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1. PREMESSA 

1.1. Descrizione di massima intervento 

L’Amministrazione Comunale intende riqualificare la piazza Valussi nel dettaglio 

l’incrocio tra via L.Cadorna e via Vittorio Emanuele III. 

L’area era utilizzata come distributore di carburante ora dismesso e pertanto 

semplicemente pavimentata a seguito della rimozione dell’impianto. 

1.2. Individuazione sito e propietà 

L’intervento viene realizzato nell’area destinata a viabilità di proprietà pubblica. 

 

La viabilità è di tipo locale. 
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2. STATO DI FATTO 

 

2.1. Cenni storici e localizzazione intervento 

 

L’area di intervento si localizza 

nella parte nord-est del centro storico 

e rappresenta il punto di ingresso 

principale dalla frazione di Flumignano 

e dall’abitato di Mortegliano. 

Di fatto rappresenta l’intersezione 

tra via Luigi Cadorna e via Vittorio 

Emanuele III fino a raggiungere la 

piccola rotonda che incrocia via 

Aquileia e via C.Battisti. 

 

Il toponimo è in ricordo di 

Pacifico Valussi considerato 

in qualche modo il padre 

fondatore del giornalismo 

friulano nel periodo 

risorgimentale e che 

proprio in questa piazza ha 

avuto i suoi natali il 30 

novembre 1813. 

Una targa, posta sulla facciata della casa natale ricorda 

l'illustre cittadino.  
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Come si può intravedere 

dalla foto risalente c.a. agli 

anni 1960 la piazza alla 

data odierna non ha subito 

delle trasformazioni 

importanti rispetto 

all’originario aspetto. 

Nella foto si può notare 

sullo sfondo il caseificio 

dall’architettura razionalista del periodo fascista e al centro della piazza il 

distributore di carburante ora dismesso. 

Anche gli edifici hanno 

mantenuto l’originario 

aspetto architettonico 

senza però presentare 

motivi di particolare pregio 

architettonico.  
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2.2. Descrizione manufatti 

Allo stato attuale l’area risulta libera da 

manufatti e semplicemente pavimentata in 

conglomerato bituminoso, la viabilità lungo via 

L.Cadorna è stata oggetto di sistemazione 

nell’anno 2009 convertita in un unico senso di 

marcia con la creazione di appositi stalli di sosta 

e marciapiedi su entrambi i lati. 

I materiali utilizzati su tale viabilità danno 

continuità a quelli presenti sulla piazza centrale 

con uso di pietra carnica sui marciapiedi 

pedonali e ciottolato sui parcheggi mentre per 

la parte carrabile il tradizionale asfalto. 

Dal punto di vista della viabilità i 

percorsi non sono ben definiti, l’area ha 

una forma triangolare allungata lungo via 

Vittorio Emanuele III e dalla stessa si 

accede “liberamente” alla circostante 

viabilità su più punti creando situazioni di 

rischio. 

Non sono previsti percorsi o 

comunque zone dedicate per l’utenza 

debole. 

Al centro dell’area è inoltre presente 

una piccola aiuola per la protezione di 

un corpo illuminante stradale classico. 

Sia le pavimentazioni in asfalto che i marciapiedi in cls e i relativi cordoli e 

pozzetti risultano usurati e necessitano di interventi di manutenzione e ripristino. 
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3. PROGETTO 

3.1. Descrizione opere 

La volontà è quella di migliorare la zona garantendo dei percorsi chiari e sicuri 

dando continuità all’annesso e realizzato intervento di riqualificazione della piazza. 

Al fine di preservare le caratteristiche della stessa non sono previsti elementi 

architettonici verticali di disturbo ad esclusione di alcune alberature con essenze 

autoctone e dotate al piede di griglie di protezione in metallo e di elementi di 

arredo quali panchine e punti luce. 

Vista la posizione centrale dell’intervento e la presenza di esercizi commeciali la 

priorità è quella di creare degli spazi pedonali protetti, facilmente raggiungibili e in 

grado di far riutilizzare lo spazio pubblico anche mediante l’installazione di sedute. 

