
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAL “TERRE DEL PO” 

FEARS – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

MISURA 7 – Servizi di base e rinnovamento delle zone rurali  

SOTTOMISURA 7.5 – Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 

informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala   

OPERAZIONE 7.5.01 – Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali 

AMBITO 2.1 La mobilità alternativa, piste ciclabili e turismo sostenibile 
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1. PREMESSA 

Il progetto “Implementazione del Sistema ciclabile nell'area GAL “Terre Del Po” dell'Oltrepò 

Mantovano” mira a dare seguito a scelte programmatorie e ai numerosi interventi attuati nel 

territorio dell’Oltrepò mantovano già a partire dal 2008. In quell’anno, infatti, il Sistema Parchi 
Oltrepò Mantovano – avente per ente capofila il Consorzio Oltrepò Mantovano – ottenne da 

Europarc Federation la Carta Europea del Turismo Sostenibile, che riconosceva la validità di una 

strategia turistica di medio termine che per la prima volta individuava nel cicloturismo il turismo di 

riferimento per il territorio dell’Oltrepò mantovano. Da allora numerose sono state le iniziative e i 

progetti messi in campo per implementare tale specifica declinazione turistica. 

L’Oltrepò mantovano, infatti, è uno dei tre territori in Italia dove si intersecano due direttrici ciclabili 

continentali: EuroVelo 7 (Capo Nord – Malta), che si snoda in direzione nord-sud lungo la 

direttrice Mincio-Secchia, ed EuroVelo8 (Cadice – Cipro), che si sviluppa in direzione est-ovest 

lungo gli argini del Po. 

Recentemente, alla programmazione ciclabile dell’Unione Europea è andata sovrapponendosi 

quella nazionale e così nel 2016 il Ministero delle infrastrutture ha definito il Sistema nazionale 

delle ciclovie composto da 10 tracciati di cui 4 prioritari. Due di questi tracciati prioritari, la Ciclovia 

VENTO (Venezia – Torino) e la Ciclovia del Sole (Verona – Firenze), sostanzialmente coincidenti 

con EuroVelo 8 e 7 si sviluppano, intersecandosi, nell’Oltrepò mantovano. 

Nonostante le numerose iniziative di implementazione del sistema ciclabile messe in campo dal 

2008 a oggi (meglio descritte nel § 3.3) molto resta ancora da fare, in particolare riguardo ai 

seguenti aspetti: 

1. valorizzazione dei percorsi che dagli argini dei fiumi Po e Secchia si irradiano nell’interno del 
territorio dell’Oltrepò mantovano; 

2. quantificazione e caratterizzazione del flusso ciclistico; 

3. promozione del territorio e della sua ruralità con riferimento specifico al cicloturismo. 

I comuni interessati direttamente o indirettamente dal progetto sono tutti quelli ricadenti nell’area 
GAL Terre del Po dell’Oltrepò mantovano: Sustinente, Serravalle a Po, Ostiglia, Sermide e 
Felonica, Borgocarbonara, Magnacavallo, Poggio Rusco, San Giovanni del Dosso, San Giacomo 

delle Segnate, Schivenoglia, Borgo Mantovano, Quingentole e Quistello. 

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il presente progetto intende dare risposta ai tre aspetti sopra descritti attraverso:  

1. la tabellazione dei percorsi interni ai fini della loro valorizzazione; 

2. la posa di strumentazione specialistica per il conteggio del flusso ciclabile ai fini della 

quantificazione del numero di ciclisti che attraversano il territorio; 

3. la realizzazione di una campagna di comunicazione a mezzo internet prevalentemente su 

social media. 
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3. CONTESTO DI RIFERIMENTO 

3.1. L’Oltrepò mantovano 

L’Oltrepò mantovano è costituito da 19 comuni collocati in un’area incuneata tra le province 

emiliane di Ferrara, Modena e Reggio Emilia e quelle venete di Rovigo e Verona.  

 

 

Figura 1 – Il territorio dell’Oltrepò Mantovano 

Si tratta di un territorio che mostra specifici tratti identitari legati alla presenza dei fiumi Po e 

Secchia e alle opere di regimentazione idraulica (argini, golene, impianti idrovori, chiaviche, sifoni, 

reti irrigue, ecc.) che sin dall’antichità lo hanno plasmato secondo i caratteri tipici della pianura 

irrigua. È tuttavia anche un’area di forte naturalità soprattutto lungo il fiume Po, dove sono 

dislocate la gran parte delle aree protette e siti Natura 2000 che dal 2007 sono riunite nel Sistema 

Parchi Oltrepò Mantovano.  

Un ulteriore aspetto che caratterizza fortemente il territorio è il rilevante patrimonio storico e 

culturale: l’Archivio Provinciale dei Beni Storico-Architettonici ha individuato sul territorio 

dell’Oltrepò mantovano oltre 570 beni di valore storico/culturale. Tutti questi elementi si pongono 

come cornice all’interno della quale spiccano elementi altamente rilevanti: l’Abbazia Polironiana 
di San Benedetto Po, il castello di Revere, lo stabilimento idrovoro “La Gonzaghese” di Sermide 

e Felonica dell’ex Consorzio di Bonifica dell’Agro Mantovano-Reggiano. 

L’area è inoltre ricca di strutture museali, che si affiancano a un’importante contingente di 

emergenze rurali, che testimoniano i valori artistici, storici, archeologici ed etnografici del territorio. 

Ne sono un esempio il Museo Civico Polironiano di San Benedetto Po, l’Archivio Daffini di 
Motteggiana, la Pinacoteca Civica di Arte Moderna e il Museo Diffuso Giuseppe Gorni di Quistello, 

la Galleria del Premio di Suzzara, La raccolta del Novecento di Gonzaga, l’Ecomuseo delle 
Bonifiche di Moglia, il Museo Civico Archeologico di Pegognaga, il Museo Civico Archeologico e 

il Museo della Farmacopea di Ostiglia, il Museo del Po e del Mulino Natante di Revere, il Museo 

dell’Emigrato di Magnacavallo, il Museo del Tartufo di Borgofranco sul Po, Villa Bisighini di 
Carbonara di Po, il Museo della II Guerra Mondiale di Felonica e la Ex Teleferica di Sermide.  

La tradizione contadina nei secoli ha favorito anche la nascita di significativi edifici religiosi tra cui 

spiccano le numerosi Pievi Matildiche: San Nicola di Bari a Tabellano, San Benedetto Abate a 
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Gonzaga, San Lorenzo a Pegognaga, il Monastero di Polirone a San Benedetto Po, Santa Maria 

a Valverde, San Fiorentino a Nuvolato, Oratorio di San Lorenzo a Quingentole, Santa Maria 

Assunta a Pieve di Coriano, Oratorio di Sant’Andrea a Ghisione, Santa Croce del Lagurano a 

Sermide, Santa Maria Assunta a Felonica.  

