TITOLO INTERVENTO

DESCRIZIONE

FINANZIAMENTO PSC CITTA’
METROPOLITANA DI FIRENZE

ALTRI FINANZIAMENTI

STATO ATTUAZIONE
INTERVENTI AL 20/06/2022

Sistema tramviario linea 4 - Leopolda - Piagge

Realizzazione linea 4 nella tratta Firenze Stazione
Leopolda - Piagge - San Donnino - Campi Bisenzio

€ 24.000.000,00

Sì

Progettazione definitiva

Sistema tramviario linea 2 - tratta variante al centro storico
Fortezza-Libertà-San Marco

Estensione della linea 2 dalla Fortezza da Basso a
Piazza San Marco

€ 19.350.000,00

Sì

Lavori in corso

Completamento primo stralcio SR429

Completamento strada di collegamento tra Empoli
€ 11.450.000,00
e Poggibonsi

Sì

lavori ultimati

Messa in sicurezza idrica a completamento della SR429

Opere di messa in sicurezza idraulica a
completamento dell’intervento della Strada
Regionale 429

€ 3.550.000,00

Sì

Progettazione definitiva

Realizzazione di sistemi infotelematici di
monitoraggio e comunicazione

€ 2.000.000,00

No

Procedura di afdamento in
corso

Mobilità lenta : estensione della rete ciclabile di Firenze

Incremento delle piste e dei percorsi ciclabili in via € 1.000.000,00
Canona, via Piemente, via Vittorio Emanuele II

No

Lavori in corso

Superstrada ciclabile Firenze Prato

Realizzazione di un collegamento ciclabile
extraurbano fra Prato e Firenze

€ 5.000.000,00

Sì

Procedura di afdamento in
corso

Ampliamento del museo civico di S.M.Novella

€ 3.886.570,00

No

lavori ultimati

Restauro della facciata ex Scuola Marescialli

€ 630.000,00

No

lavori ultimati

Riqualificazione locali per nuova sede dell'ufcio
catalogo storico e fototeca del Comune.

€ 150.000,00

No

lavori ultimati

Riqualificazione locali a uso presidio di sicurezza Stazione dei Carabinieri

€ 333.430,00

No

lavori ultimati

Recupero, restauro, riorganizzazione e
riqualificazione della Fortezza da Basso funzionale
al rilancio internazionale del complesso

€ 18.100.000,00

Sì

Lavori in corso

Restauro cortine murarie

€ 2.000.000,00

No

Lavori in corso

Quartiere 1

€ 800.000,00

No

lavori ultimati

Quartiere 2

€ 800.000,00

No

lavori ultimati

Quartiere 3

€ 800.000,00

No

lavori ultimati

Quartiere 4

€ 800.000,00

No

lavori ultimati

Quartiere 5

€ 800.000,00

No

lavori ultimati

No

Conclusa progettazione
definitiva

€ 6.000.000,00

Sì

Lavori in corso

€ 6.000.000,00

Sì

Lavori in corso

No

Conclusa procedura di
selezione

Infomobilità e ITS - Sistemi infotelematici per il controllo e la
gestione del trafco pubblico e privato sulla rete urbana

Complesso monumentale di S. Maria Novella

Fortezza da Basso

Implementazione sistema integrato videosorveglianza città

Potenziamento e valorizzazione della capacità di

Smart Livability – adeguamento funzionale della struttura sita nell’area accoglienza temporanea tramite la realizzazione di € 1.700.000,00
del Meccanotessile per realizzazione alloggi
140 appartamenti

Ampliamento Polo superiore Empoli

Realizzazione di un nuovo edificio scolastico a
servizio del comprensorio empolese valdelsa

Realizzazione di un unico complesso di tre corpi di
Riqualificazione e rimozione amianto del nuovo biennio scuola fabbrica comprendenti il nuovo biennio, una
superiore - I.I.S. Leonardo da Vinci
palestra con servizi e un auditorium. Gli edifici
saranno ecocompatibili e realizzati con materiali
che non rilascino emissioni dannose.

Assistenza tecnica finalizzata a sostenere la
Assistenza tecnica per la gestione ed il controllo degli interventi
gestione, il monitoraggio, i controlli, le verifiche e le € 850.000,00
inclusi nel Piano
valutazioni del Piano

