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1 PREMESSA  

Con contratto Rep. n. 16/128 del 21/11/2013 il Comune di Cavriglia ha incaricato 
l’ATI composta da Studio Altieri Spa, GPA ingegneria, Interstudiofirenze, 
Geoecoprogetti, della progettazione definitiva della “Nuova viabilità di accesso al 
polo industriale posto in Cavriglia, loc. Bomba -2° lotto”.  

In data 4-04-2013 è stato stipulato il verbale di consegna per le attività 
propedeutiche di progettazione. In particolare, tale documento sanciva che le 
prestazioni della fase di progettazione definitiva preordinata all’appalto integrato 
dovevano essere espletate entro 120gg naturali e consecutive dalla data di 
restituzione del rilievo topografico e dei risultati delle indagini geognostiche 
integrative costituenti le attività propedeutiche sopramenzionate. 

La Provincia di Arezzo ha elaborato il relativo Progetto Preliminare, sviluppando il 
tracciato concordato con i Comuni interessati, con i quali ha operato in costante 
rapporto d’intesa, lungo un percorso progettuale comune che ha favorito la 
condivisione della soluzione progettuale finale. Il Progetto Preliminare è stato 
presentato dal suddetto RTP in ultima revisione in data 10-08-2012. 

In data 4-09-2012 il Comune di Cavriglia ai sensi dell’Art. 48 della LR 10/2010 ha 
depositato copia degli elaborati relativi alla procedura di Verifica di Impatto 
Ambientale presso il Dipartimento Territorio e Programmazione della Provincia di 
Firenze, provvedendo a depositare gli elaborati inerenti la procedura anche a tutti 
gli Enti coinvolti. 

In data 9-09-2012 il Comune di Cavriglia ai sensi dell’Art. 48 comma 4 della LR 
10/2010, ha pubblicato sul BURT la comunicazione di avvenuto deposito del 
progetto in oggetto, la stessa pubblicazione è avvenuta anche presso l’Albo Pretorio 
del Comune di Figline V.no e di San Giovanni V.no. 

In data 5-09-2012 l’Ufficio del Dipartimento Territorio e Programmazione della 
Provincia di Firenze ha comunicato l’avvio della procedura di Verifica di 
assoggettabilità ai sensi dell’Art. 48 della LR 10/2010, a decorrere dalla data del 12-
09-2012, data di pubblicazione dell’avviso di deposito su BURT, interrotta in data 
25-10-2012 con una richiesta di integrazioni che sono state trasmesse in data 3-12-
2012. 

la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 48 della L.R. n° 
10/2010 si è conclusa con l’Atto Dirigenziale n° 202 del 16.12.2013 con il quale la 
Provincia di Firenze ha disposto, ai sensi dell’art. 49 della legge cit., di non 
sottoporre il progetto alla procedura di VIA di cui all’art. 50 e successivi, 
subordinandolo a prescrizioni e raccomandazioni per l’eliminazione e mitigazione 
degli impatti residui. 

La progettazione preliminare è stata quindi approvata dalla Giunta Comunale di 
Cavriglia in data il 24-01-2013. Con Protocollo di Intesa del 24 ottobre 2012 
l’Amministrazione Provinciale di Arezzo ha trasferito all’Amministrazione Comunale 
di Cavriglia il ruolo di Soggetto attuatore dell’incarico dei servizi di ingegneria di cui 
alla Determinazione Dirigenziale n. 161/VO del 20-04-2010. 
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Il Progetto Definitivo attuale ha confermato l’impostazione e le scelte di base della 
precedente fase progettuale e ha recepito le prescrizioni e raccomandazioni 
integrative contenute nell’Atto Dirigenziale n° 202 del 16.12.2013 della Provincia di 
Firenze. 

I contenuti della documentazione progettuale esistente sono poi stati sviluppati con 
l’approfondimento necessario a definire compiutamente ogni singola tematica 
componente il progetto e quindi a rendere appaltabile l’intervento nel suo insieme. 

Per la redazione della soluzione progettuale definitiva ci si è avvalsi di una serie di 
attività di indagine propedeutiche e di approfondimenti progettuali condotti sul 
territorio, quali: 

- integrazione dei rilievi celerimetrici di dettaglio e della livellazione di 
precisione presente nel progetto preliminare, con particolare riferimento 
all’innesto sud sulla rotatoria SP14 di recente realizzazione; 

- redazione del completamento della documentazione necessaria alla verifica 
preventiva dell’interesse archeologico (ex art. 95 D.Lgs 163/2006) a partire 
dalla documentazione disponibile a livello di progetto preliminare attinente 
alla fase di ricerca archivio e bibliografica; il completamento ha riguardato la 
fase di verifica in campagna su fascia estesa lungo tutta l'estensione del 
tracciato attraverso la ricognizione volta all'osservazione dei terreni 
superficiali; 

- riordino dei dati geognostici della progettazione preliminare ed esecuzione 
della campagna geognostica integrativa; 

- modellazione sismica della galleria ai sensi delle NTC 08 redatta mediante 
codice di calcolo specialistico; 

- studio approfondito dei risultati di caratterizzazione chimica dei terreni e delle 
acque sotterranee attraversate ai sensi del D.Lgs 152/06 e successivi 
aggiornamenti; 

- Piano di Monitoraggio Geotecnico-Strutturale dei manufatti adiacenti alla 
galleria; 

- Piano di monitoraggio sistematico dei fattori inquinanti (rumore, inquinamento 
atmosferico e contaminazione delle acque superficiali e sotterranee); 

- piano particellare di esproprio definitivo con redazione dell’elenco delle ditte 
e della relativa stima. 

1.1 Conferenza dei Servizi Preliminare prima riunione del 4-12-2014 – 
seconda riunione del 11-06-2015 

In occasione della Conferenza dei Servizi Preliminare convocata in data 4-12-2014 
e 11-06-2015 sono pervenute le seguenti Osservazioni/Prescrizioni, alle quale si è 
dato riscontro con l’aggiornamento della documentazione in rev.01-02-03 del 
presente Progetto Definitivo: 



  

 

 

 

Relazione illustrativa   
 

 

PDRLA1A01_Rel_ill_rev04.doc  Pagina 6 di 98 

 

1.1.1 Lettera della Provincia di Firenze del 3-12-2014 prot. 34620 

Aspetti geometrico funzionali del tracciato principale 

 

Ottemperanza al DM 5/11/2001 

 

Oltre che nella presente relazione illustrativa, le osservazioni della Provincia di 
Firenze sono state recepite nella Relazione Tecnica di Progetto Definitivo sul 
Tracciato Stradale (doc. 4.A.11). Il collegamento prevede ora la realizzazione di 
un’arteria viaria di categoria F1 con corsie d banchine maggiorate, strada 
extraurbana secondaria, secondo quanto disposto dal DM 5 novembre 2001 
“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”. La piattaforma 
stradale è costituita da due corsie, una per senso di marcia, della larghezza di 3,75 
m e due banchine da 1,50 m. per una larghezza totale della carreggiata di 10,50 m. 
Per quanto riguarda il tracciato visti i raggi di curvatura ridotti sono stati previsti 
adeguati allargamenti in curva per la visibilità secondo normativa. 

 

Diagramma delle velocità 

Vengono allegati alla Relazione Tecnica di Progetto Definitivo sul Tracciato 
Stradale (doc. 4.A.11). 

 

Diagramma delle visibilità 

Vengono allegati alla Relazione Tecnica di Progetto Definitivo sul Tracciato 
Stradale (doc. 4.A.11). 

 

Andamento planimetrico dell’asse stradale 

La planimetria di tracciamento è un elaborato di progetto esecutivo, necessario 
appunto al tracciamento dell’opera prima della fase di costruzione. 

Le verifiche planimetriche effettuate in ottemperanza al DM ed gli elementi 
geometrici del tracciato vengono comunque riportate al § 4.4.1 della Relazione 
Tecnica di Progetto Definitivo sul Tracciato Stradale (doc. 4.A.11). 

 

Andamento altimetrico dell’asse stradale 

Le verifiche altimetriche effettuate in ottemperanza al DM ed gli elementi geometrici 
del tracciato vengono comunque riportate al § 4.4.2 della Relazione Tecnica di 
Progetto Definitivo sul Tracciato Stradale (doc. 4.A.11). 
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Innesto in entrata e uscita al Canile Comunale. 

Trattasi di una accesso privato consentito trattandosi di un’arteria viaria di categoria 
F1 strada extraurbana secondaria. 

Cavidotti  

Anche se non direttamente rappresentati negli elaborati grafici delle sezioni tipo, 
sono stati previsti i cavidotti in conformità alla legge n. 166 del 01/08/2002, così 
descritto al § 4.6.1 della Relazione Tecnica di Progetto Definitivo sul Tracciato 
Stradale (doc. 4.A.11). 

 

Aspetti geometrico funzionali della intersezione sulla SR69 

Per quanto riguarda l’applicazione del DM 19/04/2006 all’intersezione di progetto, la 
posizione delle rotatoria è stata allontanata dall’uscita della galleria. Ora l’area 
oggetto delle manovre di diversione ed il raddoppio della corsia di immissione in 
rotatoria si trovano al di fuori dell’uscita della galleria posizionate ad una distanza 
giudicata congrua e condivisa con la Provincia di Firenze 

. 

Le dimensioni della rotatoria sono state ridotte per far rientrare la stessa nella 
classificazione “convenzionale” secondo il D.M. 19 aprile 2006. 

 

Verifica delle necessarie distanze di visibilità secondo le disposizioni del § 4.6: 
vengono integrate nella Relazione Tecnica di Progetto Definitivo sul Tracciato 
Stradale (doc. 4.A.11). 

 

Verificare le deflessioni di attraversamento del nodo secondo le disposizioni del § 
5.3: vengono integrate nella Relazione Tecnica di Progetto Definitivo sul Tracciato 
Stradale (doc. 4.A.11). 

 

Verificare la capacità della rotatoria, il livello di servizio dei veicoli in attesa di 
attraversamento del nodo così come disposto dal § 5: vengono integrate nella 
Relazione Tecnica di Progetto Definitivo sul Tracciato Stradale (doc. 4.A.11). 

 

Verificare sulla base del diagramma  delle velocità dell’asse principale che i raccordi 
inseriti lungo i rami garantiscono la distanza di arresto e la corretta percezione 
dell’intersezione: vengono integrate nella Relazione Tecnica di Progetto Definitivo 
sul Tracciato Stradale (doc. 4.A.11). 

 

Profilo longitudinale dell’anello e dei bracci in ingresso ed uscita: vedi doc. 4.A.41; 



  

 

 

 

Relazione illustrativa   
 

 

PDRLA1A01_Rel_ill_rev04.doc  Pagina 8 di 98 

 

Verificare la percorribilità delle manovre da parte dei veicoli pesanti con la velocità 
di attraversamento del nodo ipotizzata in progetto: vengono integrate nella 
Relazione Tecnica di Progetto Definitivo sul Tracciato Stradale (doc. 4.A.11). 

 

In seconda riunione del 11-06-2015 la Provincia di Firenze ha richiesto di 
raddoppiare le corsie di immissione sulla rotatoria SR69 degli assi A e B. 

1.1.2 Parere dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno del 24-12-2014 prot. 
4718  

Aspetti idraulici 

Per quanto riguarda le interferenze con le aree di esondazione del Fiume Arno, con 
l’Addendum alla Relazione Idraulica (doc. 3.A.41Bis).si è determinato che queste 
non si sussistono.. 

Per quanto riguarda le verifiche idrauliche del Fosso Forestello, le interferenze 
determinate con Tr200 anni sono state compensate con un allargamento del fosso 
di guardia della strada -  vedasi doc. 3.A.41Bis. 

 

Aspetti di pericolosità da processi morfologici da versante e da frana 

In prossimità dell’imbocco sud, in corrispondenza del paramento occidentale della 
galleria, le indagini geologiche hanno evidenziato la presenza di una coltre 
superficiale instabile di potenza limitata a qualche metro.  

Si tratta di un sistema di corpi franosi sovrapposti e coalescenti originatosi da un 
probabile iniziale movimento di tipo rotazionale evoluto in colata e ampliatosi 
successivamente con azioni di retrogressione e di progradazione.  

Tali dissesti negli ultimi anni, e in particolare a seguito delle passate stagioni 
invernali ricche di precipitazioni, si sono notevolmente evoluti con una forte attività 
retrogressiva dei coronamenti e l'instaurarsi di nuovi settori di dissesto con 
ampliamento dell'intero distretto franoso. 

Tale evoluzione negativa dei dissesti è aggravata dalla non regimazione delle 
acque meteoriche che percolando all'interno degli strati superficiali, ove gli stati 
tensionali favoriscono l'apertura dei giunti, e saturandone i livelli creano una 
circolazione idrica e dei significativi battenti piezometrici (correlati alla meteora) che 
agiscono in maniera estremamente sfavorevole per la stabilità del versante. 

Sulla scorta dei rilievi di campagna, dell'indagine geognostica eseguita e del 
monitoraggio inclinometrico si presume una profondità della superficie di 
scivolamento abbastanza superficiale andandosi presumibilmente a collocarsi a 
circa 2,0 m dal p.c.. 
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Con lo scopo di proteggere la galleria da possibili fenomeni retrogressivi e di 
approfondimento, è stata quindi prevista la realizzazione di un intervento preventivo 
di consolidamento dei terreni. Tale intervento, da realizzare prima che la galleria 
raggiunga tali progressive, sarà eseguito mediante la realizzazione di una fascia di 
terreno consolidato con jet-grouting per una lunghezza di 20,0 m dalla paratia di 
imbocco, disposto su due file a quin-conce con interasse di 1,0 x 1,0 m; la 
lunghezza delle colonne sarà di 8,0 m (c.f.r. Figg. 9-I e 9-II elab. 5.A.11)”. 

 

 

 

Per quanto riguarda il versante a nord/nord-ovest dell'imbocco nord laddove 
presente un corpo di frana quiescente (PF3 da cartografia PAI) si prevede di 
estendere il monitoraggio superficiale in corso d'opera anche all'area in questione al 
fine di gestire tempestivamente eventuali processi gravitativi indotti dall'attività di 
scavo. 

Inoltre, in sinistra dell'imbocco sud della galleria di progetto e quindi in 
corrispondenza del dissesto gravitativo in essere, a seguito di specifiche richieste 
del Genio Civile si prevede che sia parte integrante delle aree sottoposte a variante 
e ad espressione di fattibilità una fascia con buffer di 30,0 m esterna al perimetro 
occidentale dell'opera di progetto. Questo cautelativamente al fine di poter 
sottoporre dette aree ad esproprio, in funzione di una futura previsione di realizzare 
specifiche opere di bonifica e consolidamento in considerazione dell'eventuale 
evoluzione del dissesto franoso. 
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Relativamente alla cartografia PAI presentata in relazione, questa è stata 
aggiornata con l'ultima revisione disponibile sul sito dell'Autorità di Bacino del Fiume 
Arno. 

 

Nei seguenti capitoli viene sinteticamente illustrata l’opera nel suo complesso, 
secondo l’ordine tematico con il quale è organizzato il progetto, rimandando 
comunque agli elaborati specifici per una lettura di dettaglio del progetto stesso. 

 

1.1.3 Lettera dell’ARPAT Dipartimento di Firenze Prot. FI.02/131.7 del 
11.05.15  

 

Punto a) negli elaborati relativi all’impianto di cantiere (PD.RL.A.8.A.03 - 
PD.RL.A.8.A.03) è stato indicato il posizionamento dell’impianto di deposito e 
trattamento delle acque di aggottamento e dell’impianto per il lavaggio delle 
betoniere.  

Punto b) In merito al possibile utilizzo per la realizzazione delle “berlinesi” della 
viabilità costituente il proseguimento nord della Via Villaggio dei Minatori, è 
stato inserito negli elaborati relativi alla cantierizzazione, come richiesto, che in 
fase di Progetto Esecutivo  devono essere indicate le procedure e le attività di 
utilizzo e le opere di mitigazione da adottare nei confronti delle abitazioni 
presenti.  

Punto c) Sono state inserite nel piano di monitoraggio (PD.RL.A.7.A12) le 
prescrizioni relative alla produzione di polvere e pulizia delle strade oltre alle 
indicazioni relative alla campagna di monitoraggio da effettuare nella fase 
esecutiva. 

Punto d) Sono state inserite nella relazione Previsionale di Impatto Acustico 
(PD.RL.A.7.A12) le indicazioni prescrittive relative alle verifiche da effettuare 
post operam.  
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1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area ove è ubicato il progetto è situata al confine tra i comuni di San Giovanni 
Valdarno, Cavriglia (AR) e Figline Valdarno (FI) in prossimità della località 
Porcellino. In particolare l'area in esame si estende a nord della S.P. 14 delle 
Miniere che conduce dalla località Porcellino alla località di Santa Barbara in 
corrispondenza della propaggine collinare sud-orientale del Colle Monte Meone e 
del fondovalle antistante in corrispondenza del Borro del Forestello, sino alla S.R. 
n.69 di Valdarno nel tratto in sinistra idraulica del Fiume Arno che conduce da San 
Giovanni Valdarno alla località di Restone. 

Il tratto stradale di progetto è relativo al 2° lotto della nuova viabilità extraurbana di 
recente realizzazione e si inserisce nel nuovo contesto viario in prossimità 
dell’autostrada del Sole e del Fiume Arno completando la nuova arteria. L’intervento 
consiste essenzialmente nel collegamento diretto della nuova arteria dalla SP14 
alla SR 69 sollevando il traffico dall’attuale abitato di Centinale e Porcellino. Questo 
permette di declassificare la SP 14, nel tratto sopracitato, realizzando una nuova 
area urbana.  

Pertanto dall’inquadramento viario di cui sopra le esigenze da soddisfare sono: 

 deviare il traffico di attraversamento, pesante e leggero, dagli abitati di S. 
Giovanni Valdarno e Porcellino; 

 migliorare la funzionalità delle intersezioni stradali in approccio alle aree 
urbane, riducendo i punti di conflitto tra le correnti di traffico; 

 riqualificare la rete urbana e recuperare adeguati spazi per la pedonalità;  

 limitare l’occupazione di suolo,  

 assicurare adeguate misure per ridurre o non aggravare le condizioni di 
rischio idraulico nelle aree interessate dall’intervento, nel rispetto dei vincoli 
esistenti. 

 

1.1 Verifiche urbanistiche 

Il PRG del Comune di Cavriglia 

L’intervento in oggetto lambisce il confine del Comune di Cavriglia che è coinvolto 
come territorio unicamente per il collegamento che avrà la strada in progetto con la 
rotatoria posta sulla SP 14 della Miniere. Nello strumento urbanistico del comune é 
individuata la nuova viabilità di fondo valle (SP.14) che si unisce alla rotatoria nella 
quale si innesta anche la nuova strada il progetto. 
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Il PRG del Comune di Figline - Incisa 

L’intervento in oggetto ricade interamente nel Comune di Figline Valdarno, in 
quanto la rotatoria esistente, di innesto sulla Strada Provinciale n.14 delle Miniere, è 
parte nel Comune di Cavriglia e parte nel Comune di Figline Valdarno.  

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Figline Valdarno, approvato in data 
14.01.2011, prevede l’intervento nella Tav. B-E9-PORCELLINO, come “corridoio 
infrastrutturale”. Di seguito se ne riporta un estratto dello stato di fatto e 
sovrapposizione col tracciato di progetto (in colore blu): 
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Le Norme tecniche di Attuazione del PRG prevedono all’Art. 14 comma 2 (Area per 
Viabilità Principale) le seguenti Modalità Attuative: 

“L’intervento è riservato all’Amministrazione Comunale ed agli Enti preposti alla 
realizzazione delle strade di livello sovra comunale.  

La progettazione esecutiva potrà introdurre modifiche non sostanziali al tracciato 
riportato nelle tavole di azzonamento del Regolamento Urbanistico senza che ciò 
comporti variante urbanistica. 

Nelle Tavole grafiche della Variante al regolamento Urbanistico sono individuati: 

omissis… 



  

 

 

 

Relazione illustrativa   
 

 

PDRLA1A01_Rel_ill_rev04.doc  Pagina 14 di 98 

- la nuova viabilità in Variante alla Strada Provinciale n.14 delle Miniere che 
consentirà di migliorare e allontanare la circolazione veicolare dall’interno del 
Centro Abitato del Porcellino.  

I tracciati viari suddetti sono affiancati da due fasce di rispetto che formano un 
corridoio infrastrutturale, all’interno del quale potranno variare i tracciati definitivi, in 
relazione ai progetti delle opere, senza che ciò comporti variante al Regolamento 
Urbanistico. 

Su tali corridoi è vietata qualsiasi nuova costruzione fino all’approvazione dei 
progetti esecutivi per la realizzazione delle opere.” 

Omissis…. 

