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1. CARATTERISTICHE DELL’OPERA 

1.1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

a. Analisi dello stato di fatto 

                  

Figura 1 

 

Nodo ferroviario di Trieste 

Il nodo ferroviario di Trieste è costituito da una serie di linee che collegano le quattro 

principali stazioni presenti sul territorio alla rete nazionale ed internazionale. Le stazioni 

di Trieste Centrale, Trieste Campo Marzio, Villa Opicina e Trieste Aquilinia sono infatti 

connesse, nel comprensorio del nodo, sia fra di loro che con la rete FS - RFI.  

La linea Mestre – Bivio Galleria costituisce il fondamentale collegamento con la rete 

nazionale, mentre la linea Trieste C.le - Villa Opicina - Confine di stato (Slovenia) ne 

costituisce la connessione internazionale. Il tratto tra Bivio d’Aurisina e Trieste C.le è 

comune ad entrambe le linee. La stazione terminale di Trieste C.le è oggi esclusivamente 

destinata al servizio viaggiatori, mentre le stazioni di Trieste Campo Marzio e Trieste 

Aquilinia sono stazioni esclusivamente dedicate al servizio del trasporto di merci a treno 

completo, provenienti o destinate al Porto ed alla Zona Industriale. La stazione di Villa 

Opicina, in qualità di stazione di frontiera, è invece utilizzabile per entrambe le tipologie 

di trasporto, anche se attualmente svolge essenzialmente il ruolo di stazione confinaria di 



interscambio di treni merci con le ferrovie slovene a contatto (SŽ).   I collegamenti tra 

tali stazioni e le due direttrici principali di cui sopra sono costituiti dalle seguenti linee:  

- Linea Bivio Barcola - Trieste Campo Marzio (detta anche “linea di cintura”) a 

doppio binario elettrificato in c.c. 3 kV, il cui tracciato quasi interamente in galleria 

sostituisce quello che in passato era il collegamento ferroviario lungo le Rive di Trieste 

tra i due terminali portuali (Porto Nuovo e Vecchio). La linea si innesta con il Bivio 

Barcola sulla linea Trieste C.le - Villa Opicina per proseguire quindi, attraverso Bivio 

Galleria, sulla rete nazionale.  Nella dorsale principale della linea di cintura sono 

presenti dei brevi collegamenti o rami secondari a semplice binario alle due estremità 

che, diramandosi, permettono di collegare la linea di cintura medesima da un lato a 

Trieste C.le (ramo Bivio Roiano – Bivio Gretta) e dall’altro ad Aquilinia (ramo Bivio 

San Giacomo – Bivio Cantieri). Grazie agli interventi di manutenzione la linea ha ottimi 

standard qualitativi e permette il libero transito delle principali sagome d’ingombro 

ferroviarie (sagoma PC80 e PMO 3 plus) che consentono il transito sia di treni 

intermodali che RO-LA; 

- Linea Trieste Campo Marzio - Villa Opicina (detta anche “Transalpina”) a semplice 

binario, di valenza storica in quanto costituiva la linea che all’inizio del secolo scorso 

collegava direttamente la Vienna imperiale con il suo naturale sbocco sull’Adriatico, nel 

percorso più breve. La linea è stata recentemente riaperta al traffico ferroviario. Le sue 

caratteristiche geometriche (elevata pendenza, curve di raggio stretto e gallerie con 

limitata capacità di sagoma) la rendono idonea al transito di treni merci con limitazioni. 

Essa veniva prevalentemente utilizzata per il trasferimento di treni di vuoti in discesa 

verso Campo Marzio, oppure in casi di necessità (deviazioni di percorso) o, ancora, per 

l’invio di locomotori isolati, di mezzi di servizio o mezzi d’opera; 

- Linea Trieste Campo Marzio – Servola – Aquilinia, composta nella realtà da due 

rami di cui il primo, definito “linea Alta” si compone di un unico binario elettrificato, il 

cui tracciato per gran parte del suo sviluppo è sopraelevato in viadotto, ed un secondo 

ramo, definito “linea Bassa” che si snoda su un tracciato prevalentemente a piano 

stradale, in quanto linea, nata storicamente, a servizio dello Scalo Legnami. I due rami si 

riunificano in corrispondenza dell’imbocco lato Trieste della galleria che precede la 

stazione di Servola. Da questa stazione termina la “linea Bassa” mentre la “linea Alta” 

prosegue fino alla successiva stazione di Aquilinia.   

