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1. PREMESSA
1.1.

Descrizione di massima intervento

L’intervento

è

volto

alla

realizzazione

di

un

percorso

ciclopedonale

monodirezionale promiscuo di collegamento tra l’abitato di Flumignano e quello di
S.Andrat del Cormor nelle vie IV Novembre e via Cavour sulla S.P. 65 Ungarica.
La scelta tipologica del percorso promiscuo pedonale e ciclabile trova
motivazione nelle caratteristiche tecniche del sito, nelle esistenti opere di
urbanizzazione e nei manufatti edili privati.
Il percorso promiscuo deve avere larghezze adeguatamente incrementate
rispetto a quelle minime per le piste ciclabili descritte all’art.4 comma 5 del D.M.
557/99.
L’intento è quello di realizzare un percorso in cui è previsto il passaggio di
pedoni e ciclisti nello stesso spazio. Tale soluzione viene adottata soprattutto per
offrire un buon livello di protezione ai ciclisti più “deboli” (bambini e anziani).
COMPORTAMENTI GENERALI:
PEDONI:
-

possono transitare e fermarsi liberamente;

-

hanno sempre la precedenza sui ciclisti;

CICLISTI:
- possono transitare liberamente ma devono procedere con cautela, avvisare i
pedoni del proprio passaggio, procedere a passo d’uomo quando incrociano o
superano i pedoni e nei tratti pericolosi opportunamente segnalati.
COMPORTAMENTI NEGLI ATTRAVERSAMENTI:

PEDONI:
-

hanno la precedenza sulle automobili;

CICLISTI:
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1.2.

hanno la precedenza sulle automobili ma devono procedere con cautela;
Riferimenti normativi

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 30.04.1992 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”.

2. STATO DI FATTO
2.1.

Individuazione sito

Il progetto prevede di intervenire lungo la strada provinciale S.P.65 Ungarica a
partire dall’incrocio con via Macile per una lunghezza di circa ml.840 in
direzione San Andrat del Cormor, fino alla fermata dei trasporti pubblici.
Costituisce viabilità di collegamento fra Frazioni e, per le caratteristiche
dimensionali, può essere classificata come categoria F2 “Locali in ambito
extraurbano” ai sensi del D.M. 5.11.2001 “Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade”.
La carreggiata risulta limitata in larghezza essendo costituita da un nastro
asfaltato di ml.6,50 circa con banchina laterale di dimensioni variabili. Su
entrambe i lati si trovano abitazioni o muri di recinzione delle proprietà private
che hanno una giacitura abbastanza rettilinea generalmente arretrati rispetto al
limite catastale di proprietà.
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
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dedicato per gli “utenti deboli” soprattutto ciclisti che sono costretti ad
occupare pericolosamente la carreggiata stradale.

3. PROGETTO
3.1.

Considerazioni sulla soluzione progettuale

A seguito di dettagliato rilievo si è valutato di realizzare la pista ciclo pedonale
monodirezionale in sede propria sul lato sud in direzione Flumignano Sant Andrat del
Cormor.
Le ragioni che hanno portato alla soluzione in oggetto sotto il profilo
localizzativo, funzionale ed economico si possono così riassumere:
-

sono minori le aree private da assoggettare a procedura espropriativa o
cessione bonaria;

-

il posizionamento delle recinzioni è arretrato rispetto al ciglio stradale e non
necessita intervenire su manufatti privati;

-

non è presente la rete della pubblica illuminazione il cui posizionamento dei
sostegni ne avrebbe intralciato il percorso;

-

sono necessari in ogni caso interventi di manutenzione straordinaria alla
alberatura a causa delle dimensioni e dei danni provocati dall’apparato
radicale superficiale;
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-

è presente, lungo tutto lo sviluppo l’intervento, il cordolo prefabbricato in cls
di cui è previsto il mantenimento;

-

è localizzato l’ingresso al cimitero comunale;

Ne consegue che la scelta non è legata al solo aspetto economico ma
considera l’effettivo utilizzo del percorso nel territorio.
3.2.

