


 Oggetto: Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei percorsi dei mondiali di ciclismo 2013 
    – Zona A 
 
 

* * * * * 
 

- OGGETTO E FINALITA’ DELL’INTERVENTO: 
 
Il presente progetto esecutivo si inserisce nell’ambito degli interventi programmati dell’A.C. per il 
Piano Triennale OO.PP. 2012-2014 per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
infrastrutture stradali. Gli interventi sono finalizzati alla messa in sicurezza della viabilità delle 
strade interessate dai percorsi dei mondiali di ciclismo approvati con delibera della Giunta 
Comunale N. 2012/G/00251. 
 
Come già evidenziato, l’intervento proposto è stato inserito nel Piano Triennale OO.PP. 2012-2014  
 
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
I riferimenti normativi per la redazione dei documenti di progetto per l’appalto sono: 
- D.Lgs. n°163/06; D.P.R. n°207/10; 
 
Il presente progetto viene redatto in conformità di quanto disposto dall’art. 24 del D.P.R. 207/10 
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). 
 
Per quanto attiene gli aspetti tecnici e i riferimenti normativi si rimanda al catalogo C.N.R. B.U. 
n°178/1995 – Catalogo delle pavimentazioni stradali ed al manuale AASHTO GUIDE 2000. 
 
Gli interventi da effettuare non comporteranno trasformazioni edilizio-urbanistiche. 
Gli stessi interventi di cui sopra non comporteranno oneri gestionali indotti. 
Gli interventi verranno eseguiti su aree di proprietà comunale. 

 
 
- DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE 
 
L’intervento in oggetto interessa il risanamento della pavimentazione stradale di tratti delle seguenti 
strade: 
 

� Via Pistoiese; 
� Via Baracca; 
� Piazza Puccini; 
� Via Ponte alle Mosse; 
� Viale F.lli Rosselli; 
� Viale Strozzi; 
� Viale Lavagnini. 

 
Gli interventi in oggetto sono finalizzati alla messa in sicurezza della viabilità dei percorsi 
interessati dai mondiali di ciclismo che avranno luogo nel settembre del 2013. 
In particolare le strade interessate dai lavori sono meglio descritte nell’elaborato grafico facente 
parte del presente progetto esecutivo. 
 



I predetti lavori stradali di messa in sicurezza dei tratti di carreggiata, si rendono necessari in 
funzione dell’avanzato stato di usura degli stessi, tali da costituire criticità per la circolazione 
stradale, anche in considerazione dell’evento sportivo che avrà luogo nel settembre del 2013. 
 
Le strade interessate dal presente progetto fanno parte del percorso dei mondiali provenienti da 
Pistoia e Montecatini ovvero interessati dalle gare: 
 

1. Crono individuale uomini junior 
2. Crono individuale donne elite 
3. Crono individuale donne junior 
4. Gara in linea donne junior 
5. Crono individuale Under 23 
6. Crono individuale uomini Elite 
7. Gara in linea uomini Junior 
8. Gara in linea donne Elite 
9. Gara il linea Under 23 
10. Gara in linea uomini Elite 

 
Le lavorazioni in dettaglio consistono in: 
 

VIA PISTOIESE  
 
 
Il progetto prevede due tipologie d’intervento secondo il grado di ammaloramento della strada : 
 
1- “risanamento MEDIO”: 
- fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente fino ad una profondità di 

cm.10; 
- stesura di strato di binder tradizionale pezz. 0/20 per uno spessore di cm.6; 
- rifacimento del tappeto di usura pezz. 0/10 per uno spessore di cm.4; 
 
2- “risanamento SUPERFICIALE”: 
- fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente fino ad una profondità di 

cm.4; 
- rifacimento del tappeto di usura pezz. 0/10 per uno spessore di cm.4 escluse le zone riservate al 

parcheggio, ambo i lati ; 
 
Saranno realizzate opere propedeutiche allo svolgimento del mondiale, quali lo smontaggio di 
cordoli e rotatorie e il conseguente ripristino alla conclusione dell’evento. 
Saranno poi realizzate opere di completamento quali: rifacimento segnaletica orizzontale (strisce 
varie, attraversamenti pedonali, fasce d’arresto, rallentatori ottici ecc.), adeguamento quote chiusini 
e opere edili di finitura. 
 
