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OGGETTO

SCHEDE LAVORAZIONI TIPOLOGICHE
CORPI D'OPERA

ELABORATO

A

03

SCHEDA
AP. 01

Nuova apertura di pista ciclabile ed asfaltatura
larghezza 2,50 m

Elenco delle lavorazioni del corpo d'opera

scala 1:20

Documentazione fotografica

1. Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno,
con adeguati mezzi meccanici per una profondità di 30 cm;
2. carico dei materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul
mezzo di trasporto eseguito con mezzo meccanico;
3. trasporto e scarico di materiale di scavo;
4. posa in opera di strato separatore in "tessuto non tessuto"
grammatura 300 g/m2;
5. provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni
stradali spessore 30 cm;
6. provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%;
7. nuova asfaltatura, esclusa la preparazione del sottofondo e
del cassonetto con conglomerato bituminoso tipo monostrato
ad elevata resistenza meccanica di tipo chiuso che ha la
funzione di manto (binder + strato d'usura) spessore
compresso di 8 cm.

Immagine riferita al tratto 64

COSTO UNITARIO RIFERITO AD UN TRATTO
DI PISTA/PERCORSO DI LARGHEZZA m. 2,50

€/m 74,76

30,00
scotico

250,00

8,00

Sezione stratigrafica tipologica

300,00

Conglomerato bituminoso tipo monostrato
spessore 8 cm
Emulsione bituminosa cationica
Misto granulare anidro per la realizzazione
del fondo, spessore 30 cm
Strato separatore in "tessuto non tessuto"
grammatura 300 g/m2
Scotico dello strato superficiale del terreno esistente
spessore 30 cm

SCHEDA
AP. 02

Ripristino del fondo ed asfaltatura
larghezza 2,50 m

Elenco delle lavorazioni del corpo d'opera

scala 1:20

Documentazione fotografica

1. Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno,
con adeguati mezzi meccanici, per profondità 15 cm;
2. carico dei materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul
mezzo di trasporto eseguito con mezzo meccanico;
3. trasporto e scarico di materiale di scavo;
4. posa in opera di strato separatore in "tessuto non tessuto"
grammatura 300 g/m2;
5. provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni
stradali spessore 15 cm;
6. provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%;
7. nuova asfaltatura, esclusa la preparazione del sottofondo e
del cassonetto con conglomerato bituminoso tipo monostrato
ad elevata resistenza meccanica di tipo chiuso che ha la
funzione di manto (binder + strato d'usura) spessore
compresso di 8 cm.

Immagine riferita al tratto 63

COSTO UNITARIO RIFERITO AD UN TRATTO
DI PISTA/PERCORSO DI LARGHEZZA m. 2,50

€/m 60,46

20,00
scotico

250,00

8,00

Sezione stratigrafica tipologica

300,00

Conglomerato bituminoso tipo monostrato
spessore 8 cm
Emulsione bituminosa cationica
Misto granulare anidro per la realizzazione
del fondo, spessore medio 20 cm
Strato separatore in "tessuto non tessuto"
grammatura 300 g/m2
Scotico dello strato superficiale del terreno esistente
spessore 30 cm

SCHEDA
AP. 03

Livellamento del fondo ed asfaltatura
larghezza 2,50 m

Elenco delle lavorazioni del corpo d'opera

scala 1:20

Documentazione fotografica

1. Scavo di incassamento di materie di qualsiasi natura da
eseguire in centro strada;
2. carico dei materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul
mezzo di trasporto eseguito con mezzo meccanico;
3. trasporto e scarico di materiale di scavo;
4. formazione di rilevato stradale eseguito mediante l'impiego
di aggregati riciclati per riempimento scavo in centro strada;
5. fornitura e posa di pietrischetto di pezzatura media o minuta
per lavori di pavimentazione;
6. regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico
o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo;
7. provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%;
8. nuova asfaltatura, esclusa la preparazione del sottofondo e
del cassonetto con conglomerato bituminoso tipo monostrato
ad elevata resistenza meccanica di tipo chiuso che ha la
funzione di manto (binder + strato d'usura) spessore
compresso di 8 cm.

