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1. PREMESSA
Il presente progetto ha lo scopo di realizzare un intervento di riqualificazione e
miglioramento complessivo dell’assetto della viabilità di via Roma che porta dal cimitero
comunale di Mortegliano verso il centro del paese. In particolare il tratto interessato
specificatamente ai lavori che si vanno a progettare è quello che parte dall’incrocio con
via Oprat (comprendente anche l’attuale aiuola spartitraffico) e la via Marconi (escluso
il primo tratto che è già stato sistemato dal Comune con lavori precedenti).
L’intervento comprende opere di rifacimento dei marciapiedi e di manutenzione
straordinaria dei sottoservizi di scarico delle acqua piovane e di fognatura e della
carreggiata stradale, al fine di riqualificarla come asse stradale urbano e renderla più
sicura e funzionale sia per i pedoni che per gli automobilisti, anche con l’organizzazione
di alcune aree per la fermata temporanea degli automezzi dei residenti.
L’intervento è motivato dalla necessità di rispondere alle esigenze sia della comunità
locale residente che fruisce della viabilità, ma anche dal passaggio di mezzi di trasporto
speciale, quali le linee delle autocorriere SAF.
In questo modo si dà compiuta sistemazione ad uno spazio pubblico inserito nell’area del
centro storico dal piano urbanistico comunale vigente, con un intervento funzionale che
sistema la viabilità stradale i marciapiedi e un certo numero di parcheggi pubblici,
andando ad intervenire anche sull’illuminazione pubblica e l’arredo urbano.
Tali interventi potranno infine essere utili ad una riqualificazione residenziale e
commerciale della via Roma, al fine di meglio integrarla con il tessuto urbano del centro
storico circostante.
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2. STATO DI FATTO
L’area interessata dal progetto delle opere di riqualificazione della viabilità ha
un’estensione complessiva di circa 400 ml. nel tessuto storico e gli ultimi 100 ml circa in
zona esterna verso il cimitero. È di proprietà comunale come strada pubblica e quindi
non necessita di alcun intervento di acquisizione di aree mediante esproprio. È
contraddistinta catastalmente ai fogli n. 26 e 27, e dal punto di vista urbanistico è
considerata dal PRGC vigente come strada urbana che attraversa una zona A di
insediamento storico, interessata da edilizia in diverso stato di conservazione (alcuni
edifici sono stati ristrutturati di recenti, ma diversi altri sono in condizioni di degrado,
se non addirittura di abbandono e come tali potrebbero essere recuperati e valorizzati).
L’ultimo tratto attraversa invece delle zone B di transizione e una di tipo artigianale e
commerciale (il mobilificio Del Negro).
Attualmente la strada è interessata da una carreggiata con larghezza irregolare,
variabile da 6,5 a 8,5 m con marciapiede in calcestruzzo di larghezza variabile (in alcuni
tratti inferiore alle necessità di transito dei pedoni) ed in più parti degradato.
L’indagine effettuata mediante video ispezione da parte dei tecnici di CAFC S.p.a. sulla
condotta fognaria principale hanno evidenziato la presenza di una tubazione in cemento
non armato del diametro interno di 40 cm, con innesto a bicchiere, risalente a più di 40
anni fa che, specie nel primo tratto (circa 100-150 m) a partire da via Marconi, ravvisa
dei piccoli cedimenti e disassamenti. La condotta si trova circa a metà della carreggiata
e ad una profondità all’intradosso del tubo di circa 150 cm a nord (verso via Marconi) e
quindi, con un pendenza del 2%o, è valutabile in circa 230 cm nel tratto finale della
strada interessato dal progetto, a sud.
La condizione di degrado della condotto fognaria potrebbe peggiorare nel tempo e
subire anche ulteriori contraccolpi negativi in occasione del passaggio di mezzi pesanti
durante lo svolgimento dei lavori.
Lungo l’asse viario, sia in rete aerea che in rete interrata, sono presenti linee
telefoniche, elettriche e di trasporto del gas metano che sono state preliminarmente
censite con la collaborazione degli enti gestori, ma dovranno in seguito essere
riverificate più puntualmente con specifici sopralluoghi ed eventuali tracciamenti prima
di iniziare i lavori del cantiere.
Il tratto finale della viabilità, interessato da un aiuola spartitraffico, formata fra le vie
Tomadini, Oprat e Gabelli, che si affacciano su via Roma, seppur non interessato da un
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traffico importante, risulta alquanto incerto a livello di regolamentazione e sicurezza
stradale. Su questo tratto andrà considerato un intervento di generale revisione della
viabilità, al fine di garantire maggiore ordine alla circolazione stradale, anche con la
possibilità di creare alcuni servizi come parcheggi pubblici e nel contempo migliorare
l’arredo urbano e la fruizione da parte dei cittadini.