Per concludere occorre mettere in evidenza la forte connotazione agricola dell’area dove sono 
insediate 3.537 aziende agricole - pari al 35% della Provincia di Mantova - con 3.560 occupati 

(dati Camera di Commercio 2017). La superficie agricola è prevalentemente destinata alla 

produzione di cereali e foraggio ma sono presenti anche produzioni orticole di pregio. Anche la 

viticoltura ha un ruolo rilevante con la produzione del Lambrusco mantovano DOC. Il territorio 

evidenzia infine una forte specializzazione zootecnica: l’allevamento dei bovini da latte, alla base 

della filiera produttiva del Parmigiano Reggiano DOP e del Grana padano, e l’allevamento suino, 
su cui si impernia la produzione dei salumi tipici. 

3.2. Il Consorzio Oltrepò Mantovano 

IL Consorzio dell’Oltrepò Mantovano è un sistema di governance territoriale per la gestione 

integrata e coordinata dei sistemi culturali, ambientali, turistici, dei servizi associati, del sistema 

socioeconomico e rurale dell’Oltrepò Mantovano. 

Nato alla fine del 2008, il Consorzio ha tra i suoi scopi statutari: 

• l’elaborazione di proposte e progetti diretti a perseguire finalità di sviluppo produttivo, 
occupazione e territoriale dell’area; 

• affiancare, stimolare e sostenere l’operatore pubblico o privato per la soluzione di problemi 
conseguenti alla evoluzione ed alla trasformazione del sistema economico e sociale dell’area 
consortile; 

• perseguire il riequilibrio territoriale del sistema industriale; 

• promuovere e coordinare interventi di sviluppo economico del territorio; 

• perseguire la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. 

Il Consorzio opera come Agenzia di sviluppo locale quale organismo di indirizzo, di 

programmazione, di coordinamento e di propulsione delle iniziative per promuovere lo sviluppo e 

il rinnovamento economico, sociale e culturale dell’Oltrepò Mantovano in ogni sua accezione. La 
sua azione è regolata da programmi triennali con l’obiettivo di sviluppare sinergie con organismi 
pubblici e privati. 

Il Consorzio è costituito dalla Provincia di Mantova e dai 19 comuni delle aree del Sinistra e Destra 

Secchia e dell’Ostigliese.  

13 sono i comuni aderenti al Consorzio Oltrepò Mantovano eleggibili al GAL Terre del Po (vedasi 

elenco § 1). 
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3.3. Il Consorzio Oltrepò Mantovano e la ciclabilità  

Oltre al lavoro della Carta Europea del Turismo Sostenibile, di cui si è già dato conto, il Consorzio 

Oltrepò Mantovano negli ultimi anni ha messo in campo numerose progettualità per lo sviluppo 

della ciclabilità sul proprio territorio che vengono brevemente illustrate di seguito. 

Tra il 2013 e il 2014, nell’ambito del PIA dell’Oltrepò Mantovano denominato "Interventi di 

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del Sistema Parchi dell’Oltrepò mantovano in 
attuazione del Piano d’Azione della Carta Europea del Turismo Sostenibile" (POR FESR 2007-

2013, Asse 4) sono state realizzate una serie di azioni finalizzate specificamente allo sviluppo 

della ciclabilità, quali: 

• la realizzazione della Ciclovia dei Parchi, un percorso di 207 chilometri, completamente 

tabellato, con tracciati in formato .gpx e .hml scaricabili sul sito www.sipom.eu; 

• l’acquisto di 94 biciclette che hanno costituito la Flotta dell’Oltrepò mantovano (distribuite 
presso i punti bici del Sistema ciclabile dei parchi); 

• la costituzione del Sistema ciclabile dei parchi dell’Oltrepò mantovano costituito da una rete 
di 17 tra punti bici, infopoint e aree di sosta (per la gran parte localizzati presso agriturismi)- 

e 6 meccanici. 

Nel 2013 è stata inoltre realizza la guida “Alla scoperta degli itinerari cicloturistici dell’Oltrepò 
mantovano”, un progetto finanziato nell’ambito del GAL Oltrepò Mantovano (PSR 2007-2013) e 

del progetto “Dominus” – Distretti culturali di Fondazione Cariplo, realizzato dal Consorzio 

Agrituristico Mantovano, che ha portato all’individuazione di 9 percorsi cicloturistici di scoperta di 
tutto il territorio dell’Oltrepò Mantovano per un totale di circa 450 km di lunghezza. 

Nell’anno in corso, nell’ambito del Progetto Integrato d’Area “3PLUS: produzioni tipiche, territorio 

sostenibile e cooperazione”, il Consorzio Oltrepò Mantovano ha realizzato sulla misura 7.5 del 

PSR 2014-2020 il progetto “Sistema unico di percorrenza per la mobilità sostenibile nell’Oltrepò 

mantovano: rete di bike point” costituito da 5 bike points (strutture di sosta per ciclisti dotate di 

punto acqua, presa per ricarica elettrica, attrezzatura per la riparazione delle biciclette, rastrelliera 

e panca) realizzati lungo la sponda del fiume Po, nel territorio del Sinistra Secchia, a Riva di 

Suzzara, Motteggiana, Portiolo e Mirasole di San Benedetto Po, San Benedetto Po capoluogo.  

Analogo progetto è stato candidato – contestualmente al presente – sul bando GAL Terre del Po, 

sottomisura 7.5, per la realizzazione di 6 bike points, simili ai precedenti, nell’area dell’Ostigliese-

Destra Secchia così da ottenere una rete di punti bici omogeneamente distribuiti lungo tutto il 

tratto di EuroVelo 8 del territorio dell’Oltrepò mantovano. 

Infine, dal febbraio 2017 e sino all’agosto 2020, il Consorzio Oltrepò Mantovano è stato partner 

del progetto MEDCYCLETOUR, finanziato nell’ambito dell’Interreg Mediterranean, che ha avuto 

l’obbiettivo di accrescere lo sviluppo del turismo sostenibile e responsabile nell’area Mediterranea 
attraverso azioni che conducessero al completamento di EuroVelo 8 in termini di infrastrutture e 

servizi. MEDCYCLETOUR ha inteso far leva sulla cooperazione transnazionale e il sostegno 

degli stakeholders locali per ottenere un impegno nel medio e lungo termine a investire nel 

cicloturismo, a migliorare le pratiche a esso connesse, ad accrescere una comune 

consapevolezza delle opportunità da esso generate. Erano partners del Consorzio Oltrepò 

mantovano nel progetto Medcycletour: Regione Andalusia (capofila), European Cyclists’ 
Federation, Cyprus Tourism Organisation, Croatian National Tourist Board, Regione della Grecia 

Occidentale, Regional Development Centre Koper (SLO), Regione Catalogna, Regione delle Alpi 

Marittime (FRA) e Regione Friuli-Venezia Giulia. 
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4. AZIONI DI PROGETTO 

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di progetto (§ 2) verranno messe in campo le azioni di 

seguito descritte. 

