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2 PREMESSA 

 

Con la presente relazione tecnico-illustrativa (e relativi allegati) si intendono illustrare i criteri, le 

modalità dell’intervento per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova rotatoria 

all’intersezione della Via dei Frigessi con la Via Flavia nonché le tempistiche dell’intervento stesso. 

 

La necessità della nuova rotatoria deriva dalla chiusura, per ragioni di sicurezza, dello sbocco della 

Via dei Frigessi su Strada della Rosandra a seguito del rinnovamento del raccordo ferroviario 

“Wartsila” che collega la Stazione ferroviaria di Trieste-Aquilinia e la nuova zona extradoganale 

“Freeste” di Bagnoli della Rosandra. Venendo quindi eliminato l’attuale passaggio a livello della 

via dei Frigessi, tutto il traffico diretto alle aziende insediate in via dei Frigessi e verso l’omonimo 

svincolo della S:S. 202 (Grande Viabilità Triestina) viene a gravare sull’incrocio tra la Via dei 

Frigessi e la Via Flavia. 

 

All’esecuzione dei lavori del presente progetto si farà fronte mediante un contributo concesso dalla 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sui fondi disponibili per l’annualità 2022 a valere sulla 

L.R. 03/2015 (art. 85, comma 9), ripartito tra i Consorzi di Sviluppo Locale della Regione con 

Decreto n. 569/PROTUR del 31/03/2022. 

 

Al CoSELAG è stato assegnato l’importo di € 513.083,78. 

 

La scelta della tipologia e della natura dell’intervento deriva, oltre a quanto sopra evidenziato, 

anche dalla valutazione e previsione di prioritari interventi infrastrutturali, concordati con il 

Comune di Trieste, volti ad agevolare e fluidificare la viabilità sulla via Flavia, una arteria di 

primaria importanza con intenso traffico di mezzi pesanti a servizio di numerose importanti aziende 

del Comprensorio industriale ubicate lungo e nei pressi di tale arteria. 

 

La presente relazione è corredata: 

1. dal quadro economico di progetto; 

2. dal cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori; 

3. dalla comunicazione attestante la data presunta di avvio e di conclusione dell’intervento; 

4. dal computo metrico estimativo 

 

L’area dell’intervento, ricade all’esterno del perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Trieste 

(SIN). 
 

 

 

 

 

3 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO DELLE AREE  
 

L’area di intervento è ubicata nella Zona industriale all’interno del territorio comunale di Trieste 

(TS). 

 

In particolare il sito oggetto del presente documento comprende le aree di proprietà del Comune di 

Trieste (che è subentrato all’ANAS) e del Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area 

Giuliana (CoSELAG) come risulta dalla planimetria allegata. 
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Fig. 1 - Planimetria catastale 

 

L’incrocio, oltre a essere al servizio della zona industriale, fa parte della rete viaria principale della 

città ed è un punto nevralgico del tratto, poiché è interessato dai flussi di traffico diretti e 

provenienti dal centro città, da uno svincolo della grande viabilità S.S. 202, nonché da rioni urbani 

vicini, dai Comuni di Muggia e San Dorligo della Valle oltre alla vicina Slovenia. 

 

L’area interessata dal progetto è oggi caratterizzata dalla presenza di un incrocio abbastanza 

complesso che, per la sua conformazione, presenta caratteristiche che possono trarre in inganno 

l’automobilista, inducendolo a manovre errate. 

 

La situazione in essere è consolidata da molti anni; finora si è intervenuti in zona con piccole 

modifiche alle aiuole e ai flussi, migliorando la segnaletica per dare informazioni chiare e 

comprensibili, rimandando però il nuovo razionale e definitivo assetto dell’area. 

 

L’intervento proposto costituisce, inoltre, la logica continuazione della sistemazione della viabilità 

in zona industriale, in quanto si inserisce in una serie di interventi di rettifica e miglioramento dei 

principali tratti stradali della zona industriale di Trieste. 

