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COMUNE DI CALCINAIA 

Provincia di Pisa 

 

D E L I B E R A Z I O N E 

 

della 

 

G I U N T A  C O M U N A L E 

 

 

  N° 60 del 07/05/2015 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA 

DELL'ARNO PREVISTO DAL PRIIM IN COERENZA CON LA 

L.R.T. N.27/2012. PROGETTO PRELIMINARE 1° LOTTO 

DELL'ITINERARIO CICLOPEDONALE SULL'ARGINE 

DELL'ARNO NEI COMUNI DI CASCINA, VICOPISANO, 

CALCINAIA E PONTEDERA. APPROVAZIONE. 

 

 

L'anno duemilaquindici, del giorno sette del mese di maggio  alle ore 09:00, presso il  

Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, 

si è riunita, sotto la presidenza de Il sindaco Dr.ssa Lucia Ciampi, la Giunta Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il segretario 

generale Dott.ssa Norida Di Maio. 

Intervengono i Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

CIAMPI LUCIA Sindaco SI 

GONNELLI ROBERTO Vice Sindaco 

Vicario 

SI 

ALDERIGI CRISTIANO Assessore SI 

CECCARELLI MARIA Assessore SI 

MANNUCCI GIUSEPPE Assessore NO 

FERRUCCI BEATRICE Assessore SI 

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento : 

 

 



OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA 

DELL'ARNO PREVISTO DAL PRIIM IN COERENZA CON LA L.R.T. N.27/2012. 

PROGETTO PRELIMINARE 1° LOTTO DELL'ITINERARIO CICLOPEDONALE 

SULL'ARGINE DELL'ARNO NEI COMUNI DI CASCINA, VICOPISANO, CALCINAIA 

E PONTEDERA. APPROVAZIONE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 Premesso che: 

 

-con deliberazione di Consiglio Regionale n. 18 del 12/02/2014 è stato approvato il Piano 

Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM) di cui alla LR 4/11/2011 n 

55, che in coerenza con la LR 27/2012 prevede azioni di finanziamento per la rete ciclabile 

integrata di interesse regionale, all’interno del quale il sistema integrato della ciclopista 

dell’Arno e sentiero di bonifica rappresenta l’intervento prioritario; 

-con deliberazione di Giunta Regionale n. 225 del 24.03.2014 è stato dato avvio ad una 

procedura di raccolta progettuale mediante l’approvazione del documento “definizione di 

azioni operative per la realizzazione del sistema integrato della ciclopista integrato” ed in 

particolare: 

sono stati definiti gli obiettivi operativi e modalità di attuazione per la realizzazione del 

sistema integrato suddetto; 

-è stata avviata una procedura di raccolta di proposte progettuali rivolte tra l’altro ai comuni 

lungo l’asta fluviale dell’Arno e del Sentiero di bonifica al fine di individuare l’elenco 

complessivo degli interventi ammissibili e le tratte prioritarie da finanziare; 

-è stata destinata la somma complessiva di € 18.000.000,00 per la realizzazione del sistema 

integrato ciclopista dell’Arno – sentiero della Bonifica; 

-è stato stabilito di procedere con successivi atti alla realizzazione degli interventi risultati 

ammissibili, ritenuti prioritari e particolarmente strategici attraverso accordi di programma -

con gli enti interessati e la Regione Toscana; 

-con Decreto Dirigenziale n.1686 del 24 aprile 2014 pubblicato sul BURT del 14 maggio 

2014 è stato approvato il bando regionale avente per oggetto “Avviso per la raccolta 

progettuale finalizzata alla realizzazione del sistema integrato Ciclopista dell’Arno – 

sentiero della Bonifica” ; 

 

 Considerato che in data 1 agosto 2014 è stato sottoscritto specifico accordo ex 

art.15 L.241/90 tra i Comuni di Cascina, Pontedera, Vicopisano, Calcinaia, e il Dipartimento 

di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa, individuando, quale interesse 

comune, il miglioramento della mobilità ciclabile nel territorio; 

 

 Dato atto che con nota prot. n. 20645 dell’11 agosto 2014 il Comune di Cascina, in 

qualità di comune capofila, ha presentato domanda di partecipazione all’avviso suddetto con 

il Progetto Preliminare denominato “L'itinerario ciclopedonale sull'argine dell'Arno nei 

Comuni di Cascina, Vicopisano, Calcinaia e Pontedera“ approvato con DGC n.105/2014 che 

prevedeva una spesa complessiva di € 6.990.000,00.= distribuita secondo il seguente quadro 

riepilogativo totale: 

 

Comune di Cascina totale importo 

opera 

€  3.500.000,00 

Comune di Vicopisano totale importo 

opera 

€  940.000,00 



Comune di Calcinaia totale importo 

opera 

€  600.000,00 

Comune di Pontedera totale importo 

opera 

€  1.950.000,00 

 

Totale importo opera unitaria 

 

€  6.990.000,00 

 

chiedendo alla Regione un finanziamento totale pari al 100% dell’importo delle opere; 

 

 Dato atto che con Decreto dirigenziale n.6436 del 16 dicembre 2014 la Regione ha 

valutato le proposte progettuali presentate individuando quelle non ammissibili e quelle 

ammissibili e fra gli interventi ammissibili quelli: 

prioritari fase 1 (opere e progettazioni) 

prioritari fase 2 (opere e progettazioni) 

ed ha destinato risorse per complessivi euro 18.000.000,00 dando atto che la copertura 

finanziaria dell'importo di euro 4.229.000,00 (articolo 2 dello schema di accordo allegato) 

risulta assicurata nell'ambito delle risorse già prenotate sul capitolo 31094 del bilancio 

regionale (prenotazione n. 2014481) secondo la seguente articolazione per importo ed 

annualità del bilancio 2014 e pluriennale 2014-2016: 

Euro 3.000.000,00 , annualità 2014; 

Euro 1.229.000,00 , annualità 2015; 

 

 Dato atto altresì che secondo la tabella n.3 allegata al citato decreto dirigenziale il 

Progetto Preliminare denominato “L'itinerario ciclopedonale sull'argine dell'Arno nei 

Comuni di Cascina, Vicopisano, Calcinaia e Pontedera“ approvato con DGC n.105/2014 è 

risultato tra gli interventi ammissibili e che secondo la tabella n.5 allegata allo stesso decreto 

il progetto è compreso tra le “opere prioritarie” finanziate per Euro 1.700.000,00 + Fase I – 

progettazione finanziata per Euro 40.000,00 + Fase II – progettazione finanziata per Euro 

95.000,00; 

 

 Considerato che, ai sensi dell'art 15 della L.241/90 che prevede la stipula di accordi 

tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività di interesse comune, con 

deliberazione di giunta n.1267/2014 la Regione ha approvato lo schema di accordo, tra la 

regione Toscana, gli enti locali interessati dalle proposte progettuali ed ANCI Toscana, 

finalizzato a definire la realizzazione del Sistema integrato Ciclopista dell’Arno - Sentiero 

della bonifica come intervento prioritario per la realizzazione e il rafforzamento della rete 

delle piste ciclabili di interesse regionale, in particolare prevede che il progetto unitario 

presentato dal gruppo costituito dal Comune di Cascina (capofila), Pontedera, Calcinaia e 

Vicopisano rientra in un primo gruppo di interventi prioritari da progettare per un importo di 

€ 1.700.000,00, con quota di finanziamento – in questa fase – di € 135.000,00 per 

l’esecuzione della progettazione esecutiva entro il 30/06/2016; 

 

 Dato atto che, per il Progetto denominato “L'itinerario ciclopedonale sull'argine 

dell'Arno nei Comuni di Cascina, Vicopisano, Calcinaia e Pontedera“: 

il capofila del progetto è il Comune di Cascina; 

il beneficiario del finanziamento è il Comune di Cascina cui è stato dato mandato pieno da 

parte dei comuni partecipanti al progetto; 

 

 Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 5.2.2015 il 

Comune di Calcinaia ha approvato lo schema di accordo suddetto e che in data 24.02.2015 

lo stesso è stato sottoscritto dalle parti; 



 

 Rilevato che a seguito della riduzione del finanziamento si rende necessario 

modificare il progetto preliminare approvato con la propria deliberazione n.87 del 

31.07.2014 che prevedeva una spesa complessiva di € 600.000,00 per il Comune di 

Calcinaia costituito da: 

-Relazione Tecnica-descrittiva; 

-Analisi di fattibilità tecnico-economica-ambientale; 

-Quadri economici; 

-Prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza; 

-Stima del costo dell’intervento-ambito del Comune di Calcinaia; 

-Tavole tecniche progettuali: 

--Tav. 1 – Corografia dell’area di intervento; 

--Tav.2B -  Planimetria generale: analisi del territorio del Comune di Calcinaia; 

--Tav.3B – Progetto di riqualificazione dell’itinerario nel Comune di Calcinaia; 

 

 

 Dato atto che è stata elaborata la nuova proposta progettuale dell’itinerario 

ciclopedonale sull’argine dell’Arno nei comuni di Cascina, Vicopisano, Calcinaia e 

Pontedera che comprende il progetto preliminare I° lotto nell’ambito del Comune di 

Calcinaia, che si compone degli elaborati elencati nel dispositivo, agli atti d’ufficio e che 

prevede una spesa complessiva di € 135.000,00: 

 

 Ritenuto di approvare la proposta progettuale dell’itinerario ciclopedonale 

sull’argine dell’Arno nei comuni di Cascina, Vicopisano, Calcinaia e Pontedera suddetta, 

comprendente il nuovo progetto preliminare 1° lotto, nell’ambito del Comune di Calcinaia, 

redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 93, comma 3 del D. Lgs. n. 163/06, e dall'art. 

17 seguenti del DPR 207/2010 in quanto individua in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed 

il relativo costo previsto, sviluppando ad un livello di definizione tale da consentire che ogni 

elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo; 

 

 Verificato che l’opera pubblica suddetta è stata inserita nel Programma triennale 

2014-2016 ed elenco OO.PP. 2014 approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 30.07.2014 

e nel programma triennale 2015-2017 adottato con propria deliberazione n. 143 del 

23.12.2014; 

 

 Dato atto che per la spesa dell’opera pubblica in oggetto è stato assegnato il 

finanziamento regionale del 100%, pari a € 135.000,00; 

 

 Visti 

 -il PRIIM (Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobiltà) di cui alla LR 

4/11/2011 n 55; 

-il D.Lg.vo. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche; 

-la LR 27/2012 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclabile”; 

-il D.Lg.vo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.; 

-il DPR 207/2010; 

 

           Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

           Con voti favorevoli unanimi legalmente resi; 

 



DELIBERA 

 

1.  DI APPROVARE  la nuova proposta progettuale dell’itinerario ciclopedonale 

sull’argine dell’Arno 1° lotto nei comuni di Cascina, Vicopisano, Calcinaia e Pontedera, 

comprendente il progetto preliminare nell’ambito del Comune di Calcinaia, che si compone 

degli elaborati di seguito elencati, che prevede una spesa complessiva di € 135.000,00 

depositati agli atti d’ufficio: 

-Relazione Tecnica-descrittiva; 

-Analisi di fattibilità tecnico-economica-ambientale; 

-Quadri economici; 

-Prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza; 

-Stima del costo dell’intervento-ambito del Comune di Calcinaia; 

-Tavole tecniche progettuali: 

--Tav. 1 – Corografia dell’area di intervento; 

--Tav.2B -  Planimetria generale: analisi del territorio del Comune di Calcinaia; 

--Tav.3B – Progetto di riqualificazione dell’itinerario nel Comune di Calcinaia. 

 

  2.  DI DARE ATTO che il Comune di Cascina è individuato come capofila 

 dell’aggregazione e referente nei confronti degli altri enti. 

 

3.   DI DARE ATTO che il progetto approvato è coerente al Piano Regionale Integrato   

Infrastrutture e Mobilità  (PRIIM) e conforme agli strumenti urbanistici vigenti. 

 

4.   DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 

163/2006, è l’ Arch. Cinzia Forsi, responsabile del servizio Tecnico, e che sarà comunicato 

tempestivamente l’eventuale variazione del nominativo suddetto indicato in sede di 

domanda. 

 

5.   DI DICHIARARE il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 Il sindaco  

  Dr.ssa Lucia Ciampi 

Il segretario generale 

 Dott.ssa Norida Di Maio 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
- con Deliberazione di Consiglio Regionale n.18 del 12/02/2014 è stato approvato il Piano 

Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobiltà (PRIIM) di cui alla LR 4/11/2011 n 55 
che, in coerenza con la LR 27/2012, prevede azioni di finanziamento per la rete ciclabile 
integrata di interesse regionale, all’interno della quale il sistema integrato della ciclopista 
dell’Arno e sentiero di bonifica rappresenta l’intervento prioritario; 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 225 del 24.03.2014 è stato dato avvio ad una 
procedura di raccolta progettuale mediante l’approvazione del documento “definizione di 
azioni operative per la realizzazione del sistema integrato della ciclopista integrato” ed in 
particolare: 

sono stati definiti gli obiettivi operativi e modalità di attuazione per la realizzazione del 
sistema integrato suddetto; 
è stata avviata una procedura di raccolta di proposte progettuali rivolte tra l’altro ai 
comuni lungo l’asta fluviale dell’Arno e del Sentiero di bonifica al fine di individuare 
l’elenco complessivo degli interventi ammissibili e le tratte prioritarie da finanziare; 
è stata destinata la somma complessiva di € 18.000.000,00 per la realizzazione del 
sistema integrato ciclopista dell’Arno – sentiero della Bonifica; 
è stato stabilito di procedere con successivi atti alla realizzazione degli interventi 
risultati ammissibili, ritenuti prioritari e particolarmente strategici attraverso accordi di 
programma con gli enti interessati e la Regione Toscana; 

- con Decreto Dirigenziale n. 1686 del 24 aprile 2014 pubblicato sul BURT del 14 maggio 2014 
è stato approvato il bando regionale avente per oggetto “Avviso per la raccolta progettuale 
finalizzata alla realizzazione del sistema integrato Ciclopista dell’Arno – sentiero della 
Bonifica” che fissava la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al 
bando al 12 agosto 2014; 

Considerato che in data 1 agosto 2014 è stato sottoscritto specifico accordo ex art. 15 L.241/90 tra i 
Comuni di Cascina, Pontedera, Vicopisano, Calcinaia, e il Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Industriale dell’Università di Pisa, individuando, quale interesse comune, il miglioramento della 
mobilità ciclabile nel territorio, con il quale: 

le Amministrazioni Comunali in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Industriale dell’Università di Pisa hanno individuato quale obiettivo strategico 
la realizzazione di un itinerario ciclopedonale lungo il corso dell’Arno nel tratto che 
attraversa e interessa i territori comunali di pertinenza, compreso il collegamento 
pedonale e ciclabile sul fiume Arno di raccordo dei territori di Cascina e Vicopisano, 
attraverso la realizzazione di una nuova passerella ciclopedonale, con le finalità di 
creare una rete integrata di percorsi ciclopedonali che conducono ad importanti siti di 
interesse culturale presenti sul territorio di Cascina, Pontedera, Vicopisano e Calcinaia, 
nonché con i percorsi ciclabili esistenti sui Monti Pisani, facenti parte della Rete 
escursionistica Toscana; 
gli enti hanno deciso predisporre insieme una proposta di intervento unitario per 
partecipare direttamente, in forma aggregata, all’avviso per la raccolta progettuale 
finalizzata alla realizzazione del sistema integrato ciclopista dell’Arno; 
le parti sottoscriventi hanno individuato il Comune di Cascina come comune capofila a 
cui competeva, in qualità di ente proponente, la presentazione della domanda di 
partecipazione all’avviso per la raccolta progettuale finalizzata alla realizzazione del 



sistema integrato ciclopista dell’Arno – sentiero della bonifica ai sensi della DGR 225 
del 24.03.2014; 

Considerato che, con nota prot. n. 20645 dell'11.08.2014 il Comune di Cascina, in qualità di 
comune capofila, ha presentato domanda di partecipazione all’avviso suddetto con il Progetto 
Preliminare denominato “L'itinerario ciclopedonale sull'argine dell'Arno nei Comuni di Cascina, 
Vicopisano, Calcinaia e Pontedera“ approvato con sua D.G.C. n. 105/2014 che prevedeva una spesa 
complessiva di € 6.990.000,00 distribuita secondo il seguente quadro riepilogativo totale: 

Comune di Cascina totale importo opera € 3.500.000,00
Comune di Vicopisano totale importo opera € 940.000,00
Comune di Calcinaia totale importo opera € 600.000,00
Comune di Pontedera totale importo opera € 1.950.000,00

Totale importo opera unitaria € 6.990.000,00
chiedendo alla Regione un finanziamento totale pari al 100% dell’importo delle opere; 

Considerato che, con Decreto dirigenziale n. 6436 del 16 dicembre 2014, la Regione ha valutato le 
proposte progettuali presentate individuando quelle non ammissibili e quelle ammissibili e, fra gli 
interventi ammissibili, quelli prioritari per progettazioni e opere e, tra quelli prioritari per 
progettazioni e opere, quelli finanziabili in una prima fase attuativa nella progettazione e nelle opere 
così ripartiti:  

a) prioritari fase 1 (opere e progettazioni) 
b) prioritari fase 2 (opere e progettazioni) 

ed ha destinato risorse per complessivi euro 18.000.000,00 dando atto che la copertura finanziaria 
dell'importo di euro 4.229.000,00 relativo alla prima fase attuativa risulta assicurata nell'ambito 
delle risorse già prenotate sul capitolo 31094 del bilancio regionale (prenotazione n. 2014481) 
secondo la seguente articolazione per importo ed annualità del bilancio 2014 e pluriennale 2014-
2016: 