 



La linea oggetto di interesse per il presente progetto è, ovviamente, quest’ultima, la 

Trieste Campo Marzio – Servola – Aquilinia, in quanto essa da sempre ha avuto la 

funzione di collettore dei rami di raccordo provenienti dai vari siti industriali presenti 

nell’area.  Come già accennato il ramo “Alto” della linea, dal deviatoio di diramazione 

(km 1+42.72) denominato “Bivio San Marco” e fino alla punta scambi (km 5+878.59) 

della stazione di Aquilinia, ha uno sviluppo complessivo di 4.426 m.  Per quanto 

concerne invece la “linea Bassa”, essa da diversi anni risulta scollegata (lato Campo 

Marzio) con la rimozione dello scambio di diramazione successivo a quello formante il 

Bivio San Marco.  L’accesso al ramo di “linea Bassa” è perciò possibile solo in 

direzione opposta a Campo Marzio, vale a dire dalla stazione di Servola. Ad inizio degli 

anni 2000, a seguito di interventi di manutenzione e con l’installazione di un impianto di 

segnalamento a protezione delle molteplici intersezioni stradali, si è riattivato 

parzialmente un tratto di binario tra lo Scalo Legnami e lo stabilimento Sertubi, 

collegato con la dorsale fino alla Ferriera, per il trasporto della ghisa fusa da questa allo 

stabilimento, mediante l’impiego di un carro speciale chiamato “siluro”. La cessazione 

delle attività della Sertubi, l’abbandono della linea e la disattivazione dell’impianto di 

segnalamento dei passaggi a livello ha accelerato il degrado del dispositivo 

d’armamento, in special modo nella parte posata su traverse in legno.  Il ramo di “linea 

Alta”, grazie allo sviluppo in viadotto ed alle altre opere di scavalco, risolve ogni 

problema legato alle intersezioni stradali.   Il tracciato della linea è alquanto tortuoso, 

con curve di raggio mediamente sui 200 m e con una velocità massima di fiancata 

inferiore ai 60 km/h. Attualmente la linea è stata declassata a livello di raccordo e la 

circolazione si snoda, dal Bivio San Marco, in regime di manovra. La linea termina nella 

stazione di Aquilinia, da cui hanno origine diversi binari di raccordo, come quello per la 

valle delle Noghere di gestione dell’EZIT (attuale Coselag), per lo stabilimento 

Italcementi, per la Wärtsilä, per i siti della riva Cadomosto o ex distillerie della Stock. 

La stazione di Aquilinia, con i suoi 13 binari e con capacità media di stazionamento di 

circa 600 m, potenziata negli anni ‘80 è di fatto pressoché inutilizzata. La maggior parte 

di traffico che la linea esplica è concentrato fino alla stazione di Servola e nella 

diramazione verso S. Sabba inerente ai trasporti delle cisterne di idrocarburi che 

vengono caricate nel terminal ferroviario dei depositi costieri, connesso alla stazione 

medesima tramite i binari dell’ex stazione di San Sabba.  

Alla stazione di Servola, lato Aquilinia, sono connessi i due rami provenienti da San 

Sabba e dall’impianto ferroviario interno della ex Ferriera Italsider oggi Siderurgica 



Triestina mentre, lato Campo Marzio si allacciano i due rami della “linea Alta” e “linea 

Bassa”. Questi ultimi confluiscono, rispettivamente, nel 1° e 2° binario, mentre il 3° e 4° 

sono attualmente in uso esclusivo della Siderurgica Triestina, con funzione di binari di 

presa e consegna per la stessa. In passato lo stabilimento era collegato alla stazione di 

Servola in entrambe le direzioni della stazione, sia lato Campo Marzio che Aquilinia, 

mentre oggi solo quest’ultimo allacciamento rimane attivo. L’impianto ferroviario di 

Servola, a differenza di quello di Aquilinia, presenta molte soggezioni legate agli spazi 

ristretti.  

