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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 nell’ultima variante al P.T.I. approvata con Decreto 

Presidente della Giunta Regionale n. n.0142/Pres. del 22 giugno 2017 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 5 bis dell’art. 62 della L.R. FVG 

20.02.2015, n. 3) si è provveduto a pianificare una serie di interventi di tipo manutentivo sul patrimonio 

esistente su entrambi le zone e a proporre per la zona Aussa -Corno una soluzione al problema 

dell’accesso all’area portuale di porto Margreth.  

Per la Zona industriale Alto Friuli, a seguito della fusione per incorporazione del Consorzio Sviluppo 

Industriale ed Economico della Zona Pedemontana Alto Friuli (CIPAF) avvenuta con atto del notaio 

Antonio Frattasio del 29/08/2017 repertorio n. 136769 raccolta n. 42302, avente effetto giuridico dal 

01/01/2018, sono state confermate in toto le previsioni fatte dagli uffici in base ai finanziamenti già 

richiesti e alle necessità già evidenziate. 

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 una breve sintesi degli 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 (2018-2020).  
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Ingresso dello scalo ferroviario a servizio della zona industriale Alto Friuli 

 

 

Lo stato delle opere in corso di realizzazione e realizzate nel 2017 

 

Nel corso del 2017 in Zona industriale udinese si è provveduto ad appaltare e a realizzare la rotatoria 

ad intersezione tra la ex strada provinciale 94 e via Buttrio e effettuare gli annuali interventi di manutenzione 

sul raccordo ferroviario “ZIU – ZAU”. Dal punto di vista progettuale e procedurale è stato avviato l’iter di 

verifica ad assoggettabilità a V.I.A. (screening) per i lavori di realizzazione del nuovo scalo a nord della 

zona industriale mediante la predisposizione di un progetto generale comprendente tutti gli interventi 

 

A seguito della sottoscrizione di data 10.05.2016 della delega dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia, sono proseguite le attività per la messa in pristino della piena funzionalità di Porto Margreth a Porto 

Nogaro con la sottoscrizione di un ulteriore atto aggiuntivo per complessivi € 275.000,00 per il completamento 

della sistemazione dell’impianto antincendio portuale, la sostituzione di 6 torri faro in banchina e la riparazione 

della copertura dei magazzini di stoccaggio merci.  
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opere pubbliche realizzate e in fase di realizzazione nel 2017 - tabella riassuntiva: 

 

Opere realizzate: 

 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 

 

Lavori conclusi e 

collaudati 

 

 

OP50 Nuova rotatoria ad intersezione tra via Buttrio 

e la S.P.94 di Bicinicco 

€ 400.000,00 Lavori conclusi e 

collaudati 

 

Opere in corso di realizzazione: 

 opera importo q.e. note 

OP56 Adeguamento impianto di illuminazione di 

piazzale Margreth a Porto Nogaro e messa in 

pristino dell’impianto di videosorveglianza in 

delegazione amministrativa 

€ 275.000,00 

 

In corso di 

realizzazione 

 

Opere in fase di gara o di progettazione: 

 opera importo q.e. note 

OP49 Risanamento della fondazione stradale 

esistente in viale del Lavoro in ZIU 

€ 300.000,00 Lavori aggiudicati. 

Inizio lavori previsto 

entro gennaio 2018 

OP51 Nuovo scalo ferroviario locale a servizio della 

ZIU: realizzazione di una bretella di uscita dalla 

tangenziale sud di Udine e completamento 

viabilità di collegamento. (3° lotto) 

€ 1.600.000,00 Studio di fattibilità 

approvato: da 

reperire i finanziamenti 

OP52 Nuovo scalo ferroviario consortile: 1° lotto € 1.620.000,00 Procedura di verifica 

screening ambientale 

avvio progettazione 

esecutiva 
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Lo svincolo di uscita dall’A23 casello di Gemona - Osoppo  

 

 

 

Programmazione delle opere pubbliche nelle zone di competenza del Consorzio 2018-2020 

 

Le priorità individuate per il triennio 2018 -2020 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, della fusione con il Consorzio CIPAF e dell’ingresso nella 

compagine sociale del Comune di Cividale del Friuli.  