Immagine riferita al tratto 60

COSTO UNITARIO RIFERITO AD UN TRATTO
DI PISTA/PERCORSO DI LARGHEZZA m. 2,50

€/m 44,26
Sezione stratigrafica tipologica

40,00

50,00

5,00

8,00

250,00

300,00

Scavo largh. 50 cm in posizione centrale per eliminazione
vegetazione infestante; formazione di rilevato stradale con
aggregati riciclati per la realizzazione del fondo (sez. cm 50x40)
Conglomerato bituminoso tipo monostrato
spessore 8 cm
Emulsione bituminosa cationica
Regolarizzazione del fondo, stesa di strato in pietrischetto
di sp. 5 cm e rullatura

Cassonetto stradale centrale, livellamento
del fondo ed asfaltatura larghezza 3,50 m
(PISTA SITAF)

SCHEDA
AP. 04

Elenco delle lavorazioni del corpo d'opera

scala 1:20

Documentazione fotografica

1. Scavo di incassamento di materie di qualsiasi natura da
eseguire in centro strada;
2. carico dei materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul
mezzo di trasporto eseguito con mezzo meccanico;
3. trasporto e scarico di materiale di scavo;
4. formazione di rilevato stradale eseguito mediante l'impiego
di aggregati riciclati per riempimento scavo in centro strada;
5. fornitura e posa di pietrischetto di pezzatura media o minuta
per lavori di pavimentazione;
6. regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico
o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo;
7. provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%;
8. nuova asfaltatura, esclusa la preparazione del sottofondo e
del cassonetto con conglomerato bituminoso tipo monostrato
ad elevata resistenza meccanica di tipo chiuso che ha la
funzione di manto (binder + strato d'usura) spessore
compresso di 8 cm.

Immagine riferita al tratto 89b

COSTO UNITARIO RIFERITO AD UN TRATTO
DI PISTA/PERCORSO DI LARGHEZZA m. 3,50

€/m 60,07
Sezione stratigrafica tipologica

40,00

50,00

5,00

8,00

350,00

400,00

Scavo largh. 50 cm in posizione centrale per eliminazione
vegetazione infestante; formazione di rilevato stradale con
aggregati riciclati per la realizzazione del fondo (sez. cm 50x40)
Conglomerato bituminoso tipo monostrato
spessore 8 cm
Emulsione bituminosa cationica
Regolarizzazione del fondo, stesa di strato in pietrischetto
di sp. 5 cm e rullatura

Livellamento del fondo ed asfaltatura
larghezza 3,50 m
(PISTE SITAF)

SCHEDA
AP. 05

Elenco delle lavorazioni del corpo d'opera

scala 1:20

Documentazione fotografica

1. Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico
o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo;
2. fornitura e posa di pietrischetto di pezzatura media o minuta
per lavori di pavimentazione;
3. provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%;
4. nuova asfaltatura, esclusa la preparazione del sottofondo e
del cassonetto con conglomerato bituminoso tipo monostrato
ad elevata resistenza meccanica di tipo chiuso che ha la
funzione di manto (binder + strato d'usura) spessore
compresso di 8 cm.

Immagine riferita al tratto 86

COSTO UNITARIO RIFERITO AD UN TRATTO
DI PISTA/PERCORSO DI LARGHEZZA m. 3,50

€/m 55,45

400,00

Conglomerato bituminoso tipo monostrato
spessore 8 cm
Emulsione bituminosa cationica
Regolarizzazione del fondo, stesa di strato in pietrischetto
di sp. 5 cm e rullatura

