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file: :RELAZ PISTA ex Ferrovia 

PROGETTO  DI FATTIBILITA  TECNICA ED ECONOMICA 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

PREMESSA: 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA: 

 

L’U.T.I  “ Agro Aquileiese” ha ottenuto, con Decreto n. 3986/FIN del 22/12/2017 della Regione 

Autonoma Friuli V. Giulia,  Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e 

programmazione politiche economiche  e comunitarie ,un finanziamento  € 750.000,00 di cui  

€ 450.000,00 per l’obiettivo di “Ramificare la rete ciclistica a partire dall’asse  ciclabile della 

Ciclovia “Alpe Adria”. 

  Dato atto che per l’Obiettivo 2 di cui al Patto Territoriale  stipulato, era stato previsto uno studio di 

fattibilità dal quale emergesse la definizione di un piano coordinato di sviluppo  del cicloturismo 

nell’area l’UTI ha incaricato l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano alla redazione di tale 

studio. 

Nello studio di fattibilità predisposto dall’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  ed 

approvato dall’Ufficio di Presidenza dell’ UTI “Agro Aquileiese”  sono stati individuati alcuni 

percorsi alternativi, partendo dalla Ciclovia “Alpe Adria” e l’Amministrazione Comunale di  

CERVIGNANO DEL FRIULI  (UD)  ha individuato, all’interno di tale studio generale, la 

possibilità del collegamento del Centro Intermodale Passeggeri ( in fase di progettazione)  in 

prossimità della Stazione Ferroviaria “ Cervignano-Aquileia- Grado” in Comune di Cervignano del 

Friuli e la Ciclovia Alpe-Adria (FVG 1) in prossimità di Terzo di Aquileia. 

 

 

   L’Amministrazione Comunale di Aquileia ha, quindi, affidato allo scrivente ( con Determinazione 

del Responsabile del Servizio Tecnico   n. 830  del 31/12/2019)   l’incarico per la redazione degli 

elaborati progettuali, della direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza (CUP 

F61G19000040006 - CIG Y612AF73EE). 
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Descrizione dell’intervento da realizzare 

Le opere consistono nella realizzazione  di una collegamento ciclabile tra il Centro Intermodale 

Passeggeri ( in fase di progettazione) in prossimità della Stazione Ferroviaria  “Cervignano-

Aquileia-Grado“ in Comune di Cervignano del Friuli e la Ciclovia Alpe Adria ( FVG 1) in 

prossimità della ex Stazione Ferroviaria in Comune di Terzo di Aquileia. 

 

Ragioni delle soluzioni prescelte: 

L’Amministrazione intende favorire la mobilità ciclabile con il territorio della parte sud dell’Agro 

Aquileiese al fine della valorizzazione turistica del territorio partendo  dal Centro Intermodale 

Passeggeri (in corso di progettazione) in prossimità della Stazione Ferroviaria di Cervignano del 

Friuli  con la sempre più fruita  intermodalità tra il treno e la bicicletta. 

La realizzazione della pista ciclabile sul dismesso tratto della linea ferroviaria Cervignano –

Aquileia-Grado fino all’intersezione con la  Ciclovia “Alpe Adria- FVG 1” in prossimità della  Ex  

Stazione Ferroviaria di Terzo di Aquileia, consentirà  ai cicloturisti una alternativa al tratto esistente 

( Cervignano del Friuli- Terzo di Aquileia) lungo la S.R. 352 e la possibilità di visionare altre parti 

del territorio interessanti dal punto di vista storico culturale e paesaggistico- ambientale. 

 

Fattibilità dell’intervento: 

Una preliminare verifica garantisce la fattibilità dell’intervento in quanto non vi sono problemi di 

carattere ambientale, geologico, geotecnico, idrologico, idraulico, sismico ne di carattere storico, 

artistico o di altra natura. 

  

Disponibilità delle aree: 

 

Da una prima verifica preliminare risulta che l’intervento ricade,  quasi del tutto in  aree  di  

 

proprietà  privata  ( Rete Ferroviaria Italiana ed una piccola parte di una Società) per cui   sarà  

 

necessario acquisirne la disponibilità 
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Compatibilità urbanistica: 

 

Il PRGC del Comune di Cervignano del Friuli già prevede la realizzazione della pista ciclabile sul 

sedime della Ex Ferrovia Cervignano-Belvedere ma i vincoli urbanistici sono decaduti; inoltre nel 

tratto a sud della recinzione del campo di calcio, in area classificata “Zona di espansione 

residenziale C”  non è previsto il tracciato della pista ciclabile. 

Relativamente al Comune di Terzo di Aquileia  non  è necessaria l’ adozione/approvazione di una 

apposita Variante al PRGC in quanto lo strumento urbanistico già precede il tracciato della pista. 

 

Indirizzi per la stesura del Progetto Definitivo ed Esecutivo: 

Il Progetto Definitivo / Esecutivo stabilirà ,in modo più puntuale, la tipologia delle opere ed 

eventuali vincoli nonché indirizzi ed esigenze relative alla gestione e manutenzione delle opere. 

