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A1. RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA: LO STATO DI FATTO  

PREMESSA 

Il presente Progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di nuova viabilità ciclabile nel 
comprensorio carnico - tratta Carnia-Tolmezzo ha come obiettivo la definizione di un nuovo assetto fisico e 
funzionale del sedime della linea ferroviaria Venzone-Tolmezzo (interessante i Comuni di Venzone, Amaro 
e Tolmezzo. 
Il progetto si colloca all’interno di un quadro condiviso delle politiche territoriali della Carnia che vede qiuali 
passaggi fondamentali: 

- lo Studio di Fattibilità commissionato dal COSINT per la definizione di una Studio di fattibilità di 
una pista ciclabile lungo l’ex linea ferroviaria Carnia-Tolmezzo e per la definizione di un centro di 
supporto sportivo in z.i. di Amaro 

- il manifesto per la realizzazione della ciclabile di accesso alla Carnia (sottoscritta da tutti i 
Sindaci della Carnia) di data novembre 2017; 

- la determinazione dell’UTI di data gennaio 2018; 
- determinazione d’indirizzo del consorzio Carnia Industrial Park quale Ente proprietario della ex 

ferrovia di data 18/1/2018. 
 
In questo quadro viene definito l’indirizzo definitivo da sviluppare nella fase progettuale con lo 
smantellamento e riconversione della ex ferrovia a pista ciclabile.  
Il tema della rifunzionalizzazione della ferrovia si colloca all’interno di un ampio processo di trasformazione 
di infrastrutture ferroviarie dismesse, inutilizzate, sottoutilizzate che interessano il territorio nazionale, ma 
anche regionale. In FVG esiste infatti un patrimonio ferroviario infrastrutturale dismesso di una certa 
rilevanza. 
 
Il presente Progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di nuova viabilità ciclabile nel 
comprensorio carnico - tratta Carnia-Tolmezzo comprende tutti gli interventi relativi all’intero sviluppo della 
ciclovia tra i centri di Stazione di Carnia e di Tolmezzo, evidenziando sia sugli elaborati relazionali, sia sugli 
elaborati grafici gli interventi afferenti al 1°LOTTO, il cui importo corrisponde al finanziamento 
dell’intervento denominato ‘Intesa 2018-2020. Realizzazione di nuova viabilità nel comprensorio carnico;  
tratta Tolmezzo-Amaro da realizzarsi sul sedime ferroviario, di proprietà del COSILT-CIP dell’importo 
presunto di € 1.500.000,00 ’. 
 
Gli interventi esclusi dal 1°LOTTO, come di seguito illustrato, risultano essere: 

Realizzazione tratto pista ciclabile in comune di Venzone; 
Intervento ponte su F.Fella (di cui sono presentate 4 ipotesi alternative), parte in comune di Amaro e parte 
in comune di  Venzone; 
Ristrutturazione  due caselli con relativa dotazione impiantistica in comune di Amaro e in comune di  
Tolmezzo; 

Realizzazione aree attrezzate in comune di Venzone e in comune di Tolmezzo. 
 
Il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica è stato redatto in ottemperanza al disposto del D.Lgs 
50/2016 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e del DPR 207/2010 s.m.i. recante 
Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 
I Documenti componenti il Progetto di FTE sono previsti all’ art. 17 del sopracitato Decreto, che recita: 
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1. Il progetto di FTE definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle 
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del 
documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce 
di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa 
delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure 
compensative dell’impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, 
necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più 
significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni 
economiche e della tipologia e categoria dell’intervento, ed è composto dai seguenti elaborati, 
salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, 
comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione: 
a) relazione illustrativa; 
b) relazione tecnica; 
c) studio di prefattibilità ambientale; 
d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredati da 
dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche 
ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e 
relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del 
territorio ed in particolare delle aree impegnate; 
e) planimetria generale ed elaborati grafici; 
f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per 
la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2; 
g) calcolo sommario della spesa; 
h) quadro economico di progetto; 
i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. 
2. I contenuti minimi dell’elaborato di cui al comma 1, lettera f), sono i seguenti: 
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 
1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere; 
2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate 
nella relazioni di cui agli articoli 18 e 19; 
b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in 
riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni 
interferenti; 
c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in 
riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni; 
d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare 
sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui all’articolo 22, 
comma 1, secondo periodo. 
3. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto di cui all’articolo 53, 
comma 2, lettera c), del codice o di una concessione di lavori pubblici: 
a) sono effettuate, sulle aree interessate dall’intervento, le indagini necessarie quali quelle 
geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonché archeologiche e sulle interferenze e sono 
redatti le relative relazioni ed elaborati grafici nonché la relazione tecnica sullo stato di 
consistenza degli immobili da ristrutturare; 
b) è redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
c) è redatto uno schema di contratto. 
L’elaborato di cui al comma 1, lettera f), contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza da 
indicare nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera di invito, è allegato al contratto, ferma 
restando l’integrazione del contratto con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 
100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, predisposto a corredo del progetto esecutivo. 
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4. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l’affidamento di una concessione di 
lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla 
base del quale sono determinati i criteri di valutazione dell’offerta da inserire nel relativo bando di 
gara. 
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STATO DI FATTO 

 
Inquadramento territoriale 
L’area interessata dall’infrastruttura è localizzata tra i comuni di Venzone, Amaro e Tolmezzo, parte da 
stazione di Carnia (stazione ferroviaria di superficie di tipo passante della linea Pontebbana che si trova 
nei pressi di Carnia, frazione del comune di Venzone) e si ferma prima di raggiunge la stazione di 
Tolmezzo, all’interno dello scalo ferroviario localizzato entro la zona industriale d’interesse regionale di 
competenza del COSILT- Carnia Industrial Park.   
 
Stato dei luoghi 
L’area interessata dal tracciato della ferrovia dismessa presenta attualmente le caratteristiche di un’area in 
fase di abbandono, con compresenza di una struttura inutilizzata, edifici abbandonati (ex caselli ed ex 
stazioni ferroviarie),  opere di attraversamento, ponti, gallerie anch’essi abbandonati e con evidenti segni di 
degrado. Il territorio contiguo si presenta come area incolta in cui la vegetazione ruderale (costituita da rovi, 
robinia, olmo campestre ailanto, ecc,)  intervallate da limitate formazioni prative è l’elemento predominante  
A partire dalla Stazione di Carnia lungo la linea ferroviaria si trovano il ponte di attraversamento sul F.Fella, 
il viadotto autostradale con relativo sottopasso, la zona industriale di Amaro, il greto del Tagliamento, le 
prime propaggini in rilievo e infine l’abitato di Tolmezzo. 
Nell’ambito dell’area interessata dall’infrastruttura lo stato di abbandono e la conseguente mancata 
manutenzione ha favorito nel tempo un progressivo degrado delle strutture: traversine, elementi 
scambiatori, segnaletica, gallerie, ponti, ecc.. 
Come in tutte queste situazioni da un lato si è determinata nel tempo una crescita naturale della 
vegetazione sia con introduzione naturale di specie tipiche delle aree limitrofe montane che specie tipiche 
sinantropiche definendo diversi gradi di ruderalità.  
Il degrado delle massiciate ha favorito l’insediarsi di specie sia erbacee sia arbustive, che nel tempo hanno 
ulteriormente favorito la “disgregazione” dei manufatti stessi. Tra gli arbusti si tratta per lo più di rovi e in 
minor misura di sanguinella (Cornus sanguinea) e robinia (Robinia pseudacacia) mentre la componente 
erbacea proviene da varie tipologie fitosociologiche a vario grado legate a questi ambienti (Artemisietea, 
Chenopodietea, ecc.). 
Il primo tratto da Venzone (quota s.l.m.m 258) ad Amaro vede il percorso mantenersi a quota quasi 
costante, correre parte a livello dei terreni e parte in trincea per poi risalire in prossimità dell’abitato di 
Amaro e della Zona Industriale (quota s.l.m.m 278).  Da Amaro a Zona industriale e oltre corre a livello del 
terreno in superficie, attraversamento la SP125 fiancheggiando in  parte il greto del Fiume Tagliamento con 
una vista panoramica prima di infilarsi per un tratto di circa m 300 in galleria.  
Il tratto successivo verso Tolmezzo corre ancora a livello del terreno in superficie fino alla zona industriale 
lambendo l’abitato per giungere all’edificio della ex Stazione di Tolmezzo (quota s.l.m.m 306).    

https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Pontebbana
https://it.wikipedia.org/wiki/Venzone
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2. SINTESI  STORICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Apertura: 1910 
Chiusura: 1960-1967 (Società Veneta) 
Attuale Proprietà e gestione: Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo - Carnia Industrial Park 
 

 
 
La linea ferroviario Carnia-Tolmezzo-Villa Santina nacque come parte di una, mai realizzata, trasversale 
alpina fra il Veneto e il Friuli che prevedeva il collegamento diretto da Trieste a Monaco di Baviera, 
passando per Carnia, Tolmezzo, Dobbiaco e il valico del Brennero.  
Il 9 maggio del 1910 entrò in esercizio la tratta ferroviaria da Carnia a Tolmezzo, che funzionò per i 
viaggiatori fino al 1960 e per le merci fino al 1968. Il collegamento venne attivato su esplicita richiesta 
dell’Associazione Industriali di Udine e delle forze sindacali a uso specialmente delle aziende operanti nella 
zona industriale del medio Tagliamento. Si tratta di una ferrovia a scartamento ordinario, con significative 
opere d’arte (ponti, viadotti e gallerie di pregio), che attraversa una zona interessante anche dal punto di 
vista turistico e paesaggistico. Dopo alcuni anni di attività, però, sono ora venute meno le condizioni 
economiche per il mantenimento del servizio merci a causa dello scarso movimento annuo. 
La concessione per la costruzione e l'esercizio della ferrovia della Carnia fu accordata alla Società Veneta 
nel 1906 per una durata prevista di 70 anni. Questo documento prevedeva un contributo statale di lire 
4.800 per Km all'anno più un contributo della Provincia di Udine di 12.000 lire annue per 35 anni. 
Così come numerose altre linee secondarie la ferrovia venne chiusa negli anni '60 e il servizio sostituito 
con autocorse (quello merci destinato alle industrie cartarie di Tolmezzo cessò nel 1968). Dopo il terremoto 
del Friuli del 1976 c’è stata una parziale riapertura della linea ai treni merci fino allo scalo di Tolmezzo, ma 
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l'alluvione occorsa in Carnia nel 1998 ha reso impraticabile la linea. 
 
DOMENTAZIONE FOTOGRAFICA E PLANIMETRIA E PROFILI PROGETTO STORICO 

  

Un'immagine storica della stazione di Carnia (Fonte: 
archivio P.A. Marchese)  

Convoglio trainato da una locomotiva a vapore in transito 
sul viadotto sul fiume But (Fonte: archivio P.A. 
Marchese) 

  

Veduta della stazione di Tolmezzo in una cartolina 
storica (Fonte: archivio P.A. Marchese)  

Immagine storica della ex-stazione di Tolmezzo (Fonte: 
archivio P.A. Marchese)  
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Cartolina d'epoca del viale di accesso alla stazione di 
Villa Santina (Fonte: archivio P.A. Marchese)  

Immagine storica della stazione di Villa Santina agli inizi 
del '900 (archivio P. A. Marchese)  
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3. LA SITUAZIONE ATTUALE 

Il tracciato, integralmente dismesso,  la cui lunghezza per la tratta Carnia-Tolmezzo è di km 10,767, parte 
dalla stazione di Carnia e si dirama dalla linea per Tarvisio poche decine di metri dopo la stazione, con una 
curva a sinistra imbocca il ponte sul fiume Fella oltre il quale raggiunge la ex fermata di Amaro. 
La linea continua in salita, e, dopo due gallerie, percorre una discesa di un chilometro circa; dopodiché 
ricomincia la salita fino alla vecchia polveriera di Pissebùs. Il termine dell'attuale linea è situato nella zona 
industriale di Tolmezzo, presso la quale è presente un raccordo, che serviva sostanzialmente la cartiera. 
Da Carnia a Tolmezzo la linea è ancora armata, ma in molti tratti invasa dalla vegetazione spontanea. Era 
stata ripristinata alla fine degli anni '90 come raccordo ad uso merci e con trazione diesel, ma è stata 
nuovamente abbandonata all'inizio dell'anno 2000 e, nei pressi di Tolmezzo, per un tratto, è stato realizzato 
un camminamento con inserimento di mattoni tra i binari. Da Tolmezzo a Villa Santina, seppur non più 
armato, il tracciato è rintracciabile con continuità grazie alla massicciata ancora evidente; in buono stato 
anche i ponti e le altre opere d’arte. Il fabbricato viaggiatori dell’ex-stazione di Villa Santina è ben 
conservato, mentre quelli di Caneva di Tolmezzo e Amaro sono stati demoliti.  
 
