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1. PREMESSA 

Il Comune di Terzo di Aquileia è ricompreso all’interno del territorio dell’UTI “Agro Aquilese”, caratterizzato dalla 

presenza delle Città di Aquileia e Palmanova riconosciute siti di interesse dall’UNESCO. L’UTI, con l’obiettivo di 

valorizzare il territorio circostante ai due poli monumentali, ha redatto un Piano di Sviluppo del Cicloturismo che 

comprende, all’interno del Percorso n. 2 “Terzo di Aquileia – San Martino di Terzo – Cà Vescovo – Salmastro”, 

l’intervento di realizzazione della pista ciclopedonale lungo Viale XX Settembre. In data 13 febbraio 2019, ha dato avvio 

alla progettazione di manutenzione straordinaria di Viale XX Settembre – SP81 per un tratto di circa 800 m, compreso 

tra gli incroci con Via Giuseppe Vittorio e via Guido Rossa, che prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale lungo 

il lato a nord. 

In data 20 maggio 2021, CAFC S.p.a. e il Comune di Terzo di Aquileia hanno sottoscritto un accordo che prevede la 

suddivisione dell’intervento in due lotti: 

- Lotto sovrastrutturale stradali a carico del Comune di Terzo di Aquileia 

- Lotto Servizio Idrico Integrato a carico di CAFC S.p.A. 

con gestione della gara d’appalto dei lavori di competenza del Comune di Terzo di Aquileia.  

A tal fine, in data 20 luglio 2021 CAFC S.p.A. ha incaricato CONCISE Consorzio Stabile soc. cons. a r.l. della 

progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento dei Lavori di manutenzione straordinaria Viale XX Settembre – 

Realizzazione pista ciclabile - Lotto Servizio Idrico Integrato 
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2. STATO DI FATTO 

Nell tratto di Via XX Settembre, oggetto di intervento, la rete fognaria mista è così composta: 

- tra via Giuseppe Vittorio e via Grieco, tubazione in cemento del diametro di 400 mm situata sotto l’attuale 

marciapiede, a servizio delle acque meteoriche stradali e delle tubazioni di scarico delle utenze private presenti sul 

lato nord della strada. Il tubo scarica verso la località San Martino di Terzo di Aquileia; 

- tra via Grieco a Via Mezana, tubazione in cemento del diametro di 400 mm situata sotto l’attuale marciapiede, a 

servizio delle acque meteoriche stradali e delle tubazioni di scarico delle utenze private presenti sul lato nord della 

strada. Il tubo scarica nella tubazione in vetroresina presente nel tratto tra via Mezana e Via Guido Rossa; 

- tra via Mezana e Via Guido Rossa, tubazione in vetroresina DN 800 mm situata in corrispondenza dell’asse 

stradale di XX Settembre di recente realizzazione (intervento CAFC S.p.a. del 2014), a servizio delle acque 

meteoriche stradali del lato nord e sud oltre alle utenze private presenti a sud. Il tubo scarica verso il centro abitato 

del capoluogo comunale. 

 

L’intervento interessa aree di proprietà comunale (marciapiede esistente e parte della carreggiata) e non si sono rilevate 

aree oggetto di vincolo come evidenziato negli elaborati 063Y22PRDEF1.2_Inquadramento territoriale. 

 

Inoltre l’area è stata già oggetto di interventi pregressi e data la tipologia degli interventi da eseguire, non si ritiene 

necessaria la verifica preventiva archeologica. 

CIMITERO 

Via Mezana 
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Per quanto riguarda gli aspetti geologi e idrici dell’area, si è fatto riferimento a quanto indicato nel PRG vigente. 

2.1) INTERFERENZE 

In seguito ai sopralluoghi nell’area, organizzati congiuntamente con gli Enti, e alle richieste fatte ai vari Gestori dei 

sottoservizi, si è riscontrata quanto segue: 

Tipologia Ente gestore - competente Interferenza 

Gas AcegasApsAmga Attraversamenti 

Linea telefonica Telecom Italia S.p.a. Attraversamenti interrati e tratti aerei 

Linea elettrica Enel Tratti longitudinali e trasversali interrati oltre a tratti 

aerei. 

