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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(art. 23 del D.Lgs 18 aprile 2016, n° 50)

1

PREMESSA

La presente Relazione Illustrativa riguarda lo Studio di Fattibilità Tecnico Economica relativo
ai lavori di “Realizzazione di una pista ciclabile Paludea-Travesio” in Comune di Castelnovo
del Friuli (PN).
Per l'attuazione di tale intervento il Comune di Castelnovo del Friuli ha programmato e
stanziato a bilancio un importo complessivo di € 200.000,00.
Con apposita indagine di mercato il Comune ha individuato lo scrivente Studio Tecnico quale
soggetto cui affidare l'incarico per la Progettazione, Direzione dei Lavori, Contabilità e
Collaudo, nonché le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione, come da disciplinare di incarico sottoscritto in data 28/09/2015 tra il
Professionista ed il Responsabile del Servizio Tecnico comunale.

2

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO E FINALITÀ DELL'OPERA

Il territorio comunale di Castelnovo del Friuli confina, a Nord, con il Comune di Tramonti di
Sotto, ad Est con il Comune di Clauzetto, a Sud con il Comune di Pinzano ed a Ovest con il
Comune di Travesto.
La sua superficie è di circa 2259 ettari e, orograficamente, è collocato tra il torrente
Meduna ed il torrente Arzino.
Il Piano Regolatore Generale Comunale vigente, con il quale vengono tra l’altro definiti i limiti
di sviluppo urbano e vengono individuate le aree destinate agli insediamenti residenziali, alle
zone industriali-artigianali ed agricole, è stato redatto nel 2007 ed è a firma dell’arch.
Ermanno Dell’Agnolo e successivamente, nel 2015, oggetto di Variante a firma dell'arch. Fadel.
La popolazione attualmente residente è pari a circa 904 abitanti e, confrontando l’andamento
della popolazione registrata in occasione dei censimenti condotti negli ultimi sessanta anni ciò
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che emerge è la sostanziale stabilizzazione nelle ultime rilevazioni, contrapposta al forte
decremento di popolazione residente riscontrata nei tempi più remoti.
Anno
1951 - censimento
1961 – censimento
1971 – censimento
1981 – censimento
1985 – cens. comunale
1989 – ISTAT
1991 – censimento
2001 – censimento
2011 – censimento
2014 – cens. comunale

Popolazione residente
2472
2054
1141
1016
956
924
890
898
913
904
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La distribuzione della popolazione, in relazione ai centri abitati, può riassumersi come di
seguito riportato:
Oltrerugo con 134 ab., Paludea con 98 ab., Costa con 77 ab.,Vigna con 42 ab., Praforte co 41
ab., Mostacins con 39 ab., Franz con 37 ab., Celante con 30 ab. e Almadis con 28 abitanti. La
restante popolazione è distribuita nelle borgate e nelle case sparse situate nella zona
collinare posta a meridione del territorio comunale.
Tra i vicini abitati di Paludea e Travesio la via di collegamento è rappresentata dalla S.P. 22
della Val Cosa.
Tale asse viario, come evidenziato sotto, è di notevole importanza per i collegamenti tra la
zona pedemontana, dell'alta pianura pordenonese, e la vicina zona montana, rappresentando
l'unica alternativa alla S.P. 1 “della Val d'Arzino”

Estratto stradario
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Vista viabilità esistente SP 22 della Val Cosa

Vista viabilità esistente SP 22 della Val Cosa

Come evidenziato nelle foto sopra riportate, tale strada è del tutto priva, per il tratto qui
di interesse, di un'adeguata pista ciclo-pedonale di collegamento tra i due abitati, così come
la banchina ai margini della carreggiata è in più punti di larghezza limitata.
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Il traffico che interessa tale tratta, spesso di tipo pesante, si trova quindi di fatto a
condividere la medesima carreggiata che la popolazione, di tutte le fasce d'età, deve
occupare per spostarsi, a piedi o in bicicletta, tra i due abitati.
Tale situazione, oltre che rappresentare una potenziale fonte di pericolo per la popolazione
coinvolta, costituisce un disincentivo al collegamento di tipo pedonale o ciclabile,
particolarmente prediletto e caratterizzante la fascia di età minore e la componente anziana
della popolazione.
Ciò premesso, l'Amministrazione comunale di Castelnovo del Friuli al fine di superare tale
situazione di difficoltà sopra descritta si è fatto promotore e parte attiva nella
realizzazione di una pista ciclo-pedonale di collegamento tra i due abitati.
Nel seguito si riportano nel caratteristiche e le ipotesi progettuali relative a tale opera.