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

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

particolare attenzione verrà dedicata alla problematica dello smaltimento delle acque meteoriche del 

tratto sud di viale del Lavoro e al proseguimento della realizzazione dello scalo ferroviario a nord, in 

ZIAC si privilegeranno gli interventi sulle infrastrutture stradali esistenti, nella zona industriale Alto Friuli si 

punta a risolvere in parte il problema della rete fognaria separando le acque bianche dalle nere e a 

mettere in sicurezza gli incroci stradali ed infine in zona industriale di Cividale si provvederà alla 

sistemazione della viabilità stradale. 

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 
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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. 

Per i prossimi tre anni sono stati inoltre inseriti gli interventi necessari alla manutenzione dei tre 

raccordi ferroviari di competenza: ZIU-ZAU, Cipaf e Aussa Corno. 

 

 
Porto Margret in Ziac 

 

 

Di seguito una breve descrizione, opera per opera, di quanto previsto nel  piano triennale 2018 – 

2020: 

 

Anno 2018 

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

 Le opere consistono nella realizzazione del primo lotto del nuovo scalo posto a nord della zona 

industriale ZIU, consistente nei primi due binari del fascio e dell’innesto sul raccordo industriale nei 

pressi di “Bivio Cargnacco” Per l’esecuzione di tali opere è già stato predisposto un progetto 

generale di sistemazione dell’intero ambito per la procedura di verifica di assoggettabilità alla 

V.I.A.(screening). Nel 2018, terminate le procedure autorizzative si procederà all’appalto dei lavori. 
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2 Risanamento fondazione stradale esistente su viale del lavoro 2° lotto 

 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. 

 

3 Compendio portuale Margreth: manutenzione straordinaria 2018 mediante delegazione 

amministrativa 

 Con decreto n. 7859/TERINF del 26.10.2017La direzione centrale infrastrutture e territorio a disposto 

un finanziamento di € 275.000,00 per il completamento dei lavori urgenti di messa in pristino del 

compendio portuale di Porto Margreth riguardanti la sostituzione dei pali e dei plinti delle torri faro 

nn. 1, 3, 4, 5, 7 e 8, la riparazione della copertura dei magazzini per una superficie complessiva di 

mq 5.400 e il completamento degli interventi già in parte effettuati sulla rete antincendio con 

particolare attenzione alle stazioni di pompaggio. 

 

4 Ampliamento capannone ad uso industriale in via Stellini in ZIU 

 Il Consorzio nel 2012 ha realizzato in via Stellini in ZIU, , un capannone ad uso industriale mediante 

leasing con la Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia. Attualmente il manufatto è 

interamente locato alla ditta Fibre Net s.r.l. produttrice di materiali compositi per l’edilizia. Su 

richiesta di quest’ultima è emersa la necessità di raddoppiare gli spazi a disposizione utilizzando il 

lotto limitrofo già nella disponibilità del Consorzio. Allo scopo l’ufficio tecnico consortile ha redatto 

uno studio di fattibilità che è stato approvato lo scorso luglio e successivamente è stata avviata la 

fase progettuale esecutiva al fine di realizzare il nuovo manufatto nel corso del 2018. 

 

5 Raccordo e scalo ferroviario ZIU ZAU: manutenzioni anno 2018 

 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’annuale sopralluogo di RFI è emersa la 

necessità di procedere alla revisione di parte degli impianti per mantenere funzionante il 

raccordo. Considerati i prossimi interventi di RFI che porteranno ad una graduale dismissione dello 

scalo del Partidor, anche nel 2018 ci si limiterà esclusivamente agli interventi strettamente 

necessari al funzionamento dello scalo stesso. 

 

6 Raccordo e scalo e ferroviario CIPAF: manutenzioni 2018 

 Il consorzio è proprietario di uno scalo ferroviario posto a nord della zona industriale formato da un 

fascio di8 + 3 binari collegato alla stazione di Osoppo.  Considerato l’interesse strategico e il 



 

 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FRIULI CENTRALE: UFFICIO TECNICO  8 

 

continuo incremento dei traffici i lavori di manutenzione sono necessari a fronte della normale 

usura e in seguito alle segnalazioni dell’organo di RFI che controlla annualmente lo scalo. 

