alle aree non ancora raggiunte da 
tale servizio.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MM FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 325.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede l'estensione della rete di raccolta delle acque nere lungo Via S. Clemente fino 
all'incrocio con Via Scaramuzza ed ha una estensione pari a circa 500 m.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 22

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Estensione rete fognaria per acque nere Via S. Clemente

L'intervento interessa Via S. Clemente situata a nord del centro abitato di Montecchio Maggiore.

L'intervento prevede l'estensione della rete di raccolta delle acque nere al fine di estendere il servizio di 
raccolta dei reflui civili alle zone non ancora raggiunte.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MM FOG C-IS AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 240.000
7.2somme in amministrazione € 60.000

totale intervento € 300.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo tronco della rete di raccolta delle acque nere di 
lunghezza pari a circa 700 m. e la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento per il recapito 

nel ricettore previsto.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 23

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Collegamento Località Canova al sistema fognario esistente presso nuova lottizzazione San 
Clemente

L'intervento interessa l'abitato di Canova Superiore posto lungo la strada statale Recoaro S.S. 246 a 
ridosso del torrente Poscola.

L'intervento prevede l'estensione del servizio di raccolta dei reflui all'abitato di Canove attraverso la 
posa di una nuova condotta e la realizzazione di un impianto di sollevamento per il recapito nella rete 

esistente.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MO FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 206.186
7.2somme in amministrazione € 43.237

totale intervento € 249.423

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Ciascun intervento prevede la posa di una condotta in PEAD D 225 mm, completa di pozzetti di 
ispezione ed allaccio; di seguito viene riportato l'elenco delle Vie in cui veranno previsti i nuovi 

collettori, corredato della lunghezza dei tracciati:
Via                                                    Lunghezza                 

Via Trieste                                    250 mt
Via Tadiotti/Via San Nicolò   500 mt

Via Trento                                    200mt

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 24

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Estensione della rete fognaria in Via Tadiotti, Via Trieste, Via Trento

I nuovi collettori consentiranno di collegare alla rete fognaria principale gli insediamenti civili delle 
zone limitrofe al centro.

Disinquinamento corpi idrici ricettori al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acqua.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MO FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 10.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 25

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Estensione rete fognaria in via Motti

L'intervento è localizzato nel comune di Montorso Vicentino.

L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i 
reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolata  al fine di soddisfare i limiti di qualità 

delle acque.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MO FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 160.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 26

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Estensione della rete fognaria in Via Gorizia

L'intervento è localizzato nel comune di Montorso Vicentino.

L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i 
reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolata  al fine di soddisfare i limiti di qualità 

delle acque.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MO FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 3.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

Operazioni di ultimazione e chiusura dell'intervento di estensione di rete fognaria nel comune di 
Montorso Vicentino.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 27

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Estensione rete fognaria Montorso - I e II stralcio

L'intervento è localizzato nel comune di Montorso Vicentino.

L'intervento ha l'obiettivo di estendere la rete fognaria esistente a favore dei nuovi insediamenti urbani 
non ancora serviti.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
NO FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 129.824
7.2somme in amministrazione € 32.456

totale intervento € 162.280

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Si prevede la realizzazione di collettori di raccolta per il collettamento dei reflui civili delle località 
Tonini, Saggiotti ed Osti al sistema principale. La tubazione di progetto in PEAD PE100 sigma 80 

sarà interamente del diametro DN 250 mm. Per il collegamento di Saggiotti si prevede inoltre la 
realizzazione di un impianto di sollevamento opportunamente dimensionato.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 28

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Potenziamento della fognatura locale e collegamento alla rete principale loc. Tonini, Saggiotti, 

I nuovi collettori consentiranno di collegare alla rete fognaria principale le località Tonini, Saggiotti ed 
Osti. Per il collegamento di saggiotti si prevede la realizzazione di un impianto di sollevamento.

Disinquinamento corpi idrici ricettori al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
SP FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 100.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

I sistemi di depurazione locale prevederanno la realizzazione di una vasca imhoff e di una sezione di 
affinamento dello scarico per fitodepurazione mediante trincee drenanti a flusso sub-orizzontale o 
verticale da realizzarsi nell'area limitrofa di rispetto della vasca. La filiera di trattamento prevede 

dunque: grigliatura grossolana, sedimentazione, flottazione, chiarificazione, ispessimento e digestione 
anerobica dei fanghi, affinamento per fitoevapotraspirazione mediante sistema a flusso sub-

superficiale orizzontale o verticale con piante radicate. 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 29

Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite

Adeguamento ed estensione rete fognaria delle contrade Cappello e Bertocchi

Adeguamento dello scarico dei reflui delle contrade Bertocchi e Capello del comune di San Pietro 
Mussolino dove non si ritiene economicamente conveniente il collettamento al sistema principale.

Risolvere il problema dell'adeguamento dello scarico dei reflui di piccole comunità dove non sia 
economicamente conveniente il collettamento al sistema principale. La normativa vigente prevede, per 

gli impianti di piccole dimensioni, che gli scarichi degli impianti di trattamento siano sottoposti a 
trattamento appropriato che garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di 
qualità. Stabilisce inoltre che i trattamenti siano individuati con l'obiettivo di rendere semplice la 

manutenzione e la gestione, di essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del 
carico idraulico ed organico, di minimizzare i costi gestionali.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
BR FOG IS AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 276.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Potenziamento e sistemazione impianti di sollevamento fognatura di Brendola (via Natta, Einaudi, 
sottopasso R.F.I., Madonna dei Prati, area impianti sportivi, via Palladio, p.tta Beltrame, ecc.)

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 42 01

Sistemazione e potenziamento impianti di sollevamento 

Potenziamento e sistemazione impianti di sollevamento fognatura di Brendola (via Natta, 
Einaudi, sottopasso R.F.I., Madonna dei Prati, area impianti sportivi, via Palladio, p.tta 

Beltrame, ecc.)

Gli interventi sono localizzati all'interno del comune di Brendola.

Gli interventi di progetto mirano all'incremento dell'efficienza e dell'affidabilità di alcuni impianti di 
sollevamento della rete.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
LO FOG IS AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 100.000
7.2somme in amministrazione € 25.000

totale intervento € 125.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

Gli interventi prevedono il completamento della sistemazione impianti di sollevamento loc.tà 
Almisano e Capoluogo (Via Chiampan, Migliorini, Chiavica 1, via Fontane ad Almisano, Casette ad 

Almisano, via Pavarano a Madonna, via Belvedere zona PEEP)

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 42 02

Sistemazione e potenziamento impianti di sollevamento 

Completamento interventi di sistemazione impianti di sollevamento loc.tà Almisano e 
Capoluogo (Via Chiampan, Migliorini, Chiavica 1, via Fontane ad Almisano, Casette ad 

Almisano, via Pavarano a Madonna, via Belvedere zona PEEP)

Gli interventi interessano gli impianti di sollevamento ad Almisano e Capoluogo, più precisamente in 
Via Chiampan, Via Migliorini, Via Chiavica, Via Fontane ad Almisano, Casette ad Almisano, Via 

Pavarano a Madonna di Lonigo e Via Belvedere zona PEEP.

Gli interventi sono finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'affidabilità degli impianti della 
rete del territorio comunale.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
LO FOG IS AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 300.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Gli interventi prevedono il completamento della sistemazione impianti di sollevamento  fognatura in 
Via Salgarelle, Via Belvedere, S.Marina e Marconi.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 42 03

Sistemazione e potenziamento impianti di sollevamento 

Sistemazione - adeguamento funzionale impianto di sollevamento fognatura Via Salgarelle, Via 
Belvedere, S. Marina e Marconi. Adeguamento funzionale impianti di sollevamento fognari 

Lonigo - 2° stralcio

L'intervento è localizzato nel comune di Lonigo

Gli interventi consistono nell'adeguamento funzionale degli impianti di sollevamento fognatura in Via 
Salgarelle, Via Belvedere, S.Marina e Marconi.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 24.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

Lo studio idraulico prevede l'analisi dei possibili interventi da attuare per il potenziamento e 
l'adeguamento del sistema fognario civile esistente, a seguito dell'espansione urbanistica dell'area in 

oggetto e delle criticità idrauliche sorte di conseguenza. 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 43 01

Riordino e potenziamento delle reti fognarie in Località San Zeno

Studio idraulico della rete fognaria dell'area San Zeno

L’area d’intervento è situata in una frazione del Comune di Arzignano, delimitata a nord dal Torrente 
Chiampo, a sud da una zona collinare, a est da via S. Zeno (SP 104) ed a ovest da via Marchetti

L'intervento mira al miglioramento dell'efficienza della rete fognaria per la raccolta dei reflui di 
fognatura all'interno del territorio comunale. Lo scopo dello studio è quello di individuare le criticità 
esistenti sulle reti di fognatura che provocano attualmente dei fenomeni di allagamento in vari punti 

nell’area immediatamente a monte del punto di recapito.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR FOG C-O AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 976.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Si prevede la realizzazione di una vasca di laminazione interrata su via Tevere; la ricalibrazione della 
canaletta in calcestruzzo esistente valorizzandone il ruolo di alleggeritore, situata tra via Po’ e l’area di 
verde pubblico; aumento dei diametri nominali in acluni tratti di condotta (da DN 100 a DN 120 e da 

DN 60 a DN 80).

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 43 02

Riordino e potenziamento delle reti fognarie in Località San Zeno

Interventi di riordino e potenziamento delle reti fognarie subordinati allo studio idraulico

L’area d’intervento è situata in una frazione del Comune di Arzignano, delimitata a nord dal Torrente 
Chiampo, a sud da una zona collinare, a est da via S. Zeno (SP 104) ed a ovest da via Marchetti.

L'intervento mira al miglioramento dell'efficienza della rete fognaria per la raccolta dei reflui di 
fognatura all'interno del territorio comunale. Gli interventi previsti fanno capo alle specifiche indicate 

nello studio idraulico descritto nella scheda FOG 43 01.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 25.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento prevede il rifacimento di un tratto di collettore fognario per circa 400 metri , rivedendo la 
sezione e pendenza, al fine di migliorare la funzionalità statica e idraulica. 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 44 01

Riordino e potenziamento delle reti fognarie

Ristrutturazione fognatura IV Martiri

Potenziamento del collettore fognario lungo via 4 Martiri. 

Potenziamento della rete fognaria del territorio comunale finalizzato al conseguimento della massima 
funzionalità del collettore principale di adduzione dei liquami civili all'impianto di depurazione di via 

Altura.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 508.864
7.2somme in amministrazione € 127.216

totale intervento € 636.080

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede il riordino delle reti fognarie di Via Trento e Via Fiume mediante la posa di nuovi 
condotti fognari, per risolvere le criticità idrauliche di Piazza Beltrame

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 44 02

Riordino e potenziamento delle reti fognarie

Riordino delle reti fognarie di Via Trento e Via Fiume per risolvere le criticità di Piazza 

L'intervento è localizzato nella zona di Via Trento e Via Fiume, comune di Arzignano

Potenziamento della rete fognaria del territorio comunale finalizzato alla risoluzione delle criticità 
idrauliche di Piazza Beltrame



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 140.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

Realizzazione di un nuovo sistema fognario destinato alle acque nere e adeguamento degli attuali 
scarichi fognari. L'intervento verrà realizzato contestualmente alle nuove opere di urbanizzazione 

previste nell'area adiacente.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 44 03

Riordino e potenziamento delle reti fognarie

Adeguamento reti fognarie Via Giotto.

L'intervento è localizzato nel comune di Arzignano, nella via Giotto e lungo le strade di nuova 
urbanizzazione poste in sinistra Chiampo previste dall'attuale strumento urbanistico.

