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1. PREMESSA  

La strada che collega l’abitato di Pantianicco in Comune di Mereto di Tomba a Sedegliano è la SP52 (via 
Piave). L’arteria è caratterizzata da un intenso traffico locale e da una sezione stradale ridotta che rende 
problematica l’interferenza fra le componenti di traffico motorizzato e le utenze deboli, pedoni e ciclisti. La 
situazione è aggravata dalla mancanza di banchine adeguate dovute alla presenza di fossi. Con questo 
intervento l’Amministrazione  grazie a finanziamento regionale vuole collegare l’abitato al cimitero comunale 
con una pista ciclopedonale per una lunghezza complessiva 450,00 m.  
 

2. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO  

Come si vede dalla documentazione fotografica allegata, la  strada della larghezza di 6,50 m è affiancata da 
fossi. Con andamento pressoché rettilineo e con pendenza costante dell’1,6%, parte dall’abitato di 
Pantianicco, attraversa con un ponte il torrente Corno, giunge al cimitero e prosegue verso l’abitato di 
Sedegliano. A parte alcune abitazione situate subito dopo il ponte, la strada attraversa terreni agricoli ai quali 
si accede da stradine, che nello specifico tra ponte e cimitero sono due sul lato sud e una lato nord, via N. 
Sauro che porta al campo sportivo.   
Lungo il percorso sono presenti impianti interferenti, in particolare le palificate Telecom su entrambi i lati, la 
dorsale del gas, la linea Enel e la pubblica illuminazione sul lato nord. Vi è inoltre un sistema di irrigazione 
dei terreni con tubazioni interrate e attacchi soprasuolo per idranti. 
 

3. QUADRO DELLE ESIGENZE DA SODDISFARE E DELLE SPECIFICHE PRESTAZIONI  

I lavori riguarderanno la realizzazione di un percorso ciclopedonale che dal ponte sul torrente, correndo sul 
lato nord della strada, arriverà al cimitero attraversando la SP52 in corrispondenza dello stesso. Il tratto 
iniziale sul ponte, caratterizzato da un marciapiede esistente, prevede l’allargamento dello stesso in 
calcestruzzo e il restringimento della strada che però non sarà mai inferiore a 3,20 m per corsia. 
Proseguendo l’intervento si avrà un tratto iniziale dove è già presente un marciapiede in cls che verrà 
mantenuto e proseguito fino alla fine dell’ultima casa. Questo tratto prevede un implementazione delle 
caditoie esistenti. Dall’ultima abitazione proseguirà in asfalto correndo tra campo e fossi esistenti.  
 
La sezione ottimale sarà la seguente: 
 
- strada esistente (con corsie mai inferiori a 3.20 m) 

- 3.00 m larghezza fosso esistente 

- 2.50 m pista ciclabile; 

- terreno esistente; 

 
La scelta del lato strada cui si affianca la ciclabile dipende dalle linee interferenti e dalla volontà di favorire 
l’accesso delle utenze deboli provenienti dall’abitato, al campo sportivo di via N. Sauro. Inoltre dal costante 
confronto con l’Amministrazione Comunale è emersa la possibilità di dare continuità future alla pista in 
direzione Sedegliano. 
In corrispondenza del cimitero sarà realizzato un attraversamento pedonale protetto. Due aiuole spartitraffico 
in posizione baricentrica alla strada serviranno a proteggere gli utenti deboli. Dette aiuole saranno realizzate 
con cordonate spartitraffico in cls vibro compresso tipo “ANAS” verniciate con vernice rifrangente e riempite 
con ciottoli e conglomerato cementizio come le aiuole esistenti nell’abitato di Pantianicco. Per una migliore 
comprensione si rimanda agli elaborati grafici. 
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4. ELENCO DEI LAVORI DA REALIZZARE  

Per la realizzazione della pista ciclabile saranno adottate le seguenti tecniche costruttive: 
- Scavo per realizzazione di cassonetti 
- Scavo per posa tubazioni; 
- Fondazione stradale; 
- Tubazioni e pozzetti per smaltimento acque meteoriche dove previsti; 
- Pavimentazioni bituminose; 
- Segnaletica orizzontale e verticale; 

5. CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA TECNICA VIGENTE  

Sono state osservate le seguenti norme in vigore per le considerazioni progettuali in genere:  
• D.L. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della strada” (G.U. 18.05.1992 n. 114 suppl.)  
modificato ed integrato dal D.L. 10.10.1993 n. 360 (G.U. 15.09.1993 n. 217 suppl.).  
• D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada” (G.U. 
28.12.1992. n. 303 suppl.).  
• D.P.R. 16.09.1996 n. 610 “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16/12/1992, n. 495, concernente il 
regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada”e s.m.i.  
• LEGGE 29 luglio 2010 , n. 120 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale.  
•D.M. 05.11.2001, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”.  
•D.M. 22.04.2004, “Modifica del decreto 05.11.2001, n. 6792, relativo alle norme funzionali e geometriche 
per la costruzione delle strade”.  
•D.M. 19.04.2006, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”.  
• D.M. 14.09.2005, Testo Unico “Norme Tecniche per le Costruzioni” pubblicato sul  
supplemento ordinario n. 159 della G.U. n. 222 del 23/09/2005.  
•D.M. 14.01.2008, “Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” pubblicato sul 
supplemento ordinario della G.U. n. 29 del 4/02/2008.  
•Circolare 2 febbraio 2009 , n. 617 “Istruzioni per l'applicazione delle Nuove norme tecniche zone regolate da 
precedenza e Stop, dovranno essere determinati, secondo le regole ed i criteri della tecnica della 
circolazione, il numero medio dei veicoli in attesa di svolgere la manovra desiderata ed il tempo medio di 
attesa.”  

6. ASPETTI TECNICI  

Andamento altimetrico  

Per quanto riguarda l’intervento il progetto tende a mantenere inalterato l’andamento altimetrico pressoché 
pianeggiante e rispettoso delle quote esistenti e sulla base delle quali verranno realizzati i nuovi tracciati 
come meglio evidenziato negli elaborati grafici.  
 
Pavimentazioni 

La composizione della pista ciclabile in cls avrà le seguenti caratteristiche: 
- Fondazione in misto granulare stabilizzato e materiale inerte di idonea pezzatura per un’altezza di 

30 cm 
- Marciapiede in cls armato da 10 cm armato con rete elettrosaldata e cordolo laterale. 

 
La composizione della pista ciclabile in asfalto avrà le seguenti caratteristiche: 

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

- Strato di base in conglomerato bituminoso semiaperto da 8 cm 
- Strato superficiale d’usura 3 cm. 

7. SOTTOSERVIZI 

La tipologia degli interventi con scavi superficiali non dovrebbe interferire con i sottoservizi. Nell'area corrono 
le tubazioni di acquedotto, gas, energia elettrica, telefonia e fognatura che non verranno alterati se non per 
adeguamento dei pozzetti alle nuove quote di progetto.  
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8. SEGNALETICA 

In ottemperanza alla Normativa di settore, sono state previste le segnaletiche orizzontali e verticali 
necessarie al fine di dotare compiutamente, e secondo Codice della Strada, l’infrastruttura progettata.  

- è stata indicata la segnaletica orizzontale;  
- La segnaletica orizzontale sarà realizzata con impiego di vernice rifrangente.  

La segnaletica verticale sarà realizzata mediante posa di segnali realizzati in alluminio spessore 25/10 con 
faccia anteriore rivestita di pellicola rifrangente ad alta intensità classe “1”, montati su pali antirotazione del 
diametro di 60 mm.  

 

9. INSERIMENTO DEL PROGETTO SUL TERRITORIO 

L’intervento non presenta particolari problematiche di inserimento territoriale, interviene a fianco della 
viabilità esistente rispettando i fossi esistenti. 
 

10. CAVE DI PRESTITO 

Lauzzana Calcestruzzi - Inerti, Ghiaia e Sabbia 
Via Nuova, 17, 33030 San Vito di Fagagna UD 
 

11. TERRE E ROCCE DA SCAVO 

Le lavorazioni di sistemazione in rilevato ed in riempimento contemplano l’uso di materiali idonei provenienti 
sia da cave di prestito (vedi sopra) che degli scavi di cantiere (in misura non inferiore all’80%). 
Il riutilizzo di terre e rocce da scavo in sito comprende tutti i magisteri necessari ai sensi delle normative 
vigenti D.L.gs152/06 e s.m.i., D.M. 10.08.2012 n.161, L.R. 21.12.2012 n.26 e D.P.R. 11.01.2013 n.02/Pres. 
In particolare, oltre all’art. 184 bis del D.Lgs 152/06 devesi rispettare la disciplina del D.M. n.161 del 
10.08.2012 redigendo il “Piano di Utilizzo” secondo le disposizioni di legge e trasmettendo lo stesso 
all’Autorità Competente e l’art.41 – bis del D.L. 69/2013 (Decreto del fare) che innova la precedente 
normativa di settore disponendo i requisiti e le condizioni per operare con le terre e rocce da scavo 
provenienti da attività di piccole dimensioni (<6.000 mc) o da attività o opere non soggette a valutazione 
d’impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). 
L’attuale quadro giuridico di riferimento prevede l’applicazione delle seguenti norme: 
 

 
Volumi 

Tipologia di procedimento 

Attività od opere non soggette a VIA o AIA Attività od opere soggette a VIA o AIA 

