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1. Premessa  

L’intervento è  situato 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 cantiere è relativo alla realizzazione del tratto stradale 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.  

E noto come la presenza di un cantiere stradale possa  comportare, nella maggiore 
parte dei casi delle variazioni sulla viabilità  esistente; in particolare, si renderanno 
necessarie delle modifiche alla circolazione per la realizzazione della rotatoria posta 
sulla SR69, con possibile insorgenza di situazioni di temporanea criticità. Si 
potrebbero verificare anche insorgenze di localizzati incrementi del tasso di 
inquinamento atmosferico e del rumore connessi  alla circolazione veicolare, 
soprattutto nei nodi ove il flusso del traffico risulti rallentato oltre che aggravato dai 
mezzi d’opera. 

Il cantiere dovrà quindi essere predisposto al fine di evitare o comunque ridurre al 
massimo tale disagi alla viabilità esistente con l’obbiettivo di: 

· Contenere al minimo il disagio degli utenti della strada; 

· Garantire la funzionalità degli accessi  esistenti; 

· Ottenere una sufficiente fluidità di circolazione; 

2. Fasi di cantierizzazione 

L’organizzazione prevista, visto anche lo sviluppo lineare dell’intervento e le fasi di 
lavoro, è stata studiata prevedendo l’approntamento di n.4 diverse aree di 
cantierizzazione che progressivamente permetteranno la realizzazione del progetto. 
Le aree di cantiere verranno approntate per la realizzazione di: 

• Bonifica da ordigni bellici 

• Realizzazione rotatoria Nord 

• Realizzazione paratia ingresso galleria Nord e Sud 

• Realizzazione galleria imbocco NORD 
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• Realizzazione imbocco SUD e asse stradale principale  

Per contenere al massimo il disagio del cantiere e per garantire la massima 
sicurezza, gli accessi alle aree di cantiere verranno collocate in posizione tale da 
consentire ai mezzi una facile ingresso o uscita dall’area senza disturbare il flusso 
di veicoli della viabilità esistente. 

La struttura di cantiere dovrà essere supportata da una oculata programmazione 
dei lavori e un attenta gestione degli approvvigionamenti, limitando  la 
movimentazione dei mezzi diretti al cantiere nelle ore di minore intensità di traffico. 

 

3. Bonifica da ordigni bellici 

Il cantiere per la bonifica bellica, verrà predisposto direttamente dalla ditta 
specializzata incaricata della lavorazione. La sua struttura sarà agile e funzionale al 
progressivo spostamento delle aree di intervento e non avrà interferenze con la 
viabilità esistente. 

 

4. Realizzazione rotatoria Nord 

Contemporaneamente alla esecuzione della bonifica bellica si procederà 
all’approntamento del cantiere necessario per la risoluzione delle interferenze con i 
sottoservizi esistenti e successivamente alla realizzazione della rotatoria prevista 
sulla SR69. Il cantiere sarà specifico per questo intervento e verrà 
progressivamente modificato ed adattato per essere funzionale alle n.4 fasi previste 
per la realizzazione della rotatoria. Si prevede principalmente una struttura con n.2 
diverse impostazioni del cantiere che dovranno contenere gli apprestamenti  
logistiche e di supporto necessari. 

Le fasi di intervento saranno collegate con l’attuazione di una viabilità provvisoria 
che verrà progressivamente modificata ed impostata per garantire il mantenimento 
degli attuali flussi di traffico.   
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Prima fase di cantierizzazione rotatoria 
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Seconda fase di cantierizzazione rotatoria 

5. Realizzazione paratie ingresso galleria Nord e Sud 

Per la realizzazione delle paratie di ingresso poste alle due estremità della galleria 
verrà predisposto un cantiere nella sommità del tratto interessato dallo scavo della 
galleria. Per l’accesso è previsto l’utilizzo di una strada vicinale, impiegata anche 
per l’accesso dei mezzi utilizzati per l’esecuzione delle indagini geologiche. Il 
percorso di accesso dovrà essere preventivamente verificata dall’impresa 
appaltatrice ed eventualmente adeguato come superficie di scorrimento, per 
renderla compatibile al transito  dei mezzi da utilizzare per le perforazioni e fornitura 
dei materiali necessari. Le attività relative al getto del calcestruzzo potranno essere 
eseguite con il posizionamento delle autobotti e della pompa nelle aree di cantiere 
che verranno predisposte in corrispondenza dell’accesso Nord ed accesso Sud. 
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Area di cantiere per realizzazione paratie di ingresso 
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6. Realizzazione galleria imbocco NORD 

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. 

Lo spazio destinato al cantiere nella parte NORD rimanendo  confinato tra la 
rotatoria e l’inizio della collina,  è abbastanza limitato e non si potrà quindi disporre  
di molto spazio da destinare alle attività di cantiere. Le aree disponibili saranno 
quindi utilizzate progressivamente per le attività necessarie e saranno dotate di 
postazioni fisse a disposizione per il rimessaggio delle attrezzature e di supporto 
alle maestranze e personale tecnico.  

Saranno previsti n.2 accessi, su la SR69 e su Via Ottone, strutturati in maniera da 
agevolare l’immediato  l’ingresso degli automezzi e limitare l’interferenza con la 
viabilità esistente. 

7. Realizzazione imbocco SUD e asse stradale 

Per la realizzazione dell’imbocco SUD e dell’asse stradale di collegamento con la 
rotatoria esistente, verrà approntato il cantiere principale con una delimitazione che 
interesserà l’intera area di intervento. In questa area verranno predisposte le 
principali strutture di supporto al cantiere con un apposita area per lo stoccaggio del 
materiale di scavo ed un area destinata al posizionato il Campo Base 

Il campo base è una area delimitata con una recinzione all’interno della quale 
verranno installati gli uffici tecnici (direzione lavori e impresa), sala riunioni e 
parcheggio per il personale tecnico. All’interno del campo base è prevista anche un 
area logistica che comprende:  mensa, spogliatoi e WC per le maestranze e 
presidio di Pronto Soccorso.  Tutti i locali al servizio del personale tecnico e delle 
maestranze saranno dimensionati in base al personale presente in cantiere e 
avranno gli allacciamenti impiantistici necessari. L’area del campo base verrà 
completamente delimitata e l’accesso sarà garantito da un cancello presidiato 
durante il giorno e chiuso durante le ore notturne. L’intera are sarà dotata di sistema 
di allarme antintrusione ed illuminata con apparecchi illuminanti posizionati nel 
perimetro. 

L’accesso al cantiere SUD è posto dopo la rotatoria esistente sulla  strada di 
collegamento con il canile del Forestello, non interferendo quindi con l’attuali flussi 
di traffico. 

La viabilità interna verrà predisposta in maniera sovrapposta al tracciato in progetto, 
limitando quindi l’occupazione di aree esterne. 
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Area di cantiere NORD e SUD 
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8. Note generali 

Tutte le aree individuate come basi operative, i luoghi di lavoro, le postazioni fisse e 
le postazioni mobili di lavoro nonché tutti i percorsi pedonali e veicolari che lo 
connettono, incluse le aree operative dei mezzi di cantiere, le aree di stoccaggio, 
ecc, saranno allestite e mantenute in efficienza secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente (decreto legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 – “Testo Unico in 
materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori sul Luogo di lavoro”). 

L’accesso principale dei mezzi di fornitura e movimentazione materiale alle aree di 
intervento sarà garantito dalla viabilità ordinaria e in fase esecutiva dovranno 
essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantire la pulizia  della viabilità 
esterna al cantiere e per evitare rallentamenti al traffico esistente. 

 


