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RELAZIONE GENERALE  

La presente Relazione Generale accompagna la revisione del progetto esecutivo, 
effettuata per cantieri, conseguente alle osservazioni ed alle prescrizioni contenute 
nella Relazione del R.U.P., allegato 2 alla Delibera del Comune di Firenze n. 52/2011 
del 28/03/2011.  

1. PREMESSE 

L’iter procedurale ed approvativo del progetto si è sviluppato cronologicamente come segue: 

 

In data 20 giugno 2005, con atto rep. n. 60525, il Concedente e il Concessionario hanno 
stipulato, ai sensi ai sensi dell’art. 37-bis e seguenti della Legge n. 109/1994 ss.mm.ii., la 
Convenzione di Concessione per la progettazione, costruzione, parziale finanziamento, 
gestione e manutenzione del Sistema Tranvia dell’area di Firenze (di seguito la “Convenzione di 
Concessione”). In pari data sono stati altresì sottoscritti, con i Soci del Concessionario 
(Soggetto Costruttore, Soggetto per l’Ingegneria e Soggetto Esercente) i c.d. Contratti di 
Progetto, con i quali sono state affidate le prestazioni oggetto della Convenzione; 

 

in data 6 marzo 2007, con atto rep. n. 61360, il Concedente e il Concessionario hanno stipulato 
il 1^ Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione del sistema Tranvia nell’Area di Firenze 
(di seguito “1^ Atto Aggiuntivo”), mediante il quale, secondo quanto previsto al punto 2 delle 
Note preliminari di principio della Convenzione di Concessione, il Concedente ha affidato al 
Concessionario l’esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per lo 
spostamento dei sottoservizi interferenti e connessi con le Linee 2 e 3 (I° Lotto) del Sistema 
Tranvia, e le attività di progettazione preliminare, comprensiva delle opere d’arte e dello studio 
trasportistico, del prolungamento della Linea 3 da Viale Strozzi fino a Bagno a Ripoli, con 
diramazione a Viale Mazzini e Campo Marte – Rovezzano; 

 

con la deliberazione di Giunta n. 230 del 24 Aprile 2007 sono stati approvati i progetti esecutivi 
stralcio rispettivamente per la Linea 2 – via di Novoli e per la Linea 3 (1° lotto) – Viale Morgagni, 
comprensivi della sistemazione urbanistica della fascia laterale delle strade interessate ed è 
stato dato parziale avvìo ai lavori oggetto di Concessione; 

 

con deliberazione di Giunta n. 862 del 21 Dicembre 2007, come integrata con deliberazione di 
Giunta n. 372 del 10 Giugno 2008, il Concedente ha definitivamente approvato il Progetto 
Definitivo Revisionato relativo alla Linea 2 ed alla Linea 3 (I° lotto), contenente alcune modifiche 
e variazioni intervenute sul progetto allegato alla Convenzione; 

 

il Progetto Definitivo Revisionato è stato inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
per le approvazioni di competenza, il 23 Gennaio 2008; 
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a seguito dell’approvazione del Progetto Definitivo Revisionato, è stata avviata la revisione della 
Convenzione di Concessione, conclusasi con la sottoscrizione di un verbale che, unitamente al 
testo del 2^ Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione, è stato approvato con 
deliberazione di Giunta n. 410 dell’1 Luglio 2008; 

 
in data 14 ottobre 2008, con atto rep. n. 62256, il Concedente e il Concessionario hanno 
stipulato il 2^ Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione del sistema Tranvia nell’Area di 
Firenze, avente ad oggetto la revisione della Convenzione stessa a seguito dell’approvazione, 
da parte del Concedente, del Progetto Definitivo Revisionato. A seguito della revisione, 
conseguentemente, sono stati stipulati dal Concessionario con i propri Soci gli Atti Integrativi ai 
Contratti di Progetto, con i quali sono stati affidati tutti i lavori, i servizi, le forniture, le 
progettazioni e le prestazioni, come risultanti dal Progetto Definitivo Revisionato; 

 

con deliberazione di Giunta n. 4891 del 29 Settembre 2009 l’Amministrazione Comunale ha 
approvato in linea tecnica il progetto preliminare del prolungamento della Linea 3 Viale Strozzi 
fino a Bagno a Ripoli, con diramazione verso Rovezzano, definendone altresì un lotto 
funzionale; 

 

con decisione del 7 dicembre 2009, la Giunta Comunale ha stabilito di richiedere al Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti “che vengano esaminati ai fini dell’approvazione i progetti 
definitivi revisionati delle Linee 2 e 3.1 e del materiale rotabile della Tramvia di Firenze come 
presentati il 4 gennaio 2008 e, qualora non risultasse possibile l’approvazione integrale, di 
procedere all’approvazione delle Linee 2 e 3.1 e del materiale rotabile fatta salva la tratta dalla 
fermata Unità alla fermata San Marco di Linea 2, fermo restando l’integrale conferma da parte 
dello stesso Ministero dei finanziamenti statali assegnati per le Linee 2 e 3.1”; con la medesima 
decisione, la Giunta ha stabilito altresì di impegnarsi, per lo stralcio costituito dalla suddetta 
tratta della Linea 2 in zona centrale, ad effettuare, entro i sei mesi successivi all’approvazione 
ministeriale, una verifica del tracciato nel rispetto degli equilibri del piano economico finanziario 
della Concessione e dei requisiti di funzionalità del sistema tranviario, da ripresentare ai 
competenti organi Ministeriali per i provvedimenti di competenza; 

 

in data 26 gennaio 2010, con voto 428/211FI/2 (il “Voto 428”) la Commissione Interministeriale 
di cui alla L.1042/69, a seguito dei precedenti pronunciamenti (v. voti n. 401 e 402 della 
suddetta Commissione del 27 novembre 2008,) ha espresso parere favorevole, in linea tecnica 
ed economica, sul Progetto Definitivo Revisionato riguardo le Linee 2 e 3, ad esclusione della 
tratta Unità – Piazza Libertà con il Voto 428, riservandosi di esprimere il proprio parere sul 
collegamento della stessa linea con Piazza della Libertà e rimettendo l’approvazione di tale 
limitato stralcio alla successiva presentazione, entro sei mesi, da parte del Concedente 
Comune di Firenze di una soluzione alternativa al passaggio al Duomo che dovrà mantenere 
inalterati i costi, la valenza e le finalità funzionali e trasportistiche dell'intero sistema tranviario 
fiorentino; 

 

con la nota prot. n. 8882 cl. 12.07/211FI/2 del 2 febbraio 2010 il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti ha rilasciato "Nulla Osta ai fini della sicurezza ex art. 3 DPR 753/80 sui progetti 
"Variante linea tranviaria di Firenze, 1° stralcio – Careggi – Viale Strozzi" e "Variante linea 
tranviaria 2 di Firenze – Aeroporto Peretola – Unità"; 
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in data 14 Febbraio 2010 è iniziato l’esercizio commerciale della Linea 1 Scandicci – Firenze 
S.Maria Novella, con inizio della gestione da parte del Concessionario, attraverso la Società 
GEST S.p.A.; 

 
con la nota prot. n. 21798 cl. 12.07/211FI/2 del 10 marzo 2010 il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, ha espresso parere favorevole in linea economica sui progetti "Variante linea 
tranviaria di Firenze, 1° stralcio – Careggi – Viale Strozzi" e "Variante linea tranviaria 2 di 
Firenze – Aeroporto Peretola – Unità", ribadendo l'impegno del Comune di Firenze a definire il 
tracciato di collegamento di Piazza della Libertà con la rete tranviaria entro i sei mesi previsti; 

 

con decisione della Giunta Comunale del 31 agosto 2010 è stata individuata, ai fini della 
successiva formalizzazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la soluzione 
progettuale Valfonda – Fortezza – Lavagnini – Piazza Libertà – Piazza San Marco, quale tratta 
di collegamento della Linea 2 con Piazza della Libertà, costituita dagli studi e analisi, allegati 
alla decisione medesima, trasmettendola al Ministero delle Infrastrutture e trasporti in 
ottemperanza alle indicazioni del Voto 428 per l’acquisizione del parere definitivo in merito al 
progetto di Linea 2; 

 

in data 30 novembre 2010, con nota prot. 164/10/BF è stata richiesta dal Concessionario 
l’apertura della procedura di revisione della Concessione ai sensi dell’art. 30 della Convenzione 
di Concessione, ed in pari data, con nota prot. 49097, il Concedente ha dato atto della 
consegna delle ultime integrazioni documentali al Progetto Esecutivo e dell’apertura della 
revisione della Concessione; 

 

in data 2 marzo 2011 è stato emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 
Dipartimento per i Trasporti Terrestri, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, 
Direzione Generale Trasporto Pubblico Locale il Voto 457/211 (il “Voto 457”), con cui è stato 
espresso parere favorevole in merito allo studio preliminare “LINEA TRANVIARIA 2: variante da 
Piazza Unità a Piazza Libertà”, successivamente comunicato e trasmesso con nota del 
15/3/2011; 

 

con deliberazione di Giunta n. 52 del 28 marzo 2011 (la “Delibera 52”) è stato approvato, in 
linea tecnica ed economica, il Progetto Esecutivo delle Linee 2 e 3 (I° lotto) del sistema 
tramviario nonché la Relazione del RUP e relativi allegati, fatta salva la tratta di passaggio al 
Duomo (Unità - Duomo - San Marco - Libertà) e tutte le attività connesse, fra cui l’adeguamento 
ai veicoli e alla sede per consentire l’attraversamento del centro storico con il sistema a batterie, 
ed è stato altresì stabilito che i finanziamenti della suddetta tratta sospesa (Unità - Duomo - San 
Marco - Libertà), unitamente a tutte le attività connesse vengono accantonati in attesa della 
predisposizione da parte del Concessionario della progettazione del tracciato alternativo di cui 
al Voto 457; 

