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1. Relazione descrittiva 

 

1.1 Premessa 

Il presente progetto definitivo-esecutivo riguarda la ristrutturazione di p.zza Europa, la quale è collocata nel 

centro abitato di Terzo di Aquileia e si estende in corrispondenza dell’incrocio tra le vie Curiel, 25 Aprile, 2 

Giugno e Berlinguer; a questo proposito, si evidenzia che l’asse via 25 Aprile-via Berlinguer appartiene alla 

strada prov.le SP 81. L’incrocio-piazza nella sua configurazione esistente è organizzato su quattro rami 

stradali con isola centrale destinata a verde, intorno alla quale esiste una circolazione a doppio senso di 

marcia lungo i settori Ovest e Sud, mentre i settori Est e Nord sono organizzati secondo un senso unico di 

marcia con circuitazione antioraria. 

 

1.2 Analisi dello stato di fatto 

Lo stato di fatto è costituito - come si è detto - da un incrocio-piazza a quattro bracci, regolato con il 

segnale “fermarsi e dare precedenza” (STOP) agli sbocchi delle vie Curiel e Berlinguer, nonché allo sbocco 

della circuitazione antioraria sopra descritta su via Curiel. La precedenza è quindi accordata alla direttrice 

stradale via 25 Aprile-via 2 Giugno, lungo la quale è altresì localizzata una corsia riservata centrale per le 

svolte a sinistra verso i settori Est e Nord della piazza. 

La piazza è dotata di un’isola centrale verde, sulla quale sono piantumate alcune alberature ornamentali 

(querce e frassini), ed è attrezzata con marciapiedi perimetrali (talvolta di larghezza insufficiente rispetto ai 

minimi regolamentari di 1,50 m) e con un percorso pedonale di attraversamento Nord-Sud dell’isola 

centrale. Gli attraversamenti pedonali (in alcuni casi penalizzati dall’esistenza di barriere architettoniche) 

sono collocati lungo le vie Curiel, 25 Aprile e 2 Giugno, nonché allo sbocco di via Berlinguer. 

L’incrocio non è provvisto di sedi attrezzate e protette per il transito dei ciclisti e dei relativi 

attraversamenti. 

I flussi veicolari sono di entità complessivamente significativa, ma limitata, e comprendono il trasporto 

pubblico collettivo di linea, con fermate collocate su via Curiel. Occorre altresì segnalare la rilevanza dei 

flussi pedonali, attratti dai servizi e dalle attività commerciali di uno dei luoghi centrali maggiormente 

rappresentativi del Comune di Terzo di Aquileia. 
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1.3 Progetto 

Il nodo viario in esame, originato in sostanza dall’intersezione di due direttrici “urbane di quartiere” 

corrispondenti agli assi 25 Aprile-Berlinguer e Curiel-2 Giugno e dotato di viabilità urbana locale (avulsa dai 

flussi principali) sui lati Est e Nord, viene significativamente modificato rispetto all'assetto attuale per 

soddisfare le seguenti esigenze: 

- fluidificare, razionalizzare e mettere in sicurezza la circolazione veicolare; 

- mettere in sicurezza e dare continuità alla circolazione pedonale in ambito di intersezione. 

 

Pertanto, il presente progetto propone di organizzare il nodo viario introducendo le seguenti modifiche: 

- attraversamento pedonale della direttrice via 25 Aprile-via Berlinguer adeguatamente segnalato e 

dimensionato (L = 4,00 m), nonché protetto da uno spartitraffico centrale rompitratta di larghezza 

minima pari a 1,50 m; 

-  inserimento di isola spartitraffico triangolare per separare il flusso veicolare proveniente da via 25 

Aprile e diretto in via 2 Giugno; 

- inibizione della svolta a sinistra via Berlinguer-via 2 Giugno, sostituita dalla circuitazione antioraria 

intorno alla piazza, con impegno della viabilità locale. 

 

La progettazione segue il criterio che ciascun innesto nel nodo garantisca un sufficiente triangolo di 

visibilità, coerentemente con le recenti indicazioni ministeriali in materia (D.M. 19-04.2006 “Norme 

funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”); i raggi planimetrici minimi di 

raccordo dei rami in ingresso sono stati incrementati il più possibile rispetto allo stato di fatto. 

