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1 PREMESSA 

1.1 Introduzione 
Il Comune di Dolegna del Collio, a seguito degli eventi meteorici che si sono 
susseguiti negli anni che hanno portato al deterioramento di un tratto della strada 
comunale che collega il capoluogo con la frazione di Scriò, ha provveduto a 
reperire i fondi necessari per avviare la progettazione e la conseguente 
realizzazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza del tratto stradale in 
argomento. 

Nell’immagine seguente è riportato il tratto stradale interessato dagli interventi 
mentre nel seguito della relazione sono indicati gli interventi che si prevedono di 
realizzare. 

 
Figura 1 Planimetria delle zone di intervento 

 

1.2 Copertura della spesa 
 

Il Comune di Dolegna del Collio, risulta assegnatario di un contributo di € 
350.000,00, Decreto n. 5347/TERINF dd. 26/11/2019, per lavori di consolidamento 
strutturale e sistemazione della strada di viabilità comunale che collega il 
Capoluogo con la frazione di Scriò, in comune di Dolegna del Collio. 
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1.3 Normativa di Riferimento 
 

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

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

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

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

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

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

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

2.1 Individuazione e Classificazione delle strade 
La strada che conduce a Scriò ha evidenti caratteristiche di strada di montagna 
pertanto non sussistono particolari disposizioni normative che ne condizionino le 
dimensioni e caratteristiche tecniche, da ciò oltre al rispetto di quanto previsto dal 
Codice della Strada si prevedono interventi dettati dalle tecniche ingegneristiche di 
consolidamento e riqualificazione della strada. 

Il tratto di strada interessata dall’intervento presenta alcuni cedimenti del manto 
stradale con ormaie evidenti e fratture della struttura del tappeto conseguenti al 
cedimento del ciglio laterale sul lato del pendio. Nei tratti precedenti a quello in 
esame sono già stati effettuati interventi di consolidamento e rifacimento del manto 
stradale ed è evidente il beneficio apportato. 

2.2 Geologia 
Il progetto è corredato dalle relazioni geologiche a firma dei dott. geol. Davide Rigo 
e dott. Geol. Luigi Perricone. A cui si fa riferimento per le indicazioni geologiche. 

 

2.3 Idrologia 
Non si segnalano problematiche idrologiche particolari in quanto il tratto stradale si 
colloca sul colmo di un colle e quindi non è interessato da apporti idrici esterni. 
Tale condizione si evidenzia anche nella tavola della pericolosità del Piano Stralcio 
per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Isonzo D.Lgs. 152/2006 

 

 
Figura 2 Estratto del PAI fiume Isonzo 

 

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

 

2.5 Idraulica e smaltimento acque 
Lo smaltimento delle acque di piattaforma attualmente è garantito dal un sistema di 
drenaggio composto di griglie di raccolta delle acque e tubazioni di convogliamento 
da cui vengono rilasciate e scaricate lungo la scarpata in una canaletta metallica. 
Detto sistema di deflusso sarà controllato ed eventualmente rinforzato. Ai fini 
dell’”Invarianza Idraulica” non si prevede l’introduzione di nuove superfici 
impermeabili o modifiche all’attuale sistema drenante. 

2.6 Archeologia 
L'intervento, da quanto noto, non ricade in aree di valore storico o archeologiche 
vincolate.  Il PRGG nella zona interessata dall’intervento non fornisce alcuna 
indicazione di presenza di aree con valenza archeologica.  

L’intervento non comporta nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già 
impegnate dai manufatti esistenti. 

2.7 Urbanistica 
Gli interventi in progetto prevedono lavorazioni di manutenzione straordinaria della 
strada che interessano il risanamento del sedime attuale. Il PRGC non fornisce 
indicazioni sulle modalità esecutive o uso di materiali nei casi di manutenzione 
stradale. Nello stralcio del PRGC riportato nel seguito si nota come il tratto di 
strada interessato dall’intervento si trova contornata dalle seguenti zonizzazioni: 
Zona E2 – Ambiti boschivi e ZONA E4 Ambiti agricolo-paesaggistici. La strada 
rientra tra le Infrastrutture stradali esistenti. 