Euro 3.000.000,00 annualità 2014 (fase 1); 
Euro 1.229.000,00 annualità 2015 (fase 2); 

Dato atto altresì che secondo la tabella n. 3 allegata al citato decreto dirigenziale il Progetto 
Preliminare denominato “L'itinerario ciclopedonale sull'argine dell'Arno nei Comuni di Cascina, 
Vicopisano, Calcinaia e Pontedera“ approvato con D.G.C. del Comune di Cascina n.105/2014 in 
qualità di ente capofila è risultato tra gli interventi ammissibili e che, secondo le tabelle n. 4 e n. 5 
allegate allo stesso decreto, il progetto è compreso tra le “opere prioritarie” finanziate per Euro 
1.700.000,00, e risulta  finanziato nella prima fase attuativa  nella progettazione per Euro 40.000,00 
(Fase 1) + Euro 95.000,00 (Fase 2); 

Considerato che in data 24 febbraio 2015 è stato sottoscritto specifico accordo tra la Regione 
Toscana, gli enti locali interessati dalle proposte progettuali ed ANCI Toscana, finalizzato a definire 
la realizzazione del Sistema integrato Ciclopista dell’Arno - Sentiero della bonifica come intervento 
prioritario per la realizzazione e il rafforzamento della rete delle piste ciclabili di interesse 
regionale;

Considerato altresì che l’accordo prevede, in particolare, che il progetto unitario presentato dal 
gruppo costituito dal Comune di Cascina (capofila),  Pontedera, Calcinaia e Vicopisano rientra in un 
primo gruppo di interventi prioritari da progettare per un importo di € 1.700.000,00, con quota di 
finanziamento – in questa fase – di € 135.000,00 per l’esecuzione della progettazione esecutiva 
entro il 30/06/2016; 



Dato atto che, per il Progetto denominato “L'itinerario ciclopedonale sull'argine dell'Arno nei 
Comuni di Cascina, Vicopisano, Calcinaia e Pontedera”: 

il capofila del progetto è il Comune di Cascina; 
il beneficiario del finanziamento è il Comune di Cascina cui è stato dato mandato pieno 
da parte dei comuni partecipanti al progetto; 

Vista e richiamata D.G.C. n. 50 del 06.08.2014 con la quale il Comune di Vicopisano ha approvato 
la proposta progettuale dell'itinerario ciclopedonale sull'argine dell'Arno nei Comuni di Cascina, 
Vicopisano, Calcinaia e Pontedera, comprendente il progetto preliminare nell'ambito del comune di 
Vicopisano, che prevede una spesa complessiva di €  940.000,00; 

Considerato che, nell’ambito delle riunioni del Coordinamento tecnico previsto nell’accordo di cui 
sopra è emersa la necessità di elaborare un nuovo progetto preliminare complessivo meno costoso 
di quello presentato per il bando 2014 ma che utilizzi prevalentemente il reticolo stradale esistente 
(tramite l’istituzione di zone 30, di piste ciclabili in corsia separata e di un breve tratto in sede 
separata) piuttosto che il passaggio in testa d’argine; 

Ritenuto di approvare un primo lotto funzionale del progetto preliminare dell'itinerario 
ciclopedonale sull'argine dell'Arno nei Comuni di Cascina, Vicopisano, Calcinaia finalizzato a 
realizzare un tracciato senza soluzione di continuità che si estenda da Pontedera a Cascina anche 
attraverso interventi  di adeguamento della rete dei percorsi esistenti comprendente, insieme a tratti 
di piste ciclabili esistenti, altre fattispecie di percorsi ciclabili, pedonali, promiscui spesso tra loro 
non raccordati; 

Ritenuto, altresì, di individuare, nell’ambito del territorio comunale di Vicopisano, i seguenti 
interventi prioritari da inserire nel primo lotto funzionale del progetto di cui sopra: 

- il collegamento pedonale e ciclabile sul fiume Arno di raccordo tra i territori di Cascina e 
Vicopisano, attraverso la realizzazione di una nuova passerella ciclopedonale che sarà 
interamente finanziata con il contributo regionale di cui sopra;  

- la realizzazione di un percorso senza soluzione di continuità che si estenda dal collegamento 
pedonale e ciclabile suddetto alla rete dei percorsi individuati nel comune di Calcinaia, 
attraverso interventi di adeguamento di percorsi esistenti già individuati nell’ambito del “Piano 
per la mobilità ciclistica comunale di cui alla L.R. 27/2012” approvato con D.C.C. n. 21 del 
28.03.2014 che saranno finanziati con fondi propri dell’Amministrazione comunale;  

Dato atto che: 
- è stata elaborata la proposta progettuale relativa al primo lotto funzionale dell’itinerario 

ciclopedonale sull’argine dell'Arno nei comuni di Cascina, Vicopisano, Calcinaia e Pontedera; 
-  la suddetta proposta comprende il progetto preliminare – 1° lotto funzionale nell’ambito del 

Comune di Vicopisano, che prevede una spesa complessiva di € 700.000,00, costituito dai  
seguenti elaborati, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, specificando 
che gli elaborati di cui ai numeri 1), 2), 3), 9), 10), 12), 13)  sono allegati alla D.G.C. n. 50 del 
06.08.2014 richiamata in premessa: 

1. All. Ap Relazione Illustrativa passerella ciclopedonale; 
2. All. Cp relazione di compatibilità ambientale; 
3. Cronoprogramma Passerella; 
4. Relazione illustrativa interventi di nuova realizzazione e di adeguamento dei 

percorsi esistenti nel territorio comunale di Vicopisano – I° lotto; 
5. Computo metrico passerella ciclopedonale – I° lotto; 



6. Computo metrico interventi di nuova realizzazione e di adeguamento dei percorsi 
esistenti nel territorio comunale di Vicopisano – I° lotto; 

7. Prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza interventi di nuova 
realizzazione e di adeguamento dei percorsi esistenti nel territorio comunale di 
Vicopisano – I° lotto 

8. Quadro economico – I° lotto; 
Tavole tecniche progettuali: 
9. Tav. 1 – Corografia dell'area di intervento; 
10. Tav. 2C – Planimetria generale: analisi del territorio del Comune di Vicopisano; 
11. Tav. 2C bis – Interventi di nuova realizzazione e di adeguamento dei percorsi 

esistenti nel territorio del Comune di Vicopisano – I° lotto 
12. Tav. 3C – Pianta prospetto e sezione Passerella Ciclopedonale; 
13. Tav. 3C bis  – Fotoinserimento passerella ciclopedonale; 

Verificato che l’opera pubblica in oggetto è inserita nel Programma triennale per le opere pubbliche 
anni 2015-2017 nell’elenco annuale 2015, adottato con propria deliberazione n. 67 del 15.10.2014; 

Visti: 
- lo Statuto comunale vigente; 
- il PRIIM (Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobiltà) di cui alla LR 

4/11/2011 n 55; 
- il D.Lg.vo. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche; 
- la LR 27/2012 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclabile”; 
- il D.Lg.vo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.; 
- il DPR 207/2010; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, 
rispettivamente, dal responsabile del servizio tecnico e dal responsabile del servizio finanziario ai 
sensi degli artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che si allegano al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 

con voti unanimi, resi e riscontrati nei modi di legge, 

DELIBERA 
1) di approvare, per le motivazione espresse in premessa che qui si intendono integralmente 

richiamate, la proposta progettuale relativa al primo lotto funzionale dell’itinerario ciclopedonale 
sull'argine dell'Arno nei comuni di Cascina, Vicopisano, Calcinaia e Pontedera, comprendente il 
progetto preliminare – 1°  lotto funzionale nell'ambito del Comune di Vicopisano, che prevede 
una spesa complessiva di € 700.000,00, costituito dai  seguenti elaborati, allegati al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale, specificando che gli elaborati di cui ai numeri 1), 2), 3), 
9), 10), 12), 13)  sono allegati alla D.G.C. n. 50 del 06.08.2014 richiamata in premessa: 

1. All. Ap Relazione Illustrativa passerella ciclopedonale; 
2. All. Cp relazione di compatibilità ambientale; 
3. Cronoprogramma Passerella; 
4. Relazione illustrativa interventi di nuova realizzazione e di adeguamento dei 

percorsi esistenti nel territorio comunale di Vicopisano – I° lotto; 
5. Computo metrico passerella ciclopedonale – I° lotto; 
6. Computo metrico interventi di nuova realizzazione e di adeguamento dei 

percorsi esistenti nel territorio comunale di Vicopisano – I° lotto; 



7. Prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza interventi di nuova 
realizzazione e di adeguamento dei percorsi esistenti nel territorio comunale di 
Vicopisano – I° lotto 

8. Quadro economico – I° lotto; 
Tavole tecniche progettuali: 
9. Tav. 1 – Corografia dell'area di intervento; 
10. Tav. 2C – Planimetria generale: analisi del territorio del Comune di Vicopisano; 
11. Tav. 2C bis – Interventi di nuova realizzazione e di adeguamento dei percorsi 

esistenti nel territorio del Comune di Vicopisano – I° lotto 
12. Tav. 3C – Pianta prospetto e sezione Passerella Ciclopedonale; 
13. Tav. 3C bis  – Fotoinserimento passerella ciclopedonale; 

2) di precisare che il suddetto progetto sarà iscritto nel Bilancio di Previsione 2015-2017 di 
prossima approvazione e che sarà finanziato con il contributo regionale gestito dal comune 
capofila per la realizzazione della passerella ciclopedonale, e con fondi propri 
dell’Amministrazione comunale per le altre opere ricadenti nel territorio comunale; 

3) di dare atto che il Comune di Cascina è individuato come capofila dell’aggregazione e referente 
nei confronti degli altri enti. 

4) di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

5) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento i servizi nn. 1, 2 e 3 per quanto di 
rispettiva competenza; 

6) di trasmettere la presente deliberazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al 
Comune di Cascina; 



PROGETTO PRELIMINARE 

L'ITINERARIO CICLOPEDONALE SULL'ARGINE DELL'ARNO 

NEI COMUNI DI CASCINA, VICOPISANO, CALCINAIA E 

PONTEDERA

LOTTO I°

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA





COMUNE DI CASCINA 

parte 1_A - Inquadramento territoriale 

 La presente relazione riguarda la realizzazione della pista ciclabile relativa alla riva 

sinistra dell'Arno che, attraversando il Comune di Cascina, collega il Comune di Vicopisano 

con quello di Pisa, progetto che fa parte del Sistema Integrato Ciclopista dell'Arno previsto dal 

PRIIM (Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità), in coerenza con la L.R. 27/2012. 

A seguito della rimodulazione dell’importo per la realizzazione dei lavori, la pista 

ciclopedonale del fiume Arno, rientrante nel Comune di Cascina, avrà inizio dalla frazione di 

S. Frediano a Settimo – loc. Muraglione, al piede della prevista passerella ciclopedonale sul 

fiume Arno,  e seguirà percorsi alternativi alla sommità dell’argine, in riferimento all’art. 19.1 

delle N.T.A.  allegate al R.U., approvato con Delibera Consiglio Comunale n° 11 del 

19/03/2015, che prevede che percorsi ciclo pedonali per il pubblico passaggio abbiano le 

finalità di mobilità alternativa urbana ed extra-urbana e funzione ricreativa collegata con il 

sistema dei percorsi ciclo turistici della pianura pisana. 

Dove la rete ciclabile non può essere  realizzata in sede protetta lungo la viabilità di 

scorrimento, potranno essere utilizzate le strade di quartiere e locali che, per i contenuti 

volumi di traffico possono permettere l'uso promiscuo cercando di privilegiare – dove 

possibile -  l’uso di strade poderali, strade vicinali, sentieri ecc. che possono offrire visibilità e 

valorizzazione del territorio nei suoi aspetti paesaggistici e che collegano tra loro aree 

residenziali, servizi, aree produttive, parcheggi scambiatori e centri urbani. 

 

parte 2_A - Descrizione dello stato attuale  

Il percorso individuato come I lotto nel territorio di Cascina rispecchia in parte quanto 

riportato nel PRIMM  e nelle tavole di previsione della FIAB e presenta una viabilità 

alternativa alla sommità dell’argine, costituita da strade comunali di quartiere, brevi tratti di 

strade provinciali, strade vicinali pubbliche e brevi tratti di piste ciclabili in sede propria 

esistenti.  



 

Veduta del tratto di pista ciclabile tra S. Frediano e S. Casciano, in strada sterrata. 

 

Veduta di un tratto della pista ciclabile ex tramvia a sud di Via di Mezzo Nord in strada sterrata 



Veduta di un tratto della pista ciclabile ex tramvia a nord di Via della Libertà in strada sterrata 

Veduta di un tratto della pista ciclabile in sede propria -  ex tramvia 



Veduta di un tratto di viabilità in cui realizzare la pista ciclabile in sede promiscua con velocità limitata a                       

30 Km/h 

Per quanto riguarda le intersezioni e gli attraversamenti, questi si presentano abbastanza 

agevoli perché – come riportato sopra – si utilizzano per lo più, strade a basso volume di 

traffico. 

Più complicato si presenta l’attraversamento della S.P. Via Cammeo, dalla o per Via Profeti 

che, per questo, verrà trattato con particolare cura utilizzando delle isole imitatrici di traffico e 

un’adeguata segnaletica orizzontale e verticale anche di tipo luminoso.  
 
 
parte 3_A  -  Il progetto  

A seguito della riduzione del finanziamento si rende necessario modificare il progetto 

preliminare  approvato con la propria deliberazione n. 105 del 07.08.2014 che prevedeva una 

spesa complessiva di €  3.500.000,00 per il Comune di Cascina;  

La nuova proposta progettuale dell’itinerario ciclopedonale sull’argine dell’Arno prevede una 

spesa  complessiva per il Comune di Cascina di € 650.300,00; 

Il progetto generale già approvato prevedeva il percorso in sommità dell’argine sulla riva 

sinistra dell’Arno a partire dal Santuario della Madonna dell’Acqua (a confine con il comune 



di Calcinaia) fino al confine con il comune di Pisa.  

All’altezza della frazione di S. Frediano, in località “il Muraglione” era prevista la 

realizzazione di una passerella ciclopedonale di tipo strallato che metteva in comunicazione la 

ciclopista nel territorio cascinese con quella nel territorio di Vicopisano, all’altezza delle Terme 

di Uliveto, posta in riva destra del fiume Arno. 

La scelta progettuale per questo 1° lotto lavori, con i fondi destinati a questo scopo, è quella di 

realizzare, insieme al Comune di Vicopisano, la passerella ciclopedonale strallata – di cui al 

progetto del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa - che mette 

in comunicazione i territori dei due comuni per poi proseguire, all’interno del territorio di 

Cascina non sulla sommità dell’argine del fiume Arno ma in tratti di viabilità ordinaria con 

modesti volumi di traffico che consentono di realizzare la pista ciclabile in sede promiscua 

limitando la velocità a 30 Km/h per il traffico veicolare, oltre ad utilizzare esistenti strade 

bianche vicinali pubbliche e tratti di pista ciclabile in sede propria esistente. Il tutto per una 

lunghezza complessiva di 9.855 mt.  

Gli interventi previsti comprendono: 

- per la sistemazione delle strade sterrate bianche: scotico del piano da piante erbacee e 

arbustive; riempimenti degli avvallamenti e buche esistenti, successiva stesura di 

materiale arido (polverone) privo di sostanze organiche, compreso costipamento e 

rullatura; 

- opportuna segnaletica orizzontale e verticale per la limitazione della velocità e per 

l’indicazione dell’itinerario della pista ciclabile.  

 

 



 
 
 

 



 
parte 4_A - Quadro Economico  

Di seguito si riporta il riepilogo economico dell’intervento per quanto riguarda il Comune di 

Cascina, dedotto dal calcolo sommario della spesa allegato al progetto:  

Cascina, 11 Maggio 2015  

            I Progettisti 

      Il R.U.P.  

