
CONCORSO DI IDEE
LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO MARONESE

A SEGUITO DELLA DISMISSIONE DELLA S.S. 510

PREVISIONE SOMMARIA DI SPESE, ARTICOLATA PER LOTTI FUNZIONALI

BRESCIA
TRENTUNO OTTOBRE DUEMILADUE



1)Formazione di percorsi pedonali e ciclabili a bordo strada ex statale 510, sul tratto 
completo tra i resti della villa romana e la villa Vismara, realizzati in masselli di 
calcestruzzo colorato, compreso scavi, demolizioni, sistemazione sottofondo, 
caldana in cls, compreso fornitura e posa di cordoli in calcestruzzo ed ogni altro 
onere:   

mq 5.250  *  € 45,00 = € 236.250,00
             
2)Formazione di percorsi pedonali e ciclabili a bordo di via zanardelli  , sul tratto 

completo tra la sede del municipio e la sede della scuola elementare, realizzati in 
masselli di calcestruzzo colorati, compreso scavi, demolizioni, sistemazione 
sottofondo, caldana in cls, compreso fornitura e posa di cordoli in calcestruzzo ed 
ogni altro onere: 

      mq 1.450 * € 45,00 = € 65.250,00
                
3)Formazione di pavimentazione per area parcheggi zona davanti villa ex Franchi, 

realizzati in masselli di calcestruzzo grigliati a cielo aperto, compreso scavi, 
demolizioni, sistemazione sottofondo, compreso fornitura e posa di cordoli in 
calcestruzzo ed ogni altro onere: 

mq 2.000,00 * € 26,00 = € 52.000,00

4)Formazione di muratura per terrazzamento sopra area parcheggi zona davanti villa 
ex Franchi, , compreso scavi, demolizioni, sistemazione sottofondo, compreso  
riempimento con terreno ed ogni altro onere: 

m 130,00 * € 250,00 = € 32.500,00

5)Formazione di pavimentazione per aree parcheggi bordo strada ex statale 510, sul 
tratto completo tra i resti della villa romana e la villa Vismara, realizzati in masselli 
di calcestruzzo colorato, compreso scavi, demolizioni, sistemazione sottofondo, 
caldana in cls, compreso fornitura e posa di cordoli in calcestruzzo ed ogni altro 
onere:

mq 6.000 * € 40,00 = € 240.000,00
    
6)Spostamento asse viario zona villa romana, compreso demolizioni di fondo 

stradale, cordolature e aiuole esistenti, compresi ripristini di pavimentazione 
stradale in asfalto, compresa la sistemazione a verde dell’area:

a corpo = € 30.000,00
    
7)Formazione di nuova viabilita’ per accessi stradali alla zona cimitero, compreso 

demolizioni stradali, compreso la realizzazione di murature di sostegno per nuova 
soletta stradale, compreso formazione di rotonde, nuova pavimentazione stradale, 
segnaletica ed ogni altro onere.

a corpo = € 50.000,00

8)Formazione di nuova viabilita’ per accesso stradale alla zona Borgonuovo, 
compreso demolizioni stradali, compreso la realizzazione di murature di sostegno 
per nuova soletta stradale, compreso formazione di impianto semaforico, nuova 
pavimentazione stradale, segnaletica ed ogni altro onere.

a corpo = € 40.000,00
    



9)Sistemazione area a lago zona piscine: 
a)sistemazione a verde attrezzato parco = € 21.000,00

b)realizzazione bar e servizi al parco = € 400.000,00
c)realizzazione piscine a lago = € 1.500.000,00

    
10)Sistemazione area a lago parco Rosselli: 

a)sistemazione a verde attrezzato parco = € 45.000,00
b)realizzazione bar e servizi al parco = € 150.000,00

c)realizzazione parcheggi al parco = € 17.000,00

11)Sistemazione area lungolago, sul tratto compreso tra il parco Rosselli e il 
complesso Villa Vismara, compreso sistemazione sagrato e strade di 
distribuzione

a corpo = € 650.000,00

12)Sistemazione area Villa Vismara:
a)Realizzazione terrazzamenti e sistemazione terreno e verde = € 30.000,00 

b)Sistemazione a verde del parco attrezzato = € 15.000,00
c)Realizzazione anfiteatro e pergolato = € 150.000,00


