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1 -  PROVVEDIMENTI DI MOBILITA’ 

Per ogni intervento da eseguirsi è onere dell’Appaltatore presentare, nei tempi congrui, richiesta di 
ordinanza per l’attuazione dei provvedimenti di mobilità necessari alla cantierizzazione e 
all’esecuzione dei lavori. Prima di procedere alla richiesta, tali provvedimenti dovranno essere 
concordati con la Direzione Lavori. Si evidenzia che, in aggiunta a quanto previsto da ogni singola 
ordinanza di mobilità, è in generale onere dell’Appaltatore provvedere a: 

� predisporre e porre in opera, almeno 3 (tre) giorni naturali prima del previsto avvio dei 
lavori, opportuna cartellonistica di preavviso dell’esecuzione dell’intervento; il numero di 
preavvisi, la loro posizione, la tipologia di sostegno e le informazioni da riportarsi in tali 
avvisi sono da concordarsi con la DL; 

� predisporre e porre in opera, almeno 48 ore prima del previsto avvio dei lavori, i necessari 
segnali di divieto di sosta, in numero sufficiente e comunque secondo quando disposto 
dalla DL. 

 
Ai sensi dell’art. 31 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. 
 
Si ricorda comunque che i lavori dovranno essere eseguiti in prossimità di aree aperte al transito 
veicolare e pedonale, applicando i provvedimenti di mobilità e di cantierizzazione definiti in sede di 
rilascio della relativa ordinanza da parte degli uffici competenti del Comune di Firenze. 
 
LA CANTIERIZZAZIONE DOVRA’ RISPETTARE IL “DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO AGLI 
SCHEMI SEGNALETICI, DIFFERENZIATI PER CATEGORIA DI STRADA DA ADOTTARE PER IL 
SEGNALAMENTO TEMPORANEO” DI CUI AL DECRETO 10 LUGLIO 2002 DEL MINISTERO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. 
 
Recinzione delle aree di lavorazione 
In ogni caso le aree nelle quali vengono svolte lavorazioni (comprese le aree fisse adibite a 
deposito materiali) dovranno essere recintate e rese inaccessibili ai non addetti ai lavori. Le 
recinzioni per cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione 
devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 
cmq, intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione in modo che almeno tre luci e tre 
dispositivi ricadano sempre nel cono visivo del conducente. Per le aree fisse di cantiere dovrà 
essere impiegata recinzione del tipo a pannelli di rete zincata sorretti da blocchi di cls, integrata da 
rete in plastica. 
Modifiche alla viabilità 
Le modifiche alla viabilità ordinaria dovranno essere realizzate in maniera da non costituire 
pericolo per gli utenti della strada e accompagnate dalla necessaria segnaletica. L’impresa, con 
congruo anticipo rispetto all’effettivo inizio dei lavori, presenterà richiesta di emissione di ordinanza 
all’Ufficio competente del Comune di Firenze. Nel caso di richiesta di chiusura della strada, dovrà 
essere indicato che la chiusura riguarderà solo la fascia oraria strettamente necessaria. L’impresa 
dovrà disporre di due movieri per regolare il traffico veicolare per l’immissione degli automezzi 
sulla strada pubblica e in caso di interventi che debbano essere effettuati su incroci che rimarranno 
aperti al traffico veicolare. 
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Per tutta la durata dei lavori l’impresa dovrà curare la manutenzione della segnaletica al fine di 
consentire agli utenti della strada la migliore comprensione delle necessarie limitazioni e 
deviazioni. Sarà onere dell’impresa modificare, in caso di necessità, la segnaletica esistente e 
ripristinarla in pieno al termine dei lavori. 
Transito pedonale 
Per garantire il transito pedonale in sicurezza, laddove necessario dovranno essere predisposti 
appositi percorsi protetti da transenne; i passi pedonali e carrabili in prossimità del cantiere 
dovranno rimanere liberamente praticabili in condizioni di piena sicurezza. Nel caso si rendesse 
necessario interdire completamente l’accesso ad un percorso pedonale, l’Impresa dovrà realizzare 
idonei attraversamenti pedonali temporanei per raggiungere in sicurezza altri percorsi. 
Verifica della presenza di sottoservizi 
Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere verificata l’eventuale presenza di sottoservizi nelle aree di 
intervento, anche interagendo con le società di gestione dei sottoservizi; in caso positivo, si dovrà 
procedere alla localizzazione e caratterizzazione delle canalizzazioni interrate. 
 
Negli elaborati grafici seguenti sono riportati gli schemi dei provvedimenti di mobilità previsti per 
l’esecuzione dei lavori. Si evidenzia che tali provvedimenti dovranno essere autorizzati in sede di 
rilascio da parte dell’Amministrazione comunale della necessaria ordinanza di modifica del traffico, 
previa richiesta da presentarsi a carico dell’Appaltatore. 
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