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Premesse 

 

Tra le diverse attività svolte dal Consorzio quella attinente la realizzazione delle opere di 

infrastrutturazione e urbanizzazione riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo ed il funzionamento 

delle zone industriali di competenza. 

L'intero processo realizzativo, dalla progettazione alla costruzione, è coordinato dall’ufficio 

tecnico del Consorzio. Per alcune tipologie di opere, inoltre, il Consorzio svolge in proprio anche le 

attività di progettazione e direzione lavori. 

Il Consorzio ha realizzato nel corso degli anni numerose infrastrutture principalmente utilizzando 

finanziamenti concessi con l’art.15 e 15bis della LR.3/99 o con fondi propri di bilancio; le opere sono 

sempre state appaltate in osservanza alle procedure previste dalla normativa sugli appalti di lavori 

pubblici.  

Il programma delle infrastrutture e delle manutenzioni di cui trattasi ha durata triennale e viene 

aggiornato annualmente sulla base della programmazione finanziaria dell’Ente e in base a quanto 

pianificato dal P.T.I. di competenza. Anche quest’anno per quanto riguarda la zona industriale udinese 

si è data priorità alle nuove previsioni inserite nella Variante n. 4 al P.T.I. approvata con Decreto 

Presidente della Giunta Regionale n.0148/Pres. del 6 agosto 2013 in considerazione del loro interesse 

strategico.  

Per quanto riguarda le zone industriali dell’Aussa – Corno e di Cividale del Friuli le cui 

competenze sono state oggetto di recente acquisizione (comma 14 dell’art 1 della L.R. n. 33 di data 

29.12.2015) si è provveduto a pianificare una serie di interventi di tipo manutentivo sul patrimonio 

esistente. 

Nella presente programmazione si ripropongono alcune delle opere già inserite negli anni 

precedenti in quanto trattasi di interventi di rilevante importanza per l’assetto e per la messa in 

sicurezza della zona industriale per la cui realizzazione si auspica si sono già ottenuti alcuni finanziamenti 

e si auspica di ottenerne altri. 

Di seguito si riassumono gli interventi già programmati negli anni scorsi, realizzati nell’anno in 

corso ed in fase di completamento. Nella seconda parte invece, trova puntuale descrizione il 

programma delle opere pubbliche da realizzarsi nel triennio entrante (2017-2019).  

 

 

Lo stato delle opere in corso di realizzazione nella ZIU a novembre 2016 

 

Nel corrente anno si è provveduto alla rendicontazione di tutti le opere finanziate con l’art. 15 e 

15 bis della L.R.3/99 per un importo complessivo di € 17.256.694,60 e delle relative economie conseguite 

che sono state interamente impiegate per l’esecuzione di lavori analoghi in ZIU. Sempre in ZIU si è 
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provveduto ad appaltare e realizzare gli annuali interventi di manutenzione sul raccordo ferroviario “ZIU 

– ZAU”. 

In data 10.05.2016, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nelle more dell’acquisizione delle 

competenze di cui alla citata L.R. 33/2015, ha affidato in delegazione amministrativa al Consorzio per lo 

sviluppo industriale del Friuli centrale le attività necessarie al ripristino della piena funzionalità di piazzale 

Margreth a Porto Nogaro; tale convenzione all’art. 2, comma 2, stabiliva che le attività da svolgere 

riguardavano la messa in pristino dell’impianto di videosorveglianza e controllo accessi, esistente e non 

funzionante e la sostituzione delle lampade SAP 1000W cad. attualmente installate sulle torri faro con altre con 

proiettori a tecnologia led; tali lavori sono stati appaltati durante l’estate e sono tutt’ora in corso d’esecuzione. 