Sempre sul PRGC il tratto di strada interessato dall’intervento è segnalato con 
Zone di attenzione geologica  
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Figura 3 Estratto del PPR 

 

2.8 Vincoli ambientali e fattibilità ambientale 
I vincoli ambientali sono trattati nella Relazione di Fattibilità ambientale. 
L'intervento è ambientalmente fattibile. La tabella sottostante sintetizza il rapporto 
delle opere con le tutele ambientali. Sarà necessaria una procedura di 
autorizzazione paesaggistica semplificata. 

 

Ambiti di tutela SI NO 
1 AREE DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE (A.R.I.A.)   
2 BIOTOPO NATURALE   
3 PARCO O RISERVA REGIONALE   
4 PARCO COMUNALE O INTERCOMUNALE   
5 AREA DI REPERIMENTO   
6 ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE   
7 SITO DI INTERESSE COMUNITARIO   
8 VINCOLO IDROGEOLOGICO R.D. 3267/23 E L.R. 22/82   
9 TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA art 136 DL n 42 22.01.04   
10 TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA art 142 DL n 42 22.01.04 

comma 1 lettera c) fiumi e relative sponde 
  

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

  

12 BOSCO LR 9/2007   
13 PRATO STABILE LR 9/2005   
14 BOSCHI PERCORSI DA INCENDI  353/2000   
15 USI CIVICI   
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2.9 Procedura V.I.A. 
Il presente progetto, per quanto riguarda la sistemazione della strada non é 
soggetto a VIA né a verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto prevede opere non 
incluse negli elenchi di opere soggette a tali procedure. (Vedi Studio di Fattibilità 
Ambientale) 

2.10 Topografia 
Lo stato di fatto, è stato oggetto di un rilievo topografico delle sezioni significative, 
eseguito con tecnica GNSS. Il rilievo è stato restituito sulla Carta Tecnica 
Regionale 1:5000 e riportato al sistema cartografico Gauss-Boaga adottato dalla 
stessa carta.  

2.11 Reti ed impianti  
Nel tratto stradale interessato dall’intervento non si rilevano sottoservizi e non c’è 
evidenza di alcuna infrastruttura tecnologica. 

2.12 Rischio rinvenimento ordigni bellici 
Il rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi va considerato come 
POSSIBILE in quanto la zona è stata soggetta ad atti di guerra nella prima e 
seconda Guerra Mondiale. 

2.13 Situazione dei pubblici servizi 
Nel tratto dell’intervento non è previsto il passaggio di alcun servizio pubblico, Nel 
caso di interruzione della viabilità per effettuare le lavorazioni previste i 
collegamenti verso l’abitato sarà sempre possibile utilizzando la strada che collega 
la valle sull’altro lato dell’abitato. 
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3 INTERVENTI DI PROGETTO  
 

3.1 Generalità 
Il progetto definitivo-esecutivo individua 2 interventi principali: 

A) Sistemazione e consolidamento del tratto stradale che si snoda tra il cimitero e 
la frazione di San Leonardo, 

B) La sistemazione di un tombino di scarico acque meteoriche che ha comportato il 
cedimento puntuale del bordo stradale. 

