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PREMESSA 

A seguito della Conferenza di servizi per enti gestori dei servizi pubblici e uffici comunali, tenuta in 
data 10/08/2016, relativa al presente Progetto esecutivo di opere di riqualificazione del contesto 
urbano (pratica B. 5441/2016), vengono presentati, in triplice copia cartacea e su supporto digitale, 
oltre alla presente relazione tecnica, tutti gli elaborati grafici e quelli relativi alla parte economica che 
sostituiscono quelli precedentemente depositati. 
La nuova documentazione recepisce le prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza e quelle 
successivamente emerse legate al tema dell’illuminazione pubblica lungo viale Lavagnini. 
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INTRODUZIONE 

Il progetto in oggetto prevede la riqualificazione dei marciapiedi e del controviale dell’isolato 
delimitato dalle seguenti strade: viale Spartaco Lavagnini, viale Filippo Strozzi, via Lorenzo il 
Magnifico e via Leone X.  
In base alla Convenzione per la compensazione degli impatti generati dall’incremento/modifica del 
carico urbanistico connesso alla trasformazione del complesso immobiliare di cui alla scheda norma 
AT 12.15 Lavagnini, soggetto ad intervento edilizio diretto convenzionato, stipulata in data 10 
febbraio 2016, la Società “TSH FLORENCE PROPCO S.R.L.” intende procedere alla realizzazione 
degli interventi previsti dalla scheda norma AT 12.15 Lavagnini. L’operatore non avendo a 
disposizione aree da cedere al Comune di Firenze ha inoltrato richiesta di monetizzazione stimata 
dalla Direzione Patrimonio Immobiliare in euro 528,00 per mq. 
Il Direttore Generale, nella riunione del 28.12.2015, il cui verbale è agli atti della Direzione 
Urbanistica, ha convenuto insieme ai rappresentanti della Direzione Ambiente, Nuove Infrastrutture 
e Mobilità e Urbanistica, una serie di opere di compensazione tra cui: 

- riqualificazione del marciapiede che delimita l’isolato del complesso oggetto di 
trasformazione per la parte eccedente il perimetro della scheda norma AT 12.15 e 
riqualificazione del controviale di viale Lavagnini da viale Strozzi a via Leone X per un importo 
stimato pari a € 300.433,76 rimanendo a carico dell’operatore la progettazione e la 
realizzazione dell’intervento. La riqualificazione del marciapiede che delimita il complesso 
ricompreso nel perimetro della scheda norma AT 12.15 è invece da intendersi a totale carico 
dell’intervento edilizio privato. 

All’art. 6 della suddetta Convenzione si specifica che: 
1. L’operatore assume a proprio totale carico la progettazione e la realizzazione delle opere 
identificate come opere di riqualificazione del contesto urbano circostante, consistenti nella 
riqualificazione del marciapiede che delimita l’isolato del complesso oggetto di trasformazione per 
la parte eccedente il perimetro della scheda norma AT 12.15 e riqualificazione del controviale di 
viale Lavagnini da viale Strozzi a via Leone X per un importo stimato pari a € 300.433,76 che 
interessano l’area evidenziata nello schema allegato. 
2. Entro 4 mesi dalla sottoscrizione della convenzione l’operatore è tenuto a presentare l’istanza di 
permesso di costruire corredata del progetto esecutivo di tali opere. 
 
PROGETTISTA 

La presente documentazione è redatta dall'ing. Niccolò De Robertis, nato a Parma il 28/04/1962, 
codice fiscale DRBNCL62D28G337B, residente a Firenze in via San Niccolò 63, con studio 
professionale a Firenze in via Bolognese 48, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Firenze 
al n. 3065, indirizzo PEC niccolo.derobertis@ingpec.eu, cell. 335 8240401. 
 
PROPRIETA’ 
Il progetto è commissionato dalla società TSH FLORENCE PROPCO S.R.L., con sede a Roma in 
via Ludovisi 45, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Roma 06308880480 e R.E.A. n. 
RM - 1455914, indirizzo PEC tshflorence@pec.studiolisi.info. Amministratore Sig. Charles Douglas 
MacGregor nato ad Edimburgo (Regno Unito) il 24/10/1975, codice fiscale MCGCRL75R24Z114C. 
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DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE 

