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1. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

1.1. Premessa
Il presente documento illustra la stima dei costi e il quadro riassuntivo degli interventi previsti dal PUT. La stima è
stata sviluppata con metodo parametrico differenziando gli interventi in tre categorie: interventi lineari, interventi
areali e interventi puntuali. Un’ulteriore suddivisione è stata compiuta suddividendo gli interventi per macro tipologie:
•

interventi per le zone 30;

•

interventi di riqualificazione dei centri urbani;

•

infrastrutture e opere d’arte;

•

interventi mirati ai parcheggi;

•

interventi per la mobilità ciclabile.

Si precisa che le stime riportate si intendono dei soli lavori di esecuzione delle opere. Nelle successive fasi di progettazione si dovrà dunque tener conto delle spese relative a: oneri della sicurezza, espropri, spese tecniche e per
eventuali indagini, imprevisti ecc.

1.2. Interventi per le zone 30
Tale intervento agisce sui tratti urbani dove vi è la necessità di rallentare la viabilità carrabile e favorire la promiscuità
dei mezzi a motore con la mobilità lenta.
Gli interventi puntuali per le zone 30 si differenziano in:
•

zona 30 - varco principale (strada comunale) che rappresenta l’intervento da attuare nei varchi principali delle
zone 30 ricadenti su strade di competenza del Comune;

•

zona 30 - varco principale (strada FVGS) che rappresenta l’intervento da attuare nei varchi principali delle zone
30 ricadenti su strade di competenza di FVG Strade;

•

zona 30 - varco secondario (strada comunale) che rappresenta l’intervento da attuare nei varchi secondari delle
zone 30 ricadenti su strade di competenza del Comune;

•

zona 30 - varco secondario (strada FVGS) che rappresenta l’intervento da attuare nei varchi secondari delle
zone 30 ricadenti su strade di competenza di FVG Strade;

•

zone 30 - richiami (strada comunale) che rappresenta l’intervento da attuare nei richiami delle zone 30 ricadenti
su strade di competenza del Comune;

•

zone 30 - richiami (strada FVGS) che rappresenta l’intervento da attuare nei richiami delle zone 30 ricadenti su
strade di competenza di FVG Strade.

Stradivarie Architetti Associati
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Zona 30 - varco principale (strada comunale)
Intervento

U.d.M

Quantità

Prezzo
unitario (€)

Verniciatura

Calcoli dell’incidenza dei costi
a intervento
€ € 1.447,50

Verniciatura scritta zona 30

€ 700,00

Segnaletica orizzontale

€ 500,00

Dosso artificiale h=5 cm

€ 1.000,00

Posa in opera di palo per segnaletica verticale

pezzo

3

141.12 €

€ 423,36

Cartellonistica zona 30

pezzo

4

43.75 €

€ 175,00

Cartellonistica dosso

pezzo

2

42.92 €

€ 85,84

€ 4.331,70

Costo a singolo intervento

Zona 30 - varco principale (strada FVGS)
Intervento

U.d.M

Quantità

Prezzo
unitario (€)

Verniciatura scritta zona 30

Calcoli dell’incidenza dei costi
a intervento
€ 700,00

Posa in opera di palo per segnaletica verticale

pezzo

3

141.12 €

€ 423,36

Cartellonistica zona 30

pezzo

4

43.75 €

€ 175,00

€ 1.298,36

Costo a singolo intervento

Zona 30 - varco secondario (strada comunale)
Intervento

U.d.M

Quantità

Prezzo
unitario (€)

Calcoli dell’incidenza dei costi
a intervento

Verniciatura

€ 868,50

Verniciatura scritta zona 30

€ 271,62

Posa in opera di palo per segnaletica verticale

pezzo

3

141.12 €

€ 423,36

Cartellonistica zona 30

pezzo

4

43.75 €

€ 175,00

pezzo

2

42.92 €

€ 85,84

Cartellonistica dosso

Costo a singolo intervento

Stradivarie Architetti Associati
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Zona 30 - varco secondario (strada FVGS)
Intervento

U.d.M

Quantità

Prezzo
unitario (€)

Verniciatura scritta zona 30

Calcoli dell’incidenza dei costi
a intervento
€ 271,62

Posa in opera di palo per segnaletica verticale

pezzo

Cartellonistica zona 30

pezzo

3
4

141.12 €

€ 423,36

43.75 €

€ 175,00

€ 869,98

Costo a singolo intervento

Zona 30 - richiamo (strada comunale)
Intervento

U.d.M

Quantità

Prezzo
unitario (€)

Verniciatura

Calcoli dell’incidenza dei costi
a intervento
€ 868,50

€ 868,50

Costo a singolo intervento

Zona 30 - richiamo (strada FVGS)
Intervento

U.d.M

Quantità

Prezzo
unitario (€)

