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PREMESSA

Il presente elaborato illustra il progetto definitivo/esecutivo di bitumatura di alcune
strade comunali del Comune di Martignacco.
Il comune di Martignacco ha una superficie di circa 26,7 Kmq e sviluppa una rete di 42
Km di strade comunali. Gli interventi in oggetto sono localizzati in varie zone del territorio
comunale e sono così suddivisi:
- intervento in Via S. Margherita
- intervento in Via Casco
- intervento in Via Plaino
- intervento in Via Zilli
- intervento in Via Nogaredo
Il presente elaborato viene redatto con la finalità di migliorare la viabilità del Comune di
Martignacco, mediante la manutenzione straordinaria di pavimentazioni bitumate e
realizzazione di alcuni marciapiedi.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

2.1

Stato di fatto
- Via S. Margherita si trova a nord est del territorio comunale in località Ceresetto; si
sviluppa a partire dall’incrocio con via Cividina e prosegue verso la località Santa
Margherita del Gruagno nel comune di Moruzzo. Il tratto interessato dai lavori si
estende per circa 900 m dall’incrocio con via Cividina fino al limite del territorio
comunale. Nel primo tratto corrispondente alla località Ceresetto, la strada si
sviluppa nella stretta cortina abitativa e presenta localmente delle cunette laterali in
cemento e dei marciapiedi di ridotte dimensioni e di diversi materiali. Nel secondo
tratto fino ad arrivare in località Santa Margherita del Gruagno, la strada è
completamente immersa nella campagna e non presenta alcun marciapiede.
- Via Casco si colloca a sud del territorio comunale, è una via a senso unico che
proseguendo da via San Biagio esce su via Borgo Nobile. Si sviluppa per una
lunghezza totale di circa 260 m. Stretta tra le abitazioni e le recinzioni private,
presenta tratti non continui e non uniformi di marciapiede su entrambi i lati.
- Via Plaino si pone a est del territorio comunale nella frazione di Torreano, si sviluppa
dall’incrocio con via Vicort e prosegue in direzione Plaino per circa 490 m. Il primo
tratto riguarda una zona residenziale e presenta marciapiedi su ambo i lati uno
realizzato in betonelle di cemento colorate, l’altro sterrato presenta solamente la
cordonata. Nel tratto finale, verso l’incrocio con la strada provinciale, la strada non
presenta alcun marciapiede e il manto stradale si presenta alquanto ammalorato.
- Via Zilli si trova a Nogaredo di Prato, frazione a sud del comune di Martignacco. Il
tratto interessato dai lavori si estende per 465 m da piazza San Martino fino al
tornante compreso.
- Via Nogaredo si trova a est di Nogaredo di prato in direzione Passons. Il tratto di
strada interessato dai lavori misura 280 m fino ad arrivare nei pressi della rotonda
che incrocia via Angoria.

2.2
2.2.1

Descrizione dell’intervento
Descrizione delle soluzioni adottate
Gli interventi previsti in progetto per ciascun tratto stradale sono:
- Via Santa Margherita: rifacimento del manto stradale attraverso stesura di ricarica in
binder e tappeto d’usura previa sistemazione dei cordoli, delle cunette in mattonelle
e dei chiusini. Rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Interventi
puntuali di bonifica di un cedimento.
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- Via Casco: rifacimento del manto stradale attraverso stesura di ricarica in binder e
tappeto d’usura previa sistemazione dei cordoli, delle cunette in cemento e dei
chiusini. Rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.
- Via Plaino: rifacimento del manto stradale attraverso stesura di ricarica in binder e
tappeto d’usura previa sistemazione dei cordoli, delle cunette in mattonelle e dei
chiusini. Rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Interventi puntuali di
bonifica di un cedimento.
- Via Zilli: sostituzione di tratti di cordonate e formazione di marciapiedi in cemento.
Rifacimento del manto stradale attraverso stesura di ricarica in binder e tappeto
d’usura, rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale
- Via Nogaredo: rifacimento di tratti di cordonata e cunetta in mattonelle. Posa di tubo
drenante sotto i marciapiedi e formazione di nuovi marciapiedi in masselli
autobloccanti. Realizzazione di tubazione drenante e caditoie di captazione delle
acque meteoriche. Rifacimento del manto stradale attraverso stesura di ricarica in
binder e tappeto d’usura, previa sistemazione dei chiusini. Rifacimento della
segnaletica orizzontale e verticale.

2.2.2

Fattibilità dell’intervento

L’intervento di bitumatura di alcune strade comunali non ha alcun vincolo per quanto
riguarda la sua fattibilità, se non quello di mantenere gli accessi percorribili nelle strade in cui
s’interviene per limitare i disservizi alla popolazione e ridurli al solo periodo di tempo
necessario alla realizzazione della pavimentazione bitumata.
Dal punto di vista geotecnico non si riscontrano problematiche di particolare rilievo. Gli
scavi di modeste profondità saranno limitati alla realizzazione di alcune caditoie e di un
cavidotto in terreni di buona coesione.
Per quanto concerne la natura storica, artistica o archeologica dei luoghi in cui sono
previsti gli interventi non vi sono motivi che possano rendere problematica la realizzazione
degli stessi.