Gli stessi saranno in continuità con i marciapiedi esistenti anche mediante la 

creazione di un nuovo attraversamento pedonale e il raccordo con le 

pavimentazioni esistenti. 

La piazza sarà dotata di n.3 sedute in pietra e di n.3 alberature con essenze di 

origine autoctona Bagolaro, Robinia, Platano e Carpino ibrido, in grado di fornire 

una gradazione cromatica piacevole nel periodo primaverile e ombreggiatura nel 

periodo estivo.  

Anche la sosta dei veicoli assume una importanza nella progettazione 

dell’intervento con la creazione di n.9 stalli di sosta per i veicoli, uno spazio per le 

biciclette e uno per motorini/moto, al fine di non congestionare l’area dalle 

automobili la magioranza dei parcheggi sono previsti a pettine lungo la viabilià 

principale dotati di retrostante spazio di manovra ed eventuale passagio per i 

pedoni. 

Tipologia e tecnica di posa dei materiali sono uniformi a quanto già realizzato e 

conformi alla direttiva impartita dalla Direzione Regionale per i beni culturali e 

paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, sugli interventi sugli spazi pubblici della citta 

storica nell'esecuzione delle pavimentazioni di marciapiede e parcheggi, la quale 
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riporta la necessità di ricorrere a materiale lapideo tradizionale della zona (non 

cubetti di porfido, materiale espressamente sconsigliato). 

Quindi i principali materiali saranno il Grigio Carnico e i ciottoli di Tolmezzo, 

materiali già ampiamente impiegati nei lavori di riqualificazione della piazza Vittorio 

Veneto. 

Il marmo Grigio Carnico è una pietra naturale 

pregiata caratterizzata da un intenso colore grigio e 

importanti venature di colore bianco e grigio chiaro 

e scuro, che si alternano per creare splendidi motivi 

decorativi, un materiale adatto alle applicazioni  sia 

per interni che per esterni. E’ un marmo estratto dalle 

cave che si trovano nel Parco Naturale delle Dolomiti 

Friulane, le Alpi Carinche, una pietra caratteristica, preziosa e versatile che riesce ad 

esprime la tradizione friulana dell'estrazione e della lavorazione del marmo. 

Anche il sistema di posa della pavimentazione rimane invariato con schema a 

correre a tre sezioni distinte ripetute  

Pavimetazione in ciottoli delle cave di Tolmezzo 

con asse maggiore di 6-8 cm collocali di punta e 

serrati su sottofondo di sabbia e sigillatura delle 

fughe con malta cementizia 

 

3.2. Reti  

Nell’area sono presenti e verranno integrate/adeguate le seguenti reti: 

3.2.1. Rete fognaria 

Il sistema di scarico delle acque piovane verrà realizzato sia con semplici 

caditoie in ghisa sia con canalette a fessura inserite all’interno delle pavimentazioni 

in pietra. 
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Le canalette a fessura saranno intercalate dal sistema a griglia per l’ispezione e 

complete di sifone per il successivo collegamento alla rete fognaria esistente, le 

stesse inoltre fungeranno da limite per cambio di posa della pietra tra il 

“marciapiede” e la “piazza”. 

Lungo tutto il parcheggio a pettine 

sarà realizzata una canaletta con 

sovrastante griglia in ghisa mentre sul 

lato a correre saranno integrate delle 

griglie stradali quadrate “classiche”. 

I canali saranno del tipo 

prefabbricati in cls oppure in PP-PE di 

larghezza interna canale 15 cm altezza 

utile interna canale 20 cm, prodotti in conformità alla norma EN 1433 e provvisti di 

certificazione CE, in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza Rck 52.5 oppure in 

polietilene o polipropilene certificato, con il fondo di scorrimento semicircolare, con 

pareti interne lisce e adeguato coefficiente di scabrezza, equipaggiati con giunti 

maschio femmina sigillabili per consentire la tenuta stagna fino al bordo superiore 

del canale, protezione dei bordi e superficie di contatto della griglia a fessura 

tramite telai integrati in acciaio zincato dotati di zanche di ancoraggio al corpo 

canale con spessore in conformità alla norma EN 1433, i telai sono sagomati in 

modo da poter fissare: 

la griglia con bulloni nel caso con griglia in ghisa nera 

feritoie 20x30mm "antitacco" per la raccolta delle acque 

meteoriche, della larghezza di 20 cm, classe C250; 