 

 
La banchina di porto Margreth vista dal bacino di evoluzione sul fiume Corno con le torri faro 
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opere pubbliche in fase di realizzazione nella ZIU - tabella riassuntiva 

(situazione novembre 2016) 

Opere rendicontate a settembre 2016: 

cod opera importo Q.E.. note 

OP05 Costruzione viabilità accesso Z.I.U; 

sistemazione rotatoria, ampliamento 

carreggiata e reti tecnologiche 

€ 453.685,04  

OP09 Lavori di ampliamento binario collegamento 

ZIU/ZAU 

€ 2.995.935,83  

OP10 Sottopasso carrabile sulla linea ferroviaria 

Udine-Palmanova al km 6+071 

€ 3.318.959,99  

OP19 Realizzazione dello svincolo sud del 

comparto ZIU 

€ 2.121.056,83  

OP20 Conservazione naturalistica canaletta irrigua 

e pista ciclabile 

€ 159.8853,59  

OP24 Evacuazione acque depurate in Roggia di 

Palma 

€ 113.780,00  

OP27 Riqualificazione ambientale lungo la Roggia 

di Palma 

€ 157.556,43  

OP28 Completamento delle reti tecnologiche nella 

zona artigianale SUD - 2° lotto 

€ 137.525,87  

OP32 Adeguamento del depuratore consortile a 

servizio della ZIU 

€ 1.050.540,47 

 

 

OP33a Potenziamento ed adeguamento delle reti 

fognarie in via delle Industrie 1° lotto  

€ 600.620,39  

OP33b Potenziamento ed adeguamento delle reti 

fognarie in via delle Industrie 2° lotto  

€ 904.639,83  

OP34 Allargamento di via Buttrio e potenziamento 

reti di fognatura 1° lotto 

€ 1.842.460,93  

OP35 Realizzazione rete gas nel comparto ZIU € 847.833,25  

OP42 Raccordo ferroviario ZIU ZAU: dispositivo 

sviatore in prossimità del PL n.133 km 6+917 

presso Lumignacco 

€ 149.383,88  

OP44 Allargamento di via Buttrio e potenziamento 

reti di fognatura 2° lotto 

€ 963.862,27 
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Opere in corso di realizzazione: 

 opera importo q.e. note 

OP54 Adeguamento impianto di illuminazione di 

piazzale Margreth a Porto Nogaro e messa in 

pristino dell’impianto di videosorveglianza in 

delegazione amministrativa 

€ 337.000,00 

 

In corso di 

realizzazione 

 

Opere in fase di gara o di progettazione: 

 opera importo q.e. note 

OP50 Nuova rotatoria ad intersezione tra via Buttrio 

e la S.P.94 di Bicinicco 

€ 300.000,00 In gara: inizio lavori 

previsto per gennaio 

2017 

OP51 Realizzazione di una bretella di uscita dalla 

tangenziale sud di Udine e immissione alla 

viabilità interna della ZIU 

€ 1.885.400,00 Studio di fattibilità 

approvato: da 

reperire i finanziamenti 

OP52 Nuovo scalo ferroviario consortile: 1° fase € 1.620.000,00 Progetto preliminare 

approvato – in attesa 

di decreto di 

finanziamento 
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Programmazione delle opere pubbliche nelle zone di competenza del Consorzio  

2017 – 2019 

 

Le priorità individuate per il triennio 2017 -2019 sono state stabilite sulla base delle esigenze di 

sviluppo delle varie zone industriali tenendo conto della nuova normativa con cui la Direzione Centrale 

delle Attività Produttive accoglierà le richieste di finanziamento a seguito dell’acquisizione delle 

competenze sull’area industriale Aussa – Corno e dell’ingresso nella compagine sociale del Comune di 

Cividale del Friuli.  

Con la Variante n. 4 al P.T.I. della ZIU, approvata con Decreto Presidente della Giunta Regionale 

n.0148/Pres. del 6 agosto 2013, sono state previste alcune nuove opere di importanza strategica che si 

auspica poter completare nel corso dei prossimi anni: è stata avviata la progettazione del 1° lotto del 

nuovo scalo ferroviario a servizio dell’intero ambito e si è in attesa di ottenere un contributo 

straordinario per la realizzazione di una bretella di uscita dalla tangenziale sud di Udine e immissione 

alla viabilità interna della ZIU l’ottimizzazione degli accessi alla ZIU prendendo atto dell’aumentato 

carico di volumi di traffico - in ingresso ed in uscita e di alcune criticità da tempo evidenziate.  

L’intenzione da parte di RFI di potenziare la linea Udine – Cervignano e di realizzare al bivio 

Cargnacco una nuova stazione a servizio del nodo di Udine, rende in questo momento prioritario 

realizzare il nuovo scalo a nord della ZIU. La realizzazione della nuova stazione di Cargnacco avrà 

come conseguenza l’interruzione del binario di raccordo industriale proveniente da Udine e la 

conseguente impossibilità di proseguire ad utilizzare lo scalo del Partidor. Di conseguenza è stato 

redatto un progetto preliminare - generale che comprende tutti gli interventi da effettuarsi 

nell’ampliamento a nord, per avviare in primis le procedure autorizzative con RFI e Friuli Venezia Giulia 

Strade e poi procedere all’esecuzione di quanto previsto per lotti. 

