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INDIRIZZO DEL PROGETTO

Generalità
Il progetto messo a base di gara del NODO DI FIRENZE – PENETRAZIONE
URBANA LINEA AV prevede che i materiali necessari alla realizzazione delle opere
civili venga conferito nei vari cantieri prevalentemente con mezzi tradizionali su
gomma, mentre si fa specifico riferimento al mezzo ferroviario per gli elementi
prefabbricati quali i conci di rivestimento delle gallerie a singolo binario.
Il progetto esecutivo di attrezzaggio relativo alla Stazione AV ed impianti di
supporto per la cantierizzazione (Corridoio attrezzato) prevede la fornitura dei
materiali con la seguente articolazione :
Stazione AV :
- per l’attrezzaggio del P.R.F. della Stazione sarà provveduto nel
contesto dell’attrezzaggio delle gallerie del Passante A.V. ;
Corridoio attrezzato :
- per l’attrezzaggio del Corridoio sarà provveduto in parte con mezzi
stradali ed in parte su ferrovia.
La progettazione individua, per l’attrezzaggio, un piano di fornitura dei
materiali in approvvigionamento con due distinte competenze :
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la fornitura dei materiali di attrezzaggio binario (rotaie e deviatoi,
casse, centraline IS, … ) per la Stazione e Passante AV e per la
modifica di impianti del 2° scalo di Rifredi è di competenza di RFI ;



la fornitura dei materiali di attrezzaggio binario (rotaie a gola e
deviatoi, casse, … ) per il Corridoio attrezzato è di competenza del
Concessionario per impianti di propria gestione;

“Stazione AV”
Per quanto riguarda la realizzazione della Stazione AV si presenta la
seguente situazione:
- per la realizzazione delle opere civili i materiali in approvvigionamento
necessari saranno approvvigionati con mezzi stradali .
- per l’attrezzaggio ferroviario i materiali in approvvigionamento sarà
provveduto nel contesto di quello delle gallerie del Passante AV con
alimentazione dei cantieri tramite l’imbocco Nord. Pertanto non è previsto
alcun approvvigionamento di materiali con mezzi ferroviari nella stazione di
Rifredi per la realizzazione della Stazione AV .

“Corridoio attrezzato”
Funzione del Corridoio –
La funzione del Corridoio Attrezzato è di tipo promiscuo : per provvedere allo
smaltimento del materiale di scavo della Stazione tramite mezzo ferroviario e, per
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quanto possibile, funzione di viabilità aimezzi gommati per alimentare il cantiere
della Stazione AV .
Tenuto conto che l’attrezzaggio ferroviario della Stazione e del Passante AV
sarà effettuato con alimentazione dei materiali direttamente tramite le gallerie, il
corridoio attrezzato non sarà utilizzato a tale scopo.
Attrezzaggio del Corridoio –
Per la realizzazione invece del “corridoio”, non risulta possibile alimentare
direttamente il cantiere di attrezzaggio (realizzazione di binari e scambi) con mezzi
ferroviari, in quanto la Stazione di Rifredi non dispone di binari di appoggio per
sosta carri dal lato del cantiere (via Vasco de Gama).
Il materiale ferroviario per l’attrezzaggio del Corridoio sarà approvvigionato
con mezzo ferroviario tramite lo scalo di Castello, con successivo trasferimento a
Rifredi e con mezzi stradali, per quanto possibile, direttamente sull’area del
corridoio.
Il Progetto Esecutivo del “corridoio attrezzato” prevede l’impiego di rotaie
60U a gola e di deviatoi di tipo stradale per la necessità di realizzare a raso i binari
per la gestione a sistema bimodale treno/gomma del Corridoio.
La fornitura dei suddetti materiali per la parte di impianti di propria gestione
sarà effettuata dal Concessionario. Per le forniture di rotaie a gola e di deviatoi
stradali è prevedibile la spedizione dallo stabilimento di produzione tramite mezzo
ferroviario con destinazione allo scalo di Castello; da questo via gomma o tramite
manovra ferroviaria verranno trasferiti al cantiere di Rifredi ambito corridoio
attrezzato.
La fornitura dei materiali per la modifica di impianti della gestione ferroviaria
(2binari ed asta elettrificati, deviatoi di collegamento e deviatoi sul binario 9 di
Rifredi sarà effettuata direttamente da RFI. Per le forniture di rotaie e di deviatoi la
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spedizione sarà dagli stabilimenti di produzione tramite mezzo ferroviario con
destinazione allo scalo di Castello; da questo via ferrovia tramite manovra
verranno trasferiti al cantiere di Rifredi ambito corridoio attrezzato.
Il progetto di dettaglio specificherà meglio le modalità e tempi di fornitura.
----------------------------------------------
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

La presente relazione è stata redatta in considerazione:
-

dei contenuti della documentazione contrattuale,

-

degli input progettuali

---------------------------------------------------------
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