L’opera in progetto il cui tracciato viene evidenziato in colore blu, ha richiesto alcuni 
aggiustamenti planimetrici rispetto al progetto preliminare e fuoriesce dal corridoio 
sopramenzionato in particolare nel tratto nord, dall’imbocco sud della galleria fino 
alla rotatoria di innesto sulla SR 69. Questa modifica ha richiesto quindi la stesura 
di una Variante Urbanistica al PRG del Comune di Figline-Incisa inserendo il 
tracciato variato che diventa ora “definitivo”, in quanto lo stesso è stato individuato 
con la redazione del progetto definitivo dell’opera. 
 

1.2 Indagini archeologiche  

Nel rispetto della vigente legislazione in materia di tutela archeologica preventiva e 
di definizione del rischio archeologico di ampi interventi costruttivi (D.L. 109/2005, 
artt.2terquinquies, poi recepito dal D.L. 163/2006 artt. 95-96) la progettazione 
dell’opera in oggetto ha previsto anche l’applicazione di procedure di valutazione 
archeologica preliminare e di una prima attività di verifica archeologica, quali 
indagini di supporto alla stesura del progetto.  
Nello specifico, a seguito di un primo studio di valutazione preliminare del rischio 
archeologico connesso alla realizzazione dell’opera (condotto da altro soggetto 
professionale), la società ATS s.r.l. è stata incaricata di avviare una prima fase di 
indagini di verifica del rischio archeologico relativo al territorio interessato dalla 
nuova viabilità, inteso sia come rischio di incontrare preesistenze archeologiche 
nello specifico contesto, sia come impatto che sull’esistente archeologico potrebbe 
avere l’intervento costruttivo, anche in caso di non diretta sovrapposizione. Le 
attività archeologiche eseguite quindi sono state definite con lo scopo di raccogliere 
nel modo più completo possibile elementi informativi e indicatori materiali sul 
territorio in esame, e sono consistite in studio di documentazione aerofotografica e 
in ricognizioni di superficie.  
Lo studio delle fotografie aeree storiche ha mirato non solo alla ricerca di eventuali 
indicatori archeologici identificabili con tracce visibili in fotografia, ma anche alla 
ricostruzione dell’evoluzione del contesto nel corso degli anni, passaggio essenziale 
per valutare le possibilità attuali di registrarne il potenziale archeologico. L’attività 
principale dell’indagine tuttavia ha corrisposto all’esecuzione di sopralluoghi e 
ricognizioni di superficie, progettati anche in questo caso per verificare il reale 
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rischio archeologico attraverso l’individuazione di indicatori materiali e manufatti 
sulla superficie dei terreni coinvolti dal progetto. 
In linea generale si è potuto evidenziare come le condizioni d’uso dei terreni siano 
risultate non ottimali per il buon esito delle indagini svolte e che pertanto anche le 
analisi dei contesti siano state fortemente ostacolate dal basso grado di visibilità 
archeologica riscontrata sui campi (perlopiù per presenza costante di zone incolte, 
non accessibili o coperte da bosco e alta vegetazione). Gli unici indicatori materiali 
riferibili ad una possibile presenza antropica antica, corrispondenti a laterizi da 
copertura malcotti di probabile datazione tardomedievale, sono stati recuperati nei 
pressi della sommità del colle di Monte Meone, anche in questo caso però in un 
contesto di attendibilità solo parziale. 

L’indagine archeologica svolta quindi è risultata fortemente condizionata dalle 
particolari condizioni di accessibilità e di visibilità dei terreni e pertanto consente di 
definire un quadro di rischio archeologico di apparente valore basso che solo in 
parte può essere considerato attendibile e realmente rappresentativo del contesto. 
Anche alla luce di queste considerazioni, oltre che nel rispetto di prime linee 
direttive presentate dalla Soprintendenza Archeologica competente, l’indagine 
condotta deve essere valutata solo come un primo passaggio del procedimento di 
Verifica Archeologica Preventiva da approfondire in sede di progettazione 
esecutiva, per addivenire ad un quadro del potenziale archeologico locale 
maggiormente dettagliato ed a cui potrebbe essere opportuno far seguire indagini 
di scavo per saggi. Questi ultimi, le cui caratteristiche tuttavia dovranno essere 
concordate dietro indicazioni prescrittive della competente Soprintendenza 
Archeologica, dovrebbero avere un’estensione globale pari a circa il 10% dell’area 
direttamente interessata dalle opere costruttive ed una collocazione tale da 
consentire un’indagine sufficientemente rappresentativa del contesto. 

1.3 Vincolo paesaggistici e culturali 

Di seguito si riportano estratti dalle norme ambientali e paesaggistiche e dai Piani e 
Programmi aventi valenza ambientale che dimostrano la conformità ad esse del 
progetto definitivo. 

Strumenti di pianificazione territoriale regionali: il P.I.T. 

In base alla tipologia e alla localizzazione dell’intervento, sono stati analizzati gli 
obiettivi che il Piano di Indirizzo Territoriale si propone: 

Mobilità 

L’intervento è coerente con l’obiettivo di “ migliorare i livelli di mobilità sul 
territorio regionale….attraverso il potenziamento della rete delle infrastrutture 
e il completamento dei principali itinerari di trasporto” 

Tra gli obiettivi operativi troviamo: 

“Programmare e progettare, all’interno delle direttrici di trasporto, le 
infrastrutture ferroviarie e stradali integrandole con diversi sistemi territoriali 
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attraversati, favorendo il loro inserimento paesaggistico e limitando l’effetto 
sugli ecosistemi”; 

Sistema territoriale della Toscana dell’Arno 

L’area di intervento appartiene al sistema territoriale della Toscana dell’Arno, 
costituito da “ambiti geografici caratterizzati da una forte densità di 
popolazione e da una fitta rete di poli di produzione e di servizi che 
determinano spesso un alto livello di congestionamento, organizzati in larga 
misura in relazione agli ambiti metropolitani Firenze-Prato-Pistoia e Pisa-
Livorno-Lucca” 

Tra gli obiettivi strategici troviamo: 

“Le azioni di recupero e di completamento del sistema della mobilità in 
termini di rete e di integrazione funzionale fra le diverse modalità di 
trasporto”; 

Pericolosità idraulica 

L’unico corso d’acqua che interagisce con l’opera di progetto è il Borro di 
Forestello ricadente in ambito A di assoluta protezione del corso d’acqua, 
che prescrive che ogni opera connessa alla nuova infrastruttura deve 
mantenersi a 10 m dal ciglio di sponda o dall’eventuale piede dell’argine; 
inoltre per la larghezza dell’alveo del Borro stesso (inferiore a 10m) non ci 
sono altri ambiti;   l’opera in progetto verifica le prescrizioni sopra citate in 
quanto non sono previste alcune opere nella fascia di 10 m dal ciglio di 
sponda del Borro Forestello.  

In generale si può concludere che l’intervento di progetto è coerente con tutti  
gli obiettivi che il P.I.T. si propone. 

 

Strumenti di pianificazione territoriale provinciali: il P.T.C.P. 

 

L’analisi del P.T.C.P. è stata fatta in relazione ai seguenti aspetti: 

 

Assetti idrogeologici-vulnerabilità dei terreni 

Vincoli-risorse territoriali 

 

Per quanto riguarda la “carta della vulnerabilità degli acquiferi” il tracciato di 
progetto della galleria ricade in zone a vulnerabilità medio-bassa, mentre la 
parte di tracciato alle due estremità è classificata a vulnerabilità elevata; 
l’intervento, in accordo con le prescrizioni imposte dal P.T.C.P. nella Classe 
E, non costituisce insediamento di attività inquinante e pertanto è coerente; 
nelle varie fasi di progettazione sarà necessario un monitoraggio delle acque 
superficiali e profonde, soprattutto per il tratto in galleria.  A tal proposito si 
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rimanda al capitolo del presente studio dove l’argomento viene trattato in 
maniera specifica. 

Invece, per quanto riguarda i vincoli, la “carta dello statuto del territorio” 
evidenzia alcuni elementi da tener presenti nella varie fasi di progettazione, 
ma che non compromettono la fattibilità dell’opera. 

 

PAI – Autorità di bacino fiume Arno 

 

Il reticolo idrografico della porzione meridionale del settore di studio fa capo al corso 
del Borro del Forestello che scorre nella piana di fondovalle presente a sud del 
piede del versante in esame. Poco più a valle questo torrente si immette nel Borro 
di San Cipriano, affluente di sinistra del Fiume Arno, che scorre con andamento 
circa ovest-est a sud dell'area in esame. Il Fiume Arno direttamente o attraverso 
alcuni canali di fondovalle afferenti rappresenta, invece, il ricettore delle acque 
provenienti della porzione settentrionale dell'area di studio. 

 
Il sito in esame non ricade per la quasi totalità nelle aree censite nei settori a 
pericolosità idraulica così come definite nel Piano Stralcio Assetto Idrogeologico 
dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno “Carta Perimetrazione delle aree con 
pericolosità idraulica - Livello di dettaglio in scala 1:10.000”. Solamente la porzione 
di infrastruttura nel settore di raccordo con la S.R. n.69 di Valdarno ricade in parte 
nelle aree censite con pericolosità idraulica moderata P.I.1 così come definito nel 
settori censiti Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume 
Arno “Carta Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica - Livello di dettaglio 
in scala 1:10.000”. 
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Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica livello di dettaglio Piano Stralcio 
“Assetto Idrogeologico”Autorità di Bacino del Fiume Arno 

 

 

Legenda carta della Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica livello di 
dettaglio scala 1:10.000 Piano Stralcio “Assetto Idrogeologico”Autorità di Bacino del 

Fiume Arno 
 
L'intervento di progetto risulta soltanto marginalmente interferente con un’area 
classificata P.I.1 di P.A.I. (rotatoria di immissione sulla S.R. 69), inoltre nelle aree a 
pericolosità idraulica moderata sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti 
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di governo del territorio e non risultano presenti vincoli alla realizzazione di quanto 
previsto. 

 
Inoltre, per quanto riguarda la pericolosità da frana, data la recente evoluzione del 
dissesto morfologico presente in corrispondenza dell'imbocco sud della galleria, il 
settore in esame non viene riconosciuto come a rischio frana nelle carte di 
“Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante 
livello di sintesi in scala 1:25.000” e di “Perimetrazione delle aree con pericolosità 
da frana derivate dall’inventario fenomeni franosi livello di dettaglio (scala 
1:10.000)” redatte dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno dove invece vengono 
inserite le paleofrane (quiescenti e stabilizzate) presenti in un ampio intorno del 
settore di studio. 
 
In particolare l'areale in esame è censito in P.F.2 “Area a pericolosità media” per 
quanto riguarda i settori collinari e in P.F.1 “Area a pericolosità moderata” per i 
settori pianeggianti, nel Piano di Bacino del Fiume Arno, Stralcio “Assetto 
Idrogeologico” approvato con D.P.C.M. 06.05.2005, e in particolare nella carta 
“Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante 
livello di sintesi  in scala 1:25.000” (cfr. Stralcio n. 99). 
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Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante livello di sintesi 
Piano di Bacino del Fiume Arno Stralcio “Assetto Idrogeologico” 

 

 
Legenda carta della Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di 

versante livello di sintesi Piano di Bacino del Fiume Arno Stralcio “Assetto Idrogeologico” 
 
Inoltre alcuni suoi settori sono censiti anche nella carta “Perimetrazione delle aree 
con pericolosità da frana derivate dall’inventario fenomeni franosi livello di dettaglio 
(scala 1:10.000)” (cfr. Stralcio n. 545) del Piano di Bacino del Fiume Arno, Stralcio 
“Assetto Idrogeologico” approvato con D.P.C.M. 06.05.2005. In particolare le frane 
quiescenti presenti marginalmente all'area di intervento ricadono in P.F.3 “Area a 
pericolosità media”, mentre le frane stabilizzate ricadono in P.F.2 “Area a 
pericolosità media”. 
 



  

 

 

 

Relazione illustrativa   
 

 

PDRLA1A01_Rel_ill_rev04.doc  Pagina 21 di 98 

 
Perimetrazione delle aree con pericolosità da frana derivate dall'inventario fenomeni franosi livello di 

dettaglio Piano di Bacino del Fiume Arno Stralcio “Assetto Idrogeologico” 
 

 
Legenda carta della Perimetrazione delle aree con pericolosità da frana derivate dall'inventario 

fenomeni franosi livello di dettaglio Piano di Bacino del Fiume Arno Stralcio “Assetto Idrogeologico” 
 

Suddetta attribuzione viene riportata e confermata anche dal catalogo IFFI 
(Inventario Fenomeni Franosi in Italia) nel Bacino del Fiume Arno, dove la zona in 
esame è interessata marginalmente dalla sola presenza di frane quiescenti e 
stabilizzate. 
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Cartografia Progetto IFFI (Inventario Fenomeni Franosi in Italia) 

 

 
Legenda Cartografia Progetto IFFI (Inventario Fenomeni Franosi in Italia) 

 

Nelle aree P.F.2 a pericolosità media, è consentita comunque ogni tipologia di 
intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio, pertanto l’intervento di 
progetto risulta compatibile. 

 



  

 

 

 

Relazione illustrativa   
 

 

PDRLA1A01_Rel_ill_rev04.doc  Pagina 23 di 98 

In generale, si può affermare che il progetto non comporta modifiche significative 
dell’uso del territorio circostante; inoltre le dimensioni e le caratteristiche dell’opera 
fanno sì che non viene modificata la capacità di rigenerazione delle risorse naturali 
della zona e il carico dell’ambiente naturale. 

Non risultano interessate dalle opere le seguenti specifiche tipologie di zone: 

Zone umide; 

Zone costiere; 

Zone forestali; 

Riserve e parchi naturali; 

Zone classificate o protette dalla legislazione vigente; a tal proposito vedere il 
paragrafo successivo; 

Zone a forte densità demografica; 

Zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica; 

Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità; 

Altre aree sensibili dal punto di vista ambientale comunque definite. 
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2 LA GEOLOGIA  
 

2.1 Inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico  

Il settore ove verrà realizzata la nuova infrastruttura è situata morfologicamente in 
corrispondenza della propaggine collinare sud-orientale del Colle Monte Meone e 
del fondovalle alluvionale antistante in corrispondenza del Borro del Forestello. 

La porzione di fondo valle è posta altimetricamente tra le quote di 135.0 e 140.0 m 
s.l.m. mentre il settore collinare, la cui sommità è posta a quota 179.0 m s.l.m., 
presenta pendenze che oscillano tra i 15° e i 25°, con maggiori acclività (pendenze 
comprese tra 20° e 30°) lungo il versante settentrionale del rilievo collinare. 

Le forme di uso del suolo nel settore di fondo valle variano da seminativo a incolto 
così come il versante meridionale del Colle Monte Meone, la cui sommità è incolta 
e/o boscata così come i suoi versanti settentrionali e orientali. 

Da un punto di vista idrografico il reticolo della porzione meridionale del settore di 
studio fa capo al corso del Borro del Forestello che scorre nella piana di fondovalle 
presente a sud del piede del versante in esame. Poco più a valle questo torrente si 
immette nel Borro di San Cipriano, affluente di sinistra del Fiume Arno, che scorre 
con andamento circa ovest-est a sud dell'area in esame. Il Fiume Arno direttamente 
o attraverso alcuni canali di fondovalle afferenti rappresenta, invece, il ricettore delle 
acque provenienti della porzione settentrionale dell'area di studio. 

Da un punto di vista idrogeologico il quadro generale è contraddistinto da un 
contesto geologico caratterizzato dalla presenza di terreni costituiti dalla alternanza 
di orizzonti costituiti da litologie diverse (da sabbie ad argille) generalmente 
compatti e talora cementati e con una buona percentuale di frazione argillosa e/o 
limosa che conferisce una scarsa permeabilità all'insieme dei terreni. 

Pertanto, in generale, l'area in esame è caratterizzata, nella sua porzione collinare, 
a varie quote di profondità da una serie di tavole d'acqua discontinue e disgiunte 
presenti in particolare in corrispondenza di livelli sabbiosi sostenuti da orizzonti 
coesivi e negli strati più superficiali che divengono saturi in relazione alle 
precipitazioni. 

Nel settore in esame le informazioni piezometriche consentono di stimare la quota 
piezometrica a circa -1.0/-2.0 m di profondità dal p.c nel settore di fondovalle e a 
profondità estremamente variabile, anche in funzione dell'andamento morfologico 
dei luoghi, nelle porzioni collinari. 

L'area di interesse, nel quadro geomorfologico del Valdarno Superiore, si colloca in 
quella fascia collinare costituita da modesti rilievi che si estendono ai due lati 
dell’Arno, derivanti dall'erosione dei rilievi costituiti principalmente da litologie fini 
limoso argillose. In questi settori il modellamento dei territori è controllato 
dall’erosione idrica e dai movimenti di massa. 
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Per quanto concerne il settore di studio questo è caratterizzato dalla presenza di 
forme e processi gravitativi, quali corone e corpi di frana, da attiva, tra cui il corpo di 
frana attivo costituito da più piccoli corpi di frana coalescenti principalmente di 
natura rotazionale (scivolamenti) o colata presente lungo il versante meridionale del 
Colle Monte Meone, a quiescente a stabilizzata e soliflussi e forme e processi 
erosivi quali orli di scarpate e deboli rotture di pendio. 

Infine geologicamente l'area di studio è caratterizzata dalla presenza di litologie 
depositatesi durante la seconda fase deposizionale (depositi palustro - lacustri e di 
delta-conoide) del Valdarno superiore avvenuta nel Pliocene superiore – 
Pleistocene inferiore.  

In particolare i terreni sono costituiti dalla formazione delle “Sabbie di Palazzetto”, 
costituite da sabbie e sabbie limose giallastre con locali intercalazioni di limi 
sabbioso-argillosi grigi e di ghiaie, su cui giacciono i depositi della formazione dei 
“Limi di Terranuova” costituiti da prevalenti limi argilloso-sabbiosi color grigio con 
subordinate argille e argille sabbiose grigio-azzurrognole. 

Nell'area di studio sono inoltre presenti coperture eluvio-colluviali e coltri di frana in 
corrispondenza dei versanti e depositi alluvionali, costituiti da limi argillosi con poca ghiaia 
o da sabbie limose con ghiaia, nei fondovalle. 

 

2.2 Sismicità dell’area  

In base allo studio di macrozonazione sismica condotto, che fornisce un quadro generale del 
potenziale sismico e quindi della pericolosità sismica di una regione, con l’individuazione 
delle aree sismiche e di quelle non soggette a sisma, è stato rilevato che nell'ambito 
dell’Ordinanza P.C.M. n. 3274/03 e della relativa nuova classificazione il territorio dei 
comuni di Cavriglia e di Figline e Incisa Valdarno sono inseriti in Zona 2 con accelerazione 
orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico pari a 0,25. 

Successivmante la Regione Toscana con D.G.R. n. 431 del 19.06.2006 ha proposto la 
riclassificazione sismica regionale. Nel caso dei comuni con declassificazione dalla zona a 
media sismicità (zona 2) alla zona a bassa sismica (zona 3), come nei casi in esame, è stato 
mantenuto lo stesso livello di protezione assicurato dalle azioni sismiche della zona 2, 
provvedendo di conseguenza all’individuazione di una zona 3S. I territori comunali di 
Cavriglia e di Figline e Incisa Valdarno vengono, pertanto, inseriti in zona 3S. 

Infine, con la D.G.R.T. n. 878 del 8.10.2012 la nuova classificazione sismica regionale 
inserisce detti comuni in zona 3, sempre con valenza esclusivamente amministrativa. 

 

2.3 Indagini geognostiche  
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E' stata eseguito il programma operativo delle indagini necessarie all'acquisizione e  
definizione delle informazioni geognostiche a supporto della progettazione delle 
infrastrutture previste. 

Il programma di indagini si è realizzato mediante l'esecuzione di specifiche indagini 
geognostiche dirette (sondaggi geognostici, prove penetrometriche, analisi fisico-
meccaniche dei terreni eseguite in situ e in laboratorio, prove di permeabilità, prove 
pressiometriche) e indirette (indagini sismiche ed elettriche) e di un monitoraggio 
geotecnico (mediante la strumentazione delle terebrazioni con postazioni piezometriche e 
inclinometriche). 

In particolare nella campagna 2011 propedeutica alla progettazione preiminare sono state 
eseguite le seguenti indagini geognostiche dirette: 

- realizzazione di n. 4 sondaggi a carotaggio continuo finalizzati alla ricostruzione 
stratigrafica del sottosuolo, al prelievo di campioni indisturbati da sottoporre ad analisi di 
laboratorio, alla posa in opera di strumentazioni atte al rilevamento delle pressioni 
interstiziali e al controllo degli spostamenti plano-altimetrici del terreno. Di questi n. 3 sono 
stati attrezzati con tubo piezometrico e n. 1 è stato attrezzato con canna inclinometrica; 

- realizzazione di n. 3 prove penetrometriche con piezocono (CPTU); 

- esecuzione di prove geotecniche in situ per la determinazione della resistenza del terreno 
(n. 10 prove SPT e prove con penetrometro tascabile); 

- prelievo di n. 8 campioni indisturbati e di n. 6 rimaneggiati, di cui n. 10 sottoposti a 
specifiche analisi geotecniche di laboratorio; 

- esecuzione di n. 3 prove pressiometriche di tipo Menard; 

- esecuzione di n. 5 prove di permeabilità in foro di tipo Lefranc per la verifica in sito del 
coefficiente di permeabilità dei terreni. 

