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1 PREMESSA 

1.1 Introduzione 

1.1.1 Il torrente Cormor 

Il torrente Cormôr è un corso d’acqua che si snoda lungo un percorso di 63 
chilometri. Nasce a Buja, in località Santo Stefano e, attraversando le colline 
moreniche e l’alta e bassa pianura friulana, sfocia nella laguna di Marano. Il 
Cormôr ha un andamento torrentizio, avendo una continuità idrografica solo fino 
alla confluenza con il rio Coronaria a nord di Fontanabona (Pagnacco), per poi 
avere l’alveo generalmente asciutto. Le esondazioni periodiche sono la principale 
caratteristica del torrente, divenute croniche all’atto della forzata immissione delle 
acque del torrente Urana (Cassacco - Treppo Grande) realizzata già nel 
quindicesimo secolo; piene che poi vanno a sfociare nei territori posti a sud di 
Udine. L’origine del toponimo è da ricondurre alla radice prelatina (forse celtica) 
“kurm-”, con significato di “prato umido”, che produce il friulano “cormanìe”, ossia 
“impaludamento, terreno paludoso”, per le ripetute tracimazioni del torrente nella 
compagna circostante. 

1.1.2 L’Ippovia del Cormor 

L’Ippovia del Cormor è un itinerario percorribile a cavallo, in bicicletta e a piedi, che 
raggiunge e attraversa luoghi naturali come parchi, riserve, boschi, supera colline e 
valli, costeggia laghi e fiumi, e raggiunge luoghi di interesse culturale come aree 
archeologiche, chiese, dimore storiche e borghi.  

 

Figura 1 – L’attuale Ippovia del Cormor da Buia a Udine 

Il percorso, dal Parco del Cormor a nord di Udine, si snoda verso nord, per circa 30 
chilometri, a fianco del torrente Cormor, fino al Comune di Buia, in un’area verde 
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percorsa da una rete di strade rurali in terra battuta, ricavate attraverso 
un’imponente opera di riqualificazione ecocompatibile di vecchie stradine bianche, 
asfaltate solo in minima parte (circa sei chilometri). Il percorso attuale segue la 
valle del torrente Cormor, attraversa le frazioni rurali di sette comuni della fascia 
pedemontana udinese: Tavagnacco, Pagnacco, Tricesimo, Colloredo di Monte 
Albano, Cassacco, Treppo Grande e Buja.  

1.1.3 Obbiettivo del progetto 

 

Al fine favorire la mobilità pedonale, ciclabile e a cavallo, per garantire l’accesso e 
la fruizione del territorio al turismo lento, l’intervento si prefigge di proseguire nella 
realizzazione dell’Ippovia del Cormor, realizzando una nuova tratta verso sud, 
lunga 12,780 km circa, nei territori dei comuni di Campoformido e Pozzuolo. 

 

Il progetto analizza le possibili soluzioni di tracciato, sulla base dei principi di 
conformità alle norme ambientali, urbanistiche e paesaggistiche, nel rispetto dei 
vincoli esistenti. Dopo una ricognizione ed un’analisi della rete dei possibili 
percorsi, dopo un confronto con le Amministrazioni e con i portatori di interessi, è 
stato individuato un itinerario preferenziale. Sono state quindi definite le 
caratteristiche qualitative e funzionali delle opere, ed è stata eseguita una stima dei 
costi compatibile con le risorse disponibili. 

Per dare elasticità alla gestione del quadro economico, anche nelle successive fasi 
di progettazione, è stata individuata una gerarchia di interventi su singole tratte 
omogenee, con diverso grado di priorità, proponendo una soluzione che tende al 
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività. 

Il progetto è corredato dalle varianti urbanistiche per l’apposizione dei necessari 
vincoli preordinati all’esproprio.  

 
Figura 2 – Il tacciato dell’Ippovia di progetto 

La soluzione progettuale condivisa con le amministrazioni prevede il 
mantenimento del tracciato su sedi di strade esistenti in ghiaia o in terra, con 
alcuni attraversamenti e brevi tratti in promiscuo con il traffico motorizzato. 

UDINE 
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Per dare continuità al percorso è stato necessario prevedere alcuni tratti di nuova 
costruzione, parte in terreni coltivati, parte in area boscata arginale. Si è cercato in 
ogni caso di preferire soluzioni che non danneggiassero le attività produttive 
agricole. 

Nell’ottica dell’ottimizzazione costi benefici non sono state previste spese per aree 
di sosta attrezzare, né pannelli informativi e totem, che potranno essere integrati 
nelle fasi progettuali successive. 

Dal punto di vista normativo l’Ippovia si definisce come un «sentiero ciclabile o 
percorso natura» ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 2, art 2 lett. d), cioè 
un itinerario “senza particolari caratteristiche costruttive”, dove è ammessa la 
circolazione delle biciclette.  
Con questo inquadramento normativo si consentirà la fruizione turistica di zone 
ad elevata naturalità e di rilevante interesse escursionistico e paesaggistico, 
realizzando un percorso, per la gran parte sistemando sentieri esistenti, anche 
all’interno di aree fluviali e a pericolosità idraulica P1, P2 e P3 come perimetrata 
dal PAIR. 
L’utilizzo di alcune tratte del percorso sarà in ogni caso vietato con apposite 
segnalazioni in caso di allerta meteo e di piena del Torrente Cormor. 

 

Figura 3 – Il Cormor al guado di Zugliano 

 

1.2 Copertura della spesa 

La progettazione dell’intervento è stata finanziata con Decreto regionale 
2017/720/4034/2 dalla Direzione Infrastrutture e Territorio e rientra negli interventi 
dei patti territoriali dell'UTI FRIULI CENTRALE (intesa/concertazione 2017/2019 
intervento 2). 
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Con Determinazione n.2018/0100/38  del  19.07.2018  del  Direttore  Generale  
dell’Unione  Territoriale  Friuli  Centrale,  trasmessa  con  nota  del  25.07.2018,  
assunta  al  protocollo  comunale  in  data  26.07.2018  al  prot. n.8881, è stata 
comunicata l'assegnazione dei fondi UTI agli enti attuatori individuati tra i Comuni 
aderenti all’Unione. 

Con l’intesa 2018-2020 e la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI Friuli 
Centrale  n. 54 del 16.11.2018, l’opera è finanziata con risorse regionali 950.000 € 
e cofinanziamento di 50.000€ per complessivi 1.000.000€ da rendicontare entro il 
31.12.2022. 

Il Comune di Pozzuolo, delegato all’esecuzione, ha affidato alle SERIN il Progetto 
di Fattibilità tecnica ed economica, oltre alle varianti urbanistiche dei due comuni 

 

1.3 Normativa di Riferimento 

Per la progettazione delle opere sono state seguite le indicazioni fornite dalle 
normative di seguito riportate. 

• D. Lgs. n°285 del 30/04/1992 e s.m.i. "Nuovo codice della strada" 

• D.P.R. n°495 del 16/12/1992 e s.m.i. Regolamento del codice della strada 

• D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 05/11/2001: "Norme funzionali 
geometriche per la costruzione delle strade" 

• D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22/05/2004: modifica del 
decreto 05/11/2001, n. 6792, recante “Norme geometriche e funzionali per 
la costruzione delle strade”. 

• D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/04/2006: “Norme sulle 
caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali”. 

• D.M. dei Lavori Pubblici 236/89 Prescrizioni tecniche necessarie a 
garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di 
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata ai fini del 
superamento delle barriere architettoniche 

• DPR 503/1996 Regolamento recante norme per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici 

• Linee Guida per la Redazione dei piani di Sicurezza Stradale Urbana – Min 
LLPP  

• D.M. 30 novembre 1999, n. 557 – “Regolamento recante norme per la 
definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”; 

• LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in 
bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica” 

• Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 “Interventi per la promozione della 
nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa” 

• “Biciplan Linee Guida” – Decreto n°2950/TERINF del 02/07/2019 

• D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice Appalti” e relative direttive ANAC e 
regolamento 207/2010 per quanto in vigore; 
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2 ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

2.1 Individuazione e Classificazione delle strade 

L’itinerario interessa per brevi tratte alcune strade a prevalente traffico motorizzato 
Le strade interessate dallo studio sono le seguenti: 

Strada Località Ente Gestore Limite di 
Vel. 

