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PREMESSA
Nella stesura del presente progetto Definitivo-Esecutivo sono state recepite le
indicazioni del progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato dal Comune di
Mortegliano. Il progetto interessa i lavori per la messa in sicurezza dell’intersezione tra
la SR 78 e via Gabelli a Mortegliano.

1.1

INTRODUZIONE
La viabilità di Mortegliano presenta allo stato attuale diverse criticità, perlopiù puntuali,
sia in termini di funzionalità che di sicurezza per le diverse utenze. Il presente progetto
Definitivo-Esecutivo recepisce le indicazioni di FVG Strade espresse sulla proposta di
fattibilità e prevede la demolizione della cabina elettrica dismessa dal Consorzio di
Bonifica della Pianura Friulana.
In particolare il presente progetto prevede la messa in sicurezza mediante la
realizzazione di un dispositivo di traffic calming costituito dalla realizzazione da una
isola spartitraffico al fine di calmierare le velocità in accesso all’abitato
Localizzazione a grande scala della zona di intervento.
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COPERTURA DELLA SPESA
I fondi per la realizzazione dell’opera sono pari a € 100'000,00 e sono in parte
stanziati dall’Amministrazione Comunale di Mortegliano e cofinanziati dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia.

1.3

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le fonti di riferimento su cui si è basata la progettazione sono le seguenti:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;
D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo Codice della Strada”;
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
Art. 5 bis c1bis let e) della LR 43/1990 esclusione dalla procedura di
screening VIA;
DM 236 del 14 giugno-1989 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell'eliminazione delle barriere architettoniche."; D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503
“Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici.”
tutte le altre norme vigenti di settore.
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SITO DI INTERVENTO - STATO DI FATTO
L’intersezione in oggetto si configura allo stato attuale come la classica intersezione a
X, in cui tutti 4 i rami afferenti sono a doppio senso di marcia e i due rami di
secondaria (via Gabelli e via Noaria) sono regolate da segnale di fermarsi e dare
precedenza (stop), mentre la principale (via Marconi, ex S.P. 78) entra nell’abitato da
ovest dopo un rettifilo lungo circa 350 m dalla forte connotazione extraurbana 1.
La pericolosità dell’intersezione è quindi dovuta perlopiù al passaggio da ambiente
extraurbano ad ambiente urbano, che non viene percepito a dovere dall’utente
stradale. Si rende quindi necessaria la creazione di una “porta urbana” che funga al
contempo da fattore di attenzione e da dispositivo di traffic calming.
La soluzione progettuale risolve i problemi di visibilità dalle secondarie, resa
complessa dalla presenza di edifici prossimi alla carreggiata. A tale riguardo
l’Amministrazione Comunale si è attivata per acquisire l’area prospicente
l’intersezione di proprietà del Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana su cui
insiste una vetusta cabina elettrica ormai in disuso e che sarà demolita. L’area
acquisita sarà utilizzata per rendere più agevole l’accesso in via Gabelli e per
migliorare la visibilità in uscita dalla stessa via.
Si rileva inoltre l’assenza di adeguati passaggi pedonali sulle strade secondarie che
nel progetto sono ridisegnati e adeguati alla normativa. Nella planimetria seguente è
indicato lo stato attuale dell’intersezione.

2.1

INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE
L’intersezione è caratterizzata dall’incrocio di una strada di livello regionale SP78 con
due strade comunali in ambito urbano.
La strada regionale può essere assoggettata dal punto di vista geometrica ad una
strada in ambito urbano con una larghezza di circa 8,25 m mentre le strade comunali
presentano una larghezza di circa 7,60 m via Gabelli e circa 7,80 m via Noaria.

1

Sebbene il tratto ricada entro il confine cittadino, con limite di velocità 50 km/h.
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GEOLOGIA
L’intervento in oggetto si sviluppa lunga una viabilità esistente ed interessa solo lo
strato superficiale dello strato già asfaltato.

2.3

IDROLOGIA
Non si segnalano problematiche idrologiche particolari in quanto il tratto stradale si
colloca su una viabilità esistente quindi non è interessato da apporti idrici esterni.

2.4

IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE
Lo smaltimento delle acque di piattaforma attualmente è garantito dal un sistema di
caditoie che convogliano le acque nella rete fognaria comunale.
Ai fini dell’Invarianza Idraulica non si prevede l’introduzione di nuove superfici
impermeabili o modifiche all’attuale sistema drenante.

2.5

ARCHEOLOGIA
L'intervento, da quanto noto, non ricade in aree di valore storico o archeologiche
vincolate. Il PRGG nella zona interessata dall’intervento non fornisce alcuna
indicazione di presenza di aree con valenza archeologica.
L’intervento non comporta nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già
impegnate dai manufatti esistenti.

