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1. PREMESSA 

 

Il presente progetto esecutivo si riferisce alla viabilità denominata “Nuova viabilità di Cascine 

del Riccio”, sita in località Cascine del Riccio, in Comune di Firenze. 

 

 
Figura 1 – Area dell’intervento – stato di fatto 

 

 

L’obiettivo dell’intervento è quello di realizzare una variante alla attuale viabilità di 

collegamento tra lo svincolo di Firenze Sud e l’abitato di Galluzzo, che mediante via delle 

Cinque Vie, raggiunge via delle Cave di Monteripaldi attraversando l’abitato di Cascine del 

Riccio. Il progetto prevede quindi la realizzazione di un collegamento diretto tra via delle 

Cinque Vie e Via delle Cave di Monteripaldi (denominato Variante Cascine del Riccio), che 

fiancheggiando l’area occupata dalla ex-cava di Monteripaldi, consenta al traffico di by-

passare l’abitato. Tale collegamento si ricongiunge alla viabilità esistente in corrispondenza 

della rotatoria realizzata contestualmente alla viabilità di cantiere per l’accesso all’area della 

ex-cava. Il raggiungimento del centro abitato è invece garantito dalla Viabilità di Monteripaldi 

che dalla suddetta rotatoria utilizza la viabilità di cantiere nel tratto di scavalco del torrente 

Ema e nel tratto in cui essa fiancheggia la zona dei campi sportivi, per poi riconnettersi alla 

viabilità esistente in prossimità del Ponte a Iozzi. 
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Figura 2 – Stato di progetto Variante Cascine del Riccio e Viabilità di Monteripaldi 

 

 

Il progetto della viabilità era originariamente compreso nel progetto di ampliamento alla terza 

corsia della Autostrada A1 Milano – Napoli, tratto Firenze Nord – Firenze Sud, lotti 7-8 (tratta 

C): esso fu in principio studiato unitamente all’intervento di sistemazione ambientale della ex-

cava di Monteripaldi e alla realizzazione della viabilità di accesso alla stessa, a seguito delle 

specifiche richieste del Comune di Firenze durante la Conferenza dei Servizi (la cui chiusura 

è avvenuta nel Giugno 1999). Il progetto definitivo della Area di Deposito di Monteripaldi e 

della Viabilità di Collegamento fu redatto nell’Ottobre 2001 ed in tale data trasmesso alla 

Committente Autostrade SpA. In esso è rappresentata la soluzione stradale della viabilità, 

successivamente  diventata oggetto del presente progetto, concordata con i tecnici del 

Comune di Firenze attraverso riunioni e sopralluoghi che hanno permesso di concordare le 

scelte progettuali che hanno permesso di finalizzare lo studio alle effettive esigenze delle 

Amministrazioni Comunali di Firenze ed Impruneta.  

In data Novembre 2001 venne redatto il progetto esecutivo. Il suddetto progetto fu 

successivamente aggiornato per la parte di sistemazione dell’Area di Deposito per la 

trasmissione ad ANAS nell’Aprile 2002. In seguito, a causa dell’incompletezza delle 

autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere, al fine di evitare rallentamenti 

all’appalto dei lavori autostradali, la viabilità di Cascine del Riccio fu stralciata dall’appalto dei 

lavori autostradali alla fine del 2002. Furono invece inclusi nell’appalto, poiché funzionali alla 

realizzazione degli stessi, la sistemazione dell’area della ex-cava, utilizzata come area di 

deposito, e oggetto di sistemazione ambientale, e la viabilità di accesso ad essa, che si 

sviluppa a partire dall’autostrada esistente e raggiunge l’area della ex-cava scavalcando il 
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torrente Ema. Tale viabilità si collega alla viabilità esistente per mezzo di una rotatoria, 

anch’essa realizzata nell’ambito dei lavori dell’appalto principale. 

Alla luce delle precedenti considerazioni in merito all’iter progettuale la progettazione delle 

viabilità comprese nel progetto non è soggetta all’applicazione delle “Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle strade” (DM 05-11-01, n. 6792). 

 

Oggetto della presente progettazione, soggetta ad appalto separato, è quindi il 

completamento della viabilità, che prevede la realizzazione degli interventi di seguito elencati  

descritti nel seguito: 

 

 Variante di Cascine del Riccio 

 Viabilità di Monteripaldi  

 Rampa monodirezionale 

 Configurazione finale della rotatoria e dei rami A e B 

 

Si precisa che sia gli espropri che la Bonifica da Ordigni Bellici sono stati eseguiti nell’ambito 

del lotto autostradale: per questa ragione vengono consegnati, per conoscenza, sotto il 

capitolo “Elaborati Appalto Autostradale” 
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2. INQUADRAMENTO PROGETTUALE E FASI REALIZZATIVE 

Nell’ambito dei lotti 7-8 (tratta C) dell’ampliamento alla terza corsia dell’autostrada A1 Milano 

– Napoli da Barberino del Mugello a Incisa Valdarno, tratto Firenze Nord-Firenze Sud Tratta 

C, è stato predisposto il ripristino ambientale della ex cava di Monteripaldi, al fine di allocare a 

deposito il materiale inerte proveniente dagli esuberi degli scavi attinenti la realizzazione 

dell'ampliamento dell’asse autostradale. Il deposito interessa un'area estrattiva abbandonata 

sul versante meridionale del rilievo di San Michele a Monteripaldi nei pressi della località 

Cascine del Riccio nel Comune di Firenze. 

L’accesso al deposito è attualmente possibile percorrendo la A1, uscendo al casello di 

Firenze Certosa proseguendo in direzione Firenze. Nel centro dell'abitato di Galluzzo si devia 

verso Cascine del Riccio. Circa 500 m prima di giungere al piccolo borgo si imbocca la 

vecchia strada di penetrazione alla cava. 

A seguito delle specifiche richieste del Comune di Firenze durante la Conferenza dei Servizi 

del Giugno 1999, dopo l’ analisi delle fasi costruttive delle opere di adeguamento autostradale 

lungo la tratta Firenze Nord - Firenze Sud e del possibile utilizzo del deposito di Monteripaldi, 

è stato concordato che l’accesso alla cava dovrà avvenire attraverso una apposita viabilità di 

servizio predisposta in variante alla attuale strada di accesso all'abitato di Cascine del Riccio.  

È stato pertanto studiato un sistema di viabilità che a partire da uno svincolo (dedicato ai soli 

mezzi di cantiere) in corrispondenza dell’autostrada e, mantenendosi sempre esterna 

all’abitato, arriva ad una rotonda in prossimità della cava dopo aver attraversato il torrente 

Ema con un nuovo ponte. Gran parte di questa viabilità alla fine dei lavori della tratta C verrà 

smantellata: come già detto verrà mantenuto solo il primo tratto a partire dalla rotonda 

(compreso il ponte), che verrà collegato in via definitiva con la strada che attualmente porta al 

ponte a Iozzi (e denominata nel seguito Viabilità di Monteripaldi). 

Sempre a partire dalla rotatoria è stata prevista una variante stradale (Variante Nord di 

Cascine del Riccio) che si frapporrà fra il deposito di Monteripaldi e la duna antirumore 

(entrambi eseguiti nell’ambito della tratta C). Tale ramo stradale nella sua prima parte è 

praticamente sovrapposta all’attuale strada in fregio al torrente Ema, mantenendosi però più 

di due metri al di sopra come quote. Appena prima dei primi caseggiati dell’abitato di Cascine 

del Riccio, la strada vira a sinistra, sottopassando con una galleria artificiale di poco più di 

trenta metri una protuberanza del pendio, per poi mantenersi parallela al fronte della cava e 

immettersi nell’attuale via “delle Cinque Vie”, in corrispondenza dell’esistente incrocio con via 

San Michele di Monteripaldi. L’ultimo tratto è un semplice allargamento della strada esistente. 
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Appena prima della galleria artificiale la nuova strada (più alta dell’esistente) si raccorda con 

l’esistente via delle Cave di Monteripaldi attraverso un ramo chiamato Rampa 

monodirezionale, che costituisce di fatto una riprofilatura in sede. 

Considerata l’originaria concezione unitaria delle opere e la successiva suddivisione 

progettuale, la realizzazione delle opere seguirà un iter realizzativo piuttosto articolato: una 

parte dei lavori è compresa nell’appalto dei lavori autostradali di ampliamento della terza 

corsia (nuovo ponte sull’Ema, rotatoria nella sua prima configurazione, strada di collegamento 

tra la rotatoria e l’autostrada utilizzata come viabilità di cantiere); dei rimanenti lavori una parte 

verrà eseguita anticipatamente (duna antirumore) mentre la viabilità verrà completata in un 

appalto separato (variante di cascine del Riccio, viabilità di Monteripaldi, rampa 

monodirezionale, configurazione finale rotatoria, vasca di esondazione), cui si riferisce il 

presente progetto. 

Per meglio inquadrare gli oggetti facenti parte del progetto esecutivo e i vincoli realizzativi e 

progettuali, non si può prescindere dall’esame delle fasi esecutive e dalla descrizione degli 

stralci realizzativi. 

 

PRIMO STRALCIO REALIZZATIVO (LAVORI AUTOSTRADALI) 

Come già anticipato, una parte dei lavori di viabilità sono compresi nel lavori di ampliamento 

alla terza corsia della A1 Milano-Napoli nel tratto Firenze Nord-Firenze Sud, sub-tratto da 

Firenze Certosa a Firenze Sud (lotti 7-8, tratta C). Li accenneremo brevemente perché essi 

fanno parte di un altro procedimento e sono addirittura già in gran parte realizzati. 

Le principali opere previste sono: 

- Riqualifica ambientale della ex-cava di Monteripaldi 

- Rotatoria a piano campagna delle stesse caratteristiche planimetriche di quella 

definitiva, con rami di raccordo alla viabilità e di accesso alla ex-cava 

- Strada di collegamento tra la rotatoria e l’autostrada 

- Ponte sul fiume Ema 

- Deviazione e intubamento del fosso Cascine del Riccio 

Le opere verranno in parte modificate e/o completate nelle fasi successive come illustrato nel 

seguito. 
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SECONDO STRALCIO REALIZZATIVO (DUNA ANTIRUMORE) 

Oggetto del secondo stralcio, attualmente in fase di realizzazione, sono le seguenti opere: 

- Duna antirumore 

- M”A” - Muro di sostegno di monte della duna e di controripa in destra della futura 

strada 

- M”B” - Muro di sostegno di valle della duna 

- M”C” - Muro su pali in corrispondenza della pista pedonale 

- M”D” - Muro su pali a sostegno della futura strada di variante da prog. 0+452.28 a 

prog. 0+488.09. 

- M”E” - Muro di controripa in sinistra futura strada da prog. 0+430.12 a prog. 0+492.52 

- Sistema di raccolta delle acque di versante nella configurazione provvisoria 

- Realizzazione della vasca di compenso idraulico in adiacenza al campo sportivo 

Il progetto tiene conto, da una parte, del fatto che la duna sorgerà sul terreno vergine, 

dall’altra, che la duna non è che una parte di un progetto più complesso comprendente la 

strada di variante di Cascine del Riccio. Di conseguenza, oltre alla duna devono essere 

realizzate tutte le opere ad essa direttamente connesse (muri di sostegno della duna di monte 

e di valle, muro su pali a sostegno pista pedonale) e quelle necessarie a garantire la fattibilità 

degli interventi e l’accesso in sicurezza alle aree di cantiere, ovvero il muro su pali a sostegno 

della futura strada, che ha anche funzione di stabilizzazione del versante, e il muro di 

controripa in sinistra. Quest’ultima opera è costituita da una berlinese tirantata e rivestita che 

garantisce la sicurezza in fase di realizzazione delle opere. 

