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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 oggetto della presente relazione. 

Il progetto prevede la 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, con realizzazione di una pista ciclopedonale lungo il lato a 

nord e un marciapiede lungo il sud. 

La società Eng Team & Partners S.p.A. è stata incaricata della redazione dello Studio di Fattibilità Tecnico Economica 

dell’intero intervento in seguito all’aggiudicazione delle gara indetta dal Comune di Terzo di Aquileia nel portale 

aquistiinretepa.it. 
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2. LO STATO DI FATTO 

Il tratto di Viale XX Settembre oggetto di intervento presenta ampi marciapiedi in entrambi i lati della strada con la 

presenza di alberi della specie dei platani che risultano essere ammalati. La strada ricade nella categoria F locale con 

limite di velocità pari a 50 km/h. 

 

Nel tratto a ovest dell’intervento vi è la presenza di edifici commerciali con carenza di parcheggi. 

In prossimità dell’intersezione con via Mezana vi è la fermata dello scuolabus con assenza di area di sosta.  

A nord-est dell’area vi è il cimitero con assenza di parcheggi lungo strada. 

Per quanto riguarda i sottoservizi si riscontra la presenza di: 

Tipologia Ente gestore - competente 

Gas AcegasApsAmga 

Acquedotto – fognatura  Consorzio CAFC 

Linea telefonica Telecom Italia S.p.a. 

Linea elettrica Enel 

  

FERMATA SCUOLABUS 

CIMITERO 
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3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Le scelte progettuali sono state definite nell’ottica di: 

- inserire il progetto all’interno di un intervento di scala regionale (Piano di sviluppo del cicloturismo) 

- mettere al centro della progettazione gli utenti finali; 

- garantire sicurezza per i ciclisti e i pedoni; 

- ridurre l’impatto dell’intervento sull’ambiente circostante; 

- ridurre i costi di manutenzione e di gestione; 

- migliorare gli standard di sicurezza esistenti. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi si è proceduto: 

1) considerando la strada ricadente nella categoria F locale con limite di velocità pari a 50 km/h e l’asse stradale 

esistente come punto di riferimento da non modificare; 

2) presenziando all’incontro con la cittadinanza indetto dal Comune con l’obiettivo di presentare il progetto e la 

tipologia di intervento e di condividere le scelte progettuali di base; 

3) diversificando e dividendo i vari percorsi mediante materiali diversi. Si è previsto per il percorso pedonale l’uso di 

blocchi autobloccanti, per la ciclabile asfalto resinato e come separazione tra la carreggiata e percorso 

ciclopedonale cordolo in cemento; 

4) prevedendo l’abbattimento degli alberi esistenti ammalati e la realizzazione a sud, come separazione tra 

carreggiata e marciapiede, un tratto a verde con alberi di specie autoctona sempre verde; 

5) prevedendo che la quota finale dei marciapiedi e della pista ciclabile corrisponda a quella della carreggiata, 

evitando, in questo modo, la realizzazione di rampe in corrispondenza degli accessi carrai, incroci e 

attraversamenti pedonali; 

6) prevedendo lo spostamento dell’illuminazione pubblica da sud a nord con lampade a led a servizio della 

carreggiata, dei marciapiedi e della pista ciclabile con incremento (ulteriore punto luce) nel lato a sud in 

corrispondenza degli attraversamenti. 
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Per quanto riguarda i sottoservizi esistenti, si è preso contatto con i vari Enti gestori per un primo confronto sulla 

posizione e sulle possibili interferenze con gli interventi previsti in progetto. Tali aspetti saranno maggiormente 

approfondite nei successivi livelli di progettazione. 

