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Oggetto: Lavori di riqualificazione della carreggiata di Via della Colonna e strade limitrofe 

del Q.1 - Codice Opera n. 120028. 

 

* * * * * 

 

RELAZIONE TECNICO- ILLUSTRATIVA 

 

 

- PREMESSA 

Il presente progetto s’inserisce nell’ambito degli interventi programmati dall’Amministrazione 

Comunale nel Piano Triennale Investimenti 2013-2015 per la manutenzione delle infrastrutture 

stradali. 

 

 

- ATTI AMM.VI APPROVAZIONE LIVELLI PROGETTUALI 

Il Progetto Preliminare (redatto dal Progettista Arch. Piero Banchini, con RUP Ing. Giuseppe 

Carone) è stato approvato con Deliberazione della Giunta M/le n. 114/182 del 14/05/12, per un 

importo complessivo di Euro 1.120.000,00. 

 

Successivamente nell’anno 2013 è stato approvato un ulteriore Progetto Preliminare (redatto dal 

Progettista Geom. Cristiano Corri, con RUP Ing. Giuseppe Carone) con Deliberazione della Giunta 

M/le n. 243/298 del 11/08/13, per un importo complessivo di Euro 1.120.000,00. 

 

In seguito è stato approvato un Progetto Definitivo (redatto dal Progettista Geom. Cristiano Corri, 

con RUP Ing. Giuseppe Carone) con Deliberazione della Giunta M/le n. 512/617 del 30/12/13, per 

un importo complessivo di Euro 1.400.000,00. 

 

Con Ordine di Servizio Prot. n° 295441 del 01/12/14 a firma del RUP Ing. Marco Gardenti 

venivano incaricati della redazione del Progetto Esecutivo i tecnici c/li Geom. Cristiano Corri e Ing. 

Marco Gori. 

 

Successivamente con nota Prot. n° 295443 del 01/12/14 a firma del RUP Ing. Marco Gardenti, 

veniva data disposizione ai progettisti incaricati affinché il Progetto Esecutivo (in corso di 

redazione) preveda il riutilizzo della pietra esistente nel tratto oggetto di manutenzione del lastricato 

stradale (piazza D’Azeglio tra via Farini e via Carducci intersezioni comprese), anziché l’utilizzo di 

lastrico di pietra forte nuova (come originariamente previsto nel Prog. Preliminare e nel Prog. 

Definitivo). 

 

Il Progetto Esecutivo (redatto dai Progettisti Geom. Cristiano Corri e Ing. Marco Gori, con RUP 

Ing. Marco Gardenti) è stato approvato con Deliberazione della Giunta M/le n°482/835 del 

30/12/14, per un importo complessivo di Euro 1.119.200,00. 

 

 

- NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

I riferimenti normativi per la redazione dei documenti di progetto per l’appalto sono: 

 

- D.Lgs. n°163/06 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

- D.P.R. n°207/10 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163 

- D.Lgs. n. 285/92 Nuovo Codice della Strada 
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- D.P.R. n. 495/92 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 

- D.M. n. 6792/2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade 

 

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»)  

 

 

- DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE 

I lavori oggetto della presente consistono essenzialmente nella messa in sicurezza e riqualificazione 

delle carreggiate di: 

- Via della Colonna, tratto Borgo Pinti-Farini; 

- Piazza D’Azeglio, tratto Via Farini-Via Carducci; 

- Via Niccolini, tratto Via Carducci-Via della Mattonaia; 

- area incrocio Via della Mattonaia/Via Niccolini; 

e nel rifacimento del marciapiede in lastrico di P.za D’Azeglio (lato Giardino) che versa in 

condizioni di ammaloramento avanzato e forte criticità 

 

Le tipologie degli interventi sulle sedi stradali meglio evidenziate nel seguente prospetto: 

 

TRATTO DI STRADA Pavimentazione attuale Pavimentazione di progetto 

- Via della Colonna, tratto 

Borgo Pinti-Farini; 

lastrico bitume 

- Piazza D’Azeglio, tratto Via 

Farini-Via Carducci 

lastrico lastrico 

- Via Niccolini, tratto Via 

Carducci-Via della Mattonaia; 

lastrico bitume 

- area incrocio Via della 

Mattonaia/Via Niccolini; 

porfido bitume 

 

INTERVENTI CARREGGIATE: 

Tali lavori, nel loro complesso, si rendono necessari in funzione dell’avanzato stato di usura e 

logorio della pavimentazione delle carreggiate stradali, tali da creare situazioni di pericolo e/o 

intralcio alla circolazione sui medesimi. 