Banda sonora effetto acustico/ottico
Costo a singolo intervento

Calcoli dell’incidenza dei costi
a intervento
€ 2.000,00

€ 2.000,00

1.3. Interventi di riqualificazione dei centri urbani
Tale intervento mira a riqualificare i centri urbani rendendoli più a misura d’uomo, si parla in questo caso della sistemazione o realizzazione di marciapiedi o di riqualificazione dell’intera piazza.
Le riqualificazioni dei centri urbani proposte dal PUT si riferiscono a Savogna d’Isonzo (intersezione tra via 1° Maggio
e via Stradalta), Gabria (riqualificazione del centro), San Michele del Carso (ambito della scuola e della Chiesa e
ambito del parcheggio di fronte al Circolo Sportivo Culturale e Ricreativo), Rupa (ambito del pozzo e del monumento
ai caduti e intersezione tra via Buonarroti e Pot V Dele).
Nelle schede seguenti non si computa il costo della riqualificazione dell’intersezione tra via 1° Maggio e via Stradalta
in quanto si ritiene che tale intervento, comportando la demolizione di un edificio (ex scuola), sia da vedere in un’ottica di riqualificazione più ampia in uno scenario futuro.
Per la zona di Rupa, si ritiene di stimare un costo parametrico dell’ambito del pozzo e del monumento ai caduti nell’ipotesi A (rif. 270_A_PUT_SA_09B_Interventi di riqualificazione nei centri urbani).
Gli interventi si differenziano in:
•

realizzazione di marciapiede ex novo;
Stradivarie Architetti Associati
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•

interventi di riqualificazione centri urbani;

•

interventi per l’istituzione di sensi unici.
Realizzazione di marciapiede ex novo
Intervento

U.d.M

Quantità

Prezzo
unitario (€)

Realizzazione di marciapiede in calcestruz- ml
zo architettonico comprensiva di sottofondo,
giunti e cordoli prefabbricati.

Calcoli dell’incidenza dei costi
a intervento
€ 170,00

€ 170,00

Costo a metro lineare

Intervento di riqualificazione dei centri urbani
Intervento

U.d.M

Quantità

Prezzo
unitario (€)

Riqualificazione dei centri urbani comprensi- mq
vi di: allargamento di marciapiede esistente
e realizzazione ex novo degli stessi, introduzione di paletti dissuasori, introduzione
di dispositivi a occhio di gatto, ridisegno del
piazzale e ripavimentazione dello stesso in
pietra

Calcoli dell’incidenza dei costi
a intervento
€ 170,00

€ 170,00

Costo a metro quadro

Segnaletica verticale per senso unico
Intervento

U.d.M

Quantità

Prezzo
unitario (€)

Calcoli dell’incidenza dei costi
a intervento

Posa in opera di palo per segnaletica verticale

pezzo

€ 1,00

€ 141,12

€ 141,12

Cartellonistica

pezzo

€ 1,00

€ 50,00

€ 50,00

Costo a singolo intervento

€ 191,12

1.4. Infrastrutture e opere d’arte
Tale intervento comprende opere quali la realizzazione di rotatorie, la realizzazione di passerelle ciclopedonali o la
realizzazione di rampe di raccordo.
Le proposte del P.U.T. per la frazione di Rupa sono duplici: rotatoria con attraversamento ciclopedonale e ponte ciclopedonale per il superamento della SS55. Nei paragrafi successivi è stato deciso di stimare l’ipotesi con rotatoria
e attraversamento ciclopedonale.
Stradivarie Architetti Associati
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Si è deciso infine di non stimare la rampa ciclopedonale di raccordo situata a Savogna d’Isonzo per la quale si rimanda ad uno studio più approfondito.
Gli interventi si differenziano in:
•

rotatoria standard (diametro 40 - 60 m);

•

rotatoria in rilevato (diametro 40 - 60 m);

•

rampa di raccordo ciclopedonale;

•

passerella pedonale.

Rotatoria standard (diametro 40 - 60 m)
Intervento

U.d.M

Quantità

Prezzo
unitario (€)

Realizzazione di rotatoria comprensiva di
tutte le lavorazioni accessorie

Calcoli dell’incidenza dei costi
a intervento
€ 500’000.00

€ 500’000.00

Costo a singolo intervento

Rotatoria in rilevato (diametro 40 - 60 m)
Intervento

U.d.M

Quantità

Prezzo
unitario (€)

Realizzazione di rotatoria in rilevato comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie

Calcoli dell’incidenza dei costi
a intervento
€ 1’000’000.00

€ 1’000’000.00

Costo a singolo intervento

Passerella pedonale
Intervento

U.d.M

Passerella pedonale di medie dimensioni
Costo a singolo intervento

Quantità

Prezzo
unitario (€)

Calcoli dell’incidenza dei costi
a intervento
€ 60'000.00

€ 60’000.00

1.5. Interventi mirati ai parcheggi
Tale intervento mira alla nuova realizzazione di parcheggi e alla riqualificazione di quelli esistenti. I parcheggi considerati sono solamente quelli che esulano dai parcheggi già compresi nelle aree in cui è stata proposta una riqualificazione del centro urbano.
Nella stima dei costi non è stato inserito il parcheggio proposto a Rupa nei pressi della scuola in disuso: tale scelta
è dettata dal fatto che la realizzazione di un parcheggio in tale zona si inserisce in un progetto di riqualificazione
Stradivarie Architetti Associati
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urbana più ampia.
Le tipologie di interventi sono:
•

parcheggi esistenti da riqualificare;

•

parcheggi da realizzare;

•

parcheggio biciclette.

