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Relazione descrittiva
La strada oggetto di riqualificazione è la Via L. Da Vinci che corre parallela
alla SS13 in zona industriale di Reana del Rojale. Il traffico è prevalentemente
legato alle attività commerciali e industriali che si attestano su tale arteria.
Con l’intervento, l’Amministrazione comunale vuole migliorare la viabilità dotandola
di pista ciclabile per dare continuità alla strada in comune di Tricesimo che arriva
all’intersezione con via Nanino.
La strada versa in pessime condizioni a causa della pesante sollecitazione a
cui è sottoposta e dai continui scavi e ripristini per allacciamenti, si rende pertanto
necessario il rifacimento del sottofondo stradale.
Il progetto prevede la messa in sicurezza del tratto di strada intercomunale,
mediante lavori di riqualificazione urbana che rientrano nell’ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria della viabilità. Particolare attenzione è stata rivolta
all’eliminazione delle criticità per le utenze deboli della strada, anche in
considerazione del traffico pesante che interessa significativamente tale viabilità,
mediante la realizzazione di una ciclabile protetta da uno spartitraffico delimitato da
cordoli prefabbricati in calcestruzzo di una larghezza complessiva di 80 cm.
Si prevede inoltre il superamento delle barriere architettoniche mediante
l’introduzione di idonee rampe di raccordo dei marciapiedi e della ciclabile in
conformità alle norme di cui alla L.13/89 e del D.M. 236/89.
Tali interventi si inseriscono in un progetto di riqualificazione dell’intera via L.
Da Vinci già interessata da un primo lotto funzionale già realizzato “Intervento 8.12
PRUSST” 1° Lotto, che interessa la porzione di viabilità situata nel tratto più a Nord
delimitato dall’incrocio con Via Nanino, oggetto di prossimo appalto, e della rotonda
d’iniziativa privata introdotta con la variante 33 approvata con delibera di C.C. n.28
del 05.10.2016 che è in corso di progettazione.
Attualmente la strada presenta un’alternanza di fossi e marciapiedi fino all’incrocio
in corrispondenza della ditta MEP per poi proseguire a larghezza costante fino
all’incrocio successivo dove vi è di nuovo alternanza di fossi e marciapiedi.
L’impianto di illuminazione pubblica in questo tratto non è presente solo i
piazzali delle attività sono dotati di illuminazione vi è quindi la necessità di ovviare a
tale carenza.
Lungo tutto l’asse stradale è presente un condotto fognario delle nere e uno
dedicato alle meteoriche nel quale confluiscono le acque captate da un sistema di
caditoie e di pozzetti a bocca di lupo.
Tutta l’impiantistica presente è interrata tranne un cavo aereo Telecom che
corre per alcuni tratti lungo il lato sinistro.
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I lavori di riqualificazione puntano a regolarizzare l’attuale situazione che
oltre allo stato di degrado presenta delle carenze progettuali dovute a continui cambi
di sezione stradale, interruzione dei percorsi pedonali e assenza di illuminazione.
L’intervento si può suddividere in tre tratti;
- TRATTO 1B
Dalla rotatoria di iniziativa privata al primo incrocio con la ditta MEP.
Completamento dell’intervento 1°Lotto consistente nella realizzazione
dell’aiuola spartitraffico e della pista ciclabile, comprendendo tutta
l’impiantistica prevista;
-

TRATTO 2
Dal primo incrocio più a Nord con la ditta Mep all’incrocio successivo
verso Sud.
Riqualificazione dell’intera sezione stradale comprendente pista ciclabile
aiuola spartitraffico, aiuole verdi e sede stradale da 8 m di larghezza.
Compresa inoltre tutta l’impiantistica prevista.
Questo tratto verrà finanziato parte con fondi privati e parte con fondi
pubblici. Nello specifico:

-

•

Finanziamento pubblico
Rifacimento sede stradale formata da fondazione stradale e
pavimentazione bituminosa, cordolo lato sede stradale dell’aiuola
spartitraffico e segnaletica sede stradale.

•

Finanziamento privato
Pista ciclabile, aiuola spartitraffico (ad esclusione del cordolo lato
sede stradale), aiuole verdi, impiantistica e segnaletica pista
ciclabile.

TRATTO 3
Riqualificazione della sede stradale per una larghezza di 8m a
raccordarsi con la strada esistente per una lunghezza di circa 100m.