4.1. Piano di segnalamento e installazione di stazioni per il monitoraggio dei flussi 

ciclabili 

Il Piano di segnalamento è finalizzato alla realizzazione ex novo o, in casi più limitati, al 

completamento, della segnaletica verticale di indicazione dei percorsi arginali e interni dell’area 
GAL Terre del Po dell’Oltrepò mantovano. Con riferimento ai percorsi individuati dalla guida “Alla 
scoperta degli itinerari cicloturistici dell’Oltrepò mantovano”, e alla relativa numerazione e 
denominazione, verranno interessati i seguenti:  

• itinerario 1: Il Grande Fiume e i parchi dell'Oltrepò; 

• itinerario 4: I Gonzaga e i palazzi del potere nell'Oltrepò; 

• itinerario 5: I sapori dell'Oltrepò; 

• itinerario 6: Lungo le vie alzaie; 

• itinerario 7: Matilde e il confine Estense. 

Contestualmente è prevista l’installazione di 5 stazioni per il monitoraggio dei flussi ciclabili dotate 
di sensori per il conteggio bidirezionale dei flussi. Le posizioni di collocamento delle stazioni 

saranno oggetto di specifico confronto con la ditta fornitrice, ma in linea di massima esse sono 

previste lungo gli itinerari 1 e 8 (Il giro delle foci) - corrispondenti al tracciato di EuroVelo 8 

sull’argine del fiume Po) - nei punti di ingresso-uscita dal territorio e/o in prossimità dei ponti e/o 

lungo gli itinerari interni. 

Per una compiuta descrizione del piano di segnalamento e dell’installazione delle stazioni di 
monitoraggio flussi, nonché dei relativi costi, si rimanda relazione tecnica “Piano di segnalamento 

ed installazione di stazioni per il monitoraggio di flussi ciclabili”.  

n km Colore Nome Itinerario 

1 87,2 Azzurro 
Il Grande Fiume e i 
parchi dell'Oltrepò 

Luzzara, Tabellano, Motteggiana, Portiolo, S. Benedetto Po, 
Quingentole, Pieve di Coriano, Revere, Borgofranco sul Po, 
Carbonara di Po, Sermide, Felonica, Stellata 

4 64,6 Verde 
I Gonzaga e i 
palazzi del potere 
nell'Oltrepò 

Revere, Pieve di Coriano, Quingentole, Quistello, San Giacomo delle 
Segnate, San Giovanni del Dosso, Villa Poma, Parolare, Revere 

5 47,8 Grigio I sapori dell'Oltrepò 
Sermide, Santa Croce, Dragoncello, Poggio Rusco, Quattrocase, 
Bonizzo, Borgofranco, Carbonara, Moglia, Sermide 

6 12,6 Giallo Lungo le vie alzaie 
Moglia di Sermide, Canale di Revere, Chiavica Vallazza, Canale di 
Fossalta, Canale Emissario dell'Agro Mantovano Reggiano, Moglia di 
Sermide 

7 19,6 Arancio 
Matilde e il confine 
Estense 

Felonica, Quatrelle, Stellata, Quatrelle, Zerbinate, Felonica 
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Figura 2 - Gli itinerari ciclabili dell'Oltrepò Mantovano con evidenza dell’area GAL Terre del Po 

 

 

Figura 3 - La Ciclovia dei Parchi con evidenza dell’area GAL Terre del Po 
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4.2. Comunicazione  

Al fine di dare forza e riconoscibilità alla ruralità del territorio e al lavoro svolto sulla ciclabilità, è 

prevista la realizzazione di una campagna di comunicazione basata sull’utilizzo congiunto di 

diversi strumenti e approcci: 

1. shooting fotografico e realizzazione di video promozionale; 

2. campagna social; 

3. produzione di materiale promozionale cartaceo. 

4.2.1. Shooting fotografico e realizzazione di video promozionale 

Al fine di disporre di un archivio iconografico di qualità del territorio eleggibile al bando GAL, 

ritenuto elemento indispensabile per il buon esito di qualsiasi campagna di comunicazione, verrà 

realizzato uno shooting fotografico finalizzato alla fornitura di 50 scatti professionali raffiguranti 

paesaggi, attività, monumenti, persone, cicloturisti ed eventuali ulteriori aspetti caratteristici 
dell’area.  

Contestualmente verrà realizzato un video promozionale del territorio eleggibile della durata di 

1.5 - 2 minuti sui medesimi temi della ruralità, della ciclabilità e dell’offerta turistica dell’area. 

Gli scatti fotografici e il video verranno utilizzati in particolare per la campagna promozionale sui 

social media. 

4.2.2. Campagna promozionale su social media 

I canali social sono quelli che meglio si adattano a “far apprezzare” le peculiarità del territorio a 
chi già lo vive e lo frequenta, ma soprattutto a chi non lo conosce, i potenziali turisti/visitatori. 

L’obbiettivo, quindi, è di dotarsi di una strategia di marketing territoriale attraverso l’utilizzo dei 
social media, al fine di creare una comunità online e di attrarre visitatori grazie a iniziative 

specificamente studiate. L'idea di fondo è che il punto di forza dell’Oltrepò Mantovano risieda 

nell’attrattività che è in grado di esprimere online rispetto ai territori inseriti in circuiti turistici di 

massa.  

Verrà pertanto definito un piano editoriale che per 12 mesi verrà messo in atto attraverso: la 

scelta, selezione e creazione di contenuti, la realizzazione delle piattaforme, la gestione dei 

feedback e in generale della community che si andranno a formare attorno alle attrattività 

turistiche dell’area eleggibile. 

Verrà posta attenzione alle piattaforme che contengono più contenuti e conversazioni sul tema 

turismo/cicloturismo e ci si focalizzerà su di una pagina in Facebook e Instagram, mantenendo 

un presidio reattivo su Twitter, YouTube, Pinterest e Google Plus.  

4.2.3. Materiale promozionale  

Il materiale promozionale consiste nella progettazione grafica di 10 cartografie a colori (9 

raffiguranti gli itinerari e 1 generale) che riporteranno, oltre alla mappa dei percorsi, le 

caratteristiche salienti del territorio rurale interessato dal percorso e le informazioni utili al 

cicloturista. 
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5. QUADRO ECONOMICO GENERALE DI PROGETTO 

5.1. Specifiche relative alla formazione dei costi 

I costi del Piano di segnalamento e installazione di stazioni di monitoraggio sono stati definiti con 

le modalità descritte nell’elaborato “Piano di segnalamento ed installazione di stazioni per il 

monitoraggio di flussi ciclabili” (capitoli “3. Computo” e “4. Quadro economico”), per un 

ammontare complessivo di 55.236,91 Euro. 

L’ammontare complessivo delle attività di comunicazione è invece di 26.865,28 Euro e deriva 

dalla somma dei costi per lo shooting fotografico e il video promozionale, la campagna su social 

media e la produzione di materiale promozionale. Detti costi sono stati determinati come segue: 

• shooting fotografico e video promozionale, indagine di mercato previa richiesta di 3 

preventivi (Allegato a1) tra i quali è stato scelto più economico ed esaustivo dell’importo lordo 

di 3.500,00 Euro;  

• campagna promozionale su social media, indagine di mercato previa richiesta di 3 preventivi 

(Allegato b1) tra i quali è stato scelto il più economico ed esaustivo dell’importo lordo di 

9.916,00 Euro; 

• produzione di materiale promozionale, indagine di mercato previa richiesta di 3 preventivi 

(Allegato c1) tra i quali è stato scelto il più economico ed esaustivo dell’importo lordo di 

13.449,28 Euro. 

