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1 PREMESSA
La presente relazione generale descrive gli interventi sviluppati nell’ambito delle seguenti due progettazioni
esecutive per Appalto lavori:
- Completamento dei collettori di scarico acque meteoriche ed interventi di messa in sicurezza idraulica
propedeutici all’esecuzione degli interventi di urbanizzazione e regimazione idraulica relativi al Piano
Urbanistico Esecutivo di Castello (autorizzato con Permesso di costruire PdC 2373/2018 del 31.08.2018
in Variante al PdC 1812-2017);
- Collettori principali acque meteoriche e reflue, e relativa pista di manutenzione di parte delle opere di
urbanizzazione funzionali alla Scuola Marescialli dei Carabinieri (autorizzato con Permesso di costruire
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n.2818/2018 del 18.10.2018, Pratica n. 361/2018);

Figura 1.1 –Corografia generale degli interventi/opere in Appalto

Gli interventi soprariportati fanno parte integrante delle opere di urbanizzazione propedeutiche all’attuazione
del Progetto Urbanistico Esecutivo di Castello (PUE), approvato con delibera consiliare del Comune di
Firenze n. 2005/C/00009 del 17/01/2005. Le opere di urbanizzazione originariamente incluse nella
pianificazione dell’area PUE erano state suddivise in 5 distinti Permessi di Costruire:
•

Messa in sicurezza idraulica (PdC 2373/2018, Variante al PdC 1812-2017)
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•

I collettori principali relativi alle reti di drenaggio e raccolta reflui (PdC 2818-2018, ex PdC 242009);

•

I sottoservizi (energia elettrica, telefonia, gas) (PdC25-2009);

•

Assi stradali (PdC26-2009);

•

Rotatoria su Mezzana-Perfetti Ricasoli (PdC214-2007)

Per quanto riguarda il “Progetto Esecutivo-Interventi di Messa in Sicurezza Idraulica”, in data 16/06/2017
le opere sono state autorizzate con Permesso di costruire n.1812/2017 “Pratica n. 6645/16 relativo alla
“Realizzazione di opere per il completamento dei collettori di scarico acque meteoriche ed interventi
provvisionali di messa in sicurezza idraulica”. Successivamente è stata presentata una Variante
Localizzativa al PdC 1812-2017, approvata con delibera PdC 2373/2018 in data 31.08.2018, che ha mirato
a recepire le prescrizioni e le raccomandazioni formulate da Toscana Aeroporti s.p.a. ed ENAC nel corso
della Pratica n.6645/2017 allegate alla Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi del
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16.06.2017 e volte ad individuare una collocazione alternativa dell’invaso per auto-contenimento idrico del
comparto Sud ed i relativi collettori di adduzione/scarico in sito compatibile con le previsioni del Master
Plan e della pianificazione attuativa vigente.

COLLETTORE ACQUE BIANCHE
(PdC 2818-2018)
Limite PUE

INVASO PROVVISIONALE PER
AUTOCONTENIMENTO IDRICO
(PdC 2373-2018)
AREA SCUOLA
MARESCIALLI

COLLETTORE DI
ADDUZIONE
(PdC 2373-2018)

RICETTORE FINALE
(Canale dell’aeroporto)
TUBAZIONE DI
SCARICO
(PdC 2373-2018)
TOMBAMENTO ESISTENTE
OGGETTO DI RISANAMENTO
CONSERVATIVO
(PdC 2373-2018)

COLLETTORE ACQUE NERE
(PdC 2818-2018)
Limite PUE

Figura 1.2 – PdC 2373-2018 - Inquadramento degli interventi/opere in progetto
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In sintesi, le opere incluse nel presente Appalto sono di seguito elencate:
Opere incluse nel PdC 2373-2018 (opere per il completamento dei collettori di scarico acque meteoriche
ed interventi provvisionali di messa in sicurezza idraulica)
•

Realizzazione del tratto di collettore di scarico per acque meteoriche drenate dall’area Scuola
Marescialli dei Carabinieri. Il tratto di collettore in progetto, lungo circa 110m, si configura anche
come collettore di adduzione e collegamento al nuovo invaso provvisionale Comparto Sud e sarà
costituito da uno scatolare in c.a. di dimensioni 4.00x1.20 m;

•

Realizzazione di uno scavo in terra per la formazione di un invaso provvisionale necessario a
conseguire l’obiettivo di auto-contenimento idrico per le aree del Comparto Sud, oggetto dei futuri
interventi di urbanizzazione, oltreché adeguato a laminare le portate meteoriche in uscita dalla nuova
Scuola Marescialli dei Carabinieri;

•

Realizzazione del collettore di scarico in uscita dall’invaso provvisionale, che sarà costituito da una
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tubazione in cls, DN800/1000, con recapito finale all’interno del tratto tombato del Canale
dell’Aeroporto. Detta tubazione di scarico avrà una lunghezza complessiva di circa 540m e
transiterà per un primo tratto di circa 295m all’interno dell’area PUE, per poi correre a margine di
via del Termine entro il sedime del concessionario Parcheggi Peretola s.r.l. In corrispondenza del
parcheggio Taxi antistante l’area di ingresso aeroportuale/inizio Autostrada A11 Firenze-Mare, la
tubazione di scarico di progetto verrà collegata, mediante la posa di un nuovo pozzetto
prefabbricato, al pozzetto “R” esistente, da cui allo stato attuale si dirama un tratto tombato di
collegamento al canale trapezoidale a cielo aperto, denominato “Canale dell’Aeroporto”;
•

Interventi di risanamento conservativo del tratto tombato del Canale dell’Aeroporto, costituito per
un primo tratto da una tubazione ∅1000mm (L=130m) per poi passare ad una sezione scatolare
in muratura 1.50x1.50m (L=200m);

Il progetto di Messa in sicurezza idraulica (PdC 2373/2018) include i soli interventi previsti nel Comparto
Sud del P.U.E., demandando ad un secondo momento le opere previste in progetto per il Comparto Nord,
separato dal precedente attraverso il Canale di Cinta Orientale.

Opere incluse nel PdC 2818-2018 (Progetto Esecutivo dei collettori principali acque meteoriche e reflue,
e relativa pista di manutenzione parte delle opere di urbanizzazione relative al Piano Urbanistico Esecutivo
di Castello funzionali alla Scuola Marescialli in Via di Montione snc)
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COLLETTORE ACQUE BIANCHE
(PdC 2818-2018)

Limite PUE

INVASO PROVVISIONALE PER
AUTOCONTENIMENTO IDRICO

TUBAZIONE DI
SCARICO
(PdC 2373-2018)

Limite PUE
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COLLETTORE ACQUE NERE
(PdC 2818-2018)

Figura 1.3 – PdC 2818-2018 - - Inquadramento degli interventi/opere in progetto

•

Realizzazione di un tratto di collettore principale acque bianche di circa 725m, costituito da una
condotta scatolare in c.a. 2,00x1,00m, con pozzetto di testa in corrispondenza del primo punto di
scarico della rete acque meteoriche di drenaggio dell’area Residenze Caserma Marescialli. Il
collettore corre parallelamente al muro di cinta della Caserma, collegandosi più a sud al secondo
punto di scarico acque meteoriche relativo all’area Scuola Caserma Marescialli. In corrispondenza
del secondo allaccio, il collettore in progetto si immette all’interno dello scatolare di adduzione
4,00x1,20 facente parte del PdC 1812-2017, quest’ultimo indirizzato all’invaso provvisionale per
auto-contenimento idrico Comparto Sud;

•

Tratto di collettore acque reflue di circa 1420m, costituito da tubazioni in PVC rigido di diametro
variabile DN500/630mm, che corre in stretto parallelismo al collettore acque bianche di cui al punto
precedente. Il tracciato del collettore consente di collegare i due punti di scarico della rete acque
reflue in uscita dalle aree Residenze e Scuola Caserma Marescialli. A valle del secondo allaccio e
della deviazione del collettore acque bianche, la tubazione principale acque reflue continua in
direzione sud fino ad immettersi all’interno del collettore fognario già realizzato denominato “Opera
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5” e costituito da una tubazione DN630. L’immissione avviene all’interno del pozzetto di testa del
“By-pass Opera 5”, intervento realizzato di recente nell’ambito dei lavori di Tramvia-Linea 2 e
necessario al superamento di un’interferenza plano-altimetrica tra fognatura e sede tramviaria;
•

Realizzazione del ritombamento/pista di manutenzione dei futuri collettori, costituita da un rilevato
stradale di modesta altezza realizzato con idoneo materiale arido proveniente da cava. La pista si
svilupperà per l’intera estensione dei collettori (1420m), sarà mantenuta con pavimentazione
permeabile e sarà impegnata nell’immediato come pista di cantiere, ed in futuro come pista di
accesso per la manutenzione dei collettori e come viabilità di servizio, sorveglianza e manutenzione
ad uso della Scuola Marescialli dei Carabinieri.

