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Allegato: - Estratto del P.R.G.C.

1. INCARICO
All’interno del programma triennale delle opere pubbliche del Comune di Castions di
Strada sono stati inseriti gli “Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di via
San Giorgio e via Treppo – Lotto 1”.
Con determina del Responsabile Tecnico n. 103 del 20/12/2018 veniva incaricato il dott.
ing. Massimo Comuzzi dello Studio di Ingegneria Comuzzi-Cimenti della Progettazione,
Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza dei suddetti interventi.
La progettazione del presente intervento avviene in un’unica fase progettuale su
richiesta della stazione appaltante per quanto disciplinato dall’Art. 23 comma 4 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Con riferimento al suddetto incarico viene redatto il presente progetto DefinitivoEsecutivo.

2. PREMESSA
Gli “Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di via San Giorgio e via
Treppo” si suddividono in due lotti funzionali distinti. Il Lotto 1 prevede degli interventi
manutentivi lungo via San Giorgio a sud dell’area cimiteriale di Morsano di Strada fino al
limite del territorio comunale, mentre il Lotto 2 comprende dei lavori di realizzazione di una
pista ciclo pedonale lungo via San Giorgio e via Treppo a nord dell’intersezione tra queste
ultime.
Il presente progetto è relativo al Lotto 1 ed è quindi relativo ad una regolarizzazione
della sezione stradale di via San Giorgio che a sud di via Treppo si prolunga per circa 3 km
all’interno del territorio comunale di Castions di Strada con sezione a larghezza variabile e a
tratti con cigli in evidente cedimento. L’intervento prevede una stabilizzazione dei cedimenti,
una modesta regolarizzazione della sezione e la riasfaltatura della viabilità.

3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO-TERRITORIALE
Gli interventi in progetto si sviluppano lungo via San Giorgio con asse nord-sud per una
estensione di circa 3 km fino al limite del comune di Porpetto.
L’area interessata è posta a sud del nucleo urbano di Morsano di Strada, sotto la linea
delle risorgive per cui interessata da canali e rogge che scorrono paralleli alla stessa. Nel tratto
a sud del cimitero la viabilità si sviluppa su un modesto rilevato di altezza rispetto al piano
campagna mediamente di circa 40-60 cm ed è affiancata sul lato ovest da un canale di scolo
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per una lunghezza di circa 1.800 m. Dalle indagini condotte, la natura del terreno naturale è
limo-argillosa.
La profondità della falda è indicata nella relazione geologica di piano tra 0 e 2 m
mediamente con valori di 1 m (studio geologico-tecnico del territorio comunale del giugno
1998). Con analisi granulometrica eseguita su campioni prelevati in sito direttamente sul
rilevato stradale dalla L.G.T. Laboratorio Geotecnico S.r.l. è stata accertata la presenza della
seguente granulometria media: ghiaia 55%, Sabbia 28% e Limo 17% circa.

4. STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO
Gli interventi previsti in progetto sono da realizzarsi su una porzione del territorio del
comune di Castions di Strada. Tutti gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio di
tale comune sono regolamentati dal vigente PRGC che classifica le zone di interesse come
segue (vedi anche estratti cartografici riportati in allegato):
− Viabilità esistente;
− Zona E6 – di interesse agricolo;
− Zona E4 – di preminente interesse agricolo-paesaggistico.
Tutte le lavorazioni sono previste sul corpo stradale esistente: carreggiata, banchine e
scarpate fino al raccordo con la campagna adiacente.
La parte a sud di Via San Giorgio è ricompresa all’interno del perimetro sottoposto al
vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/04 in funzione della vicinanza alla Roggia Avenale.
La tipologia degli interventi in progetto rientra nel punto A.10 del DPR 13/02/2017 n.31
in quanto manutenzione della banchina stradale e rifacimento della pavimentazione nel
rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti. Per
quanto sopra, i suddetti interventi rientrano tra quelli esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.
I presenti interventi in quanto manutenzione straordinaria della viabilità di via San
Giorgio sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