L'obiettivo dell'intervento è di riordiare l'attuale sistema fognario in parte compromesso dall'afflusso di 
acque parassite. L'intervento è finalizzato alla separazione delle acque nere dalle acque meteoriche.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR FOG O AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 362.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede la ricalibratura e la costruzione di un bacino di laminazione sulla roggia di 
Arzignano che accumula le abbondanti portate in arrivo, facendo defluire verso valle una portata 

compatibile con la sezione attuale del corso d'acqua. Si favorisce così per il tratto di monte, frapposto 
alla zona industriale, un deflusso regolare anche delle portate eccezionali.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 44 04

Riordino e potenziamento delle reti fognarie

Bacino di laminazione sulla Roggia di Arzignano

L'intervento viene realizzato sulla roggia di Arzignano a valle della Z.I. di Arzignano, in Comune di 
Montorso Vicentino, all'altezza della confluenza del Fiume Vecchio con la Roggia Grande di 

Arzignano.

Il nuovo sistema di laminazione delle portate veicolate dalla Roggia di Arzignano, consente di 
ricevere, in modo meno problematico, la portata di punta derivante dalla fognatura meteorica della Z. 
I. di Arzignano: con la laminazione dei sovraccarichi di portata nella roggia vengono meno i fenomeni 
di rigurgito nella fognatura, in concomitanza di eventi piovosi abbondanti, conferendo al sistema un 

maggiore grado di sicurezza.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 1.128.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

Rifacimento del collettore delle acque reflue, adeguando la sezione al reale carico idraulico in arrivo 
da Via Della Concia, e dalla futura zona di espansione, in corso di urbanizzazione. 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 44 05

Riordino e potenziamento delle reti fognarie

Sistemazione idraulica fognatura in Z.I. (Compresa 5a Strada) 

L'intervento è localizzato nel comune di Arzignano.

Il nuovo collettore consente di ricevere tutta la portata in arrivo da monte e dalla prevista lottizzazione 
industriale,  veicolandola verso la roggia di Arzignano. L'intervento consente di veicolare in modo più 
soddisfacente la portata in arrivo dalle areee di monte, facendole defluire nel sistema di via 5a Strada. 

Vengono così limitati e contenuti gli eventuali sovraccarichi di portata che oggi creano, in 
concomitanza di eventi piovosi abbondanti, notevoli disagi che si tramutano anche in esondazioni 

delle sedi stradali e delle limitrofe aree private urbanizzate.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
BR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 529.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Sostituzione condotta terminale per il trasferimento delle acque nere del Comune di Brendola al 
depuratore di Montecchio Maggiore (da via Einaudi al depuratore) per una lunghezza di circa 600 m. 
L'intervento prevede anche la realizzazione delle opere civili dell'impianto di sollevamento previsto 

nell'impianto di deputazione di Montecchio Maggiore

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 44 06

Riordino e potenziamento delle reti fognarie

Sostituzione condotta terminale per il trasferimento delle acque nere del Comune di Brendola 
al depuratore di Montecchio Maggiore (da via Einaudi al depuratore)

L'intervento è localizzato lungo Via Einaudi posto nella zona di confine tra il comune di Brendola ed il 
comune di Montecchio Maggiore.

L'intervento ha lo scopo di migliorare l'efficienza del collettore terminale di trasferimento delle acque 
nere del comune di Brendola al depuratore di Montecchio Maggiore.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
CH FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 271.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento consiste nella realizzazione di uno scolmatore in torrente Chiampo, con tubazione di 
diametro 800mm, in corrispondenza del ponte Filanda connesso alla rete esistente di via Valleoscura. 
Si prevede un sottopasso, con la tecnologia del microtunnelling, dei  numerosi sottoservizi esistenti in 
corrispondenza dell'attraversamento di via Largo Mazzocco. Da realizzarsi in concomitanza dell'opera 

pubblica prevista per il rifacimento del ponte Filanda e relativa nuova viabilità. 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 44 07

Riordino e potenziamento delle reti fognarie

Sistemazione canale scolmatore Valle Oscura

L'intervento verrà eseguito in via Valleoscura e largo Mazzocco all'altezza del ponte Filanda.

L'intervento si propone di recapitare direttamente in torrente Chiampo l'apporto meteorico di via 
Valleoscura alleggerendo il sistema meteorico di via don Paolo Mistrorigo afferente all'area della 

Piazza Zanella. 

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
CH FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 509.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento di Piazza Zanella consiste nel rifacimento del tratto di roggia tombinato per una 
lunghezza di circa 40 mt con elemnti scatolari in cls di dimensioni interne 1,50x2,50 mt. 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 44 08

Riordino e potenziamento delle reti fognarie

Sistemazione idraulica Piazza Zanella

L'intervento è localizzato nel comune di Chiampo.

L'intervento si propone di ripristinare le originarie condizioni statiche ed idrauliche del corpo idrico in 
questione. 



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
CH FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 500.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento mira alla realizzazione di un nuovo sistema fognario separato. Nell'ambito delle opere di 
fognatura nera sarà necessario ricostruire alcuni tratti di fognatura meteorica (attualmente mista) per 

fare spazio al nuovo sottoservizio, ricalibrando la sezione idraulica attualmente di diam. mm 800 
portandola ad un diametro di progetto di 1400 mm. Il progetto rappresenta il 2° stralcio dell'intervento 

più generale del riordino delle fognature miste nel centro storico di Chiampo.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 44 09

Riordino e potenziamento delle reti fognarie

Sistemazione idraulica Via Dal Maso

L'intervento sarà realizzato nel centro storico di Chiampo. La zona di piazza Zanella - via Dal Maso 
rappresenta il settore meridionale dell'area urbana ubicata in destra torrente Chiampo, compresa tra 

Valle Oscura a Nord e Valle S.Martino a Sud.

L'intervento si propone di ridurre i disagi della zona in questione nei momenti caratterizati da eventi di 
precipitazione di una certa intensità e/o durata, che determinano rigurgiti e allagamenti della fognatura 
mista, legati al non corretto dimensionamento delle opere idrauliche esistenti. L'intervento consiste nel 

secondo strancio di un'opera già parzialmente costruita e in esercizio.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MO FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 30.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede un'indagine preliminare volta a individuare gli allacciamenti irregolari che 
apportano acque meteoriche nel sistema esistente. Verranno quindi messi in atto interventi di 

adeguamento puntuali volti ad allontanare tali apporti meteorici.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 44 10

Riordino e potenziamento delle reti fognarie

Ristrutturazione fognatura in via Villa.

Intervento localizzato nel comune di Montorso Vicentino, in via Villa.

L'intervento si prefigge di allontanare l'apporto di acque parassite dall'attuale sistema fognario.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MM FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 310.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento consiste nell'adeguamento di un tratto di fognatura civile nera esistente e nella 
realizzazione di un impianto di depurazione locale a servizio della rete civile esistente in contrada 

Valdimolino.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 44 11

Riordino e potenziamento delle reti fognarie

Riordino della rete fognaria di Valdimolino 

L'intervento è localizzato nel comune di Montecchio Maggiore.

la finalità dell'intervento è il riordino e l'adeguamento della rete fognaria civile esistente in località 
Valdimolino.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MM FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 529.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento consiste nella realizzazione di uno sfioratore di linea sul collettore esistente di via San 
Vitale, opera necessaria per l'alleggerimento della fognatura civile della zona ospedale. E' previsto 

inoltre un intervento in via Giarette per risolvere l'insufficienza della fognatura mista esistente.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 44 12

Riordino e potenziamento delle reti fognarie

Potenziamento rete fognaria nella zona di San Vitale e via Giarette - sfioratore Viale Vittoria

L'intervento è localizzato nel comune di Montecchio Maggiore.

L'obiettivo dell'intervento è il potenziamento della rete fognaria civile esistente al fine di alleggerire la 
portata nella fognatura della zona ospedale.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MM FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 16.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento consiste nell'ampliamento e adeguamento della rete fognaria civile esistente ed il suo 
collegamento all'impianto di depurazione locale nel comune di Montecchio Maggiore.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 44 13

Riordino e potenziamento delle reti fognarie

Ampliamento rete fognaria e collegamento all'impianto di depurazione comunale (Via 
Scapinosa, Via Cordellina, Via Callesella, Via Pieve)

L'intervento è localizzato nel comune di Montecchio Maggiore.

L'obiettivo dell'intervento il superamento delle insufficienze della rete fognaria civile esistente di via 
Scapinosa, via Cordellina, via Callesella e via Pieve.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
BR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 156.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede la separazione della rete fognaria mista in rete nera e rete bianca.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 45 01

Interventi finalizzati alla separazione delle reti fognarie miste

Separazione reti fognarie miste (collegamento acque nere via Muraroni con via S. Bertilla e da 
via S. Bertilla a via dalla Chiesa)

L'intervento è localizzato nel centro del comune di Brendola.

L'intervento prevede la separazione della rete mista in rete di raccolta delle acque nere e rete di 
raccolta delle acque bianche al fine di migliorare l'efficienza dell'intera rete e del trattamento per la 

depurazione.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
BR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 133.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento prevede la separazione della rete fognaria mista in rete nera e rete bianca.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 45 02

Interventi finalizzati alla separazione delle reti fognarie miste

Separazione reti fognarie miste in via Croce, Via Roccolo, Via Gentile

L'intervento è localizzato nel comune di Brendola.

L'intervento prevede la separazione della rete mista in rete di raccolta delle acque nere e rete di 
raccolta delle acque bianche al fine di migliorare l'efficienza dell'intera rete e del trattamento per la 

depurazione.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
BR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 80.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede la separazione della rete fognaria mista in rete nera e rete bianca.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 45 03

Interventi finalizzati alla separazione delle reti fognarie miste

Intervento di separazione della rete mista in zona Cerro (via Revese)

L'intervento è localizzato nel comune di Brendola.

L'intervento prevede la separazione della rete mista in rete di raccolta delle acque nere e rete di 
raccolta delle acque bianche al fine di migliorare l'efficienza dell'intera rete e del trattamento per la 

depurazione.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
BR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 750.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'inervento consiste nella posa di un condotto scatolare dimensionato per la funzione di laminazione e 
trasporto delle acque meteoriche provenienti dalla zona produttiva di via Soastene. L'intervento è 

totalmente contribuito da fondi esterni diversi dalla tariffa del servizio idrico integrato. 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 45 04

Interventi finalizzati alla separazione delle reti fognarie miste

Separazione fognature bianche e nere in via Soastene - I stralcio

L'intervento è localizzato nel comune di Brendola, nella zona produttiva di via Soastene.

L'obiettivo dell'intervento è di ridurre gli eventi di allagamento e tracimazione del sistema fognario 
misto. 

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
LO FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 646.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Gli interventi prevedono la separazione delle reti fognarie miste in centro storico (via XXIV Maggio, 
Trieste) e via Argine (installazione dispositivo unidirezionale sistema fognario di via Argine)

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 45 05

Interventi finalizzati alla separazione delle reti fognarie miste

Separazione reti fognarie miste in centro storico (via XXIV Maggio, Trieste) e via Argine 
(installazione dispositivo unidirezionale sistema fognario di via Argine)

Gli interventi sono localizzati nel centro storico del comune di Lonigo.

Gli interventi sono finalizzati alla separazione della rete mista in rete per la raccolta delle acque nere e 
rete per la raccolta delle acque bianche per incrementare l'efficienza della rete di raccolta e dei 

processi di depurazione.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MM FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 14.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento prevede la separazione della rete mista in rete nera e bianca in Viale Stazione - Via 
Battaglia.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 45 06

Interventi finalizzati alla separazione delle reti fognarie miste

Separazione reti collettore terminale Viale Stazione - Via Battaglia

L'intervento è localizzato nel comune di Montecchio Maggiore.

L'intervento la separazione della fognatura nera e bianca al fine di migliorare l'efficienza del sistema di 
raccolta e trattamento dei reflui civili.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 59.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede la videoispezione, la pulizia, la messa in quota e il relining del collettore di 
fognatura mista esistente a sinistra del Chiampo.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 46 01

Interventi finalizzati alla riabilitazione di colle ttori fognari ammalorati e privi di tenuta 

Ristrutturazione collettore M (tratto Miniera - Sta zione FTV)

Ristrutturazione di un tratto del collettore di collegamento della rete civile di Chiampo alla rete mista 
di Arzignano.