Si è altresì provveduto ad allargare  sensibilmente il marciapiede esistente sul lato Sud della piazza ed a 

realizzare nell’isola centrale un nuovo percorso pedonale in porfido con andamento Nord-Sud e di 

larghezza pari a 5,00 m; il suddetto percorso è finalizzato a raccordare il lato Nord della piazza con il nuovo 

attraversamento pedonale protetto dell’asse via 25 Aprile-via Berlinguer. In questo modo si elimina 

l’attraversamento pedonale esistente allo sbocco di via Berlinguer, in quanto esso nella sua conformazione 

attuale non rispetta la normativa vigente sull’accessibilità dei disabili e sul distanziamento (minimo 5,00 m) 

dalla fascia di arresto. 

Lungo la parte centrale del marciapiede Sud della piazza si sono ricavati tre posti-auto in linea, mentre il 

marciapiede presente sul lato Est è stato opportunamente risagomato al fine di avanzare la linea di arresto 

su via Berlinguer e riorganizzare la sosta a spina di pesce della piazza stessa, ottenendo un numero di posti-

auto regolamentari pari a cinque, di cui uno destinato ai disabili. L’aiuola centrale della piazza è stata 

ridotta nelle sue dimensioni sul lato Sud ed Est al fine di creare un allargamento della sede stradale, 
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necessario per la fluidificazione del traffico e per gli ingombri dei veicoli.  In particolare sul lato Est della 

piazza la larghezza della corsia a senso unico risulta pari a 5,00 m. 

Si è provveduto, infine, alla collocazione in opera dei percorsi tattili per non vedenti/ipovedenti sui 

marciapiedi adiacenti agli attraversamenti pedonali che insistono sulla piazza. 

Per il nuovo assetto della piazza, dalle simulazioni effettuate risultano verificati gli ingombri in curva dei 

veicoli pesanti e dei mezzi di trasporto pubblico. Si sottolinea quindi che la soluzione adottata, coerente con 

la normativa italiana, consente il transito in condizioni di fluidità e sicurezza dei flussi di traffico leggeri e 

pesanti che interessano questo importante nodo viario comunale. 

Si segnala infine che, relativamente al grado di impegno dell’opera da parte dei transiti veicolari, l’adozione 

della tipologia di incrocio così dimensionata lascia sufficienti margini per sostenere ad un buon livello di 

servizio un eventuale futuro incremento della mobilità nella zona di intervento. 

Per quanto riguarda i materiali impiegati, le pavimentazioni stradali di nuova costruzione sono costituite da 

uno strato superficiale di usura, uno strato di binder ed uno strato di base poggianti su una una fondazione 

in misto granulare di sufficiente spessore (30 cm); l’area di intervento connotata da una nuova 

pavimentazione stradale completa risulta comunque di superficie ridotta, mentre su via Curiel e sui due lati 

carrabili di piazza Europa si prevede il solo rifacimento dello strato di usura. Le cordonate stradali sono in 

calcestruzzo lungo l’aiuola centrale della piazza e lungo le aiuole spartitraffico, ed hanno conformazione di 

tipo ordinario a contrassegnare i limiti esterni delle sedi stradali. 

Le cordonate del marciapiede sul lato Sud, in conformità con quelle esistenti, sono realizzate in diorite 

bocciardata. La pavimentazione dei marciapiedi è realizzata in cubetti di porfido, ad eccezione di quella 

dell’allargamento sul lato Sud, che prevede l’utilizzo di lastre in diorite, sempre in conformità con le finiture 

dello stato di fatto. 

L’intervento comprende l’adeguamento e l’integrazione del sistema di scolo delle acque meteoriche 

tramite utilizzazione di nuove caditoie a bocca di lupo, dotate di pozzetti in calcestruzzo con chiusini in 

ghisa lungo l’aiuola centrale e griglie piane lungo il marciapiede Sud; in questo tratto insiste peraltro una 

cunetta laterale bocciardata in diorite. I pozzetti sono collegati con opportune tubazioni in PVC alla rete di 

smaltimento esistente. 

Sono previste, inoltre, la sistemazione a verde delle isole spartitraffico e la realizzazione di un’apposita 

segnaletica orizzontale e verticale. In ultimo, è necessario ricollocare il palo dell’illuminazione pubblica 

posto sul marciapiede all’angolo fra via Berlinguer e piazza Europa in posizione idonea nelle aree 

immediatamente adiacenti e prevedere un nuovo impianto di illuminazione pubblica con sistema a LED 

lungo i due lati interni di Piazza Europa e lungo il percorso pedonale di attraversamento centrale della 

piazza stessa. I dettagli di questo nuovo impianto sono descritti nella relazione illuminotecnica allegata agli 

elaborati di progetto. 
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2.  Aspetti tecnici 

La soluzione di progetto è stata individuata sulla base di studi ed indicazioni precedenti, quali quelle 

contenute nel Piano Generale del Traffico Urbano di Terzo di Aquileia. 