Arch. Elena Pugi 

ONERI FISCALI 

72.500,00€                

oneri per la sicurezza passerella ciclopedonale

IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO ALTRE OPERE 1.564,63€                  

5.000,00€                        

500,00€                          

459.989,04€                    

43.013,72€                      

oneri per la sicurezza altre opere

TOTALE OPERE 508.502,76€              

50.850,28€                

870,27€                     SPESE TECNICHE ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. N.163/2006 ALTRE OPERE

TOTALE COSTI ACCESSORI E ONERI FISCALI
141.797,24€          

TIPOLOGIE DI INTERVENTO E IMPORTO LAVORI PASSERELLA CASCINA-VICOPISANO          (QUOTA 

DI COMPETENZA COMUNE DI CASCINA)

Importo lavori passerella ciclopedonale 

Importo lavori altre opere (adeguamento percorsi esistenti)

TOTALE IMPORTO OPERA 650.300,00€          

I.V.A. (10% sull'importo lavori)

IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO PASSERELLA CICLOPEDONALE

SPESE TECNICHE, SONDAGGI, RILIEVO E COLLAUDO COMPRESO IVA PER 

PASSERELLA

16.012,06€                

COSTI ACCESSORI



COMUNE DI VICOPISANO 

PROVINCIA DI PISA

Servizio Tecnico 

PROGETTO PRELIMINARE – I° lotto 

L'ITINERARIO CICLOPEDONALE SULL'ARGINE DELL'ARNO 

NEI COMUNI DI CASCINA, VICOPISANO, CALCINAIA E 

PONTEDERA 

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA INTERVENTI DI NUOVA REALIZZAZIONE E 

DI ADEGUAMENTO DEI PERCORSI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI 

VICOPISANO - I° lotto 





Il progetto preliminare “L'itinerario ciclopedonale sull'argine dell'Arno nei Comuni di Cascina, 

Vicopisano, Calcinaia e Pontedera” approvato da parte delle Amministrazioni comunali interessate 

e, nello specifico da parte dell’Amministrazione comunale di Vicopisano con Delibera di Giunta 

Comunale n. 50 del 06.08.2014 è stato ritenuto ammissibile a finanziamento dalla Regione Toscana  

nell’ambito del bando avente per oggetto “Avviso per la raccolta progettuale finalizzata alla 

realizzazione del sistema integrato Ciclopista dell’Arno – sentiero della Bonifica” che fissava la 

scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando al 12 agosto 2014. 

In data 24 febbraio 2015 è stato sottoscritto specifico accordo tra la Regione Toscana, gli enti 

locali interessati dalle proposte progettuali ed ANCI Toscana, finalizzato a definire la 

realizzazione del Sistema integrato Ciclopista dell’Arno - Sentiero della bonifica come intervento 

prioritario per la realizzazione e il rafforzamento della rete delle piste ciclabili di interesse 

regionale. L’accordo prevede, in particolare, che il progetto unitario presentato dal gruppo 

costituito dal Comune di Cascina (capofila), Pontedera, Calcinaia e Vicopisano rientra in un 

primo gruppo di interventi prioritari da progettare per un importo di € 1.700.000,00, con quota di 

finanziamento – in questa fase – di € 135.000,00 per l’esecuzione della progettazione esecutiva 

entro il 30/06/2016 

Nell’ambito delle riunioni del Coordinamento tecnico previsto nell’accordo di cui sopra è emersa 

la necessità di elaborare un nuovo progetto preliminare complessivo meno costoso di quello 

presentato per il bando 2014 ma che utilizzi prevalentemente il reticolo stradale esistente (tramite 

l’istituzione di zone 30, di piste ciclabili in corsia separata e di un breve tratto in sede separata) 

piuttosto che il passaggio in testa d’argine. 

Si rende quindi necessario prevedere un primo lotto funzionale del progetto preliminare 

dell'itinerario ciclopedonale sull'argine dell'Arno nei Comuni di Cascina, Vicopisano, Calcinaia 

finalizzato a realizzare un tracciato senza soluzione di continuità che si estenda da Pontedera a 

Cascina anche attraverso interventi  di adeguamento della rete dei percorsi esistenti 

comprendente, insieme a tratti di piste ciclabili esistenti, altre fattispecie di percorsi ciclabili, 

pedonali, promiscui spesso tra loro non raccordati.

In particolare, nell’ambito del territorio comunale di Vicopisano, si prevede di realizzare i 

seguenti interventi prioritari da inserire nel primo lotto funzionale del progetto di cui sopra: 

- il collegamento pedonale e ciclabile sul fiume Arno di raccordo tra i territori di Cascina e 

Vicopisano, attraverso la realizzazione di una nuova passerella ciclopedonale che sarà 

interamente finanziata con il contributo regionale di cui sopra, già oggetto di specifica 

relazione; 



-  la realizzazione di un percorso senza soluzione di continuità che si estenda dal 

collegamento pedonale e ciclabile suddetto alla rete dei percorsi individuati nel comune 

di Calcinaia, attraverso interventi di adeguamento di percorsi esistenti già individuati 

nell’ambito del “Piano per la mobilità ciclistica comunale di cui alla L.R. 27/2012” 

approvato con D.C.C. n. 21 del 28.03.2014 che saranno finanziati con fondi propri 

dell’Amministrazione comunale. 

I tratti interessati, così come identificati sulla Tavola 2C bis, e i relativi interventi proposti sono i 

seguenti: 

Tratto 0-1: ponte ciclo-pedonale sull’Arno– pista ciclabile e percorso pedonale realizzati in sede 

propria (vedi specifica relazione); 

Tratto 1-2: pista ciclabile con corsia riservata in carreggiata in zona a basso traffico DA 

REALIZZARE attraverso installazione di adeguata segnaletica orizzontale e 

verticale; 

Tratto 2-3: percorso promiscuo veicolare e ciclabile in zona a basso traffico con limite 30Km/h 

ESISTENTE da adeguare con installazione di apposita segnaletica verticale; 

Tratto 3-4: strada bianca ESISTENTE sottoposta a manutenzione periodica; 

Tratto 4-5: percorso promiscuo ciclabile-pedonale in terra battuta ESISTENTE (realizzato con 

cofinanziamento regionale a valere sul Bando Sicurezza strdale D.G.R. 1056/2010); 

Tratto 5-6: itinerario ciclo-pedonale ESISTENTE costituito in parte da percorso promiscuo 

veicolare e ciclabile in zona con limite 30 Km/h, in parte da corsia riservata in 

carreggiata, con attraversamenti pedonali rialzati, rallentatori di velocità a effetto 

ottico, fondo asfaltato (realizzato con cofinanziamento regionale Bando 4° e 5° 

Programma di attuazione Piano Nazionale Sicurezza Stradale); 

Tratto 6-7: percorso promiscuo veicolare e ciclabile in zona con limite 30 Km/h DA ISTITUIRE 

attraverso installazione di apposita segnaletica orizzontale e verticale; 

Tratto 7-8: percorso promiscuo ciclabile-pedonale in parte ESISTENTE in parte DA 

REALIZZARE (nell’ambito della realizzare di opere di urbanizzazione a scomputo 

di un Piano di Lottizzazione di iniziativa privata); 

Tratto 8-9: strada bianca lungo l’argine dell’Arno DA RIPRISTINARE attraverso interventi di 

manutenzione straordinaria; 

E’ inoltre prevista la realizzazione di due attraversamenti ciclabili e pedonali di sedi stradali con 

traffico veicolare attraverso l’installazione di impianti semaforici ed apposita segnaletica 

orizzontale e verticale. 



L’importo complessivo di quadro economico previsto per la realizzazione sarà iscritto nel Bilancio 

2015-2017 di prossima approvazione e sarà finanziato per la realizzazione della passerella 

ciclopedonale sull’Arno con il contributo regionale il cui beneficiario è il Comune di Cascina, e per 

le altre opere sopra descritte  con fondi propri dell’Amministrazione comunale. 

Vicopisano, 5 maggio 2015 

Il progettista 

Arch. Michela Pecenco 
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1. Generalità  

La presente relazione tecnico-illustrativa riguarda la realizzazione e la sistemazione della 

pista ciclabile in prossimità dell'Arno che, attraversando il Comune di Calcinaia, collega il 

Comune di Vicopisano con quello di Pontedera, progetto che fa parte del Sistema Integrato 

Ciclopista dell'Arno - Sentiero della Bonifica previsto dal PRIIM (Piano Regionale Integrato 

Infrastrutture e Mobilità), in coerenza con la L.R. 27/2012. 

Il progetto in esame rientra nei percorsi per la mobilità lenta (pedonali e ciclabili) illustrati 

nel Nuovo Regolamento Urbanistico del Comune di Calcinaia recentemente approvato con 

pubblicazione sul BURT del 7/05/2014. Nelle apposite tavole di R.U. (QP.U.5.1 e QP.U.5.2 

Organizzazione dei percorsi per la mobilità lenta) vengono delineati i tracciati della rete 

ciclopedonale esistente e da realizzare, con lo scopo di costruire, nel loro insieme, una rete 

diffusa di percorsi (preferibilmente protetti e ad accessibilità differenziata) dedicata alla 

mobilità alternativa a quella carrabile, in applicazione delle disposizioni del P.S. vigente 

(articolo 21, sub-sistema funzionale delle “green way” e della mobilità lenta).   

Questa pianificazione rientra nel progetto regionale della Ciclopista dell’Arno, che consiste 

nella realizzazione graduale di un Sistema integrato di infrastrutture per la mobilità 

ciclistica, sviluppandosi lungo il territorio limitrofo a tutto il corso dell’Arno, connesso con 

le piste ciclabili esistenti ed integrato con i caratteri ambientali e socio economici del 

territorio attraversato. E’ stato redatto uno Progetto di Fattibilità (dall’unione di Regione 

Toscana, Provincia di Arezzo, Firenze e Pisa) che ha individuato 35 tratti principali e 20 

tratti in variante e di collegamento. Considerata l’importanza del tratto insistente sul 

territorio di Calcinaia, in alcuni tratti praticabili già molto frequentati dalla popolazione, i 

tratti di collegamento tra Calcinaia e Pontedera e tra Vicopisano e Calcinaia, sono stati 

inseriti negli interventi prioritari da realizzare.  
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Estratto di RU: Tavola QP.U.5.1 Organizzazione dei percorsi per la mobilità lenta – Sistema Territoriale di Calcinaia 

 

2.  Analisi dei luoghi e descrizione sommaria degli interventi 

I lavori in oggetto, nel territorio comunale di Calcinaia, sono suddivisi in tre tratti 

principali, due sulla riva destra e uno sulla riva sinistra dell’Arno. 

Il 1° tratto è quello di collegamento con il Comune di Vicopisano, sulla riva destra 

dell’Arno: proprio lungo il confine con Vicopisano è già presente una strada bianca da 

riqualificare che collega la nuova pista ciclabile con la via Provinciale Vicarese. Il nuovo 

percorso è tutto sviluppato in testa d’argine e, partendo da Vicopisano, raggiunge il centro 

di Calcinaia fino a Piazza dei Navicellai. La lunghezza di questo percorso ciclabile è di circa 

1,5 km. 

Da Piazza dei Navicellai inizia il 2° tratto, già esistente ad oggi: si tratta di un percorso 

promiscuo con i veicoli a motore in cui verrà istituita la cosiddetta “Zona 30”, cioè un tratto 

di strada in cui il limite massimo è fissato in 30 km/h. Questo percorso si snoda da 

Lungarno Mazzini e Roma fino al ponte sull’Arno in modo da collegare la pista ciclabile 

sulla riva destra con quella sulla riva sinistra. 

Il 3° tratto si riferisce proprio alla realizzazione e riqualificazione della pista ciclabile 

sull’argine sinistro dell’Arno, dal ponte sull’Arno di via Giovanni XXIII fino al confine con 
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il Comune di Pontedera. La pista ciclabile di progetto, lunga circa 1 km, si collega così, 

attraverso il ponte di Calcinaia (tratto promiscuo con i veicoli a motore, individuato come 

“zona 30”, come affermato in precedenza),  ai Lungarni Mazzini e Roma e alla pista ciclabile 

esistente che percorre la riva destra dell’Arno, permettendo così un facile raggiungimento 

dei principali poli attrattori del capoluogo (vedi paragrafo successivo). In questo tratto di 

pista sono stati identificati due punti di risalita, uno dei quali in corrispondenza della 

previsione di area sportiva attrezzata e di un parcheggio scambiatore per auto e biciclette, 

come si osserva dagli elaborati grafici allegati. L’area sportiva attrezzata sarà dotata di 

rastrelliere per circa dieci posti bicicletta, cestino e panchina in legno, fontanella e svariati 

attrezzi ginnici. 

 

La realizzazione della pista ciclabile in questione ha la finalità di costituire un’alternativa 

alla viabilità ordinaria per Pontedera, Cascina e Vicopisano, offrendo ai cittadini un 

percorso ciclabile protetto in un contesto naturalistico e lontano dai pericoli delle strade ad 

uso promiscuo. 

 

 

Veduta di un tratto della pista ciclabile in corrispondenza del ponte sull’Arno – riva sinistra 
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3. Principali poli attrattori situati nel Comune di Calcinaia 

Grazie al percorso ciclopedonale lungo l’argine dell’Arno è possibile raggiungere i 

principali punti di interesse storico, culturale e paesaggistico dislocati all’interno del 

Comune di Calcinaia. Si rimanda agli elaborati grafici allegati per una descrizione più 

dettagliata (corrispondenza con le lettere maiuscole indicate di seguito). 

 

Poli attrattori presenti nel capoluogo di Calcinaia 

A – Bosco e Villa di Montecchio 

B – Piazza Indipendenza e Chiesa di San Giovanni Battista 

C – Chiesa di San Michele Arcangelo o della Compagnia 

D – Torre degli Upezzinghi 

E – Torre Mozza 

F – Museo della Ceramica (ex Fornace Coccapani) 

G – Chiesa di Sant’Antonio dei Caduti 

H – Ponte Vecchio sull’Arno (ex ferrovia Lucca-Pontedera) 

 

Poli attrattori presenti nella frazione di Fornacette 

I – La Botte 

L – Chiesa Regina Pacis 

M – Chiesa di Sant’Andrea 

N – Trabocco Mediceo 

O – Ex Fornace Leoncini 
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4. Quadro economico 

Di seguito si riporta il riepilogo economico dell’intervento riguardante il Comune di 

Calcinaia, dedotto dal calcolo sommario della spesa allegato al progetto: 

 

 

 

 

Il Tecnico 

Ing. Claudia Marchetti 

 

 

 

Calcinaia, Aprile 2015 
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Capo II_D Comune di Pontedera 

parte 2_D.1 Inquadramento territoriale

La presente relazione riguarda la realizzazione della pista ciclabile relativa alla riva sinistra 

dell'Arno che, attraversando il Comune di Pontedera, collega il Comune di Calcinaia con 

quello di Montopoli Valdarno, progetto che fa parte del Sistema Integrato Ciclopista 

dell'Arno previsto dal PRIIM (Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità), in 

coerenza con la L.R. 27/2012. Il progetto in esame rientra nei percorsi per la mobilità lenta 

(pedonali e ciclabili) illustrati nel Regolamento Urbanistico del Comune di  Pontedera 

approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 31/01/2006. Nelle apposite tavole di R.U. 

vengono delineati i tracciati della rete ciclopedonale con lo scopo di costruire, nel loro 

insieme, una rete diffusa di percorsi (preferibilmente protetti e ad accessibilità differenziata) 

dedicata alla mobilità alternativa a quella carrabile, in applicazione delle disposizioni del 

P.S. vigente.  Lo sviluppo della rete ciclopedonale è previsto anche nella Relazione 

Previsionale e Programmatica 2014-2016 al programma 3 - progetto E)  “Una città in 

trasformazione: la mobilità e la modernità sostenibile - LA CITTA’ DELLA QUALITA’, LA 

CITTA’ DALLE TANTE QUALITA’”; 

Questa pianificazione rientra nel progetto regionale della Ciclopista dell’Arno, che consiste nella realizzazione graduale 

di un Sistema integrato di infrastrutture per la mobilità ciclistica, sviluppandosi lungo il territorio limitrofo a tutto il 

corso dell’Arno, connesso con le piste ciclabili esistenti ed integrato con i caratteri ambientali e socio economici del 

territorio attraversato..  

parte 2_D.2 Descrizione dello stato attuale

Il percorso individuato nel territorio di Pontedera si presenta alla situazione odierna molto 

utilizzato dalla popolazione in quanto in alcune aree il sentiero risulta di facile accesso, 

mentre sono presenti alcuni tratti in cui è difficile il passaggio a causa della vegetazione 

spontanea  crescente, non permettendo così la continuità del tragitto. Le rampe di accesso 

alla ciclopista sull’argine non sono tutte di facile passaggio, limitando così l’accessibilità alle 

persone con ridotta capacità motoria. Stessa situazione si presenta in alcuni punti lungo il 

percorso arginale, dove sono presenti numerose buche e cedimenti oltre alla crescita di 

vegetazione, che impediscono il passaggio in sicurezza delle persone.  
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Veduta di un tratto della pista ciclabile in corrispondenza delle cateratte. 

 

Veduta di un tratto della pista ciclabile nelle vicinanze del parco dei salici. 

 

Per quanto riguarda le intersezioni della rete di scorrimento automobilistico con il percorso 

ciclopedonale non sono presenti grandi problematiche, salvo per brevi tratti nelle vicinanze 

del centro storico e in località Pietroconti, in cui il tracciato utilizza la rete ciclabile esistente 

e pertanto si presentano necessari attraversamenti della viabilità principale 

Grazie al percorso ciclopedonale lungo l’argine dell’Arno è possibile raggiungere i principali punti di interesse storico, 

culturale e paesaggistico dislocati all’interno del Comune di Pontedera. Si rimanda agli elaborati grafici allegati per 

una descrizione più dettagliata (corrispondenza con le lettere maiuscole indicate di seguito): 

 

Poli attrattori presenti nel Comune 

A – Ponte Napoleonico 

B – Villa Crastan (villa comunale) 
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C – Duomo 

D – Chiesa della Misericordia 

E – Santuario del SS. Crocifisso 

F – Palazzo Bellincioni 

G – Palazzo Cioppi 

H– Palazzo Pretorio 

I – Palazzo Morini 

L – Museo Piaggio 

M – Cetro Sete Sois Sete Luas  

N – Piazza Garibaldi 

O – Muro di Baj 

P - Toro di Pietro Cascella 

Q - Donna di Giuliano Vangi 

R - Andrea da Pontedera 

S - Teatro Era 

T - Parco Fluviale 

V – Parco dei Salici 

parte 2_D.3 Il progetto

A seguito della riduzione del finanziamento si rende necessario modificare il progetto preliminare 

approvato con la propria deliberazione n. 93 del 06.08.2014 che prevedeva una spesa complessiva di € 

1.950.000,00 per il Comune di Pontedera; 

La nuova proposta progettuale dell’itinerario ciclopedonale sull’argine dell’Arno prevede una spesa 

complessiva per il Comune di Pontedera di € 446.300,00; 

La scelta progettuale è quella di rendere comunque percorribile tutto il tratto nel territorio di Pontedera, variandone il 

tracciato, per collegare i Comuni di Calcinaia e Montopoli Valdarno. 