Per le tavole grafiche di riferimento si rimanda ai seguenti elaborati: 
 
Elab A1 – COROGRAFIA E INQUADRAMENTO TERRITORIALE - Scala1:25.000 / 1:350.000 
Elab A2 - STATO DI FATTO - PLANIMETRIA ORTOFOTO - Scala 1:10.000 
Elab. A4.1-2 - STATO DI FATTO -  PLANIMETRIA RIVIEVO SU CTRN E PROFILO LONGITUDINALE – 
Scala 1:10.000 
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 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

  

Stazione di Carnia: linea Udine-Tarvisio  Scambio tagliato in uscita dalla stazione di Carnia 

  

Il binario per Tolmezzo in uscita dalla stazione di Carnia. Ponte sul fiume Fella, ad uso promiscuo 
ferroviario/stradale, tra Carnia e Amaro  

 
 

Ingresso al ponte sul fiume Fella, sede per auto e treni. Binario coperto dalla vegetazione infestante, tra 
Carnia e Amaro. 
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Sedime ancora armato tra Carnia e Amaro, in corrispondenza 
del viadotto dell'A23 con relativo sottopasso  

Ponticello su una strada secondaria tra Carnia e 
Amaro. 

  

Area su cui sorgeva la stazione di Amaro, oggi demolita Tratto di ex-sedime in trincea nei pressi di Amaro, 
con binario coperto dalla vegetazione spontanea.  

  

Ex-stazione di Amaro, con il marciapiede ancora visibile. Il 
fabbricato viaggiatori è stato demolito.  

Ex-passaggio a livello nei pressi di Amaro  
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Viadotto ferroviario tra Amaro e Tolmezzo  Ex-sedime ancora armato tra Amaro e Tolmezzo 

 

 

Ex-casello ferroviario tra Amaro e Tolmezzo, 
all'intersezione con la SP125 

Altra immagine dell'ex-casello ferroviario tra Amaro e 
Tolmezzo, all'intersezione con la SP125 

  

Sedime ancora armato all'imbocco della galleria di Sasso 
Tagliato, tra Amaro e Tolmezzo  

Interno della galleria di Sasso Tagliato, tra Amaro e 
Tolmezzo. 
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Vecchio ponte nei pressi di Tolmezzo. Il sedime 
ferroviario è stato trasformato in percorso pedonale  

Percorso pedonale in marmette realizzato sul sedime 
ferroviario nei pressi di Tolmezzo. 

 
 

Ex-Casello nei pressi di Tolmezzo Tratto di sede ferroviaria alla periferia di Tolmezzo 
convertita in percorso pedonale 

  

Ex-stazione di Tolmezzo, lato binari, in buono stato di 
conservazione, ospita un pubblico esercizio e uffici. 

Ponte sul torrente But poco oltre l'abitato di Tolmezzo, 
comune alla SS 52. 
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4. SCHEDA DELL'INFRASTRUTTURA 

L’infrastruttura risulta formata da massicciata, e armamento, quest'ultimo composto da rotaie e appoggi. 
La massicciata, anche denominata ballast, è realizzata con pietrisco che viene interposto tra corpo stradale 
ed armamento con lo scopo di: distribuire i carichi verticali, consentire la realizzazione ed il mantenimento 
delle condizioni geometriche di posa del binario, consentire la correzione di difetti di geometria indotti dai 
carichi e dai cedimenti differiti del corpo stradale. La rotaia è un profilato di acciaio di opportuna resistenza 
avente la funzione di sostenere i rotabili ferroviari e guidarli mediante l'interazione con il bordino.  
 
I dati tecnici di riferimento sono: 
 
Lunghezza km 10,76 circa (fino a Villa Santina km 19,165) 

Stazioni e fermate:  Carnia, Amaro, Tolmezzo, Caneva di Tolmezzo, (Villa Santina) 

Struttura  

raggio minimo di curvatura: 300 metri; 

massima ascesa:  16 per mille 

Elettrificazione NO 

Scartamento:  Ordinario 

binario ferroviario  

(composto da due profilati metallici in acciaio, la 
cui sezione è una trave "a doppia T" 
asimmetrica, montati parallelamente) su 
struttura portante per mezzo di sistemi di 
fissaggio in acciaio) 

m 20.000 circa   

peso complessivo: 400-500.000 kg  

(Il  peso del binario per metro può variare da 40 kg/m a 50 kg/m , 
la lunghezza delle rotaie può essere variabile dai m 12, 18, 24, 
36, e 48 ) 

Traverse Interasse m 0,68-0,70 

n. 13.700 circa  

di cui: in legno trattato n.8.980, in cls n. 4.720 

 

 
 
 

1.1 Armamento 

In rapporto alle diverse tipologie di materiali usati (Rotaie / Traversine), l’intera tratta può così essere 
caratterizzata, facendo riferimento ad uno specifico rilievo fatto eseguire nel 2000 dal Co.S.In.T.: 
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Il perdurare dello stato di abbandono determina due situazioni distinte:  

1. il tratto armato con rotaie Uni 50 posate su traverse in C.A.P. non determina un marcato 
decadimento della sede,  

2. la parte armata su traversine di legno determina, invece, un marcato decadimento della sede. 
 
 

1.2 Opere civili 

 

 

 
 
Recentemente nella tratta della ferrovia maggiormente esposta al dissesto idrogeologico che caratterizza la 
zona della galleria di Sasso Tagliato, la Provincia di Udine ha provveduto ad opere di messa in sicurezza 
con la stesa di adeguate barriere paramassi.  
In origine, a fianco della linea, per funzioni attinenti alla circolazione dei treni, vennero realizzati dei 
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fabbricati (caselli) quali abitazioni assegnati al personale della ferrovia. Di questi, alla data odierna, causa il 
loro abbandono connesso con la soppressione del servizio e la contestuale mancanza di manutenzione, 
praticamente sono andati quasi tutti distrutti. Sono rimasti, quello posto in corrispondenza del P.L. N° 9 per 
il quale il Co.S.In.T. ha eseguito un intervento di restauro conservativo e un secondo casello nei pressi di 
Tolmezzo utilizzato a fini residenziali privati. 
Per il servizio viaggiatori erano stati realizzati alcuni specifici fabbricati, adibiti a stazione o a fermata  
La fermata di Amaro è stata demolita, gli edifici delle stazioni di Tolmezzo e di Villa Santina sono oggi 
ancora utilizzati, con funzioni non collegate all’attività ferroviaria. 
 

1.3 Passaggi a livello 

La tratta ferroviaria Carnia – Tolmezzo presenta circa una quindicina di intersezioni con strade aventi 
caratteristiche diverse sia per quanto riguarda la proprietà (Regione FVG; Comune di Amaro; Comune di 
Tolmezzo), sia per quanto riguarda la tipologia di traffico prevalente sia leggero sia pesante, piuttosto 
diversificato. 
Altri attraversamenti sono relativi a strade di campagna non asfaltate, dove la circolazione veicolare si 
presenta generalmente scarsa. 
I principali attraversamenti riguardano a) il tratto del ponte sul Fiume Fella in cui erano compresenti 
circolazione ferroviaria e veicolare e, in corrispondenza della riva destra, c'è un passaggio a livello 
attraverso il quale transitano le autobetoniere a servizio di un locale impianto di produzione di calcestruzzi, 
b) alcuni tratti di strade asfaltate, dei quali uno è relativo all'accesso ad un'area adibita ad attività artigianali, 
c) la SP125 Sasso Tagliato. 
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5. SOTTOSERVIZI ESISTENTI 

In base alle informazioni raccolte in fase progettuale presso gli Enti ed Aziende preposti, i sottoservizi 
presenti nell’ambito dell’ex ferrovia, sono i seguenti: 
 
Sottoservizi / sovrastrutture 
Ente/Azienda di gestione 
 

Condizioni 
 

Illuminazione  
Comune 
 

Rete parzialmente presente in zona Stazione 
di Carnia, zona industriale Amaro e zona 
industriale Tolmezzo; rete non presente lungo 
la ex ferrovia. 
 

Acquedotto 
CAFC 
 

Rete presente in zona Stazione di Carnia, 
zona industriale Amaro e zona industriale 
Tolmezzo; rete non presente lungo la ex 
ferrovia. 
 

Fognatura nera  
CAFC, Comune 
 

Rete presente con condotta da zona 
industriale di Amaro al depuratore consortile 
di Tolmezzo lungo la ex ferrovia. 
 

Fognatura meteorica  
CAFC ,Comune 
 
 

Rete presente in zona Stazione di Carnia, 
zona industriale Amaro e zona industriale 
Tolmezzo; rete non presente lungo la ex 
ferrovia. 
 

Gas Metano  
2i, Hera, Serenissima 
 

Rete presente con gas in media e bassa 
pressione in zona Stazione di Carnia, zona 
industriale Amaro e zona industriale Tolmezzo 
non presente lungo la ex ferrovia. 
 

Linee elettriche aeree e interrate  
Enel 
 

Rete presente in zona Stazione di Carnia, 
zona industriale Amaro e zona industriale 
Tolmezzo; rete non presente lungo la ex 
ferrovia. 
Linea aerea sul lato est della strada con 
attraversamenti per gli allacciamenti. 
 

Linee telefoniche aeree e interrate 
Telecom  

Linea presente in zona Stazione di Carnia, 
zona industriale Amaro e zona industriale 
Tolmezzo; linea non presente lungo la ex 
ferrovia. 

