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PREMESSA. 

L'Amministrazione Comunale di Mereto di Tomba (UD), è assegnataria di un 

contributo regionale per lavori di riqualificazione spazi pubblici nella frazione di San 

Marco e piazza della Vittoria giusto decreto regionale n. 218/ERCM/UD-307 del 

24.03.2010 e successive modifiche, integrazioni e proroghe emesso in assonanza 

con la LR 22.2.200, art. 4 commi da 55 a 57.   

Nel proseguo della relazione vengono descritti lo stato di fatto e di progetto con 

l’indicazione degli interventi ritenuti necessari. L’opera risulta finanziata da 

contributo regionale. 



 

Al fine dare inizio all’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 ED ESPROPRI 

 

Le aree su cui saranno eseguiti i lavori, occupano i seguenti sedimi: 

 

Piazza della Vittoria 

• Si prevede di realizzare il rifacimento completo della piazza; 

 

via Bertoli nella frazione di San Marco 

• lato sinistro da San Marco verso Basiliano.  

 

In entrambi gli interventi ci sono alcune piccole aree residue da espropriare. 

 

Si ricorda che in base all’art. 23 del codice il progetto di fattibilità permette l’avvio delle 

procedure espropriative.  

 

   

DESTINAZIONE URBANISTICA E VARIANTE 

Il PRGC vigente (variante n°16 al PRGC) prevede per le aree su cui verranno eseguiti i 

lavori, la seguente zonizzazione: 

• per la piazza, la destinazione è conforme con l’esclusione di alcune minime 

porzioni costituite da appendici che si addentrano nella piazza stessa e che 

risultano attualmente di proprietà privata per le quali è prevista una variante 

urbanistica per la loro trasformazione dall’attuale zona “A0” ad area per 

attrezzature e servizi “S” con destinazione piazza pubblica unita ad una 

procedura espropriativa; 

• il secondo intervento su via Bertoli frazione di San Marco, lato sinistro da San 

Marco verso Basiliano, classificate in parte a strada ed in parte zona “B2”. 

L’intervento, che riguarda il rifacimento e completamento dei marciapiedi, è 

previsto in parte su marciapiedi esistenti ed in parte su aree residue, ancora 

formalmente da espropriare ma esterne alle recinzioni e per le quali è prevista la 

regolarizzazione mediante esproprio. 

Non sono evidenti vincoli ambientali o di altro genere.    

Le NTO non riportano particolari indicazioni riguardo l’infrastruttura di progetto. 

Per le aree interessate dai lavori, non conformi a livello di destinazione urbanistica, 

il presente progetto costituisce variante al piano urbanistico generale ed 

apposizione del vincolo preordinato di esproprio. Si prevede pertanto una modifica 



 

cartografica di variante con le necessarie indicazioni ed inserimento della nuova 

previsione per quanto riguarda le aree di piazza della vittoria mentre per la parte 

relativa a via Bertoli si prevede la sola procedura espropriativa in quanto l’intervento 

di progetto è conforme alle normative della zona B2.    

Per la parte di marciapiede lato sinistro di via Bertoli, lo stesso interessa sia parti 

stradali che in zona B2; sotto l’aspetto urbanistico però, entrambe le zone, sono 

compatibili con la costruzione di un marciapiede. 

Si allegano di seguito lo stato di fatto e di progetto relativi alla variante delle porzioni di 

piazza della Vittoria non conformi all’intervento. 

La variante prevede la trasformazione di una minima porzione di area classificata “A0” 

in area per attrezzature e servizi “S” con destinazione piazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

FATTIBILITA’ AMBIENTALE ED ARCHEOLOGICA 

La realizzazione di cui trattasi: 

• non prevede nuovi volumi costruiti; 

• riguarda opere di viabilità pedonale lungo la viabilità esistente ed una piazza 

sempre su aree già urbanizzate; 

• non rientra all’interno di aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 

del DLgs. 22.01.2004 n. 42 né zone SIC o ZPS; 

• non rientra in aree sottoposte a vincolo idrogeologico; 

• 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 in atto, contribuendo a valorizzare e riqualificare 

il tessuto urbano esistente.  

Pertanto, non porterà alcun effetto negativo 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 pedonale, anche una razionalizzazione di 

quello veicolare, una migliore connessione dell’abitato ed una riqualificazione 

ambientale e paesaggistica delle strade di accesso al centro della frazione di San 

Marco e della morfologia della piazza della Vittoria a Mereto di Tomba. 

Il progetto prevede la realizzazione di opere superficiali su spazi aperti con sviluppo 

prevalentemente lineare che non interessano aree di interesse archeologico e 

profondità superiori ai 30 cm.; si tratta inoltre di una riqualificazione di aree già 

urbanizzate pertanto non si reputa necessario procedere con la Valutazione preventiva 

di interesse archeologico prevista dal codice. Tale situazione dovrà essere comunque 

valutata in sede di approvazione del progetto dal Responsabile Unico del Procedimento 

in quanto rientra tra le sue competenze.  