Descrizione opere

Al fine di rinnovare i manufatti esistenti si è ritenuto di realizzare una sezione
trasversale che prevede:
-

il mantenimento dell’esistente cordonata e la realizzazione di una nuova a
distanza di c.a. 20 cm al fine di separare la carreggiata da uno spartitraffico
fisicamente invalicabile della larghezza di mt 0,50 atto anche a contenere la
segnaletica verticale.

-

la realizzazione della pavimentazione in asfalto della larghezza di mt 1,80 c.a.
, ove possibile;

-

la realizzazione di un cordolo cemenizio prefabbricato di delimitazione della
proprietà privata.

Nei tratti in cui non risulta possibile mantenere la quota del piano stradale e la
larghezza del percorso diminuisce vengono installate apposite barriere metalliche
(corrimano) a protezione degli utenti deboli.
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Gli interventi previsti non comportano alcun restringimento della carreggiata
della strada Provinciale.
3.3.

Aspetti ambientali

La viabilità esistente dal punto di vista paesaggistico è caratterizzata dalla
presenza di alberature di medio / alto fusto ai margini della carreggita.
La Giunta Comunale ha dato espresso indirizzo al sottoscritto progettista
affinché proceda all’analisi delle criticità circa l’eventuale mantenimento delle
citate alberature.
Da detta analisi si può evincere che esse stanno comportando problematiche
sia di tipo economico-gestionale che legate alla sicurezza degli utenti.
I rami hanno infatti raggiunto dimensioni tali da comportare il rischio di
interferenze con le reti aeree mentre l’apparato radicale in alcuni casi molto
superficiale ha danneggiato i cordoli prefabbricati e creato sconnessioni sulla
pavimentazione bitumata.
Inoltre, il diametro del tronco impedisce l’utilizzo dei marciapiedi da parte dei
pedoni considerata anche l’esistente tipologia di pavimentazione in ghiano battuto
e/o in sterato.
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Nel corso della progettazione sono state prese in considerazione tutte le possibili
scelte tecniche al fine di mantenere tali essenze.
Le problematiche riscontrate sono molteplici e legate sia alle dimensioni
eccessive della chioma che comporterebbe ingenti e continue spese per la
sfrondatura sia alle dimensioni del tronco che limita la sezione libera per il passaggio
di pedoni e cicli.
Il mantenimento degli stessi pertanto comporterebbe in molti casi l’esecuzione
di espropri e lo spostamento di tratti di canali per l’irrigazione, nonché l’esecuzione
di un percorso “a slalom” all’interno del percorso ciclopedonale.
Inoltre la struttura dell’apparato radicale superficiale impedisce la realizzazione
di sistemi “a griglia” per il passaggio “avvicinato” dell’utenza.
Si prevede quindi l’impianto di nuove alberature a sostituzione delle esistenti per
ricreanre l’accentuato aspetto prospettico e la regolarità imposta dal ritmo delle
piante stesse.

Nel dettaglio le nuove essenze verranno posizionate all’interno di griglie
metalliche pedonabili:
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3.4.

Programmazione e Finanziamento

L’intervento in argomento è inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 20132015 e nell’Elenco annuale 2013, approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del
18/07/2013.
Il costo complessivo dell’investimento è pari ad € 250.000,00.- che si prevede di
finanziare per mezzo di mutuo assistito da un contributo, in conto rata/interessi,
già assegnato dalla Regione F.V.G. ed in corso di definizione.

4. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
DEGLI ELEMENTI TECNICI
Il disciplinare descrittivo e prestazionale preciserà, sulla base delle specifiche
tecniche, i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto.
Il disciplinare conterrà anche la descrizione delle caratteristiche, della forma e
delle principali dimensioni dell’intervento e dei materiali previsti nel progetto. Lo
stesso sarà predisposto unitamente al capitolato speciale d’appalto quale
documento componente il progetto definitivo - esecutivo.

Relazione

9

5. COMPATIBILITA’ URBANISTICA – VINCOLI AMBIENTALI
Il Comune di Talmassons è dotato di P.R.G.C., adeguato alla normativa vigente
in materia, di cui si riporta un estratto.

Il rilievo celerimetrico dei luoghi dell’intervento ha fatto emergere che alcuni
tratti del progetto ricadono zona destinata a viabilità mentre altri, nelle aree private,
in zona edificabile B..
Tutte le aree interessate dall’intervento sono estranee a vincoli ambientali e/o
paesaggistici.

