Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Provincia di Udine
Comune di Reana del Rojale

Asseverazione D.Lgs. n°42/2004

Variante n. al P.R.G.C. per modifica di inserimento pista ciclabile.

Il sottoscritto DE MARCHI ing. arch. Marcello, in qualità di progettista della
variante medesima, viste la parti seconda (beni culturali) e la parte terza
(beni paesaggistici) del D.Lgs n°42/2004

dichiara
che la variante non interessa beni e località sottoposti a tutela ai sensi della
parte seconda del D.Lgs. n°42/2004;
che la variante interessa beni e località sottoposti a tutela ai sensi della parte
terza del D.Lgs. n°42/2004;

IL PROGETTISTA
Ing. Arch. Marcello DE MARCHI

San Giorgio di Nogaro, lì 18.09.2020

Studio Tecnico DE MARCHI Marcello – architetto, ingegnere

SAN GIORGIO DI NOGARO - via Venezia, 43 – tel.e fax.0431/620031- e-mail: marcello@demarchietitton.it

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Provincia di Udine
Comune di Reana del Rojale

Asseverazione Geologica

Variante al P.R.G.C. per modifica di inserimento pista ciclabile

Il sottoscritto DE MARCHI ing. arch. Marcello, in qualità di progettisti della
variante medesima, visto l’art.10 comma 4 ter della L.R. n°27/88, come
introdotto dall’art.4 comma 2 della L.R. n°15/92 e sue m.i.
DICHIARA
che la relazione geologica allegata alla variante generale al Piano
Regolatore Generale Comunale, relativamente all’area interessata, sulla
quale si è espressa la Direzione Regionale dell’Ambiente, servizio geologico,
in sede di variante generale al P.R.G.C., é ancora attuale non essendovi
state variazioni di sorta e che sull’area di cui trattasi non sono previste
costruzioni.

IL PROGETTISTA
Ing. Arch. Marcello DE MARCHI

San Giorgio di Nogaro, lì 18.09.2020

Studio Tecnico DE MARCHI Marcello – architetto, ingegnere

SAN GIORGIO DI NOGARO - via Venezia, 43 – tel.e fax.0431/620031- e-mail: marcello@demarchietitton.it

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Provincia di Udine
Comune di Reana del Rojale

Asseverazione Urbanistica

Variante al P.R.G.C. per modifica di inserimento pista ciclabile.
Il sottoscritto DE MARCHI ing. arch. Marcello, in qualità di progettista della
variante medesima,
DICHIARA

che la variante non risulta significativa ai fini dell'invarianza idraulica, per tanto
non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 comma 3 del Decreto del
Presidente della Regione del 27/03/2018 n° 083/Pres.;

IL PROGETTISTA
Ing. Arch. Marcello DE MARCHI

San Giorgio di Nogaro, lì 18.09.2020

Studio Tecnico DE MARCHI Marcello – architetto, ingegnere

SAN GIORGIO DI NOGARO - via Venezia, 43 – tel.e fax.0431/620031- e-mail: marcello@demarchietitton.it

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Provincia di Udine
Comune di Reana del Rojale

Asseverazione SIC e ZPS

Variante n. 18 al P.R.G.C. per modifica di inserimento pista ciclabile.

Il sottoscritto DE MARCHI ing. arch. Marcello, in qualità di progettista della
variante medesima
DICHIARA

che le aree interessate dalla variante al P.R.G.C. di cui trattasi non
interessano zone comprese nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) e nelle
Zone di Protezione Speciale (ZPS).

IL PROGETTISTA
Ing. Arch. Marcello DE MARCHI

San Giorgio di Nogaro, lì 18.09.2020

Studio Tecnico DE MARCHI Marcello – architetto, ingegnere

SAN GIORGIO DI NOGARO - via Venezia, 43 – tel.e fax.0431/620031- e-mail: marcello@demarchietitton.it

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Provincia di Udine
Comune di Reana del Rojale

Asseverazione Urbanistica

Variante al P.R.G.C. per modifica di inserimento pista ciclabile.
Il sottoscritto DE MARCHI ing. arch. Marcello, in qualità di progettista della
variante medesima,
DICHIARA

1. che la variante rispetta il comma 1, art. 63 sexies, legge regionale
23.02.2007 n. 5 e sue m.i. in quanto lo strumento urbanistico è dotato di
piano struttura e la variante proposta ne rispetta gli obiettivi e strategie
con lo stesso approvate;

IL PROGETTISTA
Ing. Arch. Marcello DE MARCHI

San Giorgio di Nogaro, lì 18.09.2020

Studio Tecnico DE MARCHI Marcello – architetto, ingegnere

SAN GIORGIO DI NOGARO - via Venezia, 43 – tel.e fax.0431/620031- e-mail: marcello@demarchietitton.it
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COMUNE DI REANA DEL ROJALE
Realizzazione di una pista ciclabile est-ovest
tratto Morena-Remugnano e manutenzione ponticelli
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ED ECONOMICA
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PREMESSA.
L’amministrazione comunale di Reana del Rojale intende procedere alla manutenzione
straordinaria di alcuni tratti stradali nel territorio comunale per la formazione di percorsi ciclabili
e pedonali, completando in parte la rete piste ciclabili esistenti, compresa la manutenzioni di
alcuni ponticelli ciclo pedonali esistenti.
In sintesi si prevede:
•
il collegamento della pista ciclabile lungo via Michelangelo Buonarroti con quella
proveniente da via San Giorgio lungo le banchine stradali di via Michelangelo
attraversando la rotatoria sulla ss 13. In tale tratto si prevede una pista ciclabile in larga
parte su sede propria separata dalla sede stradale;
•
la prosecuzione della pista ciclabile proveniente da via C. Nanino fino a via Stagnà lungo
le banchine stradali di via San Giorgio, , via Cecutt, la sistemazione del corpo stradale di
via via Borgo san Antonio attraversando il sottopasso ferroviario fino alla sp 38 (via del
Municipio) per poi proseguire fino a via Cecutt. In tale tratto si prevede una pista ciclabile
in larga parte su sede promiscua con alcune opere aggiuntive in corrispondenza delle
intersezioni;
•
la manutenzione ordinaria dei ponticelli ciclo pedonali esistenti mediante la sostituzione
dell’impalcato e delle travi e manutenzione del parapetto.
Nel proseguo della relazione vengono descritti lo stato di fatto e di progetto con
l’indicazione degli interventi ritenuti necessari.
Al fine di iniziare l’iter progettuale, si provvede a dar corso alla redazione del progetto di
fattibilità tecnico ed economica per cui è stato incaricato l’arch.ing. Marcello De Marchi per
la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica.
Il progetto di fattibilità tecnico ed economica è redatto in base all’art.23 comma 5-6 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici. Il progetto di fattibilità tecnica ed
economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici
per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Nel
progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro
esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma
1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime
economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la
scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed
economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.
Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed
urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e
della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di

studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di
salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi
energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle
eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul
piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le
specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto
ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al
comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di
approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l’individuazione della
localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura nonché delle opere compensative o di
mitigazione dell’impatto ambientale e sociale necessarie.
INQUADRAMENTO E PROPRIETÀ.
Le opere saranno realizzate nel comune di Reana del Rojale e Tricesimo su proprietà comunale
e non, nei seguenti siti:
•
Tratto A) Pista ciclabile zona Pittarello, via Michelangelo Buonarroti, Lato sud da fine pista
ciclabile, parcheggio area commerciale fino all’attraversamento con la ss 13, prosecuzione
lungo il braccio est, attraversamento pedonale di via C. Nanino e prosecuzione su lato
nord fino alla rotatoria
•
Tratto B) Pista ciclabile via San Giorgio lato sud dall’incrocio con la via proveniente da via
C. Nanino fino all’intersezione con via Vittorio Veneto.
•
Tratto C) Pista ciclabile via Borgo San Antonio lato sud dall’incrocio con via V. Veneto
attraverso il sottopasso ferroviario fino all’intersezione con via del Municipio sp38
•
Tratto D) Pista ciclabile via Ceccutt. Lato sud da incrocio con via del Municipio. Ad
intersezione con via Stagnà.
•
Ponticello n.1 (lato Comune Tavagnacco), Ponticello n.2 (compreso tra via centrale e via
primulacco) Ponticello n.3 (via Stagnà), Ponticello n.4 (separazione della roggia),
Ponticello n.5 (molino di via costante di Giusto, Via Segat) Ponticello n.6 (molino di via
Pigani).
Le opere occuperanno in parte pozioni di strade Provinciali per cui si chiederà apposita
concessione a F.V.G. strade e parte su proprietà privata per cui sarà necessario procedere
all’avvio di una procedura espropriativa per la quale si rimanda al piano particellare di esproprio
allegato.
La superficie da espropriare ammonta a 2.643mq. nel comune di Reana 437mq. nel comune di
Tricesimo
Al fine di procedere a tale procedura è necessario adottare ed approvare una variante
urbanistica che apponga il vincolo preordinato di esproprio per le aree destinate a tale
infrastruttura.
Si ricorda che in base all’art. 23 del codice il progetto di fattibilità permette l’avvio delle
procedure espropriative
DESTINAZIONE URBANISTICA.
Le opere in questione riguardano aree di proprietà comunale e non, ricadenti all’interno della
viabilità del PRGC, attraverso opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, pertanto
risultano compatibili con gli strumenti urbanistici in vigore.
Non sono necessarie indagini urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del
patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse in quanto
interessano la viabilità di piano senza introdurre varianti allo strumento urbanistico.
Le NTC non riportano particolari indicazioni riguardo l’infrastruttura di progetto.
Le aree interessate dai lavori non conformi a livello di destinazione urbanistica, saranno
oggetto di variante al PRGC e apposizione del vincolo preordinato di esproprio.
FATTIBILITA’ AMBIENTALE
La realizzazione di cui trattasi:

•
•

non prevede nuovi volumi costruiti;
riguarda opere di viabilità ciclo pedonale lungo la viabilità esistente su aree in parte
urbanizzate;
•
non rientra all’interno di aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del
DLgs. 22.01.2004 n. 42 ad eccezione della manutenzione dei ponticelli, né aree sottoposte
a vincolo idrogeologico, né zone SIC e ZPS.
•
non interessa opere di particolare valore artistico o architettonico o vincolate limitrofe
all’infrastruttura;
•
non introduce elementi costruttivi contrastanti con quelli già in uso all’interno del territorio
comunale;
•
si innesta all’interno della viabilità esistente, contribuendo a valorizzare e riqualificare il
tessuto urbano esistente.
Pertanto, non porterà alcun effetto sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini, non si
ravvisano contrasti riguardanti la fattibilità ambientale, in quanto trattasi di intereventi migliorativi
senza introdurre elementi estranei.
L’intervento di progetto è sicuramente migliorativo e coerente sotto il profilo urbanistico e
paesaggistico della zona, in quanto si prevede l’impiego di materiali lineari e semplici già
utilizzati su interventi analoghi nel territorio comunale. In definitiva si ottiene, oltre al
miglioramento della sicurezza per il transito ciclo pedonale e veicolare, anche una migliore
connessione dell’abitato ed una riqualificazione ambientale e paesaggistica delle strade di
accesso al centro.
Per gli interventi all’interno delle zone sottoposte a DLgs. 22.01.2004 n. 42 si chiederà apposita
autorizzazione paesaggistica sebbene trattasi di opere di manutenzione ordinaria senza
modifica dell’esistente.
Si prevede la realizzazione di opere superficiali su spazi aperti, senza scavi profondi che non
interessano aree di interesse archeologico, pertanto non si reputa necessario procedere con la
Valutazione preventiva di interesse archeologico prevista dal codice (art.25 del Dlgs.50/16);
STATO DI FATTO E OPERE DI PROGETTO.
Tratto A) Pista ciclabile zona Pittarello via Michelangelo.
In questo tratto insiste una pista ciclabile che si interrompe all’incrocio con la viabilità del centro
commerciale di seguito la strada prosegue rettilinea fino alla rotatoria della ss 13. Il lato sud
della banchina stradale è in erba, la strada scavalca una piccolo fosso con un ponticello,
successivamente insiste un accesso carraio con uno scivolo in getto. La banchina stradale
prosegue a lato di una recinzione fino ad arrivare al parcheggio dello spazio commerciale al cui
ingresso è posta un’edicola prefabbricata. Il parcheggio in asfalto è confinato da un marciapiede
in masselli delimitato da cordonate, sono presenti alcuni punti luce del tipo testa palo ed una
staccionata metallica di protezione.
Proseguendo verso est si incontra l’attraversamento pedonale della SS.. con un’isola
spartitraffico centrale. Il braccio est della rotatoria è confinato da un marciapiede in masselli
delimitato da cordonate con punti luce, al lato del marciapiede c’è un prato caratterizzato da
una depressione verso l’interno. Il tratto termina con l’attraversamento pedonale di via C.
Nanino che conduce al lato nord della strada, presidiata da un marciapiede in getto con a lato
aree coltivate. Proseguendo verso est si arriva alla rotatoria dove inizia la pista ciclabile di
recente realizzazione, che prosegue verso via San Giorgio.
L’intera area risulta urbanizzata, sono presenti quindi alcuni sottoservizi interrati (fognatura,
energia, gas, acquedotto, telefono, fibre ottiche) oltre all’illuminazione pubblica. Non sono
presenti linee aeree.
Il progetto prevede la prosecuzione della pista ciclabile di via Michelangelo Buonarroti. su sede
propria in asfalto delimitata da un cordolo formato da due cordonate accoppiate e riempimento
in getto. In prossimità del parcheggio sarà allargato il marciapiede in masselli alfine di costituire
un percorso ciclo pedonale fino all’attraversamento pedonale con il braccio sud.

