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importo opere: � 680�310.02 periodo progettazione: 2007/2008 periodo esecuzione: 2008/2009 
 

descrizione progetto: L�intervento riguarda la riqualificazione della strada regionale 512 nell�abitato di Trasaghis, attraverso l�introduzione di 

due rotatorie a tre braccia, il rifacimento dei marciapiedi dell�illuminazione pubblica  dell�acquedotto per una lunghezza di 

circa 900 m. e la riqualificazione della piazza 
 

prestazione resa: 1. Progettazione esecutiva stradale 

2. Progettazione esecutiva acquedotto e impianto di illuminazione 

3. Progettazione esecutiva opere di urbanizzazione 

 

committente lavoro: Amministrazione Comunale di Trasaghis committente 

prestazione: 

Amministrazione Comunale di Trasaghis 

 

impresa costruttrice: Gerussi S.r.l. impresa edile � via Udine 99/L Tarcento 
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Nuovo Guardrail tipo H2
lunghe zza =  67 m.
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Elim inazione Palo T3
Interram ento linea telecom  aerea
nuovo pozzetto 60x60
lungh ezza cavidotto = 33 m .
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delimitazione con bindero
in porfido h=0.20 l=0.12

Elim ina zione Palo T3
In terram ento  line a telecom aerea
nuo vo c avidotto Ø  125 = 33 m.

Eventu ale elim inazione Palo T2
nuovo cavidotto Ø  125 =  36 m.
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Planimetria di Progetto 

rotatoria Zona Industriale 

Vista opera realizzata 
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