La realizzazione delle opere incluse in Appalto risulta necessaria per dare attuazione al P.U.E. Castello ed
urgente per consentire al complesso edilizio della Scuola dei Marescialli (già in funzione) di fornire scarico
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disciplinato e laminato alla propria rete interna di drenaggio delle acque meteoriche, interrompendo così
l’attuale regime provvisorio degli scarichi che vede impegnato il futuro stadio della Scuola come bacino di
compenso e che temporaneamente prevede il convogliamento delle acque di drenaggio mediante
sollevamento meccanico verso la rete fognaria pubblica posta sul fronte Est dell’insediamento, lato Viale XI
Agosto.

Gli interventi in progetto consentono al contempo di calmierare le criticità idrauliche evidenziate da
Publiacqua S.p.a sullo scatolare 120x70cm di tipo “misto” lungo via Luder, che attualmente riceve anche
le acque meteoriche sollevate dalla Scuola Marescialli. Una volta ultimati i lavori di messa in sicurezza
idraulica in oggetto, tali acque saranno infatti indirizzate verso l’invaso provvisionale e da questo laminate,
per poi essere recapitate all’interno del Canale dell’Aeroporto, riducendo quindi le portate immesse nel tratto
di fognatura pubblica soggetto a sofferenza idraulica e scaricando inoltre il depuratore di San Colombano
da apporti meteorici che non necessitano di trattamento.
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2 QUADRO DI SINTESI STATO AUTORIZZATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE
Onde fornire un quadro di sintesi esaustivo circa lo stato autorizzativo dei vari progetti nei quali erano state
suddivise per semplicità procedurale le opere di urbanizzazione previste in ambito PUE, si riportano a
seguire i riferimenti degli atti e delle pratiche d’interesse per la presente fase progettuale:
− In data 17.01.2005, è stato approvato con delibera consiliare n. 2005/C/00009 il vigente Piano
urbanistico Esecutivo di Castello (PUE);
− in data 10.04.2008 è stata presentata al Comune di Firenze, con busta n.1893-2008, la richiesta di
Permesso a Costruire relativa allo stralcio progettuale “Opere di messa in sicurezza”;
− in data 23.02.2009 è stato rilasciato il rinnovo del Permesso a Costruire n.24-2009 – busta
n.3465/2006, relativo allo stralcio progettuale “Collettori principali: Reti di drenaggio e raccolta
reflui”;
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− in data 23.02.2009 è stato rilasciato il rinnovo del Permesso a Costruire n.25-2009 – busta
n.3469/2006, relativo allo stralcio progettuale “Sottoservizi”;
− in data 23.02.2009 è stato rilasciato il rinnovo del Permesso a Costruire n.26-2009 – busta
n.982/2006, relativo allo stralcio progettuale “Viabilità assi:A-BG-Q-M-R-S”;
− in data 30.07.2015 è stato trasmesso al Comune di Firenze per il completamento dell’iter istruttorio
di cui alla richiesta di Permesso di Costruire n.1893-2008, lo stralcio progettuale aggiornato
“Regimazione idraulica e messa in sicurezza dell'area PUE Castello". L’iter istruttorio della pratica
della pratica si è concluso con diniego all’autorizzazione formulato in sede di C.d.S. seconda seduta
del 14/12/2015;
− in data 16/06/2017 è stato rilasciato il Permesso di costruire n.1812/2017 “Pratica n. 6645/16
relativo alla realizzazione di opere per il completamento dei collettori di scarico acque meteoriche
ed interventi provvisionali di messa in sicurezza idraulica, propedeutici all’esecuzione degli interventi
di urbanizzazione e regimazione idraulica relativi al Piano Urbanistico Esecutivo di Castello;
− in data 11.01.2018 è stato trasmesso al Comune di Firenze per istanza di P.d.C. il progetto del
primo “Stralcio Funzionale Collettori principali acque meteoriche ed acque reflue”;
− in data 31/08/2018 è stato rilasciato il Permesso di costruire n.2373/2018 “Pratica n. 6875/18
relativo alla Variante al PdC n.1812/2018 realizzazione di opere per il completamento dei collettori
di scarico acque meteoriche ed interventi provvisionali di messa in sicurezza idraulica, propedeutici
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all’esecuzione degli interventi di urbanizzazione e regimazione idraulica relativi al Piano Urbanistico
Esecutivo di Castello;
− in data 18/10/2018 è stato rilasciato il Permesso di costruire n.2818/2018 “Pratica n. 361/18
relativo alla realizzazione dei collettori principali acque meteoriche e reflue, e relativa pista di
manutenzione parte delle opere di urbanizzazione relative al Piano Urbanistico Esecutivo di Castello
funzionali alla Scuola Marescialli;

3 RECEPIMENTO PRESCRIZIONI DETERMINE CONCLUSIVE (PdC 1812-2017, PdC
2373-2018, PdC 2818-2018)
Le progettazioni esecutive in oggetto sono state sviluppate in stretta osservanza ai pareri formulati dagli Enti
nel corso delle relative Conferenze dei Servizi. Per un quadro riepilogativo ed esaustivo delle
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raccomandazioni/prescrizioni e dei relativi recepimenti puntuali introdotti in progetto, si rimanda alla
specifica relazione PEGERG02_30_4737 “Quadro riepilogativo recepimento prescrizioni finali PdC 18122017, PdC 2373-2018 e PdC 2818-2018”.

4 INDAGINI PRELIMINARI
4.1

Rilievi celerimetrici integrativi

È stata eseguita una campagna di rilievi celerimetrici integrativi nell'ottica di ottenere un quadro completo
relativamente ai vincoli progettuali, costituiti dai recapiti fognari provenienti dall'area Scuola e Residenze
della Caserma Marescialli e dal by-pass dell'Opera 5, realizzato nell'ambito dei lavori della Tramvia-Linea2.
Si rimanda per maggiori dettagli ai seguenti elaborati relativi ai rilievi topografici:
P E G E R T 0 3 3 0 4 7 3 7 RELAZIONE TECNICA RILIEVI TOPOGRAFICI
P E G E I 0 0 1 3 0 4 7 3 7 PLANIMETRIA GENERALE RILIEVI TOPOGRAFICI
PLANIMETRIA DI DETTAGLIO RILIEVO TOPOGRAFICO IN ADIACENZA A VIA
P E G E I 0 0 2 3 0 4 7 3 7
DEL TERMINE
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4.2

Piano di indagine ambientale

A partire dal Giugno 2017 è stata condotta una campagna di indagine ambientale di campionamento dei
terreni in area PUE volta alla verifica analitica della qualità chimica dei terreni che origineranno i materiali di
scavo prodotti nell’ambito dei lavori in progetto.
Le indagini in sito sono consistite nella realizzazione di trincee esplorative mediante escavatore meccanico
a benna rovescia. Le operazioni di campionamento e analisi sono state eseguite secondo quanto previsto
dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i.., dal DPR 120/2017 e dalla Norma UNI 10802:2013 “Rifiuti liquidi, granulari,
pastosi e fanghi – campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati”.
I risultati delle analisi chimiche effettuate sui campioni di terreno prelevati, sono stati confrontati con i valori
limite della Tabella 1 Allegato 5 Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/06 al fine di verificarne la conformità ai
limiti di cui alla Colonna A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e B (Siti ad uso commerciale,
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industriale e artigianale).
Dall’esame dei risultati analitici, si rileva che i campioni di terreno analizzati risultano conformi ai valori limite
delle CSC della Tabella 1A - Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale dell’All. 5 Parte IV, Titolo V,
D. Lgs. 152/06 per tutti i parametri analizzati.
I risultati del test di cessione rispettano i valori limite previsti nella tabella 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. e
risultano conformi anche ai limiti di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/06.
Pertanto, la ricerca delle sostanze identificate come marker di un potenziale inquinamento, ha dato esito
negativo per la matrice investigata, suolo/sottosuolo, confermando che in corrispondenza dei punti
investigati tali agenti chimici risultano inferiori ai valori limite di legge.
Si rimanda per maggiori dettagli al seguente documento:
P E G E R T 0 2 3 0 4 7 3 7 RELAZIONE PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
P E G E A 0 0 2 3 0 4 7 3 7 PLANIMETRIA PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
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4.3