 

VIA BARACCA  
 
Il progetto prevede due tipologie d’intervento secondo il grado di ammaloramento della strada : 
 
1- “risanamento MEDIO”: 



- fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente fino ad una profondità di 
cm.10; 

- stesura di strato di binder tradizionale pezz. 0/20 per uno spessore di cm.6; 
- rifacimento del tappeto di usura pezz. 0/10 per uno spessore di cm.4; 
 
2- “risanamento SUPERFICIALE”: 
- fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente fino ad una profondità di 

cm.4; 
- rifacimento del tappeto di usura pezz. 0/10 per uno spessore di cm.4; 
 
Saranno poi realizzate opere di completamento quali: rifacimento segnaletica orizzontale (strisce 
varie, attraversamenti pedonali, fasce d’arresto, rallentatori ottici ecc.), adeguamento quote chiusini 
e opere edili di finitura. 

 
 

PIAZZA PUCCINI  
 
Il progetto prevede tre tipologie d’intervento secondo il grado di ammaloramento della strada : 
 
1- “risanamento MEDIO”: 
- fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente fino ad una profondità di 

cm.10; 
- stesura di strato di binder tradizionale pezz. 0/20 per uno spessore di cm.6; 
- rifacimento del tappeto di usura pezz. 0/10 per uno spessore di cm.4; 
 
2- “risanamento SUPERFICIALE”: 
- fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente fino ad una profondità di 

cm.4; 
- rifacimento del tappeto di usura pezz. 0/10 per uno spessore di cm.4; 
 
Saranno realizzate opere propedeutiche allo svolgimento del mondiale, quali lo smontaggio di 
cordoli ed altre opere di muratura per lo spostamento temporaneo di un impianto semaforico e il 
conseguente ripristino alla conclusione dell’evento. 
 
Saranno poi realizzate opere di completamento quali: rifacimento segnaletica orizzontale (strisce 
varie, attraversamenti pedonali, fasce d’arresto, rallentatori ottici ecc.), adeguamento quote chiusini 
e opere edili di finitura. 
 

VIA PONTE ALLE MOSSE  
 
 

Il progetto prevede due tipologie d’intervento secondo il grado di ammaloramento della strada : 
 
1- “risanamento MEDIO”: 
- fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente fino ad una profondità di 

cm.10; 
- stesura di strato di binder tradizionale pezz. 0/20 per uno spessore di cm.6; 
- rifacimento del tappeto di usura pezz. 0/10 per uno spessore di cm.4; 
 



2- “risanamento SUPERFICIALE”: 
- fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente fino ad una profondità di 

cm.4; 
- rifacimento del tappeto di usura pezz. 0/10 per uno spessore di cm.4; 
 
Sono inoltre previste altre opere edili tra le quali smontaggi di elementi che dovranno essere 
ripristinati successivamente la manifestazione sportiva, quali: 
 
1- Rimozione e successivo ripristino di alcuni colonnini in ferro. 
 
Saranno poi realizzate opere di completamento quali: rifacimento segnaletica orizzontale (strisce 
varie, attraversamenti pedonali, fasce d’arresto, rallentatori ottici ecc.), adeguamento quote chiusini 
e opere edili di finitura. 
 
 

VIALE F..LI ROSSELLI  
 

 
Il progetto prevede due tipologie d’intervento secondo il grado di ammaloramento della strada : 
 
1- “risanamento MEDIO”: 
- fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente fino ad una profondità di 

cm.10; 
- stesura di strato di binder tradizionale pezz. 0/20 per uno spessore di cm.6; 
- rifacimento del tappeto di usura pezz. 0/10 per uno spessore di cm.4; 
 
 
2- “risanamento SUPERFICIALE”: 
- fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente fino ad una profondità di 

cm.4; 
- rifacimento del tappeto di usura pezz. 0/10 per uno spessore di cm.4; 
 
Saranno poi realizzate opere di completamento quali: rifacimento segnaletica orizzontale (strisce 
varie, attraversamenti pedonali, fasce d’arresto, rallentatori ottici ecc.), adeguamento quote chiusini 
e opere edili di finitura. 
 
