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Oggetto: Opere di manutenzione straordinaria della via Levi, via Baccheretana e via Lazzerrini nella 
frazione di Seano. 
 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
 
1. PREMESSA E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA PROGETTUALE  
Il progetto riguarda il rifacimento della pavimentazione di alcune strade e marciapiedi nel territorio comunale, 
situate nella frazione di Seano, la più popolosa del comune ed anche per la posizione vicino a Prato una delle 
più soggette a una mole di traffico veicolare intenso.  
L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di realizzare gli interventi per migliorare la viabilità e 
accrescere la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale lungo alcuni tratti stradali. I percorsi 
interessati, caratterizzati da un contesto prevalentemente residenziale e/o commerciale, saranno oggetto della 
sistemazione della pavimentazione stradale riservata al traffico veicolare e, a margine della sede stradale, 
dalla sistemazione ovvero dal rifacimento di parte di marciapiedi deteriorati allo scopo di accrescere il 
comfort e la sicurezza del transito dei pedoni. 
 
2. INTERVENTO DA REALIZZARE  
L’intervento prevede la sistemazione o il rifacimento della pavimentazione di alcuni tratti stradali lungo le 
seguenti vie: Via Baccheretana (tratto),Via Levi (tratto) e la sistemazione o il rifacimento della 
pavimentazione di alcuni tratti di marciapiede lungo: Via Levi (tratto), via Bacchereta (tratto), via Froccina 
(tratto). 
Per quanto riguarda gli interventi su sede stradale , è previsto il rifacimento della pavimentazione, mediante  
fresatura di quella esistente deteriorata, l’eventuale adeguamento dello strato di collegamento e quindi il 
rifacimento del tappeto d’usura. 
Per quanto attiene ai marciapiedi esistenti ai margini della sede stradale, (via Baccheretana, via Levi, via 
Froccina) è previsto la sostituzione degli attuali cordonati e zanelle in cls con nuovi cordonati in granito e 
zanella in porfido, al fine di avere una maggior durata degli stessi uniformandosi con le caratteristiche degli 
altri tratti di marciapiedi presenti vicino alla rotatoria, l’intervento verrà poi completato con il rifacimento del 
sovrastante tappeto di usura. 
In altre zone lungo la via Levi si procederà invece alla sola sostituzione dei cordonati il cls rotti ed al 
rifacimento del tappeto sovrastante del marciapiede previa scarifica. 
L’intervento sui marciapiedi verrà poi completato con la realizzazione di rampe idonee al transito di persone 
diversamente abili.  
Per ciascuna delle strade interessate, gli interventi consistono essenzialmente in:  
1. Fresatura pavimentazione stradale esistente;  
2. Adeguamento strato di collegamento;  
3. Realizzazione del tappeto d’usura;  
5. Rifacimento della segnaletica orizzontale;  
6. Demolizione dei cordonati, zanelle e della pavimentazione di marciapiedi esistenti deteriorati;  
7. Realizzazione ove necessario del sottofondo e massetto in cls per marciapiedi;  
8. Posa e/o sistemazione di cordonati e zanelle;  
9. Realizzazione pavimentazione in asfalto per marciapiedi.  
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3. PREVISIONI DI P.R.G. E DISPONIBILITA’ DELLE AREE  
Gli interventi in progetto ricadono in aree classificate dal vigente regolamento urbanistico come viabilità 
comunale. Gli interventi in progetto non alterano le previsioni urbanistiche trattandosi della manutenzione di 
strade e rifacimento di marciapiedi lungo la viabilità esistente.  
Le aree interessate dai lavori sono in disponibilità dell’Amministrazione Comunale.  
 
4. ACCESSIBILITA’ ED UTILIZZO  
Le aree interessate dai lavori sono accessibili direttamente dai tratti stradali interessati dai lavori ovvero dalle 
laterali.  
Non vi sono problemi legati all’accessibilità e all’utilizzo per la realizzazione degli interventi.  
Atteso la presenza di traffico lungo le vie interessate e la presenza di numerosi fabbricati residenziali e per 
servizi dislocati ai margini delle stesse, si rende necessario organizzare il lavoro per stralci successivi, in 
modo tale da limitare le interferenze con la circolazione veicolare e pedonale. Occorrerà delimitare le zone di 
lavoro e  creare, in corrispondenza dei singoli tratti di cantiere, un accesso per i mezzi di cantiere, 
adeguatamente segnalato. Le delimitazioni disposte lungo il perimetro delle aree interessate dai lavori 
dovranno assicurare che sia interdetto l’ingresso ai non addetti. Per i fruitori degli edifici residenziali, 
commerciali e direzionali saranno eventualmente creati percorsi alternativi e protetti in sicurezza.  
 
5. STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE  
Gli interventi previsti nel presente progetto non alterano in modo sostanziale lo stato di fatto trattandosi di 
sole opere di limitata entità.  
 
6. RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA, IDROLOGICA, SISMICA E CALCOLI PRELIMINARI 
DELLE STRUTTURE E IMPIANTI  
In relazione al tipo di intervento che il presente progetto intende realizzare non sono necessari indagini di tipo 
geologico, geotecnico, idrologico, sismico e calcoli preliminari per strutture e impianti.  
 
7. PRIME INDICAZIONI PER LA SICUREZZA  
L’appalto per la sua natura e caratteristiche delle opere da realizzare prevede l’impiego di un’unica impresa 
esecutrice qualificata nei lavori stradali, pertanto ai sensi del Titolo IV (art. 90) del D.Lgs 81/08 e s.m.i. non è 
dovuta la nomina del coordinatore della sicurezza e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
 
8. ELABORATI PROGETTUALI  
Il presente progetto definitivo-esecutivo si compone dei seguenti elaborati progettuali:  
 
Elaborato grafico – planimetria e particolari costruttivi 
Relazione tecnica illustrativa 
Computo metrico 
Elenco prezzi  
Quadro economico 
Capitolato speciale d’appalto 
Schema di contratto  
Quadro d’incidenza della manodopera  
Cronoprogramma  
Piano di manutenzione  
 
 
     PROGETTISTA                                                       

Geom. Sonia Cioni 
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QUADRO ECONOMICO 

 
 
Importo lavori soggetto a ribasso 
 

   
 
€ 
 

 
143.406,66 

 
 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
 

   € 4.134,32 

 
a) Totale opere  
 

   € 147.540,98 

         

SOMME A DISPOSIZIONE :       

IVA 22% su lavori     € 
 

32.459,02 
 

 
B) Totale SOMME A DISPOSIZIONE : 
 

   € 32.459,02 

         
 
TOTALE (A+B) 
 

   € 180.000,00 

 

 

     PROGETTISTA                                                       
Geom. Sonia Cioni 

 