L'elenco delle opere programmate è stato redatto privilegiando per tutte e tre le zone industriali 

di competenza gli interventi di manutenzione sulle infrastrutture esistenti. In ambito ZIU particolare 

attenzione verrà dedicata a viale del Lavoro al fine di risolvere la problematica dei rigonfiamenti e 

quella relativa allo smaltimento delle acque meteoriche del tratto sud, in ZIAC si privilegeranno gli 

interventi sul patrimonio edilizio esistente all’interno dell’area portuale ed infine in zona industriale di 

Cividale si provvederà alla sistemazione della viabilità stradale. 

Per i prossimi tre anni sono stati inoltre inseriti gli interventi che porteranno entro il 2018 alla 

dismissione degli impianti ferroviari consortili del raccordo ZIU-ZAU e dello scalo del Partidor, così come 

concordato in previsione della realizzazione della nuova “stazione di Udine” nei pressi del bivio 

Cargnacco da parte di RFI e quanto necessario per il mantenimento del raccordo ferroviario della ZIAC 

in previsione di eventuali potenziamenti. 

 

Di seguito una breve descrizione, opera per opera, di quanto previsto nel piano triennale 2017 – 

2019. 
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Anno 2017 

 

 

1-Nuova rotatoria ad intersezione tra via Buttrio e la S.P.94  

Importo: € 400.000,00 

L’intervento era già stato inserito nel piano annuale dello scorso 2016. Il passaggio di competenze 

dovuto alla chiusura delle Provincie ha comportato un ritardo sulle previsioni di realizzazione del 

progetto. In data 16.11.2016 sono state trasmesse le lettere d’invito relative alla gara d’appalto che 

comporteranno l’avvio dei lavori sulla strada provinciale.  

Descrizione dell'opera: l’intervento si rende necessario per mettere in sicurezza l’incrocio tra la S.P. 94 

per Lumignacco e via Buttrio. Attualmente, il consistente flusso di traffico proveniente dal casello 

autostradale di Udine sud e dalla S.S. 676 accede alla ZIU su tale intersezione: la difficoltà di individuare 

l’incrocio attualmente mal segnalato e la svolta a sinistra ne determinano la pericolosità. La 

realizzazione di una rotatoria consentirà la messa in sicurezza dell’intersezione evidenziando in modo 

più chiaro l’ingresso alla ZIU, evitando l’erroneo attraversamento da parte del traffico pesante 

dell’abitato di Lumignacco. Attualmente il Consorzio risulta beneficiario di un contributo straordinario di 

€ 700.000,00 per la copertura finanziaria dei lavori: per la parte eccedente è stata richiesta la 

devoluzione a favore dell’intervento di risanamento di viale del Lavoro.  

 

 

2-Risanamento fondazione stradale esistente su viale del lavoro 1° lotto  

Importo: € 300.000,00 

La carreggiata in direzione sud di Viale del Lavoro, nel tratto compreso tra via della Tecnologia e la 

rotatoria ad intersezione con via delle Industrie, presenta evidenti problematiche di rigonfiamento 

associate spesso a fessurazioni del manto stradale per effetto della presenza nella fondazione stradale 

di elevati spessori da forno elettrico EAF. E’ noto che la presenza di ossidi di calcio e magnesio che non 

abbiano subito un processo di idratazione e carbonatazione che conduce alla stabilizzazione degli 

stessi possano provocare in tali materiali problemi di rigonfiamento. I possibili interventi di adeguamento 

e sistemazione che non prevedano il completo asporto della scoria d’altoforno consistono nella 

stabilizzazione del cassonetto esistente mediante la frantumazione della fondazione stradale e la sua 

miscelazione con materiale legante, previa un’attenta analisi del materiale in sito. Successivamente si 

provvederà alla ricalibratura delle pendenze e del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e 

alla sistemazione delle cordonate stradali; le pavimentazioni in conglomerato bituminoso saranno 

effettuate con un binder di 10 cm minimo di spessore ad elevata elasticità. Tale intervento viene 

proposto anche sulla scorta di analoghe operazioni già effettuate dalla Provincia di Udine nel 

gemonese. L’intervento in questione riguarderà un primo lotto per un’ampiezza di un centinaio di metri 

e costituirà una sorta di prima fase di tipo sperimentale. 

