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1 PREMESSA 

L’intervento in oggetto riguarda i lavori di rigenerazione e adeguamento funzionale del raccordo ferroviario 

Aquilinia-Italcementi di competenza del Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana, nel 

comune di Trieste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 UBICAZIONE E CONSISTENZA 

Il progetto in esame si colloca nell’ambito del comprensorio della Provincia di Trieste, in via Giovanni e 

Sebastiano Caboto nel comune di Trieste.  

L’intervento si inserisce, quale inquadramento territoriale ed infrastrutturale, nel nodo ferroviario di Trieste, di 

seguito descritto. 

 

Urbanisticamente l’intervento ricade nel comprensorio CoSELAG in zona industriale di interesse regionale 

D1.1. 

 

 

 

 

Figura 1 – Localizzazione intervento 
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Figura 2 – Estratto PRGC 

 

3 STATO DI FATTO 

3.1 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. Il programma di ammodernamento e potenziamento della rete 

ferroviaria del nodo di Trieste, da parte di RFI, prevede degli interventi che interagiscono 

funzionalmente con tutti gli impianti ferroviari in progetto nell’ambito della zona industriale e portuale. 

Tra i diversi interventi di potenziamento e adeguamento troviamo la rimessa in esercizio della Stazione 

di Trieste Aquilinia da cui hanno origine diversi binari di raccordo, come quello per la valle delle 

Noghere, per lo stabilimento Italcementi, per la Wärtsilä, per i siti della riva Cadomosto o ex distillerie 

della Stock. 

Dalla stazione di Aquilinia, in direzione Italcementi, si diramano due raccordi ormai dismessi e 

nell’area tra questi compresa, sita in via Caboto 13, insiste uno stabilimento industriale in completo 

stato di abbandono e avviluppato da vegetazione. 

Per poter riqualificare l’area in oggetto e consentirne il riutilizzo ai fini logistico-industriali, si prevede 

un progetto di rigenerazione del raccordo in direzione Italcementi. 
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4 STATO DI PROGETTO   

Alla luce di quanto sopra, il progetto che si intende qui descrivere si prefigge di rigenerare e adeguare 

funzionalmente il raccordo ferroviario a partire dal deviatoio n° 39 al Passaggio a Livello di via Giovanni 

e Sebastiano Caboto, recuperando l’armamento 50 UNI e gli attacchi traversa-rotaia CK1.  

5 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Il progetto prevede, più in dettaglio, i seguenti interventi: 

• decespugliamento con abbattimento e/o potatura alberi compresa estirpazione delle ceppaie sul 

sedime ferroviario esteso all’intera tratta soggetta ad intervento e della restante area all’interno della 

p.c.n. 3569/15.  

 

• sostituzione totale di traverse con altre nuove in legno, con interasse di 60 cm, e contemporaneo 

risanamento della massicciata mediante completa asportazione per una profondità di 25 cm per uno 

sviluppo complessivo di ml 115 m. 

6 ANALISI ASSETTO INFRASTRUTTURE DIGITALI SULL’AREA E 

INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI MOTIVANTI LA NON ATTUAZIONE 

DELL’INTERVENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 1, lettera b) del Regolamento approvato con DPReg 069/Pres 

del 20/03/2018 e s.m.i. si evidenzia che l’area in cui si interviene è già opportunamente dotata di 

infrastrutturazione digitale, realizzata negli anni passati dall’Ezit e da primari operatori (TIM e Fastweb) e 

dalla stessa Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tramite l’INSIEL. 

 

In tutta l’area di pertinenza del Consorzio ad oggi si può trovare: 

− una copertura di rete ADSL del 100%; 

− una copertura di rete VDSL del 100% delle strade (salvo dei limiti strutturali dovuti alla eccessiva 

distanza dalla centrale in zone specifiche, particolarmente nella zona delle Noghere – Muggia); 

− una copertura di rete FTTH presente solo nelle vie di seguito elencate: 

o Via Antonio Pigafetta (limitatamente da alcuni civici); Via Carlo Errera (limitatamente da alcuni 

civici); Via del Follatoio (limitatamente da alcuni civici); Via G. e S. Caboto (fino al civico 26-

27); Via Pietraferrata.  

 

per cui allo stato attuale sulla zona di intervento non vi è necessità di ulteriori interventi di infrastrutturazione 

digitale. 