Per quanto concerne le indagini geognostiche indirette sono state eseguite le seguenti 
indagini geofisiche di superficie: 

- n. 3 indagine con onde superficiali MASW per la definizione del Vs30; 

- n. 6 tomografie elettriche. 

A completamento della campagna di indagine 2011, nell'anno 2013, è stato definito ed 
eseguito un secondo programma di indagini geognostiche finalizzate all'acquisizione e 
definizione di ulteriori e maggiormente dettagliate informazioni geognostiche a supporto 
della progettazione definitiva delle infrastrutture previste. 

Il programma di indagini si è realizzato mediante l'esecuzione di specifiche indagini 
geognostiche dirette (sondaggi geognostici, analisi fisico-meccaniche dei terreni eseguite in 
situ e in laboratorio, prove di permeabilità) e indirette (indagini sismiche) e di un 
monitoraggio geotecnico (mediante la strumentazione delle terebrazioni con postazioni 
piezometriche). 

In particolare sono state eseguite le seguenti indagini geognostiche dirette: 

- realizzazione di n. 4 sondaggi a carotaggio continuo finalizzati alla ricostruzione 
stratigrafica del sottosuolo, al prelievo di campioni indisturbati da sottoporre ad analisi di 
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laboratorio e alla posa in opera di strumentazioni atte al rilevamento delle pressioni 
interstiziali. Di questi n. 3 sondaggi sono stati attrezzati con celle piezometriche di tipo 
Casagrande e n. 1 sondaggio è stato attrezzato con tubo piezometrico tipo norton; 

- esecuzione di prove geotecniche in situ per la determinazione della resistenza del terreno 
(complessive n. 33 prove SPT e prove con penetrometro tascabile) e prelievo di n. 9 
campioni indisturbati, di cui n. 8 sottoposti a specifiche analisi geotecniche di laboratorio; 

- esecuzione di n. 33 prove di permeabilità in foro di tipo Lefranc per la verifica in sito del 
coefficiente di permeabilità dei terreni. 

Per quanto concerne le indagini geognostiche indirette sono state eseguite le seguenti 
indagini geofisiche di superficie: 

- n. 4 profili sismici a rifrazione in onde P e Sh; 

- n. 4 profili sismici a riflessione; 

- n. 13 indagini di sismica passiva a stazione singola hvsr. 

 

2.4 Risultati della modellazione idrogeologica e sismica della Galleria  

Sulla scorta delle risultanze di indagine ed analitiche svolte è stata eseguita una 
modellazione idrogeologica e una sismica dei settori interessati dalla progettazione. 

In particolare la modellazione idrogeologica è stata svolta allo scopo di definire la possibilità 
di interferenza fra galleria e risorse idrogeologiche presenti nelle vicinanze dell'opera, 
utilizzando come strumento di valutazione il codice di calcolo Modflow, applicato mediante 
l'interfaccia ModelMuse. 

Gli studi eseguiti hanno permesso di verificare che le interferenze idrogeologiche prodotte 
dalla galleria sulle risorse idriche sono nel complesso molto modeste. 

Nell'ipotesi di galleria drenante la depressione massima registrata dal modello è di circa 6 m 
nelle immediate vicinanze del tracciato. La depressione molto ridotta si spiega con il fatto 
che in condizioni indisturbate il battente idraulico sulla galleria è ad una quota di poco 
superiore alla quota della calotta. 

La verifica eseguita confrontando la distribuzione dei carichi idraulici nelle condizioni ante-
operam e nelle condizioni post-operam ha evidenziato che solamente un pozzo collocato 
nelle estreme vicinanze dell'opera subisce un fenomeno di interferenza con una diminuzione 
di livello stimata in circa 2 m. Per tutti gli altri pozzi la depressione indotta dalla galleria 
risulta inferiore al metro e quindi sostanzialmente contenuta entro la naturale escursione 
della falda. 

Nell'ipotesi di galleria drenante, considerato che il massimo valore ottenuto in fase di 
modellazione è stato 1.5·10-3 m3/s, si può ragionevolmente ipotizzare una portata 
complessiva inferiore a 5 litri/s. 
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Le simulazioni eseguite con galleria impermeabile hanno evidenziato variazioni 
piezometriche praticamente irrilevanti e in questo scenario non risulta interferito alcun 
pozzo. 

E' stata inoltre svolto uno studio di modellazione sismica secondo quanto previsto dalle 
NTC08. 

Lo studio è stato condotto applicando quanto previsto dagli studi di microzonazione sismica 
e finalizzato ad individuare le risposte sismiche locali nell’ambito della zona in esame e 
fornire informazioni di dettaglio relative agli effetti locali di un sisma, in funzione 
dell'individuazione o meno di terreni dinamicamente instabili, stimandone le accelerazioni 
che si possono verificare, in funzione delle condizioni geologiche, geomorfologiche ed 
idrogeologiche particolari che possono determinare variazioni nella risposta sismica locale e 
di conseguenza sulla pericolosità del sito. 

In particolare è stata valutata l'azione sismica di progetto in base alla quale valutare il 
rispetto degli strati limite definiti dal D.M. 14.01.2008. Questo è stato sviluppato partendo 
dalla “pericolosità di base” del sito di costruzione, cioè dalle caratteristiche del moto sismico 
atteso al sito di interesse, che è l’elemento essenziale di conoscenza per la determinazione 
dell’azione sismica, e in congruità con la “pericolosità sismica del sito”, che prevede che il 
moto generato da un terremoto in un sito dipende dalle particolari condizioni locali, cioè 
dalle caratteristiche topografiche e stratigrafiche dei depositi di terreno e degli ammassi 
rocciosi e dalle proprietà fisiche e meccaniche dei materiali che li costituiscono. 

A riguardo di quest'ultimo aspetto l'indagine geofisica svolte ha permesso, in particolare, di 
rilevare nell'area di studio e nell'ambito dei 30 m di profondità di pertinenza una velocità 
equivalente compresa tra 390 e 405 m/sec, assegnabile, data la stratigrafia dell’area, alla 
categoria di suolo B. 

In particolare per la pericolosità sismica di base sono stati calcolati i parametri di 
pericolosità sismica per i nodi della maglia elementare del reticolo di riferimento nonché per 
il punto di indagine, mentre per quanto riguarda la pericolosità sismica di sito sono stati 
calcolati, in funzione delle condizioni locali del sito, i coefficienti sismici per le varie opere 
di progetto e gli spettri di risposta elatstici in accelerazione sia delle componenti orizzontali 
che verticali. 

Inoltre è stata effettuata la verifica alla suscettibilità di liquefazione dei terreni di interesse 
con riferimento specifico alle NTC08. 
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3 LA GEOTECNICA  

3.1 Caratterizzazione geotecnica 

3.1.1 Cenni geologici 

Rinviando per una trattazione completa degli aspetti geologici alla relazione 
geologica e relativi allegati, si riassumono brevemente i caratteri salienti delle 
formazioni sedimentarie direttamente interessate dallo scavo della galleria. 

 

Limi di Terranuova: 

Limi sabbiosi e con sabbia color grigio alternati ad argille limose e con limo color  
grigio azurrognolo. Sono presenti nella porzione sommitale della collina interessata 
dall'opera di progetto ma non vengono direttamente interessate dalle opere in 
galleria 

 

Sabbie di Palazzetto 

Sabbie limose e sabbie argillose giallastre e grigio azzurrognole alternate a 
orizzonti limoso argillosi e argilloso limosi color grigio e grigio azzurrognolo. 
Presenti stratigraficamente al di sotto dei depositi attribuibili ai Limi di Terranuova 
sono, nel settore di interesse dell'opera, costituiti dall'alternanza di sedimenti 
eterometrici a geometria tabulare e pseudo-lenticolari con immersione verso i 
quadranti settentrionali e inclinazione massima di circa 5°. 

3.1.2 Galleria  

Con riferimento alle campagne geognostiche condotte sul sito in esame (si veda in 
proposito la relazione geologica e il profilo geologico), i valori nominali medi dei 
parametri geotecnici dei livelli lito-stratrigrafici individuati sono riassunti nella 
seguente tabella: 
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Tabella 4-I - Principali parametri fisici e meccanici nominali medi 

In accordo al par. C.6.2.1 della Circolare esplicativa n° 617 del 02.02.2009, tenuto 
conto che nello scavo dell’opera è coinvolto un elevato volume di terreno, è 
ragionevole riferirsi, per i valori caratteristici delle grandezze, a parametri prossimi a 
quelli medi. 

Al fine di poter eseguire le verifiche agli stati limite ultimi (SLU) e in particolare le 
verifiche allo stato limite di resistenza del terreno – GEO, utilizzato per la 
modellazione della galleria, sono stati scelti i parametri geotecnici di progetto di 
seguito riportati. Nel caso in esame l'approccio progettuale seguito rispecchia 
l'approccio 1, Combinazione 2 (A2 + M2 + R2) (GEO) di cui alle NTC2008. 

In conseguenza di quanto detto, i parametri caratteristici utilizzati risultano i 
seguenti: 

SABBIE DI PALAZZETTO 

- STRATO 1 (Lsa) – Limo con argilla e limo argilloso sabbioso 

Angolo d'attrito drenato   'd = 20.3° 

Coesione drenata      c'd = 5.1 kPa 

Coesione non drenata    cud = 44.7 kPa 

 

- STRATO 2 (Sla) – Sabbia con limo e limo con sabbia argilloso 

Angolo d'attrito drenato   'd = 21.7° 

Coesione drenata      c'd= 6.7 kPa 

Coesione non drenata    cud = 107.6 kPa 

 

- STRATO 3 (Asl) – Argilla sabbioso limosa 
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Angolo d'attrito drenato   'd = 17.7° 

Coesione drenata      c'd = 3.3 kPa 

 

- STRATO 4 (Als) – Argilla con limo e limoso sabbiosa 

Angolo d'attrito drenato   'd = 15.6° 

Coesione drenata      c'd = 11.0 kPa 

Coesione non drenata    cud = 119.2 kPa 

3.1.3 Paratie di imbocco 

Come previsto al § 6.5.3.1.2 delle NTC08, per le paratie sono stati considerati i 
seguenti Stati Limite Ultimi (SLU): 

 

- SLU di tipo geotecnico (GEO) 

- collasso per rotazione intorno a un punto dell’opera (atto di moto rigido); 

- collasso per carico limite verticale; 

- sfilamento di uno o più ancoraggi; 

- instabilità globale dell’insieme terreno-opera. 

 

- SLU di tipo strutturale (STR) 

-raggiungimento della resistenza in uno o più ancoraggi; 

-raggiungimento della resistenza strutturale della paratia, accertando che la 
condizione Ed ≤ Rd sia soddisfatta per ogni stato limite considerato. (dove Ed è il 
valore di progetto dell’azione o dell’effetto dell’azione e Rd è il valore di progetto 
della resistenza del sistema geotecnico). 

Tale condizione viene indicata nelle tabelle di riepilogo dei risultati sotto forma di 
Tasso di Sfruttamento (TSF) del materiale.  

Le verifiche di tipo idraulico (UPL e HYD) non sono state eseguite in quanto non è 
presente una falda idrica interessante la zona di intervento e comunque le paratie, 
essendo costituite da pali non compenetrati, consentono il drenaggio dei terreni. 

La verifica di stabilità globale dell’insieme terreno-opera è stata effettuata secondo 
l’Approccio 1 - Combinazione 2: (A2+M2+R2). 

Le rimanenti verifiche sono state effettuate considerando le seguenti combinazioni 
di coefficienti: 

- Combinazione 1: (A1+M1+R1) 

- Combinazione 2: (A2+M2+R1) 
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Le verifiche agli SLU sono state effettuate utilizzando i seguenti coefficienti parziali: 

 

CARICHI EFFETTO 
Coefficiente 
parziale 

A1 

(STR) 

A2 

(GEO) 

Permanenti 
Favorevole

G1 
1,0 1,0 

Sfavorevole 1,3 1,0 

Permanenti non strutturali 
Favorevole

G2 
0,0 0,0 

Sfavorevole 1,5 1,3 

Variabili 
Favorevole

Qi 
0,0 0,0 

Sfavorevole 1,5 1,3 

Tabella 4-II - Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni 

PARAMETRO EFFETTO
Coefficiente 
parziale 

M1 M2 

Tangente dell’angolo di resistenza 
al taglio tan ’k ’ 1,0 1,25 

Coesione efficace c’k c’ 1,0 1,25 

Resistenza non drenata cuk cu 1,0 1,4 

Peso dell’unità di volume   1,0 1,0 

Tabella 4-III - Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

Coefficiente parziale R1 R2 

R 1,0 1,1 

Tabella 4-IV - Coefficienti parziali per le resistenze 

Per quanto riguarda le verifiche di sfilamento dei tiranti (verifiche GEO), sono state 
effettuate con riferimento alla combinazione A1-M1-R3 (§ 6.6.2), in cui il coefficiente 
parziale delle resistenze è stato assunto pari a 1,1 trattandosi di tiranti temporanei. 

Come previsto al § 6.5.3.2 delle NTC08, le verifiche degli Stati Limite di Esercizio 
(SLE) sono stati verificati valutando gli spostamenti dell’opera di sostegno e del 
terreno circostante al fine di verificarne la compatibilità con la funzionalità dell’opera 
e con la sicurezza e funzionalità dei manufatti adiacenti, tenendo conto della 
sequenza delle fasi costruttive. 

Le caratteristiche meccaniche utilizzate nel calcolo sono di seguito riportate: 

 



  

 

 

 

Relazione illustrativa   
 

 

PDRLA1A01_Rel_ill_rev04.doc  Pagina 33 di 98 

Terreno
k 

[kN/m3]

ck  

[kPa]

'k  

[°] 

Strato 2 – Limi di Terranuova 20 5 28 

Strato 1 – Sabbie di Palazzetto 20,3 22 28,4

Strato 2 – Sabbie di Palazzetto 20,9 14,5 29 

Strato 3 – Sabbie di Palazzetto 19,6 7 26 

Strato 4 – Sabbie di Palazzetto 20,3 26,2 25,8

Tabella 4-V  - Imbocco NORD 

Terreno
k 

[kN/m3] 

ck  

[kPa]

'k  

[°] 

Strato 1 – Limi di Terranuova 20 15 29 

Strato 1 – Sabbie di Palazzetto 20,3 22 28,4

Strato 2 – Sabbie di Palazzetto 20,9 14,5 29 

Strato 3 – Sabbie di Palazzetto 19,6 7 26 

Strato 4 – Sabbie di Palazzetto 20,3 26,2 25,8

Tabella 4-VI - Imbocco SUD 

3.2 Problematiche di carattere geotecnico  

3.2.1 Approccio metodologico 

La metodologia di lavoro per lo studio della galleria è stata sviluppata secondo 
l’approccio del metodo ADECO- RS (Lunardi, 2000), al quale si fa riferimento anche 
per la terminologia delle fasi adottata di seguito e può essere riassunta nei seguenti 
tre steps progettuali: 

Fase conoscitiva 

Vengono definiti l'inquadramento geologico ed idrogeologico e le caratteristiche 
geotecniche degli ammassi interessati dalla galleria. 

Fase di diagnosi (assenza di interventi) 

Tale fase prevede - in base alla geometria della sezione, alle coperture e alle 
caratteristiche geo-meccaniche - l'individuazione di tratte a comportamento geo-
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meccanico omogeneo lungo il tracciato, a ciascuna delle quali può essere associata 
la relativa categoria di comportamento in assenza di interventi. 

Fase di terapia (interventi) 

Per le categorie di comportamento omogenee individuate in fase di diagnosi si sono 
definiti gli interventi di rivestimento, presostegno e preconsolidamento ritenuti più 
appropriati e che individuano le Sezioni Tipo. 

3.2.2 Fase di diagnosi: metodi per la valutazione della stabilità della galleria 

La valutazione dell'evoluzione dello stato tensionale nell’ammasso a seguito della 
realizzazione della galleria viene condotta attraverso l'analisi dei fenomeni 
deformativi del mezzo attraversato, che forniscono informazioni sul comportamento 
della cavità nei riguardi della stabilità a breve e a lungo termine. 

Il comportamento del cavo e del fronte è infatti funzione, oltre che delle 
caratteristiche meccaniche dei materiali attraversati, delle caratteristiche 
geometriche della cavità stessa, delle coperture, e dei carichi litostatici cui è 
soggetta. 

Il comportamento del fronte di scavo, al quale è legato quello della cavità, può 
essere sostanzialmente ricondotto alle seguenti tre categorie di comportamento, in 
accordo alla classificazione proposta dal metodo ADECO-RS (Lunardi, 2000): 

Categoria A: galleria a fronte stabile 

Se il fronte di scavo è stabile, lo stato tensionale al contorno della cavità in 
prossimità del fronte si mantiene in campo prevalentemente elastico e i fenomeni 
deformativi osservabili sono di piccola entità e tendono ad esaurirsi rapidamente. In 
questo caso anche il comportamento del cavo sarà stabile, mantenendosi 
prevalentemente in campo elastico e non si rendono necessari interventi preventivi 
di consolidamento, se non localizzati e in misura molto ridotta. Il rivestimento 
definitivo costituirà allora il margine di sicurezza per la stabilità a lungo termine. 

Categoria B: Galleria a fronte stabile a breve termine 

Questa condizione si verifica quando lo stato tensionale indotto dall'apertura della 
cavità approssima la resistenza del materiale al fronte, che si allontana 
progressivamente da un comportamento di tipo elastico per passare ad un 
comportamento di tipo elastoplastico. I fenomeni deformativi connessi con la 
ridistribuzione delle tensioni risultano più accentuati che nel caso precedente e 
possono produrre nell’ammasso al fronte una riduzione delle caratteristiche di 
resistenza con decadimento verso i parametri residui. La decompressione indotta 
dallo scavo può essere opportunamente controllata e regimata con adeguati 
interventi di preconsolidamento al fronte e/o al contorno del cavo. In tal modo si 
fornisce un opportuno contenimento all’ammasso, che manterrà un comportamento 
stabile. Nel caso non si prevedano opportuni interventi, lo stato tensio-deformativo 
può evolvere verso situazioni di instabilità con il procedere dell’avanzamento. 
Ancora il rivestimento definitivo costituirà il margine di sicurezza a lungo termine. 
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Categoria C: Galleria a fronte instabile 

L'instabilità progressiva del fronte di scavo è attribuibile ad una accentuazione dei 
fenomeni deformativi che risultano immediati e più rilevanti, manifestandosi prima 
ancora che avvenga lo scavo, oltre il fronte stesso. Tali deformazioni producono un 
incremento dell’estensione della zona dell'ammasso decompressa in 
corrispondenza del fronte, dove si sviluppa un progressivo e rapido decadimento 
delle caratteristiche meccaniche del materiale. L’espansione della fascia di 
materiale decompresso al contorno del cavo deve essere contenuta prima 
dell'arrivo del fronte di scavo, e richiede pertanto interventi di preconsolidamento 
sistematici in avanzamento, che consentano di creare artificialmente l”effetto arco 
capace di far evolvere la situazione verso configurazioni di equilibrio stabile. 

3.2.3 Applicazione del metodo alla galleria “Bomba” 

L'individuazione delle classi di comportamento del fronte nelle varie condizioni di 
copertura della galleria è stata effettuata, in prima istanza, nell'ipotesi di scavo 
libero (Fase di Diagnosi, in assenza di interventi) attraverso un software di calcolo 
che procede al disegno delle Curve Caratteristiche (per maggiori dettagli sul 
metodo si veda la Relazione di calcolo) in corrispondenza e lontano dal fronte. Con 
riferimento al profilo della galleria riportato nelle figg. 4-I e 4-II sono state esaminate 
le sezioni 4, 7 e 11 a cui corrispondono coperture in chiave di volta rispettivamente 
di 18.70, 28 (tratta centrale a massima copertura) e 12 m. 

 
Figura 4-I - Profilo geologico Tratta Nord 
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Figura 4-II - Profilo geologico Tratta Sud 

Tenuto conto della variabilità degli strati interessati dallo scavo, i parametri 
geotecnici adottati nel calcolo delle curve caratteristiche (nel caso invece della 
modellazione alle differenze finite – vedi oltre –  si è proceduto a costruire un 
modello maggiormente aderente alla reale configurazione lito-stratigrafica dei 
terreni attraversati) sono quelli relativi alla media dei valori caratteristici degli strati 
Sla e Als della formazione delle Sabbie di Palazzetto. Nelle tre figure seguenti sono 
rappresentate le curve caratteristiche in prossimità e lontano dal fronte per le 3 
sezioni indagate. 