L'intervento è rivolto al potenziamento della rete fognaria del territorio comunale finalizzato al 
conseguimento della massima funzionalità del collettore principale di adduzione dei liquami civili 

all'impianto di depurazione.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
LO FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 431.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

Gli Interventi sono finalizzati alla riabilitazione di collettori fognari ammalorati e privi di tenuta 
idraulica oltre che di miglioramento della capacità di trasporto del collettore in attraversamento del 

fiume Guà in località Ponovo.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 46 02

Interventi finalizzati alla riabilitazione di colle ttori fognari ammalorati e privi di tenuta 

Interventi finalizzati alla riabilitazione di colle ttori fognari ammalorati e privi di tenuta 
idraulica oltre che di miglioramento della capacità di trasporto del collettore in 

attraversamento del fiume Guà in località Ponovo

Gli interventi sono localizzati nel territorio del comune di Lonigo.

Gli interventi sono finalizzati al migliramento dell'efficienza e dell'affidabilità della rete attraverso la 
sostituzione dei tratti ammalorati.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
LO FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 50.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede la razionalizzazione ed il potenziamento della rete fognaria per la raccolta delle 
acque nere del comune di Lonigo e frazioni.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 47 01

Interventi di mitigazione dell'impatto idraulico sul sistema fognario - Comune di Lonigo

Studio idraulico della rete fognaria di Lonigo e primi interventi

L'intervento è localizzato nel territorio comunale di Lonigo.

L'intervento mira al miglioramento dell'efficienza della rete fognaria per la raccolta delle acque nere 
all'interno del territorio comunale.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
LO FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 1.000.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento prevede la razionalizzazione ed il potenziamento della rete fognaria per la raccolta delle 
acque nere del comune di Lonigo e frazioni.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 47 02

Interventi di mitigazione dell'impatto idraulico sul sistema fognario - Comune di Lonigo

Razionalizzazione e potenziamento rete fognaria per acque nere del Comune di Lonigo e 

L'intervento è localizzato nel territorio comunale di Lonigo.

L'intervento mira al miglioramento dell'efficienza della rete fognaria per la raccolta delle acque nere 
all'interno del territorio comunale.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MM FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 250.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

I primi interventi volti a risolvere criticità ricorrenti riguardano la ricalibratura di alcuni manufatti di 
sfioro e di alcuni tratti di rete mista sottodimensionata.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 48 01

Interventi di mitigazione dell'impatto idraulico sul sistema fognario - Comune di Montecchio 
Maggiore

Studio idraulico della rete fognaria di Montecchio Maggiore e primi interventi

L'ambito di intervento dello studio idraulico ricade su tutto il terrotorio del comune di Montecchio 
Maggiore.

L'obiettivo dello studio idraulico è quello di individuare le problematiche generali del sistema fognario 
esistente e le criticità puntuali più urgenti. A seguito dell'individuazione degli interventi da attuare per 
garantire il corretto funzionamento della rete fognaria verranno attuati (nell'ambito di questa scheda) i 

primi interventi risolutivi di criticità ricorrenti. 



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MM FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 300.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento prevede la separazione della rete mista in rete di raccolta per le acque nere e rete di 
raccolta per le acque bianche nelle seguenti vie: Via Trento (per una lunghezza pari a circa 200 m.), 
Via Belluno (per una lunghezza di circa 100 m.), Via Padova (per circa 150 m.), Via Vicenza (per 

circa 120 m.), Via Circonvalazione (due tratti per una lunghezza complessiva pari a circa 500 m), Via 
Conti Gualdo (per circa 500 m.), Via Veronese (per circa 250 m.), Via Borgo (per una lunghezza pari 
a 120 m circa) e Via Tecchio (per circa 250 m.). Il contenuto della presente scheda verrà integrato 

e/o rivisto alla luce dello studio idraulico previsto alla scheda FOG 48 01.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 48 02

Interventi di mitigazione dell'impatto idraulico sul sistema fognario - Comune di Montecchio 
Maggiore

Separazione rete fognaria acque bianche e nere via Trento, Belluno, Padova, Vicenza, 
Circonvalazione, Conti Gualdo, Veronese, parte di Via Borgo, completamento via Tecchio ed 

estensione rete fognaria per acque nere via San Clemente

L'intervento interessa le seguenti vie del comune di Montecchio Maggiore poste in prossimità del 
confine comunale di Altavilla: Via Trento, Via Belluno, Via Padova, Via Vicenza, Via 

Circonvalazione, Via Conti Gualdo, Via Veronese, Via Borgo e Via Tecchio.

L'intervento prevede la separazione della rete mista in rete di raccolta per acque nere e rete di raccolta 
per acque bianche al fine di migliorare l'efficienza della raccolta e della depurazione dei reflui civili.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MM FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 900.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento consiste nella realizzazione di una nuova rete fognaria nera. Il contenuto della presente 
scheda verrà integrato e/o rivisto alla luce dello studio idraulico previsto alla scheda FOG 48 

01.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 48 03

Interventi di mitigazione dell'impatto idraulico sul sistema fognario - Comune di Montecchio 
Maggiore

Interventi finalizzati alla separazione di reti fognarie miste delle zona  nord capoluogo 
Montecchio Maggiore: Viale Europa, via De Gasperi, Via Trieste, Via Bruschi

Gli interventi sono localizzati nel centro del comune di Montecchio Maggiore in zona Viale Europa e 
Via A. De Gasperi.

La finalità dell'intervento è la separazione delle acque nere dall'attuale sietema misto, realizzando una 
nuova rete fognaria nera al fine di migliorare l'efficienza della rete di raccolta e del sistema di 

depurazione.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MM FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 600.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento prevede la posa di un collettore lungo Via del Lavoro e lungo una strada di campagna che 
conduce al torrente Guà per uan lunghezza complessiva di 2600 m circa. Il contenuto della presente 
scheda verrà integrato e/o rivisto alla luce dello studio idraulico previsto alla scheda FOG 48 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 48 04

Interventi di mitigazione dell'impatto idraulico sul sistema fognario - Comune di Montecchio 
Maggiore

Collettori per la separazione fognature miste via del Lavoro e diversificazione dello scarico 
acque meteoriche in tempo di pioggia nel torrente Guà

L'intervento è localizzato lungo Via del Lavoro e lungo la strada che attraverso la campagna porta al 
torrente Guà.

L'intervento è finalizzato alla separazione delle fognature miste con la diversificazione degli  scarichi 
al fine di migliorare l'efficienza della rete e quella degli impianti di depurazione.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MM FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 600.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede il completamento, la razionalizzazione ed il potenziamento della rete fognaria per 
acque nere del capoluogo e della zona di Alte Ceccato e la separazione della rete mista in Via 

Fogazzaro (per una lunghezza di circa 350 m.), in Via Verga (per una lunghezza di circa 350 m.), e in 
Via Zanella (per una lunghezza di 350 m.). Il contenuto della presente scheda verrà integrato e/o 

rivisto alla luce dello studio idraulico previsto alla scheda FOG 48 01.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 48 05

Interventi di mitigazione dell'impatto idraulico sul sistema fognario - Comune di Montecchio 
Maggiore

Completamento, razionalizzazione e potenziamento reti fognarie per acque nere del capoluogo 
e della zona di Alte Ceccato e separazione via Fogazzaro, Verga e Zanella.

L'intervento è localizzato in due aree del centro cittadino poste in prossimità del confine con il comune 
di Brendola.

L'intervento mira al completamento e alla sistemazione della rete fognaria esistente al fine di estendere 
la rete di raccolta alle aree non servite e incrementare l'efficienza della rete.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MM FOG S AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 200.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

Costruzione vasca di prima pioggia per lo stoccaggio ed il successivo trasferimento alla depurazione, 
di acque di dilavamento con adeguamento tecnologico delle stazioni di grigliatura, sollevamento, 
stacciatura fine, sabbiatura, disoleazione - 1° stralcio. Il contenuto della presente scheda verrà 

integrato e/o rivisto alla luce dello studio idraulico previsto alla scheda FOG 48 01.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 48 06

Interventi di mitigazione dell'impatto idraulico sul sistema fognario - Comune di Montecchio 
Maggiore

Costruzione vasca di prima pioggia per lo stoccaggio ed il successivo trasferimento alla 
depurazione, di acque di dilavamento con adeguamento tecnologico delle stazioni di grigliatura, 

sollevamento, stacciatura fine, sabbiatura, disoleazione - 1° stralcio

Gli interventi sono localizzati all'interno del territorio comunale di Montecchio Maggiore.

Gli interventi mirano all'incremento dell'efficienza della rete di raccolta delle acque bianche.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MM FOG S AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 200.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Costruzione vasca di prima pioggia per lo stoccaggio ed il successivo trasferimento alla depurazione, 
di acque di dilavamento con adeguamento tecnologico delle stazioni di grigliatura, sollevamento, 
stacciatura fine, sabbiatura, disoleazione - 2° stralcio. Il contenuto della presente scheda verrà 

integrato e/o rivisto alla luce dello studio idraulico previsto alla scheda FOG 48 01.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 48 07

Interventi di mitigazione dell'impatto idraulico sul sistema fognario - Comune di Montecchio 
Maggiore

Costruzione vasca di prima pioggia per lo stoccaggio ed il successivo trasferimento alla 
depurazione, di acque di dilavamento con adeguamento tecnologico delle stazioni di grigliatura, 

sollevamento, stacciatura fine, sabbiatura, disoleazione - 2° stralcio

Gli interventi sono localizzati all'interno dell'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore.

Gli interventi mirano all'incremento dell'efficienza dell'impianto di depurazione.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
BR FOG S AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 400.000
7.2somme in amministrazione € 100.000

totale intervento € 500.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

Si prevede la costruzione vasche di prima pioggia per lo stoccaggio e il successivo trasferimento alla 
depurazione di acque di dilavamento provenienti da aree ritenute ad alto rischio di inquinamento. Il 

contenuto della presente scheda verrà integrato e/o rivisto alla luce dello studio idraulico 
previsto alla scheda FOG 48 01.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 48 08

Interventi di mitigazione dell'impatto idraulico sul sistema fognario - Comune di Montecchio 
Maggiore

Costruzione vasche di prima pioggia per lo stoccaggio e il successivo trasferimento alla 
depurazione di acque di dilavamento provenienti da aree ritenute ad alto rischio di 

inquinamento.

Gli interventi sono localizzati all'interno del territorio comunale di Brendola.

Gli interventi mirano alla creazione di una rete di raccolta e trattamento delle acque bianche.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 20.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede la realizzazione di nuovi collettori per la raccolta delle acque nere, la 
realizzazione di strutture per l'ispezione e l'allacciamento. I collettori di progetto seguiranno per buona 
parte il tracciato della fognatura esistente lungo le strade urbane per arrivare fino al punto di recapito 

attuale. La fognatura mista esistente verrà dedicata unicamente allo smaltimento delle portate 
meteoriche previa selezione ed adeguamento degli allacciamenti esistenti.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 49 01

Completamento rete civile Tezze

Collegamento fognatura civile Tezze al sistema principale - I e II stralcio

L'intervento è localizzato nel comune di Arzignano.

Consente di risanare e di servire un'ampia zona in area di ricarica delle falde oggi parzialmente servita 
da un sistema misto a cui recapitano in maniera impropria quantità di reflui con risvolti sia per il 
rischio di inquinamento delle falde sia per la sistemazione del territorio deturpato da reflui oggi 

scaricati a cielo aperto su rogge. L'intervento consentirà inoltre di raccogliere i contributi di alcune 
aree attualmente già servite di fognature separate ma collettate nella fognatura industriale.
Disinquinamento corpi idrici ricettori ai fini di soddisfare i limiti di qualità delle acque.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 120.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento prevede la realizzazione di nuovi collettori per la raccolta delle acque nere, la 
realizzazione di strutture per l'ispezione e l'allacciamento. I collettori di progetto seguiranno per buona 
parte il tracciato della fognatura esistente lungo le strade urbane per arrivare fino al punto di recapito 

attuale. La fognatura mista esistente verrà dedicata unicamente allo smaltimento delle portate 
meteoriche previa selezione ed adeguamento degli allacciamenti esistenti.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 49 02

Completamento rete civile Tezze

Nuova rete fognaria via Da Vinci e laterali.