Fibra ottica a banda larga 
Regione FVG 

Rete presente lungo la ex ferrovia. 
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6. ASSETTO PROPRIETARIO  

Il Consorzio Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo ha acquisito la proprietà della linea Ferroviaria 
Stazione di Carnia- Villa Santina a seguito dell’acquisto da parte del Consorzio della linea dalla Società 
Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie. 
Per le tavole grafiche di riferimento si rimanda ai seguenti elaborati: 
 
Elab. A3 - STATO DI FATTO - PLANIMETRIA SU CATASTALE  
 
Di seguito sono elencati i mappali interessati dal tracciato dell’ex ferrovia nei comuni censuari di Venzone, 
Amaro, Tolmezzo. 
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Comune Cod comune Foglio Mappale 

Venzone L743 

3 

184 

578 

911 

4 

20 

21 

22 

Amaro A254 

13 

13 

19 

20 

28 

29 

39 

42 

15 
27 

89 

21 20 

22 
13 

16 

24 43 

28 

414 

415 

48 

30 
43 

5 

31 
332 

334 

32 278 

33 285 

34 30 

Tolmezzo L195 

80 250 

81 107 

82 
120 

71 

84 
79 

85 
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7. LA DEFINIZIONE PRELIMINARE DI SCENARI E ALTERNATIVE DI PROGETTO 

La definizione di linee di azione su infrastrutture e territorio rappresenta un’attività fortemente orientata alla 
prospettiva futura e in grado di influenzarne e plasmarne alcuni aspetti. Così come è possibile nel presente 
guardare al passato comprendendone gli eventi che hanno determinato le condizioni del presente, 
l’esercizio di studio dei futuri possibili, attraverso la costruzione di strumenti virtuali che sono costituiti dagli 
scenari permette di guardare al presente da una nuova prospettiva, quella futura, e di proporre un’analisi 
differente delle dinamiche in corso. Introdurre l’analisi di scenario come struttura operativa portante delle 
attività di analisi, programmazione e progettazione consente sia di avere una maggiore comprensione delle 
differenti alternative tra le quali operare una scelta, una selezione o una integrazione, sia di procedere alla 
costruzione di queste alternative. Le tecniche di esplorazione degli scenari, qui utilizzate, permettono di: 
 

- individuare alcune modalità attraverso le quali il sistema territoriale subisce trasformazioni e 
cambiamenti, effettuando confronti significativi tra gli eventi passati, la situazione attuale e la 
situazione prevista; 

- generare nuove immagini che arricchiscano la discussione e la visione degli attori coinvolti; 
- delineare una serie di ipotesi coerenti con gli obiettivi di partenza identificati durante la 

strutturazione del quadro informativo di riferimento; 
- esplorare le alternative individuate e chiarire le opzioni politiche e le scelte possibili; 
- identificare i problemi e le opportunità future (possibili e probabili); 
- delineare gli obiettivi futuri e identificare le azioni possibili affrontando i problemi e sfruttando le 

opportunità. 
Uno scenario rappresenta un’ipotetica sequenza di eventi costruita focalizzando l’attenzione oltre che sulle 
analisi oggettive anche sulle interpretazioni soggettive. Il vantaggio è quello di evidenziare queste 
interpretazioni soggettive per creare immagini ampie e integrate di un futuro che, in verità, va considerato 
in continua e perpetua evoluzione. Saranno queste immagini il contesto per lo studio di fattibilità teso alla 
definizione di una visione unitaria dell’intervento di riqualificazione. 
In relazione a quanto emerso da studi pregressi, dalle prospettive socio-economico e dal quadro 
conoscitivo inerente il territorio di fondovalle carnico si sono individuati n.3 scenari differenti:  
 

- SCENARIO 1 - DISMISSIONE FERROVIA E REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE 

Valutazione delle opportunità di prospettiva sul piano turistico ed economico determinate da una nuova 
infrastruttura ciclabile integrata alla ciclovia regionale Alpe Adria e potenzialmente proiettata verso 
l’area del Cadore  e integrata con la rete delle ciclabili locali. 

- SCENARIO 2 - RIUTILIZZO FERROVIA A FINI TURISTICI  

Valutazione di mancanza d’interesse di prospettiva per un’opzione ferroviaria turistica sostenibile in 
relazione alle vocazione del territorio, alla limitata estensione della tratta e all’onerosità di 
trasformazione e di gestione della stessa. (il soggetto attuatore dovrebbe farsi carico dei costi di 
ripristino della linea valutando, successivamente, se concedere l’impiego della linea ad un soggetto 
terzo che si farà carico della gestione e del funzionamento ovvero di procedere ad una gestione diretta 
del servizio; la gestione del servizio comporta costi connessi al funzionamento della linea stessa, le 
spese amministrative, il personale e il marketing per pubblicizzare la linea stessa;  la manutenzione, 
infine, riguarderà sia l’infrastruttura che i mezzi. A fronte di tali costi, si assume la possibilità di entrate 
connesse al pagamento del biglietto per la fruizione del servizio). 
 
- SCENARIO 3 - RISPRISTINO FERROVIA A FINI INDUSTRIALI 
Valutazione  di mancanza d’interesse per un’opzione ferroviaria industriale sostenibile, in relazione alle 
aziende insediate negli agglomerati industriali e artigianali d’interesse regionale e locale e alle politiche 
RFI in atto. 
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In relazione a quanto emerso dal confronto tra scenari, con la netta preferenza dello Scenario 1,  integrato 
dai primi indirizzi del COSILT-Carnia Industrial Park e dal Manifesto programmatico dei Sindaci della 
Carnia e di varie associazioni ed Enti ci si è indirizzati verso un riutilizzo a finalità turistica dell’infrastruttura 
articolato in 5 alternative aperte, aventi l’obiettivo di articolare ulteriormente il dibattito attorno alle funzioni 
possibili. 

ALTERNATIVA 1 – DISMISSIONE SMANTELLAMENTO E CONVERSIONE: CICLOVIA SU ATTUALE 
SEDIME FERROVIARIO 

 Smantellamento struttura ferroviara binari e traversine 

 Messa in sicurezza struttura ponti, gallerie, attraversamenti stradali 

 Realizzazione ciclovia con recupero massicciata getto materiale bituminoso su sedime 

 Recupero funzionale caselli a strutture di servizio (1.ristoro e 2.sala espositiva) 

ALTERNATIVA 2 – CONVERSIONE E MANTENIMENTO: CICLOVIA SU ATTUALE SEDIME 
FERROVIARIO 

 Mantenimento struttura ferroviara binari e traversine 

 Messa in sicurezza struttura ponti, gallerie, attraversamenti stradali 

 Involucro protettivo in geotessuto e getto materiale bituminoso stabilizzato su sedime 

 Recupero funzionale caselli a strutture di servizio (1.ristoro e 2.sala espositiva) 

ALTERNATIVA 3 – MANTENIMENTO E ALTERNATIVA: CICLOVIA SU NUOVO TRACCIATO 

 Mantenimento struttura ferroviaria binari e traversine 

 Individuazione nuovo tracciato adiacente al sedime ferroviario  

 Realizzazione ciclovia tramite massicciata e getto materiale bituminoso stabilizzato  

 Possibile Recupero funzionale caselli a strutture di servizio (1.ristoro e 2.sala espositiva) 

ALTERNATIVA 4 – FUNZIONALITÁ RINNOVATA: FERROVIA TURISTICA 

 Ristrutturazione messa in sicurezza struttura ferroviara binari e traversine 

 Messa in sicurezza struttura ponti, gallerie, attraversamenti stradali 

 Attivazione linea ferroviaria turistica 

 Recupero funzionale Caselli, Stazioni, ecc a strutture di servizio (ferrovia). 

ALTERNATIVA 5 – FUNZIONALITÁ RINNOVATA ALTERNATIVA: FERROCICLO 

 Ristrutturazione messa in sicurezza struttura ferroviara binari e traversine 

 Messa in sicurezza struttura ponti, gallerie, attraversamenti stradali 

 Attivazione linea ferrociclo 

 Recupero funzionale Caselli, Stazioni, ecc a strutture di servizio (ferrociclo). 

 
 



COOPROGETTI Scrl - Pordenone CO.S.IL.T.-STUDIO FATTIBILITA’ PISTA CICLABILE 

1835F_DR01_R1 Pag. 30 di 71 Relazione tecnico illustrativa_progetto 

 

Per le tavole grafiche di riferimento si rimanda ai seguenti elaborati: 
 
Elab. P1 - PROGETTO - PLANIMETRIA ALTERNATIVE 
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8. LA PARTECIPAZIONE PRE-PROGETTUALE E GLI ESITI 

La complessità del progetto di trasformazione e l’intrinseca incertezza in merito agli sviluppi futuri hanno 
posto un preliminare problema di rapporto fra decisione di trasformazione e volontà espresse dal territorio 
in merito a un’infrastruttura fortemente presente nell’immaginario locale. 
 
In questo quadro, il coinvolgimento degli operatori istituzionali ed economici nell’elaborazione di scenari di 
trasformazione dell’infrastruttura appare centrale. Lo scopo è quello di mettere in relazione gli esiti della 
progettazione con la gestione dell’incertezza e della complessità insita nel progetto di riconversione. 
Assumono un ruolo centrale le informazioni fornite da soggetti potenzialmente coinvolti nell’investimento e 
portatori di interessi materiali e immateriali che, attraverso lo scambio di informazioni, attivano i processi 
per la gestione partecipata dei futuri possibili dell’infrastruttura in un quadro decisionale condiviso. 
 
A questo scopo, preliminarmente alla progettazione di FTE è stato individuato un campione di soggetti, 
operatori istituzionali ed economici e rappresentanti di associazioni che rappresentano interessi reali e 
diffusi legati alla trasformazione e riutilizzo dell’infrastruttura, allo scopo di raccogliere informazioni e idee 
attraverso specifici incontri e interviste mirate. Questa modalità  si integra dialetticamente con le analisi di 
base, caratterizzate dalla raccolta di dati quantitativi e di informazioni oggettive poichè gli operatori tendono 
a fornire informazioni di diversa natura rispetto a quelle accessibili ufficialmente. Inoltre, l’obiettivo del 
coinvolgimento degli operatori è quello di individuare possibili dinamiche di cambiamento, discontinuità e 
opportunità rilevabili attraverso specifiche conversazioni sul tema. Il concetto di operatore viene utilizzato in 
modo ampio e serve a identificare le diverse tipologie di soggetti - pubblici, privati, istituzionali e non, 
singoli, associazioni, ecc. - che abbiano le seguenti caratteristiche: 

 siano titolari legittimi di aspettative qualificate in relazione allo sviluppo dell’area oggetto di 
valutazione; 

 siano ritenuti in grado di offrire un contributo significativo (sia di analisi che di proposta) alla 
costruzione di alternative progettuali rispetto ai 3 scenari differenti sopra sintetizzati; 

 siano determinanti nella fase di elaborazione delle alternative (sono state anticipate le 5 
alternative di progetto sopra sintetizzate). 

 
Gli operatori intervistati nella fase pre-progettuale sono: 
 

ATTORI ECONOMICI Ente, istituzione, impresa, soggetto 

Rappresentanti di consorzi di imprese 
 

Ex CO.S.IN.T ora CO.S.IL.T.-Carnia Industrial 
Park 
  

 

Imprenditori nel settore 
industriale/artigianale 
 

Confindustria Udine (Delegazione di Tolmezzo) 

Confartigianato (Alto Friuli/Carnia) 

Operatori turistici Welcome Carnia 

 

ATTORI ISTITUZIONALI Ente, istituzione, impresa, soggetto 

Soggetti istituzionali Sindaco di Venzone 
Sindaco di Amaro 
Sindaco di Tolmezzo 
Commissario Comunità montana Carnia 
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Associazioni  Federazione Italiana Amici della Bicicletta 
Associazione Vecchi Binari FVG 
 

 
Gli esiti sintetici delle interviste 
In sintesi rispetto ai 3 scenari differenti: dismissione ferrovia e realizzazione nuova pista ciclabile, riutilizzo 
ferrovia a fini turistici,  rispristino ferrovia a fini industriali; la totalità degli intervistati (10 su 10) ha dichiarato 
il proprio parere negativo al rispristino della ferrovia a fini industriali; la quasi totalità degli intervistati (9 su 
10) risulta favorevole alla realizzazione dismissione ferrovia e realizzazione di nuova pista ciclabile, 1 solo 
intervistato esprime parere favorevole al ri-utilizzo della ferrovia a fini turistici. 
 
In sintesi rispetto alle 5 alternative progettuali proposte la quasi totalità degli intervistati (9 su 10) ha 
dichiarato il proprio parere favorevole alla realizzazione della pista ciclabile sul sedime dell’ex ferrovia (con 
equivalenza di giudizio tra soluzione alternativa 1 o 2), nessuno esprime parere favorevole alla 
realizzazione di un percorso ciclabile in aree limitrofe, 1 solo intervistato esprime parere favorevole a ri-
utilizzo della ferrovia a fini turistici con mantenimento dei binari e realizzazione di un percorso ciclabile in 
aree limitrofe. 
 

L’ esito conclusivo delle valutazioni di scenario, delle interviste e la definizione degli indirizzi progettuali del 
COSILT-Carnia Industrial Park hanno portato alla definizione della soluzione progettuale dell’ 
ALTERNATIVA 1: DISMISSIONE SMANTELLAMENTO E CONVERSIONE: CICLOVIA SU ATTUALE 
SEDIME FERROVIARIO di cui viene data di seguito completa descrizione. 