 

Cronoprogramma relativo alle fasi attuative: 

Si prevedono i seguenti tempi di attuazione dell’opera: 

Varianti urbanistiche al PRGC: adozione/approvazione entro 90 giorni  dalla approvazione da parte  

delle Amministrazioni Comunali del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica con l’allegata 

variante al PRGC. 

Progetto Definitivo: approvazione entro 30 gg. dalla comunicazione da parte  della  

                                Amministrazione Comunale della approvazione della Variante al PRGC 

Progetto Esecutivo: approvazione entro 30 gg. dall’approvazione  del progetto Definitivo. 

Affidamento dell’Appalto: entro 60gg gg. dall’approvazione del Progetto Esecutivo. 

Esecuzione dell’opera: 100 gg. dalla data di Consegna Lavori. 

Collaudo ( Certificato di Regolare Esecuzione): entro 90 gg. dalla data di ultimazione lavori. 

 

         Accessibilità all’opera per lavori di manutenzione: 

 

          Le opere ricadranno, dopo la loro realizzazione, totalmente su aree di proprietà pubblica per cui  

 

          non vi saranno problemi di accessibilità per le opere di manutenzione. 
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                                                                          TRATTO NORD 

 

  

Via Chiozza-intersezione con Via Monfalcone 
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                                                   TRATTO MEDIANO 

 

 

Intersezione con Via Monfalcone- intersezione con S.P. n. 54 “ di Ponte Versa” 
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                                                             TRATTO SUD  

 

 

Intersezione con S-P- n. 54 “ di Ponte Versa”- intersezione con pista ciclabile Alpe Adria 

 

 

 
 

 

RELAZIONE TECNICA: 

 

Come già descritto nella Relazione Illustrativa, le opere consistono nella realizzazione  nella 

realizzazione di un collegamento ciclabile tra il Centro Intermodale Passeggeri di Cervignano del 

Friuli e la Ciclovia “Alpe Adria-FVG 1” in prossimità della Ex Stazione Ferroviaria  di Terzo di 

Aquileia  e  più dettagliatamente: 
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TRATTO DI PISTA CICLABILE ESISTENTE-PIAZZALE PARCHEGGIO  IMPIANTI 

SPORTIVI (tratto A-B): ( ml 120,00 circa) 

Lungo via Chiozza esiste già un tratto di pista ciclabile fino all’intersezione con la strada asfaltata 

che porta all’area degli Impianti Sportivi Comunali. 

In questo tratto, vista l’esiguità del traffico di tipo locale, non è previsto alcun intervento edilizio ma 

solamente l’installazione di un’ idonea segnaletica d’itinerario. 

 

  
 

 

AREA IMPIANTI SPORTIVI  ( tratto B-C-D) ( ml 200,00 circa) 

 

Nel tratto “Piazzale parcheggio” si prevede la sola realizzazione della segnaletica orizzontale 

indicante il percorso ciclabile sullo spazio tra la recinzione del campo di baseball ed i parcheggi  e 

la segnaletica di itinerario. 

 

 

 

  
 

                  

TRATTO D-E : ( ml 90,00 circa) 

 

Si prevede la realizzazione della pista ciclabile nello spazio tra il marciapiede e la recinzione del 

campo di calcio mediante lo scavo, la posa del tessuto geotessile, la realizzazione del  nuovo 

cassonetto in ghiaia, la stesa del conglomerato bituminoso  chiuso tipo  bynder spessore cmt 8, la 

segnaletica orizzontale e verticale nonché quella d’itinerario. 
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Si prevede, inoltre, al fine dello smaltimento delle acque meteoriche, la realizzazione di  una scolina 

lato recinzione campo di calcio.  

 

                                              

      

      

                         

TRATTO E-F :( ml 120,00 circa) 

 

    Si prevede la realizzazione della pista ciclabile nello spazio tra la recinzione del complesso 

residenziale e quella  del campo di calcio mediante lo scavo , la posa del tessuto geotessile, e la 

realizzazione del  nuovo cassonetto in ghiaia, la stesa del conglomerato bituminoso  chiuso tipo  

bynder spessore cmt 8, la segnaletica orizzontale e verticale nonché quella d’itinerario. 

Si prevede, inoltre, la realizzazione di una scolina, lato recinzione campo di calcio, per lo 

smaltimento delle acque meteoriche che verranno convogliate nel fossato  posto ad est in prossimità 

del sedime della Ex linea ferroviaria Cervignano-Belvedere.  
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In un secondo tempo, al fine di rendere più “sicuro” il percorso ed al fine di riqualificare la parte 

retrostante di un complesso residenziale, considerato lo spazio disponibile,  si potrà realizzare una 

linea di pubblica illuminazione. 

                       

 

                                      
 

 
                     

 

TRATTO F-G: ( ml 320,00 circa) 

 

Dal Rif. F inizia il tratto di pista ciclo pedonale sul sedime della ex linea ferroviaria Cervignano del 

Friuli-Belvedere. 