I lavori consistono essenzialmente nella rimozione dell’attuale pavimentazione in lastrico/porfido di 

Via della Colonna e Via Niccolini e la sostituzione con manto bituminoso (con strati di base pezz. 

0/30 h. cm. 10, binder pezz. 0/20 h. cm. 6 e tappeto d’usura pezz. 0/10 h. cm. 4), con rifacimento 

del cassonetto stradale (con strato di misto cementato h. cm. 30, con sottostante piano di stesa in 

pietrisco h. cm.10) e inserimento ex-novo di zanelle laterali in porfido. 

Quanto sopra in funzione del fatto che tale ipotesi progettuale risulta più appropriata, dal punto di 

vista carrabile e manutentivo in funzione dell’ingente e pressoché continuo flusso di traffico pesante 

al quale sono sottoposti i piani viari di Via della Colonna e Via Niccolini. 

 

Mentre il tratto di carreggiata in P.za D’Azeglio, tratto Via Farini-Via Carducci viene confermato in 

lastrico, al fine di non alterare le caratteristiche tipologiche della piazza stessa (le cui vie costituenti 

il perimetro sono tutte in pietra). 

In dettaglio la carreggiata verrà risanata mediante la rimozione dell’attuale pavimentazione in pietra 

e la successiva posa in opera del lastrico rimosso (rimontato “a spina”), mediante apposita 
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rilavoratura in opera (consistente nell’esecuzione di punteggiatura profonda, di nastrino perimetrale 

ed eventuale riquadratura dei lastroni).  

Le quantità di lastroni il cui stato di usura e ammaloramento non consente il loro riutilizzo, verranno 

allontanati a discarica e si procederà ad integrare le quantità mancanti attingendo dal Deposito C/le. 

 

In corrispondenza degli incroci dove si sarà il cambio di pavimentazione bitume/lastrico sarà posta 

in opera una fascia di chiusura in pietra delle medesime caratteristiche della pavimentazione lapidea 

di P.za D’Azeglio. 

 

Nella parte di carreggiata in lastrico ristrutturata, sarà rifatta ex-novo anche la fondazione stradale in 

cls h. cm. 30, armato con rete elettrosaldata. 

 

E’ prevista inoltre il risanamento del sistema di allontamento delle acque meteoriche (solo nei tratti 

di Via della Colonna e Via Niccolini), in quanto molte delle caditoie attuali risultano ostruite e/o 

non funzionanti, incluso le bocche di lupo presenti. 

Verranno pertanto rifatte ex-novo tutte le caditoie/pozzetti presenti, con sostituzione delle bocche di 

lupo con pozzetti in plastica sifonati, dotati di griglia in ghisa; completerà l’intervento dal punto di 

vista idraulico anche il rifacimento degli allacci alla fognatura, fognoli e collettori vari. 

Le caditoie presenti in P.za D’Azeglio, non saranno oggetto d’intervento, in quanto recentemente 

adeguate da Publiacqua SpA nel novembre ’14. 

 

Il lastrico in buone condizioni di conservazione (smontato dalle carreggiate di Via della Colonna, 

P.za D’Azeglio e Via Niccolini) dovrà essere caricato, trasportato e stoccato presso il Deposito C/le 

ubicato in Via di Bozzale, angolo Via San Donnino.  

Successivamente (previa ripulitura, squadratura e finiture varie), trasportato di ritorno sull’area di 

cantiere, per la sua posa in opera. 

Il materiale stoccato dovrà essere ripulito, scalcinato e sistemato in pancali (tutto secondo quanto 

previsto dal relativo Titolo dell’E.P.), avendo cura di verificare, predisporre e/o adeguare lo spazio 

necessario, all’interno del Deposito stesso, a contenere il materiale lapideo (anche con operazioni di 

movimentazione del materiale ivi presente). 

Le suddette operazioni nel Deposito C/le (come evidenziato nel Cronoprogramma allegato), 

dovranno essere eseguite con apposita squadra, in maniera da non interrompere o rallentare le 

lavorazioni nelle aree di cantiere di Via della Colonna-P.za D’Azeglio-Via Niccolini. 

All’interno del Deposito C/le l’Appaltatore dovrà eseguire alcune modeste opere edili (sistemazione   

ingresso carrabile, rifioritura con ghiaia del piano di appoggio e pulizia area).  

Per tutta la durata dell’appalto, l’Impresa sarà responsabile della gestione del deposito stesso 

(compreso la guardiania del materiale provvisoriamente stoccato).  