In corrispondenza del ponticello sarà fatta una nuova recinzione con basamento in getto e
grigliato elettrosaldato. La pista ciclabile lungo il braccio est della rotatoria su snoda lungo
l’ampio prato a lato del marciapiede, delimitata da cordonate con una pavimentazione in parte
in getto ed in parte in asfalto. Sarà adeguato l’attraversamento pedonale lungo la ss13 al fine di
renderlo idoneo all'attraversamento dei ciclisti. Lungo via C. Nanino fino alla rotatoria. Si
prevede la demolizione del marciapiede e la costruzione di un percorso ciclo pedonale su di
una pavimentazione rialzata in getto.
Si prevede l’adeguamento planimetrico di alcuni punti luce in prossimità del parcheggio e nuovi
punti luce nei tratti non illuminati.
Tratto B) Pista ciclabile via San Giorgio.
Il tratto riguarda le banchine stradali della via S. Giorgio dalla fine della pista ciclabile
proveniente da via C. Nanino Trattasi di un’area periferica urbanizzata con una serie di
abitazioni che si attestano ad ambo i lati; il primo tratto risulta completamente sgombro da
abitazioni con un campo coltivato adiacente; la pista ciclabile esistente è su sede propria
realizzata in asfalto; le banchine sono in erba con in alcuni tratti fossi di guardia, mentre in
corrispondenza degli accessi vi sono pavimentazioni di vario genere (getto asfalto e ghiaia), le
recinzioni risultano a poca distanza dal bordo strada non sempre allineate, Lo smaltimento delle
acque meteoriche è assicurato dai fossi di guardia nel primo tratto e da alcune griglie. L’intera
area risulta urbanizzata sono presenti quindi alcuni sottoservizi interrati e non (fognatura,
energia, gas, acquedotto, telefono, fibre ottiche) oltre all’illuminazione pubblica. Sono presenti
linee aeree di energia e telefono in particolare lungo il lato sud. L’illuminazione pubblica è
costituita da punti luce a sbraccio di vecchia generazione concentrata in prossimità delle
abitazioni e incroci con una linea di alimentazione interrata.
Il progetto prevede la formazione di un percorso ciclabile bidirezionale che si aggancia alla pista
ciclabile esistente, da realizzarsi in asfalto senza delimitazioni rispetto alla strada fino alle prime
abitazioni, successivamente causa mancanza di spazio si snoderà nell’attuale sede stradale
delimitato da segnaletica orizzontale, in alcuni punti si sfrutterà la banchina stradale in erba per
allargare la sede stradale. Completano la pista ciclabile, la segnaletica orizzontale e verticale,
l’adeguamento di sottoservizi e griglie mentre non si prevedono interventi sulla illuminazione
pubblica;
Tratto C) Pista ciclabile via Borgo S. Antonio.
Il tratto riguarda la sede strade e banchine della via Borgo S. Antonio. Trattasi di un’area
decentrata circondata da campi coltivati e solo nell’ultimo tratto alcune abitazioni; il primo tratto
è addirittura in parte non asfaltato, le banchine sono in erba con in alcuni tratti fossi di guardia;
a metà tratto si attraversa un incrocio ed un sottopasso ferroviario che conducono all’ultimo
tratto asfaltato dove si attestano alcune abitazioni la scuola media, la biblioteca ed il campo
sportivo fino alla via del Municipio. Nell’ultimo tratto sono presenti alcuni marciapiedi. Lo
smaltimento delle acque meteoriche è assicurato dai fossi di guardia e da alcune griglie e
bocche di lupo nell’ultimo tratto. L’ultimo tratto risulta urbanizzato sono presenti quindi alcuni
sottoservizi interrati (fognatura, energia, gas, acquedotto, telefono, fibre ottiche) oltre
all’illuminazione pubblica interrata, mentre nel tratto iniziale non sono presenti nessun tipo di
sottoservizi, illuminazione pubblica e sistemi fognari. Non sono presenti linee aeree.
L’illuminazione pubblica nell’ultimo tratto è costituita da punti luce testa palo di vecchia
generazione concentrata in prossimità delle abitazioni e incroci con una linea di alimentazione
interrata.
Il progetto prevede la sistemazione ed asfaltatura del primo tratto fino al sottopasso, compreso
l’aggancio sul lato nord con la pista ciclabile di progetto di via san Giorgio. Adeguando
l’attraversamento ciclopedonale in corrispondenza dell’intersezione e la formazione di un
percorso ciclabile bidirezionale su sede promiscua lungo il lato sud nell’ultimo tratto verso via
del Municipio, adeguando il manto stradale esistente, completano la pista ciclabile la
segnaletica orizzontale e verticale, l’adeguamento di sottoservizi e griglie mentre non si
prevedono interventi sulla illuminazione pubblica;

Tratto D) Pista ciclabile via Cecutt
Il tratto riguarda le banchine stradali della via Cecutt. Trattasi di un’area periferica circondata da
campi coltivati e aziende agricole con una serie di abitazioni che si attestano ad ambo i lati; le
banchine sono in erba con in alcuni tratti, fossi di guardia, mentre in corrispondenza degli
accessi vi sono pavimentazioni di vario genere (getto asfalto e ghiaia), le recinzioni risultano a
poca distanza dal bordo strada non sempre allineate, Lo smaltimento delle acque meteoriche è
assicurato dai fossi di guardia e da alcune griglie. L’intera area risulta urbanizzata sono presenti
quindi alcuni sottoservizi interrati e non (fognatura, energia, gas, acquedotto, telefono, fibre
ottiche) oltre all’illuminazione pubblica. Sono presenti linee aeree di energia e telefono in
particolare lungo il lato sud. L’illuminazione pubblica è costituita da punti luce a sbraccio di
vecchia generazione concentrata in prossimità delle abitazioni e incroci con una linea di
alimentazione interrata.
Il progetto prevede la formazione di un percorso ciclabile bidirezionale su sede promiscua lungo
il lato sud, pavimentando in parte i tratti non asfaltati ed adeguando il manto stradale esistente,
completano la pista ciclabile la segnaletica orizzontale e verticale, l’adeguamento di sottoservizi
e griglie mentre non si prevedono interventi sulla illuminazione pubblica;
Ponticello n.1 (lato Comune Tavagnacco), Ponticello n.2 (compreso tra via centrale e via
primulacco), Ponticello n.3 (via Stagnà), Ponticello n.4 (separazione della roggia),
Ponticello n.5 (molino di via costante di Giusto, Via Segat), Ponticello n.6 (molino di via Pigani).
Si prevede la rimozione del parapetto e dell’impalcato, la sostituzione delle travi in lamellare
uguali all’esistente, la formazione di irrigidimenti strutturali mediante posa di monconi
trasversali, la fornitura e posa di un nuovo tavolato dello spessore di 4cm, confinato con una
scossalina in lamiera preverniciata a protezione delle teste ed il rimontaggio del parapetto
metallico opportunamente manutenzionato e riverniciato.
In genere per ogni tratto di pista ciclabile saranno seguenti i seguenti lavori:
•
Implementato il sistema di captazione delle acque meteoriche mediante nuove caditoie e
bocche di lupo, adeguando il sistema fognario l’esistente;
•
Adeguamento delle utenze e sottoservizi dei vari enti gestori mediante sostituzione dei
chiusini, adeguamenti planimetri dei pozzetti, predisposizione di nuovi cavidotti, sostituzione di
pozzetti e tubazioni delle utenze fognarie e delle prese stradali;
•
Adeguamento ed implementazione dell’impianto di illuminazione pubblica mediante
sostituzione di corpi illuminati con led e fornitura e posa di nuovi punti luce allacciati alla rete
esistente. I nuovi punti luce saranno sostenuti da plinti prefabbricati.
•
Adeguamento e implementazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale con
posa di nuovi cartelli segnalanti il percorso ciclabile e pedonale e nuova segnaletica orizzontale;
•
Formazione di parapetti, grigliati e barriere stradali di confinamento della pista ciclabile,
con utilizzo di manufatti in acciaio zincato a caldo eventualmente verniciato;
•
Formazione di pavimentazioni carrabili in conglomerato bituminoso in vari strati su
sottofondi in materiale di cava, rifacimento dei tappeti di usura;
•
Formazione di percorsi pedonali e ciclabili in getto con rete elettrosaldata, masselli
prefabbricati in cls di adeguato spessore, su sottofondi in materiali di cava di adatta
granulometria,
•
Sostituzione dei chiusini in genere con altri in ghisa di classe adeguata;
•
Ripristino delle pavimentazioni stradali e pedonali in getto e masselli uguali all’esistente;
•
Abbattimento delle barriere architettoniche mediante adeguamento e formazione di
scivoli e rampe e posizionamento di piastre con codici Loges in rilievo per ipovedenti;
•
Sistemazione del verde con aggiunta di terreno vegetale e semina;
I nuovi tratti ciclopedonali su sede propria e promiscua rispondono in termini dimensionali e
costruttivi a quanto prescritto dal codice della strada D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i;
Caratteristiche dei materiali
Le cordonate perimetrali saranno in CLS 15-12/25cm. su fondazione in getto con finitura
standard.

La sede della pista ciclabile sarà realizzata nei nuovi tratti con la seguente stratigrafia:
pavimentazione stradale per transiti di prima categoria, in conglomerato bituminoso chiuso
"binder" sp.10cm.
Costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per frantumazione, granulometria 0-12 mm.
(inerti di 1^ categoria previsti dalle norme C.N.R.), confezionato a caldo in idonei impianti con
bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio compreso tra 4,5 e 5% del peso secco degli inerti,
percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non superiore al 5%, steso con macchine
vibrofinitrici, a temperatura non inferiore a 110°C anche in due strati, compresa la pulizia del
piano di posa, la fornitura e la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione di bitume
(ER 55 - ER 60) in ragione di 0,8 kg/m², l'emulsione di bitume (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m²
per il collegamento tra due strati successivi di binder, la compattazione con rulli adeguati, le
riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione delle pendenze ed i raccordi
attorno ai manufatti.
Saranno realizzati adeguati sottofondi in materiale di cava di adatta granulometria (20cm.),
previo stesa di materiale stabilizzato 0-30 (10cm.) per la formazione delle pendenze con utilizzo
di geotessuto;
I muretti di recinzione ed i cordoli saranno in CA faccia a vista con bordi smussati, impiegando
pannelli in legno nuovi da 50cm.
La segnaletica verticale sarà composta da:
- Palo tubolare in acciaio zincato a caldo, canalina antirotazione, diritti o ricurvi, compreso tappo
in plastica.
Controtubo in pvc diam .150 riempito in sabbia e cemento, malta antiritiro, sabbia bagnata.
h=0.55ml.
Altezza totale 3500/3800/4200mm. DIAM. 60/90 SPESS. MM 2.9/3.0
- Scavo a sezione obbligata compreso trasporto e smaltimento a discarica del materiale,
formazione di plinto di fondazione in calcestruzzo dosato a 300 kg/mc di cemento R 32,5 di
dimensioni come da sottovoci riempiendo l'intero vano scavato dimensioni minime cm
40x40x60;
- Cartelli in scatolato di alluminio 25/10 triangolari, rettangolari, ottogonali, circolari dimensione
media/grande interamente in pellicola rifrangente, a pezzo unico, ad elevata efficienza (classe
2^ garantita con durata 10 anni per segnaletica verticale, corredata di certificazione non
anteriore a 5 anni rilasciata da uno dei laboratori elencati ai sensi del D.M. 31/3/95 e succ.
mod.), completi di staffe e bulloni per il fissaggio a sostegni di qualunque tipo, collari di fissaggio
palo-cartello in alluminio, attacchi universali a corsoio saldati sul retro, bulloneria e dispositivo
antirotazione. Compreso formazione di serigrafia di indicazioni standard e personalizzate
secondo quanto indicato in progetto; Targhetta identificativa posta sul retro. Caratteristiche
tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al Regolamento di
Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495);
La segnaletica stradale orizzontale a strisce continue e tratteggiate e formazione di scritte e
zebrature, con le seguenti caratteristiche:
Mediante applicazione di vernice rifrangente bianca o gialla delle migliori qualità fisicomeccaniche, con perline premiscelate (micro sfere di vetro), fornite dall'Impresa e applicata in
quantità di massima non inferiore a gr. 1200/mq, compreso l'onere della sovraspruzzatura a
pressione di perline in ragione di 300gr/mq. e quello della pulitura del materiale grossolano
sulla pavimentazione prima della posa.
Caratteristiche tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al
Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495);
In opera per larghezze delle strisce fino a 15 cm (art. 138 Reg. C.d.S.)
In opera per formazione di strisce, zebrature, scritte, simboli di dimensioni come da C.d.S.
Le banchine stradali ed i fossi di guardia saranno sagomati livellati seminati in erba.