La duna verrà eseguita a partire dalla progressiva 0+280.45 della futura strada e cioè appena 

al di fuori della futura galleria artificiale in corrispondenza dell’esistente promontorio. Fra tale 

promontorio e la duna verrà mantenuta l’esistente stradina di accesso ai terreni a monte della 

duna, a fianco della quale verrà fatto scorrere il fosso provvisorio di raccolta e scarico delle 

acque di versante (si veda a proposito il paragrafo relativo). In variante rispetto al progetto 

originale, su questa estremità iniziale, il progetto prevede di realizzare una scarpata con 

pendenza 2 su 3. Nell’altra estremità invece la duna verrà portata a compimento come da 

progetto iniziale. 

A completamento della duna, si prevede anche la realizzazione del primo tratto del muro di 

sostegno in destra della futura strada (fondato su pali), che costituisce sostanzialmente il 

proseguimento del muro di sostegno della pista pedonale. Tale opera ha anche, come sopra 

accennato, la funzione di migliorare la stabilità della scarpata; la sua realizzazione, per motivi 

di organizzazione del cantiere e per garantire la sicurezza del versante in fase di 

realizzazione dei lavori, richiede la realizzazione preventiva della berlinese in sinistra rispetto 

alla futura strada “variante nord”. 
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Sono previste le seguenti fasi di esecuzione della duna, con cantiere di lavoro avente accesso 

al piede della duna 

• Esecuzione del muro al piede della duna e di quello su pali a sostegno della pista 

pedonale. 

• Realizzazione sull’estremità iniziale della futura duna di un sistema di convogliamento 

delle acque di versante e il recapito nel torrente Ema. 

• Realizzazione di un rilevato in terra rinforzata fino alla quota quota di imposta del 

magrone di sottofondazione del muro di monte. Ogni strato orizzontale si attesterà sul 

versante esistente. 

• Tra  il versante e il rilevato appena eseguito, alla quota di imposta del muro, posa in 

opera di un canale provvisorio (mezzo tubo diametro 600 mm) e convogliamento dello 

stesso sul sistema realizzato all’inizio della duna. Esecuzione di uno strato di 

magrone sotto la base del futuro muro fino a contro il versante, per impermeabilizzare 

il piano. 

• Dalla stessa quota, realizzazione del muro di monte a sostegno della duna. 

• Realizzazione di un rilevato di tipo tradizionale, con scarpate 3/2, fino al 

raggiungimento della sommità della duna 

• Posa canalette idrauliche nelle ribanche e inerbimento del rilevato della duna. 

Contestualmente ai muri di valle della duna devono essere realizzate anche le seguenti 

opere: 

- Esecuzione della berlinese tirantata e del tratto di muro in c.a. in sinistra rispetto alla 

futura strada (prog. 0+430.12 ÷ 0+492.52)  

- Realizzazione del muro su pali a sostegno della futura strada in variante. 

Per il drenaggio dell’area limitrofa alla duna devono essere anticipate alcune opere idrauliche 

provvisorie insieme a quelle che rimarranno definitive nella configurazione finale. 

A monte della duna è prevista la realizzazione di una canalizzazione per la raccolta delle 

acque di versante in attesa della costruzione della carreggiata stradale della variante nord di 

Cascine del Riccio. Il drenaggio provvisorio sarà realizzato con una canaletta semicircolare di 

diametro 600 collocata nella cavità naturale che si viene a creare tra il versante del pendio e 

la scarpata lato monte (compreso il muro di sottoscarpa) della duna. La canalizzazione viene 

collegata ad un pozzetto a cui affluiscono anche le acque della canaletta rettangolare posta in 

sommità del muro di sottoscarpa (scarpata duna – lato monte) 

Al piede della scarpata lato valle, insieme alla duna viene costruita la pista pedonale ed il  

ramo di fognatura del diametro 400 mm già previsto nel progetto definitivo. 
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In figura si riporta la sezione tipo della duna con evidenziate le canalizzazioni del drenaggio 

sopradescritte. 

 

 

Anche questo terzo ramo di drenaggio si ricollega alle altre due linee idrauliche al termine 

della duna antirumore lato Ema in un unico pozzetto.Da qui attraverso una tubazione di 

diametro 400 mm si raggiunge la strada presente in sponda destra del t. Ema dove si 

connette al pozzetto di scarico dell’attuale fognatura stradale.Per lo scarico del sistema 

idraulico si prevede infatti di utilizzare l’attuale punto di recapito (paratoia a ventola) presente 

sul muro di sponda destra del t. Ema. 

Per quanto riguarda la porzione di scarpata interessata dalla realizzazione del muro di 

sostegno su pali, si precisa che il deflusso delle acque eventualmente percolanti nel versante 

viene intercettato dal materiale drenante che viene posato a tergo del muro di sostegno e 

convogliato verso valle, grazie alla presenza di barbacani in PVC. 

Per la compensazione idraulica del volume sottratto all’esondazione (TR200 anni) del corso 

d’acqua è stato progettata una vasca di volume circa 14.000 m3. La vasca di compenso viene 

realizzata mediante l’escavazione di una parte dell’area golenale in sinistra idraulica del 

t.Ema. 

La capacità d’invaso necessaria per compensare il volume sottratto è ottenuta mediante 

escavazione per una profondità di 3.0 m di tale area. L’escavazione della vasca avverrà in 

posizione arretrata rispetto all’attuale ciglio del t. Ema, mantenendo così una striscia di 
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terreno di larghezza 9.0 m, parallela al ciglioarginale, alla medesima quota dell’attuale piano 

campagna. La dimensione trasversale dell’arginatura è stata progettata tenendo conto dei 

vincoli territoriali presenti sull’area. 

 

TERZO STRALCIO REALIZZATIVO (COMPLETAMENTO VIABILITA’) 

L’adeguamento definitivo della viabilità dell’abitato di Cascine del Riccio avverrà alla fine dei 

lavori di completamento, con appalto dedicato. Le opere afferenti all’intervento di 

completamento della viabilità costituiscono l’oggetto del progetto in esame. 

I lavori comprenderanno, dal punto di vista stradale: 

- Realizzazione della variante di Cascine del Riccio 

- Demolizione di parte della strada di cantiere e collegamento della porzione rimanente 

con il Ponte a Iozzi (viabilità di Monteripaldi) 

- Realizzazione della riprofilatura della rampa monodirezionale 

- Innalzamento della rotatoria 

- Percorso pedonale di attraversamento della variante di Cascine del Riccio 

Dal punto di vista idraulico, i lavori comprenderanno: 

- Sistema di smaltimento tramite collettore interrato della nuova viabilità 

- Raccordo tra il sistema di smaltimento della duna antirumore e quello definitivo 

- Rimessa a cielo aperto della parte di fosso non soggiacente la strada 

- Adozione di canalette in calcestruzzo pigmentato pietraforte 

All’interno dei lavori sono inoltre comprese le seguenti opere d’arte: 

- Galleria artificiale di 30 metri di lunghezza, con i rispettivi muri di imbocco di monte 

realizzate a rivestimento della paratia eseguita per lo scavo della galleria artificiale 

- Muro M1 sulla variante nord da prog. 0+053 a prog. 0+185 

- Muro M3 sulla variante nord da prog. 0+320 a prog. 0+355 

- Muro M4 sulla variante nord da prog. 0+488 a prog. 0+591 

- Muro M6 sulla variante nord da prog. 0+611 a prog. 0+730 

- Muro M7 di imbocco di valle di entrata  

- Muro M8 di imbocco di valle di uscita  

- Muro M2 sulla rampa monodirezionale 

- Muro M9 su percorso pedonale 

- Muro M10 sulla galleria artificiale 

- Muro su jet grouting sul ciglio della rotatoria  
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Nel progetto è prevista anche la sistemazione del promontorio in cui è inserita la galleria 

artificiale tramite una rimodellazione del terreno e un raccordo alla duna già precedentemente 

eseguita. La sistemazione prevede anche la realizzazione di un percorso pedonale che 

permette di attraversare la nuova viabilità ed accedere ai poderi interclusi. 

Nella parte terminale della duna, è prevista la realizzazione, al di sopra del muro di sostegno 

al ciglio della strada di barriere fonoassorbenti, aventi la funzione principale di anti-intrusione, 

di altezza pari a 1, 2 e 3 metri. 

Nella parte terminale della viabilità nord, è prevista la realizzazione di un muro esterno alla 

strada esistente (nessun disturbo al traffico), sul quale verrà realizzato un parapetto rivestito 

in pietra. Dall’altra parte della strada, verrà imposto all’Impresa particolare cura per le 

operazioni di rifacimento delle canalette alla sicurezza del muro esistente. 

Nel tratto tra l’abitato di Cascine e la rotatoria, verranno posizionati i nuovi tubi della 

fognatura, dell’acquedotto, del metano, andando a sostituire quelli posti provvisoriamente sul 

muro di ciglio lato fiume che fungeranno da by-pass durante i lavori.  
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO – GEOMORFOLOGICO – 
IDROGEOLOGICO 

Di seguito vengono analizzate le caratteristiche dei terreni circostanti la località Cascine del 

Riccio nel Comune di Firenze. 

La  presente relazione, dopo avere chiarito il contesto geologico in cui si inserisce l’area di 

studio, identifica le unità geotecniche presenti e ne definisce le caratteristiche meccaniche 

(deformabilità, resistenza, ecc.) in relazione alla progettazione esecutiva della viabilità 

Monteripaldi – Cascine del Riccio (lavori connessi all’ampliamento in terza corsia 

dell’autostrada Milano - Napoli nel tratto  Firenze Nord – Firenze Sud). 

Nel contesto di un bacino oceanico interposto tra due placche, una orientale (Placca Adria) ed 

una occidentale (Massiccio Sardo-Corso), tutte le unità post-erciniche, che costituiscono 

l’ossatura dell’Appennino Settentrionale, possono essere ricondotte a differenti domini 

paleogeografici raggruppabili, in funzione del substrato, in due gruppi così distinti: 

DOMINI OCEANICI LIGURI-PIEMONTESI - situati ad ovest, deposti su substrato oceanico e 

suddivisi in Dominio Ligure Interno, costituito dal Supergruppo del Vara, ed in Domini Liguri 

Esterni, costituiti dai Supergruppi del Sambro, del Trebbia, del Baganza e della Calvana. 

DOMINI CONTINENTALI - situati ad est e deposti su substrato continentale costituito dal 

margine della Placca Adria e suddivisi in Dominio Toscano e Dominio Umbro-Marchigiano. 

Per alcune sequenze di difficile collocazione all’interno del quadro schematico sopra esposto, 

è stata invocata la definizione di un ulteriore Dominio, chiamato Dominio Sub-Ligure, costituito 

dal Complesso di Canetolo, interposto tra le Unità Liguri e le Unità Toscane. 

A partire dal Cretaceo superiore ebbe inizio una fase tettonica convergente che diede luogo 

alla completa chiusura dell’Oceano Ligure-Piemontese ed alla formazione di un edificio 

collisionale a falde di ricoprimento. 

Il fronte compressivo migrante verso est è seguito, a partire dal Miocene medio, da un fronte 

distensivo conseguente alla distensione crostale che ha portato all’apertura del bacino 

tirrenico. Tali fasi disgiuntive hanno dato origine ad una serie di depressioni tettoniche 

delimitate da importanti lineamenti tettonici ed occupate da bacini chiusi sede di deposizione 

lacustre a partire dal Pliocene. 
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Il contesto MORFOLOGICO in cui si inserisce la viabilità M. Ripaldi – Cascine del Riccio è 

caratterizzato da una morfologia di tipo collinare, con rilevi ondulati non molto elevati, che 

raggiungono quote massime di circa 250 m s.l.m. 