 

Per le tavole grafiche di riferimento si rimanda ai seguenti elaborati: 
 
P2.1 PROGETTO PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE 1:5000 
P2.2 PROGETTO PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE 1:5000 
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A2. RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA: IL PROGETTO  

9. IL PROGETTO: LA CICLOVIA DELLA CARNIA E L’ALPE ADRIA  

La proposta progettuale ha come punto qualificante il collegamento tra l’ex linea ferroviaria Carnia-
Tolmezzo (Villa Santina) e la Ciclovia Regionale Alpe Adria nel quadro della realizzazione di disegno 
territoriale incentrato sulla mobilità sostenibile e trova nella “Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale 
(ReCIR) del FVG, il suo fondamento pianificatorio attraverso la realizzazione di un sistema di piste ciclabili 
che si collega alle infrastrutture delle confinanti Austria e Slovenia. La ReCIR è costituita da nove ciclovie, 
alcune già realizzate altre in fase di costruzione. 
 

 
 
 

Se da una visione d’insieme la ciclovia s’inserisce all’interno di un quadro programmatico di area vasta, la 
sua specificità consiste nell’avere anche una duplice funzione locale:  

- la prima di percorso turistico integrato ai grandi tracciati regionali e internazionali in grado di 
connettere i centri che si trovano lungo il tracciato con sottopercorsi dedicati; 

- la seconda di connessione casa-lavoro tra i centri e le grandi aree produttive di fondovalle. 
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TOLMEZZO 

AMARO 

STAZIONE DI CARNIA 

Grado 

Salisburgo 
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ALLEGATO VIA CICLABILE ITALO-AUSTRIACA ALPE ADRIA RADWEG (CAAR)  

Il percorso cicloturistico di 400 Km, che congiunge Grado a Salisburgo è stato eletto come migliore pista 
ciclabile del 2015, insieme al Tour della Manica. Il premio è stato assegnato ad Amsterdam e rappresenta il 
giusto riconoscimento per questo itinerario su due ruote, giudicato il migliore tra i dodici realizzati di recente 
in Europa. 
Il progetto “Ciclovia Alpe Adria Radweg” rappresenta un esempio di cooperazione transfrontaliera per lo 
sviluppo della mobilità sostenibile. Nato dalla collaborazione tra tre entri locali italo-austriaci (Regione Friuli 
Venezia Giulia, Land Salisburgo e Land Carinzia) – desiderosi di dar vita a un itinerario per le bici che 
oltrepassasse le Alpi e permettesse un collegamento tra la rete ciclabile centro europea e il mare Adriatico 
–  si è aggiudicato il bando di gara indetto per il Programma europeo di cooperazione transfrontaliera 
Interreg IV Italia-Austria 2013. 
Le attività preparatorie di progetto sono partite nel 2008 e hanno individuato il percorso Salisburgo-Villach-
Udine-Aquileia-Grado come migliore itinerario, data la possibilità di usufruire di piste ciclabili già realizzate 
o in corso di realizzazione, così come di una viabilità secondaria a bassa intensità di traffico nei tratti 
restanti. L’opera, costata in totale 1.200.000 euro, è stata possibile grazie alla condivisione delle attività dei 
partecipanti al progetto, che hanno collaborato proficuamente sia negli interventi infrastrutturali, che 
nell’elaborazione di un comune piano di comunicazione. 
Partendo da Salisburgo, il percorso tocca la valle del Salzach e di Gastein fino a Bockstëin. Da questa 
località si prende un treno navetta che in 11 minuti conduce a Mallnitz (1.191 metri), da dove è possibile 
tornare a pedalare per dirigersi verso la Carinzia, dove il tracciato passa per alcune località al confine con 
l’Italia, quali Spittal sulla Drava, Villach e Arnoldstein. Il tratto italiano della ciclovia segue in parte il 
percorso di vecchie ferrovie dismesse attraversa bellezze naturalistiche e località ricche di storia quali 
Tarvisio, Pontebba, Gemona, Aquileia e Udine, si conclude a Grado, sulla costa del mare Adriatico. 
Volendo percorrere in poco più di una settimana l’intero tragitto che dal mare Adriatico conduce fino al 
versante nord delle Alpi, gli organizzatori consigliano otto tappe in direzione Italia-Austria: 1) Grado-Udine; 
2) Udine-Venzone; 3) Venzone-Tarvisio; 4) Tarvisio-Villach; 5) Villach-Spittal an der Drau; 6) Spittal an der 
Drau-Bad Gastein/Mallnitz; 7) Bad Gastein/Mallnitz-Bishofshofen; 8) Bishofshofen-Salisburgo. Nel 
complesso, il percorso è ben segnalato e attrezzato, non presenta particolari difficoltà e risulta accessibile 
a tutti. 
All’inizio del 2015, sul territorio italiano sono stati completati 108 Km di ciclovia, 53 saranno terminati a 
breve, mentre ne restano altri 23 da completare, più precisamente il tratto Resiutta - Venzone e 
l’attraversamento di Palmanova, Cervignano e Grado.  Nel Tarvisiano i lavori si sono concentrati per far 
passare la ciclovia sul percorso finora inutilizzato della vecchia ferrovia Pontebbana. Più a sud, è in parte 
aperta la connessione tra Venzone e Gemona sempre grazie alla riconversione in pista ciclabile di un  
tratto di ferrovia dismessa, in modo che il percorso giunga sino al sito naturalistico del laghetto Minisini e 
attraversi la parte bassa di Gemona. Nei Comuni di Osoppo e di Buia si sta provvedendo a un lavoro di 
tabellazione del tracciato, nonché alla realizzazione di due brevi tratti ciclabili in sede propria. Osoppo, tra 
l’altro, ha chiesto e ottenuto il passaggio della ciclovia attraverso il bel centro del paese, al fine di una sua 
migliore valorizzazione turistica. Nel tratto da Buia a Udine si sta invece studiando un percorso alternativo 
all’Ippovia (o percorso In@Natura), poiché questa parte ufficiale del tracciato si è dimostrata difficile da 
recuperare e non adatta alla percorribilità con una semplice bici da turismo. Infine, un cantiere è presente 
all’ingresso di Cervignano, per completare nel più breve tempo possibile la pista ciclabile che conduce al 
paese. 
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LE OTTO TAPPE  
 
1) Grado-Udine 

 Lunghezza: 60 Km 
 Dislivello in salita: 145 m 
 Dislivello in discesa: 25 m 
 Livello di difficoltà: facile 

2) Udine-Venzone 
 Lunghezza: 56 Km 
 Dislivello in salita: 320 m 
 Dislivello in discesa: 200 m 
 Livello di difficoltà: facile 

3) Venzone-Pontebba 
 Lunghezza: 39 Km 
 Dislivello in salita: 445 m 
 Dislivello in discesa: 125 m 
 Livello di difficoltà: facile 

4) Pontebba-Villach 
 Lunghezza: 64 Km 
 Dislivello in salita: 360 m 
 Dislivello in discesa: 435 m 
 Livello di difficoltà: facile 

5) Villach-Spittal an der Drau 
 Lunghezza: 41 Km 
 Dislivello in salita: 170 m 
 Dislivello in discesa: 75 m 
 Livello di difficoltà: facile 

6) Spittal an der Drau-Mallnitz 
 Lunghezza: 44 Km 
 Dislivello in salita: 895 m 
 Dislivello in discesa: 275 m 
 Livello di difficoltà: 
impegnativo 

7) Bockstëin-Bishofshofen 
 Lunghezza: 56 Km 
 Dislivello in salita: 360 m 
 Dislivello in discesa: 940 m 
 Livello di difficoltà: facile 

8) Bischoshofen-Salisburgo 
 Lunghezza: 55 Km 
 Dislivello in salita: 350 m 
 Dislivello in discesa: 480 m 
 Livello di difficoltà: facile 

 

Stazione di Carnia Punto di collegamento Ciclovia della Carnia - Ciclovia 
Alpe Adria Nodo del traccito a Venzone (è allo studio un tracciato 
alternativo a quello rappresentato in direzione Campiolo) 
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10. IL PROGETTO: LA CICLOVIA DELLA CARNIA  

Il progetto di realizzazione della ciclovia prevede lo smantellamento dell'attuale infrastruttura ferroviaria 
dismessa e la realizzazione di un percorso sul sedime esistente e  risponde alla domanda di completo 
rinnovamento fisico funzionale di un’infrastruttura dismessa finalizzata a differente utilizzo. 
Il progetto dell’infrastruttura viene definito sia su base planimetrica per la sua intera estensione, sia 
mediante sezioni indicative relativamente alle caratteristiche progressive, sia con specificazioni costruttive 
che ne definiscono una configurazione fisica futura, comprendenti oltre che il recupero dell’infrastruttura, il 
ripristino di tutte le opere complementari: ponti, ponticelli,  gallerie, ecc. 
Completano il progetto dell’infrastruttura la definizione progettuale del recupero dei manufatti esistenti (due 
ex Caselli) e due aree attrezzate (Stazione di Carnia e Tolmezzo) e l’integrazione con il progetto (oggetto di 
Concorso d’Idee) relativo alla rotonda della zona industriale di Amaro, quale Porta della Carnia. 
 

10.1 Caratteristiche tecniche generali  

Lo smantellamento dell'attuale infrastruttura dismessa e la realizzazione di una ciclovia sul sedime 
esistente  risponde alla domanda di completo rinnovamento fisico funzionale di un’infrastruttura dismessa 
finalizzata a differente utilizzo. 
Le caratteristiche tecniche della ciclovia fanno riferimento al disposto del Codice della Strada e al suo 
Regolamento di attuazione; di seguito si riportano i principali accorgimenti tecnici utilizzati per la 
progettazione. 
 
Criteri per il Dimensionamento  
Larghezza delle corsie, distanze di sicurezza e caratteristiche plano-altimetriche 
La larghezza standard di una corsia ciclabile è di 1,50 m. per unico senso di marcia, per tenere conto degli 
ingombri di ciclista e bicicletta, dello spazio per l’equilibrio e di un accettabile margine libero, la larghezza è 
riducibile a 1,25 m. nel caso di due corsie contigue. 
Nello specifico la sezione tipo dell’intervento prevede la realizzazione di una pista ciclabile di larghezza pari 
a 2,50 m, a doppio senso di marcia, quasi tutta compresa entro il rilevato del sedime dell’ex ferrovia. 
Nei limitati casi di tratti di pista in promiscuo con strada la larghezza dello spartitraffico invalicabile non 
deve essere inferiore a 50 cm. per consentire l’apposizione della segnaletica stradale verticale e dei 
lampioni per l’illuminazione. Per le piste su corsia riservata la segnaletica orizzontale di margine assume il 
significato di spartitraffico invalicabile. 
La pendenza trasversale deve permettere un adeguato scorrimento delle acque piovane, evitando 
compluvi che possano formare ristagni d’acqua; la pista andrà inclinata verso le caditoie stradali nei casi di 
pista contigua alla viabilità. In caso di pista lungo i corsi d’acqua la pendenza dovrà essere verso il fiume 
per eventuali tratti in sommità arginale potrà anche essere formato un displuvio a far scivolare l’acqua da 
entrambi i lati. 
La pendenza longitudinale delle singole livellette non può generalmente superare il 5%, fatta eccezione per 
le rampe degli attraversamenti ciclabili a livelli sfalsati, per i quali può adottarsi una pendenza massima fino 
al 10%. Ai fini dell'ampia fruibilità delle piste ciclabili da parte della relativa utenza, la pendenza 
longitudinale media delle piste medesime, valutata su basi chilometriche, non deve superare il 2% salvo 
deroghe documentate da parte del progettista e purché sia in ogni caso garantita la piena fruibilità da parte 
dell'utenza prevista. 
I raggi di curvatura orizzontale lungo il tracciato delle piste ciclabili devono essere commisurati alla velocità 
di progetto prevista e, in genere, devono risultare superiori a 5,00 m (misurati dal ciglio interno della pista); 
eccezionalmente, in aree di intersezione ed in punti particolarmente vincolati, detti raggi di curvatura 
possono essere ridotti a 3,00 m, purché venga rispettata la distanza di visuale libera e la curva venga 
opportunamente segnalata, specialmente nel caso e nel senso di marcia rispetto al quale essa risulti 
preceduta da una livelletta in discesa. 
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Velocità di progetto 
La velocità di progetto, a cui correlare in particolare le distanze di arresto in prossimità delle intersezioni e 
quindi le lunghezze libere di visuale, vanno definite tronco per tronco tenendo conto che i ciclisti in 
percorso pianeggiante marciano a una velocità media di 20-25 km/h e che in discesa con pendenza del 5% 
possono raggiungere i 40 km/h.  
Nella valutazione delle distanze di arresto si deve tenere conto di un tempo di percezione e decisione 
variabile tra un minimo, pari ad un secondo, per le situazioni urbane, ed un massimo di 2,5 secondi per le 
situazioni extraurbane, nonché di un coefficiente di aderenza longitudinale da relazionare al tipo di 
pavimentazione adottata e, comunque, non superiore a 0,35. 
 