 
 

VIALE STROZZI  
 

Il progetto prevede una tipologia d’intervento secondo il grado di ammaloramento della strada : 
 
1- “risanamento SUPERFICIALE”: 
- fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente fino ad una profondità di 

cm.4; 
- rifacimento del tappeto di usura pezz. 0/10 per uno spessore di cm.4; 
 
 



Saranno poi realizzate opere di completamento quali: rifacimento segnaletica orizzontale (strisce 
varie, attraversamenti pedonali, fasce d’arresto, rallentatori ottici ecc.), adeguamento quote chiusini 
e opere edili di finitura. 
 

VIALE LAVAGNINI  
 
 

Il progetto prevede una tipologia d’intervento secondo il grado di ammaloramento della strada : 
 
1- “risanamento SUPERFICIALE”: 
- fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente fino ad una profondità di 

cm.4  
- rifacimento del tappeto di usura pezz. 0/10 per uno spessore di cm.4; 
 
 
Saranno poi realizzate opere di completamento quali: rifacimento segnaletica orizzontale (strisce 
varie, attraversamenti pedonali, fasce d’arresto, rallentatori ottici ecc.), adeguamento quote chiusini 
e opere edili di finitura. 
 
 
- PRESCRIZIONI RELATIVE AI MATERIALI DA UTILIZZARE (S TRATI IN 

CONGLOMERATO BITUMINOSO) 
 
 
STRATO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI  BI NDER 0/20 
TRADIZIONALE.  
 
Anzitutto, prima della stesa del nuovo strato di Binder tradizionale sull'interfaccia con lo strato di 
base, dovrà essere inserita una mano di attacco in emulsione bituminosa, avente lo scopo di evitare 
possibili scorrimenti relativi aumentando l’adesione all’interfaccia. Il materiale da impiegare a tale 
fine è rappresentato da una emulsione bituminosa cationica avente caratteristiche di cui all’Art. 56 
del Capitolato Speciale di Appalto. 
 
Lo strato di binder tradizionale dovrà essere realizzato con aggregati e filler con curva 
granulometrica secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto. Lo spessore da 
realizzare è di  6 cm steso con vibro finitrice e rullatura con rullo vibrante secondo quanto previsto 
dal CSA, per ottenere il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
 
 
 
STRATO DI USURA 
 
Prima della stesa dello strato di usura sull'interfaccia con lo strato di binder dovrà essere inserita una 
mano di attacco adottando le stesse modalità e quantità impiegate per lo strato di Binder   e secondo 
quanto previsto dal C.S.A.  
 
 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo composto da aggregati e filler con curva 
granulometrica continua 0/10 mm, per uno spessore finito compresso di 4 cm steso con 
vibrofinitrice, compresa mano d' attacco con emulsione bituminosa avente caratteristiche di cui 



all’Art. 56 del Capitolato Speciale di Appalto e rullatura con rullo vibrante; il tutto per dare il titolo 
compiuto e finito a regola d'arte. 
 
ONERE DELL’IMPRESA: MISCELA DI PROGETTO: 
Prima dell'inizio dei lavori l’impresa dovrà proporre all'Amministrazione lo studio di una miscela 
per ognuno dei seguenti strati: strato di BASE  e BINDER  TRADIZIONALE e strato di USURA 
nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto. Pertanto, per 
l’accettazione delle lavorazioni, si osserva che detto studio delle miscele diviene il riferimento per 
l’Amministrazione ai fini dei controlli e dei risultati delle successive prove di laboratorio. 
 
