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Spett.le
COMUNE DI FUSIGNANO

Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio
c.a. Ing Krizia Ricci

riccik@comune.fusignano.ra.it

Preventivo per le azioni di supporto alla realizzazione di un DB cartografico per la caratterizzazione di essenze arboree  
e  arbustive  da  restituire  nel  sistema  GIS  come  as  built  dei  LAVORI  PER  OPERE  A  VERDE  E  DRENAGGI  eseguiti  
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DI ALCUNI AMBITI  NATURALISTICI  DEL "BOSCO DI FUSIGNANO"  
(AMBITO NATURALISTICO NORD) - OPERAZIONE REGIONE EMILIA ROMAGNA "4.4.01 RIPRISTINO DI ECOSISTEMI"

Come da richiesta del Comune di Fusignano pervenuta via email in data 8/06/2022 dall’ Ing. Krizia Ricci (Ufficio LLPP), 
con la presente si invia la nostra migliore offerta per le attività in oggetto.

Sulla base dei dati in ingresso forniti da Studio Geotecno di Faenza: 

- Rilievo aerofotogrammetrico con l’impiego di drone, finalizzato alla individuazione e georeferenziazione  
degli areali e delle piante arboree e arbustive presenti nella zona di indagine;

- Elaborazione e restituzione dei seguenti elaborati:

o Conversione e  restituzione in  formato  GIS  Shapefile  degli  elaborati  da  noi  forniti  e  secondo  
struttura dati indicata nell’Allegato A2 “Norme tecniche per la progettazione e la realizzazione  
degli interventi”

o Delimitazione  areale,  lineare  e  puntuale  delle  categorie  e  tipologie  di  intervento  così  come  
definite in Tabella A dell’Allegato 2 

o Campi tabellari (attributi) associati alle diverse geometrie definiti come da Allegato A2 pagine  
43-44.

o Ortofoto in formato GEOTIFF georiferita su Base DWG

Lo Studio di Architettura Tiziano Conti svolgerà le seguenti attività:

- sopralluoghi per il riconoscimento e caratterizzazione delle essenze, dei boschetti e delle macchie di 
verde;

- Verifica con la ditta esecutrice del numero e tipologia delle piante rilevate.

- Restituzione grafica in formato DWG:

o dei boschetti e delle macchie di verde (per poligoni tracciati sui punti forniti da Studio Geotecno)

o della caratterizzazione di tutte le specie verificate in loco (per punti)

o indicazione della tipologia di interventi eseguiti

- Restituzione tabellare xls delle piante e caratterizzazione delle specie.

Per quanto sopra descritto lo Studio di Architettura Tiziano Conti con sede in Faenza, Via Salvolini n. 15, nella 
persona dell’arch. Conti Tiziano Iscritto all’Albo degli Architetti PPC di Ravenna al n. 124 (p.i. 00882440399) che già si 
era occupato della progettazione e Direzione dei Lavori riportati in oggetto, fissa in €. 2.800,00 l’onorario comprensivo 
di spese per le prestazioni sopra descritte, al netto di IVA e contributo Inarcassa. 
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Faenza, 14 luglio 2022

Distinti saluti Arch. Tiziano Conti