Foto aerea di via Roma (Google Maps, 2011)
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Estratto del PRGC vigente in scala 1: 5000
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Vista di via Roma da sud, nei pressi dell’incrocio con via Gabelli, Oprat e Tomadini

Imbocco del tratto urbano di via Roma da sud
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Particolari del marciapiedi con i passi cassai lungo la strada

Vista di un particolare della via Roma verso il centro comunale (lato ovest)
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Vista di un particolare di via Roma verso il centro comunale (lato est)

Altra vista di via Roma
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3. CONSIDERAZIONI SUL SISTEMA DELLA MOBILITÀ URBANA
Le ipotesi di lavoro per la riqualificazione di via Roma, specialmente riguardo al tratto
più centrale e urbano verso via Marconi, hanno tenuto conto delle attuali condizioni
d’uso e del traffico.
A tal riguardo si sono confrontati i dati del traffico, così come riportati ed analizzati nel
Piano urbano del traffico e della viabilità tuttora vigente nel Comune di Mortegliano
(ingg. Guerra Donato e Stel Paolo, 1998) che, nei due orari di punta segnalano la
seguente situazione:
- fascia oraria 12.00-13.00,
flusso entrante 102 veicoli leggeri e 4 pesanti,
flusso uscente 60 veicoli leggeri e 12 veicoli pesanti;
- fascia oraria 17.00-18.00,
flusso entrante 136 veicoli leggeri e 10 pesanti,
flusso uscente 82 veicoli leggeri e 6 veicoli pesanti;
In entrambi i casi, come si può facilmente desumere dai dati sopra riportati, il traffico
non è particolarmente intenso ne, come riportato dagli studi del Piano, consistente sul
totale: 27% nella direzione nord-sud e 18% nella direzione sud-nord.
Il problema pertanto non è di limitare il traffico modificando la circolazione, ma
piuttosto di regolare e rallentare la circolazione per aumentare la sicurezza della
cosiddetta “mobilità dolce” ciclabile e pedonale che interessa la via. Creare un senso
unico in uscita dal centro con occupazione di una corsia come pista ciclabile, ipotesi
analizzata e sottoposta a valutazione in questo studio, oltre a non apparire un
intervento necessario e risolutivo, risulta difficilmente fattibile senza creare importanti
disagi ai residenti. Il lato ovest di via Roma, lungo oltre 400 ml, non ha alcuna viabilità
di penetrazione e distribuzione al vasto isolato caratterizzato dal triangolo compreso fra
la via Roma stessa, via Gabelli e via Marconi e quindi, in caso di senso unico,
costringerebbe i residenti a una lunga circuitazione prima di giungere ai rispettivi passi
carrai nel senso di marcia sud-nord, verso il centro del capoluogo. In questo caso inoltre,
buona parte del traffico in entrata verrebbe spostato su via Gabelli, compreso il transito
della corriera di linea della SAF, e si andrebbe a sovrapporre all’attuale passaggio di
mezzi pesanti, aggravando la situazione e incrementando la pericolosità della stessa via.
Mantenere la situazione nell’attuale condizione di circolazione, provvedendo però a
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regolarizzare la sezione della strada, ampliare i marciapiedi, regolare la possibilità di
fermata degli automezzi dei residenti e creando attraversamenti pedonali protetti da
appositi segnali e sistemi di rallentamento degli automezzi (segnali ottici e piccoli dossi
in senso trasversale) è parsa ai tecnici la soluzione più adatta al caso, tenuto anche
conto della dimensione medio-piccola del centro storico di Mortegliano.