L'intervento è localizzato nella frazione di Tezze nel comune di Arzignano, zona via Da Vinci.

L'intervento ha la finalità di superare le inefficienze della rete fognaria esistente che presenta criticità 
ambientali e infrastrutturali.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 848.800
7.2somme in amministrazione € 212.200

totale intervento € 1.061.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede la realizzazione di nuovi collettori per la raccolta delle acque nere in PEAD DN 
280 mm, la realizzazione di strutture per l'ispezione e l'allacciamento. I collettori di progetto 

seguiranno per buona parte il tracciato della fognatura esistente lungo le strade urbane per arrivare fino 
al punto di recapito attuale. La fognatura mista esistente verrà dedicata unicamente allo smaltimento 

delle portate meteoriche previa selezione ed adeguamento degli allacciamenti esistenti.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 49 03

Completamento rete civile Tezze

Nuova rete fognaria centro storico della frazione di Tezze, nel comune di Arzignano.

Completamento della rete di fognatura nera realizzata a Tezze al fine di estendere il servizio all'intero 
agglomerato.

Consente di risanare e di servire un'ampia zona in area di ricarica delle falde oggi parzialmente servita 
da un sistema misto a cui recapitano in maniera impropria quantità di reflui con risvolti sia per il 
rischio di inquinamento delle falde sia per la sistemazione del territorio deturpato da reflui oggi 
scaricati a cielo aperto su rogge. L'intervento consentirà inoltre di eliminare gli attuali scarichi di 

fognatura civile in fognatura industriale.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 120.000
7.2somme in amministrazione € 30.000

totale intervento € 150.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

Posa su strada asfaltata di condotta in PEAD DN 250 per 353 m e DN 200 per 131 m per una 
lunghezza complessiva dell'intervento pari a 484 m.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 49 04

Completamento rete civile Tezze

Nuova rete fognaria località Madonnetta, nella frazione di Tezze in comune di Arzignano.

Il nuovo collettore collega la località di Madonnetta al collettore principale che connette l'impianto di 
sollevamento di Costo all'impianto di depurazione di Arzignano.

L'intervento permette di realizzare il collettore di trasferimento dei reflui civili della località di 
Madonnetta lungo l'asse che da Tezze arriva all'impianto di depurazione di Arzignano.  L'intervento 

consentirà inoltre di eliminare gli attuali scarichi di fognatura civile in fognatura industriale.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 27.000
7.2somme in amministrazione € 3.000

totale intervento € 30.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Si prevede di rivedere la rete fognaria attuale, caratterizzata da una linea mista, che si immette in 
quella principale di Via Tiro a Segno, inserendo nel punto più a valle un manufatto di alleggerimento, 

in modo da recapitare il contributo di pioggia complessivo derivante dal bacino in oggetto, 
direttamente nel corpo idrico superficiale denominato Valle dei Prianti.  

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 50 01

Sistemazione idraulica fognatura mista Località San Bortolo ad Arzignano

Manufatto sfioratore nella Valle dei Prianti

L'intervento viene realizzato in Loc. S. Bortolo, in Comune di Arzignano, interessa l'area urbana 
delimitata a nord da Via De Rosso, a sud dalla Valle dei Prianti ed a ovest da Via S. Bortolo.

Ridurre l'apporto meteorico totale che confluisce nel nodo terminale dislocato in Via Sicilia, togliendo 
una portata di circa 340 l/s per eventi di pioggia con Tr (tempo di ritorno) = 10 anni, allo scopo di 

contenere i disagi creati nei momenti di intensa pioggia.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR FOG O AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 150.000
7.2somme in amministrazione € 20.000

totale intervento € 170.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

Si prevede di disperdere nel suolo gli apporti meteorici del bacino citato, attualmente recapitanti nella 
linea fognaria mista principale di Via Valle; si andranno a proporre delle modalità di scarico, che si 
riconducono a tecniche di infiltrazione, eventualmente precedute da accumulo temporaneo, a mezzo 
pozzi disperdenti, bacini e pozzi d'infiltrazione, trincee drenanti o altri sistemi analoghi, da ubicarsi 

nell'area libera a ridosso del citato bacino. 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 50 02

Sistemazione idraulica fognatura mista Località San Bortolo ad Arzignano

Bacino drenante a ridosso del torrente Chiampo

L'intervento viene realizzato in Loc. S. Bortolo, in Comune di Arzignano, interessa l'area urbana 
delimitata a nord dalla Valle dei Prianti, ad est dal Torrente Chiampo e dal parco fluviale medesimo e 

da Via Valle a sud.

Ridurre l'apporto meteorico totale che confluisce nel nodo terminale dislocato in Via Sicilia, togliendo 
una ulteriore portata di circa 430 l/s per eventi di pioggia con Tr (tempo di ritorno) = 10 anni, allo 

scopo di contenere i disagi creati nei momenti di intensa pioggia.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR FOG O AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 453.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Si prevede la costruzione di un invaso utilizzando una superficie totale di circa 3800 m2, di cui 2800 
m2 utili, al fine di realizzare un bacino della capacità totale di 5200 m3, nel quale invasare la portata 

meteorica affluente da Via Sicilia. La portata in uscita dal bacino è sollevata con un impianto idrovoro 
con recapito nella limitrofa valle del Pereo, per un valore superiore ai 2 m3/s. Si prevede inoltre anche 

la ricalibratura del tratto terminale del corpo idrico superficiale citato. 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 50 03

Sistemazione idraulica fognatura mista Località San Bortolo ad Arzignano

Bacino di laminazione con sollevamento nella Valle del Pereo

L'intervento viene realizzato in Loc. S. Bortolo, in Comune di Arzignano, a valle dell'area urbana di S. 
Bortolo, a ridosso della Valle del Pereo, in una zona non edificata.

Favorire il regolare deflusso dei reflui anche nei momenti di intensa piovosità, riducendo ed 
attenuando i disagi creati dagli allagamenti dell'area urbana. 



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR FOG O AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 65.000
7.2somme in amministrazione € 15.000

totale intervento € 80.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

Si prevede il prolungamento per circa 400 m del fosso di guardia già esistente a ridosso del campo da 
calcio al fine di convogliare le acque meteoriche nell'area sopra descritta, scaricando quanto recepito 

nella Valle dei Prianti e sgranvando conseguentemente la rete su via Valle.  

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 50 04

Sistemazione idraulica fognatura mista Località San Bortolo ad Arzignano

Prolungamento fosso di guardia con recapito nella Valle dei Prianti

L'intervento viene realizzato in Loc. S. Bortolo, in Comune di Arzignano, a monte dell'area urbana di 
S. Bortolo, a ridosso della Valle dei Prianti, nell'area sottesa dalle vie Zanconati a monte fino alle vie 

Caprera e Capri a valle .

L'intervento si propone di recapitare le acque meteoriche derivanti dal bacino collinare C1, al fine di 
ridurre l'apporto meteorico alla fognatura su via Valle, scaricando la portata raccolta direttamente nella 

Valle dei Prianti.  Tale sistemazione mira a ridurre i fenomeni di allagamento dell'area urbana. 

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MO FOG S AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 655.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento consiste nella realizzazione di bacini di contenimento per le reti di fognatura civile 
esistenti nel comune di Montorso Vicentino.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 51 01

Realizzazione di bacini di contenimento reflui 

Realizzazione di bacini di contenimento reflui a Montorso Vicentino

L'intervento viene realizzato nel comune di Montorso Vicentino

L'intervento prevede la realizzazione di bacini di contenimento dei reflui civili da realizzarsi nel 
comune di Montorso Vicentino con lo scopo di alleggerire e risolvere le insufficienze della fognatura 

civile nera esistente.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
BR FOG C-IS AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 365.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento prevede la posa di una condotta per il collettamento delle acque nere nel comune di 
Brendola ed il loro trasferimento all'impianto di depurazione di Lonigo.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 52 01

Interventi di trasferimento reflui

Progetto di trasferimento dei reflui dei Comuni di Brendola e Sarego al depuratore di Lonigo

L'intervento è di tipo intercomunale ed interessa il comune di Brendola, quello di Sarego e quello di 
Lonigo.

L'intervento prevede il collegamento della rete di Brendola al depuratore di Lonigo al fine di potervi 
inviare i reflui civili raccolti.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AL FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 140.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede la sostituzione di brevi tratti di linea, la sostituzione di chiusini, il rifacimento di 
allacci e interventi sulle opere elettromeccaniche e civili degli impianti di sollevamento. 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 53 01

Gestione straordinaria fognatura comune di Altissimo: sostituzione chiusini, potenziamento e 
migliorie su reti ed impianti

Reti ed impianti del sistema fognario civile di Altissimo

L'intervento è localizzato nel comune di Altissimo

L'inervento mira al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture fognarie civili esistenti ed al 
loro potenziamento.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AL FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 30.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 53 02

Gestione straordinaria fognatura comune di Altissimo: sostituzione chiusini, potenziamento e 
migliorie su reti ed impianti

Estensione rete fognaria Contrada Mettifoghi

L'intervento viene realizzato nel comune di Altissimo, in contrada Mettifoghi.

L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i 
reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolata  al fine di soddisfare i limiti di qualità 

delle acque.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 1.036.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede la sostituzione di brevi tratti di linea, la sostituzione di chiusini, il rifacimento di 
allacci e interventi sulle opere elettromeccaniche e civili degli impianti di sollevamento. 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 54 01

Gestione straordinaria fognatura comune di Arzignano: sostituzione chiusini, potenziamento e 
migliorie su reti ed impianti

Reti ed impianti del sistema fognario civile di Arzignano

L'intervento è localizzato nel comune di Arzignano.

L'inervento mira al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture fognarie civili esistenti ed al 
loro potenziamento.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 138.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo collettore fognario e dei relativi allacciamenti agli 
insediamenti esistenti.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 54 02

Gestione straordinaria fognatura comune di Arzignano: sostituzione chiusini, potenziamento e 
migliorie su reti ed impianti

Adeguamento rete esistente in Via Main

L'intervento è localizzato nel comune di Arzignano, in via Main.

L'obiettivo principale dell'intervento è quello di separare le acque nere dagli afflussi meteorici 
rivedendo lo schema degli scarichi degli insediamenti esistenti.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 60.992
7.2somme in amministrazione € 15.248

totale intervento € 76.240

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede la realizzazione di un piccolo impianto di sollevamento per la separazione della 
frazione nera dall'intero flusso misto. Il collettore di mandata della frazione più diluita da sversare in 

acque superficiali è in ghisa sferoidale DN 100 mm per una lunghezza complessiva di 150 m. 
L'impianto di sollevamento deve dimensionarsi in modo da prevedere l'alloggiamento di due pompe 

sommerse uguali (di cui una di riserva) con funzionamento alternato a rotazione. Le pompe dovranno 
essere in grado di sollevare la portata richiesta di circa 15-25 l/s alla prevalenza necessaria per essere 

trasferita con una tubazione in pressione del diametro DN 150 mm alla distanza di circa 100 m. Il 
volume di massimo invaso nella vasca dell'impianto di sollevamento risulta essere di circa 8 m3 
avendo considerato il livello massimo coincidente con il fondo di scorrimento della tubazione in 

arrivo.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 54 03

Gestione straordinaria fognatura comune di Arzignano: sostituzione chiusini, potenziamento e 
migliorie su reti ed impianti

Realizzazione nuovo deviatore

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo manufatto deviatore per la separazione della frazione 
nera delle acque miste dell'area in sinistra Chiampo a nord della località San Bortolo.

