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1. PREMESSA 

L’Amministrazione Comunale di San Vito al Torre, da sempre attenta alla funzionalità e alla manutenzione 

della rete viaria ed infrastrutturale comunale, a seguito di segnalazioni e sopralluoghi, ha da tempo 

individuato alcune problematiche che necessitano di immediata soluzione e insistenti diffusamente sulla rete.  

Si è pertanto incaricata la società ARCHIENGINEERING s.a.s. di Tavagnacco (UD), legalmente 

rappresentata dall’ing. Diego DE STALIS, della redazione del progetto di “RIQUALIFICAZIONE RETE 

STRADALE ED INFRASTRUTTURALE BORGHI RURALI”. 

Con Delibere di G.C. n. 61 del 20.09.2013 e 68 del 15.10.2013 è stato approvato il progetto esecutivo di 

cui sopra dell’importo complessivo di € 755.500,00, di cui € 550.000,00 per lavori a base d’asta ed € 

205.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

A seguito di successivi e non prevedibili interventi urgenti di asfaltature di alcune strade comunali lo stato 

di fatto dei luoghi oggetto del progetto approvato risulta cambiato e pertanto, in accordo con 

l’Amministrazione, vista la possibilità di ridistribuire le somme impegnate per alcune lavorazioni già eseguite 

e nell’ottica di ottimizzare le risorse da parte dell’Amministrazione rispettando il concetto base di Ente locale 

quale la massima economicità ed efficienza della propria azione amministrativa, si è provveduto alla 

redazione del presente aggiornamento del Progetto Esecutivo. 

Si precisa in ogni caso che la natura delle opere non viene modificata e si elencano di seguito 

sommariamente le aree di intervento previste: 

LOCALITA’ CRAUGLIO 

C1. Via Aquileia – completamento; 

C2. Via Aquileia – laterale; 

C3. Via Gradisca – laterale; 

C4. Crauglio – cimitero; 

C5. Crauglio – Piazza Aldo Moro. 

LOCALITA’ SAN VITO 

V1. Via Roma – verso Aiello; 

V2. Via Redipuglia – completamento; 

V3. Via Roma – completamento; 

V4. Via Roma – laterale. 

LOCALITA’ NOGAREDO 

N1. Nogaredo – cimitero; 

N2. Nogaredo – laterale cimitero; 

N3. Nogaredo – via Julia; 

N4. Nogaredo – lottizzazione SUD; 

N54. Nogaredo – lottizzazione NORD; 
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2. CONTENUTI DEL PROGETTO ESECUTIVO 

Trattasi di progetto esecutivo ai sensi della legge regionale n. 14/02 e successive modifiche ed 

integrazioni. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i 

lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato a un livello di definizione tale da 

consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In 

particolare il progetto è costituito dall’insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli 

impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal 

capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall’elenco dei 

prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli 

eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e 

sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del 

sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato del piano di sicurezza e coordinamento, ove 

previsto dalla normativa vigente, nonché di apposito piano di manutenzione dell’opera, delle sue parti e dei 

relativi costi. 

Nel dettaglio la documentazione di progetto, come richiesto dall’art. 17 del Regolamento di attuazione 

della L.R.14/02 consiste nei seguenti elaborati: 

FASCICOLI DESCRITTIVI 

a. relazione generale; 

b. relazioni specialistiche;  

c. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e 

miglioramento ambientale;  

d. eventuali calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;  

e. piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti;  

f. piano di sicurezza e di coordinamento e fascicolo dell’opera;  

g. cronoprogramma;  

h. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;  

i. computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;  

j. quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si 

compone l’opera o il lavoro;  

k. schema di contratto e capitolato speciale di appalto;  

3. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

 Una volta assegnato l’appalto, i tempi necessari all’esecuzione delle opere, in via preventiva, si possono 

stimare in giorni 210 consecutivi dalla consegna dei lavori ed entro altri 90 giorni si dovranno concludere 

le operazioni di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi. 
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4. FINALITA’ e INSERIMENTO AMBIENTALE 

 Le finalità principali degli interventi sono la sistemazione e l’asfaltatura della viabilità comunale di tre 

località ricadenti nel comune di San Vito al Torre, di seguito riassunte e meglio indicate negli elaborati grafici 

allegati: 

- interventi in località Crauglio; 

- interventi in località San Vito al Torre; 

- interventi in località Nogaredo al Torre. 

 L’insieme di opere da realizzarsi in località Crauglio è composto da cinque sotto-interventi: il primo 

interessa parte della sede stradale di via Aquileia (intervento C1); il secondo riguarda una laterale di via 

Aquileia (intervento C2); il terzo na laterale di via Gradisca (intervento C3); il quarto consiste nella 

sistemazione della zona antistante il cimitero della frazione (intervento C4); il quinto prevede la sistemazione 

di piazza Aldo Moro (intervento C5). 