Attraversamenti ciclabili 
Gli attraversamenti delle carreggiate stradali effettuati con piste ciclabili devono essere realizzati con le 
stesse modalità degli attraversamenti pedonali, tenendo conto di comportamenti dell'utenza analoghi a 
quelli dei pedoni, e con i dovuti adattamenti richiesti dall'utenza ciclistica (ad esempio per la larghezza delle 
eventuali isole rompitratta per attraversamenti da effettuare in più tempi). 
 
Pavimentazioni: tipologie e materiali 
La tipologia della pavimentazione deve innanzitutto garantire condizioni di agevole transito ai ciclisti 
evitando l’uso di griglie per la raccolta di acque meteoriche con elementi tali da renderne difficoltosa la 
percorrenza. 
Esistono svariate soluzioni applicative, diverse nei materiali e nelle modalità esecutive. Nello specifico 
viene utilizzato del bitume riciclato trattato e, in particolari segmenti della pista, con materiali additivi 
luminescenti. 
 
Accessori alla pista ciclabile 
Parapetto di sicurezza 
Vengono inseriti parapetti di sicurezza in sommità di percorso, in corrispondenza del ciglio di sponda, o in 
presenza di dislivelli accentuati dei percorsi in ciglio quando si verifica la concomitanza delle seguenti 
condizioni di potenziale pericolo per i ciclisti: 
- la differenza tra la larghezza della sommità arginale e la larghezza della pista ciclabile è inferiore ad 1 
metro; 
- la differenza di quota tra il piano della pista ciclabile ed il piano laterale (a campagna o in golena) è 
maggiore di 2 metri, con angolo della scarpata inferiore a 45° (poco ripido), oppure è maggiore di 0,5 metri, 
con angolo della scarpata superiore a 45° (molto ripido). 
Il parapetto sarà in acciaio con finitura in legno, a moduli smontabili con lunghezza massima del singolo 
modulo di 2,5 metri ed altezza di m 1,10  
I moduli saranno collegati tra loro e i montanti andranno adeguatamente infissi nel terreno con modalità 
che ne permettano una facile estrazione nei casi di necessità. 
 

Illuminazione 
All’interno delle gallerie e lungo il ponte verranno installati corpi illuminanti appesi o in elevazione, saranno 
da preferire lampioni a pannelli solari fotovoltaici in modo da evitare sia ulteriori consumi di energia che la 
posa di condotti con scavo lungo l’argine/sponda. 
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Segnaletica stradale 
Ferma restando l'applicazione delle disposizioni relative alla segnaletica stradale previste dal decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, 
e successive modificazioni, la pista ciclabile verrà provvista della specifica segnaletica verticale di cui ai 
commi 9 e 10 dell'articolo 122 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica all'inizio e alla fine del 
loro percorso, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione. 
La pista ciclabile sarà provvista di appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguano l'uso specialistico, 
anche se la pavimentazione della stessa è contraddistinta nel colore da quella delle contigue parti di sede 
stradale destinate ai veicoli a motore ed ai pedoni. Analogamente deve essere segnalato, con apposite 
frecce direzionali sulla pavimentazione, ogni cambio di direzione della pista. 
Fondamentale risulta l’apposizione della segnaletica sia orizzontale sia verticale prevista dal vigente 
Codice della Strada, installata in posizioni di buona visibilità senza che essa costituisca pericolo per gli 
utenti. 
Ad ogni inizio e fine del percorso ciclabile e ad ogni incrocio con altre strade si devono installare i segnali 
verticali di identificazione della pista così come deve esserci la segnaletica orizzontale costituita da linee di 
demarcazione e simboli. 
segnaletica in ambito urbano per destinazioni extraurbane, da collocare su viabilità riservata per il 
raggiungimento di una località, oppure su viabilità ordinaria, sia per l’avviamento ad un itinerario che per 
raggiungere una località, realizzabile con cartelli di tipo turistico di colore marrone (art. 78 del D.P.R. 
495/92) 
segnaletica in ambito extraurbano, per ogni destinazione, da collocare su viabilità riservata, per 
raggiungere una località, oppure su viabilità ordinaria, sia per raggiungere una viabilità riservata che per 
raggiungere una località, realizzabile con cartelli di tipo turistico di colore marrone (art. 78 del D.P.R. 
495/92). 
segnaletica ai punti di sosta relativa ad informazioni di carattere più generale, come ad esempio la 
localizzazione della ciclopista in rapporto al territorio; richiami alle emergenze e alle attrezzature presenti; 
uno schema di un tratto o dell’intera pista ciclabile completa di luoghi attraversati e distanze da coprire.  
 

Corsi d’acqua  
In prossimità dei corsi d’acqua dovranno essere sempre rispettate le distanze minime prescritte dal R.D. 
523/1904 mantenendo una fascia libera di rispetto dalle opere idrauliche e dal ciglio di sponda di almeno 4 
metri per le piste ciclabili e di almeno 10 metri per le opere accessorie e strutture di servizio; le suddette 
fasce vanno misurate: 

dal piede arginale sia che la pista si trovi in golena, sia che si trovi a campagna; 

dal ciglio di sponda a fiume in assenza di rilevati arginali.  
 
SCHEMI GRAFICI CRITERI PROGETTUALI 
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larghezza minima due corsie m 2,50 
 
 
 
 
situazione di potenziale pericolo nella quale è consigliabile realizzare il parapetto di sicurezza in sommità arginale 

 
larghezza minima una corsia m 1,50 

 
 

 
 

distanza minima di sicurezza di una pista ciclabile e una strada di scorrimento m 0,50 
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distanza minima di sicurezza di una pista ciclabile da rilevato arginale m 4,00 

 
 
 
 

 
distanza minima di una pista ciclabile dal ciglio di sponda a fiume m 4,00 
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parapetto di sicurezza in sommità a moduli smontabili con staffature in acciaio imbullonate e 

infissione con eventuale bicchiere in PVC circa m 0,50 
 
 
 
 
 

 
 

alloggiamento per sottoservizi con apposito tubo corrugato rinfiancato in sabbia 
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10.2  Caratteristiche dei singoli tratti della ciclovia  

 
TRATTO 1 (Lotto successivo al 1°) 
Il primo  tratto vede il raccordo tra la nuova pista e la ciclovia Alpe Adria a Stazione di Carnia, con una 
parte su sede promiscua via della Stazione di larghezza pari a 2,50 m, separata dalla carreggiata stradale 
da un’aiuola spartitraffico di larghezza di 0,50 cm,costituita da doppia cordonata fino all’area di sosta 
attrezzata A1 da cui, da un lato continua il percorso dell'Alpe Adria verso nord  e  dall'altro si diparte il tratto 
del ‘vecchio’ ponte ferroviario sul Fella che vede la compresenza della sede stradale pre-esistente, 
attualmente in fase di valutazione circa il suo ripristino in considerazione delle precarie condizioni del 
‘nuovo’ ponte veicolare sul Fella di poco a nord. 
Relativamente al ponte, la cui sede stradale ha una larghezza di circa m 8.00 a due corsie e doppio senso 
di marcia con banchine di larghezza variabile, si sono previste n.4 alternative, in relazione alla decisione 
sul suo utilizzo.  
Altenativa 1:  tratta di pista ciclabile di larghezza pari a 2,50 m, entro il corpo stradale del ponte di cui si 
prefigura l’utilizzo a unico senso di marcia carrabile;  
Altenativa 2:  doppia tratta di pista ciclabile di larghezza pari a 1,50 m, per senso di marcia a sbalzo a nord 
e a sud sull’impalcato del ponte, separata dalla carreggiata stradale da un cordolo di larghezza di 0,50 cm. 
Il tratto sul ponte viene raccordato al tracciato tramite due sottopassi per evitare attraversamenti della 
viabilità meccanica. 
Altenativa 3:  tratta di pista ciclabile di larghezza pari a 2,50 m, a sbalzo sull’impalcato del ponte separata 
dalla carreggiata stradale da un cordolo di larghezza di 0,50 cm.  
Altenativa 4:  tratta di pista ciclabile di larghezza pari a 2,50 m, per senso di marcia su passerella metallica 
autonoma rispetto alla struttura del ponte, ancorata all’impalcato e collegata a terra alla base dei plinti 
fondazionalli.   
All’inizio di questo tratto è prevista la realizzazione di un’area attrezzata d’informazione /sosta e memoria 
dei binari pre-esistenti, in prossimità del piazzale antistante la stazione ferroviaria. 
 
 

 

Percorso della Ciclovia Alpe Adria Radweg nei pressi di Carnia 



COOPROGETTI Scrl - Pordenone CO.S.IL.T.-STUDIO FATTIBILITA’ PISTA CICLABILE 

1835F_DR01_R1 Pag. 44 di 71 Relazione tecnico illustrativa_progetto 

 

 
TRATTO 2 
Il tratto successivo che dalla fine del ponte sul Fella porta all’abitato di Amaro vede una sezione tipo di 
pista ciclabile di larghezza pari a 2,50 m, a doppio senso di marcia, compresa entro il rilevato del sedime 
dell’ex ferrovia. Il tracciato vede la presenza di ponticelli, intersezioni con viabilità rurale, un 
attraversamento sulla viabilità comunale la cui configurazione prevede uno sdoppiamento della pista 
ciclabile, per ogni senso di marcia di larghezza pari a metri 1.50, una fermata e adeguata segnaletica 
orizzontale e verticale.   
In prossimità dell'abitato di Amaro sotto i due corsi d’acqua Rio Maggiore e Rio Sovignis (rio Sgenaule) 
sono presenti due tratti di galleria intubata di cui si prevede adeguata illuminazione. 
In prossimità dell’abitato di Amaro, all'altezza della vecchia stazione ferroviaria, si dirama un primo ramo 
della ciclovia, indipendente dal tracciato principale, dedicato al centro urbano su sede stradale promiscua 
con una sezione pari a metri 2.50, 
Un ulteriore ramo di pista ciclabile indipendente dal tracciato principale, interessa la zona industriale di 
Amaro su sede stradale promiscua con una sezione pari a metri 2.50, dotato di manufatto di 
attraversamento della rotonda che permette di attraversare longitudinalmente l'intera zona industriale, 
raggiungendo l’area della mensa e proseguendo verso l’arginatura sul Tagliamento per poi ricollegarsi al 
tracciato principale della ciclovia. 
 
TRATTO 3 
Il tratto successivo a ovest della zona industriale vede una sezione tipo di pista ciclabile di larghezza pari a 
2,50 m, a doppio senso di marcia, compresa entro il rilevato del sedime dell’ex ferrovia. Il tracciato vede la 
presenza di ponti, ponticelli, intersezioni con  viabilità rurale, un attraversamento sulla viabilità statale la cui 
configurazione prevede uno sdoppiamento della pista ciclabile, per ogni senso di marcia di larghezza pari a 
metri 1.50, una fermata e adeguata segnaletica orizzontale e verticale.   
In questo tratto è presente un punto panoramico sul F.Tagliamento in prossimità dell'ex Casello (C1) 
destinato a ristoro con area memoria dei binari pre-esistenti. (Lotto successivo al 1°). 
  
TRATTO 4 
Il tratto successivo dal Casello di Amaro (C1) al Casello di Tolmezzo (C2) attraverso la galleria del Sasso 
Tagliato vede una sezione tipo di pista ciclabile di larghezza pari a 2,50 m, a doppio senso di marcia, 
compresa entro il rilevato del sedime dell’ex ferrovia. Il tracciato vede la presenza di ponti, ponticelli, un 
attraversamento sulla viabilità statale la cui configurazione prevede uno sdoppiamento della pista ciclabile, 
per ogni senso di marcia di larghezza pari a metri 1.50, una fermata e adeguata segnaletica orizzontale e 
verticale.   
In questo tratto è presente un punto panoramico sul F.Tagliamento e un ex Casello (C2) destinato a mostre 
temporanee legate alla ex ferrovia e al territorio. (Lotto successivo al 1°). 
 
TRATTO 5  
Il tratto finale dal Casello di Tolmezzo (C2) al terminal della zona attrezzata A2 attraverso la zona 
industriale ha carattere più propriamente urbano con possibilità di percorso pedonale. Il tratto vede una 
sezione tipo di pista ciclabile di larghezza pari a 2,50 m, a doppio senso di marcia, compresa entro il 
rilevato del sedime dell’ex ferrovia. Il tracciato vede la presenza di ponti, ponticelli, un attraversamento sulla 
viabilità comunale la cui configurazione prevede uno sdoppiamento della pista ciclabile, per ogni senso di 
marcia di larghezza pari a metri 1.50, una fermata e adeguata segnaletica orizzontale e verticale.   
Alla fine di questo tratto è prevista la realizzazione di un’area attrezzata d’informazione /sosta e memoria 
dei binari pre-esistenti. (Lotto successivo al 1°). 
 
Per le tavole grafiche di riferimento si rimanda ai seguenti elaborati: 
 
P4 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE CASELLI 1:100 
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P5 PROGETTO PROGETTO AREE ATTREZZATE 1:200/1:100 
P6 PROGETTO PISTA CICLABILE SU PONTE (SOLUZIONI 

ALTERNATIVE) 1:100 
P7 PROGETTO FOTOINSERIMENTI 1:100 
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10.3 Gli interventi per la realizzazione della ciclovia 

Gli interventi di realizzazione della ciclovia sono suddivisibili in 3 fasi operative cui si vanno aggiungere 2 
ulteriori fasi per le opere accessorie. 
 
La fase preparatoria di idoneizzazione (Fase 1) si articola in una serie d’interventi preliminari, di seguito 
sintetizzati. 
-Esecuzione di decespugliamento dell’area ferroviaria invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti, 
compreso l'abbattimento di piante pericolanti o secche, con triturazione del 
materiale a verde già presente a terra. 
-Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi,  demolizione di sottofondi in cls, cernita 
ed accatastamento del materiale da recuperare, trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata. 
-Esecuzione della demolizione del binario corrente, su massicciata, su passaggi a livello, passatoie a raso 
e travate metalliche, compresa la sguarnitura della massicciata, lo smontaggio e la rimozione degli argani 
del binario e delle controrotaie. Detrazione per cessione del materiale per l'esecuzione. 
-Esecuzione di demolizione di scambi o intersezioni, armati sia su traverse di legno che di cemento armato 
precompresso. 
-Rimozione delle traversine in cls e delle traversine in legno esistenti, posate con interasse cm 60/66, 
trasporto e conferimento a discarica autorizzata o impianti per il recupero e trattamento. 
-Regolazione superficiale della sede mediante colmatura dei vani della massicciata. Risanamento vuoto 
traversine/area demolite. 
 

La fase di risanamento sottopassi, ponti minori e gallerie (Fase 2) si articola nella serie d’interventi di 
seguito sintetizzati. 
-Verifica puntuale dello stato di conservazione di tutti i manufatti ed eventuali interventi puntuali. La verifica 
preliminare, (fatto salvo per il Ponte sul Fella, di seguito descritto) non ha evidenziato situazioni critiche 
specifiche. 
-Esecuzione di sabbiatura a umido di superfici esterne con compressore e sabbia al quarzo. 
- Stilatura esterna di eventuali giunti lesionati o degradati delle murature in pietra a vista superstiti, previa 
pulitura dei giunti, con malta di calce e cemento bianco, leggermente colorate con terre coloranti. 
- Risanamento dei cordoli di sostegno parapetti mediante spazzolatura, scarnitura delle fessurazioni, taglio 
dei manufatti in acciaio e riempimento delle sedi con malta espansiva, rifacimento parti mancanti con malte 
cementizie addittivate, previa passivazione dei ferro d'armo scoperti, formazione di fori per nuove sedi dei 
profili in acciaio, stesa di protettivo silossanico. 
- Realizzazione manufatti in acciaio per ringhiere, parapetti e simili, dati in opera, compreso: zincatura a 
caldo a lavorazione ultimata. 
- Formazione di impianto di illuminazione interna alle gallerie mediante posa di cavidotto a tenuta stagna, 
cavetterie, allacciamenti, punti luce LED - anche di diversa potenza- entro armature con protezione 
antivandalo (tipo "tartarughe") 
 
La fase di realizzazione della pista ciclabile (Fase 3) si articola nella serie d’interventi di seguito sintetizzati. 
-Consolidamento di strati di rilevato o fondazioni stradali in trincea mediante stabilizzazione in sito dei 
materiali esistenti con apporto di legante (calce viva o idrata o calce e cemento) per gli spessori 
previsti dal progetto 
-Completamento/esecuzione di fondazione stradale mediante posa in opera di materiali misti granulari 
vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, 
compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè 
d'opera, le correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 cm 
massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi 
meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto. La formazione del manto di pavimentazione 
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verrà realizzata in bitume riciclato per uno spessore minimo di cm 10, e sarà composta con materiali per la 
formazione di rilevati provenienti da impianti di recupero e riciclaggio (quali. quelli provenienti da attività di 
demolizione o di scarto di processi industriali trattati in impianto di lavorazione  prevalentemente costituiti 
da laterizi, murature, frammenti di conglomerati cementizi, frammenti di sovrastrutture stradali o ferroviarie, 
ecc.). 
-Per particolari tratti (ponte sul Fella, attraversamenti stradali, ecc.) il manto di pavimentazione verrà 
caratterizzato con aggiunta sullo strato finale di prodotti fotoluminescenti (tipo Bright Materials) in graniglia 
vetrosa fotoluminescente, ovvero con finitura con resina fotoluminescente, ovvero vernice 
fotoluminescente, a seconda dei tratti,  per uno spessore di 2 cm, con una colorazione blu intenso (rif. 
RAL5015). 
-Posa in opera di cartelli segnaletica orizzontale (strisce) e verticale in lamiera d'acciaio zincata con 
segnale stradale di divieto, d'obbligo o di pericolo, rivestito con pellicola rifrangente con dimensioni e 
caratteristiche tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada. 
-Tutti gli attraversamenti e le intersezioni verranno opportunamente segnalate e inseriti dispositivi per il 
rallentamento dei  veicoli (realizzazione dossi, pavimentazioni con granulometria particolare, colorazioni 
ecc.) 

 
 
Il recupero dei caselli (Fase 4) (Lotto successivo al 1°) 
-Intervento di ristrutturazione dei fabbricati ex caselli ferroviari, comprendente la demolizione e rifacimento 
degli intonaci interni ed esterni, sanificazione di pavimenti esistenti mediante nuovi assiti in legno trattato al 
piano primo e pavimentazione in cls o resina al PT, rimessaggio completo dei serramenti, ripasso e 
parziale rifacimento del tetto, formazione di marciapiede in cls e altre opere atte a rendere fruibile il 
fabbricato. 

-Realizzazione dell'impianto idro-sanitario e meccanico a servizio dell'unità, compresi tutti gli elementi di 
distribuzione ed utilizzo, corpi scaldanti, rubinetterie e ceramiche, con pompa di calore a energia elettrica. 
-Realizzazione dell'allacciamento alla rete idrica locale in progetto prossima al sito, mediante scavo in 
sezione e reinterro, posa di tubazioni, apparecchiature di distribuzione e raccordo. Realizzazione 
dell'impianto di smaltimento acque reflue mediante la posa  di elementi prefabbricati per la sedimentazione 
e smaltimento dei reflui, quali bacini chiarificatori, vasche Imhoff e condensa grassi, pozzetti e tubazioni in 
cls. 
-Realizzazione di struttura esterna in legno lamellare ancorata al suolo su supporti metallici, copertura in 
pannelli prefabbricati,  rimovibile a stagione, poggiante su marciapiede in cls e inserimento di gruppo 
arredo completo composto da un tavolo e due panchine con struttura portante in metallo verniciato e piani 
di appoggio in legno. 
 

La realizzazione delle aree attrezzate (Fase 5) (Lotto successivo al 1°) 
-Esecuzione di decespugliamento aree invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti. 
-Preparazione del sottofondo in stabilizzato ed esecuzione di struttura aperta con pilastri in legno e 
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travatura orizzontale di plafond comprese predisposizioni per elementi d'arredo  
-Posa di gabbionate in rete di filo di acciaio riempite a mano con pietrame non friabile e non gelivo delle 
dimensioni minime di 15x15x15 cm con facce a vista in masselli squadrati.  
-Inserimento di gruppo arredo completo composto da fontanella, pannello indicatore/mappa, un tavolo e 
due panchine con struttura portante in metallo verniciato e piani di appoggio in legno di larice, di porta 
bidone in legno trattato con telaio in metallo, di portabiciclette in calcestruzzo armato, vibrato, sabbiato e 
trattato antidegrado in moduli da tre elementi con alla sommità golfari per il fissaggio ruota. 
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10.4 Gli interventi per la messa in sicurezza del tracciato 

Dalle analisi geologiche svolte (cfr. Elab. RG Relazione geologica) si evidenzia alcuni tratti del tracciato 
della ciclovia risultano interessati da pericolosità idraulica e geologica. In particolare la pericolosità 
geologica gravante lungo le pendici meridionali del Cuel Feltron, in prossimità della Galleria, è stata 
indagata al fine di determinare le traiettorie dei blocchi in caduta, il loro massimo avanzamento e le 
energie di impatto lungo una sezione di verifica impostata a valle dell’imbocco sud della galleria del 
Sasso Tagliato. La conformazione morfologica del pendio a monte del tracciato ha permesso quindi di 
ipotizzare la messa in sicurezza del tracciato attraverso la posa in opera di barriere paramassi in grado 
di dissipare energie uguali o superiori a 1500 KJ. Ciò a partire dalla sponda destra del rio Cite fino alla 
prossimità dell’imbocco sud della galleria per una lunghezza stimata di circa 140 metri e ancora a monte 
dell’imbocco nord per una lunghezza di circa 30 metri. Le opere dovrebbero essere posate a monte 
delle due linee di alta tensione che corrono più o meno parallelamente al tracciato. La dorsale rocciosa 
che si innalza dall’imbocco sud della galleria potrebbe altresì essere munita con reti in aderenza 
chiodate e tirantate a completamento del progetto di messa in sicurezza della SP 125 intrapreso dalla 
allora Provincia di Udine nel 2005. In assenza di rilievi puntuali di dettaglio si stima che la superficie 
delle pareti rocciose interessate dal rivestimento con reti assommi a circa 1300 mq. 

