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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
La presente relazione tecnica riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria da
eseguire sui camminamenti in legno esistenti per l’accesso alla “Spiaggia della Marina di
Vecchiano”
La “Spiaggia della Marina di Vecchiano” è compresa tra la Marina di Torre del Lago
(Comune di Viareggio) a nord e la foce del Fiume Serchio a sud. Nella parte più a nord
l’accesso alla spiaggia è garantito da una viabilità sterrata dalla quale di dislocano sei
percorsi pedonali realizzati in legno che permettono di superare il tratto più arretrato
della duna costiera fino alla costa.
Nella porzione a sud invece l’accesso avviene direttamente tramite un’ampia area
destinata a parcheggio dalla quale partono alcuni percorsi tracciati ma non ben definiti
con elementi strutturali.
Nella parte di spiaggia prospiciente l’area a parcheggio è segnalata la presenza e
nidificazione del “fratino”, un piccolo uccello tipico delle spiagge.

Ortofoto dell’area di intervento

Ortofoto dell’area di intervento settore NORD

Ortofoto dell’area di intervento settore SUD

I sei percorsi in legno sono stati realizzati diversi anni fa ed oltre a svolgere la funzione
di accessibilità alla spiaggia svolgono anche un’importante riferimento all’interno della
pineta per l’attuazione di interventi di soccorso alla balneazione.
A livello geometrico hanno una lunghezza media di circa 250 m per una larghezza utile di
circa 1,50 m. La struttura è composta da una listatura di ripartizione realizzata con
morali in legno direttamente appoggiati sulla sabbia che supporta il piano di calpestio
realizzato anch’esso con tavolame in legno. L’essenza di legno dei morali e del tavolame
è il Larice. Lateralmente ai camminamenti sono presenti due staccionate “alla
maremmana” in legno di castagno sbucciato con funzione di protezione delle parti di
arenile con vegetazione dunale.

Foto passerella tipo esistente

Lo stato di conservazione dei camminamenti e delle staccionate mostra i segni del tempo
e dell’esposizione alle intemperie infatti molti assi di camminamento, della sottostruttura
e delle staccionate sono rotti, disancorati e marcenti costituendo in alcuni punti, oltre al
disagio per l’utenza punti di discontinuità e pericolo.

1.0

INTERVENTI
1.1

Interventi di manutenzione

L’intervento di manutenzione che si intende attuare è situato nella zona nord della
Marina ed è finalizzato a ripristinare la completa funzionalità dei sei camminamenti,
quattro ricadenti nella zona della riserva naturale della Bufalina (identificati nella tavola
grafica con i numeri da 14, 15, 16 e 18 numerazione derivata dal progetto LIFE) e i due
nella zona per attrezzature temporane per la balneazione in concessione demaniale e di
spiaggia di libera fruizione (identificati nella tavola grafica con i numeri da 19 e 23
numerazione

derivata

dal

progetto

LIFE),

mediante

l’attuazione

delle

seguenti

lavorazioni:
- smontaggio dei camminamenti esistenti e recupero degli elementi ritenuti idonei al
reimpiego;
- smontaggio e/o sistemazione delle staccionate senza aggiunta di nuovi elementi
eseguendo un ripristino con elementi di recupero della stessa staccionata riducendone le
lunghezze complessive;
- realizzazione dei camminamenti tal quale con nuovi elementi lignei in legno di Larice
impregnato e/o con il reimpiego del materiale di recupero;
- a corredo dell’intervento potrà essere eseguita puntualmente la sistemazione del
terreno laterale alla passerella;
2.0

ASPETTI LEGATI ALLA SICUREZZA (D.Lgs 81/2008)

L’intervento sarà affidato mediante procedura di appalto pubblico ad unica impresa
selezionata tra un pool di imprese che presentano requisiti tecnico-professionali idonei
alle lavorazioni messe a gara e costituenti il progetto ed in tale fase non si ipotizza la
presenza di più imprese. Per tale presupposto la normativa di settore prevede la nomina
della figura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e la conseguente
redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Qualora si manifestasse la necessità o l’impresa aggiudicataria intendesse sub-appaltare
alcune lavorazioni il Committente o il Responsabile dei Lavori provvederanno alla nomina
del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione che si incaricherà della redazione
del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
All’impresa verrà chiesta la redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza per il
coordinamento delle lavorazioni. Tuttavia, in tale fase si sono valutati i costi aggiuntivi
per la sicurezza necessaria gli apprestamenti ipotizzati alla realizzazione dell’intervento.

3.0 TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Per l’attuazione del presente intervento risultano necessari 60 giorni naturali e
consecutivi

4.0 STIMA DEI LAVORI E QUADRO ECONOMICO
Per la redazione degli elaborati economici relativi al progetto dell’intervento è stato
utilizzato il prezzario della Regione Toscana anno 2021 per la Provincia di Pisa con oneri
ed indicazioni procedurali operative per la corretta esecuzione della lavorazione di cui alla
“Nota Metodologica” e alla “Guida delle lavorazioni e norme di misurazione”.

Per i prezzi relativi a lavorazioni compiute non presenti nel suddetto prezzari, si è
proceduto ad analisi diretta utilizzando la stessa metodologia di calcolo delle analisi
prezzi del prezzario RT utilizzando quindi gli stessi prezzi unitari di manodopera,
attrezzature, prodotti partendo da prezzo di offerta ritenuta congrua dal progettista.
Sul prezzo finale sono poi state calcolate spese generali e utili d’impresa calcolati nella
misura rispettivamente del 15% e del 10%.
I prezzi così definiti riportano il prefisso “PA” (prezzo aggiunto)
L’analisi dei prezzi ha inoltre permesso di calcolare l’incidenza percentuale della
manodopera.

Il quadro economico dell’intervento è il seguente:
A1
A2

LAVORI E SICUREZZA
Lavori a misura ed a corpo
Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
TOTALE Lavori e costi della sicurezza

B1

SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

B2
B3

Rilievi accertamenti ed indagini
Allacciamenti a pubblici servizi

B4
B5
B6
B7

Imprevisti
Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui art. 133
Spese tecniche incentivo

B8

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

€ 1.032,38
€ 43.528,75
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

B9 Eventuali spese commissioni giudicatrici
B10 Spese per pubblicità e ove previsto opere artistiche
B11

€ 42.496,37

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici

B12 Iva 22% su lavori e oneri sicurezza

€ 24,37
€ 0,00
€ 0,00
€ 870,56

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

TOTALE Somme a disposizione

€ 9.576,33
€ 10.471,25

TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 54.000,00

