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RELAZIONE TECNICA  

 

 

Oggetto: 

Progetto Esecutivo per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria di piste 

ciclabili esistenti. 

 
 
 
Premessa: 

Sul territorio comunale fiorentino sono presenti numerosi percorsi ciclabili che favoriscono 

l’attraversamento e lo spostamento delle persone all’interno di esso. In molti casi questi 

percorsi sono collegati ad altri presenti sui territori comunali limitrofi creando così una rete 

ciclabile estesa su tutta l’area metropolitana e costituente una valida alternativa alla 

circolazione sulla rete stradale. 

 
 
 
Obiettivi: 

Gli interventi di manutenzione straordinaria che verranno realizzati nei tratti di piste ciclabili 

esistenti più oltre indicati, si rendono necessari al fine di mantenere in efficienza i suddetti 

percorsi, garantendo costanti nel tempo i requisiti minimi di sicurezza per il loro utilizzo 

(regolarità della superficie di rotolamento, adeguati livelli di aderenza, corretto smaltimento 

delle acque meteoriche etc.).  

 
 
 
Elenco delle lavorazioni principali e caratteristic he tecniche dei materiali 

 

Per quanto concerne gli interventi di manutenzione straordinaria da attuarsi sulla 

pavimentazione delle piste ciclabili esistenti possono essere individuate le seguenti 

lavorazioni tipo: 

 



• fresatura fino a 5 cm del manto in conglomerato bituminoso esistente (in taluni tratti 

dove per motivi legati alle pendenze trasversali e/o longitudinali sia opportuno 

eseguire una ricarica di materiale, in sostituzione della fresatura, potrà essere 

sufficiente l’esecuzione di una bocciardatura della superficie esistente in modo da 

garantire una miglior adesione del nuovo strato di conglomerato al materiale 

esistente); 

• stesa di conglomerato (tipo SACATRASPARENT) ottenuto con leganti trasparenti 

modificati con SBS ed inerti tipo "rosso porfido"; 

• ripristino dei giunti degli elementi lapidei che costituiscono la superficie di 

rotolamento nei tratti di pista ciclabile oggetto dell’intervento; 

• piccoli interventi di ripristino di liste, pietre e cordoli adiacenti alla pista ciclabile (a 

titolo di esempio ed in maniera non esaustiva rientrano in tale tipologia di 

lavorazione la posa in opera di un cordolo/lista smurato, il riposizionamento in quota 

di una pietra/cordolo/lista avvallata o sporgente rispetto alla superficie di 

rotolamento, l’eliminazioni di dislivelli superiori a 2 cm in prossimità degli 

attraversamenti ciclopedonali etc.); 

• rifacimento segnaletica orizzontale. 

 

Prima di eseguire le operazioni di fresatura delle pavimentazioni esistenti dovranno essere 

verificate le pendenze dei piani attuali nonché eventuali depressioni locali in modo da 

garantire, successivamente alla stesa del nuovo conglomerato, il corretto deflusso delle 

acque meteoriche evitando la formazione di locali depressioni. Le operazioni di fresatura 

dovranno essere eseguite impiegando attrezzatura idonea a lavorazioni aventi una 

larghezza variabile compresa tra 1 m e 3 m. 

Successivamente alle operazioni di fresatura la superficie dovrà essere idoneamente 

pulita in modo da consentire la stesa di una mano di attacco in grado di ancorare il nuovo 

strato in conglomerato alla sottostruttura esistente.  

Il conglomerato che dovrà essere utilizzato durante la stesa dovrà avere una curva 

granulometrica di tipo continuo ed essere totalmente passante allo staccio UNI da 8 mm 

(con almeno il 90% degli inerti passanti allo staccio da 6,3 mm). La curva granulometrica 

della miscela che l’impresa presenterà alla Direzione Lavori dovrà essere tale da garantire 

la corretta posa in opera del materiale anche per spessore finiti di 2 cm. 

 



Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo 

di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi 

litoidi più grossi.  