3

INTERVENTI IN PROGETTO

Per permettere un agevole e sicuro collegamento ciclo-pedonale tra gli abitati di Paludea e di
Travesio si prevede la realizzazione di una pista, su sede propria, posizionata a nord del
torrente Cosa, come rappresentato nelle figure sotto riportate.

Tracciato pista su base CTR
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Tracciato pista su base Ortofoto

La pista in progetto avrà le seguenti caratteristiche di massima e per la sua realizzazione
sono previste le seguenti fasi:
–

larghezza media della carreggiata pari a 2 m; tale parametro è dettato dalla natura
orografica in cui l'opera è inserita: per la parte iniziale lato ovest (Travesio), si
prevede di costeggiare il torrente cosa sfruttando il sedime già di pertinenza viabile.
La lunghezza complessiva della pista è pari a circa 1200 m.

–

sottofondo realizzato con strato adeguatamente compattato di misto stabilizzato e
con interposto, a separazione granulometrica e per rafforzamento della sede ciclabile,
uno strato di geotessile tessuto. Preliminarmente alla realizzazione di tale strato si
provvederà allo scotico dello strato di terreno superficiale. Il sottofondo in misto
granulare stabilizzato avrà uno spessore minimo di 10 cm e il geotessuto una
grammatura non inferiore a 190 g/mq

–

consolidamento della parte iniziale di sponda del torrente Cosa, anche mediante
l'utilizzo di micropali messi in opera a modi “berlinese”

–

realizzazione di tre attraversamenti-ponticelli per il superamento dei rughi di scolo
afferenti il torrente Cosa e per il superamento dei dislivelli orografici; gli
attraversamenti dei rughi di scolo si prevede di realizzarli, il più piccolo, mediante
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l'utilizzo di tre tubazioni circolari affiancate di diametro 80 cm, prefabbricate in c.a. e
di lunghezza pari a 6 m; tale opera verrebbe completamente inglobata nel terrapienomassicciata a sostegno della pista in quelle sezioni. Il secondo, di dimensioni maggiori,
si prevede di realizzarlo mediante la posa in opera di elementi scatolari a sezione
rettangolare 300x150 cm, prefabbricati in c.a., e l'attraversamento avrà una larghezza
di 3 m. La passerella pre il superamento dei dislivelli orografici, di luce maggiore
rispetto ai precedenti, si prevede di realizzarlo con struttura portante in acciaio a
semplice campata, fondando le spallette si sostegno si micropali trivellati. La luce
netta di tale passerella è di circa 20 metri, con larghezza della sede carrabile di
circa 2 metri
–

completerà l'opera la posa di una staccionata in legno di protezione lato torrente,
per la parte ovest della pista, la fornitura e posa in opera degli accessori di servizio
comuni (cestini portarifiuti, segnalazioni, …) oltre alle opere complementari per dare la
pista completa delle dotazioni tipiche richieste.

4

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

I tempi di svolgimento delle varie fasi di progettazione, approvazione, affidamento,
esecuzione, fino al collaudo possono essere così ipotizzati:

approvazione del progetto preliminare:

20 gg

consegna del progetto definitivo:

30 gg

ottenimento autorizzazioni:

90 gg

consegna progetto esecutivo:

15 gg

approvazione progetto esecutivo:

20 gg

affidamento dei lavori:

40 gg

consegna dei lavori:

30 gg

ultimazione dei lavori:

90 gg

collaudo e consegna all’amministrazione delle opere eseguite:

45 gg
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Il Cronoprogramma sopra riportato, della durata complessiva di 380 giorni, va considerato
come indicativo e di massima, potendo subire modificazioni sia nei tempi di approvazione del
progetto, che nel completamento delle fasi esecutive e propedeutiche al collaudo.