Classificazione 

SR UD 89 “di 
Campoformido” 

Basaldella FVG Strade 50 km/h Strada locale urbana  F 

Via del Molino  (Centro 
abitato) 

Basaldella Comune di 
Campoformido 

(centro 
abitato) 

Strada locale urbana  F 

Via Failutti (Centro 
abitato) 

Zugliano Comune di 
Pozzuolo 

(centro 
abitato) 

Strada locale urbana  F  

SR UD 89 Pozzuolo 
del Friuli 

FVG Strade 90 km/h Strada locale extraurbana F 

SR UD 7 “di Latisana” Pozzuolo 
del Friuli 

FVG Strade 90 km/h Strada locale extraurbana F 

Figura 4 – Classificazione delle strade nella zona 

Per la gran parte vengono interessate con il percorso natura una serie di strade 
campestri comunali, strade interpoderali e sentieri. 
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2.2 Geologia  

2.2.1 Comune di Pozzuolo del Friuli 

Il Comune di Pozzuolo del Friuli è dotato di PRGC aggiornato alla variante n.50. Il 
Il parere geologico è stato espresso sulla variante n. 45 approvata dalla Direzione 
Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna in data 22.09.2011 prot 
SGEO/31880. La versione attuale del PRGC è adeguata al PAIR. 

In relazione alle opere in oggetto non si ravvisano incompatibilità con le previsioni 
del PRGC, pertanto non si ritiene necessaria una relazione geologica ad hoc, che 
nulla potrebbe aggiungere alle analisi geologiche del PRGC che se pur non 
allegate fanno parte del progetto. 

2.2.2 Comune di Campoformido 

Sul PRGC di Campoformido sono sati espressi pareri geologici: 

• in sede di adozione del P.R.G.C.v.9 (delibera C.C. n°82 del 26/09/1994) 
sulla quale la Direzione Generale dellʼAmbiente ha espresso il parere 
favorevole n°82/94del 02/08/1994 (Prot.AMB/29926-UD/PG) 

• in sede di adozione del P.R.G.C.v.35 (delibera C.C. n°79 del 19/10/2002) 
sulla quale la Direzione Generale dellʼAmbiente ha espresso il parere 
favorevole n°77/02 del 16/10/2002 (Prot.AMB/25509- UD/PG/V) 

• in sede di adozione della variante n. 66 al PRGC (delibera C.C. del 
09.03.2010 n. 19) sulla quale la Direzione Generale dellʼAmbiente - 
Servizio Geologico – ha espresso parere favorevole n. 102/09 del 
09.12.2009 (Prot. n. ALP.6/41385UD/PG/V); 

• in sede di adozione della variante n. 68 al PRGC (delibera CC n. 31 del 
30.6.2011) sulla quale il Servizio Geologico della Direzione Centrale 
Ambiente, Energia e Politiche per la montagna della Regione ha espresso 
parere favorevole n.27/2011(protocollo n.SGEO/14742 UD/PG/V del 
21.04.2011). 

• in sede di adozione della variante n. 72 al PRGC La Regione Friuli 
Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente ed energia – Servizio 
Geologico con parere prot. n. 0000211/P d.d. 08/01/2015 ha espresso 
parere favorevole. 

Per quanto introdotto di nuovo con la presente variante, si è ritenuto superfluo 
eseguire uno studio geologico ad hoc, studio che non avrebbe aggiunto nulla a 
quanto già noto attraverso la relazione geologica redatta per il PRGC, che se pur 
non allegata, è parte integrante del presente progetto preliminare.  
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2.3 Idrologia 

2.3.1 Il Torrente Cormor 

Il torrente Cormor nasce dall’unione di tre ruscelli nell’area collinare di Buia. In 
corrispondenza dell’abitato di Vendoglio, il Cormor riceve i primi affluenti mentre 
proseguendo in direzione SE riceve in sponda sinistra i contributi del rio Treppo e 
del suo principale affluente: il torrente Urana-Soima. In corrispondenza del ponte 
che collega la frazione di Colugna a Plaino, in prossimità della città di Udine, viene 
considerato chiuso il bacino collinare, che corrisponde anche al bacino imbrifero 
naturale.  

 

Figura 5 – Il percorso del Torrente Cormor 
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Dalla città di Udine, dove il Cormor riceve un sistema fognario ripartito in sette 
collettori principali dalla portata stimata in 48 m3/s, sino al centro abitato di 
Mortegliano, attraversando la pianura friulana, si sviluppa la zona intermedia del 
corso d’acqua, priva di affluenti naturali. 

Solamente le acque della roggia di Udine contribuiscono ad aumentare la portata 
del torrente in questa zona. A valle di Udine e sino a Mortegliano, a parte alcuni 
recenti interventi nella zona del centro abitato di Basaldella, il torrente presenta il 
tipico corso meandriforme, la cui portata, più a valle, all’altezza del centro abitato di 
Castions, viene valutata mediamente in 180 m3/s per un tempo di ritorno di 100 
anni. 

A monte di Mortegliano e lungo tutto l’abitato il corso è stato rettificato e 
risagomato già negli anni ’60 del secolo scorso per far fronte ad una portata di 100 
m3/s sino all’abitato di Sant’Andrat da dove ha inizio il bacino della bassa friulana. 

A valle di Mortegliano, le acque, che un tempo si disperdevano nella campagna, 
sono state canalizzate ad opera del Consorzio di Bonifica della Bassa Friulana 
negli anni 1950 -1955 e fatte defluire sino nella laguna di Marano. Per questo 
motivo, in corrispondenza dell’abitato di Sant’Andrat, il torrente termina il suo corso 
d’acqua naturale per assumere la denominazione di canale Cormor, in quanto 
realizzato artificialmente. Per contenere il progressivo aumento delle portate da 
monte, venne nel contempo realizzato anche un bacino di laminazione posto 
all’inizio del canale, dell’estensione di circa 80 ha in grado di decapitare l’onda di 
piena del torrente prima di immetterlo nel tratto a valle. 

Il bacino di espansione localizzato a valle di Sant’Andrat, il canale principale 
(Cormor) e un complesso di canali trasversali, rogge e fossati con funzione di 
raccolta delle acque di un vasto comprensorio, vanno oggi a costituire il sistema 
idraulico di regimazione del canale Cormor per il trasporto delle acque laminate dal 
Cormor in laguna. 

2.3.2 Il PSSI del torrente Cormor 

Il Piano stralcio per la difesa idraulica del torrente Cormor è stato predisposto 
dall’Autorità di bacino regionale in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 
3 luglio 2002 n. 16 che disciplina il riassetto organizzativo e funzionale in materia di 

difesa del suolo e di 
demanio idrico nell’ambito 
delle competenze attribuite 
alla Regione Friuli Venezia 
Giulia dal decreto legislativo 
25 maggio 2001, n. 265. 

Fra le altre previsioni il 
Piano prevede una cassa di 
espansione a Zugliano, in 
corrispondenza di una 
depressione naturale, della 
capacità di 2.000.000 metri 
cubi. Il percorso dell’Ippovia 
costeggia la cassa, per cui 
nelle fasi successive della 
progettazione andrà valutata 
la quota compatibile con le 
previsioni del piano, o la 
cartellonistica informativa 
sulle limitazioni di 
percorribilità della tratta in 
caso di allerta meteo. 

Va in ogni caso 
considerato che l’Ippovia 

Figura 6 - Cassa di espansione di Zugliano 
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prevede passaggi in area fluviale, sia come perimetrata dal PSSI (vedi figura 
sotto), sia come rettificata dal PAIR (vedi paragrafi seguenti). L’ippovia inoltre 
attraversa il guado di Zugliano, non percorribile durante le piene. 

 

Figura 7 – Estratto Tavola E01 del PSSI del Torrente Cormor (2008) 

2.3.3 Il PAIR 

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei Bacini idrografici di interesse 
Regionale (PAIR) è stato predisposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, secondo 
quanto previsto dalla L.R. 3 luglio 2002 n.16 e s.m.i. “Disposizioni relative al 
riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio 
idrico”, così come modificata dalla L.R. 29 aprile 2015 n. 11 ed in ottemperanza al 
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, di perimetrazione e 
classificazione dei bacini di competenza regionale relativamente alla pericolosità 
idraulica e geologica. 

Il tracciato dell’Ippovia penetra sia in area fluviale che in aree perimetrazioni di 
pericolosità idraulica. Si riportano di seguito alcuni estratti del PAIR. 
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Figura 8 –Pericolosità idraulica estratto Tavola 20 del PAIR  
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Figura 9 –Pericolosità idraulica estratto Tavola 23 del PAIR con il perimetro degli 
interventi previsti nel PSSI del Cormor 
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Figura 10 –Pericolosità idraulica estratto Tavola 24 e 29 del PAIR   

 

2.4 Compatibilità con le Norme del PAIR 

La compatibilità del progetto con le norme del PAIR si inquadra con riferimento alle 
Norme di Attuazione del Piano.  

L’ART. 8 – Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica e per 
le zone di attenzione recita: 

……omissis 
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5. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle 
pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma 3 ed in rapporto alla specifica 
natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività 
consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da: 

a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare 
e comunque non impedire il normale deflusso delle acque; 

b. non aumentare le condizioni di pericolo dell’area interessata nonché a valle o a 
monte della stessa; 

c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo 
conto dei principi dell’invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di 
nuove aree di libera esondazione; 

d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa 
idraulica, geologica. 

6. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il 
piano di manutenzione. 

7. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la 
definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla 
pianificazione di bacino vigente. 