L’intervento è stato suddiviso in due possibili lotti:  

a) percorso ciclopedonale lato nord; 

b) carreggiata, marciapiede lato sud e impianto di illuminazione pubblica 

3.1) LOTTO 1: PISTA CICLOPEDONALE 

Nel lato a nord di Viale XX Settembre si prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale. L’intervento prevede il 

taglio degli alberi ammalati, l’estirpazione delle ceppaie, lo scavo di sbancamento, la compattazione con rullatura del 

terreno, la posa in opera di telo e la realizzazione di uno strato di fondazione in misto cementato. Per il tratto in 

prossimità della proprietà privata destinato a marciapiede (larghezza minima 1,5 m), getto di calcestruzzo con rete 

elettrosaldata e posa di blocchetti autobloccanti. Per la pista ciclabile (larghezza minima 2,5 m), si è previsto un 

pacchetto realizzato con uno strato di base, uno di binder e uno di usura con finitura in resinato; in prossimità della 

cordonata si prevede la posa di due tubi per la predisposizione dell’impianto di illuminazione pubblica e per l’eventuale 

posa della fibra ottica.  

Lungo il cordolo di separazione tra pista ciclopedonale e carreggiata si prevede, a sostituzione delle attuali caditoie, 

delle bocche di lupo che saranno convogliate sull’attuale sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Al di sotto del 

cordolo saranno posati dei plinti prefabbricati di predisposizione per l’impianto di illuminazione pubblica.  
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3.2) LOTTO 2: CARREGGIATA, MARCIAPIEDE LATO SUD E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

L’intervento prevede il taglio degli alberi ammalati, l’estirpazione delle ceppaie, la dismissione dell’attuale impianto di 

illuminazione, la fresatura in carreggiata e lo scavo di sbancamento in corrispondenza dei marciapiedi, la compattazione 

con rullatura del terreno, la posa in opera di telo e la realizzazione di uno strato di fondazione in misto cementato. Per 

quanto riguarda il pacchetto stradale, si prevede uno strato di base, uno di binder e uno di usura. Per quanto riguarda il 

marciapiede (larghezza minima 1,5 m), sito in prossimità delle proprietà private, si prevede getto di calcestruzzo con rete 

elettrosaldata e posa di blocchetti autobloccanti. 

La separazione tra marciapiede e carreggiata è prevista principalmente con un’aiuola a verde con alberi di specie 

autoctona sempre verde. L’aiuola è sostituita: 

- in prossimità degli edifici commerciali e del cimitero, da parcheggi; 

- in corrispondenza della fermata dello scuolabus, da una piazzola di sosta per corriere. 

Entrambe hanno il medesimo pacchetto della carreggiata. 

Per le acque meteoriche, si prevedono delle bocche di lupo in sostituzione delle caditoie esistenti e il loro smaltimento 

nella fognatura esistente. 

Per quanto riguarda l’impianto di illuminazione, si prevede la realizzazione di uno nuovo in corrispondenza del cordolo 

lato nord con lampade a led che permetta l’illuminazione dell’intera piattaforma con incremento della luminosità (posa di 

punto luce lungo il lato sud) in corrispondenza degli attraversamenti pedonali come previsto dalla normativa vigente. 

3.3) 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. 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.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) 
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4. PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE 

Il D.P.R. 207/2010 e il Regolamento di Attuazione D.P. Regione F.V.G. 05.06.2003 n.165/pres  individuano gli elaborati 

che devono essere redatti per la predisposizione dello Studio di fattibilità tecnica ed economica. Tra questi vi è anche la 

redazione dello Studio di Prefattibilità Ambientale. 

Il presente Studio ha lo scopo di individuare già a livello di progetto preliminare le criticità che il territorio oggetto del 

progetto presenta.  

Lo Studio di Prefattibilità Ambientale permette di acquisire una conoscenza del territorio prima che si arrivi alla stesura 

del progetto definitivo, evitando quindi che in fase avanzata di progettazione si evidenzino problematiche rilevanti che 

costringano ad una rielaborazione parziale o addirittura totale del progetto dell’opera. Con tale studio, grazie alle 

informazioni ottenute sul territorio è possibile contenere il verificarsi di tali condizioni. 

Il presente Studio di Prefattibilità Ambientale ricercherà le condizioni che consentano un miglioramento della qualità 

ambientale e paesaggistica nel contesto territoriale. 