Il Torrente Ema è caratterizzato da un alveo piuttosto ampio e scarsamente inciso nelle 

proprie alluvioni; la valle sbocca in una piana ampia circa 600 m in corrispondenza dell’abitato 

di Cascine del Riccio. 

Il motivo morfologico di maggiore rilievo è rappresentato dall’antica scarpata di cava di Monte 

Ripaldi e dal rilevato prospiciente; in tale ambito si registrano diffusi dissesti che coinvolgono 

principalmente il terreno non lapideo e la vegetazione arborea presenti sull’orlo della 

scarpata, tali crolli si esauriscono comunque a monte del rilevato, senza interessare la fascia 

dedicata alla viabilità. 

Il rilevato prospiciente la cava è costituito principalmente da detriti derivanti dall’antica attività 

estrattiva; esso si appoggia su uno strato di argille scagliose completamente alterate. 

Il tracciato della viabilità si imposta ai margini della piana alluvionale del T. Ema nel tratto che 

collega l’autostrada con M. Ripaldi, mentre si sviluppa alla base del rilevato detritico 

relativamente al tratto a monte di Cascine del Riccio. 

Si segnala infine che l’area attraversata dalla viabilità Monteripaldi – Cascine del Riccio ricade 

all’interno di una porzione di territorio definita come area inondabile nella cartografia scala 

1:25.000 della Regione Toscana; ed interessata da fenomeni d’inondazione nel corso degli 

eventi alluvionali degli anni ’91, ’92 e ’93. 

Si ritiene opportuno dapprima esporre una caratterizzazione idrogeologica generale, definita 

in base alla permeabilità dei terreni, che può essere definita di tipo primario, qualora l’acqua 

possa migrare attraverso la porosità dei depositi non lapidei; oppure di tipo secondario, 

qualora l’acqua possa percolare attraverso la fratturazione delle rocce. 

Alluvioni sabbioso - ghiaiose (attuali e recenti): questa unità ha solitamente una buona, se 

non ottima, permeabilità, solo localmente ridotta dalla presenza di lenti limose. 

Alluvioni limoso - sabbiose (attuali e recenti): rispetto all’unità precedente, la permeabilità è 

molto più bassa, ulteriormente ridotta nel caso si riscontri la presenza di livelli argilloso - 

limosi; localmente la permeabilità può essere invece incrementala da intercalazioni e lenti 

sabbioso - ghiaiose. 
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Detrito costituito da limi, limi sabbiosi e sabbie: questa unità comprende i depositi detritici a 

granulometria prevalente limoso – sabbiosa; l’unità è scarsamente permeabile per porosità, il 

che ne determina produttività idrica quasi nulla, aumentata solo grazie alla presenza di lenti o 

livelli sabbiosi, che comunque risultano frequenti. 

Detrito costituito da ciottoli, ghiaie e sabbie: presenta una buona permeabilità per porosità. 

Sorgenti, generalmente di bassa portata, si manifestano lungo il contatto con i sottostanti 

livelli limosi . 

Limi, limi argillosi, sabbie argillose, argille limose: a questa unità vengono ascritti tutti i 

depositi villafranchiani a granulometria fine e molto fine, la permeabilità è estremamente 

ridotta. 

Arenarie, arenarie con peliti intercalate: questa unità è costituita da litotipi arenacei stratificati 

appartenenti alla Formazione della Pietraforte. La permeabilità è di tipo secondario, cioè 

correlata alla fratturazione; per questo motivo essa varia notevolmente da luogo a luogo sulla 

base del grado di tettonizzazione dell’area. Frequenti sono le sorgenti di strato, al contatto 

con livelli argilloso - siltosi. 

Complessi caotici, siltiti ed argilloscisti: l’unità comprende molte formazioni costituite da litotipi 

differenti. Caratteristica comune è la presenza di materiale argillitico - siltitico con struttura 

caotica. Le formazioni ascrivibili a questa unità sono: a) Formazione di Villa Radda, b) 

Formazione di Sillano. L’unità, sebbene molto eterogenea presenta permeabilità comunque 

ridotta. Soltanto in corrispondenza di litotipi calcareo – marnosi inclusi possiamo avere 

permeabilità secondaria, che in ogni caso rimane sempre bassa. 

Per quanto attiene alla falda idrica si sono misurate soggiacenze nell’ordine dei 3 m in 

corrispondenza della piana alluvionale, a titolo precauzionale si suggerisce, in tale area,  di 

ipotizzare soggiacenze molto ridotte o meglio a piano campagna, in modo da fronteggiare 

eventi alluvionali eccezionali del T. Ema. 
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4. INQUADRAMENTO  IDROLOGICO - IDROGEOLOGICO 

Per ciò che concerne gli aspetti idrologici, l'area è drenata dal T. Ema, che scorre da est verso 

ovest a valle del rilievo di Monteripaldi ed a significativa distanza e quote inferiori rispetto a 

quelle di intervento per poter individuare condizione di rischio idraulico nei confronti del 

deposito in progetto.  

In corrispondenza degli eventi meteorici si riattivano locali rivi impostati negli impluvi, quali 

collettori di smaltimento delle acque piovane verso i ricettori idrici primari. 

Nel vecchio piazzale di cava attualmente infossato e delimitato dalla scarpata di scavo a nord 

e dal contrafforte di mascheramento a sud, si possono verificare fenomeni di ristagno in 

occasione di eventi meteorici intensi e/o persistenti per l'assenza di un adeguato reticolo 

idrografico minore di smaltimento. 

Relativamente all'assetto idrogeologico dell'area nel suo complesso questo è regolamentato 

dalla diversità delle formazioni litologiche sedimentarie presenti e che, così come 

rappresentato, individuano le seguenti condizioni: 

- Acquiferi di fondovalle (Aq) - Impostati principalmente nei depositi alluvionali del T. 

Ema e nei depositi detritici di versante, quali primarie fonti di risorsa idrica ipogea in 

connessione con l'andamento delle acque superficiali dei corsi d'acqua e caratterizzati da 

elevata permeabilità primaria dell'acquifero a granulometria grossolana. 

- Acquifero dei depositi villafranchiani (Av) - Impostato nei materiali conglomeratici o 

sabbiosi fluvio-lacustri del ciclo sedimentario impostatosi nel Villafranchiano nell'area 

fiorentina, caratterizzato da permeabilità che possono essere anche elevate in 

corrispondenza dei livelli a granulometria più grossolana delle sequenze fluvio-lacustri. 

- Acquiferi in roccia (Fp) - Costituiti dalle formazioni che possono risultare permeabili 

per fratturazione secondaria, localmente formatasi nelle arenarie Pietraforte e nei calcari e 

marne di Sillano in corrispondenza di faglie, linee tettoniche, aree diaclasizzate, ecc. 

- Formazione impermeabile (I) - Costituita dalle argilliti e argilloscisti delle formazioni di 

Villa a Radda, per gran parte posta a base dell'acquifero di fondovalle del T. Ema nell'area di 

Cascine del Riccio. 
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5. IL PROGETTO STRADALE 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
Gli interventi di carattere stradale compresi nel presente progetto mantengono la soluzione 

progettuale individuata nel progetto definitivo dell’Ottobre 2001 e concordata con i tecnici del 

Comune di Firenze. Tale soluzione progettuale è stata mantenuta anche in considerazione 

della stretta connessione esistente tra la realizzazione delle viabilità in progetto e delle opere 

al contorno, attualmente in fase di realizzazione. 

Come illustrato in premessa, le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade” (DM 05-11-01, n. 6792) non sono da considerarsi cogenti, in quanto il progetto 

esecutivo dell’intero intervento è stato redatto precedentemente all’entrata in vigore delle 

stesse. I progetti stradali sono stati redatti facendo riferimento alle norme CNR 78-80 con un 

intervallo di velocità di progetto compreso tra 40 e 60 km/h e una piattaforma stradale 

riconducibile ad una strada di tipo VI, con banchine ridotte a 0.50 m e con marciapiede in 

sinistra (nel senso delle progressive crescenti), trattandosi di viabilità in ambito urbano. 

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
Verranno di seguito descritti nel dettaglio gli interventi costituenti il progetto. 

 

L’intervento principale del progetto è costituito dalla cosiddetta Variante di Cascine del 
Riccio. Essa è costituita da un collegamento esterno all’abitato di Cascine del Riccio e ha 

origine in corrispondenza della rotatoria realizzata come viabilità di cantiere nell’ambito dei 

lavori di appalto della tratta C. 

La viabilità, che ha uno sviluppo complessivo di 801.59 m, nel tratto iniziale e per tutto il tratto 

in affiancamento al torrente Ema ricalca il tracciato planimetrico della viabilità esistente. Nel 

tratto intermedio si sviluppa tra l’abitato di Cascine del Riccio e l’area di deposito di 

Monteripaldi ed è affiancata in destra da una duna in terra rinforzata, adeguatamente 

rinverdita, inserita sia per minimizzare l’impatto in termini di inquinamento acustico, sia con 

funzione di riqualifica ambientale per un corretto inserimento nel contesto preesistente; essa è 

stata realizzata in anticipo rispetto alla realizzazione della viabilità. Successivamente, 

dall’intersezione con via S. Michele a Monteripaldi alla fine dell’intervento, il tracciato si riporta 

sulla viabilità esistente, della quale realizza un allargamento in destra al fine di salvaguardare 

un muro esistente in sinistra. 
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Nella seguente tabella sono riportate le caratteristiche planimetriche del tracciato. 

Elem ProgrInizio (m) ProgrFine (m) Lungh. (m) TipoElem Parametro Vs Ic 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 0.000 9.074 9.074 R       
2 9.074 9.074 0.000 AT 0.00     
3 9.074 21.221 12.148 C 18.00 DX 2.50 
4 21.221 21.221 0.000 AT 0.00     
5 21.221 26.429 5.208 R       
6 26.429 42.429 16.000 AT 20.00     
7 42.429 63.046 20.617 C 25.00 SX 7.00 
8 63.046 79.046 16.000 AT 20.00     
9 79.046 123.110 44.064 R       

10 123.110 139.774 16.664 AT 40.82     
11 139.774 175.208 35.434 C 100.00 DX 4.96 
12 175.208 191.713 16.505 AF 40.63     
13 191.713 211.130 19.417 AF 40.63     
14 211.130 284.703 73.573 C 85.00 SX 5.28 
15 284.703 306.324 21.621 AF 42.87     
16 306.324 330.827 24.504 AF 42.87     
17 330.827 352.532 21.704 C 75.00 DX 5.54 
18 352.532 392.631 40.100 AF 54.84     
19 392.631 432.731 40.100 AF 54.84     
20 432.731 471.319 38.588 C 75.00 SX 5.54 
21 471.319 513.806 42.487 AT 56.45     
22 513.806 593.948 80.141 R       
23 593.948 593.948 0.000 AT 0.00     
24 593.948 653.468 59.521 C 400.00 DX 2.50 
25 653.468 653.468 0.000 AT 0.00     
26 653.468 687.543 34.075 R       
27 687.543 687.543 0.000 AT 0.00     
28 687.543 696.976 9.433 C 25.00 SX 2.50 
29 696.976 696.976 0.000 AT 0.00     
30 696.976 728.435 31.460 R       
31 728.435 728.435 0.000 AT 0.00     
32 728.435 756.987 28.552 C 25.00 DX 2.50 
33 756.987 756.987 0.000 AT 0.00     
34 756.987 801.591 44.604 R       

 

Risulta un raggio planimetrico minimo pari a 18 m (elemento 3), utilizzato in prossimità 

dell’immissione in rotatoria. In corrispondenza dei tratti iniziali e finali le pendenze trasversali 

in curva sono state previste in modo da mantenere le sezioni di progetto il più possibile 

aderenti alla strada esistente. 