Parcheggi esistenti da riqualificare
Intervento

U.d.M

Rifacimento della pavimentazione in materiale drenante comprensivo di segnaletica
orizzontale

Quantità

Prezzo
unitario (€)

mq

Calcoli dell’incidenza dei costi
a mq
€ 140,00

€ 140,00

Costo a singolo intervento

Parcheggi esistenti da riqualificare
Intervento

U.d.M

Quantità

Prezzo
unitario (€)

Realizzazione di pavimentazione in bitume
adibita a parcheggio, comprensiva di segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione,
pozzetti

Calcoli dell’incidenza dei costi
a intervento
€ 60.000,00

€ 60.000,00

Costo a singolo intervento

Parcheggi biciclette
Intervento

Fornitura e posa di rastrelliera

U.d.M

cad

Costo a singolo intervento

Quantità

Prezzo
unitario (€)

Calcoli dell’incidenza dei costi
a intervento
€ 1.500,00

€ 1.500,00

1.6. Interventi per la mobilità ciclabile
La stima di tali interventi è stata sviluppata con metodo parametrico facendo rifermento al prezzario promosso e
divulgato dalla FIAB Italiana aggiornato all’anno 2020.
La classificazione è la seguente:
•

Interventi di manutenzione su sede ciclabile esistente - manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale
esistente;

Stradivarie Architetti Associati
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•

Interventi di segnaletica stradale in zona urbana - installazione di segnaletica direzionale e orizzontale su brevi
tratti stradali urbani;

•

Interventi di segnaletica su itinerari in promiscuo con i veicoli - installazione di segnaletica direzionale;

•

manutenzione del sedime su traccia agricola/forestale esistente - miglioramento e manutenzione del sedime
usato in ambito agricolo;

•

nuovo sedime ciclabile in ambiti boschivi/fluviali -realizzazione di un nuovo sedime ciclabile in ambiti boschivi e
fluviali in cui si prevedono grandi opere di decespugliamento e opere di inserimento ambientali;

•

nuovo sedime ciclabile in pavimentazione drenante ecologica - realizzazione di una percorso ciclopedonale/
ciclabile in ambiti naturali che prevedono una pavimentazione drenante;

•

percorso ciclopedonale separato dal sedime carrabile - realizzazione di un nuovo sedime ciclabile separato dalla
carreggiata stradale ma prossimo ad essa;

•

pista ciclabile bidirezionale con separazione fisica - creazione di una pista ciclabile bidirezionale separata fisicamente dalla corsia stradale mediante un’isola spartitraffico;

•

riclassificazione funzione F BIS - strada locale, urbana,extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla
percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della
strada;

•

manutenzione del sedime dei sentieri.

Intervento di manutenzione su sede ciclabile esistente
Intervento

U.d.M

Prezzo
unitario
(€)

Calcoli dell’incidenza dei costi
al m

€/m

Segnaletica verticale

cad

€
165,27

1 seg/75 m

€ 2,20

Verniciatura per segnaletica orizzonatale
(strisce, scritte, simboli)

mq

€ 5,99

1 mq/ 30 ml

€ 0,20

Costo di realizzo degli intervento minimi di base
Fornitura e posa di portabiciclette componibile (€./posto bici)

cad

€ 25,82

€ 2,40
10 posti/500 m

€ 0,52

Interventi suppletivi per completare e rendere più sicura l'opera

€ 0,52

Costo della pista ciclabile al metro

€ 2,92

Stradivarie Architetti Associati
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Intervento di segnaletica stradale in zona urbana
Intervento

U.d.M

Prezzo
unitario (€)

Calcoli dell’incidenza dei costi
al m

€/m

Verniciatura per segnaletica orizzonatale
(strisce, scritte, simboli)

mq

€ 5,99

1 mq/ 5 ml

€ 1,20

Segnaletica verticale

cad

€ 165,27

1 seg/100 m

€ 1,65

Costo di realizzo degli intervento minimi di base

€ 2,85

Fornitura e posa di portabiciclette componibile (€./posto bici)

cad

€ 25,00

10 posti/500 m

€ 0,50

Attraversamento pedonale e/o ciclabile con
impianto di illuminazione a portale

cad

€ 5.000,00

1 attr/1000 m

€ 5,00

Interventi suppletivi per completare e rendere più sicura l'opera

€ 5,50

Costo della pista ciclabile al metro

€ 8,35

Intervento di segnaletica su itinerari in promiscuo con veicoli
Intervento

U.d.M

Segnaletica verticale

cad

Prezzo
unitario (€)

