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1. PREMESSA
Nell’ambito della realizzazione della linea 3 della tramvia, il sottopasso ferroviario di
Via dello Statuto sarà interessato dal passaggio dei tram, con una conseguente limitazione del
traffico veicolare privato.
Per risolvere tale problematica l’oggetto della presente progettazione prevede la
realizzazione di un nuovo sottopasso stradale e pedonale lungo la direttrice Via Crispi - Via
Paoletti, interessando anche Via Lami e Viale Cadorna, vie ivi confluenti e parallele al
rilevato ferroviario, (Foto 1.1).
La nuova infrastruttura sotto attraversa il rilevato ferroviario in un punto
particolarmente delicato; infatti l’ubicazione è in prossimità della stazione Firenze Statuto e
non lontano da Firenze Santa Maria Novella.
Le linee interessate sono: Firenze Rifredi – Firenze Campo Marte, A.V. Firenze –
Roma, Firenze Santa Maria Novella – Firenze Campo Marte, nonché 4 binari di accesso al
Centro di Dinamica Sperimentale delle Ferrovie e varie aste di manovra.
La progettazione in questione fa riferimento all’Art. 14 (Studio di fattibilità) del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Foto 1.1 – Foto aerea della zona con individuazione dell’intervento
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Figura 1.2 – Individuazione della zona di intervento
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2. PIANO STRUTTURALE
Con deliberazione n. 2010/C/00057 del 13 dicembre 2010, il Consiglio Comunale ha
adottato il Piano Strutturale, ai sensi della L.R. 31 gennaio 2005 n.1.
Con deliberazione n. 2011/C/00036 del 22 giugno 2011, il Consiglio Comunale ha
approvato il Piano Strutturale, ai sensi della L.R. 31 gennaio 2005 n.1.
Nella relazione allegata al Piano al paragrafo 3.5.4 “Il potenziamento della viabilità
esistente” chiarendo alcuni aspetti relativi alla Linea 3 della tramvia si legge “la realizzazione
della Linea 3 della tramvia comporta una riduzione delle sezioni stradali che, soprattutto a
causa della presenza di colli di bottiglia come il sottopasso ferroviario dello Statuto può
creare alcune difficoltà al traffico automobilistico. Per questo motivo è opportuno prevedere
in questa area un programma di adeguamento infrastrutturale che permetta di individuare
nuovi assi di scorrimento radiali in grado di sopperire a parte delle funzioni oggi svolte
dall’asse di via dello Statuto. In questa ottica, occorre prevedere la realizzazione di un
nuovo ponte sul Mugnone in corrispondenza di via Crispi e, sullo stesso allineamento, di
un nuovo sottopasso ferroviario parallelo a quello dello Statuto”.
Nel corso dell’iter di approvazione del Piano strutturale è stata presentata
un’osservazione ai sensi dell’art. 17 della L.R. 1/2005.
L'osservazione, facendo riferimento a relazioni tecniche di professionisti, segnala
alcune problematiche in relazione ad aspetti urbanistici, tecnici e idraulici della zona.
Inoltre rileva ulteriori problematiche relative alla viabilità del quartiere puntualizzando
l’aspetto prettamente residenziale della zona, evidenziando la storicità degli edifici e la
relativa situazione dei posti auto.
In conclusione si richiede di eliminare la previsione del nuovo sottopasso ferroviario
tra Viale Cadorna e Via Lami, in asse a Via Crispi e Via Paoletti, per l’impatto sull'area
circostante.
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto non accoglibile l’osservazione in quanto la
realizzazione del sottopasso rappresenta un’importante arteria di collegamento viario sull’asse
Viali-Statuto-Rifredi-Careggi.
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Tale collegamento consentirà di abbattere, parzialmente, l'effetto barriera determinato
dalla ferrovia, aumentando i collegamenti veicolari e pedonali tra le due zone separate dal
rilevato ferroviario.
Inoltre il transito dei veicoli nel sottopasso consentirà di migliorare situazioni di
congestione del traffico che spesso si verificano sulla arteria Milton-Statuto-Rifredi-Careggi.
L’intervento, quindi, considerando la rete viaria del quartiere, avrà un effetto positivo
in quanto si ridurrà l'impatto negativo del traffico veicolare sul quadrante urbano di
riferimento, anche se ci sarà un incremento localizzato sull'asse Crispi-Paoletti.
L’Amministrazione Comunale rimarrà comunque attenta a eventuali incrementi di
traffico eccessivi nella zona, disciplinando e regolamentando, in maniera opportuna, la
circolazione.

Figura 2.1 – Estratto Piano Strutturale 2010 Comune di Firenze – Tavola 9 - Mobilità
con evidenziata la previsione del sottopasso
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3. FATTIBILITÀ URBANISTICA
Il collegamento in oggetto è già inserito nel PRG, per cui si considera già recepito
dagli strumenti urbanistici vigenti (Figura 3.1).

Figura 3.1 – Estratto PRG Comune di Firenze – Individuazione dell’intervento
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4. VINCOLI
L’area oggetto del presente intervento è parzialmente soggetta a vincoli paesaggistici
(Figura 4.1).

Figura 4.1 – Estratto Piano Strutturale 2010 Comune di Firenze – Tavola 1 - Vincoli
con inserita l’impronta del sottopasso
In particolare essa ricade parzialmente nella zona vincolata dall’ex D.M. 20.05.1955
“Area Giardini e Viali”, per cui si provvederà, in una fase successiva, ad acquisire la relativa
autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/04.
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5. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO ATTUALE
Di seguito una serie di immagini fotografiche riferite allo stato attuale.

Foto 5.1 - Via Lami (vista verso Piazza Muratori)

Foto 5.2 - Via Paoletti (vista da Via Lami)
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Foto 5.3 - Via Paoletti (vista dal rilevato ferroviario)

Foto 5.4 - Via Paoletti (vista verso il rilevato ferroviario)
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Foto 5.5 - Via Lami (vista verso Largo Cantù)

Foto 5.6 - Viale Cadorna (vista verso Via dello Statuto)
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Foto 5.7 - Viale Cadorna (vista verso Via Vanini)

Foto 5.8 - Via Crispi (vista verso il rilevato ferroviario)
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Foto 5.9 - Via Crispi (vista da Viale Cadorna)

Foto 5.10 - Vista dei binari in prossimità di Firenze Statuto
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Foto 5.11 - Vista dei binari e del CdS
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Foto 5.12 - Via Lami – Via Paoletti (vista aerea)

Foto 5.13 - Via Lami – Via Paoletti (vista panoramica a 360°)

Foto 5.14 - Viale Cadorna – Via Crispi (vista aerea)

Foto 5.15 - Viale Cadorna – Via Crispi (vista panoramica a 360°)
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6. DESCRIZIONE FUNZIONALE E FATTIBILITÀ TECNICA
Il progetto prevede la realizzazione del sottovia di lunghezza 83,10 m (in asse), una
larghezza di 12,20 m netti e un’altezza libera interna variabile da 5,00 m a 5,10 m.
Esso accoglierà due corsie di 3,50 m, due banchine di 0,50 m e due marciapiedi, in
posizione elevata rispetto alla carreggiata, di 1,60 m e 2,60 m, compreso il franco per la
ringhiera, a norma disabili; il marciapiede da 2,60 m potrà, in futuro, essere trasformato a
pista ciclabile.
Le quote delle zone interessate dall’intervento, ricavate dalla cartografia regionale
sono le seguenti:
Viale Cadorna