5,00

350,00

8,00

Sezione stratigrafica tipologica

SCHEDA
AP. 06

Preparazione del fondo ed asfaltatura
larghezza 2,50 m

Elenco delle lavorazioni del corpo d'opera

scala 1:20

Documentazione fotografica

1. Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente
mediante lavatura energica e scopatura, compreso
l'estirpamento dell'erba esistente;
2. provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%;
3. provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per
strato d'usura, steso con vibrofinitrice, compreso la
compattazione con rullo statico o vibrante;

Immagine riferita al tratto 65b

COSTO UNITARIO RIFERITO AD UN TRATTO
DI PISTA/PERCORSO DI LARGHEZZA m. 2,50

€/m 22,84
Sezione stratigrafica tipologica
250,00

fondo esistente

Conglomerato bituminoso per strato d'usura
spessore 4 cm
Emulsione bituminosa cationica
Preparazione della pavimentazione bituminosa esistente
mediante lavatura energica e scopatura
Pavimentazione bituminosa esistente

SCHEDA
AP. 08

Segnaletica verticale ed orizzontale per
segnalazione ciclabile in ambito urbano

scala 1:20

(opera non oggetto di appalto ma da realizzare con le somme a disposizione
dell'Amministrazione)

Elenco delle lavorazioni del corpo d'opera
1. fornitura cartellonistica verticale di segnalazione della pista/
percorso ciclabile (2 cartelli per ogni palo);

Segnaletica
verticale
area sub-urbana

Segnaletica
verticale
centro abitato

2. fornitura palo in acciaio zincato ⏀48 mm come sostegno
per segnali stradali;
3. realizzazione di plinto di fondazione dim. 30x30 cm per
posa palo di sostegno;
4. posa in opera della segnaletica verticale sui pali di
sostegno 1 palo/25 ml (2 cartelli per ogni palo).

COSTO UNITARIO RIFERITO AD UN TRATTO
DI PISTA/PERCORSO DI LARGHEZZA m. 2,50/3,50

€/m 9,89
Segnaletica orizzontale
carreggiata stradale esistente

Segnaletica
orizzontale
termoplastica
preformata limite
velocità 30 km/h

banchina

Segnaletica
orizzontale
segnalazione
percorso promiscuo
carrabile e ciclabile

30

Segnaletica
verticale

N.B.: in merito alla segnaltica verticale si distingue quella relativa ai segnali di prescrizione (d’obbligo e di pericolo) utili alla
definizione della pista ciclabile e quelli di indicazione; entrambi i gruppi sono realizzati e installati secondo quanto disciplinato
dall’art. 39 del CdS e dall’art. 128 del Regolamento di attuazione.

SCHEDA
AP. 09

Segnaletica verticale per segnalazione pista/percorso ciclabile in ambito extraurbano

scala 1:20

(opera non oggetto di appalto ma da realizzare con le somme a disposizione dell'Amministrazione)

Elenco delle lavorazioni del corpo d'opera

Cartello in progetto

Esempio segnaletica orizzontale

SEGNALETICA VERTICALE (1 palo/100 m)
1. fornitura della cartellonistica verticale di segnalazione della pista/percorso ciclabile (2 cartelli per ogni palo);

segnaletica
freccia pista cicl.

2. fornitura di palo in acciaio zincato ⏀48 mm come sostegno per segnali stradali;
3. realizzazione di plinto di fondazione dim. 30x30 cm per posa palo di sostegno;

delimitazione
pista ciclabile

4. posa in opera della segnaletica verticale sui pali di sostegno 1 palo/100 ml (2 cartelli per ogni palo).

SEGNALETICA ORIZZONTALE
5. realizzazione di segnaletica orizzontale per delimitazione carreggiata ciclabile;
6. realizzazione di segnaletica orizzontale di simbologia "pista ciclabile" n. 2/250 m;
7. realizzazione di segnaletica orizzontale di simbologia "freccia pista ciclabile" n. 2/250 m.