Dal punto di vista della inscrivibilità dei mezzi nelle curve, le uniche criticità sono costituite da: 

- l’immissione in rotatoria, per cui si sono previste aree zebrate per il movimento dei 

mezzi autoarticolati 

- la prima curva di raggio 25 metri, per cui si è previsto un allargamento in interno curva 

pari a 2,24 m 

- l’ultima curva, in via delle 5 vie, che però si tratta di un raccordo sulla strada esistente 

che è di larghezza dai 3 ai 4 metri e quindi il problema non si pone 
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Nella seguente tabella sono riportate le caratteristiche altimetriche del tracciato. 

N D/S  Pr.Vert da a L i1 i2 Δi  Rv 
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (6) (7) (1) (1) 
1 S 30 20 40 19.97 0.00 0.20 0.20 10000 
2 S 185 164 207 42.56 0.20 4.46 4.26 1000 
3 D 343 317 370 53.34 4.46 2.32 2.13 2500 
4 D 438 376 500 124.15 2.32 -2.64 4.97 2500 
5 S 584 549 618 69.21 -2.64 4.28 6.92 1000 
6 D 650 650 650 - 4.28 4.12 0.15 - 
7 D 725 725 725 - 4.12 3.62 0.50 - 
8 D 750 750 750 - 3.62 -3.32 6.94 - 
9 S 775 775 775 - -3.32 -2.67 0.65 - 

 

Ne risulta una pendenza longitudinale massima pari al 4.46% ed un raggio verticale minimo 

pari a 1000 m sia nei raccordi concavi che in quelli convessi, tranne che nel tratto terminale 

della viabilità (a partire dalla progressiva 0+650) nel quale il progetto è strettamente vincolato 

all’andamento della strada esistente (in tale tratto non sono stati pertanto inseriti raccordi 

verticali). 

L’opera principale è costituita dalla galleria artificiale (L = 30 m) necessaria al km 0+235.5, 

pochi metri dopo l’inizio della Rampa monodirezionale, di accesso al centro urbano (Via delle 

Cave di Monteripaldi). La strada è contenuta da entrambe i lati da una serie di muri di 

controripa e di sostegno, alcuni dei quali funzionali alla realizzazione della duna antirumore e 

quindi previsti come essa in una fase anticipata. 

Inoltre è prevista l’allocazione in via definitiva dei principali sottoservizi (acquedotto, 

fognatura, metano) attualmente posizionati in via provvisoria, appesi al muro di sostegno sul 

bordo strada. 

 

La Viabilità di Monteripaldi rappresenta la viabilità di collegamento tra la viabilità esistente in 

corrispondenza della rotatoria e via delle Cinque Vie in corrispondenza di Ponte a Iozzi. Il 

collegamento, che ha uno sviluppo complessivo di 435.00 m, nel tratto iniziale utilizza la 

viabilità di cantiere compresa nei lavori di appalto della tratta C, della quale sfrutta anche 

l’opera di scavalco del Torrente Ema; il secondo tratto (a partire dalla progressiva 220.08) è 

parte del presente progetto. Il tracciato della viabilità utilizza un raggio planimetrico di 80 m, 

un raggio altimetrico di 10000 m, una pendenza longitudinale massima dello 1.16% ed una 

pendenza trasversale massima del 2.5%. 

 

Completa le viabilità oggetto di appalto l’intervento denominato Rampa Monodirezionale, 

che prevede la riprofilatura altimetrica della viabilità di accesso al centro abitato (via delle 
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Cave di Monteripaldi) a partire dal punto in cui la Variante di Cascine del Riccio si discosta dal 

tracciato della strada attuale. 

Infine, il progetto di completamento della viabilità prevede l’innalzamento, per fasi, della quota 

della rotatoria di circa due metri, con l’inserimento di muri di contenimento e lo spostamento 

dei sottoservizi. Contestualmente viene previsto anche l’adeguamento altimetrico dei rami 

precedentemente realizzati e che si innestano in rotatoria: il collegamento da Galluzzo – 

Firenze (ramo A), il collegamento con l’area Parco (ex-deposito) (ramo B); ed il tratto iniziale 

del collegamento con la viabilità di Monteripaldi (fino al ponte sul torrente Ema). 

 

SEZIONE TIPO 
 
La sezione tipologica della Variante di Cascine del Riccio prevede un’unica carreggiata a 

doppio senso di marcia di larghezza pari a 7.00 m (organizzata con due corsie da 3.00 m e 

due banchine da 0.50 m), cui si affianca in sinistra un marciapiede continuo di larghezza pari 

a 1.50 m, mentre in destra è previsto un franco minimo di 0.50 m in corrispondenza della 

galleria artificiale, una cunetta da 0.75 m in corrispondenza dei muri di controripa ed un 

marciapiede di larghezza pari ad 1,50 m in corrispondenza dei muri di sostegno. 

La sezione tipo dell’intervento di Viabilità di Monteripaldi prevede un’analoga organizzazione 

della piattaforma stradale, affiancata in sinistra da un marciapiede di larghezza pari ad 1,50 m 

e in destra da un arginello da 0.50 m. 

Per l’intervento denominato Rampa Monodirezionale, per la quale è previsto solo un 

intervento di riprofilatura altimetrica della viabilità esistente, è prevista una piattaforma 

stradale di larghezza variabile tra 5.50 e 6.00 m, con una corsia di larghezza pari a 4 m, una 

banchina in destra di larghezza 1 m, una banchina in sinistra di larghezza variabile tra 0.50 e 

1 m, affiancata in sinistra da un marciapiede di larghezza pari ad 1,50 m e sostenuta in destra 

da un muro.  

 

PAVIMENTAZIONI 
 

Per tutti gli interventi è previsto l’utilizzo di un pacchetto di pavimentazione di spessore pari a 

54 cm, composto come di seguito indicato: strato di fondazione in misto granulare non legato 

di spessore 35 cm, strato di base in conglomerato bituminoso di spessore 9 cm, strato di 

binder in conglomerato bituminoso di spessore 5 cm, strato di usura in conglomerato 

bituminoso di spessore 5 cm, riconducibile a quanto previsto nel Catalogo delle 

Pavimentazioni Stradali del CNR per strade urbane di quartiere e locali in corrispondenza di 

un modulo resiliente del sottofondo di 30 MPa e di un numero di passaggi di veicoli 

commerciali pari a 4'000'000. 
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BARRIERE DI SICUREZZA 
 

Come già esplicitato nei paragrafi precedenti le viabilità in oggetto ricadono in ambito urbano 

e sono caratterizzate da un intervallo di velocità di progetto compreso tra 40 e 60 km/h; 

pertanto non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 223 del 18.02.1998 “Istruzioni 

tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e 

prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell’omologazione” che all’art. 2 recita quanto segue: 

“I progetti esecutivi relativi alle strade pubbliche extraurbane ed a quelle urbane con velocità 

di progetto maggiore o uguale a 70km/h devono comprendere un apposito allegato 

progettuale, completo di relazione motivata sulle scelte, redatto da un ingegnere, riguardante i 

tipi delle barriere di sicurezza da adottare, la loro ubicazione e le opere complementari 

connesse (fondazione, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.) nell’ambito della 

sicurezza stradale.” 

Per tali viabilità, laddove ritenuto opportuno e dove non è indicata in progetto la realizzazione 

lungo i margini laterali di marciapiedi con cordolo insormontabile, è stata comunque prevista 

l’installazione di dispositivi di ritenuta; in particolare sono stati protetti: 

I bordi laterali dei rilevati  per i quali la protezione prevista è stata realizzata con barriere 

metalliche a nastri a paletti infissi con classe di contenimento N2 e in approccio alle opere 

d’arti (muri di sostegno e ponte sul torrente Ema) con dispositivi di classe H2. 

I bordi laterali in corrispondenza di muri di sostegno per i quali è stata prevista in progetto la 

protezione con barriere metalliche di tipo bordo ponte e classe di contenimento H2. 

La tipologia delle barriere metalliche prevista, ad eccezione delle barriere di classe N2, è 

quella di barriere metalliche a nastri con nastro longitudinale principale a tripla onda, in modo 

da favorire il collegamento tra barriere di diversa tipologia. 

I dispositivi delle barriere per bordo laterale da utilizzare per la protezione dovranno essere 

caratterizzati da un livello di severità di classe A. 

Per maggiori dettagli si rimanda all’elaborato “planimetria delle barriere di sicurezza e 

particolari costruttivi” allegato al progetto. 
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ANALISI DI VISIBILITÀ 

 

Sul tracciato della Variante di Cascine del Riccio sono state effettuate analisi di visibilità 

prendendo come riferimento i criteri indicati nel DM. 05-11-01 per strade di categoria E. 

Lungo il tracciato le distanze di visuale libera plano-altimetriche (DVL) sono state confrontate 

con la distanza di visibilità per l’arresto rispetto ad un ostacolo fisso. 

 

Visibilità planimetrica 
Dall’analisi del diagramma di visibilità per il tracciato della Variante di Cascine del Riccio, 

realizzato in corrispondenza delle velocità di progetto come da diagramma delle velocità, si 

deduce che la distanza di visuale libera non garantisce la distanza di arresto in 

corrispondenza della curva planimetrica di raggio 75 m nell’analisi in corsia destra (senso di 

percorrenza dalla rotatoria verso Firenze Sud) ed in corrispondenza delle curva planimetriche 

di raggio 75 e 85 m in corsia sinistra (senso di percorrenza da Firenze Sud, verso la rotatoria), 

oltre ad alcune anomalie nei tratti iniziali e finali del tracciato. 

L’analisi mostra in corrispondenza delle curve precedentemente descritte valori di velocità 

ammissibile (velocità di progetto compatibile con le distanze di visuale libera 

geometricamente disponibili) comprese tra 40 e 50 km/h. In relazione a tale analisi è stata 

prevista l’indicazione di un limite di velocità di 40 km/h. 

Tale limite deve essere ulteriormente ridotto in corrispondenza dei tratti iniziale e finale del 

tracciato. In particolare, nel tratto iniziale la viabilità origina da un’intersezione a rotatoria, che 

riduce le velocità di percorrenza; in direzione opposta si è invece ritenuto opportuno imporre 

una limitazione della velocità a 30 km/h anche considerando la presenza dell’immissione in 

rotatoria. Nel tratto terminale del tracciato si è ritenuto opportuno imporre una limitazione della 

velocità a 30 km/h in corrispondenza della curva di raggio planimetrico 25 m in prossimità del 

termine dell’intervento di allargamento. 

 
Visibilità altimetriche 
Nelle seguenti tabelle sono riportano i risultati relativi alle verifiche dei raggi verticali in 

relazione alla distanza per l’arresto rispetto ad un ostacolo fisso per il ramo in oggetto. 