 

7 Interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione consortile del CIPAF 

 Trattasi degli annuali interventi di ordinaria manutenzione volti a mantenere in efficienza il 

depuratore a servizio della zona industriale dell’Alto Friuli, gestito direttamente dal consorzio Cipaf. 

 

8 Completamento viabilità e manutenzione rete fognaria in CIPAF 

 Trattasi dei lavori di completamento della viabilità secondo le previsioni del P.T.I. e del 

conseguente rifacimento delle reti fognarie mediante l’ampliamento dei collettori esistenti. 

 

9 Lavori di sistemazione e potenziamento della rete di raccolta delle acque meteoriche e delle 

acque di fognatura in via delle Nazioni Unite in CIPAF 

 I lavori consistono nella prosecuzione di quanto effettuato negli ultimi anni per la revisione e il 

miglioramento di tutta la rete di fognatura del comparto industriale Alto Friuli; in particolare 

l’intervento riguarderà le linee di fognatura presenti in via delle Nazioni Unite. 

  

10 Lavori di potenziamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche in CIPAF 

 Trattasi di uno degli interventi volti al potenziamento e alla razionalizzazione del sistema di 

fognatura presente in zona industriale Alto Friuli mediante ampliamento della sezione dei collettori 

e gestione separata tra acque meteoriche e di fognatura dirette al depuratore. 

 

11 Lavori di realizzazione di una rete separata delle acque meteoriche e di fognatura in via delle 

Ferriere in CIPAF: 1° lotto 

 I lavori consistono nel primo lotto della realizzazione di una nuova rete di fognatura a servizio della 

zona industriale Alto Friuli per una completa separazione della linea delle acque meteoriche da 

quella dei reflui diretti al depuratore consortile. 

 

12 Lavori di realizzazione di una rete separata per la raccolta delle acque di fognatura in via delle 

Ferriere in CIPAF: 2° lotto 

 I lavori consistono nel secondo lotto della realizzazione di una nuova rete di fognatura a servizio 

della zona industriale Alto Friuli per una completa separazione della linea delle acque meteoriche 

da quella dei reflui diretti al depuratore consortile. 

 

13 Scalo ferroviario CIPAF: lavori di realizzazione di due nuovi binari a nord 

 Considerato il costante aumento del traffico ferroviario nello scalo posto a nord della Zona 

industriale si rende necessario ampliare lo scalo con ulteriori due binari da realizzare a nord del 

fascio stesso. I lavori consisteranno nella realizzazione della massicciata e la conseguente posa di 

n. 4 scambi e di circa 800 metri di rotaie. 
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14 Realizzazione di un piazzale di sosta e di un nuovo ingresso a porto Margreth in ZIAC 

 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. 

 

15 Nuovo scalo ferroviario locale a servizio della ZIU: binari e collegamento alla viabilità esistente (2° 

lotto) 

 L’intervento in argomento riguarda la realizzazione di tutte le opere viarie necessarie al 

collegamento del nuovo scalo ferroviario posto a nord della ZIU con la viabilità esistente e consiste 

principalmente nella costruzione di una bretella di uscita dalla tangenziale sud di Udine per una 

immissione diretta in ZIU tramite il prolungamento di via Linussio. 

Le opere sono suddivise in tre tratti: il primo è il prolungamento di via Jacopo Linussio e la 

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

collegamento con la tangenziale, il terzo l’esecuzione della strada di penetrazione a servizio del 

nuovo scalo ferroviario consortile. 

Con deliberazione del C.d.A. n. 43 di data 22.07.2014 è stato approvato lo studio di fattibilità 

relativo ai lavori in oggetto denominato “Realizzazione di una bretella di uscita dalla tangenziale 

sud di Udine e immissione alla viabilità interna alla ZIU” redatto in data 07/07/2014 dall’ing. Paolo 

Gerussi dello Studio d’Orlando & Associati di Udine, che prevedeva una spesa complessiva di 

€.1.885.400,00. Le modifiche apportate con l’ultima variante al P.T.I. semplificano il sistema viario 

previsto eliminando un tratto di doppia carreggiata riducendo conseguentemente il consumo del 

suolo e l’importo complessivo dei lavori che pertanto si può stimare in € 1.500.000,00. 