 

 

Localizzazione interventi messa in sicurezza Galleria Sasso Tagliato 

 



COOPROGETTI Scrl - Pordenone CO.S.IL.T.-STUDIO FATTIBILITA’ PISTA CICLABILE 

1835F_DR01_R1 Pag. 50 di 71 Relazione tecnico illustrativa_progetto 

 

10.5 Gli interventi sulle strutture 

Opere strutturali su manufatti di attraversamento 
Gli attraversamenti della strada ferrata esistenti sono nella quasi totalità relative al superamento di torrenti, 
canali, strade secondarie e di servizio di appezzamenti agricoli. Fanno eccezione alcuni punti critici e altri 
tratti più lunghi che presentano un dislivello accentuato. I punti critici del percorso sono di seguito descritti. 
- Le intersezioni con la viabilità principale, statale ed ex provinciale sono a raso, quindi non interessati da 
nuovi interventi strutturali. 
- L'attraversamento del fiume Fella è su ponte ad arco di 250 m complessivi di larghezza almeno 8.0m 
molto maggiore del restante tracciato. 
- Il grande tratto panoramico parallelo in sinistra Tagliamento è in cengia sul monte con muraglioni di 
sostegno in scarpa e muri in sasso di controripa di protezione del versante. 
La generalità degli interventi riguarda il recupero delle strutture esistenti adattandoli ad attraversamenti di 
terza categoria ai sensi delle norme vigenti, principalmente il D.M.17.01.2018. Le opere di adeguamento 
richieste saranno basate sul rinforzo e recupero della muratura esistente mediante inserimento di barre 
ancorate su una nuova soletta superiore con funzione di ripartitore dei carichi verticali. Il parziale 
declassamento dei manufatti da struttura ferroviaria a pista ciclabile potrà anche dare la possibilità di 
migliorare alcuni ponti riducendo i costi di intervento. 
La larghezza del percorso è approssimativamente costante, i percorsi in rilevato sono realizzati secondo 
basse pendenze congruenti con l'uso originario. 
Di seguito una descrizione tipologica dei manufatti comprendente: Stato di manutenzione 
complessiva,Indagini e passi progettuali necessari, Interventi previsti. 
 
 
Ponte sul fiume Fella: ponte ad arco ribassato in muratura, 16 pile in alveo, altezza all'imposta circa 
9,50m 
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Stato di manutenzione complessiva: sono evidenti lesioni all'imposta e sopra le reni di alcuni archi, mentre 
alcune campate sono state restaurate e sembrano in buono stato. 
 
Indagini e passi progettuali necessari: acquisizione di dati di archivio, rilievo strutturale dei dettagli, 
determinazione delle caratteristiche dei materiali tramite saggi e prove non distruttive, progetto simulato e 
prove di carico. 
 
Intervento previsto: qualora si preveda il passaggio a ponte di prima categoria sarà necessario il progetto 
esecutivo e le opere di consolidamento ed adeguamento ai carichi stradali ed alle sollecitazioni sismiche 
relative. 
L’ ipotesi di utilizzo prevede 4 soluzioni alternative da definire compiutamente in fase definitiva. 
soluzione 1 - Pista due corsie entro ponte; 
soluzione 2 - Pista due corsie separate a doppio sbalzo sul ponte; 
soluzione 3 - Pista a due corsie a sbalzo sul ponte. 
Soluzione 4 - Pista su passerella adiacente ponte. 
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Ponti ad arco di piccola luce: ponti ad arco con muratura in blocchi di pietra squadrata a spacco, muri 
portanti verticali e arco a tutto sesto con imposta e chiave sagomate. La volta è in genere protetta da 
intonaco, larghezza da 5.00 - 8.00 m. ai lati sono presenti muri andatori di contenimento del rilevato. 
 

  
 

 
  

 
 
Stato di manutenzione complessiva: la malta di confezionamento è molto datata, sono presenti in generale 
vuoti e fessure sopra l'imposta. La soletta di ripartizione in generale è dissestata. I montanti dei parapetti 
sono lesionati. Non si riscontrano problemi di fondazione. 
 
Indagini e passi progettuali necessari: acquisizione di dati di archivio, rilievo strutturale dei dettagli, 
determinazione delle caratteristiche dei materiali tramite saggi e prove non distruttive, progetto simulato e 
prove di carico. Necessario progetto esecutivo strutturale e collaudo statico. 
 
Intervento previsto: rimozione della pavimentazione e della massicciata, opere di recupero statico e sismico 
quali rinforzo della volta da sopra, riempimento in alleggerito e nuova soletta di calpestio. Si prevede anche 
il cordolo laterale e nuovo parapetto. 
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Tombotti: piccoli attraversamenti di canali con alveo sotto quota campagna. Sono realizzati con archi 
ribassati in muratura ed imposte su spalle in pietra. 
 

 
 

 

 

 

 
 
Stato di manutenzione complessiva: buona parte di questi manufatti presenta lesioni e dissesti dovuti 
all'erosione e in qualche caso sono presenti crolli parziali della soletta. 
 
Indagini e passi progettuali necessari: Rilievo strutturale dei dettagli. 
 
Intervento previsto: rimozione della pavimentazione e della massicciata, opere di recupero per manufatti 
poco danneggiati e eventuale demolizione con posa di canne armate per quelli collassati o crollati. 
Rimozione e nuova posa dei parapetti. 
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Ponti di luce media 10 - 30m: sono manufatti in muratura, copertura della luce con archi ribassati 
impostati direttamente sulle fondazioni sulle sponde. Sui fianchi si appoggiano muri di contenimento del 
rilevato in pietra squadrata. 
 

  
 

 
 

 

 
Stato di manutenzione complessiva: la malta di confezionamento è molto datata, sono presenti in generale 
vuoti e fessure sopra l'imposta. Il piano viabile è dissestato e ci sono probabili percolazioni di natura 
piovana. I montanti dei parapetti sono sottodimensionati. Non si riscontrano, visivamente, dissesti di 
fondazione. 
Indagini e passi progettuali necessari: acquisizione di dati di archivio, rilievo strutturale dei dettagli, 
determinazione delle caratteristiche dei materiali tramite saggi e prove non distruttive, progetto simulato e 
prove di carico. Dopo la fase definitiva della progettazione è necessario un progetto strutturale esecutivo 
del recupero ed adeguamento statico e sismico complessivo. 
 
Intervento previsto: rimozione della pavimentazione e della massicciata, opere di recupero statico e sismico 
quali rinforzo della volta da sopra, realizzazione di impalcato portante, riempimento in alleggerito e nuova 
soletta di calpestio. Si prevede anche il cordolo laterale e nuovo parapetto. 
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Ponti di luce 50 - 80m: sono tre manufatti paralleli alla sx Tagliamento, uno in alveo di cinque arcate e due 
in cengia con tre arcate in muratura su pile intermedie. L'imposta degli archi a tutto sesto è alme a 6-8m dal 
bordo alveo e sono presenti muri andatori di contenimento sulla scarpata. 
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Stato di manutenzione complessiva: la malta di confezionamento è molto datata, sono presenti in generale 
vuoti e fessure sopra l'imposta. Il piano viabile è dissestato e ci sono probabili percolazioni di natura 
piovana. I montanti dei parapetti sono sottodimensionati. 
 
Indagini e passi progettuali necessari: acquisizione di dati di archivio, rilievo strutturale dei dettagli, 
determinazione delle caratteristiche dei materiali tramite saggi e prove non distruttive, progetto simulato e 
prove di carico. Dopo la fase definitiva della progettazione è necessario un progetto strutturale esecutivo 
del recupero ed adeguamento statico e sismico complessivo. 
 
Intervento previsto: rimozione della pavimentazione e della massicciata, opere di recupero statico e sismico 
quali rinforzo della volta da sopra, realizzazione di impalcato portante, riempimento in alleggerito e nuova 
soletta di calpestio. Necessario l'ancoraggio delle murature e la posa di presidi anti ribaltamento. Si 
prevede anche il cordolo laterale e nuovo parapetto. 
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Galleria del Rio Sovignis (rio Sgenaule): il tracciato interseca anche delle vie di comunicazione che lo 
scavalcano. I manufatti su cui ci sarà l'intervento sono quelli dell'epoca di realizzazione della ferrovia, 
questi tratti misurano dai 20 ai 30m  

 

 

 
Galleria del Rio Maggiore: tratto in galleria a sezione ovale in pietra che passa al di sotto dell'alveo 
del Rio Maggiore. Il rivestimento esterno è a spigolo vivo e si trova a quota esterna del Rio ed è quasi 
totalmente interrito sul lato sinistro. 

 

 

 
Stato di manutenzione complessiva: la malta di confezionamento è molto datata, sono presenti in generale 
vuoti e fessure sopra l'imposta. Il piano di imposta è soggetto ad infiltrazioni come la parte voltata. 
Indagini e passi progettuali necessari: acquisizione di dati di archivio, rilievo strutturale dei dettagli, 
determinazione delle caratteristiche dei materiali tramite saggi e prove non distruttive, progetto simulato. 
Dopo la fase definitiva della progettazione è necessario un progetto strutturale esecutivo del recupero ed 
adeguamento statico e sismico complessivo. 
Intervento previsto: rimozione della pavimentazione, rinzaffo della superficie del soffitto con posa di 
tirantature e loro ripresa anche da sopra, visto il ridotto spessore. Rifacimento delle canalette laterali di 
scolo per scarico esterno delle acque. 
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Galleria del Sassotagliato: manufatto in sponda del Tagliamento, costituito da un tratto sostenuto da 
muro di scarpa, imbocco in muratura verticale con imposta dell'arco ad altezza h = 2.40 m, tratto in galleria 
di 300 m e sbocco su altro manufatto con muri verticali e arco in muratura. I tratti di imbocco hanno anche 
muri di sostegno del versante con paramento in muratura. 
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Stato di manutenzione complessiva: la malta di confezionamento è molto datata, sono presenti in generale 
vuoti e fessure sopra l'imposta. Il piano di imposta è soggetto ad infiltrazioni come la parte voltata. Si 
segnala il pericolo di scendimento frane e massi. 
 
Indagini e passi progettuali necessari: acquisizione di dati di archivio, rilievo strutturale dei dettagli, 
determinazione delle caratteristiche dei materiali tramite saggi e prove non distruttive, progetto simulato. 
Dopo la fase definitiva della progettazione è necessario un progetto strutturale esecutivo del recupero ed 
adeguamento statico e sismico complessivo. 
 
Intervento previsto: rimozione della pavimentazione, rinzaffo della superficie del soffitto con posa di 
tirantature iniettate. Rifacimento delle canalette laterali di scolo per scarico esterno delle acque. I muri 
vanno consolidati con speroni / tiranti esterni inseriti in roccia. 
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Caselli (Lotto successivo al 1°): n. 2 edifici a due piani (Amaro e Tolmezzo) in muratura fortemente 
lesionati già oggetto di intervento tramite cerchiature con tiranti su 4 lati per due livelli con realizzazione di 
un cordolo in copertura.  
 

  
 
 
Stato di manutenzione complessiva: gli edifici sono fortemente lesionati a livello delle murature perimetrali. 
 
Indagini e passi progettuali necessari: rilievo strutturale e progetto di recupero e miglioramento sismico. 
 
Interventi previsti: demolizione e rifacimento degli intonaci interni ed esterni, interventi su strutture verticali, 
sanificazione di pavimenti esistenti, ripasso e parziale rifacimento del tetto. 
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10.6 Gli impianti energetici e a rete  

Con riferimento ai contenuti del Progetto Di Fattibilità Tecnico Economica, che deve, ricomprendere le 
valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento 
dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con 
riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera, per quanti attiene gli aspetti impiantistici 
energetici e a rete si prevede quanto segue. 
 
- Ciclovia: non sono previsti impianti. 
 
- Manufatti gallerie (Galleria del Rio Maggiore, Galleria del Rio Sovignis o rio Sgenaule, Galleria del 

Sassotagliato,  interventi impiantistici previsti: impianto illuminazione con corpi illuminanti a led. 
 
- Ponte sul fiume Fella: Intervento impiantistico previsto: impianto illuminazione a palo (da definire 

unitamente alla progettazione dell’illuminazione stradale). 
 
- Manufatti ponti (luce 50 - 80m) ponti minori (luce media 10 - 30m) e ponticelli non sono previsti interventi 

impiantistici 
 
- Edifici ex Caselli C1 e C2 (Lotto successivo al 1°), i cui interventi non ricadono tra quelli previsti dal 

Decreto Interministeriale 26/6/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni 
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” e del D.Lgs. 28/2011 
“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”. in quanto viene prospettata 
l’utilizzo nei soli mesi primaverili ed estivi con produzione di acqua calda sanitaria e predisposizioni di 
riscaldamento elettrico da stufa senza predisposizione di nuovo impianto di riscaldamento. 