Con riferimento alle “Spese ammissibili” di cui al § 5.1.2 del bando di progetto, il quadro 

economico complessivo di progetto risulta essere quello riportato nella tabella sottostante. 

QUADRO ECONOMICO GENERALE Euro 

Infrastrutture e segnaletica (segnaletica e stazioni di monitoraggio) [a] 55.236,91 

Sviluppo e commercializzazione servizi turistici (comunicazione) 26.865,28 

Spese realizzazione interventi per lo sviluppo innovazioni tecnologiche D.Lgs 50/16 0 

Spese progettazione e direzione lavori (8% spesa ammissibile da progetto: [a]) 4.418,95 

Spese di informazione e pubblicità 200,00 

Totale netto 86.721,14 

  

IVA 22% 21.836,32 
  

Finanziamento (90% totale netto) 89.330,40 

Cofinanziamento (10% totale netto) 9.925,60 
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ALLEGATO 1 – Preventivi Comunicazione 

a. Shooting fotografico e video 

Preventivo 1: Graziano Menegazzo 
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Preventivo 2: Unframed 
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Preventivo 3: Zefiro Film 
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b. Campagna promozionale su social media 

Preventivo 1: Caterina Barbarini 
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Preventivo 2: Davide Lasagna 
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Preventivo 3: Danilo Barozzi 
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c. Materiale promozionale  

Preventivo 1: Manuela Benassi 
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Preventivo 2: Tipolitografia Galli 
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Preventivo 3: Sessantatré studio & stampa 
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1. PIANO DI SEGNALAMENTO 

1.1. Introduzione 

La segnaletica lungo le piste ciclabili è una parte permanente dell'infrastruttura del percorso ed è 

essenziale per l'orientamento (specialmente per i ciclisti meno esperti) quindi la riconoscibilità dei 

percorsi deve risultare immediata riducendo i testi e privilegiando loghi o marchi. 

Il presente progetto esecutivo integra le informazioni di indicazione, aggiorna i cartelli esistenti e 

sviluppa il piano di segnalamento di alcuni itinerari della rete degli itinerari ciclabili del territorio 

Mantovano per alcuni tratti coincidenti con la Ciclovia dei Parchi. 

Lo scopo principale del piano di segnalazione è di consentire al ciclista che esplora gli itinerari 

della rete delle ciclovie e della Ciclovia dei Parchi di procedere senza pericolo di disorientamento 

garantendo una standardizzazione della segnaletica verticale che faciliti il riconoscimento dei 

tracciati lungo il percorso prontamente rispetto alla velocità di pedalata permettendo al ciclista di 

prendere decisioni sul percorso in tempo utile prima degli snodi principali. 

I criteri di progettazione sono principalmente due che dipendono da: 

• Caratteristiche come: uniformità, omogeneità, semplicità, continuità e coerenza nel rispetto 
delle regole del traffico 

• Caratteristiche come scelta dei materiali, installazione e manutenzione. 

Gli obiettivi del piano di segnalazione, quindi, sono di fornire ai ciclisti, in modo chiaro e sintetico 

attraverso l'utilizzo di simboli, le informazioni che gli consentono di adattare il comportamento di 

guida alla destinazione prescelta. 

1.2. Inquadramento 

All'interno dell'area d'interesse sono individuati oltre alla Ciclovia dei Parchi altri 5 percorsi facenti 

della rete degli itinerari ciclabili (percorsi 1, 4, 5, 6 e 7) per i quali è stato previsto il presente piano 

di segnalamento (specifiche nel documento “1. Relazione di inquadramento e quadro economico 

generale di progetto”). 
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Figura 1 - Tavola generale nel quale sono inquadrati i diversi settori in cui è presente la segnaletica 
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1.3. Autorizzazioni e rilascio di permessi 

Mentre per la maggior parte dei cartelli vengono utilizzate posizioni esistenti di precedenti segnali 

stradali e di indicazioni turistiche, per le 5 nuove posizioni sarà necessario chiedere 

l'autorizzazione all'ente proprietario della strada (non sono richiesti altri particolari titoli abilitativi) 

entro 120 giorni come previsto dal bando. 

Due posizioni si trovano all'interno del Comune di Borgo Mantovano, tre sono collocate nel 

comune di Borgofranco sul Po. 

 

Posizione Comune Ente proprietario della strada 

1 Borgo Mantovano (Revere) Provincia di Mantova 

42 Borgo Mantovano (Villa Poma)  Provincia di Mantova (SP70) 

75 Borgofranco sul Po Provincia di Mantova (SP34) 

121 
Borgofranco sul Po (Canale della Bonifica Reggiana 
Mantovana, parallelo al canale Fossalta) 

Provincia di Mantova (SP39) 

122 
Borgofranco sul Po (Canale della Bonifica Reggiana 
Mantovana, parallelo al canale Fossalta) 

Provincia di Mantova (SP39) 

 

 

Figura 2 - Collocazione delle posizioni per le quali richiedere autorizzazione 
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I segnali descritti nel presente documento sono classificabili come d'indicazione turistica (fondo 

marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco) e possono essere installati a giudizio dell'ente 

proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi 

utile l'impianto di un sistema segnaletico purché non compromettano la sicurezza della 

circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. 

1.4. Compatibilità con i siti della Rete Natura 2000 

 

Figura 3 - Ciclovie a ridosso o in attraversamento di Siti facenti parte della Rete Natura 2000 

 

Della Ciclovia dei Parchi e dei 9 itinerari ciclabili ricadenti nell'area d'interesse, solo un breve tratto 

dell'itinerario 1 che attraversa il Comune di Carbonara di Po costeggia un'area facente parte Siti 

della Rete Natura 2000. 

Non si reputa necessario sottoporre il progetto di segnaletica a valutazione d'incidenza poiché in 

tale tratto non sono previste nuove posizioni di segnaletica verticale ma solo interventi correttivi 

su cartelli già autorizzati dalla Provincia di Mantova per cui, tale azione, non ha incidenza alcuna 

sul sito, sugli habitat e sull'uso sostenibile del territorio e non provoca ripercussioni sullo stato di 

conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 
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1.5. Abaco tipologico degli interventi per l’adeguamento e aggiornamento della 
segnaletica verticale esistente 

Il progetto prevede quattro diverse tipologie prevalenti di implementazione/aggiornamento della 

segnaletica verticale individuate come segue. 

 

Etichette di conferma direzione 

   

In ambito urbano per evitare l'eccessivo uso di segnaletica verticale 

ed il problema di incorrere in particolari vincoli che possono rendere 

problematica l'acquisizione di pareri o autorizzazioni, viene 

proposta l'applicazione di etichette adesive di indirizzamento delle 

ciclovie da applicare su pluviali o pali esistenti della segnaletica 

verticale. 

 

6 etichette da realizzare con indicazione dell'itinerario 4, di cui: 

• 4 con la freccia rivolta verso destra 

• 2 con la freccia rivolta verso sinistra 

Dimensioni: 100x230 mm 

Fondo: colore bianco 

Etichette informative 

   

In località Poggio Rusco il percorso n. 5 passa da una parte all'altra 

della linea ferroviaria attraverso sottopasso ciclabile e pedonale il 

cui accesso alle biciclette è garantito da un ascensore 

adeguatamente dimensionato per il trasporto di almeno due ciclisti 

con veicolo. 

