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UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI 
 
 

RELAZIONE TECNICA 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 

PER IL RIFACIMENTO DEGLI ASFALTI NEL CENTRO URBANO DI CASTIGLION FIBOCCHI 

II° LOTTO  
 

 
In successione ad altro similare progetto di interventi sulla viabilità comunale Il 

presente progetto riguarda la sistemazione e riqualificazione di ulteriori tratti di strada 

comunale asfaltata nel centro urbano del capoluogo. 

La necessità di intervenire è di migliorare la sicurezza nella viabilità comunale che in 

alcuni tratti risulta gravemente danneggiata e fonte di pericolo per l’incolumità pubblica. 

Per raggiungere l’obiettivo preposto si dovrà provvedere prioritariamente ad 

effettuare una operazione di fresatura dell’asfalto danneggiato ed alla successiva posa in 

opera di un nuovo strato di conglomerato bituminoso. 

Le strade a cui viene data priorità per il loro cattivo stato di manutenzione sono 

individuate in una porzione di Viale Europa, Via E. Fermi come meglio rappresentata 

nell’allegata planimetria. 

Si dovrà inoltre intervenire sul lastricato in pietra posto in Piazza Municipio e Via 

Marchese A. dal Borro, dove vi sono alcuni elementi in pietra che si sono sfaldati, con la 

sostituzione delle lastre ammalorate con nuove di fattura simile per colore e tipologia ma 

di qualità antigeliva. 

Infine si intende effettuare un lavoro di sistemazione in Piazza Italia consistente nella 

creazione di un passaggio pedonale sul diaframma in pietra che delimita la stessa piazza 

da Piazza Municipio. 

L’importo complessivo dei lavori è stimato in Euro 45.780,00 I.V.A. compresa, 

finanziato con fondi derivanti dalla vendita di immobili comunali inseriti tra quelli da 

trasferire (Delibera di G.C. n. 81 del 7/10/2015 Foglio 22 Part. 506 -510 per mq. 717 e 507 – 

508 per mq. 46 posti in Via Caduti di Nassirija). 



I prezzi applicati sono derivanti da prezzi di mercato applicati recentemente da ditte 

del settore nel territorio comunale e non. 

Il progetto preliminare è composto dalla presente Relazione Tecnica, dal Quadro 

Economico di Spesa, dall’Elaborato grafico e dalla Documentazione Fotografica. 

 

Castiglion Fibocchi, 26 gennaio 2016                         Il Responsabile del Procedimento 

(Geom. Luciano Vinci)  