 

 

3-Nuovo scalo ferroviario locale a servizio della ZIU, 1° lotto: 
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fase 1 

Importo: € 810.000,00 

Descrizione dell'opera: Trattasi della realizzazione di un nuovo scalo ferroviario a servizio della ZIU come 

previsto con la nuova Variante n. 4 al P.T.I. approvata con Decreto Presidente della Giunta Regionale 

n.0148/Pres. del 6 agosto 2013. Le opere consistono nella realizzazione di un nuovo fascio di binari posto 

a nord della zona industriale e a sud della tangenziale di Udine, con i corrispondenti impianti e le 

relative opere di smaltimento delle acque meteoriche, la costruzione dei piazzali di scarico e deposito 

prospicienti e delle relative opere accessorie. Per l’esecuzione di tali opere sarà necessario predisporre 

un progetto generale di sistemazione dell’intero ambito di cui l’intervento sopra descritto costituirà il 

primo lotto. Nel 2017 si prevede di avviare la fase progettuale esecutiva in concerto con gli interventi 

previsti da RFI al bivio “Cargnacco” e l’acquisizione delle aree su cui dovrà insistere il nuovo scalo. 

 

 

4-Raccordo e scalo ferroviario ZIU ZAU: manutenzioni anno 2017 

Importo: € 140.000,00 

Descrizione dell'opera: il Consorzio è proprietario di un impianto di raccordo ferroviario denominato 

“raccordo base Z.I.U.” che consente l’allacciamento degli stabilimenti industriali insediati nella Zona 

Industriale Udinese alla rete ferroviaria nazionale; il Consorzio ZIU inoltre assume presso RFI l'incarico di 

Gestore Comprensoriale Unico di cui all'Articolo 32 delle Condizioni Generali di Contratto di RFI 

denominato “Gestore Unico Comprensoriale” e/o “GCU” con mandato speciale di rappresentanza a 

fine di compiere tutte le attività necessarie per la gestione completa del sistema dei raccordi e dei 

rapporti con RFI. Durante l’ultimo sopralluogo di RFI è emersa la necessità di procedere alla revisione 

degli impianti entro il 2017, pertanto sono stati individuati una serie di lavori da eseguire per mantenere 

funzionante il raccordo. Considerati i prossimi interventi di RFI che porteranno ad una graduale 

dismissione dello scalo del Partidor, nel 2017 ci si limiterà esclusivamente agli interventi strettamente 

necessari al funzionamento dello scalo stesso. 

 

 

5-Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in ZIU 

Importo: € 120.000,00 

Gli interventi da finanziarsi con la LR 3/2015 per le manutenzioni in zona industriale udinese 

riguarderanno come priorità il sistema di smaltimento delle acque meteoriche a sud di viale del Lavoro 

nel tratto che precede la rotatoria ad intersezione con via delle Industrie. La pavimentazione delle 

superfici, le precipitazioni sempre più abbondanti e l’assenza di un collegamento che permetta di far 

defluire velocemente le acque meteoriche di tale comparto hanno determinato il superamento 

dell’attuale progetto generale di fognatura: nelle more di un intervento risolutivo si ritiene necessario 

intervenire realizzando dei pozzi perdenti e dei pozzetti di partizione. 

 

 

6-Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in zona industriale di Cividale del Friuli 
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Importo: € 60.000,00 

Gli interventi da finanziarsi con la LR 3/2015 per le manutenzioni in zona industriale di Cividale del Friuli 

riguarderanno i punti più critici della viabilità stradale intervenendo con il rifacimento delle 

pavimentazioni bituminose e, dove necessario, la messa in pristino di chiusini e caditoie stradali. 

 

 

7-Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in zona industriale Aussa - Corno 

Importo: € 120.000,00 

Gli interventi da finanziarsi con la LR 3/2015 per le manutenzioni in zona industriale riguarderanno 

principalmente la sistemazione di alcuni chiusini della linea di fibra ottica sulla SP 80 (via Fermi) e 

all’interno dell’area portuale, il rifacimento di alcuni tratti di pavimentazione bituminosa all’interno 

dell’area portuale Margreth. 