 

Nelle zone a pericolosità P3 è ammesso (all’art 10): 

f. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto 
pubblico nonché ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili 
ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente 
sostenibili, purché non comportino l’incremento delle condizioni di pericolosità e 
non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione 
della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove 
infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di 
protezione civile ove esistenti. 

 

Nelle aree fluviali, con riferimento  all’Art 13 il PAIR recita: 

……..omissis 

3. Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui all’art. 8, sono escluse tutte 
quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in 
particolare, quelle che possono: 

a. determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico 
fluente; 

b. interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente; 

c. generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinamento di 
strutture e/o vegetazione da parte delle acque. 

Nelle aree fluviali sono consentiti, previa acquisizione dell’autorizzazione idraulica 
della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1: 

c. la realizzazione, l’ampliamento o la manutenzione di strutture a rete e di opere di 
attraversamento stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno 
realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento 
tenuto conto del relativo franco di sicurezza; 

Va rilevato che l’art 13, al punto 3, lettera c, consente la realizzazione, 
ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento 
stradale, ciclopedonale e ferroviario. Precisa che solo le nuove opere vanno 
realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento 
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tenuto conto del relativo franco di sicurezza. Nel nostro caso la maggior parte dei 
sentieri in area fluviale sono già esistenti, e su questi saranno da eseguirsi 
lavorazioni considerate manutentive. 

Le nuove tratte sono previste o sugli argini, o in zone a pericolosità P3, P2, P1. Nel 
primo caso saranno realizzate a quota di sicurezza, nel secondo caso ci si riferisce 
all’art 9 del PAIR. Le norme di attuazione del PAIR consentono infatti anche in 
aree a pericolosità molto elevata P4 in analogia alle norme del PAI, all’Art. 9, 
punto 1 lettera d). 

1. Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 può essere 
esclusivamente consentita l’esecuzione di: 

……. 

d. sentieri e la loro manutenzione, purché non comportino l’incremento delle 
condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio; 

Il progetto non intende realizzare un’opera definita “pista ciclabile”, ma la 
definizione di legge è quella di “sentieri natura” (L. n. 2/2018). 

2.4.1 Conclusioni sulla compatibilità del progetto con le norme del PAIR  

Il progetto dell’Ippovia nei comuni di Pozzuolo e Campoformido non può 
ragionevolmente farsi carico della risoluzione di problematiche di messa in 
sicurezza generale del territorio, né può riportare tutti i sentieri a quota di sicurezza 
idraulica. Il progetto come previsto nella sua articolazione di sentiero natura è 
compatibile con le norme del PAIR, senza necessità di opere di messa in 
sicurezza generali. Le nuove opere in zona fluviale dovranno essere 
realizzate nel rispetto dell’art 13, mentre al di fuori dell’area fluviale sarà 
necessario segnalare le situazioni di rischio con cartellonistica.  

Va comunque richiesto un parere preventivo al servizio idraulico della Regione. 

2.4.2 Le rogge 

Parte del percorso costeggia le Roggia di Udine Sud (32582 – Cl. 4d LR 11/2015). 

È previsto un attraversamento della Roggia di Udine (classificata come Classe 4d, 
in gestione al Consorzio Bonifica Pianura Friulana). E’ un bene tutelato ai sensi del 
D.L. vo. 42/2004. 

2.5 Sismicità 

Il comprensorio comunale di Campoformido, ai sensi della Deliberazione della 
Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n.° 845/2010 (dd. 6 maggio 2010 – cfr. 
B.U.R. n.° 20, dd. 19 maggio 2010), adottata in attuazione dell’art. 3 – comma 2 – 
lettera a) della L.R. 16/2009 (dd. 11 agosto 2009), è classificato sismico (“zona 
sismica 2” – Zona con pericolosità sismica alta, dove possono verificarsi terremoti 
abbastanza forti). 

Il Comune di Pozzuolo del Friuli è classificato sismico (“zona sismica 3” – Zona con 
pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti). 

 

2.6 Idraulica e smaltimento acque 

Lo smaltimento delle acque di piattaforma attualmente è affidato al drenaggio 
naturale.  

Lo smaltimento delle acque non verrà alterato, in quanto si prevede di mantenere 
le strade in stabilizzato naturale (strade bianche). 

Allo stato attuale della normativa sarà necessario uno studio di compatibilità 
idraulica, non rientrando l’intervento fra le opere escluse. 
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2.7 Archeologia 

L'intervento, da quanto noto, non ricade in aree di valore storico o archeologiche 
vincolate.  L’intervento non comporta nuova edificazione o scavi a quote diverse da 
quelle già impegnate dai manufatti esistenti, o superiori alle profondità di normale 
lavorazione. 

2.8 Beni culturali e paesaggio - PPR 

L'intervento interessa aree tutelate ex lege ai sensi del D.L. vo 42/2004, art 142, in 
particolare: 

comma 1 lettera c) fiumi e relative sponde  

comma 1 lettera g)  territori coperti da foreste e da boschi 

Il progetto e le varianti sono coerenti con gli obbiettivi del PPR, in particolare con 
l’art 45 - Rete della mobilità lenta, in quanto l’Ippovia riprende per buona parte la 
ciclovia d’ambito a14, utilizzando il più possibile il reticolo diffuso di strade bianche, 
vicinali e interpoderali tutelando l’attività agricola in tutti i suoi aspetti. 

Sarà necessaria una procedura di autorizzazione paesaggistica per gli interventi in 
area boscata e per le nuove tratte, mentre per la realizzazione di percorsi per la 
mobilità lenta su viabilità esistente, e manutenzione di strade locali e vicinali a 
fondo naturale, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente 
inserite nel paesaggio; ai sensi dell’art 23, comma 8, lettera c) non sarà 
strettamente necessaria un’autorizzazione paesaggistica. 

Nel PPR l’Ippovia del Cormor è indicata come FVG1/c, cioè una variante 
naturalistica della ReCIR, FVG1 

Negli indirizzi strategici e progettuali del PPR, all’art 45 delle Norme tecniche di 
Attuazione – doc E3 Scheda della rete della Mobilità Lenta, si legge: 

1. La fruizione lenta dei beni culturali e paesaggistico ambientali lungo la direttrice 
Alpe Adria passa attraverso il completamento, il rafforzamento, la dotazione di 
servizi e la messa in rete dei percorsi esistenti. In particolare è 

necessario: 

- completare prioritariamente in ogni suo elemento la ciclovia Alpe Adria 
(incluse eventuali opere di connessione con altri percorsi a scala locale o 
d’ambito); 

- ripristinare la variante FVG 1/c–Ippovia del Cormôr come variante naturalistica 
della ciclovia FVG 1; 

- prolungare la FVG 1/c–Ippovia del Cormôr con il percorso ciclabile lungo 
il Cormôr fino alla foce. 

Il progetto persegue gli obbiettivi del PPR. 

2.9 Vincoli ambientali e fattibilità ambientale 

2.9.1 Natura 2000 e altri 

I vincoli ambientali sono trattati nella Relazione di Prefattibilità ambientale. 
L'intervento è ambientalmente fattibile.  

2.9.2 Prati stabili 

Il progetto utilizza sentieri esistenti all’interno di parti stabili. I prati stabili ancora 
presenti sul territorio regionale rappresentano un prezioso serbatoio di biodiversità; 
essi costituiscono infatti l’habitat ideale per molti animali e possono ospitare 
moltissime specie erbacee anche su piccole superfici, alcune di notevole interesse 
fra cui vari endemismi, per esempio Dianthus sanguineus, Knautia ressmannii, 
Brassica glabrescens, Matthiola fruticulosa sp.valesiaca, Leontodon berinii per 
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quanto riguarda gli ambienti asciutti e Erucastrum palustre, Armeria helodes, 
Centaurea forojuliensis, Euphrasia marchesettii, Senecio fontanicola per gli 
ambienti umidi. 

Le misure di conservazione sono stabilite dall’art. 4, L.R. 9/2005. Sulle superfici 
inserite nell’inventario dei prati stabili naturali di pianura non è ammesso: 

a) ridurre la superficie tutelata; 

b) effettuare trasformazioni colturali, modificazioni del suolo, livellamenti del 
terreno, scavi, riporti o depositi di materiale; 

c) dissodare, alterare il cotico, seminare specie non appartenenti all'associazione 
vegetale interessata; 

d) piantare specie arboree o arbustive; 

e) irrigare (ad eccezione dei prati associati alle tipologie B e C indicate nell'Allegato 
A della L.R. 9/2005. 

Le attività in deroga alle misure di conservazione sono ammesse dall’art. 5, L.R. 
9/2005 in caso di: 

a) motivi di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative; 

L’autorizzazione in deroga è rilasciata a seguito di domanda prevedendo la 
realizzazione di interventi compensativi secondo le modalità tecniche indicate 
nell’allegato C della L.R. 9/2005; 

2.9.3 Riassunto vincoli 

La tabella sottostante sintetizza il rapporto delle opere con le tutele ambientali.  