4. INTERVENTI DI PROGETTO
Il progetto ha lo scopo di riqualificare e dare un sistemazione funzionale della viabilità
della via Roma, con la realizzazione di un intervento atto a garantire il decoro urbano e
la sicurezza alla mobilità dei pedoni, ma anche il miglioramento della circolazione
automobilistica e la regolazione della sosta. Completano il progetto anche alcuni
interventi di miglioramento mediante sostituzione riposizionamento dell’illuminazione
pubblica e di sistemazione dei sottoservizi, con particolare riferimento alla condotta
fognaria principale che attraversa la strada.
L’obiettivo generale del progetto è quello di realizzare una tracciato stradale regolare
con una carreggiata di larghezza costante uguale a 5,50 ml , con entrambe le corsie di
2,75 ml. Esclusivamente in certi punti del tracciato stradale lato ovest, la carreggiata si
ingrandirà di 1,80 ml consentendo la fermata per gli autoveicoli dei residenti in
delimitati parcheggi indicati con apposita segnaletica orizzontale a strisce.
Per la sicurezza stradale si andrà a demolire il marciapiede esistente, sia sul lato est che
sul lato ovest della strada, che attualmente ha una larghezza variabile ed irregolare, che
in alcuni tratti è anche inadeguata al transito in sicurezza dei pedoni, per realizzarne
uno nuovo con larghezza del selciato media di 180-200 cm con una minima di 90 cm,
oltre al cordolo di contenimento con larghezza complessiva minima pari a 100 cm,
adatta quindi anche al transito di persone disabili. In corrispondenza dei passi carrai che
verranno demoliti, gli stessi si andranno a ricostruire con le medesime dimensioni, ma
modificandone la geometria dal tipo a scivolo “tipo Udine” al tipo ribassato interamente
in blocchi di porfido e cordoli ribassati in pietra naturale tipo “di Torreano”. Inoltre si
realizzeranno 7 attraversamenti pedonali protetti con di un piccolo dosso trasversale in
conglomerato bituminoso dell’altezza di circa 10 cm rispetto alla quota della strada,
strisce pedonali realizzate utilizzando lastre di pietra bianca dello spessore di almeno 5
cm, con funzione sia di rallentatore per gli automezzi che di via sicura per i pedoni. La
presenza del dosso sarò annunciata da segnali stradali orizzontali tipo “rallentatori
ottici” posti su entrambi i sensi di marcia della carreggiata stradale.
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La sezione stradale, modificata dalla realizzazione del marciapiede che in alcuni tratti
comporterà un’importante estensione dei manufatti rispetto alla situazione esistente,
comporterà comunque un mantenimento della larghezza della carreggiata compreso fra i
5,50 m e, ove sono presenti zone di smistamento traffico, 6,50 m idonei per il doppio
senso di marcia in ambito urbano. La presenza di una larghezza costante del tracciato
stradale esclude la possibilità di fermarsi o sostare momentaneamente con il proprio
veicolo, cosa possibile esclusivamente in determinati punti della carreggiata ove sono
stati posizionati n. 11 parcheggi ricavati internamente al marciapiede (dimensioni
standard 5,00 m x 1,80 m) .
Nel tratto urbano storico finale di via Roma, in prossimità degli incroci con via Gabelli,
Oprat e Tomadini, dove attualmente è esistente una grande aiuola, si realizzerà un
intervento complessivo di sistemazione della viabilità e di arredo urbano. In particolare
l’aiuola verrà leggermente ridimensionata e verrà realizzata una rotatoria stradale del
diametro totale di 23 m con raggio utile di 9,10 m + marciapiede ribassato centrale 0,90
m (per totali 10,00 m carrabili); sarà avvicinata l’intersezione con segnale di stop della
via Gabelli e portata direttamente su via Roma e verrà modificato l’ultimo tratto di via
Tomadini, che verrà chiuso per fare posto alla nuova aiuola in prossimità della piccola
cappella dei SS. Apostoli. L’aiuola rimarrà destinata a prato e verrà ripiantumata dopo il
taglio dell’albero esistente, mentre sarà completamente rifatto il marciapiede intorno,
che per uniformità con l’esistente che non verrà modificato su via Tomadini e via
Gabelli, sarà realizzato in calcestruzzo con finitura in “ghiaia lavata” con cordoli in finta
pietra. La restante parte del marciapiede, oltre l’aiuola verde, per uniformità
all’esistente verrà realizzato in calcestruzzo con cordolo di contenimento in finta pietra.
Completano l’intervento di sistemazione alcuni interventi di arredo urbano, con la
sistemazione di due panchine ed un cestino in metallo, per realizzare un piacevole
spazio di sosta e di decoro urbano all’ingresso del centro di Mortegliano.
Gli interventi previsti nel dettaglio saranno principalmente i seguenti:
-

rimozione della segnaletica stradale verticale esistente per una sua successiva
ricollocazione o sostituzione con nuovi segnali;

-

demolizione dei marciapiedi esistenti sia sul lato est che sul lato ovest della strada
(comprese caditoie e passi carrai);

-

demolizione del manto stradale della corsia est della carreggiata per una larghezza di
circa 3,50-4,00 m e dell’area corrispondente all’aiuola posta fra le vie Gabelli, Oprat
e Tomadini;
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-

scavi e movimenti terra a sezione aperta o chiusa puntualmente per intercettare le
caditoie, gli allacci e la fognatura principale;

