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1 PREMESSA 

1.1 INTRODUZIONE 

Il presente documento costituisce parte integrante del progetto per la realizzazione di 
una della nuova bretella di collegamento tra la zona industriale di Paderno e la nuova 
Strada Provinciale 14. Tale progetto si inserisce nell’ottica di un miglioramento della 
viabilità nelle zone interessate dagli interventi, soprattutto con riferimento al traffico 
relativo ai mezzi pesanti ed in generale alle attività industriali e/o commerciali della zona. 

Planimetria a grande scala con la localizzazione dell’intervento. 

 
 

Il presente progetto recepisce tutte le indicazioni fornite dalla stazione appaltante e le 
sviluppa sullo stato di fatto rendendole realizzabili. 

 

1.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le fonti di riferimento su cui si è basata la progettazione sono le seguenti: 

 

 D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”; 

 D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo Codice della Strada”; 

 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”; 

 DM 05/11/2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade; 

 D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;  

 DM 19/04/2006 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 
intersezioni; 

 tutte le altre norme vigenti di settore. 
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2 PROGETTO STRADALE 

2.1 SITO DI INTERVENTO - STATO DI FATTO 

La viabilità stradale presso la Variante di Premariacco alla S.P. N°14, che collega Buttrio 
e Moimacco, presenta una serie di intersezioni a rotatoria. 

In particolare, in corrispondenza del Km 8+300, si localizza un’intersezione a rotatoria 
(identificata anche come Rotatoria “U” all’interno della suddetta Variante) attualmente 
costituita da tre rami asfaltati, due facenti parte della S.P. 14 ed uno (lato occidentale) 
come predisposizione per eventuali futuri tratti viari. 

Più ad est è presente la zona industriale di Paderno di Premariacco, attualmente 
separata dalla rotatoria da un terreno a natura agricola. Completa la descrizione della 
zona la presenza di alcune strade sterrate (definite anche strade “bianche” all’interno 
del progetto), di cui una rappresenta l’unico collegamento diretto tra la zona industriale 
e la rotatoria, immettendosi in quest’ultima dal lato est. 

Il nuovo progetto garantirà, innanzitutto, un collegamento tra la S.P. 14 e la zona 
industriale, mediante la realizzazione di una bretella in arrivo alla rotatoria come nuovo 
ramo sul lato orientale. 

 

2.1.1 Rilievo topografico del sito 

Il rilievo topografico è stato effettuato in due diverse giornate, mediante strumentazione 
GPS Trimble TSC 3. Detto rilievo è stato rappresentato nella tavola “Planimetria stato 
di fatto”. 

Nell’immagine seguente è rappresentato lo stato attuale della zona interessata 
dall’intervento. Si nota in particolare che non è presente alcun innesto alla rotatoria nella 
direzione est che risulta essere di interesse per il collegamento della Zona Industriale 
di Paderno. 
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Inquadramento a larg scala dell’area oggetto dell’intervento 

 
 

S.P. 14 

Via Maggiore 
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2.2 INTERVENTO IN PROGETTO 

Il progetto di collegamento della Zona Industriale di Paderno con la rotatoria sulla SP 
14 prevede la realizzazione di un bretella stradale che collegherà via Maggiore di 
Premariacco con la rotatoria esistente al Km 8+300. Detta bretella stradale ha una 
lunghezza di circa 260 m ed una larghezza di 8,50 m. 

La sezione stradale adottata è classificata dal DM 05/11/2001di categoria F2 con una 
larghezza della carreggiata di 8,50 m composta due corsie di marcia da 3,25 m ciascuna 
e due banchine laterali una per senso di marcia di 1,00 m. 

Il pacchetto stradale prevede uno strato di fondazione in misto granulare di spessore 
40 cm con sovrapposto uno strato di base da 8 cm, un successivo strato di binder di 
spessore 6 cm ed infine uno strato di usura da 3 cm. Si prevede inoltre la realizzazione 
della predisposizione del cavidotto per l’impianto di illuminazione della strada. Impianto 
che potrà essere realizzato successivamente e che non viene esplicitato in questo 
progetto. 

Il raccordo con la rotatoria esistente è previsto rispondente ad una geometria 
rispondente alla normativa esistente DM 19/04/2016. 

Mentre il collegamento con via Maggiore nella Zona Industriale di Paderno sarà 
realizzata tenendo conto della continuità funzionale della strada rafforzando il tratto 
iniziale di collegamento con il rifacimento di un tratto asfaltato e la posa di una 
geomembrana antipumping nel primo tratto di unione della pavimentazione esistente 
con la nuova. 