 

Implementazioni della linea Trieste Campo Marzio - Trieste Aquilinia 

Va evidenziato come nel programma di ammodernamento e potenziamento della rete 

ferroviaria del nodo di Trieste da parte di RFI sono previsti interventi che interagiscono 

funzionalmente con tutti gli impianti ferroviari in progetto nell’ambito della zona 

industriale e portuale, compresa l’infrastruttura in oggetto. Sono previsti in sintesi, i 

seguenti interventi di potenziamento e adeguamento per la rimessa in esercizio di: 

• binari in stazione di Villa Opicina; 

• Linea Trieste Campo Marzio – Villa Opicina; 

• Collegamento tra Bivio Cantieri ed il Bivio San Giacomo (ramo secondario della 

“linea di cintura”); 

• Stazione di Trieste Aquilinia  

Inoltre sono previsti specifici interventi tecnologici di potenziamento della “linea Alta” 

Trieste Campo Marzio – Trieste Aquilinia (armamento, trazione elettrica e 

segnalamento) compreso l’adeguamento delle gallerie di Servola e S. Pantaleone per il 

libero transito della sagoma PC80. Si rimarca come il progetto di cui alla presente 

Relazione necessità, per la sua funzionalità, degli interventi sopra elencati per la sua 

funzionalità. 

 

Rimessa in esercizio impianto ferroviario stazione di Trieste Aquilinia e linea di cintura 

Constatata la fattibilità tecnica e la convenienza economica di riconvertire parte dell’area 

dello stabilimento Wärtsilä alle funzioni logistiche, sarà necessario, quale condizione 

funzionale, la rimessa in esercizio della stazione di Aquilinia e della linea Trieste Campo 

Marzio – Trieste Aquilinia mediante la realizzazione contestuale degli interventi già 

pianificati da RFI. 

  



b. Indicazione delle caratteristiche funzionali e tecniche  

b.1. Binario Aquilinia – ex Aquila (contrassegnato nella Figura 1 con il colore blu). 

 

Il binario in oggetto si sviluppa dallo scalo dell’ex manifattura tabacchi e prosegue 

costeggiando tutta la via Flavia fino all’ingresso dello stabilimento della raffineria. 

La rotaia è posta in opera tramite posa indiretta e attacco diretto. Il fissaggio è garantito 

tramite caviglie che agiscono sui piani di steccatura della suola.  

 

 

 

La struttura è inutilizzata da diversi anni pertanto priva di interventi di manutenzione e 

ammodernamenti. 

Le traverse sono in legno ed il loro stato fisico non garantisce il passaggio in sicurezza di 

nessun rotabile. 

La vegetazione nasconde completamente la struttura e rende impraticabile ogni attività. 

 

 

 

 



La riattivazione di questa linea comporterà la messa a norma di due passaggi a livello – 

compresa la valutazione per la loro soppressione -, i quali potrebbero creare un conflitto tra i 

convogli ferroviari ed veicoli stradali che percorrono Via Parlotti (angolo Via Parlotti e Via 

Flavia) ed i veicoli in ingresso/uscita della Società “Autamarocchi”. 

Allo stato attuale, entrambi in passaggi sono realizzati con binari a raso ed entrambi gli 

attraversamenti risultano essere privi di qualunque indicazione o dispositivi a protezione 

dell'utenza stradale.  

      

 

Il progetto dovrà considerare le ripercussioni sulla circolazione dei veicoli derivanti dalla 

riattivazione del binario in oggetto. 