I marciapiedi e il controviale intorno all’area di trasformazione AT 12.15 Lavagnini attualmente si 
presentano in diversi stati di conservazione e di finitura a livello di materiali. 
Il marciapiede del controviale di viale Lavagnini è realizzato in lastre di pietra macigno, in buono 
stato benché ovviamente lo strato superficiale del lastricato risulti consumato dall’effetto del tempo.  
Il controviale versa invece in uno stato di profondo degrado: l’asfalto è lesionato, sono presenti 
numerosi avvallamenti, inoltre in corrispondenza degli alberi si è disgregato facendo affiorare il 
terreno. La zanella, realizzata con blocchetti di porfido, è in più punti ceduta e presenta delle toppe 
di asfalto, inoltre il sistema di drenaggio, che raccoglie l’acqua del viale, non è dotato di adeguate 
pendenze che quindi ristagna in diverse zone. 
Anche il marciapiede su via Leone X si presenta in uno stato di notevole degrado: in più punti l’asfalto 
è ceduto, formando degli avvallamenti, e risulta essere stato realizzato in almeno due periodi diversi. 
Il cordonato, in pietra serena rigata, risulta disgregato a livello superficiale e in alcuni tratti infossato. 
Il marciapiede lungo via Lorenzo il Magnifico, rifatto di recente, si presenta in buono stato di 
conservazione ed è realizzato in asfalto e cordonato in elementi prefabbricati di calcestruzzo. 
 
 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 

La proposta di riqualificazione delle aree esterne di compensazione dell’intervento si articola nei 
seguenti punti: 

1. riqualificazione del marciapiede nel controviale di viale Lavagnini (per la parte eccedente il 
perimetro della scheda norma AT 12.15) e del controviale da viale Strozzi a via Leone X; 

2. riqualificazione del marciapiede di via Leone X; 
3. realizzazione della predisposizione di un gruppo di cassonetti interrati in via Lorenzo il 

Magnifico. 
 

Nella Convenzione è contenuto l’elaborato che individua schematicamente le aree di intervento per 
le opere di compensazione. Si precisa, che trattandosi di un progetto unitario, questo interessa 
anche le porzioni di marciapiede antistanti la scheda norma AT 12.15, ma che ovviamente i lavori 
edili da realizzare in queste porzioni risultano esclusi dai computi.  
 