 

Si evidenzia, infine, che l’intervento va a rispondere anche a numerose richieste delle industrie 

insediate in zona, che più volte hanno segnalato la pericolosità dell’incrocio nell’attuale 

configurazione. 
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Fig. 2 - Corografia (Estratto Google Maps) 

 

 

 

 

4 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DA REALIZZARE 
 

L’obiettivo dell’intervento è, dunque, quello di migliorare e riportare in condizioni di sicurezza per 

la circolazione della viabilità esistente l’incrocio Frigessi – Flavia. 

 

La rotatoria è stata studiata, sia pure nel grado di approfondimento connesso ad un progetto di 

fattibilità, secondo il metodo messo a punto in Francia nel 1987 dal SETRA, il quale ha il pregio di 

fornire tutti gli elementi utili per la conoscenza ed il livello di servizio della rotatoria 

 

Nella configurazione attuale risulta particolarmente importante la regolamentazione della viabilità 

mediante rotatoria. La nuova rotatoria di raggio interno 10 metri e raggio esterno 20 metri prevede 

corsie in uscita di larghezza 4,5 metri e 3,5 metri in entrata. Collocandosi in un’arteria a 2 corsie per 

senso di marcia, sempre in ottemperanza alle normative attuali, non sono previste 2 corsie in uscita 

mentre in entrata, in Via Flavia, la larghezza delle 2 corsie si attesta sui 3,25 metri. Per 

regolamentare la viabilità relativa alla stazione di rifornimento, l’entrata è collocata 15 metri prima 

della rotatoria e l’uscita è posizionata prima dell’accesso di entrata. L’accesso invece al parcheggio 

dei locali commerciali limitrofi alla stazione di rifornimento è garantito attraverso un ramo della 

rotatoria stessa. 
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Fig. 3 - Planimetria di progetto 

 

FLUSSI DI VEICOLI LEGGERI 

 

Per quanto concerne la INT02, l’obiettivo principale della simulazione era quello di verificare se le 

proposte progettuali potessero migliorare il deflusso del traffico in funzione delle modifiche 

geometriche e del nodo stesso e delle scelte di gestione degli accessi nella zona portuale. 

Allo stato attuale, ovvero nello Scenario 0, il flusso dei veicoli leggeri lungo Via Flavia non 

presenta problematiche dal punto di vista della capacità degli archi viari, ma le manovre che 

permettono agli utenti di passare da Via Flavia a Via dei Frigessi presentano un alto numero di 

potenziali collisioni, rappresentate dai punti di conflitto delle traiettorie di attraversamento del nodo. 

Di conseguenza, l’inserimento della rotatoria di progetto assolve alla duplice funzione di 

fluidificatore del traffico (anche se, come detto, ad oggi non sembrano presenti dei flussi che 

congestionino la viabilità attuale) e strumento di mitigazione del rischio di collisione, con 

conseguente incremento degli standard di sicurezza stradale. 
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La rotatoria di progetto è inserita anche negli Scenari 2 e 3 e, nonostante i flussi aumentino di circa 

il 10/15 % per via del dirottamento di alcuni utenti del porto verso le INT03 e INT04, non vanno in 

sofferenza e smaltiscono il carico veicolare supplementare attribuitogli. 

 

FLUSSI DI VEICOLI PESANTI 

Questa intersezione, dal punto di vista del passaggio di VP, non presenta criticità in termini di 

capacità dei nodi. 

I flussi dei VP in direzione sud ammontano a circa 35 VP/h per quanto concerne gli Scenari 0 ed 1, 

mentre è pari a circa 50 VP/h per quanto riguarda gli Scenari 2 e 3, di conseguenza si presenta un 

incremento di circa il 30%. 

I flussi dei VP in direzione nord non presentano differenze di ordini di misura statisticamente 

rilevanti. 

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Dal punto di vista tecnico il progetto prevede la demolizione delle aiuole attuali, lo scavo di 

sbancamento ove necessario, il rifacimento parziale dello strato di base e di collegamento in 

conglomerato bituminoso (binder) ed il rifacimento totale del tappeto d’usura previa fresatura del 

vecchio tappeto stradale nei tratti rimanenti. 