4.1) FASE CONOSCITIVA 

4.1.i) Inquadramento Territoriale 

 
Figura 1 Inquadramento territoriale 

L’intervento consiste nella manutenzione straordinaria di Viale XX Settembre e la realizzazione di una pista 

ciclopedonale lungo il lato a nord e un marciapiede lungo il sud. Le opere in progetto si estendono nel territorio del 
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comune di Terzo di Aquileia, che 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. 

Vista la promiscuità dei flussi veicolari, pedonali e ciclistici nel tratto interessato sono stati individuati gli interventi in 

progetto con lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi: 

- migliorare la fluidità del traffico veicolare e ciclopedonale a tutto beneficio della sicurezza stradale e di riduzione del 

rischio di incidentalità; 

- rendere più adeguato il tracciato esistente ai livelli di servizio che attualmente la strada subisce; 

- creare margini di ampliamento dei livelli di servizio successivi agli interventi. 

4.1.ii) Compatibilita’ Del Progetto Con Gli Strumenti Di Pianificazione 

L’intervento oggetto è stato verificato in base ai diversi strumenti di pianificazione territoriale vigenti nell’area, quali: il 

Piano Territoriale Regionale (PTR), strumento adottato in sostituzione al Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG) 

del 1978 e il Piano Regolatore Generale nella variante approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 

22/06/2005 ed approvato con D.G.R. n. 3174 del 05/12/2005. 

4.2) FASE ANALITICA 

4.2.i) Caratteristiche del progetto 

Il progetto prevede la 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, con realizzazione di una pista ciclopedonale lungo il lato a 

nord e un marciapiede lungo il sud. 

4.2.ii) Le criticità ambientali  

In generale, conseguentemente alla manutenzione di infrastrutture vi sono degli effetti, che sommati tra loro, possono 

incidere sulle componenti ambientali di un sito. In particolare le infrastrutture stradali risultano impattanti in quanto gli 

effetti si manifestano sia in fase corso opera con le lavorazioni in cantiere che in fase post operam in fase di esercizio. 

Nel caso in questione non si possono rilevare gli effetti tipici di una realizzazione viaria in quanto si tratta di un intervento 

di riqualificazione di una strada già esistente; vista anche la presenza di nuclei abitativi su gran parte del perimetro del 

tracciato, il grado di naturalità del tratto in questione risulta basso. 

In via preliminare si prevede che l’intervento possa interferire sulle componenti atmosfera, rumore e suolo e sottosuolo, 

mentre per le altre componenti si prevedono impatti praticamente nulli. 

Di seguito vengono elencati i principali effetti prevedibili: 

ATMOSFERA 

Lo studio della componente atmosfera risulta importante visto la presenza di veicoli che transitano sul tratto di strada 

situato in area urbana. Tale componente ambientale si prevede possa essere interferita dall’intervento in corso d’opera. 
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In tale fase si prevede un impatto negativo dovuto alla diffusione di inquinanti provenienti dai mezzi d’opera e dalla 

dispersione delle polveri generate dalla fresatura degli asfalti e dalla movimentazione di terra.  

Per quanto riguarda la fase di esercizio non si prevede un impatto negativo, in quanto le emissioni da traffico di tipo 

lineare di monossido di carbonio (CO) e Anidride Carbonica (CO2) saranno le medesime presenti allo stato attuale. 

RUMORE 

Lo studio della componente rumore vuole rappresentare un elemento operativo in grado di garantire l'adeguata 

conoscenza e il controllo del clima acustico e delle potenziali variazioni indotte dalla realizzazione dell'opera in progetto. 

Il rumore generato dal traffico dipende essenzialmente da tre fattori: 

 il volume del traffico; 

 la velocità di percorrenza; 

 la percentuale di veicoli pesanti rispetto al flusso totale. 

Il rumore generato dai singoli veicoli proviene dal motore, dagli pneumatici e dall’impatto della carrozzeria con l’aria. Vi 

sono poi emissioni sonore connesse ai freni e agli attriti tra le parti in movimento.  