Nel caso della sezione 4 (Fig. 4-III), posta a circa 38 m dall’imbocco nord della 
galleria naturale, si osservano, per galleria non sostenuta, fenomeni deformativi 
importanti, con convergenze dell’ordine di 22 cm al fronte e di oltre 50 cm lontano 
dal fronte (collasso); il raggio di plasticizzazione raggiunge valori di circa 3 volte il 
raggio della galleria; il comportamento risulta quindi di tipo C (fronte instabile). 
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Figura 4-III - Curve caratteristiche della galleria non rivestita – Sez. 4 

 
Figura 4-IV - Curve caratteristiche della galleria non rivestita – Sez. 7 

La sezione 7 (Fig. 4-IV) corrisponde ad un avanzamento di circa 138 m rispetto 
all’imbocco in naturale ed è situata in corrispondenza del tratto a massima 
copertura; i fenomeni deformativi appaiono qui ancora più rilevanti, con 
convergenze che già in prossimità del fronte risultano di poco inferiori (40 cm) a 
quelle della sezione 4  mentre lontano dal fronte si raggiungono valori di 
convergenza che superano addirittura i 100 cm; l’andamento pressoché asintotico 
della curva è indice di una impossibilità a raggiungere l’equilibrio; la zona 
plasticizzata raggiungerebbe estensioni considerevoli, con valori del rapporto Rp/R 
prossimi a 3. In tali condizioni i fenomeni deformativi che l’ammasso subirebbe 
ancora prima dell’arrivo del fronte sarebbero rilevanti e il materiale si troverebbe in 
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condizioni al limite della rottura già all’atto dell’apertura dello scavo; anche in questo 
caso il comportamento risulta quindi di tipo C (fronte instabile). 

 
Figura 4-V - Curve caratteristiche della galleria non rivestita – Sez. 11 

Infine l’ultima analisi riguarda la sezione 11 (Fig. 4-V), posta nel tratto terminale 
della galleria, a circa 238 m dall’imbocco nord; in questo caso la copertura si riduce 
rispetto alle prime 2 con valori di circa 12 m ossia inferiori a un diametro. I fenomeni 
deformativi, a parità di caratteristiche geotecniche, risultano in questo caso minori 
ma ancora importanti, con convergenze che, al fronte, non raggiungono i 10 cm 
mentre lontano da questo si attestano su valori dell’ordine dei 19 cm. La fascia 
plasticizzata risulta avere raggio di poco superiore al doppio di quello della galleria. 
Il comportamento è pertanto classificabile come C o in subordine B (fronte instabile 
o in subordine stabile a breve termine). 

Si tenga poi presente che l’adozione in zona plasticizzata di parametri prossimi a 
quelli residui, che nelle precedenti simulazioni non è stata fatta, aggraverebbe 
ulteriormente il comportamento dell’ammasso. 

Sebbene le analisi condotte debbano ritenersi solo delle indicazioni orientative in 
quanto le condizioni reali dell’ammasso si discostano in misura considerevole dalle 
ipotesi poste alla base della teoria (si veda in proposito la relazione di calcolo), pur 
tuttavia forniscono, almeno per le tratte più interne, delle utili indicazioni sugli effetti 
dello scavo non sostenuto sull’ammasso che circonda la cavità. 

3.2.4 Previsioni di comportamento deformativo della cavità 

Quanto emerso nel precedente paragrafo consente di concludere che lo scavo 
attraverso materiali come quello in esame richiede l’adozione di soluzioni a 
carattere permanente volte a minimizzare i fenomeni deformativi e di instabilità del 
fronte di scavo della galleria; infatti, nelle condizioni in cui si trovano i terreni 
interessati dall’opera, la riduzione di contenimento conseguente all’asportazione del 
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materiale per effetto dello scavo, può produrre rotture dei terreni anche con valori di 
sollecitazione assai modesti; tale fenomeno, a carattere irreversibile, se non 
prontamente contenuto, può propagarsi e diffondersi coinvolgendo zone sempre più 
ampie dell’ammasso; l’eterogeneità dei materiali attraversati e locali concentrazioni 
di acqua possono contribuire ad amplificare il fenomeno. 

I fattori che influenzano tale progressiva instabilità nel tempo sono intrinsecamente 
connessi, oltre che al carico litostatico, alla estrema eterogeneità litologica 
dell’ammasso; tale eterogeneità è causa di continue variazioni nelle condizioni di 
resistenza e deformabilità dei terreni che possono presentarsi con estrema 
imprevedibilità. 

L’effetto di decompressione indotto dallo scavo, se non adeguatamente contenuto, 
può estendersi anche molto oltre la cavità plasticizzando zone via via crescenti di 
materiale. 

Per superare questi inconvenienti è necessario prevedere opportuni interventi di 
preconsolidamento in avanzamento, sia del fronte che della calotta in grado di 
migliorare le caratteristiche di resistenza e deformabilità dei terreni ancor prima 
dell’arrivo del fronte; eventuali dissimmetrie di carico conseguenti a bruschi rilasci 
localizzati, potrebbero poi indurre anomale concentrazioni di tensioni con 
ridistribuzione degli sforzi di taglio in corrispondenza delle zone maggiormente 
sollecitate. 

In tale situazione occorre che l’intervento di consolidamento sia in grado di 
assorbire anche sollecitazioni flessionali e di taglio in direzione longitudinale e 
pertanto si rende necessaria l’adozione di interventi di preconsolidamento eseguiti 
davanti al fronte, distribuiti su tutto l’arco di calotta e dotati di sufficiente rigidezza 
flessionale longitudinale in modo da costituire, in accoppiamento con il sostegno di 
prima fase, un efficace reticolo strutturale che consenta di operare in sicurezza. Tali 
interventi devono poi essere accompagnati da un intervento sistematico di 
consolidamento del nucleo di terreno davanti al fronte di scavo che ne assicuri la 
stabilità. La posa in opera, immediatamente dietro al fronte del prerivestimento 
(spritz-beton e centine metalliche) e la realizzazione di arco rovescio e murette 
consentirà la stabilizzazione degli effetti deformativi favorendo la formazione 
nell’intorno della cavità di un anello di terreno confinato in grado di contribuire con 
efficacia alla formazione dell’effetto arco sul contorno di scavo. 

Lo scavo di una galleria è un problema prettamente tridimensionale, ove la stabilità 
del fronte riveste un ruolo chiave nella statica della galleria stessa. Se nel passato il 
controllo di tali condizioni di stabilità veniva ottenuto utilizzando molti attacchi sulla 
sezione, oggigiorno si sono ottenuti eccellenti risultati, in termini di stabilità e 
produzione, consolidando con varie tecniche l’ammasso roccioso in avanzamento 
oltre il fronte di scavo. Con l'avvento di nuovi materiali sintetici ad alta resistenza, 
ma facilmente demolibili durante le operazioni di scavo, come la vetroresina, è stato 
possibile affrontare il problema della stabilità con un'azione di precontenimento, 
realizzata a monte del fronte stesso dove il terreno non è ancora disturbato 
dall'azione di scavo. 
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Il consolidamento del fronte di scavo viene normalmente effettuato in gallerie 
scavate in terreni coesivi, semicoesivi ed in genere di natura argillosa soggetti ad 
alterazioni chimico-fisiche e a fenomeni di estrusione del nucleo di scavo, tendente 
a muoversi verso la parte già scavata, tali da compromettere la stabilità dell’opera 
e/o la sicurezza delle lavorazioni. La chiodatura del fronte di scavo con elementi in 
vetroresina, che, da sola o congiuntamente alla coronella rinforzata al contorno del 
cavo, è stata diffusamente utilizzata negli ultimi anni per consentire lo scavo a piena 
sezione, appartiene alla categoria degli interventi che garantiscono la stabilità del 
fronte e controllano le convergenze prima della messa in opera dei sostegni di 
prima fase.  

L’intervento di consolidamento del fronte agisce prevalentemente riducendo le 
deformazioni plastiche della roccia nel nucleo e, nel contempo, anche gli 
spostamenti del nucleo verso la galleria già scavata. L’analisi del comportamento di 
gallerie reali, delle simulazioni numeriche e dei modelli sperimentali di laboratorio, 
ha infatti permesso di rilevare come la chiodatura del fronte sia efficace nel 
contenere la sua estrusione, contenendo lo spostamento radiale della parete della 
galleria in prossimità del fronte di scavo. Tale effetto ha il pregio di controllare sia 
l’estensione radiale della fascia plastica, limitando la presenza di porzioni di terreno 
in condizioni di plasticizzazione residua, alle quali sono associati parametri di 
resistenza generalmente molto bassi, che, per le gallerie superficiali, i meccanismi 
di rottura per scivolamento che si possono innescare avanti al fronte e raggiungere 
talora la superficie del suolo, causando rilevanti subsidenze, garantendo la stabilità 
locale del fronte e di conseguenza impedendo il distacco o lo scivolamento di 
porzioni di ammasso roccioso. 

3.2.5 Fase di terapia: definizione delle sezioni tipo e delle fasi esecutive 

In funzione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell”ammasso si è associata a 
ciascuna delle due categorie di comportamento (C, C/B) - individuate nella fase di 
diagnosi – un’unica sezione di scavo tipo che prevede gli interventi di 
consolidamento, preconsolidamento e rivestimento ritenuti più idonei. 

La sezione individuata - come viene specificato nel seguito e riportato 
dettagliatamente negli elaborati grafici di progetto - prevede la realizzazione della 
galleria con scavo a piena sezione, preceduto da interventi di precontenimento del 
fronte e del cavo e seguito dalla realizzazione del rivestimento di I fase e dell’arco 
rovescio e murette eseguiti ad una prefissata distanza dal fronte. Inoltre è prevista 
la sistematica posa in opera dell'impermeabilizzazione, composta da uno strato 
protettivo di tessuto non tessuto e da un telo impermeabilizzante in PVC, nonché 
l’esecuzione di eventuali drenaggi in avanzamento ove reputati necessari in corso 
d’opera. 
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4-VI – Sezione Tipo 2: interventi di preconsolidamento, rivestimento di I fase e definitivo 

 
4-VII – Sezione Tipo 2: Sistema di avanzamento  

Sezione tipo 2 (Figg. 4-VI e 4-VII) 

Campo di applicazione 

Interessa l’intero sviluppo della galleria naturale. 

Interventi previsti al contorno del cavo 

Consiste nell’eseguire una coronella di terreno consolidato con il sistema della 
gettoiniezione costituita da 69 perforazioni di 18 m di lunghezza, distribuite lungo 
tutto il perimetro di scavo con inclinazione sub-orizzontale; di queste, 39 – 
distribuite lungo tutto l’arco di calotta per una ampiezza di 120° – saranno armate 
con tubi in acciaio di 88,9 mm di diametro e spessore 10 mm, in modo da 
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conseguire sul contorno della cavità, che sarà quindi di forma tronco-conica, una 
volta armata direttamente collegata con la struttura metallica di 1° fase in modo da 
realizzare un graticcio strutturale in grado di costituire un efficace sistema di 
sostegno per eventuali distacchi localizzati. 

Lo scavo avverrà per campi di 9 m in modo da garantire una sovrapposizione 
completa di due trattamenti successivi costituendo quindi una fascia di terreno 
consolidato su tutto il contorno della galleria di oltre 1 m. 

In aggiunta alla coronella di terreno consolidato al contorno, si realizzeranno 
ulteriori 5 + 5 colonne al di sotto del punto di appoggio delle centine metalliche per 
consolidare il terreno e limitare i cedimenti del piede delle centine sotto carico. 

Nel caso di venute d’acqua significative, è prevista l’eventuale (da valutare in corso 
d’opera sulla base delle reali condizioni dell’ammasso) realizzazione di n° 4 
drenaggi in avanzamento con tubi in PVC microfessurato Ø 60 mm e rivestimento in 
geotessuto di lunghezza pari a 30 m e sovrapposizione di 12 m. 

Il sostegno di 1° fase risulterà costituito da un guscio di spritz-beton fibrorinforzato 
di 25 cm di spessore e da  una coppia di centine IPN200 calastrellate e collegate 
con catene alla distanza di 1 m ottenendo n° 9 campi di avanzamento tra un 
trattamento e l’altro. 

Seguirà, a distanza ordinariamente non superiore a 3÷5 Ø dal fronte (o meno se le 
misure di convergenza non dovessero mostrare una tendenza alla stabilizzazione 
delle deformazioni), la realizzazione dell’arco rovescio (s = 100 cm) e delle murette 
in cls armato mentre il getto del rivestimento definitivo (con spessore in chiave 
variabile tra 60 e 150 cm), previa posa dell’impermeabilizzazione costituita da un 
foglio di PVC accoppiato a geotessile, potrà essere eseguito, se le misure di 
controllo sulle deformazioni del cavo lo giustificheranno, in un’unica fase al termine 
dello scavo di tutta la galleria. 

Interventi di sostegno del fronte 

Per il sostegno del fronte è prevista la realizzazione di un numero variabile di 
tubi/barre in VTR Ø 60/40 mm, sp. = 10/6 mm L=22 m sovrapposizione 4 m ad 
aderenza migliorata cementati all’interno di perforazioni Ø 100 mm la cui 
realizzazione avverrà quindi ogni 2 campi di avanzamento. In tali circostanze anche 
il fronte sarà protetto con 10 cm di spritz-beton fibrorinforzato; analogamente si 
proteggerà il fronte tutte le volte che vi siano fermi cantiere prolungati. Il numero di 
tubi in VTR, variabile lungo l’avanzamento, è funzione della copertura e risulta 
fissato nella seguente tabella in funzione della progressiva di avanzamento: 

 

 

Fino a:  PK 75,00 PK 100,00 PK 175,00 PK 200,00 Imbocco sud 

n° barre VTR 30 40 60 60 30 

 

Fasi esecutive 
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Le fasi esecutive possono essere così schematizzate: 

 

fase 1 esecuzione preconsolidamento al fronte (ogni due campi di avanzamento) 

 

fase 2 esecuzione preconsolidamento al contorno (ogni campo di avanzamento) 

 

fase 3 esecuzione drenaggi (eventuali, ogni due campi di avanzamento) 

 

fase 4  esecuzione scavo a piena sezione con mezzi meccanici per sfondi di 1 m~ 

 

fase 5  posa in opera rivestimento di 1a fase (centine e spritz) 

 

fase 6 armatura e getto arco rovescio e murette 

 

fase 7 posa in opera impermeabilizzazione 

 

fase 8 armatura (di norma nei primi 30 m dagli imbocchi) e getto rivestimento 
definitivo 

3.2.6 Modellazione numerica della galleria naturale 

Le analisi tenso-deformative, sono state condotte impiegando il codice di calcolo 
FLAC 2D V. 5.0 (Fast Lagrangian Analysis of Continua), sviluppato da ITASCA 
Consulting, Minneapolis, USA e distribuito in Italia da Harpaceas, Milano, 
largamente impiegato anche nel calcolo delle strutture sotterranee, la cui affidabilità 
è stata preliminarmente accertata esaminando la documentazione a corredo del 
software contenente informazioni sulle basi teoriche, sugli algoritmi impiegati e una 
sezione con casi svolti e commentati. 

Il suddetto codice consente di affrontare problemi di meccanica del continuo, 
determinando gli stati tensionali e deformativi in un dominio bidimensionale, le cui 
caratteristiche sono definite da leggi di comportamento, di tipo elastico o plastico e 
da imposte condizioni al contorno, implementando il metodo delle differenze finite. 
Tale metodo si basa sulla discretizzazione delle equazioni differenziali che 
governano il problema fisico in esame (equazioni derivanti dal teorema della 
divergenza di Gauss), attraverso la sostituzione delle derivate con quozienti di 
differenze finite. In questo modo le equazioni differenziali vengono trasformate in 
equazioni algebriche da risolversi in successivi passi di calcolo. L’algoritmo di 
calcolo segue uno schema lagrangiano denominato “esplicito per integrazione 
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diretta nel tempo“ (explicit time marking), il quale è in grado di lavorare agevolmente 
e molto velocemente per sistemi con grandi deformazioni, con stati di collasso 
molto avanzati e in condizioni di instabilità (la possibilità di giungere al collasso non 
è infatti limitata da problemi di stabilità numerica, quale l’invertibilità di matrici).  

La discretizzazione viene operata sovrapponendo alla porzione di continuo 
considerata, un reticolo, in genere di maglie quadrilatere (elementi quadrilateri e/o 
triangolari), nei cui nodi (gridpoints) sono definite le grandezze in gioco. E’ allora 
possibile approssimare la derivata prima di una funzione rispetto a una variabile 
indipendente con il rapporto tra la variazione subita dalla funzione stessa nel 
passare da un nodo ad uno contiguo e la corrispondente variazione della variabile 
indipendente. 

La legge costitutiva del materiale viene espressa nella seguente forma: 
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Il codice di calcolo FLAC usa uno schema di soluzione “esplicito condizionatamente 
stabile”, la cui sequenza di calcolo iterativo può essere così sommariamente 
descritta: 

per ogni nodo della griglia si valuta la massa m, la risultante delle forze esterne Fe 
(gravità, carichi esterni ...), la risultante delle forze interne Fi, calcolata per 
integrazione degli sforzi nelle zone collegate al nodo stesso, così che è possibile 
determinare la forza squilibrata agente sul nodo Fu (unbalanced force Fu=Fe-Fi); 
affinché il sistema sia in equilibrio, tale forza deve essere nulla. 

Il processo iterativo ha termine qualora si ottenga una forza squilibrata che abbia un 
valore minore di una tolleranza prestabilita. In generale l’analisi può essere 
terminata quando la “unbalanced force” è pari allo 0.1%÷1%  della forza iniziale 
agente sul nodo. 

Nell’analisi condotta, per l’ammasso, si è assunto un modello di comportamento 
elastico perfettamente plastico con criterio di rottura di Mohr-Coulomb. 

Le analisi sono state condotte in condizioni di deformazione piana (PLANE 
STRAIN), ma con accorgimenti tali da rappresentare il progressivo passaggio dal 
problema tridimensionale, vicino al fronte, a quello piano, lontano dal fronte. 
L’effetto del fronte di scavo è stato considerato nel calcolo con una progressiva 
riduzione delle “forze di scavo”, forze applicate in direzione radiale ai nodi 
appartenenti al profilo di scavo (con verso uscente). Tali forze, scomposte 
vettorialmente in due componenti, in direzione degli assi di riferimento x ed y, 
vengono calcolate, nella condizione geostatica, per integrazione delle tensioni 
geostatiche xx e yy, nelle zone collegate al nodo stesso.  

La loro introduzione comporta l’eliminazione del nucleo di materiale all’interno del 
profilo di scavo. 

In particolare le analisi sono state condotte, per le condizioni statiche, con i seguenti 
scopi: 
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prevedere indicativamente il comportamento tensionale e deformativo del cavo in 
assenza di interventi, al fine di individuare le tratte a comportamento geomeccanico 
omogeneo lungo il tracciato (analisi in fase di diagnosi); 

verificare l”adeguatezza degli interventi adottati (analisi in fase di terapia) attraverso 
la valutazione: 

- degli spostamenti e delle deformazioni della galleria e del terreno circostante, in 
corrispondenza delle condizioni più gravose; 

- delle sollecitazioni sui rivestimenti provvisionali e definitivi. 

Si è infine proceduto ad una verifica a lungo termine della struttura sia in condizioni 
sismiche, per un sisma di progetto corrispondente allo Stato Limite di Salvaguardia 
della Vita, sia assumendo un modello in cui la galleria possa venir sottoposta 
all’azione di una falda supposta interamente agente sino ad un livello coincidente 
con quello rilevato ante operam. 

Come già anticipato, le analisi sono state condotte in condizioni di deformazione 
piana (plane strain), ma con accorgimenti tali da considerare l'effetto tri-
dimensionale dell’avanzamento del fronte; in particolare, lo scavo della galleria 
viene simulato rimuovendo gli elementi della mesh all”interno della sagoma di scavo 
e facendo ricorso ad una pressione fittizia agente sul contorno di scavo, regolata da 
un opportuno tasso di rilascio tensionale. In questo modo il problema 
tridimensionale dello scavo della galleria viene ricondotto ad un problema piano con 
un percorso di sollecitazioni - del problema di deformazione piana associato - molto 
simile a quello effettivo. Nelle analisi relative alla fase di terapia, la sequenza 
temporale delle fasi di analisi vuole simulare l”effettivo susseguirsi delle lavorazioni 
dell”opera.  

Le analisi condotte danno conto dell’adeguatezza statica della soluzione 
progettuale indicata, valutando lo stato tensionale indotto nell’ammasso dallo scavo 
della galleria e determinando le sollecitazioni risultanti sui rivestimenti, durante tutte 
le fasi costruttive previste. 

Operativamente lo scavo viene simulato grazie all’impiego delle “forze di scavo”, 
ovvero riducendo progressivamente un sistema di forze applicate in direzione 
radiale al profilo di scavo, atte a simulare il concetto di “effetto fronte”. In tal modo è 
possibile simulare il progressivo incremento dei carichi sulle strutture di rivestimento 
di 1a e 2a fase con il progredire degli avanzamenti. 

La riduzione è effettuata in accordo a quanto suggerito dall’AFTES (cfr. 
Recommandations on the Convergence Confinament Method – AFTES 2001) che 
consente di valutare la variazione del tasso di confinamento in funzione della 
distanza della sezione in esame dal fronte di scavo. 