Rispetto al progetto generale, nel tracciato che riguarda questo 1° lotto non si provvederà alla messa in sicurezza del 

passaggio sopra le cateratte ma per l’attraversamento dello scolmatore si utilizzerà il ponte esistente dotandolo di un 

tratto di pista ciclabile in sede propria cioè separata fisicamente dalla corsia stradale. 

Saranno utilizzate maggiormente i tratti ciclabili esistenti, soprattutto nella zona del Villaggio Piaggio, percorrendo via 

Pisana e via Primo Maggio e in località Pietroconti. 

In questa fase  sarà regolarizzato il fondo della ciclopista nel tratto sull’argine liberandolo dalla vegetazione e creando 

una base con materiale stabilizzato di cava; il progetto generale prevede la pavimentazione con conglomerato di tipo 

naturalistico. 

Saranno utilizzate le aree sportive e di sosta attrezzate esistenti lungo il percorso (parco dei salici, Giardino Bella di Mai, 

Parco fluviale la Rotta ecc,) e il parcheggio scambiatore per auto e biciclette in corrispondenza della piazza del mercato, 

come si osserva dagli elaborati grafici allegati.  

I tratti maggiormente significativi sono stati documentati mediante fotografie negli elaborati grafici allegati. La 

realizzazione della pista ciclopedonale in questione ha quindi la finalità di costituire un’alternativa alla viabilità ordinaria 
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per Pontedera, Cascina, Vicopisano e Calcinaia, offrendo ai cittadini un percorso ciclabile protetto in un contesto 

naturalistico e lontano dai pericoli delle strade ad uso promiscuo. 

 

parte 2_D.4 Quadro Economico 

Di seguito si riporta il riepilogo economico dell’intervento per quanto riguarda il Comune di Pontedera, dedotto dal 

calcolo sommario della spesa allegato al progetto: 

A LAVORI   
A1 TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 387.000,00 

A2 TOTALE ONERI della SICUREZZA 8.000,00 

  TOTALE A BASE D'APPALTO 395.000,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE   
B4 imprevisti e arrotondamenti 38,00 
B7 spese tecniche   
B7.1 fondo per proget. e innov. (art.93 d.lgs.163/2006) 7.900,00 

  
di cui: € 6.320,00 per spese tecniche ed € 1.580,00  per 

acquisto beni strumentali   
B7.2 assicurazioni 237,00 
B7.3 contributo attività di Vigilanza LL.PP. 225,00 
B7.4 altre spese tecniche 3.400,00 
B11 accertamenti dI laboratorio 0,00 
B12 IVA 39.500,00 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 51.300,00 

  TOTALE INTERVENTO 446.300,00 
 

 Pontedera, 8 Maggio 2015 

I Progettisti 

Arch. Riccardo Nencioni 

Ing. Salvatore De Pascalis 

Il R.U.P. 

Arch. Marco Pasqualetti 

 



L'ITINERARIO CICLOPEDONALE SULL'ARGINE DELL'ARNO 

NEI COMUNI DI CASCINA, VICOPISANO, CALCINAIA E 

PONTEDERA

LOTTO I°

QUADRI ECONOMICI 



2



3

COMUNE DI CASCINA 
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I Progettisti 

Il R.U.P. 

MAGGIO  2015

ONERI FISCALI 

72.500,00€                

oneri per la sicurezza passerella ciclopedonale

IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO ALTRE OPERE 1.564,63€                  

5.000,00€                        

500,00€                          

459.989,04€                    

43.013,72€                      

oneri per la sicurezza altre opere

TOTALE OPERE 508.502,76€              

50.850,28€                

870,27€                     SPESE TECNICHE ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. N.163/2006 ALTRE OPERE

TOTALE COSTI ACCESSORI E ONERI FISCALI
141.797,24€          

TIPOLOGIE DI INTERVENTO E IMPORTO LAVORI PASSERELLA CASCINA-VICOPISANO          (QUOTA 

DI COMPETENZA COMUNE DI CASCINA)

Importo lavori passerella ciclopedonale 

Importo lavori altre opere (adeguamento percorsi esistenti)

TOTALE IMPORTO OPERA 650.300,00€          

I.V.A. (10% sull'importo lavori)

IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO PASSERELLA CICLOPEDONALE

SPESE TECNICHE, SONDAGGI, RILIEVO E COLLAUDO COMPRESO IVA PER 

PASSERELLA

16.012,06€                

COSTI ACCESSORI



COMUNE DI VICOPISANO 
PROVINCIA DI PISA

Servizio Tecnico 

PROGETTO PRELIMINARE – I° LOTTO 

L'ITINERARIO CICLOPEDONALE SULL'ARGINE DELL'ARNO 

NEI COMUNI DI CASCINA, VICOPISANO, CALCINAIA E 

PONTEDERA 

QUADRO ECONOMICO – I° lotto -VICOPISANO



QUADRO ECONOMICO 

Importo lavori passerella ciclopedonale (stimato al 50% rispetto all’importo globale per la quota  

parte ricadente nel territorio comunale di Vicopisano)  

Euro 459.989,04

Importo lavori altre opere (interventi di nuova realizzazione e di adeguamento dei percorsi 

esistenti nel territorio comunale di Vicopisano) 

Euro 82.284,00

TOTALE importo lavori soggetti a ribasso Euro 542.273,04

Importo oneri della sicurezza passerella ciclopedonale (stimato al 50% rispetto all’importo 

globale per la quota parte ricadente nel territorio comunale di Vicopisano) 

Euro  5.000,00

Importo oneri della sicurezza altre opere (interventi di nuova realizzazione e di adeguamento dei 

percorsi esistenti nel territorio comunale di Vicopisano) 

Euro 4.000,00

Totale complessivo importo Lavori Euro 551.273,04

Spese tecniche, sondaggi, rilievo e collaudo compreso IVA e oneri contributivi passerella 

ciclopedonale (stimato al 50% rispetto all’importo globale per la quota  parte ricadente nel 

territorio comunale di Vicopisano) 

Euro  72.500,00

Spese tecniche altre opere (interventi di nuova realizzazione e di adeguamento dei percorsi 

esistenti nel territorio comunale di Vicopisano) 

Euro  1.725,68

I.V.A. 10% sui lavori                                                                                                                    Euro 55.127,30

Imprevisti e arrotondamenti passerella ciclopedonale (stimato al 50% rispetto all’importo globale 

per la quota parte ricadente nel territorio comunale di Vicopisano) 

Euro  16.012,06

Imprevisti e arrotondamenti altre opere (interventi di nuova realizzazione e di adeguamento dei 

percorsi esistenti nel territorio comunale di Vicopisano) 

Euro 3.361,92

Totale complessivo importo altre somme Euro 148.726,96

TOTALE                                                                                        Euro 700.000,00

Vicopisano, 5 maggio 2015 

Il progettista  

Arch. Michela Pecenco 

Il R.U.P. 

Arch. Marta Fioravanti 



COMUNE DI PONTEDERA 

PROVINCIA DI PISA

Progettazione ed Esecuzione 

Opere Pubbliche 

PROGETTO PRELIMINARE 

L'ITINERARIO CICLOPEDONALE SULL'ARGINE DELL'ARNO 

NEI COMUNI DI CASCINA, VICOPISANO, CALCINAIA E PONTEDERA

LOTTO 1

QUADRO ECONOMICO DEL COMUNE DI PONTEDERA 



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A LAVORI   

A1 TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 387.000,00 

A2 TOTALE ONERI della SICUREZZA 8.000,00 

  TOTALE A BASE D'APPALTO 395.000,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE   

B4 imprevisti e arrotondamenti 38,00 

B7 spese tecniche   

B7.1
fondo per proget. e innov. (art.93 

d.lgs.163/2006) 7.900,00 
di cui: € 6.320,00 per spese tecniche ed € 

1.580,00  per acquisto beni strumentali   

B7.2 assicurazioni 237,00 

B7.3 contributo attività di Vigilanza LL.PP. 225,00 

B7.4 altre spese tecniche 3.400,00 

B12 IVA 39.500,00 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 51.300,00 

TOTALE INTERVENTO 446.300,00 

Pontedera, 8 maggio 2015 

I Progettisti 

Arch. Riccardo Nencioni 

Ing. Salvatore De Pascalis 

Il R.U.P. 

Arch. Marco Pasqualetti 
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L'ITINERARIO CICLOPEDONALE SULL'ARGINE DELL'ARNO 
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LOTTO I°

QUADRO ECONOMICO CALCINAIA
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

A misura  euro 100´000,00

Sommano  euro 100´000,00

B) IMPORTO PER ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA  euro 8´000,00

COMPLESSIVO IMPORTO LAVORI  euro 108´000,00

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

c1) IVA AL 10%   euro 10´800,00

c2) Spese tecniche 2%  euro 2´160,00

c3) Spese per la redazione del PSC  euro 3´000,00

c4) Contributo AVCP    euro 30,00

c5) Copertura assicurativa  euro 1´000,00

c6) Imprevisti e arrotondamento  euro 10´010,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  euro 27´000,00

TOTALE  euro 135´000,00

     Calcinaia, 06/05/2015

Il Tecnico

Ing. Claudia Marchetti

Il R.U.P.

Arch. Cinzia Forsi

COMMITTENTE: COMUNE DI CALCINAIA

A   R I P O R T A R E 



3

COMUNE DI CASCINA 

PROVINCIA DI PISA

Servizio Autonomo 

Pianificazione del territorio e 

Lavori Pubblici 

L'ITINERARIO CICLOPEDONALE SULL'ARGINE DELL'ARNO 

NEI COMUNI DI CASCINA, VICOPISANO, CALCINAIA E 

PONTEDERA

LOTTO I°

QUADRO ECONOMICO TOTALE



Il progetto unitario in oggetto prevede una spesa complessiva di € 1.931.600,00 distribuita secondo 

il seguente quadro riepilogativo totale:   

Comune di Cascina          totale importo opera                              €  650.300,00

Comune di Vicopisano    totale importo opera                              €  700.000,00 

Comune di Calcinaia       totale importo opera                              €  135.000,00 

Comune di Pontedera       totale importo opera                             €  446.300,00 

totale importo opera unitaria                             €  1.931.600,00 
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PROGETTO PRELIMINARE

L'ITINERARIO CICLOPEDONALE SULL'ARGINE DELL'ARNO
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 LOTTO I°

PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA
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1. PREMESSA

La presente relazione è stata elaborata in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 17, 

comma 1, lettera f) del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

D.Lgs. 163/2006), nell’ambito della redazione dello “Studio di fattibilità” per i lavori  di 

“L'ITINERARIO CICLOPEDONALE SULL'ARGINE DELL'ARNO NEI COMUNI DI 

CASCINA, VICOPISANO, CALCINAIA E PONTEDERA”.

L’art. 17 (di cui sopra) prevede che in fase di redazione delle fasi progettuali successive

venga redatto a firma di tecnico abilitato, apposito “Piani di Sicurezza e di 

Coordinamento” (più brevemente in appresso denominato PSC).

Nel rispetto dell’art. 100 del DLgs 81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riferimento a quanto 

disposto in merito ai PSC, si ritiene innanzitutto che i lavori di cui sopra rientrino negli 

obblighi riepilogati nello schema che segue e che si propone venga applicato nell’iter di 

progettazione e di esecuzione dell’Opera nel quale sia prevista la presenza, anche non 

contemporanea, di più Imprese.

2. DESCRIZIONE DELL’OPERA

Il progetto unitario “Pedal’arno” unisce i territori dei Comuni di Cascina, Vicopisano, 

Calcinaia e Pontedera nell’obiettivo comune di realizzare, riqualificare e attrezzare 

l’itinerario ciclabile sull’argine dell’Arno per il tratto che interessa i territori dei quattro 

comuni. Con la collaborazione del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale 

dell’Università di Pisa, è stato possibile prevedere un nuovo attraversamento 

ciclopedonale dell’Arno in corrispondenza del centro storico di San Frediano nel Comune 

di Cascina e del parco delle Terme di Uliveto nel Comune di Vicopisano.

La Ciclopista dell’Arno è definita rete ciclabile di interesse regionale dal Piano 

Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato con Deliberazione n. 18 

del Consiglio regionale in data 12 febbraio 2014. Con il PRIIM la Regione definisce in 

maniera integrata le politiche in materia di mobilità, infrastrutture e trasporti, prevedendo, 

nell’ambito dell’obiettivo generale volto a sviluppare azioni per la mobilità sostenibile e per 

il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria, l’obiettivo prioritario di 

sviluppare la rete della mobilità dolce e ciclabile integrata con il territorio e le altre modalità 

di trasporto, da realizzarsi attraverso diverse azioni tra cui le “Azioni di finanziamento per 
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la rete di interesse regionale”.

L’intervento in oggetto consiste nella riqualificazione di un esistente itinerario ciclo 

pedonale.  

Di seguito si riportano gli elementi base che compongono il progetto:

1-ITINERARIO CICLO-PEDONALE

2-RAMPE DI ACCESSO

3-SEGNALETICA 

4-PASSERELLA CICLO-PEDONALE 

3. AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE 

Nella redazione della documentazione relativa alla sicurezza del cantiere dovranno essere 

evidenziati i rischi derivanti dalla possibile promiscuità con gli altri lavoratori presenti 

all’interno dell’area.

In particolare, dovrà essere redatto un approfondito 

programma dei lavori al fine di evitare che le zone interessate dalle lavorazioni siano 

troppo limitrofe a quelle in quel momento frequentate dagli altri lavoratori. Dovranno 

essere previste, pertanto, opportune recinzioni con lo scopo di impedire l’avvicinamento di 

persone non addette. 

Vista la peculiarità dell’area di intervento dovranno essere 

prese tutte le dovute precauzioni per consentire la movimentazione dei mezzi e del 

personale addetto in totale sicurezza. 

Inoltre, per la movimentazione estra argine dei mezzi dovrà essere prevista 

preventivamente un’apposita viabilità, mentre i punti di manovra dei mezzi dovranno 

essere adeguatamente segnalati ed in caso protetti. 

4. FASE DI PROGETTAZIONE DELL’OPERA 

Ricadendo nelle condizioni previste dall’art. 90, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., 

prima dell’affidamento dei lavori, il Committente o il Responsabile dei lavori avrà il compito 

di designare il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori che dovrà svolgere i compiti previsti 

dall’art. 92 , comma 2 del predetto D. Lgs. 81/2008. 
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Lo stesso Committente o il Responsabile dei lavori dovrà, altresì, svolgere i seguenti 

interventi:

− verificare l’idoneità Tecnico – Professionale delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori 

autonomi (D.Lgs 81/2008, art. 90, comma 9, lettera a);

− richiedere alle Imprese esecutrici una dichiarazione sull’organico medio annuo, distinto 

per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuale all’INPS, INAIL 

e casse edili e da una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori 

dipendenti (D.Lgs 81/2008, art. 90, comma 9, lettera b);

− trasmettere alla ASL competente ed alla Direzione Provinciale del Lavoro la Notifica 

Preliminare, elaborata conformemente all’Allegato XII del D.Lgs. 81/2008 (D.Lgs 81/2008, 

art. 99, comma 1);

− ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Sarà successivamente compito dell’’Impresa appaltatrice, entro i termini previsti dal bando 

e, comunque, prima della consegna dei lavori, redigere il Piano Operativo della Sicurezza 

(POS) (D.Lgs 81/2008, art. 96, comma 1, lettera g) i cui contenuti sono riportati 

nell’Allegato XV del D. Lgs. 81/2008.

In fase di esecuzione dell’opera, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (D.Lgs 

81/2008, art. 92) sarà tenuto a:

- verificare che le Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, seguano con fedeltà e 

scrupolo tutte le indicazioni riportate nel “Piano di sicurezza e di Coordinamento” (PSC) 

(comma 1, lettera a);

- verificare che il POS redatto dalle Imprese (comma 1, lettera b) sia conforme a quanto 

richiesto dalla normativa vigente e idoneo alle lavorazioni previste;

- organizzare il coordinamento delle attività tra le Imprese ed i lavoratori autonomi(comma 

1, lettera c);

- verificare l’attuazione di quanto previsto in relazione agli accordi tra le parti socialie 

coordinare i Rappresentanti per la sicurezza (comma 1, lettera d);

- segnalare alle Imprese ed al Committente le inosservanze alle leggi sulla sicurezza, al 

PSC ed al POS (comma 1, lettera e);

- sospendere le Fasi lavorative nel caso in cui queste siano interessate da pericolo grave 

ed imminente (comma 1, lettera f).