6. ACQUISIZIONE AREE PRIVATE
Per la procedura di acquisizione delle aree necessita apporre il vincolo
preordinato all’esproprio mediante l’approvazione del progetto in Consiglio
Comunale, secondo le procedure stabilite dalla normativa nazionale di settore (art.
19, comma 2, D.P.R. 327/2001) e dalla L.R. 5/2007 e relativo regolamento di
esecuzione.
Il presente progetto, completo in ogni suo contenuto tecnico/contabile, viene
redatto ai soli fini della definizione del finanziamento regionale già assegnato con
deliberazione della G.R. n. 2096/2012.
L’apposizione del vincolo, pertanto, sarà oggetto di successivi appositi atti.
La specificazione delle acquisizioni necessarie alla realizzazione del progetto è
riportata nell’apposito elaborato denominato “Relazione sulle aree da acquisire”.
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7. INDAGINI GEOLOGICHE PRELIMINARI
Le opere in progetto riguardano interventi di urbanizzazione primaria quali
pavimentazioni, cordonature e non richiedono particolari attenzioni sotto il profilo
geologico.
In ogni caso, si fa riferimento all’indagine geologica commissionata dal Comune
di Talmassons per la redazione della Variante Generale al Piano Regolatore,
secondo la quale le aree di intervento non risultano soggette a pericoli geologici o
di esondazioni.
In generale il terreno delle are oggetto di intervento è costituito da uno strato di
origine vegetale di c.a. 0,50 – 0,60 mt al di sotto del quale troviamo strati con
prevalente composizione ghiaiosa e sabbiosa.
La falda non interagisce con le opere in progetto.
Non sono presenti vincoli di natura geologica, idrogeologica ed archeologica;
non ci sono pertanto i presupposti per adottare particolari accorgimenti progettuali
né tantomeno esecutivi.

8. STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE
Il presente studio di prefattibilità ambientale viene redatto ai sensi dell’art. 20 del
D.P.R. 5 ottobre 2007 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
163 del 12 aprile 2006” quale elaborato facente parte integrante del “Progetto
preliminare. Lavori per la realizzazione di un percorso coclopedonale tra
Flumignano e S.Andrat del Cormor nelle vie IV Novembre e Cavour”.
Le opere non interagiscono con aree verdi o di pregio ambientale, né
tantomeno si trovano a ridosso di aree agricole di valenza paesaggistica.
Le opere non ricadono sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale
quindi non pongono alcun problema sotto l’aspetto ambientale.

9. 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
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progetto si prevede una produzione di terre da scavo nella quantità indicativa di
900 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 successivotrasporto 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.
Per quanto riguarda il materiale per il ritombamento, previsto nel quantitativo
indicativo di 600 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.

10. ALLACCIAMENTI
Sulle aree di intervento 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.

11. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE
A seguito dell’approvazione del progetto preliminare si provvederà alla fase
definitiva-esecutiva sviluppata in un unico progetto in quanto non necessitano fasi
autonome di approfondimento.
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tempi
unitari

tempi
progressivi

100
15
5
20
20

100
115
120
140
160

10
60
90
30

170
230
320
350

350

30
300

90
250

200

60

150

5
20
10
100

0

1

100

F)
G)
H)
I)

50

A)
B)
C)
D)
E)

operazioni progressive
Rilievo, frazionamento, dichiarazioni cessione gratuita,
acquisizione aree, accorpamento aree
Progetto preliminare
Verifica ed approvazione progetto preliminare
Nulla osta Provincia
Progettazione definitiva-esecutiva
Verifica ed approvazione progetto definitivo/esecutivo, atti
amministrativi, finanziamento
Indizione gara, espletamento, contratto
Realizzazione delle opere
Collaudo dei lavori

A) Rilievo, frazionamento, dichiarazioni cessione gratuita, acquisizione aree, accorpamento aree
C) Verifica ed approvazione progetto preliminare
E) Progettazione definitiva-esecutiva
F) Verifica ed approvazione progetto definitivo/esecutivo, atti amministrativi, finanziamento
G) Indizione gara, espletamento, contratto
H) Realizzazione delle opere
I) Collaudo dei lavori

12. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PIANO DI SICUREZZA E DEL PIANO DI MANUTENZIONE
1.

