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RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE STORICA 

Riqualificazione di Piazza dei Nerli 
Codice d’opera n. 120046 

 

 

Premessa 

La riqualificazione proposta media la necessità di conservare nella piazza la funzione di 

parcheggio e quella di procedere alla sua valorizzazione attraverso la minimizzazione dell’impatto 

visivo delle auto in sosta sullo spazio pubblico. 

A questo scopo oltre alla pavimentazione dei marciapiedi in pietra, alla razionalizzazione degli 

stalli di sosta e alla copertura della carreggiata stradale con manto bituminoso finito con inerti a 

vista, si è scelto di sottolineare la bella prospettiva suggerita dal fronte edificato lungo il lato 

ovest della piazza mediante un filare  alberato posto tra il marciapiede ed il parcheggio e di 

ornare l’ampio marciapiede, limitrofo alla scuola, con piccoli alberi e arredi di servizio. 
 

Cenni storici  

La piazza, creazione tardo ottocentesca, inserita nel quartiere di San Frediano, anticamente parte 

del gonfalone del “Drago Verde”, è compresa tra   via di Camaldoli, via dei Tessitori,  via del Drago 

d’Oro, l’Arno e via dei Serragli.  Nell’area, anticamente, sorgevano numerose case e torri di 

proprietà della famiglia dei Nerli, una di esse ornata da un antico orto, si affacciava su via del 

Fiore, oggi parte della piazza. 

Lungo questa via, sul lato ad ovest sorgevano, più o meno nella posizione di quelli attuali, antichi 

edifici, demoliti, come altri ubicati nei pressi, per rendere disponibile una nuova  area urbana  alla 

costruzione del mercato coperto realizzato su  progetto di Giuseppe Mengoni, demolito all’inizio 

del Novecento per far posto alla Scuola Mazzini tuttora esistente. 

 

Lo stato attuale 

Piazza de’ Nerli è pavimentata con  pietra di diverse tipologie e  pezzature. 

Verso Borgo San Frediano è presente un lastrico in bozze di piccola dimensione in pietra forte; 

le rimanenti parti di carreggiata e le strade limitrofe, corrispondenti agli interventi realizzati nell’ 

ottocento, sono  lastricate in pietra arenaria.    

La piazza, prevalentemente adibita a parcheggio, in alcune porzioni, ha una superficie di calpestio 

usurata e sconnessa. 

I marciapiedi esistenti, caratterizzati da uno stile in uso nella seconda metà del ‘900, sono, in 

prevalenza, in asfalto affiancato da liste in granito. 

Lo spazio restituisce complessivamente un’immagine caotica.  

Nella piazza verso via di S. Frediano è presente un chiosco. 

 

Il progetto  

Il progetto ha come finalità la riqualificazione dell’ intera Piazza dei Nerli operata  nell’ottica 

dell’individuazione di aree e percorsi pedonali sicuri e  accessibili, resi gradevoli da nuove 

alberature e arredi di servizio.  
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Poiché l’Amministrazione Comunale ritiene necessario confermare nella piazza la funzione di 

parcheggio per residenti, si propone di sostituire la pietra posta attualmente in carreggiata con 

una pavimentazione in conglomerato bituminoso realizzata con una finitura superficiale di inerti 

di pietra-forte, il tutto per ottenere un colore grigio analogo e compatibile con quello della 

pietra. 

  

Si prevede di mantenere una porzione di lastrico esistente, opportunamente restaurato, parallela 

a Borgo San Frediano  per raccordare  i due marciapiedi posti sui lati opposti della piazza. 

 

I marciapiedi situati lungo il prospetto edificato ad ovest della piazza e intorno agli edifici 

compresi tra Borgo S. Frediano, P.za de Nerli, via del Drago D’oro e via De’ Cardatori , secondo 

l’ipotesi progettale, saranno pavimentati in  pietra e delimitati da una lista di 35x16 cm. il tutto 

realizzato con  pietra arenaria extradura.   

La tipologia proposta è analoga a quella che è stata già usata per realizzare i marciapiedi di via 

Tornabuoni e di  via Cerretani. 