Al fine di rendere più evidente il servizio è prevista la realizzazione 

di un'etichetta da applicare sulla cornice delle porte dell'ascensore 

nei due accessi. 

2 etichette adesive da realizzare relative al servizio bici in 

ascensore da attaccare alla cornice delle porte dell'ascensore in 

entrata/uscita dal sottopasso. 

Dimensioni: 100x100 mm 

Fondo: trasparente e interno del simbolo di colore bianco 
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Pellicole adesive coprenti 

   

La segnaletica verticale dell'itinerario in sponda destra e sinistra del 

fiume Po (facente parte della rete EuroVelo n.8) è stata completata 

a fine febbraio 2019. Mentre la Ciclovia dei Parchi è stata anch'essa 

in parte tabellata, non tutti gli altri 9 itinerari della rete ciclabile 

dell'Oltrepò sono stati segnalati. Per evitare di realizzare nuovi 

cartelli per integrare le informazioni mancanti si è deciso di 

realizzare delle pellicole coprenti con informazioni aggiuntive da 

applicare sui cartelli esistenti. 

99 pellicole coprenti da realizzare e applicare sui cartelli esistenti a 

correzione/implementazione delle informazioni sui percorsi, di cui: 

• 30 Ciclovia dei parchi 

• 30 itinerario1: Il Grande Fiume e i parchi dell'Oltrepò 

• 9 itinerario 4: I Gonzaga e i palazzi del potere 

• 18 itinerario 5: I sapori dell'Oltrepò 

• 2 itinerario 7: Matilde e il confine Estense 

• 10 itinerario 8: Il giro delle Foci 

Dimensioni degli adesivi: 125x35mm 

Fondo: R151, G71, B23 

Dettagli tecnici: l'adesivo coprente deve avere lo stesso grado di 

rifrazione dei cartelli esistenti (i dettagli nella tabella della 

seguente tipologia) 

 

Cartello con informazioni composite 

   

Ad implementazione della segnaletica verticale assente lungo i 

percorsi sono previsti cartelli contenenti informazioni composite 

relativamente al percorso che si sta seguendo o alle possibili 

diramazioni da seguire. 

23 cartelli da realizzare contenenti diverse informazioni 

Dimensioni: 400x600 mm 

Fondo: R151, G71, B23 

Materiale: alluminio scatolato 25/10 

Pellicola: classe 2 

Attacchi: staffe Ø 60 mm (mono facciali e bifacciali) 
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Segnali di conferma 

   

La nuova segnaletica verticale si compone anche di segnali di 

conferma dell'itinerario scelto da posizionarsi in corrispondenza di 

rettilinei di lunga percorrenza o di incroci. 

202 cartelli di conferma da realizzare suddivisi in 43 tipologie 

diverse in funzione delle informazioni e delle simbologie contenute. 

Dimensioni: 350x150 mm 

Fondo: R151, G71, B23 

Materiale: alluminio scatolato 25/10 

Pellicola: classe 2 

Attacchi: staffe Ø 60 mm (mono facciali, bifacciali e con angolo di 

90°) 

 

Inoltre tra le lavorazioni vanno considerati: 

• 7 pali esistenti storti con plinto in c.l.s. da raddrizzare; 

• 1 palo anti-rotazione Ø 60 mm, H 300 cm sul quale montare cartelli 400x600 cm  

• 4 pali anti-rotazione Ø 60 mm, H 250 cm sui quali montare dei cartelli 350x150 cm 

• 27 cartelli esistenti da smontare e sostituire. 

1.5.1. Disposizioni tecniche 

L'oggetto del progetto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la 

realizzazione dell’intervento di adeguamento e implementazione della segnaletica verticale ciclo-

turistica esistente lungo i percorsi. 

Le componenti della segnaletica verticale devono essere eseguite con le esatte forme e 

dimensioni indicate in progetto: pali anti-rotazione in acciaio zincato diametro esterno 60 mm e 

altezza variabile di 250/300 mm a seconda della tipologia di cartello da ospitare. I segnali saranno 

in di alluminio scatolato liscio su cui applicare una pellicola a stampa digitale più le pellicole 

protettive trasparenti retro-riflettenti, anti U.V. di classe 2, garanzia 10 anni. Le staffe diametro 60 

mm per il sostegno dei segnali devono essere in lega di alluminio con bulloneria a corredo in 

acciaio. 

Nei lavori sono comprese le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 

completamente compiuto con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal 

progetto. 

Non è prevista la timbratura con particolari loghi nel retro dei nuovi cartelli. 
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2. INSTALLAZIONE DI STAZIONI PER IL MONITORAGGIO DI FLUSSI 

CICLABILI 

2.1. Requisiti tecnici per i conta-bici 

Contestualmente all’installazione e aggiornamento della segnaletica verticale lungo i percorsi 

ciclabili previsti nel progetto, è prevista l’installazione di 5 stazioni per il monitoraggio dei flussi 
ciclabili dotate di sensori per il conteggio bidirezionale dei flussi. Le posizioni di collocamento 

delle stazioni saranno oggetto di specifico confronto con la ditta fornitrice. In linea di massima il 

posizionamento è previsto lungo gli itinerari 1 e 8 (Il giro delle foci) - corrispondenti al tracciato di 

EuroVelo 8 sull’argine del fiume Po - nei punti di ingresso/uscita dal territorio e/o in prossimità di 

ponti e/o lungo gli itinerari interni. 

Il presente capitolo fa riferimento all’acquisto e all’installazione di tale strumentazione 

specialistica non compresa tra le voci di prezziario ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili 

Provincia di Mantova utilizzato. 

Al fine di determinare il costo di tale strumentazione, sono stati richiesti quattro preventivi di spesa 

(Allegato 1 al presente documento), indirizzati al richiedente e presentati su carta intestata dei 

fornitori, contrapposti da timbro e firma, contenenti descrizione analitica della fornitura, data di 

formulazione e periodo di validità del preventivo. 

Le quattro offerte provenienti da soggetti diversi, cioè da 4 fornitori indipendenti fra di loro, sono 

state rese compatibili in funzione delle seguenti richieste: 

• classificazione dei passaggi diversificati di pedoni e ciclisti; 

• calcolo della bi-direzionalità delle provenienze; 

• contatore fisso dotato di almeno 4 sensori/circuiti o realizzato tramite strisce piezometriche; 

• strumentazione da posizionarsi in sezioni stradali di larghezza dai 4,0 ai 6,0 m su fondo 
asfaltato; 

• raccolta dati in manuale (senza utilizzo di server esterni, accesso ai dati a consumo o 

applicazioni a pagamento); 

• prezzo comprensivo di tutti i costi, compresi quelli di spedizione e installazione (anche 

stimati). 