L’analisi è stata organizzata in successive fasi di calcolo (TIME) che consentono la 
simulazione dei vari interventi costruttivi e la schematizzazione di diverse condizioni 
di carico per il prerivestimento e per il rivestimento definitivo. 

I risultati più significativi sono riportati nella relazione di calcolo sotto forma di 
allegati grafici. Dall’analisi numerica è stato possibile ricavare lo stato tensionale e 
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deformativo dell’ammasso interessato dallo scavo, nonché dei rivestimenti della 
galleria.  

Per una compiuta analisi dei risultati si rinvia alla relazione di calcolo. 

3.3 Piano di monitoraggio geotecnico-strutturale  

Di seguito viene sommariamente delineato il programma di monitoraggio che sarà 
necessario adottare in corso d”opera per il controllo tensio-deformativo 
dell’ammasso interessato dalla realizzazione della galleria. 

Il sistema di monitoraggio permetterà di: 

 verificare la validità delle ipotesi progettuali; 

 assicurare che l’opera sia in grado di esplicare le sue funzioni nel tempo; 

 controllare che il campo di deformazioni e di spostamenti sia compatibile con 

strutture e manufatti collocati in superficie o in prossimità della galleria; 

 verificare che lo stato di sollecitazione nei rivestimenti rimanga entro i limiti 

prefissati, anche nella fase di esercizio. 

Il sistema di monitoraggio sarà installato e gestito dall’Appaltatore fino alla 
ultimazione dei lavori, con consegna periodica alla D.L. dei previsti rapporti delle 
misure. Dopo l’ultimazione dei lavori la gestione della strumentazione, se del caso, 
sarà proseguita dall'Ente Appaltante. 

Nelle sue linee generali, da definire compiutamente in sede di progettazione 
esecutiva, il monitoraggio si articola nelle seguenti, principali attività : 

 rilievo geologico sistematico dei fronti di scavo; 

 rilievo sistematico delle fasi esecutive, delle cadenze di avanzamento, delle 

eventuali portate di acqua nel cavo e di ogni altro evento significativo; 

 stazioni di misura sistematiche delle convergenze; 

 stazione estensimetrica in corrispondenza della massima copertura eseguita 

mediante perforazione dalla superficie (preferibile) o dalla galleria, 

equipaggiata con estensimetri multibase a tre ancorette per il controllo di 

eventuali cedimenti; nel caso di strumentazione posata dall’esterno, le 

misure saranno iniziate quando il fronte si troverà ad una distanza di due 

diametri dalla stazione e proseguite sino a che lo stesso si sia allontanato 

della stessa distanza e comunque le misure risultino stabilizzate; di norma la 

frequenza delle letture risulterà di 1/7gg; 

 misura dello stato tensionale dei rivestimenti di prima fase; 

 misure inclinometriche per il controllo di eventuali movimenti delle paratie di 

imbocco, mediante esecuzione di 2 sondaggi con posa in opera di 
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inclinometri a monte delle opere di sostegno; la frequenza delle misure sarà 

di norma pari a 1/20gg; 

 misure topografiche di precisione per il controllo di eventuali spostamenti 

delle paratie; si materializzeranno 3 capisaldi in corrispondenza della testa 

delle paratie di imbocco, sui quali si effettueranno controlli topografici di 

precisione con cadenza di norma non superiore a 1/20gg. 

 misure topografiche di precisione per il controllo di eventuali spostamenti 

dell’edificato presente nelle vicinanze del tracciato della galleria; tale 

campagna sarà preceduta da una misura di “zero” da realizzarsi prima 

dell’inizio delle attività e sarà accompagnata da un rilievo dell’edificato volto 

ad accertare lo stato di conservazione degli immobili; in tale fase potranno 

eventualmente essere materializzati fessurimetri per il controllo di singolarità 

strutturali. 

In particolare le misure sistematiche di convergenza, come usuale, saranno 
eseguite su almeno sette punti per ciascuna sezione, avvalendosi di mire ottiche 
traguardate mediante teodolite o distanziometro, alla stregua delle normali 
triangolazioni di alta precisione, specificando una accuratezza degli spostamenti 
misurati non inferiore a qualche decimo di millimetro; tali target saranno da 
posizionarsi a ridosso del fronte di scavo, frequentemente ricorrenti nello sviluppo 
della galleria, che consentano un rapido e continuo controllo dello stato deformativo 
lungo tutto il cavo. I 7 punti di riferimento potranno essere così posizionati: 

1 in calotta coincidente con l’asse galleria; 

2 sull’arco di calotta a 4 m sopra il piano dei centri; 

1 su ciascun paramento a 2 m sopra il piano dei centri; 

1 su ciascun piedritto a livello del piano di scavo. 

Per quanto concerne le misure dello stato tensionale, queste saranno effettuate 
mediante posa di barrette estensimetriche (strain gauges) a corda vibrante, per la 
misura dello stato tensio-deformativo nel rivestimento di I fase. Le barrette 
andranno posizionate in almeno tre punti delle centine metalliche, in corrispondenza 
dei piedritti e della chiave delle centine stesse. 

Nell”ambito dei controlli e delle indagini conoscitive durante lo scavo va inoltre 
prevista la possibilità di effettuare sondaggi in avanzamento a carotaggio continuo, 
di lunghezza non inferiore a 30 m; peraltro, nel foro di tali sondaggi orizzontali può 
efficacemente essere installato un estensimetro incrementale per il controllo 
dell’estrusione del fronte. 

In sede di progettazione esecutiva, sia le caratteristiche che le modalità esecutive 
del programma di monitoraggio dovranno essere dettagliatamente descritte in una 
apposita Relazione corredata di specifiche tecniche sulla strumentazione e sulle 
modalità di raccolta e di gestione dei dati misurati. L'insieme dei dati di 
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monitoraggio concorrerà inoltre alla determinazione delle informazioni necessarie 
per la gestione dell'applicazione delle Sezioni Tipo e per la definizione dell”intensità 
degli interventi e delle cadenze lavorative. 
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4 L’IDROLOGIA E L’IDRAULICA 

 

4.1 Inquadramento generale e descrizione del reticolo idrografico 

La nuova viabilità si inserisce in sinistra idrografica nel bacino dell’Arno, 
precisamente nel sottobacino del Valdarno Superiore. L’Arno scorre ad est del 
nuovo asse stradale ad una distanza di circa 1 km. A sud della viabilità di progetto, 
con direzione pressoché perpendicolare rispetto alla strada, scorre il Borro San 
Cipriano affluente di sinistra dell’Arno. Il San Cipriano, con un bacino sotteso di 
circa 31,7 km², costituisce il sistema idrografico minore dell’area insieme al Borro 
Forestello suo affluente in sinistra.  

Il Borro Forestello corre parallelamente ad un tratto della nuova viabilità e sottende, 
alla sezione di chiusura, un bacino complessivo di 1 km². 

In prossimità della viabilità sono presenti alcuni nodi significativi del database 
AL.TO 1 che permettono di definire le caratteristiche idrologiche dei bacini sottesi .I 
nodi interessano  sia il Fiume Arno che per il Borro Forestello e San Cipriano. 

L’intervento di progetto non interferisce con il sistema idrografico appena descritto. 

 

 

                                            
1

  ALluvioni in TOscana, Regione Toscana, 1998 
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Figura 8: Rete idrografica – sezioni significative sul Borro Forestello, Borro San Cipriano e 

Fiume Arno 

Durante la campagna topografica a servizio del presente progetto sono stati rilevati 
anche scoli minori a servizio della viabilità attuale. Altri sono stati individuati dalla 
CTR 2000 e dalle ortofoto regionali, nonchè dai sopralluoghi condotti in sito. Le 
analisi condotte hanno rilevato la presenza di fossi di guardia nella viabilità lungo la 
SR n.69 e Via Ottone Rossi che si collegano, quantomeno per il tratto ovest, ai fossi 
di guardia della ferrovia Roma Firenze. 

Nella parte più a sud sono presenti delle piccole scoline che raccolgono le acque 
meteoriche del mite versante (S=2 ha circa) tra Forestello e Via Ottone Rossi (loc 
Porcellino) e le scaricano in Forestello. La strada di progetto interferisce solo 
parzialmente con la rete minore lasciando pressoché inalterate le condizioni di 
scolo attuale.  

4.2 Studio idraulico 

Lo studio idraulico allegato al presente progetto ha analizzato il rischio idraulico 
legato alle insufficienze idrauliche della rete idrografica principale (Fiume Arno) e 
della rete secondaria (Borro San Cipriano e Borro Forestello). 

I risultati degli studi condotti nell’ambito del PAI (Piano di Assetto Idraulico) 
dell’Arno riportati nelle cartografie di piano (vedasi Figura 9) evidenziano che gli 
effetti delle piene dell’Arno non influiscono sull’intervento di progetto. Il tracciato nei 
pressi della rotonda sulla SR 69 sembra interessare parzialmente aree classificate 
P.I.1 e P.I.2 (per evento con Tr tra 200 e 500 anni), individuate su cartografia 
1:10.000. In realtà, alla quota di progetto della nuova rotonda sulla SR 69, la nuova 
rotonda ritorna esternamente all’area perimetrata.  

Per quanto riguarda le interferenze con le aree di esondazione del Fiume Arno, con 
l’Addendum alla Relazione Idraulica (doc. 3.A.41Bis) si è determinato che queste 
non si sussistono. 

 

Molti sono anche gli studi già che analizzano il comportamento idraulico del bacino 
del San Cipriano e  Forestello non inclusi nel PAI. 

Si fa riferimento in particolare allo studio idraulico redatto in occasione della 
progettazione della SP 14 e allo studio idraulico correlato al PRG del Comune di 
San Giovanni Valdarno. 

Gli studi mettono in evidenza una sostanziale insufficienza idraulica del primo tratto 
del Forestello le cui acque tracimate in destra si uniscono a valle con quelle 
tracimate dal Borro San Cipriano. Le tracimazioni si verificano anche con Tr 30anni. 
Tuttavia i livelli idrometrici per tali eventi non raggiungono la quota stradale (Figura 
10). 
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Figura 9: stralcio PAI e sezioni ARNO  
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Figura 10: Profilo idraulico del Forestello nello scenario A2 (Q max Forestello di 26.7 mc/s; 

pagine 86 e 95 degli allegati a relazione idrologica-idraulica del PRG del Comune di San 

Giovanni Valdarno). 

Per quanto riguarda le verifiche idrauliche del Fosso Forestello, le interferenze 
determinate con Tr200 anni sono state compensate con un allargamento del fosso 
di guardia della strada -  vedasi doc. 3.A.41Bis. 

 

4.3 Idraulica della piattaforma stradale  

La relazione idrologica ed idraulica ha inserito la nuova viabilità all’interno del 
reticolo idrografico esistente e prevede interventi finalizzati ad una corretta gestione 
delle acque di piattaforma (collettamento, invaso, trattamento della 1° pioggia e 
scarico nella rete esistente) con l’obiettivo di mantenere quantomeno inalterato lo 
stato attuale.  

Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche di piattaforma è stato  realizzato 
principalmente in due tipologie: 

      Profilo 
strada 
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 Sistema di raccolta ‘chiuso’ costituito da cunette caditoie (griglie) e tubazioni 
sotto il piano viario; questo sistema è maggiormente utilizzato nei centri 
abitati; 

 Sistema di raccolta ‘aperto’ costituito da fossi a cielo aperto laterali alle 
strade che raccolgono le acque di scorrimento superficiale.  

La seconda tipologia viene applicata in quasi la totalità della nuova viabilità tranne 
in alcuni tratti a nord dove non sono presenti gli spazi sufficienti per inserire i fossi di 
guardia.  

I fossi di guardia hanno una pendenza longitudinale variabile tra 0,5% e 1% con 
larghezza al fondo di 0,5m e altezza minima di 0,5m e pendenza delle scarpate di 3 
orizzontale / 2 verticale.  
Lo studio, a partire dalle piogge di progetto per Tempo di ritorno di 50anni definite 
dal modello AL.TO (ALluvioni Toscana) relativamente al Forestello, ha calcolato le 
portate attese nei nodi principali. Le portate così calcolate sono state confrontate 
con la capacità di portata dei fossi i quali risultano ampliamente sufficienti a smaltire 
le portate drenate dalla piattaforma.  
L’invarianza idraulica della nuova viabilità è garantita dalla realizzazione dei fossi di 
guardia di dimensioni tali da contenere tutto il volume di pioggia delle nuove aree 
impermeabili; in questo caso non è stato necessario realizzare volumi di 
compensazione 
Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione idrologica idraulica. 
 
Le acque raccolte dai fossi vengono recapitate in idrografia superficiale previo 
trattamento delle acque di prima pioggia (AMPP) come definite nel legge regionale 
31 maggio 2006 n. 20 e ss.mm.ii.  

Nello specifico la normativa non sarebbe strettamente applicabile in quanto la 
nuova strada è classificata come extraurbana secondaria di classe F1. Tuttavia, 
anche se non prescritto specificatamente, si è ritenuto opportuno prevedere un 
sistema di trattamento primario delle AMPP a tutela e garanzia dei ricettori finali 
limitatamente alla tratta in galleria e dell’asse principale. Per ridurre al minimo gli 
oneri di manutenzione si è scelto di proporre sistemi semplici con funzionamento a 
gravità. 

La rete di drenaggio di progetto prevede l’immissione delle acque in idrografia 
superficiale in tre punti: 

 per la parte a sud, nello scolo Forestello in prossimità della rotatoria sulla SP 
14; 

 la bretella B e la bretella C nonché parte della rotatoria scaricano le acque 
lungo il fosso di guardia a sud della SR n.69, a sua volta collegato con i fossi 
della ferrovia; 

 La bretella A scarica le acque lungo il fosso posto a sud della bretella A. 
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Nel primo ed ultimo punto, prima dello scarico, vengono inseriti degli elementi di 
sedimentazione e disoleatura delle AMPP atti a ridurre le maggiori quantità di 
inquinanti presenti nelle acque di prima pioggia.  
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5 PROGETTO STRADALE  

5.1 Tracciato dell’asse principale  

L’intervento in oggetto, come accennato nei paragrafi precedenti, riguarda la 
realizzazione  del 2° Lotto della Var. SP14 che collega direttamente la SP14 alla 
SR69  by-passando il centro abitato della Loc. Porcellino. 

Lo sviluppo del tracciato è di circa 550 m, ha inizio a nord dall’intersezione tra via 
Ottone Rosai e la SR69 e termina a sud innestandosi direttamente sull’intersezione 
di recente realizzazione del primo stralcio della Var. SP14. 

Ripercorrendo il nastro stradale da nord, esso è caratterizzato da una successione 
di un rettifilo di 92,89 m, due curve contrapposte con raggi planimetrici 
rispettivamente pari a 160 m e 110 m, un rettifilo terminale di 50,5 m, con interposti 
degli elementi di raccordo a curvatura variabile secondo quanto previsto dalle 
norme vigenti.  

L’ intersezione con le viabilità della SR69 viene risolta mediante l’inserimento di una 
rotatoria del tipo “convenzionale” con diametro esterno di 50,00 m con bracci di 
ingresso ad una sola corsia (fatta eccezione per il ramo dell’asse principale di 
progetto che presenta due corsie). 

L’infrastruttura in oggetto è caratterizzata, lungo l’asse principale, dalla Galleria 
“Bomba” di sviluppo pari a 296,34 m. 

Il resto del tracciato si sviluppa prevalentemente in rilevato (fanno eccezione due 
tratti limitati agli imbocchi della galleria in leggera trincea).  

Lungo tutto il tracciato la pendenza longitudinale si mantiene su valori modesti, 
inferiori al 2%, in modo tale da seguire il più possibile l’orografia del terreno 
esistente,  comunque al disopra del limite inferiore per permettere un corretto 
deflusso delle acque meteoriche fissato all’ 1‰. La Galleria “Bomba” possiede una 
pendenza unica dell’1,5% in salita proseguendo da nord verso sud, per permettere 
il naturale deflusso delle acque durante le operazioni di scavo. La livelletta 
raggiunge il punto di massimo in uscita dall’imbocco sud per poi ridiscendere 
progressivamente fino a raccordarsi con l’attuale intersezione sulla SP14. 

Per quanto riguarda la descrizione del tronco stradale in oggetto, l’intervento ha 
inizio a nord dopo l’intersezione con la SR69 con un breve tratto in rettifilo di 92,89 
m, in leggero rilevato, subito il tracciato percorre l’intera galleria con una curva 
continua di raggio pari a 160 m verso sinistra. Usciti dall’imbocco sud della galleria 
ancora, tale curva prosegue in rilevato fino alla pk 0+426 c.a., dove sulla destra 
viene realizzata l’intersezione monodirezionale per l’ingresso/uscita del canile 
comunale. All’uscita dell’imbocco sud con direzione opposta è stata posizionata una 
piazzola di emergenza che funge anche da servizio per il locale tecnico in cui viene 
alloggiata la strumentazione di controllo impiantistico della galleria.  Dopo tale 
incrocio il tracciato riprende con una curva verso destra di raggio pari a 110 m fino 
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ad innestarsi sempre in rilevato con un rettifilo di 50,5 m all’intersezione 
recentemente realizzata sulla SP14. Per entrambe le curve da 160 m e 110 m, sono 
stati previsti rispettivamente gli allargamenti interno curva di 1,13 m e 2.16 m per 
garantire la distanza di visibilità per l’arresto ad una vp rispettivamente pari a 55 
km/h e 45km/h nell’ultimo tratto. 

5.2 Rotatoria sulla SR 69  

L’incrocio sulla SR 69 viene riorganizzato con un sistema a rotatoria con 
funzionamento a precedenza in anello.  

L’area dove viene inserita la rotatoria presenta condizioni ambientali particolari con 
una morfologia del terreno che ne confina la geometria. Di fatto i vincoli principali 
sono, il fronte collinare a sud e la scarpata a nord. Per quanto riguarda le 
infrastrutture i vincoli sono relativi alla distribuzione delle strade esistenti e della 
nuova viabilità. Per questi motivi la rotatoria presenta una forma non standard (dove 
per standard si intende una rotatoria con i bracci di ingresso simmetrici rispetto al 
centro della rotatoria). 

Le dimensioni della rotatoria sono state sviluppate come limite massimo rispetto alla 
morfologia dell’area in modo da permettere la più ampia distribuzione di traffico al 
fine di ridurre i tempi di attesa e percorrenza, pur mantenendosi all’interno di una 
tipologia “convenzionale” per rispettare la normativa vigente.  

La rotatoria è caratterizzata da un diametro esterno di 50 m (sulla linea bianca 
esterna).  

La rotatoria è costituita da 4 bracci disassati a causa dei limiti morfologici dell’area. 
Il raggio interno della rotatoria è di 14,0 m. I bracci di ingresso e uscita sono ad una 
corsia. L’ingresso dalla galleria è previsto invece a due corsie di accumulo di 3,00 m 
di larghezza ciascuna per migliorare il deflusso delle auto, in questo modo si 
aumenta la capacità del ramo di uscita, riducendo gli accodamenti nelle ore di punta 
e migliorando così la sicurezza all’interno della galleria. 

l bracci di uscita sono sempre organizzati su una sola corsia di 4.50 m, mentre  per  
quelli d’ ingresso ad una sola corsia risulta di 4.00 m ovvero 3.00 m per quello a 
due corsie. Le banchine eterne possiedono generalmente una larghezza di 0,50 m, 
mentre quelle interno curva di 1,00 m, fanno eccezione quelle relative all’arteria di 
progetto che sono state mantenute pari a 1,50 m. 

La forma delle isole direzionali e dei cigli dei bracci, sono ottimizzati per rallentare i 
veicoli in ingresso e favorire l’uscita  dall’anello. Nello stesso tempo si è cercato di 
conformare il più possibile i cigli dei rami in modo tale da mantenere la continuità 
della traiettoria, nei limiti della verifica degli angoli di deviazione. Con questa 
soluzione si sono ottenute ampie isole spartitraffico e la riduzione in rotatoria di 
zone non percorse dai veicoli. 

Per aumentare la percezione della rotatoria, l’isola centrale è riempita con materiale 
di risulta dagli scavi e  è rialzata rispetto al piano viabile. Infine, oltre la fascia 
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interna di 2,50 m da lasciare libera per la visibilità, sarà opportunamente 
piantumata. La velocità di percorrenza delle rotatoria è stata fissata a 20-30 km/h. 

Dal punto di vista altimetrico si è cercato di seguire il più possibile l’orografia del 
terreno esistente e di mantenere le quote di innesto delle viabilità esistenti 
compiendo delle leggere ricariche del piano stradale per evitare interferenze con i 
sottoservizi esistenti. Fa eccezione l’”asse B” del ramo sulla SR69 direzione S. 
Giovanni Valdarno dove è stato necessario praticare un abbassamento del piano 
stradale fino a 0,50 m, per raccordarsi alla quota di progetto dell’anello giratorio, 
previo accertamento dell’inesistenza di sottoservizi. Tutti gli elementi altimetrici 
sono verificati per una velocità di 40 km/h. 