Da un punto di vista cromatico ed estetico il materiale dovrà presentarsi di colore rosso (si 

veda foto sottostante) e garantire nel tempo tale colorazione anche a seguito dei processi 

di invecchiamento ed ossidazione. 

 

 

Figura 1 – esempio di conglomerato realizzato impie gando leganti trasparenti ed inerti rosso porfido 

 

Per quanto concerne la superficie di rotolamento verrà inoltre misurata l’aderenza 

(resistenza di attrito radente) con lo Skid Tester secondo la norma CNR 105/85. La media 

dei valori ottenuto su almeno tre determinazioni effettuati su una tratta omogenea dovrà 

essere maggiore o uguale a 55. 

 

Per quanto concerne le caratteristiche fisico qualitative della segnaletica orizzontale, fermo 

restando quanto riportato all’interno del Capitolato Speciale d’Appalto, la quantità di 

vernice, applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatici, sulla superficie di una 

pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, dovrà essere non inferiore a 0,120 kg/m 

per striscia larga 12 cm, mentre per la striscia larga 15 cm non dovrà essere inferiore a 

0,150 kg/m e di 1,00 kg per superfici variabili tra 1,0 e 1,2 m2. In conseguenza della 

diversa regolarità della pavimentazione ed alla temperatura dell’aria tra i 15 °C e 40 °C e 



umidità relativa non superiore al 70%, la vernice applicata dovrà asciugarsi 

sufficientemente entro 30÷45 minuti dall’applicazione; trascorso tale periodo di tempo le 

vernici non dovranno staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l’azione delle ruote gommate 

dei veicoli in transito. 

 

Le prove di rugosità sulla segnaletica orizzontale potranno essere eseguite su strade 

nuove in un periodo tra il 10° ed il 30° giorno dal l’apertura al traffico. Le misure saranno 

effettuate con apparecchio Skid Tester ed il coefficiente ottenuto secondo le modalità 

d’uso previste dal R.D.L. inglese, non dovrà abbassarsi al di sotto del 60% di quello che 

presenta pavimentazioni non verniciate nelle immediate vicinanze della zona ricoperta con 

pitture; in ogni caso il valore assoluto non dovrà essere minore di 35 (trentacinque). 

Di seguito si riportano due esempi di segnaletica orizzontale da realizzare in caso di pista 

ciclabile promiscua con i pedoni ed in caso di pista ciclabile su sede propria 

 

 

Figura 2 – pista ciclabile su sede propria: esempio  di segnaletica orizzontale con strisce di margine 
continue larghe 12 cm, striscia di mezzeria tratteg giata larga 12 cm e dime con il simbolo dei 
velocipedi intervallate una ogni 15 m, per senso di  marcia 

 

 

Figura 3 – pista ciclabile promiscua con i pedoni: esempio di segnaletica orizzontale con strisce di 
margine destro continua larga 12 cm, striscia di me zzeria tratteggiata larga 12 cm, doppia striscia di  
margine sinistro (una di colore bianco e una di col ore giallo) larghe 12 cm ciascuna e dime con il 
simbolo dei velocipedi e del pedone intervallate un a ogni 15 m, per senso di marcia 



 

Per quanto concerne i piccoli interventi di ripristino di liste, pietre e cordoli si dovrà di 

norma procedere allo smontaggio del pezzo esistente e, se possibile, reimpiegare lo 

stesso elemento. Qualora ciò non fosse possibile sarà obbligo dell’impresa appaltatrice 

comunicare all’ufficio D.L. tale impossibilità e valutare la possibilità di impiegare i materiali 

presenti nei magazzini comunali. 

Infine per gli interventi di ripristino dei giunti degli elementi lapidei che costituiscono la 

superficie di rotolamento, nei tratti di pista ciclabile oggetto dell’intervento, dovranno 

essere impiegate delle biacche di cemento aventi colorazione identica a quella presente 

nelle zone non ammalorate e la posa in opera dovrà avvenire mediante l’impiego di 

apposite tazze al fine di evitare la sbavatura sulle pietre. 