In particolare andranno elaborate e valutate soluzioni alternative per la gestione dei Passaggi 

a Livello (via Parlotti e accesso Autamarocchi) e della viabilità circostante attraverso la 

redazione di uno studio di traffico che comprenderà: 

- analisi della situazione attuale mediante una campagna di rilievi di traffico in 

corrispondenza almeno di tali PL e delle tre maggiori intersezioni (via Flavia-via Frigessi, 

via Flavia-Strada della Rosandra, via Caboto-via Malaspina); 

- individuazione di possibili scenari di modifica della viabilità (chiusura PL, creazione di 

corsie di svolta, ecc…); 

- valutazione quantitativa (tramite idoneo approccio modellistico) delle ripercussioni della 

circolazione delle tradotte sul traffico; 

- proposta di soluzioni di mitigazione se necessarie. 

Al termine sarà prodotta una relazione tecnica illustrativa comprensiva di tutti gli elaborati 

ed allegati ivi inclusa la base dati risultante dai rilievi. 

 

 

 

 



c. Finalità degli interventi 

Alla luce di quanto sopra, il progetto che si intende attuare si prefigge l’obbiettivo del 

ripristino del collegamento della stazione di Aquilina con l’area ex Aquila mediante un 

adeguamento tecnico-funzionale del binario esistente, assicurando nel contempo il massimo 

livello di sicurezza possibile anche in relazione all’interferenza strada-rotaia. 

 



2. FATTIBILITA’ DELL’OPERA 

2.1. COMPONENTI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, 

URBANISTICA, SOCIO-ECONOMICA, AMMINISTRATIVA E TECNICA 

 

a. Aspetti di carattere ambientale 

L’Appalto prevede, ai sensi dell’artico 34 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’inserimento dei 

Criteri Ambientali Minimi (CAM, adottati con decreto del Ministro dell’ambiente dell’11 

aprile 2008) nella documentazione progettuale e di gara; al fine di contribuire al 

conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità 

ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. 

 

b. Aspetti di carattere urbanistico e infrastrutturale 

Piano Regolatore Generale del Comune di Trieste (PRGC Ts) 

          
Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Trieste per 

quanto riguarda le aree oggetto di intervento all’art. 65 definiscono che entro la zona 

perimetrata nelle tavole PO6 gli interventi si attuano attraverso Piano Territoriale 

Infraregionale (PTI) redatto a cura dell’EZIT/COSELAG (Ente Zona Industriale di Trieste – 

attuale COSELAG), in virtù delle funzioni statutarie e della L.R. 25/2002, così come 

modificata dall’art. 22 della L.R. 12/2003, al quale è demandata la programmazione, la 

realizzazione e la gestione degli interventi previsti, sia direttamente sia in accordo con altri 

soggetti pubblici e privati. 



Art. 66 - Zone D1.1– Attività produttive industriali ed artigianali di interesse regionale 

La zona comprende aree industriali ed artigianali ricadenti nell'ambito istituzionale 

dell'E.Z.I.T. 

Inquadramento urbanistico 

Il raccordo ferroviario Aquilinia -  ex Aquila si colloca nella zona D1.1- Attività produttive 

industriali ed artigianali di interesse regionale del Piano Regolatore Generale del Comune di 

Trieste (PRGC Ts) e prevede la seguenti destinazioni d’uso, indici e parametri, modalità di 

attuazione: 

Destinazioni d’uso: 

- industriale, 

- artigianale, 

- attività commerciali al dettaglio. Sono ammessi inoltre esercizi per la somministrazione 

di alimenti e bevande, 

- trasporto di persone e merci, 

- commerciali all'ingrosso, 

- servizi ed attrezzature collettive. 

