


Fasi tratto di strada interessata dal cantiere/fronti di 

lavoro

Lavorazioni Provvedimenti di viabilità note

1 metà carreggiata lato nn.cc. dispari Via della Colonna,

tratto Borgo Pinti-Farini

Risanamento delle caditoie, rimozione del lastrico in carreggiata, rifacimento di

fondazione stradale e soprastanti manti bituminosi (base+binder, compreso strato

di binder provvisorio per ripristino viabilità) 

chiusura di una corsia e transito consentito a senso unico nell’altra

corsia aperta.

2 metà carreggiata lato nn.cc. pari Via della Colonna,

tratto Borgo Pinti-Farini

Risanamento delle caditoie, rimozione del lastrico in carreggiata, rifacimento di

fondazione stradale e soprastanti manti bituminosi (base+binder, compreso strato

di binder provvisorio per ripristino viabilità) 

chiusura di una corsia e transito consentito a senso unico nell’altra

corsia aperta.

3a area d’incrocio di Via della Colonna/Borgo Pinti, oltre

ai primi mt. 20,00 di Via della Colonna)

Risanamento delle caditoie, rimozione del lastrico in carreggiata, rifacimento di

fondazione stradale e soprastanti manti bituminosi (base+binder, compreso strato

di binder provvisorio per ripristino viabilità) 

chiusura completa al pubb. transito transito dell'area di lavoro; Borgo

Pinti, incrocio Via della Colonna: istituzione di strada senza sfondo con

doppio senso di circolazione; 

3b rifacimento del marciapiede di P.za D’Azeglio, lato

Giardino.

Rifacimento completo ex-novo del marciapiede restringimento di carreggiata P.za D'Azeglio; marciapiede chiuso al

transito pedonale

4 Via della Colonna, tratto Borgo Pinti (incrocio incluso)-

Via Farini (incrocio escluso)

fresatura dello strato di binder provvisorio e fpo di TU chiusura completa al pubb. transito transito; Borgo Pinti, incrocio Via

della Colonna: istituzione di strada senza sfondo con doppio senso di

circolazione; 

parte finale delle fasi 1-2-3a

5a P.za D'Azeglio (area incrocio Via Farini) risanamento carreggiata in lastrico, compreso dem. e rifacimento fondazione in

cls, smontaggio e rimontaggio pietre

chiusura completa al pubb. transito transito; Via Farini (ambedue

tratti): istituzione di strada senza sfondo con doppio senso di

circolazione; Via della Colonna, incrocio Via Farini: istituzione di strada

senza sfondo con doppio senso di circolazione; 

appena terminato lo smontaggio

del lastrico, si procederà al

rifacimento della fondazione e al

rimontaggio del lastrico sull'area

dell'incrocio

5b P.za D'Azeglio (tratto fronte Giardino, incrocio Via

Carducci escluso)

risanamento carreggiata in lastrico, compreso dem. e rifacimento fondazione in

cls, smontaggio e rimontaggio pietre

 chiusura completa al pubb. transito transito;

5c P.za D'Azeglio, area incrocio Via Carducci risanamento carreggiata in lastrico, compreso dem. e rifacimento fondazione in

cls, smontaggio e rimontaggio pietre

chiusura completa al pubb. transito transito; Via Carducci (ambedue

tratti): istituzione di strada senza sfondo con doppio senso di

circolazione; Via Niccolini, incrocio Via Carducci: istituzione di strada

senza sfondo con doppio senso di circolazione; 

fase da attuare solo dopo

riapertura al transito dell'incrocio

P.za D'Azeglio/Via Farini (fase

5a)

6 metà carreggiata lato nn.cc. dispari Via Niccolini,

tratto Via Carducci-Via della Mattonaia (incrocio solo

per metà)

Risanamento delle caditoie, rimozione del lastrico in carreggiata, rifacimento di

fondazione stradale e soprastanti manti bituminosi (base+binder, compreso strato

di binder provvisorio per ripristino viabilità) 

chiusura di una corsia e transito consentito a senso unico nell’altra

corsia aperta; Via della Mattonaia: istituzione di restringimento

carreggiata.

7 metà carreggiata lato nn.cc. pari Via Niccolini, tratto

Via Carducci-Via della Mattonaia (metà del quadrante

Lato Piazza) 

Risanamento delle caditoie, rimozione del lastrico in carreggiata, rifacimento di

fondazione stradale e soprastanti manti bituminosi (base+binder, compreso strato

di binder provvisorio per ripristino viabilità) 

chiusura di una corsia e transito consentito a senso unico nell’altra

corsia aperta; Via della Mattonaia: istituzione di restringimento

carreggiata.

8 metà del quadrante (Lato Arno) dell'area incrocio Via

Niccolini/Via della Mattonaia

Rimozione del porfido in carreggiata, rifacimento di fondazione stradale e

soprastanti manti bituminosi (base+binder, compreso strato di binder provvisorio

per ripristino viabilità) 

strada chiusa incrocio Via Niccolini/Via della Mattonaia, istituzione di

strada senza sfondo nel tratto Via della Mattonaia/Via Leopardi.

fase da attuare solo dopo

riapertura al transito di Via

Niccolini (fasi 6 e 7)

9 Via Niccolini, tratto Via Carducci (incrocio escluso)-Via

della Mattonaia (incrocio incluso)

fresatura dello strato di binder provvisorio e fpo di TU chiusura completa al pubb. Transito, Via della Mattonaia, incrocio Via

Niccolini: istituzione di strada senza sfondo con doppio senso di

circolazione; 

parte finale delle fasi 6-7-8

fasi in contemporanea, con 

squadre di operai distinte

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ARTICOLAZIONE FASI CANTIERE
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