Si prevede  l’asporto dei binari e del materiale terroso accumulato nel corso degli anni, la 

preparazione del fondo mediante la stesa di un telo di protezione, di uno strato di “misto 

cementizio” sopra le traversine in legno ( che, quindi, saranno lasciate in sito)  e la stesa del 

conglomerato bituminoso  chiuso tipo  bynder spessore cmt 8, la formazione di banchine laterali in 

terra, la segnaletica orizzontale e verticale nonché quella d’itinerario. 
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Verranno  conservati gli alberi di alto fusto cresciuti  e/o posti a dimora ai lati del sedime ferroviario 

con eventuale integrazione al fine di rendere più piacevole il percorso e  creare una specie di 

“Greenway”. 

 
                                                                                                           

                                       
 

 
 

RIF. G: 

Si transiterà su di un ponticello sulla Roggia Turisella e si prevede l’installazione di adeguate 

protezioni  laterali anti caduta . 
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Visto lo spazio disponibile e la presenza di un corso d’acqua particolarmente  interessante dal punto 

di vista paesaggistico si potrà realizzare, in futuro, un area di sosta con panchine, porta bici, cestini 

porta rifiuti ed un cartellone illustrativo delle peculiarità storico culturali (  distante si trova  Villa 

Albini) ed ambientali dell’area. 
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TRATTO G-H: ( ml 365,00 circa) 

 

Sara eseguito   l’asporto dei binari e  del materiale terroso accumulato nel corso degli anni, la 

preparazione del fondo mediante la stesa di un telo di protezione. di uno strato di “misto 

cementizio” sopra le traversine in legno ( che, quindi, saranno lasciate in sito)  e la stesa del 

conglomerato bituminoso  chiuso tipo  bynder spessore cmt 8, la formazione di banchine laterali in 

terra, la segnaletica orizzontale e verticale nonché quella d’itinerario.                 

Si prevede la conservazione degli alberi di alto fusto cresciuti  e/o posti a dimora ai lati del sedime 

ferroviario con eventuale integrazione al fine di rendere più piacevole il percorso e  creare una 

specie di “Greenway”. 

 

 

 

                                

Verrà realizzato un collegamento ciclo pedonale tra l’area residenziale  ( Via Umberto Saba) e 

quella commerciale/artigianale posta sul lato est del sedime ferroviario. 
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     Sarà, quindi, possibile, attraverso la viabilità dell’area commerciale/artigianale raggiungere, 

seppur attraverso un piazzale di un’Azienda Agricola, la storica Villa Albini di Scodovacca. 

 

 

                                       

 

Saranno, inoltre, “ messi in sicurezza”  due  attraversamenti idrici sotto il sedime ferroviario. 
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Particolare attenzione verrà posta nell’attraversamento ( Rif. H) di via Monfalcone (strada di 

penetrazione urbana da est). 

 

                                              

 

                                                  

 

All’intersezione con  Via Monfalcone verrà organizzato l’innesto sulle esistenti piste ciclabili che 

portano ( lato sud)  alla zona “ Centro Commerciale  di Cervignano del Friuli” ed all’incrocio tra la 

S.R. 14 e la Strada Provinciale n. 54 “ di Ponte Versa” e verso il Capoluogo (lato nord). 
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TRATTO H-I :( ml 220,00 circa) 

Si prevede  l’asporto dei binari e del materiale terroso accumulato nel corso degli anni, la 

preparazione del fondo mediante la stesa di un telo di protezione, di uno strato di “misto 

cementizio” sopra le traversine in legno ( che, quindi, saranno lasciate in sito)  e la stesa del 

conglomerato bituminoso  chiuso tipo  bynder spessore cmt 8, la formazione di banchine laterali in 

terra, la segnaletica orizzontale e verticale nonché quella d’itinerario. In futuro potranno essere  

messe  a dimora di essenze arboree ai lati del sedime ferroviario  al fine di rendere più piacevole il 

percorso e  creare una specie di “Greenway”. 
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TRATTO I-L: ( ml 220,00 circa) 

 

               Sarà eseguita la de cespugliazione dalla vegetazione che negli anni ha invaso il sedime 

ferroviario,   l’asporto dei binari e del materiale terroso accumulato nel corso degli anni, la 

preparazione del fondo mediante la stesa di un telo di protezione, di uno strato di “misto 

cementizio” sopra le traversine in legno ( che, quindi, saranno lasciate in sito)  e la stesa del 

conglomerato bituminoso  chiuso tipo  bynder spessore cmt 8, la formazione di banchine laterali in 

terra, la segnaletica orizzontale e verticale nonché quella d’itinerario.. 

               In futuro potranno essere messe  a dimora  di essenze arboree ai lati del sedime ferroviario  

al fine di rendere più piacevole il percorso e  creare una specie di “Greenway”.. 
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TRATTO L-M: ( ml 160,00 circa) 

Il percorso prosegue verso sud fino ad arrivare ad una stradina sterrata che porta al complesso rurale 

di “Case Gortani” 

                            

 

Anche in questo tratto si prevede   l’asporto dei binari e   del materiale terroso accumulato nel corso 

degli anni, la preparazione del fondo mediante la stesa di un telo di protezione, di uno strato di 

“misto cementizio” sopra le traversine in legno ( che, quindi, saranno lasciate in sito)  e la stesa del 

conglomerato bituminoso  chiuso tipo  bynder spessore cmt 8, la formazione di banchine laterali in 

terra, la segnaletica orizzontale e verticale nonché quella d’itinerario.. 
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     Poco dopo la stradina sterrata vi è un ponticello sopra un corso d’acqua e si prevede 

l’installazione di adeguate protezioni laterali anti caduta . 