Calcoli dell’incidenza dei costi
al m

€/m

€ 165,27

1 seg/100 m

€ 1,65

€ 1,65

Costo dell'intervento al metro

Manutenzione del sedime su traccia agricola/forestale esistente
Intervento

U.d.M

Prezzo unitario (€)

Calcoli dell’incidenza dei costi
al m

Manutenzione del sedime su traccia agricola/forestale esistente

€/m

€ 7,00

€ 7,00

Costo dell'intervento al metro

Nuovo sedime ciclabile in ambiti boschivi/fluviali
Intervento

U.d.M

Prezzo
unitario (€)

Calcoli dell’incidenza dei costi
al m

€/m

€ 460,18

1 m/1 m

€ 460,18

Creazione di un nuovo sedime ciclabile su
ambiti boschivi/fluviali in stabilizzato comprensivo di lavorazioni di decespugliamento
Costo dell'intervento al metro

Stradivarie Architetti Associati
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Nuovo sedime ciclabile in pavimentazione drenante ecologica
Intervento

U.d.M

Creazione di un nuovo sedime ciclabile in
pavimentazione drenante ecologica

Prezzo unitario (€)

Calcoli dell’incidenza dei costi
al m

€/m

€ 209,60

1 m/1 m

€ 209,60

€ 209,60

Costo dell'intervento al metro

Percorso ciclopedonale separata dal sedime carrabile
Intervento

U.d.M

Prezzo unitario (€)

Calcoli dell’incidenza dei costi
al m

€/m

Verniciatura per segnaletica orizzonatale
(strisce, scritte, simboli)

mq

€ 5,99

1 mq/ 20 ml

€ 0,30

Segnaletica verticale

cad

€ 165,27

1 seg/200 m

€ 0,83

Paracarri e dissuasori di sosta in ferro zincato e verniciato (fi 10 cm)

cad

€ 33,57

1 paR/200 m

€ 0,17

Abbattimento barriere architettoniche

cad

€ 206,58

1 palo/1000 m

€ 0,21

Scavo sbanacamento con mezzi meccanici

mc

€ 7,75

1 mc/1 m

€ 7,75

Cordonate in cls prefabbricato (15/18x30
cm)

ml

€ 17,04

2 m/1.00 m

€ 34,09

Costruzione di piano pedonale/ciclabile in
bitume

mq

€ 16,53

2,5 mq/1 m

€ 41,32

Polifera per pubblica illuminazione doppio
tubo fi 100 mm

ml

€ 30,99

1 m/1 m

€ 30,99

Fornitura e posa condotte di scolo

ml

€ 7,33

1 m/ 1 m

€ 7,33

Pozzetti prefabbricati di raccordo tubazioni
di scolo

cad

€ 46,48

1 poz/50 m

€ 0,93

Fornitura lampione illuminazione

cad

€ 619,75

1 / 25 m

€ 24,79

Costo di realizzo degli intervento minimi di base
Attraversamento pedonale e/o ciclabile con
impianto di illuminazione a portale
Fornitura e posa di portabiciclette componibile (€./posto bici)

cad
cad

€ 148,71

€ 5.000,00

1 attr/1000 m

€ 5,00

€ 25,00

10 posti/500 m

€ 0,50

Interventi suppletivi per completare e rendere più sicura l'opera

€ 5,50

Costo della pista ciclabile al metro

€ 154,21

Stradivarie Architetti Associati
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Pista ciclabile bidirezionale con separazione fisica
Intervento

U.d.M

Prezzo unitario (€)

Calcoli dell’incidenza dei costi
al m

€/m

Verniciatura per segnaletica orizzonatale
(strisce, scritte, simboli)

mq

€ 5,99

1 mq/ 30 ml

€ 0,20

Segnaletica verticale

cad

€ 165,27

1 seg/75 m

€ 2,20

Conglomerato bituminoso per rappezzi di
piccola entità (1 mc circa 18 q.li)

q.le

€ 3,87

1 mc/50 m

€ 0,08

Paracarri e dissuasori di sosta in ferro zincato e verniciato (fi 10 cm)

cad

€ 33,57

1 palo/50 m

€ 0,67

Rimozione pali di linee elettriche, telef

cad

€ 34,09

1 palo/200 m

€ 0,17

Posa in opera di palo in acciaio o c.a.

