


 1 

 

COMUNE DI FIRENZE 
 
DIREZIONE      
SERVIZI TECNICI 

SERVIZIO SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI   

    
 

RELAZIONE TECNICA 

 

Oggetto:    Campo di calcio Pucci – riorganizzazione area sport iva. 
 

 

I lavori in oggetto riguardano la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale dell’ 

area adiacente al campo di calcio Giulio Bacci in via Dosio in località Legnaia. L’intervento 

è necessario per far fronte alle condizioni ormai degradate e non adeguate 

normativamente dei locali esistenti e della zona antistante, con lo scopo di ricavare un 

ambiente moderno ed accogliente, destinato sia all’attività sportiva che ricreativa per gli 

abitanti della zona. 

I lavori consisteranno nella demolizione dell’immobile esistente ormai degradato dal 

lungo tempo di abbandono. 

Il nuovo edificio sarà adibito a punto di incontro e aggregazione per gli atleti ed i 

loro accompagnatori nonché per gli anziani del quartiere. Pertanto saranno realizzati dei 

locali destinati ad accogliere attività sociali per gli abitanti della zona.  

  

In particolare l’intervento prevede la realizzazione di una palestra a supporto delle 

strutture esistenti, per attività di riscaldamento e muscolazione degli atleti, e per attività di 

ginnastica da parte degli abitanti del quartiere. La palestra è corredata di un solo 

spogliatoio dal momento che si prevede si utilizzarla ad integrazione delle strutture e degli 

spogliatoi già esistenti. 

Si prevede la creazione di uno spazio destinato all’attività di ristoro, predisponendo 

dal punto di vista edilizio ed impiantistico un esercizio di somministrazione con 

preparazione cibi, ai sensi del vigente Regolamento comunale d’igiene in materia di 

alimenti e bevande.  

La restante porzione sarà destinata ad accogliere un ufficio per la società sportiva, il 

locale tecnico ed i servizi igienici per il pubblico.  
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E’ prevista la risistemazione del vialetto pedonale interno all’impianto, di passaggio 

tra Via del Pollaiolo e Via Dosio, collegamento fondamentale per gli abitanti del quartiere e 

per chi usufruisce della vicina stazione tramviaria. 

 

Le finiture architettoniche sono state studiate per inserire al meglio la palazzina 

nell’ambiente circostante, con l’utilizzo di intonaco civile per esterni tradizionale, alleggerito 

da ampie porzioni da vetrate. 

La copertura sarà realizzata sul solaio piano con lastre isolanti in acciaio a 

protezione multistrato a profilo grecato, inclinate sulla profondità della palazzina tramite 

listelli d’appoggio regolabili. 

 

L’immobile su cui saranno effettuati i suddetti interventi è proprietà 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

 

Il progetto esecutivo allegato è composto dai seguenti elaborati: 

 

� DES01 - Capitolato speciale d’appalto; 

� DES02 - Lista delle categorie di lavori e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto; 

� DES03 - Elenco descrittivo delle voci; 

� DES04 - Cronoprogramma; 

� DES05 – Relazione generale; 

� DES06 – Disciplinare tecnico opere edili; 

� DES07 – Disciplinare tecnico opere elettriche; 

� DES08 – Disciplinare tecnico opere meccaniche; 

� DES9 – Piano di Manutenzione; 

� elaborati di progetto, di seguito specificati: 

 

 

A PROGETTO ARCHITETTONICO 

Numero Descrizione Elaborato 

A01 Stato attuale 

A02 Stato di progetto 

A03 Indicazioni costruttive e particolari architettonici 
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S PROGETTO STRUTTURE 

Numero Descrizione Elaborato 

S00/1 Relazione di calcolo strutturale 

S00/2 Relazione geologica 

S00/3 Relazione geotecnica 

S01 Piante strutturali 

S02 Travi in fondazione  

S03 Travi in elevazione 

S04 Pilastri 

 
 
 

E PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI 

Numero Descrizione Elaborato 

E01 Schemi quadri elettrici 

E02 Planimetria impianto elettrico 

 
 

M PROGETTO IMPIANTI MECCANICI 

Numero Descrizione Elaborato 

M00/1 Relazione di verifica L.10/1991                      

M01 Progetto impianti meccanici 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

� DES10 – Computo metrico; 

� DES11 – Elenco prezzi unitari di riferimento; 

� DES12 – Computo metrico estimativo; 

� DES13 – Relazione tecnica; 

� DES14 – Quadro economico di spesa; 

� DES15 – Elenco elaborati di progetto; 

 

 

 

 
 