 

Completa l’intervento in generale alcune opere edili minori, quali la rimuratura localizzata di liste 

dei marciapiedi di Via della Colonna e Via Niccolini (non oggetto d’intervento), lo smontaggio e 

rimontaggio del cordonato centrale alla carreggiata di Via Niccoli (dove è alloggiata la porta 

telematica), il rifacimento dell’abbattimento marciapiede in angolo tra Via della Mattonaia e Via 

Niccolini, oltre ad altre modeste lavorazioni di finitura e completamento, di difficile quantificazione 

a misura. 

 

In dettaglio le opere edili-stradali consistono in: 

 

- Risanamento carreggiata Via della Colonna, tratto Borgo Pinti-Farini; Via Niccolini, tratto Via 

Carducci-Via della Mattonaia; area incrocio Via della Mattonaia/Via Niccolini: 

 Smontaggio del lastrico nella carreggiata; 
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 Demolizione del sottofondo stradale; 

 Sistemazione/regolarizzazione del piano di posa del soprastante cassonetto stradale; 

 Rifacimento di cassonetto stradale in misto cementato h. cm. 30; 

 Fpo di manto bituminoso (strati di base, binder e tappeto usura), compreso realizzazione di 

strato provvisorio di binder h. cm.4 per ripristino provvisorio viabilità (seguito da fresatura e 

stesa definitiva di TU); 

 Fpo di zanella in lastre di porfido; 

 Modeste opere edili di completamento, da eseguirsi in economia. 

 rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. 

 

- Risanamento carreggiata Piazza D’Azeglio, tratto Via Farini-Via Carducci: 

 Smontaggio del lastrico nella carreggiata; 

 Demolizione del sottofondo stradale; 

 Realizzazione di soletta di fondazione in cls h. cm. 30 con rete elettrosaldata; 

 Rimontaggio del lastrico precedentemente rimosso, con rilavoratura in opera (esecuzione di 

punteggiatura profonda, di nastrino perimetrale ed eventuale riquadratura dei lastroni); 

 Modeste opere edili di completamento, da eseguirsi in economia. 

 rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. 

 

PRECISAZIONI PER PAVIMENTAZIONE LASTRICO CARREGGIATA: 

Inoltre la “punzecchiatura profonda” dovrà essere necessariamente realizzata orientata in maniera 

tale da creare delle linee di displuvio verso i margini della carreggiata che consentano lo 

smaltimento delle acque meteoriche.  

Per quanto riguarda altresì la realizzazione in opera del nastrino perimetrale sui singoli lastroni, tale 

finitura dovrà essere eseguita mediante l’utilizzo di moto-compressore ad aria e martellino 

pneumatico con scalpello con punta widia da pietra e l’accettazione della suddetta lavorazione, 

dovrà essere effettuata dalla DD.LL. previa campionatura sul posto. 

La DD.LL. si riserva la facoltà di far eseguire dei campioni di prova all’Appaltatore in merito alla 

tipologia e forma della punteggiatura e del nastrino perimetrale. 

Inoltre le lastre che, una volta smontate, si presentano in buono stato e pertanto riutilizzabili, ma con 

irregolarità della superficie e imperfezioni, dovranno essere risquadrate e/o rifinite, in maniera da 

consentirne il riutilizzo. 

   

INTERVENTO SUL MARCIAPIEDE: 

L’intervento di rifacimento del marciapiede in lastrico di P.za D’Azeglio (lato Giardino) che versa 

in condizioni di ammaloramento avanzato e forte criticità è quanto mai opportuno, in quanto si 

inserisce nel contesto generale di riqualificazione della carreggiata stradale di P.za D’Azeglio, 

andando ad aumentare il grado di fruibilità delle pavimentazioni stesse, considerato inoltre che su 

detto marciapiede è presente anche la fermata Bus. 

 

Il rifacimento del marciapiede, consente inoltre di mantenere rispettate le proporzioni/dislivelli tra 

quota sede stradale e quota piano carrabile marciapiede, che altrimenti sarebbero pregiudicate dal 

rifacimento della sola pavimentazione della strada, considerato che buona parte del marciapiede è 

avvallato a causa dell’usura.  

 

L’intervento suddetto non altera in maniera sostanziale lo stato attuale dei luoghi, in quanto è mirato 

al ripristino dell’attuale situazione preesistente, rispettando tipologia e caratteristiche dei materiali 

utilizzati. 

 

In dettaglio le opere edili-stradali per il marciapiede di P.za D’Azeglio, consistono in: 
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- smontaggio completo dell’attuale del marciapiede con lista  di macigno; 

- demolizione del sottofondo e rifacimento del massetto in cls h. cm. 10; 

- rifacimento del marciapiede in lastrichino in pietra arenaria (macigno) h. cm. 8 e lista in 

pietra macigno dim. cm 25x8; 

- Modeste opere edili di completamento (muratura chiusini, cordonato di delimitazione aiuola 

del Giardino, ecc.) 