 

in considerazione della complessità degli aspetti oggetto di analisi e di valutazione in sede di 
revisione della Convenzione di Concessione, è stato concordato tra Concedente e 
Concessionario di prorogare il termine della procedura di revisione di cui all’art. 30 della 
Convenzione di Concessione, dapprima sino al 30 novembre 2011 con nota prot. n. 155/11/BF 
del 27 Luglio 2011, quindi sino al 31 gennaio 2012 con nota 247/11 BF, poi, sino al 30 marzo 
2012 con nota 45/12BF e, da ultimo, fino al 28 maggio 2012 con nota 90/12 BF del 28/05/2012; 
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a seguito della trasmissione in data 3 novembre 2011 da parte del Concessionario del 
Cronoprogramma lavori e del progetto delle opere propedeutiche di cui al Cantiere A1 Linea 2 
che recepisce le prescrizioni di cui alla lettera O della Delibera 52, in data 5 novembre 2011, 
previa sottoscrizione di apposito atto di impegno tra Concedente e Concessionario (l’”Atto di 
Impegno”), si è dato avvio alla fase di realizzazione del sistema tranviario di cui alla 
Convenzione di Concessione, secondo le condizioni esplicitate nell’Atto di Impegno, come 
integrato con atto sottoscritto il 04/11/2011; 

 

la revisione della Convenzione di Concessione 2005 (come modificata e/o integrata dal 1° Atto 
Aggiuntivo e dal 2° Atto Aggiuntivo) riguarda in una prima fase, l’accertamento delle condizioni 
di equilibrio economico finanziario relativo ad uno scenario denominato “Progetto Autorizzato”, 
comprensivo di varianti minori che non attengono al tracciato approvato dalla Delibera 52. In 
una seconda fase si darà luogo ad una ulteriore revisione che riguarderà l’accertamento delle 
condizioni di equilibrio economico finanziario relativo ad uno scenario denominato “Progetto 
Obiettivo” – inteso come il Progetto Autorizzato integrato con le residue varianti di cui alla 
Delibera 52. 

 

. 
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2. IL PROGETTO ESECUTIVO REVISIONATO 

La Delibera di G.C. n. 52/11, oltre allo stralcio della tratta di passaggio al Duomo (Unità - Duomo - 
San Marco - Libertà), ha disposto una serie di prescrizioni e di varianti, che il Concessionario deve 
recepire, consistenti essenzialmente in: 

1. esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché realizzazione della tratta 
Strozzi - Libertà - San Marco della variante alternativa (Stazione - Valfonda - Strozzi - Libertà - 
San Marco) al passaggio al Duomo (Unità - Duomo - San Marco - Libertà), coerentemente con 
la soluzione approvata con Voto 457/211 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Si tratta 
di una variante posta in esecuzione, inizialmente, solo per la parte progettuale, essendo 
compresa nel c.d. “Progetto Obiettivo”; 

2. stralcio, dall'esecuzione dei lavori, del tratto di collegamento tra Linea 1 e Linea 3 (1° lotto) 
Fratelli Rosselli - Strozzi e contestuale progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 
nonché realizzazione della tratta Stazione-Valfonda-Strozzi, coerentemente con la soluzione 
approvata con Voto 457/211 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Si tratta di una 
variante posta in esecuzione, inizialmente, solo per la parte progettuale, essendo compresa 
nel c.d. “Progetto Obiettivo”; 

3. stralcio, dall'esecuzione dei lavori, del sottopasso veicolare Belfiore di Linea 2 e 
riprogettazione a raso della tratta Belfiore - Guido Monaco; 

4. esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché realizzazione della tratta di 
Linea 1 oggetto di rinvenimenti archeologici in Piazza Stazione; 

5. realizzazione delle sistemazioni urbanistiche relative alla tratta di Linea 2 dal termine della 
Linea 1 alla fermata Unità compresa; 

6. sostituzione dei pali di sostegno della linea di contatto previsti in progetto con pali in ghisa 
come da proposta presentata dal Concessionario in data 29/12/2010; 

7. sostituzione dei punti luce in testa palo con illuminazione laterale tradizionale definitiva, come 
eseguito per gli stralci di Via di Novoli e Viale Morgagni; 

8. modifica delle sistemazioni urbanistiche e adeguamento della sede tranviaria nella tratta di 
Linea 3 (1° lotto) dal ponte sul Mugnone alla biforcazione dei binari su Via Tavanti; 

9. spostamento della fermata Statuto dal sottopasso ferroviario a Via Guasti e inserimento di una 
nuova fermata in via dello Statuto; 

10. varianti mutuate da Linea 1 e varianti per favorire l'accesso degli utenti diversamente abili al 
materiale rotabile; 

11. varianti relative alla viabilità ed alle sistemazioni urbanistiche indicate nel parere della 
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità; 

12. traslazione del sottovia Strozzi-Strozzi e della parte terminale del sottovia Milton-Strozzi, in 
ottemperanza dell'autorizzazione paesaggistica del Comune di Firenze del 25/01/2011; 
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13. realizzazione del materiale rotabile della Linea 2 con la stessa identica configurazione del 

materiale rotabile di Linea 1 e Linea 3 (1° lotto), senza l'adeguamento dello stesso con il 
sistema a batterie”. 

L’articolazione e la natura delle prescrizioni e delle varianti disposte ha comportato, in primo luogo, 
la condivisione di una pianificazione delle progettazione revisionata e dell’esecuzione dei lavori 
che tenesse conto dei tempi minimi di ottenimento delle diverse autorizzazioni necessarie, ed in 
particolare di quelle relative alla progettazioni preliminari o definitive ed alle conseguenti procedure 
amministrative. 

Da qui la scelta di organizzare il lavoro per cantieri, privilegiando l’adeguamento progettuale e la 
fase di esecuzione a quei cantieri meno influenzati dalle prescrizioni di Delibera. La sequenza di 
presentazione dei progetti revisionati, così come della progressiva esecuzione dei lavori, è 
illustrata nel nuovo Cronoprogramma Generale e prevede quanto segue: 

1^ fase: Cantieri A1 e G di Linea 2 e Cantiere F di Linea 3.1; 

2^ fase: Cantieri A2, A3, B1 e B2 di Linea 2, Cantiere A1 di Linea 3.1 e Posto Centrale di Controllo 
Linee 2 e 3.1; 

3^ fase: Cantieri B e C di Linea 3.1 e Materiale Rotabile; 

4^ fase: Cantiere C1, C2, C3 e B3 di Linea 2; 

5^ fase: Cantieri D ed E di Linea 3.1. 

6^ fase: Cantiere D1 e C4 di Linea 2 e A2 di Linea 3.1; 

Allo scopo di consentire la completa approvazione del cantiere, quale elemento necessario e 
propedeutico all’avvio dei lavori, è stata prevista l’emissione, per ogni consegna, della 
documentazione di carattere generale (relazioni, elaborati economici, PSC ecc.) progressivamente 
aggiornata. 

In particolare, per la parte economica, si sono valutate analiticamente le modifiche intervenute sul 
singolo cantiere attraverso il criterio della perizia differenziale (per le opere a corpo), mantenendo 
la residua stima preliminare (posta alla base dell’”importo massimo non superabile” per il Progetto 
Autorizzato) per i cantieri non ancora consegnati. 
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3. LA STIMA PRELIMINARE DELLE VARIANTI: 

Con il Verbale Intermedio di revisione della Convenzione di Concessione, sottoscritto in data 28 
Maggio 2012, sono state quantificate, in via preliminare ed in attesa di congruità, le varianti relative 
al “Progetto Autorizzato” descritte nel capitolo precedente, in attesa dello sviluppo complessivo 
della progettazione esecutiva revisionata secondo le prescrizioni della Delibera n. 52/11. 

I criteri utilizzati per la redazione delle stime sono illustrati nell’allegato “C” al Verbale Intermedio, 
determinando un valore presunto, su base parametrica, di ogni singola variante. Gli elaborati 
economici emessi in occasione di ogni singola consegna illustrano nel dettaglio come le singole 
varianti intervengono in ciascun cantiere, lasciando nella previsione “a finire” il valore residuo 
rispetto all’importo totale presunto. 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE VARIANTI DEL PROGETTO AUTORIZZATO: 

Variante n. 3 – Stralcio del sottopasso Belfiore: 

A seguito del Voto Ministeriale da cui è scaturita l’esigenza di individuare una variante al Centro 
Storico, a seguito del parere della Soprintendenza BB.AA.SS. che ha stralciato la tratta di Viale 
fratelli Rosselli ed a seguito del carico di passeggeri diretti alla stazione di S.M.N. registrato sulla 
linea T1 attualmente in esercizio, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di prediligere il 
mantenimento dell’attuale schema di circolazione a rotatoria monodirezionale intorno alla Fortezza 
da Basso. Quale conseguenza diretta di questa decisione, è stato necessario ripensare all’utilità 
del sottovia Belfiore, reso indispensabile dalla precedente volontà di percorrere viale Belfiore in 
entrambi i sensi di marcia. 

La sostenibilità da parte del traffico veicolare di un’intersezione a raso con la tramvia è stata 
analizzata in uno studio apposito condotto attraverso la verifica dei flussi e dei tempi semaforici ad 
oggi presenti. E’ stato verificato che l’interferenza può essere risolta attraverso una 
semaforizzazione che sarà comunque migliorativa per il traffico privato potendo aumentare 
considerevolmente i tempi di verde in ragione dell’eliminazione dell’attuale conflitto tra le direzioni 
Redi/Benedetto Marcello-Guido Monaco e Strozzi-Belfiore. 

