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- ()(;C;ETTO E FINALITA'IlELL'INTERVENTO:
Il presente progctlo esecutivo si inserisce nell'ambito degli interventi programmati dell' A.C. per il
Piano Triennalc OO.PP. 2011.2013 per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastmtture
stradali. Gli interventi SOIlO finalizznti :

al miglioramento delle condizioni di sicurezza stmdale;
ripristino delle condizioni di confort dell'U(cnz.a veicalare:
alla regimal.iOJlC delle acque rncleoriche di piattaforma;

Come già evidenziato. l'intervento proposto è stalo inserito nel Piano Triennalc OO.PP. 2011.2013
con ilCodice opera nO 0302U .

•MlR~IATIVA IJI RIFERIMENTO
I riferimenti nonnatìvi per la redazione dei documenti di progetto per l'appalto sono:
• D.Lg'. ,,'163106; D.P.R. n' 207/10

Il presente progello viene redatto in conformità di quanto di~po~to dall'art. 33 del D.P.R. 207/10
(Regolamento di esecuzione cd attuazione del decreto legi~Jativo 12 aprile 2006, n. 163)

Per quanto attiene gli aspetti tecnici c i riferimenti normativi si rimanda al catalogo C.N.R. B.U.
nO17~/1995 _ Catalogo delle pavimentazioni ~tradali ed il manuale AASHTO GUIDE 2000.

-IlESCRIZIO:<E IlETTAGLIATA IlELLE CH'ERE
L'intervento in oggetto interes~a il risanamcnto della pavimcntazione stradale dci Viale Pieraccini
nel Quartiere 11°5dci Comune di Firenze.

I predetti lavori stradali di me~~a in sicurezza dei traiti di carreggiata, si rendono necessan 111

funzione dell'avanzato stato di usura degli stessi. tali da costituire criticità per la circolazione
stradale.

Le lavorazioni in dettaglio consistono in:

\"IALE PIERACClM:

Il progetto prevede una tipologia d'intervento, a secondo del "grado" di ammaloramento,
evidenziate nell' elaborato grafico allegato e dettagliate di seguito:

1- "risanamento superficialc":
frcsatura di pavimentazione ~tradale in conglomerato bituminoso fino ad una profondità di
cm,IO:
stesura di str;,1I0di hindt'r allo modulo. pezzo 0120 per uno spessore di cm.6:
rifacimcnto dci tappcto di usura pezzo 0110 pcr uno spessore di cm.4.
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li progetto, come illustrato nell' elaborato grafico, prevede l'esecuzione di rifacimenti della
pavimentazione stradale per tratti distinti, individuati sulla base degli <lmmaloramenti presenti. Si
evidenzia che, per motivi di sicurezza e di viabilità, tutti i tratti di intervento nei quali vengono
effettuate le lavorazioni in orario notturno dovranno essere riaperti al traffico il mattino seguente e
che pertanto dovranno essere ultimati i lavori di stesa di tutti gli strati di conglomerato bituminoso
previsti. Tutto ciò non costituisce diritto al riconoscimento di maggiori oneri a favore dell'Impresa.

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

L'intervento manutentivo è stato dimensionato dal punto di vista strutturale in base alla relazione
specialistica allegata.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI MATERIALI ilA UTILIZZARE.

STRATO IN CONGLOMERATO IIITUMINOSO PER STRATO ili IIINIlER ALTO
MOIlULO.

Anzitutto, prima della stesa del nuovo strato di Binder ad alto modulo sull'interfaccia con la
precedente pavimentazione, 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 in alto modulo dovrà essere realizzato con aggregati e filler con curva
granulometrica secondo quanto previMo 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 IJI 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 eS.A.

- Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo composto da aggregati e filler con curva
granulometrica continua 0110 mm. per uno spessore finito compresso di ..• 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 IlELL 'IMPRESA: MISCELA IJI PROGETTO:
Prima dell'inizio dci lavori l'impresa dovrà proporre all'Amministrazione lo studio di progetto della
miscela per gli strati di BINDER ALTO MODULO e USURA nel rispetto delle prescrizioni
riportate nella succitata Relazione specialistica e nel Capitolato Speciale d'Appalto. Pertanto, per
l'accettazione delle lavorazioni, si osserva che detto studio della miscela diviene il riferimento per
l'Amministrazione ai fini dei controlli e dei risuilati delle successive prove di laboratorio.



Penali sulresecuzione 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 s!ralO verrà determinato, per ogni tratto omogeneo di stesa. facendo la media delle
misure (quauro per ogni carota) rilevate dalle carote estratte dalla pavimentazione.

Per SI)eSsori medi inferiori a quelli di progetto verrà applicata, per tutto il tratto omogeneo, una
detrazione dci 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 !'otraloe 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 dci 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 progelto.

