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1 PREMESSA 

Il presente progetto riguarda la viabilità di collegamento denominata nei piani del Comune di 

Firenze come Ugnano – Mantignano.  

L’infrastruttura stradale è oggetto di una specifica necessità del Comune di Firenze ed è stata 

inserita nelle opere di compensazione, richieste ad Autostrade dal Comune stesso, durante la 

Conferenza dei Servizi del Giugno 1999 e relativa alla approvazione, da parte di Enti ed 

Amministrazioni,  delle opere di ampliamento alla terza corsia della Autostrada A1 lungo la tratta 

Barberino  –  Incisa Valdarno  (sottotratta Firenze Nord – Firenze Sud). 

Il tracciato di progetto è ubicato nel Comune di Firenze a Nord degli abitati  di Ugnano e 

Mantignano , in sinistra idrografica del fiume Arno e ad Est dell’Autostrada A1. 

La viabilità di progetto si sviluppa per un totale di circa 1544 metri, che si sviluppa in parte su 

nuova sede, in parte sulla viabilità esistente. 

L’infrastruttura permetterà di smistare i flussi di traffico originati nell’area e diretti verso il centro di 

Firenze e verso Peretola senza attraversare, gli abitati di Ugnano e Mantignano. 
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2 INTERFERENZE 

Di seguito si riportano le interferenze del tracciato di progetto con sottoservizi e strutture civili 

esistenti, e le demolizioni previste. 

Si vedano anche gli elaborati STD0009 – Planimetria delle demolizioni e ESP0002 – Planimetria 

delle interferenze. 

 

 

 

Rotatoria di Ugnano 

La strada di progetto ha inizio nell’abitato di Ugnano con l’ intersezione a rotatoria alla progressiva 

0+000,00 “Rotatoria di Ugnano”, che è posta all’incrocio dell’esistenti via di Ugnano, via dei Pozzi 

di Mantignano e via del Arlotto Piovano: la rotatoria realizza l’intersezione di questa viabilità 

esistente con l’inizio della strada di progetto. 

I sottoservizi esistenti rilevati in questo tratto sono: 

- Acquedotto PUBLIACQUE ACQ 04-01; 

- Metanodotto TOSCANA ENERGIA SpA GAS 02-02; 

- Linea Telefonica TELECOM TEL 03-01; 

- Fognatura PUBLIACQUE FOG 04-06; 

- Metanodotto TOSCANA ENERGIA SpA GAS 02-01; 

- Ill. Pubblica SILFI S.p.a. ILL 05-01; 

- Linea elettrica A.T. RFI S.p.A. LEA 01-01; 

- Metanodotto TOSCANA ENERGIA SpA GAS 02-03; 

- Linea Elettrica MT ENEL LEI 06-10; 

- Linea Elettrica BT ENEL LEI 06-01; 

- Linea elettr. Aerea ENEL DISTRIBUZIONE LEA 04-01. 

L’andamento altimetrico dell’anello della rotatoria e dei bracci sono stati definiti in modo da 

non scendere mai con la viabilità di progetto sotto la quota della viabilità esistente, per 

evitare di interferire con i sottoservizi esistenti nel sottosuolo. 
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Invece si hanno interferenze con sottoservizi esistenti in superficie per cui sono previste le 

seguenti demolizioni: 

- demolizione palo illuminazione pubblica in via dei Pozzi di Mantignano, interferito dal 

braccio B di progetto; 

- demolizione palo bassa tensione (Linea Elettrica BT ENEL LEI 06-01) interferito 

dall’anello della rotatoria. 

Quest’ultima demolizione implica la ricostruzione della linea elettrica nel tratto interferito dalla 

strada del progetto in accordo con le indicazioni dell’ente gestore. 

 

ll ripristino dell’illuminazione pubblica è garantito dalla nuova illuminazione di progetto 

prevista lungo l’intero tracciato di progetto e in corrispondenza delle rotatorie. 

 

Inoltre sono previste le seguenti demolizioni di strutture civili esistenti: 

- demolizione edificio esistente e muro fra via di Ugnano, via dei Pozzi di Mantignano 

(particella catastale 17 FG 48) per realizzazione bracci B e C di progetto; 

- demolizione marciapiedi esistenti in via del Piovani per realizzazione braccio D di progetto. 
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Tratto Rotatoria di Ugnano - Via di Mantignano su nuova sede 

Dalla progressiva 0+000,00 (rotatoria di Ugnano) alla progressiva 0+588,57 (intersezione con via 

di Mantignano) la strada di progetto si sviluppa su nuova sede in aree ad uso agricolo a margine 

dell’abitato, ricalcando approssimativamente a partire dalla progressiva 0+320,00 l’esistente viuzzo 

di Scopaia. La strada di progetto è su rilevato alto mediamente poco più di 1,00 m, con tombini 

idraulici per garantire la continuità idraulica in corrispondenza del rilevato stesso.  

I sottoservizi esistenti rilevati in questo tratto sono: 

- Linea Elettrica BT ENEL LEA 06-02  (prog. 0+125,00 – 0+150,00); 

- Linea Elettrica A.T. RFI S.p.A. LEA 01-01 (prog. 0+250,00 – 0+425,00). 

 

Le interferenze con sottoservizi esistenti in superficie prevedono la seguente demolizione: 

- demolizione palo bassa tensione esistente (Linea Elettrica BT ENEL LEA 06-02) (tra 

prog. 0+125,00 e 0+150,00). 

Questa demolizione implica la ricostruzione della linea elettrica nel tratto interferito dalla strada del 

progetto in accordo con le indicazioni dell’ente gestore. 