5.3 Le sezioni tipo  

5.3.1 Asse principale 

La sezione adottata è quella corrispondente alla tipo F1 del D.M. 05.011.2001, 
costituita da una piattaforma di 10.50 m, composta da una carreggiata a due corsie 
di larghezza maggiorata da 3.75 m affiancate da due banchine pavimentate fi 
larghezza maggiorata da 1.50 m ciascuna, completata da due arginelli in terra da 
1,50 m per una larghezza complessiva di 13.50 m.  

Le scarpate dei rilevati hanno una pendenza di 2/3 e ed è prevista la realizzazione 
di fossi laterali per le acque provenienti dal piano stradale e dalla campagna. Sui 
piani di posa dei rilevati, oltre alle normali operazioni di scotico superficiale di 
terreno humico 0.20 m, è previsto un trattamento del terreno in situ mediante 
aggiunta di calce o cemento e dello spessore minimo di 0.40 m. 

Nei limitati tratti in trincea agli imbocchi della galleria, gli elementi marginali sono 
composti da una cunetta alla francese, della larghezza di 0.75 m e un arginello di 
raccordo di larghezza minima 0.75 m. La pendenza delle scarpa è di 3/4. 

Per tutte le scarpate è previsto un rivestimento con terreno vegetale, con materiale 
proveniente dallo scotico e dalle bonifiche, per uno spessore di 0.30 m ed 
opportunamente inerbito. 

Lungo tutto l’asse stradale di progetto, al di sotto dell’arginello in terra, è previsto 
già nell’ambito dei lavori principali per evitare scavi successivi, la realizzazione di un 
cavidotto per l’impianto di illuminazione o altre reti tecnologiche a servizio della 
galleria. 
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Il corpo stradale in rilevato viene realizzato con materiale idoneo di scavo 
proveniente dalle operazioni di sterro appartenenti ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5 od 
in alternativa, previa stabilizzazione a calce/cemento, ai gruppi A2-6, A2-7, terre fini 
plastiche limoargillose con indice di plasticità superiore a 10 classificazione H.R.B. 
AASHTO M 145-2003. 

5.3.2 Rotatoria SR69 

Per la rotatoria di svincolo SR69, l’anello corrente è a corsia unica da  9.00 m con 
una banchina esterna di 1.00 m, per un totale pavimentato di 11.00 m. Gli elementi 
marginali, per i rami dell’asse principale si mantengono immutati, mentre per i rami 
secondari, si adattano, gradualmente a quelli di questi ultimi. 

La sovrastruttura è quella prevista per l’asse principale e la pendenza trasversale 
della piattaforma è sempre rivolta verso l’esterno e pari al 2%. “A cavallo” tra la 
sede stradale di nuova costruzione e quella esistente viene prevista una geogriglia 
di rinforzo per contenere i cedimenti differenziali.  

All’interno delle rotatorie è sempre prevista, nei limiti di visibilità successivamente 
descritti, la ribaulatura e la presenza di opere di arredo, verde in primis, separata 
dalla piattaforma da un cordolo insormontabile. 

 

5.4 Sovrastruttura stradale 

Per il dimensionamento del  pacchetto stradale si è utilizzato il “Sistema tabellare 
italiano” per il quale le pavimentazioni sono dimensionate in base a prove e studi 
statistici in funzione dei flussi di traffico e della capacità portante del sottofondo 
mediante il modulo resiliente. 

Per la determinazione del carico veicolare transitante si utilizza il metodo Asshto 
che in funzione dei seguenti parametri: 
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 tasso di crescita del traffico (posto in maniera cautelativa) 7% nei primi due 
anni di vita utile della strada  

 numero dei veicoli commerciali ricavati dai dati di traffico 

 vita utile della strada di 25 anni  

determina il numero di veicoli commerciali equivalente transitanti nel periodo di vita 
utile della strada. 

Il numero di veicoli calcolati risulta essere pari a 3.000.000 veic. comm  

Si prevede data la natura dei terreni un modulo resiliente medio del sottofondo di 30 
N/mm2.  

Con i dati descritti la tabella di riferimento del metodo italiano è la 4F prevista per 
strade extraurbane ordinarie. Il pacchetto di pavimentazione presenta le seguenti 
dimensioni: 

Strato di fondazione in misto granulare non legato    35 cm 

Strato di base in conglomerato bituminoso    17 cm 

Strato di collegamento in conglomerato bituminoso   6 cm 

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso   5 cm.  
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6 OPERE D’ARTE MAGGIORE: GALLERIA “BOMBA”  

6.1 Caratteristiche geometriche della sezione trasversale della galleria  

Il collegamento prevede la realizzazione di un’arteria viaria di categoria F1 secondo 
quanto disposto dal DM 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle strade”; tenuto conto del tracciato in curva nel tratto in 
sotterraneo, si è reso necessario prevedere un allargamento della sezione per 
consentire il rispetto delle distanze di visibilità. Quanto sopra ha comportato 
l’adozione di una sezione policentrica che consentisse di contenere la piattaforma 
stradale per tale condizione; si è dovuto quindi prevedere una tipologia di sezione 
con allargamento di 1 m rispetto alla sezione strettamente necessaria per contenere 
la sagoma limite prescritta dalle norme; la sezione adottata (denominata Tipo 2) è 
rappresentata nella successiva immagine (Fig. 7-I); essa consente l’inserimento 
delle due corsie e delle due banchine con l’allargamento in curva necessario; la 
sezione policentrica risulta costituita da un primo arco di raggio pari a 6,45 m alle 
reni per una ampiezza di ≈ 55° e da un secondo arco di calotta di raggio pari a 7,10 
m per una ampiezza di ≈ 114° con centro traslato di ≈ 0,55 m in direzione 
orizzontale e di ≈ 0.35 m in quella verticale.  

Le coperture misurate rispetto alla chiave di calotta della galleria variano tra un 
minimo di 6 m ≈   e un massimo di   28 m ≈ a circa  136 m  dall’imbocco nord. 

La galleria naturale insiste su terreni scarsamente edificati per cui l”interferenza con 
insediamenti abitativi non è particolarmente significativa; ciò rende poco rilevanti 
eventuali problematiche legate al controllo dei cedimenti in superficie ed alla 
limitazione delle vibrazioni prodotte dallo scavo. 

 

Fig. 7-I – Sezione Tipo 2 
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6.2 Opere di imbocco  

6.2.1 Paratie Berlinesi 

Tenuto conto delle condizioni geologiche e geotecniche locali e per contenere allo 
stretto indispensabile il volume degli scavi per l’imposta della galleria, per la 
realizzazione degli imbocchi si rende necessaria l’esecuzione  preventiva di 2 
paratie per il sostegno temporaneo degli scavi. 

La tipologia adottata è quella delle paratie berlinesi costituite da una successione di 
pali di grosso diametro (Ø1000), armati e tirantati su uno o più ordini con tiranti in 
acciaio armonico a più trefoli pretesi. Le teste dei pali saranno collegate fra loro con 
una trave in c.a. come anche le travi di correa di contrasto. 

Grazie alla presenza delle paratie sarà possibile realizzare la galleria artificiale e gli 
imbocchi della naturale senza indurre, a causa degli scavi, fenomeni decompressivi 
nei versanti che potrebbero innescare dei fenomeni di instabilità della coltre (c.f.r. 
Figg. 7-II ÷ 7-V). 

A gallerie ultimate si procederà al ritombamento e alla rinaturalizzazione dei 
versanti; in tal modo le paratie saranno nuovamente interrate rimanendo invisibili 
(c.f.r. Figg. 7-VI e 7 – VII).  

Per quanto riguarda le lunghezze dei pali e dei tiranti e le caratteristiche esecutive 
si rimanda agli elaborati grafici di progetto. 

 
Figura 7-II - Paratia Nord – Pianta 
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Figura 7-III - Paratia Nord – Sviluppata 

 

 
Figura 7-IV - Paratia Sud – Pianta 
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Figura 7-V - Paratia Sud – Sviluppata 

  
7-XI – Imbocco Nord – Sistemazioni finali       7-XII – Imbocco Sud – Sistemazioni finali 

Zona Imbocco Sud: consolidamento di versante 

In prossimità dell’imbocco sud, in corrispondenza del paramento occidentale della 
galleria, le indagini geologiche hanno evidenziato la presenza di una coltre 
superficiale instabile di potenza limitata a qualche metro. Con lo scopo di 
proteggere la galleria da possibili fenomeni retrogressivi e di approfondimento, è 
stata quindi prevista la realizzazione di un intervento preventivo di consolidamento 
dei terreni. Tale intervento, da realizzare prima che la galleria raggiunga tali 
progressive, sarà eseguito mediante la realizzazione di una fascia di terreno 
consolidato con jet-grouting per una lunghezza di 20 m dalla paratia di imbocco, 
disposto su due file a quin-conce con interasse di 1,0 x 1,0 m; la lunghezza delle 
colonne sarà di 8 m (c.f.r. Figg. 7-VIII e 7-IX) 
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Figura 7-VIII - Planimetria intervento                                   

Figura 7-IX - Sezione trasversale 
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7 OPERE D’ARTE MINORI  

7.1 Opere di sostegno   

Il progetto della nuova viabilità di accesso al polo industriale posto in Cavriglia, 
località Bomba - 2° lotto - prevede la realizzazione di alcune opere d'arte minori 
propedeutiche alla realizzazione della galleria e della rotatoria. In particolare, si 
tratta del muro di sostegno della rotatoria in progetto, del locale tecnico-impianti 
all’imbocco sud della galleria e del muro a retta a tergo del locale tecnico stesso. 

Il muro di sostegno della rotatoria ha uno sviluppo curvilineo di circa 150m ed 
altezza massima totale 7.5m; questo consiste in un muro a retta in cemento armato, 
di spessore variabile da 0.5m in testa a 0.75m alla base, con ciabatta di larghezza 
5.85m e spessore 0.8m. 

 

 

 

 

 

Il muro di sostegno a tergo del locale tecnico ha uno sviluppo di circa 12 m ed 
altezza totale 3.6m. L’opera consiste in un muro a retta in cemento armato, di 
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spessore variabile da 0.4m in testa a 0.5m alla base, e da una ciabatta di larghezza 
3.3m e spessore 0.6m. 

La struttura del locale tecnico consiste in un telaio in cemento armato ad un piano 
realizzato su una platea in cemento armato. 
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Infine sono stati previsti dei muri ad andamento rettilineo con sviluppo 13m. e 
altezza 150cm. più 30cm. di fondazione a sostegno della viabilità di uno dei rami 
della rotatoria. 
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8 LE OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

8.1 Opere a verde  

Gli interventi di mascheramento visivo, sostanzialmente, vengono realizzati 
mediante elementi vegetali ed architettonici propri del linguaggio paesaggistico del 
luogo. 

L’obiettivo è quello di ottenere un inserimento dell’opera realizzata del tutto 
conforme con il paesaggio circostante. 

In questo caso è stata posta particolare attenzione all’inserimento della nuova 
galleria nel paesaggio, ed in particolare al suo imbocco che potrà essere realizzato 
con tipologia “a becco di flauto”. 

Per quanto riguarda la componente vegetale, essa viene attuata per motivi 
funzionali (antierosivi e di stabilizzazione in genere), naturalistici (ricostruzione di 
habitat distrutti) e paesaggistici. L’obiettivo è di ottenere un più adatto inserimento 
del nuovo manufatto nel contesto, attraverso soluzioni che, oltre a interessare il 
manufatto stesso, suggeriscono interventi nel suo intorno. 

Gli interventi di mitigazione e compensazione previsti consistono fondamentalmente 
nelle operazioni di rivegetazione  delle superfici denudate nel corso della 
realizzazione dell’infrastruttura e nella realizzazione di interventi che hanno lo scopo 
di ristabilire la connessione ecologica del territorio.  

Nel caso in esame, buona parte degli interventi riguarda la rinaturalizzazione delle 
scarpate che, in generale, viene realizzata con le modalità di seguito riportate: 

 

 Riporto di terreno vegetale, ove necessario; 

 Formazione di cotico erboso mediante idrosemine; 

 Messa a dimora di specie arbustive ed arboree prestando attenzione ai 
problemi di invasione della sagoma dei veicoli, mantenendo quindi una fascia 
di sgombro adeguata. 

 

Generalmente si tratta della realizzazione di elementi di riconnessione ecologica tra 
le fasce di vegetazione esistenti e le aree aperte che vedremo più nel dettaglio nel 
paragrafo successivo. 

In definitiva, l’intervento che si prevede al fine di mitigare e compensare gli impatti a 
carico della componente vegetale consiste nella realizzazione di formazioni 
arboreo-arbustive. 
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Sono previsti tre moduli compositivi, caratterizzati dall’impiego di differenti specie e 
saranno realizzati in diverse zone, in ragione delle caratteristiche dei luoghi dove 
sarà necessario intervenire: 

 Formazioni arboreo-arbustive; 

 Formazioni arboree; 

 Formazioni arbustive bifilari; 

 Formazioni arbustive monofilari. 

 
Per mitigare l'impatto visivo dell'intera infrastruttura stradale si segnala la necessità 
di adeguate schermature vegetali in particolare in coincidenza con insediamenti e 
nuclei poderali esistenti, oltre a una sufficiente copertura vegetale del rilevato 
stradale con l’obiettivo di ricreare una cucitura con la vegetazione esistente. 
Nella progettazione delle diverse formazioni arboreo-arbustive si è dedicata 
particolare attenzione agli esemplari di alberature intercettati dal nuovo asse 
stradale oltre alla predisposizione di azioni volte alla loro conservazione e, più in 
generale, ricostruzione degli habitat manomessi dalle lavorazioni attraverso 
interventi di ingegneria naturalistica. 
 

Gli obiettivi possono essere schematizzati nei seguenti punti: 

 predisposizione di azioni volte alla conservazione delle specie esistenti; 

 ricostruzione degli habitat manomessi dalle lavorazioni; 

 riduzione dell'impatto percettivo della nuova infrastruttura viaria con 
particolare attenzione nella zona in corrispondenza degli insediamenti; 

 per chi transita sulla nuova viabilità, la salvaguardia della lettura del 
paesaggio e dei suoi elementi di continuità per mantenerne una immagine 
agricola. 

8.2 Piano di monitoraggio ambientale  

In riferimento alle componenti ambientali suscettibili di subire impatti significativi 
dalla realizzazione dell’opera, è stato predisposto il Piano di Monitoraggio 
Ambientale relativo esclusivamente alla fase di cantierizzazione ed alle componenti 
ambientali atmosfera, ambiente idrico sotterraneo e rumore. 

 

Per la componente atmosfera si prevede di effettuare il monitoraggio della 
concentrazione atmosferica di PM10 presso tre ricettori posti nelle vicinanze del 
tracciato identificato per la realizzazione della nuova viabilità e, quindi, 
maggiormente esposti alle potenziali emissioni di polveri delle attività di cantiere per 
la realizzazione della stessa. Il monitoraggio verrà eseguito sia nella fase ante 
operam che in corso d’opera; in corso d’opera i ricettori dovranno essere monitorati 
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durante periodi definiti corrispondenti a quelli in cui le attività di cantiere avvengono 
in prossimità degli stessi. 

 

Per la componente rumore si prevede di effettuare rilievi fonometrici presso i tre 
ricettori più prossimi al tracciato della nuova viabilità, individuati anche in 
considerazione della mobilità del cantiere e della successione delle varie attività che 
interesseranno zone differenti ed in periodi differenti. È stato previsto un 
monitoraggio ante operam al fine di disporre di un “bianco” ambientale che 
consenta di poter valutare, una volta effettuati i rilievi in corso d’opera, l’entità del 
contributo sonoro indotto dalle attività presso i ricettori. Il monitoraggio in corso 
d’opera verrà effettuato durante le fasi più rumorose. 

 

Il monitoraggio durante la fase di cantiere da eseguire sull’acquifero presente 
nell’area di inserimento dell’opera ha come obiettivo quello di verificare le condizioni 
idrogeologiche e la qualità delle acque di falda in modo da evidenziare eventuali 
variazioni significative di tipo quantitativo e qualitativo, determinate dalla 
realizzazione delle opere in progetto, con particolare riferimento a quelle in 
sotterraneo, sugli equilibri idrogeologici dell’area. 

 

A tale scopo saranno utilizzati alcuni dei pozzi e dei piezometri esistenti realizzati 
per le fasi di studio preliminare al fine di ottenere campioni sui quali valutare 
l’eventuale interferenza dovuta al cantiere. Verranno eseguite, sia a monte che a 
valle rispetto all’area di intervento ed alla direzione di deflusso della falda, misure 
freatimetriche e di parametri chimico-fisici. Il monitoraggio verrà eseguito ante 
operam, in corso d’opera e post operam. 

 

I documenti prodotti dal Proponente nel corso delle attività di monitoraggio saranno 
trasmessi all’ente di controllo (ARPAT) e ai Comuni interessati mediante report 
periodici.  
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9 CANTIERIZZAZIONE  

9.1 Fasi realizzative della rotatoria sulla SR69 

Le fasi realizzative della rotatoria di progetto sono state studiate per arrecare il minor 
disturbo possibile al traffico esistente individuando i possibili percorsi alternativi durante le 
inevitabili momentanee interruzioni delle arterie interessate. 

Il cantiere delle lavorazioni interessate dalla rotatoria sulla SR69 è stato strutturato 
in 4 FASI realizzative che vengono rappresentate dettagliatamente nell’elaborato 
grafico “PDDSA4A44 – Rotatoria SR69: fasi di cantiere”. Si ritiene che nell’ordine 
cronologico di sviluppo del cantiere complessivo della nuova viabilità, la rotatoria 
debba essere realizzata preventivamente alle operazioni di scavo dell’imbocco nord 
della galleria per consentire il deflusso ordinato e con un maggior grado di 
sicurezza dei mezzi d’opera durante le operazioni di smarino.  

Nel seguito vengono descritte sinteticamente le 4 FASI di cantiere previste in 
progetto: 

- FASE 1 

Il traffico rimane in esercizio sui sedimi esistenti della SR69 e di via Ottone Rosai; 

Vengono realizzati i corpi stradali dei rami esterni ai sedimi esistenti, in particolare i 
rami S-O dell’arteria di progetto Var. SP14 e S-E di via Ottone Rosai. 

 

- FASE 2 (2/3 settimane) 

Il traffico rimane in esercizio lungo la SR69. Via Ottone Rosai viene interrotta 
momentaneamente nel tratto terminale nord. Il traffico viene deviato lungo via Ponte 
delle Forche e via A. Gramsci fino a raggiungere la SR69 di via Lungarno Don 
Minzoni attraversando il centro abitato di S. G. Valdarno. Il traffico pesante viene 
costretto a seguire il by-pass di via Bolzano (momentaneamente a doppio senso di 
marcia) nella zona del Palazzetto della Sport. 

Vengono realizzati i corpi stradali del semi anello giratorio nord e sud della SR69 ed 
eseguito il raccordo con l’esistente  via Ottone Rosai. Si procede all’asfaltatura della 
porzione di semi-anello nord/sud e dei rami S-O Var. SP14 e S-E di via Ottone 
Rosai. 

- FASE 3 (interruzione notturna SR69) 

Il traffico rimane in esercizio sul ramo N-O della SR69, sull’anello giratorio realizzati 
nella fase precedente e lungo via Ottone Rosai. Viene interrotto momentaneamente 
durante la notte lungo  la SR69 per praticare i raccordi tra i tratti già realizzati nella 
fase precedente e gli esistenti. Il traffico viene deviato lungo via Ponte delle Forche 
e via A. Gramsci fino a raggiungere la SR69 di via Lungarno Don Minzoni 
attraversando il centro abitato di S. G. Valdarno. Il traffico pesante viene costretto a 
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seguire il by-pass di via Bolzano (momentaneamente a doppio senso di marcia) 
nella zona del Palazzetto della Sport. 

- FASE 4 

Previa opere di finitura e sistemazione, viene prevista l’apertura al traffico della 
rotatoria completa. 

 

9.2 Aree e viabilità di cantiere per la realizzazione della galleria 

L’esecuzione dell’intervento in progetto inizierà  con la realizzazione della rotatoria 
prevista sulla SR69, con l’approntamento di una cantierizzazione specifica e la 
suddivisione delle lavorazioni nelle quattro fasi precedentemente descritte. 
Contemporaneamente a questo intervento verranno approntati cantieri provvisori 
per gli interventi di bonifica bellica e risoluzione delle interferenze con i sottoservizi 
esistenti. 

Prima fase di cantierizzazione 
rotatoria 
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Seconda fase di cantierizzazione 
rotatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella fase finale dell’intervento relativo alla rotatoria, si procederà all’approntamento 
definitivo del cantiere che rimarrà inalterato fino quasi al completamento dell’intera 
opera. Il suo sviluppo interesserà sia la parte NORD che la parte SUD della galleria. 
Dalla parte NORD, prospiciente la rotatoria posta sulla SR69, si procederà con le 
operazioni di scavo, questo è dovuto alla pendenza del profilo stradale per 
permettere la fuoriuscita dell’acqua che avverrà in un’unica direzione mentre nella 
parte SUD si procederà con la realizzazione del tratto stradale di collegamento tra 
l’uscita della galleria e la rotatoria esistente sulla SP14 della Miniera.  