 

16 Lavori di realizzazione di una rotatoria ad intersezione tra il casello autostradale e la S.p.49 in 

CIPAF. 

 Trattasi della realizzazione di una nuova rotatoria sull’incrocio tra la S.P. 49 – Lavio e l’innesto del 

casello autostradale per la messa in sicurezza dell’intersezione e favorire il raccordo con la futura 

viabilità interna prevista dal P.T.I. La realizzazione dovrà tenere conto delle indicazioni e 

prescrizioni degli enti proprietari/gestori della viabilità. 

 

17 Acquisto e riconversione capannone "ex Friulcarne" in ZIU 

 Il manufatto denominato ex Friulcarne, destinato inizialmente a macello, sito in via Casali Caiselli in 

zona industriale udinese, versa in stato di abbandono ormai da anni. E’ intenzione del consorzio 

acquisire il lotto con il relativo edificio per convertirlo ad altra destinazione mediante dei lavori di 

recupero dell’involucro architettonico, lo smaltimento delle celle frigo esistenti e il rifacimento dei 

relativi impianti. 
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18 Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in ZIU 

 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. 

 

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

 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. 

 

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

 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 il 

rifacimento di alcuni tratti di pavimentazione bituminosa in zona industriale e all’interno dell’area 

portuale Margreth. 

 

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

 Trattasi della consueta manutenzione della viabilità, della relativa segnaletica stradale e della 

conseguente rete di smaltimento delle acque meteoriche in zona industriale per il mantenimento 

dell’efficienza e della sicurezza del patrimonio stradale. 

  

22 Nuovo scalo ferroviario locale a servizio della ZIU: binari e piazzale intermodale 

 Trattasi del terzo lotto dei lavori di realizzazione del nuovo scalo ferroviario consistente nella 

costruzione di un nuovo binario affasciato con i binari costruiti nella prima fase e di un piazzale di 

circa 5000 mq adibito ad intermodalità, compreso il tratto di strada per raggiungere il piazzale 

dalla viabilità realizzata nella seconda fase. Il piazzale e la viabilità saranno realizzati in 

conglomerato bituminoso, per uno spessore complessivo di 20 cm suddiviso in uno strato di base di 

12 cm e in uno superficiale in binder semiaperto di 8 cm posato su un sottofondo costituito da una 

fondazione stradale fortemente compattata, costituita da materiali misti granulari vagliati dallo 

spessore variabile e comunque non inferiore ai 30 cm e da uno strato successivo di misto 

cementato dallo spessore non inferiore a 20 cm. Nel lotto è prevista anche la realizzazione delle 

opere idrauliche per il recapito e il trattamento delle relative acque meteoriche 
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Capannone ex Friulcarne in ZIU 

Anno 2019 

23 Lavori di realizzazione di una rotatoria ad intersezione tra via Europa Unita e la S.p.49 in CIPAF. 

 L’intervento consiste nella realizzazione di una nuova rotatoria ad intersezione tra via Europa Unita 

(principale asse di attraversamento est -ovest della zona industriale Alto Friuli) e la ex strada 

provinciale n. 49 di collegamento con il casello autostradale di Osoppo. 

 

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

 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. 

 

25 Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in ZIU 

 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. Si procederà inoltre al 

rifacimento della segnaletica orizzontale ove si presenti la necessità. 

 

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

 Gli interventi riguardano la manutenzione delle superfici stradali, il rifacimento della segnaletica 

orizzontale e quanto necessario a mantenere in efficienza la zona industriale di Cividale del Friuli. 
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27 Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in zona industriale Aussa -Corno 

 Gli interventi riguardano la manutenzione delle superfici stradali, il rifacimento della segnaletica 

orizzontale ove necessario, la manutenzione degli impianti semaforici di competenza e quanto 

necessario per il mantenimento delle superfici a verde e delle aree alberate. 