La loro ubicazione è descritta nell’elaborato 063Y22PRDEF2.2_Planimetria reti tecnologiche: stato di fatto 

3. STATO DI PROGETTO 

3.1) CRITERI PROGETTUALI 

Le scelte progettuali sono state definite nell’ottica di: 

- ridurre la possibilità di scavi e demolizioni all’interno della pista ciclabile e del marciapiede per la futura realizzazione 

della fognatura separata delle acque nere e bianche; 

- ottimizzare le attività al fine di rendere gli interventi relativi a Lotto Servizio Idrico Integrato e Lotto sovrastrutturale 

stradali realizzabili congiuntamente; 

- ridurre l’impatto dell’intervento sull’ambiente circostante e sui privati interessati; 

- ridurre i costi di manutenzione e di gestione. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi si è proceduto a: 

1) prevedere la predisposizione degli allacci ai privati alla futura fognatura delle acque nere, la cui dorsale è prevista 

in corrispondenza dell’asse stradale; 

2) definire un cronoprogramma unico degli interventi di realizzazione della pista ciclopedonale e della fognatura in 

modo da ottimizzare le lavorazioni e i tempi di esecuzione; 

3) suddividere il cantiere in 3 sub-cantiere al fine di ridurre i tempi di esecuzione dei lavori e i disagi dei privati 

residenti nel lato di intervento; 

4) garantire l’accessibilità, per tutto il periodo di cantiere, ai residenti; 

5) sostituire l’attuale dorsale in cemento con tubazione in policroruro di vinile (PVC-U) a parete strutturata multistrato 

coestrusa; 

6) uniformare i materiali di costituzione della rete fognaria prevedendo i collegamenti delle utenze private e delle 

caditoie e le utenze alla futura fognatura delle acque nere in policroruro di vinile (PVC-U) a parete strutturata 
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multistrato coestrusa. 

3.2) IL PROGETTO 

L’intervento, che interessa il lato a nord di Viale XX Settembre, prevede: 

− la sostituzione delle dorsali presenti nei tratti tra via Giuseppe Vittorio e via Grieco e tra via Grieco e via Mezana e 

relative utenze delle acque miste, mantenendo il recapito finale esistente;  

 

− il rifacimento della rete di smaltimento delle acque meteoriche del lato nord con recapito anche delle acque della 

pista ciclabile e del marciapiede; 

 

− la predisposizione delle utenze private per il convogliamento alla futura dorsale delle acque nere.  
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Il progetto, sfruttando le attività di demolizione e sbancamento dell’intervento Lotto sovrastrutturale stradali, prevede lo 

scavo a sezione ristretta in corrispondenza della mezzaria della pista ciclabile di progetto e la posa delle nuove dorsali in 

policroruro di vinile con DN 500 mm. Attualmente le dorsali avranno il compito di smaltire le acque miste e, in seguito 

alla realizzazione della nuova fognatura delle acque nere, le acque bianche e meteoriche stradali e della pista 

ciclopedonale. In seguito alla posa della dorsale, si prevede la realizzazione di nuovi collegamenti con tubazioni in 

policroruro di vinile (PVC-U) alle varie utenze private esistente (il cui posizionamento verrà definito da CAFC S.p.A. 

prima dell’inizio dell’intervento) partendo da valle fino a monte dell’intervento e considerando come punto di partenza la 

delimitazione dell’area privata. In prossimità delle nuove utenze miste, si è valutato di posizionare anche la 

predisposizione per le acque nere al fine di ridurre gli scavi e facilitare, in un secondo momento, la divisione delle acque 

all’interno della proprietà privata. Non conoscendo la posizione delle attuali utenze e quanti utenti verranno allacciati, si 

sono valutate due tipologie di utenza:  

− singola con DN 160 mm che scarica direttamente nella dorsale, 

− multipla con DN 250 mm che scarica su pozzetto in PEMD.  