Per \'alori dei l'uoti delerminali sulle carole, superiori a quel1i previsti (pari ai valori massimi dci
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 I% 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.

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
caratleristiche 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 (c chiaramel1le 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 progcttuali.

II'OTESIIII l'ROVVEDIMENTI DI MOIIILlTA' l'ER ESECUZIOl"E LAVORI

Strade oggeuo di intervento:

A. Rifacimento manto stradale di Viale Pieraccini.

NB: VEDERE PLANIMETRIE ALLEGATE

L'intervento A verrà eseguito in I fase distinta.
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A: tratto compreso tra Largo Palagi e Via delle Oblate. chiusura della corsia di carreggiata con
direzione Ghlate-Largo Palagi (ingresso in città dal lato di Via delle Gblate):
L'intervento A. sarà eseguito in orario notlurno.

Provvedimenti nei tratti suddetti:

INTERVENTO STRADA l'ROVVE1l11\1ENTO
DURA TA STIMATA
(giorni la\'orati\'i)

Viale I-ieraccilli. tra Chiusura corsia dì marcia

A Largo Palagi c Via delle in ingresso città per chi 5proviene da Via delle
Oblalc Oblalc .

• l'ROGRAMMA ESECUTIVO E DOTAZIONE TECNICA IlELL'IMPRESA

Entro e non oltre lO (dieci) giorni dalla stipula del contratto con la Stazione Appaltante. !'Impresa
dovrà presentare alla D.L.. ai sensi dell'an. 43. comma lO dci D.P.R. 20712010. un Programma
esecutivo dei lavori che. nel rispetto del cronoprogramma del progetto esecutivo e dei tempi
contrattuali di ultimazione dei lavori ~te~si. indichi quanto ~egue:

inizio e termine dei la••..ori:
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 (cottimi~ti 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.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo ed il mancato rispetto della tcmpistica
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 dell' Art. 37 del Capitolato Speciale di Appalto.
Il Programma esecutivo, da ~ottoporre 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' facolli! della D.L., in caso di attività derivanti da esigen7.c sopravvenute ed impreviste o di varianti
in corso d'opera significative, di richiedere un aggiornamento del Programma esecutivo, da sottoporre
a successiva approvazione.

IIURATA GIORNAI.lERA ilEI LAVORI, LA "ORO STRAORIIINARIO E
NOTTURNO

Nel caso di lamraziolli diume:
Al fine di rispettare i tempi di esecuzione dei lavori, l'Appaltatore do ••..rà eseguire i lavori nella
fascin oraria compresa dalle ore 06:00 nlle ore 22:00 di ogni giorno. anche festivo ove occorra,
mediante l'utilizzo del doppio tumo lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione
Appaltante le maggiori spese di nssistcnza. ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di



sona al di fuori del prezzo cOl1lrauuale convenuto. essendo esso già comprensivo di ogni
maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del canlicre. salvo diverse disposizioni
impanitC' dalla Direzione Lavori c dal Coordinatore della sicurezza.
Gravano sull'Appaltatore tutti gli oneri connessi alla realiz7Alzionc in doppio turno. comprese le
misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei lUmi ed alla adeguala illuminazione da
approlllare. in confomlità alle norme vigenti. per l'esecuzione dci lavori previsti in progetto cd
adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da pane del Coordinatore per la
sicurezza dei lavorì.
In presenza di comprovale e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale. la
D.L. potrà derogare a quanto ~opra e. pertanto. disporre l'esecuzione delle opere in un unico turno
giornalìero. scnza che in conscguenza di ciò l' Appaltatore pos~a vantare diritti o pretese o apporre
nservc.
AII'infuori dell'orario convenuto. come pure nei giorni festivi. l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio
fare e~eguirc lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante. Se. a
richicsta dcll'Appaltatore. la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario.
l'Appaltatore non avrà dirino a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare
all'Appaltante le maggiori spesc di assistenza.

Nd ClIM' di /lll'lml:ioni lIo/lUrlle (armlicate Clm particolare dispo.~'i::.Ùmedd/a D.L. J:
Inoltre. al fine di rispettare i tempi di esecuzione dei lavori ed in coerenza con quanto ri~llltantc
dagli elahorati 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. senl..a aver diritto a compensi od
indennità di sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto. essendo es~o già comprensivo di
ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere. salvo diverse
dispo~izioni impartite dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore della sicurezza. In particolare.
tenuto conto del fatto che per tale modalità reaiiz7..aliva 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 compen~ato ";.1
misura" sarà riconosciuto all'ApP;'litatore unicamente un aumento dci prezzo così come indicato
nella specifica voce di elenco prezzi.
Anche per i lavori notturni gravano sull'Appaltatore tuui gli oneri connessi a tale modalità
realizzativa. comprese le misure di sicurezza necessarie all'esecuzione dei lavori ed alla adeguat;'1
illuminazione da approntare. in confomlità alle nonne 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.
o SICUREZZA CA:-iTIERIIl. L~, 81/08
La natura c lipologia delle opere da realizzare rientra tra quelle previste dal D. Lgs 81108 e di
consegucnza 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 81108 agli organi competenti e perlanto si rimanda al PSC.