- Penali sull’esecuzione dei lavori e tolleranze sui risultati  
 
Dopo la stesa la Direzione Lavori preleverà delle carote per il controllo delle caratteristiche del 
conglomerato  e la verifica degli spessori. 
Sulle carote verranno determinati il peso di volume e la percentuale dei vuoti residui.  
Lo spessore dello strato verrà determinato, per ogni tratto omogeneo di stesa, facendo la media delle 
misure (quattro per ogni carota) rilevate dalle carote estratte dalla pavimentazione. 
 
Per spessori medi inferiori a quelli di progetto verrà applicata, per tutto il tratto omogeneo, una 
detrazione del 1,5% del prezzo di elenco per ogni mm di materiale mancante oltre la tolleranza pari 
al 3% dello spessore di progetto. 
 
Carenze superiori al 20% dello spessore di progetto comporteranno la rimozione dello strato e la 
successiva ricostruzione a spese dell’Impresa. 
 
Per manto d’usura pari a 4 cm, in caso di spessori medi superiori a quelli di progetto verrà applicata, 
per tutto il tratto omogeneo, una detrazione del 1,5% del prezzo di elenco per ogni mm di materiale 
eccedente oltre la tolleranza pari al 10% dello spessore di progetto. 
Eccedenze superiori al 25% (quindi per spessori medi maggiori di 5 cm) dello spessore di progetto 
comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese dell’Impresa. Tale 
ricostruzione comporterà la rimozione e ricostruzione anche di parte dello strato di binder per 
mantenere le quote di progetto.  
 
Per valori dei vuoti determinati sulle carote, superiori a quelli previsti (pari ai valori massimi dei 
vuoti residui richiesti per la miscela di conglomerato di cui alle Tabelle 56.13 e 56.14 del Capitolato 
Speciale d’Appalto) verrà applicata una detrazione del 2,5% del prezzo di elenco per ogni 0,5% di 
vuoti (anche non intero) eccedenti la tolleranza (pari a 1% oltre il valore massimo previsto), fino al 
valore massimo accettabile (per i vuoti in opera) del 12%.  
Valori dei vuoti superiori al 12% comporteranno la rimozione dello strato e la successiva 
ricostruzione a spese dell’Impresa. 
 
Nel caso venissero realizzati, per gli strati di conglomerato bituminoso alto modulo (con bitume 
modificato hard) verranno prelevati dei campioni di conglomerato bituminoso sfuso (in base al 
CSA) per valutare le caratteristiche della miscela posta in opera. Nel caso questa non rispetti i 
requisiti richiesti (di cui alla tabella 56.14 del Capitolato Speciale d’Appalto) la Stazione Appaltante 
si riserva la facoltà di imporre la rimozione dello strato corrispondente (e chiaramente quelli 
superiori ad esso) e la successiva ricostruzione a spese dell’Impresa, a meno che, con ulteriori prove 
di laboratorio concordate con la Stazione Appaltante (Modulo dinamico, ecc.) l’Impresa non 
dimostri di aver rispettato le prestazioni richieste dagli elaborati progettuali. 



 
 

IPOTESI DI PROVVEDIMENTI DI MOBILITA’ PER ESECUZION E LAVORI 
 

Strade oggetto di intervento di manutenzione stradale: 

1. Via Pistoiese; 
2. Via Baracca; 
3. Piazza Puccini 
4. Via Ponte alle Mosse; 
5. Via F.lli Rosselli; 
6. Viale Strozzi; 
7. Viale Lavagnini 
 

NB: VEDERE PLANIMETRIE ALLEGATE 

VIA PISTOIESE 

L’ intervento verrà eseguito in fasi distinte e successive : 
 
Dapprima saranno smontati i cordonati che delimitano le corsie nei due sensi di marcia e due 
rotatorie stradali in un’ unica fase: 
1-a: smontaggio cordonati e rotatorie stradali. 
Successivamente, verrà eseguito l’intervento di manutenzione del conglomerato bituminoso nelle 
seguenti fasi distinte: 
1-a: tratto compreso tra il confine comunale e Via della Sala, restringimenti della carreggiata; 
1-b: tratto compreso tra Via Via della Sala e Via Sardegna, restringimenti della carreggiata; 
1-c: tratto compreso tra Via Sardegna e Via Baracca, restringimenti carreggiata. 
Successivamente, saranno posati nuovi cordonati di delimitazione della carreggiata e saranno 
ricostruite le rotatorie stradali precedentemente smontate. 
 
