All. B

ELENCO TRIENNALE DEI LAVORI ANNI 2012-2014
Anno 2014 - Intervento n. 1
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

L.R. 2/83 – Lavori di sistemazione viaria
centro storico ambito 5A.

DESCRIZIONE E
FINALITA’
DELL’INTERVENTO

La sistemazione del Centro Storico con la nuova
pavimentazione e la realizzazione delle infrastrutture
sotterranee è stata programmata per gradi ed in base anche alle
varie disponibilità finanziarie. La sistemazione di Valbruna ha
previsto anche la Via di Mezzo, escludendo la piazzetta che si
forma con Via Galilei, Via Jacopo e l’inizio di Via di Mezzo per la
quale deve essere previsto un intervento omogeneo
congiuntamente a tutte le vie interessate dall’ambito 5A (Via
Vittorio Emanuele, Via Galilei e parte di Viale Barbacane)
Risultando ambito a sé stante l’intervento prevederà delle
soluzioni di valorizzazione dell’area interessata prospiciente la
via Roma e la Valbruna.
I lavori da eseguire avranno come riferimento i lavori degli altri
ambiti salvo la parte relativa alla piazzetta sopraindicata che ha
una propria connotazione e per la quale è possibile una
soluzione progettuale ad hoc.
La progettazione dell’intervento sarà realizzata nella fase
preliminare e presumendo la non necessità di fasi autonome
d’approfondimento ai sensi dell’art. 8 della L.R. 14/02 verrà
sviluppata la sola fase esecutiva.
Recupero

PROGETTO

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO

Infrastrutture per ambiente e territorio con opere stradali
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE

€
€
€

450.000,00
150.000,00
600.000,00

Anno 2014 - Intervento n. 2
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Opere di realizzazione viabilità pedonale
casa dello studente - piazza Castello.

DESCRIZIONE E
FINALITA’
DELL’INTERVENTO

L’intervento di collegamento tra l’area adiacente a casa dello
studente e il piazzale del castello si rende necessario al fine di
permettere di raggiungere piazza Castello con un percorso
pedonale in sicurezza dal parcheggio presso la casa dello
studente, al fine di limitare il transito dei pedoni lungo la via
principale di accesso al piazzale del duomo, e di incrementare
la fruizione del parcheggio “casa dello studente” da parte di
chi si reca in centro.
L’intervento consiste nella realizzazione di un percorso
pedonale con attraversamento a valle tramite una passerella
in legno, che ben si inserisce nel contesto ambientale. La
pavimentazione del percorso sarà in terreno battuto, e verrà
installata idonea illuminazione.

PROGETTO

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO

Nuova realizzazione
Opere Stradali
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE

€ 380.000,00
€
70.000,00
€ 450.000,00

Anno 2014 - Intervento n. 3
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Ristrutturazione e adeguamento Cinema
Miotto – 2° Lotto.

DESCRIZIONE E
FINALITA’
DELL’INTERVENTO

Con la realizzazione del 2° lotto funzionale che dovrà prevedere il
completamento dell’intero intervento, tra cui la restante
acquisizione dell’alloggio rimasto dell’intera struttura dovrà essere
data repentina risposta a tutte le esigenze della struttura per
quanto concerne la sistemazione definitiva ed adeguamento
dell’immobile esistente, destinato a Teatro e Cinema. In
particolare rendere l’immobile funzionale per le motivazioni per
cui è stato acquisito, in particolare per dare le risposte per il
territorio di riferimento.
Dopo il completamento delle opere di cui al 1° lotto con il secondo
intervento saranno previste le opere complete di adeguamento
della struttura esistente con intervento di adeguamento
strutturale, impiantistica con adeguamento dell’acustica della
sala, la sostituzione degli arredi e delle poltroncine con un nuovo
posizionamento.
Il progetto comprenderà la realizzazione di pavimenti, soffitti,
biglietteria, servizi igienici ed inoltre è prevista la ricostruzione del
palco, del boccascena e dei camerini adeguando il tutto alla
normativa vigente in materia di prevenzione incendi.
Esternamente inoltre saranno realizzati interventi per la pulizia
delle facciate oltre ad una nuova illuminazione. Pertanto le opere
che si andranno a realizzare saranno volte al mantenimento dei
caratteri architettonici principali.
Manutenzione straordinaria

PROGETTO

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO
MODALITA’ DI
FINANZIAMENTO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
TEMPI PRESUNTI DI
ATTUAZIONE

Sport e spettacolo
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE
Mutuo
Da nominare
Progetto esecutivo: gg. 90
gara d’appalto: gg. 60
contratto: gg. 45
esecuzione: gg. 360
collaudo gg. 60

€ 1.500.000,00
€
850.000,00
€ 2.350.000,00

Anno 2014 - Intervento n. 4
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Lavori di manutenzione straordinaria
strade diverse nel territorio comunale.

