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SCHEDE PROGETTO - EDIFICI PUBBLICI 

01 Scuola dell’Infanzia “Carlo 

Collodi”  

 

02 Scuola dell’Infanzia “Gianni 

Rodari” 

H.1 - Installazione rampa 

03 Scuola dell’Infanzia “Jean 

Piaget” 

H.1 - Installazione rampa 

04 Scuola dell’infanzia “G. 

Lorenzin” 

 

05 Scuola dell’Infanzia “Don 

Gildo de Marco” 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

A.1 - Sistemazione pavimentazione area esterna (in asfalto) 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

06 Scuola dell’Infanzia “Padre 

Bernardino da Portogruaro” 

A.1 - Sistemazione pavimentazione area esterna (in asfalto) 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

07 Scuola dell’Infanzia “IV 

Novembre- Villastorta” 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

08 Istituto comprensivo “G. 

Pascoli” Scuola Primaria 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

09 Scuola Primaria “Don 

Lorenzo Milani” 

 

10 Scuola Primaria “Marco 

Polo” 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

58 Scuola Primaria Giovanni 

XXIII  

 

12 Scuola Primaria “Cesare 

Battisti” 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

13 Scuola Primaria “Dante 

Alighieri” 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

14 Scuola Primaria “Virgilio” I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

15 Istituto comprensivo “G. 

Pascoli” Scuola Secondaria 

di Primo Grado 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

16 Scuola Secondaria di Primo 

Grado “Dario Bertolini” 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

17 Scuola Secondaria di Primo 

Grado “Giovanni Pascoli” 

H.1 - Installazione rampa 

18 Scuola Secondaria di Primo 

Grado “Dario Bertolini” 

 

11 SPACE Spazio Culturale 

Eventi Mazzini 

 

19 Ufficio Informagiovani H.1 - Installazione rampa 

20 Molini dx +sx I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

21 Biblioteca comunale “Nicolò 

Bettoni” -Palazzo Venanzio 

H.1 - Installazione rampa 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

22 Museo della città “Torre 

S.Agnese” 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

23 Municipio  H.1 - Installazione rampa 

H.4 - Realizzazione collegamento verticale: ascensore 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

24 Villa comunale – uffici vari H.4 - Realizzazione collegamento verticale: ascensore 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

25 Bar- Parco della Pace  

26 Villa comunale - annesso 

sede anagrafe 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

27 Villa comunale - annesso 

Foresteria 

H.1 - Installazione rampa 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

28 Servizi Sociali Comunali 

“Palazzo Venanzio” 

H.1 - Installazione rampa 

29 Delegazione Comunale 

Lugugnana 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 



30 Commissariato Polizia di 

Stato 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

31 Polizia Stradale- Soccorso 

pubblico 113 

H.1 - Installazione rampa 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

32 Stazione Carabinieri  H.1 - Installazione rampa 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

33 Guardia di Finanza  

34 Polizia Municipale Villa 

Martinelli 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

35 Stazione Carabinieri Corpo 

Forestale  

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

36 Velodromo Comunale 

Stadio Mecchia 

 

37 Pala Sport Portogruaro  

38 Piscine Comunali  

39 Palestra Comunale “Pier 

Giovanni Mecchia” 

 

40 Tennis Club Palestra 

“Marmande” 

H.1 - Installazione rampa 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

41 Bar Tennis Club H.1 - Installazione rampa 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

42 Palestra Scuola Secondaria 

di Primo Grado “Bertolini” 

A.1 - Sistemazione pavimentazione area esterna (in asfalto) 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

43 Palestra ISIS “Leonardo Da 

Vinci” sede IPSIA 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (docce) 

44 Palestra Scuola Secondaria 

di Primo Grado “Giovanni 

Pascoli” 

H.1 - Installazione rampa 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

45 Palestra Scuola Secondaria 

di Primo Grado Giovanni 

XXIII 

 

46 Ex ATVO Autostazione 

(magazzino) 

 

47 Associazione Paracadutisti e 

Sci club 

H.1 - Installazione rampa 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

48 Associazione Calcistica H.1 - Installazione rampa 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

49 Villa Comunale Fondazione 

Santo Stefano 

H.1 - Installazione rampa 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

50 Centro Sociale Anziani 

“Romatino” 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

51 Varie associazioni in “ ex-

macello” 