 

c. Aspetti di carattere tecnico 

c.1. binario di raccordo Stazione di Aquilinia – area ex Aquila 

Rinnovamento ferroviario 

Per una messa in efficienza e sicurezza della dorsale in oggetto, anche in previsione di un 

potenziamento della stessa per le esigenze di traffico, sono da prevedere le seguenti opere:  

 Disboscamento, diserbo e pulizia del sedime ferroviario esteso all’intera tratta; 

 Sostituzione dei binari, delle traverse in legno con traverse in c.a.v.p. e relativi organi di 

attacco; 

 Sostituzione dei deviatoi presenti sullo scalo antistante manifattura tabacchi e stazione 

di Aquilinia; 

 Risanamento della massicciata mediante vagliatura della stessa e ricarico con nuovo 

pietrisco;  

 Installazione di n.2 nuovi impianti di automazione dotati di barriere, dotazioni acustico-

luminose e segnaletica orizzontale e verticale prevista; 

 Rinnovamento   mediante la messa in opera per il passaggio a raso di pannelli di gomma 

prefabbricata  (tipo Strail) posti sia all’interno che all’esterno delle rotaie; 



 Adeguamento della viabilità stradale in corrispondenza dei passaggi a livello 

(adeguamenti necessari per la realizzazione degli automatismi con barriere dei passaggi 

a livello). 

L’adeguamento consiste nella razionalizzazione delle corsie di marcia anche mediante 

modifiche al tracciato con la realizzazione di barriere, aiuole spartitraffico e nuova 

segnaletica. 

Allo stato attuale ogni attività ferroviaria sul tratto sopra definito risulta impraticabile. Il 

progetto dovrà preliminarmente analizzare le possibili alternative progettuali, le quali 

saranno discusse e verificate con tutti gli Enti e gli Stakeholders interessati all’opera. 

 

d. Aspetti di carattere amministrativo 

Il progetto e la realizzazione dei lavori si configurano quale opera pubblica.  



2.2 CARATTERISTICHE GESTIONALI ECONOMICHE E FINANZIARIE 

 

a. Stima dei costi 

Nel seguito è fornito un computo dei lavori suddivisi per macro-categorie.  

 

b. Sostenibilità dei costi 

L’entità complessiva stimata dei lavori relativi al tratto Aquilinia – ex Aquila sono stati 

stimati in € 1.687.000,00. 

 

c. Quadro riepilogativo dei lavori di progetto 

c.1. Aquilinia – ex Aquila 

 
OPERE DI DECESPUGLIAMENTO E PULIZIA SEDE 

 

BINARIO DI DORSALE - PULIZIA SEDE : Esecuzione di 
disboscamento di area boscata 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. 

 

ARMAMENTO: DEMOLIZIONE, SMALTIMENTO E FORNITURA   

BINARIO DI DORSALE - ARMAMENTO: Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni, 
su passaggi a livello, passatoie a raso con rotaie di peso uguale o superiore a 46 Kg per metro. Compresi tagli a cannello e 
smaltimento delle traverse in legno 

 

BINARIO DI DORSALE - ARMAMENTO:  Rinnovamento 
di binario con vagliatura del pietrisco fino alla profondità di 20 cm fornitaura e posa di traverse in cap e rotaie 60 E 1 
 

 

BINARIO DI DORSALE - ARMAMENTO: Demolizione di deviatoi di qualsiasi tangente con rotaie di peso uguale o 
superiore  a  46  Kg  per  metro.  Compresi  tagli  a  cannello  e 
smaltimento delle traverse in legno. Deviatoi n. 103a - 103b 

 

BINARIO  DI  DORSALE  -  ARMAMENTO:  Fornitura  e posa in opera di scambio 60U/170/0,12 con cuore fuso al 
manganese, comprensivo dei materiali e lavorazioni elencati e quant'altro necessario per dare il dispositivo funzionante 
secondo la regola dell'arte. Sostituzione deviatoi n 103a e 103b 
 

 

SMALTIMENTO          VAGLIATURA         PIETRISCO: Smaltimento a rifiuto delle terre e del pietrisco di risulta a 
seguito della vagliatura della massicciata Compenso per il conferimento dei rifiuti appartenenti al capitolo dei codici CER 
17 in discariche per rifiuti non pericolosi. Nei 
prezzi di tariffa  sono  compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico dei rifiuti e i 
corrispettivi ed oneri dovuti all'impianto. Sono altresì compresi e compensati tutti gli oneri previsti nelle avvertenze generali 
del gruppo BA.DE.C. Escluso il trasporto. 

