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Servizio DIREZIONE SERVIZI TECNICI Dirigente MAZZONI MICHELE Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_05 UN NUOVO VOLTO DELLA CITTA'
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_05IS_OB_STR_02 PATRIMONIO IMMOB. DEL COMUNE

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nel 2016 l'A.C. si è espressa con un atto di indirizzo per la verifica di efficienza sismica e delle condizioni di sicurezza del patrimonio
comunale di edilizia scolastica ed impiantistica sportiva (Del. 264/281 del 8.7.2016); nel 2017 è stato approvato lo Schema di Accordo di
ricerca tra il Comune di Firenze e il Dipartimento di Scienze della Terra e il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze
per la verifica di idoneità statica e sismica dei beni monumentali storici vincolati di proprietà del Comune di Firenze (Del. 52/66 del 28/2/2017).
Le Università di Firenze e Pisa, con cui è stata avviata l'attività di studio per la verifica tecnica di efficienza sismica, col coordinamento della
Direzione Servizi Tecnici, hanno effettuato nel 2017, sugli edifici scolastici ed alcuni impianti sportivi rilevanti, i sopralluoghi calendarizzati e
hanno presentato, al termine, le proprie valutazioni e i risultati conseguiti dalle analisi e studi condotti. Ciò ha permesso alla Direzione di
segnalare nella nuova programmazione dei LL.PP. 2018/20 gli investimenti prioritari da realizzare, avviando così una campagna finalizzata
a migliorare la capacità statica e l'efficienza sismica degli edifici scolastici e sportivi previsti in convenzione, privilegiando nel tempo gli
interventi sugli edifici con indice di rischio più basso.
Nel 2018 sarà proseguita analoga attività di indagine, analisi e studio sugli edifici previsti nel Programma approvato per delineare le priorità e
gli interventi da inserire nella prossima programmazione.
Nel corrente esercizio la direzione sarà impegnata nell'aggiornamento del programma finalizzato al conseguimento/rinnovo dei CPI su tutti gli
immobili e relative attività soggette. L'aggiornamento avverrà tramite l'informatizzazione delle procedure per il conseguimento/rinnovo dei
CPI, con il coinvolgimento di tutte le PO tecniche della Direzione e con il coordinamento della P.O. tecnica "Immobili scolastici e interventi per
la sicurezza"; le attività saranno finalizzate anche alla definizione degli interventi necessari, secondo un ordine di priorità, da segnalare, al pari
di quelli sopra in materia di sismica, per la copertura finanziaria nei prossimi documenti di bilancio.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Attività di ricognizione sugli edifici scolastici e imp.sportivi rilevanti per la
valutazione del rischio sismico, definizione scadenziario del 2018 e anni
successivi - Condivisione del cronoprogramma delle indagini 2018 con le
UNI Firenze e Pisa.

15,00 01/01/2018 28/02/2018 BOGANINI
LORENZO -P.O.
IMM. SCOL. E
INTERV. SICUR.

SERVIZIO GEST. E
MANUTENZ.

Redazione documento di sintesi di valutazione del rischio sismico sulla
base dei risultati delle analisi 2017 e elenco delle priorità degli interventi
da collocare a bilancio

15,00 01/01/2018 28/02/2018 BOGANINI
LORENZO -P.O.
IMM. SCOL. E
INTERV. SICUR.

SERVIZIO GEST. E
MANUTENZ.

Tavolo tecnico di coordinamento e presentazione alle PO tecniche
dell'attività 2018 da svolgere in materia di ottenimento/rinnovo CPI

15,00 01/01/2018 16/02/2018 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Redazione del documento riepilogativo dei dati e informazioni acquisite
dalla analisi svolte dalle PO Tecniche in merito agli immobili e relative
attività soggette a ottenimento/rinnovo CPI, corredato di scadenze

20,00 28/02/2018 09/03/2018 BOGANINI
LORENZO -P.O.
IMM. SCOL. E
INTERV. SICUR.

SERVIZIO GEST. E
MANUTENZ.
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Inserimento delle informazioni e documenti sul programma DATI acquisiti
dalle PO Tecniche in merito agli immobili e relative attività soggette a
ottenimento/rinnovo CPI per generare uno scadenziario dei CPI

20,00 10/03/2018 30/03/2018 BOGANINI
LORENZO -P.O.
IMM. SCOL. E
INTERV. SICUR.

SERVIZIO GEST. E
MANUTENZ.

Redazione elenco delle pratiche da presentare nel 2018 ai VV.F. per
ottenimento/rinnovo CPI - Supporto, coordinamento e controllo sull'attività
delle PO Tecniche per l'elaborazione dei documenti da presentare
all'approvazione

15,00 01/04/2018 31/12/2018 BOGANINI
LORENZO -P.O.
IMM. SCOL. E
INTERV. SICUR.

SERVIZIO GEST. E
MANUTENZ.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

fase 1: definizione scadenziario del 2018 e anni successivi e condivisione del cronoprogramma delle indagini 2018 con le UNI Firenze e
Pisa. RISULTATO entro il 28/2/2018

fase 2: Redazione documento di sintesi di valutazione del rischio sismico sulla base dei risultati delle analisi 2017 e elenco delle priorità
degli interventi da collocare a bilancio RISULTATO entro il 28/2/2018

fase 3: Tavolo tecnico di coordinamento e presentazione alle PO tecniche dell'attività 2018 da svolgere in materia di ottenimento/rinnovo
CPI RISULTATO entro 16/02/2018

fase 4: Redazione del documento riepilogativo dei dati e informazioni acquisite dalla analisi svolte dalle PO Tecniche in merito agli
immobili e relative attività soggette a ottenimento/rinnovo CPI, corredato di scadenze RISULTATO entro il 9/03/2018

fase 5: Inserimento sul programma DATI delle informazioni e documenti acquisiti dalle PO Tecniche in merito agli immobili e relative
attività soggette a ottenimento/rinnovo CPI per generare il relativo scadenziario RISULTATO entro il 30/03/2018

Redazione elenco delle pratiche da presentare nel 2018 ai VV.F. per ottenimento/rinnovo CPI RISULTATO entro il 30/04/2018