Separazione della rete di fognatura nera dall'intero flusso misto.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
BR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 392.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento prevede la sostituzione di brevi tratti di linea, la sostituzione di chiusini, il rifacimento di 
allacci e interventi sulle opere elettromeccaniche e civili degli impianti di sollevamento. 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 55 01

Gestione straordinaria fognatura comune di Brendola: sostituzione chiusini, potenziamento e 
migliorie su reti ed impianti

Reti ed impianti del sistema fognario civile di Brendola

L'intervento è localizzato nel comune di Brendola.

L'inervento mira al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture fognarie civili esistenti ed al 
loro potenziamento.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
CH FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 506.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede la sostituzione di brevi tratti di linea, la sostituzione di chiusini, il rifacimento di 
allacci e interventi sulle opere elettromeccaniche e civili degli impianti di sollevamento. 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 56 01

Gestione straordinaria fognatura comune di Chiampo: sostituzione chiusini, potenziamento e 
migliorie su reti ed impianti

Reti ed impianti del sistema fognario civile di Chiampo

L'intervento è localizzato nel comune di Chiampo

L'inervento mira al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture fognarie civili esistenti ed al 
loro potenziamento.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
CH FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 27.522
7.2somme in amministrazione € 6.881

totale intervento € 34.403

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

Si prevede la realizzazione ed il collettamento alla rete nera esistente, di nuovi tratti di fognatura nera 
per c.trà Faè di Petto e Miola nel comune di Champo.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 56 02

Gestione straordinaria fognatura comune di Chiampo: sostituzione chiusini, potenziamento e 
migliorie su reti ed impianti

Nuova rete fognaria Faè di Pezzo e Miola

Si prevede la realizzazione ed il collettamento alla rete nera esistente, di nuovi tratti di fognatura nera 
per c.trà Faè di Petto e Miola nel comune di Champo.

L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i 
reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolata  al fine di soddisfare i limiti di qualità 

delle acque.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
CH FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 20.618
7.2somme in amministrazione € 4.124

totale intervento € 24.742

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

E' prevista l'estensione di un tratto di fognatura esistente fino alla località Gerola del comune di 
Chiampo per una lunghezza di 180 m circa.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 56 03

Gestione straordinaria fognatura comune di Chiampo: sostituzione chiusini, potenziamento e 
migliorie su reti ed impianti

Estensione rete fognaria località Gerola

E' prevista l'estensione di un tratto di fognatura esistente fino alla località Gerola del comune di 
Chiampo.

Disinquinamento corpi idrici ricettori al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
CH FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 25.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 56 04

Gestione straordinaria fognatura comune di Chiampo: sostituzione chiusini, potenziamento e 
migliorie su reti ed impianti

Estensione rete fognaria in via Bevilacqua

L'intervento viene realizzato nel comune di Chiampo.

L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i 
reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolata  al fine di soddisfare i limiti di qualità 

delle acque.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
CH FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 50.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede il collegamento alla rete fognaria civile esistente delle nuove utenze situate in 
zona Arso. 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 56 05

Gestione straordinaria fognatura comune di Chiampo: sostituzione chiusini, potenziamento e 
migliorie su reti ed impianti

Allacciamenti utenze in zona Arso

L'intervento è localizzato in zona Arso, nel comune di Chiampo

L'intervento mira ad estendere il servizio di fognatura civile a nuove utenze non ancora allacciate alla 
rete principale esistente.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
CR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 140.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento prevede la sostituzione di brevi tratti di linea, la sostituzione di chiusini, il rifacimento di 
allacci e interventi sulle opere elettromeccaniche e civili degli impianti di sollevamento. 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 57 01

Gestione straordinaria fognatura comune di Crespadoro: sostituzione chiusini, potenziamento e 
migliorie su reti ed impianti

Reti ed impianti del sistema fognario civile di Crespadoro

L'intervento è localizzato nel comune di Crespadoro.

L'inervento mira al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture fognarie civili esistenti ed al 
loro potenziamento.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
CR FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 56.808
7.2somme in amministrazione € 14.202

totale intervento € 71.010

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Gli interventi prevedono la posa di circa 950 m di condotta per il collettamento dei reflui civili al 
sistema principale.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 57 02

Gestione straordinaria fognatura comune di Crespadoro: sostituzione chiusini, potenziamento e 
migliorie su reti ed impianti

Collegamento fognatura locale al sistema principale di via Roma e c.trà Repele

I nuovi collettori consentiranno di collegare alla rete fognaria principale di Via Roma e c.trà Repele la 
fognatura locale di alcuni insediamenti civili di Crespadoro.

Disinquinamento corpi idrici ricettori al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque (D. Lgs. 



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
LO FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 381.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento prevede la sostituzione di brevi tratti di linea, la sostituzione di chiusini, il rifacimento di 
allacci e interventi sulle opere elettromeccaniche e civili degli impianti di sollevamento. 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 58 01

Gestione straordinaria fognatura comune di Lonigo: sostituzione chiusini, potenziamento e 
migliorie su reti ed impianti

Reti ed impianti del sistema fognario civile di Lonigo

L'intervento è localizzato nel comune di Lonigo.

L'inervento mira al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture fognarie civili esistenti ed al 
loro potenziamento.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
LO FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 30.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede il collegamento alla rete fognaria civile esistente delle nuove utenze situate in via 
Cappelletto (laterale di via XXIV Maggio). 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 58 02

Gestione straordinaria fognatura comune di Lonigo: sostituzione chiusini, potenziamento e 
migliorie su reti ed impianti

Allacci Via Cappelletto (laterale di via XXIV Maggio)

L'intervento è localizzato nel comune di Lonigo.

L'intervento mira ad estendere il servizio di fognatura civile a nuove utenze non ancora allacciate alla 
rete principale esistente.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MM FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 680.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento prevede la sostituzione di brevi tratti di linea, la sostituzione di chiusini, il rifacimento di 
allacci e interventi sulle opere elettromeccaniche e civili degli impianti di sollevamento. 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 59 01

Gestione straordinaria fognatura comune di Montecchio Maggiore: sostituzione chiusini, 
potenziamento e migliorie su reti ed impianti

Reti ed impianti del sistema fognario civile di Montecchio Maggiore

L'intervento è localizzato nel comune di Montecchi Maggiore.

L'inervento mira al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture fognarie civili esistenti ed al 
loro potenziamento.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MO FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 187.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede la sostituzione di brevi tratti di linea, la sostituzione di chiusini, il rifacimento di 
allacci e interventi sulle opere elettromeccaniche e civili degli impianti di sollevamento. 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 60 01

Gestione straordinaria fognatura comune di Montorso Vicentino: sostituzione chiusini, 
potenziamento e migliorie su reti ed impianti

Reti ed impianti del sistema fognario civile di Montorso Vicentino

L'intervento è localizzato nel comune di Montorso Vicentino.

L'inervento mira al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture fognarie civili esistenti ed al 
loro potenziamento.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MO FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 40.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm in via 
Valverde.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 60 02

Gestione straordinaria fognatura comune di Montorso Vicentino: sostituzione chiusini, 
potenziamento e migliorie su reti ed impianti

Estensione rete fognaria in via Valverde

L'intervento è localizzato nel comune di Montorso Vicentino, in via Valverde.

L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i 
reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolata  al fine di soddisfare i limiti di qualità 

delle acque.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MO FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 30.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm in via 
Tadiotti.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 60 03

Gestione straordinaria fognatura comune di Montorso Vicentino: sostituzione chiusini, 
potenziamento e migliorie su reti ed impianti

Estensione rete fognaria in via Tadiotti

L'intervento è localizzato nel comune di Montorso Vicentino, in via Tadiotti.

L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i 
reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolata  al fine di soddisfare i limiti di qualità 

delle acque.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MO FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 45.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm in via 
Tovi.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 60 04

Gestione straordinaria fognatura comune di Montorso Vicentino: sostituzione chiusini, 
potenziamento e migliorie su reti ed impianti

Estensione rete fognaria in via Tovi

L'intervento è localizzato nel comune di Montorso Vicentino, in via Tovi.

L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i 
reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolata  al fine di soddisfare i limiti di qualità 

delle acque.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MO FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 30.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento consiste nella posa di un nuovo collettore fognario in grado di trasferire i reflui da via 4 
Novembre verso via Villa sfruttando il tracciato della nuova strada prevista da PRG, per una 

lunghezza di circa 350 m.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 60 05

Gestione straordinaria fognatura comune di Montorso Vicentino: sostituzione chiusini, 
potenziamento e migliorie su reti ed impianti

Rete fognaria di collegamento tra Via Villa e Via 4 Novembre

L'intervento è localizzato nel comune di Montorso Vicentino, in via Villa e via 4 Novembre.

L'obiettivo dell'intervento è quello di migliorare le modalità di scarico degli attuali insediamenti di via 
4 Novembre e l'efficienza generale del sistema fognario della zona.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
NO FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 65.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento prevede la sostituzione di brevi tratti di linea, la sostituzione di chiusini, il rifacimento di 
allacci e interventi sulle opere elettromeccaniche e civili degli impianti di sollevamento. 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 61 01

Gestione straordinaria fognatura comune di Nogarole: sostituzione chiusini, potenziamento e 
migliorie su reti ed impianti

Reti ed impianti del sistema fognario civile di Nogarole Vicentino

L'intervento è localizzato nel comune di Nogarole Vicentino.

L'inervento mira al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture fognarie civili esistenti ed al 
loro potenziamento.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
SP FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 93.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede la sostituzione di brevi tratti di linea, la sostituzione di chiusini, il rifacimento di 
allacci e interventi sulle opere elettromeccaniche e civili degli impianti di sollevamento. 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 62 01

Gestione straordinaria fognatura comune di San Pietro Mussolino: sostituzione chiusini, 
potenziamento e migliorie su reti ed impianti

Reti ed impianti del sistema fognario civile di San Pietro Mussolino

L'intervento è realizzato nel comune di San Pietro Mussolino.

L'inervento mira al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture fognarie civili esistenti ed al 
loro potenziamento.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
SP FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 30.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento prevede la sostituzione e l'adeguamento funzionale di un tratto di condotta fognaria civile 
esistente in Via Papa Giovanni XXIII

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 62 02

Gestione straordinaria fognatura comune di San Pietro Mussolino: sostituzione chiusini, 
potenziamento e migliorie su reti ed impianti

Ristrutturazione rete fognaria in Via Papa Giovanni XXIII

L'intervento è localizzato nel comune di San Pietro Mussolino

La finalità dell'intervento è il miglioramento dell'efficienza della rete fognaria civile esistente.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
SP FOG C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 40.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede la sostituzione e l'adeguamento funzionale di un tratto di condotta fognaria civile 
esistente in Via San Pietro Vecchio.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 62 03

Gestione straordinaria fognatura comune di San Pietro Mussolino: sostituzione chiusini, 
potenziamento e migliorie su reti ed impianti

Ristrutturazione rete fognaria in Via San Pietro Vecchio

L'intervento è localizzato nel comune di San Pietro Mussolino.