Gli impianti previsti saranno: 
- impianto elettrico (fotovoltaico in copertura falda a sud e allacciamento rete elettrica locale con 

contatore trifase da 15 kW);  
- impianto illuminazione con corpi illuminanti a led  
- impianto idrico derivazione e attacco rete locale lungo la SP125 
- impianto smaltimento reflui: imhoff+filtro percolatore+sedimentatore secondario condenagrassi 

(v.linee guida Arpa per piccoli insediamenti) 
 

- Aree attrezzate A1 e A2 (Lotto successivo al 1°), gli interventi impiantistici previsti: 
- impianto elettrico (fotovoltaico in copertura falda a sud e allacciamento rete elettrica locale con 

contatore trifase da 15 kW);  
- impianto illuminazione con corpi illuminanti a led  
- impianto idrico derivazione e attacco rete locale lungo la SP125 
 

In relazione agli impianti sopra indicati si prevedono i seguenti allacciamenti (Lotto successivo al 1°): 
 

Sottoservizi / sovrastrutture 
Ente/Azienda di gestione 
 

Indirizzi di progetto 

Illuminazione  
Comune 
 

Viene prevista l'illuminazione delle gallerie, 
delle aree attrezzate e dei caselli tramite 
allacciamento alla linea esistente a Venzone-
Stazione di Carnia e  in zona industriale ad 
Amaro e Tolmezzo. 
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Acquedotto 
CAFC 
 

Viene prevista la dotazione idrica delle aree 
attrezzate e degli ex caselli tramite 
allacciamento alla rete esistente a Venzone-
Stazione di Carnia e il prolungamento della 
rete esistente in zona industriale ad Amaro e 
Tolmezzo. 
 

Fognatura nera  
 
 

Viene previsto smaltimento presso gli ex 
caselli di Amaro e Tolmezzo tramite impianto 
individuale composto da imhoff+condensa 
grassi+filtro percolatore 
 

Fognatura meteorica  
 
 

Viene prevista la dispersione al suolo presso 
gli ex caselli di Amaro e Tolmezzo. 
 

Gas Metano  
 

Non viene previsto allacciamento 
 

Linee elettriche aeree e interrate  
Enel 
 

Viene prevista la predisposizione di impianto 
fotovoltaico e accumulatore nelle aree 
attrezzate e negli ex caselli di Amaro e 
Tolmezzo. 
Viene, inoltre, previsto l’allacciamento alla 
linea elettrica delle aree attrezzate e degli ex 
caselli tramite allacciamento alla rete 
esistente a Venzone-Stazione di Carnia e  in 
zona industriale ad Amaro e Tolmezzo. 
 

Linee telefoniche aeree e interrate 
 

Non viene previsto allacciamento. 
 

Fibra ottica a banda larga 
 

Non viene previsto allacciamento 
 

 



COOPROGETTI Scrl - Pordenone CO.S.IL.T.-STUDIO FATTIBILITA’ PISTA CICLABILE 

1835F_DR01_R1 Pag. 63 di 71 Relazione tecnico illustrativa_progetto 

 

 
 

 
 

Ex CASELLO C1 AMARO 
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Ex CASELLO C2 TOLMEZZO 
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Riepilogo dati dimensionali 

INFRASTRUTTURA FERROVIARIA 

esistente 

PISTA CICLABILE 

In progetto 
 Lunghezza km 10,00 circa (fino a Villa 

Santina km 19,165) 
Lunghezza km 10,00 circa 

Stazioni e fermate:  Carnia, Amaro, Tolmezzo, 
Caneva di Tolmezzo, (Villa 
Santina) 

Aree attrezzate 

Stazione Carnia 
(Venzone) mq 
100, Tolmezzo 
mq 230 

Struttura  

Caselli 
Amaro, 
Tolmezzo 

raggio minimo di curvatura: m 300   
 massima ascesa: 16 per mille pendenza max  1,6% (max2%) 

Elettrificazione NO   
 Scartamento:  Ordinario   
 binario ferroviario m 20.000 circa    
 Traverse n. 13.700 circa, di cui: in 

legno trattato n.8.980, in cls 
n. 4.720   

 MANUFATTI  MANUFATTI  

1 ponte sul Fella a 15 campate m 265,00 1 ponte sul Fella a 15 campate m 265,00 

1 ponte m 69,00 1 ponte m 69,00 

1 ponte a 5 campate m 10,00 1 ponte a 5 campate m 10,00 

10 ponti a 1 campata 

var m 4,00-11,00 

10 ponti a 1 campata 

var m 4,00-11,00 

3 ponticelli var m 1,50-3,00 3 ponticelli var m 1,50-3,00 

2 viadotti a 3 campate var 35,00-48,00 2 viadotti a 3 campate var 35,00-48,00 

6 sottovie var m 1,50-3,00 6 sottovie var m 1,50-3,00 

2 gallerie sottoalveo  m 80,00+86,00  2 gallerie sottoalveo  m 80,00+86,00  

galleria Sassotagliato  m 291,00 galleria Sassotagliato  m 291,00 

2 sovrapassi stradali 
 

2 sovrapassi stradali 
  6 passaggi a livello  

 

6 attraversamenti stradali  
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11. VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E AMMINISTRATIVI 

 
Coerenza con strumenti sovraordinati 
 
La rete di percorsi cicloturistici del Friuli Venezia Giulia ha le sue arterie principali nella “Rete delle Ciclovie 
di Interesse Regionale (ReCIR)”, una rete di piste ciclabili che si collega alle infrastrutture delle confinanti 
Austria e Slovenia. La ReCIR è costituita da nove ciclovie, alcune già realizzate altre in fase di costruzione. 
 
 

 
Le principali ciclovie presenti in Friuli Venezia Giulia. Fonte Tourismnet. FVG 
 
Dall'analisi della strumentazione urbanistica si desume che lo SCENARIO 1: 

- rispetto ai Piani Regolatori Generali dei tre Comuni interessati per territorio necessita di variante 
urbanistica di riconoscimento della nuova infrastruttura; 

- rispetto al Piano Territoriale Infraregionale del CO.S.IL.T. necessita di variante urbanistica, in 
quanto il sedime è classificato come: Viabilità Ferroviaria; 

- rispetto al PRITMML della Regione FVG necessita di variante, in quanto il sedime è classificato 
come: Linea Ferroviaria di terzo livello. 
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12. INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITVO 

 
Nella redazione del progetto definitivo, oltre alla completa stesura di quanto previsto all’art.24 del DPR 
207/2010, particolare attenzione dovrà essere posta alle seguenti componenti progettuali: 
valutazione delle opportunità di integrazione di rilievi planoaltimetrici finalizzati alcompletamento del 
piano particellare di esproprio, picchettamento delle aree etrascrizione sulle mappe catastali aggiornate;
individuazione puntuale delle aree di cantiere anche in relazione alle occupazionitemporanee 
conseguenti;
sviluppo puntuale di tutti i punti critici con necessità di interventi minori specifici (operedi sostegno, 
palizzate, attraversamenti, etc.);
identificazione dei punti di sosta, discesa all’acqua, etc. e loro collocazione in coerenzacon le aree 
disponibili.
Nell’ipotesi che il progetto definitivo sia posto a base di gara, ai sensi del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., 
comprenderà lo schema di contratto, il capitolato speciale d’appalto ed il piano di sicurezza e 
coordinamento. 
Inoltre dovrà essere predisposta un’analisi dell’impatto del progetto sul patrimonio archeologico, 
contenente anche eventuali misure atte a limitare i danni al patrimonio stesso, attraverso la verifica 
preventiva dell’interesse archeologico prevista dal  D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 
Il progetto definitivo, per le parti ancora non adeguate nella presente stesura del Progetto di FTE, farà 
proprie tutte le indicazioni emerse nel corso delle consultazioni pubbliche e di quanto stabilito circa 
l’attraversamento del Ponte sul F.Fella da parte di FVG Strade. 
Nell’ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda all’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei 
lavori sulla base del Progetto Definitivo (ai sensi D.Lgs.50/2016 e s.m.i.) lo stesso individua le componenti 
progettuali che, in fase di approfondimento esecutivo potranno subire variazioni qualitative e quantitative, 
fissando in forma chiara ed irrevocabile gli elementi progettuali che non potranno subire variazioni o 
stravolgimenti 
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13. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
- L. n. 2/2018 Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale 

di percorribilità ciclistica.  

-DGR 2297 dd. 29.9.2006 Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (Re.C.I.R.)” s.m.i. (2016) 

-LR 23 febbraio 2018, n. 8 Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa. 

 

Le fonti di riferimento per la progettazione di ciclovie è rappresentata da: 

- DM 30/11/1999 n. 557 - Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche 

tecniche delle piste ciclabili 

- Ministero Infrastrutture e Trasporti, 2014 – Istruzioni tecniche per la progettazione delle reti ciclabili 

 

Le fonti di riferimento per la progettazione stradali è rappresentata da: 

- D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni – Codice della Strada. 

- D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni – Regolamento esecuzione e di 

attuazione del Codice della Strada – Roma. 

- Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade“ del Ministero dei Lavori Pubblici, 

approvate con D.M. n° 5 del 5 Novembre 2001. 

- Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali“ del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, approvate con D.M. del 19 Aprile 2006. 

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza 

stradale (2001) – “Studio a carattere prenormativo – Rapporto di sintesi – Norme sulle caratteristiche 

funzionali e geometriche delle intersezioni stradali”, 10/09/2001 – Roma. 

 

Le fonti di riferimento per la progettazione impiantistica è rappresentata da: 

- L.R. 18 giugno 2007 – n°15 ”Misure urgenti in tema di contenimento dell’inquinamento luminoso, 

per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterno e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta 

dagli osservatori astronomici”. 

- UNI 10819 “Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso 

l’alto del flusso luminoso”. 

- UNI EN 13201-2/2004: “Illuminazione stradale – Parte 2: Requisiti prestazionali”. 

- UNI 11248 – Illuminazione stradale: selezione delle categorie illuminotecniche. 
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14. CRONOPROGRAMMA 

Di seguito si riporta il cronoprogramma per i lavori con una previsione dei tempi previsti per le diverse 
attività. Si prevede una durata complessiva di 395 giorni di cui 145 giorni per l’espletamento delle attività di 
progettazione e le procedure di appalto e 250 giorni per l’esecuzione dei lavori e dei collaudi. 
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B. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA - QUADRO ECONOMICO DI 
PROGETTO 1°LOTTO 

A SOMME A BASE D'ASTA 
 A.1 LAVORI   
 A.1.1 Intervento ponte su F.Fella € 0,00 

A.1.2 Smantellamento linea ferroviaria  € 217.993,12 

A.1.3 Realizzazione pista ciclabile € 353.907,56 

A1.4 Messa in sicurezza caduta massi galleria  € 115.000,00 

A1..5 Ristrutturazione  caselli e realizzazione impiantistica € 0,00 

A.1.6 Risanamenti sottopassi, ponti e gallerie € 383.418,76 

A.1.7 Realizzazione aree attrezzate di Venzone (Staz.Carnia) e Tolmezzo  € 0,00 

A.1.8 Segnaletica   € 15.379,89 

        

        

    TOTALE SOMME A € 1.085.699,32 

        

  di cui ONERI PER LA SICUREZZA - 5%- € 54.284,97 

  (non soggetti a ribasso) 
       
       
 B SOMME A DISPOSIZIONE  

   
   B.1 I.V.A. (22%)    €        238.853,85  

B.2.1 Spese Tecniche Generali (12%)  €        130.283,92  

B.2.2 Fondo incentivi (1,19%)  €          12.919,82  

B.2.3 Accantonamento ex art,113 D.Lgs 50/2016 (0,40%)  €            4.342,80  

B.2.4 Quota CUC (0,40%)    €            4.342,80  

B.2.5 Spese amministrative    €            3.000,00  

B.3 Imprevisti     €          20.557,49  

        

        

  TOTALE SOMME B    €        414.300,68  

        

  TOTALE SOMME A+B    €     1.500.000,00  

 