Campagna geognostica integrativa

A partire dal Giugno 2017, in parallelo con il piano di indagine ambientale, è stata eseguita una campagna
di indagine geognostica integrative volta ad attualizzare e ad integrare il quadro conoscitivo fornito dalle
indagini pregresse. Si è pertanto provveduto alla realizzazione di:
- n. 1 sondaggio stratigrafico continuo spinto fino alla profondità massima di -20.00m da p.c. con
esecuzione di prove SPT (Standard Penetration Test), prelievo di campioni ed installazione di tubo
piezometrico in tubo di sondaggio;
- n.10 sondaggi stratigrafici a carotaggio continuo spinti sino a -20.00 da p.c. attrezzati a piezometro
- n.3 prove penetrometriche statiche a punta elettrica con piezocono (CPTU) spinte sino alla profondità
massima di -15.00m da p.c. ovvero a rifiuto
- n.3 indagini geofisiche per mezzo della tecnica MASW
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- n.9 prove di carico su piastra
Le misure piezometriche effettuate al termine dell’attività di perforazione, mostrano valori di soggiacenza
della falda compresi tra -2.00 e -4.00m da p.c. circa; allo scopo di valutare le future oscillazioni a mediolungo periodo del livello freatimetrico nel sottosuolo dell’area di intervento, all’interno dei piezometri di nuova
perforazione si prevede l’installazione di dispositivi per la misura in continuo dell’altezza della colonna
d’acqua.
Si rimanda per maggiori dettagli al seguente documento:
P
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7 RELAZIONE GEOLOGICA-IDROGEOLOGICA-GEOTECNICA

Rilievo sottoservizi e restituzione grafica mappatura (su aree esterne al P.U.E.)

Resta a totale onere dell’Impresa Appaltatrice verificare con cura la presenza di impiantistiche
oggettivamente o potenzialmente interferenti con le lavorazioni in progetto su aree esterne al P.U.E.,
eseguire il rilievo dei sottoservizi e successivamente prendere contatti con gli Enti Gestori per concordare
le adeguate azioni da intraprendere in cantiere per la risoluzione di tali eventuali interferenze.
Sarà cura dell’Impresa sottoporre per accettazione alla Direzione Lavori, entro i 60 giorni dall’avvio dei
lavori, la mappatura plano-altimetrica delle linee impiantistiche e gli schemi progettuali per la risoluzione
operativa delle linee interferite. Sempre entro i 60 giorni dall’inizio delle lavorazioni e comunque prima
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dell’avvio delle operazioni di scavo previste in progetto, sarà cura dell’Impresa aver provveduto alla
risoluzione delle interferenze in conformità a quanto concordato con gli Enti Gestori ed agli schemi
progettuali approvati dalla Direzione Lavori.
Sarà inoltre compito del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione aggiornare ed eventualmente
integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento con tutte le misure integrative di prevenzione e salvaguardia
che si dovessero rendere necessarie.
Il rilievo dei sottoservizi dovrà contemplare oltre alla fascia direttamente impattata dalle lavorazioni, anche
le aree prossime alle trincee di scavo quali le pertinenze in concessione a Parcheggi Peretola s.r.l., le aree
lungo via del Termine e viale Luder e le aree autostradali (adiacenza A11 Firenze Mare).
A titolo indicativo e non esaustivo dovranno essere investigate le seguenti linee di sottoservizi e dovranno
essere attivati i contatti con i relativi Gestori riportati tra parentesi:
- Linee elettriche BT/MT (Enel)
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- Linee acquedottistiche e fognature reflue (Publiacqua s.p.a.)
- Fognature meteoriche (Comune di Firenze)
- Linea Gas e Metano BP/MP (Toscana Energia s.p.a.)
- Linee telefoniche e telecomunicazioni (Gestori vari)
- Linea antincendio aeroportuale (Toscana Aeroporti, ENAC)
4.5

Bonifica superficiale Ordigni Bellici (B.O.B.)

Come descritto nel documento PE_GE_RT06_30_4737_Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e nello
specifico elaborato grafico PE_GE_A003_30_4737_Planimetria Bonifica Ordigni Bellici, dovrà essere
condotta, preliminarmente alle attività di scavo, una campagna di Bonifica Ordigni Bellici al fine di
individuare potenziali ordigni inesplosi. Questa sarà limitata alle zone di scavo di profondità superiore a 0.50
m in quanto, trattandosi di area agricola coltivata fino a tempi recenti, si ritiene di escludere la presenza di
eventuali ordigni bellici in superficie e quindi in strati di terreno interessati da lavorazioni agricole.
La prevista attività di bonifica superficiale ordigni bellici consiste nelle attività di ricerca, localizzazione e
scoprimento di tutti gli ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse
metalliche presenti nel terreno fino a cm. 100 di profondità dal piano campagna e nella loro successiva
eliminazione, secondo le previste procedure.
La bonifica superficiale si articolerà attraverso le seguenti operazioni:
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•

suddivisione dell’area da bonificare in “campi” delle dimensioni di m. 50x50 e successivamente in
“strisce” della larghezza massima di m. 1.00;

•

esplorazione mediante impiego di apposito apparato di ricerca, per “strisce” successive, di tutta la
superficie interessata passando lentamente al di sopra di essa, a non più di cm. 5 ÷ 6 di altezza;

•

scoprimento degli ordigni e dei corpi metallici segnalati dall’apparato fino alla profondità di cm. 100
dal piano campagna, procedendo negli scavi di avvicinamento secondo le modalità indicate al punto
“F” delle NORME GENERALI del “Disciplinare Tecnico per l’esecuzione del servizio di Bonifica
Bellica Sistematica Terrestre” del Ministero della Difesa.

Si procederà quindi nel seguente modo:
•

Per scavi di profondità 0.50m ≤H≤ 1.50m – Esplorazione a quota -0.50 m dal piano campagna

•

Per scavi di profondità 1.50m ≤H≤ 2.50m – Esplorazione a quota -0.50 m dal piano campagna e
successiva esplorazione a quota -1.50 m dal piano campagna
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Non sono previsti scavi di profondità superiore a 2.50 m
Si rimanda per maggiori dettagli ai seguenti elaborati:
P E G E R T 0 6 3 0 4 7 3 7 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)
P E G E A 0 0 3 3 0 4 7 3 7 BONIFICA ORDIGNI BELLICI

4.6

Sorveglianza archeologica agli scavi

A partire dal 18.09.2017 è stata condotta sul campo l’attività di sorveglianza archeologica per la
realizzazione di 37 trincee che, eseguite nell’ambito delle indagini geologiche integrative, hanno permesso
anche di verificare preventivamente all’avvio dei lavori, l’eventuale presenza di livelli antropizzati o altre
evidenze archeologiche e di valutare il rischio archeologico relativo agli scavi per la realizzazione delle opere
in oggetto. Nessuno dei saggi eseguiti ha mostrato tracce archeologiche né, tantomeno, livelli antropizzati.
Ciononostante, considerato il contesto storico-topografico nel quale si inserisce l’intervento infrastrutturale,
sarà comunque prevista in corso d’opera l’assistenza ai lavori di scavo con la presenza di un archeologo.
Si rimanda per tutti i dettagli del caso al documento PEGERA01_30_4737” Relazione Indagini
Archeologiche”.
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5 ATTUALIZZAZIONE INPUT IDROLOGICI-IDRAULICI
La progettazione dei tratti di collettori inclusi nelle progettazioni in appalto, è stata sviluppata a partire dal
pregresso PdC24-2009, mantenendone invariate le ipotesi di base, le metodologie di dimensionamento ed
i criteri di calcolo idraulico.
Essendo tuttavia passati alcuni anni, è stato necessario eseguire una verifica ed una attualizzazione degli
input idrologici-idraulici, che sono stati quindi aggiornati come di seguito sintetizzato:
•

