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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

L’Amministrazione Comunale intende realizzare un parcheggio a raso, su un’area 
immediatamente adiacente all’autostazione di proprietà di RFI. 

Tale area risulta già dichiarata da RFI non strumentale all’esercizio dell’attività 
ferroviaria e pertanto la medesima può essere oggetto di acquisizione da parte del 
Comune. Trattasi di un’area di complessivi 7.500 mq.  

 

STATO DI FATTO 

L’area interessata dall’intervento è distinta al catasto al foglio n. 32 mappale 557 – 50 - 
32. L’area è recintata e ha un ingresso dal parcheggio autoveicoli realizzato. Si prevede 
di utilizzare porzione dell’area, di proprietà comunale, ma in uso al Liceo Scientifico come 
area sportiva.  

 

STATO DI PROGETTO 

L’intervento prevede la realizzazione di un’ampia area adibita a parcheggio per la 
sosta lunga di n. 10 autobus, parcheggi per n. 10 autisti e area parcheggio con 78 posti 
auto su un area di circa 7.500 mq. 
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SOLUZIONI PROGETTUALI PROPOSTE 

In fase interlocutoria, sono state presentate all’amministrazione Comunale n. 4 proposte 
progettuali che prevedevano le seguenti soluzioni tecniche: 

1. PRIMA PROPOSTA 
Parcheggio in sosta lunga per n. 10 autobus; parcheggio per n. 10 autisti; 
parcheggio per n. 61 automobili; viabilità ciclo-pedonale a margine della ferrovia 
in collegamento con via Scrosoppi tramite ponte sulla roggia Fontanasso e innesto 
in zona "30". 
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2. SECONDA PROPOSTA 
Parcheggio in sosta lunga per n. 10 autobus; parcheggio per n. 10 autisti; 
parcheggio per n. 61 automobili; viabilità ciclo-pedonale a margine della ferrovia 
in collegamento con via Scrosoppi tramite ponte sulla roggia Fontanasso e innesto 
in viabilità da allargare (esproprio della “Nostra Famiglia”).  
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3. TERZA PROPOSTA 
Parcheggio in sosta lunga per n. 10 autobus; parcheggio per n. 10 autisti; 
parcheggio per n. 61 automobili; viabilità ciclo-pedonale attraverso l'area del 
"Liceo Scientifico" in collegamento con via Scrosoppi tramite ponte sulla roggia 
Fontanasso. 
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4. QUARTA PROPOSTA ACCETTATA DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN DATA 
31/10/2019 
Parcheggio in sosta lunga per n. 10 autobus; parcheggio per n. 10 autisti; viabilità 
ciclo-pedonale attraverso l'area del "Liceo Scientifico" in collegamento con via 
Scrosoppi tramite ponte sulla roggia Fontanasso (alternativa).  
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DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE ACCETTATA DALL’AMM. COMUNALE IN DATA 
31.10.2019 

La presente proposta progettuale nasce da una serie di considerazioni inerenti la 
migliore strutturazione del parcheggio e delle aree adiacenti ad esso. Il parcheggio è 
progettato in modo tale da garantire dei flussi veicolari organizzati e fluidi con un’area 
dedicata al deposito degli autobus ed un parcheggio esclusivo nella parte terminale per 
gli autisti. 

 Viene garantita la continuità della viabilità ciclo-pedonale esistente mediante un 
percorso che, partendo dal parcheggio esistente e lambendo la recinzione dell’istituto 
scolastico, attraversando l’area verde, si collega alla pista ciclabile esistente su via 
Scrosoppi per poi continuare su via della Bontà; il tracciato prevede che sulla Roggia 
Fontanasso  venga  realizzata una passerella ciclopedonale. 

Una ulteriore attenzione è rivolta alla riqualificazione dell’area verde presente nella 
parte terminale del lotto che viene collegata alla passerella ciclo-pedonale mediante la 
realizzazione di un percorso pedonale lungo tutto l’argine della Roggia. 

La presenza dell’istituto scolastico e delle aree sportive nelle immediate vicinanze ha 
comportato un’ulteriore “sforzo” progettuale prevedendo una nuova ubicazione del 
campo di basket al fine di renderlo maggiormente fruibile. E’ altresì previsto in progetto, 
ma non realizzato in questa fase, un parcheggio a servizio del personale docente e non 
docente del liceo scientifico. 

   Sintesi degli Interventi e tipologia delle opere :  

1. scavi (sbancamento-sez. obbligata)  
2. demolizioni-rimozioni (recinzioni-cordonate)  
3. opere in cls (cordoli-magrone-getto recinzioni-plinti)  
4. opere di fognatura (pz-imp. disoleazione-chiusini)  
5. opere di sottofondazioni pavimentazioni (tout-venant-misto cementato)  
6. pavimentazioni (conglomerati bituminosi-mattonelle cls autobloccanti e 

cordonate)  
7. segnaletica (orizzontale-verticale)  
8. opere varie (recinzione metallica)  
9. verde d’arredo (sistemazione terra vegetale)  
10. impiantistica (illuminazione pubblica-videosorveglianza) 
11. opera d’arte (passerella) 

 

  



 Paolo GALANTE architetto info@paologalante.com 
www.paologalante.com  

 

Viale Volontari della Libertà, 47 33100 UDINE - ITALY  CSVg B Relazione Tecnica.docx 
Tel. +39.0432.479878 cell. +39.335.8141843 
   21/11/2019 19.48.51 
Cod.Fisc. GLN PLA 65B18 F770F Part.IVA 01959060300  Pagina 8 di 8 

Barriere architettoniche. 

Nella realizzazione delle opere si rispetteranno le norme riguardanti il superamento delle 
barriere architettoniche (D.P.R. 503/96) in particolare: Strade: 

• la pendenza longitudinale dei percorsi non superiore al 2%, la pendenza trasversale 
non superiore al 1,5%; 

• le pavimentazioni in Binder perfettamente lisce, antisdrucciolo e facilmente 
percorribili; 

• i passi carrai esistenti avranno una rampa di raccordo di pendenza non superiore al 
8 %, le rampe di raccordo per attraversamenti pedonali saranno realizzate con 
pendenza non superiore al 8%;  

• le caditoie saranno previste con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm. di 
diametro; i grigliati ed elementi paralleli dovranno comunque essere posti con gli 
elementi ortogonali al senso di marcia; 

• Nelle scelte progettuali adeguata attenzione viene riservata all’osservanza delle 
vigenti norme in materia di superamento delle barriere architettoniche in 
conformità al D.P.R. 24.07.1996 N° 503.96 ed il rispetto dell’art. 71 L.R. 14 2002 per 
quanto riguarda l’autonoma mobilità delle persone videolese. 

 

 

PREVISIONE DI SPESA 

In virtù del progetto di fattibilità tecnico - economica la previsione di spesa 
dell’intervento, viene così determinata: 

 

Lavori edili    € 520.598,60 

Somme a disposizione  € 179.401,40 

Totale quadro economico € 700 000.00 

 

Il progettista 

Arch. Paolo Galante 
 

 

Paolo Galante