Ai sensi del D.P.R.n.34/2000 ss. mm. i lavori sono suddivisi nelle categorie di seguito 

indicate: 

 

SIC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  

Numero Descrizione Elaborato 

SIC01 Piano di sicurezza e coordinamento 
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Cat. prevalente: 
 
OG1- edifici civili ed industriali     € 225..216,26 
    
Cat. diverse dalla prevalente: 
 
OG11 – Impianti Tecnologici     €   91.783.74 
 
Sommano per opere                                                € 317.000,00 
 
Di cui: 
 
-soggetti a ribasso d’asta                                         €  305.000,00 
 
-oneri per la sicurezza (D.lgs.n.81/2008)    €    12.000,00 
 

 

 
In relazione al progetto definitivo delle opere in oggetto si precisa quanto segue: 

 

1. I prezzi costituenti il progetto sono generalmente corrispondenti a quelli del Bollettino 

Ingegneri della Toscana, aggiornato a gennaio 2009, e per le voci non comprese nel 

bollettino i prezzi sono stati desunti da indagini di mercato. Pertanto sono da ritenersi 

congrui. 

 

2. Lo studio di fattibilità dell’intervento è stato approvato con DD 10729/2009.  

 

3. Ai fini dell’applicazione dei disposti dell’art. 78, comma 2, della L.R. 1/2005 per quanto 

attiene all’aspetto urbanistico ed edilizio nonché alla conformità alle norme vigenti, è il 

progetto è stato sottoposto al parere dell’A.S.L. e C.O.N.I.. 

 

L’intervento è previsto nel Piano triennale degli investimenti 2010/12, annualità 

2010, cod. opera 080129. 

 

 

 

 

 

Il quadro economico complessivo dell’intervento è il seguente: 
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Si prevedono i seguenti costi di gestione, con presumibile decorrenza a partire dal 

01.01.2012. 

Enel:  €. 1.300,00 

Acqua: €. 1.000,00 

Metano: €. 2.500,00 

 

 

 

 

Riguardo al progetto esecutivo i Progettisti attestano che: 

 

CAPO I IMPORTO LAVORI

305.000,00€       

12.000,00€         

Importo totale dei lavori 317.000,00€     (*)

CAPO II SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) Imprevisti  7.000,00€           (**)

b)Oneri fiscali ( I.V.A. 10%)  (su * + **) 32.401,45€         

c) Incentivo art.92 Dlgs 163/06 1.585,00€           

d) 209,22€              

e) Incarichi professionali esterni 30.000,00€         

f) 1.804,33€           

g)Arredi e attrezzature 10.000,00€         

Totale somme a disposizione 83.000,00€       

IMPORTO TOTALE DA STANZIARE 400.000,00€     

Accantonamento polizza assicurativa 

progettisti interni (ex art. 106 D.P.R. 554/99): 

(0.65 per mille + oneri fiscali) (su *)

Importo lavori sogg.a ribasso d'asta

Importo sicurezza non sogg. a ribasso d'asta

Allacciamenti
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• gli elaborati sono conformi alle vigenti normative antisismiche, di sicurezza, igieniche, 

per il contenimento dei consumi energetici e per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche; 

• per le opere di cui trattasi si applica l’aliquota dell’IVA al 10% ai sensi della Tabella A 

parte 3° allegata al D.P.R. n. 633 in data 26/10/72  (n. 127 quaterdecies); 

• le opere sono eseguibili nei modi e con i costi previsti nei documenti progettuali; 

• i prezzi riportati negli elenchi e computi di progetto sono congrui; 

• sono stati valutati i costi della sicurezza e della manodopera ai sensi della L.R. 38 del 

13.07.2007; 

• nel progetto sono comprese tutte le opere atte a realizzare l’intervento conforme alle 

normative vigenti; 

 

Firenze, 15/11/2010 

 

Progetto architettonico:    Progetto impianti: 

 Geom. Eleonora Massai    Ing. Emilio Carletti 

 

       Geom. Fabio Borrelli         P.I. Renzo Lonari 

 

          Coordinatore della sicurezza 

             In fase di progettazione 

                 P.A. Neri Niccolai 

 

In riferimento al progetto di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 112 comma 1 del Codice 

degli Appalti D.lgs n.163 del 12.4.2006 si evidenzia che è stata verificata la rispondenza 

degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 93 commi 1 e 2 nonché la loro 

conformità alla vigente normativa, nei termini e con le modalità indicate nell’art. 47 del 

DPR 554/99.  Si evidenzia il rispetto dei dettami dell’art.90 del D.Lgs. 81/2008. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Nicola Azzurrini 