 

griglia a fessura superiore in acciaio zincato o inox a 

fessura da 16/18 mm "antitacco" o superiore simmetrica o 

asimmetrica della larghezza di 20 cm, classe C250;  
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In corso di progettazione è stato dimensionato il sistema di scarico delle griglie e 

delle feritorie al fine di garantire un corretto e immediato deflusso delle acque 

piovane anche in caso di precipitazioni particolarmente persistenti. 

Anche i pluviali degli edifici che si affacciato sulla piazza e che ora scaricano sul 

marciapiede saranno incanalati nella rete fognaria. 

Tutti i chiusini in calcestruzzo saranno adeguati planimetricamente e sostituiti 

con chiusini in ghisa. 

Le tubazioni saranno del tipo PVC-U a parete compatta costruiti secondo la 

Norma UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta 

elastica, conforme alle norme UNI-EN 681/1, riporteranno la marcatura prevista dalle 

citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente 

alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di 

Certificazione  accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, con diametro previsto da 

mm 125 o mm 140. 

 

3.2.2. Rete idrica acquedotto 
 

  

Non saranno apportate variazioni o modifica alla esistente rete idrica. 
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3.2.1. Impianto di pubblica illuminazione 
 

Per quanto concerne l’illuminazione si ritiene di integrare la stessa con tre punti 

luce stradali utilizzando un sistema a led e altrettante luci di arredo basse. 

Considerato che è corso il progetto 

per l’adeguamento degli impianti a 

seguito dell’adesione alla Convenzione 

CONSIP per l’affidamento del servizio 

luce e dei servizi connessi denominata 

“Servizio Luce 3” - Lotto2 Trentino Alto 

Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, si 

ritiene di mantenere gli stessi corpi 

illuminanti previsti in tale progetto 

modificando la posizione dell’esistente e integrando altri due. 

I lavori si possono così riassumere: 
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- demolizione dell'esistente corpo illuminante stradale e del relativo sottostante 

pozzetto di sostegno con accatastamento del materiale eventualmente 

riutilizzabile; 

- spostamento della esistente linea aerea di collegamento al punto luce 

androna mezzavilla con il nuovo sostegno stradale; 

- intercettazione e collegamento alla linea di illuminazione pubblica esistente; 

- formazione di nuova linea in ampliamento della esistente mediante tubazione 

flessibile in polietilene a doppia parete colore rosso con superfice esterna corrugata 

ed interna liscia - diametro mm 75; 

- prolungamento della esistente reti fino al raggiungimento dei n.2 nuovi  punti di 

installazione; 

- fornitura e posa in opera di n.3 plinti basamentali prefabbricati in cls 

(dimensione cm 70x80x100 o similare) e pozzetto di derivazione impiantistica  per 

sostegno ed inghisaggio pali illuminazione, l'opera comprende la formazione dello 

scavo, della fornitura e posa di un tubo cls diam. 200, la formazione del magrone di 

base e rinfianco, l'inserimento del palo, il fissaggio con sabbia fine perimentrale al 

palo, il collare in boiacca di cemento, previa messa a livello ed a piombo del palo 

stesso, la fornitura di tutti i materiali, le opere per dare il lavorofinito a regola d'arte, 

lo smaltimento dei materiali di risulta; 

- n.2 fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato troncoconici laminati 

diritti a sezione circolare, spessore inferiore a 4 mm, con le tolleranze di cui al 

Capitolo 8 delle Norme UNI EN 40-2 costruiti tramite laminazione a caldo alla 

temperatura di 700 °C utilizzando tubi normalizzati ERW in acciaio S-275JR-UNI EN 