 

 

Per ciascuno dei tratti oggetto dell’intervento verrà di seguito riportata una sintesi degli 

interventi che dovranno essere realizzati: 

 

Tratto 1 – V.le Spartaco Lavagnini 

A. Eliminazione dello spigolo del marciapiede situato nei pressi dell’edicola all’angolo 

con Via Santa Caterina d’Alessandria. Smontaggio del cordolo in granito esistente e 

sagomatura della curva tagliando gli elementi di granito (ved.Figura 4) ; 

B. Eliminazione dei parapedonali presenti sulla mezzeria della pista ciclabile (ved. 

Figura 5); 

C. Installazione di elementi parapedonali sul lato sinistro della pista ciclabile nei pressi 

della fermata ATAF (ved. Figura 6); 

D. Fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza media di 2,3 m; 

E. Stesa di conglomerato di colore rosso per una larghezza media di 2,3 m ed uno 

spessore compattato di 2 cm; 

F. Rifacimento della segnaletica orizzontale secondo le modalità riportate nella Figura 

2. 

 



 
Figura 4 

 

Figura 5 

 
Figura 6 

 

Di seguito sono riportate alcune foto che rappresentano lo stato attuale del piano di 

rotolamento della pista ciclabile. 



  

  

 

 

Tratto 2 – V.le Giacomo Matteotti 

 

A. Allineamento del cordolo smurato nel tratto iniziale di V.le Matteotti (ved. Figura 7) 

B. Ripristino abbattimenti in pietra e relativi giunti all'intersezione tra V.le Matteotti e 

Via La Marmora; 

C. Muratura cordolo divelto all'intersezione tra Via Matteotti e Via Cherubini con 

ripristino abbattimenti in pietra e relativi giunti (ved. Figura 8); 

D. Ripristino in quota del tratto di lista di marciapiede avvallato (ved. Figura 9); 

E. Fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza media di 2,45 m; 

F. Stesa di conglomerato di colore rosso per una larghezza media di 2,45 m ed uno 

spessore compattato di 2 cm; 

G. Rifacimento della segnaletica orizzontale secondo le modalità riportate nella Figura 

2. 

 



 
Figura 7 

 

 
Figura 8 

 

 
Figura 9 

 

Di seguito sono riportate alcune foto che rappresentano lo stato attuale del piano di 

rotolamento della pista ciclabile. 



  

 

 

 

Tratto 3 – P.le Donatello 

 

A. Ripristino regolarità della pavimentazione in pietra antistante due passi carrabili 

(ved. Figura 10); 

B. Fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza media di 2,45 m; 

C. Stesa di conglomerato di colore rosso per una larghezza media di 2,45 m ed uno 

spessore compattato di 2 cm; 

D. Rifacimento della segnaletica orizzontale secondo le modalità riportate nella Figura 

2. 

 

 
Figura 10 



 

Tratto 4 – V.le Antonio Gramsci 

 

A. Ripristino in quota del tombino esistente all'intersezione con via Silvio Pellico; 

B. Ripristino abbattimenti in pietra e relativi giunti all'intersezione con via della 

Mattonaia; 

C. Arretrare parapedonali antistanti la scuola media presente subito dopo 

l'intersezione con Via Leopardi, fino ad ottenere una pista ciclabile avente una 

larghezza di 2,2 m; 

D. Fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza media di 2,45 m; 

E. Stesa di conglomerato di colore rosso per una larghezza media di 2,45 m ed uno 

spessore compattato di 2 cm; 

F. Rifacimento della segnaletica orizzontale secondo le modalità riportate nella Figura 

2. 

 

Di seguito sono riportate alcune foto che rappresentano lo stato attuale del piano di 

rotolamento della pista ciclabile. 