L’insieme di opere da realizzarsi in località San Vito al torre è composto da quattro sotto-interventi: il 

primo consiste nella riasfaltatura della sede stradale di via Roma verso Aiello (intervento V1), ossia il tratto 

che collega la S.R. 252 alla piazza del paese; il secondo interessa la sede stradale di via Redipuglia 

(intervento V2); il terzo consiste nel completamento della riqualificazione di via Roma, con l’asfaltatura 

dell’intero percorso ciclopedonale e con la realizzazione dell’ultimo tratto di marciapiedi, così come definito 

dalle tavole grafiche allegate (intervento V3); il quarto interessa una strada laterale di via Roma, che verrà 

asfaltata e dotata di rete fognaria (intervento V4). 

 L’insieme di opere da realizzarsi in località Nogaredo è composto da cinque sotto-interventi: il primo 

consiste nell’asfaltatura del piazzale del cimitero (intervento N1); il secondo riguarda la riasfaltatura di parte 

di una strada secondaria che collega una laterale della S.P. 2 al cimitero di Nogaredo (intervento N2); il terzo 

consiste nella riasfaltatura e riqualificazione di via Julia (intervento N3); il quarto nell’asfaltatura e creazione 

della rete fognaria in una zona lottizzata a sud del paese (intervento N4); il quinto prevede l’asfaltatura di 

una strada secondaria facente parte di una lottizzazione a nord del paese (intervento N5). 

5. DISPONIBILITA’ DELLE AREE D’INTERVENTO 

 Le aree oggetto degli interventi risultano essere di proprietà del Comune di San Vito al Torre, o 

comunque in comprovato ususfrutto del comune stesso. 

  Non vi è pertanto necessità di provvedere ad esproprio alcuno. 

5.1 ELENCO PARERI, PERMESSI E NULLA OSTA 

 Gli interventi risultano sostanzialmente tutti di natura stradale infrastrutturale; il progetto nel suo 

complesso è conforme alle vigenti norme e alle previsioni urbanistiche ed edilizie. 

 Lo stesso progetto non è soggetto a vincoli di natura monumentale, idrogeologico, forestale, idraulico, di 

liquidazione di usi civici o paesaggistico-ambientale pertanto non risulta necessaria l’acquisizione del 

corrispondente parere presso gli enti competenti. 
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 Si è inoltre già ottenuto il “nulla osta” da parte del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento 

per le comunicazioni relativo alla modifica ed implementazione della rete di illuminazione pubblica insistente 

su via Roma, nell’abitato di San Vito al Torre. Con l’aggiornamento progettuale si prevede una, seppur 

minima, implementazione del tratto di illuminazione pubblica in corrispondenza dell’intervento individuato dal 

codice V4, nonché in occasione dell’intervento C2, riguardante la laterale di via Aquileia. Si provvederà 

dunque, prima dell’inizio dei lavori, all’integrazione di tale “nulla osta”. I completamenti dei tratti in 

corrispondenza delle due lottizzazioni di Nogaredo (N4 e N5) risultano già dotati delle autorizzazioni previste. 

6. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 Per le caratteristiche degli interventi, gli stessi non sono soggetti ad altri vincoli (vincolo paesaggistico – 

vincolo idrogeologico e forestale – fasce di rispetto – etc.). 

 Gli interventi realizzati dovranno essere conformi: 

 alle prescrizioni delle Autorità locali; 

 alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 285/1992 – “Codice della Strada” 

 alle prescrizioni del Ministero dello Sviluppo Economico - Settore Interferenze Elettriche; 

 alle norme UNI – CIG e UNI – VVF; 

 alle norme CEI. 

 D.L. 81/2008 sulla sicurezza ed igiene sul lavoro e s.m.i.; 

 D.M. 22/01/2008: norme per la sicurezza degli impianti; 

 L.13/89 norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

 alle norme previste dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503; 

 Legge Regionale n.14/2002 e s.m.i.  

 D.P.G.R. 05.06.2003 n.0165. 

 Dlgs 163/06 Codice dei Contratti e s.m.i. 

 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

 alle norme previste dal D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia”, aggiornato con D.Lgs n. 301/2002; 

7. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Come precedentemente descritto in sintesi, le finalità principali degli interventi trattati sono la 

sistemazione e l’asfaltatura di alcune strade in maniera diffusa e capillare lungo la rete viaria comunale. 

Si individuano diverse aree di intervento per le quali la tipologia delle opere, seppur tutte di natura 

stradale, varia in funzione del contesto e dello stato di fatto; nei paragrafi seguenti si analizza pertanto in 

maniera puntuale ogni singolo intervento. 
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7.1 LOCALITA’ CRAUGLIO 

Intervento C1 – via Aquileia completamento 

L’intervento riguarda la sede stradale di via Aquileia, arteria di collegamento tra il capoluogo di San Vito e 

la frazione di Crauglio e interesserà un tratto di circa 430 m come meglio individuato negli allegati elaborati 

grafici progettuali. La strada attualmente è asfaltata ma risulta piuttosto dissestata e irregolare. Si 

provvederà dunque alla scarifica della massicciata da eseguirsi lungo entrambi i lati della strada per una 

fascia di larghezza pari a 2,50 m, al fine di garantire un adeguato raccordo con le quote laterali esistenti. Si 

completerà la lavorazione con la stesura del manto bituminoso semiaperto tipo “binder” per ricariche di 

spessore funzionale al ripristino della sagoma stradale in accordo con le previsioni progettuali e le indicazioni 

della D.L. ed in ogni caso di spessore minimo pari a 4 cm; successivamente si prevede la realizzazione dello 

strato superficiale di usura di spessore 4 cm. Si avrà cura di provvedere al corretto riposizionamento di tutti 

gli elementi preesistenti (caditoie, chiusini), adeguandoli al nuovo livello stradale. Il lavoro sarà ultimato con 

la realizzazione della corretta segnaletica stradale orizzontale longitudinale (strisce) e con il ricollocamento e 

l’eventuale integrazione della segnaletica stradale verticale. Tutti i lavori saranno eseguiti secondo la regola 

dell’arte, in conformità con le prescrizioni progettuali e secondo le indicazioni della direzione lavori.  