10025, zincatura del palo in accordo con UNI EN ISO 1461. L'articolo comprende e 

compensa le seguenti lavorazioni: asola entrata cavi, asola per morsettiera, 

morsetto di attacco a terra, trasporto a picchetto, installazione a rettifilo, fissaggio 

mediante sabbia bagnata e costipata con anello superiore di tenuta in calcestruzzo 

di adeguato tenore di cemento eseguito con apposito stampo, allacciamento 

elettrico dalla linea principale o dalla morsettiera agli apparecchi illuminanti in 

sommità eseguito utilizzando cavo FG70R, formazione e sezione in accordo con il 
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progetto esecutivo. Il complesso basamento, palo, apparecchi installati in sommità 

dovrà essere verificato secondo il D.M. 16/01/1996 "Criteri generali per la verifica di 

sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi", la Circolare attuativa n. 156 

del 04/07/1996 ed il DM 11/03/1988. Altezza 6,80 m,altezza fuori terra 6,00 m,diametro 

di base 114,3 mm,spessore 3,4 mm, diametro in cima 60 mm,peso 55 kg 

circa,superficie per eventuale verniciatura 1,86 m² 

- n.2 fornnitura e posa in opera di armature stradale tipo CREE XSP High output 

series già previste nel progetto prot.1535/18 del 11.04.2018 allegato alla 

convenzione CONSIP Servizio Luce 3 – lotto 2 – formulato dalla R.T.I. rappresentato 

da Hera Luce s.r.l. e approvato con Deliberazione n.91 del 19.04.2018;; 

- n.3 fornitura e posa in opera di punti puce tipo iGuzzini bollard 170x170mm 

H=1000mm Led Warm white con alimentazione elettronica e ottica simmetrica; 

- realizzazione della linea Ø16 mm cavo FG7 completa di collegamenti, giunti e 

tutto quanto necessario al corretto funzionamento dell'impianto; 

Gli impianti in oggetto dovranno essere realizzati secondo quanto prescritto 

dalla Legge n. 186 del 01/03/1968 (regola dell’arte). Le caratteristiche degli impianti 

stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di 

regolamento vigenti alla data di presentazione dell’offerta e in particolare 

essere conformi:  

- alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.F.; 

- alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice dell'energia 

elettrica; 

- alle prescrizioni e indicazioni della TELECOM; 

- alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). 
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3.2.1.1. DATI DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE 

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE - RIFERIMENTO  400/230 V 

FREQUENZA  50 Hz 

CORRENTE DI C.TO (Quadro Via Diaz)  22 Kw 

TIPI DI IMPIANTO (CEI 64-7)  Impianti in derivazione 

 Impianti di gruppo B 

FATTORE DI POTENZA DELL’IMPIANTO  0,9 

FASI  L1-L2-L3 N 

CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI  Esterno 

MODALITA’ DI POSA sotterranea 

LUNGHEZZA 12 mt (tratto maggiore) 

TIPO DI LINEA ELETTRICA trifase 

TENSIONE DI ESERCIZIO 220 V 

MODALITA’ DI CONNESSIONE ALLA RETE ESISTENTE entra-esce 

CONDUTTORI cavo unipolare FG7 a doppio 

isolamento Ø16mm 

TUBAZIONE corrugati flessibili in polietilene a 

doppia parete Ø75 mm 

TENSIONE ALLO SCHIACCIAMENTO TUBAZIONE (EN 50086-2-4 / CEI 23-46 / Variante 

A1) 450 N con deformazione 

diametro interno pari al 5% 

POZZETTI DI ISPEZIONE prefabbricati in cls vibrato ed 

armato dim.40x40cm con chiusino 

in ghisa classe C250; 

PLINTI  plinto basamentale prefabbricato 

in cls (dimensione cm 70x80x100 o 

similare) e pozzetto di derivazione 

impiantistica per sostegno ed 

inghisaggio pali illuminazione 

GIUNTI all’interno dei pozzetti di ispezione 

 

3.2.1.2. CRITERI DI PROGETTO 

Le linee di alimentazione dorsali esistenti sono di tipo interrate e realizzate con 

cavo isolato di qualità FG7.  