 

Le pietre esistenti non riutilizzate all’interno di questo progetto di riqualificazione, saranno 

smontate , cernite, impancalate e rese disponibili al restauro del lastricato di Piazza del Carmine  

e di  altri luoghi del centro cittadino. 

 

Contribuisce a caratterizzare lo spazio pubblico dell’Oltrarno il sistema del verde individuato 

dalle numerose alberature presenti nelle piazze, nelle aree verdi pubbliche  e nei giardini privati  

i cui scorci sono godibili anche oltre i muri e le recinzioni. 

Per questo,  in Piazza de Nerli il progetto prevede di comporre la scena urbana  introducendo 

6 Pyrus calleryana “chanticleer” dalla caratteristica  chioma fastigiata, lungo il prospetto sul lato 

ovest della piazza in cui gli edifici, realizzati alla fine dell’ottocento, costituiscono una quinta 

edilizia armonica e continua per tutto il fronte alternando tra loro due tipologie edilizie. 

 

Sul lato est della piazza,  l’edificio scolastico si presenta compatto e ordinato e affiancato da un 

ampio marciapiede. 

In corrispondenza delle tre specchiature cieche presenti nella facciata, nei pressi del cancello da 

cui si percepisce l’ampio giardino scolastico,  si propone l’inserimento di 3 Malus “Red Sentinel” 

e di 2 panchine in legno e ghisa. 

 

La pavimentazione degli spazi di pertinenza delle nuove alberature è realizzata con le bozzette 

di pietra di recupero posate a sabbia. 

 

Descrizione dettagliata delle opere 

• realizzazione marciapiedi in pietra, come da elaborati; 

• smontaggio dell’attuale carreggiata in pietra; 

• realizzazione fondazione stradale in misto cementato, base bituminosa spessore 0,30, 

Binder alto modulo spessore 6 cm,  stesura tappeto di usura tipo “Sacatrasparent” con 

inerti grigio Albarese spessore 4 cm; 

• inserimento 2 panchine; 

• piantagione 9 alberature 
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Elenco costituente il progetto definitivo 

 

• Relazione tecnica e documentazione storica; 

• Computo metrico estimativo e quadro economico; 

• Cronoprogramma; 

• Capitolato speciale d’appalto; 

• Elenco prezzi;  

• Relazione di Verifica e Verbale di Validazione 

• Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. 

• Elaborati grafici:  

Tav. 1 Inquadramento territoriale , scala 1/1000; 

Tav. 2 Stato attuale, scala 1/200; 

Tav. 3 Stato attuale: pavimentazioni, scala 1/500;   

Tav. 4 Stato di progetto, scala 1/200;   

Tav. 5 Stato sovrapposto, scala 1/200   

Tav. 6 Particolari  costruttivi, scale varie  

 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il presente progetto viene redatto in conformità di quanto disposto dall’art. 33 del D.P.R. 207/10 

(Legge quadro in materia di LL.PP.)  

I riferimenti normativi, più significativi, per la redazione dei documenti di progetto per l’appalto 

sono: 

• D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE  

• DPR. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici 

per le parti ancora in vigore a seguito delle abrogazioni disposte dall’art. 217 lett. u) del 

D.Lgs. n.50/2016. 

• Decreto Legislativo n° 81 del 2008 T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• Disciplinare tecnico della Direzione Mobilità del Comune di Firenze relativo ai ripristini di 

pertinenze stradali. 

• Regolamento dei Prodotti da Costruzione nr.305/2011 del 1° Luglio 2013 (CPR) per marcatura 

CE. 
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TIPOLOGIA EDILIZIA DELL’INTERVENTO 

L’intervento proposto, così come descritto dalla presente relazione è riconducibile a “interventi di 

ristrutturazione edilizia” così come definiti dal D.P.R. 6-6-2001 n° 380 art.3 lettera d). 

 

SICUREZZA CANTIERI  D. Lgs. 81/2008 

L’appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all’osservanza rigorosa degli 

adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Il progetto relativo alla Sicurezza nei Cantieri, coerente con quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, 

sarà redatto e incluso nel progetto esecutivo dell’opera in oggetto 

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. 