 

                                                                   

   

Ad un certo punto ( Rif. M) il percorso interseca un’altra stradina sterrata che porta a borgo “Case  

Gortani” 
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Si prevede la realizzazione di un raccordo tra le quote della stradina sterrata e quella della pista 

ciclabile che corre in rilevato al fine di consentire il transito dei mezzi verso il borgo. In futuro potrà 

essere realizzata  un piccola area di sosta attrezzata con panchina, porta bici, cestino porta rifiuti ed 

un tabellone illustrativo dell’area vista la presenza, poco distante ( nel borgo)  di Villa De Obizzi 

Lanzone. 

TRATTO M-N: ( ml 370,00 circa) 

Sarà eseguito l’asporto dei binari e del materiale terroso accumulato nel corso degli anni, la 

preparazione del fondo mediante la stesa di un telo di protezione, di uno strato di “misto 

cementizio” sopra le traversine in legno ( che, quindi, saranno lasciate in sito)  e la stesa del 

conglomerato bituminoso  chiuso tipo  bynder spessore cmt 8, la formazione di banchine laterali in 

terra, la segnaletica orizzontale e verticale nonché quella d’itinerario. 

In questo tratto si protrà mettere a dimora delle alberature  ai lati del sedime ferroviario  al fine di 

rendere più piacevole il percorso e  creare una specie di “Greenway”. 

    Nel tratto mediano, il rilevato ferroviario è stato asportato per consentire il collegamento tra due 

aree coltivata a vigneto e tale “varco” sarà conservato (spostandolo leggermente al fine di 

“raccordare” le quote delle pavimentazioni). 

  Verrà “messo in sicurezza” il collegamento (canaletta) idrico tra due fossati  nonché quello 

relativo al ponticello sulla Roggia Muro Gemini con la posa di idonei parapetti di protezione 

laterale. 
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Particolare attenzione verrà posta nell’attraversamento ( Rif. N) della Strada Provinciale n. 54 “ di 

Ponte Versa” per cui  si prevede la  realizzazione di un impianto semaforico    “a chiamata” . 
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TRATTO N-O : ( ml 210,00 circa) 

 

               Sarà eseguita la de cespugliazione dalla vegetazione che negli anni ha invaso il sedime 

ferroviario, l’asporto dei binari e del  materiale terroso accumulato nel corso degli anni, la 

preparazione del fondo mediante la stesa di un telo di protezione, di uno strato di “misto 

cementizio” sopra le traversine in legno ( che, quindi, saranno lasciate in sito)  e la stesa del 

conglomerato bituminoso  chiuso tipo  bynder spessore cmt 8, la formazione di banchine laterali in 

terra, la segnaletica orizzontale e verticale nonché quella d’itinerario. 

Verrà “messo in sicurezza” il  ponticello sulla Roggia Mortesina con la posa di idonei parapetti di 

protezione laterale e  la realizzazione di un piccola area di sosta attrezzata con panchina, porta bici, 

cestino porta rifiuti ed un tabellone illustrativo dell’area vista l’interessante presenza di alcune 

Roggie. 
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TRATTO O-P: ( ml 180,00 circa) TRATTO IN COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

 

Sarà eseguita la de cespugliazione dalla vegetazione che negli anni ha invaso il sedime ferroviario,  

l’asporto dei binari e  del materiale terroso accumulato nel corso degli anni, la preparazione del 

fondo mediante la stesa di un telo di protezione, di uno strato di “misto cementizio” sopra le 

traversine in legno ( che, quindi, saranno lasciate in sito)  e la stesa del conglomerato bituminoso  

chiuso tipo  bynder spessore cmt 8, la formazione di banchine laterali in terra, la segnaletica 

orizzontale e verticale nonché quella d’itinerario. 

                 
 

 

Per la pista ciclabile verrà utilizzato il sedime del binario est  “di transito” mentre verrà “ripulito”  

quello ovest che portava alla stazione. 

 

 

TRATTO P-Q: ( ml 320,00 circa) TRATTO IN COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

  

Sarà eseguita la de cespugliazione dalla vegetazione che negli anni ha invaso il sedime ferroviario, 

l’asporto dei binari e del materiale terroso accumulato nel corso degli anni, la preparazione del 

fondo mediante la stesa di un telo di protezione, di uno strato di “misto cementizio” sopra le 

traversine in legno ( che, quindi, saranno lasciate in sito)  e la stesa del conglomerato bituminoso  

chiuso tipo  bynder spessore cmt 8, la formazione di banchine laterali in terra, la segnaletica 

orizzontale e verticale nonché quella d’itinerario. 

