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a) STATO DI FATTO

L’area  oggetto  dell’intervento  riguarda  l’area  denominata  piazza

Marconi situata nel centro del Capoluogo del Comune di Premariacco; in

essa  converge  la  viabilità  proveniente  da  Cividale,  Ipplis,  Orzano  ed

Orsaria, rappresenta, quindi il principale snodo viario del paese.

Oltre alla viabilità veicolare l’area rappresenta il punto d’incontro di

un’intensa mobilità pedonale sia per il fatto che è zona di sosta dei mezzi di

trasporto  pubblico  sia  perché  su  di  essa  gravitano  molti  insediamenti

commerciali.  Oltre  a  questo,  su  detta  piazza  insistono  varie  unità

residenziali che, in taluni casi, hanno i loro accessi carrai proprio sull’area

in oggetto.

Attualmente l’area è organizzata con un impianto semaforico, uno

spazio dedicato al parcheggio sia di autovetture private sia di automezzi

pubblici oltre ad una zona pavimentata dedicata ai pedoni che circonda una

fontana ornamentale.

Tutta l’area è dotata di un impianto di illuminazione e di un impianto

di videosorveglianza; oltre che all’impianto per la raccolta e lo smaltimento

delle  acque  meteoriche.  Tra  gli  impianti  che  la  attraversano  vengono

evidenziati  il  collettore  fognario  comunale,  le  tubazioni  di  adduzione  e

distribuzione del gas e dell’acqua potabile oltre alla reti per la trasmissione

dei dati telefonici e la distribuzione dell’energia elettrica.

Dal punto di vista urbanistico la piazza ricade nella zona identificata

con la sigla “Va” (viabilità) e non risulta essere soggetta ad alcun vincolo di

sorta.
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Per  una  maggiore  definizione  di  quanto  sopra  citato,  si  rimanda

all’allegata  documentazione  fotografica,  all’elaborato  grafico

rappresentante  il  rilievo  dello  stato  di  fatto  integrato  con l’estratto  della

mappa  catastale  e  l’estratto  della  zonizzazione  del  Piano  Regolatore

Generale Comunale attualmente in vigore.
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b) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ACCESSO AREA PARCHEGGIO DA CIVIDALE

AREA PARCHEGGIO
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VISTA DELLA FONTANA ORNAMENTALE

VISTA DELLA FONTANA ORNAMENTALE
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VISTA DELLA PIAZZA DALLA FONTANA

VISTA VERSO STRADA PER ORZANO
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VISTA AREA PARCHEGGIO DA PIAZZA

VISTA VERSO STRADA PER ORSARIA
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INCROCIO STRADE PER ORSARIA E PER IPPLIS

VISTA VERSO STRADA PER IPPLIS
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VISTA VERSO PARCHEGGIO
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c) INTERVENTI DI PROGETTO

L'intervento  in  oggetto  riguarda  la  ridistribuzione  degli  spazi

modificando alcuni  tratti  dei  marciapiedi  esistenti  e  creando un'aiuola  al

centro  dell'incrocio  così  da formare una rotatoria  percorribile  da tutti  gli

autoveicoli provenienti dalle varie strade. Nella zona adibita a parcheggio

pubblico,  viene  prevista  una  modifica  della  viabilità  di  accesso  all'area

stessa andando a creare una zona più tranquilla  e protetta anche per i

pedoni. Altro intervento importante riguarda la realizzazione di un'apposita

zona  adibita  alla  fermata  dell'autocorriera  di  linea  lungo  la  strada  per

Cividale ricavando anche lo spazio per installare una pensilina di attesa ed

un parcheggio per le biciclette.
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d) CARATTERISTICHE DIMENSIONALI INTERVENTO

In piazza Marconi convergono le strade provenienti da:

ORZANO la quale ha una larghezza di circa ml.6,60;

CIVIDALE la quale ha una larghezza di circa ml.7,20;

IPPLIS la quale ha una larghezza di circa ml.9,00;

ORSARIA la quale ha una larghezza di circa ml.7,00.

La rotatoria che verrà realizzata all'incrocio delle succitate strade,

avrà le seguenti caratteristiche dimensionali:

anello centrale: diametro ml.9,60

anello esterno: diametro minimo ml.23,60

poiché  i  marciapiedi  che  contornano  la  rotatoria  hanno  disposizioni

planimetriche  che  non  combaciano  con  l'anello  esterno  teorico,  la

larghezza  delle  carreggiate  che  interessano  la  rotatoria,  vanno  da  un

minimo di ml.7,00 ad un massimo di ml.10,89.