In previsione della presenza di più imprese esecutrici è stato predisposto il P.S.C. ai sensi 

dell’articolo 90 comma 3 del D. Lgs 81/08 . 

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’ 

 

Prima dell’inizio delle singole lavorazioni, ove ne ricorresse il caso, dovranno invece essere 

acquisite per opera 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). 

- le ordinanze di mobilità necessarie all’esecuzione dei lavori con inserimento in City 

Works. 

 

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 DEL D.P.R. 207/2010 

Ai sensi dell’Allegato A al D.P.R. 207/2010 il presente progetto risulta quindi appartenente alla 

categoria prevalente OG3 “strade, ......., e relative opere complementari”.  
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COSTO DELL’INTERVENTO 

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a €. 900.000,00 come risulta dal seguente quadro 

economico: 

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO 
CAP. I IMPORTO LAVORI   

 Importo Lavori € 791.242,41 

 
Costi per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta € 30.000,00 

 Importo Lavori a base d'asta € 761.242,41 

     

CAP. II 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE  

a) Imprevisti € 389,14 
b) I.V.A 10 % (sui lavori) € 79.124,24 
c) Incentivo ex art. 113 DLgs 50/2016  € 15.824,85 

d) 
Accantonamento polizza assicurativa 
progettisti interni   € 419,36 

e) Oneri per allacciamenti € 2.000,00 
f) Opere di Segnaletica € 6.000,00 
g) Prove Tecniche di Laboratorio € 5.000,00 
   

 Totale somme a disposizione € 108.757,59 
     

 IMPORTO TOTALE PROGETTO € 900.000,00 
 

Il Prezziario di riferimento è l’Elenco Prezzi relativo a Opere Stradali, arredo urbano e segnaletica 

della Direzione Nuove infrastrutture e Mobilità approvato con Del. n° 2014/G/00253 del 

11/08/2014 integrato con: 

1) Elenco Prezzi e relative analisi inerente Lastrici e Pavimentazioni in Pietra, redatto dalla P.O. 

Riqualificazione e Gestioni Spazi Urbani; 

2) Elenco Prezzi delle forniture e opere compiute non presenti nel Prezziario Regionale dei 

LL.PP., approvato con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 415/2014. 

    3)  Elenco Prezzi e relative analisi. 

 

Il Prezziario Regionale dei LL.PP., approvato con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 

415/2014, non riporta i prezzi relativi alle opere stradali, pertanto, l’elenco prezzi utilizzato nel 

presente progetto è quello usato dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità per gli appalti di 

lavori stradali. 

Ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge si dichiara che i prezzi unitari applicati alle categorie di 

lavoro sono congrui e si esprime parere favorevole al progetto in parola ai sensi dell’art. 112 del 

D. Lgs. n°163 del 12.04.06. 

Il progetto tiene conto dell’intero costo dell’opera ai sensi dell’art. 13, commi 2 e 3 del D.L. 

28.02.83 n. 55, convertito in legge 26.04.83 n. 131. 
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IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE 

Le aree oggetto dell’intervento sono di proprietà comunale. 

 

ONERI DI GESTIONE 

L’intervento che si andrà a realizzare non comporta oneri gestionali aggiuntivi a carico del 

bilancio dell’Ente. 

 

GESTIONE CONTRATTUALE 

Per quanto riguarda l’aspetto gestionale dei lavori si evidenzia: 

che il tempo utile per dare ultimati i lavori è previsto in 150 giorni naturali e consecutivi e tiene 

conto dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, delle ferie, festività etc.; 

 

• In data 15/02/2016 è stato ottenuto il Nulla Osta della Sovrintendenza con prot. 2898. 

• i prezzi unitari, comprensivi dei costi diretti della sicurezza, sono giudicati congrui e non 

sono previsti oneri di gestione indotti dal presente progetto; 

 

 

   IL PROGETTISTA 
Arch. Maurizio Barabesi  
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