La strada bianca esistente che attualmente attraverso i campi raggiunge la rotatoria 
sarà dismessa mediante la collocazione del materiale scavato per la realizzazione della 
nuova bretella. 

 

Nell’immagine seguente è rappresentato lo stato di progetto con la nuova bretella. 
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Planimetria a larga scala del progetto 

 

 



             18CS04PDE_R01_Relazione tecnico-illustrativa-Rev2.docx                                                
8 

Inoltre la progettazione è stata eseguita cercando di minimizzare l’impatto dell’opera 
sullo stato di fatto con una geometria in grado di rispettare gli elementi esistenti, pur 
perseguendo i fini di maggior sicurezza delle utenze deboli e di coerente collegamento 
tra i diversi itinerari dell’area. 

 

 
 

 

 

2.2.1 Segnaletica stradale 

Si prevede la realizzazione di nuova segnaletica orizzontale e verticale.  

Si prevede la rimozione della segnaletica esistente non coerente con la nuova viabilità 
e presente agli attacchi della bretella con la rotatoria e con via Maggiore. Nel progetto 
è prevista anche la nuova segnaletica lungo il tratto di collegamento tra le due estremi. 

 

2.2.2 Illuminazione pubblica 

Come già accennato precedentemente è prevista la predisposizione del cavidotto per 
l’impianto di illuminazione della strada. L’impianto previsto sarà realizzato mediante la 
posa di plinti portapalo collegati con un cavidotto corrugato di diametro di 125 mm. La 
realizzazione dell’impianto elettrico, la posa dei pali e delle lampade non è prevista in 
questo progetto in quanto è volontà dell’Amministrazione Comunale realizzarle con altro 
specifico progetto. 

 

2.2.3 Smaltimento acque 

Le acque meteoriche insistenti sulla piattaforma saranno naturalmente convogliate ai 
lati della carreggiata dalla pendenza laterale del piano rotabile. Una volta raggiunta la 
zona dei cigli l’acqua tenderà a disperdersi lungo i cigli e raggiungerà il piano campagna 
ove potrà disperdersi infiltrandosi nel terreno drenante ivi presente. 
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2.2.4 Barriere architettoniche 

Nella progettazione in ambito di percorsi pedonali si sono rispettate le prescrizione del 
DM 236 del 14 giugno-1989 e del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1996, n. 503. 

 

2.2.5 Strumenti e vincoli urbanistici 

Nell’elaborato T03 si riporta un estratto del PRGC del Comune di Premariacco, da cui 
si osserva che l’intervento in progetto rientra nella Variante Urbanistica n°14 approvato 
con delibera del Consiglio Comunale n.12 del 14/03/2018. 

 

2.2.6 Acquisizione di aree e/o immobili 

Le aree da occupare per la realizzazione dell’infrastruttura sono di proprietà della 
Società Consortile Premariacco Insediamenti Produttivi a responsabilità limitata a meno 
di una piccola frazione che risulta essere di proprietà di un privato. Nel dettaglio i dati 
dei mappali coinvolti sono riportati nel Piano particellare d’esproprio R03.  

 

2.2.7 Tecniche costruttive 

Per la realizzazione della bretella stradale saranno adottate le seguenti tecniche 
costruttive: 

 

 delimitazione delle aree di intervento secondo le fasi costruttive; 

 esecuzione dello scotico; 

 eventuale scavo fino alla quota di imposta; 

 posa delle tubazioni destinate ai nuovi servizi tecnici e predisposizione 
dell’infrastruttura per l’impianto di illuminazione; 

 realizzazione del nuovo solido stradale; 

 realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. 

 

 

2.3 GESTIONE DELLE TERRE E DELLE ROCCE DA SCAVO 

Di seguito si riportano le indicazioni che ARPA FVG riporta sul suo sito riferendosi alla 
gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. 

 

Disciplina vigente dal 22 agosto 2017  

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 02/08/2017 è stato pubblicato il D.P.R. 120/2017 del 
13/06/2017 recante la “Disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo, ai sensi 
dell’art. 8 del decreto legge 1 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 novembre 2014, n.16”. 

Detta disposizione normativa sostituisce ed abroga tutte le precedenti normative 
relative alla gestione delle terre e rocce da scavo e costituisce, pertanto, l’unico 
riferimento normativo e tecnico in materia dalla data di entrata in vigore fissata al 22 
agosto 2017. 

Il regolamento si pone l’obiettivo della semplificazione della disciplina delle terre e rocce 
da scavo e si applica: 

alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell’art. 
184-bis del D.Lgs. 152/2006; 

alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come 
rifiuti (art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/2006; 

all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei 
rifiuti (art. 185, comma 1, lett. c) del D. Lgs 152/2006; 



             18CS04PDE_R01_Relazione tecnico-illustrativa-Rev2.docx                                                
10 

alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti di bonifica (Titolo V, Parte IV del D. 
Lgs. 152/2006) 

Il D.P.R. 120/2017 è a sua volta suddiviso in 6 Titoli: 

Titolo I) (artt. da 1 a 3) riguardante le Disposizioni generali 

Titolo II) (artt. da 4 a 22) riguardante le Terre e rocce da scavo che soddisfano la 
definizione di sottoprodotto; 

Titolo III) (art. 23) riguardante le sulle Disposizioni terre e rocce da scavo qualificate 
rifiuti; 

Titolo IV) (art. 24) riguardante le Terre e rocce da scavo escluse dall’ambito di 
applicazione della disciplina sui rifiuti; 

Titolo V) (artt. da 25 a 26) riguardante le Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di 
bonifica; 

Titolo VI) (artt. da 27 a 31) riguardante le Disposizioni intermedie, transitorie e finali. 

Il Titolo II) è a sua volta suddiviso in quattro Capi: 

Capo I) (artt. da 4 a 7) ove si esplicitano le Disposizioni comuni affinché le terre e rocce 
da scavo soddisfino la definizione di sottoprodotti; 

Capo II) (artt. da 8 a 19) ove si esplicitano le procedure da applicarsi ai cantieri di grandi 
dimensioni eccedenti i 6000 mc di materiale scavato sottoposti alle procedure di 
VIA/AIA; 

Capo III) (artt. da 20 a 21) ove si si esplicitano le procedure da applicarsi ai cantieri di 
piccole dimensioni inferiori i 6000 mc di materiale scavato, indipendentemente dal fatto 
che detti progetti ricadano o meno fra quelli assoggettati a VIA/AIA; 

Capo IV (art. 22) ove si esplicitano le procedure da applicarsi ai cantieri di grandi 
dimensioni eccedenti i 6000 mc di materiale scavato non sottoposti alle procedure di 
VIA/AIA 

In tutti i casi di cui al Titolo II) il proponente (nel caso dei Piani di utilizzo – cantieri di 
grandi dimensioni eccedenti i 6000 mc di materiale scavato sottoposti alle procedure di 
VIA/AIA) o  il produttore (nel caso delle dichiarazioni per  i cantieri di grandi dimensioni 
eccedenti i 6000 mc di materiale scavato non sottoposti alle procedure di VIA/AIA e nel 
caso dei piccoli cantieri) attesta il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 4 del D.P.R. 
120/2017 mediante un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 
sensi del D.P.R. 445/2000) all’autorità competente e all’ARPA territorialmente 
competente rispetto al luogo di produzione. 

Nel caso dei cantieri di grandi dimensioni eccedenti i 6000 mc di materiale scavato 
(intesi in sezione) sottoposti alle procedure di VIA/AIA, il Piano di Utilizzo e la 
Dichiarazione devono essere presentati prima della conclusione del procedimento (art. 
9, comma 1). 

Nel caso delle dichiarazioni per  i cantieri di grandi dimensioni eccedenti i 6000 mc di 
materiale scavato (intesi in sezione) non sottoposti alle procedure di VIA/AIA e nel caso 
dei piccoli cantieri, la Dichiarazione va presentata almeno quindici giorni prima dell’inizio 
dei lavori di scavo (art. 21, comma 1), impiegando la modulistica di cui all’Allegato 6 del 
D.P.R. 120/2017. 

In entrambi i casi ai sensi dell’art. 6 comma 1) del D.P.R. 120/2017 per le terre e rocce 
da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito è accompagnato dalla 
documentazione indicata all’Allegato 7, da predisporsi e conservarsi come indicato al 
comma 2) del medesimo articolo. 

Dichiarazioni non veritiere o con incompletezze non sanabili comportano la cessazione 
della qualifica delle terre e rocce come sottoprodotto e pertanto le terre e rocce devono 
essere gestite come rifiuti nel rispetto della Parte IV del D.Lgs 152/06, la cui violazione 
è soggetta alle relative sanzioni, sia di carattere amministrativo che penale. Il 
dichiarante si troverebbe pertanto a movimentare rifiuti con le relative conseguenze 
sanzionatorie di carattere penale ed amministrativo. 

Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 120/2017, per qualsiasi tipologia di cantieri, il produttore o 
l’esecutore devono presentare la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo redatta secondo il 
modello di cui all’Allegato 8 ed inviata entro il termine di validità del Piano di Utilizzo o 
della Dichiarazione di cui all’art. 21. L’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro 
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tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e 
rocce come sottoprodotto. 

La modulistica di cui agli Allegati 6, 7 e 8 sono state rese disponibili in formato editabile 
sul sito di ARPA FVG. 

 

Le dichiarazioni vanno inviate al Dipartimento Provinciale ARPA FVG competente per 
territorio rispetto ai sito di produzione delle terre e rocce da scavo: 

 

Dipartimento di Udine 

Via Colugna, 42 - 33100 Udine 

Tel. 0432 1918112 

Fax 0432 1918133 

PEC: arpa.ud@certregione.fvg.it 

 

Per quanto riguarda il presente progetto, i movimenti terra previsti possono considerarsi 
come prodotti da cantieri di piccole dimensioni con materiale scavato inferiore ai 6000 
mc. 

 

Inquadramento con la localizzazione della discarica presso il comune di Pavia di Udine. 

 
 

 

 

mailto:arpa.ud@certregione.fvg.it
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3 GESTIONE DELL’APPALTO DELLE LAVORAZIONI 

3.1 SUDDIVISIONE IN LOTTI 

 

I lavori risultano suddivisi in tre lotti per motivi tecnici e di economici, in quanto si è 
valutato che la gestione dei movimenti terra risulta ottimizzato con la gestione separata 
dalle altre lavorazioni. 

Detti lotti sono di seguito definiti: 

Lotto 1 prevede la realizzazione degli scavi e dei movimenti terra con la realizzazione 
del cassonetto e del rilevato stradale e la realizzazione dei raccordi stradali con 
la rotatoria sulla SR 14 e con via Maggiore. La realizzazione degli strati di base 
e di binder della bretella. Inoltre la realizzazione della predisposizione 
dell’impianto di illuminazione con la posa di plinti porta palo e di tubo corrugato. 
Da segnalare che in questo lotto è previsto che il materiale scavato sarà 
utilizzato per la rettifica della strada bianca esistente e la sua predisposizione 
ad area verde. Inoltre per la realizzazione dello strato di fondazione sarà 
impiegato, previa caratterizzazione, il materiale di risulta componente un 
cumulo disponibile nelle vicinanze della zona industriale e presente nell’area 
del cantiere. 

Lotto 2 Stesa del manto d’usura e realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. 

 

L’amministrazione prevede di realizzare i lavori del primo lotto ed intende espletare una 
gara d’appalto al miglior offerente. Il lotto 2 invece sarà demandato ad altro incarico da 
realizzarsi in seguito in base al reperimento delle risorse economiche necessarie. 

3.2 COPERTURA DELLA SPESA 

L’opera è finanziata dal Comune di Premariacco. 

Il costo complessivo dell’intervento in progetto (comprensivo degli oneri per la sicurezza) 
e delle somme a disposizione dell’Amministrazione è pari a € 100.000,00. 

La quantificazione economica delle lavorazioni è stata valutata in base alle quantità di 
computo a cui sono applicati i prezzi unitari ricavati dai seguenti elenchi prezzi: 

 

 Regione Friuli Venezia Giulia – anno 2017; 

 Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. – anno 2014; 

 Anas – anno 2017. 

 

E’ stato inoltre necessario introdurre n°2 nuovi prezzi, dei quali sono state riportate le 
relative analisi all’interno del documento R05 “Elenco dei prezzi unitari ed analisi prezzi”. 

Il capitolato speciale d’appalto è stato predisposto per un appalto con lavori a corpo per 
il solo Lotto 2. 

Gli importi delle lavorazioni suddivisi per i tre lotti sono i seguenti: 

Lotto 1 pari a €  79.119,08; 

Lotto 2 pari a €  13.803,34. 

 

3.3 DURATA DEI LAVORI 

Dall’analisi delle lavorazioni si prevede che i lavori per la realizzazione della bretella 
abbiano una durata di 75  giorni naturali e consecutivi. I tempi del 2° lotto non vengono 
quantificati in quanto saranno realizzati in tempi successivi e distinti. 
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ALLEGATO A DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

Foto zona di raccordo con via Maggiore 

 

Foto zona di raccordo con la rotatoria della SP 14 
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Zona di realizzazione della brettella stradale 

 