2.2.3

Cronoprogramma

Le fasi di approvazione dell’elaborato potranno durare 1 mese circa.
Seguirà la fase di esperimento della gara di appalto e di stipula del contratto, che
impegnerà circa 3 mesi.
Lo svolgimento del cantiere, considerando un rallentamento nei mesi con andamento
stagionale sfavorevole, potrà durare un periodo di circa 6 mesi. A questi si devono
aggiungere circa 3 mesi per la rendicontazione e la certificazione di regolare esecuzione
dell’opera.
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Complessivamente, quindi, si potrà disporre delle strade adeguate in un tempo di circa
13 mesi.

2.2.4

Accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi
esistenti

Trattandosi di strade comunali sono tutte perfettamente accessibili con qualsiasi
mezzo ordinario, sia per il loro utilizzo che per la loro manutenzione.
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RELAZIONE TECNICA
Studio preliminare di inserimento urbanistico
Gli interventi ricadono tutti su aree in cui il PRGC prevede viabilità esistente.

3.2

Opere edili

L’intervento consiste principalmente nella ripavimentazione delle strade indicate a i
capitoli precedenti con realizzazione di alcune porzioni di marciapiedi in via Nogaredo e via
Zilli.
Previa fresatura della superficie qualora ritenuto necessario per ottimizzare la quota
del piano finito verrà effettuata la stesura a caldo di conglomerato bituminoso semiaperto per
imbottiture e sagomature di esistenti pavimentazioni, ottenuto con graniglia, pietrischetti di IV
Cat. delle norme C.N.R., confezionato a caldo con impianti idonei, con bitume di prescritta
penetrazione, ma in dosaggio non inferiore a 4% del peso secco degli inerti, , fornitura e
stesa del legante di ancoraggio in emulsione bituminosa basica od acida, posa in opera di
uno o più strati con vibrofinitrice idonea, cilindratura con rulli idonei.
Successivamente verrà realizzata lo strato superficiale di usura (tappeto), formato con
conglomerato tipo chiuso, confezionato con inerti di adeguata granulometria avente un
contenuto di bitume non inferiore al 5.5% del peso secco degli inerti, confezionato in impianti
idonei, dato in opera a caldo con macchine vibrofinitrici idonee e steso a temperatura non
inferiore a 120° C, compresa la pulitura della supe rficie di posa, la fornitura e lo stendimento
della emulsione bituminosa di ancoraggio nella misura di 0,800 Kg. per mq., compresa la
scigliatura delle banchine laterali.
I marciapiedi in via Nogaredo verranno realizzati con cordolo in calcestruzzo e
pavimentazione carrabile da esterno in massello autobloccante di calcestruzzo vibro
compresso modello MICENE della ditta Record o equivalente mentre in via Zilli saranno in
calcestruzzo.
L’intervento prevede anche la sostituzione di alcune caditoie che verranno realizzate in
conformità alle esistenti con pozzetto in calcestruzzo e griglie in ghisa sferoidale classe
C250.
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STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE

La realizzazione dell’intervento ed il suo esercizio non comporteranno alcun effetto
negativo sulle componenti ambientali o sulla salute dei cittadini. Infatti l’intervento si pone in
aree già urbanizzate.
Le uniche interferenze con l’intorno si avranno in fase di esecuzione del cantiere e
riguarderanno la produzione di polveri e rumori, lo smaltimento dei rifiuti dovuti alle
demolizioni e alle lavorazioni e il traffico di mezzi pesanti.
Data la modesta entità dei lavori, si presume tuttavia che l’impatto dei suddetti
elementi sarà minimo, in particolare per quanto riguarda l’aumento di traffico pesante; in
ogni caso si porranno in essere tutte le necessarie misure per contenere il diffondersi di
polveri e concentrare le lavorazioni più rumorose in periodi compatibili con le attività limitrofe.
Sarà inoltre rispettata la normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti
(provenienti sia dalle demolizioni sia dalle lavorazioni), con particolare riguardo alle modalità
di stoccaggio, trasporto e conferimento in discarica.
L’interventi in via Casco e via Zilli, ancorché ricadenti in area vincolata ai sensi del
d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera c), non rientrano tra gli interventi soggetti ad autorizzazione
paesaggistica ai sensi del DPR 09-07-2012 n.139 allegato 1 lett. 17, in quanto trattasi di
adeguamento della viabilità esistente con solo rifacimento del tappeto di usura senza
riconfigurazione della geometria stradale ne realizzazione di manufatti soprassuolo.
Il contestuale adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale e luminosa rientra
altresì tra gli intervento non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 3
dell’Accordo tra Regione FVG e Ministero per i Beni e le Attività Culturali (BUR 25-11-2009).
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