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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.

Figura 1 Planimetria delle zone di intervento
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INTERVENTI DI PROGETTO
Generalità
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 extraurbana1.
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.

2.2

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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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.

3.2

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
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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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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;

7.

demolizione di recinzioni ed ex cabina elettrica;

8.

rifacimento di recinzioni e cancelli di accesso all’area del Consorzio di Bonifica
della Pianura Friulana.
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NORME DI TUTELA AMBIENTALE IN APPLICAZIONE
Incidenza sui siti di Rete Natura 2000
Il progetto è collocato nel comune di Mortegliano che non è direttamente interessato da
SIC. I siti di interesse comunitario più vicini sono:
➢

ZSC IT3320026 – Risorgive dello Stella;

➢

ZSC IT3320027 – Palude Moretto

➢

ZSC IT3320028 – Palude Selvote

➢

ZSC IT3320031 –Paludi di Gonars

ma si trovano ad una distanza tale da poter escludere ogni rapporto con l’intervento
in progetto.

Figura 2 – Interferenza rete natura 2000 – Elaborazione dati IRDAT RFVG

Allo stesso modo non vi sono ragionevoli relazioni con zone a protezione speciali ZPS.

4.2

Altre aree tutelate
Il progetto interessa direttamente aree tutelate per legge in base al D.L. n.42 del
22.01.2004 art 142, comma 1 lettera c) fiumi e relative sponde, in quanto la
realizzazione degli interventi sull’intersezione S.R. 78 ricade in vincolo paesaggistico
per la presenza del Torrente Cormor, inserito nell’elenco dei corsi d’acqua pubbliche
della Provincia di Udine (5 febbraio 1923) e schedato nel PPR.
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Figura 3 – Estratto PPR
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Le opere in progetto non intercettano direttamente territori coperti da foreste e da
boschi.
Il progetto non interessa i beni tutelati in base all'art. 136 (Immobili ed aree di notevole
interesse pubblico).
Le opere non intercettano Prati Stabili, come indicato nel catasto regionale, e non sono
presenti boschi percorsi da incendi.
Non sono segnalati usi civici.
L’intervento non ricade direttamente nel vincolo geologico (di cui al R.D. 3267/1923 ai
sensi della Sez.II della L.R.9/2007).

La tabella sottostante sintetizza il rapporto delle opere con le tutele ambientali.
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;,
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.
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Procedura V.I.A.
La valutazione d’impatto ambientale (VIA CODICE DELL’AMBIENTE D.Lgs.
n.152/2006 TESTO UNICO DELL’AMBIENTE) è il processo che comprende, secondo
le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del decreto 152/2006, l’elaborazione
e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo
svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle
eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle
consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del
progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o
autorizzazione del progetto.
Il presente progetto si sviluppa su centro abitato e su strade già esistenti e non
necessita quindi di essere sottoposto né a VIA né a verifica di assoggettabilità a
VIA, in quanto prevede opere non incluse negli elenchi di opere soggette a tali
procedure.
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EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI

5.1

Caratteristiche dell’area di intervento
Il comune di Mortegliano è collocato nell'area paesaggistica AP19 – “Alta Pianura
Friulana con colonizzazioni agrarie antiche”, come definita dal PGT – Piano di Governo
del Territorio.

Figura 4 – Estratto PGT

Il Piano Paesaggistico Regionale invece definisce AP 8 – “Alta pianura friulana ed
isontina” la zona interessata in progetto. Il piano non riporta criticità particolari per la
zona.

5.2
5.2.1

Analisi degli impatti – componenti ambientali, aspetti coinvolti e/o processi innescati
Trasformazione di coltura
L’intervento riguarda la realizzazione di opere stradali su viabilità esistente.

5.2.2

Valori naturalistici (flora e fauna)
Non vengono intaccate aree naturalistiche. In tali aree non sono presenti elementi di
fauna e di flora spontanea di interesse naturalistico. La tipologia dell’intervento in ogni
caso non avrà impatto negativo sulle componenti.

5.2.3

Stabilità del terreno
Nell’area oggetto dell’intervento non sono presenti criticità geologiche mentre viene
categorizzato in P1 – Pericolosità idraulica moderata ed F – Area Fluviale dal PAI (Piano
per l'Assetto Idrogeologico).
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Figura 5 – Estratto PAIR – tav.29

5.2.4

Interferenza sull’ecosistema della zona
Non si possono ipotizzare nuove interferenze con l’ecosistema della zona.

5.2.5

Valore storico e archeologico
L'intervento non ricade in aree archeologiche vincolate.