L’impatto di questa modifica all’assetto globale della circolazione è stato analizzato e giudicato 
sostenibile nel rapporto presentato dal Concessionario relativo al “progetto e verifica funzionale 
della viabilità delle linee 2 e 3 del sistema tramviario della città di Firenze nello scenario di progetto 
modificato”. 

L’importo presunto della variante in diminuzione, relativa al cantiere C1 di Linea 2, è di €. 
21.072.589,44. 

Variante n. 4 – Completamento Linea 1 capolinea S.M.N.: 

La variante è riferita alle attività di completamento di un tratto di sede tramviaria a doppio binario, 
di circa 27 ml. di lunghezza, e delle relative sistemazioni urbanistiche, prospiciente la Stazione 
Ferroviaria di Santa Maria Novella (fronte Caserma Carabinieri), facente parte inizialmente 
dell’Appalto di costruzione della Linea 1. Queste opere furono stralciate dal progetto a causa di 
ritrovamenti archeologici e ne fu rimandata l’esecuzione in quanto la progettazione e l’esecuzione 
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della variante per una nuova modalità di intervento risultava incompatibile con l’entrata in esercizio 
della Linea. 

L’importo presunto della variante, relativa al cantiere D1 di Linea 2, è di €. 259.967,96. 

Variante n. 6 – Sostituzione pali della Linea di Contatto: 

La variante riguarda la sostituzione dei pali di sostegno della linea di contatto, previsti in acciaio nel 
progetto esecutivo, con pali in ghisa di tipo estetico, come da proposta presentata dal 
Concessionario in data 29/12/2010, è richiamata al par. 4.13.3.7 della Relazione del RUP, Allegato 
2 della Delibera n. 52 del 28/03/2011, ed è graficamente rappresentata nell’Allegato 6, parte 
integrante e sostanziale del predetto Atto. 

L’importo presunto della variante, relativa a tutti i cantieri, è di €. 4.464.584,23. 

Variante n. 7 – Modifica agli impianti della pubblica illuminazione: 

La variante è relativa al trasferimento delle armature stradali della pubblica illuminazione dalla 
iniziale posizione in testa ai pali centrali della LdC sui pali laterali di tipo tradizionale, come 
eseguito per gli stralci di Via di Novoli e Viale Morgagni (par. 4.13.3.7 della Relazione del RUP, 
Allegato 2 alla delibera n. 52/2011). 

L’importo presunto della variante, relativa a tutti i cantieri, è di €. 1.161.050,57. 

Variante n. 8 – Modifica della sede tranviaria sull’asse Statuto/Tavanti: 

La Delibera n. 52/2011 e la relazione del RUP ad essa allegata hanno richiesto la modifica delle 
sistemazioni urbanistiche e l’adeguamento nella sede tramviaria nella tratta di Linea 3.1, dal ponte 
sul Mugnone alla biforcazione dei binari su Via Tavanti, con una diversa organizzazione della 
sezione trasversale degli assi viari Statuto-Guasti-Tavanti. Inoltre la Soprintendenza ha prescritto 
sul progetto esecutivo uno studio specifico per il mantenimento/ripristino del filare alberato a centro 
strada, con la conseguenza di dover prevedere una diversa sistemazione centrale dei binari, con il 
posizionamento degli alberi al centro e una corsia per ciascun lato. 

La Delibera ha richiesto l’approfondimento, in sede di revisione del progetto esecutivo, della 
soluzione indicata per le sistemazioni trasversali della tratta (illuminazione pubblica con pali 
laterali, eventualmente destinati anche alla funzione di sostegno della linea di contatto mediante 
opportune tesate), compatibilmente con lo stato di fatto e le nuove S.U. (carreggiate e 
marciapiedi). 

L’importo presunto della variante, relativa ai cantieri B e C di Linea 3.1, è di €. 1.611.952,69. 

Variante n. 9 – Spostamento della fermata “Statuto” e nuova fermata in Piazza Muratori: 

La Delibera n. 52/11 e la relazione del RUP ad essa allegata (par. 4.13.3.12) hanno richiesto lo 
spostamento della fermata Statuto dal sottopasso ferroviario a Via Guasti e l’inserimento di una 
nuova fermata in via dello Statuto. Nell’ambito delle valutazioni scaturite dalla variante n. 8, 
relativamente all’asta Statuto-Guasti-Tavanti, è stato considerato lo spostamento della fermata 
Statuto dal sottopasso ferroviario al termine di via Guasti vicino a piazza Muratori. 
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Ciò ha consentito di svincolare il tracciato tranviario, che prevedeva la fermata all’interno dei due 
sottovia ferroviari esistenti, dalla necessità di realizzazione di un sottovia stradale affiancato ai 
sottovia esistenti (non previsto in progetto) e, per il periodo transitorio che va dalla messa in 
esercizio dell’opera fino alla realizzazione del sottovia stradale, l’uso banalizzato del solo binario in 
direzione centro. 

Lo spostamento della fermata consente, con un leggero adattamento delle larghezze delle 
carreggiate stradali, la realizzazione del doppio binario della tranvia in sede riservata, mantenendo 
una corsia stradale in direzione Careggi. 

L’importo presunto della variante, relativa al cantiere B di Linea 3.1, è di €. 404.860,08. 

Variante n. 10 – Varianti mutuate da Linea 1: 

Sono le varianti indicate ai capitoli 5.17 e 5.19 della relazione del RUP e precisamente: 

Soglia di banchina: v. riferimento alla variante n. 167 di Linea 1; 

Modifiche ai semafori: v. riferimento alla variante n. 112 di Linea 1; 

Modifiche alla finitura dei cordoli: v. riferimento alla variante 143 di Linea 1; 

Eliminazione della protezione laterale bassa: v. riferimento alla variante 138 di L1; 

Modifiche alle emettitrici di fermata: v. riferimento alla variante 113 di Linea 1; 

Modifiche all’estetica dei pali antenna radio: v. riferimento alla variante 131 di Linea1; 

Materiale Rotabile: v. riferimento alle varianti 232, 235, 238, 239, 240 e 241 (apprestamenti per 
portatori di handicap) di Linea 1. 

L’importo presunto della variante, relativa a tutti i cantieri ed al materiale rotabile, è di €. 
1.082.673,87. 

Variante n. 11 – Prescrizioni mobilità: 

La Relazione del RUP, allegato 2 alla Delibera n. 52, ha prescritto al Concessionario 
l’adeguamento del progetto esecutivo al parere n. 24949 del 23/03/2011 della Direzione Mobilità, 
articolato in due distinte sezioni: la prima, relativa alla viabilità cittadina modificata per effetto della 
presenza dei cantieri e la seconda relativa alla fase “a regime” a cantieri ultimati. 

L’importo presunto della variante, relativa a tutti i cantieri, è di €. 4.051.748,55. 

Variante n. 12 – Traslazione Sottopasso Milton - Strozzi: 

Nella Delibera del Comune di Firenze n. 52/2011 è stata prescritta la traslazione del sottovia 
Strozzi sud-Strozzi ovest e della parte terminale del sottovia Milton-Strozzi (come da elaborato 
grafico allegato parte integrante e sostanziale dell’Atto), in ottemperanza all’autorizzazione 
paesaggistica del Comune di Firenze del 25/01/2011, con la quale è stato prescritto la redazione di 
un Piano del Verde riferito ai tratti in progetto ricadenti in area vincolata ed al fine di migliorare 
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l’inserimento paesaggistico dell’opera, nonché la funzionalità della viabilità. Per quest’ultima, in 
particolare, è stato previsto l’inserimento temporaneo, durante la fase di costruzione, di un ponte 
metallico provvisorio per l’attraversamento del torrente Mugnone, in prolungamento di Via Leone 
X. 

L’importo presunto della variante, relativa al cantiere A1 di Linea 3.1, è di €. 2.177.950,50.  

Variante n. 13 – Materiale Rotabile – superamento del “gap-filler”: 

Si tratta dell’adeguamento del Materiale Rotabile con un sistema automatico che annulli il gap 
banchina/veicolo in fermata, previsto nello studio di fattibilità presentato dal Concessionario in 
ottemperanza a quanto richiesto al punto 5.19 della Relazione del RUP. 

L’importo presunto della variante, non oggetto della attuale consegna al Concedente, è di €. 
1.877.224,20.  

Su tutti gli importi dei lavori in variante viene calcolata la corrispondente quota di Coordinamento di 
Sistema, che assorbe progressivamente il valore stimato nell’allegato “C” al verbale Intermedio. 

Per la progettazione aggiuntiva delle varianti, comprese quelle non facenti parte del Progetto 
Autorizzato ma relative al c.d. “Progetto Obiettivo” (riguardanti in particolare l’alternativa al 
passaggio dal centro storico) è stato stimato complessivamente l’importo di €. 2.500.000,00, di cui 
€. 1.420.000,00 per attività comprese nel Contratto di Costruzione e €. 1.080.000,00 per attività 
comprese nel Contratto di Ingegneria. 
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4. LA RAPPRESENTAZIONE ECONOMICA DELLA REVISIONE PROGETTUALE 

L’avanzamento economico progressivo della progettazione esecutiva revisionata è sinteticamente 
descritto nel documento “Quadro Economico Generale” (QEG), organizzato per capitoli per ogni 
linea e, nell’ambito di ognuna, per tipologia di lavori (a corpo e a misura). 