Intervento C2 – via Aquileia laterale 

L’intervento riguarda una strada laterale di via Aquileia e si svilupperà per una lunghezza di circa 160,00 

mt. Verrà effettuata la scarifica della massicciata sull’intera sede stradale, si provvederà poi alla ricarica 

funzionale al ripristino della sagoma stradale in accordo con le previsioni progettuali e le indicazioni della 

D.L. ed alla stesura del manto di usura finale. Contestualmente a queste operazioni si avrà cura di rialzare 

tutto ciò che deve essere portato in quota rispetto al nuovo livello stradale. Verranno inoltre realizzati n. 6 

nuovi punti luce, posizionati lungo la via con un interasse di circa 32,00 m. Le lavorazioni prevedono tutte le 

operazioni necessarie a dare l’opera finita secondo la regola dell’arte e in conformità con le indicazioni 

impartite dalla D.L..     

Intervento C3 – laterale via Gradisca 

L’intervento riguarda la sede stradale della laterale di via Gradisca che conduce al cimitero di Crauglio. Ci 

si limiterà ad intervenire sui primi 70 m a partire da via Gradisca, laddove sarà necessario ripristinare la sede 

stradale conseguentemente alla realizzazione del ramo di acquedotto (realizzazione affidata a CAFC i cui 

oneri saranno coperti con somme a disposizione dell’Amministrazione). In questo tratto, attualmente 

asfaltato, verrà effettuata una preliminare scarifica della massicciata stradale da eseguirsi lungo entrambi i 

lati della strada per una fascia di larghezza pari a 2,00 m in modo tale da garantire il raccordo adeguato con 

le quote laterali esistenti. Successivamente si provvederà alla stesura del manto di usura, avendo cura di 

rialzare tutto ciò che deve essere portato in quota rispetto al nuovo livello stradale. Il lavoro sarà ultimato 

con la realizzazione della corretta segnaletica stradale orizzontale e con il ricollocamento e l’eventuale 

integrazione della segnaletica stradale verticale. Tutti i lavori saranno eseguiti secondo la regola dell’arte, in 

conformità con le prescrizioni progettuali e secondo le indicazioni della direzione lavori.  
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Intervento C4 – cimitero Crauglio 

L’intervento prevede l’asfaltatura del piazzale antistante il cimitero e interesserà un’area di circa 1.300 

mq. Attualmente tale area risulta in parte pavimentata in ghiaino battuto e in parte inerbata. Laddove è già 

presente un piano in ghiaino battuto ci si limiterà a creare un adeguato piano di posa mediante eventuale 

scarificazione della superficie della strada sterrata, per una profondità non superiore a 10 cm, e successiva 

stesura di materiale arido compattato. In questo modo sarà possibile ottenere le necessarie pendenze in 

funzione della rete di captazione delle acque meteoriche. Nelle aree inerbate si provvederà invece alla 

creazione del rilevato stradale, previo scavo di sbancamento, mediante cilindratura e formazione del 

cassonetto in materiale arido per uno spessore di 30 cm. Su tutta la superficie verrà steso il manto 

superficiale in binder chiuso dello spessore 8 cm, avendo cura di provvedere al rialzo delle caditoie esistenti 

ed in generale di tutto ciò che deve essere adeguato al nuovo livello di calpestio. Ad integrazione della rete 

di smaltimento acque meteoriche già esistente, saranno creati tre nuovi punti di captazione, ciascuno 

comprensivo di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo tipo “Padova”, caditoia in ghisa sferoidale ed 

allacciamento al pozzetto esistente più vicino con tubo in pvc rigido conforme alle attuali prescrizioni. In 

corrispondenza del muro perimetrale del cimitero, ai lati dell’ingresso, si lasceranno due fasce non asfaltate 

di larghezza 1 m, da completare con finitura a verde e cordonata perimetrale in pietra artificiale, come 

meglio specificato nelle tavole grafiche allegate. Si provvederà inoltre, come da elaborati grafici e secondo le 

indicazioni della direzione lavori, alla delimitazione dell’area asfaltata con cordonata bassa in pietra artificiale. 

Intervento C5 – Crauglio piazza Aldo Moro 

L’intervento prevede la riasfaltatura di piazza Aldo Moro in località Crauglio, il cui manto stradale risulta 

attualmente in più punti dissestato. Si provvederà quindi alla scarifica dell’intera sede stradale e al 

rifacimento di parte della cordonata che delimita l’area di parcheggio a lato dell’aiuola centrale. Si procederà 

alla stesura dello strato di conglomerato bituminoso per ricariche dello spessore di almeno 4 cm in ogni caso 

funzionale al ripristino della sagoma stradale in accordo con le previsioni progettuali e le indicazioni della 

D.L. ed alla successiva posa dello strato finale di usura, avendo cura di rispettare il più possibile il livello 

attuale del piano stradale. Saranno messi in quota eventuali chiusini, in modo tale da raccordarli a regola 

d’arte alla nuova pavimentazione. 