Per ciascun elemento altimetrico di cui si compone il profilo longitudinale sono stati indicati i 

seguenti dati: 

 Tipo di raccordo (D = dosso, S = sacca); 

 Progressiva del vertice di ogni raccordo verticale; 

 Progressiva di inizio e fine raccordo verticale; 

 Sviluppo L di ogni raccordo verticale; 

 Pendenza delle livellette i1 e i2 da raccordare; 

 Variazione di pendenza Δi in percento delle livellette da raccordare; 
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 Raggio Rv di ogni raccordo verticale; 

 Velocità di progetto massima di ciascun elemento desunta dal diagramma di velocità; 

 Distanza di visibilità per l’arresto; 

 Altezza sul piano stradale dell’occhio del conducente h1; 

 Altezza dell’ostacolo h2; 

 Valore minimo del raggio Rv da norma; 

 Valore della velocità ammissibile (valore di velocità di progetto a cui corrisponde una 

distanza di arresto pari alla distanza di visuale libera geometricamente disponibile). 
cascine del Riccio

VERIFICA DI VISIBILITA' PER L'ARRESTO
progressive crescenti

coefficienti aderenza per altre strade
aperto pavimentazione bagnata

N D/S  Pr.Vert da a L i1 i2 8 i Rv Vp D h1 h2 Rv,min VERIFICA Vamm
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (6) (7) (1) (1) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 S 30 20 40 19.97 0.00 0.20 0.20 10000 27.5 25.4 0.5 1 -
2 S 185 164 207 42.56 0.20 4.46 4.26 1000 56.1 62.7 0.5 1 1185 NO 51.8
3 D 343 317 370 53.34 4.46 2.32 2.13 2500 50.8 54.1 1.1 0.1 -
4 D 438 376 500 124.15 2.32 -2.64 4.97 2500 55.3 62.9 1.1 0.1 1062
5 S 584 549 618 69.21 -2.64 4.28 6.92 1000 60.0 70.1 0.5 1 1424 NO 49.6
6 D 650 650 650 0.00 4.28 4.12 0.15 0 37.1 35.8 1.1 0.1 -
7 D 725 725 725 0.00 4.12 3.62 0.50 0 29.5 27.1 1.1 0.1 -
8 D 750 750 750 0.00 3.62 -3.32 6.94 0 28.3 26.4 1.1 0.1 -
9 S 775 775 775 0.00 -3.32 -2.67 0.65 0 33.7 33.2 0.5 1 -  

cascine del Riccio
VERIFICA DI VISIBILITA' PER L'ARRESTO

progressive decrescenti
coefficienti aderenza per altre strade

aperto pavimentazione bagnata
N D/S  Pr.Vert da a L i1 i2 Ηi Rv Vp D h1 h2 Rv,min VERIFICA Vamm
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (6) (7) (1) (1) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 S 30 20 40 19.97 0.00 0.20 0.20 10000 27.5 25.5 0.5 1 -
2 S 185 164 207 42.56 0.20 4.46 4.26 1000 56.1 65.9 0.5 1 1275 NO 50.1
3 D 343 317 370 53.34 4.46 2.32 2.13 2500 50.8 57.8 1.1 0.1 -
4 D 438 376 500 124.15 2.32 -2.64 4.97 2500 55.3 62.7 1.1 0.1 1055
5 S 584 549 618 69.21 -2.64 4.28 6.92 1000 60.0 71.4 0.5 1 1460 NO 49.1
6 D 650 650 650 0.00 4.28 4.12 0.15 0 37.1 38.0 1.1 0.1 -
7 D 725 725 725 0.00 4.12 3.62 0.50 0 29.5 28.3 1.1 0.1 -
8 D 750 750 750 0.00 3.62 -3.32 6.94 0 28.3 26.4 1.1 0.1 -
9 S 775 775 775 0.00 -3.32 -2.67 0.65 0 33.7 32.0 0.5 1 -  

 
In seguito alla verifica delle caratteristiche altimetriche, si evidenzia che i due raccordi verticali 

concavi non garantiscono una distanza di visibilità adeguata in relazione alla distanza di 

arresto calcolata con riferimento alla velocità di progetto. In corrispondenza di tali raccordi 

risultano velocità ammissibili dell’ordine di 50 km/h, comunque compatibili con le limitazioni di 

velocità previste in progetto. 
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6. OTTEMPERANZA ALLE RICHIESTE DEL COMUNE DI FIRENZE 

Sulla base del progetto preliminare consegnato da Autostrade per l’Italia al Comune, 

quest’ultimo, dopo debita istruttoria, ha emesso una serie di prescrizioni che sono descritte di 

seguito, insieme alla modalità con cui si è ottemperato alla richiesta. 

 

 Prescrizioni Comune di Firenze   Ottemperanze 

1 

Deve essere assolutamente rispettato quanto prescritto dalla 
Provincia di Firenze nell'elaborato all. 25/30 della pratica 
19862/03 da voi trasmesso all'Ufficio  scrivente con lettera del 
18/05/05 

Sono stati aggiunti i muri richiesti  

2 Deve essere confermata la sistemazione inerente la proprieta' 
Papi illustrata nel progetto preliminare datato Ottobre 2006 E' stata confermata 

3 Deve essere presentata Relazione Geologica  firmata da 
tecnico abilitato ai sensi del D.M.11.03.88 La relazione è stata inserita nel progetto firmata 

4 

Deve essere dettagliata, con apposita tavola, la sistemazione 
del torrente Ema in corrispondenza del Ponte ed in 
corrispondenza con lo sbocco del fosso delle Cascine del 
Riccio, come da prescizione del U.R.T.T. del 29/12/03  

Inserito nel progetto tavola con il particolare della 
sistemazione del torrente Ema e del fosso di 
Cascine del Riccio 

5 

Devono chiaramente apparire nel progetto le prescrizioni di 
inserimento ambientale espresse dalla Soprintendenza ai Beni 
Architettonici ed Ambientali, allegate al parere CEI e recepite 
con nota Spea dell'11/09/06 

Vedere nota prescrizioni 

6 
Portare nel progetto la "trasparenza idraulica" delle rampe di 
accesso al ponte con scatolari quadrati, come prescritto dalle 
Autorita' idrauliche ed effettivamente realilzzato 

Inseriti scatolari anche nel profilo e nella planimetria 
di progetto della  viabilità di Monteripaldi 

7 

Devono essere presentati appositi elaborati individuanti i 
sottoservizi presenti  e le modifiche  ed integrazioni apportate 
(fognatura , illuminazione, acquedotto, ecc.), previo assenso 
con le società erogatrici 

Sono stati realizzati due elaborati, uno rappresenta 
l'intera area occupata dalla viabilita' e  l'altro 
contiene  i dettagli della zona tra la rotatoria e la 
rampa monodirezionale  

8 

Deve essere prevista l'eliminazione del marciapiede lato dx tra 
la nuova rotatoria e il Ponte sull'Ema con conseguente 
ampliamento delle corsie , come gia' recepito nel tratto a valle 
del Ponte 

Eliminato il marciapiede sul lato destro tra rotatoria e 
Ponte sull'Ema 

9 
Deve essere inserito un nuovo marciapiede e il relativo 
attraversamento pedonale di collegamento lungo la rampa 
monodirezionale 

Il marciapiede e l'attraversamento pedonale  sono 
stati inseriti 

10 
La rete dei sottoservizi deve correre al di sotto della rete 
stradale definitiva, in particolare nell'innesto alla rotatoria da Via 
Cave di Monteripaldi, lato Galluzzo  

I sottoservizi che nella zona della rotatoria non erano 
sotto la sede stradale sono stati spostati sotto la 
sede definitiva  
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 Prescrizioni Comune di Firenze   Ottemperanze 

11 

Deve essere prevista l'installazione di  barriere anti-rumore ed 
anti-intrusione visiva (altezza 4m) dalla duna artificiale fino 
all'innesto con la Via delle Cinque Vie (angolo tabernacolo) con 
l'utilizzo di materiali compatibili con l'ambiente circostante, quali 
legno,corten,ecc 

Un muro di sostegno, sostituisce  il muro di 
sottoscarpa previsto, dalla duna e prosegue fino 
all'incrocio delle 5 vie,al di sopra del muro verrà 
posizionata la barriera da 1 a 3 m, anti-rumore ed 
anti -intrusione visiva 

12 
Il carter del Ponte sull'Ema deve essere previsto in corten 
anziche in cemento pigmentato come da Nulla-Osta della 
S.B.A.A.del 07/09/06 

Il Ponte sull'Ema è già stato realizzato. Proposta di 
carter in corten da applicare esternamente alla 
struttura già eseguita (vedi fotosimulazioni) 

13 
Devono essere rivestiti con pietre, e murati secondo le 
indicazioni della S.B.A.A., tutti i muri a retta previsti nel progetto, 
compresi quelli lungo il fiume  

Tutti i muri della viabilita' saranno rivestiti in pietra 
locale come descritto nelle tavole strutturali 

14 
Deve essere prevista una barriera schermata, con alberi e siepi 
a delimitazione dell'area pubblica e sportiva lungo la viabilità di 
Monteripaldi 

 E' prevista una schermatura, sulle scarpate, 
costituita da arbusti.Per quanto riguarda gli alberi, 
per la vicinanza del fosso, abbiamo provveduto ad 
infittire la piantumazione nella zona antistante il 
centro sportivo 

15 

Non deve essere realizzato l'impianto di pubblica illuminazione 
nel tratto di viabilita' dalla rotonda all'accesso alla cava di 
Monteripaldi, mentre deve essere prevista l'illuminazione nel 
tratto di viabilità pubblica di Via Cave di Monteripaldi dalla 
rotatoria verso Galluzzo  

Tavola adeguata in conformità alla richiesta 

16 
Il progetto della pubblica illuminazione deve essere redatto 
conformemente a quanto stabilito dal Disciplinare apposito di 
questa A.C. 

Da inserire nel Capitolato Speciale di Appalto 

17 Il tipo di palo di illuminazione da installare deve ottenere 
l'accordo della S.B.A.A.  Da inserire nel Capitolato Speciale di Appalto 

18 Deve essere eliminato ogni riferimento a piste ciclabili  Tolta la dicitura in tutte le tavole e sostituita con 
"percorso pedonale" 

19 Il piano parcellare dell'opera deve essere adeguato alle 
previsioni della variante urbanistica 

E’ stato modificato, inserendo un'occupazione 
temporanea, in sinistra ramo A  fino alla rotatoria per 
permettere le  fasi di lavorazione, e diminuisce la 
parte occupata in proprietà Papi al piede del 
rimodellamento terreno  

20 

Deve essere sviluppato il progetto della vasca di compenso 
sulla base della modellazione morfologica confermata con il 
gruppo di progettazione del sistema delle casse di espansione 
del Torrente Ema, individuato nel Consorzio di Bonifica delle 
Colline del Chianti (nota C.B.C.C. del 17/05/05 ), come illustrata 
sinteticamente nella tavola ID-02 (febbraio 2006) 

Prescrizione già ottemperata nelle tavole di progetto 
definitivo 

21 
Deve essere prodotto il calcolo della stabilità  e della tenuta 
idraulica del diaframma di terra della vasca di compenso 
(segnalazione Provincia di Firenze del 20/02/2006) 

La verifica è ora presente nella relazione idraulica 

22 
Devono essere previste  due rampe di accesso alla vasca dalla 
parte del campo di calcio, compatibili con la sistemazione 
dell'area a campetto di allenamento 

Prescrizione ottemperata nelle tavole di progetto 
definitivo 

23 Deve essere prevista la realizzazione di una recinzione di pali in 
legno fra le due rampe 

Prescrizione ottemperata nelle tavole di progetto 
definitivo 
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* Prescrizioni di inserimento ambientale   Vedi punto 5 

a) 

Tutti i muri di contenimento, sostegno,, ecc., ivi compreso il 
muro di sostegno della strada nel tratto rialzato lungo il fiume e 
quelli a fianco della duna , devono essere rivestiti in pietra: il 
rivestimento rivestimento potra' essere anche utilizzato come  
cassaforma a perdere; la costruzione dovrà essere sviluppata 
non come opera incerta ma con blocchi, con corsi orizzontali e 
pezzature irregolari e con giunti arretrati a calce  