Si ritiene che l’inserimento dell’opera in oggetto non possa creare effetti negativi in fase post operam, in quanto non va 

ad aumentare il flusso veicolare già presente. Altro discorso deve essere fatto invece per la fase di cantiere in cui 

potranno essere riscontrati impatti debolmente negativi in relazione alla realizzazione dei cantieri, alla fresatura degli 

asfalti, alla rimozione delle alberature presenti, agli scavi e al consumo di risorse naturali (opere di lavorazione). 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

L’area di intervento è costituita dalla piattaforma stradale già presente, circondata da aree urbane occupate 

prevalentemente da insediamenti residenziali, con l’eccezione dell’area del cimitero e di piccoli lembi occupati da prati. 

In fase di esercizio non si prevedono impatti negativi, in quanto le acque meteoriche verranno convogliate nella 

fognatura esistente, evitando così il rischio di contaminazione del sottosuolo. 

In fase di cantiere si prevedono impatti debolmente negativi in relazione all’approntamento del cantiere, alle operazioni 

di sbancamento e alla compattazione dei suoli occupati temporaneamente. 

4.2.iii) Le indagini ambientali  

Sono stati considerati gli effetti sulla qualità dell’aria, sia in corso opera che in post operam; si ritiene che nelle fasi 

successive di progettazione dovranno essere approfonditi e studiati i fenomeni di trasporto e dispersione degli inquinanti 

da traffico. Data l’antropizzazione dell’area e la presenza della strada esistente non si rilevano effetti su biocenosi o 

fitocenosi nel sito; l’area può essere classificata a basso grado di naturalità. La presenza più naturale delle stazioni è 

costituita dalle coltura erbacea e dalle alberature che andranno ad occupare le aiuole di divisione tra il marciapiede del 

lato sud e la carreggiata. 
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Sono stati considerati gli effetti sul paesaggio: l’opera non presenta elementi edificati che si elevano eccessivamente 

fuori terra tanto da modificare lo skyline attuale. Per quanto riguarda la vista dall’alto, andando ad operare sulla 

piattaforma stradale esistente, non si evidenziano impatti visivi negativi. 

4.2.iv) Minimizzazione e mitigazione degli impatti 

Le misure e i provvedimenti, anche non strettamente riferibili al progetto, potranno essere adottati per contenere gli 

impatti sia in fase di costruzione sia di esercizio dell'opera. 

ATMOSFERA 

 Utilizzare mezzi d'opera di cantiere che richiedono l'uso di combustibili meno inquinanti o che minimizzano la 

quantità di combustibile impiegato (mezzi d’opera meno obsoleti); 

 Ridurre le polveri prodotte durante la costruzione mediante lavaggio delle piste per automezzi; 

RUMORE 

 Utilizzare, per quanto possibile, impianti e automezzi meno rumorosi per l’esecuzione dei lavori. 

 Rendere scorrevole il traffico veicolare nell’area considerata e nelle zone contermini (compatibilmente con le 

esigenze di sicurezza stradale) nella fase di fruizione dell'opera. 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

 Prestare attenzione in fase di cantiere a non effettuare sversamenti accidentali di sostanze inquinanti. 

 Prestare particolare attenzione alle eventuali aree coltivate che saranno occupate temporaneamente. Dovranno 

essere presi tutti gli accorgimenti necessari per garantire il ripristino in fase post operam. 