48,4 m slm

Via Lami

47,3 m slm

Quota binari variabile

da 53,00 a 53,40 m slm

Figura 6.1 – Stralcio cartografico
Poiché il piano del ferro è più alto rispetto alle vie adiacenti, variando da 5 metri lato
Via Lami a circa 6 metri lato Viale Cadorna, considerando gli ingombri strutturali della
soletta e il franco tra l’estradosso della stessa e i binari, il piano di rotolamento del sottopasso
è a circa 45,82 m, con un dislivello di 1,48 m con Viale Cadorna e 2,58 m con Via Lami; la
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carreggiata del sottopasso sarà, quindi, raccordata alla viabilità esistente mediante due rampe
con pendenza del 6% e 8%, rispettivamente su Viale Cadorna e Via Lami, raccordate con
raccordi verticali dettati dalla normativa vigente.
Conseguentemente andranno raccordate alle due rampe anche le carreggiate di Viale
Cadorna e Via Lami.
Il tratto di rilevato da attraversare è interessato da un variegato sistema di binari che
coinvolgono le linee Firenze Rifredi-Firenze CM (Roma), Firenze SMN-Firenze CM (Roma)
e il raccordo in superficie Firenze SMN-Roma, oltre che i binari afferenti il Centro di
Dinamica Sperimentale di proprietà di RFI.
La zona di intervento è fortemente urbanizzata, per cui ci sono particolari problemi di
cantierizzazione, meglio evidenziati nel successivo paragrafo relativo alla cantierizzazione.
Il tratto in questione è altresì interessato da una molteplicità di dispositivi impiantistici
che dovranno essere spostati.
Nelle zone immediatamente adiacenti agli imbocchi del sottopasso in progetto
insistono importanti sottoservizi che dovranno essere spostati ai fini della realizzazione delle
rampe di raccordo del sottopasso alla viabilità esistente.
Il sottovia sarà dotato di un impianto di smaltimento delle acque meteoriche, con
relativa vasca di accumulo, di un impianto di illuminazione e della necessaria segnaletica.
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7. SOLUZIONE PROGETTUALE
Il nuovo manufatto è posizionato in senso pressoché ortogonale rispetto all’asse del
binario della Nuova Linea AV/AC.
Si prevede la realizzazione del sottopasso tramite la spinta di conci per la realizzazione
di un monolite, con martinetti oleodinamici, dall’interno del rilevato ferroviario e da una parte
realizzata in opera.
Il varo avviene previo sostegno dei binari con travate provvisorie tipo Essen, che
consente di mantenere una velocità di esercizio dei convogli ferroviari di 80 km/h. Durante la
spinta viene eseguito lo scavo del terreno sul fronte del monolite per permettere il suo
avanzamento.
Per la realizzazione del monolite, come già accennato in altri paragrafi, data la
distribuzione delle linee ferroviarie, si prevede di procedere secondo le seguenti fasi:
Bonifica da ordigni bellici
Demolizione dei binari afferenti al CdS
Realizzazione delle paratie pali, micropali e relativi cordoli per la realizzazione del pozzo
di varo
Realizzazione dei pali per il montaggio dei ponti tipo Essen
Scavo del pozzo di varo e realizzazione della parete reggispinta
Realizzazione dei 2 conci del monolite per la spinta verso Via Lami
Realizzazione dei ponti tipo Essen sotto i binari lato Via Lami che dovranno rimanere in
esercizio
Spinta del monolite verso Via Lami
Smontaggio dei ponti tipo Essen montati e montaggio degli stessi sotto i binari lato Viale
Cadorna
Demolizione della parete reggispinta e realizzazione di un’altra per la spinta verso Viale
Cadorna
Realizzazione del concio da spingere verso Viale Cadorna e successiva spinta
Smontaggio dei ponti tipo Essen
Realizzazione della parte in opera della struttura del sottopasso
Ripristino dei binari precedentemente smontati
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Realizzazione degli imbocchi da Viale Cadorna e Via Lami
Opere di sistemazione esterne, quali marciapiedi, illuminazione, ecc.
Realizzazione delle opere impiantistiche
Segnaletica
Rimozione del cantiere
In contemporanea, o in tempi parzialmente differiti in base alle esigenze di
cantierizzazione, si provvederà all’adeguamento dei sottoservizi e alla realizzazione della
vasca di accumulo delle acque meteoriche e il relativo locale tecnico.
Tali modalità di esecuzione potrebbero essere soggette ad affinamenti e miglioramenti
nel corso delle successive fasi di progettazione.
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8. BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI
Prima di iniziare le opere di scavo in area ferroviaria andrà eseguita la bonifica da
ordigni bellici.
La zona effettiva da verificare sia in planimetria che nel sottosuolo sarà definita in
accordo con le competenti Autorità Militari.
I lavori di bonifica consistono nell’insieme di tutte le azioni da intraprendere per
l'eliminazione, mediante asportazione ed allontanamento, oppure la neutralizzazione,
mediante brillamento, di tutti gli ordigni bellici dalla zona di bonifica.
Le fasi di lavoro da svolgere per effettuare la bonifica sono le seguenti:
Rimozione della vegetazione, dove presente
Esplorazione del terreno
Scavo per il recupero degli ordigni bellici, se presenti
Rimozione degli ordigni bellici, se presenti.
A fine lavori verrà eseguito il collaudo secondo le modalità prescritte
dall'Amministrazione Militare.
I dettagli operativi saranno descritti nelle fasi successive della progettazione e nel
Piano di Sicurezza e coordinamento.
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9. SISTEMA DI SOSTEGNO DEI BINARI
Prima di iniziare la fase di spinta del manufatto, nel caso di sede ferroviaria, si mette
in opera una struttura isostatica finalizzata al sostegno dei binari durante la penetrazione del
monolite nel terrapieno. Questo intervento permette la conservazione dell’assetto planoaltimetrico dei binari ed evita quindi l’interruzione dell’esercizio.
Il sistema nel suo complesso si presenta costituito da travi di manovra, travi di fascio
binari e pali in legno; si presenta come un reticolo di travi opportunamente vincolato nello
spazio, avente elevata rigidezza strutturale.
Durante la spinta, a seguito dello scavo in avanzamento, i pali in legno vengono via
via tolti d’opera: le travi di manovra, quindi, da una parte trovano appoggio e scorrono su
delle “travi slitta” fissate – parallelamente ai binari – sulle controtravi di manovra e sulla
soletta del monolite, dall’altra appoggiano sui pali in legno ancora presenti e non interessati
dallo scavo.
Le travi di manovra costituiscono una fascia di sostegno dei binari nella direzione
longitudinale di infissione. Le travi di fascio binari sono finalizzate all’incremento della