Tutti i muri della viabilita' sono rivestiti in pietra 
locale, con la specifica riportata nella prescrizione 

b) 
Per sostegno della strada, nel tratto rialzato  lungo il fiume, 
dovrà essere verificata la possibilità di utilizzare la scarpata in 
terra al posto del muro  

Prescrizione non recepibile staticamente, poiché la 
scelta di realizzare un muro è dettata dalla necessità 
di non gravare sul muro esistente 

c) 

Per il tratto di muro esistente a sostegno della strada del 
terrapieno, nel tratto a valle del punto in cui la nuova viabilità 
abbandona il vecchio tracciato, davanti al cancello della scuola 
nei pressi del tabernacolo,e che dovrà restare in opera, 
dovranno essere adottate tutte le cautele per la sua stabilità; 
dovrà essere salvaguardata inoltre la parte interna del muro, 
oggi non visibile, con il mantenimento della presumibile forma a 
scarpa 

Il muro esistente verrà salvaguardato fino alla 
sezione 24C, verra' quindi parzialmente demolito e 
sostituito da un nuovo muro rivestito in pietra per 
permettere l'innesto con le strade gia' esistenti 

d) 

Il muro in pietra che attualmente delimita la strada dalle 
proprietà private, ubicato tra il termine del ramo "B" della 
rotatoria e la biforcazione tra il by-pass e la viabilità esistente 
che entra in paese, dovrà essere oggetto di accurato 
smontaggio al fine di riutilizzare il materiale per la ricostruzione 
di un muro di analoghe dimensioni e caratteristiche tradizionali 
(blocchi con corsi orizzontali e pezzature irregolari e giunti 
arretrati a calce) da costruirsi sul margine della nuova strada, 
lato cava 

Sul lato della cava, in corrispondenza di detto muro, 
non è prevista la realizzazione di nessun nuovo 
muro. 

e) 

Nel tratto di strada sovrastante la scuola, dove è previsto lo 
spostamento del muro di sostegno della strada esistente , il 
parapetto a protezione del marciapiede dovrà essere realizzato 
con un muretto avente le stesse caratteristiche  dell'attuale, 
anziché  con guard-rail 

Modificato come richiesto con muro in c.a. rivestito in 
pietra 

f) 
Tutti i marciapiedi dovranno essere realizzati in conglomerato 
bituminoso, con trattamento superficiale a spolvero con polvere 
di cava, anziché in masselli autobloccanti 

L'elaborato è stato aggiornato 

g) 

Dovrà essere rinaturalizzata la configurazione della galleria 
artificiale; in particolare dovranno essere previste idonee 
ricoperture in terra affinché non sia visibile in alcun punto la 
soletta in calcestruzzo ed andrà curato il raccordo tra il 
manufatto e le scarpate esterne 

Nella tavola e' illustrato il rimodellamento del terreno 
riportato sulla sommità della galleria artificiale, non 
lascia solette a vista,  copertura minima  è di 50cm  

h) Le cunette dovranno essere tutte rivestite o realizzate in pietra, 
come i muri di sostegno  Verranno adeguate le tavole in tal senso 

i) I Fossi di guardia dovranno essere realizzati con elementi in 
calcestruzzo, pigmentato in impasto, color pietraforte 

I fossi di guardia saranno rivestiti in cls pigmentato, 
color pietraforte,  in impasto, per quanto riguarda i 
tratti stradali che non saranno dismessi 

l) Le canalette ad embrici per lo scarico delle acque piovane 
dovranno essere pigmentate con impasto color pietraforte 

Le canalette saranno realizzate in calcestruzzo 
pigmentato in impasto, color  pietraforte 

m) 
Per tutti i guard-rail dovrà essere previsto l'uso del "Corten", 
come prescritto anche per i lotti 5-6-7-8 della sede autostradale, 
evitando altri materiali e cromie 

Prescrizione non recepibile per l'assenza di barriere 
in corten omologate secondo decreto. Per lo stesso 
motivo la prescrizione non è stata ottemperata 
nemmeno per il progetto autostradale 
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7. OTTEMPERANZA ALLE ULTERIORI RICHIESTE DEL COMUNE DI 
FIRENZE 

Consegnato il progetto esecutivo, il Comune di Firenze ha prodotto una seconda istruttoria 

che è stata riscontrata e contro dedotta, tramite revisione degli elaborati come di seguito 

descritto. 

 
RIFERIMENTO OSSERVAZIONI 

AZIONI CONDIVISE CON IL 
COMUNE 

Elaborato 

1 Impianto di 
illuminazione 
pubblica (elaborati 
esecutivi IE-1, IE-
2, IE-3, IE-4, IE-5, 
IE-6); 

Il progetto ha previsto un impianto di 
illuminazione pubblica in tutta la 
viabilità, compreso la galleria 
artificiale. 
Nell’EP però i prezzi unitari per le 
categorie di lavoro necessarie non 
sono stati previsti; 
lo stesso vale per il CME, dove 
manca completamente la previsione 
di spesa relativa. 

L’importo degli impianti è stato 
aggiunto: 
173.047,90 € 

CCP003 

2 Barriere 
antirumore e anti-
intrusione visiva 

Il progetto redatto, recependo una 
prescrizione del Comune di Firenze, 
ha previsto il posizionamento di 
barriere da 1 a 3 metri anti-rumore e 
anti-intrusione visiva sopra il muro 
M4, con piastre e tirafondi 
opportunamente calcolati. 
Nell’EP però gli articoli per questi 
lavori non sono stati previsti, e nel 
CME manca completamente la 
previsione di spesa relativa. 

L’importo delle barriere acustiche è 
stato aggiunto: 64.848,33 € 

CCP003 

3 Marciapiedi – 
finitura 
superficiale 

Secondo le prescrizioni ambientali 
formulate all’approvazione del 
progetto definitivo, “tutti i 
marciapiedi dovranno essere 
realizzati in conglomerato 
bituminoso, con trattamento 
superficiale a spolvero con polvere 
di cava, anziché in masselli 
autobloccanti“. La Relazione 
Generale di progetto (elab. 
STD901-1)  conferma che 
“l’elaborato è stato aggiornato “ 
(cap. 6. punto f) e coerentemente la 
Tav. PS-9B il particolare 
marciapiede e pavimentazione, 
riporta nella tabella dei materiali una 
“pavimentazione in conglomerato 
bituminoso trattato a spolvero con 
polvere di cava, dello spessore di 
cm. 6”. 
Nell’EP e CME invece questo 
aggiornamento non è stato fatto, 

Benestare del comune per l’utilizzo 
del prezzo dell’usura. E’ stata 
modificata la voce dell’EP inserendo 
la polvere di cava 
 

CCP001 
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perché e previsto ancora il prezzo 
per “pavimentazione in elementi 
autobloccanti in cls.” (codice 7.30.b 
- nn. 2, 58 e 101 di computo). 

4 
 

Marciapiedi – 
cordolo 

In tutti marciapiedi della nuova 
viabilità, compreso nella galleria 
artificiale, il progetto prevede la 
fornitura e p.o. di un cordolo 
realizzato in elementi prefabbricati 
di conglomerato cementizio, come 
indicato nella Tav. PS-9B “tabella 
materiali – particolare marciapiede e 
pavimentazione”. 
Nel CME invece, per i marciapiedi 
“rotatoria”, “galleria artificiale” e 
“viabilità”, è  stato previsto un 
“cordolo a sezione trapezoidale di 
almeno 220 cmq estruso in opera 
con idonea cordolatrice meccanica” 
(codice 514.b - nn. 16 e 65 di 
computo). 
Solamente nel tratto “adeguamento 
strada esistente - ripristino zona 
marciapiede” è stato previsto la 
voce “cordonatura retta o curva in 
elementi prefabbricati di 
conglomerato cementizio vibrato” 
(codice 647.c - n. 108 di computo). 

Modificata voce nei computi come 
richiesto 

CCP003 

5 Rivestimento dei 
muri in 
calcestruzzo con 
pietrame, sp. da 
20 a 40 cm. 

Il progetto prevede che tutti i muri in 
cemento armato vengano rivestiti 
con pietrame, con uno spessore 
variabile da 20 a 40 cm. 
Nella Tav. PS-9B Sezioni Tipo e 
Particolari Costruttivi, vengono 
indicate due alternative: 
“RIVESTIMENTO IN PIETRA 
LOCALE O GEOPIETRA, spessore 
min=20 cm”. 
Nell’articolo di EP (codice 390 di 
EP) questa alternativa però non 
viene contemplata, ma si prescrive 
solo l’uso di elementi in pietra 
naturale. 
Le due soluzioni in effetti non 
sembrano equivalenti, sia per lo 
spessore del materiale (gli elementi 
in geopietra non arrivano allo 
spessore richiesto(, sia per il costo 
del materiale che della posa (per la 
pietra di cava sono previsti 
ammorsamenti al muro in c.a., a 
causa del peso, mentre la geopietra 
viene generalmente incollata a 
parete). 
Si chiede un chiarimento. 

Tolta l’alternativa in geopietra dai 
disegni.  

STD113-2 
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6 Canalette, cunette 
e fossi di guardia 

Negli elaborati grafici di progetto 
(Tav. PS-9B), questi elementi sono 
previsti da realizzare in 
conglomerato cementizio 
pigmentato color pietraforte. 
Le voci di EP (codici 631 e 633) non 
prevedono però questa particolare 
specifica per il calcestruzzo 
impiegato. 
Si chiede un chiarimento. 

Richiesta offerta a fornitore ed 
elaborate analisi di nuovo prezzo 
per la pigmentazione 

CCP002 
 

7 Copertina di 
coronamento dei 
muri – Codice 
358.h di elenco 
prezzi 

Il progetto prevede per i muri in 
cemento armato M3, M5, M7, M8, 
Muri di imbocco in entrata e uscita, 
un coronamento superiore con una 
copertina prefabbricata in cls 
pigmentato, come da particolare 
“dettaglio A” presente nelle varie 
tavole di progetto. 
La voce di elenco prezzi prevista 
(cod. 358.h), per la quasi totalità, 
descrive la realizzazione di “muro di 
sostegno in terra armata …. Il muro 
sarà costituito da un rilevato armato, 
ecc. “ e solo negli ultimi tre righi, 
parla di una “copertina di 
coronamento in elementi 
prefabbricati in cls”. 
Sarebbe meglio rendere più 
congruente la voce di EP con il titolo 
d’opera che deve essere realizzato; 
anche in questo caso resta da 
chiarire l’impiego di “cls 
pigmentato”, che non è previsto nel 
prezzo. 

Modificata la voce dell’EPU 
inserendo “copertina per muri in 
c.a.” anziché muri in terra armata 
Per il prezzo della pigmentazione 
vedi punto 6 

CCP001 
CCP002 
CCP003 

 
 

8 Ringhiere e 
parapetti metallici 

Nell’EP ci sono due voci per 
manufatti in carpenteria metallica: 
una per “manufatti in acciaio 
verniciati a tre mani, ecc.” (cod. 
368.a) e una per “manufatti in 
acciaio zincato per ringhiere, 
parapetti, ecc.” (cod. 371). 
Nel CME la voce 368.a è stata 
utilizzata per la ringhiera nel nuovo 
tratto stradale di viabilità di 
Monteripaldi, subito dopo il ponte (n. 
107), mentre la voce 371 è stata 
utilizzata per il parapetto sopra la 
galleria artificiale (n. 308). 
Considerato che entrambi i due 
manufatti vengono stimati di peso 
22.50 kg/ml, si chiede di verificare 
se non si tratti di un doppione di 
voce di EP. 