Descrizione dell’intervento

L’intervento è volto alla realizzazione di un percorso ciclo-pedonale tra l’abitato
di Flumignano e Sant Andrai del Cormor .
2.

Valutazione della pericolosità delle lavorazioni

La pericolosità delle lavorazioni è quella tipica delle opere su sedi stradali non
completamente chiuse al traffico veicolare.
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Nel caso specifico i rischi normalmente connessi alle lavorazioni citate sono
peraltro accresciuti dall’impossibilità di precludere l’area di cantiere al traffico
connesso alle attività insediate. Il cantiere si inserisce lungo una viabilità di tipo
provinciale S.P. n.65 Ungarica la cui sospensione è inattuabile. La necessaria
coesistenza del cantiere con la viabilità dovrà essere organizzata in modo da ridurre
al minimo i rischi connessi con la presenza di persone estranee al lavoro, sia per le
maestranze del cantiere, sia per i lavoratori esterni che devono operare in area di
cantiere. Si dovranno inoltre minimizzare i disagi per questi ultimi. Si dovranno
prevedere le opportune recintazioni in funzione dell’avanzamento dei lavori, la
pianificazione delle lavorazioni finalizzata alla minimizzazione delle interferenze,
l’appropriata segnalazione delle aree utilizzabili per le attività insediate e la
costante assistenza da terra per le manovre e il transito dei mezzi di cantiere
utilizzati. Le aree temporaneamente accessibili alle attività in sito dovranno essere
precluse ai lavoratori del cantiere. Durante i periodi di chiusura del cantiere o di
sospensione dei lavori, dovrà comunque essere garantito il transito alle attività
insediate e dovranno essere garantite le condizioni d’uso in sicurezza delle aree di
accesso (segnalare e perimetrare i percorsi, evitare scavi aperti, raccordare
eventuali dislivelli, garantire il fondo battuto, ecc.).
3.

Valutazione delle presunte interferenze fra imprese

Le prevedibili situazioni durante le quali in cantiere si troveranno ad operare
diverse imprese saranno soprattutto quelle inerenti le movimentazioni terra (scavi,
riempimenti, costipamenti e posa tubazioni) e le opere di completamento. Si può
considerare grosso modo che l’impresa stradale appaltatrice sarà quasi sempre
presente in cantiere e che le altre si alterneranno durante le varie fasi di esecuzione.
Nella fase finale dei lavori potrebbero trovarsi in cantiere contemporaneamente
all’impresa appaltatrice, alcune fra l’impresa edile, l’impresa per la posa delle
cordonate e delle pavimentazioni in calcestruzzo e in conglomerato bituminoso.
Le contemporaneità individuate non richiedono particolari prescrizioni, si
dovranno in ogni caso seguire le indicazioni riportate nel successivo P.S.C. relative
alle modalità di organizzazione del lavoro, all’uso comune di macchine ed
attrezzature, alla cooperazione e al coordinamento fra le imprese.
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I lavori dovranno essere organizzati in modo tale che le maestranze delle diverse
imprese non si intralcino vicendevolmente e non siano causa reciproca di situazioni
di pericolo.
Una opportuna pianificazione da parte dell’impresa appaltatrice riguardo le
lavorazioni può permettere, grazie all’adeguata estensione dell’area di intervento,
di eseguire operazioni diverse, anche contemporaneamente, a distanza sufficiente
da non creare rischi reciproci.
4.

