


VALUTAZIONI TECNICO/ECONOMICHE

N.R. Descrizione U.M. Quantità Prezzo Importo €
ALLESTIMENTO DI CANTIERE

1

corpo 1 € 5.000,00 € 5.000,00

VIABILITÁ CICLOPEDONALE

2

corpo 1 € 15.000,00 € 15.000,00

PASSERELLA

3

corpo 1 € 50.000,00 € 50.000,00

SISTEMAZIONI ESTERNE

4
corpo 1 € 10.000,00 € 10.000,00

ARREDI, SEGNALETICA, OPERE ACCESSORIE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

5

corpo 1 € 15.000,00 € 15.000,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

6

corpo 1 € 5.000,00 € 5.000,00

TOTALE LAVORI € 100.000,00

Opere di allestimento di cantiere mobile, 
comprensivo di recinzione plastificata, telo 
antipolvere di altezza 220 cm su tutto il perimetro, 
baracca uso ufficio e spogliatoio, wc chimico, idonea 
segnaletica di cantiere, impianto elettrico ed 
idraulico, impianto di betonaggio, cassone per lo 
stoccaggio del materiale demolito, individuazione dei 
percorsi pedonali e dei mezzi d'opera, aree di 
manovra, zone per deposito materiale. Il tutto 
conforme ed idoneo alle vigenti norme in materia di 
sicurezza nei cantieri (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

Realizzazione percorso ciclopedonale tramite 
ripristino della viabilità campestre esistente, 
comprensiva di ripulitura e sfalcio della vegetazione 
erbacea e sistemazione del piano di calpestio con 
cassonetto stradale formato da sottofondo in 
stabilizzato di cava di Rapolano dello spessore di 
cm. 20 e sovrastante strato di pietrisco spessore cm. 
5

Realizzazione di passerella pedonale prefabbricata 
con struttura in legno lamellare  e soprastante piano 
di calpestio in assito di legno, con parapetti laterali 
in legno e corrimano. Compresa realizzazione di 
idonea fondazione in cls armato.

Sistemazione di terreno e argine fluviale mediante la 
realizzazione di scogliera in pietrame e successivo 
inerbimento di scarpata.

Realizzazione di parco pubblico attrezzato mediante 
fornitura e posa in opera di arredi in legno lamellare 
e acciaio per sedute e percorso salute, cestini, 
staccionata in legno oltre a segnaletica indicativa. 
Compreso fornitura e posa in opera di nuove 
alberature e siepi di arredo urbano di piccola 
dimensione.

Realizzazione impianto di illuminazione pubblica 
della zona di attraversamento del torrente Bregine, 
compreso l'allaccio alla rete esistente presso gli 
impianti sportivi.



CONCLUSIONI

Il  presente  studio  di  fattibilità,  redatto  su  incarico  dell'Amministrazione 
Comunale  di  Castiglion  Fibocchi,  relativo  alla  realizzazione  di  un  percorso 
ciclopedonale e passerella in  legno di  attraversamento del  torrente Bregine in 
corrispondenza  degli  impianti  sportivi  comunali,  è  elaborato  al  fine  di  poter 
valutarne  la  fattibilità  da  un  punto  di  vista  tecnico/amministrativo  ed  una 
quantificazione sommaria della spesa, oltre alla indagine e ricerca delle risorse 
finanziarie necessarie.

Pertanto si riassume che, la effettiva realizzazione dei lavori  di cui sopra – 
sarà  possibile  solo  a  seguito  della  effettiva  verifica tecnico-economica e la 
elaborazione di un progetto esecutivo, oltre che alla acquisizione dei necessari 
pareri prescritti.

Quadro Economico Generale

1 Totale lavori € 100.000,00

2a € 5.000,00

2b € 21.500,00

2c € 13.500,00

2d IVA 10% sui lavori € 10.000,00

2 Totale somme a disposizione € 50.000,00

1+2 TOTALE GENERALE lavori e somme € 150.000,00

Studio di fattibilità per la realizzazione di un percorso 
ciclopedonale e passerella in legno sul torrente Bregine in 

Comune di Castiglion Fibocchi

imprevisti ed arrotondamenti pari a 

circa il 5% dei lavori

spese per espropri, frazionamenti ed 

atti di cessione

spese tecniche ed autorizzatorie