L’Impresa appaltatrice, infine, nei confronti delle Imprese subappaltatrici, avrà il dovere di:

- verificare l’idoneità Tecnico – Professionale delle Imprese esecutrici anche mediante 

l’iscrizione alla CCIA;
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- verificare il rispetto degli obblighi INPS – INAIL;

- trasmettere il Piano Operativo della Sicurezza (POS) alle Ditte subappaltatrici;

- verificare che le Ditte subappaltatrici abbiano redatto il loro Piano Operativo della 

Sicurezza (POS) e consegnino una copia anche al Coordinatore per la sicurezza;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione.

5. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PSC

In questa prima fase di progettazione Preliminare vengono evidenziati al Committente 

soprattutto il metodo di redazione e l’individuazione degli argomenti che verranno 

successivamente approfonditi e sviluppati secondo lo schema tipo di composizione del 

PSC durante la progettazione Esecutiva. Inoltre, nel successivo capitolo 7, verranno 

fornite indicazioni di massima relativamente alla stima dei costi per la sicurezza. Nella fase

di progettazione esecutiva verrà redatto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il 

Fascicolo dell’Opera nel quale verrà fornita una stima integrale dei costi della sicurezza ai 

fini della chiarezza e della completezza, con l’avvertenza che in fase di gara non possa 

essere soggetto alla possibilità di ulteriori ribassi. In particolare, per l’intera durata dei 

lavori, verranno stimati i seguenti costi:

a. apprestamenti previsti nel PSC;

b. misure preventive, protettive e dispositivi di protezione individuale;

c. impianti di terra, contro le scariche atmosferiche, antincendio e fumi;

d. mezzi e servizi di protezione collettiva;

e. procedure specifiche di sicurezza;

f. interventi per lavorazioni interferenti;

g. misure di coordinamento.

Le singole voci saranno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere 

interessato con posa in opera, smontaggio, manutenzione ed ammortamento.

Il PSC verrà elaborato tenendo conto delle specifiche esigenze, attività e fasi lavorative 

che saranno previste nella vita del Cantiere. Inoltre, vista anche le caratteristiche del 

cantiere ed il numero e la diversità dei singoli interventi, sarà onere del Coordinatore per la 

progettazione e del Coordinatore per l’esecuzione la redazione e l’applicazione dei 

contenuti del Piano di sicurezza affinché:

- non siano lasciati eccessivi spazi all’autonomia gestionale dell’Impresa esecutrice nella 

conduzione del lavoro, fornendo con il Piano Operativo di Sicurezza uno strumento con 
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indicazioni ben definite e precise al fine di evitare che vengano disattesi gli obblighi in 

materia di sicurezza;

- la programmazione non sia troppo vincolante evitando, così, di ridurre il legittimo potere 

gestionale dell’Impresa esecutrice soprattutto nel caso in cui si vengano a proporre 

situazioni non previste dal Piano Operativo di Sicurezza. Una programmazione troppo 

vincolante, infatti, non garantirebbe comunque la sicurezza sul lavoro perché troppo 

rigidamente imposta o troppo macchinosa (con la conseguenza che l’Impresa e lo stesso 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, di fronte ad eccessive difficoltà procedurali, 

finirebbero spesso con il disattenderle).

6. METODO DI REDAZIONE, ARGOMENTI DA APPROFONDIRE E SCHEMA TIPO DI

COMPOSIZIONE NEL PSC

In questa fase della progettazione, come indicato dalla normativa vigente, viene riportato il 

metodo di redazione e l’individuazione degli argomenti da approfondire che verranno 

successivamente elaborati con l’avanzare del grado di progettazione (nel rispetto di 

quanto disposto dalla normativa vigente). Tutti gli elaborati inerenti la sicurezza saranno 

predisposti tenendo conto delle oggettive necessità e particolarità del cantiere in oggetto.

Nello schema tipo di composizione che sarà adottato, il PSC sarà articolato in due parti 

distinte, con uno scopo ben preciso. Nella prima parte del PSC dovranno essere trattati 

argomenti che riguardano Prescrizioni di carattere generale, anche se concretamente 

legati al lavoro progettato e che si deve realizzare. Queste Prescrizioni di carattere 

generale potranno essere considerate come il Capitolato speciale della sicurezza adattato 

alle specifiche esigenze del lavoro e rappresenteranno in pratica gli argini legali entro i 

quali si vuole che l’Impresa si muova con la sua autonoma operatività.

Tutto ciò nell’intento di evitare il più possibile di imporre procedure troppo burocratiche, 

troppo rigide e soprattutto troppo minuziose e macchinose, che potrebbero indurre 

l’Impresa a sentirsi deresponsabilizzata o, comunque, non in grado di impegnarsi ad 

applicarle perché troppo teoriche e di fatto di poca utilità per la vita pratica del Cantiere.

Inoltre, la definizione degli argini legali entro i quali l’Impresa potrà e dovrà muoversi con la 

sua autonomia operativa rappresenteranno anche un valido tentativo per evitare 

l’insorgere del “contenzioso” tra le parti.

All’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento dovranno essere esplicitate tutte le 

problematiche inerenti:

- l’identificazione e la descrizione dell’opera;
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- l’indirizzo del cantiere;

- la descrizione dell’area in cui sarà collocato il cantiere;

- la descrizione sintetica dell’opera, con riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, 

strutturali e tecnologiche;

- l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;

- il responsabile dei lavori (qualora nominato dal committente);

- il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

- la relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, in 

riferimento all’area ed all’organizzazione del cantiere; alle lavorazioni ed alle loro 

interferenze;

- le scelte progettuali ed organizzative;

- le misure preventive e protettive, in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del 

cantiere e delle lavorazioni;

- le prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione 

individuale, in riferimento alle eventuali interferenze tra le lavorazioni;

- le misure di coordinamento relativo all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori 

autonomi, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione 

collettiva;

- le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della 

reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

- l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione 

dei lavoratori;

- la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità 

dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro che costituiscono il cronoprogramma dei 

lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

- la stima dei costi della sicurezza;

- le tavole esplicative di progetto relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno 

un a planimetria e, se necessario, un profilo altimetrico ed una breve descrizione delle 

caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio ad una specifica relazione se già 

redatta.

- il diagramma di GANTT con la stima delle tempistiche delle varie fasi lavorative;

- le valutazioni di pericolosità per tipo di rischio;

- l’elenco e la definizione di eventuali rischi chimici;

- le schede con il dettaglio dei rischi e delle modalità di esecuzione dei lavori;
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- le schede con il dettaglio dei rischi e delle modalità di utilizzo delle macchine;

- l’analisi puntuale e specifica dei rischi provenienti dalla particolare ubicazione del 

cantiere, in particolare, vista la presenza di numerose abitazioni limitrofe a tutta la futura 

area di cantiere.

Si noti come la parte del PSC che tratta il Piano dettagliato della sicurezza per Fasi di 

lavoro nasce da un Programma di Esecuzione dei Lavori, che naturalmente va considerato 

come un’ipotesi attendibile ma preliminare di come verranno poi eseguiti i lavori 

dall’Impresa. Al cronoprogramma ipotizzato saranno collegate delle Procedure operative 

per le Fasi più significative dei lavori e delle Schede di sicurezza collegate alle singole 

Fasi lavorative, programmate con l’intento di evidenziare le misure di prevenzione dei 

rischi simultanei risultanti dall’eventuale presenza di più Imprese (o Ditte) e di prevedere 

l’utilizzazione di impianti comuni, mezzi logistici e di protezione collettiva. Si noti come i 

tempi di esecuzione delle diverse lavorazioni tendano a subire normalmente delle 

modifiche anche sensibili per molteplici ragioni.

Oltre che verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza, sarà 

anche compito fondamentale del coordinatore in fase esecutiva, mediante opportune 

azioni di coordinamento, organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, 

la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione al fine 

di evitare possibili interferenze lavorative. Per ridurre qualsiasi rischio di sovrapposizione 

ed interferenza tra le varie fasi lavorative il cronoprogramma coordinerà le diverse attività 

impedendo il contemporaneo svolgimento di quelle che debbano avvenire in ambienti 

comuni o in zone verticalmente o orizzontalmente limitrofe qualora possa essere 

riscontrato un potenziale pericolo con conseguenze di infortunio o di malattia 

professionale.

Nel caso di lavorazioni interferenti, il cronoprogramma prevedrà lo sfasamento temporale 

o spaziale degli interventi in base alle priorità esecutive ed alla disponibilità di uomini e 

mezzi. Nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia solo 

parzialmente, saranno previste all’interno del PSC misure protettive che eliminino o 

riducano i rischi e le interferenze mediante l’allestimento di schermature, segregazioni, 

protezioni e percorsi che consentano le attività e gli spostamenti degli operatori in 

condizioni di sicurezza.

A conclusione del PSC saranno riportate le indicazioni alle Imprese per la corretta 

redazione del Piano Operativo per la Sicurezza (POS) e la proposta di adottare delle 

Schede di sicurezza per l’impiego di ogni singolo macchinario tipo, che saranno, 
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comunque, allegate al PSC in forma esemplificativa e non esaustiva (crediamo che 

quest’ultimo compito vada ormai delegato principalmente alla redazione dei POS da parte 

delle Imprese).

7. COSTI DELLA SICUREZZA

- Comune di Cascina

Per il Comune di Cascina, come riportato nel Computo metrico estimativo, si prevede che i 

costi della sicurezza, possano essere pari a € 500,00 non soggetti a ribasso d’asta 

per quanto riguarda l’itinerario ciclo-pedonale e € 5.000,00 non soggetti a ribasso d’asta 

per quanto riguarda la quota di competenza dei lavori per la passerella Cascina-

Vicopisano.

- Comune di Vicopisano

Per il Comune di Vicopisano si prevede che i costi della sicurezza, possano essere pari a 

€ 5.000,00 non soggetti a ribasso d’asta per quanto riguarda la quota di competenza dei 

lavori per la passerella Cascina-Vicopisano e € 4.000,00 di sicurezza per altre opere.

- Comune di Calcinaia

Per il Comune di Calcinaia, come riportato nel Computo metrico estimativo, si prevede che 

i costi della sicurezza, possano essere pari a € 8.000,00 non soggetti a ribasso d’asta per 

quanto riguarda l’itinerario ciclo-pedonale.

- Comune di Pontedera

Per il Comune di Pontedera, come riportato nel Computo metrico estimativo, si prevede 

che i costi della sicurezza, possano essere pari a € 8.000,00 non soggetti a ribasso 

d’asta per quanto riguarda l’itinerario ciclo-pedonale.

Cascina li maggio 2015

I Progettisti

Il R.U.P.



PROGETTO PRELIMINARE 

L'ITINERARIO CICLOPEDONALE SULL'ARGINE DELL'ARNO 

NEI COMUNI DI CASCINA, VICOPISANO, CALCINAIA E 

PONTEDERA

LOTTO I°

STIMA DEL COSTO DELL’INTERVENTO 





COMUNE DI CASCINA 

PROVINCIA DI PISA

Servizio Autonomo Pianificazione del 

territorio e Lavori Pubblici 

PROGETTO PRELIMINARE 

L'ITINERARIO CICLOPEDONALE SULL'ARGINE DELL'ARNO 

NEI COMUNI DI CASCINA, VICOPISANO, CALCINAIA E 

PONTEDERA

LOTTO I°

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA - CASCINA 
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Operaio qualificato

RU.M01.001 Operaio qualificato, provvisto di attrezzatura individuale, per
.003 lavori imprevisti e/o non esattamente computabili. Prestazione

compensata l'ora.

16,000 16,00

SOMMANO... ora 16,00 32,74 523,84

2 Operaio specializzato

RU.M01.001 Operaio specializzato, provvisto di attrezzatura individuale, per
.002 lavori imprevisti e/o non esattamente computabili. Prestazione

compensata l'ora.
16,000 16,00

SOMMANO... ora 16,00 35,23 563,68

3 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra

AT CR ... pianale ribaltabile MTT 13000 Kg - 1 mese - (nolo a

AT.N02.014. caldo)

008 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) Motocarro a pianale ribaltabile MTT 13000 Kg -
1 mese - (nolo a caldo)

8,00

SOMMANO... ora 8,00 51,12 408,96

4 MINI ESCAVATORE

AT CR Macchine per movimento terra e accessori -Miniescavatore a
AT.N01.012 cingoli con massa in assetto operativofino a 3500 kg - 1 mese

(par.ug.=16,00/2) 8,00 8,00

SOMMANO... ora 8,00 15,33 122,64

5 SCOTICO E PULIZIA

04.A04.001.0 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle
01 piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie

d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali
da risulta alle pubbliche discariche od aree indicate dalla D.L.
fino alla distanza di 20 km:  per profondità fino a 30 cm. Nel
prezzo si è tenuto conto dei notevoli disagi dovuti ad operare
in creesta dell'argine con utilizzo di macchine operatrici di
piccola stazza, oltre che operare a mano per le rifiniture
dell'opera.
itinerario ciclo pedonale piccole porzioni da pulire 390,00 2,500 975,00

SOMMANO... mq 975,00 2,84 2´769,00

6 ONERI CONFERIMENTO DISCARICA

IM 02 AUTORIZZATA MATERIALE DA DEMOLIZIONE

CON PREVALENZA DI MATRICE FINE/SABBIOSA

Conferimento a discarica autorizzata di materiale misto di
pietre etc, compresi la caratteriazzazione dei materiali di risulta
e la certificazione di conferimento presso discarica autorizzata.
Vedi voce n° 5 [mq 975.00] 1,00 0,300 292,50

SOMMANO... m3 292,50 8,40 2´457,00

7 STABILIZZATO

CR Riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti
05.A09.001.0 con stabilizzato di cava granulometria 0/25, con materiali aridi

COMMITTENTE: COMUNE DI CASCINA

A   R I P O R T A R E 6´845,12



pag. 3

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´845,12

02 tipo A1a (C.N.R. UNI 10006 e 2332)  e privi di sostanze
organiche. compresi spianamenti, costipazione a strati di
spessore non superiore a cm 30, realizzato con mezzi
meccanici opportunamente rullato con  compressore da 9/12
ton, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte, fino ad ottenere un grado di
compattazione del 95%della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.
itinerario ciclo pedonale 2000,00 2,500 0,100 500,00

SOMMANO... m3 500,00 37,74 18´870,00

8 SEGNALETICA ORIZZONTALE 12CM

CR Realizzazione di segnaletica orizzontale di qualunque tipo,
04.E07.001.0 eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni,
01 colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di

esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996
n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. La segnaletica orizzontale viene eseguita con larghezza
cm 12, con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o
giallo,in strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
strisce bordo strada 2,00 1000,00 2´000,00

SOMMANO... ml 2´000,00 0,34 680,00

9 SEGNALETICA VERTICALE

CR Fornitura e posa in opera su apposito palo metallico zincato a
04.E07.001A caldo del diametro di mm. 60 di cartello segnale  realizzato in
P alluminio spessore 25/10, aventi dimensione ridotta, con

pellicola rifrangente in classe conforme al vigente C.d.S.
segnaletica pista ciclabile 70,00

SOMMANO... cadauno 70,00 165,98 11´618,60

10 SEGNALETICA VERTICALE DI INFORMAZIONE

IM 19 TURISTICA

Fornitura e posa in opera su apposito palo metallico zincato a
caldo di cm 100 x 60 cm di cartello di informazione turistica
realizzato in alluminio spessore 25/10, con pellicola
rifrangente in classe conforme al vigente C.d.S.

10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 500,00 5´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 43´013,72

T O T A L E   euro 43´013,72

COMMITTENTE: COMUNE DI CASCINA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 43´013,72 100,00

M:000 <nessuna> euro 43´013,72 100,00

M:000.001      demolizioni euro 2´769,00 6,44
M:000.002      attrezzature euro 531,60 1,24
M:000.003      pavimentazioni stradali euro 18´870,00 43,87
M:000.004      smaltimenti euro 2´457,00 5,71
M:000.005      risorse umane euro 1´087,52 2,53
M:000.006      segnaletica euro 17´298,60 40,22

TOTALE  euro 43´013,72 100,00

     Cascina, 13/05/2015

I Progettisti

Il R.U.P.

COMMITTENTE: COMUNE DI CASCINA

A   R I P O R T A R E 





Voce el.pr. DESCRIZIONE LAVORI MISURA QUANTITA'
PREZZO

Unitario (EURO)
PREZZO parz/tot

Quota parte

stimata per

le opere

ricadenti nel

Comune di

Cascina

PREZZO quota

parte Comune

di Cascina

OPERE

E1

Fornitura e posa in opera di palo speciale di piccolo diametro e di

elevata capacita' (micropali) per fondazioni ed ancoraggi, eseguiti a

rotazione verticali od inclinati fino a 45 gradi sulla verticale, in terreni 

normale consistenza, iniettatia bassa pressione con malta o miscela

cementizia, rapporto max di 0,5 su acqua-cemento, per creazione

guaina tra la parete e l'anima tubolare in acciaio S235 compresa.