4.2.v) Vincoli 

 Non sono interessate dall’intervento aree di interesse naturalistico e paesaggistico. Non vi sono aree comprese 

entro perimetri di parchi naturali e riserve naturali individuate ai sensi di norme nazionali, regionali o 

comunitarie o da strumenti urbanistici regionali; 

 Non vi sono aree vincolate ai fini idropotabili interessate da punti di prelievo per acquedotti, nonché corpi idrici 

superficiali destinati ad uso idropotabile; 

 Non vi sono aree soggette a rischio industriale; 

 Non vi sono aree né edifici di interesse artistico e storico architettonico assoggettati ai vincoli secondo il D. Lgs 

42/2004; 

 Si ritiene che l’opera interferisca con linee di distribuzione elettrica e altri sottoservizi; 

 L’intervento non ricade in aree SIC o ZPS classificate dalla rete Natura 2000; 

 Non esistono vincoli di altra natura interferenti che ostino alla realizzazione dell’opera. 
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4.2.vi) Conclusioni 

La minimizzazione degli effetti negativi indotti dall’opera potrà essere perseguita con specifici interventi da prevedersi in 

sede di progettazione definitiva ed esecutiva secondo le indicazioni precedentemente delineate. 

 

4.3) FASE MULTICRITERIA 

4.3.i) Valutazione di sintesi 

Di seguito viene presentata una sintesi dello studio, corredata da una check list che semplifica la valutazione delle 

interazioni prevedibili con l’intervento. 

Le possibili interazioni tra i fattori 

ambientali e l'opera 
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ATTIVITÁ DI ALLESTIMENTO 

CANTIERE 
   X  X X X X     

ATTIVITÁ DI COSTRUZIONE X X  X  X X  X X    

ATTIVITÁ DI SMANTELLAMENTO 

DEL CANTIERE 
   X     X X    

ATTIVITÁ DI ESERCIZIO  X  X          

ATTIVITÁ DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA 
X   X  X   X     

4.3.ii) Grado di interferenza delle operazioni 

Corso opera 

Fo
rte
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1 Eliminazione di elementi esistenti X    

 Taglio ed estirpazione vegetazione arborea esistente X    

2 Movimentazione terra all’interno del cantiere X    

 Sbancamento X    

 Scavo superficiale X    

 Creazione accumuli temporanei X    



 

Elaborato: RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA, 

PREFATTIBILITA’,  QUADRO ECONOMICO E PRIME 

INDICAZIONI DELLA SICUREZZA 

Data: 

08.05.2019 

Commessa:  Lavori di manutenzione straordinaria 
Viale XX Settembre – Realizzazione pista ciclabile File: 629Y126SDFX1.20 Eseguito 

RL 
Verificato 

RL 
Approvato 

FT 
Pag. 

12 di 18 

 

Eng team & partners S.p.A. Via del Maglio n. 4/B - 33170 Pordenone 
 0434.247736 -   0434.246449 -  engteam@engteam.it - www.engteam.it 

Corso opera 
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3 Spostamento di elementi esistenti   X  

 Sottoservizi (energia elettrica e illuminazione pubblica, telefono, gas, ecc.)  X   

4 Interruzione (soppressione temporanea) di elementi esistenti   X  

 Servizi pubblici (trasporto su gomma)   X  

5 Manufatti temporanei   X  

 Componenti impiantistiche   X  

 Piazzali per deposito   X  

 Recinzione   X  

 Locali per maestranze   X  

6 Opere di assetto idrogeologico   X  

 Canalizzazioni acque piovane   X  

7 Rifiuti da processo (terre e rocce da scavo, inerti da demolizione…)  X   

8 Scarichi in atmosfera   X  

9 Scarichi idrici   X  

10 Stoccaggio temporaneo di materiali   X  

 Deposito infiammabili   X  

 Deposito materie prime, semilavorati e prodotti finiti   X  

 Accumulo progressivo di materiali   X  

11 Uso di mezzi d’opera X    

 Ruspe X    

 Automezzi pesanti X    

 Spinta manufatti    X 

 Autovetture del personale   X  

12 Presenze umane   X  

13 Infrastrutture di collegamento  X    

14 Impermeabilizzazioni del fondo  X   

 Asfaltature  X   

 Pavimentazioni  X   

15 Servizi e sottoservizi  X   
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 Illuminazione pubblica  X   

 Sottoservizi  X   

16 Sistemazione degli spazi a verde  X   

17 Smantellamento degli impianti   X  

18 Smantellamento dei locali di servizio   X  

 

