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1 PREMESSA 

Tale Variante a quanto previsto dall’art. 32bis della L.R. 52/91 e s.m.i., prevede la realizzazione di una rotatoria a ri-
soluzione di altrettante intersezione a raso esistente lungo la strada statale n. 13 “Pontebbana” rispettivamente al Km 
102+160. 
Tale asse stradale è interessato da significativi carichi di traffico automobilistico sia di tipo privato che di tipo com-
merciale e industriale. La presenza di SIC nelle vicinanze del Comune di Codroipo (da notare che il più vicino si trova 
a circa 4 Km) comporta la necessità di un’ indagine approfondita per verificare che non si verifichino effetti significati-
vi sui SIC ai sensi della normativa comunitaria (Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 97/62/CEE) e nazionale (Dpr 8 set-
tembre 1997, n. 357 - Dpr 12 marzo 2003, n. 120 - Dgr 17 maggio 2002, n. 1295 - Dgr 4 ottobre 2002, n. 2803). 

2 AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO 

Si è operata una ricognizione della cartografia di piano al fine di aggiornarne i contenuti con quanto approvato dalla 
Variante n°23 Tavola P1.2 del P.R.G.C. 

Nello specifico, le correzioni hanno interessato: 

Rotonda R7 
Le zone omogenee del P.R.G.C.. vigente di tipo : “E4” ed ‘’E6’’– Zona Agricola. 

3 CONTESTO NEL QUALE SI INSERISCE L’OPERA 

L’ opera in progetto si verrà eseguita in corrispondenza al bivio Coseat, in comune di Codroipo (provincia di Udine). 

L’intervento consiste nella realizzazione di una rotatoria a risoluzione della intersezione a raso  esistente lungo la 
strada statale n. 13 “Pontebbana” al km. 102+160 in corrispondenza del bivio Coseat, di collegamento con la 
S.S.463 verso nord. Tale asse stradale è interessato da significativi carichi di traffico automobilistico sia di tipo priva-
to che di tipo commerciale e industriale. 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte la zona interessata dalla progettazione deve prevedere scelte tipologi-
che definite su una scala di priorità e di obbiettivi generali divisi fondamentalmente in esigenze di carattere generale 
così come di seguito riportate: 

• migliorare la fluidità del traffico veicolare a tutto beneficio della sicurezza stradale e di riduzione del rischio di in-
cidentalità. 

• Verifica della capacità delle rotatorie in relazione al traffico passante. 

• Migliorare il tracciato esistente a favore dei livelli di servizio che attualmente la strada deve sostenere. 

• Creare margini di ampliamento dei livelli di servizio successivi agli interventi. 
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Sotto questo profilo, è pertanto importante individuare, una serie di accorgimenti e provvedimenti di carattere proget-
tuale e gestionale, capaci di limitare le conflittualità tra il traffico della S.S.13 e della S.S. 463.  

R7

Pordenone Udine

R7

Pordenone Udine

 

Figura 1 Inquadramento rotatoria R7 su ortofoto 

 

Figura 2 Dettaglio dell’inserimento della nuova rotatoria su ortofoto 
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4 INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO 

Il Piano Urbanistico Regionale Generale è stato approvato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con de-
creto del Presidente della Giunta Regionale n. 0286 del 15 settembre 1978 e a tutt’oggi è l’unico strumento di pianifi-
cazione territoriale di area vasta vigente nella regione. 
In ogni caso non erano ancora evidenti pienamente, ne erano adeguatamente previsti gli sviluppi dell’urbanizzazione 
di tipo produttivo che si sarebbero realizzati lungo gli anni ’80 e ’90 nel tratto Pordenone-Udine. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 Estratto del Piano Urbanistico Generale Regionale (1978) 

 
La procedura per l’approvazione del progetto prevede che lo strumento di pianificazione comunale recepisca, attra-
verso variante urbanistica, le indicazioni emerse dal presente progetto definitivo. 
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Attualmente il PRG del Comune di Codroipo non fa riferimento alle modifiche viabilistiche proposte. 
 

Zona agricola omogenea E4
Zona agricola omogenea E6

Zona agricola omogenea E6

Zona agricola omogenea E4
Zona agricola omogenea E6

Zona agricola omogenea E6

 
Figura 4 Stralcio del PRG del Comune di Codroipo in corrispondenza dell’area di intervento 

5 LO STATO DI FATTO – LA VIABILITÁ ESISTENTE 

Le caratteristiche della viabilità, come già enunciato, risultano fortemente condizionate da uno sviluppo industriale, 
commerciale e residenziale  avvenuto in tempi estremamente rapidi. Tale evoluzione non ha permesso agli strumenti 
urbanistici, di pianificazione, le adeguate valutazioni per l’individuazione delle scelte progettuali di carattere logistico 
e infrastrutturale dovute alle reali e crescenti esigenze del territorio. 
Pertanto, nella visione dello stato di fatto, si intuisce che la risoluzione e la regolamentazione del traffico è avvenuta 
mediante l’inserimento di impianti semaforici e/o incroci a raso canalizzati con corsia di accumulo per le svolte a sini-
stra. Tali soluzioni hanno portato ad una commistione dei flussi veicolari (locali e di lunga percorrenza) con gravi ri-
percussioni sui tempi di percorrenza. 

