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 1. PREMESSA 

Il presente elaborato fa seguito al Progetto Preliminare dd. 29.04.2011 regolarmente 

approvato dalla Giunta Comunale e riguarda i “Lavori di costruzione della pista ciclabile 

in fregio alla S.P. nr. 7 di Latisana fra gli abitati di Talmassons e Flambro. Riprende le 

linee essenziali riportate nel Progetto preliminare apportando le modifiche ed 

integrazioni conseguenti al superiore grado di approfondimento progettuale. 

Si conferma la spesa dell’intervento pari ad €. 264.697,68. 

2. PARERI ASSUNTI 

Sul Progetto Definitivo si sono pronunciati i seguenti Enti: 

- Provincia di Udine con parere favorevole all’esecuzione dell’opera. 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA  PROGETTAZIONE  

I riferimenti normativi per la progettazione stradale sono i seguenti: 
a) D.M. Infrastrutture 05.11.2001 n. 5 “Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade”  
b) D.M. Infrastrutture 22.04.2004 “Modifica del D.M. 05.11.2001” 
c) D.L.vo 30.041992 n. 285 “Nuovo Codice della strada” 
d) D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 

Codice della Strada” 
e) D.M.Infrastrutture 21.06.2004 “Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la 

progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le 
prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale”. 
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4. STATO DI FATTO 

3.1  – LO STATO DI FATTO 

Si tratta di intervenire lungo la strada provinciale nr. 7 di Latisana (via Tomadini) a 

partire in prossimità dell’incrocio con il plesso scolastico sportivo del Capoluogo  per 

una lunghezza di circa ml. 1240,0 in direzione Flambro. 

Costituisce viabilità di collegamento fra Capoluogo e Frazione e per le caratteristiche 

dimensionali non può che essere classificata come categoria F2 “Locali in ambito 

extraurbano” ai sensi del D.M. 5.11.2001 “Norme Tecniche pel costruzione delle 

strade”. 

Infatti l’attuale carreggiata risulta limitata in larghezza essendo costituita da un nastro 

asfaltato di ml. 6,50 circa con banchina laterale verso nord di circa 2,5 e banchina da 

mt. 2,50 verso sud. Su entrambe i lati si trovano i muri di recinzione delle proprietà 

private che hanno una giacitura abbastanza rettilinea generalmente arretrati rispetto al 

limite catastale di proprietà. Sul lato nord si trova la linea di pubblica illuminazione con 

pali posti all’incirca a mt. 2,50 dal nastro asfaltato aderenti ai recinti; per quanto 

riguarda le restanti dorsali dei servizi canalizzati a rete esistono la linea fognaria posta 

sulla corsia sud, la linea ENEL, la linea Telecom, quella acquedotto ed il gas metano.    

Le problematiche sono quelle consuete relative alla sicurezza stradale legata alle 

dimensioni estremamente contenute della carreggiata e prive di corsie attrezzate per la 

viabilità ciclo pedonale.  Non vi è dunque alcun percorso dedicato per gli “utenti deboli” 

soprattutto ciclisti che sono costretti ad occupare pericolosamente la carreggiata 

stradale.  
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3.2  – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Vista dal Capoluogo (incrocio plesso scolastico) 

 
 
Tratto intermedio (vista dal capoluogo verso Flambro) 
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Tratto all’inizio dell’abitato di Flambro 

 
Tratto alla fine della prevista pista ciclabile 



 6

 

5. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento in progetto fa seguito alla volontà dell’Amministrazione Comunale di 

dotare il territorio del Capoluogo di una diffusa rete di piste ciclo pedonali in modo da 

garantire l’uso del mezzo a due ruote in sicurezza nei collegamenti fra i centri abitati. In 

particolare si tratta di un primo intervento riguardante, come detto, l’asse viario che 

collega l’abitato di Flambro con il Capoluogo.  

Con l’intervento verrà realizzato un importante tronco di pista ciclo pedonale della 

lunghezza di circa 1240 mt. a collegamento fra i due maggiori centri abitati di 

Talmassons. 

Per quanto riguarda le scelte progettuali, l’Amministrazione Comunale, preso atto della 

larghezza esistente fra il ciglio strada ed i recinti delle abitazioni, tenuto conto delle 

modeste risorse economiche disponibili, ha deciso di realizzare una pista ciclo 

pedonale monodirezionale in sede propria. E’ stato ritenuto opportuno posizionare il 

percorso sul lato nord della carreggiata, data la configurazione pressochè definitiva dei 

recinti e dei passi carrai e per la presenza del plesso scolastico-sportivo sullo stesso 

lato. 

Allo scopo di contenere quanto più possibile il costo dell’intervento, si è definita una 

sezione trasversale che prevede l’esecuzione di uno spartitraffico dalla sede stradale 

costituito dal semplice accostamento di due cordonate stradali in cemento, una 

larghezza trasversale di mt. 1,80 circa, delimitata verso la proprietà privata da cordolo 

cementizio di tipo prefabbricato.  

Con i lavori in progetto la carreggiata stradale asfaltata di competenza della Provincia 

di Udine non viene a restringersi. 
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Per quanto riguarda la raccolta delle acque meteoriche, vista l’impossibilità economica 

di realizzare una cunetta lato strada alla francese, scelta che sarebbe sempre 

auspicabile per regolare in modo corretto il deflusso delle acque superficiali, si prevede 

solamente il posizionamento di nuove caditoie stradali del tipo a doppia bocca di lupo e 

di raccordare opportunamente il ciglio asfaltico alle cordonate e quindi alle caditoie con 

la fresatura del manto asfaltico esistente.   

