
 
COMUNE DI FIRENZE 

DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’  
Via Mannelli, 119/i – 50132 Firenze – Piano V° 

 
"Riqualificazione di Piazza de Nerli " 

 
cod. op. 120046 

 
 

VERBALE DI VALIDAZIONE DI PROGETTO 
 
Il sottoscritto, Ing. Giuseppe Carone, Responsabile del Procedimento relativo ai lavori di 
cui in oggetto, sulla base dell'art. 26 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 
 

VISTO 
 

• La affidabilità del progetto di cui è stata verificata: 
1. l’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento; 
2. la coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche 

ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza; 
 
• La completezza ed adeguatezza del progetto di cui è stata verificata: 
1. la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e la 

sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;  
2. il controllo documentale dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del 

progetto da esaminare;  
3. l’esaustività in funzione del quadro esigenziale;  
4. l’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli 

elaborati; 
5. l’esaustività delle modifiche apportate a seguito di un suo precedente esame; 
6. l’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di 

progettazione; 
 
• La leggibilità, coerenza e ripercorribilità del progetto di cui è stata verificata: 
1. la leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi 

convenzionali di elaborazione; 
2. la comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità 

delle calcolazioni effettuate; 
3. la coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; 
 
• La compatibilità del progetto di cui è stata verificata: 
1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nei precedenti livelli 

progettuali; 
2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed 

alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati: 
 



a. inserimento ambientale; 
b. impatto ambientale; 
c. funzionalità e fruibilità; 
d. topografia e fotogrammetria; 
e. igiene, salute e benessere delle persone; 
f. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; 
l. durabilità e manutenibilità; 
m. coerenza dei tempi e dei costi; 
n. sicurezza ed organizzazione del cantiere; 

 
• Il rapporto conclusivo di verifica redatto dal sottoscritto Responsabile del 

Procedimento, che riporta le risultanze della attività svolta e attesta: 
 a) la accessibilità delle aree e degli immobili interessati ai lavori; 

b) la assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima 
della approvazione del progetto; 
c) la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al 
tracciamento, al sottosuolo ed a quant’altro occorre per l’esecuzione dei lavori. 

 
• La assenza di controdeduzioni da parte dei progettisti. 

 
 
                                                                     VALIDA 
                                                           Il progetto in oggetto 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 
 

 Ing. Giuseppe Carone 

 
Firenze, Giugno 2016 
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