La pista ciclabile sarà realizzata a fianco della sede stradale, andando a
demolire le porzioni di marciapiede esistente, complanare alla sede stradale e
separata da quest’ultima da un’aiuola spartitraffico interrotta in corrispondenza degli
accessi carrai. La strada di larghezza complessiva di 8 m regolarizzerà le quote
esistenti creando una pendenza costante longitudinale ma anche laterale per
favorire il deflusso delle acque nelle caditoie. Sul lato est, attualmente si ha una
situazione irregolare, un alternanza di fossi e tratti tombinati con marcipiedi assenti
o di dimensioni insufficienti al transito pedonale. Si è deciso di predisporre una
cordonata per favorire il convogliamento delle acque verso le nuove bocche di lupo
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che tramite canelette a embrice nei fossi esistenti. In futuro si potranno realizzare
dei marciapiedi con tombinamento dei fossi.
Particolare cura si avrà nella gestione delle acque meteoriche, che tramite
nuove caditoie a bocca di lupo, saranno convogliate in tubazioni laterali e poi
mandate nella dorsale fognaria.
La pista ciclabile e la strada saranno illuminate per tutto il loro sviluppo con
pali luce alti 9 m con luce a LED.
1. Tracciato planimetrico
La carreggiata risulta coincidente con quella di una strada classificata in
ambito urbano di tipo ME4b “Strada urbana di quartiere” sulla quale sia previsto il
transito di mezzi pesanti e autoarticolati. Le caratteristiche planimetriche del
tracciato sono pienamente compatibili con le esigenze di strade di tipo ME4b per
quanto riguarda la sezione tipo utilizzata.
2. Sezioni tipo
TRATTO 1B
La sezione stradale ottimale sarà la seguente:
- 2.50 m pista ciclabile;
- 0.80 m aiuola spartitraffico;
- sede stradale esistente (realizzata 1°Lotto)
TRATTO 2
La sezione stradale ottimale sarà la seguente:
- circa 3.00 m di aiuole verdi;
- 2.50 m pista ciclabile;
- 0.80 m aiuola spartitraffico;
- 0.50 m banchina laterale;
- 7.00 m due corsie;
- 0.50 m banchina laterale;
TRATTO 3
- 0.50 m banchina laterale;
- 7.00 m due corsie;
- 0.50 m banchina laterale;
3. Andamento altimetrico
Per quanto riguarda l’intervento il progetto tende a mantenere inalterato
l’andamento altimetrico pressoché pianeggiante e rispettoso delle quote esistenti e
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sulla base delle quali verranno realizzati i nuovi tracciati come meglio evidenziato
negli elaborati grafici.
4. Caratteristiche geometriche
Come già ricordato riguardo il tipo di strade, il profilo longitudinale e
l’andamento planimetrico dell’asse, sono state rispettate le “Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade” D.M. 5 novembre 2001 n.6792.
5. Tecniche costruttive
Per la realizzazione dell’opera saranno adottate le seguenti tecniche costruttive:
•

demolizione degli strati superficiali della pavimentazione esistente
(solo sede stradale);

•

scarifica
(solo pista ciclabile e ultimi 60 m del tratto 3) ;

•

demolizione dei marciapiedi esistenti;

•

scavo fino alla quota di imposta dello strato di fondazione
(solo sede stradale e sotto marciapiedi demoliti);

•

formazione di rilevati stradali
(solo sede stradale e sotto marciapiedi demoliti);

•

realizzazione di nuovi strati di fondazione
(solo sede stradale e sotto marciapiedi demoliti);

•

sistema di smaltimento acque meteoriche;

•

esecuzione dell’impianto d’illuminazione, con pali disposti tra la pista
ciclabile e la strada, in corrispondenza dell’aiuola divisoria tra le due
pavimentazioni;

6. Finiture
Per quanto concerne i materiali di finitura si cercherà di mantenere il più possibile
coerenza con la filosofia del progetto che prevede principalmente la messa in
sicurezza della strada.
La composizione della sede stradale avrà le seguenti caratteristiche:
-

Fondazione in misto granulare stabilizzato e materiale inerte di idonea
pezzatura per un’altezza di 30 cm

-

Strato di base in conglomerato bituminoso semiaperto da 8 cm

-

Strato superficiale d’usura 3 cm.
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La composizione della pista ciclabile dove si andrà a scavare (sotto i marciapiedi
demoliti) avrà le seguenti caratteristiche:
-

Fondazione stradale formata da misti granulari vagliati di 15 cm

-

Strato di base in conglomerato bituminoso semiaperto da 8 cm

-

Strato superficiale d’usura 3 cm.