5.2.6

Estetica a breve campo
La realizzazione delle opere non provocherà modifiche nella visuale della zona.

5.2.7

Estetica a lungo campo
L'intervento non comporterà una modifica della estetica a lungo campo.

5.2.8

Rumore
Le tecnologie previste per la realizzazione dei vari magisteri sono del tutto tradizionali
e non comportano un danno sensibile. Gli effetti di disturbo sono completamente
reversibili al termine degli interventi previsti, senza necessità di alcun tipo di intervento
aggiuntivo.

5.2.9

Odore
Idem c.s.
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5.2.10 Polveri
Idem c.s.

5.2.11 Rischi igienico-sanitari
Idem c.s.

5.2.12 Compatibilità con gli strumenti urbanistici e la programmazione territoriale
Nell’elaborato T07 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.

6

MONITORAGGI E MITIGAZIONI
Per il presente progetto non è stato predisposto un “Piano di monitoraggio sistematico
dei fattori inquinanti e per la gestione delle emergenze”. Ciò nonostante si richiama
l'attenzione su alcune misure di mitigazione descritte nei paragrafi seguenti.

6.1

Atmosfera
Nel caso in cui le lavorazioni di movimento terra e stabilizzazione in sito si svolgano in
periodi siccitosi, in cui ci sia l'effettiva diffusione di polveri, dovranno essere attuate
misure di mitigazioni quali la bagnatura delle piste non pavimentate percorse da mezzi
e la bagnatura e/o copertura con teli dei materiali di scavo.

6.2

Rumore
Con riferimento alla componente ambientale Rumore, le operazioni e le lavorazioni
eseguite all’interno dei cantieri edili, generalmente superano i valori limite fissati dalla
normativa vigente. Tuttavia la legge quadro 447/95 prevede la possibilità di deroga al
superamento dei limiti al comune di competenza.
Se si prevede il superamento dei limiti di emissione sarà necessario chiedere
l’autorizzazione in deroga al comune presentando apposita domanda, corredata da
documentazione descrittiva del progetto, come ad esempio previsto dalla recente legge
regionale 18 giugno 2007, n. 16. All’articolo 20, comma 6.

6.3

Vibrazioni
Qualora si eseguano lavorazioni potenzialmente critiche per la produzione di vibrazioni:
▪

si dovranno effettuare azioni attive finalizzate alla riduzione delle vibrazioni agendo
direttamente sulle sorgenti, ottimizzando il comportamento dinamico, diminuendo
le masse squilibrate, aumentando le azioni dissipatrici;

▪

si dovrà in alternativa o contemporaneamente, prevedere un cambiamento delle
condizioni di funzionamento (es. variazione delle velocità di funzionamento),
essendo questo a volte il sistema più economico e con i migliori risultati.

Particolare riguardo dovrà essere posto nell'uso di rulli compattatori vibranti in
prossimità delle abitazioni, regolando l'energia sui valori più bassi, ed eseguendo gli
attacchi in zone distanti dai ricettori.

6.4

Acque
Nonostante le lavorazioni siano da considerarsi soltanto superficiali, particolare cura
dovrà essere posta nelle operazioni di sbancamento e di scavo. Per evitare il verificarsi
dei minimi impatti negativi sulla falda sotterranea, si prevedono comunque alcune
misure mitigative:
▪

prestare attenzione in fase di cantiere a non effettuare sversamenti accidentali di
sostanze inquinanti;
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▪

6.5

predisporre opportuni sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque
reflue eventualmente prodotte dal cantiere.

Suolo e sottosuolo
La realizzazione delle opere non comporta un consumo di suolo occupando nuove aree.
Vanno previste alcune misure precauzionali:

7

▪

non effettuare sversamenti accidentali di sostanze inquinanti;

▪

prestare particolare attenzione alle aree coltivate che saranno eventualmente
occupate temporaneamente;

▪

evitare la compattazione di aree di occupazione temporanea che andranno
restituite a verde o ad uso agricolo.

CONCLUSIONI
Si stima, per l’intervento proposto, un impatto limitato e tendenzialmente temporaneo e
reversibile. Come già descritto le fasi lavorative sono limitate nel tempo e non portano
aggravi di disturbo ed inquinamento ed utilizzo di risorse che non siano immediatamente
reversibili a fine intervento.
Tutto ciò posto, si ritiene pertanto di poter definire come “ambientalmente
compatibile” il progetto in oggetto.

Udine,

Luglio 2021

dott. ing. Marco Cojutti
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