 

Saranno realizzate inoltre le opere edili necessarie al risanamento dell’ABA presente sul 

marciapiede all’incrocio tra Via della Mattonaia e Via Niccolini (che versa in gravi condizioni di 

ammaloramento, dovuto al passaggio dei mezzi pesanti TPL). 

 

 

- CANTIERIZZAZIONE 

Dal punto di vista strettamente cantieristico, l’intervento in oggetto sarà suddiviso in 9 fasi 

successive. 

Tali fasi, unitamente ai provvedimenti di mobilità a corredo delle stesse, sono meglio evidenziati e 

dettagliati nelle tavole grafiche costituenti il Progetto e nel “Prospetto riepilogativo articolazione 

fasi cantiere” allegato alla presente Relazione, nonché nel PSC. 

  

Ciò nonostante si ribadisce e si evidenza, in generale, che l’Appaltatore dovrà eseguire i lavori su 

più fronti del cantiere e con più squadre di operai, a seconda delle varie fasi (fermo restando che 

tutte le lavorazioni afferenti movimentazione, stoccaggio, lavorazione lastrico dovranno essere 

eseguite da apposita squadra di operai, sia che tali operazioni siano eseguite nelle aree di cantiere 

laterali al Giardino D’Azeglio, sia che siano eseguite presso il Deposito C/le). 

 

Dal punto di vista cantieristico, in funzione delle lavorazioni da eseguire all’interno del Deposito 

C/le di Via di Bozzale, è considerata anche detta area come cantiere, che sarà consegnato 

all’Appaltatore. 

 

 

- RELAZIONE SPECIFICA SULL’ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

(ai sensi del D.M. 236/89 art.10 punto 10.2 e del D.P.R. 503/96 art.20 comma 2) 

Normativa di riferimento: L. 13/89 - D.M. 236/89 - L. 104/92 - D.P.R. 503/96 - Legge Regione 

Toscana n. 47/91 - Decreto Presidente Giunta Regionale  Toscana n.41/r del 29/07/09. 

 

In funzione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolar modo dal D.M. 

236/89 art.10 punto 10.2 e dal D.P.R. 503/96 art.20 comma 2, gli interventi per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche del presente progetto consistono essenzialmente nell’adeguamento del 

marciapiede di P.za D’Azeglio, lato Giardino e nel risanamento ABA marciapiede incrocio Via 

della Mattonaia/Via Niccolini . 

 

Si andrà pertanto a intervenire in maniera da ridurre al massimo le barriere architettoniche 

attualmente esistenti, in modo da garantire il maggiore livello di accessibilità, compatibilmente con 

lo stato attuale dei luoghi. 

A tale scopo si ritiene di assimilare i marciapiedi esistenti ai: 

-“percorsi esterni” di cui al D.M. 236/89 punto 8.2.1 

- “spazi e percorsi urbani” di cui alla Legge Regione Toscana n. 47/91 art.2 punto e) 

 

Il marciapiede in narrativa è già dotato di rampe di accesso con pendenza non superiore al 5%, così 

come disposto dal D.M. 236/89 art.8 punto 8.2.1. 
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Il dislivello per il raccordo tra il marciapiede e la sede stradale sarà di cm. 2,50 massimo; il 

dislivello tra il piano stradale e il piano carrabile dei marciapiedi non sarà superiore a cm.15, come 

indicato dal D.P.R. 503/96 art.5. 

 

Per quanto riguarda la tipologia della pavimentazione utilizzata per i marciapiedi (lastroni in pietra 

arenaria) questa risulta avere i requisiti antisdrucciolo, così come previsto dal D.M. 236/89 art.8 

punto 8.2.2.; inoltre le giunture presenti tra i vari elementi lapidei saranno inferiori a mm. 5 

(rinfianco con malta). 

 

In generale il rifacimento del marciapiede suddetto, in considerazione anche dell’interesse pubblico 

rappresentato dalla presenza della fermata Bus ivi presente, contribuisce a aumentare il grado di 

fruibilità dell’infrastruttura da parte di disabili (cosa ad oggi parzialmente preclusa dalle condizioni 

di forte ammaloramento e sconnessione del piano viario dello stesso, che limita la percorribilità in 

autonomia da parte di persone su sedie a ruote). 

 

 

- ALIQUOTA IVA 4% INTERVENTI ABA. 