Il pozzetto in PEMD è previsto anche in corrispondenza del punto di partenza della dorsale che coincide con la prima 

utenza collegata. 

La dorsale del tratto tra via Giuseppe Vittorio e via Grieco verrà poi collegata al pozzetto esistente in prossimità della 

cabina elettrica in località San Martino di Terzo di Aquileia rilevata al centro di Viale XX Settembre.  

La dorsale del tratto tra via Grieco e via Mezana verrà collegato al pozzetto esistente al centro dell’intersezione tra via 

Mezana e Viale XX Settembre. 

Alle dorsali, nel tratto tra via Giuseppe Vittorio e via Mezana, verranno collegati, mediante tubazioni in policroruro di 

vinile (PVC-U) del DN 250mm, le caditoie realizzati con pozzetti prefabbricati in calcestruzzo di altezza totale pari a 80 

cm rivestite con resina epossidica e presenti all’interno delle nicchie del cordolo stradale al fine di recepire sia l’acqua 

della pista ciclabile e del marciapiede sia della strada e, al contempo, facilitare le attività di pulizia e manutenzione. 

Lo smaltimento delle acque meteoriche tra via Mezana e via Guido Rossa (tratto fronte cimitero) verrà realizzato 

mediante la posa di tubazioni in policroruro di vinile DN 315 mm che raccolgono lo scarico di 3 caditoie e poi si collegano 

ai pozzetti esistenti rilevati al centro di Viale XX Settembre mediante tubazione in policroruro di vinile DN 400 mm 

In relazione alle interferenze riscontrate, la loro risoluzione ricade all’interno dell’intervento relativo al Lotto 

sovrastrutturale stradali a carico del Comune di Terzo di Aquileia 

3.3) TERRE E ROCCE DA SCAVO 

Il materiale di scavo e di risulta dalle demolizioni, che sarà momentaneamente stoccato nell’area fissa di cantiere, verrà 

riutilizzato nel rispetto di quanto indicato dal DPR 120 del 2017 per i rinterri, la fondazione stradale e le aree verdi. Il 

materiale, non ritenuto idoneo, verrà invece trasportato in cave o discariche autorizzate. 
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Le cave e le discariche, presenti in prossimità dell’area di intervento e attualmente attive, sono state individuate dal sito 

regionale dell’ARPA e situate a circa 15 km dall’area di intervento: cava di inerti in comune di Romans d’Isonzo e 

discarica per materiali non pericolosi di risulta da scavi e demolizioni in comune di Ronchi dei Legionari. 

3.4) NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada 

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 

D.M. 30/11/1999 n.557 – Regolamento recante norma per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili 

D.M. 14/06/1989 n.236 – Abbattimento barriere architettoniche 

L.R. 31/05/2002, n. 14 e s.m.i. - Disciplina organica dei lavori pubblici 

D.P.Regione F.V.G. 05.06.2003, n. 165/Pres. – Regolamento di attuazione L.R. 31/05/2002 n. 14 

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.- Norme in materia ambientale 

D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i – Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/06 

D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici 

D.P.R. 13/06/2017 n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai 

sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 

2014, n. 164 

D.M. dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11/10/2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di 

servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” 

Per l’illuminazione stradale: UNI 11248:2016, UNI 11630:2016, UNI EN 13201:2016 Parti 2/3/4/5) 

I prezzi utilizzati per il computo metrico sono stati presi dai Prezziari della Regione Friuli Venezia Giulia 2019 e della 

Regione Veneto 2021. 

3.5) CRONOPROGRAMMA 

I lavori relativi al “Lotto sovrastrutturali stradale” e al “Lotto Servizio Idrico Integrato” avverranno in contemporanea per 

una durata totale di 300 giorni. Sono, inoltre, comprese le attività di ripristino del pacchetto stradale (fondazione, strato di 

binder e strato di usura) in corrispondenza delle demolizioni della carreggiata, in traccia, per il collegamento alle 

infrastrutture fognarie esistenti e, andante, per la realizzazione della predisposizione delle utenze delle acque nere. 
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