La rete di illuminazione pubblica sarà composta dai seguenti elementi:
Fornitura e posa in opera di armatura stradale, come da sottovoci, da installarsi in classe 1,
compreso tiro in alto, montaggio su sostegno esistente, compreso adattamenti, sistemi di
fissaggio, regolazioni, collegamenti elettrici, cablaggi, montaggi elettromeccanici, tagli giunzioni,
materiali di consumo, verifica funzionale dei cablaggi e del sistema a fine installazione e
rifasaggi;
CARATTERISTICHE DELL'ARMATURA STRADALE
Apparecchio a LED per illuminazione stradale, tipologia come da sottovoci comprensivo di
scaricatore 10 kV e sistema di regolazione su due livelli, da installarsi in classe 1.
Armatura stradale, di tipologia "IGUZZINI" tipo ARCHILEDE 98w hi power orientabile a LED
potenza 145W o equivalente dal punto di vista tecnico, tecnologico, prestazionale e di forma, in
classe 1, posto testa palo.
Sostegno cilindrico in acciaio zincato a caldo S 235JR EN 10025 verniciato a polveri colore a
scelta della DL su campionatura, altezza 8,80 m,altezza fuori terra 8,00 m,diametro di base 160
mm,spessore 3,6 mm, peso 92 kg circa,superficie per eventuale verniciatura 2,65 m²
Fornitura e posa in opera di sbraccetto in sommità diam.127 saldato al palo, superficie
verniciatura 0,14 m², con innesto a bicchiere realizzati in acciaio S 235JR EN 10025 incluse
tutte le lavorazioni e gli accessori necessari per l'accoppiamento al palo.
Compreso morsettiere, collegamenti, fasce termoestinguneti, collegamenti di terra, portelli,
dispersore a croce.
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Telaio e copertura in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706.
Dissipatore in alluminio pressofuso UNI EN 1706 con struttura ad alette.
Guarnizione poliuretanica.
Schermo di chiusura serigrafato in vetro piano temperato ad elevata trasparenza.
Spessore 4mm,
Resistenza termica e meccanica IK09.
Gruppo ottico in alluminio 99,85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto
vuoto 99,95%. Alluminio classe A+ (DIN EN 16268).
Modulo LED estraibile.
Piastra cablaggio metallica, estraibile.
Passacavo a membrana a tenuta stagna.
Fermacavo integrato.
Attacco testa-palo o braccio in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706 Ø60mm (standard),
Ø33÷Ø60mm e Ø60÷Ø76mm.
- Inclinazione testa palo: 0°, +5°, +10°, +15°, +20°.
- Inclinazione braccio: 0°, -5°, -10°, -15°, -20°.
Gancio di chiusura in alluminio estruso con molla in acciaio inox.
Grado di protezione IP66 con valvola di scambio pressione a membrana.
Colore grigio satinato semilucido.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe di isolamento: I.
Alimentazione:
220÷240V - 50/60Hz (Tolleranza standard +/- 10%. Altri voltaggi e tolleranze su richiesta).
Corrente LED: come da sottovoci 525/700mA.
Fattore di potenza:
> 0.9 (a pieno carico)
> 0,95 per (a pieno carico: F,DA,DAC)
Connessione di rete per cavi sezione massima 4mmq.
Protezione sovratensioni integrata:
Tenuta all'impulso:
- Classe I: fino a 10 kV.
Vita gruppo ottico (Ta=25°C):
- 525mA:

> 70.000hr B20L80 (inclusi guasti critici);
> 100.000hr L80, TM-21;
- 700mA:
> 60.000hr B20L80 (inclusi guasti critici);
> 100.000hr L80, TM-21;
Opzioni di risparmio energetico:
DA - dimmerazione automatica (profilo di riduzione custom opzionale).
DAC - profilo DA custom.
PLM - scheda di comunicazione ad onde convogliate.
CARATTERISTICHE GRUPPO OTTICO
STE-M: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale extraurbana.
Temperatura di colore: 4000 K
CRI = 70
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP
Classificazione fotometrica CIE: Semi cut-off.
Classificazione fotometrica IES: Full cut-off.
Efficienza sorgente LED: 151 lm/W @ 525mA, Tj=85°C, 4000K
Le lavorazioni saranno realizzate mediante utilizzo di piattaforma elevatrice per altezze fino a
10ml. idonea per il tipo di lavorazione, compresa nel prezzo.
Morsettiera a 2 poli mod. MVY 210/1 e 4 poli mod. MW 416 in contenitore in classe I (doppio
isolamento secondo CEI 64-8/4) con morsetti in OT58, a 3 vie per polo con serraggio
indipendente dei conduttori, portafusibile per fusibile a cartuccia (il modello SMW è adatto per
pali con Ø minimo 102 mm).
Cavo di alimentazione delle armatura stradali in classe di isolamento I a partire dalla morsettiera
a palo fino ai morsetti di alimentazione della lampada, compreso tubo protettivo corrugato DN
25 in PVC, cavi elettrici FG70R della sezione di 2,5 mm² di caratteristiche adeguate.
Cavo di terra della sezione minima di 4 mmq dalla morsettiera alla puntazza compreso,
cablaggi, collegamenti, tagli giunzioni, materiali di consumo, morsetti e rifasaggi;
Dispersore a croce in acciaio zincato per immersione conforme alle Norme CEI 7-6 compresa
bandiera per allacciamento all'impianto, infissione, collegamenti ed accessori. Lunghezza 1,00
m - dimensioni 50x50x5 mm
Pali cilindrici diritti sp. Inferiore a mm. 4 per pubblica illuminazione con le seguenti
caratteristiche:
..........................- CARATTERISTICHE TECNICHE:
Pali in acciaio zincato cilindrici laminati diritti a sezione circolare, spessore inferiore a 4 mm,
costruiti tramite laminazione a caldo alla temperatura di 700 °C utilizzando tubi normalizzati
ERW in acciaio S-275JR-UNI EN 10025,
Realizzati in lamiera d'acciaio S235 JR UNI EN 10025 avente le seguenti caratteristiche:
-- R = da 340 a 470 N/mm².;
-- Rs = 235 N/mm².;
-- A = allungamento minimo 26 %.
Saldatura rettificata non a vista.
Lunghezza totale e spessore come da sottovoci compreso attacco e sbraccio per uno o due
corpi illuminanti.
..........................- TOLLERANZE DIMENSIONALI:
- Norme UNI EN 40 parte 2
..........................- PROTEZIONI:
- Zincati a caldo, per immersione in un bagno di zinco fuso, secondo le norme UNI EN ISO
1461, trattamento superficiale con verniciatura a polveri, colore a scelta della DL su mazzetta
colori

..........................- ACCESSORI:
I pali dovranno essere forniti completi dei seguenti accessori e lavorazioni:
-- manicotti e sbraccetti per l'inserimento del corpo illuminante singolo e doppio.
-- foro per l'ingresso dei cavi da 132x38 mm o 186x45 mm. centrata a 350 mm o 600 mm. dalla
base lato armatura;
-- asola da 132x38 mm. per inserimento mosettiere da incasso;
-- portella in lega di alluminio GDALSI 12 - EN 1706 AC - 46100 DF, a forma esterna
arrotondata esente da spigoli sporgenti,chiusura con viti semisferiche ad impronta triangolare;
guarnizione di tenuta in gomma, grado di protezione IP 54.
-- bullone di messa a terra.
..........................- CERTIFICAZIONI:
- la ditta fornitrice dovrà essere in possesso della certificazione ISO 9000 che dovrà essere
esibita all'atto della consegna dei materiali.
.......................... - NORME DI RIFERIMENTO:
Legge 05-11-1971, n. 1086 :"Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato ed a struttura metallica" CNR-UNI 10011 "Costruzioni d'acciaio : istruzioni per il calcolo,
l'esecuzione e la manutenzione" CNR 1022/84 "Profilati d'acciaio formati a freddo "Istruzioni per
l'impiego nelle costruzioni "
UNI EN 10025 "Prodotti laminati a caldo di acciaio non legati per impieghi strutturali"
UNI EN 288 "Specificazioni e qualificazioni delle procedure di saldatura per materiali metallici"
UNI EN 40 parte 4 "Pali per illuminazione "protezione della superficie dei pali metallici"
D.M. 16-01-1996 "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi"
D.M. 16-01-1996 "Norme tecniche per le costruzioni sismiche"
D.M. 09-01-1996 "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in
cemento armato normale e precompresso e per la struttura metallica"
.......................... – MODALITA' DI POSA:
- i sostegni tubolari dovranno essere:
-- collocati entro plinti di fondazione già predisposti, perfettamente diritti, con profondità minima
di interramento come da sottovoci;
-- bloccati all'interno del foro del plinto di fondazione mediante sabbia bagnata e costipata con
anello superiore di tenuta in calcestruzzo di adeguato tenore di cemento eseguito con apposito
stampo.
- si dovrà inoltre provvedere alla introduzione negli appositi fori dei cavi di alimentazione della
lampada e del collegamento del conduttore di terra all'apposito bullone.
Fornitura e posa in opera fascia termorestringente di protezione dalle corrosioni della base del
palo, realizzata in polietilene lunghezza minima 450 mm, applicata a caldo dopo la zincatura
con mezzeria nella zona di incastro al basamento.
Fornitura e posa in opera di sbraccetto posto in sommità diam.127 saldato al palo, superficie
verniciatura 0,14 m², con innesto a bicchiere realizzati in acciaio S 235JR EN 10025 verniciato
a polveri, incluse tutte le lavorazioni e gli accessori necessari per l'accoppiamento al palo.
Fornitura e posa in opera di portelli da palo per chiusura della feritoia di alloggiamento
morsettiera realizzati in lega di alluminio presso-colata completi di viti di serraggio in acciaio
inox azionabili con chiave specifica, guarnizioni di tenuta in gomma antinvecchiamento, grado di
protezione IP54.
Portello per feritoia 38x132 mm
..........................- ONERI E PRESCRIZIONI:
- il nolo a caldo delle macchine operatrici e da trasporto, delle macchine da cantiere, delle
attrezzature, del personale d'opera e di assistenza necessari alla esecuzione del lavoro;
- la fornitura, franco cantiere, di tutti i materiali occorrenti pronti alla messa in opera, la
minuteria, l'accessoristica necessaria, compreso il trasporto in sito, il tiro in alto,

l'accatastamento in cantiere; Saranno posti in opera solo materiali certificati con marchiatura
CE, conformi alla normativa in vigore per impianti elettrici e NTC, comunque accettati dalla DL.
- la cantierizzazione dell'area di lavoro, e gli apprestamenti di sicurezza afferenti ai costi
aziendali di sicurezza, non direttamente compensati con gli oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta, la pulizia dell'area di cantiere;
- la consegna delle certificazioni del materiale, la campionatura del materiale da fornire prima
dell'inizio lavori per l'accettazione da parte del direttore dei lavori, i libretti di uso e
manutenzione, la corretta posa in opera e le dichiarazioni di conformità necessarie;
- il carico, scarico, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata a qualsiasi distanza e
pendenza del materiale da rimuovere, degli imballaggi e di risulta, compreso, cernita e indennità
di discarica;
- ogni altro onere, magistero, fornitura o prestazione, principale od accessoria, inerente o
conseguente, nessuna esclusa, anche se non espressamente indicata nella descrizione del
presente prezzo ma necessaria a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni di progetto e della direzione lavori.
..........................- NORME DI MISURAZIONE:
Valutazione secondo le sottovoci.
Fornitura e posa in opera di plinti di fondazione prefabbricati per posa sostegni per
illuminazione pubblica, in cemento armato e vibrato, con le seguenti caratteristiche:
- scavo in terreno di qualsiasi natura, eseguito a mano o con mezzo meccanico, il
ritombamento, compreso eventuali modeste rotture e successivi ripristini della pavimentazione;
- preparazione del piano di posa in ghiaia e magrone di fondazione;
- fornitura carico, scarico, movimentazione e posa in opera del plinto di fondazione
prefabbricato.
Il plinto dovrà essere dato in opera completo di:
- foro di alloggiamento sostegno eseguito mediante cassaforma o tubo di pvc del diametro
interno mm.265 ;
- pozzetto di derivazione, inserito entro il dado di fondazione, luce interna minima cm.40x40 con
eventuale prolunga di rialzo in cls escluso il chiusino compensato a parte;
- fori di collegamento per il passaggio dei cavi.
- tubo rigido in pvc tipo RK 15 diam.50 per scarico acque piovane;
- fori per l'innesto delle tubazioni.
Per palo di altezza fino a 8,0 m fuori terra, dimensioni 95x100x100cm.
Fornitura e posa in opera di conduttori elettrici tipo U/RG7R per la realizzazione delle linee di
alimentazione e distribuzione dell'impianto di illuminazione pubblica con le seguenti
caratteristiche:
- corda della sezione di 1 x 6 mm² - UG7R
I conduttori elettrici dovranno essere del tipo:
- UG7R per sezioni da mm² 1,5 a mm² 6.
- RG7R per sezioni da mm² 10 a mm² 35.
Isolati in gomma con guaina esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI
20-22 II, CEI 20-37/2, posati entro cavidotti compensati con altra voce, completi di capicorda,
fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali,
marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità
della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferita al relativo quadro elettrico,
identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua
formazione e sezione e la sua identificazione.
I sottoservizi saranno composti da:
Fornitura e posa in opera di tubi flessibili corrugati a doppia parete in HPDE tipo 450 N per
cavidotti interrati con le seguenti caratteristiche:

- realizzati in polietilene ad alta densità conformi alla norma CEI EN 50086-2-4 classe N tipo
450 N, marchio IMQ e CE.
- in esecuzione flessibile a doppia parete, liscio all'interno e corrugato all'esterno, con manicotto
di giunzione.
- colore grigio per la parete esterna, colore bianco per la parete interna.
- adatti per la protezione di conduttori elettrici interrati con le modalità N ed O, Norma CEI 11 17.
- campo di temperatura: da - 30 °C. a + 60 °C..
- resistenza allo schiacciamento: deformazione =< 10 % a 750 N. per 10 minuti.
- resistenza agli urti: 60 kgcm a - 25 °C.
- resistenza elettrica di isolamento: superiore a 100 Mohm..
- rigidità dielettrica: superiore a 800 KV/cm..
- resistenza a fattori ambientali molto elevata, inattaccabile dagli aggressivi chimici più comuni.
- impermeabilità: stagni all'immersione.
- forniti in rotoli da m. 25/50.
- completi di manicotti di giunzione, cavo guida, il nastro avvisatore posto secondo la
prescrizione degli enti.
- i tubi dovranno esse posati entro scavo predisposto di profondità adeguata.
- calottati con sabbia fine secondo le indicazioni di progetto.
- superiormente dovrà essere realizzato un ricoprimento del tubo pari a cm. 15 di sabbia o
magrone.
- per profondità di interramento inferiori ad 0,80 m. si dovrà realizzare un diaframma rigido in
calcestruzzo dello spessore di cm. 15 armato.
- si prevede la calottatura in cls dei cavidotti nel caso di posa senza scavo all'interno dei
marciapiedi o nei casi previsti.
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo armati e vibrati senza chiusino
con le seguenti caratteristiche:
- realizzati con getto in calcestruzzo fluido con l'impiego di inerti lavati, cemento tipo 425
Portland ed armati con tondini di ferro nervati al fine di garantire una elevata resistenza e tenuta
dei manufatti.
- delle dimensioni indicate nei sotto elencati tipi.
- senza fondo e con diaframmi di minor spessore per l'allacciamento delle tubazioni.
- completi di prolunghe di dimensione e spessore adeguato al tipo di carico previsto; il
posizionamento in quota, il fissaggio in malta cementizia ad alta resistenza, in perfetta planarità,
garantendo l'inamovibilità del manufatto in tutte le condizioni di esercizio e di carichi.
- i manufatti dovranno avere le pareti perfettamente liscie, prive di impurità e dovranno essere di
buona fattura senza sbeccature, rotture, fessurazioni od altro.
- dotati di marchiatura CE e dichiarazione di conformità secondo la norma UNI EN 1917:2004
..........................- MODALITÁ DI POSA:
- entro scavo di adeguate dimensioni e profondità a seconda del tipo di pozzetto.
- su fondazione del pozzetto mediante getto in cls dello spessore medio di cm. 10 con
inserimento nel centro di un tronco di tubo del Ø mm. 125 in P.V.C. per il drenaggio e
l'infissione della puntazza.
- rinfiancati con materiale inerte e se necessario in calcestruzzo a riempimento parziale o totale
del vano di scavo.
- completi dell'elemento di base e prolunghe fino alla quota di progetto.
- con i relativi collegamenti alle tubazioni siano esse in P.V.C., in HPDE od altro.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato conformi
alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti interrati sia entro la
struttura dell'edificio sia all'esterno dell'edificio (codice UD), aventi rigidità nominale pari a SN 8
kN/m² e SDR 34, colore marrone arancio (RAL 8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere
e guarnizione di tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma UNI 681/1, compreso
raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve), innesti ai pozzetti o camere di ispezione, posizionamento
e assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3, lubrificante, sigillature, formazione di

pendenze, carico, trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del
letto in malta, lavaggio e pulizia della condotta, prova di tenuta, con la sola esclusione dello
scavo, rinfianco, reinterro, calottature in calcestruzzo.
I tubi in P.V.C. dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- realizzati in P.V.C. rigido (Non plastificato) aventi rigidità nominale pari a SN 8 kN/m² e SDR
34 secondo norma UNI EN 1401 - Marchio di Conformità - per condotte interrate per lo scarico
di acque civili (acque bianche, nere o miste).
- sia entro manufatti sia all'esterno dell'edificio (codice UD);
- temperatura massima permanente dei fluidi: 40 °C.
- con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica a labbro conforme alla norma UNI
681/1, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve), innesti ai pozzetti o camere di
ispezione, posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3,
lubrificante, sigillature, formazione di pendenze,
- carico, trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di
posa, calottature e rinfianchi in getto non direttamente compensati da altra voce, lavaggio e
pulizia della condotta, prova di tenuta;
- massimo ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo H = 6,00 m. in scavo a sezione
ristretta, H= 4,00 m. in scavo con sezione di grande larghezza.
- realizzati in barre da m. 6,00 o su richiesta in barre da m. 1,00 - 2,00 - 3,00 - 5,00, per diametri
da mm. 160 a 630, dello spessore minimo di:
Diametro nominale. Spessore.
160 ........ 4,0 mm.
200 ........ 4,9 mm.
250 ........ 6,2 mm.
315 ........ 7,7 mm.
400 ........ 9,8 mm.
500 ...... 12,3 mm.
630 ...... 15,4 mm.
Per pezzi speciali compresi nel prezzo si intendono:
Curva, braghe, riduzione di diametro, finestre di ispezione con tappo a ghiera, elementi a T a V
, anelli in gomma, aumento conico eccentrico, sifone Firenze.
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati di raccolta in calcestruzzo armati e vibrati
senza chiusino con le seguenti caratteristiche:
- realizzati con getto di calcestruzzo fluido con l'impiego di inerti lavati, cemento tipo 425
Portland ed armati con tondini di ferro nervati al fine di garantire una elevata resistenza e tenuta
dei manufatti.
- delle dimensioni indicate nei sotto elencati tipi del presente prezzo.
- dotati di fondo, asola per l'inserimento del sifone del tipo ad "L" e di diaframmi di minor
spessore, nei diametri standard, per l'allacciamento delle tubazioni.
- i manufatti dovranno avere le pareti perfettamente liscie, prive di impurita e dovranno essere di
buona fattura senza sbeccature, rotture, fessurazioni od altro
- entro scavo di adeguate dimensioni e profondità a seconda del tipo di pozzetto.
- su fondazione in magrone.
- completi dell'elemento di base e prolunghe fino alla quota di progetto.
- compreso formazione di bocca di lupo, mediante tubo in PVC, raccordato alla ferritoia,
sigillature e stuccature.
- rinfiancati con calcestruzzo a riempimento parziale o totale del vano di scavo.
- con i relativi collegamenti alle tubazioni sia in calcestruzzo che in P.V.C. od altro.
Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie UNI EN 124 con riquadro in ghisa a grafite
sferoidale con le seguenti caratteristiche:
I chiusini e le griglie in ghisa a grafite sferoidale secondo la norma UNI EN 124 - di classe
indicata nelle sottovoci;

- eventuale rimozione e smaltimento a discarica del chiusino esistente se in cls, ed il recupero
con accatastamento in cantiere e trasporto a deposito se in ghisa, in alternativa il reimpiego in
altra sede nell'ambito delle lavorazioni.
- posa del chiusino completo di riquadro, da fissarsi in malta cementizia adatta all'uso ed ai
carichi stradali di prima categoria, in perfetta planarità, garantendo l'inamovibilità del manufatto
in tutte le condizioni di esercizio.
Aspetti di inserimento dell’intervento sul territorio e Opere di abbellimento artistico o di
valorizzazione architettonica
Si utilizzeranno gli stessi materiali dei recenti interventi nel territorio comunale per interventi
analoghi.
ASPETTI DI CARATTERE GEOLOGICO E GEOTECNICO, IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
In base al Dlgs 50/16 art.23 comma 1- 5- 5 bis- 6- 7
Per le opere in questione si precisa quanto segue:
•
Le indagini geologiche, geotecniche, sismiche saranno limitate alle sole opere strutturali
previste che risultano di limitata importanza (plinti, strutture ponticelli e recinzioni), pertanto
sono rimandate alla fase di progettazione definitiva con la definizione dei calcoli strutturali;
•
Non sono necessarie indagini idrogeologiche, idrologiche, idrauliche in quanto trattasi di
opere di manutenzione straordinaria e ordinaria che non modificano sostanzialmente la
permeabilità delle superfici e pertanto non rientrano in questioni attinenti l’invarianza idraulica,
anzi la rete di smaltimento della acque meteoriche risulta implementata. Non interessano inoltre
aree esondabili. Riguardo i ponticelli trattandosi di opere di manutenzione ordinaria senza
modifica dell’esistente, non necessitano di autorizzazioni idrauliche ed ambientali.
I sottofondi in materiale di cava ed i pacchetti delle pavimentazioni, sono sufficienti a garantire
una buona tenuta nel tempo in considerazione del normale traffico veicolare e passaggio dei
mezzi lungo gli accessi.
Dal punto di vista idraulico e idrogeologico si precisa che lo smaltimento delle acque meteoriche
è garantito dalle prese stradali di nuova realizzazione oltre a quelle esistenti, migliorando
pertanto la captazione delle acque.
Nelle are aperte lo sversamento sarà presso i fossi di guardia esistenti.
Nelle aree urbanizzate sarà lungo la rete fognaria esistente e di progetto.
Le opere di progetto non interessano aree esondabili o a rischio idrogeologico.
INDICAZIONI OPERATIVE.
Nell’esecuzione delle opere si dovrà porre attenzione al contenimento delle polveri e del rumore ed
al traffico veicolare.
L’approvvigionamento dei materiali sarà da magazzini locali, lo stoccaggio in cantiere di mezzi,
attrezzature, materiali, sarà presso le aree verdi perimetrali, i rifiuti dovranno essere velocemente
smaltiti a discarica autorizzata.
Indagini aggiuntive
Trattandosi di opere superficiali in aree non particolarmente a rischio (aree sottoposte a
bombardamenti nei periodi passati) non si ritiene di procedere con la bonifica degli ordigni
bellici prevista dalla L.n.177 01.10.12 “Modifiche al Dlgs.81/08.
Cave e discariche
Il materiale di risulta derivante dalle demolizioni e scavi dovrà essere smaltito in discarica
autorizzata.
Saranno a carico dell’appaltatore l’analisi chimico fisica dei materiali da conferire a discarica.
L’approvvigionamento dei materiali di cava sarà effettuato direttamente dai fornitori mediante
trasporti ordinari.
Le cave e le discariche utilizzate saranno quelle presenti nel territorio comunale.

Reti esterne dei servizi connesse all’esercizio dell’intervento e interferenze delle reti
aeree e sotterranee con i nuovi manufatti.
La presenza delle reti è già stata evidenziata nella descrizione dello stato di fatto, gli interventi di
progetto riguarderanno solo la predisposizione dei cavidotti e pozzetti, sotto la supervisione degli
enti gestori, non si prevede il passaggio di nuovi cavi in tensione e reti di telecomunicazione ad
eccezione di brevi tratti di rete di alimentazione dell’illuminazione pubblica.
Prima della realizzazione delle opere sarà richiesto apposito nulla osta e sopralluogo agli enti
preposti (ENEL, Telecom, GAS, Acquedotto, CAFC, ministero delle infrastrutture e trasporti, settore
interferenze). Inoltre saranno osservate le indicazioni di legge riguardanti la risoluzione delle
interferenze e parallelismi.
Sarà rilasciato apposito nulla osta da parte dell’ente gestore della strada FVG strade spa.
Tempo necessario per la realizzazione delle opere.
Per la realizzazione delle opere si prevedono 120 giorni naturali consecutivi.
Per la progettazione ed acquisizione dei pareri saranno necessari non meno di 180giorni.
Le interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti
Considerato che gli scavi da effettuare per la posa in opera di nuovi cavidotti è molto limitata e
che la profondità di posa degli stessi è inferiore al metro, non sussistono particolari problemi
riguardanti le interferenze.
Verrà in ogni caso messo a carico dell’appaltatore l’onere di contattare i vari responsabili dei
proprietari delle reti al fine di poter effettuare gli scavi previsti nella massima sicurezza, oltre al
nulla osta alla costruzione (interferenze elettriche) ai sensi del R.D. n. 1775 del 11/12/33 e
Codice delle Poste e Telecomunicazioni (artt. 241-242 del D.P.R. n. 156 del 29/03/73) presso il
Ministero delle comunicazioni -Ispettorato territoriale FVG. –sez. 2^ Interferenze elettriche.
BARRIERE ARCHITETTONICHE.
Gli interventi previsti rispetteranno le norme riguardanti il superamento delle barriere
architettoniche (D.M 14 giugno 1989 n.236 e DPR 24 luglio 1996 n.503).
In particolare si prevede:
PERCORSI:
Il percorso ciclo pedonale presenta un andamento semplice e regolare, privo di strozzature ed
ostacoli di qualsiasi natura che riducono la larghezza utile di passaggio (min. 90 cm.).
La larghezza non inferiore a 1.40ml. è tale da garantire la mobilità, nonché l'inversione di marcia
da parte di una persona su sedia a rotelle.
PENDENZE:
La pendenza longitudinale in qualsiasi punto non supera il 5% La pendenza trasversale non
supera l'1%.
DIFFERENZA DI QUOTA:
Il dislivello percorribile, fra il piano dei marciapiedi ed il piano delle zone carrabili è previsto di
cm. 2,50, mentre il dislivello massimo è di 15cm.
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
Risultano adeguatamente illuminati dai punti luce lungo i marciapiedi.
PAVIMENTAZIONE:
Si prevede una pavimentazione in asfalto con finitura superiore antisdrucciolo, su di uno strato
di supporto, idoneo a sopportare nel tempo i sovraccarichi previsti.
CORDONATA:
E' previsto un dislivello tra il piano del marciapiede e la strada di 14 cm. max, mentre il raccordo
con la pavimentazione in cls sarà eseguito senza scalini.
CADITOIE e GRIGLIATI:
Le caditoie ed i grigliati sono previsti con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm. di
diametro; i grigliati ed elementi paralleli sono comunque posti con le sbarre ortogonali al senso
di marcia.
CARTELLI TABELLE:

I cartelli e le tabelle segnaletiche con elementi sporgenti rispetto al palo di sostegno, devono
avere un'altezza min. di 2,10 m. dal piano di calpestio, in modo da non essere causa di
infortunio a persone in movimento.
Ove necessario, si prevedono alcuni dispositivi per agevolare l’autonoma mobilità delle persone
videolese (modificazioni all’articolo 71 della LR 14/2002), con la posa in opera di piastre a codici
“Loges” secondo i particolari di progetto.
In sintesi:
• con calotte semisferiche in rilievo a 45° al fine di riprodurre il codice Loges indicante il
codice di arresto e pericolo.
• con microcanaletti paralleli disposti trasversalmente al senso di marcia al fine di
riprodurre il codice Loges indicante attenzione servizio.
• con una parte in microcanaletti paralleli disposti trasversalmente al senso di marcia e
parte superiore in calotte semisferiche a 45° al fine di riprodurre il codice Loges indicante
pericolo valicabile.
• con canaletti esterni più sottili e canaletti interni più ampi in rilievo al fine di riprodurre il
codice Loges indicante la direzione rettilinea.
• con calotte semisferiche in rilievo al fine di riprodurre il codice Loges indicante il codice di
incrocio a T. con calotte semisferiche in rilievo e righe di direzione al fine di riprodurre il
codice Loges indicante curva ad L
La segnaletica orizzontale sarà realizzata come da codice della strada.