I principali vantaggi della soluzione adottata possono essere così: 

- la possibilità di identificare i luoghi attraversati e di creare occasioni di arredo urbano; 

- la moderazione del traffico; 

- il miglioramento della sicurezza (grazie all'eliminazione di alcuni punti di conflitto secanti ed alla 

riduzione della velocità); 

- la riduzione delle emissioni sonore e dell'inquinamento atmosferico (per la riduzione dei tempi di attesa 

e la fluidificazione della circolazione); 

- il risparmio energetico (dovuto ad un insieme di fattori quali velocità inferiori, guida meno aggressiva, 

diminuzione del consumo di carburante, ecc.); 

- semplificazione della segnaletica verticale. 

 

L’incrocio è studiato dal punto di vista geometrico per consentire il transito e la manovra dei mezzi pesanti e 

presenta banchine laterali pavimentate sormontabili sufficientemente ampie; esso comporta altresì una lieve 

riduzione dell’ingombro dell’isola centrale, compensato dall’ampliamento del marciapiede lato Sud. Sono 

previsti attraversamenti pedonali in corrispondenza di alcuni i rami dell’incrocio in posizioni funzionalmente 

idonee a dare continuità alla rete dei percorsi, ma adeguatamente arretrate rispetto alla linea di "dare 

precedenza" ed atte a consentire una buona visibilità dell’utente in attraversamento da parte dei conducenti 

dei mezzi. 

Dal punto di vista della capacità e del livello di servizio delle infrastrutture, in considerazione delle 

caratteristiche geometriche, delle regolazioni adottate e dei flussi veicolari coinvolti, si può affermare che il 

funzionamento è garantito in condizioni più che soddisfacenti.                                                             

Si fa infine osservare che le pavimentazioni stradali sono studiate per sostenere efficacemente lo 

scorrimento di flussi di traffico aventi intensità medio-alta, con significativa presenza di componenti 

pesanti. 

Nella situazione di progetto la dotazione di posti-auto della piazza viene sostanzialmente preservata, 

risultando decrementata di sole due unità. 
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3. Aspetti ambientali 

La risoluzione del nodo viario in esame consente un miglioramento delle condizioni di funzionalità e di 

sicurezza stradale, in quanto viene attuato fattivamente il rallentamento della velocità e viene ridotta in 

misura significativa la pericolosità insita nelle manovre di svolta e di attraversamento che, nella situazione 

esistente, comportano molteplici punti di conflitto. 

L’inserimento paesaggistico viene qualificato tramite l’adozione di arredi verdi (es. cespugli, alberature, 

aiuole fiorite) e di finiture curate (es. cordonate ribassate, marciapiedi in porfido, inserti di pietra naturale, 

ecc.) . 

Il progetto prevede la salvaguardia dell’accessibilità ai passi carrabili esistenti ed il miglioramento 

sostanziale dell’accessibilità pedonale alla piazza. 

Il progetto non comporta la variazione degli strumenti urbanistici e l’effettuazione di interventi 

espropriativi. 
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4. Aspetti geologici ed idrogeologici  

In base alla relazione geologico-tecnica finalizzata alla redazione della variante generale al PRGC (anno 2003) e 

redatta dal Dott. Miniussi, il sito di intervento appartiene alla litofacies MS/SG, caratterizzata da depositi 

alluvionali costituiti, al di sotto di un livello di suolo superficiale limoso della spessore di 40-80 cm, da un primo 

strato di limi argillosi debolmente argillosi, che presenta frequenti variazioni sia verticali che orizzontali delle 

percentuali relative tra le varie frazioni granulometriche, con passaggi a limi argillosi ed a sabbie limose anche 

in presenza di livelli alternati con spessori di alcuni centimetri, localmente sciolti o a basso indice di consistenza. 

Il primo strato sopra descritto raggiunge una profondità generalmente compresa tra 3 e 4 m dal p.c. ed è 

seguito da sabbie e ghiaie in prevalenza, con limitate intercalazioni di livelli limoso-sabbiosi a variabile 

contenuto della frazione granulometrica argillosa.  Localmente i depositi sabbioso-ghiaiosi sono sostituiti, nei 

primi metri, da argille limose compatte. 

Il livello della falda è da considerarsi compreso tra 0 e 2 m dal piano campagna (p.c.) per tutto il territorio 

comunale, con valori in condizioni medie dipendenti in particolare dalla quota del p.c. stesso sul livello del 

medio mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