7.2 LOCALITA’ SAN VITO 

Intervento V1 – sede stradale di via Roma verso Aiello 

L’intervento riguarda la sede stradale di via Roma che collega il centro del paese con la S.R. 252. Si tratta 

di una strada asfaltata che risulta però in alcuni punti dissestata ed irregolare. In questo caso si provvederà 

alla scarifica laterale della massicciata per una fascia di larghezza pari a 2,50 m e per un tratto di circa 

260,00 mt, come meglio specificato negli allegati elaborati grafici. In questo modo sarà possibile garantire il 

raccordo con le quote laterali esistenti e quindi il corretto inserimento dell’opera nel contesto. La scarifica 

sarà estesa anche a tutto l’incrocio in corrispondenza della S.R. 252. Preliminarmente alla stesura del manto 

bituminoso – “binder semiaperto” per uno spessore utile al ripristino della sagoma stradale ed in ogni caso 

non inferiore a 4 cm e successiva stesura di uno strato di altri 4 cm di usura superficiale – si provvederà al 

riposizionamento di pozzetti e chiusini in base al nuovo livello stradale. Il lavoro sarà ultimato con la 
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realizzazione della corretta segnaletica stradale orizzontale e con il ricollocamento e l’eventuale integrazione 

della segnaletica stradale verticale. Tutti i lavori saranno eseguiti secondo la regola dell’arte, in conformità 

con le prescrizioni progettuali e secondo le indicazioni della direzione lavori. 

Intervento V2 – sede stradale di via Redipuglia 

L’intervento riguarda parte della sede stradale di via Redipuglia, arteria di collegamento tra la strada SP2 

– via Trieste con il centro del capoluogo di San Vito e comprende anche il completamento della bretella che 

delimita ad est la piazzetta del capoluogo. In questo caso, previo realizzazione delle scarifiche necessarie al 

corretto inserimento del nuovo manto stradale (fascia ai lati della strada di 2,50 m), si provvederà alla 

stesura del manto bituminoso in “binder chiuso” dello spessore finito e compattato di 8 cm. Si avrà cura di 

ricollocare chiusini e pozzetti in base alla nuova quota stradale e si completerà il lavoro con l’apposita 

segnaletica verticale e orizzontale e con ogni altro accorgimento atto a restituire l’opera secondo la perfetta 

regola dell’arte. 

Intervento V3 – via Roma completamento 

L’intervento riguarda la sede stradale di via Roma, dove sono previsti il completamento del percorso 

ciclopedonale sul lato nord e dei marciapiedi sul lato sud. Per quanto riguarda il lato nord, si provvederà alla 

stesura del manto di finitura in conglomerato bituminoso chiuso per uno spessore minimo di 8 cm lungo 

tutto il percorso ciclopedonale già delimitato dalla cordonata posata con precedente intervento. L’opera, 

come già detto, interesserà l’intero tratto di via Roma, a partire dall’incrocio con la S.P.n. 2 via Trieste fino al 

centro del paese come meglio indicato nelle allegate tavole grafiche. Si provvederà inoltre al 

riposizionamento di tutti i chiusini che dovranno essere adeguati al nuovo livello e alla realizzazione dei 

collegamenti di ogni pluviale esistente al pozzetto di raccolta più vicino. 

L’intervento sul lato sud consiste invece nella realizzazione dei marciapiedi, limitatamente ad un tratto 

finale di circa 180 mt, così come meglio individuato nelle tavole grafiche. Si prevede la demolizione e 

rifacimento della cordonata esistente, operazione che prevede anche l’eventuale taglio e ripristino dell’asfalto 

esistente; si procederà con la demolizione dei marciapiedi esistenti, con adeguato scavo. Si provvederà 

all’allacciamento dei pluviali esistenti ai pozzetti di raccolta e saranno realizzati nuovi punti di captazione 

delle acque meteoriche così come indicato nelle tavole grafiche. Successivamente verrà ricreato il cassonetto 

mediante stesura del rilevato stradale che verrà adeguatamente compattato e livellato in modo tale da 

creare il corretto piano di posa. Il manto di completamento verrà realizzato in calcestruzzo armato dello 

spessore minimo di 10 cm, avrà finitura antisdrucciolo di tipo frattazzato e saranno creati gli idonei giunti di 

dilatazione come da regola dell’arte. Anche in questo caso, contestualmente alle operazioni sopra descritte, 

si avrà cura di adeguare eventuali chiusini o pozzetti al nuovo livello di calpestio.  

