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Al fine di eseguire un’adeguata esecuzione della nuova e manutenzione dell’esistente
segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare, compresi i paletti parapedonali,
e  le transenne,  gli  specchi  parabolici,  i  parcheggi  per gli  invalidi  ed i  posteggi  riservati  a
particolari categorie nell’ambito del territorio comunale, considerate le numerose richieste
di intervento sulla segnaletica stradale formulate dalla Polizia Municipale, da Enti e da privati
cittadini  che  non  sempre  trovano  sollecita  ed  adeguata  risposta  da  parte
dell’Amministrazione  Comunale,  lo  scrivente  ufficio  ha  predisposto  gli  allegati  elaborati
progettuali.

Il presente progetto è un aggiornamento del progetto codice opera 10012 stilato ed
approvato nel 2012. 

Il presente appalto di manutenzione, che prevede opere da contabilizzare “a misura”, è
strutturato  in  modo  da  consentire  l’esecuzione  dei  lavori  in  fasi  distinte,  strettamente
correlate  con  i  programmi  di  manutenzione ed aggiornamento  della  segnaletica  stradale
previsti dall’Amministrazione Comunale. 

Il Capitolato Speciale d’Appalto è stato predisposto in modo da consentire la massima
elasticità operativa, la salvaguardia degli interessi dell’amministrazione comunale ed il giusto
compenso nei confronti dell’appaltatore.

Fanno parte del presente progetto i seguenti elaborati:

• A. Relazione tecnica 

• B. Capitolato Speciale d’Appalto 

• C. Capitolato Tecnico

• D. Schema di contratto

• E. Elenco prezzi unitari

• F. Computo metrico estimativo

• G. Piano di sicurezza e coordinamento

• Elaborato grafico 1 – Inquadramento dei siti di intervento

• Elaborato grafico 2 – Attraversamenti pedonali protetti su viale Miramare

• Elaborato grafico 3 – Attraversamento pedonale protetto su via Locchi

• Elaborato grafico 4 – Attraversamenti pedonali protetti su via Revoltella

• Elaborato grafico 5 – Attraversamenti pedonali protetti su via Flavia

• Elaborato grafico 6 - Particolari costruttivi

In generale, sono previsti lavori di: esecuzione di nuova e manutenzione dell’esistente
segnaletica  stradale  orizzontale,  manutenzione  e  nuovi  impianti  di  segnaletica  verticale,
manutenzione e nuovi impianti  di paletti  parapedonali b/r e/o grigi,  dissuasori  di sosta in
calcestruzzo,  ghisa  e  transenne  parapedonali,  installazione  e  manutenzione  di  specchi
parabolici,  installazione e manutenzione di  cordoli  spartitraffico e di  tutti  quei  manufatti
previsti  dal  Nuovo  Codice  della  Strada  e  relativo  Regolamento  di  attuazione,  la  cui
installazione è finalizzata a garantire e migliorare le condizioni di circolazione veicolare e
pedonale in ambito stradale.

Per quanto attiene la segnaletica orizzontale, rilevato che lungo gli assi di scorrimento
ed in corrispondenza di diversi incroci stradali semaforizzati e non, la segnaletica orizzontale
risulta scarsamente visibile a causa della presenza di elevati volumi di traffico ed in parte da



svariati interventi di ripristino della pavimentazione stradale, dovuti agli scavi eseguiti per la
posa in opera di condutture sotterranee di vario genere, si prevede di eseguire interventi di
manutenzione della segnaletica orizzontale in vari rioni cittadini nonché nei borghi carsici.

Congiuntamente  alla  segnaletica  orizzontale  è  prevista  pure  la  manutenzione  della
segnaletica verticale esistente e l’installazione di nuova segnaletica correlata all’attuazione di
ordinanze in linea di viabilità e traffico finalizzate all’istituzione di nuove aree pedonali, zone a
traffico limitato ed alla regolamentazione della disciplina della sosta e del traffico veicolare e
pedonale.

Considerato che la segnaletica verticale da aggiornare deve inserirsi armoniosamente
nel contesto architettonico delle zone oggetto di intervento, per la manutenzione e le nuove
installazioni è previsto pure l’utilizzo di  eventuali  pali  verniciati  di  colore grigio antracite
satinato  (tinta  RAL cod.  7016)  che,  dal  punto  di  vista  estetico,  risultano  omogenei  per
colorazione ad altri manufatti quali: i paletti in ghisa e i paletti grigi e le transenne impiegati
come dissuasori  di sosta,  i  pali  artistici  dell’illuminazione pubblica già presenti  nel  centro
storico di Trieste. 