La finalità dell'intervento è il miglioramento dell'efficienza della rete fognaria civile esistente.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MB FOG S MC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 30.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento mira, per i manufatti di sfioro esistenti, a garantire i rapporti minimi consentiti tra portata 
di punta in tempo di pioggia e portata media in tempo secco , e alla predisposizione di almeno una 

sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei 
solidi sospesi sedimentabili.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 81 01

Adeguamento manufatti di sfioro ai sensi dell'art. 33 del PTA

Adeguamento di 3 sfiori - Montebello Vicentino

L'intervento è localizzato nel comune di Montebello Vicentino

L'obiettivo dell'intervento è l'adeguamento dei manufatti di sfioro esistenti in base all'Art. 33 del Piano 
di Tutela delle Acque della Regione Veneto, in modo tale da garantire il rapporto minimo consentito 
tra la portata di punta in tempo di pioggia e la portata media in tempo di secco nelle ventiquattrore.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
GA FOG S MC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 20.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento mira, per i manufatti di sfioro esistenti, a garantire i rapporti minimi consentiti tra portata 
di punta in tempo di pioggia e portata media in tempo secco , e alla predisposizione di almeno una 

sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei 
solidi sospesi sedimentabili.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 81 02

Adeguamento manufatti di sfioro ai sensi dell'art. 33 del PTA

Adeguamento di 2 sfiori - Gambellara

L'intervento è localizzato nel comune di Gambellara

L'obiettivo dell'intervento è l'adeguamento dei manufatti di sfioro esistenti in base all'Art. 33 del Piano 
di Tutela delle Acque della Regione Veneto, in modo tale da garantire il rapporto minimo consentito 
tra la portata di punta in tempo di pioggia e la portata media in tempo di secco nelle ventiquattrore.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MB-GA FOG S MC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 72.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento consiste nell'integrazione dell'attuale sistema primario con dispositivi di affinamento quali 
bacini di fitodepurazione o altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori che 
verranno individuati nella fase progettuale. Qualora fosse necessario verranno ridimensionati i 
comparti di sedimentazione e di digestione dei fanghi. L'intervento riguarda 5 fosse imhoff nel 

comune di Montebello Vicentino e 1 nel comune di Gambellara. 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 82 01

Adeguamento sistemi locali di depurazione ai sensi dell'art. 22 del PTA

Adeguamento di 6 scarichi Imhoff

L'intervento è localizzato nel comune di Montebello Vicentino e Gambellara.

La finalità dell'intervento è garantire il raggiungimento delle percentuali di abbattimento o dei limiti di 
emissione allo scarico previsti dal PTA regionale.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
GA FOG C MC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 60.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Posa di tubazioni in PEAD DN 280 su strada asfaltata per una lunghezza complessiva di 480 m.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 83 01

Estensioni di rete fognaria  e interventi vari 

Via Masara: nuovo tratto fognario

Piccolo intervento di raccolta dei reflui di insediamenti civili in via Masara nel comune di Gambellara.

Disinquinamento corpi idrici ricettori ai fini di soddisfare i limiti di qualità delle acque.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
GA FOG C MC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 91.695
7.2somme in amministrazione € 22.924

totale intervento € 114.619

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

Posa di tubazioni in PEAD DN 280 su strada asfaltata per una lunghezza complessiva di 285 m.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 83 02

Estensioni di rete fognaria  e interventi vari 

Via Torri di Confine: posa nuovo tratto fognatura nera

Piccolo intervento di raccolta dei reflui di insediamenti civili in via Torri di Confine nel comune di 
Gambellara.

Disinquinamento corpi idrici ricettori ai fini di soddisfare i limiti di qualità delle acque.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MB FOG C MC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 108.000
7.2somme in amministrazione € 27.000

totale intervento € 135.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Si prevede la posa di tubazioni DN 280 mm per un complessivo di 1400 m circa su strada asfaltata.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 83 03

Estensioni di rete fognaria  e interventi vari 

Via Perosa: realizzazione di un nuovo tratto

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura nera per la raccolta ed il 
collettameto dei reflui di località Perosa.

Disinquinamento corpi idrici ricettori ai fini di soddisfare i limiti di qualità delle acque 



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MB FOG IS MC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 33.160
7.2somme in amministrazione € 8.290

totale intervento € 41.450

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'impianto di sollevamento, da realizzarsi in prossimità di Via Monte Grappa, è stato dimensionato in 
modo da prevedere l'alloggiamento di due pompe sommerse uguali ( di cui una di riserva ) con 

funzionamento alternato a rotazione. Le pompe dovranno essere in grado di sollevare una portata di 8-
10 l/s alla prevalenza necessaria per essere trasferita con una tubazione in pressione del diametro DN 
125 mm alla distanza di 85 m. Il volume di massimo invaso nella vasca dell'impianto di sollevamento 

risulta essere di circa 2 m3 avendo considerato il livello massimo coincidente con il fondo di 
scorrimento della tubazione in arrivo.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 83 04

Estensioni di rete fognaria  e interventi vari 

Via Perosa: impianto di sollevamento

Realizzazione di un piccolo impianto di sollevamento per il collettamento di una zona di Via Perosa 
particolarmente depressa rispetto al recapito.

Disinquinamento corpi idrici ricettori ai fini di soddisfare i limiti di qualità delle acque

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MB FOG C MC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 51.948
7.2somme in amministrazione € 12.987

totale intervento € 64.935

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede lo spostamento dello scarico imhoff in via Belloccheria in comune di Montebello 
e ed il collegamento alla rete artigianale.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 83 05

Estensioni di rete fognaria  e interventi vari 

Via Belloccheria: spostare scarico imhoff e collegarlo alla rete zona artigianale

L'intervento prevede lo spostamento dello scarico imhoff in via Belloccheria in comune di Montebello 
e ed il collegamento alla rete artigianale.

Disinquinamento corpi idrici ricettori ai fini di soddisfare i limiti di qualità delle acque.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MB FOG IS MC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 50.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento prevede la sistemazione con la sostituzione di alcune pompe dell'esistente impianto di 
sollevamento

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 83 06

Estensioni di rete fognaria  e interventi vari 

Via Pesa: adeguamento impianto di sollevamento

L'ntervento prevede la sistemazione della rete delle acque meteoriche in Via Pesa in comune di 
Montebello.

La finalità dell'intervento è quella di attenuare la grave situazione di rischio idraulico in una zona 
residenziale con pericoli di allagamento

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MB FOG IS MC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 51.547
7.2somme in amministrazione € 10.309

totale intervento € 61.856

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede l'adeguamento dell'impianto di sollevamento per il collettore di trasferimento dei 
reflui civili all'ID di Montebello.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 84 01

Interventi strutturali - fognatura

Adeguamento impianto di sollevamento per il collettore di trasferimento all'ID di Montebello

L'intervento prevede l'adeguamento dell'impianto di sollevamento per il collettore di trasferimento dei 
reflui civili all'ID di Montebello.

Disinquinamento corpi idrici ricettori ai fini di soddisfare i limiti di qualità delle acque.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MB FOG C MC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 50.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento prevede lo studio idraulico dell'area di interesse in modo da determinare gli interventi di 
progetto.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 85 01

Interventi di mitigazione dell'impatto idraulico sul sistema fognario - Comune di Montebello 

Studio idraulico della rete fognaria di Montebello Vicentino

Sostituzione della rete mista con una rete di fognatura nera e una di fognatura bianca nelle località 
sopra elencate del comune di Montebello.

Attualmente la fognatura a servizio del comune di Montebello è per la maggior parte di tipo misto. 
Essa recapita nell'area dell'ex impianto di depurazione dove l'impianto di sollevamento esistente la 

trasferisce a depurazione. In occasione di eventi meteorici di una certa intensità si verificano frequenti 
allagamenti nelle zone maggiormente depresse con negative conseguenze di carattere igienico: 

sversamenti di acque con insufficiente rapporto di diluizione, sovraccarico dell'impiano di 
depurazione.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MB FOG C MC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 750.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede la sostituzione dell'attuale rete esistente di fognatura mista con una rete di 
fognatura nera e una di bianca.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 85 02

Interventi di mitigazione dell'impatto idraulico sul sistema fognario - Comune di Montebello 

Interventi subordinati allo studio idraulico

Sostituzione della rete mista con una rete di fognatura nera e una di fognatura bianca nelle località 
sopra elencate del comune di Montebello.

Attualmente la fognatura a servizio del comune di Montebello è per la maggior parte di tipo misto. 
Essa recapita nell'area dell'ex impianto di depurazione dove l'impianto di sollevamento esistente la 

trasferisce a depurazione. In occasione di eventi meteorici di una certa intensità si verificano frequenti 
allagamenti nelle zone maggiormente depresse con negative conseguenze di carattere igienico: 

sversamenti di acque con insufficiente rapporto di diluizione, sovraccarico dell'impiano di 
depurazione.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MB FOG S MC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 352.000
7.2somme in amministrazione € 88.000

totale intervento € 440.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento prevede la dismissione della esistente vasca imhoff e la sostituzione della stessa con un 
impianto di depurazione a fanghi attivi da 1,000 AE. Il ripristino della continuità idraulica delle acque 

meteoriche con la realizzazione di un nuovo condotto , la costruzione di una rete fognaria per la 
raccolta delle acque fognanti civili dell'area produttiva con l'immisione tramite un sistema di 

pompaggio nella rete fognaria esistente

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 86 01

Interventi di fitodepurazione

Realizzazione bacino di fitodepurazione in località Ca' Sordis

L'intervento è localizzato nella zona di Cà Sordis e nella limitrofa zona artignanale detta "Signolo".

La finalità dell'intervento è quella di sostituire la vasca imhoff ormai non più idonea al carico 
depurativo e di sistemare ed ampliare la rete fognaria civile esistente al fine di allacciare anche le zone 

artignanali realizzate negli ultimi anni.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
ZE FOG S MC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 40.000
7.2somme in amministrazione € 10.000

totale intervento € 50.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Si prevede la sostituzione di un tratto di fognatura nera esistente in via Vittorio Veneto.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 87 01

Interventi finalizzati alla riabilitazione di colle ttori fognari ammalorati e privi di tenuta 

Via V. Veneto: sostituzione tratto rete meteorica esistente

L'intervento prevede la sostituzione di un tratto esistente di rete fognaria nera in Via Vittori Veneto nel 
comune di Zermeghedo.

Disinquinamento corpi idrici ricettori ai fini di soddisfare i limiti di qualità delle acque



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
GA FOG C MC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 280.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento prevede la sostituzione di brevi tratti di linea, la sostituzione di chiusini, il rifacimento di 
allacci e interventi sulle opere elettromeccaniche e civili degli impianti di sollevamento. 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 88 01

Gestione straordinaria fognatura comune di Gambellara: sostituzione chiusini, potenziamento e 
migliorie su reti ed impianti

Reti ed impianti del sistema fognario civile di Gambellara

Intervento intercomunale che prevede il potenziamento e migliorie su reti ed impianti in concessione 
nel comune di Gambellara. 

L'inervento mira al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture fognarie civili esistenti ed al 
loro potenziamento.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MB FOG C MC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 375.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede la sostituzione di brevi tratti di linea, la sostituzione di chiusini, il rifacimento di 
allacci e interventi sulle opere elettromeccaniche e civili degli impianti di sollevamento. 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 89 01

Gestione straordinaria fognatura comune di Montebello Vicentino: sostituzione chiusini, 
potenziamento e migliorie su reti ed impianti

Reti ed impianti del sistema fognario civile di Montebello Vicentino

Intervento intercomunale che prevede il potenziamento e migliorie su reti ed impianti in concessione 
nel comune di Montebello Vicentino. 

L'inervento mira al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture fognarie civili esistenti ed al 
loro potenziamento.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MB FOG S MC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 11.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento prevede l'adeguamento del piazzale e delle recinzioni delle vasche imhoff di Via Ronchi e 
Via Belloccheria.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 89 02

Gestione straordinaria fognatura comune di Montebello Vicentino: sostituzione chiusini, 
potenziamento e migliorie su reti ed impianti

Adeguamento recinzioni vasche imhoff Via Ronchi, Via Belloccheria

L'intervento è localizzato nel comune di Montebello.

Le finalità dell'intervento sono il riordino e l'adeguamento del piazzale e delle recinzioni dell'impianto 
di depurazione locale esistente.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
ZE FOG C MC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 237.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede la sostituzione di brevi tratti di linea, la sostituzione di chiusini, il rifacimento di 
allacci e interventi sulle opere elettromeccaniche e civili degli impianti di sollevamento. 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 90 01

Gestione straordinaria fognatura comune di Zermeghedo: sostituzione chiusini, potenziamento 
e migliorie su reti ed impianti

Reti ed impianti del sistema fognario civile di Zermeghedo

Intervento intercomunale che prevede il potenziamento e migliorie su reti ed impianti in concessione 
nel comune di Zermeghedo. 