Le sezioni utilizzate sono adeguate per i nuovo carichi, per cui verranno 

mantenute tali fino ai nuovi punti di installazione. 

Dal punto di vista dell’assorbimento elettrico, la nuova situazione non prevede 

alcun significativo aggravio rispetto a quello della situazione in essere. 
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3.2.1.3. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO  

Come già descritto, il sistema di distribuzione è già esistente e non viene 

alterato. 

Si andranno ad intercettare le linee esistenti nei punti indicati sugli elaborati 

grafici allegati, per poter cosi’ alimentare i nuovi corpi illuminanti fissati a testa palo 

e completi ciascuno di plinto di fondazione con pozzetto d’ispezione. 

3.2.1.4. DESCRIZIONE Icc E VERIFICA ENERGIE PASSANTI 

Si fa presente che le correnti di c.to-c.to sono state calcolate tenendo conto di 

una Icc al punto di consegna pari a 22 kw. E' da notare che è stato verificato che 

sia in caso di Icc max tra le fasi che in caso di Icc min (F-N e F-PE) le energie passanti 

in gioco sono tali da non compromettere i cavi elettrici (si passa da lampade a 

vapori di sodio a tecnologia led) che risultato sempre protetti dai rispettivi interruttori 

a monte (il problema del cortocircuito minimo non sussiste in quanto tutte le linee 

sono dotate di protezione termica – curva C). 

3.2.1.5. LIVELLO DI ILLUMINAMENTO MEDIO DI ESERCIZIO - UNIFORMITA' 
DI ILLUMINAMENTO 

La scelta impiantistica prospettata fornisce un livello di illuminamento e di 

luminanza adeguati al tipo di strada in cui verrà realizzato l’intervento in oggetto; in 

particolare il valore della luminanza che si otterrà permetterà la riconoscibilità del 

percorso e il giusto contrasto tra eventuali ostacoli e sfondo. 

Per quanto riguarda i valori dei livelli di luminanza, illuminamento e relative 

uniformità, si sono considerate le raccomandazioni contenute nella norma UNI 

11248 e UNI EN 13201, precedentemente descritte. In merito ai valori di luminanza 

media mantenuta previsti dalla UNI 13201-2, è necessario osservare che 

l’indispensabile attenzione verso la rispondenza ai requisiti di compatibilità 

ambientale degli impianti (contenimento dell’ inquinamento luminoso) richiede che 

il valore di progetto debba essere quello minimo previsto dalle norme, al fine di 

contenere il flusso luminoso inviato indirettamente verso il cielo e di contenere la 

stessa luminanza media mantenuta delle superfici stradali. 

Gli impianti di illuminazione proposti, per rispondere alle esigenze di 

contenimento del flusso luminoso verso la volta celeste e per poter dunque essere 
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considerati realizzati secondo la regola dell’arte, possiedono contemporaneamente 

i seguenti requisiti: 

• utilizzano apparecchi di illuminazione (armature stradali su palo) che, nella loro 

posizione di installazione, hanno una distribuzione dell'intensità luminosa massima 

per g>90°, di 0,00 candele per 1000 lumen di flusso luminoso: pertanto le lampade e 

gli eventuali elementi di protezione trasparenti sono “incassati” nel vano ottico 

superiore dell’apparecchio stesso (ottica “cut-off”);  

• sono equipaggiati con lampade ad avanzata tecnologia ed elevata 

efficienza luminosa, come quelle LED; 

• sono realizzati in modo che i valori di luminanza media mantenuta delle 

superfici illuminate siano conformi ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di 

sicurezza, nel rispetto dei criteri di compatibilità ambientale. 

I requisiti suddetti vengono indicati nella Legge Regionale del Friuli, n°15-2007 e 

successive modificazioni ed integrazioni, “Misure urgenti in tema di contenimento 

dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni 

e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”, 

come criteri base per considerare un impianto di pubblica illuminazione 

antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico. 

3.2.1.6. CAVIDOTTI  

Le tubazioni protettive di nuova installazione saranno in polietilene del tipo a 

doppia parete, lisce internamente e corrugate esternamente, interrate ad almeno 

80 cm di profondità, elevati a 120 cm nel caso degli attraversamenti stradali. 