 

SMALTIMENTO  VAGLIATURA PIETRISCO:Trasporto delle materie di risulta - terrose o ghiaiose nonché del pietrisco 
– tolte d’opera classificate rifiuto/riutilizzabili provenienti dai lavori, per il conferimento a discarica/impianto di 
recupero/sito di riutilizzo, utilizzando mezzi stradali di cui l'Appaltatore abbia piena disponibilità, per distanze fino a Km 20; 
per ogni metro cubo e per ogni km. 
 

 

IMPIANTI DI SICUREZZA   

IMPIANTI DI SICUREZZA -CONTROLLO PASSAGGI A LIVELLO: Realizzazione degli impianti per il controllo dei 
passaggi a livello 
 

 

ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI: Fornitura e posa di attraversamenti a raso carrabili (traffico pesante) su binario in 
retta o i curva , costituito da lastre in gomma vulcanizzata da posarsi all'esterno delle rotaie e nell'interbinario ,  completo  



della fornitura e posa dei   cordoli in cls  prefabbricati della tiranteria metallica e accessori vari. 
 

OPERE STRADALI e SEGNALETICA  
 

DEMOLIZIONE  DI  PAVIMENTAZIONE  STRADALE: 
Esecuzione di demolizione di manto stradale 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, 'indennità di discarica."  

 

CORDOLI STRADALI: Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite da 
elementi diritti o curvi con o senza bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm, compreso scavo in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, massetto di fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in 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, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico,  

 

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE  : 
Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto ""binder"" costituito da graniglia e pietrischetto, 
ottenuta per frantumazione, granulometria 0-25 mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di penetrazione 80-
100 ed in dosaggio compreso tra 4,5 e 5% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non 
superiore al 7%, steso con  macchine vibrofinitrici, a temperatura non inferiore a 110°C anche in due strati, compresa la 
pulizia del piano di posa, la fornitura e la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione di bitume (ER 55 - ER 60) in 
ragione di 0,8 kg/m², l'emulsione di bitume (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m² per il collegamento tra due strati successivi di 
binder, 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.).Di spessore finito compattato 8 cm"  

 

TAPPETO DI USURA: Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di usura) 
costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di 
penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione 
costituita non superiore al 5%, steso con macchine vibro finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C, compresa la pulizia 
del piano di posa con spazzatrice meccanica, la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 
60) in ragione di 0,8 kg/m², 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.). Di spessore finito di cm 4"  

 

ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA’ STRADALE: in corrispondenza dei passaggi a livello (adeguamento necessari 
per la realizzazione degli automatismi con barriere dei passaggi a livello).  

SEGNALETICA ORIZZONTALE : Esecuzione di strisce segnaletiche mediante applicazione di vernice rifrangente 
contenente microsfere di vetro su superficie stradale per formazione di strisce di arresto, zebrature e attraversamenti 
pedonali come previsto dal D.P.R. n. 495 del 12/12/1992, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica 
di cantiere 
 

 

SEGNALETICA VERTICALE: Fornitura e posa in opera di serie di cartello in lamiera d'acciaio zincata con croce di 
sant'andrea, rivestito con pellicola rifrangente con dimensioni e caratteristiche conformi al Nuovo codice della Strada 
(D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495), con attacchi universali a corsoio saldati 
sul retro; compreso palo tubolare in acciaio zincato di diametro 48 mm e lunghezza 3 m, collari antirotazione di fissaggio, 
blocchi di calcestruzzo di base, scavo e rinterro. 
 

 

TOTALE IMPORTO LAVORI (di cui € 57.000,00 per oneri della sicurezza): 

 

€ 1.687.000,00 

 

 

 

 

 

 