2.6

URBANISTICA
Gli interventi in progetto prevedono lavorazioni di manutenzione straordinaria della
strada che interessano il risanamento del sedime attuale. Il PRGC non fornisce
indicazioni sulle modalità esecutive o uso di materiali nei casi di manutenzione
stradale. Nel seguito si riporta lo stralcio del PRGC riferito all’area interessata dagli
interventi.
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INTERVENTO IN PROGETTO
Come precedentemente anticipato l’intervento prevede la realizzazione di un’isola
spartitraffico “salvagente” in corrispondenza dell’attraversamento pedonale lungo la
SP 78 con funzione di “traffic calming” a cui si associano interventi di rifacimento delle
cordonate e dei marciapiedi, si prevede anche il ridisegno degli attraversamenti
pedonali con il potenziamento e sostituzione delle caditoie esistenti, inoltre il
rifacimento dello strato di usura, la segnaletica orizzontale e lo spostamento di un palo
di illuminazione nella zona di rettifica della geometria di accesso a via Gabelli. Infine è
prevista la demolizione della cabina elettrica dismessa e la ricostruzione della
recinzione dell’area con un nuovo cancello scorrevole da realizzarsi in corrispondenza
del parcheggio di via Deganutti.
Nella planimetria seguente è rappresentata la soluzione progettuale proposta.

3.1

ISOLA SALVAGENTE
La realizzazione di isole “salvagente” in corrispondenza dell’attraversamento pedonale
sulla SP 78, prossimo all’intersezione, ovvero la costruzione in corrispondenza del
singolo attraversamento di due isole fisiche, rialzate rispetto al piano stradale, hanno
la funzione di proteggere il pedone spezzando in due fasi il movimento di
attraversamento. Inoltre, la costruzione di tali isole produrrà la riduzione della velocità
di transito sulla via principale in approccio all’intersezione critica, grazie
fondamentalmente a due fattori: l’effetto restringimento di carreggiata e l’effetto
ostacolo visivo in carreggiata.
Le caratteristiche geometriche dell’isola salvagente sono:
• larghezza attraversamento pedonale 3 m;
• larghezza isola 1,50 m,
• lunghezza isola 24,50 m;
• larghezza delle singole corsie di marcia 3,25 m pari a 2,75 + 0,25 + 0,25.
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DEMOLIZIONE CABINA ELETTRICA
Durante la redazione dello Studio di Fattibilità Tecnico Economica è emersa la
possibilità per l’Amministrazione comunale di acquisire dal Consorzio di Bonifica della
Pianura Friulana un’area prospicente l’intersezione che attualmente risulta occupata
da una cabina elettrica ormai dismessa da molto tempo. L’interesse per l’area è
motivato dal fatto che con la possibile demolizione del manufatto si migliora
notevolmente la visuale di svolta a sinistra da via Gabelli ed inoltre si viene a creare la
possibilità di migliorare la manovra di svolta dalla SP 87 verso via Gabelli
ridisegnando il raccordo del marciapiede con un raggio maggiore dell’esistente.
Il progetto prevede la demolizione della cabina e l’arretramento della recinzione con
l’eliminazione dell’accesso carrabile dalla SR 78 e la realizzazione di un nuovo
accesso all’area del CBPF dal parcheggio comunale di via Deganutti.

3.3

ALTRI INTERVENTI
Come anticipato è prevista la realizzazione di alti interventi per la messa in sicurezza
dell’intersezione tra i quali si riportano:
• Rifacimento delle cordonate dei marciapiedi;
• Rifacimento del piano di calpestio dei marciapiedi ammalorati in prossimità
dell’intersezione;
• Messa a norma dei marciapiedi in corrispondenza degli attraversamenti
pedonali mediante realizzazione di raccordi alla nuova piattaforma stradale a
favore degli utenti con disabilità (DM 236 del 14 giugno-1989 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503);
• Posa dei percorsi tattilo-plantari per ipovedenti, ove non presenti;
• Adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, anche in
virtù delle nuove geometrie di piattaforma, che andranno a spostare le attuali
linee di compluvio;
• Realizzazione di nuove caditoie;
• Rifacimento del piano d’usura della pavimentazione in prossimità
dell’intersezione;
• Rifacimento della segnaletica orizzontale;
• Ridisegno delle aiuole a verde;
• Spostamento di un palo di illuminazione in prossimità dell’intersezione;
• Altri interventi minori.