Prime valutazioni tecniche ed economiche

Come indicato in precedenza le lavorazioni saranno eseguite in area con
presenza di attività e servizi non interrompibili. Oltre ai rischi generici di cantiere
bisognerà considerare quelli specifici per la presenza delle suddette attività. In ogni
caso i rischi non sono tali da richiere particolari tecniche di lavorazione, ma
solamente procedure pianificate in modo adeguato.
Il costo complessivo della sicurezza inteso come stima dei costi derivanti
dall'adozione di procedure esecutive particolari e dall'impiego di apprestamenti ed
attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e
la tutela della salute dei lavoratori può preliminarmente valutarsi in € 5.000,00
(cinquemila/00).
Tale costo sarà dovuto all’apprestamento delle opere provvisionali per la
protezione collettiva, all’utilizzo di D.P.I., alla fornitura dei servizi igienico-assistenziali,
l’assistenza alle manovre e al traffico dei mezzi e ad oneri per riunioni informative e
formative, relative agli aspetti di coordinamento, sicurezza e prevenzione specifici
per il cantiere in oggetto.
Quali opere provvisionali per la protezione collettiva si devono in particolar
modo considerare: l’eventuale apprestamento delle recinzioni di cantiere, il loro
continuo adeguamento in funzione dell’avanzamento e della tipologia dei lavori e il
loro mantenimento in efficienza; l’eventuale realizzazione degli impianti elettrico e di
messa a terra di cantiere; la predisposizione di segnaletica di informazione e/o di
pericolo

e/o

di

obbligo;

l’apprestamento

delle

protezioni

per

scavi;

la

predisposizione di segnalazioni al traffico, anche con addetti delle imprese, per la
presenza di mezzi in movimento o in opera.
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13. SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Il progetto è stato redatto in conformità alla L. 13/89 e s.m.i., al Regolamento di
attuazione di cui al D.M. 236/89 e pertanto lo stesso permette di conseguire il grado
di accessibilità mediante gli accorgimenti di seguito elencati:
- idonei percorsi pedonali privo di sporgenze, siepi, espositori e quantaltro
limitante la larghezza usufruibile del marciapiede;
- utilizzo di pendenze inferiori al 8% per il superamento di eventuali salti di quota;
- realizzazione lungo i percorsi di dislivelli inferiori ai 2 cm;
- utilizzo di pavimentazioni con finiture antiscivolo;
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14. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Riepilogo categorie di lavorazioni
1. CANTIERE.................................................................. €

1.000,00

0,532%

2. RIMOZIONI, SCAVI E REINTERRI .............................. €

34.469,00

17,984%

3. POZZETTI, CHIUSINI E CADITOIE.............................. €

18.995,74

10,107%

4. CORDOLI E PAVIMENTAZIONI ................................ €

87.178,00

46,524%

5. VERDE ....................................................................... €

21.610,00

11,498%

6. ARREDO URBANO.................................................... €

20.100,00

10,695%

7. SEGNALETICA........................................................... €

5.000,00

2,660%

SOMMANO ................. € 188.352,74

100%

1. Categoria OG3 (strade, autostrade….).............. € 188.352,74

100%

Riepilogo categorie:
PREVALENTE:

15. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
A
A.1
A.2
A.3
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11

LAVORI
importo lavori a base d'asta esclusi oneri per la
sicurezza
oneri per la sicurezza
Sommano (A)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
acquisizione aree
I.V.A. al 10% su A
rilievo celerimetrico
progettazione interna, 1,20% di A+B1
coordinamento sicurezza, direzione lavori, contabilità,
misura, assistenza, C.R.E., 5% di A
Cassa di previdenza 4%
IVA 21% su spese tecniche
Incentivo RUP art.11 LR.14/2002 1,5% di A) di progetto
oneri riflessi incentivi (INPDAP - IRAP) 32,30% di B4+B8
oneri per Autorità di Vigilanza C.P.
spese tecniche per frazionamenti e procedure acquisizione aree

183.352,74
5.000,00
188.352,74
4.180,00
18.835,27
3.775,00
2.310,39
9.417,64
376,71
2.056,81
2.825,29
1.658,83
225,00
3.500,00

imprevisti e fondo per accordi bonari (<10% previsto da art. 37,

B.12 c.2,lett b, DPREG 0165/Pres)
B.13
B.14

12.486,32
Sommano (B)

61.647,26

Totale generale

250.000,0
0
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16. ELENCO ELABORATI
-

Relazione tecnico illustrativa;

-

Relazione sulle aree da acquisire;

-

Computo estimativo;

-

Elaborati grafici


TAV 01: Stato di fatto , planimetria generale, corografia, estratti, fotografie;



TAV 02: Stato di progetto: planimetria generale, dettagli.
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