Lungo entrambi i percorsi saranno disposte adeguate piastre segnalatrici per non vedenti come da schemi 

progettuali, si realizzerà la corretta segnaletica stradale orizzontale e si provvederà all’eventuale 

ricollocamento/integrazione della segnaletica stradale verticale. Tutti i lavori saranno eseguiti secondo la 

regola dell’arte, in conformità con le prescrizioni progettuali e secondo le indicazioni della direzione lavori. 
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Intervento V4 – via Roma laterale 

L’intervento riguarda la sede stradale di una laterale di via Roma, attualmente non asfaltata. L’area sarà 

dotata di rete fognaria (ora assente), realizzata a partire dal pozzetto di derivazione esistente: saranno creati 

nuovi punti di captazione delle acque meteoriche, completi di pozzetto e caditoia, allacciati ai pozzetti 

d’ispezione e saranno predisposti gli opportuni allacciamenti delle possibili utenze private. Successivamente 

si procederà con l’asfaltatura della strada, previo preparazione del piano di posa per la formazione delle 

corrette pendenze, funzionali al corretto smaltimento delle acque meteoriche. Prima della stesura del manto 

finale, previsto in conglomerato bituminoso tipo “binder” chiuso dello spessore finito e compattato di 8 cm, si 

avrà cura di portare in quota i pozzetti esistenti e tutto ciò che deve essere raccordato al nuovo livello 

stradale. Verranno inoltre posti in opera n. 2 pali di pubblica illuminazione, completi di tutte le opere 

accessorie necessarie al collegamento alla dorsale di via Roma e si completerà l’opera con la stesura del 

manto bituminoso in “binder” chiuso dello spessore di 8 cm. Tutti i lavori saranno eseguiti secondo la regola 

dell’arte, in conformità con le prescrizioni progettuali e secondo le indicazioni della direzione lavori. 

7.3 LOCALITA’ nogaredo 

Intervento N1 – Nogaredo cimitero 

L’intervento riguarda l’asfaltatura del piazzale del cimitero della frazione, che attualmente presenta una 

pavimentazione in ghiaino battuto. Si provvederà innanzitutto alla creazione di una rete di captazione delle 

acque meteoriche, mediante posa in opera di un n. 6 + 6 punti di captazione, comprensivi di pozzetto e 

caditoia e correttamente collegati, mediante tubazione in PVC di diametro pari a 200 mm, a n. 2 pozzi 

perdenti delle dimensioni previste e riportate nelle voci di capitolato. Si procederà poi con la creazione di un 

adeguato piano di posa, ottenuto mediante eventuale scarificazione della superficie e successiva cilindratura 

meccanica con stesura di materiale arido compattato: in questo modo sarà possibile creare le opportune 

pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche, come indicato nelle sezioni di progetto. La fase 

successiva vedrà il completamento dell’opera con la creazione del manto superficiale, previsto in 

conglomerato bituminoso di tipo chiuso per uno spessore non inferiore a 8 cm, avendo cura di lasciare, 

attorno agli alberi esistenti, un’aiuola in ghiaia del diametro di circa 1,50 m. Si provvederà inoltre alla 

riprofilatura del fosso, fino ad ottenere quote e dimensioni indicate dalla direzione lavori e alla creazione di 

un tombotto in c.a., completo di testate d’imbocco/sbocco in c.a. gettato in opera con opportuno zoccolo di 

fondazione. Il lavoro sarà ultimato con la realizzazione della corretta segnaletica stradale orizzontale e con il 

ricollocamento e l’eventuale integrazione della segnaletica stradale verticale. Tutti i lavori saranno eseguiti 

secondo la regola dell’arte, in conformità con le prescrizioni progettuali e secondo le indicazioni della 

direzione lavori. 

Intervento N2 – Nogaredo laterale cimitero 

Si tratta di una strada secondaria asfaltata che collega una laterale della S.P. 2 al cimitero di Nogaredo. 

L’intervento si concentrerà su un tratto di circa 50 m a partire dal piazzale del cimitero e sullo spiazzo in 

corrispondenza dello sbocco della strada dalla parte opposta. Previo realizzazione delle scarifiche necessarie 

al corretto inserimento del nuovo manto stradale, si procederà con la stesura del manto di usura in 

conglomerato bituminoso per uno spessore non inferiore a 4 cm. Si avrà cura di provvedere al corretto 
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riposizionamento degli elementi preesistenti (chiusini o simili), adeguandoli al nuovo livello stradale. Il lavoro 

sarà ultimato con la realizzazione della corretta segnaletica orizzontale e con la posa in opera dell’apposita 

segnaletica verticale. Tutti i lavori saranno eseguiti secondo la regola dell’arte, in conformità con le 

prescrizioni progettuali e secondo le indicazioni della direzione lavori. 

Intervento N3 – via Julia 

L’intervento prevede la riqualificazione della centrale via Julia per il tratto che dalla SP2 – via Trieste 

attraversa tutto il borgo di Nogaredo e si estenderà per un tratto di circa 320 mt, come meglio specificato 

nelle allegate tavole grafiche. La massicciata dell’intera sede stradale sarà sottoposta a scarifica e 

riasfaltatura (binder semiaperto per ricariche 4 cm più manto di usura 4 cm), saranno rimosse le cordonate 

ormai dissestate ai lati della strada e sarà inserita una nuova cordonata stradale in pietra artificiale, come 

indicato nelle tavole progettuali. Si avrà cura, inoltre, di provvedere al ricollocamento di pozzetti, chiusini e di 

tutto ciò che dev’essere raccordato con la nuova quota stradale. Si sostituiranno tutte le caditoie presenti 