 

3.2 Tipologia dell’intervento 
Di questo intervento che si sviluppa su un tratto stradale di circa 294 m sono 
previste diverse lavorazioni che si svilupperanno per tratti stradali distinti che 
vengono di seguito indicati: 

 

Tratti Lunghezza  tipo bordo Descrizione lavorazione 

T1 72 m  muro di sostegno Demolizione pacchetto stradale 
Consolidamento strato di fondazione 
Rifacimento pacchetto stradale 
Sostituzione della barriera esistente  

T2 11 m  cordolo Rifacimento manto di usura 
Sostituzione della barriera esistente 

T3 22 m  banchina Rifacimento manto di usura 
Sostituzione della barriera esistente 

T4 15 m 
 

cordolo Rifacimento manto di usura 
Sostituzione della barriera esistente 

T5 17 m  muro di sostegno Rifacimento manto di usura 
Sostituzione della barriera esistente 

T6 10 m  banchina Rifacimento manto di usura 
T7 47 m  muro di sostegno Rifacimento manto di usura 

Sostituzione della barriera esistente 
T8 100 m  banchina Realizzazione di cordolo ancorato con micropali 

Demolizione pacchetto stradale 
Consolidamento strato di fondazione 
Rifacimento pacchetto stradale 
Sostituzione della barriera esistente 

T9 Puntuale tombino Ripristino integrità tombino 
Ripristino rilevato  
Ripristino barriera esistente 
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Figura 4 planimetria dell’intervento suddiviso per lavorazioni 
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3.2.1 Sezioni tipologiche 
La ricostruzione del pacchetto stradale sarà previsto con una fondazione in misto 
cementato di 25 cm, che sostiene uno strato di conglomerato bituminoso di circa 
10 cm ed un successivo strato di usura di circa 4 cm.  

 
 

Mentre per il consolidamento del bordo esterno si prevede la realizzazione di un 
cordolo in calcestruzzo ammorsato alla roccia sottostante con micropali come 
rappresentato nella sezione seguente. 

 

 
Figura 5 - Sezione tipo cordolo 

 

 

 



19CS33_ESE_R01_Relazione Tecnico Illustrativa.docx       pag. 13/20 

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

 Rimozione di barriere di sicurezza esistenti; 
 Demolizione di pavimentazione stradale esistente; 
 Scavo di sbancamento per la formazione del piano di fondazione; 
 Riporto di materiale o consolidamento di quello esistente per la formazione 

dello strato di fondazione; 
 Realizzazione di micropali; 
 Realizzazione del cordolo di contenimento laterale; 
 Realizzazione degli strati di base e di usura; 
 Posizionamento barriere di sicurezza; 
 Posizionamento di segnaletica stradale. 

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

Tutte le lavorazioni stradali sono certamente compatibili con la presenza attuale 
della strada e non comporteranno sicuramente impatti permanenti. 

3.5 Strutture 
È previsto un cordolo con barriera stradale ancorato con micropali e tiranti. Al 
progetto sono allegati la relazione di calcolo e i particolari costruttivi. 

3.6 Barriere di sicurezza 
La barriera sarà del tipo “tipo PAB H2 BPC P su piastra classe H2 – BORDO 
PONTE CON CORRIMANO”, la cui omologazione è avvenuta a cura della 
Provincia Autonoma di Bolzano - Servizio Strade. La lunghezza sarà pari a quella 
minima di omologazione (84 m). 
La barriera di sicurezza sarà fornita zincata con trattamento superficiale di finitura 
realizzato a polvere epossidica o equivalenti per uno spessore idoneo, con colore 
nero canna di fucile o a scelta della D.L., tramite processo termico che ne 
garantisca la penetrazione della pigmentazione per almeno il 70% di 
profondità del substrato precedente in modo da garantirne la durata allo 
sfogliamento e la protezione dai raggi U.V. 

 

 
Figura 6 – tipo PAB H2 BPC P su piastra classe H2 – bordo ponte con corrimano 

 

Per un tratto di circa 22 m verrà installata una barriera Bordo laterale PAB H2TE 
infissa in terreno. 
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3.7 Barriere architettoniche 
Durante la fase di realizzazione del presente progetto saranno rispettate le 
normative per il superamento delle barriere architettoniche di cui alle Leggi 13/89, 
62/89 e DM 236/89 e del disposto di cui all’art. 71 della L.R. 14/2002.  

3.8 Predisposizione per banda larga 
Non valutata in considerazione del sito e della natura dell’intervento. 

4 ALTERNATIVE VALUTATE 
L’opzione zero non è percorribile perché manterrebbe in stato di rischio la strada.  

5 DISPONIBILITÀ DELLE AREE 
Non risulta necessaria l’acquisizione di nuove aree in quanto si prevedono 
lavorazioni solamente sul sedime già occupata dalla viabilità. Potrà risultare 
necessario l’occupazione temporanea di proprietà private per l’installazione del 
cantiere. 

5.1 Area di cantiere. 
Le aree disponibili per l'allestimento del cantiere sono individuate nel PSC. 

6 COMPATIBILITÀ URBANISTICA 
L’intervento configurandosi come manutenzione di una strada esistente risulta 
compatibile con il PRGC in vigore. 

6.1 Monitoraggi e Mitigazioni 
Per il presente progetto non è stato predisposto un “Piano di monitoraggio 
sistematico dei fattori inquinanti e per la gestione delle emergenze”. Ciò 
nonostante si richiama l'attenzione su alcune misure di mitigazione descritte nei 
paragrafi seguenti. 

6.1.1 Atmosfera 
Nel caso in cui le lavorazioni di movimento terra e fresatura si svolgano in periodi 
siccitosi, in cui ci sia l'effettiva diffusione di polveri, dovranno essere attuate misure 
di mitigazioni quali la bagnatura delle piste non pavimentate percorse da mezzi e la 
bagnatura e/o copertura con teli dei materiali di scavo. 

6.1.2 Rumore 
Con riferimento alla componente ambientale Rumore, le operazioni e le lavorazioni 
eseguite all’interno dei cantieri edili, generalmente superano i valori limite fissati 
dalla normativa vigente. Tuttavia la legge quadro 447/95 prevede la possibilità di 
deroga al superamento dei limiti al comune di competenza.  
Se si prevede il superamento dei limiti di emissione sarà necessario chiedere 
l’autorizzazione in deroga al comune presentando apposita domanda, corredata da 
documentazione descrittiva del progetto, come ad esempio previsto dalla legge 
regionale 18 giugno 2007, n. 16. All’articolo 20, comma 6. 

6.1.3 Vibrazioni 
Qualora si eseguano lavorazioni potenzialmente critiche per la produzione di 
vibrazioni 
 si dovranno effettuare azioni attive finalizzate alla riduzione delle vibrazioni 

agendo direttamente sulle sorgenti, ottimizzando il comportamento dinamico, 
diminuendo le masse squilibrate, aumentando le azioni dissipatrici; 
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 si dovrà in alternativa o contemporaneamente, prevedere un cambiamento 
delle condizioni di funzionamento (es. variazione delle velocità di 
funzionamento), essendo questo a volte il sistema più economico e con i 
migliori risultati. 

Particolare riguardo dovrà essere posto nell'uso di rulli compattatori vibranti in 
prossimità delle abitazioni, regolando l'energia sui valori più bassi, ed eseguendo 
gli attacchi in zone distanti dai ricettori. 

6.1.4 Acque 
Nonostante le lavorazioni siano da considerarsi soltanto superficiali, particolare 
cura dovrà essere posta nelle operazioni di sbancamento e di scavo. Per evitare il 
verificarsi dei minimi impatti negativi sulla falda sotterranea, si prevedono 
comunque alcune misure mitigative: 

 prestare attenzione in fase di cantiere a non effettuare sversamenti accidentali 
di sostanze inquinanti; 

 predisporre un opportuno sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle 
acque reflue eventualmente prodotte dal cantiere.  

6.1.5 Suolo e sottosuolo 
La realizzazione dell’intervento non comporta un consumo di suolo occupando 
nuove aree.  
Vanno previste alcune misure precauzionali: 

 non effettuare sversamenti accidentali di sostanze inquinanti; 

 prestare particolare attenzione alle aree coltivate che saranno eventualmente 
occupate temporaneamente; 

 evitare la compattazione di aree di occupazione temporanea che andranno 
restituite a verde o ad uso agricolo. 