 

 

8-Raccordo ferroviario ZIAC: manutenzioni 2017 

Importo: € 75.000,00 

Gli interventi di manutenzione sul raccordo ferroviario della Zona industriale Aussa – Corno riguardano 

essenzialmente la messa a norma delle intersezioni ferroviarie sulla SP 80 secondo le direttive impartite 

da RFI e la sistemazione del fascio di presa e consegna “Adriaest”. 

 

 

9-Compendio portuale Margreth a Porto Nogaro: manutenzioni 2017 

Importo: € 58.000,00 

Gli interventi più urgenti da effettuarsi nell’area di porto Margreth riguarderanno la riparazione e la 

sistemazione della copertura delle garitte di ingresso e dei magazzini portuali a fronte delle numerose 

infiltrazioni presenti. 
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Anno 2018 

 

 

10-Risanamento fondazione stradale esistente su viale del lavoro 2° lotto ( LR 3/2015) 

Importo: € 300.000,00 

Trattasi del 2° lotto dell’intervento sistemazione del cassonetto stradale di viale del Lavoro che presenta 

evidenti problematiche di rigonfiamento associate spesso a fessurazioni del manto stradale per effetto 

della presenza nella fondazione stradale di elevati spessori da forno elettrico EAF con le modalità sopra 

descritte al punto 2 e in base ai risultati ottenuti con il primo intervento. 

 

 

11-Realizzazione di una bretella di uscita dalla tangenziale sud di Udine e immissione alla viabilità 

interna della ZIU. 

Importo: € 1.885.400,00 

Descrizione dell'opera: le opere riguardano la realizzazione di una bretella di uscita dalla tangenziale 

sud di Udine per una immissione diretta in ZIU tramite via Linussio come previsto con la nuova Variante 

n. 4 al P.T.I. approvata con Decreto Presidente della Giunta Regionale n.0148/Pres. del 6 agosto 2013. 

Tale intervento è suddiviso in tre tratti riguardanti il primo il prolungamento di via Jacopo Linussio e la 

realizzazione di una nuova rotatoria, il secondo la costruzione della bretella di collegamento con la 

tangenziale, il terzo l’esecuzione della strada di penetrazione a servizio del nuovo scalo ferroviario 

consortile. Nel 2017, una volta ottenuto il finanziamento si prevede di avviare la fase progettuale - 

autorizzativa procedendo all’acquisizione delle relative aree. 

L’intervento potrà essere suddiviso in tre parti a seconda delle disponibilità finanziarie ottenute: il primo 

tratto riguarda il prolungamento di via Jacopo Linussio e la realizzazione di una nuova rotatoria, il 

secondo tratto l’esecuzione della strada a servizio del nuovo scalo ferroviario consortile nord e l’ultimo 

la costruzione della bretella di collegamento con la tangenziale sud di Udine. 

 

 

12-Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in ZIU 

Importo: € 360.000,00 

Gli interventi da finanziarsi con la LR 3/2015 per le manutenzioni in zona industriale udinese nel 2018 

saranno rivolti principalmente alla sistemazione delle linee di smaltimento delle acque meteoriche 

mediante interventi di pulizia, di rifacimento e/o ridimensionamento di alcuni tratti di collegamento nei 

pressi tra l’abitato di Cortello e le vasche di laminazione. 

 

 

13-Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in zona industriale di Cividale del Friuli 

Importo: € 180.000,00 
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Gli interventi da finanziarsi con la LR 3/2015 per le manutenzioni in zona industriale di Cividale del Friuli 

riguarderanno principalmente la viabilità stradale intervenendo con ulteriori rifacimenti delle 

pavimentazioni bituminose e la messa in pristino di chiusini e caditoie stradali. 

 

 

14-Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in zona industriale Aussa -Corno 

Importo: € 360.000,00 

Gli interventi da finanziarsi con la LR 3/2015 per le manutenzioni in zona industriale Aussa - Corno nel 

2018 riguarderanno il completamento della sistemazione della copertura dei magazzini portuali e alcuni 

interventi di adeguamento e messa a norma del primo piano della palazzina uffici posta all’interno di 

porto Margreth al fine di ricavare degli spazi da mettere a disposizione degli operatori marittimi presenti. 

 

 

15-Nuovo scalo ferroviario locale a servizio della ZIU, 1° lotto: fase 2 

Importo: € 810.000,00 

Come già descritto al precedente punto 3, le opere consisteranno nella realizzazione del nuovo fascio 

di binari con i corrispondenti impianti e le relative opere di smaltimento delle acque meteoriche, la 

costruzione delle relative opere accessorie tra la zona industriale e la tangenziale di Udine. L’importo 

indicato è necessario per il completamento dei lavori relativi alla prima fase finanziata con un 

contributo straordinario di cui alla L.R. 34/2015. 

 

 

16-Raccordo e scalo ferroviario ZIU ZAU: manutenzioni anno 2018 

Importo: € 100.000,00 

Facendo seguito a quanto premesso al punto 4 del piano, in previsione della futura dismissione dello 

scalo del Partidor saranno individuati esclusivamente quegli interventi da eseguire per mantenere in 

efficienza il raccordo fino alla sua dismissione seguendo le indicazioni che verranno impartite da RFI 

durante la visita annuale sul raccordo.  
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Anno 2019 

 

 

17-Nuovo scalo ferroviario locale a servizio della ZIU, 2° lotto: 

Importo: € 5.850.000,00 

Questo 2° lotto dei lavori del nuovo scalo andrà a completare per una migliore gestione, le opere già 

realizzate e descritte ai precedenti punti 3 e 15. Le opere consistono nell’ampliamento del fascio di 

binari con i corrispondenti impianti, le relative opere di smaltimento delle acque meteoriche e la 

costruzione dei piazzali di interscambio con le relative opere accessorie. 

 

 

18-Realizzazione di un piazzale di sosta e di un nuovo ingresso a porto Margreth in ZIAC 

Importo: € 1.200.000,00 

L’intervento, già in parte previsto dalla variante 3 al Piano Regolatore di Porto Nogaro di cui alla 

L.R.22/87, consiste nella sistemazione del piazzale antistante l’area portuale di Porto Nogaro realizzando 

un parcheggio per i mezzi pesanti in entrata ed in uscita dal porto e la realizzazione di una nuova 

rotatoria di ingresso al Porto in corrispondenza di via Meucci. L’opera consente di mettere in sicurezza il 

tratto di via Fermi prospicente l’ingresso portuale eliminando l’attuale svolta a sinistra in corrispondenza 

del varco doganale permettendo contestualmente ai camion in attesa di espletare le pratiche 

doganali di sostare in sicurezza. 

 

 

19-Realizzazione di un parcheggio attrezzato “C4” in via Buttrio in ZIU 

Importo: € 600.000,00 

Descrizione dell'opera: trattasi della realizzazione di un parcheggio attrezzato per la sosta degli 

automezzi pesanti individuato con la lettera “C4” sulla tavola della Zonizzazione del PTI della ZIU 

prospiciente la nuova rotatoria realizzata su via Buttrio. Al momento è prevista la pavimentazione del 

piazzale con stalli di sosta per gli automezzi pesanti e la realizzazione di un piccolo edificio con servizi 

igienici e docce destinato agli autisti in sosta. Attualmente la superficie è già stata scoticata in quanto 

occupata dall’area di cantiere dell’impresa che ha appena realizzato i lavori del 1°lotto di via Buttrio.  

La realizzazione di vari servizi a cui l’area è destinata urbanisticamente quali spazi ricettivi, pubblici 

esercizi e attività di supporto al trasporto come autofficine e autolavaggi è demandata ad un 

successivo intervento. 

 

 

20-Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in ZIU 

Importo: € 240.000,00 

Gli interventi da finanziarsi con la LR 3/2015 per le manutenzioni in zona industriale udinese 

riguarderanno principalmente tutta la viabilità stradale intervenendo sulle pavimentazioni bituminose 
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mediante il rifacimento dei tappeti d’usura in via Linussio, in via Volta, via Stellini via Zanussi e via 

Manzano.  

 

 

21-Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in zona industriale di Cividale del Friuli 

Importo: € 120.000,00 

Gli interventi da finanziarsi con la LR 3/2015 per le manutenzioni in zona industriale di Cividale del Friuli 

riguarderanno principalmente la viabilità stradale intervenendo con ulteriori rifacimenti delle 

pavimentazioni bituminose e la messa in pristino di chiusini e caditoie stradali. 