Esso è stato redatto seguendo l’evoluzione del progetto a partire dal 2° Atto Aggiuntivo alla 
Convenzione di Concessione (Progetto Definitivo Revisionato) ed i successivi passaggi, di seguito 
riepilogati: 

a) approvazione della progettazione esecutiva e verifica di congruità del RUP (1^ parte della 
Delibera 52/2011); 

b) valutazione delle prescrizioni e delle varianti contenute nella Delibera 52/2011; 

c) integrazione e rettifica della Delibera 52 derivanti dalla sottoscrizione del Verbale Intermedio di 
revisione della Convenzione di Concessione; 

d) sviluppo del Progetto Esecutivo Revisionato. 

- Progetto Definitivo Revisionato (allegato al 2° Atto Integrativo al Contratto di 
Costruzione): 

Lo sviluppo della progettazione esecutiva revisionata avviene “per cantieri” per cui, per poter 
valutare l’incidenza delle modifiche conseguenti ai punti da a) a d) precedenti, è preliminarmente 
necessario disporre della suddivisione dell’importo dei lavori del PDR nei vari cantieri. Questa 
attività, è da considerare come un completamento/integrazione della progettazione esecutiva, 
essendo preordinato alla creazione della WBS contabile. 

In questa fase non intervengono modifiche o variazioni rispetto all’importo del 2° A.I. al Contratto di 
Costruzione.  

Adeguamento del PE all’approvazione del Concedente (1^ parte della DG 52/11): 

Partendo dalla ripartizione dell’importo del PDR di cui al punto precedente, il primo passo è stato il 
recepimento dell’approvazione del Progetto Esecutivo, intervenuta con la Delibera 52/2011, 
inserendo le seguenti variazioni dell’importo contrattualizzato con il 2° A.I., riconosciute congrue 
dal RUP: 

1) l’adeguamento dell’importo delle S.U. non inserite nel 2° A.I., pur essendo presenti negli allegati 
al 2° Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione; 

2) il riconoscimento di maggiori oneri per la gestione dei materiali di risulta dagli scavi; 

3) il riconoscimento delle varianti intervenute su Linea 1 (percorsi Loges fermate) al momento 
della consegna del p.e.; 

4) l’accettazione della mancata previsione di esecuzione delle bonifiche da ordigni bellici su Linea 
3.1; 
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5) la modifica delle sistemazioni urbane del nuovo parcheggio previsto nella zona della 

sottostazione Careggi in Via Alderotti; 

6) il riconoscimento di oneri per il Cronoprogramma integrato ed accelerato; 

7) il riconoscimento di maggiori oneri speciali di sicurezza aggiuntivi.  

Valutazione delle prescrizioni e delle varianti contenute nella Delibera 52/2011: 

Dopo aver congruito l’importo del progetto esecutivo presentato dal Concessionario, la Delibera 
52/2011 ha disposto lo stralcio della tratta di Linea 2 compresa tra la fermata Unità e Piazza della 
Libertà e la modifica dell’intersezione “Belfiore/Redi/Guido Monaco”, con l’eliminazione del 
sottopasso veicolare e la realizzazione di un incrocio “a raso”. 

Il valore economico di queste modifiche è stato unilateralmente disposto dal RUP, che ha 
prescritto al Concessionario di sviluppare, nell’ambito della revisione del PER, analiticamente i 
computi delle tratte in questione, prevedendone la verifica di congruità. 

In attesa di redigere tali documenti economici con lo sviluppo della successiva fase progettuale, il 
QER evidenzia questo passaggio limitandosi, inizialmente, a recepire le variazioni di importo 
indicate dalla Delibera 52/2011.  

Integrazioni e rettifiche della delibera 52/2011 derivanti dalla sottoscrizione del Verbale 
Intermedio di revisione della Convenzione di Concessione: 

Con il Verbale Intermedio di revisione della Convenzione di Concessione è stata apportata una 
modifica al quadro economico allegato alla Delibera 52/2011, relativamente alla gestione dei 
materiali di risulta dagli scavi, con la quale è stato imputato all’esecuzione dei lavori un importo di 
complessivi €. 3.487.738,00, inizialmente inserito nelle somme a disposizione. 

Tale passaggio è rappresentato nel QER a monte dello sviluppo della revisione della progettazione 
esecutiva.  

Sviluppo del Progetto Esecutivo Revisionato per cantieri: 

Gli step di progettazione riportati sul QEG sono: 

- il computo metrico estimativo del passaggio attraverso il Centro Storico; 

- lo sviluppo dei grafici e dei computi metrici estimativi, nella forma di perizie differenziali, per i 
cantieri di 1^, 2^ e 3^ fase (v. capitolo 2). 

Per ogni cantiere e per i singoli capitoli di spesa costituenti la WBS contabile, vengono individuate 
le variazioni conseguenti alle prescrizioni e alle varianti disposte con la delibera 52, 
preventivamente codificate. La somma di tutte le variazioni registrate costituisce l’aggiornamento 
dell’importo del Progetto Autorizzato, al momento congruito dal Concessionario e fatta salva la 
verifica di congruità del Concedente. 
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Il QEG dà infine evidenza della stima degli importi relativi ai cantieri di cui non è stata ancora 
effettuata la revisione del p.e. e l’importo totale provvisorio del PER del Progetto Autorizzato. 

Di seguito si riportano i valori complessivi aggiornati dei capitoli di spesa, alla data della presente 
consegna: 

A) FERMATE: €.   8.901.029,71 

B) SEDE TRAMVIARIA: €. 17.377.719,55 

C) SISTEMAZIONI URBANISTICHE: €. 18.679.789,45 

D) OPERE D’ARTE: €. 57.515.606,67 

E) ARMAMENTO: €. 30.909.787,24 

F) DEPOSITO: €.   1.952.253,05 

G) FABBRICATI TECNOLOGICI DI LINEA: €.   1.708.043,67 

H) INCROCI E SEGNALETICA: €.   3.131.052,16 

I) IMPIANTI DI SEGNALAMENTO: €. 13.947.494,87 

J) POSTO CENTRALE E PERIFERICI: €.   1.330.715,28 

K) SISTEMI INFORMATIVI: €.   8.442.296,00 

L) LINEA DI CONTATTO: €.  10.159.027,82 

M) ALIMENTAZIONE E SSE: €.   8.779.679,40 

N) LUCE E FORZA MOTRICE: €.   5.398.459,27 

O) MATERIALE ROTABILE: €. 61.087.232,24 

P) COORDINAMENTO DI SISTEMA: €.   7.409.100,96 

Q) PROGETTAZIONE AGGIUNTIVA: €.   3.773.337,29 

R) ONERI SPECIALI DI SICUREZZA: €.   8.642.294,28 

S) ONERI PIANO DELLE TERRE: €.   6.477.291,79 

T) ONERI PER CRONOPROGRAMMA INTEGRATO ED ACCELERATO: €.   1.921.531,87 

U) REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO SOTTOSERVIZI: €. 26.935.170,23 

Alla luce di quanto sopra, l’importo complessivo del Progetto Revisionato, così come da Quadro 
Economico, risulta di: 
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-

 
Per lavori e forniture TRANVIA: € 277.543.742,57 

-

 
Per lavori e forniture SOTTOSERVIZI: € 26.935.170,23 

TOTALE  € 304.478.912,81  

Nella Sezione “Riepilogativo generale” del QEG sono state inserite ulteriori 2 sezioni riportanti, 
rispettivamente, gli importi della progettazione revisionata di competenza del Soggetto per 
l’Ingegneria (ARCHITECNA ENGINEERING) e le somme a disposizione del Concedente. 

La progettazione revisionata è stata suddivisa nei diversi capitoli che la compongono, il cui 
contributo relativo alla fase di progettazione conclusa è analiticamente calcolato nel documento 
economico appositamente previsto nella sezione “Elaborati Generali” dell’Elenco Elaborati (PE-
ECO-RL031).  

Di seguito si illustrano sinteticamente (rinviando per maggiori approfondimenti al documento PE-
GEN-RL-003 rev. 4 – Relazione Generale sulle prescrizioni al PE) le varianti intervenute sui 
cantieri di 1^, 2^ e 3^ fase e le relative implicazioni economiche,. 

Cantiere A1 – Linea 2: 

a) Opere tramviarie: 

Le varianti disposte dal Concedente con la Delibera n. 52/2011 che hanno interessato il cantiere 
A1 di Linea 2 sono: 

- La sostituzione dei pali di sostegno della Linea di Contatto (v. punto 2.6 precedente); 

- La presa in carico delle varianti mutuate da Linea 1 (v. punto 2.10 precedente). 

Oltre a queste sono state inserite negli elaborati di progetto le seguenti ulteriori modifiche: 

- Il recepimento delle prescrizioni riguardanti lo smaltimento delle acque meteoriche dalle 
pensiline di fermata; 

- La variante tecnica migliorativa inerente la diversa tecnologia di realizzazione delle strutture di 
contenimento della Trincea Guidoni (pali CSP in luogo dei diaframmi); 

- Le modifiche intervenute nella fase di revisione del progetto esecutivo (ripercussioni sul capitolo 
impianti di segnalamento derivanti dallo spostamento della comunicazione semplice nell’ambito 
del cantiere A2). 

Nell’importo complessivo del cantiere sono compresi, in quota parte di competenza, anche i valori 
economici relativi al Coordinamento di Sistema, alla Progettazione Aggiuntiva, agli Oneri Speciali 
di Sicurezza e al Trasporto e Conferimento dei Materiali di Risulta.  
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La variazione economica complessivamente intervenuta sul cantiere A1, dettagliatamente illustrata 
nel documento PE-ECO-RL-012 rev. 03, ha portato ad un aumento dell’importo approvato con 
Delibera n. 52/2011 del 28/03/2011 pari a complessivi €. 435.149,73. 