La pavimentazione della pista è prevista in conglomerato bituminoso a miscela fine per 

tutto il tratto dell’intervento. 

Completano le opere la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale per tutto il 

tratto di intervento.   

In questo intervento, tutte le opere ricadono su proprietà pubblica, come risulta dalle 

planimetrie catastali. 

 Non è pertanto necessario acquisire il sedime della pista ciclabile o della carreggiata.  

 

6. ILLUSTRAZIONE  CRITERI E SCELTE PER TRASFERIRE SUL PIANO 

CONTRATTUALE  E COSTRUTTIVO LE SOLUZIONI PREVISTE DAL  PROGETTO 

Nel complesso gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono quelli di mettere in 

sicurezza il traffico ciclo pedonale lungo la strada provinciale che collega Talmassons 

a Flambro. Le opere si svolgono tutte in banchina con necessità di occupare una 

modesta parte di corsia lato nord per la sola posa delle cordonate e relativi ripristini di 

manto asfaltico. Come detto per motivi economici le scelte riguardanti i materiali sono 

pavimentazioni in conglomerato bituminoso a miscela semi chiusa e aiuola 

spartitraffico in doppia cordonata cementizia affiancata.  

 

7. INDAGINI GEOLOGICHE 

Si fa’ riferimento alle indagini geologiche allegate agli strumenti urbanistici, secondo le 

quali l’area di intervento non risulta soggetta a pericoli geologici o di esondazione ed il 

terreno, per la parte interessata dai lavori, è costituito da uno strato superficiale di 
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terreno vegetale di circa 1,5 mt.. Al di sotto troviamo strati con prevalente 

composizione ghiaiosa e sabbiosa. 

La falda si trova a circa 30,0 e dunque non interferisce con le opere in progetto. 

Le opere in progetto, riguardanti sistemazioni e manutenzioni stradali, anche in 

relazione alle eventuali quote di scavo, non richiedono particolari attenzioni sotto il 

profilo geologico. Si tratta di interventi modesti dal punto di vista geotecnico, limitati 

alla verifica della portanza degli strati superficiali della carreggiata o al più, relativi a 

manufatti accessori della piattaforma stradale di limitato impegno statico. 

E – GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO. DICHIARAZIONI EX ART. 186 

D.LGS. 152/2006. 

Per quanto riguarda l’aspetto legato alle terre e rocce da scavo ex art. 186 del D. Lgs. 

152/2006 e s.m.i., si precisa fin d’ora che per l’esecuzione dei lavori in progetto si 

prevede una produzione di terre da scavo nella quantità indicativa di 1500 mc. 

costituite per circa l’80% da terreno ghiaioso debolmente argilloso e costituenti la parte 

più profonda dello scavo, per il resto si tratta di materiale ghiaioso in natura di riporto 

facente parte dell’originale cassonetto stradale.  

Per evitare che durante la fase di demolizione della pavimentazione stradale vi sia 

mescolamento con la terra in sito, si prevede la fresatura dell’asfalto con macchina 

idonea e successivo trasporto a discarica del materiale fresato. Per il materiale 

sottostante, considerato il tracciato delle condotte  e la posizione del nuovo cassonetto 

ricadente su aree stradali, non si prevede, anche in relazione alle informazioni 

assunte,   presenza di materiali inquinanti. Non sono state infatti comunicate allo 

scrivente notizie circa il possibile inquinamento del sito negli ultimi venti anni.  

Tutto il materiale di scavo sarà pertanto tradotto altrove dall’Impresa, che a propria 

cura e spesa, provvederà a farlo analizzare per l’eventuale riutilizzo come materiale 

per rilevati o riempimenti.  
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Per quanto riguarda il materiale per il ritombamento, previsto nel quantitativo indicativo 

di 1200 mc, si prevede di utilizzare ghiaia in natura proveniente da cave, la cui idoneità 

chimico fisica, oltre che granulometrica, dovrà essere documentata da prove di 

laboratorio e relazione firmata da tecnico. 

8. DISPONIBILITA’  DELL’AREA  - ALLACCIAMENTI 

Le aree sono di proprietà del  Comune di Talmassons. Sulle stesse insistono la linea di 

pubblica illuminazione, acquedotto, Telecom e le derivazioni di utenza alle proprietà 

private. Non si prevedono interferenze con le stesse e quindi non ci sono in progetto 

lavori di spostamento o adeguamento di opere infrastrutturali.    
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9. L’ELENCO DEGLI ELABORATI  

- Relazioni generale  
- Elaborati grafici: 

       Tav. 1 –Carta tecnica regionale - Estratto del Prgc vigente 
        Tav. 2 – Vista fotogrammetrica – Estratti catastali 
         Tav. 3 – Rilievo dello stato di fatto – Planimetria – Sezioni 
          Tav. 4 – Progetto tronco est – Planimetria generale – Sezioni tipo 

          Tav. 5 – Progetto tronco ovest – Planimetria generale – Sezioni tipo – Particolari 
           Tav. SIC – Elaborato di cui al D. Lgs. 81/2008: planimetria fasi lavorative 

- Piano di manutenzione dell’opera 
- Piano di sicurezza e coordinamento – computo oneri per la sicurezza – 

cronoprogramma – fascicolo dell’opera 
- Cronoprogramma 
- Elenco prezzi unitari 
- Computo metrico  
- Computo metrico estimativo 
- Quadro economico 
- Incidenza percentuale della quantità di mano d’opera per le diverse categorie 
- Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto 
- Lista delle opere previste in progetto 
- Piano particellare di esproprio 

 

Udine, lì  20 luglio 2011 

 

IL TECNICO RESPONSABILE 

 (DOTT. ING. ADRIANO RUNCIO) 