 

Ambiti di tutela SI NO Tratta 

1 AREE DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE (A.R.I.A.)   Tutte tranne 42 
e 43 

2 BIOTOPO NATURALE    

3 PARCO O RISERVA REGIONALE    

4 PARCO COMUNALE O INTERCOMUNALE   Da 1 a 17 

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 

  12 e 18 

10 TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA art 142 DL n 42 
22.01.04 

comma 1 lettera c) fiumi e relative sponde 

  tutte 

11 TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA art 142 DL n 42 
22.01.04 
comma 1 lettera g)   territori coperti da foreste e da boschi 

  2, 10, da 14 a 
18, 20, 21, 23, 

25, 37 e 39 

12 BOSCO  LR 9/2007    

13 PRATO STABILE LR 9/2005   1, da 5 a 10  

14 BOSCHI PERCORSI DA INCENDI  353/2000    

15 USI CIVICI    
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2.10 Strumenti e vincoli urbanistici 

2.10.1 Livello Regionale 

La Regione ha varato la legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 “Interventi per la 
promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa”.  Si tratta di una legge di 
sistema che promuove la mobilità ciclistica urbana ed extraurbana e la 
realizzazione del sistema della ciclabilità diffusa sul territorio, con l'obiettivo di 
incrementare l'utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto. 

La legge introduce il Sistema della ciclabilità diffusa (SICID) e in particolare 
definisce il SICID come parte integrante delle del sistema regionale di mobilità 
delle persone che concorre quindi al raggiungimento degli obiettivi di 
efficientamento dei sistemi di trasporto e il sistema dei piani della mobilità ciclistica 
composto dal Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) e il Biciplan 
comunale e quello delle UTI. Il Premoci è in corso di redazione 

ReCiR Rete ciclistica regionale 

La ReCIR è costituita da nove ciclovie che si sviluppano complessivamente per più 
di 1.000 chilometri, dei quali 450 km sono già stati realizzati. Tutti gli interventi 
realizzati o finanziati hanno beneficiato degli incentivi concessi dalla Regione.  

Parte dell’Ippovia esistente a nord di Udine coincide con la FVG1. 

La tratta in progetto si inserisce fra la FVG 4 a ovest, la FVG1 ad est e la FVG4b a 
sud. Si sovrappone all’itinerario della ciclovia d’ambito a14. L’Ippovia è già 
individuata dal Recir come FVG1/c, Il PPR ne prevede l’estensione fino alla foce. 

 

Figura 11 –Estratto dell’elenco delle ciclovie RECIR 2015 

 

Figura 12 –Ciclovie del PPR con sovrapposto il progetto dell’estensione dell’Ippovia 
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2.10.2 Livello Provinciale 

La pianificazione della ex provincia di Udine aveva già individuato nelle a14 un 
percorso lungo l’asta del Cormor. 

2.10.3 Piano Urbano della Mobilità per l’area udinese 

L'ambito di intervento prevalente del Piano Urbano della Mobilità (P.U.M.) per 
l'area udinese è il sistema metropolitano costituito da Udine e dai Comuni di 
Campoformido, Pozzuolo del Friuli e Tavagnacco. Udine è l'ente realizzatore di 
questo importante strumento di pianificazione della mobilità pubblica e privata, con 
un'area di studio che si estende per 18 Comuni e una popolazione insediata di 
oltre 210.000 abitanti, dimensione propria delle più grandi conurbazioni italiane. Il 
Piano è stato approvato nel 2011. 

Il P.U.M. propone nelle dichiarazioni di intenti la configurazione di una “rete lunga” 
di verde urbanistico (Greenway) che solchi tutto il sistema naturalistico con 
linearità morfologiche, naturali e antropiche, attestata verso i sistemi urbani per la 
valorizzazione del territorio. Gli obiettivi del P.U.M. riguardano la possibilità di:     

• allargare lo spettro alla mobilità lenta con “vie nel verde” e percorsi per i 
“non motorizzati";    

• configurare una "rete lunga" di verde urbano ed extraurbano con punti 
attrezzati di sbarco e attestamento fortemente intrecciata con le 
valorizzazioni del sistema del paesaggio e delle risorse naturali.   

Nella pratica il PUM riassume le intenzioni progettuali discusse con le 
amministrazioni, ma non individua un asse naturalistico lungo il Cormor. 

Ciononostante, come evidente nell’estratto riportato sotto, il PUM individua l’asse 
dell’Ippovia di progetto nel comune di Campoformido, asse che è stato confermato 
nelle previsioni del PRGC. 
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Figura 13 –Estratto della rete ciclabile individuata dal PUM per i comuni di 
Campoformido e Pozzuolo 

Al contrario non vi sono chiare previsioni per il comune di Pozzuolo. 
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2.10.4 Livello Comunale Campoformido 

La variante n.76 del novembre 2016 ha confermato i percorsi ciclabili che 
costituiscono una rete importante di collegamento interno e tra le frazioni e tra 
Basaldella sud e Zugliano. Il progetto segue la pianificazione comunale e ne 
propone i tracciati. È necessario estendere le previsioni per un breve tratto di 
percorso ciclopedonale, a sud, come collegamento ai percorsi in comune di 
Pozzuolo. 

Per l’istituzione del vincolo preordinato all’esproprio del breve tratto di Ippovia è 
stato necessario predisporre una variante urbanistica. 

 

Figura 14 – Zonizzazione 

 

 

Figura 15 – Variante 

La variante prolunga la previsione del percorso ciclabile e pedonale in zona E4-C – 
Di interesse agricolo paesaggistico, del Cormor. 

Le aree da occupare sono per la gran parte già strade esistenti destinate ad uso 
agricolo forestale. 

2.10.5   Livello Comunale Pozzuolo del Friuli 

I tracciati dell’Ippovia progettata, per la gran parte, non sono previsti nella 
pianificazione comunale, per cui è stato necessario redigere una variante al 
PRGC. 

La variante attualmente in vigore non è aggiornata con le previsioni della 
costruzione della Tangenziale Sud di Udine. Tale opera interferirà con il tracciato 
dell’Ippovia (vedi estratto seguente). 
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Figura 16 – Estratto dagli allegati al DGR 03.04.2020, n. 499 - Accordo di 
Programma per la realizzazione del collegamento tra La S.S. 13 Pontebbana e 
la A23 (Tangenziale Sud Di Udine) settembre 2017 

In questa fase non è stata affrontata la risoluzione dell’interferenza, che si 
armonizzerà alle previsioni di ricollegamento della viabilità locale minore interrotta 
dalla tangenziale. 

2.11 Procedura V.I.A. 

Il presente progetto prevedendo sentieri natura e percorsi ciclopedonali non 
necessita 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 
(vedi Studio di Prefattibilità Ambientale). Anche le opere idrauliche previste 
(ponticello sulla Roggia di Udine) non modificano la regimentazione delle acque.  

2.11.1 Topografia 

Lo studio è stato eseguito su carta tecnica regionale, DTM 1x1 regionale, e su 
rilievo eseguito, con tecnica GNSS. Il sistema cartografico usato è 
RDN2008_TM33, codificato EPSG 6708: 
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2.12 Reti ed impianti   

L’intervento sulla viabilità esistente non avrà alcun impatto su servizi e sottoservizi, 
trattandosi di segnaletica. 

Il percorso natura interferisce direttamente con corsi d’acqua (Roggia di Udine), 
con alcuni impianti di irrigazione e potenzialmente con linee aeree ed interrate. 

Per il progetto di fattibilità tecnica ed economica non sono stati interpellati gli enti 
gestori dei possibili servizi interferenti. 

Il progetto di Fattibilità Tecnica Economica, in armonia al disposto dell’art. 27 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà essere inviato agli enti gestori per l’integrazione delle 
informazioni e la segnalazione delle interferenze. 

2.13 Rischio rinvenimento ordigni bellici 

Il rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi è valutato nell’elaborato sulle 
prime indicazioni di sicurezza. 

Nelle fasi successive andrà valutato se eseguire un’indagine magnetometrica 
preventiva nelle zone in cui ci si discosta dei tracciati esistenti e si interviene con 
lavorazioni di stabilizzazione a calce/cemento. 

2.14 Situazione dei pubblici servizi 

Nessuna problematica. 

3 LUOGHI DI INTERESSE 

La realizzazione di un percorso cicloturistico è motore di sviluppo. L’occasione va 
colta per valorizzare le peculiarità turistiche culturali e ricreative del territorio. 
L’area interessata dal progetto, oltre alla bellezza del Cormor e della campagna, 
non manca di attrattive e curiosità che sono evidenziate in un elaborato del 
progetto. 
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4 INTERVENTI DI PROGETTO  

 

4.1 Generalità 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica prevede la realizzazione di un’Ippovia, 
cioè un “Sentiero ciclabile o percorso natura”, lungo l’asta del Torrente Cormor, fra 
Villa Primavera (Campoformido) e Pozzuolo del Friuli. 