H.1 - Installazione rampa 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

52 Protezione civile H.1 - Installazione rampa 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

53 Sportello per l’ 

Amministrazione di 

Sostegno c/o ex sede vigili 

urbani 

 

54 Giudice di pace I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

55 Edificio per anziani  I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

56 H.1 - Installazione rampa 



Immobili PEEP e unità 

commerciali 

I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

57 Ed. destinazione mista I.1 - Adeguamento servizi igienici (lavabo sospeso con rubinetteria; maniglione, ecc.) 

 

Per tutti i 58 edifici schedati si prevede in linea generale i seguenti interventi: 

L.1 Installazione simbolo accessibilità A corpo € 50,00 

L.2 Installazione altra segnaletica identificativa A corpo € 70,00 

L.3 Installazione campanello chiamata A corpo € 300,00 

  Totale 58 

schede 

24.360 euro 

 

 

SCHEDE SPAZI  PUBBLICI 

01 Ambito “Via Padre 

Bernardino (1° 

tratto) 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

D - Realizzazione rampa di raccordo (tra marciapiede e carreggiata) - pendenza 8% se parallela a senso 

di marcia, 10% se perpendicolare 

02 Ambito “ via Bon” B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

D - Realizzazione rampa di raccordo (tra marciapiede e carreggiata) - pendenza 8% se parallela a senso 

di marcia, 10% se perpendicolare 

03 Ambito “Viale 

Cadorna” 

B.1.1 - Realizzazione nuovo percorso/marciapiede in cls con finitura strato d'usura in asfalto 

 

 

D - Realizzazione rampa di raccordo (tra marciapiede e carreggiata) - pendenza 8% se parallela a senso 

di marcia, 10% se perpendicolare 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

F - Installazione pensilina fermata trasporto pubblico 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

04 Ambito “Via 

Castion” 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

B.1.1 - Realizzazione nuovo percorso/marciapiede in cls con finitura strato d'usura in asfalto 

 

 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

05 Ambito “Via 

Cavour” 

A1 - Sistemazione pavimentazione area esterna (in porfido). 

 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

06 Ambito “ Via 

Mercalli” 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

B.1.1 - Realizzazione nuovo percorso/marciapiede in cls con finitura strato d'usura in asfalto 

 

 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

07 Ambito “Stazione 

ferroviaria – Viale 

Diaz” 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

D - Realizzazione rampa di raccordo (tra marciapiede e carreggiata) - pendenza 8% se parallela a senso 

di marcia, 10% se perpendicolare 

08 Ambito “Via 

Fondaco” 

A1 - Sistemazione pavimentazione area esterna (in asfalto). 

 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

D - Realizzazione rampa di raccordo (tra marciapiede e carreggiata) - pendenza 8% se parallela a senso 

di marcia, 10% se perpendicolare 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

09 A1 - Sistemazione pavimentazione area esterna (in porfido). 



Ambito “Via 

Garibaldi” 

 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

D - Realizzazione rampa di raccordo (tra marciapiede e carreggiata) - pendenza 8% se parallela a senso 

di marcia, 10% se perpendicolare 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

10 Ambito “Viale 

Isonzo” 

A1 - Sistemazione pavimentazione area esterna (in asfalto). 

 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

D - Realizzazione rampa di raccordo (tra marciapiede e carreggiata) - pendenza 8% se parallela a senso 

di marcia, 10% se perpendicolare 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

11 

Ambito “Corso 

Martiri della 

Libertà” 

B.1.2 - Realizzazione nuovo percorso/marciapiede in porfido 

D.2 - Realizzazione rampa di raccordo (tra marciapiede e carreggiata) - pendenza 8% se parallela a 

senso di marcia, 10% se perpendicolare in porfido 

 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

12 

Ambito “via 

Mazzini” 

B.1.2 - Realizzazione nuovo percorso/marciapiede in porfido 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

13 

Ambito “Via Silvio 

Pellico” 

B.1.2 - Realizzazione nuovo percorso/marciapiede in porfido 

D.2 - Realizzazione rampa di raccordo (tra marciapiede e carreggiata) - pendenza 8% se parallela a 

senso di marcia, 10% se perpendicolare in porfido 

 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

14 

Ambito “Via 

Roma” 

 

15 

Ambito “Via 

Russolo” 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

B.1.2 - Realizzazione nuovo percorso/marciapiede in porfido 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

16 

Ambito “Borgo S. 