Gli interventi 1-a; 1-b; 1-c, saranno eseguiti in orario notturno. 
 
Provvedimenti nei tratti suddetti: 
 
 

INTERVENTO  STRADA PROVVEDIMENTO 
DURATA STIMATA  

(giorni lavorativi) 

1-a 

Via Pistoiese, 
smontaggio cordonati 

e rotatorie 
spartitraffico 

Restringimenti carreggiata. 10 

1-b 
Via Pistoiese, tra il 
confine comunale e 

Via della Sala 

 
Restringimenti carreggiata. 

 
6+3 

1-c 
Via Pistoiese, Via Via 

della Sala e Via 
Sardegna.  

Restringimenti carreggiata. 
 

8+4 



1-d 
Via Pistoiese, tra Via 

Sardegna e Via 
Baracca 

Restringimenti carreggiata. 
 

4+2 

1-e 
Via Pistoiese, posa in 

opera cordonati e 
rotatorie spartitraffico 

Restringimenti carreggiata. 
 

25 

 

VIA BARACCA  

L’ intervento  verrà eseguito in 23 fasi distinte: 
 
2-a: tratto compreso tra Via Pistoiese e Via O. Vecchi, restringimenti della carreggiata. 
2-b: tratto compreso tra Via O.Vecchi e Via Carissimi, restringimenti della carreggiata 
2-c: tratto compreso tra Via Carissimi e Piazza Puccini, restringimenti della carreggiata 
 
L’ intervento 2-a; 2-b; 2-c; saranno eseguiti in orario notturno. 
 
 

INTERVENTO  STRADA PROVVEDIMENTO 
DURATA STIMATA  

(giorni lavorativi) 

2-a 

Via Baracca, tratto 
compreso tra Via 
Pistoiese e Via O. 

Vecchi 

 
Restringimenti della 

carreggiata. 
 

3+2 

2-b 

Via Baracca, tratto 
compreso tra Via 
O.Vecchi e Via 

Carissimi 

Restringimenti della 
carreggiata. 

 
5+3 

2-c 

Via Baracca, tratto 
compreso tra Via 
Carissimi e Piazza 

Puccini 

Restringimenti della 
carreggiata. 

 
4+3 

 
 

PIAZZA PUCCINI 

L’ intervento verrà eseguito in 1 fase distinta: 
 
3-a: tratto compreso tra Via Baracca e Via Ponte alle Mosse, restringimenti della carreggiata. 
 
L’ intervento 3-a; sarà eseguito in orario notturno. 
 

INTERVENTO  STRADA PROVVEDIMENTO 
DURATA STIMATA  

(giorni lavorativi) 

3-a 
Piazza Puccini, tra Via 
Baracca e Via Ponte 

alle Mosse 

 
Restringimenti della 

carreggiata. 
 

2+1 



 

VIA PONTE ALLE MOSSE 

 

L’ intervento verrà eseguito in 2 fasi distinte: 

4-a: tratto compreso tra Piazza Puccini e Via B.Marcello, restringimenti della carreggiata. 

4-b: tratto compreso tra Via B.Marcello e Porta al Prato, restringimenti della carreggiata. 

 

Gli interventi 4-a e 4-b saranno eseguiti in orario notturno. 

 

INTERVENTO  STRADA PROVVEDIMENTO 
DURATA STIMATA  

(giorni lavorativi) 

4-a 

Via Ponte alle Mosse, 
tratto compreso tra 

Piazza Puccini e Via 
B.Marcello 

 
Restringimenti della 

carreggiata. 
 

4+2 

4-b 

Via Baracca, tratto 
compreso tra Via 

B.Marcello e Porta al 
Prato 

 
Restringimenti della 

carreggiata. 
 

4+2 

 

VIA F.LLI ROSSELLI 

L’ intervento verrà eseguito in 1 fase distinta: 
 

5-a: intersezione con Via Alamanni. 