cad

€ 206,58

1 palo/200 m

€ 1,03

Abbattimento barriere architettoniche

cad

€ 206,58

1 palo/500 m

€ 0,41

Smontaggio e rimontaggio apparecchio di
illuminazione

cad

€ 77,47

1 luce/200 m

€ 0,39

Scavo sbancamento con mezzi meccanici

mc

€ 7,75

1 mc/10 m

€ 0,77

Cordonate in cls prefabbricato

ml

€ 17,04

2 m/1.00 m

€ 34,09

Fornitura di terra di coltivo

mc

€ 10,33

1 mc/3 m

€ 3,44

Tappeto erboso

mq

€ 1,55

1 mq/1.00 m

€ 1,55

Rialzo o rimozione chiusini

cad

€ 30,99

1 pez/50 m

€ 0,62

Costo di realizzo degli intervento minimi di base

€ 45,62

Attraversamento pedonale e/o ciclabile con
impianto di illuminazione a portale

cad

€ 5.000,00

1 attr/1000 m

€ 5,00

Fornitura e posa di portabiciclette componibile (€./posto bici)

cad

€ 25,00

10 posti/500 m

€ 0,50

Interventi suppletivi per completare e rendere più sicura l'opera

€ 5,50

Costo della pista ciclabile al metro

€ 51,12

Riclassificazione funzionale a F BIS
Intervento

U.d.M

Prezzo unitario (€)

Calcoli dell’incidenza dei costi
al m

€/m

Verniciatura per segnaletica orizzonatale
(strisce, scritte, simboli)

mq

€ 5,99

1 mq/ 5 ml

€ 1,20

Segnaletica verticale

cad

€ 165,27

1 seg/100 m

€ 1,65

Conglomerato bituminoso per rappezzi di
piccola entità (1 mc circa 18 q.li)

q.le

€ 3,87

1 mc/100 m

€ 0,04

Rimozione pali di linee elettriche, telef

cad

€ 34,09

1 palo/200 m

€ 0,17

Posa in opera di palo in acciaio o c.a.

cad

€ 206,58

1 palo/200 m

€ 1,03

Smontaggio e rimontaggio apparecchio di
illuminazione

cad

€ 77,47

1 luce/200 m

€ 0,39

Costo di realizzo degli intervento minimi di base
Fornitura e posa di portabiciclette componibile (€./posto bici)

€ 4,48
cad

€ 25,82

Interventi suppletivi per completare e rendere più sicura l'opera
Costo della pista ciclabile al metro
Stradivarie Architetti Associati
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Manutenzione del sedime dei sentieri
Intervento

U.d.M

Prezzo unitario (€)

Manutenzione del sedime sentieri
Costo dell'intervento al metro

Calcoli dell’incidenza dei costi
al m

€/m

€ 5,00

€ 5,00
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2. STIMA PARAMETRICA DEI COSTI

Si riporta successivamente la stima parametrica dei costi su tutto il territorio del Comune di Savogna d’Isonzo Občina Sovodnje ob Soči suddiviso per classi di tipologia.

2.1. Zone 30
Zona 30
Costo
Gabria
Varco principale

€ 6.928,42

Varco secondario

€ 1.824,32

Richiamo

€ 4.000,00
Peci

Varco principale

€ 12995,10

Varco secondario

€ 3.648,64

Richiamo

€ 1.737,00
Rupa

Varco principale

€ 12995,10

Varco secondario
Richiamo

€ 868,50
San Michele del Carso

Varco principale

€ 12995,10

Varco secondario
Richiamo

€ 868,50
Savogna d’Isonzo

Varco principale

€ 41582,02

Varco secondario

€ 1.824,32

Richiamo

€ 8.079,50
Totale

€ 110.346,52

Si precisa che le stime riportate si intendono riferite ai soli lavori di esecuzione delle opere. nelle successive fasi di
progettazione si dovrà dunque tener conto delle spese relative a: oneri della sicurezza, espropri, spese tecniche e
per eventuali indagini, imprevisti, ecc.
Stradivarie Architetti Associati
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2.1.1. Planimetria interventi zone 30

Legenda
Interventi zone 30
varco principale

area zona 30
Rete ciclopedonale

varco secondario
varco secondario
Savogna d'Isonzo/Sovodnje ob Soči
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2.2. Centri urbani
Centri urbani
Costo
Gabria
Realizzazione di marciapiedi

€ 85.684,42

Riqualificazione del centro urbano

€ 178.007,00

Segnaletica per istituzione senso unico
Peci
Realizzazione di marciapiedi

€ 5.660,32

Riqualificazione del centro urbano
Segnaletica per istituzione senso unico
Rupa
Realizzazione di marciapiedi
Riqualificazione del centro urbano

€ 249.412,10

Segnaletica per istituzione senso unico

€ 382,24

San Michele del Carso
Realizzazione di marciapiedi
Riqualificazione del centro urbano

€ 538.301,60

Segnaletica per istituzione senso unico
Savogna d’Isonzo
Realizzazione di marciapiedi
Riqualificazione del centro urbano
Segnaletica per istituzione senso unico

€ 573,36
Totale

€ 1.058.021,04

Si precisa che le stime riportate si intendono riferite ai soli lavori di esecuzione delle opere. nelle successive fasi di
progettazione si dovrà dunque tener conto delle spese relative a: oneri della sicurezza, espropri, spese tecniche e
per eventuali indagini, imprevisti, ecc.
Stradivarie Architetti Associati
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2.2.1. Planimetria interventi centri urbani
2.2.2.
2.2.3.