> 6.000 mc    Art. 41-bis D.L. 69/13 come convertito dalla L. 
98/13 

D.M. 161/12 

<= 6.000 mc         Art. 41-bis D.L. 69/13 come convertito dalla L. 
98/13   

   Art. 41-bis D.L. 69/13 come convertito dalla L. 
98/13  

 
Per ottemperare a quanto disposto dall’art. 41-bis il proponente o il produttore deve attestare: 
a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; 
b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul 
suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della 
tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle 
caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i 
materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i 
valori di fondo naturale; 
c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la 
salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; 
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo 
trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. 
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Le condizioni sopra riportate devono essere rese con dichiarazione all’ARPA FVG ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R. 445/00, precisando in particolare: 

- le quantità destinate all’utilizzo; 
- il sito di deposito; 
- i tempi previsti per l’utilizzo. 
-   

Conferimento Presso Centro Autorizzato  
Nel caso in cui si preveda il conferimento ad un centro autorizzato è necessario: 
• individuare un centro autorizzato al recupero o smaltimento terre e rocce da scavo (CER 170504);  
• individuare l’eventuale deposito temporaneo presso cantiere di produzione (non deve superare i 3 
mesi o i 20 mc);  
• il trasporto deve essere effettuato da ditte iscritte all’Albo Gestori Ambientali o dell’impresa previa 
richiesta all’Albo per il trasporto in conto proprio;  
• emettere Formulario di Identificazione per il trasporto.  
Prima dell’Inizio dei Lavori il centro autorizzato prescelto deve essere comunicato all’Autorità Competente 
per le necessarie verifiche. 
  
Recupero Rifiuti (Artt. 214 – 216 D.Lgs. 152/06)  
Nel caso in cui la gestione delle terre e rocce da scavo avvenga mediante recupero dei rifiuti la normativa di 
riferimento è: 
• D.M. 5/2/1998 e s.m.i.;  
• D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Artt. 214 – 216;  
• Regolamento procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti 
speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 22 febbraio 1997 n. 22 approvato con D.C.P. 
220732/2001 del 20/12/2001.  
L’istanza a procedere secondo tale gestione delle terre e rocce da scavo deve essere rivolta allo Sportello 
Ambiente della Provincia. 
 
Riutilizzo ai sensi dell'Art. 185  
L’art. 185 prevede che le terre e rocce da scavo non contaminate provenienti dall’attività di scavo possano 
essere riutilizzate a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui sono state scavate. 
  
Riutilizzo ai sensi dell’ Art. 184 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161   
L’art. 184 bis prevede che qualsiasi sostanza od oggetto se soddisfa tutte le condizioni previste dal comma 1 
del medesimo articolo,  può essere considerata un sottoprodotto e non un rifiuto. Le terre e rocce da scavo 
prodotte durante la realizzazione di un intervento possono essere considerate come sottoprodotto e come 
tale gestite  a condizione che vengano rispettate le condizioni e le prescrizioni sia del predetto comma 1, art. 
184 bis, D.Lgs. 152/06 sia del D.M. Ambiente del 10 agosto 2012, n. 161 “Disciplina dell’utilizzazione delle 
terre e rocce da scavo – Criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti – 
Attuazione articolo 49 del D.L. 1/2012(D.L. Liberalizzazioni)”; predetto D.M. è vigente dal 6 ottobre 2012. 
L’applicazione di predetto D.M. necessita della redazione del  “Piano di Utilizzo” come da indicazioni 
contenute nel medesimo e la relativa trasmissione all’Autorità Competente che autorizza l’opera; tale 
Autorità richiederà entro e non oltre 30 gg dalla trasmissione dell’elaborato stesso  eventuali integrazioni ed 
entro e non oltre 90 gg esprimerà relativo parere di competenza; oltre tale tempistica vige il silenzio-
assenso. 
 
Documentazione e Modulistica  
Si rimanda al D.M. n. 161 del 10 agosto 2012.  
Procedure di campionamento e analisi dei materiali da scavo  
Come stabilito dal D.M. n. 161 del 10 agosto 2012 il numero di punti d'indagine non sarà mai inferiore a tre e 
sarà commisurato alle dimensioni dell'area d'intervento. La profondità d'indagine è determinata sulla base 
delle profondità previste degli scavi. 
Qualora si riscontri la presenza di riporto, non essendo nota l'origine dei materiali inerti che lo costituiscono, 
la caratterizzazione ambientale dovrà prevedere:  
 l'ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo 
interessata dai riporti, data la possibile eterogeneità verticale ed orizzontale degli stessi; 
 la valutazione della percentuale in massa degli elementi di origine antropica. 
Il set analitico minimale nelle attività di caratterizzazione chimico-fisiche dei materiali da scavo è quello 
stabilito da tabella. 
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12. ASPETTI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI 