5. STATO DI FATTO ED INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO
Di seguito verrà riportata una breve descrizione dello stato di fatto riscontrabile in sito e
di quanto verrà realizzato con i lavori previsti in progetto.
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Stato di fatto
Via San Giorgio a sud del depuratore prosegue con direzione nord-sud verso l’abitato di
Corgnolo per una lunghezza di circa 3 km interna al territorio comunale di Castion di Strada.
La larghezza del nastro di asfalto è variabile da circa massimi 580 cm nella parte sud a minimi
460 cm nella parte a nord. Le banchine laterali hanno larghezza molto variabile da 80 a 50 cm
e per alcuni tratti sono quasi inesistenti.
Una buona porzione della viabilità è in rilevato con altezza circa 40-120 cm rispetto al
piano di campagna circostante. Anche se interdetta al transito dei mezzi pesanti è comunque
frequentata dai frontisti che con i propri mezzi agricoli quando si trovano ad intercettare un
mezzo proveniente nell’altro senso di marcia sporgono le proprie ruote sul margine stradale
producendo cedimenti della banchina e della sede stradale stessa. Per buona parte della
viabilità infatti, vi sono cedimenti della banchina e di una porzione della corsia stradale. La
strada si presenta così con larghezza variabile, sconnessa e con cedimenti della banchina a
tratti.

Stato di progetto
Il presente progetto prevede di regolarizzare la viabilità esistente previa stabilizzazione
in sito dei tratti soggetti a cedimento. Si prevede un ampliamento delle banchine stradali,
opportunamente stabilizzate per consentire una maggiore sicurezza al transito veicolare
seppur non creando una sezione con due corsie di marcia per la mancanza della larghezza
minima necessaria a garantire il doppio senso. La nuova sezione stradale avrà una unica corsia
di 450 cm, un nastro asfaltato di 550 cm con banchine a verde di 40 cm per complessivi 630
cm. Da qui si realizzeranno delle scarpate di raccordo alla campagna esistente. Localmente
dove non di potrà raccordarsi al piano campagna le dimensioni di cui sopra potranno subire
degli adeguamenti in diminuzione.
Le lavorazioni di stabilizzazione prevedono la rimozione dell’asfalto esistente e la
stabilizzazione in sito di 35 cm con miscela di cemento secondo le prescrizioni della L.G.T.
Laboratorio Geotecnico S.r.l. come da studio di stabilizzazione allegato.
Il pacchetto di bitume prevede 3 strati quali: 5 cm di base, 5 cm di binder con bitume
modificato ed infine una usura superiore di sp.3 cm sull’intera larghezza viabile.
Gli interventi si completeranno con l’installazione dei paletti catarifrangenti, e la
segnaletica orizzontale e verticale.
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Le scarpate e le banchine saranno inerbite con idrosemina ed il loro stato a fine lavori
sarà a verde come quello esistente.

6. SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Gli interventi previsti dal presente progetto sono relativi ad una manutenzione di una
viabilità extraurbana e non prevedono la realizzazione di percorsi pedonali per cui non
trovano applicazione le norme sulle barriere architettoniche.

7.

INTERFERENZE

CON

INFRASTRUTTURE

E

RETI

TECNOLOGICHE

PRESENTI SUL TERRITORIO
I lavori sono previsti lungo una viabilità esistente; conseguentemente le interferenze
sono legate alla presenza degli impianti tecnici interrati ed alla viabilità oggetto di intervento.
Si segnala la presenza della condotta fognaria in strada fino al depuratore e
l’attraversamento della SNAM. Il presente progetto per le lavorazioni previste non ha
problematiche interferenziali con gli impianti conosciuti.
La chiusura della viabilità di via San Giorgio richiederà l’individuazione di un percorso
alternativo nel rispetto di quanto verrà prescritto dal Coordinatore in fase di Esecuzione ed in
accordo con la Polizia Municipale.

