COMUNE DI MARTIGNACCO (UD)
MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO CASA - SCUOLA DA VIA
D'ANNUNZIO AL CENTRO SCOLASTICO
codice CIG : ZE912658FF
codice CUP: E21B12000060006

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
RELAZIONE TECNICA

1) Premesse
Con delibera di Consiglio Comunale n.46/2015 venne approvato il progetto
preliminare di cui all'oggetto con contestuale approvazione della Variante n. 42 al
P.R.G.C. inerente la " Messa in sicurezza del percorso casa - scuola da via
D'annunzio al Centro Scolastico di Martignacco".
La variante fu definitivamente approvata con delibera di Consiglio Comunale n.
64 del 30.11.2015.
Con comunicazione del 09.12.2015 il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e
Patrimonio del Comune di Martignacco richiedeva al sottoscritto di procedere con
la redazione del progetto definitivo - esecutivo.
Il presente progetto definitivo - esecutivo è articolato nei seguenti elaborati:
- relazione descrittiva - cronoprogramma,
- relazione specialistica impianto illuminazione
- corografia -TAV. 0,
- rilievo stato di fatto - TAV. 1,
- planimetria demolizioni - TAV. 2,
- planimetria progetto - TAV. 3,
- profili - TAV. 4,
- sezioni trasversali 1 - 8b - TAV. 5 A
- sezioni trasversali 9 - 21 - TAV. 5 B
- sezioni trasversali 22 - 29 - TAV. 5 C
- sezioni tipo e particolari - TAV. 6
- particolari opere fognarie - TAV. 7
- planimetria impianto illuminazione pubblica - TAV. 8,
- analisi dei prezzi
- elenco prezzi
- computo metrico estimativo e quadro economico
- capitolato speciale di appalto
- capitolato impianto illuminazione
- schema di contratto
- piano per la sicurezza
- piano particellare d'esproprio

2) Intervento previsto
L’intervento nasce principalmente dall’esigenza di garantire un collegamento in
sicurezza per i flussi pedonali e ciclabili tra gli insediamenti residenziali ed il
centro scolastico.
In particolare partendo dal tronco di pista ciclabile già realizzata presso gli
insediamenti residenziali in via D’Annunzio (nel seguito denominata :"esistente
A") si attraversa via Semide (tratti 1 e 2) e ci si innesta sul tronco esistente in
adiacenza alla zona B.4. ("esistente B") per poi proseguire dal Biovillage al
confine con il Centro Scolastico (tratti 3 e 4) e, successivamente, ad innestarsi
alla pista ciclabile già esistente che proviene da nord in adiacenza a via Udine
(tratto 5).
Complessivamente l’asta ciclabile che si viene ad attivare (comprendendo i
tronchi già realizzati si sviluppa per circa 500 m.). I tratti nuovi da realizzare
misurano complessivamente circa 300 m.

Esistente A; si tratta di un’asta già esistente, ma attualmente non utilizzata,
con accesso interdetto, che si ricollega alle strutture ciclopedonali esistenti in
prossimità a via D’Annunzio. L’asta corre entro un corridoio tra gli insediamenti
esistenti delimitati da muri di recinzione in calcestruzzo per poi raggiungere la
campagna e correre in adiacenza alle recinzioni, delimitanti gli insediamenti posti
all’estremità sud, da un lato e alla campagna aperta dall’altro. L’asta termina
contro la muratura di recinzione dell’ultimo insediamento che è stato realizzata
non allineata con le analoghe strutture presenti. La sede della pista ciclabile
(realizzata con pavimentazione in conglomerato bituminoso) ha un lunghezza di
circa 100 e larghezza di circa 2,50 m.; nel primo tratto come detto, è delimitata
dalle murature di recinzione, mentre successivamente è delimitata dalle murature
di recinzione da un lato e da una cordonata in calcestruzzo dall’altro. E’ presente
un impianto di illuminazione pubblica con pali di altezza circa 4,50 m..
In questo tratto si prevedono esclusivamente opere di pulizia e
manutenzione consistenti nella asportazione di vegetazione minuta e terriccio
che hanno, in alcuni tratti, invaso la sede ciclabile.