Il percorso intende essere un proseguimento della FVG1/c, variante naturalistica 
alla ciclovia Alpe Adria, percorribile a cavallo, in bicicletta o a piedi.  

Il sentiero ciclabile è definito dalla legge 2/2018, all’art 2, punto 1 lettera d): 

d) «sentiero ciclabile o percorso natura»: itinerario in parchi e zone protette, sulle 
sponde di fiumi o in ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche costruttive, 
dove è ammessa la circolazione delle biciclette. 

I percorsi natura ai sensi della stessa legge possono essere parte degli: 

b) itinerari ciclopedonali, come definiti dall’articolo 2, comma 3, lettera F -bis , del 
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 

che sono ben distinti da:  

a) le piste o corsie ciclabili come definite dall’articolo 3, comma 1, numero 39), del 
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
dall’articolo 140, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 

Con queste precisazioni di definizione linguistica, che hanno forti risvolti normativi, 
la legge vuole favorire ed ampliare la fruizione delle bellezze naturali con la 
mobilità attiva. In particolare le sponde dei fiumi sono esplicitamente citate dalla 
legge come elementi da raggiungere attraverso “sentieri” percorribili anche dalle 
biciclette.  

La lettura incrociata della legge 2/2018 con le norme del PAIR, consente di 
superare l’impossibilità di poter attrezzare percorsi ciclabili nelle aree fluviali, pur 
con la necessaria segnalazione delle situazioni di rischio. 

Le successive fasi del progetto, dal confronto con gli enti preposti al rilascio delle 
autorizzazioni, dovranno valutare l’utilizzo di cartellonistica e totem informativi agli 
accessi del percorso natura, con eventuale segnalazione dell’allerta meteo 
collegato alla protezione civile. 
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Figura 17 –Totem e pannelli informativo allerta meteo/piena 

 

4.2 Ricognizione della rete della viabilità minore 

La fase progettuale è iniziata con una ricognizione della rete di strade bianche 
esistenti, verificandone lo stato di percorribilità e le larghezze. 

Sono state classificate in tutto 72 tratte omogenee: 

Tutte le tratte sono state classificate con dei codici in base alla loro natura e al loro 
stato: 

Ricognizione dello Stato di fatto 

Codice Tipo di sedime esistente / stato 

S1 Strada asfaltata 

S2 Strada bianca in buono stato 

S3 Strada bianca in cattivo stato 

S4 Strada in terra 

S5 Sentiero stretto in ghiaia 

S6 Sentiero in terra 

S7 Sentiero nel bosco 

S8 Campo coltivato o prato 

S9 Bosco 

C1 Percorso ciclabile in asfalto 

 

Il risultato della classificazione è riportato negli allegati grafici. 

4.3 Scelta del tracciato 

 

Di concerto con i responsabili degli Uffici Tecnici e con le Amministrazioni dei due 
comuni interessati, è stato individuato un tracciato principale costituito da 43 tratte 
omogenee, più 3 tratte di connessione alla viabilità locale di Villa Primavera, e una 
tratta di connessione alle aree residenziali fra Zugliano e Basaldella. 

Le rimanenti tratte sono state mantenute nelle tavole generali di progetto come 
indicazione per eventuali futuri percorsi alternativi.  

La scelta è stata inoltre condivisa con l’Amministrazione del Comune di 
Mortegliano, nel cui territorio proseguirà l’Ippovia verso sud. Il tracciato dell’Ippovia 
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al confine con Mortegliano è coerente con quanto si sta sviluppando a Mortegliano 
a livello di Biciplan. 

• Tratte da 1 a 11 – Villa Primavera 

 

Figura 18 –Tracciato – zona Villa Primavera 

In questa area si sfruttano le strade esistenti, già previste anche negli strumenti di 
pianificazione. Le strade attraversano prati stabili e aree perimetrate dal PAIR 
come fluviali.  

         

         

Figura 19 –Viste strade – zona Villa Primavera 

 



Progetto di Fattibilità tecnica ed Economica 

COMPLETAMENTO IPPOVIA DEL CORMOR TRA I COMUNI DI CAMPOFORMIDO E POZZUOLO DEL FRIULI 

 

   20CS22-FTE-R01_Relazione Tecnico Illustrativa Rev01.docx     pag. 30/44 

• Tratte da 12 a 22 – Basaldella-Zugliano 

 

Figura 20 –Tracciato – zona fra Basaldella e Zugliano  

Questa tratta andrà quasi completamente realizzata ex novo, con interventi in zona 
boscata a ridosso degli argini. 

       

                

Figura 21 –Viste tratta Basaldella Zugliano – Ultima foto: il guado di via Failutti  
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Figura 22–Punto in cui si prevede una 
passerella sulla Roggia di Udine   

A metà tratta, all’estremo nord 
dell’abitato di Zugliano, è previsto 
di realizzare un breve tratto di 
collegamento fra l’Ippovia e le zone 
residenziali di via Pozzuolo, via 
Basaldella, via del Molino. Sarà 
necessario attraversare la Roggia 
di Udine con una passerella 
ciclopedonale.  

Per garantire l’accesso all’Ippovia 
in sicurezza dalle zone residenziali, 
è stato suggerito un intervento 
sulla viabilità locale che 

comprendesse un attraversamento 
pedonale protetto di via Basaldella.  

 

La proposta prevede la realizzazione di una rotatoria compatta, del diametro di 23 
metri. 

 
Figura 23 –Rotatoria compatta con attraversamento di via Basaldella 

L’intervento si sviluppa a cavallo del confine fra Pozzuolo e Campoformido. Non 
essendo opera direttamente finanziabile all’interno del progetto, viene comunque 
prevista nelle varianti urbanistiche dei due comuni, come intervento 
complementare e funzionale alla sicurezza dell’Ippovia. La realizzazione della 
rotatoria e dell’attraversamento troverà copertura finanziaria da altre fonti. 

 

 

Ippovia 
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• Tratte da 23 a 34 – Fra Zugliano e Pozzuolo 

 

Figura 24 –Tracciato – Fra Zugliano e Pozzuolo 

Questa tratta si sviluppa su strade bianche esistenti, molte delle quali già in buono 
stato. Nelle prime fasi progettuali era stata prevista una via diretta da nord a sud, a 
lato della Roggia Cormor e dell’azienda agricola Elisa. Altri percorsi alternativi 
portavano al passaggio in sinistra orografica, attraverso il guado di via del Molino, 
per proseguire fino alla ciclabile affiancata alla SR353, e rientrare destra lungo il 
“percorso vita” del Comune di Pozzuolo. Si è preferito optare per un percorso 
esterno ad ovest, attraverso la viabilità pubblica esistente. Un nuovo tratto verrà 
realizzato attorno al campo sportivo, per evitare anche il breve passaggio sulla 
strada ex provinciale. L’Ippovia manterrà il collegamento al “percorso vita” e 
all’area dei Castellieri. 

       

    

Figura 25 –Viste tratta Zugliano Pozzuolo 
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• Tratte da 35 a 43 – da Pozzuolo al confine Comunale con Mortegliano 

 

Figura 26 –Tracciato – da Pozzuolo al confine Comunale sulla SR.UD 7 

In questa tratta il percorso segue una strada bianca fino ad incrociare la SR.UD 7. 
Attraversata la ex provinciale, dopo un breve tratto di carrareccia esistente sarà 
necessario realizzare una serie di nuove tratte lungo l’argine, fino al confine 
comunale, da dove parte una strada bianca consortile, che affianca il Cormor fino a 
Mortegliano e oltre.  

      

   

Figura 27 –Tracciato – da Pozzuolo al confine Comunale sulla SR.UD 7 
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Figura 28 –Percorso in Comune di Mortegliano, al confine comunale e a lato della ex Polveriera  

In questa tratta finale, all’estremo sud del territorio di Pozzuolo, sarà necessario 
procedere ad espropri, mantenendosi a ridosso dell’argine del Cormor per limitare 
l’interferenza con le coltivazioni a frutteto esistenti. 

4.4 Individuazione delle priorità 

Una volta scelto il tracciato, considerato che molte tratte sono esistenti e già 
percorribili più o meno agevolmente, è stata valutata l’urgenza e la reale necessità 
di interventi. Le tratte sono state classificate per priorità, secondo la seguente 
scala di valutazione che prevede 4 gradi: 

Priorità di Intervento 
Cod Descrizione 

1 Alta: Interventi necessari a garantire la continuità dell'itinerario 

2 
Media: intervento necessario per rendere agevolmente percorribile alla 
bicicletta 

3 Bassa: intervento utile a migliorare la percorribilità 

4 
Trascurabile: nessun intervento indispensabile o interventi manutentivi 
non urgenti  

 

In particolare sono state individuate con priorità 1 le tratte attualmente non 
percorribile e sulle quali è necessario intervenire per garantire la continuità del 
percorso. 