Per quanto sopra descritto in merito all’adeguamento del marciapiede di P.za D’Azeglio, tale 

intervento si configura come direttamente finalizzato al superamento delle barriere architettoniche e 

pertanto soggetto all’aliquota IVA ridotta al 4% (DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della 

tabella A - parte II.) 

  

 

- INQUADRAMENTO P.R.G. 

In Via della Colonna, tratto Borgo Pinti-Farini; Piazza D’Azeglio, tratto Via Farini-Via Carducci; 

Via Niccolini, tratto Via Carducci-Via della Mattonaia gravano i seguenti vincoli del P.R.G.: 

- centro storico entro le mura; 

- vincolo archeologico esteso; 

- zona ad inondazione eccezionale; 

- Del. Consiglio Reg. Toscana n. 230/94: pericolosità idraulica medio-alta; 

- Perimetrazione centro abitato (art. 17 L. 765/67); 

 

 

- AUTORIZZAZIONI E N.O. PER CANTIERABILITA’ 

Per la cantierabilità delle suddette opere sono stati acquisiti i seguenti NN.OO. dal Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza di Firenze ai sensi del D. Lgs n°42/2004: 

- per la ristrutturazione delle carreggiate stradali di Via della Colonna-P.za D’Azeglio-Via 

Niccolini, è stato acquisito il Nulla-Osta n.25457 del 15/11/12; 

- per la ristrutturazione del marciapiede in lastrico di P.za D’Azeglio (lato Giardino), è stato 

acquisito il Nulla-Osta n.391 del 08/01/14. 

- per la ristrutturazione dell’area di incrocio Via della Colonna/Borgo Pinti, è stato acquisito il 

Nulla-Osta n. 14308 del 23/07/14. 

 

Si precisa altresì che sulla scorta della disposizione del RUP Prot. n° 295443 del 01/12/14, è stato 

comunicato  al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza di Firenze (con nota 

Prot. n°305810 del 11/12/2014) la variazione della tipologia del lastrico sulla carreggiata di P.za 

D’Azeglio, da considerarsi come Variante al Nulla-Osta n° 25457 del 15/11/12. 

 

Sono stati inoltre acquisite le seguenti autorizzazioni/pareri favorevoli: 
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- N.O. della Direzione Ambiente (a mezzo email in data 10/03/15) per quanto riguarda i lavori di 

ripristino marciapiede in P.za D’Azeglio, in prossimità delle alberature presenti nel Giardino. 

- Verbale 09/002/2015.03.25/03 del 25/03/15 della Regione Toscana – Servizio Fitosanitario 

Nazionale, per gli interventi di ripristino marciapiede in prossimità di piante di platano. 

 

Inoltre sono stati acquisiti tutti i pareri dei vari soggetti interessati dall’intervento (dettagliati 

nell’apposito Verbale C.d.S.), con la Conferenza dei Servizi ex legge n.241/90 svoltasi in data 

10/10/2013 presso il Servizio Viabilità. 

 

Dovranno essere acquisiti dall’Appaltatore prima dell’avvio dei lavori, i seguenti atti autorizzativi: 

- 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). 

- ord.ze di traffico, da richiedere e ottenere a sua cura presso il “Servizio Mobilità - P.O. Traffico e 

trasporto pubblico”. 

- autorizzazioni OSP, da richiedere e ottenere a sua cura presso il “Servizio Viabilità - P.O. 

Occupazione e Alterazione Suolo Pubblico”. 

 

 

- CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI  

Ai sensi del DPR 207/2010, i lavori oggetto del presente progetto risultano appartenenti alla 

categoria OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, 

funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari”. 

 

Si evidenzia che, per importi limitati e comunque non prevalenti rispetto al totale dell’appalto, 

potranno essere richiesti anche lavori in categoria OS10 “Segnaletica stradale non luminosa”. 

 

OG3 - Opere stradali 1.053.245,14 94,11% 

OS 10 – Segnaletica  65.954,86 5,89% 

TOTALE OPERE  1.119.200,00 100,00% 

 

 

- ACCERTAMENTI IN CORSO D’OPERA E PENALI SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Si precisa che in durante il corso dei lavori saranno eseguite prove per verificare la rispondenza dei 

materiali alle prescrizioni del CSA ed in particolare: 

- prova su piastra della fondazione in misto cementato; 

- carotaggi manti bituminoso per determinare altezza e percentuale vuoti. 

Tali accertamenti saranno eseguiti dalla DD.LL. alla presenza dell’Impresa.   

 

 

- COSTO DELL’INTERVENTO 

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a €. 1.400.000,00 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. 

 





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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