Nell’ambito  del  progetto  è  prevista,  inoltre,  la  collocazione  di  paletti  parapedonali
eventualmente  collegati  tra  loro  tramite  catena,  necessaria  a  proteggere  il  transito  dei
pedoni lungo i marciapiedi. Considerato che nell’ambito di una riqualificazione del centro
storico del Comune di Trieste, è stata prevista una graduale sostituzione degli attuali paletti
bianco/rossi  con  nuovi  paletti  in  ferro  verniciato  in  colore  grigio  antracite  satinato,  il
presente progetto prevede l’esecuzione di nuove installazioni e la manutenzione di impianti
già esistenti di paletti in ferro grigio satinato. 

Uno degli obiettivi principali che l'Amministrazione Comunale intende raggiungere è
quello di incrementare la sicurezza pedonale e veicolare lungo alcuni assi viari cittadini che
presentano delle  criticità  in  termini  di  attraversamento pedonale delle  sedi  stradali  e  di
eccessiva velocità di transito veicolare. Con quest’ottica il Servizio Edilizia Privata ed Edilizia
Pubblica,  Mobilità e Traffico ha elaborato delle soluzioni,  per parte delle quali  il  Servizio
Strade, con il presente appalto, prevede l’attuazione. 

In particolare, sono previsti:

• tre attraversamenti pedonali protetti in viale Miramare

• un attraversamento pedonale protetto in via Locchi

• due attraversamenti pedonali protetti in via Revoltella

• l'istituzione di due nuovi attraversamenti pedonali su via Flavia. 

Nello  specifico,  i  primi  tre  interventi  consistono  nella  messa  in  sicurezza  di
attraversamenti pedonali esistenti  mediante la costruzione di isole salvagente centrali con
attraversamento pedonale diritto o sfalsato, completi di pavimentazione tattilo-plantare in
masselli di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti e, ove necessita, di abbassamenti di
cordonate di marciapiede, il tutto corredato di segnaletica orizzontale e verticale del tipo
tradizionale e, se necessario, di transenne o paletti parapedonali. 

Il  quarto  intervento  su  via  Flavia  consiste  invece  nella  realizzazione  di  due  nuovi
attraversamenti  pedonali  nel  tratto,  a  due  corsie  per  senso  di  marcia,  successivo
all'intersezione con via Brigata Casale in direzione Muggia.

Come lavori complementari a quelli dei nuovi attraversamenti sono compresi nuovi
stalli per motoveicoli o autovetture e spostamenti in alcuni casi delle fermate di mezzi di
trasporto pubblico.

Si evidenzia che in fase attuativa l’effettiva programmazione sarà fatta solo alla consegna
dei  lavori  di  ogni  singolo  stralcio  esecutivo  o  richiesta  di  esecuzione  di  un  qualsiasi



intervento, valutando in quel momento le esigenze di quartiere e le opportunità dettate dal
coordinamento generale dei servizi.

Il  tempo utile per eseguire ed ultimare i lavori contrattuali è stabilito in giorni 360
naturali  e  continuativi  dalla  data  del  verbale  di  consegna,  comprensivi  di  giorni  36  per
andamento stagionale sfavorevole come stabilito all’art. 12 dello Schema di contratto del
presente progetto.

In riferimento ai contenuti dell’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto, si evidenzia che
l’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano
di sicurezza e di  coordinamento di carattere generale e standard per tutti  gli  interventi,
predisposto  dal  coordinatore  per  la  progettazione  e  messo  a  disposizione  da  parte
dell'Amministrazione, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 81/08, e successive modifiche.

Nel  caso non avessero  luogo  le  prescrizioni  di  cui  all’art.  90  del  D.  Lgs.  81/08  e
successive modifiche ed integrazioni, trovando applicazione l’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, il
piano di sicurezza sarà redatto dall’impresa appaltatrice dopo la stipula del contratto.

Sotto  il  profilo  finanziario  l’importo  complessivo  pari  a  Euro  150.000,00  (Euro
centocinquanta/00) è stato ripartito secondo il seguente quadro economico:

EURO
A)   LAVORI A MISURA

A1)  LAVORI 115.000,00.-
A2)  ONERI SICUREZZA 2.700,00.-

Totale lavori  117.700,00.-
B)   SOMME A DISPOSIZIONE:

B1)   IVA 22% 25.894,00.-

B2) COORDINATORE SICUREZZA
4.000,00.-

B3) INCENTIVI PROGETTAZIONE 1.986,19.-

B4)  IMPREVISTI 419,81.-

Totale somme a disposizione 32.300,00.-

TOTALE COMPLESSIVO A) + B) 150.000,00.-

  Il Direttore del Servizio
(Dott.ing. Enrico Cortese)
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