5

ASPETTI ECONOMICI

Per quanto concerne gli aspetti economici del progetto preliminare si rimanda all’elaborato
“Calcolo sommario della spesa“ riportante i calcoli estimativi giustificativi della spesa per i
lavori e per la sicurezza ed all’elaborato “Quadro economico di progetto” nel quale sono
riportate anche tutte le altre voci di spesa a carico dell’Amministrazione.
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RELAZIONE TECNICA
(art. 23 del D.Lgs 18 aprile 2016, n° 50)

1

ASPETTI GEOLOGICI, GEOTECNICI, SISMICI ED IDRAULICI

Le opere in progetto possono essere considerate come a basso impatto geologico.
Per la pista ciclo-pedonale in senso stretto, i carichi trasmessi al terreno di fondazione sono
sostanzialmente irrilevamenti.
Per la passerella in progetto, così come per le opere di stabilizzazione lato torrente nella
parte ovest del tracciato, i carichi e le sollecitazioni risultano comunque contenuti; inoltre,
ricorrendo a fondazioni e stabilizzazioni impieganti micropali, il livello di sicurezza
raggiungibile sarà sicuramente elevato.
Nelle successive fasi progettuali verranno ulteriormente approfondite le caratteristiche
geotecniche dei terreni interessati, così come le interferenze con il sistema idraulico
(torrente Cosa e rughi di scolo) direttamente ed indirettamente interessati dai lavori.
La caratterizzazione sismica del sito è stata effettuata conformemente alla griglia sismica
prevista don il DM 14/01/08.

2

STUDIO PRELIMINARE DI INSERIMENTO E VINCOLI

La pista ricadrà completamente in un ambito che, per la zonizzazione vigente, viene
classificato come zona E4 “zona di interesse agricolo e paesaggistico”.
Dall'analisi dei vincoli non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'opera in
progetto.
Per la realizzazione di tale opera si rende necessario promuovere una variante al P.R.G.C.
vigente, istituendo il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dal tracciato in
progetto.
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3

ASPETTI ARCHEOLOGICI

Non venendo effettuate operazioni di scavo non si evidenzia la necessità di provvedere ad
una preliminare analisi archeologica.

4

INTERFERENZE

Data la tipologia delle lavorazioni proposta e la loro ubicazione non si rilevano interferenze
sostanziali.

5

PIANO DI GESTIONE DELLE MATERIE CON IPOTESI DI SOLUZIONE DELLE ESIGENZE DI
CAVE E DISCARICHE

Non sono previsti scavi e produzione di terre e rocce da scavo.
Per la fornitura del materiale granulare ci si affiderà a ditte e cavatori operanti in zona,
non prevedendo quindi la necessità di determinare nuovi siti di cavazione.

6

ESPROPRI E OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per la realizzazione dei lavori in progetto si rende necessario acquisire, per buona parte
dello sviluppo della pista ciclo-pedonale, il relativo sedime.
Si rimanda all'elaborato “Piano delle occupazioni temporanee ed espropri” per i dettagli.

7

ARCHITETTURA E FUNZIONALITÀ DELL’INTERVENTO

Non si rilevano vincoli e aspetti significativi relativi alle opere in progetto.
Le caratteristiche geometriche e funzionali della pista ciclo-pedonale in progetto saranno
conformi alle disposizioni normative di settore, garantendo il rispetto dei minimi funzionali
legati alla pendenza longitudinale ed alla dimensione minima trasversale.
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8

ASPETTI STRUTTURALI ED OPERE D’ARTE

La progettazione strutturale degli interventi verrà sviluppata conformemente al DM
14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”.
Si considereranno i carichi mobili determinati dall'utilizzo ciclo-pedonale e le caratteristiche
geotecniche dei terreni interessati dai lavori.

9

IMPIANTI E SICUREZZA

I lavori non comportano l’esecuzione di impianti di alcun tipo.
Circa gli aspetti legati alla sicurezza si rimanda all’elaborato “Prime indicazioni sulla
sicurezza”.
Le lavorazioni non presentano particolari rischi legati alla natura degli stessi, se non legati
all'uso delle macchine operatrici e di trasporto per il materiale arido, oltre che di infissione
dei micropali e di vari delle strutture prefabbricate e in acciaio.

10

TRAFFICO

Non vi sono particolari indicazioni relative a tale aspetto. Il sito è facilmente raggiungibile,
con agevole viabilità. Peraltro la movimentazione di mezzi legata al cantiere è abbastanza
limitata: l’unica criticità deriverà dall’approvvigionamento in cantiere delle forniture, che
comporterà un incremento limitato del volume di traffico di mezzi pesanti, che pare tuttavia
assolutamente sostenibile dalla viabilità di accesso.
Porcìa, settembre 2017
IL PROGETTISTA
ing. Roberto EGIDI
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