L'area della fermata dell'autocorriera,  di  nuova realizzazione sulla

strada  che  conduce  a  Cividale,  avrà  una  larghezza  di  ml.3,00  ed  una

lunghezza di ml.21,24 con i raccordi alla corsia di marcia mediante tratti

inclinati pari a 30° all'imbocco ed a 45° all'uscita.

L'area adibita a parcheggio è servita da una corsia di manovra della

larghezza minima di ml.4,70, mentre gli stalli, previsti con varie tipologie e

posizionamenti, hanno dimensioni che vanno da ml.5,00x2,00 per quelli nei

quali  è  previsto  l'accostamento  laterale  a  ml.5,00x2,20  per  quelli  con

accostamento previsto con posizionamento a “pettine inclinato”.
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e) OPERE IN PROGETTO

AREA INCROCIO:

- rimozione dell'impianto semaforico con tutte le apparecchiature annesse;

- rimozione della segnaletica verticale non compatibile con al nova viabilità;

- modifica del marciapiede posto sul lato delle strade che conducono ad

Orsaria  ed  ad  Orzano  con  restringimento  della  larghezza  dello  stesso

mantenendo le dimensioni necessaria all'utilizzo da parte di persone con

ridotte capacità motorie;

- modifica della larghezza della zona pavimentata in corrispondenza della

fontana;

- adeguamento della posizione altimetrica dei pozzetti relativi agli impianti

tecnologici;

- spostamento di alcune caditoie per la raccolta delle acque meteoriche;

- realizzazione del manufatto circolare da posizionare al centro dell'incrocio

andando a creare una rotatoria con finiture in calcestruzzo, pavimentazione

parzialmente carrabile in ciottoli di fiume a spacco e finitura centrale con

un'aiuola verde;

- rimozione del manto bituminoso con ricalibratura del cassonetto stradale

sottostante;

- rifacimento del binder bituminoso e del tappeto di usura.

Opere  complementari  riguardano  la  realizzazione  di  aiuole

spartitraffico posizionate al centro delle strade di accesso alla rotatoria ed il

rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.
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AREA PARCHEGGIO:

- rimozione dello strato superficiale del tappeto bituminoso;

- modifica di alcuni tratti di marciapiedi esistenti in modo da modificare la

viabilità di accesso ed uscita dall'area di parcheggio stessa;

-  modifica  delle  dimensioni  della  zona  pavimentata  in  prossimità  della

fontana ornamentale posta a separazione del parcheggio dalla viabilità;

- spostamento di alcune caditoie per la raccolta delle acque meteoriche; 

- realizzazione dell'area di sosta per l'autocorriera di linea;

- installazione di  una pensilina con annessa rastrelliera portabiciclette in

prossimità della citata fermata dell'autocorriera;

- adeguamento dei marciapiedi per consentire l'utilizzo anche da parte di

persone con limitate capacità di movimento mediante al realizzazione di

rampe di raccordo inclinate;

- rifacimento del manto bituminoso;

- realizzazione della segnaletica orizzontale così da delimitare i nuovi posti

auto;

- riposizionamento della segnaletica verticale secondo le nuove modalità;

- spostamento di alcuni punti luce ornamentali posti in prossimità della già

citata fontana.

A completamento dell'intervento si prevede opere complementari di finitura

e completamento in modo da migliorare la visibilità e la fruibilità dell’intera

area pubblica.

L'area di parcheggio così ristudiata si presta anche per una migliore
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fruibilità  ed  utilizzo  da parte  delle  attività  commerciali  prospicienti  l'area

stessa.

Come già in precedenza accennato, non vengono previsti interventi

sugli  impianti  tecnologici  esistenti  ad  esclusione  del  riposizionamento

altimetrico di alcuni chiusini di pozzetti e lo spostamento di alcune caditoie

per  la  raccolta  delle  acque  meteoriche  ed  il  posizionamento  di  alcune

nuove caditoie lungo il perimetro della rotonda di progetto. 

Altre  opere  minori  di  dettaglio  per  il  completamento  e  la  finitura

dell'intervento possono venire desunte dagli allegati elaborati progettuali.

In  merito  alle  tipologie  ed  alle  caratteristiche  dei  materiali  da

impiegare ed al modo fi esecuzione delle varie opere, si fa riferimento agli

appositi  capitoli  del  capitolato  Speciale  d'Appalto  integrato  nella

documentazione progettuale.

Udine, lì 07/12/2017

   IL PROGETTISTA
Ing. SANDRO ROSSI

                                                                         Ordine degli Ingegneri
                                                                                      della Provincia di Udine 
                                                                                      al n. 771 dal 19.01.1973
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