Collettore acque meteoriche : sono state aggiornate le precipitazioni estreme di progetto, secondo
lo Studio “Analisi di Frequenza Regionale delle Precipitazioni Estreme - LSPP - Aggiornamento al
2012”, di cui al DGRT 1133/2012;

•

Collettore acque reflue:
o Numero Abitanti Equivalenti (A.E.) complesso edilizio Marescialli dei Carabinieri: in
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occasione di incontri specifici, l’Arma dei Carabinieri-Ufficio Infrastrutture ha chiesto di
tenere in considerazione per le nuove verifiche idrauliche, una popolazione complessiva di
4'000 utenti, nell’ottica di un’occupazione a pieno regime della Scuola (3'300 utenti) e delle
Residenze (700 utenti). Cautelativamente è stato considerato un fattore di 1:1 per il calcolo
del numero di A.E. del complesso dei Carabinieri, pertanto sono stati inseriti a base di
calcolo 4'000 A.E., contro i 2'750 A.E. considerati nei dimensionamenti del precedente
PdC24-2009;
o Numero Abitanti Equivalenti (A.E.) via dei Bechi: a seguito di alcuni incontri tecnici con il
referente di Publiacqua S.p.a. è stato fornito il valore attualizzato dell’insediamento
residenziale di via dei Bechi, pari a 2798 A.E., contro i 1'400 A.E. messi a base di calcolo
nei dimensionamenti del precedente PdC24-2009;
In corso di stesura dei progetti, oltre ai già citati confronti tecnici con Publiacqua S.p.a. e con l’Arma dei
Carabinieri-Ufficio Infrastrutture, sono stati organizzati incontri specifici con il Comune di Firenze-Direzione
Infrastrutture, al fine di condividere in via preliminare ed informale l’impostazione ed i contenuti della
presente progettazione.
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6 OPERE IN PROGETTO
Rimandando per tutti i dettagli e dimensionamenti del caso alla documentazione tecnico-progettuale che
accompagna la presente relazione generale introduttiva, si descrivono a seguire in forma sintetica gli
interventi e le opere facenti parte del presente progetto.
6.1 Collettore principale acque meteoriche
Il tratto di collettore principale acque meteoriche in appalto ha uno sviluppo di circa 725m ed è costituito
da una condotta scatolare in c.a. di sezione 2,00x1,00m, con pozzetto di testa in corrispondenza del primo
punto di scarico della rete acque chiare per il drenaggio dell’area Residenze Caserma Marescialli. Il
collettore corre parallelamente al muro di cinta della Caserma, collegandosi più a sud al secondo punto di
scarico acque chiare relativo all’area Scuola Caserma Marescialli. In corrispondenza del secondo allaccio,
il collettore in progetto si immette all’interno dello scatolare di adduzione 4,00x1,20 facente parte del PdC
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2818-2017, quest’ultimo indirizzato all’invaso provvisionale per auto-contenimento idrico Comparto Sud,
anch’esso incluso nel PdC di Messa in Sicurezza Idraulica.

Figura 6.1 – Tracciato tratto di collettore principale acque meteoriche

6.2 Collettore principale acque reflue
Il tratto di collettore acque reflue ha uno sviluppo di circa 1420m ed è costituito da tubazioni in PVC rigido
di diametro variabile DN500/630mm, che corre in stretto parallelismo al collettore acque bianche. Il
tracciato del collettore consente di collegare i due punti di scarico della rete acque reflue in uscita dalle aree
Residenze e Scuola Caserma Marescialli.
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A valle del secondo allaccio e della deviazione del collettore acque bianche, la tubazione principale acque
reflue continua in direzione sud fino ad immettersi all’interno del collettore fognario già realizzato
denominato “Opera 5” e costituito da una tubazione DN630.
L’immissione avviene all’interno del pozzetto di testa del “By-pass Opera 5”, intervento realizzato di recente
nell’ambito dei lavori di Tramvia-Linea 2 e necessario al superamento di un’interferenza plano-altimetrica
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tra fognatura e sede tramviaria;

Figura 6.2 - Tracciato tratto di collettore principale acque reflue

Figura 6.3 – Sezione tipologica collettori principali.
Rispetto al pregresso PdC24-2009 sono inclusi nel presente stralcio i soli tratti funzionali alla ricucitura
degli scarichi meteorici e reflui in uscita dal complesso edilizio Scuola/Residenze Caserma Marescialli, nella
fattispecie:
-

Per il collettore acque bianche saranno realizzati 725m di scatolare rispetto ai 1045m previsti dal
PdC24-2009 a servizio del Comparto Sud, ovvero non viene in questa fase prevista la realizzazione dei
primi 320m di collettore (dal Canale di Cinta Orientale fino al pozzetto di allaccio delle Residenze
Pag. 16/34

COMPLETAMENTO DEL COLLETTORE DI SCARICO ACQUE METEORICHE
ED INTERVENTI PROVVISIONALI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA – PROGETTO ESECUTIVO
RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA

Caserma Marescialli) e non viene prevista la realizzazione del collettore a servizio del Comparto Nord,
sconnesso idraulicamente in corrispondenza del Canale di Cinta Orientale, da quello del Comparto Sud;
-

Per il collettore acque nere, saranno realizzati 1420m di tubazione rispetto ai 2420m complessivi
previsti dal PdC24-2009 a servizio di entrambi i Comparti Nord e Sud del PUE, che procedevano con
continuità (sottopassando il Canale di Cinta Orientale) dal recapito nord della zona residenziale di Viale
Bechi, fino all’immissione nell’Opera 5M;

La progettazione dei tratti di collettori inclusi nel presente stralcio in stretta continuità con il precedente
PdC24-2009, attualizzandone gli input idrologici-idraulici e mantenendo comunque invariati i criteri di
dimensionamento, i tracciati plano-altimetrici e le sezioni dei collettori.
Resta pertanto assolutamente compatibile con l’attuale stralcio, la futura estensione di entrambi i collettori
verso monte (in direzione nord), dal momento che i tratti di collettori in progetto sono stati dimensionati
assumendo come input di calcolo tutti gli apporti meteorici e reflui di monte, corrispondenti alle superfici di
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futura impermeabilizzazione ed agli allacci dei lotti edificati previsti nell’ambito dell’intero PUE approvato
(sia del Comparto Sud che del Nord).
Rispetto alle previsioni progettuali del pregresso PdC è stata inoltre eseguita una nuova verifica in merito
alla disciplina delle tutele e dei vincoli sovraordinati, a valle della quale non sono stati rilevati sopraggiunti
vincoli, indirizzi o aggiornamenti normativi tali da inficiare la piena compatibilità delle opere in progetto.
In particolare:
- Non è presente lungo il tracciato dei collettori di progetto alcun Vincolo di tipo Architettonico e/o
Paesaggistico;
- Non è presente lungo il tracciato dei collettori di progetto alcun Vincolo di tipo Archeologico, ciononostante
è stata eseguita una verifica preventiva mirata a valutare il rischio archeologico relativo agli scavi per la
realizzazione delle opere in oggetto. Si rimanda per maggiori dettagli al documento PEGERA01_30_4737
“Relazione indagini archeologiche”;
- Vincoli di natura idraulica (PGRA): le opere risultano compatibili, si rimanda per maggiori dettagli al
documento PECORT01_30_4737 “Relazione Tecnica Idraulica”;
- Vincoli di natura geologica ed ambientale: è stato eseguito un piano di indagine ambientale di
campionamento terreni ed acque sotterranee in ambito PUE, ed in parallelo una campagna geognostica
integrativa. Si rimanda per tutti i risultati ai documenti PEGERT01_30_4737 Relazione Geologica ed
Idrogeologica e PEGERT02_30_4737 “Relazione Piano di gestione terre e rocce da scavo”;
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A completamento e ad integrazione dei tratti di collettori sopra descritti, è incluso nel presente Stralcio
Funzionale il ritombamento in terra dei collettori in progetto, che per alcuni tratti corrono piuttosto
superficialmente rispetto al piano campagna, dovendo garantire il rispetto delle quote idrauliche delle
predisposizioni per lo scarico in uscita dalla area Carabinieri ed al contempo le quote idrauliche dei ricettori
finali (collettore di adduzione 4,00x1,20m per le acque bianche e fognatura Opera 5 per le acque reflue).
Stante la necessità di prevedere il ricoprimento dei collettori, si è ritenuto opportuno configurare tale riporto
di terreno come rilevato stradale, da utilizzare nell’immediato come pista di cantiere, ed in futuro come pista
di accesso per la manutenzione dei collettori e come viabilità di servizio, sorveglianza e manutenzione ad
uso della Scuola Marescialli dei Carabinieri.
La pista di manutenzione/sorveglianza in parola è posizionata esattamente sullo stesso sedime dell’asse
viario principale oggetto del pregresso PdC26-2009, seppur in estensione ed ingombro ridotto e sarà
costituita da un rilevato stradale di modesta altezza realizzato con idoneo materiale arido proveniente da
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cava. La pista si svilupperà per l’intera estensione dei collettori (1420m), con sezione carrabile di 4.00m e
sarà mantenuta con pavimentazione permeabile.