1. Riqualificazione del marciapiede nel controviale di viale Lavagnini e del controviale da 

viale Strozzi a via Leone X 

Il progetto di riqualificazione del marciapiede e del controviale di viale Spartaco Lavagnini è volto a 
ridare qualità ad un’importate tratto urbano mediante un ridisegno delle parti pedonali, carrabili e 
delle sistemazioni a verde ed un uso dei materiali omogenei che ben si inseriranno nel contesto 
storico rappresentato dall’edificio realizzato dall’arch. Poggi per Firenze Capitale. 
L’intervento proposto prevede di creare un allargamento del marciapiede, in corrispondenza del 
futuro ingresso alla struttura ricettiva The Student Hotel, simmetrico rispetto a quello sul lato opposto 
del fabbricato (ingresso Trenitalia).  
L’accesso al complesso avverrà dalle due arcate su viale Lavagnini dove un tempo i due edifici di 
epoca del Poggi erano separati e si propone quindi di estendere la parte lastricata in modo da creare 
una sorta di “piccola piazza” in angolo speculare rispetto a quella presente sulla parte opposta 
dell’isolato con via Leone X. 
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Considerato il numero molto elevato di persone che circoleranno nella nuova struttura (circa 400 
camere tra hotel e studentato) è necessario infatti prevedere uno spazio adeguato in corrispondenza 
del nuovo ingresso di progetto dato che gli accessi lungo viale Strozzi, vista la nuova configurazione 
a seguito dei lavori della tramvia, saranno secondari. 
Questa porzione e il marciapiede esistente in lastre di pietra saranno rimossi e sostituiti da un nuovo 
lastricato in pietra macigno di spessore 8 cm con finitura rigata. Il cordonato sarà in granito. 
La filosofia della nuova proprietà dell’immobile è quella di incentivare l’utilizzo di biciclette che 
vengono messe gratuitamente a disposizione dei clienti. È stato studiato quindi un percorso ciclabile 
che consenta di raggiungere in sicurezza l’interno del cortile dove si trovano le rastrelliere per gli 
ospiti. 
Un’ulteriore parcheggio di bici, ad uso pubblico, è collocato esternamente nella parte pedonale del 
controviale di Lavagnini per un totale di circa 60 bici, in fila unica lungo la siepe di progetto. Il modello 
individuato è quello con rastrelliere con moduli ad archi singoli “tipo Firenze” comunemente installati 
da parte della pubblica amministrazione. 
Sul controviale di viale Lavagnini è prevista la realizzazione di un’unica fila di posti auto in linea verso 
la facciata al posto di quelli a lisca di pesce esistente. È previsto inoltre l’inserimento di uno stallo 
per l’autobus. 
Il manto stradale sarà scarificato e rifatto relativamente agli strati di usura e di binder. In 
corrispondenza delle alberature verrà rimosso l’asfalto e tutti gli strati sottostanti fino a ritrovare il 
terreno. Questa fascia tra il viale e il controviale, di larghezza pari a circa 2,80 m, sarà delimitata da 
un cordonato di granito e da una zanella in lastre di porfido con una serie di caditoie in ghisa 
sferoidale carrabili. Sul terreno è prevista la semina di un prato polifitico che sarà irrigato da un 
opportuno sistema di irrigazione. 
Per consentire un agevole accesso al controviale agli autobus e ai mezzi di servizio pesanti (tipo 
Quadrifoglio) verranno rimossi quattro alberi, due dei quali saranno comunque ripiantati. I raggi di 
manovra e gli spazi di ingombro sono stati opportunamente calcolati mediante degli appositi software 
al fine di impegnare in entrata ed in uscita solo la corsia destra del viale. È previsto di rimuovere 
anche un ulteriore albero, posto all’angolo tra viale Lavagnini e via Leone X, perché insiste 
direttamente sul lastricato. La sua posizione e la presenza di profonde radici è infatti ritenuta 
incompatibile con l’intervento di riqualificazione del tratto di pavimentazione davanti all’entrata di 
Trenitalia. 
Il numero dei posti auto intorno all’isolato viene leggermente ridotto tra lo stato attuale e la proposta 
di progetto. Lungo via Lorenzo il Magnifico, per compensare il minor numero dei parcheggi nel 
controviale di Viale Lavagnini, si propone di ripristinare la disposizione di parcheggi a lisca di pesce. 
Nonostante il notevole impatto che la nuova struttura ricettiva avrà sulla zona si ritiene che la 
tipologia di utenza, costituita in gran parte da studenti e giovani stranieri, non comporterà un 
aumento del carico veicolare. Come mezzi di trasporto saranno infatti incentivati l’impiego di 
biciclette e della tramvia che avrà una fermata a poche decine di metri di distanza dal complesso. 
Nel controviale, tra i posti auto in linea e lo stallo dell’autobus, nei pressi dell’entrata di servizio della 
cucina dell’albergo, è prevista la predisposizione della parte interrata di una batteria di sei contenitori 
interrati per la raccolta dei rifiuti della Nord Engineering modello Easy Underground. Nel computo è 
previsto quindi lo scavo, la realizzazione del fondo di magrone dello scavo, le sbadacchiature e il 
rinterro, la fornitura e la posa delle vasche prefabbricate in cemento, mentre restano esclusi, la 
fornitura e la posa delle intelaiature metalliche dotate di piattaforma di sicurezza e dei corpi dei 
contenitori atti a ricevere i rifiuti che saranno a carico di Quadrifoglio.  
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Saranno previste delle coperture provvisorie per le vasche dei cassonetti al fine di mettere in 
sicurezza quest’area prima della posa dei manufatti da parte di Quadrifoglio. 
Nel controviale si propone di installare anche una predisposizione per una postazione per la ricarica 
dei mezzi elettrici. 
Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, dato che il servizio illuminazione del Comune, non 
aveva espresso parere in occasione della Conferenza, nei mesi successivi è stata messa a punto 
una soluzione in accordo con il referente presso la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità. 
Il progetto di riqualificazione prevede la sostituzione dei sei pali esistenti, di vecchia fattura, con sette 
pali modello Firenze a doppio braccio in grado di illuminare adeguatamente sia le corsie del viale 
che il controviale e il marciapiede. Tale modello è quello impiegato dal Comune lungo il tratto di viali 
da Viale Matteotti fino a Viale della Giovine Italia. 
 
2. Riqualificazione del tratto di marciapiede su via Leone X 

Su via via Leone X si trova un marciapiede in asfalto che presenta in più punti avvallamenti e lesioni 
nel cordonato in pietra. Il progetto di riqualificazione prevede il rifacimento completo della parte in 
asfalto di questo tratto, previa fresatura, e il rifacimento del cordonato in porfido come su viale 
Lavagnini. 
 
3. Realizzazione della predisposizione di un gruppo di cassonetti interrati in via Lorenzo il 

Magnifico 

Anche su via Lorenzo il Magnifico, come sul controviale di viale Spartaco Lavagnini, si propone di 
realizzare un gruppo di sei cassonetti interrati in modo da rimuovere la fila di cassonetti tradizionali 
collocati sul lato opposto della strada. 
La posizione risulta strategica perché è nei pressi dell’entrata di servizio all’albergo e comunque è 
facilmente raggiungibile anche dall’ingresso secondario dello studentato. Nel computo è previsto 
quindi lo scavo, la realizzazione del fondo di magrone dello scavo, le sbadacchiature e il rinterro, la 
fornitura e la posa delle vasche prefabbricate in cemento, mentre restano esclusi la fornitura e la 
posa delle vasche prefabbricate in cemento, la fornitura e la posa delle intelaiature metalliche dotate 
di piattaforma di sicurezza e dei corpi dei contenitori atti a ricevere i rifiuti che saranno a carico di 
Quadrifoglio.  
Saranno previste delle coperture provvisorie per le vasche dei cassonetti al fine di mettere in 
sicurezza quest’area prima della posa dei manufatti da parte di Quadrifoglio. 
Oltre la batteria di cassonetti interrati, verso viale Strozzi, è stata individuata una zona di 
carico/scarico merci per l’albergo (tipo biancheria e altre forniture) e una serie di rastrelliere per 
biciclette ad uso pubblico con moduli ad archi singoli “tipo Firenze”. 
In merito all’incidenza delle opere delle postazioni interrate sulla viabilità di via Lorenzo il Magnifico 
si provvederà a coinvolgere un apposito tavolo di coordinamento istituito presso la Direzione Nuove 
Infrastrutture e Mobilità al fine di coordinare al meglio tale criticità. 
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Sottoservizi Urbani 

L’area oggetto d’intervento risulta completamente urbanizzata tuttavia, nell’ambito della 
riqualificazione dei marciapiedi, si prevedono interventi di adeguamento e miglioramento di alcuni 
servizi, dettati da specifiche richieste o, in alcuni casi, da interferenze con le opere in via di 
realizzazione. Di seguito una breve descrizione degli interventi previsti. 
 
1 Impianti meccanici 

1.1 Rete smaltimento acque meteoriche 

Viale Spartaco Lavagnini (controviale) 

In tutta l’area del controviale è previsto il rifacimento degli impianti di raccolta delle acque meteoriche 
(fogna mista). In particolare saranno realizzate nuove zanelle e caditoie. Per il conferimento delle 
acque raccolte alla condotta fognaria mista presente in Via Leone X si prevede la posa di due 
tubazioni in PVC, DE 400 mm, con percorso parallelo. I collegamenti tra le singole caditoie ed i 
collettori principali saranno invece realizzati con tubazioni in PVC, DE 200 mm.  
Il collettore lato edificio sarà inoltre utilizzato per il conferimento in fognatura delle acque meteoriche 
provenienti dalle coperture dell’interno fabbricato, da Viale Strozzi a Via Leone X. Le calate, esistenti 
e nuove, saranno anch’esse collegate al collettore con tubazioni in PVC, DE 200 mm.   
Via Lorenzo Il Magnifico 

In corrispondenza dei nuovi contenitori interrati per i rifiuti è previsto il rifacimento della zanella, con 
percorso perimetrale all’area interessata dai cassonetti stessi, ed il ricollocamento di n°2 caditoie. In 
corrispondenza dei contenitori è prevista la posa di una griglia di raccolta da collegare, mediante 
tubazione in PVC DE 200 mm, alla condotta di raccolta pluviale.   

 
1.2 Rete idrica 

Viale Spartaco Lavagnini (controviale) 

In tutto il tratto di controviale compreso tra Viale Strozzi e Via Leone X è prevista la sostituzione 
dell’attuale tubazione di adduzione idrica in ghisa sferoidale con una tubazione in polietilene, PE 
100, di diametro nominale 125 mm. Sono previste inoltre 4 derivazioni, una a ripristino dello stacco 
esistente in corrispondenza del pozzetto che si trova di fronte all’ingresso dell’edificio oggetto di 
intervento, con tubazione delle stesse caratteristiche, e 3 nuovi per l’impianto d’irrigazione del verde, 
con tubazione in polietilene PE 100, DN 20 mm.   
Via Lorenzo Il Magnifico 

In corrispondenza dei contenitori interrati per la raccolta rifiuti si prevede lo spostamento puntuale 
della condotta idrica, intervento volto ad eliminare l’interferenza con le opere di posa dei contenitori 
stessi. Sarà quindi posato un tratto di tubo in ghisa sferoidale, DN 150.  
Le opere di sezionamento degli impianti esistenti, di posa delle nuove condotte e di riallacciamento 
saranno eseguite in coordinamento con i tecnici di Publiacqua.  
 
1.3 Rete irrigazione aree verdi 

Viale Spartaco Lavagnini (controviale) 

Per i tre tratti di aiuole di separazione tra viale e controviale sarà installato un sistema di irrigazione 
a goccia. Si prevedono quindi tre stacchi dalla nuova dorsale in polietilene, realizzati con tubazione 
in polietilene DE 20, quindi la posa di tre pozzetti interrati nelle zone a verde, con chiusini in c.a.p., 
atti al contenimento delle elettrovalvole semplici a batteria. Dal pozzetto partiranno le tubazioni per 
l’irrigazione del verde. 
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1.4 Rete gas metano 

Viale Spartaco Lavagnini (controviale) 

In corrispondenza dei contenitori interrati per la raccolta rifiuti si prevede lo spostamento puntuale 
della condotta di bassa pressione esistente, intervento volto ad eliminare l’interferenza con le opere 
di posa dei contenitori stessi. Sarà quindi posato un tratto di tubo in polietilene, DE 180, interrato ad 
una quota di circa 95 cm dal piano stradale, compatibilmente con il tratto di condotta esistente. 
Via Lorenzo Il Magnifico 

In corrispondenza dei contenitori interrati per la raccolta rifiuti si prevede lo spostamento puntuale 
delle condotte di bassa e media pressione esistenti, intervento volto ad eliminare le interferenze con 
le opere di posa dei contenitori stessi. Saranno quindi posati un tratto di tubo in polietilene, DE 125, 
per la media pressione, ed un tratto, DE 315, per la bassa pressione, interrati rispettivamente a 1,6 
ed 1 m dal piano stradale, compatibilmente con i tratti di condotte esistenti. 
Le opere di sezionamento degli impianti esistenti, di posa delle nuove condotte e di riallacciamento 
saranno eseguite in coordinamento con i tecnici di Toscana Energia.  
 

2 Impianti elettrici 

 

2.1 Illuminazione pubblica 

Viale Spartaco Lavagnini (viale e controviale) 

L’attuale illuminazione di viale Lavagnini è caratterizzata da apparecchi illuminanti con diffusore a 
coppa, installati su palo con sbraccio di circa 12 m fuori terra, con sorgente ai vapori di sodio da 
400W. L’ottica di queste armature stradali non è totalmente schermata o di tipo “cut-off”, quindi non 
rispondente ai requisiti di lotta all’inquinamento luminoso, ed alla L.R. 39/05.  
I pali sono installati nelle zone di spartitraffico su ambo i lati direzionati verso la carreggiata con un 
passo di circa 32 m. 
In particolare, nel tratto oggetto di intervento sono presenti: 

- 6 sostegni: pali con altezza di circa 12 m fuori terra con sbraccio di 6m, 
- 6 armature stradali con diffusore a coppa, dotate di sorgente ai vapori di sodio alta pressione 

con potenza pari a 400W. 
Rispetto all’attuale situazione, l’illuminazione di progetto prevede non solo l’illuminazione dedicata 
alla carreggiata, ma anche l’illuminazione dedicata al controviale, così da rendere più sicura la 
viabilità pedonale dei controviali nelle ore notturne, mediante la sostituzione dei pali attuali con pali 
disegnati appositamente per i viali fiorentini e la sostituzione delle armature stradali, con apparecchi 
illuminati di nuova generazione rispondenti alle normative vigenti. 
L’intervento prevede quindi la rimozione degli attuali 6 pali e l’installazione di 7 nuovi pali con doppio 
sbraccio con un’interdistanza di circa 26m e 14 corpi illuminanti dotati di un’ottica idonea per 
garantire il rispetto della normativa. I corpi illuminanti inoltre avranno un’elevata efficienza luminosa 
per assicurare una considerevole riduzione dei consumi energetici. 
A livello di sottoservizi che interessano il rifacimento dei marciapiedi e della sede stradale del 
controviale, l’intervento prevede l’installazione di nuovi plinti di fondazione e la distribuzione in 
cavidotto interrato sotto marciapiede, del tipo corrugato in PVC serie pesante, diametro esterno 110 
mm. In prossimità di ciascun palo sarà installato un pozzetto di derivazione, con chiusino in c.a.p., 
ed un dispersore di terra. Il tratto di distribuzione interessato sarà inoltre ricollegato alla restante 
illuminazione su Viale Lavagnini e Viale Strozzi attraverso due pozzetti appositamente posati 
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all’estremità del nuovo impianto. Sarà inoltre posato un pozzetto in angolo tra Viale Lavagnini e Viale 
Strozzi per l’alimentazione dell’impianto semaforico.  
 
In particolare, il progetto prevede: 

- la rimozione di n.6 sostegni: pali con altezza di circa 12 m fuori terra dotati di sbraccio, 
- la rimozione di n.6 plinti esistenti, 
- l’installazione di n.7 sostegni: pali con altezza di circa 9 m fuori terra dotati di doppio sbraccio, 
- l’installazione di n.7 armature stradali di tipo “cut-off”, dotate di sorgente ai LED con potenza 

pari a 38W per il controviale, 
- l’installazione di n.7 armature stradali di tipo “cut-off”, dotate di sorgente ai LED con potenza 

pari a 114W per la carreggiata principale, 
- la realizzazione di n.7 plinti di fondazione, 
- la realizzazione di n.7 pozzetti di derivazione e alloggiamento dei dispersori di terra, 
- la realizzazione di 165 m di cavidotto interrato. 

 
2.2 Ricarica veicoli elettrici e parcometri 

Viale Spartaco Lavagnini (controviale) 

Si prevede l’installazione di una colonnina di ricarica veicoli elettrici, modello “Pole Station – Ducati 
Energia”, le cui caratteristiche principali saranno l’interoperabilità e la presenza di una presa tipo 3a 
ed una tipo 2, rispettivamente da 3,5 e 22 kW.  
Saranno inoltre realizzate le predisposizioni per l’alimentazione della colonnina di ricarica e dei 
parcometri in tubo corrugato in PVC serie pesante, diametro esterno 40 mm, da posare tra le 
apparecchiature da alimentare e l’armadietto stradale di sezionamento o cabina MT/BT Enel più 
vicina al punto di installazione. In prossimità della colonnina sarà inoltre posato un pozzetto, con 
chiusino in ghisa sferoidale C400, per l’alloggiamento del dispersore di terra per la realizzazione 
della rete di terra dedicata.   
 
2.3 Impianto videosorveglianza 

Viale Spartaco Lavagnini (controviale) 

Visto il notevole incremento del carico di persone atteso saranno realizzate le predisposizioni per un 
impianto di videosorveglianza a servizio della Questura di Firenze. Si prevede quindi la posa di un 
tubo corrugato in PVC serie pesante, diametro esterno 110 mm, lungo la quota parte di perimetro 
dell’edificio attestante su Viale Spartaco Lavagnini, interrato ad una quota non minore di 30 cm 
(estradosso tubo) e di pozzetti carrabili con chiusini in c.a.p., con funzione di rompi tratta.  
Il progetto di riqualificazione dell’immobile prevede la realizzazione di un proprio impianto di 
videosorveglianza le cui riprese, in caso di necessità, potranno essere rese disponibili alle Forze 
dell’Ordine riducendo così il numero di apparecchiature installate sulle facciate dell’edificio.   
 
2.4 Rete telecomunicazioni 

Viale Spartaco Lavagnini (controviale) 

Nell’angolo tra Viale Spartaco Lavagnini e Viale Filippo strozzi si prevede la posa di un tubo 
corrugato in PVC serie pesante, diametro esterno 125 mm, tra il pozzetto presente sul marciapiede 
ed il semaforo, con al fine di interrare la fibra ottica a servizio dell’impianto semaforico, attualmente 
aerea.  
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Nel controviale di Viale Lavagnini, in corrispondenza dei contenitori interrati per la raccolta rifiuti, si 
prevede lo spostamento puntuale delle linee di telecomunicazione per risolvere l’interferenza. 
Saranno quindi posati due tubi corrugato in PVC serie pesante, diametro esterno 125 mm, 
rispettivamente per i cavi in rame ed i cavi in fibra ottica.  
 
 
 
Firenze, Luglio 2017                                                 Ing. Niccolò De Robertis 

 


