


Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di Via San Leonardo e strade limitrofe del Q. 3 
(Codice Opera n.110071) 
 

* * * * * 
 
 

- 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. 2011-2013 per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture 
stradali. Gli interventi sono finalizzati : 
- al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale; 
- il ripristino dei percorsi pedonali; 
- il ripristino delle condizioni di confort dell’utenza veicolare; 
- la regimazione delle acque meteoriche di piattaforma; 
 
Come già evidenziato, l’intervento proposto è stato inserito nel Piano Triennale OO.PP. 2011-2013 
con il Codice opera n°110071. 
 
 
- 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. 33 D.P.R. n°207/’10 
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE»)  
 
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 il manuale AASHTO GUIDE 2000. 
 
 
- DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE 
L’intervento in oggetto interessa il risanamento della pavimentazione stradale dei seguenti tratti di 
strade ubicate, nel Quartiere n°3 del Comune di Firenze: 

� Via San Leonardo, tratto Largo Fermi-V.le Galileo; 
� Largo Fermi 
� Via Poggio Imperiale, tratto di immissione in Largo Fermi. 

 
I predetti lavori stradali di messa in sicurezza delle carreggiate, si rendono necessari in funzione 
dell’avanzato stato di usura degli stessi, tali da costituire criticità per la circolazione stradale. 
 
In dettaglio gli interventi consistono in: 
 
1) Via San Leonardo, tratto Largo Fermi-V.le Galileo:  
- demolizione di corpo stradale per una profondità di cm. 14; 
- stesura di strato di binder, pezz. 0/20 per uno spessore di cm. 10; 
- stesura di strato di tappeto di usura pezz. 0/10 per uno spessore di cm.4; 
- risanamento dei tratti ammalorati della zanella in pietra, a margine della sede stradale; 



 
2) Largo Fermi: 
- Fresatura carreggiata per una profondità di cm. 4; 
- stesura di strato di tappeto di usura pezz. 0/10 per uno spessore di cm.4; 
 
3) Via Poggio Imperiale, tratto di immissione in Largo Fermi: 
- Fresatura carreggiata per una profondità di cm. 4; 
- stesura di strato di tappeto di usura pezz. 0/10 per uno spessore di cm.4; 
 
In tutti i suddetti tratti di carreggiata saranno poi realizzate opere di completamento quali: 
rifacimento segnaletica orizzontale (strisce varie, attraversamenti pedonali, fasce d’arresto, ecc.), 
adeguamento quote chiusini e opere edili di finitura. 
 
Si precisa che per l’esecuzione degli interventi nei tratti di carreggiata suddetti, la strada dovrà 
essere chiusa al pubblico transito, anche in considerazione delle limitate larghezze delle sedi 
stradali. 
 
 
- PRESCRIZIONI RELATIVE AI MATERIALI DA UTILIZZARE NEGLI INTERVENTI: 
 
STRATO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER BINDER  
Anzitutto, prima della stesa del nuovo strato di binder 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 applicata con un 
dosaggio di bitume residuo almeno pari a 1.0 Kg/m2. 
 
Lo strato di collegamento (Binder) in conglomerato bituminoso a caldo 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. 

Si fa notare che prima dell'inizio dei lavori l’impresa dovrà proporre all'Amministrazione uno studio 
di una miscela per lo strato di BINDER nel rispetto delle prescrizioni riportate nella succitata 
Relazione tecnica 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 risultati delle successive prove di laboratorio.   
 
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 3 cm steso con 
vibrofinitrice, compresa mano d' attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg/mq 
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 uno studio di una miscela 
per lo strato di USURA nel rispetto delle prescrizioni riportate nella succitata Relazione tecnica 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 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. 
 
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. 
 
 
 



- 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. 
 
 
- INQUADRAMENTO P.R.G. 
Le strade oggetto della presente risultante classificate nel PRG come: 

� Zona Omogenea E (Art. 45 NTA) 
� Sottozona E1: agricola di particolare interesse culturale (Art. 45 NTA) 
� Perimetrazione centro abitato (Art. 17 L. 765/67) 
� Vincolo archeologico esteso; 
� vincolo paesaggistico ex L. 1479/39 

 
 
- AUTORIZZAZIONI E N.O. PER CANTIERABILITA’ 
L’Autorizzazione Paesaggistica ex L. 1479/39 non è necessaria, in quanto le opere ricadono 
nell’ambito previsto dal D.L.vo n.42/2004 Art. 149 comma 1 lettera a). 
 
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) 
 
 
- 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” per i seguenti importi: 
 
OG3 - Opere stradali 147.851,19 94,29% 
OS 10 – Segnaletica  8.948,81 5,71% 
TOTALE OPERE                      156.800,00 100,00% 
 
 
- COSTO DELL’INTERVENTO  
Il costo complessivo dell’intervento ammonta a €. 200.000,00 come risulta dall’allegato quadro 
economico. 
 
Qualora in fase esecutiva del cantiere si verifichi la necessità di effettuare ulteriori lavori non 
previsti nel presente progetto, questi saranno eseguiti utilizzando le somme a disposizione per gli 
imprevisti ai sensi del D.Lgs. n°163/06. 
 
Il progetto tiene conto dell’intero 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: 

� che il tempo utile per dare ultimati i lavori è previsto in 30 (trenta) giorni naturali e 
consecutivi e tiene conto dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, delle ferie, festività 
etc.; 

 
 
Firenze, lì 21 Novembre ‘11 
 
 
 
 

Il Progettista 
Geom. Cristiano Corri 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Giuseppe Carone 
 



 
 
 
ELENCO ELABORATI COSTITUENTE IL PROGETTO ESECUTIVO: 

- relazione tecnico-illustrativa; 
- documentazione fotografica; 
- computo metrico estimativo; 
- elenco prezzi unitari; 
- analisi prezzi 
- capitolato speciale d’appalto – parte I^; 
- capitolato speciale d’appalto – parte II^; 
- cronoprogramma; 
- n°1 elaborato grafico; 
- piano di sicurezza; 
- relazione di verifica e verbale di validazione. 

 



 

Lavori di manutenzione straordinaria di Via San Leonardo e strade limitrofe del Q. 3 (Codice 
Opera n.110071) - QUADRO ECONOMICO. 

       
              
         
Importo complessivo lavori      €    156.800,00  
Oneri sicurezza diretti      €        5.000,00  

Importo lavori base d'asta      €    151.800,00  
         
         
SOMME  A DISPOSIZIONE:      
         
- Incentivo prog.ne (1.00+0.90)  1,90%    €        2.979,20  
- IVA   21,00%    €      32.928,00  
- Imprevisti       €          120,28  
- Polizza Progettista  0,0006  €         94,08     
- Oneri di legge per Polizza Progettista 22,25%  €         20,93      

     sommano   €          115,01  
- Polizza Verificatore del Progetto 0,0003  €         47,04     
- Oneri di legge per Polizza Verificatore del 
Progetto 22,25%  €         10,47      

     sommano   €            57,51  
- Incarichi prof.li esterni: CSE     €        7.000,00  
         

Totale       €      43.200,00  

         

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO      €  200.000,00  
              
 