Figura 6.4 – Sezione tipologica ricoprimento collettori con funzione di pista di manutenzione

La soluzione prospettata consente peraltro di disporre, a fine intervento, di un asse carrabile, ma pur sempre
passibile, qualora necessario, di attualizzazione/rigeometrizzazione, in funzione di eventuali sopraggiunte
esigenze funzionali.
Da un punto di vista altimetrico il profilo della pista di manutenzione/sorveglianza è stato impostato in modo
da garantire un adeguato ricoprimento dei collettori ed al contempo in modo da raccordarsi esattamente
alla viabilità esistente. In particolare gli accessi previsti sono in numero di 3: su viale XI Agosto, su via del
Montione e sulla viabilità a transito esclusivo dell’Arma dei Carabinieri posta tra l’area Scuola e l’area
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Residenze della Caserma Marescialli. Per il raccordo di quest’ultima, è stato necessario inserire una piccola
rampa di accesso al fine di superare il dislivello tra attuale p.c. terreno PUE e piano viario esistente.
Tutti e tre i varchi verranno chiusi con cancello carrabile di tipologia adeguata da concordare, in modo da
interdire l’accesso della pista di manutenzione/sorveglianza ai non autorizzati.
6.3 Collettore di adduzione: scatolare 4.00x1.20m
Lungo il confine Ovest del comparto edilizio della Scuola Marescialli dei Carabinieri, ad oggi ultimata, sono
presenti due punti di immissione acque meteoriche, entrambi adiacenti al comparto Sud del PUE, che
secondo gli accordi di piano dovranno essere allacciati alla dorsale principale acque bianche di cui al alla
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istanza di rinnovo del PdC24-2009, mediante due pozzetti di connessione.

Figura 6.5-Punto di rilascio 1 (Scuola)

Figura 6.6-Punto di rilascio 2 (Residenze)

Il collettore di adduzione si sviluppa per circa 110m a partire dal pozzetto n.304 della fognatura principale
di progetto con istanza di rinnovo del PdC24-2009, all’interno del quale pozzetto, come detto, confluiranno
anche le portate meteoriche drenate dal comparto di valle della Scuola Marescialli (attraverso il Punto di
rilascio n.1, vedi immagine).
Il collettore in oggetto è costituito da due uno scatolare in calcestruzzo armato di dimensioni interne
4.00x1.20m.
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Figura 6.7 – Sezione tipo posa collettore di adduzione

La quota di scorrimento della tubazione in uscita dalla Scuola Marescialli è stata di recente verificata
mediante una specifica campagna di rilievo.
Oltre che dalla quota di immissione, l’andamento altimetrico del collettore di adduzione è determinato dalla
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quota di ingresso nell’invaso provvisionale per l’auto-contenimento idrico, che viene descritto nel paragrafo
successivo.
A seguito del vincolo altimetrico sulla quota iniziale e finale, l’estradosso dello scatolare per la maggior
parte del tracciato risulta prossimo o interferente, per quanto in misura lieve, con il piano campagna,
pertanto si rende necessario prevedere il ricoprimento del collettore con materiale da scavo, utilizzabile
eventualmente anche come pista di accesso per eseguire le attività di monitoraggio dell’avifauna in
prossimità dell’invaso provvisionale.
Si rimanda per maggiori dettagli ai seguenti elaborati:
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6.4 Invaso provvisionale per auto-contenimento idrico
Il collettore di adduzione si immette all’interno dell’invaso provvisionale di progetto che risulta funzionale a:
- fornire durante le fasi di cantierizzazione delle opere di urbanizzazione autorizzate o in corso di istanza di
rinnovo di PdC, l’adeguato grado di sicurezza idraulica dell’area interessata da disordine idrografico e
soggetta a diffusi fenomeni di ristagno;
- assolvere, durante le fasi di cantierizzazione, da camera di sedimentazione per le acque defluenti sulle
aree interessate dai lavori (per lo più movimenti terra), al fine di limitare la concentrazione di solidi sospesi
e conseguentemente l’eccesso di torbidità delle acque in immissione nel reticolo idrico superficiale;
- rispettare i criteri previsti dal vigente “Piano di Bonifica” della Piana Fiorentina (Aggiornamento approvato
dalla Regione Toscana con DCRT n° 29/1998 per la rete di acque basse sulla base dello studio di
aggiornamento redatto nel 1996), volti a garantire l’“auto-contenimento dei maggiori deflussi” ed a mitigare
gli interventi che vadano ad alterare l’originario utilizzo agricolo dei suoli appartenenti al sistema delle acque
PIANO URBANISTICO ESECUTIVO DI CASTELLO – OPERE DI URBANIZZAZIONE E REGIMAZIONE IDRAULICA

comprensoriali;
Nello specifico il volume dell’invaso provvisionale è stato dimensionato per la laminazione delle portate
provenienti dalle seguenti aree:
- Area Scuola Marescialli Carabinieri (area edificata quasi totalmente impermeabile) per la quale come detto
è previsto l’allaccio alla rete di scarico del P.U.E.;
- Aree ad oggi agricole che saranno interessate dalle future lavorazioni, come da P.d.C. ad oggi rilasciati;
Lo scavo provvisionale si colloca su di una porzione di terreno con quote variabili lungo il suo perimetro da
38.00m s.l.m. e 39.80 m s.l.m., pertanto per contenere il livello di invaso previsto (38.70m s.l.m.), occorre
prevedere arginelli con quota di testa impostata a 39.20m s.l.m. e di modesta altezza, variabile in ragione
delle quote di p.c. fino ad un’altezza max. di 120cm.
La quota del fondo dell’invaso, prevista a quota 37.75m s.l.mm. è superiore al livello massimo di falda
misurato nella zona, come è stato desunto da numerosi approfondimenti idrogeologici pregressi. Come
meglio esplicato nella relazione geologica-idrogeologica (PEGERT01_30_4737), l’invaso provvisionale è
collocato all’interno di una unità idrogeologica di superficie costituita da un acquitardo a permeabilità molto
ridotta, con massima risalita per saturazione della superficie piezometrica a livelli inferiori rispetto alla quota
del fondo dell’invaso, garantendone la prevenzione del potenziale fenomeno di allagamento della cavità.
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Figura 6.8 – Sezione di scavo invaso provvisionale

La superficie interna dello scavo misura circa 65’000mq e determina una capacità di invaso di circa
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46’000mc, idonea al compenso della maggiore impermeabilizzazione dei suoli.
Si fa notare come il calcolo del volume di auto contenimento idrico sia stato eseguito in via del tutto
cautelativa in riferimento ad un Tr=200anni, sebbene la vita utile dell’opera in progetto, in quanto
provvisionale, sia commisurata al periodo transitorio dei lavori di cantierizzazione da effettuarsi in area PUE.
Il collettore acque meteoriche di progetto si immette all’interno dello scavo provvisionale con quota di
scorrimento a 38.70 m s.l.m. Allo sbocco dello scatolare è stata prevista al fondo dello scavo una soglia
rivestita in pietrame e delimitata con massi da scogliera, il tutto a formare una zona idonea alla
dissipazione/sedimentazione.
La limitazione della portata in uscita dall’invaso provvisionale, commisurata al coefficiente di autocontenimento espresso dal Piano Generale di Bonifica, avviene attraverso una paratoia a ghigliottina in
acciaio inox, munita di sistema di regolazione della portata.
Si specifica infine, in virtù della finalità stessa per il quale l’invaso provvisionale è stato progetto, ossia,
laminare le portate di piena, che l’invaso sarà sempre quasi-permanentemente vuoto, fatto salvo in caso di
eventi metereologici statisticamente definiti come estremi, e come tali da intendersi rari e con probabilità di
accadimento ridotta nell’arco della vita utile dell’opera.
Si rimanda per maggiori dettagli agli elaborati:
P E
P E
P E