L’ intervento 5-a; sarà eseguito in orario notturno. 
 
 

INTERVENTO  STRADA PROVVEDIMENTO 
DURATA STIMATA  

(giorni lavorativi) 

5-a 
Via F.lli Rosselli, 

intersezione con Via 
Alamanni 

 
Restringimenti della 

carreggiata. 
 

1  

 

VIALE STROZZI 

L’ intervento verrà eseguito in 1 fase distinta: 

6-a: tratto compreso tra Via Alamanni e Viale Lavagnini, restringimenti carreggiata. 



L’ intervento 6-a; sarà eseguito in orario notturno. 
 

INTERVENTO  STRADA PROVVEDIMENTO 
DURATA STIMATA  

(giorni lavorativi) 

6-a 
Viale Strozzi, tra Via 

Alamanni e Viale 
Lavagnini 

Restringimenti della 
carreggiata. 

3+2 

 

VIALE LAVAGNINI 

L’ intervento verrà eseguito in 1 fase distinta: 
 

7-a: tratto compreso tra Viale Strozzi e Piazza della Libertà, restringimenti carreggiata. 

L’ intervento 7-a; sarà eseguito in orario notturno. 
 

INTERVENTO  STRADA PROVVEDIMENTO 
DURATA STIMATA  

(giorni lavorativi) 

7-a Viale Lavagnini 
 

Restringimenti della 
carreggiata. 

1+1 

 
 
Non ci potranno essere sovrapposizioni tra i seguenti interventi, indicati con i codici riportati nelle 
tabelle precedenti: 
• 4 (Via Ponte alle mosse) contemporaneamente con 5 (Viale Fratelli Rosselli); 
 
 
E comunque secondo le disposizioni che  verranno impartite di volta in volta dalla Direzione 
Lavori. 
 
Le fasi lavorative, la relativa organizzazione del cantiere ed i provvedimenti di traffico necessari per 
lo svolgimento degli interventi interessati dal presente progetto sono state concordate nella 
Conferenza dei Servizi della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità. 
In fase esecutiva, comunque, tali provvedimenti dovranno essere sottoposti alla verifica della 
Commissione Mobilità in maniera propedeutica alla richiesta ed al successivo rilascio 
dell’Ordinanza. 
I tempi riportati nelle tabelle precedenti nella colonna “DURATA STIMATA” si intendono 
complessivi delle operazioni di accantieramento, esecuzione dei lavori di asfaltatura, rimura tura ed 
eventuale rialzamento chiusini, rifacimento della segnaletica orizzontale e rimozione del cantiere. 
Nel caso di lavori programmati in fascia oraria notturna si intende che, salvo in casi particolari e di 
seguito specificati, le aree soggette a lavoro di asfaltatura dovranno essere rese percorribili alle ore 
6:00 di ogni mattina, ovvero per tale orario (se non specificato diversamente nella relativa 
Ordinanza di traffico) la pavimentazione stradale fresata durante la notte dovrà essere ripristinata 
con tutti gli strati previsti nel progetto. 
 
- PROGRAMMA ESECUTIVO E DOTAZIONE TECNICA DELL’IMPRES A 
 



Entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall’aggiudicazione definitiva, l’Impresa dovrà presentare alla 
D.L., ai sensi dell’art. 43, comma 10 del D.P.R. 207/2010, un Programma esecutivo dei lavori che, 
nel rispetto del cronoprogramma del progetto esecutivo, dei tempi contrattuali di ultimazione dei 
lavori stessi e dell’offerta presentata dall’Appaltatore, indichi quanto segue: 
- inizio e termine dei lavori; 
- suddivisione dell’appalto nelle fasi di lavoro, con indicazione della loro durata; 
- indicazione delle lavorazioni che l’impresa intende eseguire in subappalto e/o con cottimisti o 

noli; 
- dotazione organica impiegata dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori (cottimisti e 

attività correlate a noli) che l’Appaltatore s’impegna ad impiegare per ognuna delle fasi di 
lavoro; 

- quantità e potenzialità delle macchine (anche a nolo) che l’Appaltatore s’impegna ad impiegare 
per ognuna delle fasi di lavoro. 