o AUTORIZZAZIO:-il E N.O.I'ER CANTIERABlLlTA'
Per la cantierabilità delle suddette opere non è necessario l'acquisizione preventiva di alcun
Autorizzazione elo Nulla-Osta da parte di altri Enti Pubblid.

Dovrà essere invece acquisita dall' Appaltatore. l'autorizzazione in dero1!a ai limiti acmlici
rilasciata dagli organi competenti secondo i dettami del Regolamento attività mmorose del Comune
di Firenze (Del. c.c. n012 del 16102/(4).

'-
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Dovranno essere inoltre richieste dall'appaltatore tutte le ordinanze di mobilità necessarie
all'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'an. 5 del Capitolato Speciale d'appalto grava sull'Appaltatore l'onere della
individuazione di dettaglio di ogni sot1oservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della
esecuzione degli scavi. L'Appaltutore 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.

CLASSIFICAZIO:-:E IlEI LAVORI

Ai sensi dci D.P.R. 34/2000 il presente progetto risulta quindi ilppartenenlc alle seguenti c<ltegorie:
categoria prevalente OG3 "strade e relative opere complemenlilri" per l'importo di
€. 3 I 1.468.60
categoria 05 JO"Segnaletica stradale non luminosil" per un importo di €. 5.531.56.

[n considerazione che "importo della calegoria 05 IO risulta inferiore al 10% dell'importo totale dei
lavori, non è necessario indicare nel Bando di Gara. tale suddivisione.

COSTO IlELL '1l\'TERVENTO
Il costo complessivo dell'intervento ammonta a £.413.165,52 come risuha dal seguente quadro
economico:
A) IMPORTO TOTALE LAVORI

Importo lavori Euro 317.1100,00
(di cui oneri sicurezza inclusi o

AI) diretti) Euro 3.500.00
A2) Importo soggetto a base d'asta Euro 3 13.500.00

Oneri della sicurezza aggiuntivi o
A3) speciali Euro 4.000.00

Importo lal'ori complessh'o Euro 321.0011,00
Il) SOMME A IlISPOSIZIONE:

Incentivo
BI) prog.ne 1.85% Euro 5.938.50
B2) IVA 20.00% Euro 64.200.00
B3) Per Imprevisti Euro 6.773.84
B4) Per Incarichi professionali e~terni Euro 14.900.00

(di cui € 4.300,00 per prove di
JaboT3lorio di cui ali 'art. 16
comma t punto b~II del DPR
207/2010)

B5) Per polizza del verificatore Euro II 7.73
B6) Per polizza del progcttista Euro 235.45

Totale Euro 92.165,52

IMPORTO COMI'LESSIVO INTERVENTO (A+II) Euro 413.165,52



Qualora in fase esecutiva del camiere si verifichi la necessità di effettuare uheriori lavori non
previsti nel presente progetto. questi potranno essere eseguiti utilizzando le somme a disposizione
per gli imprevisti ai sensi del D.Lgs. n° 163/06.

Il progetlo tiene conto deli'inlero costo dell'opera ai sensi dell'art. 13 commi 2 e 3 de D.L. n.55/83
convertito in Legge n.131/83.
I prezzi unitari sono giudicati congrui e non sono previsti oneri di gestione indotti dal presente
progetto.

- GESTIONE CONTRATTUALE
Per quanto riguarda l'aspetto gestionale dei lavori si evidenzia:

• cbe il tempo utile per dare ultimati i lavori è previsto in 45 (QUARANT ACINQUE) giorni
naturali c consecutivi e tiene conto dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, delle
ferie, festività etc.:

Firenze, lì luglio 20 t I

Il Progettista:
Ing. Ilaria Nasti

Il Responsabile Unico del ProcedimentoInnC~
ELENCO ELABORATI COSTITUENTE IL PROGETTO ESECUTIVO:

Relazione tecnico-illustrativa:
Relazione specialistica:
Documentazione fotografica:
Computo metrico estimativo;
Elenco prezzi unitari:
Analisi prezzi:
Capitolato speciale d'Appaho parte I:
Capitolato speciale d'Appalto parte Il:
Cronoprogranllna:
nOI e1ahorato grafico:
Piano di sicurezza c coordinamento c fascicolo tecnico:
Relazione di verifica c verhale di validazione progetto.
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