I pozzetti sono previsti alla base dell’ utenza, nei cambi di direzione, nei punti di 

derivazione o con funzione di rompitratta. Tali pozzetti saranno del tipo con chiusino 

carrabile in ghisa come da elaborati di specifica allegati. 

La disposizione dei cavidotti, la sezione delle tubazioni e delle linee ivi contenute 

è specificata nelle tavole grafiche allegate. 

 

3.2.1.7. DISTANZIAMENTI E POSIZIONAMENTO DEI SOSTEGNI 
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La distanza dei sostegni e di ogni altra parte dell’impianto dovrà essere tale da 

non creare interferenze con i veicoli che circolano regolarmente sulla carreggiata, 

in particolare nelle strade urbane i sostegni dovranno essere posizionati ad una 

distanza minima di 50 cm dal cordolo del marciapiede. Inoltre i sostegni dovranno 

essere posizionati in modo da non costituire impedimento a persone su sedia a 

rotelle permettendo sempre un percorso di larghezza minima di 90 cm. 

3.2.1.8. TIPI DI SOSTEGNI  

Il sostegno di ciascun corpo illuminante avrà le seguenti caratteristiche: 

 tutte le parti del sostegno dovranno essere realizzate in acciaio zincato a 

caldo, per immersione, in bagno di zinco fuso in accordo alle norme UNI EN 40/4; 

 il palo sarà del tipo troncoconico laminato diritto a sezione circolare o del tipo 

rastremato, realizzato in acciaio; 

 progettato secondo le normative e la legislazione vigenti alla data di 

installazione e riportare, mediante marchiatura la sigla del costruttore , la sigla del 

palo e l’anno di fabbricazione; 

 il palo sarà dotato di finestrella di ispezione ed entrata cavi che permetta 

l’installazione di una morsettiera doppio isolamento e con dimensioni che non 

compromettano il momento resistente del sostegno stesso. 

Tale finestrella dovrà essere posata come raccomandato dalla norma UNI-EN 40 

e comunque dalla parte del palo opposta al senso di transito. 

La ditta esecutrice degli interventi oggetto della presente dovrà fornire la 

relazione di verifica della stabilità del sostegno e del plinto di fondazione completa 

di elaborati grafici e di relazioni di calcolo, attestanti l’idoneità di installazione nella 

zona e nel terreno in esame, che dovranno essere redatti da un professionista 

esperto ed abilitato. 

3.2.1.9. GRADI DI PROTEZIONE  

Gli impianti dovranno avere un grado di protezione minimo omogeneo almeno 

pari a:  

 IP 57 per i componenti interrati e/o posati entro pozzetto (IP 68 se è possibile la 

sommersione); 
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 IP 43 per i componenti installati a meno di 3 m dal suolo; 

 IP 23 per i componenti installati oltre i 3 m dal suolo (IP 22 se destinati al 

funzionamento in condizione protetta dalla pioggia); 

 IP 44 per il vano in cui è installata la lampada. 

Tutti i componenti dovranno essere idonei alla posa all’esterno; l’apertura degli 

involucri per ragioni di esercizio dovrà essere possibile solo mediante l’impiego di 

chiave e/o attrezzo e/o utensile non comune. 

3.2.1.10. PROTEZIONE CONTRO I FULMINI 

La protezione del sostegno in oggetto contro i fulmini non è necessaria. 

Nelle morsettiere di collegamento di ciascun palo dotato di armatura stradale 

con sorgente luminosa a LED, verranno installati scaricatori di sovratensione aventi 

idonee caratteristiche  

3.2.1.11. TIPO DI ILLUMINAZIONE 

Le armature stradali di nuova installazione saranno di n.2 tipologie: 

- Armatura dotata di corpo illuminante tipo CREE XSP High output series  

 

zona parcheggio a correre 

 

zona incrocio 
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- Apparecchio illuminazione per esterni tipo Bollard altezza cm 100 con 

schermo emissione 180° + segno luce  
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3.2.1.12.  SCHEMI TECNICI DI INSTALLAZIONE 
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3.3. Percorsi e pista ciclabile su via L.Cadorna 

Il progetto iniziale di riqualificazione della piazza di Talmassons prevedeva la 

realizzazione della pista ciclabile a senso unico lungo la direttrice via Vittorio 

Emanuele – via C.Battisti. 