 

NULLA OSTA O PARERI  

In fase di progettazione definitiva sarà necessario ottenere i seguenti pareri: 

1. parere della Provincia di Udine per i tratti di marciapiede lungo le strade provinciali. 



 

2. il nulla osta del Ministero delle Telecomunicazioni per l’interramento delle reti 

tecnologiche, ove previste. 

 

STATO DI FATTO ed OPERE DI PROGETTO. 

 

Via BERTOLI  

Si tratta della banchina stradale lato est lungo la provinciale che dalla località San 

Marco porta verso Basiliano. Il tratto iniziale interessa una prima parte di marciapiedi 

già esistenti ed una parte residua di banchina stradale in erba con a tratti fossi ormai 

quasi interrati e accessi carrai e pedonali in genere in calcestruzzo, binder e ghiaia. 

L’illuminazione pubblica è presente lungo il lato ovest con lampioni stradali a sbraccio e 

linea di alimentazione aerea. Da ambo i lati sono presenti linee aeree Telecom ed enel; 

gas, acquedotto e fognatura sono presenti lungo la sede stradale con i rispettivi stacchi 

per ogni utenza. 

La quota degli accessi risulta in genere pari alla quota strada; gli accessi nella maggior 

parte dei casi risultano arretrati rispetto al fronte delle recinzioni. 

I cassonetti per la raccolta rifiuti sono posizionati lungo la banchina stradale a circa 

metà tratto; oltre alla segnaletica verticale non risultano altri manufatti lungo le aree di 

intervento. 

Il progetto prevede la realizzazione di marciapiedi in calcestruzzo delimitati da 

cordonate in calcestruzzo; la larghezza in genere sarà di 1,50 metri per quanto possibile 

nel rispetto delle preesistenze; saranno inoltre realizzati scivoli per l’accesso alle 

residenze. 

Contestualmente si prevede il rifacimento delle bocche di lupo, il tombinamento dei tratti 

di fosso residui presenti e la predisposizione di cavidotti per un futuro interramento delle 

reti tecnologiche. 

Completeranno l’opera il rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale. 

 

Piazza della Vittoria 

Si tratta della piazza a lato della chiesa di Mereto di Tomba. 

Attualmente la piazza risulta pavimentata in masselli con stalli in sassi lungo il fronte 

stradale, oltre alla viabilità che attraversa la piazza con un monumento al centro. 

Di recente sono state interrate le linee tecnologiche ed il sistema per lo smaltimento 

delle acque meteoriche. 

La fase di progetto ricopre grande importanza per l’intera cittadinanza. Dalle analisi 

svolte é stata identificata una soluzione che risulta particolarmente condivisa dalla 



 

popolazione. Nella fase definitiva, l’amministrazione comunale ha in animo di procedere 

ad una presentazione del progetto all’intera cittadinanza allo scopo di confermare le 

adesioni emerse in fase preliminare. Il rifacimento della piazza manterrà gli stalli 

all’interno della stessa, mentre l’asse stradale che attraversa la piazza sarà delimitato e 

diviso in modo da sdoppiarsi in prossimità del monumento; da entrambi i lati verranno 

mantenuti i parcheggi. Sarà mantenuta e delimitata la viabilità sul retro della piazza. 

All’incrocio posto all’entrata della piazza sarà realizzata una rotonda, oltre al rifacimento 

dei marciapiedi. 

Si prevede l’utilizzo di asfalto stampato e colorato sia per le parti viabili che per quelle 

degli stalli o della corona della rotatoria.  

Contestualmente si prevede il rifacimento in parte delle caditoie e la posa di cavidotti 

per reti tecnologiche. 

Completeranno l’opera il rifacimento dell’illuminazione pubblica, l’arredo urbano ed il 

rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale.  

 

 

QUADRO DELLE ESIGENZE ED OBIETTIVI DEL PROGETTO DEFINITIVO 

 

Il progetto definitivo potrà, all’interno della disponibilità di bilancio e fatti salvi ulteriori 

verifiche sotto l’aspetto economico, valutare alcune modifiche e migliorie. 

Con gli interventi previsti dal presente progetto, si soddisfano i seguenti obiettivi: 

• Riqualificare le strade di accesso al centro urbano di San Marco, sistemando le 

banchine con la realizzazione di marciapiedi; 

• Mettere in sicurezza i pedoni che percorrono i tratti di progetto mediante 

l’abbattimento delle barriere architettoniche;  

• Riqualificare la piazza e renderla più funzionale in particolare riguardo viabilità, 

parcheggi e l’utilizzo in caso di manifestazioni.  