QUADRO ECONOMICO
In base al Dlgs 50/16 art.51 comma 1 le opere in questione potrà essere realizzata in lotti
funzionali in modo da permettere la partecipazione di piccole e micro imprese.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE
A

LAVORI A BASE D'ASTA

A1

Lavori a base d'asta.

OS

€ 495.752,68

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

€ 13.500,00
Sommano

€ 509.252,68

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1

IVA al 22% su lavori A

B2

Spese tecniche di progettazione, direzione lavori,
coordinamento alla sicurezza, frazionamenti (compreso IVA
e oneri previdenziali);

€ 90.000,00

B3

Acquisiszioni aree o immobili e pertinenti indennizzi
€.27.414,20 (compreso spese di notifica, stipula contratti e
tasse di registro)

€ 40.000,00

B4

Incentivi per funzioni tecniche art.113 comma 2
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (1,5% di A)

€ 7.638,79

B5

Spese tecniche per collaudo statico (compreso IVA e oneri
previdenziali)

€ 2.000,00

B6

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto compreso IVA

€ 4.000,00

B7

Allacciamenti ai pubblici servizi.

€ 500,00

B8

Contributo ANAC Delibera 19.12.2018

€ 375,00

B9

Imprevisti e sepese varie.
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

C

TOTALE GENERALE

€ 509.252,68

€ 112.035,59

€ 4.197,94
€ 260.747,32

€ 260.747,32
€ 770.000,00

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Provincia di Udine

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
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tratto Morena-Remugnano e manutenzione ponticelli
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Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
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Progettazione:

ing. arch. DE MARCHI Marcello
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1) Premessa :
1.1) Scopo del documento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 , Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008 n. 86 / Pres.
il presente documento costituisce una valutazione degli aspetti paesaggistici di piano redatta secondo i
criteri del D.P.C.M. 12.12.2005, una valutazione sui siti di natura 2000 e rapporto ambientale
preliminare ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) della Variante n°___ al P.R.G.C. del Comune di Reana del Rojale per la realizzazione di una
pista ciclo-pedonale.
Infatti, secondo quanto previsto dal DLgs 152/06 – II parte – art. 6, per i piani che comportano l’uso di
piccole aree a livello locale, la VAS è necessaria se l’autorità competente valuta che possa avere
impatti significativi sull’ambiente. Tale disposto è rinvenibile altresì nella L.R. 11/05, che all’art. 5 lo
denomina “Procedura di verifica”. Tale valutazione preliminare, come specificato dall’art. 12 del D.
Lgs. 152/06, è denominata invece “Verifica di Assoggettabilità” ed è costituita dalla seguente
procedura:





l’autorità procedente invia all’autorità competente un rapporto preliminare (qui chiamato
rapporto ambientale preliminare), redatto secondo quanto previsto dall’allegato I della II parte
del DLgs 152/06 (vedi tabella di seguito riportata);
l’autorità competente richiede i pareri necessari ai soggetti competenti in materia ambientale
(30 giorni);
l’autorità competente, tenendo conto dei pareri pervenuti e di concerto con l’ autorità
procedente, emette un provvedimento di verifica assoggettando o meno il piano a VAS (90
giorni);
l’autorità compente rende pubblico il provvedimento.

Ulteriori specificazioni sulle modalità per la Verifica di Assoggettabilità sono contenute nell’art. 4
della L.R. 16/08, che specifica:







appartengono alle piccole aree di livello locale le aree oggetto di variante non sostanziale ai
P.R.G. come definite dalla L.R. 5/07, art. 63, comma 5 e le aree interessate da piani
particolareggiati che comportino varianti non sostanziali ai P.R.G.;
l’autorità competente è la Giunta comunale;
l’autorità procedente è l’organo cui, ai sensi della normativa vigente e dell’ordinamento
comunale, compete l’adozione e l’approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica
comunale (nel caso specifico il Consiglio comunale);
i soggetti competenti in materia ambientale sono ARPA, ASS, Regione, uffici comunali, altri
soggetti pubblici o privati con competenze in materia ambientale;
il proponente è l’ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
l’autorità procedente viene sostituita dal proponente nella procedura di verifica di
assoggettabilità.

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo della procedura di Verifica di Assoggettabilità
secondo i riferimenti legislativi sopra indicati.

La procedura adottata in questo documento risponde quindi all’obiettivo primario di fornire
all’autorità competente gli elementi decisionali a supporto della scelta di assoggettare o meno a VAS
la Variante al P.R.G.. A tal fine il documento è stato formulato, in tutte le sue parti, con carattere di
sinteticità e chiarezza dei contenuti, per poter essere di facile consultazione e costituire un riferimento
valido per l’Amministrazione Comunale. Come si può dedurre dallo schema precedente il rapporto
ambientale preliminare è costituito da tre parti:




una descrizione delle componenti ambientali che caratterizzano il territorio di area vasta una
scomposizione del piano oggetto di procedura e delle azioni di progetto con possibili effetti
ambientali
una scomposizione del piano oggetto di procedura e delle azioni di progetto con possibili
effetti ambientali
una valutazione preliminare degli effetti ambientali . In particolare quest’ultima è stata
eseguita utilizzando una matrice sintetica in cui sono state intersecate componenti ambientali e
azioni di piano, fornendo un giudizio qualitativo dei possibili effetti ambientali. La fase finale
valutativa non si è conclusa con indicazioni per la mitigazione degli impatti e il monitoraggio
ambientale in quanto lo scopo del presente documento è fornire un supporto all’autorità
competente nella formulazione del giudizio di assoggettabilità o meno a procedura di VAS
della Variante.

2) Riferimenti Normativi
Per quanto attiene la Valutazione Ambientale Strategica ed in particolare la presente Verifica di
Assoggettabilità, la normativa comunitaria, statale e regionale di riferimento è costituita da:
Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001
Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente
D. Lgs. 03/04/2006 n° 152
Norme in materia ambientale
D. Lgs. 16/01/2008 n° 4
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale
L.R. 06/05/2005 n° 11
Disposizione per l’adempimento degli obblighi della Regione FVG derivanti
Dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE,
2003/4/CE, 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004)
L.R. 05/12/2008 n° 16
Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria,
ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.
Sono state inoltre consultate diverse linee guida, definite da enti e istituzioni pubbliche, tra
le quali si richiamano:
Direzione Generale Ambiente della Comunità Europea (2003)
Attuazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull’ambiente
IMPEL Project (2002)
Implementing Article 10 of the SEA directive 2001/42/CE
Ministero dell’Ambiente (1999)
Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) - Fondi Strutturali 20002006
Progetto enplan (2004)
Linee guida valutazione ambientale di piani e programmi

3) Quadro di riferimento ambientale :
Per la redazione del presente quadro si è fatto ampio riferimento al “Rapporto sullo stato dell’ambiente
e la sostenibilità nel Comune di Reana del Rojale”.

3.01) Qualita’ dell’aria
In base alle medie climatiche del periodo 1971-2000, la temperatura media della regione del mese più
freddo (gennaio) è di circa +4°C, mentre quella dei mesi più caldi (luglio e agosto) è di circa +22.5°C.
Mediamente si contano 57 giorni di gelo all'anno e 25 giorni con temperatura massima uguale o
superiore ai +30°C.
I valori estremi di temperatura registrati nel medesimo trentennio sono di -14.6°C del gennaio 1985 e i
+38.2°C del luglio 1983.

Da un’analisi eseguita dall’OSMER dell’ARPA sui dati giornalieri pluviometrici del Servizio
Idrografico del Ministero dei Lavori Pubblici (1961-2010), si attesta che le precipitazioni medie
annuali variano da 1.200-1.300 ai 1.800 mm della zona meridionale.
Isoiete annuali (Fig. 1)
Friuli Venezia Giulia 1961 - 2010

FONTE: Elaborazione ARPA FVG - OSMER

Nell’alta pianura friulana la piovosità annua (fig. 1) cresce in maniera abbastanza graduale da sud a
nord, passando dai 1200-1300 mm dei comuni più meridionali agli oltre 1800 mm che si registrano
nella zona settentrionale dei comuni di Reana del Rojale e Povoletto. Variazioni interannuali:
mediamente in un decennio, nell’anno meno piovoso, i cumulati pluviometrici variano dai 900-1000
mm delle zone meridionali, ai 1400 mm di quelle più settentrionali; in quello più piovoso la
distribuzione territoriale varia nello stesso modo dai 1400 mm ai 2300 mm. Spostandosi da sud a

nord le piogge mensili man mano aumentano. In tutta la zona il mese meno piovoso risulta febbraio
con piogge medie che variano sul territorio dai 60 ai 90 mm; i mesi dove le precipitazioni
risultano più abbondanti sono giugno e novembre, con punte di 200 mm. Inoltre si può notare come
spostandosi verso oriente le piogge di fine estate e inizio autunno siano più significative. Le
variazioni intorno ai valori medi sopra riportati sono notevoli: ad esempio a settembre del 1965 a
Vivaro e a Spilimbergo si sono misurati 570 mm e a novembre 2000 a Gorizia si sono superati i 550
mm.
Numero di giorni piovosi medio annuo (Fig.21)
Friuli Venezia Giulia 1961 - 2010

FONTE: Elaborazione ARPA FVG - OSMER

E’ da tenere presente che da un punto di vista climatologico viene considerato piovoso il giorno in cui
si è registrata una pioggia di almeno 1 mm. Nei valori medi annuali varia, da sud a nord, dai 95 ai
110 (fig.2). Variazioni interannuali: mediamente un anno su dieci il valore massimo della zona
sale a 120-125, mentre nell’anno meno piovoso del decennio si passa a 95 giornate piovose.
Abbastanza rari i mesi in cui non piove nemmeno un giorno e perlopiù questi sono mesi
invernali. Anche l’intensità massima delle precipitazioni giornaliere ricalca l’andamento sud-nord: la
media annuale varia dai 85 mm delle zone meno piovose ai oltre 125 mm che si misurano nella parte
settentrionale dei comuni di Reana del Rojale e Povoletto. Variazioni interannuali: considerando tempi
di ritorno dell’ordine dei 20 anni, i livelli di piovosità massima giornaliera raggiungibili variano
statisticamente dai 140 mm delle zone più meridionali ai 210-200 mm per quelle più settentrionali;
passando da un giorno a due giorni consecutivi i livelli di piovosità massima passano
rispettivamente a 180 mm e a oltre 280 mm.
La natura e l’origine delle piogge, ovviamente, variano nel corso dell’anno: durante i mesi tardo
autunnali, invernali e primaverili le piogge sono in genere legate alla circolazione sinottica ed ai flussi
umidi meridionali; durante i mesi estivi e nei primi mesi autunnali diventa rilevante o anche prevalente
il contributo alla piovosità totale di piogge di origine convettiva (rovesci e temporali) o comunque
legate a dinamiche alla mesoscala.
L’intensità delle piogge estivo-autunnali è mediamente superiore a quella delle piogge invernali e
primaverili. Infatti, esaminando i dati pluviometrici trentennali della stazione di Udine, si nota che
l’intensità media giornaliera delle piogge nei singoli mesi (calcolata come rapporto tra la pioggia

media mensile ed il numero medio di giorni piovosi al mese) varia da febbraio a luglio tra 11 e 13
mm/giorno, mentre da agosto a gennaio si attesta sui 15-17 mm/giorno.
Oltre che i quantitativi è importante analizzare la frequenza delle precipitazioni e quindi il numero
medio di giorni piovosi (o nevosi) registrati in regione.

Il vento presenta una velocità media annua di 3.4 m/s, con minimi di 3.1 m/s a giugno e ad agosto,
massimi di 3.6 m/s a gennaio e ad aprile.
Le direzioni prevalenti sono: di tramontana a gennaio, aprile, maggio, luglio, agosto e dicembre; di
grecale a febbraio, marzo e tra settembre e novembre; di ostro a giugno.

La concentrazione di inquinanti nell’aria dipende sia dalla quantità di sostanze emesse dalle diverse
sorgenti che dalle condizioni meteo climatiche che possono favorirne o meno la dispersione.
Per quanto riguarda gli inquinanti primari (ossia prodotti direttamente dalle attività umane: monossido
di carbonio, biossido di zolfo, ossidi di azoto, polveri sottili, benzene,…) il periodo più critico è quello
invernale caratterizzato da massime emissioni e da situazioni di ristagno della massa d’aria al suolo,
mentre nel periodo estivo si registrano elevati valori di ozono, inquinante secondario che si origina per
effetto dell’intenso irraggiamento solare in presenza di inquinanti primari.
La rete di stazioni di ARPA FVG è strutturata secondo le indicazioni contenute nel D.M. 20/5/91, che
individua gli inquinanti da monitorare in ambito urbano, la numerosità in relazione alla popolazione e
la loro localizzazione.
In ognuna delle stazioni sono installati degli strumenti che registrano in continuo i principali
inquinanti presenti nell’aria; un computer industriale e un modem provvedono all’acquisizione, alla
memorizzazione e all’invio dei dati al Centro di Gestione che, dopo aver effettuato il controllo di
qualità, li diffonde al pubblico, alla Regione e agli Enti locali.
La rete di monitoraggio della qualità dell’aria di ARPA FVG dispone di 44 stazioni, di queste 9
rientrano nella “Rete di riferimento regionale della qualità dell’aria” (DGR 421 del 4/3/2005) con
diffusione giornaliera dei dati.
Monitoraggio qualità dell'aria settembre 2020 : Stazioni di rilevamento
http://www.arpaweb.fvg.it/as/gmapsas.asp

Monitoraggio qualità dell'aria settembre 2020 : concentrazione PM10

Indicatore

Criticità

Tendenza

Qualità dell’aria

Idati rilevati dalle centraline
perle concentrazioni di inquinanti e
sul numero dei superamenti
mostrano valori in linea con
gli obiettivi di qualità.



In generale le seriestoriche
esaminatemostrano una tendenza
al peggioramento.

3.2) Qualita’ delle acque.
Il territorio di Reana del Rojale è situato sopra una falda freatica e vicino alla fascia montano-collinare
sulla sponda destra del Torrente Torre. Ad ovest del Comune scorre Il Fosso Tresemano, ad est
scorrono varie Rogge ed il Torrente Torre che attraversa il territorio fino a congiungersi con il Fiume
Isonzo.
Stato acque sotterranee settembre 2020

Questi corsi d’ acqua nascono da tante piccole fonti e forma piccoli rigagnoli che a loro volta si
ingrossano lungo il percorso formando diverse “rogge”. Più a Sud, invece, una parte dell’acqua di
questo fiume viene incanalata quasi a formare un fiume. L’ acqua lungo il percorso viene ripartita in
vari canali per fornire di acqua fresca le stagnanti acque dei canali dei terreni bonificati.
Lungo i corsi d’ acqua si può notare una ricca e folta vegetazione, mentre la campagna è ricca di filari,
di alberature e di boschetti che, soprattutto nel periodo primaverile, fanno assumere al territorio
l’aspetto di un grande parco naturale.
Indicatore
Qualità delle
acque
sotterranee

Criticità

Tendenza

 La qualità globale delle acque

 I dati storici disponibili

sotterranee risulta entro i
parametri di legge.
Il giudizio è quindi di criticità
moderata.

presentano una qualità stazionaria delle
acque sotterranee.

Nella Bassa pianura le acque di falda portate a giorno dal sistema delle risorgive vanno a costituire una
rete idrografica piuttosto sviluppata, copiosamente alimentata, quasi sempre regimata, che sfocia nel
sistema lagunare. Recenti studi hanno dimostrato che la falda freatica a monte della Linea delle
risorgive (per il tratto di pianura compreso tra Isonzo e Tagliamento) è interessata da una portata
media annua dell’ordine di 140 m3/s di cui 100 m3/s affiorano nei corsi d’acqua di risorgiva e 40 m3/s
vanno ad alimentare le falde artesiane della Bassa pianura.
I corsi d’acqua che interessano la pianura considerata sono numerosi ed hanno carattere
prevalentemente torrentizio. Essi alimentano, con quantità variabili, la falda freatica contenuta
nell’Alta pianura e nel Campo di Osoppo e Gemona. In linea di massima il maggior apporto viene dai
fiumi Tagliamento, che alimenta la falda a Ovest con perdite di subalveo in sinistra, Isonzo, che
alimenta la falda a Est con perdite di subalveo in destra, e dai torrenti Torre e Natisone, che
alimentano la falda nel settore orientale.
3.3) Rumore, Inquinamento acustico
Per quanto attiene il rumore ambientale e, in particolare, del rumore da traffico stradale non sono
disponibili dati organici e serie storiche che consentono di definirne uno “stato”.
Nell’ambito del progetto in esame non è disponibile un’indagine conoscitiva sullo stato di fatto
dell’intensità e delle cause del rumore ambientale, si può solamente dichiarare che Reana del Rojale
deve il suo “status” di “piccola oasi collinare”, libera dagli assilli del traffico moderno, a una
posizione marginale, ma relativamente vicina ai grandi assi viari del Friuli fra cui l’ Autostrada A23
accessibile dal vicino comune di Tavagnacco. Gli unici collegamenti di rilievo sono la Strada Statale
n° 13, che conduce a nord verso comune di Tricesimo e proseguendo conduce fino al confine
Austriaco e quindi importante strada alternativa all’ autostrada, in direzione sud la SS13 conduce al
comune di Udine e la strada provinciale n° 38, che attraversa il Comune e porta andando in direzione
sud a Udine e in direzione nord verso la zona montana.
Indicatore
Rumore

Criticità
- Non sono disponibili
misurazioni continue ed
organiche dei livelli acustici
nell’intero territorio comunale.

Tendenza
L’incremento del traffico
veicolare e delle attività
antropiche in genere
evidenzia una probabile
dinamica negativa della
qualità acustica.

3.4) Uso del suolo
Secondo le indicazioni del PRG il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee che a loro volta,
in relazione alle diverse caratteristiche tipologiche e funzionali, sono state ripartite in sottozone.
Le Zone Territoriali Omogenee e le relative Sottozone sono le seguenti:
ZONIZZAZIONE OPERATIVA E NORME SPECIFICHE DI ZONA
ART. 7 – DEFINIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE
Il territorio di cui si compone l'ambito comunale è suddiviso nelle seguenti zone omogenee ai fini
della regolamentazione di tutti gli interventi edilizi e di trasformazione territoriale.
Nel caso di interpretazione ambigua tra cartografie a scala diversa prevale quella a scala più dettagliata
della "Zonizzazione".
Zona omogenea A
Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di
particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono
considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
La zona A si articola nelle seguenti sottozone:
- zona A1 - Edifici e pertinenze di particolare pregio storico, architettonico, artistico, culturale
- zona A2 - Edifici e pertinenze di interesse storico, architettonico, ambientale
- zoan A3/A7 - Edifici e aree di ristrutturazione edilizia e urbanistica
- zona A7 - Aree libere inedificabili di pertinenza e rispetto
Zona omogenea B
Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A. Si considerano
parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore a
12.5%, ovvero ad 1/8 della superficie fondiaria della zona. La superficie coperta è calcolata
comprendendo in essa non solo quella interessata dagli edifici, ma anche quella delle loro pertinenze
sature.
La zona B si articola nelle seguenti sottozone:
- zona B0.a - Aree insediative storiche permanenti
- zona B0.b - Aree insediative storiche trasformate
- zona B1 - Aree insediative storiche di più recente formazione
- zona B2 - Aree insediative residenziali di completamento
- zona B3 - Aree insediative residenziali sparse
Zona omogenea C
Comprende le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi residenziali o a prevalente
destinazione residenziale, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non
raggiunga i limiti di cui alla zona omogenea B.
La zona C è definita come: Aree residenziali di espansione.
Zona omogenea O
Sono le parti di territorio destinate ad un uso misto residenziale/terziario.
La zona O si articola nelle seguenti sottozone:
- zona O1 - Area mista residenziale/terziaria di espansione
- zona O2 - Area mista residenziale/terziaria di trasformazione
Zona omogenea T
Comprende le parti del territorio occupato da attività e funzioni non compatibili con il contesto.
Essa è destinata a nuovi complessi insediativi residenziali o a prevalente destinazione residenziale,
attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica e ambientale.
La zona T è definita come: Ambiti di trasformazione e riqualificazione urbanistica.
Zona omogenea VP
Comprende le parti del territorio interessate da orti e prati contigui ai centri abitati, assumendo anche
funzione di protezione delle aree insediative storiche e di valenza ambientale.
La zona V è definita come: Verde privato.
Zona omogenea S
Comprende le parti del territorio di proprietà o di interesse pubblico destinate a servizi e attrezzature
collettive.
La zona S si articola nelle seguenti sottozone:
- zona S1 – Pubbliche e/o di interesse pubblico
- zona S2 – Pubbliche in zona produttiva
Zona omogenea D

Comprende le parti del territorio comunale occupate da insediamenti industriali e artigianali.
La zona D si articola nelle seguenti sottozone:
- zona D2.1 – Zone per insediamenti industriali-artigianali di previsione
- zona D2.2 – Zone per insediamenti per la lavorazione di inerti
- zona D2.3 – Zone per insediamenti destinati alle tecnologie avanzate e all’innovazione
- zona D3.1 – Zone per Insediamenti industriali-artigianali aggregati esistenti
- zona D3.2 – Zone per insediamenti industriali-artigianali singoli esistenti
Zona omogenea H
Comprende ambiti interessati da attività commerciali.
La zona H si articola nelle seguenti sottozone.
- zona H2.1 – Zone per grandi strutture commerciali con supeficie coperta complessiva >15000mq
- zona H2.2 – Zone per medie e grandi strutture commerciali con supeficie coperta complessiva
<15000mq
- zona H3 – Zone per attività commerciali esistenti fino al grande dettaglio
Zona omogenea E
Comprende le parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali.
La zona E comprende le seguenti zone:
- zona E4.3 – Ambito di interese agricolo e paesaggistico
- zona E6.1 – Ambito di interesse agricolo
- zona E6.2 – Ambito di interesse agricolo intensivo
Aree di valore ambientale
L’area interessa comprensori di valenza ambientale e comprende:
- Ambito fluviale delle Rogge di Udine e di Palma, con la zona E4.1 – Ambito di interesse agricolo
paesaggistico
- Ambito A.R.I.A. n° 16/A - T. Torre
- zona E4.2 - Ambito di interesse agricolo-paesaggistico di decelerazione dei valori ambientali
- prati stabili
ZONE OMOGENEE
ART. 8.1 – ZONA OMOGENEA A1
ART. 8.2 – ZONA OMOGENEA A2
ART. 8.3 – ZONA OMOGENEA A3/7
ART. 8.4 – ZONA OMOGENEA A7
ART. 9.1 – ZONA OMOGENEA B0.a
ART. 9.2 – ZONA OMOGENEA B0.b
ART. 9.3 – NORME INCENTIVANTI
ART. 9.4 – ZONA OMOGENEA B1
ART. 9.5 – ZONA OMOGENEA B2
ART. 9.6 – ZONA OMOGENEA B3
ART. 10 – ZONA OMOGENEA C
ART. 11.1 – ZONA OMOGENEA O1
ART. 11.2 – ZONA OMOGENEA O2
ART. 12 – ZONA OMOGENEA T
ART. 13 – ZONA OMOGENEA VP
ART. 14.1 – ZONA OMOGENEA S1
ART. 14.2 – ZONA OMOGENEA S2
ART. 15.1 – ZONA OMOGENEA D2.1
ART. 15.2 – ZONA OMOGENEA D2.2
ART. 15.3 – ZONA OMOGENEA D2.3
ART. 15.4 – ZONA OMOGENEA D3.1
ART. 15.5 – ZONA OMOGENEA D3.2
ART. 16.1 – ZONA OMOGENEA H2.1
ART. 16.2 – ZONA OMOGENEA H2.2
ART. 16.3 – ZONA OMOGENEA H3
ART. 17 – ZONA OMOGENEA I
ART. 18.1 – ZONA OMOGENEA E4.3
ART. 18.2 – ZONA OMOGENEA E6.1
ART. 18.3 – ZONA OMOGENEA E6.2

ART. 19.1 – AMBITO FLUVIALE DELLE ROGGE DI UDINE E DI PALMA
ART. 19.2 – AMBITO ARIA n°16/A DEL T.TORRE
ART. 19.3 – ZONA OMOGENEA E4.2

Indicatore

Criticità

Tendenza

Uso del suolo

 Il suolo non risulta antropizzato. Gli usi del suolo risultano stabili

La percentuale di suolo artificiale
risulta inferiore rispetto
al dato medio regionale.

nel tempo.

3.5) Flora Fauna e Biodiversità
Il comune di Reana del Rojale si trova sulla sponda destra del Torrente Torre, nell’ Alta Pianura
Friulana ed Isontina poco sotto la zona delle acque montane-collinari.
Nonostante le trasformazioni dovute alle attività agricole, la campagna è ricca di filari, di alberature e
di boschetti che, soprattutto nel periodo primaverile, fanno assumere al territorio l’aspetto di un grande
parco naturale.
L’aspetto del paesaggio è stato modellato sulla maglia delle piccole proprietà, contrassegnate da fossi
ricchi d’acqua, da filari alberati e dalla policoltura, oggi in gran parte sostituita da coltivazioni
intensive ed in special modo da vigneti, che si estendono a perdita d’occhio nel territorio in cui si
producono i vini rossi delle grave.
Nelle vicinanze del territorio comunale sono presenti aree naturali protette tutelate da normative
comunitarie, nazionali o regionali :






N° 29 : IT3320016
N° 35 : IT3320022
N° 36 : IT3320023
N° 38 : IT3320025
N° 52 : IT3320039

“Forra del Cornappo”
“Quadri di Fagagna”
“Magredi di Campoformido”
“Magredi di Firmano”
“Palude di Racchiuso”

Le tipologie vegetazionali presenti in zona sono rappresentate da:






boschi planiziali, lembi superstiti di più estese superfici boschive. Il suolo è costituito da
alluvioni Wurmiane e recenti in prevalenza sabbiose-argillose con falda freatica superficiale.
L’associazione vegetale è denominata Querco-Carpinetum boreoitalicum ed è costituita
principalmente da Quercus robur (farnia) e Carpinus betulus (carpino);
boschetti ripari che si attestano sulle sponde dei principali corsi d’acqua costituiti sul piano
arboreo da Salix cinerea, Populus nigra (pioppo nero) e Alnus glutinosa (ontano) e
prevalentemente da altri tipi di salici sul piano arbustivo;
siepi e i filari alberati del paesaggio agrario tradizionale che evidenziano una parte della
composizione floristica tipica di habitat umidi, con la presenza di specie igrofile quali Salix
alba (salice bianco), Populus nigra (pioppo nero) e Alnus glutinosa (ontano nero);
prati stabili ormai ridotti a pochi lembi, concentrati principalmente lungo gli argini e vicino ai
boschi. A seconda della natura del substrato si rinvengono formazioni appartenenti alle
associazioni: Allium suaveolentis-Molinietum (Allium suaveolens, Molinia cerulea, Succisa
pratensis, Gladiolus palustris, Equisetum palustre, Lychnis flos-cuculi) e Arrhenateretum (in
condizioni di maggiore aridità, con specie quali: Arrhenatherum elatius, Centaurea jacea,
Crepis biennis, Bellis perennis, Galium mollugo, Dactylis glomerata, Knautia arvensis, Lotus
corniculatus, Lolium perenne, Phleum pratense, Pastinaca sativa, Taraxacum officinale, Vicia
cracca, Veronica chamaedrys, Trifolium pratense, Leucanthemum vulgare).

Le aree interessate direttamente dalla variante non presentano caratteristiche naturali.
Il popolamento faunistico del territorio di Reana del Rojale è quello tipico che si può rinvenire in
analoghi ambienti coltivati della media pianura friulana. In queste condizioni le specie più
caratteristiche e diffuse sono quelle ecologicamente meno esigenti che riescono ad adattarsi agli
ambienti più degradati, caratterizzati prevalentemente da un’agricoltura di tipo intensivo. La presenza
di siepi, di boschetti, di alcuni ambienti umidi residui, rende la zona interessante sotto l’aspetto
faunistico, con la presenza di specie localizzate nel resto della pianura.
Indicatore

Criticità



Flora
Fauna
All’interno del territorio
Biodiversità
comunale sono presenti aree naturali
protette tutelate da normative
comunitarie, nazionali o regionali.

Tendenza



Non si denota una
controtendenza rispetto
alla contrazione degli
habitat naturali.

3.6) Patrimonio Culturale
La posizione di Reana del Rojale permette di visitare, oltre che i borghi, le ville e le bellezze naturali
presenti nel suo territorio fra cui la Fornace da Calce, la villa Dormish e varie Chiese e Campanili. Per
una completa descrizione si rimanda al sito:
http://www.ipac.regione.fvg.it/aspx/ViewRicerchePercTemRicAppr.aspx?idAmb=122&idsttem=10&
TSK=A&C1=PVCC|PVC|REANA%20DEL%20ROIALE&C2=&C3=&C4=&C5=&C6=&chk1=&ch
k2=&chk3=&chk4=&chk5=&chk6=&Cp1=REANA%20DEL%20ROIALE&Cp2=&Cp3=&Cp4=&C
p5=&Cp6=&startSearch=1&order=0
Esistono vari altri luoghi vicini, molto affascinanti, come la riserva Naturale Regionale della Foce
dell'Isonzo Isola della Cona, riserva naturale Foci dello Stella, la riserva Naturale regionale Valle
Cavanata vicino a Grado, e la città di Palmanova. Anche se più distante si può menzionare la
straordinaria ed imponente Villa Manin di Passariano, residenza dell’ultimo Doge di Venezia, ora sede
di prestigiose mostre e iniziative culturali internazionali.
Indicatore

Criticità

Patrimonio
Culturale

Il patrimonio del Comune
presenta una buona dotazione di beni
culturali.



Tendenza



Non si denotano
variazioni significative
rispetto all’andamento
del recente periodo.

3.7) Paesaggio
Il paesaggio di Reana del Rojale, come riporta la tavola n° 2 “Ambiti Paesaggistici” del Piano
Territoriale Regionale, ricade all’interno di due ambito di paesaggio. Gran parte del territorio
comunale ricade nell’ ambito dell’ Alta Pianura (in particolare nell’ambito paesaggistico AP19 – Alta
Pianura Friulana con colonizzazioni agrarie antiche) e invece la zona nord ricade nell’ambito collinare
(in particolare nell’ambito paesaggistico AP15 – Collio Goriziano e Colline di Buttrio e Rosazzo.)
L’ ambito paesaggistico prevalente AP19 si caratterizza per una morfologia in cui prevale il piano
orizzontale, mentre elemento distintivo è la presenza diffusa delle acque all’interno di un sistema
idrografico superficiale molto articolato, ma per lo più ormai asservito alla bonifica idraulica per scolo
naturale. La copertura vegetale è caratterizzata dalla prevalenza dell’associazione tra
l’avvicendamento colturale e pioppeto. Il parcellare agrario è costituito da appezzamenti regolari e di
grandi dimensioni attraversati dal reticolo regolare dei canali di sgrondo delle acque. Del tutto
marginale è la presenza del paesaggio agrario tradizionale del campo chiuso, come pure scarsa è la

presenza di siepi campestri e filari arborei. Del tutto residuale è infine la presenza di boschi planiziali,
escludendo la zona di interesse comunitario tutelata.
L’ambito paesaggistico interessato dalla Variante si caratterizzata per l’elevata antropizzazione, infatti
si colloca all’interno del tessuto urbanizzato del capoluogo. Sono presenti borghi storici ben
conservati, oltre che rustici isolati e ville storiche.

Estratto tavola n° 2 “ Ambiti Paesaggistici”

Indicatore

Criticità

Tendenza

Paesaggio

Il paesaggio del Comune non
risulta compromesso da
antropizzazione.



Non si denotano
variazioni significative
rispetto all’andamento
del recente periodo.

3.8) Salute Umana
Per quanto attiene la salute umana non sono disponibili dati disaggregati a livello locale organici e
serie storiche che consentono di definirne uno “stato”.
Indicatore
Salute Umana

Criticità

Tendenza





3.9) Socio economia
I seguenti grafici illustrano l’andamento demografico e le altre caratteristiche della struttura della
popolazione del comune.

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Reana del Rojale dal
2001 al 2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31
dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno
dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
Anno Data rilevamento

Media
Popolazione Variazione Variazione Numero
componenti
residente
assoluta percentuale Famiglie
per famiglia

2001

31 dicembre

4.728

-

-

-

-

2002

31 dicembre

4.782

+54

+1,14%

-

-

2003

31 dicembre

4.811

+29

+0,61%

1.992

2,41

2004

31 dicembre

4.866

+55

+1,14%

2.029

2,40

2005

31 dicembre

4.882

+16

+0,33%

2.056

2,37

2006

31 dicembre

4.914

+32

+0,66%

2.073

2,37

2007

31 dicembre

4.968

+54

+1,10%

2.115

2,35

2008

31 dicembre

5.010

+42

+0,85%

2.147

2,33

2009

31 dicembre

5.060

+50

+1,00%

2.173

2,33

2010

31 dicembre

5.044

-16

-0,32%

2.189

2,30

2011
(¹)

8 ottobre

5.056

+12

+0,24%

2.201

2,29

2011
(²)

9 ottobre

5.032

-24

-0,47%

-

-

2011
(³)

31 dicembre

5.027

-17

-0,34%

2.203

2,28

2012

31 dicembre

5.031

+4

+0,08%

2.208

2,28

2013

31 dicembre

4.999

-32

-0,64%

2.183

2,29

2014

31 dicembre

5.014

+15

+0,30%

2.192

2,28

2015

31 dicembre

4.966

-48

-0,96%

2.188

2,27

2016

31 dicembre

4.909

-57

-1,15%

2.187

2,24

2017

31 dicembre

4.905

-4

-0,08%

2.202

2,22

2018

31 dicembre

4.890

-15

-0,31%

2.194

2,22

2019

31 dicembre

4.837

-53

-1,08%

2.191

2,20

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre
2010.
Piramide delle età
Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione
residente a Reana del Rojale per età e sesso al 1° gennaio 2020. I dati per stato civile non sono
al momento disponibili.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono
riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra).

In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una
popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle
nascite per guerre o altri eventi.
In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del
boom demografico.

Distribuzione della popolazione 2020 - Reana del Rojale

Età

Maschi

Totale

Femmine

%

0-4

71
46,4%

82
53,6%

153

3,2%

5-9

99
54,1%

84
45,9%

183

3,8%

10-14

103
45,0%

126
55,0%

229

4,7%

15-19

98
54,4%

82
45,6%

180

3,7%

20-24

111
53,6%

96
46,4%

207

4,3%

25-29

104
52,5%

94
47,5%

198

4,1%

30-34

127
52,7%

114
47,3%

241

5,0%

35-39

136
48,1%

147
51,9%

283

5,9%

40-44

161
50,0%

161
50,0%

322

6,7%

45-49

217
54,0%

185
46,0%

402

8,3%

50-54

209
48,8%

219
51,2%

428

8,8%

55-59

195
51,7%

182
48,3%

377

7,8%

60-64

181
48,9%

189
51,1%

370

7,6%

65-69

163
50,2%

162
49,8%

325

6,7%

70-74

163
50,5%

160
49,5%

323

6,7%

75-79

105
42,5%

142
57,5%

247

5,1%

80-84

75
40,8%

109
59,2%

184

3,8%

85-89

35
31,3%

77
68,8%

112

2,3%

90-94

17
32,1%

36
67,9%

53

1,1%

95-99

6
31,6%

13
68,4%

19

0,4%

100+

0
0,0%

1
100,0%

1

0,0%

Totale

2.376
49,1%

2.461
50,9%

4.837

100,0%

Indicatore

Criticità

Tendenza

Socio economia

Dai dati statistici disponibili si
I dati statistici disponibili
nota un picco massimo di aumento nel registrano un leggero decremento della
2009 ed un successivo calo della demografia negli ultimi anni.
popolazione residente nel corso dell’
ultimo decennio





3.10) Mobilità
Il territorio del comune di Reana del Rojale presenta attualmente assi stradali di particolare importanza
o collegamenti rilevanti con le aree circostanti. Gli assi stradali sono costituiti dalla strada statale n° 13
, la strada provinciale n° 38 e la strada provinciale n° 77. Il territorio di Comunale quindi è
discretamente posizionato rispetto ai grandi flussi di traffico e di sviluppo.
Indicatore
Sicurezza
incidentalità
stradale

Criticità
I dati raccolti non risultano
sufficienti per definire con
dettaglio il numero degli incidenti
stradali.

Tendenza
Tendenza ad una diminuzione nel
numero di incidenti.

3.11) Sintesi dello stato dell’ambiente
Di seguito si riporta, in estrema sintesi, un giudizio complessivo su ogni componente ambientale
precedentemente descritta. Tale giudizio costituisce la situazione di partenza con cui si dovrà
confrontare il processo di valutazione della Variante al PRG.
I gradi di giudizio utilizzati sono i seguenti:
legenda:
Giudizio

Simbolo

Situazione positiva



Criticità moderata o inferiore alla media



Criticità elevata o superiore alla media



Necessità di ulteriori informazioni



COMPONENTE AMBIENTALE

GIUDIZIO
SINTETICO

ARIA



ACQUA



RUMORE



USO DEL SUOLO



FLORA E FAUNA -BIODIVERSITA'



PATRIMONIO CULTURALE



PAESAGGIO



SALUTE UMANA



SOCIOECONOMIA



MOBILITA'



4) Quadro di riferimento programmatico e vincolistico :

4.1) Valutazione di coerenza
Per la Variante gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore sovra ordinati sono i seguenti:






Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG)
Piano Territoriale Generale (PTR)
Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT)
Piano Regionale della Viabilità (PRV)
Piano Provinciale della Viabilità della Provincia di Udine

4.1.1) Piano Urbanistico Regionale Generale
Attualmente il PURG, approvato con DPGR n° 0826/Pres del 15.09.1978, per la sua natura di piano
azzonativo determina le destinazioni d’uso di ogni parte del territorio regionale.
Il territorio analizzato risulta interessato dai seguenti ambiti territoriali:





ambiti di tutela ambientale agricolo-paesaggistici (Art. 4 N.T.A. del PURG)
ambiti boschivi (Art. 6 NTA)
ambiti di interesse agricolo (Art. 10 NTA)
ambiti dei sistemi insediativi di supporto comprensoriale (Art. 11 NTA);

La Variante in oggetto non rientra tra le previsione di questo strumento di pianificazione territoriale;
ciò è giustificato dai cambiamenti dell’assetto territoriale nei trent’anni che ne hanno seguito
l’approvazione. Pertanto attualmente si preferisce fare riferimento al PTR, adottato nell’ottobre 2007.

4.1.2) Piano Urbanistico Regionale Generale
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), adottato in via preliminare con DGR n° 2401 del 12.10.07, non
presenta, per il territorio interessato, alcuna previsione riguardante il sistema infrastrutturale.

4.1.3) Piano Regionale Integrato dei Trasporti
Il Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), redatto in attuazione all’art. 1 della LR n° 41/86, è
stato approvato con DPGR n° 0530/Pres del 09.12.1988. IL PRIT non modifica l'impostazione
progettuale contenuta nel PURG per quanto concerne il territorio interessato.

4.1.4) Piano Regionale della Viabilità
Il Piano Regionale della Viabilità (PRV), redatto in attuazione all’art. 2 della LR n° 22/85, approvato
con DPGR n° 0167/Pres del 06.04.1989. Il PRV, ancor oggi vigente, costituisce variante al Piano
Urbanistico Regionale Generale per quello che riguarda le indicazioni nel settore della viabilità ed è
strumento attuativo del Piano Regionale della Viabilità.

