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COMUNE DI FIRENZE
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

Servizio Viabilità

Lavori di riquallflcazlone di Via S. Agostino e
strade limitrofe del Q.1•
Codice Opera n. 110051.

ro cito Esccutiv

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
(ai sensi ddl'Art.34 D.••.R. 0°207/'10)
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O~~etto: L.,,"ori di riqualifieazione di Via S. Agostino e strade limitrofe del Q.1.
Codice 0pl'ra n. J J 0051.

• • • • •

• OGGETTO E FINALITA' IlELL'INTERVENTO:
Il presente progetto esecutivo si inserisce nell"ambito degli interventi programmati delr A.C. per il
Piano Tricnnale OO.PP. 2011-2013 per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture
stradali. Gli interventi sono finalizzati:

al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale;
il ripristino dei percorsi pedonali;
il ripristino delle condizioni di confort dcli'utenza veicolare;
la regimazione delle acque meteoriche di piattafonna;

Come già ('videnziato. l'intervento proposto è stato inserito ncl Piano Triennalc OO.PP, 2011~20l3
con il Codice opera n° IW051.

.l"OR~IATIVA IlIIUFEIU~IENTO
I riferimenti normativi per la redazione dei documenti di progetto per l'appalto sono:
• D.Lgs. nO '63/06; D.P.R. n0207/1O;

Il presente progetto viene redatto in confonnità di quanto disposto dall'art. 33 D.P.R. n02071' IO
(Regolamento di esecuzione cd alluazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
••Codice dci contraili pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direllive
ZOO4/1 7/CE c 2fMI41(8/CE ••)

.IlESCIUZIONE IlETTAGLlATA IlELLE OPERE
L'intervento in oggetto interessa il risanamento di tratti localizzati ammalorati della pavimcntazione
stradale in lastrico di Via S. Agostino e Via Mazzetta, nel Quartiere nOI del Comune di Firenze.

I predetti lavori stradali si rendono necessari in funzione dell'avanzato stato di usura c logorio dei
piani viari tali da creare situazioni di pericolo e/o intralcio alla circolazione sui medesimi.

Tale situazione di pericolosità è stata più volte segnalata all'Amm.ne C/le, nel corso degli anni da
parte di vari cittadini (sia allraverso il programma informatico OPC4, che attraverso lettere
indirizzate all'Amm,ne Cile)

Il trallO di carreggiata in oggetto è caratterizzalo dalla presenza di pavimentazione stradale costituita
la lastrico di macigno.

Pcr quanto sopra descritto, l'intervento prevede la messa in sicurezza di quei trani localiu.ati
ammalorati (e non quindi un rifacimento ex novo di tulta la sede stradale) mediante lo smontaggio
deJrattualc piano viario c la successiva rimuralura della pavimentazionc rimossa (mediante il
rifacimento di idoneo sOllofondo).
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Qualora le lastre di pietra rimosse non siano più idonei alla loro nuova posa in opera, si provvederà
ad integrare le parti mancanti attingendo dai depositi comunali, fermo restando che sarà
rigorosamente rispellata la tipologia della pavimentazione presente.,

~ E' prevista inoltre la realizzazione di opere accessorie, quali la sostituzione o rimessa in quota di
chiusini, griglie, pozzetti di caditoie stradali ed in genere tutte le opere relative ai servizi sotterranei
esistenti con sostituzione degli elementi non più idonei al reimpiego.

Il progetto nel suo insieme mira alla messa in sicurezza di quei tratti di strada non più idonei al
transito. in maniera da garantire una piena funzionalità della strada, in attesa dello stanziamento
futuro da parte dell'Amm.ne C/le dei fondi necessari per il restauro complessivo della carreggiata e
marciapiedi (quest'ultimi da adeguare anche alla normativa A.l3.A).

Il presente intervento si inserisce in un insieme di progetti volti alla risistemazione dci lastrici nel
Centro Storico, già avviati da tempo dall'Amm.ne C/le (come ad esempio l'intervento di
riqualificazione di P.za S. Spirito, con progetto approvato con Deliberazione G.M. nO200WGJ(Kl461
e per il quale è stato rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza di
Firenze il Nulla-Osta prot. n012655 del 01/07/09).

-l'OSSIIIILI INTERVENTI SULLE RETI DEI SOTTOSERVIZI
Secondo quanto emerso nella conferenza dei Servizi del 08.08.201 I cui hanno partecipato anche le
Società gestori di sottoservizi, durante lo svolgimento dei lavori di riqualificazionc oggetto di
appalto si verificheranno significativi interventi da parte:

della soc. Toscana £m.'rJ{hl per la sostituzione: delle tubazioni in ghisa e relativi allacci nel
traUo compreso tra Piazza S.Spirito e via de Serragli; degli allacci alle utenze sulla via Mazzetta
della soc. QUlIdrifoxlio: per l'esecuzione di tre postazioni interrate per 1:.1 mccolta dci rifiuti;

della soc.
Publiacqua: per la sostituzione della tubazione dell'acquedotto sulla via S.Agostino e ~'lazzctta.

Non si escludono interventi di portata minore da parte delle società gestori di linee elettriche e
telefoniche.
Pertanto si potrebbe verificare la possibilità di sospensione per un tempo significativo di qualche
mese dei lavori oggetto di appalto da parte del Comune di Firenze per consentire l'esecuzione degli
interventi dei sottoservizi: qualora si verificasse tale ipotesi. l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun
maggior onere legato a tale sospensione.

- SICUREZZA CANTIERI Il. Lgs 81/08
La natura e tipologia delle opere da realizzare rientra tra quelle previste dal D. Lgs SI/OH e di
conseguenza il presente intervento risulta soggetto alla normativa sui cantieri edili mobili.