rigidezza delle rotaie nella direzione dell’esercizio ed alla conservazione della loro direzione
iniziale (onde evitare deragliamenti).
In definitiva, per ciascun binario, si ottiene una struttura formata da quattro travi
metalliche portanti, delle quali la coppia interna è collegata mediante appositi piastroni
bullonati.
Nella fase di infissione il sistema Ponte tipo Essen-travi di manovra permette il
progressivo trasferimento del carico mobile agente sui binari dal rilevato allo scatolare.
Quando lo scatolare è penetrato completamente nel terrapieno, si smontano le opere di
sostegno dei binari e si ripristina la massicciata.
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10. CANTIERIZZAZIONE
La cantierizzazione per l’intervento di realizzazione del sottopasso prevede
l’occupazione di diverse aree, di proprietà comunale e di RFI, e segue le fasi costruttive
elencate al paragrafo 7.
Per evitare notevoli disagi alla cittadinanza, con la chiusura di alcune arterie viarie per
tutta la durata dei lavori, l’area principale di cantierizzazione sarà all’interno del rilevato
ferroviario, di fronte al fabbricato del Centro di Dinamica Sperimentale; avendo la possibilità
di interrompere i binari che vi entrano, si potrà realizzare il pozzo di varo dei conci del
monolite verso Via Lami e verso Viale Cadorna e realizzare la parte rimanente in opera. Da
Via Lami e da Viale Cadorna si procederà con gli scavi della scarpata per gli accessi al
sottopasso.
Riveste particolare importanza e delicatezza l’accesso all’area di cantiere sul rilevato
ferroviario, in quanto la viabilità, con accesso da Via Lanzi lambisce un binario di manovra
che dovrà rimanere in esercizio.
Anche l’occupazione delle aree comunali presentano particolari interferenze, in quanto
per alcuni periodi dovranno essere chiuse al traffico veicolari alcuni tratti stradali.
Nelle fasi successive della progettazione si valuteranno con accuratezza tali
interferenze con il servizio Mobilità del Comune di Firenze, cercando di limitare quanto più
possibile i disagi alla viabilità.
Negli elaborati grafici di progetto allegati sono rappresentate le aree da occupare nel
corso dei lavori.
Nella Foto 10.1 sono individuate, a grandi linee, le aree di cantierizzazione su Via
Lami, Viale Cadorna e sul rilevato ferroviario.
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Foto 10.1 - Vista dei binari e del CdS
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La soluzione scelta e precedentemente descritta deriva da diversi sopralluoghi
effettuati e scaturisce da attente analisi e valutazioni degli impatti sulla zona e sui disagi che i
cittadini dovranno affrontare nel corso di realizzazione dei lavori.
Infatti una prima ipotesi, poi scartata, era stata quella di realizzare il monolite in due
conci, spinti rispettivamente da Via Lami a Viale Cadorna; tale soluzione, sicuramente
avrebbe avuto un forte impatto, in quanto la cantierizzazione sulle vie citate e quelle adiacenti
si sarebbe protratta per tutta le durata dei lavori, causando notevoli problemi anche alla
viabilità locale.
Con la soluzione scelta, invece, l’occupazione si riduce di quasi tutto il tempo
necessario per la costruzione e la spinta del manufatto scatolare.
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11. INTERFERENZE E SOTTOSERVIZI
Per la realizzazione del sottopasso si dovranno effettuare una serie di opere
propedeutiche quali lo spostamento dei sottoservizi, dell’antenna delle telecomunicazioni e
dei pali della linea TE interferenti, nonché il taglio di alcuni alberi su Via Lami e Viale
Cadorna, in prossimità degli imbocchi del sottopasso.
Dal confronto delle quote di progetto del manufatto e delle carreggiate stradali si
evince che le problematiche maggiori si hanno su Via Lami.
Su Viale Cadorna, in asse strada, si prevede un abbassamento della carreggiata di soli
33 cm; dalle informazioni ricevute dagli enti gestori si desume che interferisce solo la rete
della pubblica illuminazione.
Su Via Lami, il dislivello tra la quota carreggiata del sottopasso è quella della strada è
di circa 2,50 m, per cui vengono interessate tutte le reti dei sottoservizi presenti.
L’interferenza più importante è sicuramente quella della fogna, costituita da due
condotte parallele, rispettivamente rettangolare 150x100 cm e ovoidale 80x120 cm, che hanno
l’intradosso superiore a 125 cm e 105 cm rispettivamente, da quota carreggiata.
Tali reti fognarie, entrambe miste, oltre agli scarichi domestici, ricevono le acque
meteoriche provenienti dalla collina di Via Bolognese, da Via Trieste e da Via Vittorio
Emanuele.
Nel corso di un sopralluogo effettuato si è riscontrato che non ci sono le quote per
poter abbassare le due condotte, a cominciare da monte rispetto allo sbocco del sottopasso,
per raccordarsi a valle dello stesso.
Con le fasi progettuali successive si prenderanno in considerazione diverse possibilità
di spostamento:
la prima è quella di spostare le due condotte da Via Lami verso Via Paoletti per
raccordarsi a valle del sottopasso, sempre su Via Lami;
la seconda, più onerosa da un punto di vista economico ma meno invadente con le altre
reti di sottoservizi esistenti nella zona, è quella di intercettare la rete fognaria proveniente
da Via Vittorio Emanuele nei pressi di Largo Cantù e congiungerla a Via Lami, a valle del
sottopasso, seguendo Via Lambruschini e Via Paoletti;
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la terza consiste nel realizzare un salto di quota, sotto la carreggiata delle rampe di
ingresso al sottopasso, e un impianto di rilancio collegato ad un tratto di condotta in
pressione, per il collegamento al tratto esistente a valle verso Piazza Muratori; questa
soluzione, però, comporta oneri aggiuntivi per la gestione degli impianti di sollevamento.
Riveste una certa importanza la presenza di un’antenna di telecomunicazioni presente
nella scarpata del rilevato ferroviario, proprio in prossimità dello sbocco.
Lo spostamento delle altre reti di sottoservizi non destano particolari problematiche
dal punto di vista tecnico ed operativo.
Le modalità operative di adeguamento di tutti i sottoservizi al futuro assetto della zona
saranno sviluppate nelle prossime fasi progettuali.
Per quanto riguarda lo spostamento e l’adeguamento delle interferenze in area
ferroviaria provvederà direttamente RFI a realizzare tutte le opere e le lavorazioni necessarie.
Il taglio degli alberi in prossimità degli imbocchi del sottopasso è una necessità
imprescindibile; la futura ripiantumazione sarà stabilita di concerto con la Direzione
Ambiente del Comune di Firenze e con il Quartiere 5.