Post operam 

Fo
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1 Emissioni sonore e vibrazioni   X  

2 Emissioni atmosferiche   X  

3 Emissioni idriche   X  

4 Traffico indotto    X 

 Traffico richiamato dalla nuova opera    X 

 Traffico ciclopedonale  X    

5 Trasformazione di elementi ambientali preesistenti  X   

6 Introduzione di nuovi ingombri visivi   X  

7 Insorgenza di stati patologici    X 

8 Alterazioni nella struttura delle comunità biotiche    X 

9 Alterazioni negli equilibri ecosistemici attuali    X 

10 Modifiche biogenetiche influenzanti le popolazioni umane    X 

11 Indotti urbanistici   X  

12 Indotti sulla rete dei servizi   X  

13 Indotti sulle attività economiche   X  
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5. COSTI E TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

Il costo delle opere ammonta presuntivamente a € 1.275.000,00 per i lavori, di cui € 25.000,00 per gli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.250.000,00 soggetti a ribasso (€ 350.000,00 per il lotto 1 ed € 900.000,00 per il 

lotto 2) e a € 510.730,56 per le somme a disposizione, come risulta in dettaglio nel seguente quadro economico. 

A

A1.1 € 350.000,00

A1.2 € 900.000,00

€ 80.000,00

A1 Importo lavori soggetti a ribasso € 1.250.000,00

A2.1 € 7.000,00

A2.2 € 18.000,00

A2 Oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso € 25.000,00

A SOMMANO € 1.275.000,00

B

B1.1 10% € 43.860,00

B1.2 22% € 184.008,00

B1 I.V.A. € 227.868,00
B2.1 € 118.637,56

B2 Spese tecniche € 118.637,56

B3 Incentivi alla progettazione (art. 11 L.R. 14/02 e s.m.i.) € 25.500,00

B4 Spese per accertamenti di laboratorio, prove, ecc. € 8.000,00

B5 Spese allacci e analisi interferenze € 3.000,00

B6 Contributo ANAC € 225,00

B7 Fondo imprevisti, accantonamenti per legge ed altre spese € 127.500,00

B SOMMANO € 510.730,56

TOTALE A+B € 1.785.730,56

QUADRO ECONOMICO SOMMARIO DI SPESA

I.V.A. su nuove opere (A1.1 e impianto di illuminazione) e quota sicurezza

I.V.A. su manutenzione e quota sicurezza

Spese tecniche esterne (compreso collaudo) (compresi IVA e oneri previdenziali)

Realizzazione marciapiede e pista ciclabile lato nord

Manutenzione strada e marciapiede lato nord e impianto di illuminazione stradale

di cui per l'impianto di illuminazione pubblica

Quota sicurezza di competenza nuove realizzazioni (A1.1)

Quota sicurezza di competenza manutenzioni (A1.2)

TOTALE LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

 

Per la realizzazione delle opere, si stima necessario un tempo complessivo di circa 420 giorni (14 mesi). di cui 150 giorni 

(5 mesi) per il lotto 1 e 270 giorni (9 mesi) per il lotto 2. 

6. PRIME INDICAZIONI DELLA SICUREZZA  

Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. conterrà i seguenti elementi 

fondamentali: 

a) relazione generale e valutazione dei rischi delle varie fasi lavorative; 

b) valutazione dei rischi per l’uso delle attrezzature di lavoro; 

c) cronoprogramma dei lavori; 
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d) elaborati grafici illustranti tutte le varie fasi di lavoro compresa l’ubicazione del cantiere; 

e) cartellonistica di cantiere; 

f) valutazione dei costi per la sicurezza; 

g) valutazione preventiva del rischio rumore; 

h) fascicolo delle opere previste da progetto; 

Le fasi lavorative principali dell’opera saranno le seguenti: 

1. rimozione dell’attuale pavimentazione stradale, demolizioni, sterri e riporti; 

2. pavimentazione; 

3. impianto di illuminazione pubblica. 