Nell’area della vecchia Stazione Ferroviaria di Terzo di Aquileia si prevede la sola costruzione della 

pista ciclabile acquisendo il solo sedime necessario alla sua realizzazione utilizzando il sedime del 

binario est “ di transito”. 
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Anche in questo tratto verrà utilizzato, per la realizzazione della pista ciclabile, il sedime del  

binario est. “di transito”. 
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La pista ciclabile, quindi, si unirà alla Ciclovia “Alpe Adria FVG” che porta a Grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In fase di redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo le ipotesi progettuali di cui sopra potranno 

essere variate in funzione delle caratteristiche del terreno e delle problematiche riscontrate ma 

sempre nel rispetto delle Norme Generali che regolano la costruzione delle Piste Ciclabili. 
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STUDIO DI PREFATTIBILITA’AMBIENTALE: 

Dal punto di vista ambientale trattandosi in un intervento per la realizzazione di una pista ciclabile 

seppur ricadente  in zone   sottoposte a tutela  per la presenza della Roggia Muro Gemini, della 

Roggia Mortesina, della Roggia Polzino e del  Fiume Terzo, si può affermare che non ci sono 

“contro- indicazioni” di carattere ambientale in quanto gli interventi in tali aree  sono di limitata 

entità. 

Si provvederà, comunque, a richiedere la prescritta autorizzazione paesaggistica. 

 

INDAGINE GEOLOGICA. IDROGEOLOGICA ED ARCHEOLOGICA PRELIMINARE: 

I lavori si raffigurano come  limitate opere di urbanizzazione primaria (conglomerati bituminosi, 

posa di cordonate, ecc.) che, quindi, non hanno rapporti diretti con il sottosuolo tali da richiedere 

indagini particolari dal punto di vista geologico ed idrogeologico. 

  Il sistema idrico dei corsi d’acqua verrà conservato ed in genere il percorso ciclabile sul sedime 

della ex linea ferroviaria è posto in rilevato rispetto al piano di campagna per cui non dovrebbero 

esserci problemi di carattere idraulico ma, comune, verrà valutata la necessità di  richiedere 

l’eventuale nulla osta idraulico. 

Dal punto di vista archeologico, inoltre, non risulta siano interessati siti archeologici, comunque, si 

provvederà a richiedere il prescritto parere alla Soprintendenza Archeologica. 

 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI E DESCRITTIVE DEI MATERIALI  

I materiali prescelti e facilmente individuabili nell’allegato Computo Metrico Estimativo sono 

quelli usati comunemente nell’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e, quindi, 

possiedono caratteristiche tecniche tali a soddisfare le esigenze progettuali previste.  

                         

                          

 

                        Dal punto di vista prettamente tecnico le opere consistono :  



 
 

28 

 

- Scarifiche  e scavi di sbancamento: 

A sezione aperta per profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i 

trovanti fino a 0,5 m³ di volume, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, 

asciutto o bagnato, inpresenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità per la formazione 

di splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento ed approfondimento di bacini, 

canali e fossi, per la bonifica di sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere d'arte (platee e 

fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro 

di arbusti e ceppaie, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle 

pareti, la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee quali tubazioni, 

condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e 

trasporto a risuta  e/o ricollocazione nell'ambito del cantiere dell' idoneo materiale di 

risulta.compreso ogni onere relativo al rispetto della normativa relativa alle “rocce e terre da scavo” 

di cui all’art. 186 del F.Lgs n. 152/2005 e successive modifiche  ed integrazioni) 

 

-Realizzazione di cassonetti:   

 Eseguiti con ghiaia in natura scevra di terra  o spaccato di cava (categoria A/2 e/o A/3),  compreso 

l'onere per la sistemazione dei materiali   quali spianamenti, formazione di pendenze o profilature, 

scarpate,  il costipamento a strati  di altezza non superiore a cmt 30, la bagnatura, i  necessari 

ricarichi le eventuali sagomature dei bordi, i movimenti dei materiali per quanto sopra, 

COMPRESA L'INNAFFIATURA CON IDONEO DISSERBANTE  

                                            oppure 

Eseguiti con  materiali di recupero (calcestruzzo o laterizi) scevri di terra, limi od altri materiali 

decomponibili, pezzatura 70/150, compreso ogni onere per la sistemazione dei materiali quali 

spianamenti, formazione di pendenze o profilature, scarpate, il costipamento per strati non inferiori 

a cmt 50, la bagnatura, i necessari ricarichi, le eventuali sagomature dei bordi, i movimenti dei 

materiali per quanto sopra, rullatura con rullo vibrante da 80/100 q.li ed ogni altro onere per dare 

l'opera finita a regola d'arte.       

 

-Fornitura posa di cordonate: 

Del tipo  prefabbricato  ( scelta della DDLL) , a sezione trapezoidale del tipo per collegamento " 

maschio/femmina",  C12/15 compresi i pezzi speciali , liscia, compreso lo scavo, la fondazione in 

calcestruzzo dosato al mc d'impasto, eventuale sigillatura dei giunti, lo spostamento e riposa di 

eventuali paracarri e pali segnaletica,  scasso di pavimentazioni esistenti ed  ogni altro onere. 