H min 2,20 mt

COSTO UNITARIO RIFERITO AD UN TRATTO
DI PISTA/PERCORSO DI LARGHEZZA m. 2,50/3,50

€/m 3,37
12,00

250,00
125,00

125,00

Segnaletica
verticale

banchina

Segnaletica
verticale

PISTA CICLABILE - INIZIO

PERCORSO PROMISCUO
CICLABILE E PEDONALE - INIZIO

PISTA CICLABILE - FINE

PERCORSO PROMISCUO
CICLABILE E PEDONALE - FINE

30,00

12,00

SEGNALETICA VERTICALE EXTRAURBANA

12,00

banchina

Ciclabile in sede propria

30,00

Plinto in cls
dim. 30x30x30 cm
ATTRAVERSAMENTO
CICLABILE

ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE

Sostegno per
segnale stradale in
tubo di acciaio
zincato ⏀48 mm
Cartello segnaletica
verticale

SCHEDA
AP. 10

Sopraelevazione della pista ciclabile
per strato di 50 cm di spessore

Descrizione dell'intervento

scala 1:20

Esempio

1. posa in opera di strato separatore in
"tessuto non tessuto" grammatura 300 g/m2;

terreno di riporto
per strati di 50 cm di spessore

2. fornitura di materiale ghiaio-terroso per
la sopraelevazione della pista ciclabile;

50,00 cm

3. stesa del materiale per strati successivi
di 50 cm di spessore;
4. addensamento degli strati mediante
l'impiego di rullo;
COSTO UNITARIO RIFERITO AD UN
TRATTO DI PISTA/PERCORSO
DI LARGHEZZA MT 2,50/3,00

€/mt 38,26

terreno esistente

Sezione stratigrafica tipologica
250,00

VEDI AP. P1

Soprelevazione della pista mediante fornitura e posa
di materiale ghiaoso-terroso
Strato separatore in "tessuto non tessuto"
grammatura 300 g/m2
N.B.: in determinati tratti in cui si pianifica l'apertura ex novo di una pista/percorso ciclabile si rende
necessaria la realizzazione di una modesta sopraelevazione della pista per superare determinate quote o
piccoli dislivelli. In questi casi si procede alla stesa di materiale ghiaio-terroso posato in opera con strati
successivi di 50 cm adeguatamente costipati.

SCHEDA
AP. 11

Realizzazione di parapetto di protezione
per pista ciclabile

scala 1:20

(opera non oggetto di appalto ma da realizzare con le somme a disposizione dell'Amministrazione)

Descrizione dell'intervento

Esempio

1. realizzazione dei plinti di fondazione per
la posa dei montanti in acciaio corten;
2. fornitura di staccionata per pista ciclabile
in acciaio corten;
2. posa della staccionata come da schema
costruttivo sottostante;

COSTO UNITARIO RIFERITO AD UN
TRATTO DI PISTA/PERCORSO
DI LARGHEZZA m. 2,50

€/m 100,00

Palo montante in
acciaio corten
Traversi in acciaio
corten
Perno di fissaggio
ancorato a plinto
in cls
Staffa infissa al
terreno con
macchina
battipalo

H min 100 cm

Modalità di ancoraggio al suolo

SCHEDA
AP. 12

Realizzazione di ponticello in legno per pista ciclabile (opera non oggetto di appalto ma da realizzare con le somme a disposizione dell'Amministrazione)

Descrizione

Sezione trasversale

palo ⏀10, L 150 cm

1. primo ordine di travi in legno uso Fiume di dimensione 24x24 cm, interasse 100 cm, disposto
longitudinalmente;

1/2 ⏀10

2. secondo ordine di travi in legno uso Fiume di dimensione 16x16 cm, interasse 120/150 cm, disposto
perpendicolarmente;

1/2 ⏀10

scala 1:20

Trave in legno
U.F. 16x16 cm

150,00

Tavola in legno
sp. 4 cm

Trave in legno
U.F. 16x16 cm

3. terzo ordine di travi in legno uso Fiume di dimensione 16x16 cm, interasse 100 cm, disposto
longitudinalmente;