Tramite questi parametri è possibile comparare tra di loro le diverse offerte di mercato in corso di 

validità di seguito riportate. 
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2.2. Confronto tra le offerte di conta-bici presentate 

Le quattro offerte pervenute provengono dai seguenti fornitori: 

1. A&P Chambers Electronics L.t.d.; 

2. Eco contatore Italia – divisione della Ziboni Technology S.r.l.; 

3. ITS Teknik A/S; 

4. Valeri Service di Maurizio Valeri. 

L’offerta di Valeri Service di Maurizio Valeri è stata scartata poiché non rispecchia i criteri 

stabiliti: prevede un sistema di conteggio mobile, e non fisso, in grado di riconoscere il passaggio 

dei soli flussi ciclistici, e non anche dei pedoni. 

Delle tre offerte restanti, quella di A&P Chambers Electronics L.t.d. non riporta il prezzo 

comprensivo di tutti i costi come da richieste: non vengono forniti gli importi relativi a batterie ed 

installazione. Seppur la quotazione è da ritenersi ammissibile rispetto alle caratteristiche tecniche 

richieste, non è possibile paragonare l’importo con quello presentato dalle altre ditte. Pertanto, si 
reputa il preventivo di A&P Chambers Electronics L.t.d. incompleto. 

Di seguito si riportano sommariamente i costi delle due offerte reputate ammissibili, relative 

all’installazione di stazioni per il monitoraggio dei flussi ciclabili. 

ECO CONTATORE ITALIA, DIVISIONE ZIBONI TECHNOLOGY SRL 

Conta bici e pedoni bidirezionale con 4 sensori da posizionarsi su percorsi di 

larghezza massima 6,0 m. Il prezzo è comprensivo di installazione, spedizione 

e programmazione del sistema di raccolta dati (IVA esclusa). 

6.477,00 € 

ITS TEKNIK A/S  

Conta bici e pedoni bidirezionale con 4 sensori da posizionarsi su percorsi di 

larghezza massima 6,0 m. Il prezzo è comprensivo di support all’installazione e 
spedizione (IVA esclusa). 

21.760 € 

 

Il preventivo con l’offerta economicamente più vantaggiosa è quello della società Eco 

contatore Italia – divisione della Ziboni Technology S.r.l.. 
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3. COMPUTO 

Il presente computo metrico estimativo si riferisce alla realizzazione del piano della segnaletica 

lungo gli itinerari ciclabili dell'Oltrepò Mantovano ricadenti nell'area d'intervento e all’installazione 
di stazioni per il monitoraggio di flussi ciclabili all’ingresso e all’uscita del territorio ed in 
corrispondenza dei ponti per l’attraversamento del fiume Po. 

Il presente computo metrico estimativo è stato redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i 

prezzi unitari riportati nell’elaborato elenco dei prezzi unitari dedotti dal prezziario ANCE 

Associazione Nazionale Costruttori Edili Provincia di Mantova, anno 2020 I semestre abbattuti 

del 20%. 

Le quantità totali delle singole lavorazioni sono state ricavate dal progetto esecutivo della 

segnaletica (vedere "Piano di segnalamento") e sono state poi raggruppate ai fini della definizione 

di gruppi di categorie ritenute omogenee. 

Nel caso di "lavori ed opere compiute" non comprese nel prezziario, sono state effettuate 

un'analisi dei prezzi, come disciplinato dall'articolo 32, comma 2, del DPR ottobre 2010, n. 207, 

e un'analisi di mercato relativamente a forniture specialistiche. 

L’elaborazione in forma tabellare del computo metrico è stata effettuata attraverso programma di 
gestione informatizzata Primus-DCF in seguito rielaborata su Excel. 

3.1. Nuovi prezzi 

L'analisi nuovi prezzi di "lavori ed opere compiute" non comprese nel prezziario, è stata effettuata 

come disciplinato dall'articolo 32, comma 2, del DPR ottobre 2010, n. 207. 

Tali voci sono state redatte mediante la seguente procedura: 

a. applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la 

realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini 

ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di 

mercato; 

b. aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a 

seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli 

lavori, per spese generali; 

c. aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore. 
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3.1.1. N.P.01 

NR DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
MISURAZIONI 

QUANTITÀ     
IMPORTI 

par.ug unitario totale 

   
   

  

N.P.01 

Personalizzazione, fornitura e posa in opera di 
pellicola autoadesiva a pezzo unico con stampa 
digitale anti UV di alta qualità avente grado di 
rifrangenza pari a quello del cartello di destinazione 
di dimensioni 125x35 mm 

   
  

  
    

  

  A) MATERIALI 
   

  

  
    

  

  Pellicole autoadesive 125x35 mm n. 1 2,00 2,00 

  
Accessori e materiali di consumo per il montaggio 
(+5%)    0,10 

        

  TOTALE A) ....... ....... ....... 2,10 

  NOLI   E    TRASPORTO      

        

  trasporto (5% prezzo netto)    0,11 

        

  B) MANO D'OPERA      

        

  
- Operaio Specializzato (35,50€/h voce listino 
01.01.03) min 0 0,56 0,00 

  - Operaio qualificato (33,00€/h voce listino 01.01.04) min 0 0,55 0,00 

  
- Operaio comune/manovale (29,80€/h voce listino 
01.01.05) min 2 0,50 0,99 

        

  TOTALE A) + B) ....... ....... ....... 3,20 

        

  C) ONERI PER LA SICUREZZA (1,5%)      

  Oneri Diretti per Attuazione Piani di Sicurezza    0,05 

        

  TOTALE A) + B) + C) ....... ....... ....... 3,25 

        

  
D) SPESE GENERALI E UTILE IMPRESA (13,5% + 
10,0%)    0,76 

        

  Arrotondamento ....... ....... ....... -0,01 

        

  PREZZO DI APPLICAZIONE n. 1  4,00 
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3.1.2. N.P.02 

NR DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
MISURAZIONI 

QUANTITÀ 
IMPORTI 

par.ug unitario totale 

   
    

N.P.02 

Personalizzazione, fornitura e posa in opera di pellicola 
autoadesiva a pezzo unico con stampa digitale anti UV 
di alta qualità avente grado di rifrangenza pari a quello 
del cartello di destinazione di dimensioni 100x100 mm 

    

  
     

  A) MATERIALI 

    

  
     

  Pellicole autoadesive 100x100 mm n. 1 4,00 4,00 

  
Accessori e materiali di consumo per il montaggio 
(+5%)    0,20 

       

  TOTALE A) ....... ....... ....... 4,20 

  NOLI   E    TRASPORTO     

       

  trasporto (5% prezzo netto)    0,21 

       

  B) MANO D'OPERA     

       

  
- Operaio Specializzato (35,50€/h voce listino 
01.01.03) min 0 0,56 0,00 

  - Operaio qualificato (33,00€/h voce listino 01.01.04) min 0 0,55 0,00 

  
- Operaio comune/manovale (29,80€/h voce listino 
01.01.05) min 2 0,50 0,99 

       

  TOTALE A) + B) ....... ....... ....... 5,40 

       

  C) ONERI PER LA SICUREZZA (1,5%)     

  Oneri Diretti per Attuazione Piani di Sicurezza    0,08 

       

  TOTALE A) + B) + C) ....... ....... ....... 5,48 

       

  
D) SPESE GENERALI E UTILE IMPRESA (13,5% + 
10,0%)    1,29 

       