Uniformate le due voci a manufatto 
zincato a caldo 

CCP003 
 

9 Innalzamento 
della rotatoria 

Il progetto prevede il rialzamento 
altimetrico dell’attuale rotatoria 

E’ stato tolto lo scotico. La 
demolizione non è necessaria. 

CCP003 
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realizzata da Società Autostrade, 
attualmente realizzata e finita con il 
tappeto di usura. 
Per questo intervento, nel CME (n. 
4 di computo) si prevede una 
“preparazione del piano di posa con 
uno scotico di 20 cm.”, senza 
considerare la demolizione della 
pavimentazione bituminosa 
esistente, (forse non è 
necessario?). 
Si chiede un chiarimento. 

10 Computo Metrico 
Estimativo – 
Tabelle e computi 
indicati come 
“allegati” 

Nelle varie misurazioni del CME si 
fa spesso riferimento, nello sviluppo 
delle quantità, a “tabelle allegate” e 
“computi allegati”; 
Occorre che anche questi elaborati 
vengano trasmessi. 

Si consegnano gli allegati al 
computo 

CCP004 

11 Elenco Prezzi 
Unitari – Prezzari 
di riferimento 
ANAS 

Per la formulazione dei prezzi 
unitari, si è fatto riferimento in molti 
casi ai Prezzari ANAS 2008 e 2009. 
Dato che è attualmente presente e 
in vigore il Prezzario ANAS 2010 del 
Compartimento per la Viabilità per 
la Toscana, sarebbe bene fare 
riferimento a questo. 

Benestare del Comune all’utilizzo 
del prezzario Anas 2008 

CCP001 
 

12 Elenco Prezzi 
Unitari – Prezzario 
di riferimento 
“Fabbricati di 
stazione e di 
servizi vari ASPI 
1992” 

Anche se utilizzato per la 
formulazione di soli tre prezzi 
unitari, (lastra di pietra naturale, 
vespaio in ghiaia) occorrerebbe  un 
prezzario più aggiornato (anche se i 
prezzi non sembrano di quasi venti 
anni fa) 

Aggiornati i prezzi in oggetto con gli 
indici ISTAT partendo dai prezzi 
1992 
 

CCP001 
CCP002 

13 Elenco Prezzi 
Unitari – Prezzario 
di riferimento 
“Prezzi decretati 
in altri lavori” 

Per alcuni prezzi di elenco si 
rimanda come riferimento a un 
generico “prezzo decretato in altri 
lavori”; 
sarebbe opportuno specificarlo 
meglio. 

Redatto il quadro provenienza 
prezzi con indicazione dei decreti. 

CCP002 

14 Variante Cascine 
del Riccio - 
Caratteristiche 
planimetriche del 
tracciato 

La Relazione Tecnica indica che la 
sezione stradale di progetto è 
prevista con unica carreggiata a 
doppio senso di marcia, larghezza 
pari a 7,00 metri, con due corsie di 
3,00 m e due banchine ridotte di 
0,50 m (tipologia strada di tipo VI 
secondo le norme CNR 78-80). 
Nel tracciato della nuova viabilità 
sono presenti curve circolari, alcune 
delle quali con un raggio 
abbastanza ridotto, 25, 75 metri. 
Considerato che, secondo le sezioni 
stradali di progetto, la larghezza di 
carreggiata viene mantenuta 
costante di 7,00 metri per tutto il 

Previsto un allargamento in interno 
curva della prima curva di 25 metri 
di raggio. In rotatoria previsti 
allargamenti zebrati. Il tutto 
lasciando inalterato il tracciato 
stradale. Lasciata invece inalterata 
l’ultima curva prima del raccordo. 
Motivato scelte in Relazione 
Generale 

STD905-3 
STD113-3 
STD901-2 
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tracciato, si chiede se, in fase di 
progettazione esecutiva, è stata 
eseguita la verificata sulla necessità 
o meno di allargamenti di 
carreggiata in curva. 

15 Viabilità di 
Monteripaldi - 
Caratteristiche 
planimetriche del 
tracciato 

Vale quanto detto sopra per il tratto 
di viabilità “Variante Cascine del 
Riccio”. 

Il tratto di strada risulta percorribile 
da mezzi pesanti e autobus e non 
ha subito modifiche 

Nessuna 
modifica 

 

16 Pacchetto 
pavimentazione 

Nella Relazione Tecnica del 
progetto esecutivo si specifica che, 
per tutti gli interventi, è previsto un 
pacchetto di pavimentazione di 
spessore pari a 53 cm (35 
fondazione in misto granulare + 10 
strato di base + 5 binder + 3 strato 
di usura), secondo quanto previsto 
dalle norme CNR per strade urbane 
di quartiere e locali, con modulo 
resiliente del sottofondo 30 MPa e 
per 4.000.000 di passaggi veicoli 
commerciali. 
Il Catalogo delle Pavimentazioni 
Stradali, nella scheda N. 7F, 
specifica per le strade 
sopraindicate, indica però uno 
spessore del pacchetto leggermente 
diverso, e cioè di 54 cm (35 
fondazione in misto granulare + 9 
strato di base + 5 binder + 5 strato 
di usura), 
Si chiede un chiarimento. 

Portato lo spessore del pacchetto a 
54 cm e modificati I computi 

STD901-2 
CCP003 

17 Rami di svincolo A 
e B 

Per questo intervento valgono le 
stesse considerazioni fatte nella 
precedente osservazione n. 9 
relativa alla “Rotatoria”; il progetto 
prevede infatti il raccordo altimetrico 
dei collegamenti stradali attuali, 
chiamati Rami di svincolo A e B. 
Per queste opere, nel CME sono 
stati previsti scavi di sbancamento e 
scotico, senza però considerare la 
demolizione della pavimentazione 
bituminosa esistente, (forse non è 
necessario?). 
Nel CME non sembra siano state 
stimate le opere per realizzare i 
marciapiedi pedonali lungo i due 
rami (a tal proposito sarebbe 
opportuno, per maggior chiarezza, 
che fossero evidenziati con il colore 
nella planimetria di progetto (Tav. 
PS-3). 
Anche le quattro isole direzionali 

Riempito il buco interno della 
rotatoria e togliere i marciapiedi 
interni. Migliorata la comprensibilità 
dell’andamento dei marciapiedi 

STD905-3 
STD113-3 
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vicine alla rotonda non sembra 
siano state stimate. 
 
Si chiedono chiarimenti 

18 Rotatoria Con il rialzamento dell’attuale 
rotatoria, sono previste delle 
protezioni con parapetti metallici, sia 
all’esterno che all’interno di tutto 
l’anello, che però non risulta siano 
state computate nel CME (vedi tav 
PS-20, sezione particolare). 
Per l’isola centrale della rotatoria, 
lasciata alla quota attuale, con più di 
tre metri di dislivello rispetto al piano 
stradale finito, si chiede di valutare, 
per migliorarne la sicurezza, la 
possibilità di portarla alla stessa 
quota della corona rotatoria, 
evitando così anche il parapetto 
interno. 

Vedi voce sopra STD113-3 

19 Impianto di 
illuminazione 

L’impianto di illuminazione 
progettato ha, generalmente, una 
distribuzione lungo i marciapiedi; 
solo nell’ultimo tratto della variante 
Cascine del Riccio, dopo l’Erta di 
Monteripaldi verso Fi-Sud, 
l’impianto non è sul marciapiede, 
ma sul lato opposto, 
necessariamente al di là del muro 
esistente da salvaguardare, in aree 
private. 
Visto che sua realizzazione viene di 
fatto subordinata al permesso dei 
privati, considerato anche che la 
quota del terreno su cui  dovrebbero 
essere installati i nuovi punti luce è 
più alta della strada di circa 2 metri, 
si richiede una verifica di questo 
tratto, valutando l’ipotesi di 
spostarlo sul marciapiede lato 
opposto. 

Portati i pali sul lato opposto 
nell’ultimo tratto di strada dopo 
l’incrocio 

IMP100 

20 Fognatura – 
pozzetti di 
ispezione 

Secondo la planimetria idraulica di 
progetto, i pozzetti di ispezione 
previsti nella fognatura in pvc d. 400 
e d. 630, sono complessivamente 
45, mentre nel CME ne risultano 
stimati solo 36 (vedi voce cod. 621 
“chiusino carrabile in cls” al n. 81). 
Inoltre non sembra sia stato stimato 
il suo chiusino in ghisa (anche se la 
voce manufatti in ghisa, computata 
al n. 82 , parla di un peso unitario 
per caditoie di ben 52,70 kg, forse 
afferente proprio a detti chiusini). 
Si chiede un controllo. 

Modificato il computo CCP003 
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21 Fognatura – 
caditoie 

Secondo la planimetria idraulica di 
progetto, le caditoie previste nei 
nuovi tratti di viabilità sono 76, 
mentre nel CME ne risultano 
stimate solo 35 ( vedi voce cod. 623 
al n. 82). 
Si chiede un controllo. 

Modificato il computo CCP003 

22 Fognatura – 
Tubazione in pvc 
diametro esterno 
400 mm. 

Secondo i profili longitudinali di 
progetto, la fognatura in pvc 400 
prevista ha una lunghezza 
complessiva di 790 ml, mentre nel 
CME ne risultano stimati solo 500 
ml (vedi voce 619.g al n. 78). 
Si chiede un controllo. 

Modificato il computo CCP003 

23 Fognatura – 
collegamento 
caditoie stradali 
alla fognatura 

Secondo i particolari dell’impianto 
idraulico, le caditoie stradali sono 
previste collegate alla fognatura 
principale con una tubazione in pvc 
diam. 160, con una curva a pescare 
per sifone. 
Nell’EP gli articoli relativi non ci 
sono e nel CME manca la 
previsione di spesa relativa. 
Si chiede un controllo. 

Aggiunti i tubi di allaccio alla 
fognatura nei computi 

CCP003 
 

24 Opere in verde - 
Crataegus 
monogyna 

Secondo la planimetria delle opere 
in verde, è previsto la messa a 
dimora di n. 157 piantine di 
Crataegus monogyna, mentre nel 
CME ne risultano stimate solo 19 
(vedi voce PA.700.021 al n. 116); lo 
stesso vale per la relativa messa a 
dimora.  Si chiede un controllo. 

Modificato il computo CCP003 

25 Opere in verde – 
Cornus mas 

Secondo la planimetria delle opere 
in verde, è previsto la messa a 
dimora di n. 1894 (177+251+1466) 
piantine di Cornus mas, mentre nel 
CME ne risultano stimate solo 821 
(vedi voce PA.700.022 al n. 117); lo 
stesso vale per la relativa messa a 
dimora. 
Si chiede un controllo. 

Modificato il computo CCP003 

26 Percorso 
pedonale – cordoli 
in cls 

Secondo la planimetria di progetto 
(Tav. PS-20), nel percorso pedonale 
sono previsti due cordoli in 
conglomerato cementizio, a 
delimitazione della pavimentazione 
in misto cementato. 
Considerato che la lunghezza del 
percorso è di 143.78 m, sembra che 
nel CME ne sia stato stimato uno 
soltanto (vedi voce 323.a al n. 44); 
lo stesso vale per i relativi casseri e 
acciaio. 
Si chiede un controllo. 

Modificato il computo CCP003 

27 Percorso La Tav. PS-23 “Planimetria e Aggiunti nel computo (muro M09) CCP003 
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pedonale – 
parapetti metallici 

particolare parapetto”, prevede una 
protezione lungo tutto il percorso 
pedonale mediante la posa in opera 
di un parapetto metallico con un 
corrimano in legno; 
Nell’EP il relativo articolo non c’è, e 
nel CME manca la previsione di 
spesa relativa. 
Si chiede un controllo. 