Tra la pista ciclabile e la sede stradale sarà realizzata un aiuola spartitraffico tra due
cordonate in cls bocciardate riempita in ciottoli di fiume.
Nel tratto 2, tra la pista ciclabile e i muri di proprietà saranno realizzate delle aiuole
in terra vegetale inerbite con idrosemina.
7.Illuminazione
Si prevede la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione con pali posizionati
tra pista ciclabile e strada, sull’aiuola spartitraffico.
Il nuovo impianto sarà dimensionato in base alla Legge Regionale n.15/2007 e
successivi aggiornamenti, riguardante il contenimento dell’inquinamento luminoso.
Si adotteranno lampade a LED per avere una migliore visibilità e per ridurre le
spese di gestione.
8. Altri sottoservizi
La tipologia degli interventi con scavi superficiali non dovrebbe interferire con i
sottoservizi. Nell'area corrono le tubazioni di acquedotto, gas, energia elettrica,
telefonia e fognatura che non verranno alterati se non per adeguamento dei pozzetti
alle nuove quote di progetto.
Lungo il tracciato vi sono dei tratti aerei della linea telefonica, è previsto di realizzare
un nuovo cavidotto per il suo interramento.
9. Segnaletica
Come da codice della strada sarà fatta la segnaletica orizzontale e quella verticale
(vedi tavola 15)
10.Cave di prestito
Nell’abitato di Povoletto è presente la Cecutti S.R.L.,
Nell’abitato di Tavagnacco è presente la FIMOTER DI CORNACCHINI C. E L. SNC
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11. Terre e rocce da scavo
Le lavorazioni di sistemazione in rilevato ed in riempimento contemplano l’uso di
materiali idonei provenienti sia da cave di prestito (vedi sopra) che degli scavi di
cantiere (in misura non inferiore all’70%).
Il riutilizzo di terre e rocce da scavo in sito comprende tutti i magisteri necessari ai
sensi della normativa vigente Dpr n. 120 del 13 giugno 2017
L’istanza a procedere secondo tale gestione delle terre e rocce da scavo deve
essere rivolta allo Sportello Ambiente della Provincia.
Documentazione e Modulistica
Si rimanda al Dpr n. 120 del 13 giugno 2017

12. Conglomerato bituminoso (fresato) proveniente dalla scarifica del manto
stradale mediante fresatura a freddo
Premessa
L’asfalto, anche chiamato conglomerato bituminoso, è probabilmente il materiale di
maggior

impiego

nella

pavimentazione

stradale.