DESCRIZIONE E
FINALITA’
DELL’INTERVENTO

La sistemazione delle strade del territorio comunale viene
programmata annuale con opere specifiche atte a migliorare la
percorribilità e conseguentemente la sicurezza.
Gli
interventi
prevedranno
il
completamento
con
l’individuazione dell’ordine di priorità sull’elenco stilato e
aggiornato dagli uffici comunali per la sistemazione d’alcune
strade comunali.
La progettazione prevede, nella maggior parte delle strade, la
sistemazione degli asfalti dei pozzetti e in qualche via la
sistemazione o realizzazione di nuovi marciapiedi. La
progettazione sarà sviluppata nella sola fase esecutiva
trattandosi di lavori di straordinaria manutenzione.
Manutenzione straordinaria

PROGETTO

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO

Opere stradali
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE

€
€
€

230.000,00
70.000,00
300.000,00

Anno 2014 - Intervento n. 5
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA
DESCRIZIONE E
FINALITA'
DELL’INTERVENTO

Lavori di sistemazione e adeguamento bocciodromo comunale

PROGETTO

Il bocciodromo comunale è una struttura capace di ospitare diverse
manifestazioni sportive, ed è costituita dal campo gioco con 4 corsie
per la disciplina “volo”, oltre che dal blocco servizi con bar-ristoro,
spogliatoi, wc e vani tecnici.
Al fine di migliorarne l’efficienza energetica si intende intervenire
con interventi volti al risparmio energetico, all’uso di energie
alternative e ad un miglior confort ambientale interno. Il progetto
prevede l’integrazione dell’attuale copertura con struttura portante
in legno lamellare e tessuto poliestere con pannelli autoportanti
coibentati con poliuretano espanso.
Questo tipo di intervento, permette una diminuzione significativa
dei costi di gestione dovuti alla voce riscaldamento e può garantire
l’utilizzo della struttura anche con particolari condizioni climatiche
sia invernali che estive.
Importante miglioria, sottesa però all’impianto generale di
teleriscaldamento per tutta la zona sportiva della Favorita, è la
modifica/sostituzione dell’attuale generatore d’ aria calda a scambio
diretto attualmente alimentato a gpl. La termo ventilante di progetto
verrà alimentata dall’acqua calda
proveniente dal sistema di
teleriscaldamento in realizzazione, con consumo di riscaldamento a
costi zero.
Altro intervento è l’installazione di impianti fotovoltaici semintegrati
alla copertura piana esistente della zona servizi.
Ulteriore miglioria è l’installazione di un sistema meccanizzato di
ricambio d’aria, che permette di portare i valori di umidità
ambientale interni uguali a quelli esterni evitando il fenomeno della
condensa in inverno e sottraendo l’aria più calda e l’umidità relativa
in estate.
Manutenzione straordinaria

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO
MODALITA’ DI
FINANZIAMENTO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
TEMPI PRESUNTI DI
ATTUAZIONE

Nell’intento di valorizzare ulteriormente l’area sportiva della
favorita, anche attraverso una decisa politica di sostenibilità
ambientale, l’Amministrazione Comunale intende ricorrere all’uso di
energie alternative, al risparmio energetico e di conseguenza
all’efficienza energetica.
Attraverso un insieme coordinato di interventi infatti si possono
diminuire sensibilmente la dipendenza da combustibili fossili e
migliorare le prestazioni energetiche di ogni struttura sportiva
esistente.
Questo virtuoso progetto trova applicazione oltre che nelle nuove
realizzazioni anche nelle strutture esistenti, quali per esempio il
bocciodromo comunale.

Sport e spettacolo
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE
Mutuo
Da nominare
Progetto esecutivo: gg. 30
gara d’appalto: gg. 30
contratto: gg. 45
esecuzione: gg. 120
collaudo gg. 60

€
€
€

220.000,00
80.000,00
300.000,00

Anno 2014 - Intervento n. 6
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Lavori
urbanizzazione
mediante
la
realizzazione di un’area di sosta in via
Udine.