Per lo svolgimento del presente appalto si definisce “squadra operativa di asfaltatura” un insieme di 
risorse umane e mezzi così composto: 

- 1 caposquadra (con qualifica di operaio specializzato) 
- 6 operai fra qualificati e comuni 
- 1 fresa del tipo Dynapac PL 2000 o Wirtgen 2200 o macchina similare, completa di nastro 

caricatore, accessori vari, carburante, lubrificanti, larghezza massima fresatura 2000 mm. 
- 1 spazzatrice 
- 1 stenditrice di emulsione bituminosa 
- 1 vibrofinitrice a motori Diesel e riscaldatori a gas, larghezza di stesa tra 2,5-4,7 m senza 

ampliatori, dotata di automatismi di auto livellamento; 
- 1 minipala 
- 1 rullo vibrante idoneo a permettere una compattazione tale da ottenere un valore massimo 

dei vuoti residui pari a quello richiesto per le miscele di conglomerato di cui alle Tabelle 
56.13 e 56.14 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche, comunque di peso non 
inferiore a 90 quintali. 

-  
Per l’esecuzione del presente appalto, a causa delle necessarie limitazioni nella sovrapposizione di 
cantieri contigui atte a salvaguardare il traffico cittadino, il numero massimo di squadre di 
asfaltatura da impiegare contemporaneamente sarà pari a 3 (tre). 
 
Nella redazione del Programma Esecutivo, l’Appaltatore dovrà considerare la necessaria 
contemporaneità di lavori di asfaltatura e lavori edili (murature, rimozione cordonati, ecc) così 
come evidenziato nel crono programma di progetto. 
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo ed il mancato rispetto della 
tempistica per l’esecuzione dei lavori dichiarata dall’impresa nel suddetto Programma esecutivo 
possono essere valutati dalla Stazione Appaltante ai fini della risoluzione del contratto per 
inadempimento dell’Appaltatore ai sensi del successivo Art.37. 
Il Programma esecutivo, da sottoporre a preventiva approvazione della D.L., ha valore vincolante 
per l’appaltatore; detto Programma è valido solo dopo che la D.L. lo avrà approvato. 
E’ facoltà della D.L., in caso di attività derivanti da esigenze sopravvenute ed impreviste o di 
varianti in corso d’opera significative, di richiedere un aggiornamento del Programma esecutivo, da 
sottoporre a successiva approvazione. 
 

 
 

- DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI, LAVORO STRAORDINARIO  E 
NOTTURNO 



 
Nel caso di lavorazioni diurne: 
Al fine di rispettare i tempi di esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nella 
fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 22:00 di ogni giorno, anche festivo se previsto, 
mediante l’utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione 
Appaltante le maggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di 
sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo esso già comprensivo di ogni 
maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni 
impartite dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore della sicurezza. 
Gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese le 
misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da 
approntare, in conformità alle norme vigenti, per l’esecuzione dei lavori previsti in progetto ed 
adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per la 
sicurezza dei lavori. 
In presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale, la 
D.L. potrà derogare a quanto sopra e, pertanto, disporre l’esecuzione delle opere in un unico turno 
giornaliero, senza che in conseguenza di ciò l’Appaltatore possa vantare diritti o pretese o apporre 
riserve. 
All’infuori dell’orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l’Appaltatore non potrà a suo arbitrio 
fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante. Se, a 
richiesta dell’Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, 
l’Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare 
all’Appaltante le maggiori spese di assistenza. 
 