Nella tabella seguente sono riportati, per il cantiere, gli importi del progetto esecutivo approvato dal 
Concedente e di quello del progetto esecutivo revisionato:   

Progetto Esecutivo 

(importi in euro) 

Progetto Esecutivo Revisionato 

(importi in euro) 

TOTALE

 

38.545.548,88 38.980.698,61 

 

b) Spostamento sottoservizi: 

La valutazione comparativa a misura dei lavori di spostamento dei sottoservizi interferenti sul 
cantiere A1 ha comportato una aumento dell’importo approvato con Delibera n. 52/2011 del 
28/03/2011 pari a complessivi €. 10.573,13. 

Nella tabella seguente sono riportati, per il cantiere, gli importi del progetto esecutivo approvato dal 
Concedente e di quello del progetto esecutivo revisionato:   

Progetto Esecutivo 

(importi in euro) 

Progetto Esecutivo Revisionato 

(importi in euro) 

TOTALE

 

317.252,82 327.825,95 

 

Cantiere A2 – Linea 2: 

a) Opere tramviarie: 

Le varianti disposte dal Concedente con la Delibera n. 52/2011 che hanno interessato il cantiere 
A2 di Linea 2 sono: 

- La sostituzione dei pali di sostegno della Linea di Contatto (v. punto 2.6 precedente); 

- La sostituzione dei punti luce (v. punto 2.7 precedente); 

- La presa in carico delle varianti mutuate da Linea 1 (v. punto 2.10 precedente). 
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- L’adeguamento del progetto a seguito delle prescrizioni della Direzione Nuove Infrastrutture e 

Mobilità (v. punto 2.11 precedente). 

Oltre a queste sono state inserite negli elaborati di progetto le seguenti ulteriori modifiche: 

- L’eliminazione della Bonifica Ordigni Bellici. 

Nell’importo complessivo del cantiere sono compresi, in quota parte di competenza, anche i valori 
economici relativi al Coordinamento di Sistema, alla Progettazione Aggiuntiva, agli Oneri Speciali 
di Sicurezza e al Trasporto e Conferimento dei Materiali di Risulta.  

La variazione economica complessivamente intervenuta sul cantiere A2, dettagliatamente illustrata 
nel documento PE-ECO-RL-021 rev. 01, ha portato ad un aumento dell’importo approvato con 
Delibera n. 52/2011 del 28/03/2011 pari a complessivi €. 1.453.080,27. 

Nella tabella seguente sono riportati, per il cantiere, gli importi del progetto esecutivo approvato dal 
Concedente e di quello del progetto esecutivo revisionato:   

Progetto Esecutivo 

(importi in euro) 

Progetto Esecutivo Revisionato 

(importi in euro) 

TOTALE

 

9.206.049,44 10.659.129,40 

 

b) Spostamento sottoservizi: 

La valutazione comparativa a misura dei lavori di spostamento dei sottoservizi interferenti sul 
cantiere A1 ha comportato una aumento dell’importo approvato con Delibera n. 52/2011 del 
28/03/2011 pari a complessivi €. 26.097,76. 

Nella tabella seguente sono riportati, per il cantiere, gli importi del progetto esecutivo approvato dal 
Concedente e di quello del progetto esecutivo revisionato:   

Progetto Esecutivo 

(importi in euro) 

Progetto Esecutivo Revisionato 

(importi in euro) 

TOTALE

 

1.941.792,16 1.967.889,92 

 

Cantiere A3 – Linea 2: 

a) Opere tramviarie: 
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Le varianti disposte dal Concedente con la Delibera n. 52/2011 che hanno interessato il cantiere 
A3 di Linea 2 sono: 

- La sostituzione dei pali di sostegno della Linea di Contatto (v. punto 2.6 precedente); 

- La sostituzione dei punti luce (v. punto 2.7 precedente); 

- La presa in carico delle varianti mutuate da Linea 1 (v. punto 2.10 precedente). 

- L’adeguamento del progetto a seguito delle prescrizioni della Direzione Nuove Infrastrutture e 
Mobilità (v. punto 2.11 precedente). 

Oltre a queste sono state inserite negli elaborati di progetto le seguenti ulteriori modifiche: 

- L’eliminazione della Bonifica Ordigni Bellici ad esclusione dell’area in corrispondenza della SSE 
“Regione”. 

-  Le modifiche intervenute nella fase di revisione del progetto esecutivo (ripercussioni sul capitolo 
impianti di segnalamento derivanti dallo spostamento della comunicazione semplice nell’ambito 
del cantiere A2). 

Nell’importo complessivo del cantiere sono compresi, in quota parte di competenza, anche i valori 
economici relativi al Coordinamento di Sistema, alla Progettazione Aggiuntiva, agli Oneri Speciali 
di Sicurezza e al Trasporto e Conferimento dei Materiali di Risulta.  

La variazione economica complessivamente intervenuta sul cantiere A3, dettagliatamente illustrata 
nel documento PE-ECO-RL-022 rev. 01, ha portato ad un aumento dell’importo approvato con 
Delibera n. 52/2011 del 28/03/2011 pari a complessivi €. 475.871,91. 

Nella tabella seguente sono riportati, per il cantiere, gli importi del progetto esecutivo approvato dal 
Concedente e di quello del progetto esecutivo revisionato:   

Progetto Esecutivo 

(importi in euro) 

Progetto Esecutivo Revisionato 

(importi in euro) 

TOTALE

 

7.734.786,47 8.210.658,39 

 

b) Spostamento sottoservizi: 

La valutazione comparativa a misura dei lavori di spostamento dei sottoservizi interferenti sul 
cantiere A1 ha comportato una aumento dell’importo approvato con Delibera n. 52/2011 del 
28/03/2011 pari a complessivi €. 11.580,79. 

Nella tabella seguente sono riportati, per il cantiere, gli importi del progetto esecutivo approvato dal 
Concedente e di quello del progetto esecutivo revisionato: 
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Progetto Esecutivo 

(importi in euro) 

Progetto Esecutivo Revisionato 

(importi in euro) 

TOTALE

 
56.885,95 68.466,74 

 

Cantiere B1 – Linea 2: 

a) Opere tramviarie: 

Le varianti disposte dal Concedente con la Delibera n. 52/2011 che hanno interessato il cantiere 
B1 di Linea 2 sono: 

- La sostituzione dei pali di sostegno della Linea di Contatto (v. punto 2.6 precedente); 

- La sostituzione dei punti luce (v. punto 2.7 precedente); 

- La presa in carico delle varianti mutuate da Linea 1 (v. punto 2.10 precedente). 

- L’adeguamento del progetto a seguito delle prescrizioni della Direzione Nuove Infrastrutture e 
Mobilità (v. punto 2.11 precedente). 

Oltre a queste sono state inserite negli elaborati di progetto le seguenti ulteriori modifiche: 

- L’eliminazione della Bonifica Ordigni Bellici ad esclusione dell’area in corrispondenza della SSE 
“Forlanini” e delle opere per il viadotto Terzolle-Mugnone. 

Nell’importo complessivo del cantiere sono compresi, in quota parte di competenza, anche i valori 
economici relativi al Coordinamento di Sistema, alla Progettazione Aggiuntiva, agli Oneri Speciali 
di Sicurezza e al Trasporto e Conferimento dei Materiali di Risulta.  

La variazione economica complessivamente intervenuta sul cantiere B1, dettagliatamente illustrata 
nel documento PE-ECO-RL-023 rev. 01, ha portato ad un aumento dell’importo approvato con 
Delibera n. 52/2011 del 28/03/2011 pari a complessivi €. 243.626,33. 

Nella tabella seguente sono riportati, per il cantiere, gli importi del progetto esecutivo approvato dal 
Concedente e di quello del progetto esecutivo revisionato:   

Progetto Esecutivo 

(importi in euro) 

Progetto Esecutivo Revisionato 

(importi in euro) 

TOTALE

 

12.182.241,36 12.425.867,69 
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b) Spostamento sottoservizi: 

La valutazione comparativa a misura dei lavori di spostamento dei sottoservizi interferenti sul 
cantiere A1 ha comportato una aumento dell’importo approvato con Delibera n. 52/2011 del 
28/03/2011 pari a complessivi €. 43.218,09. 

Nella tabella seguente sono riportati, per il cantiere, gli importi del progetto esecutivo approvato dal 
Concedente e di quello del progetto esecutivo revisionato:   

Progetto Esecutivo 

(importi in euro) 

Progetto Esecutivo Revisionato 

(importi in euro) 

TOTALE

 

403.873,28 447.091,37 

 

Cantiere B2 – Linea 2: 

a) Opere tramviarie: 

Le varianti disposte dal Concedente con la Delibera n. 52/2011 che hanno interessato il cantiere 
B2 di Linea 2 sono: 

- La sostituzione dei pali di sostegno della Linea di Contatto (v. punto 2.6 precedente); 

- La sostituzione dei punti luce (v. punto 2.7 precedente); 

- La presa in carico delle varianti mutuate da Linea 1 (v. punto 2.10 precedente). 

- L’adeguamento del progetto a seguito delle prescrizioni della Direzione Nuove Infrastrutture e 
Mobilità (v. punto 2.11 precedente). 

Oltre a queste sono state inserite negli elaborati di progetto le seguenti ulteriori modifiche: 

- L’eliminazione della Bonifica Ordigni Bellici. 

- Le modifiche intervenute nella fase di revisione del progetto esecutivo (ripercussioni sul capitolo 
impianti di segnalamento e armamento derivanti dallo spostamento della comunicazione 
semplice dal cantiere B2 al cantiere B3). 