 

-Preparazione del fondo con stesa di sottovaglio di cava rullato; 

Mediante la fornitura e posa in opera di spaccato di cava( sottovaglio) dello spessore medio di cmt 

5, compreso ogni onere per la risagomatura del piano di posa, bagnatura e rullatura con rullo 

vibrante da 100 t , ricariche e/o risanamenti di  tratti ove il sottofondo é scarsamente portante, 

riempimento di buche ed avvallamenti vari ed ogni altro onere 

 

   Stesa di  pavimentazione in conglomerato bituminoso  (bynder  chiuso ): 
In conglomerato bituminoso ( BINDER CHIUSO) costituito da graniglia e pietrischetto (inerte) ad 

granulometria assortita compresa tra il crivello 25 ed il setaccio 0,075, confezionato a caldo in 

idonei impianti con bitumi di prescritta penetrazione ed il dosaggio al 5% del peso degli inerti 

asciutti, compresa la preparazione del fondo, la battitura, la pulizia, la spalmatura di collante pr 

l'ancoraggio al sottofondo in emulsione bituminosa, la stesura di sottos agoma in opera con 

vibrofinitrici e stesa a temperatura con inferiore a 100 °C, la compattazione con rullo vibrante da 

6/14 tonn  compreso ogni onere per pulizia e preparazione dello strato inferiore esistente ed ogni 

altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
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-Realizzazione della segnaletica orizzontale : 

Strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di vernice rifrangente contenente micro sfere 

di vetro su superficie stradale, per formazione di strisce continue, discontinue e doppie, compreso 

l'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere    

 

-Realizzazione delle segnaletica  d’itinerario: 

Mediante la fornitura e posa in opera di segnali indicanti l'itinerario ciclabile realizzati e 

comprendenti: 

-   n.1 in alluminio dello spessore 25/10,dimensioni cmt 40x15. scatolato e verniciato con la faccia 

anteriore in pellicola vinilica riportante direzione, località e distanza 

-   n. 1 pali di alluminio diametro mm 80 diritto o sagomato verso la pista ciclabile, spessore mm 

25/10 in acciaio zincato a caldo, altezza cmt 250, completo di tappo in pvc nella parte superiore, 

spinotto antirotazione in quella inferiore, staffe, bulloneria, oppure  pali in legno trattato in 

autoclave , fondazione in calcestruzzo tipo Rck 200.dimensioni 40x40x50 h 

 

-Esecuzione di linee di illuminazione. 

Mediante la fornitura e posa in opera di tubazioni HPDE  corrugate per cavidotti   interrati di 

illuminazione pubblica e/ o linee enel, del diametro interno di mm 63-92,   compreso lo scavo ed il 

ritombamento, posti su letto di sabbia spessore medio cmt 15 m rinfiancati e ricoperti con sabbia 

per  almeno cmt 16 sopra l'estradosso del tubo, il filo di acciaio  per le tesate dei cavi ed ogni altro 

onere. 

 

-Decespugliazione: 

Di aree boscate con pendenza media inferiore al 50 %, invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con 

salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, eseguito anche a mano ove 

necessario, compreso l'abbattimento di piante pericolanti o secche, con triturazione del materiale a 

verde già presente a terra, ogni altro onere per dare l'opera terminata a perfetta regola d'arte. Escluso 

l'onere di smaltimento se necessario. Su area a media intensità di infestanti con raccolta e trasporto 

a discarica dei materiali di risulta 

 
- Esecuzione di strato di fondazione  

mediante misto granulare vagliato proveniente 

da cave, cementato con cemento CEM I 32,5 in ragione di 100 kg per m³, di qualsiasi spessore, 

costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) di appropriata granulometria, in opera compresa 

la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto, lo scarico a piè d'opera, 

la stesura, la compattazione. 

 

-Esecuzione di demolizione di binario corrente  

di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni, su passaggi a livello, passatoie a raso e travate 

metalliche; compreso la sguarnitura della massicciata, lo smontaggio e la rimozione degli organi del 

binario componenti  il binario ( attacchi, ganasce,  ecc),  delle controrotaie e la regolazione 

superficiale della sede mediante colmatura dei vani della massicciata in tutta la sua larghezza 

 

-Esecuzione di  fornitura e messa a dimora di alberi  

a foglia caduca o persistente  ( CARPINO BIANCO, TIGLIO, ACERO)  “ a filare” lungo la pista 

ciclabile su banchina e/o massicciata, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio 

(formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde 

idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi ed una bagnatura con 50 l di acqua, 

compreso ogni onere. 
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INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA: 

Il Piano di Sicurezza  dovrà tenere conto, oltre che delle normali precauzioni antinfortunistiche 

relative alle opere di urbanizzazione, ma anche per il fatto che le opere si svolgeranno in aree 

parzialmente a strade e o parcheggi ed, in alcuni casi, all’intersezione con strade  soggette a 

notevole  traffico  veicolare per cui dovranno essere rispettate, anche, le  prescrizioni del Codice 

della Strada. 