Vi sono tre punti in cui il percorso si interrompe: 

• fra Basaldella e Zugliano (tratte 13-14-15-16-17-18-19-20) 

• Nelle tratte 36-37 dopo l’attraversamento della SR.UD 7 a sud di Pozzuolo 

• Nelle tratte finali 41-42-43, per collegarsi alla strada consortile che 
fiancheggia il Cormor in comune di Mortegliano. 
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4.5 Valutazione degli interventi 

Sulla base della ricognizione sono stati individuati una serie di interventi codificati 
secondo la tabella seguente: 

ELENCO PREZZI PARAMETRICI 
cod Descrizione Um Prezzo € Note 

M1 Manutenzione ordinaria  m2  €  2.50  Interventi locali di livellazione e asportazione dell'erba in carreggiata 

M2 Decespugliazione m2  €  1.00  Taglio di arbusti in carreggiata e ai lati del percorso 

M3 Decespugliazione e taglio piante in boschetta m2  € 10.00  Decespugliazione con taglio di piante  d'alto fusto (1 ogni 10 mq) 

T1 Livellazione Regolarizzazione m2  €  6.00  Scarifica superficiale, livellazione con motor-grader, aggiunta locale 

di materiale stabilizzato frantumato 0/20, cilindratura. 

T2 Scotico per rifacimento fondazione 20 cm m2  €  2.62  Scotico di terreno vegetale con trasporto a discarica del 50% e stesa 

del restante 

T3 Rilevato, allargamento argine mc  € 24.00  Rilevati per allargamento argini 

T4 Scavo mc  € 15.00  Scavi in genere non in roccia 

F1 Stabilizzazione a calce o cemento 25-30 cm m2  € 3.86  Stabilizzazione in sito del fondo esistente o a seguito scotico 

F2 Fondazione in Tout-venant 20-25 cm m2  € 7.96  Fornitura e posa di nuova fondazione stradale 

P1 Stabilizzato frantumato di cava  0-20 (sarone) m2  € 9.87  Fornitura e stesa con vibrofinitrice di strato superficiale di 5-10 cm 
di misto di cava frantumato e cilindratura 

A1 Staccionata in legno ml  € 75.00  Fornitura e posa di staccionatata in legno 

A2 Staccionata in corten ml  €  190.00  Fornitura e posa di staccionatata in acciaio corten 

A3 Nuova Area di sosta attrezzata m2  €  50.00  Realizzazione di area di sosta attrezzata 

A4 Parcheggio m2  €   70.00  Realizzazione di nuovo parcheggio di inerscamdio auto bicicletta 

O1 Ponticello 3-5 m cad  € 7'000.00  Ponticello ciclabile su Roggia 

S1 Segnaletica verticale di indicazione cad  €  100.00  Fornitura e posa di segnaletica verticale 

S2 Attraversamento ciclo pedonale cad  €  1'000.00  Realizzazione di nuovo attraversamento ciclabile e/o pedonale 

S3 Punto informativo cad  €  500.00  Fornitura e posa di bacheca informativa 

Al singolo intervento è stato associato un prezzo parametrico che ha consentito 
una stima dell’importo lavori. 

COMPUTO           

TRATTA Costi distinti per Priorità di Intervento 
          m m2 Priorità   

N° 
Stat
o 

Lavorazioni Lunghezza 
Largh
ezza 

H Ril. Area 1 2 3 4 Totale 

1 S4 T1 F1 P1 585.84 3.00   1757.52  €     -   €  34'776.46   €     -   €     -   €   34'776.46  

2 S2 M1 164.97 3.00   494.91  €     -   €     -   €     -   €   1'237.28   €    1'237.28  

3 S2 M1 274.85 4.00   1099.4  €     -   €     -   €     -   €   2'948.50   €    2'948.50  

4 S2 M1 680.40 3.00   2041.2  €     -   €     -   €     -   €   5'203.00   €    5'203.00  

5 S3 T1 P1 97.12 3.00   291.36  €     -   €     -   €   4'723.01   €     -   €    4'723.01  

6 S4 F1 P1 401.02 3.00   1203.06  €     -   €  16'518.41   €     -   €     -   €   16'518.41  

7 S3 F1 P1 91.80 3.00   275.4  €     -   €   3'781.33   €     -   €     -   €    3'781.33  

8 S3 M1 P1 137.35 3.00   412.05  €     -   €     -   €   5'195.82   €     -   €    5'195.82  

9 S3 T1 P1 145.17 3.00   435.51  €     -   €     -   €   7'010.24   €     -   €    7'010.24  

10 S5 T1 P1 A2 313.27 2.50   783.175  €     -   €  50'526.64   €     -   €     -   €   50'526.64  

11 S1 S2 58.71 1.50   88.065  €   1'200.00   €     -   €     -   €     -   €    1'200.00  

12 S6 M2 F1 P1 A2 161.45 2.50   403.625  €     -   €  19'445.53   €     -   €     -   €   19'445.53  

13 S1 S2 9.43 2.50   23.575  €     -   €   1'200.00   €     -   €     -   €    1'200.00  

14 S8 T2 F2 P1 208.18 3.00   624.54  €  12'872.47   €     -   €     -   €     -   €   12'872.47  

15 S7 M2 F1 P1 126.73 3.00   380.19  €   5'600.33   €     -   €     -   €     -   €    5'600.33  

16 S8 T2 F2 P1 38.01 3.00   114.03  €   2'332.03   €     -   €     -   €     -   €    2'332.03  

17 S7 M2 F1 P1 75.60 3.00   226.8  €   3'340.84   €     -   €     -   €     -   €    3'340.84  

18 S9 M3 T3 F2 P1 318.34 3.00 0.2 955.02  €  31'159.44   €     -   €     -   €     -   €   31'159.44  

19 S8 T2 F2 P1 141.88 3.00 0 425.64  €   8'704.76   €     -   €     -   €     -   €    8'704.76  

20 S9 M3 T3 F2 P1 159.20 3.00 0.33 477.6  €  17'072.77   €     -   €     -   €     -   €   17'072.77  

21 S3 T1 P1 179.93 3.00   539.79  €     -   €     -   €   8'664.85   €     -   €    8'664.85  

22 S1   84.07 5.50   462.385  €     -   €     -   €     -   €   200.00   €    200.00  

23 S3 T1 F1 P1 542.90 3.50   1900.15  €     -   €     -   €  37'590.59   €     -   €   37'590.59  

24 S4 T2 F2 P1 454.02 3.00   1362.06  €     -   €  27'955.49   €     -   €     -   €   27'955.49  

25 S4 T1 F1 P1 184.69 3.00   554.07  €     -   €  10'931.99   €     -   €     -   €   10'931.99  

26 S3 T1 P1 192.80 3.00   578.4  €     -   €     -   €   9'177.47   €     -   €    9'177.47  

27 S2 Nessuna 146.21 4.00   584.84  €     -   €     -   €     -   €   100.00   €    100.00  

28 S2 T1 920.74 3.50   3222.59  €     -   €     -   €  19'435.54   €     -   €   19'435.54  

29 S1 M1 13.08 4.00 0.2 52.32  €     -   €     -   €     -   €   330.80   €    330.80  

30 S4 M2 F2 P1 571.84 3.00 0.2 1715.52  €     -   €  32'298.10   €     -   €     -   €   32'298.10  

31 S4 M2 T2 F1 P2 559.64 3.00   1678.92  €     -   €  12'670.63   €     -   €     -   €   12'670.63  

32 S3 T1 P1 422.51 3.50   1478.785  €     -   €     -   €  23'663.88   €     -   €   23'663.88  

33 S3 T1 F1 P1 687.33 3.50   2405.655  €     -   €  47'664.38   €     -   €     -   €   47'664.38  

34 S8 T2 T3 F1 F2 P1 201.15 3.00 0.2 603.45  €     -   €  17'769.04   €     -   €     -   €   17'769.04  

35 S2 M1 1424.24 3.70   5269.688  €     -   €     -   €     -   €  13'374.22   €   13'374.22  
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36 S6 M2 T1 F1 P1 57.82 3.00   173.46  €   3'695.88   €     -   €     -   €     -   €    3'695.88  