 

7 CANTIERIZZAZIONE - CAVE E DISCARICHE 

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

I materiali principali, in termini quantitativi, saranno costituiti da: 

• detriti di demolizione (calcestruzzi); 

• rottami ferrosi in genere; 

• conglomerato bituminoso. 

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

7.2 Bilancio dei movimenti terra 
Il bilancio dei movimenti terra prevedrà eccessi inferiori ai 6000 mc. Si cercherà di 
massimizzare l’utilizzo in sito dello scavo, mediante stabilizzazione in sito con 
calce/cemento o modellazioni paesaggistiche. 
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7.3 Gestione delle terre e delle rocce da scavo 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 02/08/2017 è stato pubblicato il D.P.R. 120/2017 
del 13/06/2017 recante la “Disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo, ai 
sensi dell’art. 8 del decreto legge 1 settembre 2014, n. 133, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.16”. 
Detta disposizione normativa sostituisce ed abroga tutte le precedenti normative 
relative alla gestione delle terre e rocce da scavo e costituisce, pertanto, l’unico 
riferimento normativo e tecnico in materia dalla data di entrata in vigore fissata al 
22 agosto 2017. 
Il regolamento si pone l’obiettivo della semplificazione della disciplina delle terre e 
rocce da scavo e si applica: 

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

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

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

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

Il D.P.R. 120/2017 è a sua volta suddiviso in 6 Titoli: 
• Titolo I) (artt. da 1 a 3) riguardante le Disposizioni generali 
• Titolo II) (artt. da 4 a 22) riguardante le Terre e rocce da scavo che 

soddisfano la definizione di sottoprodotto; 
• Titolo III) (art. 23) riguardante le sulle Disposizioni terre e rocce da scavo 

qualificate rifiuti; 
• Titolo IV) (art. 24) riguardante le Terre e rocce da scavo escluse 

dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti; 
• Titolo V) (artt. da 25 a 26) riguardante le Terre e rocce da scavo nei siti 

oggetto di bonifica; 
• Titolo VI) (artt. da 27 a 31) riguardante le Disposizioni intermedie, 

transitorie e finali. 
Il Titolo II) è a sua volta suddiviso in quattro Capi: 

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

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

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

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

In tutti i casi di cui al Titolo II) il proponente (nel caso dei Piani di utilizzo – cantieri 
di grandi dimensioni eccedenti i 6000 mc di materiale scavato sottoposti alle 
procedure di VIA/AIA) o  il produttore (nel caso delle dichiarazioni per  i cantieri di 
grandi dimensioni eccedenti i 6000 mc di materiale scavato non sottoposti alle 
procedure di VIA/AIA e nel caso dei piccoli cantieri) attesta il rispetto dei requisiti di 
cui all’articolo 4 del D.P.R. 120/2017 mediante un’autocertificazione (dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000) all’autorità competente 
e all’ARPA territorialmente competente rispetto al luogo di produzione. 
Nel caso dei cantieri di grandi dimensioni eccedenti i 6000 mc di materiale scavato 
(intesi in sezione) sottoposti alle procedure di VIA/AIA, il Piano di Utilizzo e la 
Dichiarazione devono essere presentati prima della conclusione del procedimento 
(art. 9, comma 1). 
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Nel caso delle dichiarazioni per i cantieri di grandi dimensioni eccedenti i 6000 mc 
di materiale scavato (intesi in sezione) non sottoposti alle procedure di VIA/AIA e 
nel caso dei piccoli cantieri, la Dichiarazione va presentata almeno quindici giorni 
prima dell’inizio dei lavori di scavo (art. 21, comma 1), impiegando la modulistica di 
cui all’Allegato 6 del D.P.R. 120/2017. 
In entrambi i casi ai sensi dell’art. 6 comma 1) del D.P.R. 120/2017 per le terre e 
rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito è 
accompagnato dalla documentazione indicata all’Allegato 7, da predisporsi e 
conservarsi come indicato al comma 2) del medesimo articolo. 
Dichiarazioni non veritiere o con incompletezze non sanabili comportano la 
cessazione della qualifica delle terre e rocce come sottoprodotto e pertanto le terre 
e rocce devono essere gestite come rifiuti nel rispetto della Parte IV del D.Lgs 
152/06, la cui violazione è soggetta alle relative sanzioni, sia di carattere 
amministrativo che penale. Il dichiarante si troverebbe pertanto a movimentare 
rifiuti con le relative conseguenze sanzionatorie di carattere penale ed 
amministrativo. 
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 120/2017, per qualsiasi tipologia di cantieri, il 
produttore o l’esecutore devono presentare la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo 
redatta secondo il modello di cui all’Allegato 8 ed inviata entro il termine di validità 
del Piano di Utilizzo o della Dichiarazione di cui all’art. 21. L’omessa dichiarazione 
di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto 
immediato, della qualifica delle terre e rocce come sottoprodotto. 
La modulistica di cui agli Allegati 6, 7 e 8 sono state rese disponibili in formato 
editabile sul sito di ARPA FVG. 
 