8. DISPONIBILITA’ DELLE AREE
Le opere e le lavorazioni sono previste interamente sulla proprietà stradale. Qualora vi
sia necessità sopravvenuta di occupare modeste proprietà campestri funzionali alla esecuzione
di certe lavorazioni queste verranno indennizzate ed accordate direttamente dall’impresa
appaltatrice.

9. DESCRIZIONE DEI LAVORI
Gli interventi previsti dal presente progetto si possono così elencare:
-

demolizione di pavimentazione bituminosa;

-

scotico delle scarpate e loro regolarizzazione;

-

realizzazione di banchine stradali;

-

stabilizzazione cassonetto in sito con miscela di cemento;

-

realizzazione di manto bituminoso di base;

-

realizzazione manto di binder e ricarica stradale;
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-

realizzazione di manto di usura e segnaletica orizzontale;

-

installazione catarifrangenti e segnaletica verticale.

10. STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE
Le opere previste nel presente progetto sono rivolte al miglioramento della sicurezza
stradale in un ambito extraurbano già antropizzato. Gli interventi eseguiti in continuità e con
materiali e tecniche costruttive pari a quelli già esistenti non sono in grado di comportare
significative alterazioni e rischi per l’ambiente.
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, si può affermare che gli interventi previsti
in progetto non avranno significativi impatti negativi dal punto di vista ambientale sul
contesto locale con viceversa benefici per la sicurezza stradale.

11. FINANZIAMENTI PREVISTI
Il costo complessivo dell’opera è pari ad € 404.000,00, comprensivo di IVA, spese
tecniche ed altri oneri. A tale spesa viene fatto fronte mediante finanziamento con Decreto
n.2568/FIN del 08/11/2018 prenumero 2500 della Regione Friuli Venezia Giulia per un
importo di € 350.000,00 e per i restanti € 54.000,00 con fondi di bilancio Comunali.

Pasian di Prato, lì Agosto 2019

il Progettista

dott. ing. Massimo COMUZZI

____________________________
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Pasian di Prato, lì Agosto 2019

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di via San Giorgio
e via Treppo. Lotto 1.DICHIARAZIONE
Il sottoscritto dott. ing. Massimo Comuzzi, iscritto all’Albo Professionale degli
ingegneri della Provincia di Udine al n° 2435, libero professionista con proprio studio in
Nespoledo, via Lignano n°6 quale progettista incaricato dell’opera in oggetto
Dichiara
-

ai sensi della L.R. n. 19 del 11/11/2009 e s.m.i. (Codice regionale dell'edilizia) art.10 comma
10, che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti, nonché sono
conformi alle prescrizioni edilizie, ambientali e paesaggistiche comunali vigenti;

-

ai sensi della Legge Regionale 09/05/1988 n. 27, art. 1 e successive modifiche ed
integrazioni l’osservanza dei lavori in progetto alle norme contenute nell’art. 4 comma 1,
lett. a) e b) della L. 64/1974;

-

che le aree interessate dai lavori in oggetto non sono vincolate ai sensi dalla ex L. n.1089/39
ora D.L. n. 42/04 Parte II (Beni culturali), mentre lo sono ai sensi dalla ex L.431/85 ora D.L.
n. 42/04 Parte III (fascia paesaggistica di pertinenza della roggia Avelane);

-

che le opere in progetto rientrano nella Categoria Opere Generali OG3 ai sensi dell’Allegato
A del D.P.R. n. 207/2010;

-

che ai sensi del D.L. 152/2006, art. 186 e s.m.i. e del D.P.R. n. 120/2017 la parte di materiale
di scavo non idoneo al riutilizzo in cantiere, previa verifica della sua conformità, rimane di
proprietà dell’impresa appaltatrice alla quale compete l’onere di riutilizzo in qualità di
sottoprodotto.
il Progettista

dott. ing. Massimo COMUZZI

___________________
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ALLEGATO
Estratto del P.R.G.C.