Legenda
Segnaletica sensi unici
Divieto di accesso

Riqualificazione centi urbani
Rete ciclopedonale

Senso unico

Rete ciclopedonale di progetto

Interventi
Marciapiede di progetto
Savogna d'Isonzo - Sovodnje ob Soči
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2.3. Infrastrutture e opere d’arte
Infrastrutture e opere d’arte
Costo
Gabria
Passerella ciclopedonale

€ 60.000,00
Rupa

Rotatoria (40 - 60 m diametro) in rilevato

€ 1.000.000,00

Savogna d’Isonzo
Rotatoria (40 - 60 m diametro)

€ 500.000,00
Valico di Merna

Rotatoria (40 - 60 m diametro)

€ 500.000,00
Totale

€ 2.060.000,00

Si precisa che le stime riportate si intendono riferite ai soli lavori di esecuzione delle opere. nelle successive fasi di
progettazione si dovrà dunque tener conto delle spese relative a: oneri della sicurezza, espropri, spese tecniche e
per eventuali indagini, imprevisti, ecc.
Stradivarie Architetti Associati

pag. 28 di 42

Quadro attuativo degli interventi e stima dei costi di realizzazione | 270_A_PUT_SA_DOC_04

2.3.1. Planimetria interventi infrastrutturali e opere d’arte

Legenda
Interventi infrastrutturali - opere d'arte
Interventi a favore della mobilità ciclabile
Interventi sulla viabilità ordinaria

Savogna d'Isonzo - Sovodnje ob Soči
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2.4. Parcheggi
Centri urbani
Costo
Gabria
Parcheggio da realizzare ex novo

€ 60.000,00

Parcheggio biciclette

€ 1.500,00
Peci

Parcheggio esistente da riqualificare

€ 86.592,80

Parcheggio biciclette

€ 1.500,00
Rupa

Parcheggio biciclette

€ 1.500,00
San Michele del Carso

Parcheggio biciclette

€ 3.000,00
Savogna d’Isonzo

Parcheggio biciclette

€ 3.000,00
Totale

€ 157.092,80

Si precisa che le stime riportate si intendono riferite ai soli lavori di esecuzione delle opere. nelle successive fasi di
progettazione si dovrà dunque tener conto delle spese relative a: oneri della sicurezza, espropri, spese tecniche e
per eventuali indagini, imprevisti, ecc.
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2.4.1. Planimetria interventi relativi ai parcheggi

Legenda
Aree parcheggio
Parcheggi esistenti da riqualificare
Parcheggi di progetto

Stalli biciclette di progetto
Rete ciclopedonale
Rete ciclopedonale di progetto

Savogna d'Isonzo - Sovodnje ob Soči
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2.5. Mobilità ciclabile
Centri urbani
Costo
Gabria
Manutenzione su sede ciclabile esistente
Segnaletica stradale in zona urbana

€ 7.978,60

Segnaletica su itinerari in promiscuo con i veicoli
Manutenzione del sedime su traccia agricola/forestale esistente
Nuovo sedime ciclabile in ambiti boschivi/fluviali

€ 49.928,61

Nuovo sedime ciclabile in pavimentazione drenante ecologica
Percorso ciclopedonale separato dal sedime carrabile
Pista ciclabile bidirezionale con separazione fisica
Riclassificazione funzionale F-BIS
Manutenzione del sedime dei sentieri

€ 1.156,80
Peci

Manutenzione su sede ciclabile esistente
Segnaletica stradale in zona urbana

€ 6.826,96

Segnaletica su itinerari in promiscuo con i veicoli

€ 259,42

Manutenzione del sedime su traccia agricola/forestale esistente
Nuovo sedime ciclabile in ambiti boschivi/fluviali
Nuovo sedime ciclabile in pavimentazione drenante ecologica
Percorso ciclopedonale separato dal sedime carrabile

€ 113.953,48

Pista ciclabile bidirezionale con separazione fisica
Riclassificazione funzionale F-BIS
Manutenzione del sedime dei sentieri
Rupa
Manutenzione su sede ciclabile esistente
Segnaletica stradale in zona urbana

€ 2.641,11

Segnaletica su itinerari in promiscuo con i veicoli
Manutenzione del sedime su traccia agricola/forestale esistente

€ 815,40

Nuovo sedime ciclabile in ambiti boschivi/fluviali
Nuovo sedime ciclabile in pavimentazione drenante ecologica
Percorso ciclopedonale separato dal sedime carrabile
Pista ciclabile bidirezionale con separazione fisica
Riclassificazione funzionale F-BIS
Manutenzione del sedime dei sentieri
San Michele del Carso
Manutenzione su sede ciclabile esistente
Segnaletica stradale in zona urbana
Segnaletica su itinerari in promiscuo con i veicoli