37 S9 M3 T3 F2 P1 314.09 3.00 0.2 942.27  €  30'743.44   €     -   €     -   €     -   €   30'743.44  

38 S6 M2 T3 F2 P1 73.74 3.00 0.1 221.22  €     -   €   4'695.84   €     -   €     -   €    4'695.84  

39 S4 M2 T1 F1 P1 145.76 3.00   437.28  €     -   €   9'064.96   €     -   €     -   €    9'064.96  

40 S3 M2 T1 F1 P1 219.31 3.00   657.93  €     -   €  13'639.11   €     -   €     -   €   13'639.11  

41 S8 M2 T3 F2 P1 348.10 3.00 0.1 1044.3  €  22'167.36   €     -   €     -   €     -   €   22'167.36  

42 S9 M3 T3 F2 P1 84.63 3.00 0.4 253.89  €   9'502.34   €     -   €     -   €     -   €    9'502.34  

43 S8 M2 T2 F1 F2 P1 351.00 3.00   1053  €  26'655.99   €     -   €     -   €     -   €   26'655.99  

45 S8 T2 F2 P1 O1 93.83 3.00   281.49  €     -   €     -   €  12'856.75   €     -   €   12'856.75  

100 S2 M1 135.9 3.00   407.7  €     -   €     -   €     -   €  1'219.25   €    1'219.25  

103 S3 T1 81.99 3.00   245.97  €     -   €     -   €  1'975.82   €     -   €    1'975.82  

104 S3 T1 96.67 3.00   290.01  €     -   €     -   €  2'340.06   €     -   €    2'340.06  

    Lunghezza 12777.31     Quantità           

            Prezzo           
            Costo  €  175'047.65   €  302'937.90   €  115'461.40   €   23'393.80   €    635'232.63  

          

Arrotonda
to 

 € 
635'000.00  

4.6 Sezioni tipologiche 

Il percorso presenta due brevi tratti su strada a prevalente uso motorizzato 

La larghezza delle sezioni stradali, non consente di differenziare corsie 
specializzate o banchine allargate. Nelle fasi successive potranno essere valutate 
soluzione per migliorare la sicurezza di questi tratti, anche facendo riferimento alle 
Linee guida regionali. 

I tratti di sentiero ciclabile manterranno le sezioni esistenti, salvo allargamenti per 
avere una sezione netta larga almeno 3 metri anche le nuove tratte saranno larghe 
almeno 3 metri, salvo alcune eccezioni 

La finitura non prevede pavimentazioni, ma solo manutenzioni con livellamento, 
asportazione dell’erba ove presente, e stesa con vibrofinitrice di stabilizzato 
frantumato di cava tipo Sarone ove necessario.  

In alcune tratte è prevista una stabilizzazione a calce/cemento del fondo ed in altri 
casi è prevista una nuova fondazione in misto stabilizzato, previo scotico. 

Alcune nuove tratte si sviluppano sugli argini del Cormor. In queste situazioni 
andrà eseguito concordato con l’ente gestore l’allargamento dell’argine. 

Il progetto non prevede in modo esplicito piantumazioni che potranno essere 
definite nel dettaglio delle fasi successive della progettazione, una volta approvati 
e confermati i percorsi. 

Non verranno stesi cavidotti.  
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   Figura 29 –Sentiero ciclabile – Sezione tipo 

4.7 Manufatti 

Sarà necessario un ponticello per superare la Roggia di Udine. Il manufatto dovrà 
avere caratteristiche idrauliche da concordare con il Consorzio di Bonifica Pianura 
Friulana e caratteristiche architettoniche gradite alla Soprintendenza. 

 

      Figura 30 –Roggia di Udine Corso d’acqua di classe 4d 
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Nel progetto non sono previste aree di sosta attrezzate secondo le indicazioni 
concordate con le Amministrazioni, ciò in considerazione di concentrare le risorse 
sull’essenziale, evitando di generare aggravi di costi di costruzione e soprattutto di 
gestione. 

In alcune tratte sono state previste delle staccionate in corten per ragioni di 
sicurezza, considerate le ripide scarpate laterali. 

  

Figura 31 – Sentiero ciclabile – Staccionata tipo in corten 

 

4.8 Attraversamenti ciclopedonali 

A Basaldella potranno essere progettati nelle fasi successive degli attraversamenti 
ciclabili e pedonali, da valutarsi in relazione alle scelte di gestione delle tratte su 
strada. A Villa Primavera potrà essere previsto un varco di accesso alla ciclabile 
esistente su viale dei Patriarchi 

4.9 Impianti 

In questa fase non sono stati previsti impianti. 

Nelle fasi successive potrà essere valutato se prevedere dei totem informativi nei 
punti di accesso al sentiero ciclabile con segnalazione di allerta meteo.  

In corrispondenza degli attraversamenti ciclabili e pedonali potranno essere 
installati impianti di segnalazione luminosa. 

4.10 Barriere architettoniche 

Nella progettazione e durante le fasi di realizzazione del presente progetto saranno 
rispettate le normative per il superamento delle barriere architettoniche di cui alle 
Leggi 13/89, 62/89 e DM 236/89 e del disposto di cui all’art. 71 della L.R. 14/2002. 
In particolare in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili-pedonali saranno 
utilizzate cordonate ribassate per garantire un dislivello con il piano viabile inferiore 
ai 2 cm. Inoltre il progetto prevedrà la posa di elementi sagomati per l’indicazione 
tattile dei percorsi. 

4.11 Verde 

In questa fase non si sono ipotizzate piantumazioni di filari alberati lungo le tratte. 
In relazione alle disponibilità economiche a seguito delle progettazioni di dettaglio 
e agli esiti delle procedure espropriative si potrà indirizzare risorse a nuove 
piantumazioni. 
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4.12 Descrizione delle lavorazioni 

Per la realizzazione dell’opera saranno adottate le seguenti lavorazioni: 

▪ decespugliamento e taglio di ceppaie; 

▪ scotico e movimentazione di strati di terreno vegetale e di riporto; 

▪ scavi anche a sezione obbligata; 

▪ posizionamento di parapetti e staccionate in corten; 

▪ riporti di terra vegetale e misto di cava anche per rinforzi arginali;  

▪ manutenzione di strade bianche con l’uso di motolivellatrice e rullo 
compressore; 

▪ realizzazione di nuovi strati di fondazione in stabilizzato naturale; 

▪ realizzazione di strati di finitura in misto di cava 0-20,tipo Sarone, stesi con 
vibrofinitrice; 

▪ realizzazione di segnaletica stradale orizzontale, e verticale; 

▪ realizzazione di attraversamenti ciclopedonali; 

▪ realizzazione di ponticelli; 

 

4.13 Descrizione delle tecniche 

Verranno utilizzate tecniche tradizionali di lavorazioni stradali. Per quanto riguarda 
gli scavi, si utilizzeranno escavatori tradizionali. 

4.14 Predisposizione per banda larga 

Il progetto non prevede la posa di tubazioni per la predisposizione di rete a banda 
larga in conformità a quanto disposto dall’art. 6, comma 116 e seguenti della L.R. 
2/2006 e secondo la disciplina tecnica prevista dal Regolamento approvato con il 
D.P.Reg. 248/2006, in quanto si interviene in aree esterne all’abitato. 

5 DISPONIBILITÀ DELLE AREE 

La disponibilità delle aree per la realizzazione di alcune tratte andrà acquisita con 
espropri. 

L’elenco dei proprietari è riportato nel piano particellare allegato. 

Nella individuazione delle aree da occupare sono state distinte: 

• aree di proprietà comunale; 

• aree demaniali (Regione); 

• aree di rettifica (sono particelle adiacenti a strade catastali che non coincidono 
con lo stato di fatto, per cui sarà necessario nelle successive fasi di 
progettazione una verifica dei confini e un accordo con rettifica o un 
esproprio); 

• aree di esproprio (sono particelle catastale private che dovranno essere 
espropriate per realizzare tratti di collegamento; in alcuni casi si tratta di strate 
ad uso pubblico che risultano intestate a privati). 

Il costo degli espropri è stato stimato in base al valore agricolo medio 2019. Per le 
superfici da espropriare effettivamente coltivate, escluse le rettifiche, è stato 
considerato un valore doppio, maggiorato dell’indennità di occupazione di un anno. 

Le aree disponibili per l'allestimento del cantiere e per il ricovero dei mezzi 
potranno essere ricavate nelle adiacenze, con occupazioni temporanee da definire 
nelle fasi successive. 
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6 COMPATIBILITÀ URBANISTICA 

Le opere necessitano di varianti urbanistiche di livello comunale per entrambi i 
comuni coinvolti nei lavori. 

7 MONITORAGGI E MITIGAZIONI 

Per il presente progetto non è stato predisposto un Piano di monitoraggio. 

8 CANTIERIZZAZIONE - CAVE E DISCARICHE 

8.1 Materiali provenienti da demolizioni 

Il materiale di risulta dalle demolizioni previste per la realizzazione delle nuove 
infrastrutture comprende, in linea generale materiale da scavo, materiali vari 
derivanti da manufatti (in muratura, calcestruzzo armato, altro), infrastrutture 
stradali, opere civili in genere. 

I materiali principali, in termini quantitativi, saranno costituiti da: terre e rocce da 
scavo e residui vegetali. 

Nei modi previsti dalla legge, per le tipologie di materiali classificabili come rifiuti 
non pericolosi, potranno essere condotte le attività di recupero, sia in conto 
proprio, che attraverso il conferimento ad idonei impianti di trattamento, che sono 
in possesso delle autorizzazioni previste dalle norme citate. 

Il terreno vegetale scoticato è previsto venga riutilizzato in sito, redistribuendolo in 
accordo con i proprietari espropriandi.  