Pressione limite di iniezione 8 daN/cmq, diametro esterno armatura

tubolare 146 mm, spessore tubolare 8 mm, bulbo 540, lunghezza

come da tavole di progetto, 1 coppia di valvole per metro per i primi 7

m; compresa la formazione di guaina e iniezione fino ad

assorbimento della miscela cementizia pari a 3 volte il volume teorico

del foro. Il tutto per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte. m 1200,00 € 65,00 78 000,00€ 50,00% 39 000,00€

E2

Conglomerato cementizio per realizzazione spalle e antenne ponte,

dosato con cemento pozzolanico d’altoforno pietrisco e sabbia C35/45,

gettato in opera, compreso casseforme, incluso il relativo disarmo,

compreso armature in tondino di acciaio B 450C o in rete elettrosaldata

ad aderenza migliorata come da tavole di progetto, riprese di getto,

ancoraggi chimici, aggottamento degli scavi, ed ogni altro onere per dare

il titolo compiuto a perfetta regola d’ arte. classe di esposizione

ambientale XC4. mc 680,00 360,00€ 244 800,00€ 50,00% 122 400,00€

E3

Carpenteria metallicadi qualsiasi sezione e dimensione per travature

semplici o composte con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi,

ecc., dati in opera bullonati con bulloni classe 8.8 o saldati; tutto il

materiale trattato con zincatura a caldo e verniciato, compreso quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. kg 208200,00 2,10€ 437 220,00€ 50,00% 218 610,00€

E4 cavi macalloy corpo 1,00 34 958,08€ 34 958,08€ 50,00% 17 479,04€

E5

Fornitura e posa in opera di ringhiera in acciaio zincato a caldo come

parapetto del ponte. Compreso, il montaggio, bullonerie, sfridi, i 

ritocchi in opera, i disegni d'officina e quanto altro necessario per dar

l'opera finita a perfetta regola d'arte. m 250,00 120,00€ 30 000,00€ 50,00% 15 000,00€

E6

Fornitura e posa in opera di tavolato in legno per pavimentazione di

spessore 2 cm compreso quanto altro occorre  per  dare l'opera finita. mq 480,00 25,00€ 12 000,00€ 50,00% 6 000,00€

E7 Rampe di accesso alla passerella corpo 1,00 30 000,00€ 30 000,00€ 50,00% 15 000,00€

E9 Opere accessorie: illuminazione, arredo urbano, sitemazione verde ecc… corpo 1,00 20 000,00€ 20 000,00€ 50,00% 10 000,00€

E8

Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione disattivata

eseguita mediante l’impiego di un calcestruzzo fibrorinforzato Rck 250,

ghiaia a vista, gettato in opera, spessore cm 12, compresa la previa

realizzazione del sottofondo, posizionamento dei giunti di dilatazione

e/o di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico secondo le

prescrizioni della D.L

Successivo confezionamento del calcestruzzo fibrorinforzato in

autobetoniera o betoniera da cantiere, progettato con caratteristiche di

mix design, natura e colorazione degli inerti che dovranno essere

accettati dalla D.L.

Tutti i componenti del cls dovranno assolutamente rispettare

lenormative vigenti, nella versione in vigore.

Stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano dell’impasto,

evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre

l’affondamento degli aggregati, appli

cazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di uno strato

uniforme di prodotto disattivante di superficie in ragione di 3 mq/litro.

Lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda a pressione, per po mq 1100,00 30,00€ 33 000,00€ 50,00% 16 500,00€

PASSERELLA VICOPISANO CASCINA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PROGETTO PRELIMINARE



E9

p

acciaio verniciati a forma di "U" rovescia collegati alla base da profili in

acciaio rettangoli per 10 posti bicicletta, sono compresi nel presso il

fissaggio a terra tramite tasselli Bacheca in legno 70x100h Cestino in

legno D=35cm Panchina in legno con telaio in metallo L. 194cm se ne

prevedono n.2 ogni area Gazebo esagonale in legno D.4,8mt con plinti

h600 Completo di 3 sedute, 3 pannelli di tamponamento laterali,

pavimento e plinti in acciaio Fontanella in ghisa completa di allaccio

all'acquedotto comunale Tavolo pic nic permanente completo di

panche tutto in legno Tutti gli arredi saranno realizzati in legno lamellare

di pino silvestre (Pinus sylvestris L.) proveniente da foreste Scandinave a

certificazione di origine (FSC e PEFC) e governate ad alto fusto secondo i

principi della selvicoltura aturalistica. Impregnato mediante un

trattamento a pressione (12 bar) all'interno di un autoclave a gestione

computerizzata, questo ciclo di impregnazione, che rispetta la norma DIN

68800 3, è svolto in modo da raggiungere la classe di penetrazione P8 seco a corpo 0,00 20 000,00€ € €

E10

Ripristino dei percorsi di collegamento su strade bianche e/o su argini

larghezza media ml 3,00 tramite: scarifica superficiale con l'ausilio di

escavatore; fornitura e posa in opera di massicciata stradale dello

spessore medio cm 10, pezzatura 0/50 eseguito con materiale arido di

cava stabilizzato, steso con motolivellatore, compreso rullatura con rullo

compattatore e vibrante; fornitura e posa in opera di pavimentazione

naturale ecologica in risetta di cava granulometricamente stabilizzata

pezzatura 2/8 mm dello spessore finito compattato di cm 5, lavorazione

stesa con del materiale uniforme compattato con cilindratura eseguita

con abbondanti annaffiature con ugelli a getto fine, compreso tutto

quanto altro occore per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte ml 19,00€

E11

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale comprensiva di: cartelli

segnali in lamiera di alluminio in pellicola rifrangente classe 1 o 2 ai sensi

della normativa vigente, completi di collari e bulloneria e di evntuali

pannelli integrativi, con lati o diametro 60 cm; pali zincati con sistema

antirotazione, altezza 3,30 mt, diametro 60 mm, compresa fondazione;

cartelli stradali di segnalazione limite velocità per zona 30, pannello di

dimensioni 135*90 in lamiera di alluminio in pellicolam rifrangente ad

elevata efficienza, completo di lampade diametro 200 mm lampeggianti

conformi alle normative vigenti e di display con la scritta "attenzione

limite superato" ad alta luminosità colore ambra, kit fotovoltaico, palo

zincato con sistema antirotazione altezza 3.60 mt, diametro 60 mm,

compresa fondazione (per ml 2500) a corpo 6 500,00€

E 12 Realizzazione di segnaletica orizzontale composta da € 919 978,08 € 459 989,04

E10 Sicurezza € 10 000,00 50,00% 5 000,00€

TOTALE € 929 978,08 € 464 989,04

IVA 10% € 92 997,81 50,00% 46 498,90€

TOTALE COMPRENSIVO DI IVA € 1 022 975,89 € 511 487,94

E11 Imprevisti 32 024,11€ 50,00% 16 012,06€

TOTALE € 1 055 000,00 € 527 500,00

E12 Spese tecniche, sondaggi, rilievi e collaudo € 145 000,00 50,00% € 72 500,00

€ 1 200 000,00 € 600 000,00TOTALE LAVORI



COMUNE DI CASCINA 

PROVINCIA DI PISA
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCOTICO:
01 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle
07/05/2015 piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie

d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da
risulta alle pubbliche discariche od aree indicate dalla D.L. fino
alla distanza di 20 km:  per profondità fino a 30 cm. Nel prezzo si
è tenuto conto dei notevoli disagi dovuti ad operare in cresta
dell'argine con utilizzo di macchine operatrici di piccola stazza,
oltre che operare a mano per le rifiniture dell'opera.
Se ne prevede : per tratto ( su banchina strada)confine comune
Calcinaia a ponte scolmatore 1020,00 2,500 0,200 510,00
Se ne prevede: per tratto ( su argine)ponte zona scolastica ponte
alla navetta 1400,00 2,200 0,150 462,00
Se ne prevede: per tratto ( su argine) ponte alla navetta raccordo
pista pietroconti la rotta 2990,00 2,200 0,150 986,70
Se ne prevede: per tratto ( su argine e golena) da  pista pietroconti
-la rotta a ciclabile la fornace la rotta 165,00 2,500 0,200 82,50
Se ne prevede: per tratto ( su golena) da  ponte zona botteghino
fino a confine con montopoli 1400,00 2,500 0,200 700,00

SOMMANO mc 2´741,20 18,00 49´341,60

2 TESSUTO NON TESSUTO:
02 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto o geotessile in filo
07/05/2015 continuo poliestere in rotoli di mm. 1,8 del peso approssimativo di

kg/mq. 0,300 compreso il ricoprimento con materiale residuato
dallo scavo.
Se ne prevede : per tratto ( su banchina strada)confine comune
Calcinaia a ponte scolmatore 1020,00 2,500 2´550,00
Se ne prevede: per tratto ( su argine)ponte zona scolastica ponte
alla navetta 1400,00 2,200 3´080,00
Se ne prevede: per tratto ( su argine) ponte alla navetta raccordo
pista pietroconti la rotta 2990,00 2,200 6´578,00
Se ne prevede: per tratto ( su argine e golena) da  pista pietroconti
-la rotta a ciclabile la fornace la rotta 165,00 2,500 412,50
Se ne prevede: per tratto ( su golena) da  ponte zona botteghino
fino a confine con montopoli 1400,00 2,500 3´500,00

SOMMANO mq 16´120,50 1,10 17´732,55

3 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA  PER  FORMAZIONE DI
03 FOSSE  DEFLUSSO ACQUE METEORICHE:
07/05/2015 - Scavo a sezione obbligata, in terreno di qualsiasi consistenza,

eccettuato roccia, per la relizzazione di fosse per smaltimento
acque meteoriche a cielo aperto ,aventi dimensioni come da
elaborati progettuali ,da eseguirsi con mezzi meccanici e/o a mano
fino alla profondità di 2.00 mt . Compreso ogni onere per opere
complementari  quali; tracciamenti,  formazione di pendenze con
ausilio di livella laser,regolarizzazioni anche a mano di pareti ed
argini  dei piani escavati, opere di puntellamento relative alla
scavo e aggottamento delle acque, sbatacchiature, smaltimento del
materiale di risulta alla pubblica discarica nonchè qualsiasi altro
onere per la realizzazione dell'opera.
SE ne prevede: per tratto da zona Cateratte Scolmatore a ponte su
scolmatore 800,00 0,700 0,500 280,00
SE ne prevede: per tratto da zona golena fornace la rotta  ciclabile
pietroconti 2,00 165,00 0,500 0,700 115,50
SE ne prevede: per tratto da zona golena da botteghino a confine
Montopoli 2,00 1400,00 0,500 0,700 980,00

SOMMANO mc 1´375,50 6,50 8´940,75

4 TUBI AUTOPORTANTI IN CLS D. 600:
04 Tubo prefabbricato a sezione circolare in cls pressovibrato,

COMMITTENTE: COMUNE di PONTEDERA

A   R I P O R T A R E 76´014,90
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R I P O R T O 76´014,90

07/05/2015 autoportante, costruiti secondo le raccomandazioni previste dalle
norme DIN 4032, con imbocco a bicchiere e guarnizione in
neoprene di resistenza 40-50 SHORE, fornito e posto in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 e relativo
aggottamento; la sigillatura con malta cementizia del foro per il
sollevamento; il getto della platea in cls di cemento dosato a Kg
200 tipo 325 dello spessore minimo di cm 10, perfettamente
livellato secondo le pendenze di progetto, armato con maglia
quadrata 15x15 diametro mm 5; il rinfianco ed il ricoprimento con
materiale arido di cava della pezzatura compresa tra cm 0,25 e cm
10, a scelta della D.L., per uno spessore minimo dalla generatrice
superiore del tubo di cm 15 e comunque di uno spessore di
almeno 1/3 del diametro del tubo impiegato; le prove di
laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre
compresoleventuale scavo, quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante.
Se ne prevede per attraversamenti fosse campestri 15,00 4,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 100,00 6´000,00

5 MISTO STABILIZZATO DI CAVA CEMENTATO:
05 Fornitura e posa in opera di pavimentazione stradale costituita da
07/05/2015 stabilizzato di cava , opportunamente mescolato a secco  con

cemento 325 R'ck300,in  percentuale  del 5% per MC , tramite
betoniera , posto in opera ,compreso la  rullatura e vibratura con
rulli compressori  fino a compattazione, in strati non superiori a
cm. 10, annaffiatura stile a pioggia per permettere la
compattazione del conglomerato ottenuto  e quanto altro
necessario.
Se ne prevede : per tratto ( su banchina strada)confine comune
Calcinaia a ponte scolmatore 1020,00 2,500 0,200 510,00
Se ne prevede: per tratto ( su argine)ponte zona scolastica ponte
alla navetta 1400,00 2,200 0,150 462,00
Se ne prevede: per tratto ( su argine) ponte alla navetta raccordo
pista pietroconti la rotta 2990,00 2,200 0,150 986,70
Se ne prevede: per tratto ( su argine e golena) da  pista pietroconti
-la rotta a ciclabile la fornace la rotta 165,00 2,500 0,200 82,50
Se ne prevede: per tratto ( su golena) da  ponte zona botteghino
fino a confine con montopoli 1400,00 2,500 0,200 700,00

SOMMANO mc 2´741,20 48,00 131´577,60

6 CILCLABILE TRATTO PONTE SCOLMATORE:
06 La presente voce è costituita dai seguenti lavori:
07/05/2015 a) Installazione su parapetto stradale esistente tramite ancoraggio a

questo di parapetto a maglia metallica tipo soprapassi autostradali,
fino a raggiungere l'altezza complessiva di  h 2,00 mt .e 100 ml
b) Rimozione del cordonato ,  della pavimentazione, tramite
fresatura,e/o demolizione con martello pneumatico, del
marciapiede sul lato della pista ciclcabile per una lunghezza di
180ml e largh.1,20..       Compreso carico e trasporto del materiale
di risulta  in pubblica discarica.
c)Fornitura e messa in opera di conglomerato bituminoso
COLORATO ROSSO X PISTE CICLABILI dello spessore di 5
cm con granulometria 0-5 o 0-10 in rapporto ai materiali
preesistenti, compreso: ricarico     rullato di massicciata
sottostante fino alla quota di progetto, formazione pendenze per
deflusso acque meteoriche ed ogni altro onere anche se non
menzionato. Quantità larhezza 2ml ,lunghezza 180 ml
d)Sostituzione delle bocche di lupo con idonei pozzetti stradali per
ponti, dotati di griglie del tipo carrabili .
e)Sistemazione della segnaletica orizzontale in funzione del
ridimensionamento delle corsi stradali per la realizzazione della
ciclabile
f) E' compreso nel prezzo a corpo,la sistemazione degli
spartitraffici in funzione delle  corsie ridimensionate , la

COMMITTENTE: COMUNE di PONTEDERA

A   R I P O R T A R E 213´592,50
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R I P O R T O 213´592,50

segnaletica orizzontale e verticale, ed  ogni altro lavoro anche se
non menzionato, per la   realizzazione del tratto di ciclabile sul
ponte scolmatore,

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 50´000,00 50´000,00

7 FRESATURA FINO A 10 CM:
07 Demolizione di pavimentazione bituminosa superficiale esistente
07/05/2015 con asportazione del tappeto di usura ed  anche di bynder per

consentire l'impiego della successiva pavimentazione, realizzata
con apposita macchina per una profondità fino a 10  cm.,
compreso il trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica
ed ogni altro onere anche non menzionato .
Se ne prevede in alcuni tratti della ciclabile da passarella su fiume
Era a ciclabile via Pisana 50,00 2,500 125,00
Se ne prevede per tratto da ciclabile via Pisana a ponte scolmatore 75,00 2,500 187,50

SOMMANO mq 312,50 5,00 1´562,50

8 BYNDER  APERTO sp7 cm:
08 Fornitura e messa in opera di pavimentazione in conglomerato
07/05/2015 bituminoso di tipo semiaperto per strato di base,di spessore 10 cm

costituito dagraniglia e pietrischetto ottenuta per frantumazione,
con granulometria 0-30 mm, confezionato a caldo in
idoneiimpianti con bitume di penetrazione 80-100 ed in dosaggio
non inferiore al 4 % del peso secco degli inerti,percentuale dei
vuoti a pavimentazione costipata non superiore all’8 %, steso con
macchine vibro-finitrici atemperatura non inferiore a 110 °C
anche in più strati, compreso pulizia del piano di posa, la fornitura
e stesacontinua del legante di ancoraggio in emulsione di bitume
(ER55-ER60) in ragione di 0,8 kg/m2, l’emulsione dibitume ER60
in ragione di 0,8 kg/m2 per il collegamento tra due strati
successivi, la compattazione con rulliadeguati, la ripresa di
deformazioni ed avallamenti, la formazione delle pendenze ed i
raccordi intorno aimanufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).
Se ne prevede in alcuni tratti della ciclabile da passarella su fiume
Era a ciclabile via Pisana 50,00 2,500 125,00
Se ne prevede per tratto da ciclabile via Pisana a ponte scolmatore 75,00 2,500 187,50