L'inervento mira al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture fognarie civili esistenti ed al 
loro potenziamento.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

FOGNATURA

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
ZE FOG C MC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 10.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm .

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 90 02

Gestione straordinaria fognatura comune di Zermeghedo: sostituzione chiusini, potenziamento 
e migliorie su reti ed impianti

Estensione fognatura nera in zone via Chiesa e via Angeli

L'intervento è localizzato nel comune di Zermeghedo

L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i 
reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolata  al fine di soddisfare i limiti di qualità 

delle acque.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

METEORICHE

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR MET O AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 1.200.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento prevede la realizzazione di un canale scolmatore che, da monte dell'abitato di Tezze, 
convogli le portate dei corsi d'acqua, denominati rogge, evitando il transito nel centro storico dove crea 
fenomeni di esondazione, immettendo direttamente la portata nella roggia Camozza. E' prevista inoltre 
la ricalibratura del corpo ricettore (roggia Camozza), per un tratto sufficientemente lungo, dal punto di 
immissione del nuovo canale scolmatore verso valle. Intervento da realizzarsi con fondi esterni alla 

tariffa.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: MET 73 01

Interventi sulle reti meteoriche

Fognatura meteorica di Tezze - Arzignano

L'intervento, ubicato nella frazione delle Tezze di Arzignano, è ubicato in destra idrografica del fiume 
Guà. La zona presenta fenomeni di allagamento in concomitanza con eventi meteorici aventi tempi di 

ritorno modesti. Attualmente esiste una rete mista, all'interno dell'abitato, che difficilmente potrà 
essere separata, dato lo sviluppo dell'abitato, con vie strette ed abitazioni ed edifici prospicienti le 

strade. 

La finalità dell'intervento è quella di realizzare un canale scolmatore che, da monte dell'abitato delle 
Tezze, eviti di entrare nel centro storico, alleviando fenomeni di allagamento dell'abitato. Il canale 

scolmatore mira ad attenuare la grave situazione di rischio idraulico nell'area, mediante la deviazione 
della portata di pioggia direttamente a valle dell'abitato, nella roggia Camozza. A monte dell'abitato di 

Tezze, in comune di Trissino, è già prevista la realizzazione di una cassa di espansione al fine di 
laminare le piene.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

METEORICHE

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR-CH MET O AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 1.150.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento prevede l'adeguata raccolta ed il collettamento delle acque meteoriche, la loro immissione 
nella valle Gennari, e la conseguente necessaria ricalibratura della valle stessa.  Intervento da 

realizzarsi con fondi esterni alla tariffa.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: MET 73 02

Interventi sulle reti meteoriche

Opere di sistemazione idraulica in un tratto di versante compreso tra la valle Fracassi (o 
Gennari) e la valle di Pase nei comuni di Arzignano e Chiampo

L'intervento, ubicato nella zona a cavallo tra i comuni di Arzignano e Chiampo, in sinistra orografica 
del torrente Chiampo, presenta fenomeni di allagamento della strada provinciale SP 31/43 e delle 

abitazioni prospicienti l'arteria principale della valle del Chiampo.  

La finalità dell'intervento è quella di attenuare la grave situazione di disordine idraulico nell'area a 
confine tra i due comuni, che riguarda la mancata regimazione delle acque superficiali, conseguente 
alla progressiva insufficienza degli esistenti vettori demaniali (per incremento nel tempo del carico 

idraulico), ed alla mancata funzionalità di alcuni vettori privati. 

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

METEORICHE

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
BR MET O AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 1.240.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Realizzazione nuova rete per acque meteoriche, ricalibratura fosso "del Dotoro" (affluente del 
Fiumicello Brendola) per uno sviluppo di circa ml. 490 e realizzazione bacino di laminazione della 

capacità d'invaso maggiore di mc. 16.530.  Intervento da realizzarsi con fondi esterni alla tariffa.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: MET 73 03

Interventi sulle reti meteoriche

Separazione fognature bianche e nere in via Soastene - II stralcio

L'area interessata dal progetto si colloca nel Comune di Brendola, zona di via Soastene, su di un 
ambito industriale che interessa sia la viabilità comunale costituita dalle vie Pacinotti, Edison e Galilei, 

dove è prevista la separazione delle acque miste con posa di condotte in c.a.v., sia aree di proprietà 
privata per la realizzazione di un bacino di laminazione dell'estensione di mq. 20.000 e capacità di 
invaso maggiore di mc. 16.530 di acqua meteorica in eccesso, come risulta da relazione idraulica di 

progetto.

La finalità dell'intervento è quella di attenuare la grave situazione di rischio idraulico nella zona di via 
Soastene e ridurre le portate acque meteoriche conferite al fiumicello Brendola, secondo prescrizioni 

del Consorzio Alta Pianura Veneta.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

METEORICHE

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MM MET O AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 3.800.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

Realizzazione bacino di laminazione, comprese opere accessorie, per una superficie di circa 100.000 
mq. e capacità d'invaso di circa 200.000 mc. Intervento da realizzarsi con fondi esterni alla 

tariffa.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: MET 73 04

Interventi sulle reti meteoriche

Realizzazione bacino di laminazione acque meteoriche nella zona di San Giacomo nel comune 
di Montecchio Maggiore

L'area interessata dal progetto si colloca nella zona sud-ovest del territorio comunale di Montecchio 
Maggiore delimitata, approssimativamente,  a nord dalla S.R. 11, ad ovest dalla roggia Signoletto, a 

sud dal confine territoriale comunale.

La finalità dell'intervento è duplice:                                                                                                             
- ridurre le portate acque meteoriche conferite alla Roggia Signoletto e quindi al Fiumicello Brendola 

riducendone l'impatto sul territorio comunale di Brendola;                                                                                                                                              
- consentire (a parziale compensazione) il conferimento al Fosso Cavazza e quindi al Fiumicello 

Brendola delle acque meteoriche provenienti dal territorio urbano di Alte Ceccato scongiurando il 
grave pericolo di  gravi e ripetute esondazioni.

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

METEORICHE

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MO MET O AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 1.500.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Lungo il rio Rodegotto, oggetto di un recente studio idraulico, sono già state individuate alcune zone 
ad alto rischio idraulico.  L'intervento consiste nella realizzazione di due aree golenali, al fine di 

permettere l'esondazione del rio Rodegotto durante eventi meteorici significativi.  La prima, ubicata 
più a monte, sarà ubicata tra le vie Villa e L. Da Porto, per un volume di laminazione pari a circa 

27.000 mc; la seconda è stata individuata in un area agricola a valle di via L. Da Porto, con un volume 
esondabile di circa mc 100,000.  Gli interventi di cui sopra sono complementari alla sistemazione 

dell'attuale rete mista, tra le vie Villa e L. Da Porto, la realizzazione di un manufatto sfioratore per gli 
eventi meteorici più significativi, ed un successivo bacino di laminazione, su una superficie indicativa 

di mq 3000, ed un volume utile di mc 6000.  Sarà poi realizzato un impianto di sollevamento che 
scaricherà il volume d'acqua accumulato nel rio Rodegotto (si pensa ad una portata di circa 1 mc/s).  

Tale intervento ha lo scopo di mitigare e ridurre fenomeni di esondazione del rio Rodegotto.     

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: MET 73 05

Interventi sulle reti meteoriche

Sistemazione idraulica fognatura meteorica di Montorso Vicentino

L'intervento è ubicato all'interno del comune di Montorso Vic.no, in destra idrografica del torrente 
Chiampo.  La zona presenta fenomeni di disagio, specie per l'alto carico idraulico cui è soggetto il rio 

Rodegotto che attraversa i comuni di Montorso, Zermeghedo e, dopo essere entrato in comune di 
Montebello Vic.no, si immette nel Chiampo.  L'attuale rete fognaria è di tipo misto.  

La finalità dell'intervento è quella di realizzare, lungo il rio Rodegotto, in aree già individuate, due 
aree golenali al fine di mitigare fenomeni di esondazione del rio stesso, salvaguardando gli abitati di 
Montorso, così come quelli di Zermeghedo e Montebello Vic.no.  Attualmente alcune aree, ubicate 

lungo il rio Rodegotto, subiscono periodicamente allagamenti significativi.  



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

METEORICHE

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
CH MET C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 635.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento prevede di collegare la tubazione meteorica in uscita dal PP12, di diametro 1000 mm in 
calcestruzzo, con la roggia di Chiampo, attraverso un by-pass di via B. Biolo, realizzato con la 

tecnologia del microtunnelling. Dato il significativo apporto meteorico, e le cattive condizioni in cui 
versa la roggia dal punto di vista statico, si effettua anche il rifacimento della roggia stessa con canala 

rettangolare di  dimensioni interne 1,25x 1,50 mt., per una lunghezza di 40 mt, e successivo 
scolmetore in torrente Chiampo, con tubazionei in cls, di diametro 1000 mm, della lunghezza di circa 
60 mt. L'intervento di Piazza Zanella consiste nel rifacimento del tratto di roggia tombinato per una 

lunghezza di circa 40 mt con elemnti scatolari in cls di dimensioni interne 1,50x2,50 mt.
L'intervento di via Pieve consiste nel rifacimento del tratto intubato della roggia con condotta di 

diaemtro 1000 mm in sostituzione di quella esistente danneggiata per uno sviluppo di circa 60 mt.   
Interventi da realizzarsi con fondi esterni alla tariffa.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: MET 74 01

Sistemazione Piazza Zanella e aree del centro

Sistemazione Roggia di Chiampo, di Piazza Zanella e di Via Pieve

L'intervento sarà realizzato nel centro storico di Chiampo.  L'area di intervento si colloca all'altezza 
dell'inizio di via Biolo, di piazza G. Zanella e via Pieve all'altezza del convento francescano.  

L'intervento si propone di conferire i significativi apporti meteorici dell'area interessata dal PP 12 e dal 
bacino collinare direttamente afferente nella roggia di Chiampo evitando il collegamento con la 

deficitaria fognatura meteorica di via Biolo. L'intervento si propone inoltre di ripristinare le originarie 
condizioni statiche ed idrauliche del corpo idrico in questione. 

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

METEORICHE

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
CH MET C AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori € 210.000
7.2somme in amministrazione € 100.000

totale intervento € 310.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

L'intervento consiste nel collegare il "canal Regio" con la roggia di Chiampo, mediante la posa di una 
condotta di diametro 600 mm lungo via Beato Isnardo; è' previsto uno scolmatore finale della roggia in 
torrente Chiampo all'altezza dell'iniziio di via Volta con recupero parziale di un vecchio tracciato ora 

dismesso.  Intervento da realizzarsi con fondi esternialla tariffa.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: MET 74 02

Sistemazione Piazza Zanella e aree del centro

Sistemazione idraulica via Cannaregio

L'intervento sarà realizzato nel centro storico di Chiampo.  La zona di intervento è lungo via 
Cannaregio, via Beato Isnardo e via Volta. 

L'intervento si propone di conferire buona parte degli apporti meteorici di via Canareggio e del bacino 
collinare direttamente afferente attualmente raccolti da una vecchia fognatura meteorica denominata 

"Canal Regio" direttamente nella roggia di Chiampo



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 

METEORICHE

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MB MET O MC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2somme in amministrazione

totale intervento € 450.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

X

si no

X
bassa media alta

X

si no

X

L'intervento prevede la sistemazione dell'alveo del livello altimetrico di un fossato di scolo della 
lunghezza di circa 1.500 mt.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: MET 92 07

Interventi sulle reti meteoriche

Regimazione delle acque meteoriche in Località Prà

L'intervento in una zona che presenta fenomeni di allagamento in concomitanza con eventi meteorici 
aventi tempi di ritorno modesti nel comune di Montebello Vicentino.  