con nuovi elementi; in particolare, dieci di questi saranno del tipo “cordonata a bocca di lupo”, con relativo 

nuovo pozzetto di captazione tipo “Padova” completo di chiusino, mentre uno avrà caditoia a griglia in ghisa 

sferoidale di classe minima C250. Verrà creato, ex novo, un ulteriore punto di captazione all’altezza della 

chiesa, completo di allacciamento al pozzetto più vicino, pozzetto di raccolta e caditoia a griglia in ghisa 

sferoidale di classe minima C250. L’intervento si estenderà anche ad una strada laterale di via Julia, 

attualmente non bitumata, dove verrà creato un adeguato piano di posa come da livellette di progetto e in 

accordo con le disposizioni impartite dalla direzione lavori. Successivamente verrà asfaltata - mediante 

stesura di binder semiaperto per ricariche (4 cm) e manto di usura superficiale (4 cm) - solo una fascia 

centrale di 4,00 m, avendo cura di lasciare ai lati della sede due fasce in ghiaino che verrà adeguatamente 

battuto e compattato secondo le indicazioni della D.L.. Il lavoro sarà ultimato con la realizzazione della 

corretta segnaletica stradale orizzontale e con il ricollocamento e l’eventuale integrazione della segnaletica 

stradale verticale. Tutti i lavori saranno eseguiti secondo la regola dell’arte, in conformità con le prescrizioni 

progettuali e secondo le indicazioni della direzione lavori. 

Intervento N4 – Nogaredo lottizzazione SUD 

L’intervento riguarda una strada interna ad una zona di recente lottizzazione nella parte SUD dell’abitato 

di Nogaredo, attualmente non asfaltata e priva di rete di smaltimento acque meteoriche. In questo caso si 

provvederà alla creazione di quattro nuovi punti di captazione, completi di pozzetto di raccolta e caditoia 

grigliata, opportunamente collegati ad un pozzo perdente posto in opera come indicato nelle allegate tavole 

grafiche e secondo le disposizioni della D.L.. Saranno inoltre predisposti gli allacciamenti per le singole 

utenze. Il primo tratto di strada, quello cioè sul quale insistono i vari lotti, sarà completato con la creazione 

di una strada centrale asfaltata di larghezza pari a 5,50 m, di un percorso ciclo-pedonale sul lato nord e di 

un marciapiede sul lato sud in ghiaino battuto. Pertanto si procederà con la creazione del rilevato stradale in 

materiale arido compattato di spessore indicato nelle allegate tavole progettuali ed esteso a tutta la sezione 

attuale (9,00 m) fino alla creazione delle livellette di progetto. Successivamente verrà steso il manto 

bituminoso tipo binder chiuso dello spessore finito di 8 cm limitatamente ad una fascia centrale di 5.50 m, 

lasciando libere le due fasce laterali (marciapiedi 1,20 m + percorso ciclo-pedonale 2,30 m). Si avrà cura di 
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completare le banchine laterali con uno strato superficiale in materiale di granulometria inferiore rispetto al 

rilevato sottostante ed opportunamente compattato e restituito secondo le indicazioni fornite dalla D.L.. 

Per quanto riguarda la strada in uscita, le operazioni consisteranno nella creazione di adeguata 

sagomatura per una fascia di almeno 4,00 m che verrà successivamente bitumata con manto in binder 

chiuso di spessore 8 cm. Si avrà cura in entrambi i casi di ricollocare pozzetti, chiusini e ogni altro elemento 

adeguandolo alla nuova quota stradale.  

Nell’intervento è compresa anche la realizzazione del tratto di illuminazione pubblica, mediante 

l’installazione di n. 4 pali di illuminazione pubblica come meglio specificato negli elaborati grafici e nelle 

relative voci di elenco prezzi. 

L’intervento sarà ultimato con la realizzazione della corretta segnaletica stradale orizzontale e con il 

ricollocamento e l’eventuale integrazione della segnaletica stradale verticale. Tutti i lavori saranno eseguiti 

secondo la regola dell’arte, in conformità con le prescrizioni progettuali e secondo le indicazioni della 

direzione lavori. 

Intervento N5 – Nogaredo lottizzazione NORD 

L’intervento riguarda una strada interna ad una zona di recente lottizzazione nella parte NORD dell’abitato 

di Nogaredo, attualmente non asfaltata e priva di rete di smaltimento acque meteoriche. In questo caso si 

provvederà alla creazione di sette nuovi punti di captazione, completi di pozzetto di raccolta e caditoia 

grigliata, opportunamente collegati pozzi perdenti posti in opera come indicato nelle allegate tavole grafiche 

e secondo le disposizioni della D.L. o ad un’esistente rete di smaltimento.  

Successivamente si provvederà all’asfaltatura della sede stradale per una fascia di almeno 6,00 m, 

avendo cura di sistemare a banchina in ghiaia battuta le porzioni non comprese nella suddetta fascia. 

Preliminarmente alla fase di stesa del manto di conglomerato bituminoso in binder chiuso (sp. min. 8 cm) si 

prevede la preparazione del piano di posa con la sistemazione del rilevato esistente. 