SOMMANO mq 312,50 12,00 3´750,00

9 TAPPETO DI USURA SP3 cm :
09 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo
07/05/2015 chiuso (manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto,

granulometria 3 mm confezionato a caldo in idonei impianti, con
bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6 %
del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione
costituita non superiore al 5 %, steso con macchine vibro finitrici,
a temperatura non inferiore a 110 °C, compresa la pulizia del
piano di posa, la stesa continua del legante di ancoraggio in
emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m2, la
compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni,
avallamenti,impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi
attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).
Se ne prevede in alcuni tratti della ciclabile da passarella su fiume
Era a ciclabile via Pisana 50,00 2,500 125,00
Se ne prevede per tratto da ciclabile via Pisana a ponte scolmatore 75,00 2,500 187,50

SOMMANO mq 312,50 7,00 2´187,50

10 FORMAZIONE DI BALAUSTRE
10 Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze forti,
07/05/2015 formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel

carbolineum dalla parte da interrare, da un corrimano e da 2
elementi posti a croce. L'altezza del corrimano dal marciapiede

COMMITTENTE: COMUNE di PONTEDERA

A   R I P O R T A R E 271´092,50



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 271´092,50

deve essere di almeno cm 100. Sono compresi: la legatura degli
elementi con filo di ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Se ne prevede in alcuni tratti della ciclabile su argine 100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 25,00 2´500,00

11 SCATOLARE IN CLS ARMATO:
11 Fornitura  e posa in opera di 2 elementi di scatolare di larg 2,00x
07/05/2015 h1,50   ed esecuzione delle seguenti categorie d'opera per la

realizzazione di  passaggi sui vari fossi :

a) Scavo nel terreno per il posizionamento, alla quota di progetto
dello scatolare e per  la formazione delle fondamenta e delle pareti
dei muri di contenimento in cls ,così come  per la formazione del
massetto per il fondo e le sponde del canale per una lunghezza di 5
mt. a valle e a monte dello scatolare,come previsto dagli  elaborati
progettuali ;compreso ogni onere per opere complementari  quali;
tracciamenti,  formazione di pendenze e di scarpate, preparazione
della base continua (piano di posa) a fondo scavo per lo scatolare,
con l'obbligo di far uso costante di apparecchiature a raggio laser ,
regolarizzazioni anche a mano di pareti ed argini  dei piani
escavati, opere di puntellamento relative alla scavo e aggottamento
delle acque e sbatacchiature. Eseguito con uso di mezzo
meccanico,fino alla profondità di 3mt., in terreno  di qualsiasi
natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche
in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature e condotte fino a mc 2,50. Sono inoltre compresi: il tiro
in alto delle materie scavate;   l'onere dell'allargamento della
sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei
mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle
materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla
D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Per scatolare e muro mc 42
Per massetto a valle e monte  mc 18

b) Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio  con
doppia rete  elettrosaldata 20x20 diam.8 per sottofondo massetto
di posa per elementi scatolari .Fondazione muro di elevazione (
come da elaborati progettuali), confezionato in conformità secondo
classificazione legge 1086/71; resistenza caratteristica Rck 150;
consistenza plastica, per opere di sottofondazione o getti armati,
compreso  armatura in ferro incidenza 150Kg/mc , casseforme a
perdere, compreso trasporto, getto ed ogni altro onere occorrente a
dare l'opera finita a regola d'arte. lunghezza 5,10 mt larghezza
0,95mt altezza 0,1mt -mc1

c) Compreso fornitura e posa in opera di parapetto in legno previa
verniciato  opprtunamente ancorato  alla soletta dello scatolare
tramite piastre in acciaio e tasselli chimici come da elaborati ,per
una lunghezza complessiva di ml 6
SE ne prevede tre scatolari nel tratto dal botteghino al confine con
Montopoli 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 22´000,00 66´000,00

12 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA  PER FONDAZIONI  SU
12 ALVEO DI CANALI ED ARGINI:
07/05/2015 - Scavo a sezione obbligata, in terreno di qualsiasi consistenza,

compreso  roccia, per la relizzazione di piani di fondazione, anche
nell'alveo di canali fiumi  ,aventi dimensioni come da elaborati
progettuali ,da eseguirsi con mezzi meccanici e/o a mano  fino alla
profondità di 3.00 mt .Nel prezzo è comreso l'utilizzo di :Palancole
, tracciamenti,  formazione di pendenze con ausilio di livella
laser,regolarizzazioni anche a mano di pareti ed argini  dei piani

COMMITTENTE: COMUNE di PONTEDERA

A   R I P O R T A R E 339´592,50
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escavati, opere di puntellamento relative alla scavo e aggottamento
delle acque, sbatacchiature, smaltimento del materiale di risulta
alla pubblica discarica nonchè qualsiasi altro onere per la
realizzazione dell'opera.
Se ne prevede per realizzazione eventuali muri di contenimento 15,00 1,500 2,000 45,00

SOMMANO mc 45,00 75,00 3´375,00

13 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE:
13 - Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio
07/05/2015 confezionato in conformità secondo classificazione legge 1086/71;

resistenza caratteristica R'ck 150; consistenza plastica, per opere
di sottofondazione o getti non armati, escluso armatura in ferro ed
eventuali casseforme, compreso trasporto, getto ed ogni altro
onere occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte.
Se ne prevede 15,00 1,000 0,200 3,00

SOMMANO mc 3,00 120,00 360,00

14 CEMENTO ARMATO CON INCIDENZA 150kg/mc:
14 - Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio
07/05/2015 confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con

cemento tit.325 R'ck300, consistenza plastica, per strutture
portanti in c.a. (travi rovesce, cordoli, pilastri, travi, solette,
pensiline, cornicioni ecc.), di qualsiasi forma e dimensione,
compreso: armatura con acciaio FeB 44K ad aderenza migliorata
secondo le quantità e i tipi stabiliti dal calcolo strutturale e
comunque con incidenza fino ad 150 Kg/mc, trasporto, getto,
vibrazione ed ogni altro onere occorrente a dare l'opera finita a
regola d'arte.
- Fornitura e posa in opera di casseforme a pannelli di legno con
relative armature di sostegno e controventature, per strutture
armate in elevazione di qualsiasi tipo e spessore per getti in cls
semplice o armato, compreso :tubi in PVC per pluviali acque
meteoriche, nolo, trasporto, lavorazione, montaggio, chiodatura,
sfrido, disarmo e quant'altro occorrente a dare l'opera finita a
regola d'arte. Misurazione in base alla superficie dei casseri a
contattto coi getti. Compreso nel prezzo l'utilizzo di autopompa
con relativi operatori per il getto in elevazione.
Se ne prevede 15,00 0,400 2,000 12,00

SOMMANO mc 12,00 350,00 4´200,00

15 TOUTVENANT DI CAVA:
15   Fornitura, trasporto e stesa di toutvenant   di cava e/o vagliati
07/05/2015 misti proveniente dalle migliori cave nelle proporzioni  o pezzature

che verranno stabilite dalla DL     per sottofondazioni stradali,
ricarichi di   massicciate, ricoprimento fosse di scavo,  compreso
la rullatura e la vibratura fino a  compattazione previa  abbondante
innaffiatura, per strati non superiori a cm. 20, con     rullo pesante
e vibrante.
se ne prevede 2,00 10,00 1,000 0,250 5,00

SOMMANO mc 5,00 37,00 185,00

16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DELINEATORI TIPO
16 "DELILINE":
07/05/2015 Fornitura e posa in opera di delinetori  tipo "DELILINE"

composto da elementi intermedi ed elementi terminali rastremati.
Ogni elemento  è fissato al suolo mediante 2 bulloni Ø mm 20 x
180 o barre filettate equivalenti con dado.
CARATTERISTICHE
Dimensioni elemento intermedio

Altezza: mm 100
Lunghezza: mm 1000

COMMITTENTE: COMUNE di PONTEDERA

A   R I P O R T A R E 347´712,50
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R I P O R T O 347´712,50

Larghezza: mm 300

Dimensioni elemento terminale

Altezza: mm 100
Lunghezza: mm 910
Larghezza: mm 300

I delimitatori di corsia , definiti " cordoli " , saranno costituiti da
elementi prefabbricati in poliuretano e componibili mediante
appositi incastri ed applicati longitudinalmente rispetto al senso di
marcia, in grado di consentire curve con continuità di profilo e
senza brusche interruzioni.
Tali elementi saranno fissati alla pavimentazione, comunque
costituita, per mezzo di bulloni o barre filettate da ancorare con
idonee resine o collanti, compreso la realizzazione dei fori sulla
pavimentazione.
Ogni elemento costituente la cordolatura, potrà avere, oltre agli
inserti rifrangenti laterali, dei fori passanti o idonei alloggiamenti
per l'eventuale inserimento di delineatore flessibile circolare o
lamellare.
L'altezza dei delineatori di corsie dovrà essere conforme alle
prescrizioni previste dal C.d.s. e sue successive modifiche e/o
integrazioni. Il colore sarà giallo ottenuto con pigmentazione
profonda in pasta in grado di garantire la permanenza visiva del
colore in qualsiasi codizioni di traffico, di abrasione e/o
atmosferico.

Per i delimitatori forniti dovranno essere provate le seguenti
caratteristiche:

- Verifica della colorazione gialla ottenuta mediante
pigmentazione profonda

La Ditta aggiudicataria, dovrà presentare, su richiesta della D.L.,
campioni rappresentativi della fornitura e, a garanzia della
conformità dei campioni stessi e delle successive forniture, le
seguenti certificazioni:

- Che il materiale è prodotto da una Azienda in possesso del
sistema di qualità secondo le Norme UNI/EN 9000
- Copia del Decreto di Omologazione

Ciascun documento dovrà chiaramente riportare il nome specifico
del prodotto sottoposto alle verifiche e della Ditta produttrice e, se
presentati in copia, dovranno essere vidimati in originale dall'
Azienda produttrice indicando la Ditta richiedente.
Tale vidimazione dovrà essere compiuta in data non anteriore a 30
giorni dalla richiesta della D.L..

NORMATIVA ITALIANA
se ne prevede in zone centro città 40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 80,00 3´200,00

17 SEGNALETICA VERTICALE:
17  Fornitura e messa in opera dei seguenti dispositivi:
07/05/2015 a) Di n°5 segnale di divieto accesso moto , di forma circolare, in

acciaio zincato a caldo, dello spessore di mm 10/10, fornito e
posto in opera,  in pellicola rifrangente a normale intensità
luminosa - Classe 1^ come previsto dalla normativa vigente, a
"pezzo unico", a microsfere incorporate. E' compreso;sostegni
tubolari in ferro di altezza 3,3mt, zincati a caldo, antirotazione,
delle dimensioni di mm 48, forniti e posti in opera su plinto in cls.
,gruppo di aggancio costituito da due reggette e relativa bulloneria
per pali tubolari diametro  mm 48, forniti e posti in opera. E'
compreso quanto occorre per dare il l segnale completo in opera.

b)Di n°20 segnale indicativo di Pista Ciclabile  di cm80x80, di

COMMITTENTE: COMUNE di PONTEDERA

A   R I P O R T A R E 350´912,50
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forma circolare in acciaio zincato a caldo, dello spessore di mm
10/10, fornito e posto in opera,  in pellicola rifrangente a normale
intensità luminosa - Classe 1^ come previsto dalla normativa
vigente, a "pezzo unico", a microsfere incorporate. E'
compreso;sostegni tubolari in ferro di altezza 3,3mt, zincati a
caldo, antirotazione, delle dimensioni di mm 48, forniti e posti in
opera su plinto in cls. ,gruppo di aggancio costituito da due
reggette e relativa bulloneria per pali tubolari diametro  mm 48,
forniti e posti in opera. E' compreso quanto occorre per dare il l
segnale completo in opera.

c)Di n°4 segnale indicativo di Area soggetta  a videsorveglianza
di cm50x50,( come da normativa )  in acciaio zincato a caldo,
dello spessore di mm 10/10, fornito e posto in opera,  in pellicola
rifrangente a normale intensità luminosa - . E' compreso;sostegni
tubolari in ferro di altezza 3,3mt, zincati a caldo, antirotazione,
delle dimensioni di mm 48, forniti e posti in opera su plinto in cls.
,gruppo di aggancio costituito da due reggette e relativa bulloneria
per pali tubolari diametro  mm 48, forniti e posti in opera. E'
compreso quanto occorre per dare il l segnale completo in opera.

d)Di n°10 segnale indicativo di vario genere  di cm80x80, di
forma circolare in acciaio zincato a caldo, dello spessore di mm
10/10, fornito e posto in opera,  in pellicola rifrangente a normale
intensità luminosa - Classe 1^ come previsto dalla normativa
vigente, a "pezzo unico", a microsfere incorporate. E'
compreso;sostegni tubolari in ferro di altezza 3,3mt, zincati a
caldo, antirotazione, delle dimensioni di mm 48, forniti e posti in
opera su plinto in cls. ,gruppo di aggancio costituito da due
reggette e relativa bulloneria per pali tubolari diametro  mm 48,
forniti e posti in opera. E' compreso quanto occorre per dare il l
segnale completo in opera.

e)Di n°15 segnale di obbligo di Stop  di cm80x80, di forma
circolare in acciaio zincato a caldo, dello spessore di mm 10/10,
fornito e posto in opera,  in pellicola rifrangente a normale
intensità luminosa - Classe 1^ come previsto dalla normativa
vigente, a "pezzo unico", a microsfere incorporate. E'
compreso;sostegni tubolari in ferro di altezza 3,3mt, zincati a
caldo, antirotazione, delle dimensioni di mm 48, forniti e posti in
opera su plinto in cls. ,gruppo di aggancio costituito da due
reggette e relativa bulloneria per pali tubolari diametro  mm 48,
forniti e posti in opera. E' compreso quanto occorre per dare il l
segnale completo in opera.

g) Di n° 30 CARTELLI SEGNALETICA VERTICALE DI
INFORMAZIONE  TURISTICA CICLABILE ARNO
Fornitura e posa in opera su apposito palo metallico zincato a
caldo di cm 100 x 60 cm di cartello di informazione turistica
realizzato in alluminio spessore 25/10, con pellicola rifrangente in
classe conforme al vigente C.d.S.
se ne prevede 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 14´500,00 14´500,00

18 FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO SEMAFORICO:
18 Fornitura e posa in opera di impianto semaforico  di segnalazione
07/05/2015 passaggi pedonali , compreso ogni onere e categoria di lavoro.

Si prevede due impianti perattraversamenti per  raccordo con pista
ciclabile esistente in zona pietroconti 1,00

SOMMANO ognuno 1,00 7´000,00 7´000,00

19  SEGNALETICA ORIZZONTALE :
19  Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da striscia
07/05/2015 continua e/o tratteggiata  cm.12 , per delimitazione carreggiate , di

mezzeria  e zebrature, eseguita con vernice rifrangente del tipo
premiscelato di qualsiasi colore, compreso ogni onere per il nolo

COMMITTENTE: COMUNE di PONTEDERA

A   R I P O R T A R E 372´412,50
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di attrezzature, fornitura materiali, compresa altresì la pulizia delle
zone d'impianto e l'installazione e mantenimento della segnaletica
di cantiere regolamentare.
Se ne prevede per strisce di mezzeria ciclabile centro citta ml 500
Se ne prevede per strisce continue delimitazione cciclabile centro
città ml 1000
Se ne prevede simbolo bicicletta - n ° 60
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da striscia continua
e/o tratteggiata  cm.15, per delimitazione carreggiate e zebrature
per stop ecc., eseguita con vernice rifrangente del tipo
premiscelato di qualsiasi colore, compreso ogni onere per il nolo
di attrezzature, fornitura materiali, compresa altresì la pulizia delle
zone d'impianto e l'installazione e mantenimento della segnaletica
di cantiere regolamentare.
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da scritte quali:
Stop , Rallentare , simboli ciclabile , frecce idi indicazione, ecc.,
eseguite con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi
colore, compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, fornitura
materiali, compresa altresì la pulizia delle zone d'impianto e
l'installazione e mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare.
Se ne prevede per strisce di mezzeria ciclabile mq  500

1,00

SOMMANO  a corpo 1,00 14´587,50 14´587,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 387´000,00

T O T A L E   euro 387´000,00

     Pontedera, 08/05/2015

Il Tecnico

COMMITTENTE: COMUNE di PONTEDERA  ['COMPUTO LOTTO 1.dcf'   (V:\03 AREA LAVORO\08.01-VIABILITA\14 Ciclopista Arno\Progetto Pontedera - LOTT

A   R I P O R T A R E 
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Vicopisano, 5 maggio 2015-05-12     

Il Progettista 

Arch. Michela Pecenco 
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COMUNE DI CASCINA 

PROVINCIA DI PISA

Servizio Autonomo Pianificazione del 

territorio e Lavori Pubblici 

PROGETTO PRELIMINARE 

L'ITINERARIO CICLOPEDONALE SULL'ARGINE DELL'ARNO 

NEI COMUNI DI CASCINA, VICOPISANO, CALCINAIA E 

PONTEDERA

LOTTO I°

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA - CALCINAIA 
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 RIPRISTINO DEI PERCORSI DI

