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L’area oggetto d’intervento è costituita da una superficie pressochè pianeggiante all’ingresso posto 
a nord nel territorio comunale di Trivignano Udinese in provincia di Udine, la prosecuzione di via 
Crimea a Percoto, comune di Pavia di Udine. 
L’intervento si svolge quasi interamente sulla via denominata “Strada Triestina” lungo il tracciato 
della ex. SP2 (Strada Provinciale 2 di Percoto - 240780) ora strada di competenza regionale. 
Il confronto con l’Amministrazione Comunale e lo studio dell’area hanno condotto all’attuale proget-
to definitivo/esecuitvo che mira a mettere in sicurezza gli accessi pedonali e i percorsi pedonali al 
margine della strada in oggetto sprovvisto di marciapiedi.

Aspetti legati alla geologia, alla geotecnica e alla sismicità della zona. 

Il territorio comunale di Trivignano Udinese è classificato a bassa sismicità ( zona 3 ) secondo la 
Delibera G.R. n. 845 del 06.05.2010. L’intervento non prevede opere strutturali che possano ricom-
prendersi nei disposti della L.R. 16/2009 né nel D.M. 14.01.2008. 

Gli interventi previsti di superamento delle barriere architettoniche e di messa in sicurezza di alcuni 
tratti stradali non sono legati ad aspetti sismici. 

Aspetti idraulici e idrologici. 

L’area di progetto prevede l’intervento su aree esisteni che verranno modificate da un punto di vista 
idraulico proprio vista la necessità di interrare un fosso posto al margine della carreggiata, di realiz-
zare un percorso pedonale rialzato e di captare sia le acque provenienti dalla strada che dai fondi 
privati vicini che attualmente, in caso di forti precipitazioni, scaricano sul fosso in oggetto. Si rimanda 
dunque all’allegata relazione idraulica ogni aspetto di approfondimento sul tema in oggetto.

Aspetti Urbanistici e vincoli. 

L’intervento di progetto si sviluppa in diversi ambiti del Comune di Trivignano Udinese, senza inte-
ressare ambiti privati. Si veda PRGC Comunale, allegato al progetto definitivo. Si sottolinea che, 
dall’indagine svolta, non risultano vincoli e/o servitù gravanti sugli immobili nè aree da espropriare.

Interesse archeologico del sito. 

Premesso che gli interventi di manutenzione straordinaria in questione non sono soggetti a verifica 
della presenza di vincoli di tipo archeologico, dall’indagine storica condotta non risulta che il sito in-
dividuato dalle particelle catastali rivestano interesse archeologico. In ogni caso ai sensi del Codice 
Appalti si promuoverà la richiesta verso la Soprintendenza salvo diverse istruzioni o assunzioni del 
R.U.P..

Architettura e funzionalità: descrizione dell’intervento

L’architettura dell’area è tipologicamente in linea con il contesto della bassa friulana. Non vi sono 
elementi architettonici o monumentali soggetti a vincoli. Non si tratta di un intervento di tipo architet-
tonico-edile pertanto non vi sono elementi peculiari da evidenziare. 
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L’uso di materiali contestuali e a basso impatto ambientale, insieme ad un’attenzione alla sostenibi-
lità caratterizzeranno tutti gli interventi di messa in sicurezza del margine stradale.

Gestione dei materiali di risulta  degli scavi ed esigenze di cave.  

E’ stata valutata la necessità di dipensare al profilo del fosso di recapito delle acque meteoriche 
posto al margine della carreggiata ed è previsto anche l’intervento di risagomatura del canale per le 
acque meteoriche di recapito del precedente intervento posto lungo via Stagnere. In tal caso e vista 
la modesta entità dell’intervento configurabile come manutenzione ordinaria non è previsto dalla 
normativa un’attività specifica nei confronti del trattamento del terreno. I materiali di risulta o esito 
delle demolizioni previste, depositati in aree a disposizione per il cantiere che non verranno  riuti-
lizzati o non saranno ritenuti idonei al reimpiego dovranno essere conferiti in discarica autorizzata. 
Sono presenti in zona discariche in grado di ricevere i quantitativi di materiali prodotti dal cantiere. 

Censimento delle interferenze con le reti tecnologiche. 

Per quanto concerne le interferenze legate ad AMGA - Gruppo HERA per la fornitura del gas ed a 
Enel per la fonitura dell’energia elettrica sono state fatte le verifiche preliminari e gli interventi posti in 
essere non dovrebbero interessare i due fornitori di detti servizi in maniera invasiva. Preliminarmen-
te all’inizio del cantiere sarà però necessario verificare nuovamente in sito per eventuali indicazioni 
operative ed accorgimenti da porre in essere durante l’esecuzione degli scavi, in corrispondenza del 
fosso posto al margine della carreggiata che sarà l’oggetto principale dell’intervento. Ciò premesso 
si è concordato con la stazione appaltante di procedere alla verifica puntuale in fase di predisposi-
zione del cantieri anche mediante un sopralluogo con i tecnici incaricati dagli enti summenzionati. 
Relativamente all’allacciamento alla fognatura esistente, non sono emersi problemi legati agli sca-
richi esistenti negli attuali sebbene siano state progettate nuove caditoie ad integrazioni di quelle 
stradali esistenti nei pressi del margine della carreggiata così come quelle nuove aggiuntivedi reca-
pito delle acque provenienti dai fondi privati in caso di piogge eccezionali, nel merito è stato sentito 
il Consorzio Bonifica Pianura Friulana e l’Aquedotto Poiana spa per il censimento delle interferenze 
il cui esito è riportato nell’elaborato grafico T03. 