 

ELEMENTI TECNICI 

Per i marciapiedi si prevede l’utilizzo dei seguenti elementi costruttivi: 

• cordonate in calcestruzzo bocciardate 15/12/25 su massetto di fondazione; 

• pavimentazione in calcestruzzo sp.15cm. maggiorata in corrispondenza degli 

accessi, con rete elettrosaldata diametro 5 mm., maglia 20x20, saranno realizzati 

giunti di dilatazione e la superficie sarà trattata a quarzo o a frettazzo per 

renderla antisdrucciolo. Il sottofondo sarà realizzato in materiali di cava di adatta 

granulometria previo stesa di geotessuto; 



 

• pozzetti per bocche di lupo, caditoie e reti tecnologiche in calcestruzzo di 

dimensioni adeguate e chiusini in ghisa sferoidale di classe adeguata; 

• in corrispondenza degli accessi saranno realizzate canali grigliati in calcestruzzo 

e ghisa; 

• cavidotti e tubazioni in pvc e polietilene a doppia parete e serie pesante; 

• tubazioni per il tombinamento dei fossi in calcestruzzo armato; 

• il ripristino a lato della pavimentazione stradale sarà realizzato in getto o binder. 

 

Per la piazza si prevede l’utilizzo dei seguenti elementi costruttivi: 

• cordonate stradali cemento 15/12/25 su massetto di fondazione; 

• pavimentazioni in acciottolato ed asfalto colorato e stampato  

• pozzetti in calcestruzzo di dimensioni adeguate e chiusini in ghisa sferoidale di 

classe adeguata; 

• cavidotti e tubazioni in pvc e polietilene a doppia parete e serie pesante; 

• arredo urbano e illuminazione pubblica.  

• Saranno sistemati gli alberi esistenti ed in parte sostituiti. 

 

 

 

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. 

 

Non si prevede un particolare studio riguardo le caratteristiche geologiche e 

geotecniche del terreno visto la tipologia delle opere. 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 pedonale a cui verranno sottoposti. 

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. 



 

Il tombinamento dei fossi riguarda solo tratti estremamente limitati, in prossimità delle 

abitazioni; la loro parte golenale é in gran parte già interrata con un solo cenno di 

avvallamento a segnalarne la presenza. 

Le opere di progetto non interessano aree esondabili o a rischio idrogeologico. 

Le opere non interferiscono con beni di interesse storico artistico e archeologico, non 

sono previsti scavi profondi ma solo interventi superficiali. 

Riguardo l’aspetto dell’invarianza idraulica le modifiche previste sono tali da non 

rientrare nell’obbligo di verifica; la piazza non prevede alcun aumento delle superfici 

impermeabili così come gran parte della riqualificazione del marciapiede ldi via Bertoli. Il 

piccolo tratto di nuovo marciapiede prevede comunque un invaso all’interno dei nuovi 

tubi di fognatura, maggiore dell’attuale invaso delle aree golenali dei fossi esistenti. La 

superficie dei nuovi marciapiedi interessa comunque al massimo 100 m2 di aree 

attualmente non pavimentate. Si può quindi affermare che non esiste un aggravio 

rispetto al fenomeno dell’invarianza idraulica. 

 

 

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 perimetrali; i rifiuti dovranno essere 

velocemente smaltiti a discarica autorizzata.     

 

INDAGINI AGGIUNTIVE 

Non si reputa necessario avviare una bonifica bellica in quanto trattasi di opere 

superficiali che non interessano aree sottoposte a bombardamenti nei periodi passati.    

 

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.  

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 di eventuali enti gestori della strada.  

 

CRONOPROGRAMMA 

Per la realizzazione delle opere si prevedono 180 giorni naturali consecutivi. 

Per la progettazione ed acquisizione dei pareri saranno necessari non meno di 150 

giorni.   

 

INTERFERENZE DELLE RETI AEREE E SOTTERRANEE CON I NUOVI MANUFATTI 

Per quanto riguarda le interferenze sono stati individuati i punti di interferenza con le 

attuali reti esistenti. 

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. 

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 all’ispettorato logistico regionale. 

 

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 DI SPESA 

 
  



A

A1 Lavori  base d'asta piazza della vittoria € 610.744,83

A2 Lavori  base d'asta marciapiede Sx via Bertoli € 76.400,00

A3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 10.000,00

A Sommano € 697.144,83 € 697.144,83

B

B1 IVA al 22% su lavori A1+A3 € 136.563,86

B2 IVA al 10% su lavori A2 € 7.640,00

B3 Spese tecniche compreso o.p. ed IVA € 90.084,80

B4 Espropri e espese conseguenti € 12.000,00

B5 Contributo ANAC € 410,00

B6 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. € 13.942,90

B7 Imprevisti e spese diverse € 31.598,61

B Sommano € 292.240,17 € 292.240,17

€ 989.385,00

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

IMPORTO LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO




