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Premessa

La Zona Industriale e Artigianale del Comune di Mariano

del Friuli (Z.T.O. D2), è situata a sud del paese, con acces-

sibilità diretta dalla S.S.n°305. Essa è, di fatto, costituita

da due Comparti (in progetto denominati Nord e Sud) separati

dal sedime della un tempo programmata linea ferroviaria che

avrebbe dovuto costituire la variante al tracciato Ronchi

Nord-Udine collegando ex-novo Sagrado a Cormons. La previsione

di tale importante infrastruttura, ancora non del tutto abban-

donata, ha obbligato ad organizzare la viabilità ed i sotto-

servizi dei due Comparti in maniera separata, salvo che, nei

fatti, esistono da tempo due punti di attraversamento che con-

sentono la continuità, almeno nella percorrenza viabilistica,

tra di essi.

Dal punto di vista urbanistico, la prima programmazione

organica degli interventi infrastrutturali della Zona D2 è

rappresentata dal Piano Particolareggiato del 1991, redatto

dall'arch. Maurizio Zilli per conto del Consorzio Tecnico Ur-

banistico tra i Comuni di Cormons, Dolegna, Medea, Mariano,

Moraro e Chiopris-Viscone, comprendente gli schemi di massima

delle opere di urbanizzazione primaria. L'infrastrutturazione

della zona era però già allora in avanzato stato, con lavori

"spontanei" avviati già alla fine degli anni '60. Anche dopo

l'approvazione del citato P.P. si è proseguito nella realizza-

zione delle infrastrutture che si rendevano via via necessarie

senza un vero programma degli interventi, ma piuttosto con il

condizionamento dell'urgenza di dare accessibilità e servizi

tecnologici alle diverse attività produttive che si venivano

via via insediando.

Alla fine degli anni '90, ormai sciolto il Consorzio Urba-

nistico intercomunale, l'Amministrazione di Mariano del Friuli

deliberò perciò di procedere ad una revisione completa dei

contenuti urbanistici del Piano e delle relative reti infra-

strutturali, affidando congiuntamente l'incarico per la reda-

zione della variante N°2 e quello della progettazione prelimi-

nare degli interventi di completamento delle opere di urbaniz-

zazione.



In conformità ai nuovi strumenti di programmazione sopra-

citati, nel corso della prima metà del 2000 l'Amministrazione

comunale ha potuto avviare i primi due Lotti di intervento con

la realizzazione della rete fognaria e di buona parte dell'im-

pianto di pubblica illuminazione.

Recentemente, considerata la prossima saturazione dei lot-

ti disponibili per l'insediamento di nuove attività produtti-

ve, essa ha poi proceduto ad un ulteriore aggiornamento del

P.R.P.C. della Z.I.A. D2, incaricando gli archh. Cucit e Daris

di predisporre la Variante n°4, che ha ampliato ad est il pe-

rimetro della Zona individuando 10 nuovi lotti edificatori.

Conseguentemente alla Variante n°4 si è reso necessario pro-

cedere all'aggiornamento delle previsioni del progetto genera-

le delle opere di urbanizzazione del 1997, per allinearsi a tale

variante, recepire le nuove infrastrutture nel frattempo rea-

lizzate e verificare i contenuti originari della progettazione

rispetto alle normative tecniche nel frattempo intercorse.

L'aggiornamento del progetto preliminare delle opere di urba-

nizzazione primaria della Zona D2 - Industriale/Artigianale è

stato approvato con deliberazione G.C. n°71 del 20/12/2007. 

In relazione alle attuali, limitate, disponibilità econo-

miche, da tale progetto preliminare generale si sono estrapo-

late le opere che vanno a definire i contenuti di un 3°Lotto

di intervento, con l'obiettivo di dare parziale realizzazione

alle infrastrutture stradali e fognarie di servizio alle nuove

aree di espansione localizzate dalla ricordata Variante n°4 al

P.R.P.C. ad Est del Comparto Sud, avendo l'Amministrazione co-

munale inteso privilegiare, rispetto ai possibili interventi

ancora da realizzare, quelli finalizzati al potenziamento

dell'offerta insediativa delle attività produttive. 



Progetto preliminare

Il progetto preliminare dell'opera descritta in premessa è

stato approvato con deliberazione della Giunta comunale di Ma-

riano del Fiuli n°72 dd.0/12/2007 per un impegno complessivo

di spesa di Euro 516.000,00 (Euro cinquecentosedicimila e zero

centesimi.-) così individuato:

assistito da un contributo della C.C.I.A.A. di Gorizia a vale-

re sul Fondo Gorizia.

Il progetto preliminare del 3°Lotto, in linea con le pre-

visioni della contestuale aggiornamento del Progetto generale

delle opere di urbanizzazione della Zona D2, riguardava la

realizzazione del corpo stradale della nuova viabilità di pe-

netrazione (con esclusione, quindi, delle pavimentazioni bitu-

mate) e della rete di smaltimento delle acque nere, che il

progetto generale di fognatura e quello delle opere di urba-

nizzazione separa da quella di sgrondo delle acque meteoriche,

quest'ultima rinviata a successivi interventi.

A) LAVORI A MISURA ED A CORPO E SOMMINISTRAZIONI IN ECONOMIA

1 Rete stradale Euro 189.018,13

2 Rete fognaria Euro 102.528,47 800.000

Totale lavori Euro 291.546,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 Per acquisizione aree Euro 124.515,00

2 Spese tecniche: progettazione e direz.lavori Euro 28.717,34
                coordinamento per la sicuezza Euro 9.691,35

3 Fondo di incentivaz.(Art.11 L.R.14/2002) 1,5% Euro 4.373,20

4 Fondo accordi bonari (Art.12 Reg. 554/99) 3% Euro 8.746,40

5 I.V.A. 10% su A) Euro 29.154,66 52.264.800

6 Imprevisti e arrotondamenti Euro 19.255,45 REF!

Totale somme a disposizione Euro 224.453,40 ##########

TOTALE GENERALE Euro 516.000,00 REF!



Progetto definitivo - esecutivo

Il progetto definitivo-esecutivo è conforme a quello pre-

liminare approvato con la sola eccezione che, a seguito della

dettagliata valutazione delle indennità espropriative, da cui

è conseguita una valutazione economica alquanto minore di

quella sommariamente determinata in fase preliminare, ed alla

richiesta dell'Amministrazione dd.16/06/2008 Prot.4040, di non

prevedere l'esproprio parziale della p.c.1562/2 e, conseguen-

temente, la realizzazione del parcheggio lato strada, è stato

possibile estendere la nuova tratta fognaria delle acque nere

dalla sezione di attacco al collettore consortile esistente

fino alla sezione 25, in maniera da servire tutti i futuri

nuovi Lotti industriali.

Restano escluse dall'intervento le altre reti tecnologiche

(idrica, gas, energìa elettrica e telefonìa), che si conta di

poter realizzare con un ulteriore finanziamento del Fondo Go-

rizia, ma che in ogni caso dovranno venire assicurate almeno

per ciò che riguarda i servizi essenziali in occasione degli

interventi edificatori da parte delle Aziende erogatrici. 

Le opere previste nel presente progetto di 3°Lotto possono

così riassumersi:

Rete stradale

1. Scarifica di massicciata esistente fino alla profondità di

cm 20 sotto il piano delle pavimentazione per complessivi

mq 624 circa, previo taglio del conglomerato bituminoso;

2. realizzazione del corpo stradale della nuova tratta di pro-

getto (sezz.C-F-U) previo scoticamento superficiale dello

strato vegetale (mq 6.450 circa) e sbancamento per l'aper-

tura del cassonetto (mc 2.036 circa).

Il corpo stradale si estende per una superficie di circa

6.535 mq ed è costituito da fondazione in misto granulare

stabilizzato da 40 cm di spessore per complessivi 2.614 mc,

e successiva massicciata in mac-adam all'acqua con pietri-

sco calcareo pezzatura 0-50 mm (1.264 mc), che andrà a co-

stituire la pavimentazione provvisoria.



Lungo la tratta C-E il corpo stradale verrà esteso anche

sotto il futuro marciapiede (la cui realizzazione è rinvia-

ta a successivi stralci per ragioni economiche), per una

larghezza massima di 10,80 m nei tratti in cui, a causa

delle nuove quote stradali, sarà necessario raccordarsi con

la pavimentazione privata esistente. Nella tratta successi-

va (F-S) la larghezza del corpo stradale è di m 9,90, es-

sendo esso esteso anche all'area da destinare a sosta in

linea, lungo il fronte Sud. Per assicurare l'inversione di

marcia si è prevista poi la realizzazione della piazzola di

manovra terminale, costituita da un anello stradale a senso

unico con corsìa da m 3,50 e banchine asimmetriche da m

0,50 e 1,00 rispettivamente;

3. formazione degli arginelli e delle scoline laterali trape-

zie in terra comune su sottofondo in misto granulare assor-

tito per una lunghezza complessiva di m 845 circa.

Rete fognaria

4. Realizzazione della condotta di raccolta delle acque reflue

della rete separata di fognatura, in conformità alle previ-

sioni del progetto generale che ha individuato nello sdop-

piamento delle reti bianche e nere la migliore soluzione

tecnica per le aree sud della zona D2. Le tubazioni per la

raccolta delle acque nere saranno realizzate in pvc rigido

UNI-EN 681-1 SN4 con innesto a bicchiere ed anello elasto-

merico di tenuta nei diametri di mm 300 (m 789 circa) e 400

(m 78 circa), interrate entro scavo in sezione obbligata

ristretta (mc 1.330 circa) e rinfiancate e calottate in

sabbione. 

La necessità di dare continuità alle reti fino al recapito

obbliga ad eseguire le condotte fognarie anche lungo parte

della viabilità esistente, in continuità con quella di nuo-

va esecuzione e a predisporne l'innesto definitivo nel col-

lettore consortile esistente.

L'intervento sarà comprensivo dell'esecuzione di 26 pozzet-

ti di ispezione con chiusino in ghisa sferoidale classe

D400 all'intervallo di m 30-35 circa;



5. predisposizione degli allacciamenti al nuovo collettore fo-

gnario delle attività già insediate con f.p.o. di 7 pozzet-

ti di utenza del tipo "Universal" raccordati con tubazioni

in pvc c.s. ø 250 rinfiancate e calottate in sabbione per

complessivi 53 m circa, entro scavo di incassamento (mc 66~);

6. ritombamento degli scavi in sezione obbligata con materiale

arido di cava in sostituzione di quello di risulta per com-

plessivi 870 mc circa. La valutazione non tiene prudenzial-

mente conto del possibile riutilizzo delle materie di sca-

vo, che pure si prevede siano di natura ghiaioso-sabbiosa;

a tal proposito si è peraltro previsto di liquidare tale

categorìa a misura per corrispondere all'Impresa appalta-

trice le quantità di materiale di cava effettivamente for-

nite;

7. esecuzione dei ripristini delle pavimentazioni stradali ma-

nomesse dalle operazioni di scavo lungo la tratta fognaria

A-1-13 per complessivi mq 646 circa, con sottofondo in mi-

sto cementato da 20 cm di spessore e strato di collegamento

in binder da mm 60.

Altre reti

7. La tratta stradale E-G interferisce con una linea aerea di

distribuzione dell'energìa elettrica di servizio a una sola

utenza localizzata appena a nord della nuova viabilità. Il

progetto prevede quindi l'interramento di tale linea entro ca-

vidotto in polietilene strutturato a.d. coestruso a doppia pa-

rete liscia interna e corrugata esterna ø mm 125, alla profon-

dità di m 1,00 sotto il piano stradale, per complessivi 50 m,

compresa la f.p.o. di due pozzetti terminali 60x60 con

chiusino e telaio in lamiera di acciaio zincata a caldo;

8. nella medesima tratta, la nuova strada interseca inoltre la

condotta di distribuzione del gas metano che alimenta la

stazione SNAM ubicata a confine dello stabilimento Metal-

green. Dagli accertamenti eseguiti dal personale SNAM tale

condotta è interrata alla profondità di circa 1,95 m sotto

il piano della carrareccia esistente; a seguito delle ispe-

zioni condotte con i tecnici della Società distributrice è



stato possibile accertare che essa non risulta controtubata

(salvo un piccolo tratto finale) e si renderà quindi neces-

sario provvedere alla sua protezione con le modalità che ver-

ranno definite dalla SNAM.

Per tener conto degli oneri accessori che potranno derivare

dalla prescrizioni tecniche dei gestori di dette reti, ovvero

per compensare gli interventi che potranno essere eseguiti di-

rettamente dai medesimi si è accantonata, tra le Somme a dispo-

sizione dell'Amministrazione, una posta a loro copertura.

Per ulteriori dettagli e per le specifiche tecniche rela-

tive all'intervento in oggetto di rinvia al preventivo di spe-

sa alla Relazione tecnica di cui all All.A2.

Indennità espropriative

La nuova strada di progetto, salvo un esiguo tratto di

proprietà comunale, si svolge tutta su terreni di proprietà

privata, in gran parte agricoli coltivati principalmente a se-

minativo; solo marginalmente la nuova infrastruttura intervie-

ne su aree private già destinate a sedime stradale o sua per-

tinenza e, in un caso, sul piazzale di un lotto industriale

già edificato. La definizione delle indennità espropriative è

stata fatta secondo i disposti del D.P.R.08/06/2001 n°327 come

modificato dal D.Leg.vo 27/12/2002 n°302 e precisamente:

- per le aree legittimamente edificate l'indennità base è

stata calcolata a valore di mercato, senza tener conto del-

la riduzione del 40% in previsione che si possano perfezio-

nare gli accordi di cessione volontaria;

- per le aree non edificate a destinazione agricola la mede-

sima è stata calcolata sulla base dei valori agricoli medi

definiti per la Regione Agraria n°3 dalla Commissione Pro-

vinciale ex art.41 del D.Leg.soprarichiamato; gli indenniz-

zi sono stati incrementati secondo quanto previsto dagli

artt.42 e 45 del medesimo D.Leg.vo (3 volte il valore agri-

colo medio nel caso di proprietario coltivatore diretto ov-

vero di 1,5 volte il medesimo valore in caso contrario, ol-

tre all'indennizzo pari al valore agricolo medio da corri-

spondere al fittavolo), nell'ipotesi di cessione volontaria

del bene espropriando;



- per le altre aree non edificabili l'indennità è stata rag-

guagliata al valore agriolo medio della coltura più diffusa

nella zona (seminativo)

Nell'impegno di spesa per le acquisizioni aree si è inol-

tre tenuto conto di un'eventuale indennità di occupazione,

calcolata sulla base dei 4/144 di quella di esproprio (corri-

spondente cioè ad un periodo di occupazione di 4 mesi, valuta-

to secondo l'iter procedurale stabilito dal DPR 327/2001),

nonchè di eventuali frutti pendenti, qualora non sia concesso

ai produttrori agricoli di portare a termine il ciclo produt-

tivo e raccogliere i frutti, oltre che delle spese di frazio-

namento, catastali e di pubblicazione degli avvisi.

Gli oneri complessivi, comprensivi delle spese catastali

e di frazionamento, risultano pari a Euro 91.200,00, come ri-

sulta dal prospetto di tav.11. Per ulteriori dettagli si rin-

via all'All.A3 "Criteri di calcolo delle indennità espropria-

tive"



Quadro economico

Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria

della Z.T.O.D2 - Industriale/Artigianale - del Comune di Ma-

riano del Friuli previste nel presente progetto definitivo-

esecutivo di 3°Lotto, nonchè per gli oneri accessori relativi

si conferma l'impegno complessivo di spesa di Euro 516.000,00

(Euro cinquecentosedicimila/00.-) così articolato:

A) LAVORI A MISURA ED A CORPO E SOMMINISTRAZIONI IN ECONOMIA

1 LAVORI A MISURA ED A CORPO Euro 270.770,75

2 ONERI PER LA SICUREZZA Euro 30.080,12

TOTALE LAVORI E SOMMINISTRAZIONI Euro 300.850,87

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 ESPROPRIAZIONI (INDENNITA' E ONERI ACCESSORI) Euro 91.200,00

2 INTERVENTI SU IMPIANTI ESISTENTI:
SPOSTAMENTO LINEA ENEL Euro 3.000,00
PROTEZIONI CONDOTTA SNAM Euro 19.000,00

3 SPESE TECNICHE:
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI Euro 32.312,07
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA Euro 9.943,85

4 FONDO DI INCENTIVAZIONE (Art.11 L.R.14/2002) Euro 4.512,76

5 FONDO ACCORDI BONARI (Art.12 D.P.R.554/1999) Euro 9.025,53

6 ACCERTAMENTI E PROVE SUI MATERIALI Euro 3.200,00

7 I.V.A. 10% SU A Euro 30.085,09 #########
       20% su B2+B6 Euro 5.040,00

8 IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI Euro 7.829,83 REF!

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 215.149,13 #########

TOTALE GENERALE Euro 516.000,00 REF!

Gorizia, 20 giugno 2008                        il progettista:


