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Relazione Tecnico - Descrittiva 
 
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza di un tratto della strada provinciale n. 1 Sette 
Ponti, nel centro abitato del capoluogo. Progetto di fattibilità tecnico economica. 
 
 

Il presente progetto riguarda la sistemazione e riqualificazione di un tratto 

della Strada Provinciale n. 1 Setteponti, nel centro abitato del capoluogo, ed è il 

naturale proseguimento della messa in sicurezza già eseguita in una porzione della 

stessa viabilità provinciale, adiacente a quest’ultima,  nell’ottica di una messa in 

sicurezza complessiva dell’asse stradale che attraversa l’abitato per circa un 

chilometro. 

La necessità di intervenire è, per quanto possibile, mettere in sicurezza la 

viabilità provinciale in ingresso ed in uscita dal tratto urbano del centro abitato del 

capoluogo, strada di scorrimento con rilevante traffico pesante tra  Arezzo ed il 

Valdarno, potenziando e migliorando la viabilità pedonale dedicata per gran 

parte del percorso cittadino, inesistente. 

Al fine di raggiungere l’obiettivo preposto in passato sono stati effettuati 

alcuni passaggi pedonali rialzati con il duplice scopo di proteggere il pedone e di 

rallentare la velocità dei veicoli, mentre per il presente si prevede di realizzare 

alcuni tratti di marciapiede, debitamente protetti,  rivedere le aree di sosta  

limitrofe alla viabilità migliorare la segnaletica verticale ed orizzontale. 

Le lavorazioni necessarie per poter realizzare l’opera sono le seguenti: 

� Lavori di scavo e opere d’arte per la realizzazione di canalizzazioni per 
cavi elettrici e per lo smaltimento delle acque meteoriche nelle zone di 
intervento; 

� Realizzazione di alcuni tratti di marciapiede lungo la strada provinciale; 
� Realizzazione di impianti di illuminazione dedicati per gli attraversamenti 

pedonali. 



� Realizzazione di segnaletica verticale anche luminosa e segnaletica 
orizzontale. 

 

L’importo complessivo dei lavori è stimato in Euro 90.000,00, finanziato con 

fondi di Bilancio Comunale e con contributo da richiedersi alla Regione Toscana in 

attuazione al D.G.R. n. 1357/2016 di avvio al bando regionale per il miglioramento 

della sicurezza stradale. 

Il progetto preliminare è composto dalla presente relazione, dal Quadro 

Economico di Spesa, dalle tavole progettuali n. 1, 1A, 1B, 2. 

Castiglion Fibocchi,  7 febbraio 2017 

 

 

                           Geom. Luciano Vinci 

  

 

 
 