8.2 Bilancio dei movimenti terra 

Il bilancio dei movimenti terra non prevede eccessi da smaltire. Si cercherà di 
massimizzare l’utilizzo in sito dello scavo, mediante stabilizzazione in sito con 
calce/cemento. 

8.3 Gestione delle terre e delle rocce da scavo 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 02/08/2017 è stato pubblicato il D.P.R. 120/2017 
del 13/06/2017 recante la “Disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo, ai 
sensi dell’art. 8 del decreto legge 1 settembre 2014, n. 133, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.16”. 

Detta disposizione normativa sostituisce ed abroga tutte le precedenti normative 
relative alla gestione delle terre e rocce da scavo e costituisce, pertanto, l’unico 
riferimento normativo e tecnico in materia dalla data di entrata in vigore fissata al 
22 agosto 2017. 

Il regolamento si pone l’obiettivo della semplificazione della disciplina delle terre e 
rocce da scavo e si applica: 

1. alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai 
sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006; 

2. alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo 
qualificate come rifiuti (art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/2006; 

3. all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla 
disciplina dei rifiuti (art. 185, comma 1, lett. c) del D. Lgs 152/2006; 

4. alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti di bonifica (Titolo V, Parte 
IV del D. Lgs. 152/2006) 

Il D.P.R. 120/2017 è a sua volta suddiviso in 6 Titoli: 

• Titolo I) (artt. da 1 a 3) riguardante le Disposizioni generali 

• Titolo II) (artt. da 4 a 22) riguardante le Terre e rocce da scavo che 
soddisfano la definizione di sottoprodotto; 

• Titolo III) (art. 23) riguardante le sulle Disposizioni terre e rocce da scavo 
qualificate rifiuti; 
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• Titolo IV) (art. 24) riguardante le Terre e rocce da scavo escluse 
dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti; 

• Titolo V) (artt. da 25 a 26) riguardante le Terre e rocce da scavo nei siti 
oggetto di bonifica; 

• Titolo VI) (artt. da 27 a 31) riguardante le Disposizioni intermedie, 
transitorie e finali. 

Il Titolo II) è a sua volta suddiviso in quattro Capi: 

▪ Capo I) (artt. da 4 a 7) ove si esplicitano le Disposizioni comuni affinché le 
terre e rocce da scavo soddisfino la definizione di sottoprodotti; 

▪ Capo II) (artt. da 8 a 19) ove si esplicitano le procedure da applicarsi ai 
cantieri di grandi dimensioni eccedenti i 6000 mc di materiale scavato 
sottoposti alle procedure di VIA/AIA; 

• Capo III) (artt. da 20 a 21) ove si si esplicitano le procedure da applicarsi ai 
cantieri di piccole dimensioni inferiori i 6000 mc di materiale scavato, 
indipendentemente dal fatto che detti progetti ricadano o meno fra quelli 
assoggettati a VIA/AIA; 

• Capo IV) (art. 22) ove si esplicitano le procedure da applicarsi ai cantieri di 
grandi dimensioni eccedenti i 6000 mc di materiale scavato non sottoposti 
alle procedure di VIA/AIA 

In tutti i casi di cui al Titolo II) il proponente (nel caso dei Piani di utilizzo – cantieri 
di grandi dimensioni eccedenti i 6000 mc di materiale scavato sottoposti alle 
procedure di VIA/AIA) o il produttore (nel caso delle dichiarazioni per i cantieri di 
grandi dimensioni eccedenti i 6000 mc di materiale scavato non sottoposti alle 
procedure di VIA/AIA e nel caso dei piccoli cantieri) attesta il rispetto dei requisiti di 
cui all’articolo 4 del D.P.R. 120/2017 mediante un’autocertificazione (dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000) all’autorità competente 
e all’ARPA territorialmente competente rispetto al luogo di produzione. 

Nel caso dei cantieri di grandi dimensioni eccedenti i 6000 mc di materiale scavato 
(intesi in sezione) sottoposti alle procedure di VIA/AIA, il Piano di Utilizzo e la 
Dichiarazione devono essere presentati prima della conclusione del procedimento 
(art. 9, comma 1). 

Nel caso delle dichiarazioni per i cantieri di grandi dimensioni eccedenti i 6000 mc 
di materiale scavato (intesi in sezione) non sottoposti alle procedure di VIA/AIA e 
nel caso dei piccoli cantieri, la Dichiarazione va presentata almeno quindici giorni 
prima dell’inizio dei lavori di scavo (art. 21, comma 1), impiegando la modulistica di 
cui all’Allegato 6 del D.P.R. 120/2017. 

In entrambi i casi ai sensi dell’art. 6 comma 1) del D.P.R. 120/2017 per le terre e 
rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito è 
accompagnato dalla documentazione indicata all’Allegato 7, da predisporsi e 
conservarsi come indicato al comma 2) del medesimo articolo. 

Dichiarazioni non veritiere o con incompletezze non sanabili comportano la 
cessazione della qualifica delle terre e rocce come sottoprodotto e pertanto le terre 
e rocce devono essere gestite come rifiuti nel rispetto della Parte IV del D.Lgs 
152/06, la cui violazione è soggetta alle relative sanzioni, sia di carattere 
amministrativo che penale. Il dichiarante si troverebbe pertanto a movimentare 
rifiuti con le relative conseguenze sanzionatorie di carattere penale ed 
amministrativo. 

Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 120/2017, per qualsiasi tipologia di cantieri, il 
produttore o l’esecutore devono presentare la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo 
redatta secondo il modello di cui all’Allegato 8 ed inviata entro il termine di validità 
del Piano di Utilizzo o della Dichiarazione di cui all’art. 21. L’omessa dichiarazione 
di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto 
immediato, della qualifica delle terre e rocce come sottoprodotto. 

La modulistica di cui agli Allegati 6, 7 e 8 sono state rese disponibili in formato 
editabile sul sito di ARPA FVG. 
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Il presente progetto, non essendo sottoposto a VIA, indipendentemente dal volume 
scavato (che sarà inferiore ai 6000mc), dovrà prevedere: 

1. l’attestazione da parte del produttore del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 4 
del D.P.R. 120/2017 mediante un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000) all’autorità competente e 
all’ARPA territorialmente competente rispetto al luogo di produzione. La 
dichiarazione va presentata almeno quindici giorni prima dell’inizio dei lavori di 
scavo (art. 21, comma 1), impiegando la modulistica di cui all’Allegato 6 del 
D.P.R. 120/2017. 

2. la documentazione indicata all’Allegato 7, da predisporsi e conservarsi come 
indicato al comma 2) del medesimo articolo in caso di trasporto fuori dal sito. 

 

Il presente progetto prevede che lo scotico, venga gestito in sito, nelle aree 
limitrofe interessate dalle opere. La scelta dovrà essere confermata con le analisi 
previste dalla legge e dalla sua interpretazione. 

Il progetto prevede la stabilizzazione in sito con calce e cemento del fondo, in 
modo da ridurre l’eccesso di materiale da smaltire e l’apporto di materiale esterno.  

8.3.1 Discariche 

Nel raggio di 25 km sono presenti diverse discariche autorizzate 

 

Figura 32 – Discariche autorizzate 

La capacità residua fornita dalla Regione è riassunta nella tabella seguente: 
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8.3.2 Cave  

In zona sono attive cave idonee a fornire i materiali per i rilevati. 

 

 

Figura 33 – Attività estrattive autorizzate (PRAE 2017) 

 

 

 

9 CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

Per lo svolgimento delle successive attività di progettazione e di approvazione, 
affidamento, esecuzione e collaudo, si prevede un tempo massimo presunto di 31 
mesi, così suddivisi: 

1. approvazione del preliminare, redazione delle varianti e approvazioni 6 
mesi; 

2. redazione progetto definitivo-esecutivo 2 mesi; 

3. approvazione del progetto e pratiche espropriative: 3 mesi; 

4. indizione gara d’appalto e aggiudicazione 4 mesi; 

5. inizio lavori 3 mesi; 

6. esecuzione dei lavori 10 mesi; 

7. collaudo 3 mesi. 
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10 CERTIFICAZIONI DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI 

Per la redazione del progetto sono stati utilizzati strumenti di supporto tecnico-
informatico certificati: 

1. il sistema GNSS utilizzato Trimble TSC3 con ricevitore Trimble R6 è 
certificato nelle sue componenti dal produttore; 

2. per la fase di progettazione è stato impiegato: 

- il software Civil Design 12, prodotto da Digicorp Ingegneria S.r.l., 
certificata secondo i processi di produzione ISO 9001 (numero 
13562A- A, settore IAF 33, 35, 37, 34; emesso il 12.06.2019) 

- il software QGIS 3.8.1-Zanzibar, distribuito sotto licenza GNU 
GENERAL PUBLIC LICENSE 

Udine, 

 

21/09/2020 

Agg. 30.01.2021 
 

 Progettista:  

   

 