La manutenzione si completerà con la posa di nuova cordonata, l’apposizione della segnaletica 

stradale orizzontale e verticale regolatrice dei flussi veicolari, segnaletica verticale, la sistemazione 

delle caditoie a bordo strada, la nuova realizzazione o risanamento dei marciapiedi, l’inerbimento 

delle aiuole. 

 

L’intervento prevede, in dettaglio, le seguenti lavorazioni: 

1. Fresatura della carreggiata per una profondità di 5 cm su tutta la carreggiata esistente;  

2. Demolizione di alcune isole spartitraffico, scavo di sbancamento nelle zone attualmente 

occupate dalle aiuole, stesura di misto granulare compattato; 

3. Scavi di fondazione per la modifica, ove necessario, dei sottoservizi esistenti e posa di 

tubazioni in PVC pesante o corrugate; 

4. Stesura puntuale dello strato di base e del collegamento in conglomerato bituminoso 

semiaperto (binder) necessario per il risanamento; 

5. Stesura del tappeto d’usura in conglomerato bituminoso semiaperto a elevate prestazioni di 

spessore pari a 5 cm con relativa mano di attacco su tutta la carreggiata; 

6. Ripristino e adeguamento plano-altimetrico dei chiusini e riposizionamento di caditoie e 

griglie; 

7. Modifica e risagomatura dei marciapiedi, ripristini e posa di nuova cordonata previo 

rifacimento del sottofondo in calcestruzzo del marciapiede; 

8. Stesura del tappeto di marciapiede in conglomerato bituminoso semiaperto, di spessore pari 

a 2 cm; 

9. Realizzazione dell’isola centrale con corona esterna in cubetti di porfido sormontabile;  

10. Rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale; 

11. Sistemazione a verde dell’anello centrale e delle aiuole; 

12. Lavori di modifica dell’impianto di illuminazione preesistente e potenziamento della rete di 

distribuzione dell’energia elettrica, concordati con i gestori Acegas-Aps-Amga e Hera, per i 

cui lavori sono state previste le necessarie risorse nelle somme a disposizione di quadro 

economico. 

Dal punto di vista altimetrico non sono previste sostanziali modifiche del piano stradale all’interno 

dell’area oggetto di intervento, fatte salve eventuali modeste rettifiche delle pendenze trasversali 

ove necessario, da attuarsi comunque limitatamente ad aree circoscritte e direttamente correlate alla 

necessità di garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche in rapporto alla modificata 

conformazione dei marciapiedi circostanti la rotatoria. 
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Non sono previsti espropri in quanto le aree di intervento sono aree comunali, demaniali e del 

CoSELAG. Il Consorzio sarà titolato alla realizzazione dell’intervento in quanto sono in corso gli 

accordi necessari per la disponibilità delle aree. 

 

La zona di intervento è già dotata della rete pubblica regionale in fibra ottica (RPR) realizzata con i 

lavori di “Infrastruttura per banda larga Cablaggio Zone Industriali – III lotto” dalla RAFVG e 

concessa all’operatore Linkem S.p.A. Non vi è pertanto necessità di modiche o implementazioni. 

I prezzi delle lavorazioni sono desunti applicando il “Prezziario regionale dei lavori pubblici” della 

Regione Friuli Venezia-Giulia, edizione 2021. 

 

Le previsioni di spesa sono dettagliate dall’allegato computo metrico estimativo e dal relativo 

quadro economico di progetto. 

  

ZONIZZAZIONE URBANISTICA 

 

L’intervento ricade nel comprensorio CoSELAG in zona industriale di interesse regionale D1.1 e 

ovviamente in area stradale Z2: 
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5 INDICAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER L’ITER AMMINISTRATIVO E TECNICO 

(REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO) 
 

Per l’individuazione del progettista verrà eseguita una procedura negoziata ex ex art. 1, comma 2 

lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e s.m.i. avvalendosi della piattaforma 

di e-procurement della regione F.V.G. cui il CoSELAG ha aderito. 