 

28 Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in zona industriale Alto Friuli 

 Gli interventi riguardano la manutenzione delle superfici stradali, il rifacimento della segnaletica 

orizzontale e quanto necessario a mantenere in efficienza il depuratore a servizio della zona 

industriale dell’Alto Friuli. 

 

29 Raccordo e scalo ferroviario ZIU ZAU: manutenzioni anno 2019 

 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.  

 

30 Raccordo e scalo e ferroviario CIPAF: manutenzioni 2019 

 Trattasi di una serie di interventi volti al mantenimento della funzionalità dello scalo e del raccordo 

ferroviario a seguito della visita annuale di RFI sullo stato degli impianti. 

 

 

La zona industriale di Cividale del Friuli (da google map) 
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Anno 2020 

31 Nuovo scalo ferroviario locale a servizio della ZIU: completamento fascio binari e piazzale 

intermodale (4° lotto) 

 Questo 4° lotto dei lavori del nuovo scalo andrà a completare per una migliore gestione, le opere 

già realizzate e descritte e dei con i corrispondenti impianti utili alla movimentazione e 

all’intermodalità, le relative opere di smaltimento delle acque meteoriche e il completamento dei 

piazzali di interscambio con le relative opere accessorie. 

 

32 Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in ZIU 

 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 mediante il rifacimento dei tappeti d’usura in via Linussio, in via Volta, via Stellini via 

Zanussi e via Manzano.  

 

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

 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. 

 

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

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

nel 2019 riguarderanno l’asfaltatura e il rifacimento della segnaletica orizzontale della Zona 

industriale nei tratti che presentano le maggiori criticità. 

 

35 Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in Zona industriale Alto Friuli 

 Gli interventi riguardano la manutenzione delle superfici stradali, e il rifacimento della segnaletica 

orizzontale e quanto necessario a mantenere in efficienza il depuratore a servizio della zona 

industriale dell’Alto Friuli. 

  

36 Raccordo e scalo ferroviario ZIU ZAU: manutenzioni anno 2020 

 Come già premesso a punti 5 e 29, nel 2020 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. 

37 Raccordo e scalo ferroviario CIPAF 

 Trattasi di una serie di interventi volti al mantenimento della funzionalità dello scalo e del raccordo 

ferroviario a seguito della visita annuale di RFI sullo stato degli impianti. 

 



PRIMO ANNO SECONDO 
ANNO

TERZO 
ANNO

1 OP52 ZIU Nuovo scalo ferroviario locale a servizio della ZIU: 1° lotto  €       1.620.000,00 70% 30% L.R. 34/2015 art. 3 100%
2 OP49bis ZIU Risanamento fondazione stradale esistente su viale del lavoro  2° 

lotto 
 €            40.000,00 100% economie

3 OP56 ZIAC Compendio portuale Margreth: manutenzione straordinaria 2018 
mediante delegazione amministrativa

 €          275.000,00 100% delega regione fvg 100%

4 OP55 ZIU Ampliamento capannone ad uso industriale in via Stellini in ZIU  €       1.500.000,00 100% fondi propri 100%

5 ZIU Raccordo e scalo ferroviario ZIU ZAU: manutenzioni anno 2018  €          140.000,00 100% fondi propri 100%

6 AF Raccordo e scalo e ferroviario CIPAF: manutenzioni 2018  €          110.000,00 100% fondi propri 100%
7 AF Interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di 

depurazione consortile del CIPAF
 €          100.000,00 100% fondi propri 100%

8 AF Completamento viabilità e manutenzione rete fognaria in CIPAF  €       1.000.000,00 60% 40% L.R. 3/1999 art.15 100%

9 AF Lavori di sistemazione e potenziamento della rete di raccolta delle 
acque meteoriche e delle acque di fognatura in via delle Nazioni 
Unite in CIPAF

 €          385.000,00 30% 70% L.R. 3/1999 art.15

10 AF Lavori di potenziamento del sistema di raccolta delle acque 
meteoriche in CIPAF

 €          258.750,00 30% 70% L.R. 3/1999 art.15

11 AF Lavori di realizzazione di una rete separata delle acque 
meteoriche e di fognatura in via delle Ferriere in CIPAF: 1° lotto

