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0. PREMESSA
La presente relazione costituisce lo Studio di Fattibilità propedeutico alla stesura del Piano Triennale delle
opere Pubbliche del Comune di Pordenone anni 2020 – 2022 relativamente all’intervento cosi denominato:
Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele
Il Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Pordenone anni 2021-2023 prevede per l’annualità 2021
una spesa complessiva pari a € 100.000,00 da finanziare mediante il seguente capitolo:
E1 Spese finanziate in quanto inserite nel Piano Unione del Noncello Intesa per lo sviluppo 20182020.
Si rimanda ai capitoli seguenti per un breve inquadramento dello stato di fatto ed una descrizione di
massima degli interventi.
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1. CONTESTO NEL QUALE SI INSERISCE L’OPERA E GLI
STRUMENTI PROGRAMMATORI VIGENTI
ESTRATTO PRG

2. LO STATO DI FATTO
Oggetto del presente studio di fattibilità è l’intervento per la sistemazione dell’incrocio tra la SS13 con le vie
comunali Interna e San Daniele.
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Si riportano nelle seguenti immagini le zone oggetto del presente intervento.

SS13 (direz. VE)

SS13 (direz UD)

Via interna

Via San Daniele
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3. PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
Le fonti di riferimento per la progettazione stradale è rappresentata dalle:
•

Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade“ del Ministero dei Lavori Pubblici,
approvate con D.M. n° 5 del 5 Novembre 2001.

•

Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali“ del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, approvate con D.M. del 19 Aprile 2006.

•

D.L. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni – Codice della Strada.

•

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni – Regolamento esecuzione e di
attuazione del Codice della Strada – Roma.

•

“Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle
barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza
stradale” D.Min.infr.Trasp. del 21/06/2004 e s.m.i..

•

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale (2001) – “Studio a carattere prenormativo – Rapporto di sintesi – Norme sulle
caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali”, 10/09/2001 – Roma.

•

Linee Guida per la progettazione delle rotatorie sulle strade in gestione a Friuli Venezia Giulia
Strade S.p.A.

La normativa italiana, ha recepito da anni il concetto di LDS (Livello di Servizio), ossia l’indice di qualità
della circolazione. Assieme alla domanda di trasporto, individuata dal volume di traffico, dalla sua
composizione e dalla velocità media di deflusso si determina la sezione stradale e l’intervallo di velocità di
progetto.

Le fonti di riferimento per la progettazione idraulica-idrologica è rappresentata da:
•

D.M. LL.PP. 23/2/1971 : “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e
canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie e altre linee di trasporto”.

•

Circolare ministeriale LL.PP. n° 11633/74 : “Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli
impianti di trattamento delle acque di rifiuto”.

•

Legge 10/5/1976 n° 319 : “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”.

•

Delibera C.I. 4/2/1977 – Allegato 4: “Norme tecniche generali per la regolamentazione
dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione”.

•

D.M. LL. PP. 12/12/1985 : “Norme tecniche relative alle tubazioni”.

•

UNI EN 858-1-2 “Impianti di separazione per liquidi leggeri (per esempio benzina e petrolio)”.
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Normative di tutela ambientale e urbanistica:
Le normative ambientali di riferimento per l’insieme delle opere di progetto sono sostanzialmente
riconducibili a:
•

D.LGS. n. 152 del 3/4/2006 (e s.m.i.)

•

D.LGS. n. 42 del 22/1/2004

Norme in materia ambientale

Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art.10 della

L. n.137 del 6/7/2002
Le normative urbanistiche di riferimento per l’insieme delle opere di progetto sono sostanzialmente
riconducibili a:
•

L.R. n. 21 del 25/9/2015 (e s.m.i.)

Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di

livellocomunale e contenimento del consumo di suolo
•

L.R. n. 5 del 23/2/2007 (e s.m.i.)

Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e

del paesaggio DGR 086/Pres del 20/3/2008 (e s.m.i.)

Regolamento di attuazione della parte I

urbanistica della LR 5/2007
Codice regionale dell’edilizia

•

L. R. n.19 del 11/11/2009

•

DPG Reg. 20/1/2012 n.018/Pres

Regolamento di attuazione della LR19/2009: Codice

regionale dell’edilizi
Norme urbanistiche a livello provinciale e regionale
•

L.R. n.19/2009 Codice Regionale dell’Edilizia

•

L. R. n.2 del 12/2/2009 Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 (disciplina dei lavori
pubblici), alla legge regionale 5/2007 (riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del
paesaggio), e interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storicoarchitettonico.

Norme regionali sugli appalti pubblici
•

DPGR 5/6/2003 0165/Pres “Regolamento di attuazione della LR 14/2002”

•

DPGR 5/6/2003 0166/Pres “Capitolato generale d’appalto per lavori pubblici da realizzarsi nel
territorio regionale di cui LR 14/2002”

•

LR 14/2002 “Disciplina organica dei lavori pubblici”

Norme di carattere generale
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•

Norme Tecniche Di Attuazione approvate con D.C.C. n° 37 del 22 settembre 2014

•

Deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2013, n.2117 “Approvazione delle Linee guida
in materia di requisiti igienico- sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni
e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006 CE”

•

Regolamento edilizio comunale del Comune di Pordenone approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 7 del 14 febbraio 2011

•

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”

•

Regolamento Comunale d’Igiene approvato con D.C.C. n. 112 del 12.11.2007.
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4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO
L’intervento in progetto prevede l’eliminazione dell’esistente impianto semaforico e la regolazione della
circolazione nell’intersezione a raso secondo lo schema a rotatoria.
Il progetto prevede la sistemazione della intersezione sulla SS13 ed il raccordo con l’intersezione a
rotatoria di recente realizzazione con Via Maestra Vecchia cosi da regolamentare l’intera zona.
Lo schema di massima dell’intervento è riportato nella seguente immagine.

Planimetria di progetto

Si prevede anche la realizzazione di un percorso ciclopedonale per dare continuità alla ciclabile di via
Mestra (sino all’intersezione con vial Turco) e realizzare anche un attraversamento in sicurezza della SS13.
Sulla base del rilievo plano altimetrico da eseguirsi nelle successive fasi progettuali verrà definita
compiutamente la posizione della rotatoria e le dimensioni del raccordo tra la stessa e quella esistente su
via Maestra.
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5. TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
Di seguito si riporta il cronoprogramma per i lavori con una previsione dei tempi previsti per le diverse
attività. Si prevede una durata complessiva di 585 giorni di cui 315 giorni per l’espletamento delle attività di
progettazione e le procedure di appalto e 270 giorni per l’esecuzione dei lavori.
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1

Progetto preliminare

30

2

Approvazione progetto preliminare

60

3

Progetto definitivo

45

4

Approvazione progetto definitivo

60

5

Progetto esecutivo

30

6

Approvazione progetto esecutivo

30

7

Gara d'appalto

60

8

Realizzazione delle opere

270

TOTALE

585
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6. QUADRO ECONOMICO
Di seguito si riporta il quadro economico di spesa.
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