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ARTICOLO UNICO 
 

Realizzazione di tutte le opere necessarie per la nuova pista ciclopedonale lungo il lato nord di Viale XX Settembre in 

Comune di Terzo D’Aquileia - Lotto sovrastrutturale stradali, compreso ogni onere e magistero per dare l’opera compiuta 

in ogni sua parte, secondo le specifiche del Capitolato Speciale d’Appalto e degli elaborati grafici. 

E più dettagliatamente: 

• Demolizione del marciapiede esistente, compreso: 

− Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni 

onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, estirpazione o 

frantumazione di ceppaia con mezzo meccanico. Altezza oltre 23 fino a 30 m 

− Esecuzione di demolizione di manto stradale per il collegamento alle tubazioni esistenti in conglomerato 

bituminoso costituito dallo strato di base, binder e da quello di usura, compreso taglio con disco, la 

scarificazione del sottofondo stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche, l'indennità di 

discarica. 

− Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi carrai di qualsiasi tipo e natura, in 

calcestruzzo semplice o armato, porfido, elementi autobloccanti, lastre di pietra, ecc., compreso, demolizione 

del sottofondo in cls, cernita ed accatastamento del materiale da recuperare, la frantumazione, vagliatura e 

riciclo dei materiali per il riutilizzo dei materiali in rilevato o per fondazioni stradali, trasporto del materiale di 

risulta alle pubbliche discariche, indennità di discarica. In cls leggermente armato 

− Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, per lo 

scavo delle aiuole esistente e del fondo stradale/marciapiede fino a quota di progetto, compresi i trovanti fino a 

0,5 m³ di volume, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, in presenza 

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

carico e trasporto e ricollocazione nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta.  

• Nuova realizzazione della pista ciclopedonale, compreso: 

− Fondazione stradale a eseguita con riutilizzo del materiale di risulta delle demolizioni, di adatta granulometria, 

giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su 

piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di cm 20 circa, compresa la 

livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al 

raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche  con materiale proveniente dagli scavi  

− Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari vagliati, 

costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, compresa la 

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

granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, 

profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del 

costipamento prescritto. Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO 

− Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita per la realizzazione del cordolo di 

separazione tra pista ciclopedonale e strada con finitura lisciata, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, 

inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di esposizione e classe di 

consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi, in opera a qualunque altezza e 
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profondità, compreso casseratura, armo e disarmo, fori o lesene per passaggio impianti, uso di pompa a 4 stadi 

su betoniera, uso del vibratore meccanico, compresa l’armatura come da disegno. C32/40 Rck40-XC4-XF1, 

XF2-S4 

− Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato in cls vibrocompresso per formazione di delimitazioni delle 

aree verdi esistenti, sia rette che curve, colorato nell'impasto oppure naturale, delle dimensioni 8x25 cm, 

formazione del massetto di fondazione e rinfianchi in cls, posa dei cordoli su piano o in pendenza perfettamente 

allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto 

del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura, tagli, sfridi.  

− Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, per la delimitazione della 

nuova aiuola in prossimità dell’incrocio con via Guido Rossa, aventi sezione trapezoidale (cordonate tipo Anas); 

le caratteristiche del conglomerato dovranno corrispondere a quanto previsto dalle Norme Tecniche. Compreso: 

formazione del massetto di fondazione e rinfianchi in cls, regolarizzazione e costipamento del piano di 

appoggio, la fornitura, stesa e costipamento del materiale arido di posa, la stuccatura dei giunti, ogni altra 

fornitura, prestazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 

− Sistemazione di terreno coltivo proveniente dagli scavi per la formazione della nuova aiuola in prossimità 

dell’incrocio con via Guido Rossa in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo 

i parametri indicati nelle sezioni tipo  

− Esecuzione di un inerbimento della nuova aiuola in prossimità dell’incrocio con via Guido Rossa mediante la 

semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 

g/m² 

− Esecuzione di messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera 

dall'Impresa, 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, compresa la fornitura delle piante. Piante con 

circonferenza oltre 16 fino a 20 cm - misurata ad 1 m di altezza 

− Adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti dei servizi canalizzati a rete (acquedotto, a energia, 

rete telefonica, fibre ottiche, illuminazione pubblica, fognatura) di dimensioni variabili, compreso adattamento 

del pozzetto, sigillature e stuccature con malte ad alta resistenza, oneri di discarica ed ogni altro onere 

connesso. Nel prezzo si intendono compresi manodopera, noli e forniture, lavorazioni ed ogni altro onere per 

dare il lavoro eseguito a regola d'arte. 

− Esecuzione del marciapiede con pavimentazioni in calcestruzzo armato, di spessore minimo da 11 cm, 

spazzolato con spolvero indurente superficiale con cemento nella quantità minima di 4 kg/m² applicato su 

calcestruzzo fresco, con inerti di adeguata, compreso spazzolatura, formazione di pendenza, giunti di superficie 

in modo da ottenere campi con area max di 25 m², sigillatura dei giunti con mastice bituminoso, perfetta 

planarità secondo le indicazioni di  progetto, fasce di delimitazione degli accessi carrai realizzati moduli 

autobloccanti colorati secondo le indicazioni della DL, i percorsi tattili per non vedenti, il ferro di armatura (rete 

elettrosaldata)  

− Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto "binder" di spessore finito compattato 8 

cm, costituito da graniglia e pietrischetto, confezionato a caldo in idonei impianti, compresa la pulizia del piano 

di posa con spazzatrice meccanica, la fornitura e la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione di 

bitume, la compattazione con rulli adeguati, le riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione 

delle pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.) 

− Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di usura) di spessore finito 

compattato 3 cm, costituito da graniglia e pietrischetto, confezionato a caldo in idonei impianti, compresa la 

pulizia del piano di posa con spazzatrice meccanica, la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione 
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bituminosa, la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la 

formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.) 

• Segnaletica stradale, realizzata secondo il Codice della Strada e la normativa in materia vigente, compreso: 

− Esecuzione di strisce longitudinali e segnaletiche 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 

− Fornitura e posa in opera di cartelli, formato medio, in lamiera di alluminio con segnale stradale di divieto, 

d'obbligo o di pericolo, rivestito con pellicola rifrangente, attacchi universali a corsoio saldati sul retro; compreso 

palo tubolare in acciaio zincato di diametro 48 mm e lunghezza 3 m, collare antirotazione di fissaggio, blocco di 

calcestruzzo di base, scavo e rinterro 

• Predisposizione impianti tecnologici, compreso: 

− Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati delle dimensioni interne 50x50x50 cm per la predisposizione 

Enel in cls vibrato ed armato con spessore non inferiore a 3 cm, collocati su sottofondo di calcestruzzo, 

compreso scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di spessore 

minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate 

ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, compreso dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a 

grafite sferoidale di classe C 250 

− Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato di fondazione per posa palo di illuminazione esterna di altezza 

fino a 8,0 m fuori terra, in calcestruzzo durabile a resistenza garantita vibrocompresso, compreso il pozzetto in 

cls delle dimensioni di 40x40x70 cm inserito nella fondazione, completo di chiusino in lamiera striata zincata, 

compreso inoltre l'innesto delle tubazioni, la loro sigillatura, lo scavo la formazione del sottofondo di 

calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, il ritombamento 

− Fornitura e posa in opera pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato delle dimensioni di 900x700 mm h 770 

per fibra ottica con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non 

inferiore a 9 cm, collocati su sottofondo di calcestruzzo C16/20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione 

del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo 

di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle 

tubazioni, chiusino in ghisa sferoidale C250 con due coperchi triangolari 

− Esecuzione di demolizione di manto stradale per il collegamento alle tubazioni esistenti in conglomerato 

bituminoso costituito dallo strato di base, binder e da quello di usura, compreso taglio con disco, la 

scarificazione del sottofondo stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche, l'indennità di 

discarica. 

− Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata, fino alle quote previste da progetto, in terreno di 

qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti, anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza 

ed entità, per la posa di tubazioni e manufatti, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, 

l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la conservazione ed il 

mantenimento di eventuali costruzioni sotteranee quali tubazioni, sottoservizi, condutture di ogni genere, cavi, 

opere d'arte, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo 

materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato, perfettamente sagomato e compattato, il 

conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica 

e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte 

− Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sonda tiracavi per impianti elettrici e 

telefonici interrati, esecuzione a doppia parete, completi in opera di manicotti di giunzione, compresa la 

sistemazione e la regolarizzazione del fondo di posa, la formazione di pendenze longitudinali, l'assemblaggio 

delle tubazioni, l'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con malta di cemento in 

corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli innesti ed ove necessario, la installazione a circa 20 cm dalla 
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tubazione del nastro segnacavi. Tubo d. est. 50 mm per l’impianto di illuminazione, d. est. 110 mm per la 

sostituzione dell’impianto Enel aereo 

− Fornitura e posa in opera TRITUBO a 3 vie (3 tubi paralleli DE 50mm - e 3mm) uniti da setti rigidi coestrusi per 

allineamento sul medesimo piano per costruzione di reti predisposte all’infilaggio di cavi elettrici, telefonici e a 

fibra ottica comprensivo di segnatubo 

− Allettamento, rinfianco e il ricoprimento di tubazioni con sabbione di cava o riciclato marcato CE, pulito ed 

esente da materiali organici e coesivi, con granulometria assortita e pezzatura massima non superiore a mm 

10; fornito in opera compreso la stesa ed il compattamento 

− Rinterro delle condotte con materiale proveniente dagli scavi, realizzato e misurato secondo le sezioni di 

progetto o indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente dagli scavi e ritenuto idoneo dalla 

D.L., compreso la compattazione a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra lavorazione 

ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola d'arte. 

− Ripristino dei tratti di demolizione della strada con realizzazione di fondazione stradale per uno spessore 

minimo di 19 cm, uno strato di binder da 8 cm e uno di usura da 3 cm compreso il rifacimento della segnaletica 

stradale 

 

Le lavorazione sopra elencate si intendono compensate di tutti gli oneri necessari a svolgere i lavori nella loro totalità, 

compresi gli apprestamenti per la sicurezza, trasporti e oneri di discarica, selezione del materiale, sfridi, materiali di con-

sumo, lavorazioni particolareggiate per eseguire ogni lavorazione nel rispetto della regola dell’arte. 

 

Nel prezzo a corpo sono esclusi tutti gli apprestamenti, le lavorazioni, i materiali, i dispositivi necessari per svolgere le 

lavorazioni in sicurezza relativi all’emergenza Covid, nel rispetto della normativa vigente, definiti nel Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (PSC) che saranno compensati a MISURA. 

 

Prezzo a corpo € 309.778,74 

diconsi TRECENTONOVEMILASETTECENTOSETTANTOTTO/74  

di cui oneri per la sicurezza non oggetto a ribasso € 38.220,87 

diconsi TRENTOTTOMILADUECENTOVENTI/87 
 

 

 