I D R T 0 1 3 0 4 7 3 7 RELAZIONE IDRAULICA
PLANIMETRIA E SEZIONI INVASO PROVVISIONALE PER
I D M 0 0 1 3 0 4 7 3 7
AUTOCONTENIMENTO IDRICO
I D N 0 0 3 3 0 4 7 3 7 PARTICOLARI IDRAULICI INVASO PROVVISIONALE
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6.5 Tubazione di scarico ∅800/∅1000
La tubazione in cls ∅800/∅1000mm in uscita dall’invaso, ha lunghezza di circa 540m e rappresenta il tratto
terminale del sistema di scarico in esame. Transita per un primo tratto di circa 295m all’interno dell’area
PUE, per poi correre a margine di via del Termine entro il sedime del concessionario Parcheggi Peretola
s.r.l., fino ad arrivare nell’area parcheggio Taxi antistante l’area di ingresso aeroportuale/inizio Autostrada
A11 Firenze-Mare. Qui si collega, mediante la posa di un nuovo pozzetto prefabbricato, al pozzetto “R”
esistente, da cui allo stato attuale si dirama un tratto tombato di collegamento al Canale dell’Aeroporto.
Il tracciato plano-altimetrico del collettore risulta compatibile anche con il costruendo “Nuovo ramo di
accesso all’Aeroporto di Firenze”. Il passaggio di diametro da ∅800 a ∅1000 avviene a valle, oltre che della
linea tramviaria, anche del ramo stradale, i pozzetti di ispezione sono ubicati in posizione non interferente
con le infrastrutture in progetto/esecuzione e le quote di estradosso del collettore di scarico risultano
compatibili con quelle del futuro pacchetto stradale.
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Si riportano a seguire uno stralcio planimetrico del tratto di collettore in adiacenza a via del Termine.
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Figura 6.9 – Stralcio planimetrico del collettore di scarico in adiacenza a via del Termine
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Il sotto-attraversamento della sede tramviaria avverrà attraverso un apposito scatolare già realizzato con
modalità e quote condivise. In particolare si precisa che in data 27/10/2016, a seguito della prima seduta
della Conferenza dei Servizi ed in riferimento al parere espresso dall’Ufficio Tramvia, fu organizzato uno
specifico incontro, nel quale fu confermata la fattibilità del sotto-attraversamento e fu verificata la
compatibilità tra le quote della predisposizione scatolare e le quote di estradosso del collettore.
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CANTIERE LINEA 2
TRAMVIA

Figura 6.10 – Vista del cantiere della Tramvia- Linea 2.

In accordo con l’Ente Gestore Aeroportuale e con ENAC sono state sviluppate le fasi esecutive per la
realizzazione dell’opera in oggetto al fine di limitare l’interferenza con il traffico ed il disagio per l’utenza. La
posa del collettore avverrà attraverso cantieri di limitata estensione in modo da risultare il meno impattanti
possibile. Alcune lavorazioni potranno avvenire durante l’orario notturno, quando lo scalo aeroportuale è
chiuso.
Si rimanda per maggiori dettagli agli elaborati:
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PLANIMETRIA DEI COLLETTORI
PROFILI COLLETTORI
SEZIONI TIPO E PARTICOLARI IDRAULICI COLLETTORI
PLANIMETRIA FASI DI CANTIERE LUNGO VIA DEL TERMINE - TAV. 1/2
PLANIMETRIA FASI DI CANTIERE LUNGO VIA DEL TERMINE - TAV. 2/2
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6.6 Intervento di risanamento conservativo del tratto tombato del Canale dell’Aeroporto
Come anticipato, dal pozzetto “R” diparte il tratto di tombamento esistente di collegamento al Canale
dell’Aeroporto, costituito per un primo tratto da una tubazione ∅1000mm (L=130m) per poi passare ad
una sezione scatolare in muratura 1.50x1.50m (L=200m).
Come si evince dallo stralcio planimetrico sotto-riportato che mostra le reti di fognatura presenti nell’intorno
dell’ingresso aeroportuale, all’interno del Pozzetto “R”, allo stato attuale recapitano le acque dei parcheggi
e delle pertinenze aeroportuali, oltre che le acque drenate dal fosso lungo via del Termine che,
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all’approssimarsi dell’Aeroporto, si immette in fognatura.

POZZETTO “R”

Figura 6.11 – Stralcio planimetrico con individuazione delle fognature bianche esistenti

Dal confronto tra stato attuale e scenario transitorio di cantiere delineato dalla presente progettazione,
discende che non verrà alterata la capacità di smaltimento del ricettore finale, dal momento che gli apporti
meteorici in uscita dal Comparto Sud e laminati dall’invaso provvisionale determinano una portata in
ingresso nel Canale dell’Aeroporto uguale a quella scaricata dall’area PUE in configurazione completamente
agricola, prima dell’edificazione della Scuola Marescialli dei Carabinieri.
In altre parole ed in virtù del principio fondante di invarianza idraulica per cui le opere in progetto si rendono
necessarie, le stesse opere non comportano e non devono comportare, nessun aggravio di portata rispetto
allo stato pre-esistente.
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Il tratto di tombamento costituito dalla sezione scatolare in muratura, presenta segni di ammaloramento
diffusi, con particolare riferimento alla soletta in c.a. di copertura, che risulta in più punti crollata. I detriti
caduti sul fondo dello scatolare e non rimossi per carenze manutentive dovute alla difficile accessibilità del
manufatto, costituiscono un’impedenza al libero deflusso delle acque, riducendo quindi l’efficienza idraulica
dello scarico.
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Figura 6.12 – Viste delle porzioni ammalorate del tombamento scatolare

Per le ragioni suddette si prevede di eseguire su tutto il tratto tombato un intervento di ripristino delle porzioni
ammalorate e di risanamento conservativo volto ad implementare l’officiosità idraulica del manufatto.
Per quanto riguarda il tratto di condotta esistente diam.1000mm (tombamento Canale dell'Aeroporto,
L=130,00m) è prevista la video-ispezione allo scopo di verificare lo stato di ammaloramento, l’eventuale
presenza di ostruzioni o rotture e, nel caso non si rilevino problematiche sostanziali, il solo lavaggio ad alta
pressione per pulizia ed aspirazione detriti e fanghi di risulta.
Gli interventi previsti per il manufatto esistente in muratura sono i seguenti:
•

Demolizione soletta esistente

•

Rimozione dei detriti, pulitura delle pareti in muratura mediante idrolavaggio

•

Ripristino della soletta di fondo dello scatolare e verifica ed eventuale correzione delle pendenze di
scorrimento

•

Ricucitura ed eventuale consolidamento puntuale delle pareti in muratura;

•

Rivestimento delle pareti con malta fibrorinforzata per ripristinare eventuali parti mancanti o
fessurate

•

Impermeabilizzazione

•

Posa in opera di soletta prefabbricata
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Per quanto riguarda infine il pozzetto “R” esistente, si prevede di realizzare a fianco a quest’ultimo un nuovo
pozzetto che avrà la funzione di convogliare le portate laminate proveniente dalla vasca per l’autocontenimento idrico fino allo scatolare del Canale dell’Aeroporto.