 €          220.000,00 30% 70% L.R. 3/1999 art.15bis

12 AF Lavori di realizzazione di una rete separata per la raccolta delle 
acque di fognatura in via delle Ferriere in CIPAF: 2° lotto 

 €          160.000,00 30% 70% L.R. 3/1999 art.15bis

13 AF Scalo ferroviario CIPAF: lavori di realizzazione di due nuovi binari 
a nord

 €          900.000,00 20% 80% L.R. 3/2015 art.86

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

 €       1.200.000,00 30% 70% L.R. 3/2015 art.85

15 ZIU Nuovo scalo ferroviario locale a servizio della ZIU: acesso e 
collegamento alla viabilità esistente 

 €       1.500.000,00 10% 90% L.R. 3/2015 art.85

16 AF Lavori di realizzazione di una rotatoria ad intersezione tra il 
casello autostradale e la S.p.49 in CIPAF.

 €          400.000,00 50% 50% L.R. 3/2015 art. 85

17 ZIU Acquisto e riconversione capannone "ex Friulcarne" in ZIU  €       1.500.000,00 30% 70% L.R. 3/2015 art.86
18 ZIU Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in zona 

industriale  udinese
 €          200.000,00 100% L.R. 3/2015 art.85 

19 CIV Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in zona 
industriale di Cividale del Friuli

 €          400.000,00 100% L.R. 3/2015 art.85 

Z.I. CONTRIBUTI / 
FINANZIAMENTI

IMPORTI 
CONTRIBUTI

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
N. COD. DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO 

TOTALE



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

 €          200.000,00 100% L.R. 3/2015 art.85

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

 €          200.000,00 100% L.R. 3/2015 art.85 

22 ZIU Nuovo scalo ferroviario locale a servizio della ZIU: binari e 
piazzale intermodale

 €       1.600.000,00 10% 90% L.R. 3/2015 art. 86

SOMMANO 2018  €     13.908.750,00 

23 AF Lavori di realizzazione di una rotatoria ad intersezione tra via 
Europa Unita e la S.p.49 in CIPAF.

 €          450.000,00 L.R. 3/2015 art. 85

24 ZIU Realizzazione di un parcheggio attrezzato “C4” in via Buttrio in 
ZIU.

 €          600.000,00 L.R. 3/2015 art.85

25 ZIU Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in Zona 
Industriale  Udinese

 €          120.000,00 L.R. 3/2015 art.85 

26 CIV Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in zona 
industriale di Cividale del Friuli

 €          120.000,00 L.R. 3/2015 art.85

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

 €          120.000,00 L.R. 3/2015 art.85 

28 AF Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in zona 
industriale CIPAF

 €          120.000,00 L.R. 3/2015 art.85 

29 ZIU Raccordo e scalo ferroviario ZIU ZAU: manutenzioni anno 2019  €          140.000,00 fondi propri 

30 AF Raccordo e scalo e ferroviario CIPAF: manutenzioni 2019  €          110.000,00 fondi propri 
SOMMANO 2019  €       1.780.000,00 

31

ZIU Nuovo scalo ferroviario locale a servizio della ZIU: 
completamento fascio binari e piazzale intermodale (4° lotto)

 €       5.800.000,00 

L.R. 3/2015 art.86

32
ZIU Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in Zona 

Industriale Udinese
 €          240.000,00 

L.R. 3/2015 art.85 

33
AF Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in zona 

industriale di Cividale del Friuli
 €          120.000,00 

L.R. 3/2015 art.85 

34
ZIAC Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in zona 

industriale Aussa - Corno
 €          120.000,00 

L.R. 3/2015 art.85 

35
AF Lavori di manutenzione straordinaria LR 3/2015 in zona 

industriale CIPAF
 €          120.000,00 

L.R. 3/2015 art.85 

36
ZIU Raccordo e scalo ferroviario ZIU ZAU: manutenzioni anno 2020  €          140.000,00 fondi propri 

37 AF Raccordo e scalo e ferroviario CIPAF: manutenzioni 2020  €          110.000,00 fondi propri 
SOMMANO 2020  €       6.650.000,00 
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