Tratto 1; si tratta di un’asta da realizzare in adiacenza alla recinzione
esistente a nord ed alla campagna a sud. A partire dall’ asta del tratto esistente A
, illustrato più sopra, ci si dovrà spostare più a sud per allinearsi con la recinzione
esistente (che come già detto è fuori allineamento) e proseguire fino a
raggiungere via Semide.
In questo tratto si prevede la realizzazione della pista con sezione utile 2,50
m. delimitata da una parte dal muro esistente e dall'altra da cordonata cementizia
"piatta" - posta in opera in orizzontale (b= 25 cm.). In adiacenza alla cordonata
verrà realizzata una banchina in terra vegetale di larghezza di circa 70 cm. ove
verranno posti in opera i pali per l'illuminazione stradale simili a quelli già
esistenti nel tratto esistente A. Non saranno necessarie opere di sostegno della
sede ciclabile in quanto, dato il modesto dislivello, ci si raccorderà al piano
campagna adiacente con una modesta scarpata. La pista avrà pendenza

trasversale verso l'esterno in modo che le acque vengano fatte defluire
nell'adiacente fosso drenante.
Si prevedono sommariamente le seguenti opere:
- realizzazione del sottofondo con scavo di incassamento per uno spessore di
circa 50 cm. e realizzazione del cassonetto con materiale arido,
- realizzazione della cordonata stradale a delimitazione della sede ciclabile ed
in adiacenza alla campagna,
- preparazione del piano viario con ricariche di ghiaia minuta e livellamento
nella superficie interessata dalla sede ciclabile,
- realizzazione della pavimentazione della pista clclabile con strato di
conglomerato bituminoso tipo binder semichiuso da cm 6,
- realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale.
- realizzazione impianto di illuminazione.

Tratto 2 In via Semide si potrà ricavare la pista allargando la sede attuale
del marciapiede fino a raggiungere, dopo circa 30 m., tramite un attraversamento
della strada stessa, l’asta ciclabile esistente ("Esistente B") in adiacenza alla
zona urbanistica B.4.
Per l'intervento puntuale di collegamento in via Semide fino al successivo
tratto
3 si prevede la demolizione del marciapiede esistente in mattonelle di
cemento (sia nel lato est che, per un breve tratto nel lato ovest) e di una fascia di
sede viaria attuale per ricavare la sede ciclabile (larghezza utile 2,50 m.) ed in
adiacenza il separatore fisico costituito da due cordonate con all'interno
pavimentazione in piastrelle di cemento analoghe a quelle del successivo tratto
"Esistente B". In prossimità all'attraversamento stradale verrà realizzato un
opportuno dosso della larghezza di 3,00 m. quale elemento segnalatore e
rallentatore.
Le opere previste per questo intervento puntuale sommariamente
consistono in:
- demolizione di marciapiede e porzione adiacente di sede stradale esistente
con lievo di cordonate e di caditoie stradali,
- realizzazione del separatore fisico costituito dalle due cordonate cementizie e
dalla pavimentazione interna in masselli cementizi colorati,
- preparazione del piano viario con ricariche di ghiaia minuta e livellamento
nella superficie interessata dalla sede ciclabile,
- realizzazione della pavimentazione della pista ciclabile con strato di
conglomerato bituminoso tipo binder semichiuso da cm 6,
- realizzazione dell'attraversamento rialzato in conglomerato bituminoso
colorato (larghezza 3,00 m.),
- risistemazione delle caditoie rimosse in adiacenza alla cordonata stradale che
delimita la sede viaria (la pendenza della pista ciclabile verso la strada
garantisce il deflusso della acque entro le caditoie stesse),
- realizzazione delle segnaletiche orizzontali e verticali
- Esistente B; si tratta di un’asta già esistente ed aperta al traffico ciclopedonale. Essa, partendo dall’incrocio con via Semide, corre in adiacenza alle
recinzioni degli insediamenti residenziali a nord e, separata da demilitatore, in

adiacenza alla asta viaria di disimpegno dei lotti residenziali a sud. La pista
termina in prossimità alla strada privata che disimpegna i lotti del Biovillage.
La sede della pista (realizzata con pavimentazione in conglomerato
bituminoso) ha una larghezza di circa 2,50 m. ed il demilitatore costituito da
cordonate in calcestruzzo di estremità con mattonelle cementizie interne ha
spessore di circa 50 cm.
In questo tratto non si prevedono interventi

Tratto 3; si tratta di un’asta da realizzare, in prosecuzione al tratto
"Esistente B" – vedi sopra. La pista verrà realizzata in adiacenza ad un tronco
stradale che verrà parzialmente pavimentato (per circa 90,00 m.) fino all'incrocio
con la strada bianca. Accanto alla sede viaria verrà realizzato il marciapiede. In
questo tratto la pista viene realizzata ricalcando sostanzialmente la sezione viaria
del tratto "Esistente B" a cui si ricollega: pista ciclabile di larghezza utile 2,50 m. ,
separatore fisico di larghezza 1,15 m. (riadeguato rispetto al tratto esistente
perché si è ritenuto opportuno garantire un franco maggiore tra i pali
dell'illuminazione e la seda viaria), carreggiata stradale di larghezza circa 6,00
m,. e marciapiede di larghezza 1,50 m.
Per quanto riguarda il deflusso delle acque si prevede la realizzazione di un
collettore, in prosecuzione all'esistente, per la raccolta delle acque convogliate
dalle caditoie.