Nell’intervento è compresa anche la realizzazione del tratto di illuminazione pubblica, mediante 

l’installazione di n. 5 + 3 pali di illuminazione pubblica come meglio specificato negli elaborati grafici e nelle 

relative voci di elenco prezzi. 

L’intervento sarà ultimato con la realizzazione della corretta segnaletica stradale orizzontale e con il 

ricollocamento e l’eventuale integrazione della segnaletica stradale verticale. Tutti i lavori saranno eseguiti 

secondo la regola dell’arte, in conformità con le prescrizioni progettuali e secondo le indicazioni della 

direzione lavori. 

8. DISTANZE DI RISPETTO DEI CAVI INTERRATI 

Si richiamano al presente paragrafo le regole da rispettarsi in caso di interferenze tra linee. 

I cavi interrati in prossimità di altri cavi o di tubazioni metalliche di servizi (gas, telecomunicazione, ecc.) 

o di strutture metalliche particolari, come cisterne per depositi di carburante, devono osservare prescrizioni 

particolari e distanze minime di rispetto. 

Per gli attraversamenti di ferrovie, tranvie, filovie, strade statali o provinciali si rinvia alla norma           

CEI 11-17. 
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8.1 DISTANZA DAI CAVI DI TELECOMUNICAZIONE 

Nell'incrocio tra cavi di energia e di telecomunicazione direttamente interrati, la distanza deve essere di 

almeno 0,3 m; il cavo posto superiormente deve essere protetto per la lunghezza di 1 m. La protezione deve 

essere realizzata con cassetta, oppure in tubo, preferibilmente in acciaio zincato o inossidabile, di spessore 

almeno 2 mm. 

Ove per giustificati motivi tecnici non sia possibile rispettare la distanza minima di 0,3 m la protezione 

deve essere applicata anche al cavo posto inferiormente.  

Se uno dei due cavi è posto entro tubazione ed è possibile sostituire il cavo senza effettuare scavi (cavo 

sfilabile), non è necessario rispettare le prescrizioni di cui sopra. 

Nei parallelismi tra cavi di energia e di telecomunicazione, la distanza in pianta deve essere almeno 0,3 

m. Quando non è possibile rispettare questa distanza, occorre installare una protezione supplementare (tubo 

o cassetta metallici) sul cavo a quota superiore; se la distanza è inferiore a 0,15 m, la protezione va 

installata su entrambi i cavi. 

Cavi di energia e di telecomunicazione possono essere posati in fori separati della medesima polifora, ma 

devono far capo a pozzetti in dipendenti o ad uno stesso pozzetto provvisto di setti separatori. 

Se i cavi di energia e di telecomunicazione sono posati entro tubazioni, cavidotti, o cunicoli, non sono 

richieste particolari distanze di rispetto o protezioni. Di regola i cavi di energia vengono disposti al di sotto 

dei cavi di telecomunicazione. 

8.2 DISTANZA DALLE TUBAZIONI METALLICHE DIVERSE DAI GASDOTTI 

Un cavo di energia direttamente interrato, che incrocia una tubazione metallica, deve essere posto ad 

una distanza di almeno 0,5 m dalla tubazione stessa. 

Tale distanza può essere ridotta a 0,3 m se il cavo, o il tubo metallico, è contenuto in un manufatto di 

protezione non metallico, oppure se nell'incrocio viene interposto un elemento separatore anch'esso non 

metallico, ad esempio una lastra di calcestruzzo o di materiale rigido isolante. 

Le eventuali connessioni sui cavi direttamente interrati devono distare almeno 1 m dal punto d'incrocio 

con la tubazione metallica, fig.6, a meno che non siano attuate le misure di protezione suindicate. 

La protezione deve estendersi per almeno 30 cm oltre la zona di sovrapposizione (incrocio). 

Nei parallelismi, la distanza in pianta tra cavi e tubazioni metalliche, o tra eventuali manufatti di 

protezione, deve essere almeno 0,3 m. 

Previo accordo fra gli esercenti le condutture, la distanza in pianta tra cavi e tubazioni metalliche può 

essere minore di 0,3 m se la differenza di quota è superiore a 0,5 m o se viene interposto fra cavo e 

tubazione un elemento separatore non metallico. 

8.3 DISTANZA DAI SERBATOI DI FLUIDI INFIAMMABILI 

I cavi di energia direttamente interrati devono distare almeno 1 m dalle superfici Esterne di serbatoi 

interrati contenenti liquidi o gas infiammabili. 

8.4 DISTANZA DAI GASDOTTI 

Quando i cavi sono direttamente interrati le distanze di rispetto dalle condotte del gas sono le stesse 

prescritte per le tubazioni metalliche riportare in precedenza. 
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Se i cavi sono posati entro tubo o condotto le distanze di sicurezza dai gasdotti sono stabilite dal DM 

24/11/1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del 

gas naturale con densità non superiore a 0,8. 

Le condotte di gas naturale (densità <= 0,8) sono suddivise in 7 specie, secondo la pressione massima di 

esercizio. 

Nei centri abitati le condotte del gas sono generalmente a pressione inferiore a 5 bar e sono quindi di 4 - 

5 - 6 - 7 specie. 

La specie della condotta del gas non è riconoscibile a vista, occorre pertanto chiedere informazioni alla 

società che gestisce L'impianto. 