€ 12.446,73
€ 905,56

Manutenzione del sedime su traccia agricola/forestale esistente
Nuovo sedime ciclabile in ambiti boschivi/fluviali
Nuovo sedime ciclabile in pavimentazione drenante ecologica

Stradivarie Architetti Associati
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Centri urbani
Costo
Percorso ciclopedonale separato dal sedime carrabile
Pista ciclabile bidirezionale con separazione fisica
Riclassificazione funzionale F-BIS
Manutenzione del sedime dei sentieri
Savogna d’Isonzo
Manutenzione su sede ciclabile esistente

€ 214,12

Segnaletica stradale in zona urbana

€ 21.938,72

Segnaletica su itinerari in promiscuo con i veicoli
Manutenzione del sedime su traccia agricola/forestale esistente

€ 1.959,50

Nuovo sedime ciclabile in ambiti boschivi/fluviali
Nuovo sedime ciclabile in pavimentazione drenante ecologica

€ 186.474,83

Percorso ciclopedonale separato dal sedime carrabile

€ 115.457,64

Pista ciclabile bidirezionale con separazione fisica

€ 59.230,49

Riclassificazione funzionale F-BIS
Manutenzione del sedime dei sentieri
Itinerari di collegamento
Manutenzione su sede ciclabile esistente
Segnaletica stradale in zona urbana

€ 30.950,14

Segnaletica su itinerari in promiscuo con i veicoli

€ 12.095,77

Manutenzione del sedime su traccia agricola/forestale esistente

€ 41.521,27

Nuovo sedime ciclabile in ambiti boschivi/fluviali

€ 142.403,16

Nuovo sedime ciclabile in pavimentazione drenante ecologica

€ 40.993,15

Percorso ciclopedonale separato dal sedime carrabile

€ 560.304,76

Pista ciclabile bidirezionale con separazione fisica
Riclassificazione funzionale F-BIS

€ 2.676,11

Manutenzione del sedime dei sentieri

€ 81.680,61
Totale

€ 1.494.812,96

Si precisa che le stime riportate si intendono riferite ai soli lavori di esecuzione delle opere. nelle successive fasi di
progettazione si dovrà dunque tener conto delle spese relative a: oneri della sicurezza, espropri, spese tecniche e
per eventuali indagini, imprevisti, ecc.
Stradivarie Architetti Associati
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2.5.1. Planimetria interventi mobilità ciclabile

Legenda
Rete ciclopedonale Comunale
Interventi di manutenzione su sede ciclabile esistente
Interventi di segnaletica stradale in zona urbana
Interventi di segnaletica su itinerari in promiscuo con veicoli
Manutenzione del sedime
Manutenzione del sedime su traccia agricola/forestale esistente
Nessun intervento
Nuovo sedime ciclabile in ambiti boschivi/fluviali
Nuovo sedime ciclabile in pavimentazione drenante ecologica
Percorso ciclopedonale separato dal sedime carrabile
Pista ciclabile bidirezionale con separazione fisica
Riclassificazione funzionale F-bis
Stradivarie Architetti Associati
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2.6. Riepilogo stima parametrica dei costi e degli interventi relativi al Comune di Savogna d’Isonzo - Občina Sovodnje ob Soči
Tipologia intervento

Lunghezza

Varco principale - zona 30

Importo
€ 87.495,74

Varco secondario - zona 30

€ 7.297,28

Richiamo - zona 30

€ 15.553,50

Realizzazione di marciapiedi

m 1.773,12

Riqualificazione del centro urbano

€ 91.344,74
€ 965.720,70

Segnaletica per istituzione senso unico

€ 955,60

Passerella ciclopedonale

€ 60.000,00

Rotatoria (40 - 60 m diametro) in rilevato

€ 1.000.000,00

Rotatoria (40 - 60 m diametro)

€ 1.000.000,00

Parcheggio da realizzare ex novo

€ 60.000,00

Parcheggio biciclette

€ 10.500,00

Parcheggio esistente da riqualificare

€ 86.592,80

Manutenzione su sede ciclabile esistente

m 73,33

€ 214,12

Segnaletica stradale in zona urbana

m 9.914,04

€ 82.782,27

Segnaletica su itinerari in promiscuo con i veicoli

m 8.036,82

€ 13.260,74

Manutenzione del sedime su traccia agricola/forestale esistente

m 6.328,02

€ 44.296,17

m 417,95

€ 192.331,77

Nuovo sedime ciclabile in pavimentazione drenante ecologica

m 1.085,25

€ 227.467,98

Percorso ciclopedonale separato dal sedime carrabile

m 5.121,04

€ 789.715,89

Pista ciclabile bidirezionale con separazione fisica

m 1.158,66

€ 59.230,49

m 535,22

€ 2.676,11

m 16.567,48

€ 82.837,41

Nuovo sedime ciclabile in ambiti boschivi/fluviali

Riclassificazione funzionale F-BIS
Manutenzione del sedime dei sentieri
Totale

€ 4.880.273,31
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capitolo

III

Priorità degli interventi
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3. PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI

Per poter definire il quadro programmatico degli interventi per la realizzazione della rete portante è stata delineata
una gerarchia d’azione strutturata come segue:
•

Fase 1 - messa in sicurezza dei centri urbani di tutte le frazioni: il piano deve prevedere innanzitutto la messa
in sicurezza dei ciclisti e dei pedoni nei centri urbani attuando gli interventi denominati, nei paragrafi precedenti,
zone 30, parcheggi e interventi per la mobilità ciclabile riferiti ai centri urbani delle frazioni;

•

Fase 2 - collegamento dei centri urbani delle frazioni: interventi atti a sviluppare le connessioni ciclabili tra le
frazioni del Comune;

•

Fase 3 - realizzazione di infrastrutture e opere d’arte;

•

Fase 4 - realizzazione degli interventi accessori quali parcheggi e riqualificazione delle piazze.

3.1. Fase 1 - messa in sicurezza dei centri urbani
Si riassumono, nella tabella seguente, i costi e gli interventi atti alla messa in sicurezza dei centri urbani (zone 30,
realizzazione di marciapiedi, interventi per la mobilità ciclabile dei centri, introduzione di rastrelliere.

Tipologia intervento

Lunghezza

Varco principale - zona 30

Importo
€ 87.495,74

Varco secondario - zona 30

€ 7.297,28

Richiamo - zona 30

€ 15.553,50

Realizzazione di marciapiedi

m 1.773,12

€ 91.344,74

m 73,33

€ 214,12

Segnaletica stradale in zona urbana

m 6.207,44

€ 51.832,12

Segnaletica su itinerari in promiscuo con i veicoli

m 706,048

€ 1.164,98

Manutenzione del sedime su traccia agricola/forestale esistente

m 396,41

€ 2.774,90

Nuovo sedime ciclabile in ambiti boschivi/fluviali

m 108,50

€ 49.928,61

Nuovo sedime ciclabile in pavimentazione drenante ecologica

m 889,67

€ 186.474,83

Percorso ciclopedonale separato dal sedime carrabile

m 1.487,65

€ 229.411,12

Pista ciclabile bidirezionale con separazione fisica

m 1.158,66

€ 59.230,49

Manutenzione su sede ciclabile esistente

Manutenzione del sedime dei sentieri
Parcheggio biciclette

m 231,36

€ 1.156,81
€ 10.500,00

Segnaletica per istituzione senso unico
Totale

€ 955,60

€ 795.334,84
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3.2. Fase 2 - collegamento dei centri urbani
Si riassumono, nella tabella seguente, i costi e gli interventi atti collegamento dei centri urbani (interventi per la mobilità ciclabile esterni ai centri urbani)

Tipologia intervento

Lunghezza

Importo

Segnaletica stradale in zona urbana

m 3706,60

€ 30.950,14

Segnaletica su itinerari in promiscuo con i veicoli

m 7330,77

€ 12.095,77

Manutenzione del sedime su traccia agricola/forestale esistente

m 50931,61

€ 41.521,27

m 309,45

€ 142.403,16

195,58

40.993,15

Percorso ciclopedonale separato dal sedime carrabile

3.633,39

560.304,76

Riclassificazione funzionale F-BIS

m 535,22

€ 2.676,11

m 16.336,12

€ 81.680,61

Nuovo sedime ciclabile in ambiti boschivi/fluviali
Nuovo sedime ciclabile in pavimentazione drenante ecologica

Manutenzione del sedime dei sentieri

€ 912.624,97

Totale

3.3. Fase 3 - realizzazione di infrastrutture e opere d’arte
Si riassumono, nella tabella seguente, i costi e gli interventi atti alla realizzazione di infrastrutture e opere d’arte.
Tipologia intervento

Lunghezza

Passerella ciclopedonale

Importo
€ 60.000,00

Rotatoria (40 - 60 m diametro) in rilevato

€ 1.000.000,00

Rotatoria (40 - 60 m diametro)

€ 1.000.000,00

€ 2.060.000,00

Totale

3.4. Fase 4 - realizzazione degli interventi accessori
Si riassumono, nella tabella seguente, i costi e gli interventi atti alla realizzazione di interventi accessori quali parcheggi e riqualificazione delle piazze.
Tipologia intervento

Lunghezza

Importo

Riqualificazione del centro urbano

€ 965.720,70

Parcheggio da realizzare ex novo

€ 60.000,00

Parcheggio esistente da riqualificare

€ 86.592,80

Totale
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€ 1.112.313,50

