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RELAZIONE TECNICA 

 
Riqualificazione Lungarno Acciaiuoli 

Codice d’opera n.130123 e Codice d’opera n.130124 
 

Premessa 
 L’intervento di riqualificazione proposto ha per oggetto il tratto di lungarno denominato Acciaiuoli, situato tra Ponte S. Trinita e il Ponte Vecchio, parte integrante della scenografia fiorentina. L’intervento è teso a recuperare la qualità di questo spazio urbano attraverso la messa in sicurezza dei percorsi pedonali, il rallentamento della velocità veicolare e la valorizzazione delle qualità architettonico-paesaggistiche del luogo.  
Cenni storici (vedi relazione allegata) 
 
Lo stato attuale 
 Il tratto di Lungarno oggetto di riqualificazione è contraddistinto dalla presenza di una carreggiata in asfalto affiancata ai lati da un marciapiede, di proporzioni esigue ( misura media circa cm 60), lungo l’Arno e, di proporzioni più importanti  ( da cm.75 a cm  165), lungo il fronte edificato. Su questo lato sono presenti: parcheggi per auto, un‘area carico scarico, un’occupazione di suolo pubblico ed un’area posteggio Taxi.  
Il progetto  
 Il progetto prevede la realizzazione della carreggiata in pietra forte Albarese, in luogo di quella esistente in asfalto, l’ampliamento dei marciapiedi esistenti su entrambi i lati, realizzati in pietra arenaria delimitata, verso la carreggiata, da una lista in pietra arenaria, il tutto secondo la tipologia già adottata nell’adiacente via Tornabuoni. Anche gli allineamenti e le dimensioni dei nuovi marciapiedi sono tali da suggerire una continuità formale e  prospettica con i pregiati luoghi limitrofi: il Corridoio Vasariano, da un lato, il Ponte S.Trinita e il Lungarno Corsini, dall’altro. Si intende, inoltre, procedere alla valorizzazione dei chiassi e dei vicoli che si affacciano sul Lungarno Acciaiuoli attraverso una nuova illuminazione. 
 
Descrizione dettagliata delle opere  

• demolizione marciapiedi; 
• demolizione corpo stradale carreggiata ed eventuale rifacimento sottoservizi da coordinare con le società di gestione responsabili; 
• realizzazione fondazione stradale e massetto di fondazione pavimentazione in lastrico;  
• fornitura e messa in opera di lastrico come da elaborati;  
• realizzazione marciapiedi in pietra. 

 
Programmazione dell’intervento 
 Il progetto necessita del N.O. della Soprintendenza e di quello dell’Autorità di Bacino per il rischio idraulico ( Provincia); 



Considerato che, l’intervento produce una valorizzazione dell’identità del luogo con un miglioramento della qualità e del decoro urbano l’opera è inserita nel PTI 2014-2016 da finanziare con: 
• Finanziamento a carico dell’Amministrazione comunale  
• Finanziamento derivante da contributi di terzi  Inoltre l’intervento è inserito nell’Accordo Quadro stipulato nel dicembre 2013 tra Comune di Firenze, Autorità Idrica Toscana e Pubbliacqua. Tale Accordo prevede la progettazione coordinata e integrata tra i lavori stradali e quelli relativi ai sottoservizi  
Elenco costituente il progetto definitivo 
 
• Relazione tecnica; 
• Relazione storica; 
• Computo metrico estimativo e quadro economico; 
• Elenco prezzi; 
• Documentazione fotografica; 
• Elaborati grafici:  Tav. 1 Inquadramento, scala 1/1000; Tav. 2.1 Planimetria e prospetto stato attuale, scala 1/500;   Tav. 2.2 Planimetria e sezioni stato attuale, scala 1/200; Tav. 3.1 Planimetria stato di progetto, scala 1/500; Tav. 3.2 Planimetria e sezioni stato di progetto, scala 1/200; Tav. 4 Planimetria e sezioni stato sovrapposto, scala 1/200; Tav. 5 Particolari costruttivi, scale varie.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 Il presente progetto definitivo viene redatto in conformità di quanto disposto dall’art. 24 del D.P.R. 207/10. 
I riferimenti normativi, più significativi, per la redazione dei documenti di progetto per l’appalto sono: 

• D.Lgs 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

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

• 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. 

 

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 Il Piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione, coerente con quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, sarà redatto e incluso nel progetto esecutivo dell’opera in oggetto. 



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”.  
COSTO DELL’INTERVENTO Per il costo complessivo si rimanda agli elaborati economici (Quadro Economico, computo Metrico) 

 
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 di 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 si rimanda al cronoprogramma;  Firenze lì, 

IL PROGETTISTA 

Arch. Maurizio Barabesi  