Studio di fattibilità: Sottopasso tra Viale Cadorna e Via Lami
Relazione generale descrittiva

27

Comune di Firenze - Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità
Servizio Ufficio tramvia/Interventi TAV e Autostrade - P.O. Infrastrutture Ferroviarie

12. DURATA LAVORI
In questa fase progettuale non è stato stilato un cronoprogramma dettagliato.
Con buona approssimazione si può stimare la durata lavori complessiva in circa 600
giorni naturali e consecutivi.
Il tempo necessario per la realizzazione ed il varo del monolite si stima in 400 giorni.
Prima dell’inizio dei lavori propedeutici alla realizzazione del monolite è necessario
effettuare lo spostamento dei pali e portali della TE, oltre che spostare l’antenna presente in
area RFI.
Nel corso dei precedenti lavori si potrà procedere con lo spostamento o l’adeguamento
dei sottoservizi, mentre, necessariamente, si dovranno aggiungere i tempi per le opere esterne,
quali raccordi, sistemazioni urbanistiche e rifiniture, stimati in circa 210 giorni.
Di seguito vengono elencate le principali lavorazioni, con la relativa durata temporale;
nelle fasi progettuali successive si elaborerà un cronoprogramma più approfondito con tutte le
fasi delle lavorazioni, insieme alle prime indicazioni per la sicurezza, da cui si evincerà la
durata effettiva dei lavori sia complessiva che fase per fase.
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13. ASPETTI GEOLOGICI
13.1 Inquadramento geologico e stratigrafico
Dal punto di vista geologico l’area della pianura di Firenze fa parte del bacino fluviolacustre di Firenze-Prato-Pistoia, un bacino intermontano sviluppatosi, a partire dal Pliocene
superiore, come depressione tettonica, allungata prevalentemente in direzione NW-SE, in
seguito all’instaurarsi, a partire dal tardo Miocene, nella storia evolutiva dell’Appennino
settentrionale, di un regime di tettonica prevalentemente distensiva attribuibile alle fasi tardoorogenetiche successive al corrugamento della catena. Dal punto di vista geometrico l’assetto
tettonico del bacino riflette quello tipico dei bacini intermontani neogenici dell’Appennino
centro-settentrionale, orientati secondo assi NW-SE, con una faglia estensionale principale
più o meno sviluppata sul bordo orientale, che determina un bascullamento a NE, e il margine
occidentale delimitato dalla dorsale del Montalbano. Tale depressione tettonica è stata sede di
sedimentazione fluvio-lacustre plio-pleistocenica e fluviale recente, alimentata dall’Arno e dai
suoi affluenti che giace su formazioni pre-plioceniche affioranti nelle circostanti colline.
L’area di Firenze si colloca nel settore su-orientale del bacino di Firenze-Prato-Pistoia.
I depositi di riempimento del bacino si sono sviluppati con ampi delta e fan-delta clastici
sviluppati alla base del sistema di faglie maggiori, mentre minori quantità di sedimenti si sono
disposti lateralmente e longitudinalmente al bacino a seguito dell'erosione dei terreni
affioranti a tetto a quote più elevate del bacino. Questa architettura deposizionale è tipica dei
bacini intermontani dell'Appennino Settentrionale. In questo tipo di bacini il sollevamento
tettonico dei margini, ed il corrispondente allargamento del drenaggio fluviale, portano alla
formazione di potenti sequenze sedimentarie clastiche grossolane in corrispondenza delle aree
centrali del bacino. Caratteristica peculiare dei terreni clastici fluvio-lacustri e alluvionali
plio-quaternari dell’area fiorentina è un’accentuata variabilità di facies verticale e laterale con
frequenti discontinuità startigrafiche, spesso corrispondenti a fenomeni erosivi, all’interno di
un processo sedimentario prevalente; altrettanto rilevante è la complessità dei rapporti
stratigrafici, spesso caratterizzati da eteropie laterali erosive e interdigitazioni.
Dal punto di vista geologico sulla base della Carta geologica di supporto al Piano
Strutturale nell’area interessata dagli interventi affiorano depositi riferibili a Terreni di
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copertura attuali e recenti, riferibili alle “alluvioni limoso-argillose di ambiente a bassa
energia (a)” e nella porzione posta più a NE depositi riferibili ai Terreni fluvio-lacustri del
bacino di Firenze (Villafranchiano), rappresentati dalla “Formazione delle argille limose e
limi con orizzonti e lenti di sabbie (s)”.
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Figura 13.1 - Estratto dalla Carta Geologica del Comune di Firenze – Piano Strutturale 2010 (Scala 1:10.000).
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Dal punto di vista sedimentologico i depositi dell'area interessata dagli interventi in
progetto sono riferibili a depositi del Sintema dell’Arno dell’Olocene, ed in particolare da
Depositi torrentizi (SA3) recenti dell’Arcovata-Montughi, rappresentati da depositi d’alveo
ghiaioso-ciottolosi, con abbondante matrice limoso-sabbiosa imballati in corpi limosi palustri
e/o d’esondazione. La potenza di tali depositi è variabile, da pochi metri fino ad una ventina
di metri. Nella porzione NE dell’area sono presenti depositi del Sintema del Bacino di
Firenze-Prato-Pistoia del Pleistocene Inferiore-Pliocene Superiore, riferibili al PaleoMugnone (SB3), rappresentati da ciottolami e ghiaie in matrice limoso-sabbiosa e corpi di
limi argillosi bruni.
I dati delle stratigrafie, derivanti dalla Banca dati stratigrafici del Comune di Firenze,
relative ai sondaggi perforati in aree prossime a quella di interesse, confermano la presenza di
terreni rappresentati dall’alternanza di livelli di limi argillosi e argilloso-sabbiosi e argille
limose con livelli e lenti di ghiaie in matrice sabbiosa debolmente argillosa, di spessore
variabile, fino a massimi di circa 10,0m.
La profondità del substrato roccioso, rappresentato dai terreni prevalentemente
argillitici della formazione di Sillano, è stimata attorno a 125m dal p.c..

Figura 13.2 – Ubicazione dei sondaggi prossimi al sito di interesse, estratto dalla
Banca dati stratigrafici del Comune di Firenze, Scala 1:10.000
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13.2 Inquadramento idrogeologico
La falda idrica più importante della pianura fiorentina è una falda libera, posta ad una
profondità compresa tra 1 e 10 metri circa, a seconda delle zone e del periodo stagionale.
La falda idrica nel sottosuolo di Firenze si colloca in corrispondenza dei depositi
alluvionali recenti dell’Arno e dei suoi affluenti (Sintema del Fiume Arno - Depositi
alluvionali recenti), intervallo acquifero presente nella maggior parte della pianura, e dei
depositi macroclastici sottostanti (Sintema di Firenze), non presenti nell’area di studio. La
falda freatica superficiale è di tipo libero nella maggior parte della pianura, ma di tipo
semiconfinato dove lo spessore superficiale di depositi limosi diventa maggiore e la superficie
freatica si avvicina alla superficie. Sono di tipo confinato anche le falde presenti nei livelli
ghiaiosi-ciottolosi all’interno dei terreni limoso-argillosi del Sintema del Bacino. Il flusso
idrico è dalle colline verso l’asse centrale della valle, con componente verso W in accordo con
la direzione dell’Arno.
La falda fiorentina è stata monitorata a partire dagli anni 1970, attraverso studi e
ricerche del Comune di Firenze, anche a supporto del Quadro conoscitivo del Piano
Strutturale; campagne piezometriche e ricostruzioni della superficie freatimetrica sono state
effettuate nell’Ottobre 1970, Maggio 1971, Gennaio 1997, Febbraio 2002 e Settembre 2007.
Le cartografie idrogeologiche del quadro conoscitivo del Piano Strutturale evidenziano
la presenza di una falda superficiale, impostata all’interno dei depositi ghiaiosi, caratterizzati
da una permeabilità primaria per porosità, con quote poste alla profondità di alcuni metri dal
piano di campagna; tali cartografie possono essere considerate rappresentative della
situazione idrogeologica a scala comunale.
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Figura 13.3 – Ricostruzione della superficie freatimetrica di morbida (Febbraio 2002) e di
magra (Settembre 2007), con indicazione dei punti di misura e loro livello piezometrico