130,00

250,00

Vedi dettaglio 01

4. tavolato in legno di spessore 4 cm di larghezza 260 cm;
5. posizionamento di guina bituminosa di protezione del primo ordine e del terzo ordine di travi in legno;
6. parapetti in legno di altezza 130 cm, con le caratteristiche indicate nello schema;
7. realizzazione di muretti di appoggio in cls armato sp. 30 cm e rivestimento (lato interno) in pietra;
8. ancoraggio delle travi di principali del ponticello ai muri mediante zanche in acciaio zincato piatto o a "U".
30,00

COSTO UNITARIO RIFERITO AD UN TRATTO
DI PISTA/PERCORSO DI LARGHEZZA m. 2,50
(COMPRESA FORNITURA, TRASPORTO E POSA)

60,00

100,00

10,00

60,00

Trave in legno
U.F. 24x24 cm

Trave in legno
U.F. 24x24 cm
Bulloni di carpenteria

10,00

Sezione longitudinale

scala 1:10

Dettaglio 01

30,00

260,00

Guaina bituminosa di
protezione

€/m 1500,00

100,00

Tavola in legno
sp. 4 cm

Trave in legno
U.F. 16x16 cm

1/2 ⏀10

Tavola in legno
sp. 4 cm

palo ⏀10, L 150 cm

Trave in legno
U.F. 16x16 cm

1/2 ⏀10

300,00

120,00

130,00

Assito 40x200 mm

120,00

Vedi dettaglio 01

Zanche di ancoraggio
in acciaio zincato
piatto o a "U"
Muretto in cls armato
sp. 30 cm

Bulloni di carpenteria

Trave in legno
U.F. 24x24 cm

300,00

10,00

20,00
30,00

Rivestimento in lastre
di pietra

20,00
30,00

10,00

DETTAGLIO
D.01

Fornitura e posa in opera di tubo in cls vibrocomperesso

Elenco delle lavorazioni del corpo d'opera

scala 1:20

Esempio di tubo autoportante in cls

1. Scavo a sezione obbligata per posa tubazione eseguito con
mezzi meccanici;
2. carico dei materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul
mezzo di trasporto eseguito con mezzo meccanico;
3. trasporto e scarico di materiale di scavo, compresi gli oneri
della discarica per terra, rocce e materiali di dragaggio;
4. provvista e posa in opera di tubi autoportanti in cls
vibrocompresso ad alta resistenza muniti di giunto a bicchiere
con anello di tenuta in gomma, ⏀int 60 cm e sp. min. 6,8 cm;
5. Realizzazione di letto di posa in cls a prestazione garantita
Rck 25/30 per strutture di fondazione, armatura in acciaio
classe B450A, spessore 15 cm;
6. Realizzazione di rinfianchi in cls per uso non strutturale.

Sezione stratigrafica tipologica

15,00

100,00

Realizzazione di letto di posa in cls a prestazione garantita
Rck 25/30 per strutture di fondazione, armatura in acciaio
classe B450A, spessore 15 cm
Realizzazione di rinfianchi in cls per uso non strutturale
Tubi autoportanti in cls vibrocompresso ad alta resistenza
muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma,
⏀int 60 cm e sp. min. 6,8 cm;

DETTAGLIO
D.02
Elenco delle lavorazioni del corpo d'opera

scala 1:50

Opere per realizzazione di portale luminoso per segnalazione attraversamento ciclopedonale

SEZIONE PORTALE LUMINOSO

1. Scavo a sezione obbligata per posa tubazione eseguito con
mezzi meccanici;
2. carico dei materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul
mezzo di trasporto eseguito con mezzo meccanico;
3. trasporto e scarico di materiale di scavo, compresi gli oneri
della discarica per terra, rocce e materiali di dragaggio;

variabile 8000 - 5000 mm

4. fornitura e posa in opera di cavidotto alla profondità di 70 cm
con n.2 tubi in PEAD ⏀110 mm, compreso il reinterro con
ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale;