Figura 6.13 – Realizzazione di nuovo pozzetto affiancato al pozzetto “R” esistente.
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Si rimanda per maggiori dettagli ai seguenti elaborati:
P E
P E
P E

I D R T 0 1 3 0 4 7 3 7 RELAZIONE IDRAULICA
I D M 0 0 2 3 0 4 7 3 7 INTERVENTI DI RISANAMENTO CANALE ESISTENTE DELL'AEROPORTO
I D N 0 0 1 3 0 4 7 3 7 SEZIONI TIPO E PARTICOLARI IDRAULICI COLLETTORI

7 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Allo scopo di consentire quanto prima al Complesso Marescialli dei Carabinieri lo svuotamento dello stadio
dovranno essere eseguiti in via prioritaria i seguenti interventi secondo la sequenza sotto riportata:
1) Risanamento tratto tombato dell’Aeroporto;
2) Realizzazione tubazione di scarico in uscita dall’invaso provvisionale;
3) Realizzazione collettore scatolare di adduzione;
4) Realizzazione degli allacci previsti in progetto con i punti di recapito acque bianche della Scuola
Marescialli;
5) Verifiche tecniche ed idrauliche delle opere e messa in esercizio delle stesse previa Collaudo provvisorio;
Successivamente al completamento di detti lavori potranno essere iniziati gli scavi per la realizzazione dei
collettori principali acque meteoriche e reflue e della relativa pista per manutenzione.
Per maggiori dettagli riguardo alla durata ed agli step pianificati per le singole lavorazioni si rimanda al
documento PE_GE_CP01_30_4737 “Cronoprogramma dei lavori.
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8 FASI ESECUTIVE E MODALITÀ OPERATIVE (VIA DEL TERMINE, ADIACENZE A11)
8.1 Area Parcheggi Peretola s.r.l., Via del Termine/Via Luder (aree prospicienti lo scalo
aeroportuale)
A valle della Conferenza dei Servizi ed in osservanza delle prescrizioni, è stata avviata con Toscana Aeroporti
ed ENAC la concertazione al fine di concordare le modalità operative per la posa del collettore lungo via del
Termine. In particolare hanno avuto luogo i seguenti incontri
- Incontro presso sede di Toscana Aeroporti in data 31.07.2017;
- Incontro presso sede di Toscana Aeroporti in data 28.09.2017;
- Incontro presso sede di ENAC-Direzione Aeroporto di Firenze congiuntamente con Toscana Aeroporti in
data 09.10.2017;
In occasione dei vari incontri sono state presentate e concordate nel dettaglio le fasi esecutive e le modalità
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operative che saranno trasferite all’Impresa Affidataria quali obblighi contrattuali, al fine di garantire lo
svolgimento delle lavorazioni secondo le impostazioni e le tempistiche concordate.
All’interno degli elaborati PE_GE_B005/6_30_4737_Planimetria di cantiere zona Aeroporto sono state
tradotte in forma grafica tutte le fasi esecutive di dettaglio e le modalità operative sviluppate in progetto e
condivise in occasione degli incontri.

Figura 8.1 – Fasi esecutive nell’area di ingresso all’Aeroporto.
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Sulle aree in concessione a Parcheggi Peretola s.r.l. e nei pressi dell’area di accesso allo scalo aeroportuale
(slargo via del Termine/viale Luder), le lavorazioni saranno realizzate secondo step di avanzamento studiati
al fine di ridurre al minimo gli impatti delle attività di cantiere sugli accessi/viabilità impegnate dagli utenti e
dal personale aeroportuale, con particolare riguardo alla piena e continua funzionalità dei varchi di
emergenza/soccorso.
A tal scopo, in tali aree l’Impresa Esecutrice sarà tenuta a:
•

Nei tratti sotto strada pubblica ed all’interno dell’area in concessione a Parcheggi Peretola s.r.l., ad
eseguire la posa dei collettori per step di avanzamento di lunghezza limitata, pari a circa 10,00m12,00m, mantenendo sempre in pieno esercizio il parcheggio ed almeno metà della carreggiata
pubblica;

•

Ricorrere al lavoro in orario notturno (finestra temporale orario 00:00-06:00) e/o festivo per
lavorazioni sui tratti in attraversamento di via del Termine, nel caso in cui tali interruzioni di viabilità,
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ancorché temporanee, possano impattare sulle normali attività dello scalo aeroportuale. Per le
lavorazioni in orario notturno, l’Impresa Affidataria dovrà strettamente attenersi ad operare
all’interno della finestra temporale 00:00-06:00, pianificando accuratamente e preventivamente i
lavori da eseguire e prevedendone nel dettaglio la durata in modo da non incorrere in sforamenti di
orario oltre i limiti sopraindicati. La finestra temporale 00:00-06:00 è da intendersi come la massima
fascia oraria impiegabile; la stessa potrà essere tuttavia occasionalmente ridotta in caso di voli in
ritardo o in occasione di voli speciali con partenza/arrivo in orario notturno;
•

Al termine di ciascuno step notturno di lavorazione, il tratto interessato dalla realizzazione della
trincea per la posa della fognatura dovrà essere tassativamente riconsegnato ultimato, incluso
rinfianco costipato per strati successivi fino a quota finito stradale e dovranno essere eventualmente
posizionati piastroni metallici di copertura al fine di impedire, nel corso della giornata successiva ai
lavori, il progressivo cedimento del materiale di riempimento determinato dal transito dei mezzi; il
tratto interessato da lavorazione notturna dovrà pertanto essere restituito l’indomani completamente
transitabile per tutta la lunghezza ed in condizioni di piena sicurezza stradale, al fine di non alterare,
durante il giorno, i normali flussi veicolari;

•

Al termine di ciascun tratto completo di attraversamento eseguito in notturna (da marciapiede a
marciapiede), dovrà essere prevista, sempre in orario notturno, l’asfaltatura a binder in stesa unica;

•

Ad ultimazione avvenuta della nuova fognatura in attraversamento a via del Termine/viale Luder,
sarà cura dell’Impresa eseguire per l’intera carreggiata stradale, a partire dalla curva a gomito che
immette su via del Termine e fino all’innesto su Viale Luder, inclusa la sede viaria intorno all’isola
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di traffico triangolare, la fresatura del solo strato di usura e la successiva stesa di nuova usura, al
fine di riconsegnare una viabilità con manto superficiale omogeneo e privo di rappezzi;
•

Ridurre al minimo, ottimizzare e pianificare i transiti dei mezzi di cantiere per smaltimenti e
approvvigionamenti;

•

Ricorrere a mezzi di movimentazione materie, escavatori e mezzi di sollevamento di dimensioni
ridotte al fine di rendere le operazioni di manovra, carico e scarico più agevoli e meno impattanti
sul normale traffico veicolare; per tale ragione l’Impresa affidataria non dovrà ricorrere all’uso di
auto-articolati lungo via del Termine/via Luder e sulle aree in concessione a Parcheggi Peretola
s.r.l.;

Si rimanda per tutti i dettagli in merito alle modalità operative di cantierizzazione ed alle fasi esecutive ai
seguenti elaborati:
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P E
P E
P E

I D R T 0 6 3 0 4 7 3 7 PSC-PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
I D B 0 0 5 3 0 4 7 3 7 PLANIMETRIA FASI DI CANTIERE LUNGO VIA DEL TERMINE - TAV. 1/2
I D B 0 0 6 3 0 4 7 3 7 PLANIMETRIA FASI DI CANTIERE LUNGO VIA DEL TERMINE - TAV. 2/2