  Arrotondamento ....... ....... ....... 0,23 

       

  PREZZO DI APPLICAZIONE n. 1  7,00 
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3.1.3. N.P.03 

NR DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
MISURAZIONI 

QUANTITÀ 
IMPORTI 

par.ug unitario totale 

   
    

N.P.03 

Personalizzazione, fornitura e posa in opera di 
pellicola autoadesiva a pezzo unico con stampa 
digitale anti UV di alta qualità avente grado di 
rifrangenza pari a quello del cartello di destinazione 
di dimensioni 100x230 mm 

    

  
     

  A) MATERIALI 

    

  
     

  Pellicole autoadesive 100X230 mm n. 1 10,00 10,00 

  
Accessori e materiali di consumo per il montaggio 
(+5%)    0,50 

       

  TOTALE A) ....... ....... ....... 10,50 

  NOLI   E    TRASPORTO     

       

  trasporto (5% prezzo netto)    0,53 

       

  B) MANO D'OPERA     

       

  
- Operaio Specializzato (35,50€/h voce listino 
01.01.03) min 0 0,56 0,00 

  - Operaio qualificato (33,00€/h voce listino 01.01.04) min 0 0,55 0,00 

  
- Operaio comune/manovale (29,80€/h voce listino 
01.01.05) min 2 0,50 0,99 

       

  TOTALE A) + B) ....... ....... ....... 12,02 

       

  C) ONERI PER LA SICUREZZA (1,5%)     

  Oneri Diretti per Attuazione Piani di Sicurezza    0,18 

       

  TOTALE A) + B) + C) ....... ....... ....... 12,20 

       

  
D) SPESE GENERALI E UTILE IMPRESA (13,5% + 
10,0%)    2,87 

       

  Arrotondamento ....... ....... ....... 0,43 

       

  PREZZO DI APPLICAZIONE n. 1  15,50 
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3.2. Analisi di mercato 

3.2.1. A.M.01 

La voce A.M.01 è stata determinata tramite analisi di mercato al fine di definire il costo della 

strumentazione specialistica per il monitoraggio (conteggio) del flusso di ciclisti e pedoni. Ciò è 

stato fatto poiché tra e voci di prezziario ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili Provincia 

di Mantova utilizzato non è compreso l'acquisto di tali attrezzature. 

Sono stati richiesti quattro preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, presentati su carta 

intestata dei fornitori, contrapposti da timbro e firma, contenenti descrizione analitica della 

fornitura, data di formulazione e periodo di validità del preventivo. Le quattro offerte provenienti 

da 4 fornitori indipendenti fra di loro sono state rese comparabili in funzione di specifiche richieste 

indicate nel presente documento. 

A seguito del confronto tra le offerte effettuato, si considera il preventivo per la fornitura, posa, 

installazione e spedizione del conta-bici della società Eco contatore Italia – divisione della 

Ziboni Technology S.r.l. il prezzo di riferimento per tale strumentazione specialistica da 

inserire all'interno del Computo Metrico Estimativo. 

 

ECO CONTATORE ITALIA, DIVISIONE ZIBONI TECHNOLOGY SRL 

Conta bici e pedoni bidirezionale con 4 sensori da posizionarsi su percorsi di 

larghezza massima 6,0 m. Il prezzo è comprensivo di installazione, spedizione 

e programmazione del sistema di raccolta dati (IVA esclusa). 

6.477,00 € 
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3.3. Computo metrico estimativo relativo al piano di segnalamento e all’installazione 
di stazioni per il monitoraggio di flussi ciclabili 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

MISURAZIONI 

QUANTITÀ 

IMPORTI 

par.ug unitario 
sconto 

20% 
totale 

   
 

SEGNALE DI INDICAZIONE DIREZIONALE PER CONFERMA DIREZIONE ITINERARIO 

1 7.6.1.3.10 Fornitura Targa cm. 60x40 all.sc. 
25/10 pell. CL 2 completo di staffe, 
controstaffe, dadi e bulloni in 
acciaio. 

     

  
 

M I S U R A Z I O N I: 
     

  
  

48,30 48,30 
  

  

  
 

SOMMANO n. 
 

48,30 59,00 47,20 2.279,76 

  
 

SEGNALE DI INDICAZIONE PREAVVISO COMPOSITO 

2 7.6.1.3.32 Fornitura Targa cm. 35x15 all.sc. 
25/10 pell. CL 2 completo di staffe, 
controstaffe, dadi e bulloni in 
acciaio. 

     

  
 

M I S U R A Z I O N I: 
     

  
  

424,20 424,20 
  

  

  
 

SOMMANO n. 
 

424,20 13,00 10,40 4.411,68 

  
 

LAVORI DI POSA 

3 7.6.1.6.1 Montaggio (o smontaggio) di n. 1 
segnale di superfice fino a mq 0,55 
su sostegno preesistente, 
compreso eventuale onere per il 
prelievo o il trasporto dei cartelli e 
segnali nei magazzini 
dell'Amministrazione. 

     

  
 

M I S U R A Z I O N I: 
     

  
 

Smontaggio: 40x60 cm 33,60 33,60 
  

  

  
 

Smontaggio: 125x25 cm 10,50 10,50 
  

  

  
 

Montaggio: 40x60 cm 48,30 48,30 
  

  

  
 

SOMMANO n. 
 

92,40 9,00 7,20 665,28 

4 7.6.1.6.2 Montaggio (o smontaggio) di n. 1 
segnale di superfice oltre a mq 
0,55 su sostegno preesistente, 
compreso eventuale onere per il 
prelievo o il trasporto dei cartelli e 
segnali nei magazzini 
dell'Amministrazione. 

     

  
 

M I S U R A Z I O N I: 
     

  
 

Smontaggio: 35x15cm 12,60 0,66 
  

  

  
 

Montaggio: 35x15 cm 424,20 22,27 
  

  

  
 

SOMMANO n. 
 

22,93 1,00 0,80 18,34 
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Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

MISURAZIONI 

QUANTITÀ 

IMPORTI 

par.ug unitario 
sconto 

20% 
totale 

  
 

PALI DI SOSTEGNO 

5 7.6.1.6.3 Posa in opera di sostegni tubolari 
di mm 48, mm 60 di qualsiasi 
altezza e dimensione. Nel prezzo 
sono compresi lo scavo, il plinto di 
fondazione in cls da cm 30x30x50 
e ogni altro onere per l'esecuzione 
del lavoro a regola d'arte. 

     

  
 

M I S U R A Z I O N I: 
     

  
 

Sostegni tubolari di mm 60 altezza 
250 cm 

8,40 8,40 
  

  

  
 

Sostegni tubolari di mm 60 altezza 
300 cm 

2,10 2,10 
  

  

  
 

SOMMANO n. 
 

10,50 53,00 42,40 445,20 

  
 

PELLICOLE RIFRANGENTI AUTOADESIVE PER RINNOVO DELLA SEGNALETICA 
DIREZIONALE ESISTENTE 

6 N.P.01 Personalizzazione, fornitura e 
posa in opera di pellicola 
autoadesiva a pezzo unico con 
stampa digitale anti UV di alta 
qualità avente grado di rifrangenza 
pari a quello del cartello di 
destinazione di dimensioni 125x35 
mm 

     

  
 

M I S U R A Z I O N I: 
     

  
  

207,90 207,90 
  

  

  
 

SOMMANO n. 
 