-

-

In questo tratto si prevedono i seguenti interventi:
realizzazione del sottofondo con scavo di incassamento per uno spessore di
50 cm. e successivo riporto di materiale arido per lo stesso spessore
adeguatamente compattato, (interessa la pista ciclabile su tutta la lunghezza ,
la sede stradale e marciapiede per 85,00 m. fino alla strada bianca),
realizzazione di asta di fognatura in tubazioni circolari in PVC (diam. est.. 315
mm.) al di sotto della sede stradale da pavimentare
realizzazione di tronchi di cordonata stradale: a delimitazione della sede
ciclabile e del marciapiede),
realizzazione di caditoie stradali per la raccolta delle acque e collegamenti
con le utenze private,
preparazione del piano viario con ricariche di ghiaia minuta e livellamento
nella superficie interessata dalla sede ciclabile e dalla sede stradale,
realizzazione di pavimentazioni con conglomerato bituminoso tipo binder
semichiuso da cm 6 per la pista ciclabile e da cm 8 per la sede viaria.
Realizzazione di pavimentazione con masselli di calcestruzzo per lo
spartitraffico (a delimitazione della pista ciclabile) e per il marciapiede.
realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale.
realizzazione impianto di illuminazione

- Tratto 4; si tratta di un’asta che a partire dal tratto 3 raggiunge l'area del
centro sportivo e del polo scolastico, ove attualmente è presente una recinzione
in rete metallica. Il tratto ha lunghezza limitata (30 m. circa) e si distingue dal
tratto 3 perché, pur mantenendo allineamento e caratteristiche della pista
ciclabile, non verrà realizzata né la sede stradale né il marciapiede a questo
adiacente.

Si avrà sempre comunque pista ciclabile di larghezza utile 2,50 m. e
separatore fisico di larghezza 1,15 m.
La pista avrà pendenza trasversale verso sud in modo che le acque
vengano fatte smaltite naturalmente verso la zona verde limitrofa.

-

-

In questo tratto si prevedono i seguenti interventi:
realizzazione del sottofondo con scavo di incassamento per uno spessore di
50 cm. e successivo riporto di materiale arido per lo stesso spessore
adeguatamente compattato,
realizzazione di 2 tratti di cordonata stradale a delimitazione della sede
ciclabile,
preparazione del piano viario con ricariche di ghiaia minuta e livellamento
nella superficie interessata dalla sede ciclabile,
realizzazione della pavimentazione della pista ciclabile con strato di
conglomerato bituminoso tipo binder semichiuso da cm 6,
realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale,.
realizzazione impianto di illuminazione

- Tratto 5; si tratta di un’asta da realizzare per raggiungere la pista ciclabile
esistente in prossimità al Centro Scolastico. A partire dall’ asta del tratto 4 ,
illustrato più sopra, il tracciato si sposterà lievemente più a sud per allinearsi con
la recinzione esistente che separa l'insediamento scolastico dal centro sportivo.
La sede ciclabile avrà sezione utile di 2,50 m. e sarà delimitata da cordonate
cementizie da ambo i lati "piatte" - poste in opera in orizzontale (b= 25 cm. Ai
margini della pista ( sul lato sud) verranno posti in opera i pali per l'illuminazione.
La pista verrà realizzata con pendenza trasversale verso sud in modo tale che
acque stradali verranno convogliate verso la zona verde limitrofa.

-

-

In questo tratto si prevedono i seguenti interventi:
realizzazione del sottofondo con scavo di incassamento per uno spessore di
50 cm. e successivo riporto di materiale arido per lo stesso spessore
adeguatamente compattato,
realizzazione di 2 tratti di cordonata stradale a delimitazione della sede
ciclabile,
preparazione del piano viario con ricariche di ghiaia minuta e livellamento
nella superficie interessata dalla sede ciclabile,
realizzazione della pavimentazione della pista ciclabile con strato di
conglomerato bituminoso tipo binder semichiuso da cm 6,
realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale,
realizzazione impianto di illuminazione.

3) Caratteristiche tecnologiche dell’intervento
In genere le opere previste sono le seguenti:
Movimenti terra
Si prevedono scavi per il risanamento del sottofondo di piste e marciapiedi
e per la realizzazione degli sbancamenti.