Il presente progetto, non essendo sottoposto a VIA, indipendentemente dal volume 
scavato (che sarà inferiore ai 6000mc), dovrà prevedere: 
1. l’attestazione da parte del produttore del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 4 

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

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

Nel raggio di 25 km sono presenti diverse discariche autorizzate 

 
Figura 7 – Discariche autorizzate 

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

 
 

7.3.2 Cave  
In zona sono attive cave idonee a fornire i materiali per i rilevati. 
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Figura 8 – Attività estrattive autorizzate (PRAE 2017) 

 

 

 

 

8 CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 
 

Per lo svolgimento delle successive attività di approvazione del progetto, 
affidamento, esecuzione e collaudo, si prevede un tempo massimo presunto di 14 
mesi, così suddivisi: 

1. Approvazione del progetto 2 mesi; 

2. indizione gara d’appalto e aggiudicazione 3 mesi; 

3. inizio lavori 2 mesi; 

4. esecuzione dei lavori 4 mesi. 

5. collaudo 3 mesi 

 

9 CERTIFICAZIONI DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI 
Per la redazione del progetto sono stati utilizzati strumenti di supporto tecnico-
informatico certificati: 

• il rilievo dello stato di fatto è stato realizzato mediante l’utilizzo di strumento 
topografico Trimble S6 certificato ISO 9001 (numero 92110160, rilasciato il 
12.04.2012) 
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• Il sistema GPS utilizzato Trimble TSC3 con ricevitore Trimble R6 è 
certificato nelle sue componenti dal produttore. 

• per la fase di progettazione è stato impiegato il software Civil Design 12, 
prodotto da Digicorp Ingegneria S.r.l., certificata secondo i processi di 
produzione ISO 9001 (numero KI-050400/03, settore EA 33; 35; emesso il 
07.07.2012) 

10 COSTO DELL’INTERVENTO 
Per la valutazione del costo dell’intervento è stato effettuato il computo metrico 
estimativo delle lavorazione suddiviso per zona di intervento, adottando i prezzi 
unitari del Prezzario Regionale FVG 2019, mentre per i prezzi delle lavorazioni non 
disponibili sono stati utilizzati i prezzi unitari del Prezzario della Provincia 
Autonoma di Trento 2018, ANAS 2020 e FVG STRTADE 2014 MS (rivalutato 
secondo indicizzazione ISTAT del 2,5%). 

Nel computo metrico di progetto è disponibile il riepilogo dei costi delle lavorazioni 
dei singoli interventi.  

 

 

Udine, Settembre 2020 

 Progettista:  

 ing. Marco Cojutti 
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