6 VARIANTE PUNTUALE ALLA ZONIZZAZIONE 

Il progetto consiste nella realizzazione di una rotatoria lungo la S.S.13 “Pontebbana” nel comune di Codroipo al km. 
102+160. L’asse principale, ricalca prevalentemente il sedime del percorso esistente sia dal punto di vista planimetri-
co che altimetrico. 
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Figura 5 Sezione tipo rotatoria 

 

Descrizione dell’intervento puntuale previsto R7: 
Rotatoria al km. 102+600 in comune di Codroipo  
L’opera prevista si trova in prossimità del Bivio “Coseat”, intersezione esistente a T, di collegamento tra la S.S. 13 
(direzione ovest-est) e la S.S.463 (Direzione nord) con corsie di accumulo e decelerazione. 
Il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria a tre bracci lungo la S.S.13.  
Le geometrie di queste piste, nonché la forma delle isole spartitraffico sono state ottimizzate per rallentare i veicoli in 
ingresso e favorire l’uscita dall’anello; il loro dimensionamento è avvenuto in accordo a quanto previsto dalla norma 
francese (Aménagement des Carrefours Interurbains – SETRA – Dicembre 1998). 
I due bracci est-ovest si trovano in corrispondenza della S.S.13 lungo la direttrice Udine-Pordenone; il braccio nord 
collega la S.S.13 con la S.S.463.  
La larghezza delle piste di entrata è costante, pari a 6,00 m, mentre le piste di uscita presentano una configurazione 
variabile, con la corsia che in uscita dall’anello ha una larghezza di 4,50 m, per favorire l’uscita da esso qualunque 
sia la traiettoria del veicolo, e poi si restringe lungo il raccordo fino alla larghezza dell’attuale sedime stradale. Sia 
l’isola centrale che quelle spartitraffico sono dotate di cordoli di tipo non sormontabile verniciati a strisce gialle e nere. 
Le isole spartitraffico non presentano barriere di sicurezza al fine di massimizzare la visibilità disponibile sia per chi si 
appresta ad entrare in rotatoria, sia per chi già percorre l’anello. 
Per limitare ulteriormente la velocità di ingresso e di attraversamento, l’isola centrale è riempita con materiale di risul-
ta dagli scavi. In tal modo infatti la visibilità oltre la rotatoria è parzialmente impedita, spezzando così la possibile im-
pressione visiva di continuità della strada. I flussi di traffico previsti sulle strade confluenti nelle rotatorie sono tutti tali 
da consentire una riserva di capacità dell’intersezione in conformità con la normativa. 
La piattaforma pavimentata della rotatoria ha una larghezza totale di 11.00 metri. Raggio est. 32.50m, Raggio int. 
21.50m, corsia con una larghezza di  9.00 metri con una banchina esterna ed una interna da 1.00 metri. 
È stata effettuata la verifica in merito al transito dei mezzi con carichi eccezionali; per facilitarne il passaggio inoltre è 
stata predisposta la banchina della corsia in uscita con una larghezza di 2.00 metri lungo l’asse S.S.13 e tutta la se-
gnaletica verticale presente ai lati dell’anello  delle corsie di entrata e di uscita avrà sostegni estraibili con dispositivi 
di fissaggio. 
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La pendenza trasversale delle corsie di immissione e di uscita è pari al 2.00% verso l’esterno, mentre quella della 
corona giratoria è pari al 2.00% verso l’interno. Tutti i bracci di entrata saranno disposti su due corsie con una lar-
ghezza di 6.00 metri.  
L’isola centrale dovrà essere sagomata in modo da realizzare una elisuperficie occasionale. Sarà costruita come un 
normale rilevato stradale e rivestimento con manto vegetale. Al centro dell’anello dovrà essere lasciata libera da o-
stacoli un’area circolare del diametro di 30,0m; tale area avrà una pendenza trasversale del 2% come evidenziato 
nell’elaborato n° A11. 
L’isola centrale e le aree laterali i bracci di ingresso e uscita saranno modellati con terreno di riporto e arredati a ver-
de. 
 

Il progettista 
       Urb. Alessio Prosser 

 