3.4

TECNICHE COSTRUTTIVE
Per la realizzazione della nuova rotatoria e dei relativi bracci saranno adottate le
seguenti tecniche costruttive:

•
•
•
•
•
•

fresatura dello strato superficiale della pavimentazione esistente;
eventuale scavo fino alla quota di imposta dello strato di fondazione;
scavi e successiva posa sottoservizi, rinterro;
realizzazione di nuovi strati di base, binder e usura;
rifacimento o adeguamento di porzioni di marciapiede;
rifacimento segnaletica orizzontale e verticale;

•

demolizione di recinzioni ed ex cabina elettrica;

•

rifacimento di recinzioni e cancelli di accesso all’area del Consorzio di Bonifica
della Pianura Friulana.
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STRUMENTI E VINCOLI URBANISTICI
Nell’elaborato T11 si riporta l’impronta di progetto in sovrapposizione al P.R.G.C. del
Comune di Mortegliano, aggiornato alla Variante Urbanistica n°23. Tutte le aree
interessate ricadono su zone già destinate a viabilità o area pubblica.

5

ACQUISIZIONE DI AREE E/O IMMOBILI
Come indicato precedentemente si procederò all’acquisizione dell’area dell’ex cabina
elettrica del Consorzio di bonifica che sarà in parte utilizzata per l’allargamento del
tratto di immissione di via Gabelli. L’impronta di progetto interessa solo aree già
pubbliche o ad uso pubblico. Il dettaglio catastale grafico è consultabile nel
documento e T12 “Planimetria catastale”.

6

VINCOLI AMBIENTALI
Con riferimento alla Relazione di prefattibilità Ambientale di cui si riporta nel seguito la
tabella di sintesi:
Ambiti di tutela
1

AREE DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE (A.R.I.A.)

2

BIOTOPO NATURALE

3

PARCO O RISERVA REGIONALE

4

PARCO COMUNALE O INTERCOMUNALE

5

AREA DI REPERIMENTO

6

ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE

7

SITO DI INTERESSE COMUNITARIO

8

VINCOLO IDROGEOLOGICO R.D. 3267/23 E L.R. 22/82

9

TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA art 136 DL n 42 22.01.04

10

TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA art 142 DL n 42 22.01.04

SI

NO

comma 1 lettera c) fiumi e relative sponde
11

TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA art 142 DL n 42 22.01.04

comma 1 lettera g) territori coperti da foreste e da
boschi
12

BOSCO LR 9/2007

13

PRATO STABILE LR 9/2005

14

BOSCHI PERCORSI DA INCENDI 353/2000

15

USI CIVICI

Sulle aree interessate dal progetto è presente il vincolo “TUTELA AMBIENTALE E
PAESAGGISTICA art 142 DL n 42 22.01.04”comma 1 lettera c) fiumi e relative
sponde”. Pertanto, con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n° 31
del 13 febbraio 2017, Regolamento recante l’individuazione degli interventi esclusi
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata
Allegato B (di cui all’art. 3. Comma1) Elenco Interventi di lieve entità soggetti a
Procedimento Autorizzativo Semplificato, si ritiene che i lavori previsti ricadano
nella fattispecie del punto seguente:
B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di
rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline,
marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione,
realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata
permeabilità del suolo;,
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è stata redatta la relazione paesaggistica secondo lo schema semplificato da inoltrare
alla Direzione Centrale Infrastrutture e territorio - Servizio Pianificazione
Paesaggistica, Territoriale e Strategica per la relativa autorizzazione paesaggistica.

7

CANTIERIZZAZIONE

7.1

AREE DISPONIBILI
Le aree disponibili per l'allestimento del cantiere e per il ricovero dei mezzi potranno
essere ricavate nel parcheggio di via Deganutti.
La superficie disponibile è idonea e sufficiente per localizzare opportunamente le
strutture ed infrastrutture di cantiere: uffici, spogliatoi, parcheggi, area per la raccolta
differenziata dei rifiuti e servizi igienici.

7.2

GESTIONE DELLE TERRE E DELLE ROCCE DA SCAVO
Il progetto non prevede sbancamenti e demolizioni significative. Pertanto si prevede
che tutto il materiale rimosso sarà portato a discarica mentre l’eventuale materiale
conseguente alla fresatura degli strati superficiali delle superfici asfaltate potrà essere
riutilizzato secondo le leggi di riferimento.
Per l’approvvigionamento del materiale necessario per la realizzazione dei
ritombamenti saranno utilizzate cave di prestito disponibili nella zona.

Udine, Luglio 2021
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Intersezione S.R. UD - Via Gabelli vista da sud, ingresso Mortegliano (Rif. Elabotato T.02, foto F01)

Intersezione S.R. UD - Via Gabelli vista da nord, uscita da Mortegliano (Rif. Elabotato T.02, foto F02)
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Intersezione S.R. UD - Via Gabelli vista da via Noaria (Rif. Elabotato T.02, foto F03)

Intersezione S.R. UD - Via Gabelli vista da via Gabelli (Rif. Elabotato T.02, foto F04)
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