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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA RUNCES - COMPLETAMENTO 2° TRATTO 

1 Premessa  

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile al margine est della via Runces, 

precisamente tra la Via Sant’Antonio e la Via Osvaldo Gortanutti, a collegamento dei due tratti già realizzati.  

La nuova pista verrà realizzata per il completamento funzionale della viabilità ciclo-pedonale lungo l’asse 

nord-sud fino alla viabilità provinciale “Aviano 2000”. 

 

2 Obiettivi  

Le finalità generali da perseguire con l’intervento sono:  

• ottenere una migliore qualità urbana;  

• perfezionare e razionalizzare il sistema della viabilità carrabile, ciclabile e pedonale.  

 

3 Progetto  

Il progetto definisce la realizzazione di una nuova pista ciclabile a margine est della via Runces, per il 

completamento funzionale della viabilità ciclo-pedonale lungo l’asse nord-sud fino alla viabilità provinciale 

“Aviano 2000”.  

 

Stato di fatto  

La situazione esistente presenta un nastro stradale omogeneo marginato da banchine e fosso. Lungo la 

fascia a est della carreggiata stradale, risultano già realizzati due spezzoni di pista ciclabile, in conglomerato 

bituminoso sul sedime del fosso e della banchina esistente, che il nuovo tratto, di cui al presente progetto, 

andrà ad unire. Si prevede pertanto di utilizzare la banchina esistente e di tombinare il fosso per la 

realizzazione del sedime della nuova pista ciclabile.  

 

Progetto  

La pista ciclabile verrà realizzata a doppio senso di circolazione, delle dimensioni di m 2.50.  

Il nuovo tratto interesserà una fascia ad est della carreggiata stradale, realizzata in conglomerato bituminoso 

con l’esecuzione di spartitraffico di 0,50 m. 

 

Nelle scelte progettuali adeguata attenzione viene riservata all’osservanza delle vigenti norme in materia di 

superamento delle barriere architettoniche in conformità al D.P.R. 24.07.1996 N° 503.503 96 ed il rispetto 

dell’ art. 71 L.R. 14 2002 per quanto riguarda l’autonoma mobilità delle persone videolese.  

Nella fattispecie in prossimità di ogni nuovo attraversamento pedonale si provvede all’adeguamento della 

pavimentazione pedonale, con relativa adeguata pendenza; la stessa pavimentazione, nei tratti di cui sopra, 

viene caratterizzata con elementi lapidei appositi per persone videolese.  

Altri obiettivi del progetto riguardano: la riorganizzazione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque 

meteoriche, in funzione alle nuove opere previste.  

 

Infine il nuovo tratto di pista ciclabile verrà completata con l’apposizione di idonea segnaletica stradale 

orizzontale e verticale.  
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LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA RUNCES - COMPLETAMENTO 2° TRATTO 

Previsione di spesa  

A) LAVORI 

LAVORI EDILI (soggetti a ribasso d'asta) Euro 38.766,43 

LAVORI A MISURA Euro 37.608,20 

Demolizioni e rimozioni Euro 1.470,77 

Scavi e riporti Euro 7.704,22 

Pavimentazioni Euro 18.342,17 

Opere esterne Euro 244,86 

Opere fognarie Euro 9.846,18 

LAVORI A CORPO Euro 1.158,23 

Segnaletica Euro 1.158,23 

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) Euro 800,00 

LAVORI A CORPO Euro 800,00 

Oneri per la sicurezza Euro 800,00 

IMPORTO LAVORI Euro 39.566,43 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1- I.V.A. 10 % su "A" Euro 4.295,48 

B.2 - Spese Tecniche e generali, inclusa Inarcassa e IVA Euro 2.300,00 

B.3 - Responsabile del procedimento 1% su "A" Euro 429,55 

B.4 - Imprevisti ed arrotondamenti Euro 20,17 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 7.045,20 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 46.611,63 

 

         
         I progettisti 

per. ind. edile  Mauro  Da Ros 
 
 
 
 
 
 
 
dott. geol. Federico Tonet 