7 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Il computo metrico è stato compilato sulla base degli interventi programmati di manutenzione. Per la 

determinazione dei prezzi si è fatto riferimento a: 
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• Prezzario Regionale (FVG) dei lavori pubblici edizione 2021; 

• Tariffa dei prezzi “AM” Armamento RFI edizione 2022;  

• Tariffa dei prezzi “BA” Tariffa base delle voci di uso più generalizzato RFI edizione 2022; 

• Tariffa dei prezzi “MaCeP” Tariffa dei prezzi dei materiali a categorico e progressivo RFI edizione 

2022. 

8 IMPORTO DELLE OPERE 

Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’Allegato A “Categorie di opere 

generali e specializzate” del Regolamento stesso, i lavori prevalenti sono classificati nella categoria OG3 

“strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali, 

e relative opere complementari” classifica I. Come risultanza del computo metrico estimativo dei lavori, 

l’importo totale dell’opera è riportato nel Quadro Economico di seguito riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO - LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL 

RACCORDO FERROVIARIO AQUILINIA-ITALCEMENTI – Lotto I° 

A) LAVORI 

  A.1 Importo lavori a corpo  €          64.120,20  

  A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta  €            1.923,61  

    TOTALE  A)  €          66.043,81  

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

  

B.1 
rilievi, accertamenti,indagini,lavori di competenza ( allacciamenti e modifiche illuminazione pubblica) 

etc.  
 €                       -    

B.2 imprevisti   €                       -    

B.3 accantonamento (3% di  A)  €                       -    

B.4 

spese tecniche di  progettazione, attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 

giornaliera e contabilità;verifica progetto e assistenza collaudo (INARCASSA inclusa) 

 €            8.357,31  

B.5 

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 

(oneri di analisi e smaltimento dei materiali inquinati), collaudo tecnico amministrativo, ed altri 

eventuali collaudi specialistici 

 €                       -    

B.6 incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 (2% di A)  €            1.320,88  

  TOTALE B  €            9.678,19  

    TOTALE A) + B)   €        75.722,00  
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Nella sottostante tabella N. 1 vengono indicati i tempi e le modalità della fase progettuale. 

 

 

 

Tabella n. 1 

 

 

ELABORATI NECESSARI PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

DURATA 

DEL 

PROGETTO 

 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO   

• Relazione generale   

• Relazioni specialistiche  

 

 

 

 

 

5 mesi 

 

 

 

 

 

 

 

• Elaborati grafici 

• Piani di manutenzione delle opere e delle sue parti 

• Piano di sicurezza e di coordinamento 

• Computo metrico estimativo definitivo e quadro 

economico 

• Cronoprogramma 

• Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi 

• Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di 

manodopera per le diverse categorie di cui si compone 

l’opera o il lavoro 

• Capitolato speciale d’appalto 

• Schema di contratto 

APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO, 

ESECUZIONE E COLLAUDO 

  

Verifica e Approvazione 2 mesi 

Affidamento 5 mesi 

Esecuzione        1 mese 

Collaudo (regolare esecuzione) 1 mese 
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Nella sottoestesa Tabella n.2 è riportato il cronoprogramma di dettaglio dell'intervento

Tabella n. 2

T4 T1 T2T1 T2 T3 T4 T1

TEMPISTICA PROGETTUALE ED ESECUTIVA

NOME DELL'ATTIVITA'

Esperimento gara, stipula contratto, consegna aree.

Esecuzione lavori e collaudo.

2022 2023 2024
T3 T4

Impostazione procedura per l'individuazione del Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione; stipula contratto.

Redazione progetto definitivo-esecutivo, acquisizione pareri degli enti tecnici di controllo, inclusa la 

procedura di messa in sicurezza, verifica ed approvazione.

Validazione ed approvazione progetto esecutivo ed atti gara lavori; indizione gara appalto lavori.

T2 T3
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Tab. 3 – Cronoprogramma lavori 

 

Nome 
Durata 

(gg) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Fasi di lavoro 31                                                               

Allestimento area di cantiere 1                                                               

Regolazione della vegetazione 12                                                               

Rimozione traverse 5                                                               

Risanamento massicciata 5                                                               

Posizionamento/ancoraggio 
traverse 5                                                               

Livellamento 2                                                               

Rimozione cantiere 1                                                               
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