
COMUNE DI NIBIONNO

NOVEMBRE

PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE DEL COMPARTO CENTRALE
DI  PIAZZA PARINI A NIBIONNO

C. STIMA SOMMARIA OPERE DI             
URBANIZZAZIONE



DESCRIZIONE E STIMA COSTI  - novembre 2009

Premessa
La stima sommaria dei costi dei comparti C ed E, riguarda le
opere che vengono realizzate dagli operatori privati come
standard qualitativo, a scomputo degli oneri di
urbanizzazione.
I lavori consistono nella formazione di un nuovo rettangolo
verde a ridosso della proprietà CicliConti con nuova vasca e
pedana attrezzata in legno.



1. OPERE DI URBANIZZAZIONE I° A
SCOMPUTO ONERI

quantità costo unitario costo

SETTORE C -  GIARDINO PUBBLICO E VASCA 
D'ACQUA - mq.848 26950,00

1

Rimozione della pavimentazione in autobloccanti (mq.665) , e 
in generale dei relativi sottofondi e di tutti gli elementi non 
compatibili con il progetto (cordoli,  griglie esistenti, alberi, ecc) mq.655 13,20 8650,00

2 Rimozione dei lampioni e dei basamenti in cls esistenti (n.8) n.8 200,00 1600,00

3

Fornitura e posa nuovi corpi iluminanti compresi i plinti e/o le 
opere murarie relative alla loro installazione: pedonali h.100 
(n.6) a led incassati alla base del gradone( n.22) inseriti nella 
pergola (n.8) proiettori subacquei vasca (n.6) a corpo 1,00 8000,00

4

Formazione di percorso pedonale in inerti stabilizzati tipo 
Moregallo  completo di sottofondo in mista sp. medio 40 
cm.(mq.120) mq. 120 35,00 4200,00

5

Opere di integrazione della linea elettrica esistente per 
l'allaccio dei nuovi corpi illuminanti,  con posa di nuove 
tubazioni corrugate d.125 e pozzetti di ispezione 40*40 cm. 
con chiusini in ghisa, compresi i necessari collegamenti alle 
linee esistenti, gli infilaggi dei cavi, lo scavo, il rinfianco e il 
rinterro a corpo 1,00 4500,00

TOTALE IMPORTO 26950,00
voci impreviste 10% 2695,00
TOTALE IMPORTO 29645,00

1. OPERE DI URBANIZZAZIONE II°
STANDARD DI QUALITA'

SETTORE C -  GIARDINO PUBBLICO E VASCA 
D'ACQUA - mq.848 67750,00

1

Formazione di n.4 portali della pergola costituiti da travi binate 
in legno lamellare e cavi di acciaio inox ogni 60 cm. compreso 
ogni onere per il fissaggio con fondazione in cls e sabbia n.4 3000,00 12000,00

2

Formazione gradone perimetrale in pietra chiara, sez. 40*30 
(ml.62), compreso ogni onere per il fissaggio con fondazione 
in cls e sabbia ml.62 125,00 7750,00

3

Formazione rivestimenti vasca d'acqua in pietra parte chiara e 
parte scura , lastre 40*100*3 cm. per fondo vasca (mq.30) 
rivestimenti verticali pareti (mq.7,5) rivestimenti muro con 
zampilli (11,5) bordi (mq.6) compresa malta di allettamento e 
sottofondo tipo mapelastic a corpo 1,00 7500,00



4

Formazione impianto vasca d'acqua d'acqua mediante 
recupero parziale dell'impianto della fontana a raso esistente 
(pompe, quadro di comando, filtri, ecc), dotata di n.6 zampilli in 
acciaio inox a corpo 1,00 7500,00

5

Formazione di pedana pedonale in doghe di legno duro  
Sez.8*4 cm.(mq.86) da posare su telaio metallico e/o dello 
stesso legno, compresa la formazione di idoneo piano in cls 
con adeguata pendenza,  predisposto per scarico acque 
meteoriche mq. 86 95,34 8200,00

6
Formazione rampa pedonale con pavimentazione in cubetti di 
pietra grigia  sez. 10*10 cm. (mq.17) su sabbia mq.17 70,58 1200,00

7
Formazione di prato completo di terra di coltura sp. medio 40 
cm.(mq.550) mq.550 16,00 8800,00

8
Fornitura e posa di elemento di bordura in legno trattato con 
catramina, sez.4*25 cm.(ml.55) a delimitazione del prato ml.55 16,00 880,00

9

Opere di rimozione del cancello carraio e pedonale esistenti e 
ricostruzione del tratto di muretto in c.a. e della recinzione in 
acciaio zincato come l'esistente a corpo 1,00 2800,00

10
Formazione di nuova siepe di bosso a pronto effetto h.100 cm. 
ml.36 ml.36 50,00 1800,00

11

Piantumazione di nuovi alberi (n.6 frassini/aceri) a pronto 
effetto comprese tutte le opere preparatorie  e complementari 
(scavi, tornelli, tutori, tubazione per alimentazione manuale 
acqua, ecc) per dare il lavoro completo e a regola d'arte n.6 450,00 2700,00

12

Piantumazione di  n.1 quercia a pronto effetto comprese tutte 
le opere preparatorie  e complementari (scavi, tornelli, tutori, 
tubazione per alimentazione manuale acqua, ecc) per dare il 
lavoro completo e a regola d'arte n.1 900,00 900,00

13
Fornitura e posa di  fontanelle in ghisa tipo a pulsante 
complete di griglia e basamento (n.2) n.2 280,00 560,00

14
Fornitura e posa di  panchine da 160/200 cm. con supporti e 
braccioli in ghisa e sedute in doghe di legno di iroko (n.8) n.8 320,00 2560,00

15
Fornitura e posa di  sedute con supporti a sagoma sinusoidale 
in ghisa e listelli in legno di iroko (n.2) n.2 1300,00 2600,00

TOTALE IMPORTO 67750,00
voci impreviste 10% 6775,00
TOTALE IMPORTO 74525,00

SETTORE E - PORTICO PUBBLICO - mq.65                                                                 23675,00

1

Rimozioni varie di pavimentazione, cordoli, muretti, e in 
generale dei relativi sottofondi e di tutti gli elementi non 
compatibili con il progetto a corpo 1,00 800,00

2 Integrazione sottofondi per rettifica quote a corpo 1,00 500,00



3

Formazione in opera di parti strutturali in cemento armato 
comprensive di  fondazioni, n.4 pilastri 30+30 cm.h400, 
muratura sp.25 15+2.4 mt. E soletta sp.24 di 65 mq. a corpo 1,00 10500,00

4

Formazione pavimentazione in lastre di pietra grigia  e fasce 
decorative più scure, sez. 10*10 cm. (mq.60) comprensiva di 
sottofondo di cls armato sp.10 cm. mq.60 105,00 6300,00

5
Formazione rivestimento pilastri in lastre di pietra grigia h.250 
(mq.16) mq.16 90,00 1440,00

6
Formazione di impermeabilizzazione soletta di copertura in 
guaina liquida  (mq.65) mq.65 25,15 1635,00

7
Formazione di lattoneria canali di gronda e pluviali in rame 
(mq.65) mq.65 38,46 2500,00

TOTALE IMPORTO 23675,00
voci impreviste 10% 2367,50
TOTALE IMPORTO 26042,50

TOTALE OPERE  A SCOMPUTO OPERATORI PRIVATI (SETTORE C E SETTORE E) 100567,50