Agnese” 

B.1.1 - Realizzazione nuovo percorso/marciapiede in asfalto 

B.2 - Rifacimento - sistemazione percorso-marciapiede 

D.2 - Realizzazione rampa di raccordo (tra marciapiede e carreggiata) - pendenza 8% se parallela a 

senso di marcia, 10% se perpendicolare in porfido 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

17 

Ambito “Borgo S. 

Giovanni” 

B.2 - Rifacimento - sistemazione percorso-marciapiede 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

18 

Ambito “Viale 

Pordenone e 

Borgo S. Nicolò” 

B.1.1 - Realizzazione nuovo percorso/marciapiede in asfalto 

D.2 - Realizzazione rampa di raccordo (tra marciapiede e carreggiata) - pendenza 8% se parallela a 

senso di marcia, 10% se perpendicolare in porfido 

B.2 - Rifacimento - sistemazione percorso-marciapiede 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

19 

Ambito “Via 

Seminario” 

B.1.2 - Realizzazione nuovo percorso/marciapiede in porfido 

D.2 - Realizzazione rampa di raccordo (tra marciapiede e carreggiata) - pendenza 8% se parallela a 

senso di marcia, 10% se perpendicolare in porfido 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 



20 

Ambito “Via 

Spiga” 

B.2 - Rifacimento - sistemazione percorso-marciapiede 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

21 

Ambito “Via 

Stadio” 

B.1.2 - Realizzazione nuovo percorso/marciapiede in porfido 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

22 

Ambito “Viale 

Stazione” 

B.2 - Rifacimento - sistemazione percorso-marciapiede 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

23 

Ambito di “Via 

Valle” 

B.1.1 - Realizzazione nuovo percorso/marciapiede in asfalto 

D.2 - Realizzazione rampa di raccordo (tra marciapiede e carreggiata) - pendenza 8% se parallela a 

senso di marcia, 10% se perpendicolare in porfido 

B.2 - Rifacimento - sistemazione percorso-marciapiede 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

24 

Ambito “Via 

Zappetti” 

B.1.1 - Realizzazione nuovo percorso/marciapiede in asfalto 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

25 

Ambito “Via del 

Rastrello” 

 

26 Ambito “via Pio X”  

27 

Ambito “Vicolo 

del Duomo” 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

28 

Ambito “Calle 

Bovoloni e 

Beccherie” 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

29 

Ambito “via 

Ambrosoli” 

D.2 - Realizzazione rampa di raccordo (tra marciapiede e carreggiata) - pendenza 8% se parallela a 

senso di marcia, 10% se perpendicolare in porfido 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

30 

Ambito “via 

Bertolini” 

B.2 - Rifacimento - sistemazione percorso-marciapiede 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

B.7 - Installazione segnaletica verticale 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

31 

Ambito “via 

Matteotti” 

B.1.1 - Realizzazione nuovo percorso/marciapiede in asfalto 

B.2 - Rifacimento - sistemazione percorso-marciapiede 

D.2 - Realizzazione rampa di raccordo (tra marciapiede e carreggiata) - pendenza 8% se parallela a 

senso di marcia, 10% se perpendicolare in porfido 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

32 

Ambito “via 

Magellano” 

B.1.1 - Realizzazione nuovo percorso/marciapiede in asfalto 

B.2 - Rifacimento - sistemazione percorso-marciapiede 

D.2 - Realizzazione rampa di raccordo (tra marciapiede e carreggiata) - pendenza 8% se parallela a 

senso di marcia, 10% se perpendicolare in porfido 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

33 

Ambito “Via 

Volpare” (tra via 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 



Leopardi e via 

Stadio) 

34 

Ciclopedonale 

“Percorso del 

gemellaggio” 

Tra “Via Stadio e 

via Cadorna” 

D.2 - Realizzazione rampa di raccordo (tra marciapiede e carreggiata) - pendenza 8% se parallela a 

senso di marcia, 10% se perpendicolare in porfido 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

35 

Ambito “Percorso 

turistico Lemene” 

Zona Municipio 

D.2 - Realizzazione rampa di raccordo (tra marciapiede e carreggiata) - pendenza 8% se parallela a 

senso di marcia, 10% se perpendicolare in porfido 

B.2 - Rifacimento - sistemazione percorso-marciapiede 

36 

Ambito “Via 

Foscolo” 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

37 

Ambito “Via Arma 

di Cavalleria” 

B.1.1 - Realizzazione nuovo percorso/marciapiede in asfalto 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

38 

Ambito 

“ciclopedonale ex 

Perfosfati” 

Via Arma di 

Cavalleria 

 

39 

Ambito “Via 

Piemonte” 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

40 

Ambito “Via 

Bonò” 

D.2 - Realizzazione rampa di raccordo (tra marciapiede e carreggiata) - pendenza 8% se parallela a 

senso di marcia, 10% se perpendicolare in porfido 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

41 

Ambito “via 

Viallastorta” 

B.1.1 - Realizzazione nuovo percorso/marciapiede in asfalto 

B.2 - Rifacimento - sistemazione percorso-marciapiede 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

42 

Ambito “Viale 

Trieste” 

B.1.1 - Realizzazione nuovo percorso/marciapiede in asfalto 

B.2 - Rifacimento - sistemazione percorso-marciapiede 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

43 

Ambito “Via 

Liguria” 

D.2 - Realizzazione rampa di raccordo (tra marciapiede e carreggiata) - pendenza 8% se parallela a 

senso di marcia, 10% se perpendicolare in porfido 

B.3.1 - Allargamento marciapiede esistente In cls con finitura strato d'usura in asfalto 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

44 

Ambito “via 

Lombardia” 

B.3.1 - Allargamento marciapiede esistente In cls con finitura strato d'usura in asfalto 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

45 

Ambito “Via degli 

Spalti” 

B.3.1 - Allargamento marciapiede esistente In cls con finitura strato d'usura in asfalto 

B.2 - Rifacimento - sistemazione percorso-marciapiede 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

46 

Ambito “Via 

Camucina” 

 

47 

Ambito “Piazza 

Dogana” 

 



48 

Ambito “Borgo S. 

Gottardo” 

D.2 - Realizzazione rampa di raccordo (tra marciapiede e carreggiata) - pendenza 8% se parallela a 

senso di marcia, 10% se perpendicolare in porfido 

B.2 - Rifacimento - sistemazione percorso-marciapiede 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

49 

Ambito via “Belli” B.2 - Rifacimento - sistemazione percorso-marciapiede 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

50 

Ambito “via 

Panciera” 

 

51 

Parco della Pace 

Via Castello 

 

52 

Giardinetti 

“Ippolito Nievo” 

Piazza “Ippolito 

Nievo” 

B.1.1 - Realizzazione nuovo percorso/marciapiede in asfalto 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

53 

Giardini “Padre 

Bernardino” 

Viale ”Giacomo 

Matteotti” 

B.1.1 - Realizzazione nuovo percorso/marciapiede in asfalto 

valorizzare l’area verde favorendo i collegamenti con via Degani e lo Stadio (vd. anche scheda 02); 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

54 

Giardini “Stadio 

Mecchia” 

Via Stadio 

B.1.1 - Realizzazione nuovo percorso/marciapiede in asfalto 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

55 

Parco “Scuole 

Pascoli” 

Viale Isonzo 

 

56 

Giardino Botanico 

Via Villastorta 

 

57 

Area giochi “Via 

Sardegna” 

Via Sardegna 

 

58 

Percorso argine 

“Zona Pellico” 

Via Silvio Pellico 

B.1.1 - Realizzazione nuovo percorso/marciapiede in asfalto 

B.4 - Installazione pavimentazione tipo podotattile su percorso esistente o su nuovo 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

59 

Cimitero di 

Portogruaro 

Viale Cimitero 

 

60 

Cimitero di Lison 

Via Statuti G. 

B.2 - Rifacimento - sistemazione percorso-marciapiede 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

M - Installazione punto luce (a LED) 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

61 

Cimitero di 

Pradipozzo 

Via Fornace 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale rialzato (completo  di segnaletica podotattile, 

eventuali paletti e segnaletica verticale)  

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

62 

Cimitero di 

Summaga 

Via S. Benedetto 

 

63 

Cimitero di 

Portovecchio 

Via Udine 

B.2 - Rifacimento - sistemazione percorso-marciapiede 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

CA/OS – Cantiere, Oneri Sicurezza 

64 

Cimitero 

“Giussago” 

Via Mocenigo 

 

65 

Cimitero di 

Lugugnana 

Via Annia 

E - Posto auto riservato (comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale) 

B.6 - Rifacimento-nuova realizzazione segnaletica orizzontale larghezza 12 cm 

 