Nell’importo complessivo del cantiere sono compresi, in quota parte di competenza, anche i valori 
economici relativi al Coordinamento di Sistema, alla Progettazione Aggiuntiva, agli Oneri Speciali 
di Sicurezza e al Trasporto e Conferimento dei Materiali di Risulta.  

La variazione economica complessivamente intervenuta sul cantiere B2, dettagliatamente illustrata 
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nel documento PE-ECO-RL-024 rev. 01, ha portato ad un aumento dell’importo approvato con 
Delibera n. 52/2011 del 28/03/2011 pari a complessivi €. 373.938,60. 

Nella tabella seguente sono riportati, per il cantiere, gli importi del progetto esecutivo approvato dal 
Concedente e di quello del progetto esecutivo revisionato:   

Progetto Esecutivo 

(importi in euro) 

Progetto Esecutivo Revisionato 

(importi in euro) 

TOTALE

 

7.086.303,81 7.460.242,41 

 

b) Spostamento sottoservizi: 

La valutazione comparativa a misura dei lavori di spostamento dei sottoservizi interferenti sul 
cantiere A1 ha comportato una aumento dell’importo approvato con Delibera n. 52/2011 del 
28/03/2011 pari a complessivi €. 846.233,14. 

Nella tabella seguente sono riportati, per il cantiere, gli importi del progetto esecutivo approvato dal 
Concedente e di quello del progetto esecutivo revisionato:   

Progetto Esecutivo 

(importi in euro) 

Progetto Esecutivo Revisionato 

(importi in euro) 

TOTALE

 

1.523.503,35 2.369.736,48 

 

Cantiere G – Linea 2: 

a) Opere tramviarie: 

Il cantiere G (ampliamento del Rimessaggio del Deposito Vingone) non è interessato da alcuna 
variante, per cui gli importi del P.E. approvato dal Concedente e di quello del progetto esecutivo 
revisionato coincidono, tranne che per l’aumento degli oneri speciali di sicurezza aggiuntivi pari a 
€. 3.979,42, così come dettagliatamente illustrato nel documento PE-ECO-RL-014 rev. 01. 

Nell’importo complessivo del cantiere sono compresi, in quota parte di competenza, anche i valori 
economici relativi al Coordinamento di Sistema, alla Progettazione Aggiuntiva, agli Oneri Speciali 
di Sicurezza e al Trasporto e Conferimento dei Materiali di Risulta.  

Nella tabella seguente sono riportati, per il cantiere, gli importi del progetto esecutivo approvato dal 
Concedente e di quello del progetto esecutivo revisionato: 
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Progetto Esecutivo 

(importi in euro) 

Progetto Esecutivo Revisionato 

(importi in euro) 

TOTALE

 
8.375.179,88 8.379.159,30 

 

b) Spostamento sottoservizi: 

Nel cantiere G non sono previsti spostamenti di sottoservizi; nel progetto esecutivo approvato era 
stato erroneamente inserito l’importo di €. 1.253,01 per oneri speciali di sicurezza aggiuntivi che 
quindi vengono portati in diminuzione dall’importo approvato con Delibera n. 52/2011 del 
28/03/2011. 

Nella tabella seguente sono riportati, per il cantiere, gli importi del progetto esecutivo approvato dal 
Concedente e di quello del progetto esecutivo revisionato:   

Progetto Esecutivo 

(importi in euro) 

Progetto Esecutivo Revisionato 

(importi in euro) 

TOTALE

 

1.253,01 0,00 

 

Posto Centrale di Controllo – Linea 2: 

a) Opere tramviarie: 

Le varianti disposte dal Concedente con la Delibera n. 52/2011 che hanno interessato il posto 
centrale di controllo per la quota parte di Linea 2 sono: 

- La presa in carico delle varianti mutuate da Linea 1 (v. punto 2.10 precedente). 

La variazione economica complessivamente intervenuta sul posto centrale di controllo ha portato 
ad un aumento dell’importo approvato con Delibera n. 52/2011 del 28/03/2011 pari a complessivi 
€. 104.625,36 così come dettagliatamente illustrato nel documento PE-ECO-RL-028 rev. 00. 

Nell’importo complessivo del cantiere sono compresi, in quota parte di competenza, anche i valori 
economici relativi al Coordinamento di Sistema e alla Progettazione Aggiuntiva. 

Nella tabella seguente sono riportati, per il cantiere, gli importi del progetto esecutivo approvato dal 
Concedente e di quello del progetto esecutivo revisionato:  
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Progetto Esecutivo 

(importi in euro) 

Progetto Esecutivo Revisionato 

(importi in euro) 

TOTALE

 
652.432,19 757.057,55 

 

Cantiere A1 – Linea 3.1: 

a) Opere tramviarie: 

Le varianti disposte dal Concedente con la Delibera n. 52/2011 che hanno interessato il cantiere 
A1 di Linea 3.1 sono: 

- La sostituzione dei pali di sostegno della Linea di Contatto (v. punto 2.6 precedente); 

- La modifica degli impianti di pubblica illuminazione, con eliminazione dei corpi illuminanti dalla 
testa dei pali della LdC e realizzazione di nuovi impianti laterali (v. punto 2.7 precedente); 

- La presa in carico delle varianti mutuate da Linea 1 (v. punto 2.10 precedente);  

Il recepimento delle prescrizioni della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità (v. punto 2.11 
precedente);  

traslazione sottopasso Milton-Strozzi in ottemperanza dell'autorizzazione paesaggistica del 
Comune di Firenze del 25/01/2011 (v. punto 2.12 precedente). 

Oltre a queste sono state inserite negli elaborati di progetto le seguenti ulteriori modifiche: 

- La variante tecnica inerente la diversa tecnologia di realizzazione delle strutture di 
contenimento del sottopasso Milton-Strozzi (pali CSP in luogo dei diaframmi); 

- le modifiche intervenute nella fase di revisione del progetto esecutivo (ripercussioni sul capitolo 
impianti di segnalamento derivanti dall’eliminazione della comunicazione semplice nel cantiere 
B). 

Nell’importo complessivo del cantiere sono compresi, in quota parte di competenza, anche i valori 
economici relativi al Coordinamento di Sistema, alla Progettazione Aggiuntiva.  

La variazione economica complessivamente intervenuta sul cantiere A, dettagliatamente illustrata 
nel documento PE-ECO-RL-025 rev. 02, ha portato ad un aumento dell’importo approvato con 
Delibera n. 52/2011 del 28/03/2011 pari a complessivi €. 4.961.797,57. 

Nella tabella seguente sono riportati, per il cantiere, gli importi del progetto esecutivo approvato dal 
Concedente e di quello del progetto esecutivo revisionato:  
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Progetto Esecutivo 

(importi in euro) 

Progetto Esecutivo Revisionato 

(importi in euro) 

TOTALE

 
28.588.850,61 33.550.648,17 

 

b) Spostamento sottoservizi: 

La valutazione comparativa a misura dei lavori di spostamento dei sottoservizi interferenti sul 
cantiere F ha comportato una diminuzione dell’importo approvato con Delibera n. 52/2011 del 
28/03/2011 pari a complessivi €. 165.905,08. Questo valore differisce da quello riportato nella 
documentazione economica a corredo della consegna C8 (riportato a pag. 22 del presente 
documento nella revisione precedente e pari a €. 261.880,68) stante l’intervenuta necessità di 
spostamento di un cavidotto TELECOM in corrispondenza dello sbarco del Ponte Provvisorio su 
Via XX Settembre. 

Nella tabella seguente sono riportati, per il cantiere, gli importi del progetto esecutivo approvato dal 
Concedente e di quello del progetto esecutivo revisionato:   

Progetto Esecutivo 

(importi in euro) 

Progetto Esecutivo Revisionato 

(importi in euro) 

TOTALE

 

3.449.530,43 3.283.625,35 

 

Cantiere B – Linea 3.1: 

a) Opere tramviarie: 

Le varianti disposte dal Concedente con la Delibera n. 52/2011 che hanno interessato il cantiere B 
di Linea 3.1 sono: 

- La sostituzione dei pali di sostegno della Linea di Contatto (v. punto 2.6 precedente); 

- La modifica degli impianti di pubblica illuminazione, con eliminazione dei corpi illuminanti dalla 
testa dei pali della LdC e realizzazione di nuovi impianti laterali (v. punto 2.7 precedente); 

- La modifica delle sistemazioni urbanistiche e l’adeguamento della sede tranviaria nella tratta di 
Linea 3 (1° lotto) dal ponte sul Mugnone a Piazza Muratori (v. punto 2.8 precedente); 

- Lo spostamento della fermata Statuto dal sottopasso ferroviario a Via Guasti e l’inserimento di 
una nuova fermata in via dello Statuto (v. punto 2.9 precedente); 

- La presa in carico delle varianti mutuate da Linea 1 (v. punto 2.10 precedente); 
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Il recepimento delle prescrizioni della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità (v. punto 2.11 
precedente). 

Oltre a queste sono state inserite negli elaborati di progetto le seguenti ulteriori modifiche: 

- le modifiche intervenute nella fase di revisione del progetto esecutivo (ripercussioni sui capitoli 
armamento ed impianti di segnalamento derivanti dalla diversa configurazione del sistema). 

Nell’importo complessivo del cantiere sono compresi, in quota parte di competenza, anche i valori 
economici relativi al Coordinamento di Sistema, alla Progettazione Aggiuntiva, agli Oneri Speciali 
di Sicurezza e al Trasporto e Conferimento dei Materiali di Risulta.  