La finalità dell'intervento è quella di attenuare la grave situazione di rischio idraulico in alcuni terreni 
agricoli

7 stima dei costi di costruzione

9
elementi caratterizzanti il 

processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento nell'affidabilità 
complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 
DEPURAZIONE

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR DEP C-S-OC-OED AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI NEL CORSO DEL 2011

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare

si no

bassa media alta

si no

7 stima dei costi di costruzione

Collaudato nel 2011

9 elementi caratterizzanti il 
processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento 
nell'affidabilità complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Il presente progetto dovrà prevedere la realizzazione di una nuova sezione di grigliatura e 
dissabbiatura con caratteristiche più idonee all'impianto di depurazione. Verranno rinnovate le 
apparecchiature per la fase di pretrattamento (grigliatura, disoleatura, dissabbiatura) e la nuova 

sezione dovrà separare, dopo il trattamento, l'eccesso di portate date dalla pioggia.
Inoltre dovrà essere previsto un sistema di sfioro, in sostituzione di quello attualmente esistente 
sull'ultimo tratto di fognatura. Si dovrà inoltre adeguare la viabilità per l'accesso alla nuova zona 

industriale di via Ferraretta. Collegata alla realizzazione della sezione di pretrattamento è la 
realizzazione dell'adeguamento del

collettore terminale M, identificato con la sigla AR 07. Tale adeguamento risulta necessario per far 
fronte alle nuove esigenze depurative, quali una maggiore capacità di portata dovuta alla prevista 

estensione del sistema fognario e per l'esigenza di deviare la parte terminale del tracciato attuale per 
alimentare la prevista sezione di pretrattamento. Intervento attualmente in corso di realizazione. 

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 64 01

Interventi sull'impianto di depurazione di Arzignano

Sezione di pretrattamento dell'impianto di depurazione di Arzignano e deviazione collettore M

Realizzazione di un impianto di pretrattamento degli scarichi civili in arrivo  dall'impianto di 
depurazione di Arzignano e adeguamento del collettore terminale M, identificato con la sigla AR 07, 

nella ZI di Arzignano.

Migliorare la funzionalità dell'impianto di depurazione ed evitare, nei casi di forti piogge, gli attuali 
fenomeni di sfioro della condotta di fognatura. Maggiore efficienza e sicurezza del servizio di 

depurazione.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 
DEPURAZIONE

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR DEP OC-OED AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2 somme in amministrazione

totale intervento € 600.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare
X

si no
X

bassa media alta

X

si no
X

Si prevede la realizzazione nell'impianto di depurazione di Arzignano di una sezione di 
sedimentazione

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 65 01

Interventi sull'impianto di depurazione di Arzignano

Nuovo sedimentatore acque civili

Si prevede la realizzazione nell'impianto di depurazione di Arzignano di una sezione di 
sedimentazione

Garantire un corretto decorso del processo depurativo in condizioni di elevati afflussi

7 stima dei costi di costruzione

9 elementi caratterizzanti il 
processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento 
nell'affidabilità complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 
DEPURAZIONE

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
LO DEP S AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2 somme in amministrazione

totale intervento € 65.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare
X
si no

X
bassa media alta

X

si no
X

7 stima dei costi di costruzione

9 elementi caratterizzanti il 
processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento 
nell'affidabilità complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Movimentazione di terreno, recinzione dell'area ed completamento di opere esterne non funzionali

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 66 01

Sistemazione area di pertinenza stazione di sollevamento Via Rotonda

Sistemazione area di pertinenza stazione di sollevamento Via Rotonda

Opere di completamento presso il nuovo impianto di sollevamento in via Rotonda, comune di Lonigo

Miglioramento dell'accesibilità e messa in sicurezza del nuovo impianto di via Rotonda.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 
DEPURAZIONE

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MM DEP OED AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2 somme in amministrazione

totale intervento € 75.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare
X

si no
X

bassa media alta

X

si no
X

Miglioramento e adeguamento opere civili ed elettromeccaniche

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 67 01

Interventi sull'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore

Separazione acque di ricircolo del depuratore di Montecchio Maggiore

Impianto di depurazione di Montecchio Maggiore

Incrementare la portata trattabile all'impinato; incrementare i rendimenti depurativi

7 stima dei costi di costruzione

9 elementi caratterizzanti il 
processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento 
nell'affidabilità complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 
DEPURAZIONE

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MM DEP OC-OED AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2 somme in amministrazione

totale intervento € 541.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare
X

si no
X

bassa media alta

X

si no
X

7 stima dei costi di costruzione

9 elementi caratterizzanti il 
processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento 
nell'affidabilità complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Costruzione di un sedimentatore finale sfruttando aree già esistenti all'interno dell'impianto.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 67 02

Interventi sull'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore

Interventi di ampliamento del depuratore con la costruzione di un nuovo chiariflocculatore ed 
il rifacimento di collettori e pozzetti di riparto e di ricircolo in sostituzione del quarto 

sedimentatore fuori esercizio

Impianto di depurazione di Montecchio Maggiore

Incrementare la portata trattabile all'impinato



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 
DEPURAZIONE

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MM DEP OED AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2 somme in amministrazione

totale intervento € 250.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare
X

si no
X

bassa media alta

X

si no
X

Interventi idraulici ed elttromeccanici, in genere.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 67 03

Interventi sull'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore

Adeguamento impianto di digestione anaerobico

Impianto di depurazione di Montecchio Maggiore

Miglioramento dell'efficienza energetica del sistema di cogenerazione

7 stima dei costi di costruzione

9 elementi caratterizzanti il 
processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento 
nell'affidabilità complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 
DEPURAZIONE

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MM DEP OC-OED AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2 somme in amministrazione

totale intervento € 100.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare
X

si no
X

bassa media alta

X

si no
X

7 stima dei costi di costruzione

9 elementi caratterizzanti il 
processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento 
nell'affidabilità complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Interventi idraulici ed elttromeccanici, in genere.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 68 01

Interventi sugli impianti di depurazione minori

Sistemazione e adeguamento funzionale dei cinque depuratori con potenzialità inferiore ai 
2000 ab/e: Bernuffi, Covolo, S, Urbano, Valdimolino, S.S. Trinità.

principali luoghi interessati dall'intervento

Miglioramento dei rendimenti depurativi e della funzionalità in genere.



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 
DEPURAZIONE

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
AR DEP OC-OED AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2 somme in amministrazione

totale intervento € 340.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare
X

si no
X

bassa media alta

X

si no
X

Sostituzione pompe, quadri elettrici, risanamento vasche, ecc.: interventi individuati annualmente a 
seguito di segnalazioni prodotte dal servizio di gestione

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 69 01

Gestione straordinaria impianto di depurazione di Arzignano

Interventi di manutenzione straordinaria necessari per il rinnovamento delle opere civili ed 
elettromeccaniche 

Impianto di depurazione di Arzignano

Messa a norma dei luoghi di lavoro, adeguamento normativo apparecchhiature elettromeccaniche, 
miglioramento efficienza energetica

7 stima dei costi di costruzione

9 elementi caratterizzanti il 
processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento 
nell'affidabilità complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 
DEPURAZIONE

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
LO DEP OC-OED AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2 somme in amministrazione

totale intervento € 595.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare
X

si no
X

bassa media alta

X

si no
X

7 stima dei costi di costruzione

9 elementi caratterizzanti il 
processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento 
nell'affidabilità complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Sostituzione pompe, quadri elettrici, risanamento vasche, ecc.: interventi individuati annualmente a 
seguito di segnalazioni prodotte dal servizio di gestione.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 70 01

Gestione straordinaria impianto di depurazione di Lonigo

Interventi di manutenzione straordinaria necessari per il rinnovamento delle opere civili ed 
elettromeccaniche. 

Impianto di depurazione di Lonigo

Messa a norma dei luoghi di lavoro, adeguamento normativo apparecchhiature elettromeccaniche, 
miglioramento efficienza energetica



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 
DEPURAZIONE

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
LO DEP OED AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2 somme in amministrazione

totale intervento € 162.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare
X

si no
X

bassa media alta

X

si no
X

Opere edili, idrauliche ed elettromeccaniche

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 70 02

Gestione straordinaria impianto di depurazione di Lonigo

Sistemazione sollevamento impianto e implementazione portate trattate

Depuratore di Lonigo 

Incremento della portata di reflui trattabile al depuratore

7 stima dei costi di costruzione

9 elementi caratterizzanti il 
processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento 
nell'affidabilità complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 
DEPURAZIONE

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
LO DEP OED AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2 somme in amministrazione

totale intervento € 88.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare
X

si no
X

bassa media alta

X

si no
X

7 stima dei costi di costruzione

9 elementi caratterizzanti il 
processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento 
nell'affidabilità complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Interventi di tipo edile ed elettromeccanico

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 70 03

Gestione straordinaria impianto di depurazione di Lonigo

Sistemazione linea fanghi

Manutenzioni straordinarie della linea fanghi

Miglioramento della qualità e della quantità del fango prodotto, finalizzato alla riduzione dei costi di 
smaltimento



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 
DEPURAZIONE

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MM DEP OC-OED AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2 somme in amministrazione

totale intervento € 680.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare
X

si no
X

bassa media alta

X

si no
X

Sostituzione pompe, quadri elettrici, risanamento vasche, ecc.: interventi individuati annualmente a 
seguito di segnalazioni prodotte dal servizio di gestione

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 71 01

Gestione straordinaria impianto di depurazione di Montecchio Maggiore

Interventi di manutenzione straordinaria necessari per il rinnovamento delle opere civili ed 
elettromeccaniche 

Impianto di depurazione di Montecchio Maggiore

Messa a norma dei luoghi di lavoro, adeguamento normativo apparecchhiature elettromeccaniche, 
miglioramento efficienza energetica

7 stima dei costi di costruzione

9 elementi caratterizzanti il 
processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento 
nell'affidabilità complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 
DEPURAZIONE

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MM DEP OED AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2 somme in amministrazione

totale intervento € 46.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare
X
si no
X

bassa media alta

X

si no
X

7 stima dei costi di costruzione

Intervento già eseguito

9 elementi caratterizzanti il 
processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento 
nell'affidabilità complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Miglioramento delle vie di accesso all'impianto e segregazione da cotensti di competenza di terzi.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 71 02

Gestione straordinaria impianto di depurazione di Montecchio Maggiore

Adeguamento segregazione ed accessi delle unità operative di Montecchio Maggiore

Impianto di depurazione di Montecchio Maggiore

Adeguamento segregazione ed accessi delle unità operative di Montecchio Maggiore



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 
DEPURAZIONE

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MM DEP OED AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2 somme in amministrazione

totale intervento € 53.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare
X

si no
X

bassa media alta

X

si no
X

Sostituzione ed adeguamento opere civili ed elettromeccaniche

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 71 03

Gestione straordinaria impianto di depurazione di Montecchio Maggiore

Rimessa in marcia sedimentatore n° 1 e aumento portata trattata in tempo di pioggia con 
sistema di emergenza

Impianto di depurazione di Montecchio Maggiore

Incremento portata trattata dall'impianto

7 stima dei costi di costruzione

in corso

9 elementi caratterizzanti il 
processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento 
nell'affidabilità complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto



SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI 
DEPURAZIONE

1 informazioni generali comune categoria tipologia gestore
MM DEP OED AdC

2 categoria intervento

3 intervento

4 localizzazione intervento

5 finalità intervento

6 descrizione intervento

7.1 lavori 
7.2 somme in amministrazione

totale intervento € 27.000

8 tempi di costruzione

in corso prioritario complementare
X
si no
X

bassa media alta

X

si no
X

7 stima dei costi di costruzione

9 elementi caratterizzanti il 
processo decisionale

carattere intervento

sinergie con altri interventi

contributo dell'intervento 
nell'affidabilità complessiva del sistema

possibili contributi a fondo perduto

Sostituzione ed adeguamento opere civili ed elettromeccaniche

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 71 04

Gestione straordinaria impianto di depurazione di Montecchio Maggiore

Intervento correlato al DEP 71 03

Impianto di depurazione di Montecchio Maggiore

Incremento portata trattata dall'impianto