6.1) L’ANALISI DEI RISCHI PRINCIPALI. 

In prima analisi, si individuano le lavorazioni di maggior importanza, per le quali sarà necessario porre la massima 

attenzione all’individuazione dei rischi e ai presidi di mitigazione degli stessi in fase di redazione del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (PSC): 

– scavi e demolizioni; 

– realizzazione pacchetto stradale; 

– opere su impianti elettrici e di illuminazione;  

– spostamento di rete e/o servizi esistenti interferenti con l’opera d’arte. 

Durante l’esecuzione dei lavori non si prevede l’utilizzo di materiali pericolosi, fatta eccezione per i conglomerati 

bituminosi i cui vapori possono arrecare danni alla salute degli operatori. In questo caso occorrerà che gli operai addetti 

alla stesa del materiale indossino gli idonei dispositivi di protezione individuale, comprese opportune maschere a filtro. 

Ulteriore attenzione verrà prestata alla componente “rumore” causata dalle macchine operatrici, dalle demolizioni ed in 

genere dall’esecuzione di molteplici lavorazioni. Per questo dovranno essere definiti, nelle particolari situazioni, anche 

speciali accorgimenti per mitigare i rumori. 

Inoltre dovranno essere individuati tutti i possibili rischi derivanti dalle stazioni provvisorie di pompaggio di acqua per 

l’abbassamento delle falde, da impianti elettrici di cantiere e di alimentazione delle stesse pompe, dalla realizzazione di 

pozzi e canali per il sollevamento e smaltimento dell’acqua di agottamento, e quindi verranno individuati tutti gli 

accorgimenti del caso per diminuire tali rischi. 

Ove sarà possibile verranno preventivamente spostati i sotto-servizi individuati già in questa fase di progetto. Nei casi 

ove si dovessero eseguire lavorazioni in presenza degli stessi, queste verranno eseguite sotto l’attenta sorveglianza dei 

preposti dei vari enti proprietari dei stessi sotto-servizi. 

Il piano dovrà contenere una programmazione con scadenze ben determinate di riunioni di controllo e di coordinamento. 
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6.2) LE PRESCRIZIONI PER UNA CORRETTA ATTIVITÀ DEL C.S.E 

Risulta evidente che nel PSC dovranno poi essere previste idonee istruzioni per il Coordinatore della Sicurezza in fase di 

esecuzione (in seguito CSE) per garantire l’esatta attuazione di quanto indicato nel PSC. Tali istruzioni dovranno tenere 

conto di programmare, fin dalla fase di progettazione del PSC l’attività del CSE in relazione alle diverse fasi di rischio 

presenti in cantiere. Pertanto nel PSC dovranno essere previsti idonei elementi di giudizio della “rischiosità” del cantiere 

attraverso la definizione di specifici “LIVELLI DI ATTENZIONE”. E’ evidente che sarà poi facilmente associabile ad ogni 

livello di attenzione un grado di presenza del CSE in cantiere. Solo a titolo esemplificativo si riporta di seguito uno 

schema indicativo di una possibile metodologia attuabile in sede di redazione del PSC.  

 

Quindi come anzidetto si definiscono tre “livelli di attenzione” contraddistinti dalle lettere maiuscole “A”, “B”,“C” che sono 

riconducibili appunto alla presenza di una o più imprese nell’ambito del cantiere, o dell’area cantierabile e quindi alla 

necessità o meno da parte del CSE di attivarsi per una necessaria attività di coordinamento. Il “grado di rischio” è poi 

sensibile alla presenza o meno del secondo “livello di attenzione” ovvero alla presenza nell’ambito di cantiere o dell’area 

accantierabile di lavorazioni, definite dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. “pericolose” e quindi meritevoli di particolare attenzione e 

richiamate nell’allegato II° del medesimo decreto. Infine il “grado di rischio” sarà condizionato dalla presenza del terzo 

fattore di rischio ovvero quello contraddistinto dalla lettera “C” che fa riferimento ai rischi inducibili dal cantiere verso le 

aree esterne allo stesso, quindi collegabili alle lavorazioni in essere all’interno del cantiere (ad esempio “proiezione di 

oggetti”) o alla presenza di rischi importabili dall’esterno del cantiere che aggravino il “grado di rischio” delle lavorazioni 

del cantiere stesso.  