Per il sito in oggetto, relativamente alla profondità della falda acquifera, si è fatto
riferimento ai dati derivanti dai sondaggi attrezzati a piezometro realizzati nelle aree prossime
ai siti di intervento ed inoltre ad un pozzo (numero identificativo M18 nel database del
comune) la cui ubicazione è visibile nella Figura 3.
Il pozzo, evidenzia una quota della falda (livello statico) posta a 46 m s.l.m. in periodo
di magra e a quota 48.12 m s.l.m. in periodo di morbida; le misurazioni sono stata effettuate
rispettivamente nel settembre 2007 e nel febbraio 2002, quindi è possibile considerare
un’escursione media della falda dell’ordine di 2,00m.
Nella zona interessata dalla realizzazione del sottopasso, che presenta attualmente
quote del piano campagna di circa 47.3 m s.l.m. di viale Cadorna e 48.4 s.l.m. di via Lami, il
livello freatico dovrebbe attestarsi a pochi metri da p.c. soprattutto nel periodo di morbida.
I sondaggi attrezzati a piezometro realizzati nelle aree prossime ai siti di intervento
nell’ambito della campagna di RFI, i cui dati sono raccolti nella relativa “Relazione di tre
sottopassi pedonali…ricadenti nel Comune di Firenze” (datata agosto 2005), evidenziano
invece una falda che oscilla tra i 7,0 e i 9,0 m di profondità.
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Nelle successive fasi di indagine, in relazione alla possibile presenza di una falda posta
a bassa profondità dal piano di campagna, risulterà necessario realizzare una campagna di
indagini geognostiche, con sondaggi attrezzati a piezometro; dovranno essere condotte una
campagna di misure piezometriche volte a monitorare l’andamento della profondità della
falda nell’arco dell’anno.
Dagli studi di supporto al Quadro Conoscitivo del PS del Comune di Firenze, condotti
dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze, in collaborazione con
ARPAT, viene definita per il sito in esame una classe di vulnerabilità della falda superficiale
pari a Classe 3 - Vulnerabilità elevata, per la quale è definito un tempo di arrivo di un
inquinante in falda, stimato per l’acquifero superficiale e nel caso di percolazione verticale,
compreso tra 7-14 giorni.

Figura 13.4 – Carta della vulnerabilità (Fonte: Piano Strutturale 2010 (Scala 1:10.000).
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13.3 Valutazione degli aspetti geomorfologici
Per la valutazione degli aspetti geomorfologici sono stati analizzati le forme ed i
processi legati alla dinamica di versante ed alla dinamica fluviale, valutandone il relativo stato
di attività.
La zona di intervento si colloca nella pianura alluvionale dell’Arno, per cui da un
punto di vista morfologico l’area nell’intorno dell’intervento, risulta pianeggiante, dove sono
presenti depositi sciolti fluvio-alluvionali a granulometria prevalentemente grossolana, posti
alla quota altimetrica di circa 53.0 m s.l.m.
Il sottopasso prevede uno scavo di ca. 2.6 m e collegherà da N a S, rispettivamente
viale G. Lami posto ad una quota di 48.40 m s.l.m. con viale dei Cadorna, posto ad una quota
di 47.30 m s.l.m. La quota raggiunta dallo scavo risulta di 45.82 m s.l.m. per cui le due sedi
stradali verranno raccordate tramite rampe a pendenza massima dell’8%. Per maggiori
informazioni si rimanda agli elaborati di progetto.
Le Carte di Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di
versante livello di sintesi e livello di dettaglio, redatte dall’Autorità di Bacino del fiume Arno,
non indicano alcuna perimetrazione, ad indicare l’assenza di problematiche geomorfologiche.
Parimenti, la Carta Geomorfologica allegata al P.S., non mostra alcun fenomeno legato a
processi e/o forme di origine gravitativa e/o fluviale.
Nel contempo l’intervento insisterà su un riporto di spessore, indicato nella Carta
Litologica del P.S., fra 4 e 6 m, relativo al rilevato ferroviario, per cui la scavo insisterà
presumibilmente su tale materiale.
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Figura 13.5 – Carta della pericolosità geomorfologica (Fonte: Piano Strutturale 2010)
(Scala 1:10.000).
13.4 Valutazione degli aspetti idraulici
Per la valutazione degli aspetti idraulici sono stati considerati gli elementi idrologicoidraulici necessari per caratterizzare la probabilità di esondazione dei corsi d'acqua in
riferimento al reticolo d'interesse della difesa del suolo come definito nei piani di assetto
idrogeologico (PAI) approvati, oppure come definito nel PIT e ad ogni altro corso d’acqua
potenzialmente rilevante, nonché le probabilità di allagamento per insufficienza di drenaggio
in zone depresse.
Tenuto conto degli indirizzi tecnici dettati dagli atti di pianificazione di bacino, ed in
coerenza con quanto dagli stessi previsto, sono da analizzare gli aspetti connessi alla
probabilità di allagamento per fenomeni di:
-inondazione da corsi d'acqua;
-insufficienza di drenaggio.
L’area interessata dall’intervento risulta, sul lato di Viale Cadorna, inserita all’interno
delle aree perimetrate dalla “Carta guida delle aree allagate redatte sulla base degli eventi
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alluvionali significativi (1966 - 1999)” nel Piano stralcio relativo alla riduzione del “rischio
idraulico” del bacino del fiume Arno (DPCM 5/11/’99) ed in particolare tra le “Aree
interessate da inondazioni durante gli eventi alluvionali degli anni 1991-1992-1993”,
connesse alle esondazioni del Torrente Mugnone.
Per le aree ricadenti nella “Carta guida delle aree allagate redatte sulla base degli
eventi alluvionali significativi (1966 - 1999)” deve essere rispettato quanto previsto dalla
Norma 6 della Normativa di Piano (Norme di attuazione e direttive) del Piano stralcio relativo
alla riduzione del “rischio idraulico” ed in particolare “ Fatto salvo quanto stabilito nelle
norme 2 e 3, le opere che comportano trasformazioni edilizie e urbanistiche, ricadenti nelle
aree rappresentate nella «Carta guida delle aree allagate», potranno essere realizzate a
condizione che venga documentato dal proponente ed accertato dall’Autorità amministrativa
competente al rilascio dell’autorizzazione il non incremento del rischio idraulico da esse
determinabile o che siano individuati gli interventi necessari alle mitigazione di tale rischio,
da realizzarsi contestualmente all’esecuzione delle opere richieste.”