Inoltre le lavorazioni si svolgeranno in maggior parte su rilevato ferroviario dismesso ed, in alcuni 

casi, su ponticelli su canali (roggie). 

   Sarà necessario prevedere l’esecuzione delle opere per tratti funzionali al fine di ridurre                 

i  problemi di pericolo per le maestranze impegnate nei lavori nonché le necessarie protezioni, sui 

ponticelli, atte ad evitare cadute dall’alto. 

   Verrà esaminata l’opportunità di recintare le aree di cantiere, l’uso degli impianti semaforici 

mobili e/o l’utilizzo di personale atto a regolamentare eventuali sensi unici alternati del traffico. 

Dal punto di vista economico si può ipotizzare una spesa, per oneri di sicurezza, complessiva di  

€ 7.790,33    dovuti a noleggio impianto semaforico semovente, recinzione di cantiere , oneri per 

movieri, ammortamento box servizi igienici operai ,ammortamento segnaletica stradale di cantiere, 

ammortamento DPI,  adeguamento disposizioni Covid 19 ecc. 

Il Computo Metrico allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento  definirà in modo analitico gli 

effettivi costi degli oneri di sicurezza non soggetti a base d’asta. 

INDICAZIONI SUGLI ELABORATI  PROGETTUALI E LE SCALE DA    

UTILIZZARE  NELLA REDAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO: 

I successivi progetti dovranno contenere , 

 

Progetto Definitivo/Esecutivo :                
                                  Planimetria generale - scala 1:5000 

                                  Planimetrie di Rilievo, scala 1:200 

                                  Planimetrie di  progetto dei vari tratti — scala minima 1:200 

                                  Particolari costruttivi : scala minima 1:50 

                                  Relazione Tecnica e Descrittiva  

 



 
 

31 

 

STUDIO TECNICO 

Giuseppe GARBIN 

Dott. in Architettura 

Dott. in Pianificazione Territoriale ed Urbanistica 

33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) 

Via Faidutti n. 4 
Tel e fax 0431/33971                                                                        

 

 

 

 

 

Oggetto: REALIZZAZIONE DEL TRATTO  CICLABILE  TRA IL CENTRO INTERMODALE  

               PASSEGGERI DI CERVIGNANO DEL FRIULI E LA “FVG 1” IN PROSSIMITA’ DI  

               TERZO DI AQUILEIA 
               PROGETTO  DI FATTIBILITA  TECNICA ED ECONOMICA 
 

                                                     

                                                                  DICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto dott. arch. Giuseppe Garbin, progettista per conto dell’Amministrazione Comunale  

di CERVIGNANO DEL FRIULI per  REALIZZAZIONE DEL TRATTO  CICLABILE  TRA IL 

CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI DI CERVIGNANO DEL FRIULI E LA “FVG 1” IN 

PROSSIMITA’ DI TERZO DI AQUILEIA 

 
 

                                                             

                                                                A T T E S T A 
 

 

Che le opere progettate rispettano le disposizioni  del Regolamento Edilizio ed il rispetto in materia 

di superamento delle barriere architettoniche,  nonché il rispetto delle normative vigenti in relazione 

ai lavori da realizzare. 

Relativamente allo strumento urbanistico vigente (PRGC) del Comune di  CERVIGNANO DEL 

FRIULI è necessaria l’adozione/approvazione di una  apposita Variante Urbanistica. 

Per quanto riguarda il Comune di   TERZO DI AQUILEIA   lo strumento urbanistico già prevede il 

tracciato della pista ciclabile ma, essendo decaduti i vincoli preordinati all’esproprio, è necessaria 

l’adozione/approvazione di una  apposita Variante Urbanistica. 

 

Cervignano li,  29 giugno  2020 

 

                                             IL PROGETTISTA 

                                       Dott. arch. Giuseppe Garbin 
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STUDIO TECNICO 

Giuseppe GARBIN 

Dott. in Architettura 

Dott. in Pianificazione Territoriale ed Urbanistica 

33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) 

Via Faidutti n. 4 

Tel e fax 0431/33971  

 

 

 

 

 

Oggetto: : REALIZZAZIONE DEL TRATTO  CICLABILE  TRA IL CENTRO INTERMODALE  

                 PASSEGGERI DI CERVIGNANO DEL FRIULI E LA “FVG 1” IN PROSSIMITA’ DI  

                 TERZO DI AQUILEIA 
                 PROGETTO  DI FATTIBILITA  TECNICA ED ECONOMICA 

 

            

 

 

                       Il sottoscritto dott. arch. Giuseppe Garbin,  iscritto all’Ordine egli Architetti di Udine 

al n. 752, progettista per conto dell’Amministrazione Comunale di  CERVIGNANO DEL FRIULI    

dei lavori  di REALIZZAZIONE DEL TRATTO  CICLABILE  TRA IL CENTRO 

INTERMODALE PASSEGGERI DI CERVIGNANO DEL FRIULI E LA “FVG 1” IN 

PROSSIMITA’ DI TERZO DI AQUILEIA 

 

 

 

                                                          D I C H I A R A 

 

Che nella predisposizione del Progetto   sono stati rispettati ( come indicato nella Relazione) gli 

standards progettuali definiti dal Capo II del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 557 dd. 