207,90 4,00 3,20 665,28 

7 N.P.02 Personalizzazione, fornitura e 
posa in opera di pellicola 
autoadesiva a pezzo unico con 
stampa digitale anti UV di alta 
qualità avente grado di rifrangenza 
pari a quello del cartello di 
destinazione di dimensioni 
100x100 mm 

     

  
 

M I S U R A Z I O N I: 
     

  
  

8,40 8,40 
  

  

  
 

SOMMANO n. 
 

8,40 7,00 5,60 47,04 

8 N.P.03 Personalizzazione, fornitura e 
posa in opera di pellicola 
autoadesiva a pezzo unico con 
stampa digitale anti UV di alta 
qualità avente grado di rifrangenza 
pari a quello del cartello di 
destinazione di dimensioni 
100x230 mm 

     

  
 

M I S U R A Z I O N I: 
     

  
  

25,20 25,20 
  

  

  
 

SOMMANO n. 
 

25,20 15,50 12,40 312,48 
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Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

MISURAZIONI 

QUANTITÀ 

IMPORTI 

par.ug unitario 
sconto 

20% 
totale 

   STRUMENTAZIONE SPECIALISTICA PER IL MONITORAGGIO (CONTEGGIO) DEL FLUSSO 
CICLABILE 

9 A-M.01 Fornitura e posa in opera di 
stazione fissa conta-biciclette da 
applicarsi su piste di larghezza 
massima 5m dotate di 4 sensori 
per il conteggio bidirezionale dei 
flussi. Il costo è compreso delle 
licenze necessarie l'utilizzo del 
software installato, costi per 
spedizioni, imballo, montaggio, 
assistenza e verifica e collaudo 
finale del funzionamento dei 
sensori installati e del sistema di 
trasmissione dati. 

     

  
 

M I S U R A Z I O N I: 
     

  
  

5,00 5,00 
  

  

  
 

SOMMANO n. 
 

5,00 6477,00 
 

32.385,00 

  
       

    TOTALE euro         41.230,06 
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4. QUADRO ECONOMICO 

Il risultato del computo metrico estimativo relativamente al piano di segnalamento e 

all’installazione di stazioni per il monitoraggio di flussi ciclabili confluisce nel quadro economico 

redatto secondo lo schema di cui all'articolo 16 del DPR ottobre 2010, n. 207. 

 

COD VOCI DI COSTO IMPORTO 

     
A Somme in appalto   
  

 
  

a.1 Per lavori a corpo, a misura e in economia                   
41.230,06 €  

  
 

  
  Importo lavori soggetto a ribasso                   

41.230,06 €  
  

 
  

a.2 Oneri relativi all'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso                   
820,00 €  

  
 

  

  Importo complessivo per lavori in appalto compresi oneri per la sicurezza                   
42.050,06 €  

  
 

  

B Somme a disposizione dell'Amministrazione   

  
 

  
b.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto                   

-   €  
b.2 Rilievi, accertamenti ed indagini                   

-   €  
b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi                   

-   €  
b.5 Acquisizione aree ed immobili                   

-   €  
b.4 Imprevisti e arrotondamenti                   

2.116,24 €  
b.6 Accantonamento                   

-   €  
b.7 Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione, compresi oneri contributivi 
                  

-   €  
b.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 
                  

2.000,00 €  
b.9 Tasse gara ANAC                   

-   €  
b.10 Spese per pubblicità                   

-   €  
b.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici, compresi oneri contributivi 

                  
-   €  

b.12 IVA al 22% ed eventuali altre imposte su lavori in appalto                   
9.070,61 €  

  
 

  
  Totale somme a disposizione dell'Amministrazione                   

13.186,85 €  
  

 
  

  TOTALE IMPORTO DELLE OPERE A+B                   
55.236,91 €  

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAL “TERRE DEL PO” 

FEARS – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

MISURA 7 – Servizi di base e rinnovamento delle zone rurali  

SOTTOMISURA 7.5 – Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture Ricreative, 

informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala   

OPERAZIONE 7.5.01 – Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali 

 

IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA CICLABILE NELL'AREA GAL “TERRE 
DEL PO” DELL'OLTREPÒ MANTOVANO 

 

P IA NO  D I  SEG N A LAMENTO  E  I N STALLAZIO NE D I  

STAZIO NI  P ER  I L  MO N I TO RAG G IO  DI  FLU SS I  C I CLABIL I  

ALLEGATO 1 – PREVENTIVI STAZIONI PER IL MONITORAGGIO DI FLUSSI CICLABILI 
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ALLEGATO 1 – Preventivi stazioni per il monitoraggio di flussi 

ciclabili 
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Preventivo 1: A&P Chambers Electronics L.t.d. 

 

Dati tecnici: 

• 2 unità contanti; 

• applicabile su sezioni stradali di larghezza dai 3,0 m ai 5,0 m su fondo asfaltato; 

• registrazione della bi-direzionalità e di data e ora del passaggio; 

• registrazione del passaggio di pedoni e ciclisti; 

• raccolta dati in manuale tramite download su laptop/tablet tramite USB; 

 

  



Implementazione del sistema ciclabile nell’area GAL “Terre del Po” dell’Oltrepò Mantovano 

2. Piano di segnalamento ed installazione di stazioni per il  monitoraggio di flussi ciclabili 

ALLEGATI 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 – Preventivi stazioni per il monitoraggio di flussi 

ciclabili 

23 di 47 
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Preventivo 2: Eco contatore Italia – divisione della Ziboni Technology S.r.l. 

 

Dati tecnici: 

• registrazione del passaggio di ciclisti e di pedoni; 

• 4 sensori/circuiti; 

• applicabile su sezioni stradali di larghezza massima 6,0 mm su fondo asfaltato; 

• registrazione della bi-direzionalità e di data e ora del passaggio; 

• raccolta dati in manuale tramite app specifica con licenza base in bluetooth; 
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Preventivo 3: ITS Teknik A/S 

 

Dati tecnici: 

• registrazione del passaggio di ciclisti e di pedoni; 

• 4 sensori/circuiti; 

• applicabile su sezioni stradali di larghezza dai 4,0 ai 5,0 m su fondo asfaltato; 

• registrazione della bi-direzionalità, della velocità e di data e ora del passaggio; 

• raccolta dati in manuale tramite SIM-card o cavo in manuale; 

• costi di spedizione e installazione quantificati. 
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Preventivo 4: Valeri Service di Maurizio Valeri 

 

Dati tecnici: 

• 2 strisce piezometriche; 

• applicabile su sezioni stradali di larghezza dai 3,0 m ai 5,0 m su fondo asfaltato; 

• registrazione della bi-direzionalità anche in caso di gruppi numerosi e di data e ora del 

passaggio; 

• registrazione del passaggio solo di ciclisti; 

• raccolta dati in manuale tramite download in manuale su laptop/tablet tramite USB; 

• costi di installazione e spedizione quantificati. 
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