Figura 13.6 - Cartografia derivata da: Autorità di Bacino del Fiume Arno – Piano di Bacino
del Fiume Arno – Piano Stralcio Rischio Idraulico: Carta guida delle aree allagate redatta
sulla base degli eventi alluvionali significativi (1966-1999), Scala 1:25.000, Stralcio n°53.
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Per quanto concerne il rischio idraulico, nel PAI dell’Autorità di Bacino Fiume Arno
la Carta della “Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica – livello di sintesi, scala
1:25.000” e la Carta “Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica, Livello di dettaglio,
Scala 1:10.000” inseriscono l’area di intervento nelle seguenti classi di pericolosità idraulica:
•

Area Viale Cadorna: lambita dalla pericolosità idraulica P.I.3 e in pericolosità
idraulica P.I.1, perimetrata dalla carta “Perimetrazione delle aree con pericolosità
idraulica, Livello di dettaglio, Scala 1:10.000”;

•

Area Viale Lami e rilevato ferroviario: pericolosità idraulica P.I.1, perimetrata dalla
carta della “Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica – livello di sintesi,
scala 1:25.000”.
Tali pericolosità sono definite dalle Norme di attuazione del PAI come:

•

pericolosità idraulica P.I.3 perimetrata dalla carta “Perimetrazione delle aree con
pericolosità idraulica, Livello di dettaglio, Scala 1:10.000”: “ Pericolosità idraulica
elevata (P.I.3) comprendente aree inondabili da eventi con tempo di ritorno TR ≤ 30 anni con
battente h < 30 cm e aree inondabili da un evento con tempo di ritorno 30 < TR ≤ 100 anni e
con battente h ≥ 30 cm; per tale livello di pericolosità le Norme prevedono quanto previsto
dall’art.7, in particolare al comma d) “interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle
opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di
nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza
idraulica in relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad
incrementare il carico urbanistico, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le
cause che determinano le condizioni di rischio e risultino coerenti con gli interventi di
protezione civile. Per tali interventi è necessario acquisire il preventivo parere favorevole
dell’Autorità di Bacino”.

•

pericolosità idraulica P.I.1 perimetrata dalla carta “Perimetrazione delle aree con
pericolosità idraulica, Livello di dettaglio, Scala 1:10.000”: “pericolosità idraulica
moderata (P.I.1) comprendente aree inondabili da eventi con tempo di ritorno 200 <TR ≤ 500
anni.”

•

pericolosità idraulica P.I.1, perimetrata dalla carta della “Perimetrazione delle aree con
pericolosità idraulica – livello di sintesi, scala 1:25.000”: “Pericolosità idraulica
moderata (P.I.1): rappresentata dall’inviluppo delle alluvioni storiche sulla base di criteri
geologici e morfologici”.
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Per le aree P.I.1 le Norme prevedono (art.8) “Art. 8 – Aree a pericolosità idraulica media e
moderata (P.I.2 e P.I.1) e aree di ristagno: Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno sono
consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio. Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e
nelle aree di ristagno il PAI, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del
territorio, persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la
predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225
di programmi di previsione e prevenzione.”

Figura 13.7 - Cartografia derivata da: Autorità di Bacino del Fiume Arno – Piano di Bacino
del Fiume Arno – Piano Stralcio Assetto Idrogeologico: Perimetrazione delle aree con
pericolosità idraulica, Livello di sintesi, Scala 1:25.000, Stralcio n°53.
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Figura 13.8 - Cartografia derivata da: Autorità di Bacino del Fiume Arno – Piano di Bacino
del Fiume Arno – Piano Stralcio Assetto Idrogeologico: Perimetrazione delle aree con
pericolosità idraulica, Livello di dettaglio, Scala 1:10.000, Stralcio n°266.
L’intervento, come suddetto, ricade in parte anche in area in Pi3 - elevata presso viale
Cadorna, dove il rilevato ferroviario rappresenta il limite della pericolosità stessa.
Nelle aree in Pi3 il PAI (art.7 della NA) definisce gli interventi consentiti e indica i condizionamenti
necessari alla realizzazione degli stessi.
Nel caso in esame si ritiene che l’intervento possa rientrare tra quelli consentiti dall’art.7
lettera d:
“interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite
a servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché siano
realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento e al contesto
territoriale, non concorrano ad incrementare il carico urbanistico, non precludano la possibilità di
attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino coerenti con gli
interventi di protezione civile. Per tali interventi è necessario acquisire il preventivo parere favorevole
dell’Autorità di Bacino; “

Relativamente alle condizioni di sicurezza idraulica richiesti dalla norma, il sottopasso,
considerata la natura dell’intervento ed il contesto territoriale, presenta delle difficoltà ad essere messo
in sicurezza con interventi diretti atti alla riduzione del rischio idraulico, ma si possono tuttavia
adottare sistemi di allarme necessari per impedire l’acceso a persone e mezzi in caso di allagamento.
Si evidenzia inoltre che allo stato attuale il rilevato ferroviario esistente non rappresenta un
ostacolo impermeabile al deflusso delle acque di esondazione del T. Mugnone, in quanto lo stesso è
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“bucato” da diverse opere di sottoattraversamento (sottopassi pedonali e sottovia) e pertanto il nuovo
intervento non contribuirà in maniera significativa all’incremento della pericolosità nelle zone a nord
del rilevato stesso.

Per quanto concerne le condizioni di pericolosità idraulica del PS, la Tav.5: Pericolosità
idraulica inserisce l’area di Viale Cadorna in classe di pericolosità I3, pericolosità elevata, mentre
l’area del rilevato ferroviario e l’area di Viale Lami in Classe di pericolosità I2, media.
Per le aree I2 quale sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del
territorio senza particolari limitazioni, mentre per le aree I3 le norme di PS prevedono quanto segue
““.. all'interno del perimetro dei centri abitati (come individuato ai sensi dell'articolo 55 della l.r.
1/2005) non sono necessari interventi di messa in sicurezza per le infrastrutture a rete (quali sedi
viarie, fognature e sotto servizi in genere) purché sia assicurata la trasparenza idraulica ed il non
aumento del rischio nelle aree contermini”.

Figura 13.9 – Carta della pericolosità idraulica (Fonte: Piano Strutturale 2010)
(Scala 1:10.000).
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Rispetto al non aumento del rischio nelle aree contermini, come anche indicato sopra,
l’intervento, seppur mette in connessione aree a pericolosità differente (3i e 2i), tuttavia non determina
un incremento della pericolosità in altre aree ed in particolare per quelle a nord del rilevato ferroviario,
in ragione del fatto che questo già allo stato attuale risulta sottoattraversato da diverse opere e che le
stesse sono presenti sia ad est che ad ovest del sottovia in progetto.