30/11/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26/09/2000. 

 

 

Cervignano li,  29 giugno  2020 

 

                                            IL PROGETTISTA 

                                       Dott. arch. Giuseppe Garbin 
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STUDIO TECNICO 

Giuseppe GARBIN 

Dott. in Architettura 

Dott. in Pianificazione Territoriale ed Urbanistica 

33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) 

Via Faidutti n. 4 

Tel e fax 0431/33971  

 

 

 

 

 

Oggetto: : REALIZZAZIONE DEL TRATTO  CICLABILE  TRA IL CENTRO INTERMODALE  

                 PASSEGGERI DI CERVIGNANO DEL FRIULI E LA “FVG 1” IN PROSSIMITA’ DI  

                 TERZO DI AQUILEIA 

                 PROGETTO  DI FATTIBILITA  TECNICA ED ECONOMICA 

 

 

            

 

                       Il sottoscritto dott. arch. Giuseppe Garbin,  iscritto all’Ordine egli Architetti di Udine 

al n. 752, progettista per conto dell’Amministrazione Comunale di  CERVOGNANO DEL FRIULI   

dei lavori  di REALIZZAZIONE DEL TRATTO  CICLABILE  TRA IL CENTRO 

INTERMODALE PASSEGGERI DI CERVIGNANO DEL FRIULI E LA “FVG 1” IN 

PROSSIMITA’ DI TERZO DI AQUILEIA 

 

 

                                                                  A T T E S T A 

 

 

che la categoria prevalente delle opere risulta essere  OG3 secondo quanto indicato dal DPR  

n. 34/2000 del 25/01/2000. 

 

 Cervignano li,   29 giugno  2020 

 

 

                                             IL PROGETTISTA 

                                       Dott. arch. Giuseppe Garbin 
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STUDIO TECNICO 

Giuseppe GARBIN 

Dott. in Architettura 

Dott. in Pianificazione Territoriale ed Urbanistica 

33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) 

Via Faidutti n. 4 

Tel e fax 0431/33971  

 

 

 

 

 

Oggetto:  REALIZZAZIONE DEL TRATTO  CICLABILE  TRA IL CENTRO INTERMODALE  

               PASSEGGERI DI CERVIGNANO DEL FRIULI E LA “FVG 1” IN PROSSIMITA’ DI   

               TERZO DI AQUILEIA 

               PROGETTO  DI FATTIBILITA  TECNICA ED ECONOMICA 

 

 

            

 

 

                       Il sottoscritto dott. arch. Giuseppe Garbin,  iscritto all’Ordine egli Architetti di Udine 

al n. 752, progettista per conto dell’Amministrazione Comunale di CERVIGNANO DEL FRIULI 

dei lavori  di REALIZZAZIONE DEL TRATTO  CICLABILE  TRA IL CENTRO 

INTERMODALE PASSEGGERI DI CERVIGNANO DEL FRIULI E LA “FVG 1” IN 

PROSSIMITA’ DI TERZO DI AQUILEIA 

 

 

                                                                  A T T E S T A 

 

 

Che le opere previste  sono soggette ad autorizzazione paesaggistica in quanto  ricadono in fascia di 

tutela paesaggistica nel tratto del Comune di Cervignano del Friuli e Terzo di Aquileia per la 

presenza della Roggia Muro gemini, Roggia Polzino e del  Fiume Terzo. 

 

 

 

 Cervignano li,   29 giugno 2020 

 

 

                                             IL PROGETTISTA 

                                       Dott. arch. Giuseppe Garbin 
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QUADRO ECONOMICO DI SPESA: 

 

 

 

PER LAVORI: 

 

- soggetti a base d’asta  :                                                                       €  307.209,67 

-per oneri dì sicurezza non soggetti a ribasso d’asta                             €      7.790,33    €  315.000,00 

 

 

B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:          

                                               

B.1 : -  IVA 10% …………………………………………………….€     31.500,00 

 

B.2 : - Per spese tecniche e di collaudo (Progetto,DDLL,cont,coll)    €     38.064,32 

B.2.1-Rilievi topografici………………………………………  ...€        3.659,25 

 

B.3 : - Per fondo incentivante  ………………..……….                      €      6.300,00 

B.4: - Per attrezzature aree di sosta e prove di laboratorio  ……..…  €       1.500,00  

B.5: Per acquisizione aree…………………………………………...€      60.000,00 

B.5: - Spese per Autorità Vigilanza    ………………………………  €         255,00 

B.6: - Per imprevisti ……………………….…………………………€      3.721,43     €   145.000,00 

                                                                                                                                          ------------------------  

                                                                                                                TOTALE         €  460.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Cervignano li,   29 giugno   2020 

                                                                               IL PROGETTISTA 

                                                                           dott. arch. Giuseppe Garbin  
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