8.2 Viale XI Agosto (ingresso Campo Base)
Per quanto concerne le terre in esubero provenienti dagli scavi, queste verranno temporaneamente
depositate all’interno di specifiche aree di caratterizzazione e di stoccaggio poste entro l’area PUE e gestite
secondo quanto previsto dalla parte IV del D. Lgs. 152/06 e successivamente conferite presso idonei
impianti di recupero/smaltimento autorizzati.
Per quanto detto e stante la necessità di conferire circa 35’000mc di terra in esubero, discende la necessità
di pianificare attentamente i transiti, la frequenza ed i percorsi dei mezzi d’opera affinché, come richiesto
dalla Direzione Viabilità la cantierizzazione abbia effetti il più possibile contenuti sul traffico veicolare.
Per quanto attiene alle lavorazioni di posa del nuovo collettore di scarico in adiacenza a via del Termine,
date le modeste quantità di terreno da movimentare e le produttività di cantiere previste, si stimano su viale
Luder/via del Termine due mezzi/giorno in entrata al cantiere (per forniture di materiali e dei conci di
collettore) e due mezzi in uscita (per il trasporto del materiale di risulta). l’Impresa Affidataria, come già
precisato al precedente paragrafo 2.1.3 dovrà ricorrere per le lavorazioni prossime allo scalo aeroportuale
a mezzi di movimentazione materie, escavatori e mezzi di sollevamento di dimensioni ridotte al fine di
rendere le operazioni di manovra, carico e scarico più agevoli e meno impattanti sul normale traffico
veicolare e, per tale ragione, l’Impresa affidataria non dovrà ricorrere all’uso di auto-articolati lungo via del
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Termine. Anche in questo caso l’Impresa sarà comunque tenuta ad ottimizzare e pianificare i transiti dei
mezzi di cantiere per smaltimenti e approvvigionamenti in modo che in linea generale questi non avvengano
durante le ore di punta del traffico.
In riferimento alla compatibilizzazione delle lavorazioni e dei transiti tra il cantiere tramviario e quello del
Consorzio, è stata data specifica indicazione all’interno del documento PE_GE_RT06_30_4737_ Piano di
sicurezza e coordinamento (PSC), di promuovere a seguito della consegna dei lavori all’Impresa Affidataria,
una riunione di coordinamento cui saranno invitati a partecipare DL, CSE e personale dell’Impresa per
entrambi i cantieri, volta ad individuare eventuali interferenze in termini di lavorazioni e transiti di mezzi
d’opera ed a concordare e programmare tutte le misure logistiche ed operative necessarie allo svolgimento
in sicurezza delle lavorazioni ed alla mitigazione degli impatti prodotti dai cantieri verso la viabilità esterna.
Si rimanda per maggiori dettagli ai seguenti elaborati:
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P E G E R T 0 6 3 0 4 7 3 7 PSC-PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

8.3 Lavorazioni in adiacenza ad Autostrada A11
Nel corso della presente progettazione esecutiva, in data 17.10.2017, è stato svolto un incontro presso gli
Uffici Direzione IV Tronco-Autostrade per l’Italia S.p.a., al fine di concertare assieme alla struttura tecnica
di Autostrade gli aspetti legati alla cantierizzazione connessa agli interventi di manutenzione straordinaria
del tratto tombato del Canale dell’Aeroporto, che si sviluppa in fregio al tratto autostradale della bretella A11
dal km 0+000 al km 0+400, ovvero fra lo svincolo urbano di Peretola e l’inizio del tratto a cielo aperto del
Canale dell’Aeroporto.
Nell’ambito di tale incontro è stato appurato/concordato che:
- gli interventi di manutenzione temporanea in progetto si configurano come lavorazioni entro fascia di
rispetto autostradale e non come lavorazioni in attraversamento autostradale;
- Autostrade S.p.a. è favorevole a concedere l’occupazione temporanea, per una durata di circa 30giorni,
sia della piazzola di sosta collocata immediatamente dopo l’imbocco autostradale dell’A11, carreggiata in
dir.LI, sia l’occupazione temporanea del tratto di banchina autostradale, larga mediamente 2,50m, per una
lunghezza di circa 250m, funzionale allo stazionamento dei mezzi d’opera a supporto delle lavorazioni che
avvengono oltre la barriera autostradale.
- dovrà essere installata dall’Impresa Esecutrice tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale di
cantiere necessaria, così come previsto dal Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013, relativo ai “criteri
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generali di sicurezza e alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale
destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”; in particolare la banchina
autostradale oggetto di occupazione temporanea dovrà essere delimitata da Delineatori Flessibili in gomma
(Defleco);
- la recinzione che delimita la pertinenza autostradale dalla servitù deputata alla manutenzione del manufatto
idraulico, può essere provvisoriamente rimossa, purché la rimozione avvenga per tratti limitati, in progress
con l’avanzamento delle lavorazioni, e purché l’Impresa Esecutrice si impegni tassativamente a ripristinare
il tratto rimosso al termine di ogni giornata lavorativa, così da essere certi di non lasciare aperto durante la
notte un varco nella recinzione, attraverso il quale potrebbe introdursi fauna selvatica con alto rischio di
provocare incidenti stradali;
Ad integrazione di quanto verbalmente anticipato dalla Società Autostrade s.p.a., sarà comunque cura
dell’Impresa Affidataria, prima dell’inizio degli interventi lungo A11, premurarsi di fare richiesta ufficiale di
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occupazione temporanea di tali spazi autostradali mediante apposita domanda telematica e sarà obbligo ed
onere della stessa Impresa, il pieno recepimento di tutte le prescrizioni che dovessero essere esplicitate
all’interno dell’autorizzazione di occupazione temporanea rilasciata da Autostrade S.p.a..

9 INDAGINI AMBIENTALI E GESTIONE DELLE TERRE DA SCAVO
A partire dal Giugno 2017 è stata condotta una campagna di indagine ambientale di campionamento dei
terreni in area PUE volta alla verifica analitica della qualità chimica dei terreni che origineranno i materiali di
scavo prodotti nell’ambito dei lavori in progetto.
Contestualmente alla definizione progettuale della Variante Localizzativa al PdC 1812-2017 è stata eseguita
una campagna integrativa (Giugno 2018) al fine di estendere l’indagine anche alle nuove aree occupate
dall’invaso provvisionale Comparto Sud, nella collocazione di variante.
Sui campioni di terreno prelevati sono state eseguite le analisi chimiche di laboratorio per la determinazione
dei parametri della Tabella 1 Allegato 5 Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/06 al fine di verificarne la conformità
ai limiti di cui alla Colonna A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e B (Siti ad uso commerciale,
industriale e artigianale).
I risultati delle analisi chimiche effettuate sui campioni di terreno prelevati, sono stati confrontati con i valori
limite della Tabella 1 Allegato 5 Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/06 al fine di verificarne la conformità ai
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limiti di cui alla Colonna A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e B (Siti ad uso commerciale,
industriale e artigianale).
Dall’esame dei risultati analitici, si rileva che i campioni di terreno analizzati risultano conformi ai valori limite
delle CSC della Tabella 1A - Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale dell’All. 5 Parte IV, Titolo V,
D. Lgs. 152/06 per tutti i parametri analizzati. I risultati del test di cessione rispettano i valori limite previsti
nella tabella 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. e risultano conformi anche ai limiti di cui alla Tabella 2 Allegato 5
Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/06.
Pertanto, la ricerca delle sostanze identificate come marker di un potenziale inquinamento, ha dato esito
negativo per la matrice investigata, suolo/sottosuolo, confermando che in corrispondenza dei punti
investigati tali agenti chimici risultano inferiori ai valori limite di legge.
Le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo che si intendono adottare per il presente progetto
prevedono il loro parziale riutilizzo all’interno del cantiere per i rinterri/ricoprimenti dei collettori e la
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formazione degli arginelli dell’invaso di auto-contenimento.
Il materiale in esubero sarà temporaneamente depositato all’interno di specifiche aree di caratterizzazione
e di stoccaggio temporaneo e gestito secondo quanto previsto dalla parte IV del D. Lgs. 152/06 e pertanto
conferito presso idonei impianti di recupero/smaltimento autorizzati.
In alternativa e sulla scorta dei risultati analitici ottenuti, potrà essere eventualmente valutata, di concerto
con gli Enti preposti, l’opportunità di gestire tale materiale mediante reimpiego all’interno del cantiere ai
sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e/o in qualità di sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis del D.
Lgs. 152/06 e s.m.i..
Le terre e rocce da scavo derivanti dagli scavi degli interventi in Appalto saranno come detto
provvisoriamente stoccate presso due aree ubicate internamente al cantiere e denominate:
•

Area stoccaggio “A” per il deposito del terreno di scotico/materiale vegetale (22.650 mc);

•

Area stoccaggio “B” per il deposito delle terre da scavo (35.060 mc).

Il materiale scavato sarà movimentato mediante l’utilizzo di escavatori e/o pale meccaniche e trasportato
presso le due aree. I terreni saranno ivi depositati in cumuli ordinati di altezza max di ca. 1,5 m, in attesa di
venire caratterizzati per l’attribuzione del codice CER preliminarmente al conferimento presso impianti
autorizzati.Si rimanda per maggiori specifici dettagli alle seguenti relazioni:
P E G E R T 0 1 3 0 4 7 3 7 RELAZIONE GEOLOGICA-IDROGEOLOGICA-GEOTECNICA
P E G E R T 0 2 3 0 4 7 3 7 RELAZIONE PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
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