 
Nel caso di lavorazioni notturne: 
Inoltre, al fine di rispettare i tempi di esecuzione dei lavori ed in coerenza con quanto risultante 
dagli elaborati di progetto, l’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nella fascia oraria compresa dalle 
ore 22:00 alle ore 06:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, senza aver diritto a compensi od 
indennità di sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo esso già comprensivo di 
ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse 
disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore della sicurezza. In particolare, 
tenuto conto del fatto che per tale modalità realizzativa l’Appaltatore ha diritto solo ai maggiori 
oneri derivanti dall’impiego del personale in orario notturno in base all’incidenza della manodopera 
sulle lavorazioni eseguite secondo il D.M. 11/12/78, in caso di lavori il cui prezzo è compensato “a 
misura” sarà riconosciuto all’Appaltatore unicamente un aumento del prezzo così come indicato 
nella specifica voce di elenco prezzi. 
Anche per i lavori notturni gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri connessi a tale modalità 
realizzativa, comprese le misure di sicurezza necessarie all’esecuzione dei lavori ed alla adeguata 
illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l’esecuzione dei lavori previsti in 
progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del 
Coordinatore per la sicurezza dei lavori. 
 
- SICUREZZA CANTIERI D. Lgs 81/08 
La natura e tipologia delle opere da realizzare rientra tra quelle previste dal D. Lgs 81/08 e di 
conseguenza il presente intervento risulta soggetto alla normativa sui cantieri edili mobili. 
 
Per quanto sopra descritto, prima dell’apertura del cantiere, si procederà ad inoltrare la “Notifica 
Preliminare” prevista dal D. Lgs 81/08 agli organi competenti. 



 
 
 
- AUTORIZZAZIONI E N.O. PER CANTIERABILITA’ 
 
Per la cantierabilità delle suddette opere è stato acquisito preventivamente il Nulla-Osta della 
Direzione Ambiente del Comune di Firenze per gli interventi su Via Pistoiese e nulla-osta della 
Provincia di Firenze, ex R.D. n°526/1904 per gli interventi da eseguire in piazza Puccini. 
Si procederà inoltre a dare comunicazione al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – 
Soprintendenza di Firenze per gli interventi manutentivi ricadenti in ambito sottoposto a vincolo 
paesaggistico.  
Dovrà essere invece acquisita dall’Appaltatore, l’autorizzazione alla deroga acustica rilasciata 
dagli organi competenti secondo i dettami del Regolamento attività rumorose del Comune di 
Firenze (Del. C.C. n°12 del 16/02/04). 
La richiesta di autorizzazione alla deroga acustica per i lavori notturni oggetto del presente appalto 
dovrà essere presentata dall’aggiudicatario definitivo entro i 5 giorni lavorativi successivi 
all’adozione della determinazione dirigenziale di presa d’atto del risultato della gara 
(aggiudicazione definitiva). 
 
 
Dovranno essere inoltre richieste dall’appaltatore tutte le ordinanze di mobilità necessarie 
all’esecuzione dei lavori. 
 
 
Ai sensi dell’art. 5 del Capitolato Speciale d’appalto grava sull’Appaltatore l’onere della 
individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della 
esecuzione degli scavi. L’Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria responsabilità, 
accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, 
FOGNATURA.etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà 
e traccerà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l’esecuzione dei 
lavori. 
 
 
 
 
- CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 
Ai sensi dell’Allegato A al D.P.R. 207/2010 il presente progetto risulta quindi appartenente alla 
categoria OG3 “strade e relative opere complementari”, prevalente, e categoria OS10 “Segnaletica 
stradale non luminosa” In particolare:  
 

DESCRIZIONE CATEGORIE DI OPERE  
Opere stradali OG3 € 1.462.335,02 
Segnaletica OS 10 €   110.164,98 

Totale opere a misura  € 1.567.000,00 
 
 
 
 





 
 
 

ELENCO ELABORATI COSTITUENTE IL PROGETTO ESECUTIVO  
 
 
- Relazione tecnico – illustrativa 
- Documentazione fotografica; 
- Computo metrico estimativo; 
- Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa; 
- Capitolato speciale d’appalto – norme tecniche; 
- Elaborati grafici; 
- Quadro economico; 
- Elenco prezzi unitari; 
- Analisi prezzi; 
- Cronoprogramma; 
- Piano di sicurezza e coordinamento; 
- Criteri di valutazione dell’offerta 
- Relazione di verifica e verbale di validazione. 
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