-

parziale sostituzione di tubazioni della condotta fognaria principale da 40 cm di
diametro, danneggiate o deteriorate (in particolare la videoispezione realizzata ad
hoc da CAFC S.p.a. ha segnalato problemi nel primo tratto della condotta verso il
centro di Mortegliano: a tal fine si è ipotizzata una sostituzione per circa 100 m di
lunghezza, da confermare in sede di cantiere);

-

realizzazione di nuove caditoie in calcestruzzo prefabbricato da 40x40x80 cm tipo
SELECTA 500 e relativi collegamenti mediante tubazioni da 160 mm di diametro alla
condotta fognaria principale, con chiusini in ghisa sferoidale apribili dall’alto;

-

riempimento degli scavi con materiali di risulta e con integrazione di materiale misto
di cava grossolano compattato con mezzi meccanici;

-

realizzazione dello strato di fondazione stradale con materiale misto granulare
vagliato, costituito da detrito e frantumato di cava con costipamento pari a 95% della
densità massima AASHTO;

-

realizzazione di nuovo marciapiede e dei relativi passi carrai con cordonata in pietra
naturale tipo “di Torreano” e superficie in cubetti di porfido da 6-8 cm;

-

rifacimento e nuova realizzazione di marciapiedi in calcestruzzo misto a graniglia di
ghiaia (effetto tipo “ghiaia lavata”) e cordonate in finta pietra nell’area in prossimità
della nuova rotatoria stradale e della piazzette posta accanto alla cappella dei SS.
Apostoli;

-

rifacimento e nuova realizzazione di marciapiedi in calcestruzzo e cordonate in finta
pietra nel tratto finale di via Roma verso il cimitero e dopo la piazzetta (lato ovest,
mentre il lato est, non caratterizzato dalla presenza di edifici, rimarrà a prato);

-

sistemazione di una nuova rotonda stradale presso l’intersezione fra via Roma, via
Gabelli, via Tomadini e via Oprat con aiuola centrale ribassata mediante la
realizzazione di una pavimentazione in moduli autobloccanti carrabili in massello di
calcestruzzo colorati;

-

sistemazione ambientale dell’aiuola verde in prossimità della rotatoria stradale con
fornitura di terreno vegetale, aratura e semina di prato, piantumazione di n. due
alberature della specie Tiglio e posizionamento di alcuni elementi di arredo urbano
(n. 2 panchine tipo DIMAR mod. Antibes e n. 1 cestino DIMAR mod. Alghero);
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-

rifacimento dello manto stradale di via Roma con doppio strato di conglomerato
bituminoso di tipo semiaperto come base (8 cm) e strato per tappeti di usura (4 cm)
sulla corsia est e solo con strato di finitura per la corsia ovest scarificata;

-

ricostituzione e rifacimento della viabilità stradale attorno alla nuova rotatoria con
doppio strato di conglomerato bituminoso di tipo semiaperto come base (8 cm) e
strato per tappeti di usura (4 cm);

-

scarificazione dell’ultimo tratto di via Roma, con asporto dello strato superficiale di
usura;

-

realizzazione di 7 attraversamenti pedonali della larghezza complessiva di 440 cm
(200 cm in piano per i pedoni e 120 cm per parte di rampe), con realizzazione di un
piccolo dosso da 7 cm di altezza sopra la carreggiata stradale, in conglomerato
bituminoso e realizzazione di strisce pedonali mediante verniciatura stradale;

-

pitturazione di segnaletica stradale orizzontale per regolamentazione corsie a doppio
senso di marcia, stop, rallentatori ottici in prossimità degli attraversamenti pedonali
e posizionamento dei parcheggi lungo la viabilità.

-

fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale varia e di dimensioni
normali, con cartelli di pericolo, obbligo, divieto e precedenza a norma del D.P.R. n.
495 del 12/12/1992 e s.m.i. (totali n. 67), comprensivi di palo di ancoraggio in
acciaio zincato dello spessore di mm 48 e altezza complessiva variabile (4,00 m nel
n. di 29, 3,50 m nel n. di 11 e 1,50 m nel n. di 5);

-

rimozione di linee di illuminazione pubblica esistenti aeree od entro cavidotti per
una lunghezza di circa 800 ml;

-

realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica stradale comprensivo di
nuove linee, centralino di comando e n. 32 nuovi lampioni di tipo artistico della ditta
NERI con apparecchiatura di illuminazione “Lanterna serie 311” da 100 W sap, di
altezza complessiva fuori terra di max 4,50 m.
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