DESCRIZIONE E
FINALITA’
DELL’INTERVENTO

A seguito della realizzazione dell’autostazione nell’area di Via
Udine si rende necessaria la realizzazione di alcuni parcheggi
per la sosta breve da utilizzare per il carico e lo scarico di
persone. L’intervento riguarda l’area antistante l’ingresso la
stazione.

PROGETTO

Si prevede la realizzazione di un marciapiede tra la cortina di
alberi e le proprietà private e di scansi da adibire a parcheggio
tra via Udine ed il marciapiede paralleli al senso di marcia.

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO

Nuova costruzione

MODALITA’ DI
FINANZIAMENTO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
MODALITA’ DELLA
GARA
TEMPI PRESUNTI DI
ATTUAZIONE

Opere Stradali
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE

€ 70.000,00
€ 30.000,00
€ 100.000,00

Da nominare
Procedura ristretta semplificata ai sensi art. 21 della L.R.
14/2002
Progetto esecutivo: gg. 60
gara d’appalto: gg. 30
contratto: gg. 45
esecuzione: gg. 120
collaudo gg. 60

Anno 2014 - Intervento n. 7
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Lavori di sistemazione e riqualificazione
generale P.zza Risorgimento e aree
circostanti fraz. Barbeano.

DESCRIZIONE E
FINALITA’
DELL’INTERVENTO

La piazza di Barbeano antistante la chiesa parrocchiale è per
la frazione stessa un punto cardine per le principali attività
che si svolgono nella frazione stessa , in particolare nelle aree
circostanti sono ubicate le principali attività commerciali.L’intera area pertanto necessità di una sistemazione e
riqualificazione al fine di poter definire uno spazio funzionale
alla frazione stessa
Il progetto di riqualificazione e sistemazione di Piazza
Risorgimento dovrà prevedere la realizzazione di nuovi
parcheggi a servizio delle attività commerciali e della chiesa ,
nonchè adeguata sistemazione delle aree circostanti all’intera
area con pavimentazioni in pietra e zone a verde.Nuova realizzazione

PROGETTO

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO
MODALITA’ DI
FINANZIAMENTO
RESP. DEL
PROCEDIMENTO
MODALITA’ DELLA
GARA
TEMPI PRESUNTI DI
ATTUAZIONE

Opere stradali
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE

€

€ 150.000,00
50.000,00
€ 200.000,00

Da nominare
Procedura ristretta semplificata ai sensi art. 21 della L.R.
14/2002
Progetto definitivo: gg. 120
gara d’appalto: gg. 30
contratto: gg. 45
esecuzione: gg. 200
collaudo gg. 90

Anno 2014 - Intervento n. 8
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Lavori di costruzione della copertura del
campo sportivo di Istrago

DESCRIZIONE E
FINALITA’
DELL’INTERVENTO

Con il presente intervento si intende realizzare sia copertura
sia l’impianto di illuminazione del campo di calcetto così da
permettere l’utilizzazione in ogni condizione.

PROGETTO

Il progetto prevederà l’impianto di illuminazione e la copertura
del campo da gioco in tal modo l’impianto sportivo sarà
utilizzabile sia con condizioni atmosferiche avverse o nel
periodo invernale sia nelle ore notturne.
Nuova costruzione

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO

Impiantistica sportiva
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE

€ 250.000,00
€ 50.000,00
€ 300.000,00

Anno 2014 - Intervento n. 9
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Opere di urbanizzazione della zona
industrializzata del “Cosa” e creazione
rotatoria.

DESCRIZIONE E
FINALITA’
DELL’INTERVENTO

L’intervento sarà realizzato per porre rimedio allo stato
fatiscente in cui versano le opere stradali e sottoservizi della
zona industrializzata del Cosa.
La sistemazione e la riqualificazione dell’incrocio si inserisce in
un quadro di riorganizzazione della mobilità e del
miglioramento della viabilità. Attualmente l’incrocio non
presenta le caratteristiche idonee per una corretta funzionalità.
L’obiettivo è quello di migliorare gli assi viari che collegano la
Zona Industriale Cosa con la viabilità di accesso al capoluogo,
per permettere alle attività produttive e commerciali un idoneo
e adeguato collegamento nel contesto del Capoluogo, in quanto
la realizzazione di una rotatoria risolverebbe di molto il
problema della sicurezza della circolazione stradale
Il progetto prevederà la realizzazione completa della strada, dei
marciapiedi, dell’impianto di pubblica illuminazione, dei
sottoservizi quali, la fognatura una rete per la trasmissione
dati e/o di vigilanza e sicurezza, la sistemazione dell’attuale
incrocio e dei tratti di raccordo, con la formazione di opportuni
rilevati e la modifica dell’andamento planimetrico, con la
realizzazione di una rotatoria, punti luce, e aree verdi. Le
sezioni stradali interessate dall’intervento dovranno rispettare
le indicazioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, e dovranno essere costituite da una corsia per
ogni senso di marcia.
Nuova costruzione