Infine pur nella definizione dei livelli di rischio prima accennati vi sono cantieri o aree accantierate nelle quali si svolgono 

ripetizioni di poche semplici lavorazioni. Si pensi a titolo indicativo alla costruzione del cassonetto di una strada. Ebbene 

in questa determinata situazione, pur dovendo garantire il CSE una presenza periodica costante, al fine di controllare 

Presenza di fattori di rischio inducibili 
dallo stato esterno e/o all’esterno 

Presenza di lavori di cui all’allegato XI 
del Dlgs. 81/08 

 
Presenza di più di una impresa 
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l’esatta applicazione delle norme di PSC da parte dell’impresa o delle imprese esecutrici questa presenza può avere uno 

scaglionamento nel tempo diverso rispetto anche alla condizione di rischio più semplice. Quindi in relazione a quanto 

sopra si suggerisce di definire diversi livelli di “grado di rischio” (se ne propongono 6) legati alla combinazione della 

presenza dei diversi “livelli di attenzione” ovvero : 

1.  grado di rischio “basso” a cui è associato il colore giallo è il grado di rischio più basso ed implica l’assenza di       

qualsiasi livello di attenzione così come prima indicato 

2.  grado di rischio “medio” a cui è associato il colore arancione è un grado di rischio più elevato del precedente in 

quanto vi è la presenza di per lo meno uno dei precedenti livelli di attenzione 

3.  grado di rischio “elevato” a cui è associato il colore rosso è il terzo livello di gravità e prevede la presenza 

contemporanea di due dei livelli di attenzione. 

4.  grado di rischio “elevatissimo” a cui è associato il colore blu implica la presenza contemporanea di tutte le 

componenti dei livelli di attenzione. 

5.  grado di rischio superiore al precedente a cui è associato il colore viola scuro è un grado di rischio non definibile in 

magnitudine in quanto legato alla soggettività degli operatori presenti in cantiere ed alla loro accertata imperizia. Si 

intende in questa maniera valutare e responsabilizzare l’attività del CSE anche per gradi di rischio bassi che 

diventano altissimi solo per la non corretta esecuzione delle lavorazioni di pochi. Un grado di tale livello non dovrà 

essere accettato a lungo dal CSE ma questo dovrà attivarsi immediatamente nei confronti del Committente ai sensi 

comma 1 lettera “f” dell’art. 92 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

6.  Infine come detto prima nel caso di situazioni a lavorazioni ripetitive per le quali si è già effettuato il coordinamento e 

si è verificata la corrispondenza da parte dell’impresa si definisce una situazione a scarsa attività da parte del CSE 

associando il colore rosa. 

È evidente, quindi, che a ogni grado di rischio è associabile un diverso grado di presenza da parte del CSE, perché si 

manifestano diverse necessità. Tale “metodo” dovrà comunque essere associato alle diverse situazioni di cantiere 

garantendo comunque la presenza necessaria da parte del CSE che dovrà essere assolutamente garantita per lo meno 

nelle seguenti situazioni : 

1. all’inizio di tutti i lavori 

2. all’inizio di una nuova fase lavorativa 

3. alla modifica delle fasi lavorative 

4. all’introduzione di nuove lavorazioni 

5. alla ripresa dei lavori a seguito di una sospensione degli stessi 

6. all’ingresso in cantiere di una nuova impresa e/o di un lavoratore autonomo 

7. durante l’esecuzione di fasi critiche 
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6.2.i) La stima dei costi della sicurezza 

In relazione alle analisi prima condotte si stima, ragionevolmente, sulla base dei dati ora in possesso che i costi della 

sicurezza possano costituire, all’incirca pari al 2% (due per cento dell’intero ammontare dei lavori). 