22 metri di staccionata maremmana  

28 Recinzione zona 
percorso 
pedonale 

La Tav. PS-20 “Percorso pedonale - 
planimetria di progetto”, prevede 
una recinzione di confine realizzata 
su una fondazione a trave rovescia 
continua in cls; 
nel CME (al n. 42) è stata prevista 
una recinzione su semplici plintini in 
cls per i montanti e saette, secondo 
la voce di EP che li comprende nel 
prezzo unitario di €. 19,63/ml. 
Si chiede un controllo sulla 
soluzione secondo la planimetria di 
progetto. 

Modificati I disegni STD909-2 

29 Muro M9 – 
Completamento 
duna  

Il progetto prevede il 
completamento della duna 
antirumore e per il muro M9, nelle 
sezioni 1-1, 2-2 e 3-3 (tav. O9-2), è 
previsto un riempimento con terra 
armata a ridosso del muro in 
cemento armato; 
Questa lavorazione non sembra 
prevista nel CME. 
Si chiede un controllo. 

Aggiunto completamento della terra 
armata nel computo (muro M09) 

CCP003 

30 Muro M9 – 
Sistema di 
drenaggio 

Il progetto prevede, all’interno dei 
conci in elevazione del Muro M9, un 
sistema di drenaggio delle acque 
con getto di cls magro, materiale 
drenante, tubazioni di collegamento, 
oltre al riempimento dei volumi 
residui fino ad arrivare alla quota di 
imposta della pavimentazione finale 
(vedi Tav. OM9-3). 
Queste lavorazioni non sembrano 
previste nel CME. 
Si chiede un controllo. 

Aggiunte nel computo le quantità. CCP003 

31 Muro M1  Secondo la tavola di progetto OM1-
1, la larghezza del magrone nei 
muri a gravità A-B-C-D-E-F-G e R-
S-T-U-V è di 3.30 ml., mentre nel 
CME (art. 321 al n. 159) è stimata 
3.00ml.; 
Si chiede un controllo. 

Modificato il computo CCP003 

32 Muro su jet-
grouting 

Nelle tavole di progetto per il muro a 
gravità su jet-grouting non sono 
state sviluppate le armature 
metalliche per il cemento armato in 

Completato il disegno e adeguato il 
computo 

STD933-2 
CCP003 



 34

fondazione ed elevazione (vedi tav. 
OM11-2); infatti nel CME il ferro è 
stato valutato con una incidenza a 
mc. 
Si chiede un controllo. 

33 Scatolare – 
Cordolo di 
contenimento 

Lo scatolare della galleria artificiale 
prevede un cordolo di contenimento 
superiore, sia all’inizio che a fine 
galleria. 
Nel CME lo sviluppo del c.a. (vedi 
voce 323.b al n. 302) sembra non 
corretto; secondo la Tav OPM-2/3 
dovrebbe essere: 
cordolo a valle (inizio galleria) 
A-A        10.60 x 0.40 x 1.15 
B-B        13.15 x 0.40 x ((1.15+0.43) 
/ 2) 
cordolo a monte (fine galleria) 
A-A       10.60 x 0.40 x 1.55 
B1-B1    2.93 x 0.40 x ((1.55+1.66) / 
2) 
Si chiede una verifica. 
(Se confermata, c’è da modificare di 
conseguenza le voci delle 
casseforme e dell’acciaio in barre 

Modificato il computo CCP003 

34 Scatolare – 
Acciaio in barre 
ad aderenza 
migliorata 

Nello sviluppo dell’acciaio (voce 
337.b al n. 305) non sono state 
sviluppate le misure dei ferri pos. 14 
e 15 presenti nella sezione “A-A” di 
inizio e fine galleria. 
Si chiede un controllo. 

Modificato il computo CCP003 

35 Sistemi di 
drenaggio a tergo 
dei muri 

Dietro i muri di sostegno e 
controripa in c.a. sono previsti 
generalmente sistemi di drenaggio, 
secondo sezioni tipologiche presenti 
nei disegni e che trovano riscontro 
nel CME, ma non sempre; 
riassumendo: 
- nei Muri di imbocco lato entrata ed 
uscita galleria i disegni indicano una 
sezione con drenaggio, geotessile 
tnt, tubo microfessurato e 
barbacani; trovano riscontro nel 
CME. 
- nel Muro M1 i disegni indicano una 
sezione con platea di raccolta 
acqua, drenaggio e barbacani; 
trovano riscontro nel CME 
(mancherebbe in questo caso il 
geotessile tnt). 
- nei Muri M3 e M5 i disegni e il 
CME non indicano alcuna tipologia 
di drenaggio, pur avendo un 
riempimento retrostante.  
- nei Muri M4 e M6 i disegni non 

Uniformati I disegni dei muri e 
adeguati i computi 
 

TUN906-3 
TUN908-3 
TUN909-3 
TUN911-4 
TUN912-4 
TUN915-4 
TUN917-3 
TUN918-3 
TUN920-2 
TUN923-4 
TUN924-4 
TUN925-4 
TUN932-3 
TUN933-2 
CCP003 
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indicano tipologie di drenaggio, 
mentre nel CME si prevede la 
platea di raccolta acqua e il 
drenaggio (anche qui mancherebbe 
il geotessile tnt). 
- nei Muri M7 e M8 i disegni 
indicano una sezione con platea di 
raccolta acqua, drenaggio, 
geotessile tnt  e barbacani; trovano 
riscontro nel CME. 
- nel Muro M2 i disegni indicano una 
sezione con platea di raccolta 
acqua, drenaggio e barbacani; 
trovano riscontro nel CME (anche 
qui mancherebbe il geotessile tnt). 
- nel Muro M9 i disegni indicano una 
sezione con platea di raccolta 
acqua, drenaggio e barbacani, ma 
non ci sono nel CME (già segnalato 
nell’osservazione 30, anche in 
questo caso mancherebbe il 
geotessile tnt). 
- nel Muro su jet-grouting i disegni 
indicano solo i barbacani, mentre 
nel CME è previsto il drenaggio, 
geotessile tnt e barbacani (in questo 
caso mancherebbe la platea di 
raccolta acqua). 
Si chiede un controllo. 
 

36 Galleria artificiale 
- 
Rinaturalizzazione 

Il progetto redatto, recependo una 
prescrizione ambientale, ha previsto 
il rimodellamento del terreno sopra 
la galleria artificiale, ricoprendo tutta 
la soletta superiore, che non viene 
lasciata a vista.  
Nel CME, sia nelle “opere a verde” 
che nella “galleria artificiale” non 
sembrano inseriti gli interventi 
relativi. 
Si chiede un controllo. 
 

Elaborato il progetto delle opera a 
verde sopra la galleria e adeguato I 
computi 

MAM001 
CCP003 

37 Percorso 
pedonale / pista 
ciclabile 

Nelle tavole di progetto, recependo 
la prescrizione n. 18 del Comune di 
Firenze, è stata sostituita la dicitura 
“pista ciclabile” con “percorso 
pedonale”; 
Coerentemente, si chiede di 
apportare tale modifica anche alle 
lavorazioni stimate al n. 43, 44, 45, 
46 e 49 del CME. 
 

Modificate le diciture nel computo CCP003 

38 Sottoservizi e 
interferenze 

Il progetto prevede, nell’ambito dei 
sottoservizi e interferenze, una 
nuova tubazione per il gas metano; 

Reinserita la voce utilizzando tubo 
200 m in acciaio 

CCP003 
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le tavole grafiche indicano una 
“tubazione gas metano diam. 200”, 
mentre nel CME la voce utilizzata è 
“TUBAZIONE in POLIETILENE A.D. 
per gas, De x s = 110x10” e quindi 
di diametro 110, diverso da quello 
previsto. 
Peraltro, nell’ EP rev.1  questa voce 
è sparita, come anche la 
corrispondente previsione di spesa 
nel CME rev.1,  
Si chiede un chiarimento su 
entrambe le due cose. 

39 Impianto di 
illuminazione – 
lampade ai vapori 
di sodio al alta 
pressione 

Per i punti luce su pali il progetto 
prevede lampade a vapori di sodio 
ad alta pressione 150 W; 
questa lampada non si trova 
indicata negli articoli di EP e CME 
(sia come voce specifica che 
compresa nell’art. 12.06.169 
“apparecchio di illuminazione”). 
Si chiede un controllo. 
 

L’art. 12.06.169 riguarda corpo 
illuminante sodio alta pressione da 
150W. 
E’ probabile che si sia avuto il 
troncamento della descrizione voce 
nel computo metrico 

CCP001 

40 Impianto di 
illuminazione – 
Pozzetti di 
derivazione 

La Relazione Tecnica di progetto 
(IMP001) prescrive che, per ogni 
singolo punto luce e in caso di 
cambio di direzione dei cavidotti, 
deve essere fornito e posto in opera 
un pozzetto di derivazione, delle 
dimensioni di 40x40x60 cm, 
completo di telaio e lapide in ghisa 
carrabile con marcatura 
“ILLUMINAZIONE PUBBLICA”. 
Nel CME rev.1 ci sono solo 18 
pozzetti (solo i punti luce sono n. 
60, oltre ai cambi di direzione), con 
dimensioni esuberanti di cm. 
80x80x80 (vedi voce 12.01.009);  
forse sono quelli previsti per gli 
attraversamenti stradali? 
Si chiede un controllo. 
 

Sono state apportate le varianti di 
computo per ottemperare alle 
richieste di istruttoria: 
- ridotto il plinto supporto palo a m 
1x1x1,2 
- introdotto pozzetto da cm 40x40 
con chiusino in ghisa carrabile 
- i pozzetti di attraversamento sono 
stati computati con dimensione cm 
60x60 come da elaborati grafici di 
progetto 

CCP003 

41 Impianto di 
illuminazione – 
Impianto di terra 

La Relazione Tecnica di progetto 
(IMP001) prescrive che “il 
conduttore di terra destinato a 
collegare i vari picchetti deve essere 
di tipo a rame nudo di sez. 50 mmq. 
Nell’EP e CME è stata invece 
prevista una corda  in rame nudo di 
sezione 35 mmq. (vedi voce 
12.03.370). 
Si chiede un controllo. 
 

E’ stata effettuata la variante al 
computo con conduttore di terra da 
50 mmq 

CCP003 

42  Impianto di 
illuminazione – 

L’impianto di illuminazione in 
galleria prevede la posa in opera di 

E’ stata inserita la computazione di 
cassetta a piantana tipo Conchiglia 

CCP003 
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Cassetta a 
piantana in 
galleria 

una cassetta a piantana tipo 
Conchiglia (vedi particolare dis. IE-
5); 
nell’ EP e nel CME questo titolo non 
è stato previsto 
Si chiede un controllo. 
 

con valorizzazione della voce da 
prezzario ASPI impianti elettrici 

43 Impianto di 
illuminazione – 
Canalizzazione 
portacavi 

Per l’impianto di illuminazione in 
galleria è prevista una 
canalizzazione in acciaio zincato 
con coperchio, dimensione unica 
200x65 mm. (vedi particolare dis. 
IE-5); 
nell’ EP e nel CME sono stati invece 
previsti due tipi di canalette, ma di 
dimensioni diverse. 
Si chiede un controllo. 
 

E’ stata modifica la tavola e 
adeguato il computo. Le 
canalizzazioni computate sono: 
- 300x75 attraversamento viadotto 
- 100x50 canalizzazione luce in 
sottovia 
Entrambe le canalizzazioni 
prevedono il coperchio di chiusura 
 

IMP103-1 
CCP003 
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