La variazione economica complessivamente intervenuta sul cantiere B, dettagliatamente illustrata 
nel documento PE-ECO-RL-026 rev. 01, ha portato ad un aumento dell’importo approvato con 
Delibera n. 52/2011 del 28/03/2011 pari a complessivi €. 125.758,92. 

Nella tabella seguente sono riportati, per il cantiere, gli importi del progetto esecutivo approvato dal 
Concedente e di quello del progetto esecutivo revisionato:   

Progetto Esecutivo 

(importi in euro) 

Progetto Esecutivo Revisionato 

(importi in euro) 

TOTALE

 

8.448.689,76 8.574.448,68 

 

b) Spostamento sottoservizi: 

La valutazione comparativa a misura dei lavori di spostamento dei sottoservizi interferenti sul 
cantiere B ha comportato un aumento dell’importo approvato con Delibera n. 52/2011 del 
28/03/2011 pari a complessivi €. 593.219,39.  

Nella tabella seguente sono riportati, per il cantiere, gli importi del progetto esecutivo approvato dal 
Concedente e di quello del progetto esecutivo revisionato:  

Progetto Esecutivo 

(importi in euro) 

Progetto Esecutivo Revisionato 

(importi in euro) 

TOTALE

 

2.206.061,28 2.799.280,67 
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Cantiere C – Linea 3.1: 

a) Opere tramviarie: 

Le varianti disposte dal Concedente con la Delibera n. 52/2011 che hanno interessato il cantiere C 
di Linea 3.1 sono: 

- La sostituzione dei pali di sostegno della Linea di Contatto (v. punto 2.6 precedente); 

- La modifica degli impianti di pubblica illuminazione, con eliminazione dei corpi illuminanti dalla 
testa dei pali della LdC e realizzazione di nuovi impianti laterali (v. punto 2.7 precedente); 

- La modifica delle sistemazioni urbanistiche e l’adeguamento della sede tranviaria nella tratta di 
Linea 3 (1° lotto) da piazza Muratori alla biforcazione dei binari su Via Tavanti (v. punto 2.8 
precedente); 

- Lo spostamento della fermata Statuto dal sottopasso ferroviario a Via Guasti e l’inserimento di 
una nuova fermata in via dello Statuto (v. punto 2.9 precedente); 

- La presa in carico delle varianti mutuate da Linea 1 (v. punto 2.10 precedente);  

Il recepimento delle prescrizioni della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità (v. punto 2.11 
precedente). 

Oltre a queste sono state inserite negli elaborati di progetto le seguenti ulteriori modifiche: 

- le modifiche intervenute nella fase di revisione del progetto esecutivo (ripercussioni sul capitolo 
armamento derivante dalla diversa configurazione del sistema). 

Nell’importo complessivo del cantiere sono compresi, in quota parte di competenza, anche i valori 
economici relativi al Coordinamento di Sistema, alla Progettazione Aggiuntiva, agli Oneri Speciali 
di Sicurezza e al Trasporto e Conferimento dei Materiali di Risulta.  

La variazione economica complessivamente intervenuta sul cantiere C, dettagliatamente illustrata 
nel documento PE-ECO-RL-027 rev. 01, ha portato ad un aumento dell’importo approvato con 
Delibera n. 52/2011 del 28/03/2011 pari a complessivi €. 1.117.475,26. 

Nella tabella seguente sono riportati, per il cantiere, gli importi del progetto esecutivo approvato dal 
Concedente e di quello del progetto esecutivo revisionato:   

Progetto Esecutivo 

(importi in euro) 

Progetto Esecutivo Revisionato 

(importi in euro) 

TOTALE

 

7.943.185,91 9.060.661,07 
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b) Spostamento sottoservizi: 

La valutazione comparativa a misura dei lavori di spostamento dei sottoservizi interferenti sul 
cantiere C ha comportato una diminuzione dell’importo approvato con Delibera n. 52/2011 del 
28/03/2011 pari a complessivi €. 170.145,57.  

Nella tabella seguente sono riportati, per il cantiere, gli importi del progetto esecutivo approvato dal 
Concedente e di quello del progetto esecutivo revisionato:  

Progetto Esecutivo 

(importi in euro) 

Progetto Esecutivo Revisionato 

(importi in euro) 

TOTALE

 

1.607.592,84 1.437.447,27 

 

Cantiere F – Linea 3.1: 

a) Opere tramviarie: 

Le varianti disposte dal Concedente con la Delibera n. 52/2011 che hanno interessato il cantiere F 
di Linea 3.1 sono: 

- La sostituzione dei pali di sostegno della Linea di Contatto (v. punto 2.6 precedente); 

- La modifica degli impianti di pubblica illuminazione, con eliminazione dei corpi illuminanti dalla 
testa dei pali della LdC e realizzazione di nuovi impianti laterali (v. punto 2.7 precedente); 

- La presa in carico delle varianti mutuate da Linea 1 (v. punto 2.10 precedente);  

Il recepimento delle prescrizioni della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità (v. punto 2.11 
precedente). 

Oltre a queste sono state inserite negli elaborati di progetto le seguenti ulteriori modifiche: 

- le modifiche intervenute nella fase di revisione del progetto esecutivo (ripercussioni sul capitolo 
impianti di segnalamento derivanti dalla diversa configurazione del sistema). 

Nell’importo complessivo del cantiere sono compresi, in quota parte di competenza, anche i valori 
economici relativi al Coordinamento di Sistema, alla Progettazione Aggiuntiva, agli Oneri Speciali 
di Sicurezza e al Trasporto e Conferimento dei Materiali di Risulta.  

La variazione economica complessivamente intervenuta sul cantiere F, dettagliatamente illustrata 
nel documento PE-ECO-RL-013 rev. 03, ha portato ad un aumento dell’importo approvato con 
Delibera n. 52/2011 del 28/03/2011 pari a complessivi €. 1.208.247,14.  
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Nella tabella seguente sono riportati, per il cantiere, gli importi del progetto esecutivo approvato dal 
Concedente e di quello del progetto esecutivo revisionato:   

Progetto Esecutivo 

(importi in euro) 

Progetto Esecutivo Revisionato 

(importi in euro) 

TOTALE

 

14.999.413,93 16.207.661,07 

 

b) Spostamento sottoservizi: 

La valutazione comparativa a misura dei lavori di spostamento dei sottoservizi interferenti sul 
cantiere F ha comportato un aumento dell’importo approvato con Delibera n. 52/2011 del 
28/03/2011 pari a complessivi €. 227.118,46.  

Nella tabella seguente sono riportati, per il cantiere, gli importi del progetto esecutivo approvato dal 
Concedente e di quello del progetto esecutivo revisionato:  

Progetto Esecutivo 

(importi in euro) 

Progetto Esecutivo Revisionato 

(importi in euro) 

TOTALE

 

946.066,23 1.173.184,68 

 

Posto Centrale di Controllo – Linea 3.1: 

a) Opere tramviarie: 

Le varianti disposte dal Concedente con la Delibera n. 52/2011 che hanno interessato il posto 
centrale di controllo per la quota parte di Linea 3 sono: 

- La presa in carico delle varianti mutuate da Linea 1 (v. punto 2.10 precedente). 

La variazione economica complessivamente intervenuta sul posto centrale di controllo ha portato 
ad un aumento dell’importo approvato con Delibera n. 52/2011 del 28/03/2011 pari a complessivi 
€. 79.471,25 così come dettagliatamente illustrato nel documento PE-ECO-RL-029 rev. 00. 

Nell’importo complessivo del cantiere sono compresi, in quota parte di competenza, anche i valori 
economici relativi al Coordinamento di Sistema e alla Progettazione Aggiuntiva.  
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Nella tabella seguente sono riportati, per il cantiere, gli importi del progetto esecutivo approvato dal 
Concedente e di quello del progetto esecutivo revisionato:   

Progetto Esecutivo 

(importi in euro) 

Progetto Esecutivo Revisionato 

(importi in euro) 

TOTALE

 

495.573,96 575.045,22 

 

Materiale Rotabile: 

Le varianti disposte dal Concedente con la Delibera n. 52/2011 che hanno interessato il materiale 
rotabile riguardano, allo stato dell’attuale fase di progettazione esecutiva revisionata, le modifiche 
destinate all’accessibilità ed all’utilizzo da parte degli utenti diversamente abili. Parte di tali 
modifiche sono state già implementate sui rotabili di Linea 1, mentre altre predisposizioni, pur 
essendo state sviluppate progettualmente nell’ambito dell’Appalto di Linea 1, non sono state 
installate sulla flotta attualmente in esercizio. 

Nell’importo complessivo del cantiere sono compresi, in quota parte di competenza, anche i valori 
economici relativi al Coordinamento di Sistema e alla Progettazione Aggiuntiva.  

La variazione economica complessivamente intervenuta sul materiale rotabile ha portato ad un 
aumento dell’importo approvato con Delibera n. 52/2011 del 28/03/2011 pari a complessivi €. 
433.116,50, di cui €. 328.571,14 afferenti la Linea 2 e €. 105.545,36 afferenti la Linea 3.1, così 
come dettagliatamente illustrato nei documenti PE-ECO-RL-032 rev. 00 e PE-ECO-RL-033 rev. 
00. 

Nella tabella seguente sono riportati, per il cantiere, gli importi del progetto esecutivo approvato dal 
Concedente e di quello del progetto esecutivo revisionato:   

Progetto Esecutivo 

(importi in euro) 

Progetto Esecutivo Revisionato 

(importi in euro) 

TOTALE

 

60.657.380,03 61.090.496,53 
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Ricomputazione dello Stralcio del Centro Storico: 

E’ stato sviluppato il Computo Metrico Estimativo dello stralcio di Linea 2, relativo 
all’attraversamento del Centro Storico da Piazza Unità a Piazza Libertà e al Capolinea di San 
Marco. 