01 COLLEGAMENTO SU STRADE

BIANCHE E/O SU ARGINI

Ripristino dei percorsi di collegamento su 
strade bianche e/o su argini larghezza 
media ml 3,00 tramite: scarifica 

superficiale con l'ausilio di escavatore; 
fornitura e posa in opera di massicciata 
stradale dello spessore medio cm 10, 
pezzatura 0/50 eseguito con materiale 
arido di cava stabilizzato, steso con 
motolivellatore, compreso rullatura con 
rullo compattatore e vibrante; fornitura e 
posa in opera di pavimentazione naturale 
ecologica in risetta di cava 
granulometricamente stabilizzata 
pezzatura 2/8 mm dello spessore finito 
compattato di cm 5, lavorazione stesa 
con del materiale uniforme compattato 

con cilindratura eseguita con abbondanti 
annaffiature con ugelli a getto fine, 
compreso tutto quanto altro occore per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
strada bianca da sistemare, tratto 1 e

tratto 3 3000,00 3´000,00

SOMMANO... ml 3´000,00 19,00 57´000,00

2 PAVIMENTAZIONE IN GHIAIA

02 Fornitura e posa in opera di materiale per

la realizzazione di pavimentazione in

ghiaia bianca sciolta pezzatura cm.3,

pulita da terra e perfettamente lavata,

stesa, rullata e spianata con giuste

pendenze per il deflusso delle acque

meteoriche, in area preventivamente

preparata e da apporre su sottofondo in

stabilizzato esistente. L'opera si intende

finita e completa a regola d'arte.

area sportiva attrezzata 1,00 18,00 12,000 0,100 21,60

SOMMANO... mc 21,60 50,00 1´080,00

3 SEGNALETICA VERTICALE

03 Fornitura e posa in opera di segnaletica 
verticale comprensiva di: cartelli segnali 
in lamiera di alluminio in pellicola 
rifrangente classe 1 o 2 ai sensi della 
normativa vigente, completi di collari e 
bulloneria e di eventuali pannelli 
integrativi, con lati o diametro 60 cm; 
relativi pali zincati con sistema 
antirotazione, altezza 3,30 mt, diametro 
60 mm, compresa fondazione; cartelli 
stradali di segnalazione limite velocità 

per zona 30, pannello di dimensioni 135*
90 in lamiera di alluminio in pellicola 
rifrangente ad elevata efficienza, 
completo di lampade diametro 200 mm 
lampeggianti conformi alle normative 
vigenti e di display con la scritta 
"attenzione limite superato" ad alta 
luminosità colore ambra, kit fotovoltaico, 
palo zincato con sistema antirotazione 
altezza 3.60 mt, diametro 60 mm, 
compresa fondazione.
per segnali inizio fine itinerario e varie

(tratto 1 e 3) 1,00

COMMITTENTE: COMUNE DI CALCINAIA

A   R I P O R T A R E 1,00 58´080,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 58´080,00

SOMMANO... a corpo 1,00 5´200,00 5´200,00

4 SEGNALETICA VERTICALE

03a idem c.s. ...mm, compresa fondazione.

per segnali Zona 30 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

5 SEGNALETICA VERTICALE DI

04 INFORMAZIONE TURISTICA

Fornitura e posa in opera su apposito

palo metallico zincato a caldo di cm 100 x

60 cm di cartello di informazione turistica

realizzato in alluminio spessore 25/10,

con pellicola rifrangente in classe

conforme al vigente C.d.S.

rampe di accesso all'itinerario e inizio e

fine percorso *(par.ug.=2+2+2) 6,00 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 500,00 3´000,00

6 AREA SPORTIVA ATTREZZATA

05 Realizzazione di area sportiva

comprensiva di:

- rastelliere in tubi tondi acciaio verniciati

a forma di "U" rovescia collegati alla base

da profili in acciaio rettangoli per 10 posti

bicicletta, sono compresi nel presso il

fissaggio a terra tramite tasselli

- Bacheca in legno 70x100h

- Cestino in legno D=35cm

- Fontanella in ghisa completa di allaccio

all'acquedotto comunale

- Panchina in legno con telaio in metallo

L. 194cm

- Attrezzo ginnico due sbarre orizzontale

con pioli in frassino con plinti h855 mm

- Attrezzo ginnico spalliera a doppia

campata con pioli in frassino con plinti

h855 mm

- Atteezzo ginnico serie piani inclinati per

esercizi con busto e pioli in frassino con

plinti h855

- Attrezzo ginnico due parallele con plinti

h855 mm

- Attrezzo ginnico ponte con pioli per

esercizi di arrampicata con pioli in

frassino con plinti h85

Tutti gli arredi saranno realizzati in legno

lamellare di pino silvestre (Pinus

sylvestris L.) proveniente da foreste

Scandinave a certificazione di origine

(FSC e PEFC) e governate ad alto fusto

secondo i principi della selvicoltura

aturalistica. Impregnato mediante un

trattamento a pressione (12 bar)

all'interno di un autoclave a gestione

computerizzata, questo ciclo di

impregnazione, che rispetta la norma DIN

68800-3, è svolto in modo da raggiungere

la classe di penetrazione P8 secondo UNI

EN 351-1 (impregnazione di tutto

l'alburno) al fine di poter impiegare il

legno in classe di rischio biologico 4

secondo UNI EN 335 cioè a contatto

permanente con il terreno od acqua

dolce. La maggior parte dei componenti

viene ulteriormente trattata con vernici

pigmentate all'acqua a base acrilica/

COMMITTENTE: COMUNE DI CALCINAIA

A   R I P O R T A R E 67´780,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´780,00

alchidica prive di cromo, cadmio e cloro

per la protezione del legno dall'azione

degradativa dovuta ai raggi UV (azione

fotolitica sulla lignina, causa

dell'ingrigimento del legno) ed

utilizzazione di prodotti a basso impatto

ambientale, sia per l'uomo che per

l'ambiente (assenza di sostanze

cancerogene, teratogeniche o dannose

per il sistema riproduttivo umano). Per la

realizzazione di questo elemento

utilizziamo un adesivo strutturale di tipo I

(impiego in ambiente esterno) conforme a

UNI EN 301 e testato secondo la norma

UNI EN 302.

Calcinaia, nelle vicinanze del Ponte

sull'Arno 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 22´000,00 22´000,00

7 ECONOMIE

06 Le economie comprendono l'ausilio delle 
002 macchine operatrici e delle risorse 

umane che in fasi progettuali successive 
saranno compensate ad ore.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 10´220,00 10´220,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 100´000,00

T O T A L E   euro 100´000,00

COMMITTENTE: COMUNE DI CALCINAIA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 100´000,00 100,00

M:000 <nessuna> euro 100´000,00 100,00

M:000.007      pavimentazioni stradali euro 58´080,00 58,08

M:000.011      segnaletica euro 9´700,00 9,70

M:000.014      arredo urbano euro 22´000,00 22,00

M:000.016      economie euro 10´220,00 10,22

TOTALE  euro 100´000,00 100,00

     Calcinaia, 06/05/2015

Il Tecnico

Ing. Claudia Marchetti

Il R.U.P.

Arch. Cinzia Forsi

COMMITTENTE: COMUNE DI CALCINAIA

A   R I P O R T A R E 
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PROGETTO PRELIMINARE 
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NEI COMUNI DI CASCINA, VICOPISANO, CALCINAIA E 

PONTEDERA

LOTTO I°

PRIME INDICAZIONI SULLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’OPERA  
-CASCINA-



PREMESSE

 L’intervento in oggetto consiste nella riqualificazione di un esistente itinerario ciclo 

pedonale sull’argine del fiume Arno.  

Di seguito si riportano gli elementi base che compongono il progetto: 

1-ITINERARIO CICLO-PEDONALE 

2-SEGNALETICA 

MANUTENZIONE PUNTI 1 

ANOMALIE RISCONTRABILI PUNTO 1– ITINERARIO E RAMPE 

Per quanto riguarda gli elementi del punto 1 le anomalie e i deterioramenti d’uso riscontrabili sono: 

- Avvallamenti del piano di ghiaino alla base delle aree. (anomalia lieve)

- Crescita di vegetazione erba, cespugli ecc. sul conglomerato stesso o nel punto di contatto 

con la scarpata. (anomalia lieve)

- Deformazioni: variazioni geometriche e/o morfologiche della superficie dell'elemento, 

dovute a sollecitazioni di varia natura (sovraccaricamento, cedimenti, ecc.). (anomalia 

grave)

- Fessurazioni: presenza, estesa o localizzata, di fessure sull'elemento, di profondità variabile 

tale da provocare, talvolta, la rottura dello strato. (anomalia grave)

- Cedimenti: cedimento dell'elemento, legato a sovraccaricamento, assestamento strati 

sottostanti, ecc, con conseguente compromissione dello strato superiore. (anomalia grave)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

- Taglio ed estirpazione della vegetazione. 

- Spianamento e livellamento del piano della pavimentazione in ghiaino. 

- Rifioritura del ghiaino componente la pavimentazione delle aree (stima 30% della pavimentazione 

esistente)

PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI E DEGLI INTERVENTI 

Manutenzione del verde con cadenza due volte l’anno concentrate nel periodo primavera-estate 

con decespugliatore e a mano consistente nel taglio ed estirpazione del verde lungo i bordi della 

pista (si considerano 10cm di larghezza per lato lungo i bordi) ed estirpazione del verde sulla 

pavimentazione in ghiaia. 

Spianamento e livellamento con cadenza: annuale per il 30% dell’itinerario 

Interventi di ripristino dello strato in stabilizzato con cadenza ogni 3 anni per il 30% dell’itinerario  



MANUTENZIONE PUNTO 2

ANOMALIE RISCONTRABILI PUNTO 2 - SEGNALETICA 

Per quanto riguarda l’elemento al punto 2 le anomalie e i deterioramenti d’uso riscontrabili sono: 

- Cedimento o inclinazione del palo di sostegno al cartello (anomalia lieve)

- rottura della segnaletica: per varie cause (anomalia grave)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

- Interventi di manutenzione con ripristino in posizione del palo ed eventuale rinforzo della fondazione. 

- Sostituzione segnaletica 

PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI E DEGLI INTERVENTI 

Interventi di manutenzione e sostituzione di parti di attrezzatura o dell’intera attrezzatura.

- Manutenzione ogni 3 anni (10% del valore totale) 

- Sostituzione ogni 15 anni (minimo il 5% della segnaletica totale) 

STIMA COSTO MANUTENZIONE

INTERVENTO misura Costo unitario Costo Totale
Indice 

annuale
Costo 
annuo

taglio del verde itinerario e 
bordo strada 30% di 5000 mq 0.50€/mq 750 2,00 1500,00

Spianamento e livellamento 
ghiaino 30% di 5000 mq 3,30€/mq 4950 1,00 4950,00

Interventi di ripristino 
localizzato 30% di 500 mc 37,74€/mc 5661 0,33 1868,13

Manutenzione cartellonistica 10% del valore --- 1661,86 0,33 548,41
Sostituzione cartellonistica 5% del valore --- 830,93 0,20 166,19

TOTALE  ANNUO 9032,73
COSTO/ML Ripartizione su 9855,50 ml 0,92€/ml

Cascina li maggio 2015 

I Progettisti 

Il R.U.P. 
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PREMESSE 

 L’intervento in oggetto consiste nella realizzazione e riqualificazione di un itinerario ciclo 

pedonale sull’argine del fiume Arno.  

Di seguito si riportano gli elementi base che compongono il progetto: 

1-ITINERARIO CICLO-PEDONALE 

2-RAMPE DI ACCESSO 

3-AREE ATTREZZATE SPORTIVE 

4-SEGNALETICA 

 
 
MANUTENZIONE PUNTI 1 E 2 
 
ANOMALIE RISCONTRABILI PUNTO 1 E 2 – ITINERARIO E RAMPE 

Per quanto riguarda gli elementi del punto 1 e 2 le anomalie e i deterioramenti d’uso riscontrabili 

sono: 

- Usura del manto in conglomerato bituminoso con trattamento natural. (anomalia lieve) 

- Crescita di vegetazione erba, cespugli ecc. sul conglomerato stesso o nel punto di contatto 

con la scarpata. (anomalia lieve) 

- Deformazioni: variazioni geometriche e/o morfologiche della superficie dell'elemento, 

dovute a sollecitazioni di varia natura (sovraccaricamento, cedimenti, ecc.). (anomalia 

grave) 

- Fessurazioni: presenza, estesa o localizzata, di fessure sull'elemento, di profondità variabile 

tale da provocare, talvolta, la rottura dello strato. (anomalia grave) 

- Cedimenti: cedimento dell'elemento, legato a sovraccaricamento, assestamento strati 

sottostanti, ecc, con conseguente compromissione dello strato superiore. (anomalia grave) 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

- Taglio ed estirpazione della vegetazione 

- Ripristino dello strato di manto di usura (stima del 15% della lunghezza del percorso) 

- Interventi di ripristino localizzato (stima del 30% della lunghezza del percorso) del sottofondo in 

stabilizzato 

PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI E DEGLI INTERVENTI 

Manutenzione del verde con cadenza due volte l’anno concentrate nel periodo primavera-estate 

con decespugliatore e a mano consistente nel taglio ed estirpazione del verde lungo i bordi della 

pista (si considerano 10cm di larghezza per lato lungo i bordi) e sul verde eventuale che abbia 

compromesso il manto di usura.  

Ripristino dello strato di manto di usura con cadenza: 



- ogni 5 anni per l’itinerario ciclo-pedonale 

- ogni 3 anni per le rampe 

 

Interventi di ripristino dello strato in stabilizzato con cadenza ogni 10 anni per l’itinerario e le rampe. 

 

 
 
MANUTENZIONE PUNTO 3 
 

ANOMALIE RISCONTRABILI PUNTO 3 – AREE ATTREZZATE 

Per quanto riguarda gli elementi del punto 3 le anomalie e i deterioramenti d’uso riscontrabili sono: 

- Avvallamenti del piano di ghiaino alla base delle aree. (anomalia lieve) 

- Crescita di vegetazione erba, cespugli ecc. sulla pavimentazione. (anomalia lieve) 

- Usura e rottura delle attrezzature: ossidazione degli elementi compongono le attrezzature, 

allentamento delle giunture, spaccatura delle parti in legno per usura. (anomalia grave) 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

- Taglio ed estirpazione della vegetazione. 

- Spianamento e livellamento del piano della pavimentazione in ghiaino. 

- Rifioritura del ghiaino componente la pavimentazione delle aree (stima 30% della pavimentazione 

esistente) 

- Interventi di sostituzione di parti di attrezzatura o dell’intera attrezzatura. 

PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI E DEGLI INTERVENTI 

Manutenzione del verde con cadenza semestrale con decespugliatore e a mano consistente nel 

taglio ed estirpazione del verde sulla pavimentazione in ghiaia. 

Spianamento e livellamento con cadenza: 

- annuale 

Rifioritura dello strato di ghiaia con cadenza: 

- ogni 3 anni  

Interventi di sostituzione di parti di attrezzatura o dell’intera attrezzatura. 

- Manutenzione ordinaria ogni 3 anni  

- Sostituzione ogni 10 anni (minimo il 15% delle attrezzature totali) 

 

 

 

 

 

 



MANUTENZIONE PUNTO 4 
 

ANOMALIE RISCONTRABILI PUNTO 4 - SEGNALETICA 

Per quanto riguarda l’elemento al punto 4 le anomalie e i deterioramenti d’uso riscontrabili sono: 

- Cedimento o inclinazione del palo di sostegno al cartello (anomalia lieve) 

- rottura della segnaletica: per varie cause (anomalia grave) 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

- Interventi di manutenzione con ripristino in posizione del palo ed eventuale rinforzo della fondazione. 

- Sostituzione segnaletica 

PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI E DEGLI INTERVENTI 

Interventi di manutenzione e sostituzione di parti di attrezzatura o dell’intera attrezzatura. 

- Manutenzione ogni 3 anni (10% del valore totale) 

- Sostituzione ogni 15 anni (minimo il 5% della segnaletica totale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STIMA COSTO MANUTENZIONE 
 

INTERVENTO misura 
Costo 

unitario 
Costo Totale 

Indice 

annuale 

Costo 

annuo 

taglio del verde itinerario, 

rampe, aree 
216 + 840 mq 0.50€/mq 636,00€ 2 1.272,00€ 

Ripristino manto d’usura 

itinerario 

15% di 9.000 

mq 
24€/mq 32.400,00€ 0.2 6.480,00€ 

Ripristino manto d’usura 

rampe 
15% di 840 mq 24€/mq 3.024,00€ 0.33 997,92€ 

Interventi di ripristino 

localizzato 
30% di 900 mc 35,24€/mc 9.514,80€ 0.10 951,48€ 

Spianamento e 

livellamento ghiaino 1 area 

da 216 mq 

216 mq 3,30€/mq 712,80€ 1 712,80€ 

Rifioritura strato di ghiaia 

1 area da 216 mq 
30% di 43,2 mc 50,00€/mc 648,00€ 0.33 213,84€ 

Manutenzione attrezzature 

area sportiva 
10% del valore --- 2.200,00€ 0.33 726,00€ 

Sostituzione attrezzature 

aree di sosta e attrezzate 
15% del valore --- 6.300,00€ 0.10 630,00€ 

Manutenzione 

cartellonistica 
10% del valore --- 1.070,00€ 0.33 353,10€ 

Sostituzione cartellonistica 5% del valore --- 535,00€ 0.20 107,00€ 

TOTALE  ANNUO     12.444,14€ 

COSTO/ML 
Ripartizione su 

3.000 ml 
   4,15 €/ml 

 

 

Calcinaia, Aprile 2015 

 

Il Progettista 

Ing. Claudia Marchetti 

 

Il R.U.P. 

Arch. Cinzia Forsi 
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