 

Il livello progettuale, secondo conforme determinazione del RUP sarà articolato in unico livello 

definitivo/esecutivo stante la semplicità e ripetitività delle lavorazioni previste. 

 

L’acquisizione dei pareri da parte degli organi tecnici di controllo sarà disposta sulla scorta del 

progetto definitivo/esecutivo così da accelerare la tempistica disponendo di uno stadio evoluto del 

progetto stesso. 

 

La verifica del progetto, preordinata alla validazione da parte del Responsabile del procedimento, 

sarà demandata a soggetto abilitato secondo le norme vigenti. 

 

Dal punto di vista amministrativo, una volta approvato, verificato e validato il progetto, verrà 

indetto l’appalto per l’esecuzione dei lavori, secondo la vigente disciplina in materia. 

 

 

 

6 TEMPISTICA PROGETTUALE 
 

Come sopra anticipato, sulla scorta della normativa vigente in materia di lavori pubblici, 

l’intervento previsto nel presente documento è progettato mediante lo sviluppo di due livelli 

progettuali di cui il presente approfondimento a livello di fattibilità tecnica ed economica ed il 

secondo in unico livello di approfondimento definitivo/esecutivo. 

 

Nel successivo livello di progetto definitivo/esecutivo, saranno effettuate le analisi per la completa 

ingegnerizzazione dell’intervento anche mediante la redazione di tutti gli elaborati previsti 

(capitolato speciale d’appalto, piano di sicurezza, manutenzione, computo metrico estimativo ed 

elenco prezzi, schema di contratto etc.), ai sensi degli art. 23 e seg. del D.Lgs n. 50/20166 e s.m.i. 
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Nella sottostante tabella N. 1 vengono indicati i tempi e le modalità della fase progettuale. 

 

 
 
 

Tabella n. 1 
 

 

ELABORATI NECESSARI PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

DURATA 

DEL 

PROGETTO 

 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO   

1. Relazione generale   

2. Relazioni specialistiche  

 

 

 

 

 

5 mesi 

 

 

 

 

 

 

 

3. Elaborati grafici 

4. Piani di manutenzione delle opere e delle sue parti 

5. Piano di sicurezza e di coordinamento 

6. Computo metrico estimativo definitivo e quadro 

economico 

7. Cronoprogramma 

8. Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi 

9. Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di 

manodopera per le diverse categorie di cui si compone 

l’opera o il lavoro 

10. Capitolato speciale d’appalto 

11. Schema di contratto 

APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO, 

ESECUZIONE E COLLAUDO 

  

Verifica e Approvazione 2 mesi 

Affidamento 5 mesi 

Esecuzione 5 mesi 

Collaudo (regolare esecuzione) 1 mese 
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7 QUADRO ECONOMICO 
 

Il quadro economico dell’intervento è il seguente: 

 

 

 

QUADRO ECONOMICO (ROTATORIA Via Flavia-Via dei Frigessi) 

A) LAVORI 

  
A.1 Importo lavori a corpo, a misura  €        377.493,36  

  
A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta  €          15.099,73  

    
TOTALE A)  €        392.593,09  

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

  

B.1 
rilievi, accertamenti, indagini, lavori di competenza Acegas-Aps-Amga (allacciamenti e 

modifiche illuminazione pubblica) etc.  
 €          30.000,00  

B.2 imprevisti   €          13.861,03  

B.3 accantonamento (3% di A)  €          11.777,79  

B.4 

spese tecniche di progettazione, attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

assistenza giornaliera e contabilità; verifica progetto e assistenza collaudo (INARCASSA 
inclusa); spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione  

 €          50.000,00  

B.5 

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d'appalto, (oneri di analisi dei materiali ecc.), collaudo tecnico amministrativo ed altri 

eventuali collaudi specialistici 

 €            7.000,00  

B.6 incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 (2% di A)  €            7.851,86  

  TOTALE B  €        120.490,68  

    TOTALE A) + B)   €     513.083,78  
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8 CRONOPROGRAMMA 
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