Il limite dell’intervento è stato riposizionato, dal lato di Piazza Unità, alla fermata “Unità” non 
oggetto dello Stralcio; ciò ha comportato una diversa perimetrazione del Cantiere D1 rispetto a 
quella originaria del P.E.. 

A valle della ricomputazione, quindi, nel QEG sono state riportate le differenze, per i singoli 
capitoli, rispetto alle stime preliminari del Concedente inserite nella Delibera 52/2011. 

a) Opere tramviarie: 

Come si evince dal riepilogo dell’elaborato PE-ECO-RL 030, l’importo stralciato con la Delibera n. 
52/2011 del 28/03/2011 risulta leggermente sovrastimato, per cui deve essere diminuito 
complessivamente di €. 648.139,66, di cui €. 495.365,51 per rettifica del coordinamento di sistema 
e €. 152.774,15 per ricomputazione. 

Nella tabella seguente sono riportati, per lo stralcio del centro Storico, gli importi del progetto 
esecutivo congruito dal Concedente e del progetto esecutivo revisionato:   

Delibera 52/2011 

(importi in euro) 

Progetto Esecutivo Revisionato 

(importi in euro) 

TOTALE

 

-32.707.134,49 -32.058.994,83 

 

b) Spostamento sottoservizi: 

Come si evince dal riepilogo dell’elaborato PE-ECO-RL 030, l’importo stralciato con la Delibera n. 
52/2011 del 28/03/2011 risulta leggermente sovrastimato, per cui deve essere diminuito 
complessivamente di €. 172.961,03. 

Nella tabella seguente sono riportati, per il cantiere, gli importi del progetto esecutivo approvato dal 
Concedente e di quello del progetto esecutivo revisionato:   

Delibera 52/2011 

(importi in euro) 

Progetto Esecutivo Revisionato 

(importi in euro) 

TOTALE

 

-4.484.982,21 -4.312.021,18 
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Complessivamente la variazione economica relativa ai cantieri di 1^, 2^ e 3^ fase comporta un 
aumento di €. 12.436.875,37 dell’importo del progetto esecutivo approvato dal Concedente con 
Delibera n. 52/2011, al netto dello stralcio del Centro Storico e dell’eliminazione del Sottopasso 
Belfiore. 

Per la parte a corpo l’aumento risulta di €. 11.016.138,28 per cui, rispetto all’importo stimato del 
c.d. “Progetto Autorizzato” restano ancora disponibili per le successive fasi di revisione 
progettuale, complessivi €. 7.113.038,04. 

Per la parte a misura l’aumento è pari a €. 1.420.737,09 per cui, rispetto all’importo stimato del c.d. 
“Progetto Autorizzato” occorre un maggior impegno di risorse pubbliche pari a tale importo, 
fatti salvi eventuali scostamenti che dovessero intervenire nelle successive fasi di revisione 
progettuale.  

Il Quadro Economico Generale, nella parte riepilogativa, è stato completato con l’indicazione degli 
importi IVA e delle somme a disposizione del Concedente. 
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5. AUTORIZZAZIONI DA RILASCIARE SUL PROGETTO: 

Di seguito si riporta, per ogni cantiere, l’elenco delle autorizzazioni ancora da rilasciare sul progetto 
esecutivo revisionato: 

A) DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE: 

A1) Piano di gestione dei materiali di risulta dagli scavi: 

In attuazione della prescrizione 5.24, contenuta nell’allegato “J” alla Relazione del R.U.P. (allegato 
2 della D.G. 52/2011), il Documento è stato inoltrato ad ARPAT per l’acquisizione dell’assenso 
formale. 

A2) Piano Operativo di Monitoraggio Ambientale: 

In attuazione della prescrizione 5.22.6, contenuta nell’allegato “J” alla Relazione del R.U.P. 
(allegato 2 della D.G. 52/2011), il Documento è stato inoltrato ad ARPAT per la verifica di 
ottemperanza alle prescrizioni ricevute.   

B) Cantiere A1 – Linea 2: 

Questo cantiere non necessita di ulteriori autorizzazioni oltre a quelle già rilasciate.  

C) Cantieri A2/A3 – Linea 2: 

Questo cantiere non necessita di ulteriori autorizzazioni oltre a quelle già rilasciate.  

D) Cantieri B1/B2 – Linea 2: 

E’ stata richiesta all’Amministrazione Provinciale la Concessione per l’occupazione delle aree 
demaniali interessate dal nuovo Viadotto sul Mugnone, comprensiva del parere idraulico 
dell’Ufficio Regionale del Genio Civile di Firenze (Cantiere B1).  

E) Cantiere G – Linea 2: 

Questo cantiere non necessita di ulteriori autorizzazioni oltre a quelle già rilasciate.  

F) Cantiere A1 – Linea 3.1: 

Questo cantiere non necessita di ulteriori autorizzazioni oltre a quelle già rilasciate.  
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G) Cantiere F – Linea 3.1: 

Questo cantiere non necessita di ulteriori autorizzazioni oltre a quelle già rilasciate. 

H) Cantiere B – Linea 3.1: 

La tratta di Via dello Statuto, dal ponte sul Mugnone al sottopasso stradale della ferrovia, ricade in 
zona sottoposta a vincolo paesaggistico dal D.Lgs. n. 42/2004: D.M. 25 maggio 1955 – Artt. 136-
141-157 D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. – Dichiarazione di notevole interesse Pubblico. 

E’ stato pertanto richiesto il rilascio dell’autorizzazione Paesaggistica, la quale sarà finalizzata 
anche alla Variante Urbanistica necessaria per la diversa classificazione di zona conseguente alla 
realizzazione della SSE “Costituzione” (tipologia “F”) nell’area a verde esistente (tipologia “G”). 

I) Materiale Rotabile: 

E’ stata richiesta l’estensione del N.O.T. rilasciato dal Ministero dei Trasporti al “SIRIO Firenze” di 
linea 1 anche ai rotabili di Linea 2 e 3.1.  
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6. ADEMPIMENTI PER L’EFFETTIVO INIZIO DEI LAVORI: 

A) Adempimenti di carattere generale (necessari per tutti i cantieri): 

- Ordinanza per l’occupazione/alterazione del suolo pubblico (Comune di Firenze - Direzione 
Mobilità); 

- Ordinanza per la deviazione del traffico (Comune di Firenze – Direzione Mobilità). 

Le Ordinanze vengono richieste dall’ATI Costruttori dopo l’approvazione del Progetto Esecutivo dei 
singoli cantieri, con le modalità disciplinate al paragrafo D) dell’allegato “K” al verbale Intermedio di 
Revisione della Convenzione di Concessione. 

- Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche dilavanti o di lavorazione 
(AATO/Publiacqua). 

- Deposito delle opere strutturali presso il competente Ufficio del Provveditorato Regionale alle 
OO.PP. 

- Autorizzazione in Deroga per cantieri temporanei e mobili ai limiti normativi acustici del Piano di 
Zona (Comune di Firenze - Direzione Ambiente). 

- Pubblicazione delle alberature oggetto di abbattimento all’Albo Pretorio del Comune di Firenze. 

- Trasmissione del cronoprogramma ai Gestori dei sottoservizi.  

B) Cantiere A1 – Linea 2: 

- Presentazione ad ARPAT degli elaborati atti a valutare l’interferenza della trincea Guidoni con 
la falda (vedi lettera ARPAT prot. 14766 del 7/12/2007 allegato al verbale CdS 20/12/2007).  

C) Cantieri A2/A3 – Linea 2: 

- Costituzione di servitù per apposizione dei ganci della linea di contatto sugli edifici (Direzione 
Patrimonio Comune di Firenze).  

D) Cantieri B1/B2 – Linea 2: 

- Richiesta di Concessione all’Amministrazione Provinciale per l’occupazione temporanea delle 
aree demaniali interessate dal cantiere del nuovo Viadotto sul Mugnone (Cantiere B1).  

E) Cantiere G – Linea 2: 

- Ordinanza per la disciplina degli accessi al cantiere e dei percorsi dei mezzi d’opera sul 
territorio del Comune di Scandicci (Comune di Scandicci - Direzione Mobilità/Polizia 
Municipale). 
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F) Cantiere A1 – Linea 3.1: 

- Sottoscrizione della Concessione Provinciale per l’occupazione temporanea delle aree 
demaniali interessate dal ponte metallico provvisorio sul Mugnone rilasciata il 10 agosto 2012. 

- Richiesta di Concessione all’Amministrazione Provinciale per l’occupazione temporanea delle 
aree demaniali interessate dal cantiere per il consolidamento del Ponte esistente sul Mugnone. 

-

 

Presentazione ad ARPAT degli elaborati atti a valutare l’interferenza del sottopasso con la falda 
(vedi lettera ARPAT prot. 14766 del 7/12/2007 allegato al verbale CdS 20/12/2007). 

- Trasmissione a ARPAT dei risultati del monitoraggio ante-operam della componente aria.  

G) Cantiere F – Linea 3.1: 

- Comunicazione alla Provincia di Firenze di chiusura del pozzo ubicato in corrispondenza della 
SSE Careggi;  

H) Cantieri B-C – Linea 3.1: 

- Costituzione di servitù per apposizione dei ganci della linea di contatto ed apparecchi a sbraccio 
I.P. sugli edifici (Direzione Patrimonio Comune di Firenze); 

- Esecuzione di saggi per la caratterizzazione dei terreni potenzialmente inquinati, ai fini della 
corretta classificazione del rifiuto, ed eventuale bonifica del sottosuolo.   