In merito agli aspetti ambientali non si rilevano particolari sensibilità territoriali; in relazione alla componente 
paesaggio la realizzazione di una pista ciclabile non altera l’attuale stato della componente. 
Per quanto riguarda la componente suolo-sottosuolo e acque, l’impianto non prevedendo incrementi 
significativi di impermeabilizzazione rispetto all’attuale e prevedendo in fase di realizzazione scavi limitati, sia 
per estensione, sia per profondità, non comporta variazioni in relazione alla permeabilità e regimazione delle 
acque meteoriche, nè interferenze con le falde sotterranee. 
La presenza della pista non comporta modifiche sostanziali riguardo al livello di esposizione acustica. 
Nell’organizzazione del cantiere dovranno essere sempre messe in atto tutte le azioni necessarie a mitigare 
il sollevamento e la successiva diffusione di polveri e dovranno essere assunte tutte le precauzioni idonee 
per ridurre il disturbo al traffico locale. Resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la 
realizzazione di quanto in progetto, dovranno essere richieste alle autorità competenti ai sensi delle vigenti 
leggi. 
L’intervento non determinerà alcuna modifica in relazione ad aspetti paesaggistici e ambientali attuali del 
luogo. La strada verrà realizzata su terreno agricolo in prossimità dell’attuale viabilità.  
Dal punto di vista dell’impatto visivo, le opere non presentano caratteristiche architettoniche esterne 
significative.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estratto dalle NORME DI ATTUAZIONE del PAIR  

“ART. 12 – Disciplina degli Interventi nelle aree 
classificate a pericolosità moderata P1 1. La 
pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l’uso 
del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di 
destinazione d’uso, la realizzazione di nuove 
infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni 
generali del presente Piano conformandosi allo stesso.” 

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di interesse Regionale 
L’area identificata riguarda i bacini idrografici dei tributari della laguna di Marano - Grado 

Stralcio della Tavola 17 Scala 1:10.000 settembre 2016 

Pista ciclabile di progetto 
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In particolare l’intervento non prevede opere che ostacolano il normale deflusso delle acque meteoriche. Al 
contrario sono previsti interventi manutentivi sui fossi di guardia (pulizia e sfalcio), con ricalibratura dove 
necessaria. 

13. INDAGINI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E A RCHEOLOGICHE 

I dati derivati dalle relazioni geologiche comunali generali  rivelano l’idoneità dei terreni coinvolti ad 
accogliere gli interventi previsti dal progetto. 
Il tracciato non presenterà problemi di stabilità si opererà su sedimi discretamente compattati e quindi adatti 
all’intervento. 
In definitiva il progetto in esame è compatibile con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, 
litostratigrafiche e idrologiche che caratterizzano l’area. 

 

14. PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 

Nelle fasi progettuali successive verrà predisposto idoneo piano di sicurezza in ottemperanza al D.lgs 
81/2008 e successivi aggiornamenti, valutando puntualmente i rischi dovuti all’influenza dell’ambiente 
circostante e alle attività di cantiere. 
Gli elementi principali da tenere in considerazione per il piano di sicurezza sono connessi con l’esistenza di 
linee interrate che andranno individuate con analisi preliminari e dismesse o protette, anche alla profondità 
della loro presenza. 
Gli scavi saranno di limitata profondità, i trasporti di materiale inerte e di fornitura si svilupperanno 
agevolmente in direzione della complanare. 
Altro fattore di rischio è dovuto alla presenza di viabilità che non potrà essere interrotta ma solo deviata. 
Particolare importanza avrà la compartimentazione e la protezione del cantiere e dei lavoratori. 
Lavorando non su sedime stradale esistente ma in parte ad esso sarà predisposta opportuna segnaletica a 
identificare restringimenti della carreggiata. 
La baracca di cantiere e il bagno chimico saranno posizionate su un’area libera da ostacoli e non interessata 
dalla viabilità. 
 

15. ACQUISIZIONE DI AREE E/O IMMOBILI 

Per la realizzazione dell’intervento si rende necessario procedere all’esproprio di aree ricadenti in zona 
agricola. Il piano particellare d’esproprio è stato redatto secondo i criteri esposti nella relazione introduttiva. 
 

16. DURATA DEI LAVORI 

Il tempo necessario all’esecuzione delle opere è previsto in giorni 120 naturali e consecutivi. 
 

17. BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Le opere non creeranno barriere architettoniche non essendo previste discontinuità altimetriche come 
gradini ecc. Le pendenze longitudinali e i particolari costruttivi sono conformi alle esigenze di accessibilità 
per persone diversamente abili.  
 

18. CONCLUSIONI 

La realizzazione dell’opera non presenta particolari problemi e contribuirà al collegamento per le utenze 
deboli dell’abitato di Pantianicco con il cimitero. 
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