Diametro base braccio
⏀200 x4 o 5 mm
Sezione poligonale 8 lati

5. fornitura e posa in opera di pozzetto ispezionabile dim.
50x50x70 cm in cls prefabbricato completo di chiusino in ghisa
classe D400;
6. realizzazione in opera di plinto in cls per palo di
illuminazione dim. 180x180x130 cm, con inglobate nicchie per
palo e passaggio cavidotti ;
7. fornitura e posa di palo segnaletico serie Master o similare
con braccio con aggetto 8000 mm completo come da schema.

Tabella
retroilluminata

Tirante Inox ⏀16
con canuta di regolazione

Lampeggiante
LED box doppio

Palo e sbraccio attraversamento

SCHEMA FERRI ARMATURA PLINTO

pozzetto d'ispezione
dim. 50x50x70 cm
Realizzazione di plinto per portale
luminoso attraversamento pedonale

var. 1800x1800 - 1200x1200 mm

DETTAGLIO
D.02

scala 1:50

Opere per realizzazione di portale luminoso per segnalazione attraversamento ciclopedonale
SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE

SEZIONE PORTALE

Armadio tipo "BAC 13"
per alloggiamento Q.E.

NB: centralino stagno IP65 12MD (all'interno del BAC 13)

1,50 KV - 1F+N

Tabella
retroilluminata
cavo F6 16OR16 1x(2x4)
Lampeggiante
LED box doppio

NB: nell'intervento P.08 sul portale viene montato un pannello
solare per l'alimentazione dei lampeggianti

Id

interruttore magnetotermico
differenziale
2P - 6 KA - 10A
Idiff. 0,3A

interruttore magnetotermico
NB: nell'intervento
P.08 sul portale
viene montato un
pannello
solare per
l'alimentazione dei
lampeggianti

2P - 6 KA - 6A
cavo F6 16OR16 1x(2x4)

contattore 2P- 20A- 2NO
comandato da orologio astronomico
+ selettore per comando manuale/
automatico

cavo F6 16OR16 1x(2x4)

Magrone di cls per formazione
di piano di appoggio del
pozzetto, sp. 10 cm

LAMPEGGIANTI

TABELLA RETROILLUMINATA

Chiusino in ghisa
classe D400
Pozzetto d'ispezione
in cls prefabbricato
dim. interne 50x50x70 cm

Cavidotto in progetto
(2 tubi in PEAD ⏀110)

CAVIDOTTO IN PROGETTO

PIANTA PORTALE

Pozzetto d'ispezione
in cls prefabbricato
dim. interne 50x50x70 cm
Chiusino in ghisa
classe D400

Cavidotto in progetto
(2 tubi in PEAD ⏀110)
Plinto per portale luminoso
attraversamento pedonale

N.2 tubi in PEAD
⏀110
Terreno vegetale sp.
20 cm o paviment.
bituminosa
Ghiaia vagliata
Letto di sabbia,
bauletto in cls

80,00

Magrone di cls per formazione
di piano di appoggio del
pozzetto, sp. 5 cm

60,00

DETTAGLIO
D.03

Scogliera in massi di pietra ciclopici

Elenco delle lavorazioni del corpo d'opera

scala 1:20

Esempio di scogliera

1. Scavo e riprofilatura della scarpata/argine
esistente;
2. realizzazione della base interrata con
massi ciclopici in pietra e cementazione dei
vani;
3. realizzazione del tratto in elevazione delle
scogliera di protezione spondale in massi
ciclopici inclinati rispetto all'orizzontale di
45°;
4. Inerbimento dei vani della scogliera;

Realizzazione di scogliera di protezione
spondale realizzata con massi ciclopici inclinati
rispetto all'orizzontale di 45° - Lungh. variabile

Base interrata con
cementazione dei vani

50,00 - 100,00

varianile

Inerbimento di vani
della scogliera

45°

120,00 - 200,00