 

  

 

 

Tratto 5 – P.zza Cesare Beccaria 

 

A. Ripristino del marciapiede in pietra nel tratto di Piazza Beccaria / V.le Matteotti 

prospiciente l'edicola (ved. Figura 11). Compresa la posa in opera della 

pavimentazione e della lista in pietra; 

B. Fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza media di 2,60 m; 



C. Stesa di conglomerato di colore rosso per una larghezza media di 2,60 m ed uno 

spessore compattato di 2 cm; 

D. Rifacimento della segnaletica orizzontale secondo le modalità riportate nella Figura 

2. 

 

 
Figura 11 

 

Tratto 6 – V.le Giovine Italia – Piazza Piave 

 

A. Ripristino in quota del tombino esistente all'intersezione con via Dei Malcontenti; 

B. Eliminazione dei parapedonali presenti sulla mezzeria della pista ciclabile (ved. 

Figura 12); 

C. Esecuzione di una nuova caditoia con relativo allacciamento alla fognatura più 

vicina (ved. Figura 13);  

D. Ulteriori tagli nel cordolo in cls esistente in modo da agevolare il deflusso delle 

acque meteoriche nelle caditoie; 

E. Fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza media di 2,40 m; 

F. Stesa di conglomerato di colore rosso per una larghezza media di 2,40 m ed uno 

spessore compattato di 2 cm; 

G. Rifacimento della segnaletica orizzontale secondo le modalità riportate nella Figura 

2. 

 



 
Figura 12 

 

 

Figura 13 

 

Di seguito sono riportate alcune foto che rappresentano lo stato attuale del piano di 

rotolamento della pista ciclabile. 

 

  

 

 

Tratto 7 – Via Piagentina 

 



A. Fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza media di 4.5 m; 

B. Stesa di conglomerato di colore rosso per una larghezza media di 2,5 m ed uno 

spessore compattato di 2 cm; 

C. Stesa di conglomerato bituminoso di colore nero per una larghezza media di 2,0 m 

ed uno spessore compattato di 2 cm; 

D. Rifacimento della segnaletica orizzontale secondo le modalità riportate nella Figura 

2 e nella Figura 3. 

 

Di seguito sono riportate alcune foto che rappresentano lo stato attuale del piano di 

rotolamento della pista ciclabile. 

 

  

  

 

 

Tratto 8 – V.le Don Minzoni 

 

A. Ripristino del marciapiede in pietra e stuccatura dei giunti; 

B. Eliminazione dei parapedonali presenti sulla mezzeria della pista ciclabile; 



C. Fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza media di 2.3 m; 

D. Stesa di conglomerato di colore rosso per una larghezza media di 2,3 m ed uno 

spessore compattato di 2 cm; 

E. Rifacimento della segnaletica orizzontale secondo le modalità riportate nella Figura 

2. 

 

Di seguito sono riportate alcune foto che rappresentano lo stato attuale del piano di 

rotolamento della pista ciclabile. 

 

 

  

  

 

Tratto 9 – V.le Dei Mille 

 

A. Fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza media di 2.1 m; 

B. Stesa di conglomerato di colore rosso per una larghezza media di 2,1 m ed uno 

spessore compattato di 2 cm; 

C. Rifacimento della segnaletica orizzontale secondo le modalità riportate nella Figura 

2 e nella Figura 3. 

 

Di seguito sono riportate alcune foto che rappresentano lo stato attuale del piano di 

rotolamento della pista ciclabile. 

 

 



  

  

 

Tratto 10 – V.le Fanti 

 

A. Fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza media di 2.5 m; 

B. Stesa di conglomerato di colore rosso per una larghezza media di 2,5 m ed uno 

spessore compattato di 2 cm; 

C. Rifacimento della segnaletica orizzontale secondo le modalità riportate nella Figura 

2 e nella Figura 3. 

 

Riferimenti normativi: 

- D.M. 30 novembre del 1999 n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione 

delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”; 

- Piano di settore delle Piste Ciclabili approvato con la Delibera di consiglio comunale 

n° 74 del 20/7/2005 

- D.M. 5 novembre del 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade”; 

- D.M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

intersezioni stradali”; 

- D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada”; 

- D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del 

nuovo codice della strada”. 

- D. Lgs 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 