Di fatto la viabilità in oggetto viene utilizzata regolarmente dall’utenza in 

bicicletta in “contromano” per accedere alla parte nord senza allungare 

notevolmente il percoso. 

Per ovviare a tale 

problematica la volontà è quella 

di creare un percorso ciclabile 

protetto da un cordolo in 

gomma. 

Il Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti, con parere prot. 

6234 del 21/12/2011, si è espresso 

a favore della tesi di seguito 

riportata. Il doppio senso 

"limitato" consiste in una strada a 

doppio senso di marcia con una 

direzione consentita a tutti e quella opposta solo alle biciclette.  

Si tratta di una forma legale per liberalizzare la circolazione delle biciclette in 

molte delle strade urbane che, essenzialmente per motivi storici, non sono dotate 

delle misure geometriche minime indicate per le strade di nuova costruzione.  

Secondo il ministero, non si può derogare allobbligo di circolare a senso unico 

quando non cè abbastanza spazio per far passare due veicoli affiancati.  

Però si può ricorrere a una particolare soluzione: invece di considerare lo spazio 

di due corsie normali (ciascuna di esse richiede almeno 2,75 metri), si può pensare di 

strutturare la carreggiata come una corsia per veicoli leggeri (2,75 metri, appunto) 
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più una pista ciclabile, che può essere anche più stretta (1,50 metri). Si arriva così a 

un minimo di 4,25 metri, strisce di margine comprese.  

Difatti le condizioni necessarie per applicare il doppio senso "limitato" sono una 

larghezza di almeno 4.25 m, il divieto di transito al traffico pesante e il limite di 

velocità a 30 km/h o ZTL.  

In tal modo, senza tracciare alcuna corsia dedicata è possibile conciliare il 

doppio senso delle biciclette in una strada con una sola direzione di traffico 

veicolare.  

Qualora per difetto di spazio non sia possibile la realizzazione di una pista 

ciclabile in sede propria, ex art.6 c.1 e art.7 c.4 del DM 557/99, di senso opposto a 

quello veicolare, appare quindi ammissibile realizzare percorsi promiscui limitando il 

transito in senso opposto ai soli velocipedi, mediante limpiego della segnaletica di 

obbligo di cui allart.122 cc.2-3 del DPR 495/92 (figg. 80/81), integrata con i pannelli 

di cui allart. 83 c.3 Mod. II 4.  

 

4. 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. 
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5. ASPETTI AMBIENTALI 

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. 

 

6. 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; 

- integrazione di nuovo attraversamento pedonale per dare continuità ai 

percorsi; 

 

Nella sostanza sarà realizzato un nuovo attraversamento pedonale completo 

degli elementi tattili con la modifica sul lato opposto all’intervento della 

pavimentazione in cls mediante l’ampliamento della parte bassa  e l’integrazione di 

una nuova rampa di raccordo. 

Viene garantito il parametro dei posti auto per diversamente abili nel numero di 

1 ogni 20 in quanto la sommatoria dei parcheggi su via Luigi Cadorna (n.7) con 

quelli in progetto (n.9) si attesta sulle 16 unità. 
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Vicino all’intervento 

è comunque presente 

un posto auto per 

diversamente abili 

accessibile dal presente 

progetto. 

 

 

 

 

 

 

7. 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 

120 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 100 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. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PIANO DI SICUREZZA E DEL PIANO DI MANUTENZIONE 

 

1. Valutazione della pericolosità delle lavorazioni 

La pericolosità delle lavorazioni è quella tipica delle opere su sedi stradali non 

completamente chiuse al traffico veicolare. 

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.). 

2. 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 
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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. 

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. 

3. Valutazioni tecniche  

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. 

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. 

Firma del progettista 

geom. Gianni Regeni 

 