Strutture ed opere d’arte. 

Si è già riferito che non sono presenti strutture di pregio che siano oggetto di intervento previsto da 
questo progetto preliminare. Anche le adiacenti strutture sono di modesto valore architettonico, si 
tratta di strutture rurali o strutture prive di valore artistico.

Modalità della fase di cantierizzazione. 

Di questo aspetto si è già fatto cenno in precedenza, si tratta di interventi limitati nel tempo che pos-
sono avvenire tutti nella medesima fase di cantiere. Allo stato attuale non si ravvisano motivazioni 
valide alla realizzazione degli interventi in ulteriori lotti successivi, salvo diverse indicazioni da parte 
del R.U.P /dell’Amministrazione Comunale. Il tutto come previsto dalle prime indicazioni e disposi-
zioni per la stesure dei piani di sicurezza.

Limiti di intervento e limiti catastali. 

La Stazione appaltante non ha consegnato allo scrivente progettista, con verbale sul luogo, i termini 



21

Opere di riqualificazione e di riequilibrio ambientale - Costruzione di nuovi marciapiedi in via triestina
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 

Relazione tecnica

confinari dell’area oggetto di intervento, nè rilievi degli edifici esistenti, nè rilievi topografici di alcun 
tipo.  Alla genericità delle indicazioni fornite ha fatto seguito una operazione progettuale di verifica 
sia cartografica che sul posto. La verifica cartografica è consistita  nel sovrapporre al rilievo topogra-
fico planimetrico il catastale. Tale operazione è illustrata in elaborati di Progetto. L’esito della verifica 
consente di fare due valutazioni: il limite catastale coincide sostanzialmente con le linee significative  
del terreno e dei manufatti presenti; in alcuni casi specifici invece si è proceduto con la realizzazione 
di campagne di rilievo topografico approfondite con la definizione della corografia e dei capisaldi da 
utilizzare in seguito anche per le verifiche  relative alla contabilità di cantiere.  Su tale aspetto e sul 
riconoscimento dei limiti di proprietà la committente Stazione Appaltante sarà tenuta ad esprimersi 
sulla base di una preventiva segnalazione a terra dei termini da effettuarsi entro l’avvio dei lavori.

Esercizio delle parti preesistenti durante la realizzazione dell’opera.

Si precisa che il cantiere verrà fisicamente delimitato secondo le linee che definiscono il limite di 
intervento, per la collocazione degli elementi previsti da D. L.vo 81/2008. In tal senso si rimanda 
tassativamente alle indicazioni presenti negli elaborati predisposto dal geom. Francesco Zito, re-
sponsabile per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera.

Cenni storici dell’area di progetto.

L’evoluzione storica relativa all’area in oggetto non riveste un particolare interesse da un punto di 
vista archeologico, paesaggistico. In tal senso non sono riscontrabili pareri e vincoli da parte della 
Direzione regionale dei beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia.

Ad oggi non sono giunti elementi, decori e materiali che possano testimoniare il passato dell’area di 
progetto. Quanto presente sull’area è, infatti riconducibile in toto ad inverventi successivi agli anni 
‘50 del secolo scorso.

Progetto illuminotecnico

L’intervento non incide sull’illuminazione pubblica stradale esistente nè in alcun modo crea interfe-
renze con la stessa. Non è prevista la piantumazione di elementi vegetazionali di alto o medio fusto 
in grado di creare zone d’ombra nè sulla viabilità nè sul nuovo percorso pedonale di progetto.

Sicurezza stradale

L’intervento non incide sulla viabilità, se non durante le fasi di cantiere, ma anzi è mirato alla mes-
sa in sicurezza dei percorsi pedonali di relazione tra l’abitato isolato su lotti posto ai margini della 
strada Triestina e l’abitato di Trivignano Udinese. Per quanto concerne la segnaletica orizzontale e 
verticale verrà rifatta in corrispondenza delle intersezioni e ove previsto dal progetto con la realiz-
zazione dell’attraversamento pedonale. La segnaletica verticale verrà integrata sul lato oggetto di 
intervento, con il posizionamento della segnaletica verticale per gli attraversamenti pedonali.

Sempre nell’ottica del miglioramento della sicurezza stradale verrà riposizionato il sistema di rile-
vazione della velocità denominato “Velo Ok” dopo aver valutato con la Stazione Appaltante e con il 
corpo di Polizia Locale quale sia il posizionamento idoneo e migliorativo nell’ottica di far rispettare il 
limite di velocità massima di 50 km/h. 