13.5 Valutazione degli effetti locali e di sito per la riduzione del rischio sismico
L’area risulta in classe di pericolosità simica locale elevata S.3 corrispondente a: “zone
suscettibili di instabilità di versante quiescente che pertanto potrebbero subire una riattivazione
dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone con terreni di
fondazione particolarmente scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi; terreni suscettibili di
liquefazione dinamica (per tutti i comuni tranne quelli classificati in zona sismica 2); zone di contatto
tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse; aree interessate da
deformazioni legate alla presenza di faglie attive e faglie capaci (faglie che potenzialmente possono
creare deformazione in superficie); zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzati da un
alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di
metri.”
Nel caso specifico la pericolosità sismica S3 è stata assegnata in quanto dalla “Carta del
fattore di amplificazione sismico calcolato” a supporto del PS, si rileva che per la zona di intervento si
possono avere amplificazioni dell’accelerazione sismica compresi tra 1.3 e 1.4.
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Figura 13.10 – Carta del fattore di amplificazione sismico calcolato
(Fonte: Piano Strutturale 2010) (Scala 1:10.000).
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Figura 13.11 – Carta della pericolosità sismica (Fonte: Piano Strutturale 2010)
(Scala 1:10.000).

13.6 Condizioni di fattibilità e prescrizioni
Per l’intervento in progetto dovrà essere previsto nelle successive fasi progettuali
l’esecuzione di un’adeguata campagna di indagini geognostiche e geofisiche, in accordo con
le normative nazionali e regionali vigenti, al fine di pervenire alla definizione di dettaglio del
modello geologico e geotecnico del sito interessato dell’intervento in progetto. Tale campagna
di indagine sarà mirata alla caratterizzazione dal punto di vista stratigrafico, idrogeologico,
geotecnico e sismico dei terreni rappresentanti il volume significativo connesso all’opera in
progetto.
Tale campagna di indagine dovrà prevedere la realizzazione di sondaggi a carotaggio
continuo con esecuzione di prove in foro e prelievo di campioni indisturbati di terreno da
sottoporre a prove geotecniche di laboratorio e prove down-hole per la caratterizzazione
sismica dei terreni. In particolare, in relazione alla possibile presenza di una falda posta a
bassa profondità dal piano di campagna, risulterà necessario attrezzare i sondaggi eseguiti a
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piezometro e condurre una campagna di misure piezometriche volte a monitorare l’andamento
della profondità della falda nell’arco dell’anno.
Rispetto alla pericolosità idraulica, allo stato attuale delle conoscenze e considerata la
natura dell’intervento ed il contesto territoriale, non si ritengono necessari interventi diretti di
mitigazione del rischio idraulico ma nelle successive fasi progettuali andranno definiti
adeguati sistemi di allarme che impediscano l’accesso al sottovia sia a persone che a mezzi, in
occasione di eventi di allagamento.
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14. PRIME INDICAZIONI DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE
14.1 Descrizione dell’intervento
Il progetto prevede il dimensionamento di uno scatolare in c.a. avente le dimensioni
esterne di 14,60 m di larghezza, di 7,95 m di altezza e 83,10 m di lunghezza.
Tale scatolare sarà realizzato in parte tramite prefabbricazione fuori opera e successiva
spinta in opera tramite la “tecnica dello spingitubo” e parte direttamente in opera.
Lo scatolare in c.a. previsto nell’intervento in oggetto, è così costituito:
•

sezione rettangolare cava monoconnessa di dimensioni interne pari a

12,20 m di

larghezza utile e di 5,45 m di altezza utile; lo spessore della soletta superiore è di 120 cm,
lo spessore della platea inferiore è di 130 cm e lo spessore dei ritti laterali è di 120 cm;
•

la larghezza e l’altezza totale dello scatolare sono rispettivamente 14,60 m e 7,95 m.
Nel pozzo sarà realizzata la platea di varo su cui verrà costruito in opera il monolite in

c.a. in conci, spinti tramite martinetti oleodinamici opportunamente dimensionati e collocati
in corrispondenza della parete reggispinta.
La platea di varo sarà opportunamente separata dalla platea del monolite in modo da
permettere la traslazione dello stesso superando l'attrito tra le due strutture in c.a.
Nelle successive fasi progettuali verranno sviluppati tutti i calcoli strutturali, nonché le
procedure di realizzazione delle strutture e le relative fasi di spinta.
Per la realizzazione della vasca di aggottamento delle acque meteoriche verrà
realizzato un pozzo, previa realizzazione di una palificata opportunamente dimensionata.
Successivamente verrà realizzata la struttura in c.a. della vasca su cui sarà costruito il
locale tecnico contenente il quadro di comando delle pompe, i quadri elettrici e quanto altro
necessario per il funzionamento di tutte le attrezzature elettriche.
Anche per queste opere le dimensioni effettive e i maggiori dettagli costruttivi saranno
sviluppati nelle future fasi di progettazione.
Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda agli elaborati grafici di progetto.
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14.2 Materiali
I materiali strutturali impiegati sono costituiti da calcestruzzo, acciaio da cemento
armato ed acciaio da carpenteria.
Di seguito sono indicati i valori nominali e di calcolo delle caratteristiche dei materiali
utilizzati:

CALCESTRUZZO C20/25 (OPERE DI FONDAZIONE)
Classe di esposizione XC2
Classe minima di consistenza S4
In base alle raccomandazioni della Circolare esplicativa C.S.LL.PP. 02/02/2009 n.
617, al fine di garantire un’adeguata protezione delle armature dalla corrosione il valore dello
strato di ricoprimento di calcestruzzo è assunto pari a 30 mm.
Le caratteristiche di resistenza di progetto sono le seguenti:
•

coefficiente parziale di sicurezza:

γc = 1.5

•

resistenza cilindrica caratteristica:

fck = 20.75 N/mm2

•

resistenza di calcolo a compressione:

fcd = 0.85 fck / γc = 11.76 N/mm2

resistenza a trazione caratteristica:

fctk = 0.7×0.3 fck2/3 = 1.59 N/mm2

•

resistenza a trazione media:

fctm = 0.3×fck2/3 = 2.27 N/mm2

•

modulo elastico:

Ecm = 30200 N/mm2

•

CALCESTRUZZO C25/30 (OPERE IN ELEVAZIONE)
Classe di esposizione XC3
Classe minima di consistenza S4
Le caratteristiche di resistenza di progetto sono le seguenti:
•

coefficiente parziale di sicurezza:

γc = 1.5

•

resistenza cilindrica caratteristica:

fck = 24.90 N/mm2

•

resistenza di calcolo a compressione:

fcd = 0.85 fck / γc = 14.11 N/mm2

•

resistenza a trazione caratteristica:

fctk = 0.7×0.3 fck2/3 = 1.79 N/mm2

•

resistenza a trazione media:

fctm = 0.3×fck2/3 = 2.56 N/mm2

•

modulo elastico:

Ecm = 31447 N/mm2
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L’impasto costituente il calcestruzzo sarà caratterizzato da inerti, naturali o di
frantumazione, costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche,
limose e argillose, di gesso, etc., in proporzioni non nocive all’indurimento del conglomerato
o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco avranno dimensioni massime
commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle
armature.
L’acqua per gli impasti sarà limpida, non aggressiva e priva di sali (particolarmente
solfati e cloruri) in percentuali dannose. Il quantitativo di acqua sarà il minimo necessario a
consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta
negli inerti.
Il dosaggio per l’impasto, per ogni metro cubo, sarà il seguente:
cemento tipo Portland 425:

3.0 q

•

pietrisco:

0.4 mc

•

ghiaia:

0.4 mc

•

sabbia (granulometria massima 7 mm):

0.4 mc

•

acqua:

150 l

ACCIAIO DA CEMENTO ARMATO
Tipo di acciaio: B450C
fy nom = 450 N/mm2
ft nom = 540 N/mm2
Le caratteristiche di resistenza di progetto sono le seguenti:
•

coefficiente parziale di sicurezza:

γc = 1.15

•

resistenza caratteristica di snervamento:

fyk = 450 N/mm2

•

resistenza caratteristica a rottura:

ftk = 540 N/mm2

•

resistenza di calcolo:

fd = fyk / γs = 391.3 N/mm2

ACCIAIO DA CARPENTERIA
Tipo di acciaio: S355
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fy nom = 355 N/mm2
ft nom = 410 N/mm2
Le caratteristiche di resistenza di progetto sono le seguenti:
•

coefficiente parziale di sicurezza:

γ0 = 1.05

•

resistenza caratteristica di snervamento:

fyk = 355 N/mm2

•

resistenza caratteristica a rottura:

ftk = 510 N/mm2

•

resistenza di calcolo:

fd = fyk / γ0 = 388.1 N/mm2

14.3 Definizione dei carichi verticali
I carichi verticali agenti sulle strutture sono costituiti dai pesi propri delle parti
strutturali, dai carichi permanenti e dai carichi variabili.
Di seguito si esplicita l’analisi dei carichi.
Il peso proprio complessivo della soletta superiore in c.a. risulta pari a:
G1 = 1, 20m ⋅ 2500

daN
daN
= 3000 2
3
m
m

Per quanto concerne i carichi permanenti non strutturali, con riferimento al punto
5.2.2.1.1 del D.M. 14 gennaio 2008, ove non si eseguano valutazioni più dettagliate, la
determinazione dei carichi permanenti portati relativi al peso della massicciata,
dell’armamento e della impermeabilizzazione (inclusa la protezione) potrà effettuarsi
assumendo, convenzionalmente, per linea in rettifilo, un peso di volume pari a 18,0 kN/m3
applicato su tutta la larghezza media compresa fra i muretti paraballast, per una altezza media
fra piano del ferro (P.F.) ed estradosso impalcato pari a 0,80 m.
Quindi si ha:
G2 = 0,80m ⋅1800

daN
daN
= 1440 2
3
m
m

Infine, per quanto concerne i carichi variabili, si fa riferimento al punto 5.2.2.3.1.2 del
D.M. 14/01/2008, assumendo un modello di carico di tipo SW/2 (rappresentativo del traffico
pesante) distribuito su tutta la larghezza dello scatolare e pari a:
qvk = 15000

Studio di fattibilità: Sottopasso tra Viale Cadorna e Via Lami
Relazione generale descrittiva

daN
m

51

Comune di Firenze - Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità
Servizio Ufficio tramvia/Interventi TAV e Autostrade - P.O. Infrastrutture Ferroviarie

14.4 Individuazione dei parametri di pericolosità sismica
I Parametri di pericolosità Sismica, ag, F0 e TC*, sono funzioni della latitudine
(43.78750829) e longitudine (11.25268221) del sito di costruzione e del periodo di ritorno TR
(Figura 14.1).

Foto 14.1 - Localizzazione geografica dell’intervento

Si adottano i seguenti valori per la vita nominale VN e per la classe d’uso CU della
struttura in esame:
VN ≥ 100 anni

Vita nominale (cfr. 2.4.1. del D.M. 14/01/2008)

CU = 2.0

Classe d’uso IV (cfr. 2.4.2. del D.M. 14/01/2008)

da cui discende il seguente valore del periodo di riferimento per l’azione sismica:
VR = 200 (cfr. 2.4.3. del D.M. 14/01/2008).
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Figura 14.1 – Parametri di pericolosità sismica
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15. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
•

D.M. 14/01/2008: Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.

•

Circolare C.S.LL.PP. 02/02/2009 n.617: Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme
tecniche per le costruzioni” di cui al DM 14 gennaio 2008.

•

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

•

D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 5 novembre 2001, n. 6792, Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.
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16. COSTO DELL’INTERVENTO
Le stime di costo dell’opera sono state elaborate per macrovoci, senza entrare nello
specifico delle singole lavorazioni.
Il costo di massima dell’intervento è rappresentato nella tabella sottostante:
Importo parziale
(€)

Descrizione

Opere civili sottopasso

5.855.000

Sistema di sostegno binari e spinta monolite

1.100.000

Opere civili rampe di raccordo e adeguamenti
urbanistici
Adeguamento/spostamento sottoservizi

650.000

Lavori di sistemazione stradali

200.000

Impianto smaltimento acque meteoriche

380.000

Impianto illuminazione

Importo totale
(€)

200.000

60.000

Sicurezza

460.000

Totale lavori €

8.905.000

IVA sui lavori 10%

890.500

Incentivi per la progettazione 2%

178.100

Oneri ferroviari (compreso IVA 21%)

1.936.000

Oneri per incarichi esterni (compreso IVA + oneri di legge)

920.000

Imprevisti

551.400

Totale somme a disposizione €

4.395.000

TOTALE COMPLESSIVO €

13.300.000
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17. FATTIBILITÀ ECONOMICA
L’opera da realizzare è compresa nel Piano triennale degli interventi del Comune di
Firenze 2012-2014, alla voce: Programma di accessi alla città – Sottopasso ferroviario tra
Viale Cadorna e Via Lami – opera connessa con la realizzazione della linea tramviaria 3.1
(cod. opera 120418) (trasferimenti da RFI): 7.500.000,00 € - Bilancio 2014.
L’importo complessivo dell’opera ammonta a 13.300.000 €; un computo metrico
estimativo più preciso e dettagliato verrà redatto nelle successive fasi progettuali.
Sarà, quindi, necessario reperire ulteriori fondi per la realizzazione dell’opera.
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18. ALLEGATI GRAFICI

Nelle pagine seguenti sono riportati, fuori scala, gli elaborati grafici allegati alla
presente relazione, come pronto riferimento di quanto descritto nei paragrafi precedenti.
L’elenco degli elaborati allegati è riportato, per completezza di informazione, nella
tabella sottostante:
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STATO ATTUALE
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Servizio Ufficio tramvia/Interventi TAV e Autostrade - P.O. Infrastrutture Ferroviarie

STATO DI PROGETTO

Studio di fattibilità: Sottopasso tra Viale Cadorna e Via Lami
Relazione generale descrittiva

II

Comune di Firenze - Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità
Servizio Ufficio tramvia/Interventi TAV e Autostrade - P.O. Infrastrutture Ferroviarie

CANTIERIZZAZIONE

Studio di fattibilità: Sottopasso tra Viale Cadorna e Via Lami
Relazione generale descrittiva

III

Comune di Firenze - Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità
Servizio Ufficio tramvia/Interventi TAV e Autostrade - P.O. Infrastrutture Ferroviarie

SOTTOSERVIZI INTERFERENTI

Studio di fattibilità: Sottopasso tra Viale Cadorna e Via Lami
Relazione generale descrittiva

IV