Esso

è

una

sostanza

principalmente composta da bitume e
aggregati (filler, sabbia e pietrisco).
Con il termine “bitume” si definisce un materiale solido, o parzialmente solido,
derivato dalla raffinazione del petrolio, di colore marrone o nero, principalmente
composto da idrocarburi. Una delle sue principali caratteristiche è rappresentata dal
fatto che tende notevolmente ad ammorbidirsi con il riscaldamento.
Il catrame, da non confondere con il bitume, è per converso un materiale di colore
bruno, denso e viscoso, che si ottiene raffreddando i vapori che si liberano durante
la distillazione secca del litantrace. Rappresenta quindi un sistema colloidale
formato da una grande quantità di sostanze organiche e da acqua in percentuale
variabile dal 2 al 5%.
Il cosiddetto fresato di asfalto, infine, è un aggregato avente una curva
granulometrica caratterizzata da un’elevata percentuale di fini e contenente bitume
invecchiato. Esso si ottiene dalla frantumazione a blocchi o dalla fresatura della
pavimentazione stradale. Può quindi essere correttamente definito alla stregua di un
materiale inerte bitumato e non consolidato.
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La giurisprudenza più autorevole considera il fresato bituminoso, non contaminato
da catrame di carbone, un rifiuto cui attribuire il Codice CER 17 03 02 (miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01).
Detto rifiuto è riutilizzabile, previo trattamento, quale sottofondo per sedi stradali e/o
per ritombamenti e rilevati di vario genere.
Qualora il materiale in questione si palesi come asfalto e pietrisco con modestissima
(se non nulla) presenza di “scaglie” di materia plastica, esso può essere ascritto alla
categoria dei rifiuti inerti. La giurisprudenza ha, in ogni caso, escluso che esso
possa rientrare nella nozione di “terre e rocce da scavo”.
Cosicché, al pari degli inerti provenienti dalla demolizione degli edifici, il fresato può
essere sottratto alla disciplina sui rifiuti solo qualora ricorrano i presupposti di legge
affinché esso possa essere ricondotto alla nozione di sottoprodotto di cui all’art. 183
del D.Lgs. n. 152/2006, ossia solo ed esclusivamente a condizione che il residuo sia
riutilizzato senza subire trattamenti preliminari e solo ove ne sia certo l’effettivo
reimpiego, senza danni all’ambiente, nell’ambito dello stesso sito o nello stesso ciclo
che lo ha generato. In tal caso, quindi, sussistendone le condizioni previste dalla
norma, si prevede che il riutilizzo venga effettuato direttamente dalla stessa impresa
che ha generato il fresato, nell’ambito del medesimo cantiere stradale.
I rifiuti costituiti da miscele bituminose presenti nei cantieri di demolizione derivano
da operazioni di smantellamento di reti viarie, tramite “raschiamento” del manto
stradale con mezzi dedicati.
Il conglomerato bituminoso (fresato) proveniente dalla suddetta scarifica della
pavimentazione stradale eseguita mediante fresatura a freddo è quindi classificato
come rifiuto e, come tale, può essere gestito nell'ambito del recupero dei rifiuti
(inerti) non pericolosi.
Nessuna assimilazione può essere operata con riguardo alle terre e rocce di scavo
così come individuate al punto 7.31-bis, Allegato 1, sub allegato 1, D.M. 5 febbraio
1998 (recupero agevolato di rifiuti non pericolosi), laddove le stesse sono
esclusivamente riconducibili alla ”attività di scavo”.
In conclusione, quindi, poiché l’asfalto non può certamente derivare da attività di
scavo (bensì, semmai, di lamatura e smantellamento della pavimentazione
stradale), esso non è ascrivibile alla categoria delle terre e rocce da scavo.
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Riassumendo:
il conglomerato bituminoso (fresato) proveniente dalla scarifica del manto stradale
mediante fresatura a freddo è classificato come rifiuto e, come tale, può essere
gestito nell'ambito del recupero dei rifiuti non pericolosi.
1.

Finché il fresato resta depositato all’interno del cantiere per un periodo non

superiore a tre mesi non deve essere fatto nulla;
2.

non può essere utilizzato all’interno del cantiere per riempimenti in quanto

rifiuto;
3.

può essere smaltito in discarica come rifiuto;

4.

può essere mandato, come rifiuto, ad un impianto autorizzato per la

produzione di nuovo conglomerato bituminoso;
5.

può essere utilizzato per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali. In tal

caso è necessario farne comunicazione

preventiva (90 giorni) all’Autorità

Competente;
6.

può essere destinato ad un impianto autorizzato per la produzione di materie

prime seconde (MPS) utilizzabili per la realizzazione di costruzioni stradali e piazzali
industriali.
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Indagini geologiche, idrogeologiche, e archeologiche
Il tracciato, sviluppandosi su viabilità esistente non presenterà problemi di
stabilità.
In definitiva il progetto in esame è compatibile con le caratteristiche
geologiche, geomorfologiche, litostratigrafiche e idrologiche che caratterizzano
l’area.

Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale
Stando al D.P.Reg. n.0329 del 16 ottobre 2007 Piano Territoriale Regionale
non si evidenzia alcun vincolo sulle aree interessate dall’intervento; Inoltre in merito
agli impatti ambientali non si rilevano particolari sensibilità territoriali; in relazione
alla componente paesaggio in quanto si regolarizza una situazione esistente.
Per quanto riguarda la componente suolo-sottosuolo e acque, l’impianto non
prevedendo incrementi significativi di impermeabilizzazione rispetto all’attuale e
prevedendo in fase di realizzazione scavi limitati, sia per estensione, sia per
profondità, non comporta variazioni in relazione alla permeabilità e regimazione
delle acque meteoriche, nè interferenze con le falde sotterranee.
La sistemazione della nuova viabilità migliorerà notevolmente il livello di
esposizione acustica.
Nell’organizzazione del cantiere dovranno essere sempre messe in atto tutte
le azioni necessarie a mitigare il sollevamento e la successiva diffusione di polveri e
dovranno essere assunte tutte le precauzioni idonee per ridurre il disturbo al traffico
locale. I terreni di risulta derivanti dai movimenti terra dovranno essere riutilizzati
entro il cantiere.
Resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la realizzazione di
quanto in progetto, dovranno essere richieste alle autorità competenti ai sensi delle
vigenti leggi.
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