4.1.5) Piano Provinciale della Viabilità della Provincia di Udine
Il Piano Provinciale della Viabilità della Provincia di Udine (PPV-Ud), originariamente redatto nel
1991, è stato modificato nel 1999 con la redazione della Variante n° 1. Esso struttura l’assetto della
viabilità della provincia nel quadro generale della rete di livello regionale definita dal Piano Regionale
della Viabilità.
4.2) Vincoli territoriali e ambientali
BENI CULTURALI
Sono soggetti a vincolo ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. i beni di seguito elencati:





Villa Pividori;
Villa Caiselli;
Chiesa di San Giacomo In Campagna.
Chiesa della Beata Vergine del Carmine

BENI PAESAGGISTICI
Sono soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. i beni di
seguito elencati:


Corsi d’acqua iscritti nel registro delle acque pubbliche (area di sedime e fascia di rispetto m.
150 dalle sponde):
Roggia di Udine per Mortegliano
n° 518;
Roggia di Udine per Palma
n° 519;
Rogge unite di Udine e Mortegliano
n° 520;
Torrente Torre
n° 521;
Torrente Cornappo
n° 530;
Fosso Tresemano
n° 680;



Corsi d’acqua pubbliche individuati dal PRGC (fascia di rispetto m. 150 dalle sponde):
Torrente Torre
n° 521;

BENI ARCHEOLOGICI (non vincolati)
Sono presenti ambiti di interesse archeologico individuati dal PRGC.

SITI INQUINATI DI INTERESSE NAZIONALE


Laguna di Grado e Marano (D.M. 24.02.03)

Estratto carta vincoli paesaggistici IV Circolare Regionale ottobre 1992

BENI NATURALISTICI ED AMBIENTALI
Rete Natura 2000 e prati stabili:





Prati stabili individuati dall'Inventario regionale dei prati stabili naturali ai sensi della
L.R. 9/05.
N° 36 : IT3320023 “Magredi di Campoformido”
N° 38 : IT3320025 “Magredi di Firmano”
N° 52 : IT3320039 “Palude di Racchiuso”

5) Inquadramento planimetrico zona di intervento:
5.1) Localizzazione area variante su ortofoto

5.2) Estratto della zonizzazione: P.R.G.C. VIGENTE

6) Caratteristiche e motivazioni della Variante:
La presente variante, prevede l’individuazione, all’interno del piano operativo dell’
integrazione di un nuovo tratto di percorso ciclo-pedonale cui andranno applicate le norme tecniche
specifiche sia per la zona urbanistica che per le aree tutelate, così come previsto dal vigente PRGC;
Non vi sono pertanto modifiche normative ma solo cartografiche.
Non necessitano modifiche alla dotazione di aree di servizio in quanto non vi sono modifiche
alla capacità insediativa di progetto.
Il piano struttura non subisce alcuna modifica così come obiettivi e strategie, nonché le
politiche di piano che rimangono invariate.
6)

Valutazione sintetica degli effetti :
6.1) Valutazione di coerenza

Una prima valutazione della Variante al PRG ha per oggetto la verifica di coerenza delle azioni di
piano con gli obiettivi di sostenibilità ambientale riconosciuti a livello comunitario dalla Direttiva
2001/42/CE e ripresi dalla delibera del CIPE 02.08.2002, avente per oggetto “Strategia di azione
ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”.
Con valutazione di “coerenza” si intende un giudizio sulla corrispondenza di un'azione rispetto a un
obiettivo generale che la comunità (europea) si è prefissata. Lo scopo dunque non è di valutare gli
effetti ambientali del piano, ma individuare le politiche ambientali proposte rispetto a quelle approvate
dagli organi internazionali. Appare quindi evidente che una qualsiasi azione antropica perseguirà
alcuni obiettivi trascurandone altri e in particolare che un documento di piano deve prima di tutto
assolvere alle esigenze della comunità locale che lo legittima. Per la valutazione si è utilizzata una
matrice in cui in riga si riportano gli obiettivi di sostenibilità prima descritti e in colonna le azioni di
piano.
n° 35
I gradi di giudizio sono due e vengono espressi tramite laVARIANTE
seguente simbologia:

Azione rispondente agli obiettivi generali di sostenibilità



Azione parzialmente o totalmente NON rispondente agli obiettivi
generali di sostenibilità



Le caselle senza giudizio indicano che non c’è interferenza, cioè che per sua natura il piano non
potrebbe comunque perseguire il corrispondente obiettivo di sostenibilità. Questi casi sono stati
compresi in ogni caso nella lista per due ragioni: da una lato per ragioni di completezza, per avere un
quadro il più possibile esaustivo di quali obiettivi di sostenibilità la Comunità Europea si è dotata;
dall’altro per evidenziare a priori quali siano le tematiche ambientali su cui la Variante poteva avere
effetti, ma soprattutto quelle su cui (a priori) è stato deciso che non poteva avere effetti.
Di seguito di riporta la matrice come sopradescritta.

1

Identificare le aree a rischio idrogeologico

Evitato deposito di materiali in

2

Riqualificare, rinnovare e rifunzionalizzare
il tessuto edilizio urbano

zone non idonee
Riduzione il consumo di suolo non
urbanizzato
Recupero di impianti tecnologici
esistenti
Incentivare la creazione di verde
pubblico urbano attrezzato

3

4
5

6

Consolidare, estendere e qualificare il
patrimonio paesaggistico

Conservare e riqualificare gli habitat della
flora e della fauna
Incrementare la dotazione di servizi di uso
pubblico per la comunità
Tutela e risanamento delle acque
superficiali

Limitare l’emissione di gas a effetto serra
che contribuiscono al riscaldamento globale
e ai cambiamenti climatici

Esecuzione di interventi edilizi e
infrastrutturali coerenti con il
tessuto urbano circostante
Caratterizzazione delle aree libere
secondo le caratteristiche delle
unità paesaggistiche di riferimento
Contenimento del tasso di
impermeabilizzazione
Conservare e riqualificare gli
habitat della flora e della fauna
Incrementare la dotazione di
servizi di uso pubblico per la
comunità
Riduzione della concentrazione
degli inquinanti più critici nelle
acque
Riduzione dello sfruttamento
idrico
Rispetto dei limiti e
raggiungimento dei valori guida e
degli obiettivi di qualità delle
Riduzione delle emissioni di CO2/
SOx/ Pm10

7

Promuovere il risparmio energetico e
incentivare l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili

Copertura di parte del fabbisogno
energetico con fonti rinnovabili
Miglioramento dell'efficienza
energetica degli edifici

8

Razionalizzazione della viabilità esistente

Impiego di tecniche per la
protezione dell'utenza debole

9

Contenere l'inquinamento acustico da
traffico

11 Ridurre la produzione e la pericolosità dei
rifiuti e incrementare il recupero














Riprogettazione di assi viari
e intersezioni
Contenere l'inquinamento
acustico da traffico

Ridurre la produzione e la
pericolosità dei rifiuti e
incrementare il recupero

La matrice restituisce una situazione sostanzialmente coerente con gli obiettivi di sostenibilità
ambientale comunitari.

6.2) Valutazione degli effetti significativi sull’ambiente
Il metodo utilizzato per la valutazione degli eventuali effetti significativi della Variante al PRG
sull’ambiente è costituito da una matrice a doppia entrata: in riga sono state riportate le componenti
ambientali potenzialmente interessate ed in colonna le azioni di piano. Le prime sono la sintesi
dell’analisi dello stato dell’ambiente del contesto territoriale e indicano le sensibilità ambientali e le
opportunità con cui il piano andrà a interagire.
Le seconde descrivono in modo sintetico come la Variante al PRG influenzerà l’ambiente
sopradescritto una volta attuata in tutte le sue componenti. Le azioni quindi rappresentano un ventaglio
dei modi più significativi (sia a livello di quantità di impatto che di pluralità di componenti interessate)
con cui il piano si rapporterà con il contesto ambientale. L’utilizzo di una matrice permette da un lato
di esprimere in modo omogeneo un giudizio sulle possibili interazioni tra azioni di piano e componenti
ambientali, dall’altro permette di tenere sotto controllo le interazioni possibili. Data la complessità di
queste ultime si è ritenuto di attribuire valori multipli alle celle che compongono la matrice e che
rappresentano tali interazioni, secondo lo schema seguente:
Effetto
positivo

Effetto
negativo

Effetto
nullo

Effetto
reversibile

Effetto
Effetto di
irreversibile scala
locale

 

Effetto di
scala
vasta

Effetto non
quantificabile





?

La matrice dunque può essere letta in diversi modi:




lettura per riga: si riconosce come la componente ambientale viene influenzata dalle azioni di
piano e, nel complesso, quale sia l’effetto cumulativo riconoscibile su di essa;
lettura per colonna: si esprime l’influenza della singola azione di piano sulle varie componenti
ambientali;
lettura per cella: si individua il singolo effetto sulle componenti ambientali dall’azione di
piano, espresso tramite più simboli per sintetizzare un giudizio che viene esplicitato
maggiormente nelle schede di commento che seguono la matrice.

Si ricorda che il processo valutativo individua solamente gli effetti significativi componenti
ambientali, come indicato dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; tale semplificazione necessaria per poter
raggiungere lo scopo di un rapporto ambientale preliminare, che quello di fornire un quadro sintetico e
comprensibile delle possibili influenze della Variante al PRG sul territorio di riferimento.

6.3) Matrice degli effetti
AZIONI DI PIANO

Breve-medio periodo
ARIA




Lungo periodo



ACQUE
SUPERFICIALI E
SOTTERRANEE
RUMORE
USO DEL SUOLO









FLORA E FAUNA
BIODIVERSITA'
PATRIMONIO
CULTURALE
PAESAGGIO
SALUTE UMANA












SOCIOECONOMIA











MOBILITA'











6.4) Commento della matrice

COMPONENTE AMBIENTALE

ARIA

EFFETTO
La variante in oggetto di esame non comporta alcuna modifica che possa ripercuotersi sulle
concentrazioni di inquinanti.

COMPONENTE AMBIENTALE

ACQUE SUPERFICIALI
E SOTTERRANEE

EFFETTO
Nessun effetto negativo, non significativo. La variante in oggetto di esame non comporta alcuna
modifica al terreno che possa ripercuotersi sullo stato di fatto delle acque superficiali o sotterranee.

COMPONENTE AMBIENTALE

RUMORE

EFFETTO
Nessun effetto negativo, non significativo.

COMPONENTE AMBIENTALE

USO DEL SUOLO

EFFETTO
Considerando la natura delle opere che seguiranno alle previsioni di variante non è riscontrabile
nessun effetto negativo derivante dalla riqualificazione di parte del suolo attualmente occupato .

COMPONENTE AMBIENTALE

FLORA E FAUNA –
BIODIVERSITA’

EFFETTO
La variante in oggetto di esame non comporta nessun effetto negativo sulla flora e fauna, quindi
effetto non significativo. L’area interessata dalla variante ricade in una zona completamente
antropizzata, che non comporta alcun cambiamento che possa incidere su flora e fauna locale.

COMPONENTE AMBIENTALE

PATRIMONIO
CULTURALE

EFFETTO
La variante in oggetto di esame non comporta nessun effetto sul patrimonio culturale, quindi effetto
non significativo.

COMPONENTE AMBIENTALE

PAESAGGIO

EFFETTO
Considerando le caratteristiche paesaggistiche delle aree direttamente interessate dalla Variante, si
ritiene che la stessa possa avere un effetto non significativo nei confronti di tale ambito. La situazione
e posizione attuale dell’area e la variante che in essa si ha intenzione di applicare non costituisce una
componente caratteristica per la formazione del paesaggio, perché completamente inglobata dal
contesto urbanizzato.

COMPONENTE AMBIENTALE

SALUTE UMANA

EFFETTO
L’ utilizzo di mezzi di trasporto alternativi a locomozione umana fra i quali biciclette garantiscono un
miglioramento delle funzionalità cardiovascolari e della salute in genere riducendo al contempo l’
utilizzo di veicoli a motore con conseguente diminuzione degli inquinanti immessi in atmosfera.

COMPONENTE AMBIENTALE

SOCIO-ECONOMIA

EFFETTO
La previsione di variante può essere considerata come sviluppo e di incremento della qualità della vita
dell’intera comunità.

COMPONENTE AMBIENTALE

MOBILITA’

EFFETTO
La variante in oggetto di esame non comporta conseguenze degne di nota sulla viabilità, quindi
questo effetto non significativo.

6.5) Indicazione di mitigazione
Come ricordato in premessa non vengono indicati interventi di mitigazione degli impatti e/o per il
monitoraggio ambientale della Variante al P.R.G..

7)

Conclusioni :

Sulla base dei contenuti e delle valutazioni affrontate all’interno del presente documento,
relativamente agli effetti ambientali e paesaggistici riconducibili alla variante al P.R.G.C. relativa alla
previsione di nuove piste ciclabili a livello comunale, si conclude che le previsioni introdotte non
producono effetti potenzialmente significativi sull’ambiente e sul paesaggio tali da rendere necessaria
l’attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
Verificato che l’oggetto della variante si configura come una naturale integrazione delle previsioni di
piano, é coerente con le indicazioni di piano struttura e rispondente ai requisiti di flessibilità all’interno
della medesime zone omogenee, si demanda eventualmente e qualora ritenuto necessario, di prevedere
soluzioni di mitigazione locale in sede di progetto edilizio ancorché allo stato attuale non se ne ravvisi
l’obbligo di imposizione.
In sintesi, per quanto esposto sopra, si ritiene che la Variante non necessiti di essere sottoposta a
procedura di VAS.
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