I cassonetti verranno realizzati con materiale arido stabilizzato e verranno
rifiniti con preparazione e livellamento del piano con apporto di materiale
ghiaioso minuto. I piani finiti verranno adeguatamente sagomati e rullati.
Cordonate e pavimentazioni stradali
Si prevede l’utilizzo di cordonate in calcestruzzo vobrocompresso per
delimitare le superfici da pavimentare delle piste ed il marciapiede nel tratto 4..
La pavimentazione delle piste verrà realizzata in conglomerato bituminoso
“tipo binder” con spessore medio finito 6 cm.
La pavimentazione sulla sede stradale verrà realizzata in conglomerato
bituminoso “tipo binder” con spessore medio finito 8 cm. e tappeto di usura di
spessore 3 cm.
La pavimentazione degli spartitraffici e del marciapiede del tratto 4 sarà
realizzata con masselli cementizi su sottofondo di sabbia.
A completamento si prevede la realizzazione delle segnaletiche orizzontali
e verticali sulle piste.
Opere per la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche
Ove possibile le acque verranno smaltite nelle aree verdi adiacenti alle
piste.
Nei tratti di pista in adiacenza a sedi viarie (tratto 4) le acque verranno
convogliate in caditoie collegate con il collettore.
Nel tratto 4 verrà prolungata l'asta fognaria già esistente nel tratto 3.
Impianto di illuminazione.
L'impianto di illuminazione è costituito da 14 punti luce con altezza di 4,00
m. fuori terra e da 3 punti luce con altezza 7,00 m. fuori terra (questi ultimi
verranno realizzati nel tratto 3 e serviranno la sede viaria e la pista ciclabile).
Le lampade saranno a LED tipo Thorn.
L'Impianto verrà realizzato nel rispetto delle norme nazionali e regionali in
materia; per maggiori dettagli si rimanda alla realazione tecnica specialistica.

4) Aspetti urbanistici ed ambientali dell’intervento.
Data la modesta entità delle opere, non si ravvisano particolari aspetti
ambientali per l’intervento proposto. Si osserva peraltro che per la realizzazione
delle opere è stata redatta ed approvata una specifica variante al P.R.G.C. (vedi
premesse).
Per realizzare le opere sarà necessario acquisire tramite esproprio alcune
aree private che vengono indicate nel Piano Particellare allegato al presente
progetto.

5) Aspetti inerenti l'Appalto
Ai sensi del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all’allegato “A” le
opere previste nell'Appalto sono classificate per 126.000,00 euro nella categoria
OG3 - opere stradali…….. – e per 29.000,00 euro nella categoria OG10 –

impianti di illuminazione … – a qualificazione obbligatoria, eventualmente
scorporabile.
L'appalto è articolato in opere valutate a corpo ed a misura; si sono distinti
gli importi per lavori e per sicurezza.
Per l'esecuzione delle opere si è previsto un periodo massimo di 75 giorni
naturali e consecutivi.

6 Spesa prevista per l’intervento
Per l’intero intervento si prevede un impegno di spesa complessivo di euro
250.000,00 articolato in: lavori a base di gara complessivi euro 155.000,00 ( di
cui 3.315,61 euro per sicurezza) e somme a disposizione euro 95.000,00.

PIANO MANUTENZIONE

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E
DELLE SUE PARTI

Si tratta di opere stradali di tipologia corrente che possono senz’altro
rientrare nei piani generali di manutenzione già definiti
dall’Amministrazione Comunale.
Si ritiene comunque utile fornire le seguenti indicazioni:
• Pulizia periodica delle sedi ciclabili viarie e dei marciapiedi
• Pulizia ordinaria semestrale delle caditoie per la raccolta delle acque
stradali, salvo eventi straordinari
• Adeguamento decennale delle pavimentazioni bituminose con stesa del
tappeto di usura bituminoso, previa fresatura di 2/3 cm e rifacimento della
segnaletica stradale orizzontale.
• Verifica semestrale delle lampade per l'illuminazione pubblica con
eventuale sostituzione di elementi non funzionanti,
• Verifica annuale del quadro, dei collegamenti e delle eventuali strutture
per la messa a terra.

CRONOPROGRAMMA

CROPROGRAMMA
(periodo previsto per l'esecuzione delle opere : 75 giorni naturali e consecutivi)

OPERE PREVISTE

MESI DI ESECUZIONE OPERE - X= SETTIMANE
1° mese

1) Allestimento cantiere / demolizioni e rimozioni
2) Movimenti terra e realizzazione cassonetti
3) Realizzazione asta fognaria tratto 3 e interramento telecom
4) Realizzazione caditoie e collegamento utenze tratto 3
5) Realizzazione muretto c.a. tratto 5
6) Posa cordonate
7) Realizzazione predisposizione interrate impianto illuminazione (controtubi, plinti ….)
8) Realizzazione marciapiede e spartitraffici
9) Preparazione e livellamento sedi ciclabile e viarie
10) Realizzazione pavimentazioni bituminose
11) Realizzazione segnaletica stradale
12) completaemnto impianto illuminazione
13) smantellamento cantiere
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