PROGETTO

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO

Opere stradali
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE

€ 700.000,00
€ 300.000,00
€ 1.000.000,00

Anno 2014 - Intervento n. 10
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Lavori di realizzazione piste ciclabili per il
collegamento delle frazioni al capoluogo.

DESCRIZIONE E
FINALITA'
DELL’INTERVENTO

Al fine di dotare il territorio comunale d’idonee piste ciclabili
allo
scopo
di
favorire
la
diminuzione
dell’utilizzo
dell’automobile, s’intende favorire la realizzazione delle stesse,
sia per il collegamento del Capoluogo alle varie frazioni, sia tra i
vari quartieri all’interno del capoluogo.
I lavori riguarderanno la creazione delle relative corsie composte
dalla massicciata, del cassonetto e la successiva asfaltatura
nonché la realizzazione della segnaletica. La progettazione
dell’intervento è stata programmata con la previsione delle fasi
progettuali preliminare, esecutiva.
Nuova costruzione

PROGETTO

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO

Stradali
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE

€
€
€

375.000,00
125.000,00
500.000,00

Anno 2014 - Intervento n. 11
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA
DESCRIZIONE E
FINALITA'
DELL’INTERVENTO

PROGETTO
TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO

Lavori di interveti di protezione civile.
I lavori previsti consistono nella realizzazione di opere atte alla
captazione delle acque piovane nei periodi di forte intensità delle
precipitazioni. Gli interventi di sfruttamento intensivo dei terreni
agricoli, infatti, hanno, eliminato completamente la rete dei
fossati, determinando la creazione di aree di allagamento della
rete viaria e delle abitazioni circostanti, Si provvederà al
rifacimento dei fossati principali e relative diramazioni.
L’intervento consiste nel rifacimento della rete idrografica minore
dell’aerea interessata
Nuova costruzione
Stradali
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE

€
€
€

375.000,00
125.000,00
500.000,00

Anno 2014 - Intervento n. 12
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Completamento
nuovo
edificio
per
ampliamento locali a disposizione della
Scuola Mosaicisti – 2° lotto.

DESCRIZIONE E
FINALITA'
DELL’INTERVENTO

La Scuola Mosaicisti già oggetto di intervento e sistemazione
con precedenti interventi, necessita di una completa completa
sistemazione del cortile interno con la creazione di un nuovo
edificio per un eventuale ampliamento dei locali a disposizione
della struttura per maggior funzionalità.
La realizzazione del nuovo locale in struttura tradizionale sarà
dotato con impianti e arredi onde permettere l’utilizzo sia da un
punto di vista scolastico che eventuali funzioni di sale per
incontri e riunioni eliminando l’edificio esistente destinato a
palestra.
Nuova costruzione

PROGETTO

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO

Stradali
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE

€ 1.250.000,00
€ 300.000,00
€ 1.500.000,00

Anno 2014 - Intervento n. 13
DENOMINAZIONE
DELL’OPERA

Completamento opere di
“Palazzetto dello Sport”.

DESCRIZIONE E
FINALITA'
DELL’INTERVENTO

Trattasi dei lavori di completamento coibentazione delle
strutture del palazzetto dello Sport di via degli Abeti, con
sistemazione serramenti, coibentazione e sistemazione zona
accessi e impianti.
La realizzazione del nuovo locale in struttura tradizionale sarà
dotato con impianti e arredi onde permettere l’utilizzo sia da un
punto di vista scolastico che eventuali funzioni di sale per
incontri e riunioni eliminando l’edificio esistente destinato a
palestra.
Nuova costruzione

PROGETTO

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
CATEGORIA DI
OPERE
IMPORTO DEL
PROGETTO

adeguamento

Stradali
Lavori
Somme a disposizione
TOTALE

€
€
€

500.000,00
100.000,00
600.000,00