•.
Per quanto sopra descritto, prima dell'apertura del cantiere. si procederà ad inoltrare la "Notifica
Preliminare" prevista dal D. Lgs 81/08 agli organi competenti .

- INQUADRAMENTO P.RG.
Via S. Agostino e Via Mazzetta risultano inquadrate nel P.R.G. come:
"Zone di Recupero - Legge 0.457/78"
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- AUTORIZZAZIONI E N.O. l'EIl CAi'iTIEIlAIIILlTA'
Per la cantierabilità delle suddette opere è stalo acquisilo il Nulla-Osta pro!. n° 13478 del 22/06/ Il
da P,lrIC dcI Ministero per i 13cni c le Attività Culturali - Soprintendenza di Firenze ai sensi del D.
Lgs n" 42/2IKI4.

Dovrà essere invece acquisita dall'Appaltatore. l'autorizzazione alla deroga acustica rilasciata dagli
organi l'Ompelcnti secondo i dettami del Regolamento attività rumorose dci Comune di Firenze
(Dd. c.c. n"12dclI6/02/(4)

Per quanto attiene ai provvedimenti di mobilità saranno rilasciati al momento deJravvio dci lavori:
in ogni caso dovranno essere studiate ed adottate da parte dell'appaltatore tutte le soluzioni tecniche
più idonee affinché sia garantita la percorrenza dei veicoli alle intcrsezioni per garantire l"accesso ai
mezzi di emergenza (ambulanze, VV.FF., ccc.)

- CLASSIFICAZIOi'iE DEI LAVOIU
Ai sensi del D.P.R. n. 34/(K) il presente progello risulta quindi appartenente alla categoria OG3
"stradl.' e relative opere complementari". prevalente. e categoria OSIO "Segnaletica stradale non
luminosa"

OG3 - Onere stradali 320.IKKJ,CK 92,46%
05 10 - Se~Jnaletica 26.160,CK 7.54%
ToTALE OPERE 346.80000 10000%

- COSTO DELL'INTERVENTO
Il costo complessivo dell'intervento ammonta a F. 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 progCIlO, questi saranno eseguiti utilizzando le somme a disposizione per gli
imprevisti ai sensi dci D.Lgs. nO163/06.

Il progetto tiene conto deJrintero costo del1'opera ai sensi dell'art. 13 commi 2 e 3 de D.L. n.55/83
convertito in Legge n.l3I/M3.

I prezzi unitari sono giudicati congrui e non sono previsti oneri di gestione indotti dal presenle
progetto.

- GESTlO:>iE COi'iTIlA l'TUA LE
Considerato che l'intervento ricade in arca dalla particolare rilcvanza storica c architeuonica. oltre :
che li vocazione commerciale e turistica il cantiere deve avere il minore impallo possibile sulla
viahililà soprattullo in termini di durata dci lavori.
Pertanto. per quanto riguarda l'aspetto gestionale dei lavori. si evidenzia che:

• l'app,.II01lore don':. pron'edere 0111•• fornitura di una doppi:., squadrOl di operai
(cflm()us'a almeno da 're uni'à) per eSl'guire Il' lavurazioni richil's'e in OIlmenodue
IlUnti dell'arca di canliere.

Vcr ••illnc aggiornata ilIl5/IO/lt



'.

•
•

La la\"ora:.r.ioni dm'nono essere ese~uile con dllU(!io turno I:n'oralh'o .
il teRipo utile per dare ultimati i la\-'ori è prc\'isto in ISO (centocinquanta) giorni
naturali c consccuth!j e tiene conto dci giorni di andamento stagionale sfavorevole, delle
ferie, delle festività. elc ..

Firenze, lì agosto 'Il

Progellisli: . Cr~
Are ieroBanchini- Geom~ ~orri

.,

ELENCO ELABORATI COSTITUENTE IL PROGETTO ESECUTIVO:
• relazione tecnico-illustrativa;
• documentazione fotografica;
• computo metrico estimativo;
• elenco prezzi unitari;
• analisi prezzi:
• capitolato sp~cialc d'appalto - parle l'';
• capitolato speciale d'appalto - parte Il'';
• cronoprogramma;
• nOI elaborato grafico;
• piano di sicurezza;
• relazione di verifica e verbale di validazione .
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I.a"uri lIi riqualificazione di Vi;t S. A~oslino e strade IimÌlrufe del Q.l - Codice Opera n. 110051
- QUAllI<O ECOI'OMICO.

Imporlo lavori soggetti 11 ribasso d'asla € 336.800.00
Oneri !o>icurczzadin:lti € 10.000.00
Importo lavori € 346.800.00

SOMME A DISPOSIZIONE:

-Incentivo prng.ne ex L. llNjtJ4 (0,95+ 1,(0) t.'J5% € 6.762.60
.IVA IO.{){)% € 34.680.00
- Imprevisti € 75.83
. Polizza Progettisla O,IM)(16 E 208.08
- Oneri di leggc per Polizza Prng:cuisla 22.25% E 46.30

sommano € 254.38
-Polina Verificalore dci Progello O,()()OJ E 104.04
• Oneri di legge per l'olizza Vcrific:lIore dci
Prugctlt) 22.25% E 2315

sommano E 127.19

-Incarichi prnf.Ji esterni (di cui E 2.400.00 per
prove di laboratorio di cui alrart. 16 comma I punto
h-Il del DPR 207/2(10) E Il.300.00

Totale E 53.200.00

1:'\II'ORTO CO:,\II'LESSIVO INTERVENTO € "OIl.onO.OIl
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