Nella parte SUD il cantiere delimita l’intera area di intervento e prevede inoltre un 
apposita area per lo stoccaggio del materiale di scavo ed un area destinata al 
posizionato il Campo Base dove verranno collocate le attrezzature logistiche 
funzionali alle lavorazioni e di supporto alla parte tecnica ed alle maestranze.  

Lo spazio destinato al cantiere nella parte NORD rimane confinato tra la rotatoria e 
l’inizio della collina, non dispone quindi di molto spazio da destinare alle attività di 
cantiere. Le aree disponibili saranno quindi utilizzate progressivamente per le 
attività necessarie e disporranno di postazioni fisse a disposizione per il 
rimessaggio delle attrezzature, di supporto alle maestranze e personale tecnico.  
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Schema di cantierizzazione 
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9.3 Gestione delle terre e delle acque sotterranee di scavo  

9.3.1 Gestione delle terre prodotte dal cantiere 

A supporto della progettazione preliminare e definitiva, da un punto di vista 
ambientale in s.l., al fine di poter procedere alla valutazione, ai sensi del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i., delle caratteristiche chimiche dei terreni di futuro scavo presenti 
in corrispondenza dei settori interessati dalla realizzazione della opera in progetto e 
quindi all'idoneità e compatibilità ambientale per il riutilizzo degli stessi, sono stati 
prelevati campioni di matrice solida dalle carote estratte dai sondaggi eseguiti sia in  
fase di progetto preliminare che in fase di progetto definitivo. 

In particolare sono stati prelevati complessivi n. 16 campioni di terreno e sottoposti 
a specifiche analisi di tipo chimico-ambientale ai fini della caratterizzazione e alla 
successiva definizione della possibilità di riutilizzo in operazioni, quali “ripristini 
ambientali”. 

Pertanto i campioni prelevati sono stati sottoposti a specifiche analisi di 
caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, successivamente, ad 
analisi per la valutazione della pericolosità del rifiuto e di prove di cessione, ai sensi 
del D.M. 27/09/2010, che nell’ambito della materia “rifiuti” sancisce attraverso le 
caratteristiche chimiche che emergono dagli eluati di tali prove, l'ammissibilità in 
discariche ai fini del recupero. 

L'analisi eseguita ha permesso di verificare che per i parametri analizzati la totalità 
dei campioni di terreno prelevati rispettano i limiti di cui al D.Lgs. 152/06, Parte IV, 
All. 5, Tab. 1, colonna A (destinazione verde pubblico, privato e residenziale). 
Inoltre i test di cessione eseguiti sui medesimi campioni di terreno hanno mostrato 
per la totalità dei campioni e per i parametri ricercati il rispetto delle concentrazioni 
limite di cui alla Tab. 5 del D.M. 27/09/2010. 

La realizzazione delle opere previste nel presente progetto comporterà la 
produzione di terre provenienti dagli scavi che solo in parte potranno essere 
reimpiegate nell’ambito della stessa opera mentre la parte eccedente dovrà essere 
allontanata dal cantiere. 

Come già precisato in altra parte della relazione, la procedura di Verifica di 
assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 48 della L.R. n° 10/2010 si è conclusa con 
l’Atto Dirigenziale n° 202 del 16.12.2013 con il quale la Provincia di Firenze ha 
disposto, ai sensi dell’art. 49 della legge cit., di non sottoporre il progetto alla 
procedura di VIA di cui all’art. 50 e successivi, subordinandolo a prescrizioni e 
raccomandazioni per l’eliminazione e mitigazione degli impatti residui. 
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Quanto sopra rende possibile l’applicazione dell’art. 41 comma 2 e segg. della L. 
09.08.2013 n° 98 di conversione del D.L. 21.06.2013 n° 69, qualora ricorrano le 
condizioni elencate nell’art. 184bis comma 1 del D.Lgs. 152/2006 per definire i 
materiali da scavo in esubero come sottoprodotto ossia che “soddisfa tutte le 
seguenti condizioni: 

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui 
costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale 
sostanza od oggetto; 

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un 
successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di 
terzi; 

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore 
trattamento diverso dalla normale pratica industriale; 

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo 
specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e 
dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute 
umana.” 

Ai sensi poi del comma 1 dello stesso articolo, il produttore dovrà dimostrare: 

- la certezza della destinazione del materiale all’utilizzo presso uno o più siti/cicli 
produttivi determinati;  

- il non superamento dei valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione - 
CSC di cui alle colonne A-B, tab. 1, allegato 5, parte IV Dlgs 152/06 nel caso di 
destinazione a recuperi (ambientali), ripristini, rimodellamenti, riempimenti 
ambientali o altri utilizzi sul suolo. Il rispetto dei valori delle CSC è riferito alle 
caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito 
di destinazione. I materiali non dovranno costituire fonte diretta/indiretta di 
contaminazione delle acque sotterranee. Sono fatti salvi i valori del fondo naturale, 
come suggerito dall’ANCE, qualora essi superino le CSC, ma in questi casi, anche 
se non espressamente detto, l’impiego dovrà avvenire in siti con le medesime 
caratteristiche geologiche (vedi DM 161/12);  

- l’eventuale utilizzo in altro ciclo produttivo non deve determinare rischi per la 
salute;  

- la non necessità di alcun trattamento preventivo all’utilizzo fatte salve le normali 
pratiche di cantiere (vedi DM 161/12). 

In conformità poi con l’art. 183 c.1 lett. b del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., si definiscono 
“«materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, 
derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: 

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); 

- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; 

- opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); 
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- rimozione e livellamento di opere in terra; 

- materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni 
granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei 
corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei 
corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; 

- residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche 
non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze 
pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). 

I materiali da scavo possono contenere, sempreche' la composizione media 
dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi 
previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, 
bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per 
scavo meccanizzato”. 

L’Amministrazione comunale di Cavriglia ha previsto che i materiali terrosi in 
esubero prodotti nel cantiere della variante stradale, possano essere conferiti nel 
sito della ex discarica di Tegolaia dove, a seguito del progetto di bonifica con 
misure di sicurezza predisposto dalla stessa A.C., si rende necessario, per 
l’intervento di bonifica previsto, l’apporto di materiali terrosi. 

La zona in cui sorge la discarica di Tegolaia è ubicata tra l'abitato di Cavriglia (a 
sud) e le frazioni di Castelnuovo dei Sabbioni (a ovest) e Vacchereccia (a nord-est), 
nei pressi della S.P. n° 13 “Vacchereccia” (Fig. 10.I) 

 

 
10-XIII Corografia 

Si tratta di un’area caratterizzata da un’estesa superficie pianeggiante, posta 
all’interno della fascia altimetrica che va da 260 a 280 m s.l.m., coperta da 
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vegetazione; i terreni circostanti sono stati coltivati fino a qualche anno fa ed in 
parte lo sono ancora oggi. 

Il cantiere per la costruzione della variante stradale dista, dal previsto sito di 
destino, circa 7 Km (Fig. 10-II) ed è a questo direttamente collegato attraverso la 
S.P. n° 13 di Vacchereccia. 

 

 
10-XIV Relazione Cantiere stradale-Discarica 

La destinazione d’uso urbanistica dell’area di discarica nel P.R.G. vigente è 
“discarica di rifiuti solidi urbani”. 

Il progetto prevede quindi conformemente alle indicazioni fornite 
dall’Amministrazione Comunale che il materiale di smarino in esubero calcolato nel 
seguente paragrafo venga trasportato direttamente alla discarica Tegolaia entro la 
quale verrà ricavato un deposito temporaneo idoneo alla caratterizzazione 
ambientale delle terre in conformità alla legge vigente. 

Bilancio terre 

Il bilancio terre è stato effettuato tenendo conto delle seguenti ipotesi: 
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- Il coeff. di trasformazione tra materiale in banco e materiale in cumulo sia 
pari a 1,5; 

- Tutti i materiali terrosi occorrenti per la realizzazione dei rilevati stradali e per 
i tombamenti, saranno ricavati dagli scavi di cantiere, ad eccezione dei 
materiali inerti occorrenti per bonifiche, drenaggi, cassonetti stradali, ecc. e di 
quelli eventualmente non conformi alla Tab. 1, colonna B di cui al D.Lgs. 
152/06, Parte IV, All. 5, conseguentemente smaltiti a discarica autorizzata. 

- Tenuto conto delle caratteristiche litologiche dei terreni interessati dagli scavi, 
gli stessi saranno preliminarmente stabilizzati a calce/cemento per renderli 
idonei al reimpiego nei corpi stradali. 

Si è considerato in modo cautelativo che il materiale proveniente dallo scavo della 
galleria possa essere reimpiegato solo per le opere di ritombamento/sistemazione 
degli imbocchi, mentre il corpo stradale in rilevato dell’asse principale e della 
rotatoria di progetto viene realizzato con materiale proveniente dagli sterri 
(sbancamento e fossi) del tracciato stradale esterno alla galleria. In tali ipotesi il 
bilancio terre risulta il seguente: 

 

Materiale 

in banco

Materiale 

fiorito 

[(1)x1,50]

Peso in 

cumulo 

[(2)x1,50]

[mc] [mc] [t]

(1) (2) (3)

Scavo pali Nord 780,29 1.170,44 1.755,65

Scavo sbancamento paratia N 4.970,00 7.455,00 11.182,50

Scavo trave di testa N 125,00 187,50 281,25

Scavo fosso di guardia N 90,00 135,00 202,50

Scavo pali Sud 837,60 1.256,39 1.884,59

Scavo sbancamento paratia S 12.475,00 18.712,50 28.068,75

Scavo trave di testa S 203,00 304,50 456,75

Scavo fosso di guardia S 150,00 225,00 337,50

Scavo a foro cieco 41.000,00 61.500,00 92.250,00

TOTALE SCAVI 60.630,89 90.946,33 136.419,49

Ritombamento Imbocco N ‐770,00 ‐1.155,00 ‐1.732,50

Ritombamento Imbocco S ‐4.445,00 ‐6.667,50 ‐10.001,25

A reimpiego nel cantiere per rilevati 

stradali, sistemazioni, ecc.
0,00 0,00 0,00

TOTALE REIMPIEGHI NEL LOTTO ‐5.215,00 ‐7.822,50 ‐11.733,75

Quantità residua a discarica 55.415,89 83.123,83 124.685,74

BILANCIO TERRE
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9.3.2 Acque sotterranee 

Per quanto riguarda la qualità delle acque presenti nel sottosuolo dell'area di 
intervento, durante lo svolgimento della campagna di indagine svolta a supporto del 
progetto preliminare sono stati prelevati n. 1 campione di acqua da ciascuno dei 
piezometri installati nei fori di sondaggio al fine di eseguire specifiche analisi 
chimiche di caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06. 

Dai risultati si evince le acque sotterranee presenti in corrispondenza dei piezometri 
campionati rispettano i limiti di cui al D.Lgs. 152/06, Parte IV, All. 5, Tab. 2 (acque 
sotterranee) ad eccezione del parametro Solfati per il campione prelevato nel 
sondaggio S4pz. 

Inoltre in fase di supporto alla progettazione definitiva sono stati prelevati n. 1 
campione di acqua dalla totalità dei piezometri installati.  

Sulla base delle determinazioni effettuate alcuni dei campioni in esame presentano 
indici di inquinamento chimico in riferimento ai valori limite indicati nella Parte 
Quarta – Titolo V – Allegato 5 – Tabella 2 (acque sotterranee) del D.Lgs. 152/2006, 
per i parametri Nichel, Cromo totale Nitriti e Solfati. 

A seguito dei suddetti risultati e della disomogeneità degli stessi per quanto 
riguarda i valori delle risultanze delle analisi eseguite sulla matrice liquida prelevata 
dai piezometri installati nei fori di sondaggio è stata eseguita, nel settembre 2013, 
una ulteriore campagna di monitoraggio della matrice liquida prelevata dai 
piezometri a tubo aperto installati nei fori di sondaggi presenti nell'area in esame. 

Nell'ambito dei risultati analitici conseguiti, per i parametri analizzati, alcuni 
campioni di acque non rispettano i limiti previsti dal D.Lgs. 152/06, Parte IV, 
Allegato 5, Tab. 2 (acque sotterranee) per il parametro Solfati. 

9.4 Cronoprogramma dei lavori  

Sulla base dei criteri di cantierizzazione sopraesposti, è stato elaborato il 
cronoprogramma dei lavori che prevede 150gg naturali e consecutivi destinati alla 
progettazione esecutiva (di cui 60gg per validazione ed approvazione del progetto 
da parte della Stazione Appaltante) e 780gg naturali e consecutivi dedicati alla 
realizzazione delle opere.  

Si riporta nel seguito un estratto del cronoprogramma dei lavori.



  

 

 

 

Relazione illustrativa       
 

 

PDRLA1A01_Rel_ill_rev04.doc                      Pagina 83 di 98 

 

 



  

 

 

 

Relazione illustrativa       
 

 

PDRLA1A01_Rel_ill_rev04.doc                      Pagina 84 di 98 

 

 

 



  

 

 

 

Relazione illustrativa   
 

 

PDRLA1A01_Rel_ill_rev04.doc  Pagina 85 di 98 

10 LA SICUREZZA (L. 81/08)  

 

10.1 Prescrizioni di carattere generale  

Contestualmente allo sviluppo progettuale dell’opera in oggetto si è provveduto alla 
redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ( PSC) e alla predisposizione del 
fascicolo tecnico da parte del Coordinatore per la Progettazione ex art. 91 D.Lgs. 81/08 
s.m.i.. Tali documenti sono stati redatti conformemente a quanto disposto dall’art. 100 e 
dell’allegato XV e XVI dello stesso decreto. 

Come previsto dalla normativa vigente si è provveduto al contesto ambientale  in cui si 
andrà a realizzare l’opera analizzando con attenzione i possibili elementi di criticità legati 
all’allestimento del cantiere insiti nell’area di intervento (rischi interni), inducibili 
dall’ambiente esterno (rischi importabili) o dal cantiere (rischi esportabili). In tale fase si 
sono anche individuate le opportune misure preventive e protettive attuabili per abbassare il 
livello di pericolo durante le fasi operative dei lavori. 

Parte rilevante del lavoro è stata svolta concordemente con gli enti gestori del territorio ( 
amministrazioni comunali, i gestori della viabilità, delle reti tecnologiche e delle acque). 

Dagli incontri intervenuti si è ottenuto il doppio scopo di approfondire la conoscenza del 
territorio e di individuare la soluzioni alle principali problematiche connesse con l’intervento 
in oggetto a livello progettuale e procedurale. 

Successivamente si è analizzata l’organizzazione del cantiere in riferimento sia al territorio e 
alle sue caratteristiche che alle lavorazioni individuate per la realizzazione dell’opera. In tal 
modo si sono, già in fase progettuale, definite le prescrizioni utili a contenere i rischi legati 
alla cantierizzazione imponendo tipologie di apprestamenti, procedure operative e 
coordinamenti atti a minimizzare l’interferenza connessa con l’intervento. 

Si sono prodotti, di conseguenza, gli elaborati descrittivi e grafici che illustrano lo sviluppo 
del cantiere spazialmente e temporalmente con l’individuazione delle diverse aree 
cantierabili in cui può essere suddivisa l’opera in ragione dell’estensione territoriale e delle 
caratteristiche stesse del tracciato. La complessità dell’opera è stata, infatti, scissa in fasi 
successive di intervento all’interno delle quali si sono individuate le tipologie di lavorazioni 
affini ovvero gli interventi affini. 

Il risultato dell’operazione descritta è l’individuazione di tratti omogenei di intervento 
riferiti sia all’asse principale (parte in galleria) che alla rotatoria SR69. In tale contesto 
particolare attenzione è stata rivolta alle opere d’arte e alle intersezioni con la rete viaria in 
essere in quanto risultano essere gli interventi più impattanti sul territorio e a più alto rischio 
dovuto alle lavorazioni previste. 

La gestione delle possibili situazioni di emergenza non può prescindere da una corretta 
progettazione dell’intero Sistema di Gestione delle Emergenze (SGE) da adottare in cantiere, 
che deve garantire la gestione dell’emergenza in ogni condizione lavorativa (lavoro diurno e 
notturno, giorni festivi, attività di manutenzione, ecc.). 
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Questa progettazione ha seguito un percorso logico ben definito, individuato nei suoi punti 
essenziali dal D. Lvo 81/08 e dovrà coinvolgere, nei modi opportuni, anche i lavoratori 
attraverso il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Questo percorso passa attraverso la definizione dei pericoli, alla valutazione dei rischi ed 
alla predisposizione delle misure di prevenzione atte a minimizzare la probabilità di 
manifestarsi delle emergenze (riduzione dei carichi di incendio, indagini in avanzamento, 
ecc.). 

Infine, a conclusione del percorso, dovrà essere redatto il Piano di Emergenza, documento 
operativo di cantiere e di coordinamento con gli Enti esterni di soccorso, e deve essere reso 
operativo quanto pianificato. 

Trattandosi di tracciato viario parzialmente in galleria sono state individuate delle situazioni 
di emergenza che possono effettivamente presentarsi in cantiere in relazione alle specificità 
dello stesso. 

Un elenco non esaustivo delle possibili situazioni di emergenza in galleria è il seguente: 

- incendio con o senza invasione di fumo 

- fornello – distacco – frana – collasso degli elementi strutturali del rivestimento 

- incidente tra veicoli / ribaltamento 

- irruzione massiva o improvvisa di acqua o fango 

- inondazione dall’esterno 

- venuta di gas 

- atmosfera ipossigenata 

- perdita di idrocarburi o di fluidi / gas tecnologici pericolosi 

- presenza di personale infortunato 

- black-out elettrico 

- avaria dell’impianto di ventilazione 

- mine inesplose 

- impraticabilità della viabilità di accesso 

- indisponibilità del sistema di rilevamento grisù 

- indisponibilità del sistema di comunicazione 

- indisponibilità del sistema di allarme 

- indisponibilità del personale di soccorso 

Per tutto lo sviluppo del tracciato, infine, particolare attenzione è stata  rivolta alla gestione 
dei cantieri stradali e all’esecuzione delle opere edili.  

Nel primo caso si è cercato di rispondere alle esigenze sia della normale utenza limitando 
disagi e rischi che alle problematiche influenti sugli addetti del cantiere esposti 
inevitabilmente ai rischi di investimento ed esposti agli inquinanti sia acustici che volatili. 
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Sezioni specifiche sono state anche dedicate all’esecuzione di lavorazioni rischiose quali ad 
esempio la realizzazione degli attraversamenti idraulici o la posa delle barriere. 

Per quanto attiene le opere edili si è invece puntata l’attenzione soprattutto sulle lavorazioni 
implicanti il rischio di caduta dall’alto, caduta di materiali e seppellimenti, imponendo 
modalità operative e opere provvisionali da attuarsi.  

Si sono anche individuati gli specifici accantieramenti necessari alla realizzazione delle 
opere d’arte principali in modo tale da verificare la realizzabilità in sicurezza degli stessi pur 
nel contesto dello sviluppo longitudinale dell’opera nella sua interezza. 

Per ognuna delle situazioni di emergenza individuate si e' proceduto alla relativa valutazione 
dei rischi, e alla successiva definizione delle misure di prevenzione e protezione in modo da 
soddisfare i seguenti obbiettivi: 

- ridurre i rischi per le persone esposte; 

- prestare soccorso alle persone colpite, limitando i rischi per i soccorritori; 

- circoscrivere e contenere l’evento per limitare il numero delle persone coinvolte e i loro 
danni; 

- permettere una ripresa delle attività produttive in condizioni di sicurezza. 

 

Concludendo si specifica che il PSC analizza la gestione della cantierizzazione per tutta 
l’opera nella sua complessità, in modo tale da fornire per le successive fasi sia progettuale 
che operativa indicazioni prescrittive che consentano di coordinare al meglio l’interferenza 
sia con l’ambiente circostante che tra le lavorazioni o le aree cantierabili previste. 

10.2  Costi della sicurezza  

All’interno del PSC sono, infine, stati stimati gli oneri della sicurezza in riferimento ai costi 
per i rischi individuati nella redazione del PSC, trascurando quelli "ex lege" dell'impresa. Ci 
si rifà quindi al D.Lgs.81/08 s.m.i. allegato XV con una valutazione impostata secondo i 
punti del comma 4.1.1. 

Tale paragrafo richiede di valutare, a seconda delle scelte sviluppate nel PSC, le seguenti 
categorie di voci: 

a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale 
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti 
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; 

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 
temporale delle lavorazioni interferenti; 
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g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

A tal proposito si ricorda che dove si parla di d.p.i. e formazione si conteggiano le misure 
considerate per i rischi interferenziali e le situazioni contingenti analizzati nel PSC e, per 
tanto, diversi dai costi "ex lege". 
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11 IMPIANTI 

11.1 Impianti di illuminazione delle intersezioni  

Gli impianti delle intersezioni e della rotatoria sono illuminati secondo le specifiche 
di sicurezza e funzionalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, prescrizioni 
normative e prescrizioni ANAS. 