 

 

22-Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in Zona industriale Aussa-Corno 

Importo: € 240.000,00 

Gli interventi da finanziarsi con la LR 3/2015 per le manutenzioni in zona industriale Aussa - Corno nel 

2019 riguarderanno la sistemazione dell’area prospiciente la palazzina uffici posta all’interno di porto 

Margreth intervenendo sulla pavimentazione dell’area parcheggi, alienando i container presenti sulle 

aiuole e sistemando la zona a verde perimetrale. 

 

 

23-Raccordo e scalo ferroviario ZIU ZAU: manutenzioni anno 2019 

Importo: € 100.000,00 

Come già premesso a punti 4 e 16, nel 2019 saranno realizzati esclusivamente quegli interventi ritenuti 

necessari dall’organo di vigilanza di RFI per mantenere operativo il raccordo fino alla dismissione che 

avverrà una volta terminati i lavori della nuova stazione di Udine e del nuovo scalo a nord della ZIU. 

 

 

Nota: tutti gli importi indicati sono al netto dell’IVA 
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Riepilogo Programma Opere Pubbliche 

(gli importi complessivi non comprendono l’IVA) 

 

triennio 2017 – 2019  

ANNO 2017  

1 Nuova rotatoria ad intersezione tra via Buttrio e la S.P.94  

 

€ 400.000,00 ZIU 

2 Risanamento fondazione stradale esistente su viale del lavoro 1° 

lotto  

 

€ 300.000,00 ZIU 

3 Nuovo scalo ferroviario locale a servizio della ZIU, 1° lotto: 

fase 1 

 

€ 810.000,00 ZIU 

4 Raccordo e scalo ferroviario ZIU ZAU: manutenzioni anno 2017 

 

€ 140.000,00 ZIU 

5 Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in ZIU 

 

€ 120.000,00 ZIU 

6 Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in zona industriale 

di Cividale del Friuli 

 

€ 60.000,00 CIV 

7 Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in zona industriale 

Aussa - Corno 

 

€ 120.000,00 ZIAC 

8 Raccordo ferroviario ZIAC: manutenzioni 2017 

 

€ 75.000,00 ZIAC 

9 Compendio portuale Margreth: manutenzioni 2017 

 

€ 58.000,00 ZIAC 

 TOTALE 2017 € 2.083.000,00  

 

ANNO 2018 

10 Risanamento fondazione stradale esistente su viale del lavoro 2° 

lotto  

 

€ 300.000,00 ZIU 

11 Realizzazione di una bretella di uscita dalla tangenziale sud di 

Udine e immissione alla viabilità interna della ZIU. 

 

€ 1.885.400,00 ZIU 

12 Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in ZIU 

 

€ 360.000,00 ZIU 

13 Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in zona industriale € 180.000,00 CIV 
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di Cividale del Friuli 

 

14 Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in zona industriale 

Aussa -Corno 

 

€ 360.000,00 ZIAC 

15 Nuovo scalo ferroviario locale a servizio della ZIU, 1° lotto: 

fase 2 

 

€ 810.000,00 ZIU 

16 Raccordo e scalo ferroviario ZIU ZAU: manutenzioni anno 2018 

 

€ 100.000,00 ZIU 

 TOTALE 2018 € 4.310.000,00  

 

ANNO 2019 

17 Nuovo scalo ferroviario locale a servizio della ZIU, 2° lotto: 

 

€ 5.850.000,00 ZIU 

18 Realizzazione di un piazzale di sosta e del nuovo ingresso a porto 

Margreth 

 

€ 1.200.000,00 ZIAC 

19 Realizzazione di un parcheggio attrezzato “C4” in via Buttrio in 

ZIU. 

 

€ 600.000,00 ZIU 

20 Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in ZIU 

 

€ 240.000,00  ZIU 

21 Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in zona industriale 

di Cividale del Friuli 

 

€ 120.000,00 CIV 

22 Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in zona industriale 

Aussa - Corno 

 

€ 240.000,00  ZIAC 

23 Raccordo e scalo ferroviario ZIU ZAU: manutenzioni anno 2019 

 

€ 100.000,00  ZIU 

 TOTALE 2019 € 8.350.000,00  

  

Totale triennio 2017-2019:      € 14.743.000 ,00 
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