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GENERALITA’ 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di interventi di  manutenzione straordinaria all’armamento e 

all’infrastruttura delle linee ferroviarie in gestione a FER. 

Le lavorazioni previste, potranno essere svolte sull’intera rete ferroviaria FER: 

 Bologna <-> Portomaggiore; 

 Casalecchio <-> Vignola; 

 Ferrara <-> Codigoro; 

 Parma <-> Suzzara; 

 Suzzara <-> Ferrara; 

 Sassuolo <-> Reggio Emilia; 

 Reggio Emilia <-> Guastalla; 

 Reggio Emilia <-> Ciano d’Enza; 

 Modena <-> Sassuolo; 

 Dogato <-> Portomaggiore; 

riguardano interventi da eseguirsi nel periodo compreso tra l’autunno 2014 e la primavera 2015, 

secondo quanto indicato nel cronoprogramma posto a base di gara. 

In considerazione della durata temporale su cui tali interventi sono programmati, anche in corso 

d’opera, sulla base di sopravvenute necessità evidenziate dalla Direzione Esercizio Ferroviario di 

FER, sia in termini di luogo che di quantità parziali si potranno registrare variazioni a quanto 

sommariamente indicato nei documenti cdi computo estimativo e nel cronoprogramma facenti 

parte del  presente progetto, senza che ciò determini ulteriori costi o oneri a pretendere da parte 

dell’affidatario dell’appalto. 

Tali eventuali esigenze saranno comunicate all’affidatario dalla Direzione Lavori, con cui si 

concorrerà alla  programmazione lavori esecutiva. 

 

ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Computati “A CORPO”: 

 

 INTERVENTI DI RINNOVAMENTO E AMMODERNAMENTO DI PASSAGGI A LIVELLO (IN 

CORRISPONDENZA DI ATTRAVERSAMENTI STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE O 



                                                                                Direzione Esercizio Ferroviario 

 

FER - Ferrovie Emilia Romagna s.r.l.  

 

PROVINCIALE O REGIONALE O STATALE) CON ADEGUAMENTO DELL’ARMAMENTO, 

DELLA SOTTOSTRUTTURA E DELLA STRUTTURA STRADALE MEDIANTE SOSTITUZIONE 

TIPOLOGICA DEL PIANO RASO DI ATTRAVERSAMENTO CON UTILIZZO DI LASTRE IN 

GOMMA O CAP PREFABBRICATE 

- stimati per lunghezza complessiva di binari trattati sommando ogni singolo intervento ml 

135;  

Compresi nell’intervento anche i seguenti oneri,  lavorazioni e forniture in opera: 
a) demolizione dell'armamento e l'asportazione del pietrisco con lavorazioni seguenti: 

scavo del terreno sottostante fino alla quota imposta dal Direttore dei lavori a suo 

insindacabile giudizio e fornitura e posa di geotessuto telato da stendere sul piano di 

posa, compattazione del terreno ed il riempimento di inerti pure da compattare, la 

costruzione della campata o la raccolta, movimentazione e cernita di materiali 

d'armamento e traverse possono essere effettuate presso le stazioni indicate dalla 

Direzione Lavori; 

b) Carico con mezzi sia stradali che su rotaia dell'appaltatore dei materiali necessari 

all'esecuzione dell'intervento; 

c)  Trasporto in Linea con mezzi sia stradali che su rotaia e scarico dei materiali necessari 

all'esecuzione dell'intervento; 

d) Scarico in prossimità del passaggio a livello dei materiali necessari all'esecuzione 

dell'intervento; 

e)  Rimozione della campata di binario per una lunghezza pari alla sede stradale 

maggiorata di ml 12,00 (6,00  metri per parte); 

f) Rimontaggio della campata di binario utilizzando il materiale ferroso esistente  e 

traverse fornite da FER in tutto o in parte nuove, oppure montaggio eseguito in 

precedenza con materiale del tutto nuovo e successivo varo, per una lunghezza pari alla 

sede stradale maggiorata di ml 1200 (6,00 per lato); eventualmente la campata 

ferroviaria da realizzare sul passaggio a livello può essere costruita fuori opera e varata 

al momento opportuno, oppure, a giudizio del Direttore dei lavori, le attività possono 

anche non prevedere il taglio delle rotaie; 

g) rincalzatura del tratto di binario comprendente il passaggio a livello in questione con 

macchine rincalzatrici di tipo pesante agenti a vibrocompressione, eventualmente 

munite di gruppi rincalzatori spostabili trasversalmente in base alle esigenze di 

rincalzatura, nonché di dispositivo automatico di allineamento incorporato, per una 

lunghezza complessiva comprendente oltre il PL, due tratti adiacenti di ml 50,00 

cadauno con almeno n.3 infissioni per corda e per ogni intertraversa; 

h) l'asfaltatura della sede stradale con le modalità previste dal Direttore dei lavori; 

i) regolazione termica qualora le rotaie venissero tagliate, prevedendo l'allentamento 

delle rotaie stesse ai lati del passaggio a livello per estese non inferiori a 144 m per lato 

e per ogni rotaia, comunque da realizzare secondo gli ordini impartiti dal Direttore dei 

lavori a suo insindacabile giudizio. Sono comprese le saldature alluminotermiche 
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necessarie, il   montaggio nella parte centrale del PL di piastre in gomma tipo "strail; 

Iinnostrail o similari"  o lastre in cap prefabbricate "tipo coopsette o similari"nei 

passaggi a livello non controguidati, il ripristino dei raccordi stradali in asfalto per il 

rifacimento della massicciata stradale, di pendenza adeguata, ben rullati e sabbiati. E' 

compresa da parte dell'Appaltatore la fornitura del pietrisco necessario. 

j) sono compresi gli oneri relativi alla posa di segnaletica provvisoria per la deviazione del 

traffico su strade complanari e/o secondarie, compreso l'ottenimento di ordinanze e 

permessi rilasciati dagli Enti Competenti (ANAS, Comune, Provincia,…) 

 

A seconda della tipologia di strada, secondo le indicazioni rilevabili dal computo metrico 

estimativo: 

k) fornitura in opera di lastre in gomma tipo innostrail  o similari per formazione 

attraversamenti stradali di 1^ categoria (con traffico tir7giorno minore o uguale di 300) 

a raso di binari; 

l) fornitura in opera di lastre in gomma tipo innostrail  o similari per formazione 

attraversamenti stradali di 1^ categoria (con traffico tir/giorno minore o uguale di 300) a 

raso di binari; 

m)  fornitura in opera  di lastre in c.a.v. nuove per formazione attraversamenti stradali di 

1^ categoria a raso di binari fornitura franco cantiere di lastre prefabbricate nuove in 

c.a.v. per la formazione di attraversamenti stradali a raso di binari ferroviari e di 

stazione, calcolate per resistere alle sollecitazioni provenienti dall’intenso traffico di 

strade statali di 1^ categoria, rinforzate con coronamento in acciaio corten, 

opportunamente isolate elettricamente con guarnizioni in tektrox od altro materiale 

idoneo ad alto grado di isolamento, poggianti su binari con armamento 50 o 60 uni, 

traversine in cap ad interasse di cm. 60, aventi superficie di calpestio antisdrucciolo 

trattata con materiale particolarmente resistente all’usura, del tipo misto con appoggio 

sulle rotaie e sulle traversine in cap, mediante ripartitori di carico detti “dormienti”, 

compresi scivoli metallici di testata per pl. stimata nell’ambito della revisione del 

dell’armamento dei p.l. descritti al punto precedente; 

 

   
 

 