Negli incroci, la distanza delle condutture elettriche dalle condotte di gas di 4 e 5 specie, superiori o 

inferiori, deve essere almeno 0,5 m. 

Se non è possibile rispettare la distanza di 0,5 m, negli incroci devono essere interposti, fra condotta del 

gas e condutture elettriche, elementi separatori non metallici, come ad esempio lastre di calcestruzzo, di pvc, 

prolungati da una parte e dall'altra dell'incrocio per almeno 1 m nei sovrappassi e 3 m nei sottopassi. La 

riduzione della distanza deve comunque essere concordata con il proprietario o concessionario della condotta 

di gas. 

Le distanze di rispetto negli incroci verso le condotte di 6 e 7 specie deve essere tali da consentire 

interventi di manutenzione su entrambe. 

Nei parallelismi si consiglia di posare le condutture elettriche alla maggior distanza possibile dalla 

condotta del gas. La distanza tra le condotte di gas di 4 e 5- specie e la conduttura elettrica deve essere 

almeno 0,5 m. 

Nel caso non sia possibile rispettare tale distanza minima, possono essere concordate riduzioni con i 

proprietari, o concessionari del servizio, ma devono comunque essere interposti diaframmi di separazione 

continui in materiale non metallico. 

Non sono prescritte distanze di rispetto fra condotte di 6 e 7 specie e condutture elettriche, ma la 

distanza deve essere tale da permettere interventi di manutenzione, come negli incroci. 
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9. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 

 Facendo riferimento a quanto disposto nel titolo III – capi I, II e III – del D.P.R. 207/2010 ed ultimo 

aggiornamento con Decreto Legge n. 52 del 7 maggio 2012 (dall’art. 60 all’art. 91), il quadro delle incidenze 

percentuali delle quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera sono così definiti 

(gli importi totali per ogni singola categoria di intervento, riportati nella sottostante tabella, sono comprensivi 

della quota di sicurezza, suddivisa proporzionalmente per ogni categoria di intervento): 

 

DESCRIZIONE 
IMPORTO 

LAVORAZIONI 

PERCENTUALE 

MANODOPERA 

COSTO 

MANODOPERA 

OG3 - Opere stradali € 547.790,76 28,00% € 153.381,41 

OG10 - Illuminazione pubblica € 24.145,00 28,00% € 6.760,60 

Sommano € 571.935,76 28,00% € 160.142,01 
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10. QUADRO ECONOMICO 

a1) € 571.935,76

di cui per oneri di sicurezza diretti 3,00% € 17.158,07

di cui per manodopera 28,00% € 160.142,01

a2) € 13.064,24

A) € 585.000,00

A') di cui per lavori con IVA al 10% € 366.066,47

A'') di cui per lavori con IVA al 22% € 218.933,53

b1) € 36.606,65

b2)

b3)

b4) 

b5)

B)

A)+B)

I.V.A. - 10% di A')

SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti

€ 80.000,00

Sommano a1) + a2) 

€ 170.500,00

€ 4.500,00

Importo dei lavori a misura e a corpo

Spese tecniche generali

€ 1.227,97

IMPORTO DEI LAVORI

I.V.A. - 22% di A'') € 48.165,38

Oneri applicazione piano di sicurezza D.Lgs. 81/08

TOTALE € 755.500,00

Spese intervento CAFC

Sommano
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11. ELENCO ELABORATI DI PROGETTO 

 

Allegato A) 
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA, QUADRO ECONOMICO e QUADRO di 

INCIDENZA della MANODOPERA 

Allegato B) CAPITOLATO SPECIALE d'APPALTO 

Allegato C) ELENCO PREZZI UNITARI 

Allegato D) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Allegato E) SCHEMA di CONTRATTO 

Allegato F) CRONOPROGRAMMA 

Allegato G) PIANO di SICUREZZA e COORDINAMENTO 

Allegato H) FASCICOLO dell'OPERA 

Allegato I) PIANO di MANUTENZIONE 

  

Tavola 1 PLANIMETRIA GENERALE DI INQUADRAMENTO 

Tavola 2 INTERVENTI CRAUGLIO - PLANIMETRIA E SEZIONI 

Tavola 3 INTERVENTI SAN VITO AL TORRE - PLANIMETRIA E SEZIONI 

Tavola 4 INTERVENTI NOGAREDO - PLANIMETRIA E SEZIONI 

Tavola 5 COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA - PLANIMETRIA E SEZIONI 

Tavola 6 COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA - PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

Tavola 7 LATERALE VIA ROMA - PLANIMETRIA E SEZIONI 

Tavola 8 CRAUGLIO ZONA CIMITERO - PLANIMETRIA E SEZIONI 

Tavola 9 CRAUGLIO PIAZZA ALDO MORO - PLANIMETRIA E SEZIONI 

Tavola 10 NOGAREDO VIA JULIA - PLANIMETRIA E SEZIONI 

Tavola 11 NOGAREDO ZONA CIMITERO - PLANIMETRIA E SEZIONI 

Tavola 12 NOGAREDO LOTTIZZAZIONE SUD - PLANIMETRIA E SEZIONI 

Tavola 13 NOGAREDO LOTTIZZAZIONE NORD - PLANIMETRIA E SEZIONI 
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