L’impianto elettrico di illuminazione della rotatoria prevede una fornitura elettrica 
posta all’eterno dell’imbocco Nord della galleria La fornitura elettrica avrà una  
potenza 3KW con tensione di 400 V con neutro e sarà alloggiata all’interno di un 
colonnino in vetroresina a due scomparti, omologato Enel, idoneo per il 
contenimento sia del contatore Enel che del quadro elettrico di comando e 
protezione dell’impianto.  

Le vigenti Norme UNI11248 classificano la categoria della strada come ME2 (strada 
extra urbana secondaria “tipi C1 e C2”) con limite di velocità di 70 – 90 Km/h con 
limitazione in corrispondenza degli svincoli o delle intersezioni a 40km/h.  

Nel rispetto della norma UNI 11248 Capitolo 7 paragrafo 7.4, prospetto 3, 
utilizzando apparecchi con colore della luce con indice di resa dei colori maggiore di 
60 si può ridurre la categoria illuminotecnica  di 1, pertanto la classificazione della 
strada da ME2 passa a ME3. 

L’illuminazione della rotatoria posta in corrispondenza del portale imbocco nord e 
delle varie viabilità fino al limite dell’intervento, è costituita da proiettori completi di 
n. 81 led con flusso luminoso di 12160 lumen con temperatura di colore 4000°K 
(vedi descrizione specifica). 

I corpi illuminanti sono fissati su uno sbraccio in tubo di acciaio dimetro mm 60 della 
lunghezza di metri 1, fissato su un palo cilindrico di altezza 9 metri fuori terra. 

Per garantire una utilizzazione corretta dell’illuminazione, in rapporto alle ore 
notturne e quindi al relativo traffico  (ottimizzazione dei consumi energetici), gli 
apparecchi illuminanti di cui al progetto, sono completi di un proprio sistema di 
regolazione che determina il livello di potenza dell’apparecchio stesso; il sistema 
opera direttamente sull’alimentatore dei led interni ad ogni singolo corpo 
illuminante; pertanto ogni corpo illuminante è completo di un sistema di regolazione 
che appositamente configurato, ad ore preimpostate riduce la potenza della 
lampada del 50% e quindi riduce i livelli di illuminamento e i conseguenti consumi 
energetici. 

11.2 Impianti di illuminazione della galleria  

Gli impianti della galleria, a differenza di quelli delle intersezioni e della rotatoria, 
necessitano di maggior potenza elettrica e di vani tecnici di protezione; le 
apparecchiature e i  componenti per la gestione dell’illuminazione ordinaria e di 
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emergenza (UPS) sono molto diversi da quelli dell’illuminazione stradale. I vani 
tecnici dovranno essere dimensionati per contenere e proteggere i vari componenti 
con gli spazi a loro necessari, la funzionalità, la loro  protezione; gli ambienti 
dovranno essere termicamente controllati, protetti dalle intemperie, da 
danneggiamenti meccanici, da furti e manomissioni, accessibili solo a personale 
autorizzato. 

Per il funzionamento della galleria è necessaria una potenza di 25 KW a 400 Volt 
con neutro; il contatore dell’ENEL è installato preferibilmente all’interno del già 
citato vano tecnico e quindi accessibile solo dall’interno oppure se tale installazione 
risulta non realizzabile, viene posizionato sulla parete esterna della struttura; tale 
fornitura è prevista all’esterno della galleria, imbocco sud, posizionata sul lato 
destro della carreggiata  se vista da chi entra nel tunnel. 

Secondo le vigenti Norme il tracciato interrato della galleria è considerato come 
“galleria lunga” in quanto di lunghezza superiore a 125 metri fra la sezione di 
ingresso e la sezione di uscita; per un galleria inferiore a 500 metri si applicano le 
prescrizioni normative solamente per l’impianto di illuminazione. 

Secondo le Norme UNI11248 la galleria ha la tessa classificazione della strada, 
quindi ME2. La velocità all’interno della galleria sarà ridotta a 60km/h per ragioni di 
sicurezza. Come nel caso precedente, l’utilizzo di lampade con indice di resa 
cromatica maggiore di 60, permette la riduzione di una classe, quindi da ME2 a 
ME3. 

Non potendo effettuare misurazioni dettagliate dell’illuminazione diurna nei vari 
periodi dell’anno e con diverse condizioni atmosferiche sono stati elaborati calcoli 
analitici, quindi soggetti a possibili variazioni, determinate dalle reali condizioni di 
irraggiamento solare dell’area interessata dai due ingressi alla galleria e alle aree 
limitrofe. 

Tali calcoli, allegati al progetto, interessano quello che è il dimensionamento 
dell’illuminazione ed in particolare il numero e il posizionamento dei corpi illuminanti 
oltre che alle tipologie e potenza delle lampade (led). 

Nel funzionamento normale, il valore d’illuminamento dei tratti d’ingresso alla 
galleria, diminuisce o aumenta a seconda della luminanza esterna dei relativi 
imbocchi ed è variabile in base alle ore del giorno e delle stagioni. 

L’illuminazione della galleria è costituita da: 

- impianto di illuminazione normale permanente che interessa i due sensi di marcia; 

- impianto di illuminazione di rinforzo della galleria che interessa i due imbocchi 
iniziali; 

- impianto di illuminazione di riserva della galleria che interessa tutto il percorso; 

- impianto di segnalazione luminosa dello stato normale o di allarme distribuita 
lungo le barriere redirettive laterali alle due carreggiate interne alla galleria, con 
variazione di colore;    
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- impianto di segnalazione luminosa a messaggio variabile con cartellonistica posta 
ai due ingressi della galleria per segnalazione percorso libero o accesso inibito per 
allarme; 

- impianto di segnalazione luminosa con pannelli di trasmissione allarme, distanziati 
di circa 100mt dai due ingressi della galleria, per attivazione chiamate di soccorso; 

- impianto di controllo luminanza con sonde  posizionate all’esterno dei due 
ingressi, per  comandare i livelli dell’illuminazione di rinforzo nelle ore diurne e 
notturne. 

L’illuminazione normale permanente è costituita da corpi illuminanti accesi sia il 
giorno che la notte. I corpi illuminanti sono con struttura in alluminio completi di n. 
27 led per un flusso luminoso di 4030 lumen disposti al centro delle singole 
carreggiate nei due sensi di marcia.  

L’illuminazione di rinforzo è costituita da 4 tipologie di corpi illuminanti accesi sia il 
giorno che la notte, con flusso variabile controllato dalle sonde esterne. Nelle 
planimetrie sono disposti le varie tipologie di apparecchi per consentire una 
gradualità dei livelli illuminotecnici nel passaggio dall’esterno all’interno della 
galleria e viceversa. I corpi illuminanti  sono con struttura in alluminio (vedi 
descrizione del prodotto) completi di n. 9 led per un flusso luminoso di 8090 lumen,  
di n. 18 led per un flusso luminoso di 16190 lumen,  di n. 36 led per un flusso 
luminoso di 31930 lumen,  di n. 54 led per un flusso luminoso di 46460 lumen,  
disposti al centro delle singole carreggiate, in prossimità dell’ingresso e uscita nei 
due sensi di marcia.  

All’ingresso della galleria, distanziate come da progetto, sono posizionati delle 
sonde di controllo illuminazione naturale diurna; sui valori misurati dell’illuminazione 
esterna, provvedono a regolare l’intensità luminosa di rinforzo, presente nella zona 
ingresso e uscita dalla galleria. All’aumentare dell’intensità luminosa esterna dovrà 
aumentare l’illuminazione di rinforzo, mentre questa diminuirà con il diminuire della 
luce del giorno. 

11.3 Impianti di sicurezza e speciali in galleria 

Oltre all’illuminazione ordinaria interna alla galleria è prevista, come richiesto dalle 
guide ANAS, un’illuminazione di riserva. Tale sistema è costituito dagli stessi corpi 
illuminanti dell’illuminazione permanente, accesi sia il giorno che la notte. I corpi 
illuminanti sono alimentati continuamente da un gruppo di continuità, omologato per 
alimentare impianti di illuminazione di riserva; il gruppo è posizionato all’interno le 
locale tecnico di servizio.  

L’impianto di illuminazione di riserva è alimentato con cavi resistenti al fuoco tali da 
garantire continuità di esercizio in caso di incendio nella galleria. Per scelta 
progettuale viene alimentata in emergenza, una sola linea luminosa permanente di 
una sola corsia. Tale scelta consente di garantire i livelli illuminotecnici di norma e 
nel contempo di distribuire su una sola canalizzazione, le linee in cavo resistente al 
fuoco dell’impianto. 
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Inoltre, all’interno della galleria, è presente un sistema di segnalazione luminosa 
dello stato “normale” o di “allarme” per la viabilità della stessa. Tale sistema  è 
costituito da una serie di strip led a colore variabile, con accensione tale da 
simulare una movimentazione longitudinale, incassati lateralmente nella barriera 
redirettiva  posta ai lati delle carreggiate. Una centralina di controllo e gestione 
provvede alla regolazione delle accensioni dei suddetti led e quando riceverà un 
segnale di allarme cambierà sia il colore del led che la movimentazione 
dell’illuminazione. Al momento non è previsto un sistema di gestione degli allarmi, 
pertanto l’impianto si limita alla sola accensione delle strisce led. 

All’esterno della galleria, soprastanti le carreggiate di ingresso, lato nord e lato sud 
viene installata una segnalazione luminosa a messaggio variabile per segnalazione 
percorso libero o accesso inibito per allarme. Una centralina di controllo e gestione 
provvede al cambio della segnalazione da percorso libero, incidente, blocco 
percorrenza.  

All’interno della galleria, distanziati dall’ingresso di circa 100 metri dai  due 
imbocchi, sono posizionati due armadi per la chiamata di soccorso 113, 115 e 118. 
Il sistema permettere di comunicare direttamente con la centrale operativa a cui 
viene effettuata la chiamata tramite un combinatore telefonico posto nel locale 
tecnico. 

11.4 Impianti antincendio in galleria  

La normativa in merito all’antincendio non prescrive alcuna forma di impianto di 
spegnimento incendi o altre disposizioni in merito. Al fine di fornire un servizio 
aggiuntivo a favore della sicurezza, il progetto prevede la predisposizione di n°2  
idranti  (di cui uno solo in funzione contemporaneamente) disposti in modo da 
suddividere il tratto di galleria in tre parti circa uguali. E’ prevista un tubazione a 
vista disposta su u lato della galleria, di collegamento tra gli idranti ed il locale 
tecnico fuori terra a cielo aperto nei pressi del lato sud della galleria. Il manufatto 
comprende locale elettrico, locale gruppo pompe e accumulo a servizio 
dell’impianto idranti. Il progetto prevede le strutture ed i percorsi di collegamento per 
i gruppi di pompaggio: elettropompa, pompa pilota e motopompa diesel, è però 
esclusa la fornitura di queste apparecchiature.  
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12 INTERFERENZA CON SERVIZI A RETE  

12.1 Catalogazione e rapporti con gli Enti gestori  

I contatti diretti avuti con l’Ufficio Tecnico del Comune di Figline Valdarno, con il 
Comune di Cavriglia e con gli enti gestori dei servizi (ESTRARETIGAS e 
PUBLIACQUA), ha permesso di verificare l’esistenza di interferenze di sottoservizi 
in corrispondenza della rotatoria posta all’imbocco della galleria con la SR69 e con 
l’innesto del raccordo con la rotatoria posta sulla SP14 delle Miniere. 

Le indicazioni sulle condotte esistenti, ricevute da PUBLIACQUA mediante  
sopralluoghi diretti in data 19/10/2011 e 03/02/14 e da ESTRARETIGAS mediante 
comunicazione del 24/10/11 e sopralluogo del 04/02/14 sono riportate nell’elaborato 
specifico. 

12.2 Rilocazione impianti  

In questa fase gli enti gestori non hanno prodotto una specifica richiesta in merito 
ad una rilocazione delle reti che insistono nell’area di intervento, limitandosi ad 
evidenziare in occasione dei sopralluoghi, la possibilità di poter procedere  allo 
spostamento in un percorso che porti ad ottenere minori interferenze con quanto in 
progetto. PUBLIACQUA chiede con l’occasione, di potenziare il tratto in sostituzione 
con una tubazione di sezione maggiore di quella esistente.  

La condotta verrà fornita e posata direttamente dall’Ente Gestore, mentre le 
operazioni di scavo, allettamento e ritombamento vengono previste all’interno 
dell’intervento. 
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13 ESPROPRI 

L’intervento ricade catastalmente all’interno dei Fogli 62 e 63 del Comune di Figline 
Valdarno. 

Per la valutazione degli espropri si è fatto riferimento alla seguente normativa: 

- D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “Testo Unico delle espropriazioni” integrato con 
D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163; 

- D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 (Codice contratti pubblici); 

- Sentenza Corte costituzionale n. 348 del 24 ottobre 2007 (indennità aree 
fabbricabili); 

- Sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011 (indennità 
aree agricole); 

- L.R. n° 30 del 18 febbraio 2005. 

 

Le superfici di occupazione temporanea, occupazione permanente e servitù 
vengono rappresentate negli elaborato grafici: “PDDSA12A01 – Planimetria 
catastale 1 di 2” e “PDDSA12A02 – Planimetria catastale 2 di 2”. 

Criteri adottati per la determinazione delle indennità di esproprio: 

- per le aree agricole l’indennità di esproprio è stata calcolata considerando la 
destinazione e la cultura del fondo indicata nei documenti catastali in base al 
valore agricolo medio (previsto nelle tabelle della Provincia di Firenze – regione 
agraria n. 8) della zona per aree similari. 

- per le aree fabbricabili l’indennità di esproprio è stata calcolata con riferimento 
ai valori emergenti, tenendo conto del valore ordinario medio di mercato delle 
aree ricadenti nella zona il valore unitario da considerare è pari a €/mq. 15,00 

Il valore per le aree fabbricabili è stato utilizzato per il calcolo dell’indennità della 
ditta prog. n. 15, le aree da espropriare, in base al PRG del comune di Figline 
Valdarno adottata con Del. del C.C. n° 98 del 29 luglio 2010 e approvata con Del. 
del C.C. n° 2 del 14 gennaio 2011, ricadono in zona “C - Aree di completamento e 
di trasformazione urbanistica” e precisamente nell’area di completamento 
urbanistico comparto “C1.10 - Comparto Porcellino Ovest” che prevede la 
realizzazione di una viabilità parallela a via del Porcellino che consenta di 
razionalizzare e migliorare la circolazione veicolare dell’intero abitato e 
l’ampliamento della zona artigianale esistente. Le aree da espropriare ricadono in 
parte nel lotto 1 della zona a destinazioni d’uso e tipologia D1 (aree a prevalente 
funzione produttiva) e in parte nella zona a destinazioni d’uso e tipologia G4 (aree 
di verde pubblico). 

Per l’indennità di servitù è stato previsto un valore unitario pari al 30% del valore 
agricolo medio o del valore al mq. per le aree edificabili mentre per l’indennità delle 
aree occupate temporaneamente è stato previsto un valore unitario pari a 2/12 del 
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valore agricolo medio o del valore al mq. per le aree edificabili, corrispondente ad 
una occupazione di 26 mesi per l’esecuzione dell’opera. 

Prevedendo la cessione volontaria, che diminuisce così i tempi di acquisizione e di 
accesso alle aree, le indennità totali risultanti delle aree agricole non edificabili sono 
state moltiplicate per 3, ovvero si è ipotizzato che i proprietari siano coltivatori diretti 
e che le aree siano effettivamente coltivate, invece per le indennità totali risultanti 
delle aree delle aree edificabili (ditta prog. n. 15) sono state incrementate del 50%. 

E’ stata calcolata la somma da prevedere per le imposte di registrazione, 
trascrizione e voltura catastale degli atti di cessione, in base alla normativa vigente 
l’imposta ipotecaria è pari a 50€, l’imposta catastale (voltura) è pari a 50€, l’imposta 
di registro è prevista nella misura del 9% del corrispettivo all’atto di cessione e 
comunque mai inferiore a 1000€, pertanto per ogni atto traslativo la spesa minima è 
pari a 1100€. 

L’importo totale ottenuto è stato successivamente incrementato in misura del 20% 
quale accantonamento di un fondo aggiuntivo per “imprevisti” in considerazione del 
fatto che saranno necessarie delle spese al momento non quantificabili, finalizzate 
a: 

- verifica effettive coltivazioni in atto (frutti pendenti), 

- valutazione di quanto esistente nel soprassuolo (recinzioni, capanne, ecc,), 

- arrotondamenti, 

- spese per pratiche varie, 

- spese tecniche per la redazione delle pratiche di frazionamento. 

Nella rev01 del particellare è stata introdotta un’area aggiuntiva di occupazione 
permanente (denominata “buffer”), concordata col Genio Civile e collocata ad ovest 
dell’imbocco sud destinata a futuri interventi di consolidamento del fronte collinare 
ed ad aree di laminazione del Torrente Forestello. 
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14 L’ITER APPROVATIVO E IL CRONOPROGRAMMA DELL’INTERVENTO  

L’iter complessivo dell’intervento, che a partire dal presente Progetto Definitivo 
condurrà al completamento delle opere, prevede una serie di attività tecniche e 
amministrative tra loro concatenate, schematicamente riconducibili alle quattro fasi 
successive di seguito descritte. 

 

La prima fase è relativa all’Approvazione del Progetto Definitivo. Essa prevede 
anzitutto che il progetto venga validato e quindi approvato dal R.U.P. attraverso la 
convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 e s.m.i. Infine questo progetto sarà approvato dall’Amministrazione Comunale 
di Cavriglia. 

 

La seconda fase riguarda l’Appalto dei Lavori da affidare con le modalità previste 
di cui all’art. 53, comma 2b del D. Lgs 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.., cosiddetto 
“appalto integrato”. Quindi sarà emanato il Bando di Gara, esaminate le offerte, 
aggiudicati i lavori e infine stipulato il contratto d’appalto con l’Impresa 
aggiudicataria. 

 

La terza fase consisterà nella redazione del Progetto Esecutivo da parte 
dell’Impresa e nella sua approvazione da parte della Stazione Appaltante. 

 

La quarta e ultima fase è quella dell’esecuzione dei lavori per la quale, nell’ambito 
del § 10 - Cantierizzazione,  è stato predisposto uno specifico crono-programma al 
quale si rinvia per i dettagli della successione territoriale e temporale delle diverse 
fasi costruttive. 
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15 QUADRO RIEPILOGATIVO DI SPESA (DA AGGIORNARE DOPO CHIUSURA 
CONFERENZA DEI SERVIZI) 

I prezzi utilizzati per la definizione degli importi fanno riferimento per la maggior 
parte al listino della Regione Toscana e del Listino ANAS 2009 ai quali è stato 
applicato uno sconto medio del 15%. Inoltre, per mantenere il progetto all’interno 
dell’importo a disposizione dell’amministrazione, sono stati ridefiniti alcuni prezzi 
attingendo ad altri Listini Ufficiali od a prezzi di mercato . 
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 importo (euro) 

Opere da eseguire 11.033.000,00                 

Progetto esecutivo 200.000,00                      

Sicurezza 500.000,00                      

11.733.000,00                 

 importo (euro) 

1) Indagini geognostiche di progettazione preliminare e definitiva compresa IVA 95.544,25                        

2)
Spese tecniche per progettazione preliminare e definitiva, coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione.

506.192,54                      

3)
Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, 
misure e contabilità.

299.140,43                      

4) Spese per conferenze dei servizi 10.000,00                        

5) Collaudo tecnico amministrativo 40.000,00                        

6) Spese per commissioni giudicatrici 10.000,00                        

7) Fondi art. 92 163/2006 46.932,00                        

8)
Espropri (secondo testo unico occupazione permanente, temporanea, servitù e spese 
frazionamenti)

158.000,00                      

9) Interferenze spostamento sottoservizi 30.000,00                        

10) Spese per accertamenti prove e collaudi 50.000,00                        

11) Spese di pubblicità 5.000,00                          

I.V.A. su importo lavori 10% 1.153.300,00                   

I.V.A. su 2+3+4+5+6+9+10+11 e Progettazione Esecutiva  (22%) 253.073,26                      

13) Imprevisti ed arrotondamenti ( IVA compresa) 109.817,52                      

2.767.000,00                   

14.500.000,00                 

REGIONE TOSCANA                                                                        

 PROVINCIA DI AREZZO 

 NUOVA VIABILITA' AL POLO INDUSTRIALE POSTO IN CAVRIGLIA, LOCALITA' BOMBA                 
- 2° LOTTO - 

 Progetto definitivo  

 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO  

 A) importo lavori 

totale  importo lavori A)

 B) importi in amministrazione 

12)

totale in amministrazione B)

TOTALE  (A+B)
 