 

Inoltre sono previste le seguenti demolizioni di strutture civili esistenti: 

- spostamento vasca esistente (tra prog. 0+475,00 e 0+525,00). 
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Tratto via di Mantignano su sede esistente 

Dalla progressiva 0+588,57 alla progressiva 0+742,30 (entrambe intersezioni con via di 

Mantignano) la strada di progetto si sviluppa sulla viabilità urbana esistente costituita da via di 

Mantignano. 

I sottoservizi esistenti rilevati in questo tratto sono: 

- Ill. Pubblica SILFI S.p.a. ILL 05-02 

- Linea Elettrica BT LEI 06-07; 

- Linea Telefonica TELECOM TEL 03-02; 

- Metanodotto TOSCANA ENERGIA SpA GAS 02-04; 

- Linea Elettrica MT ENEL LEI 06-11; 

- Linea Elettrica BT ENEL LEI 06-07; 

- Acquedotto PUBLIACQUE ACQ 04-02; 

- Metanodotto TOSCANA ENERGIA SpA GAS 02-05; 

- Fognatura PUBLIACQUE FOG 04-07, 

- Ill. Pubblica SILFI S.p.a. ILL 05-03, 

- Linea Telefonica TELECOM TEL 03-03. 

 

Le interferenze con sottoservizi esistenti in superficie prevedono le seguenti demolizioni: 

- demolizione palo illuminazione pubblica (Ill. Pubblica SILFI S.p.a. ILL 05-02) (tra prog. 

0+550,00 e 0+575,00); 

- demolizione palo illuminazione pubblica (tra prog. 0+700,00 e 0+725,00); 

- demolizione impianto ENEL esistente (tra prog. 0+725,00 e 0+750,00). 

ll ripristino dell’illuminazione pubblica è garantito dalla nuova illuminazione di progetto 

prevista lungo l’intero tracciato di progetto. 

Inoltre sono previste le seguenti demolizioni di strutture civili esistenti: 

- demolizione muro, cordolo, marciapiede e aiuola in corrispondenza dell’intersezione di 

progetto  con via Mantignano a progr. 0+588,57 (tra prog. 0+550,00 e 0+600,00); 

- demolizione cordoli e marciapiede corrispondenza dell’intersezione di progetto con via 

Mantignano a progr. 0+742,30 (tra prog. 0+700,00 e 0+750,00); 
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Tratto Mantignano – ponte sul fiume Greve su nuova sede 

Dalla progressiva 0+742,30 (intersezione con via di Mantignano) alla prog. 1+088,91 (intersezione 

con via del Ponticino) la strada di progetto si sviluppa su nuova sede in mezzo ad aree ad uso 

agricolo a margine dell’abitato. Anche qui la strada di progetto è su rilevato alto mediamente poco 

più di 1,00 m. 

I sottoservizi esistenti rilevati in questo tratto sono: 

- Metanodotto TOSCANA ENERGIA SpA GAS 02-06; 

- Fognatura PUBLIACQUE FOG 04-08; 

- Acquedotto PUBLIACQUE ACQ 04-03; 

- Ill. Pubblica SILFI S.p.a. ILL 05-04; 

- Linea Elettrica BT ENEL LEI 06-03; 

- Linea Elettrica BT ENEL LEI 06-12; 

- Linea Elettrica BT ENEL LEI 06-08; 

- Fognatura PUBLIACQUE ACQ 04-09; 

- Linea Elettrica MT ENEL LEA 06-04; 

- Acquedotto PUBLIACQUE ACQ 04-04; 

- Metanodotto TOSCANA ENERGIA SpA GAS 02-07. 

 

Le interferenze con sottoservizi esistenti in superficie prevedono la seguente demolizione: 

- demolizione palo media tensione esistente (Linea Elettrica MT ENEL LEA 06-04) (tra 

prog. 0+825,00 e 0+850,00). 

Questa demolizione implica la ricostruzione della linea elettrica esistente nel tratto interferito dalla 

strada del progetto in accordo con le indicazioni dell’ente gestore. 

 

Inoltre sono previste le seguenti demolizioni di strutture civili esistenti: 

- Demolizione serre esistenti (tra prog. 0+825,00 e 0+875,00). 

 

Tratto sul ponte sul fiume Greve su sede esistente 
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Dalla progressiva 1+088,91 (intersezione con via del Ponticino) alla progressiva 1+225,01 

(intersezione con via san Bartolo a Cintola) la strada di progetto percorre l’esistente viabilità che 

passa sul ponte del fiume Greve, che viene mantenuto senza variazioni della sede stradale.  
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Tratto ponte sul fiume Greve – rotatoria di Canova su nuova sede 

Dalla progressiva 1+225,01 (intersezione con via san Bartolo a Cintola) alla progressiva 1+544,60 

(Rotatoria di Via di Canova) la strada di progetto planimetricamente segue approssimativamente 

prima l’esistente via dell’Argin Grosso e poi l’esistente viuzzo dei Sarti; invece a livello altimetrico a 

partire dal ponte sul torrente Greve si mantiene più alta di circa 1,50 m rispetto all’esistente via 

dell’Argin Grosso, per poi scendere quasi a livello terreno in corrispondenza del viuzzo dei Sarti. 

Alla progressiva 1+369,43 un’intersezione a raso ripristina il collegamento con l’esistente via 

dell’Argin Grosso. 

I sottoservizi esistenti rilevati in questo tratto sono: 

- Linea Telefonica TELECOM TEL 03-04; 

- Linea Elettrica BT ENEL LEA 06-05; 

- Linea Elettrica BT ENEL LEA 06-06; 

- Linea Telefonica TELECOM TEL 03-05. 

 

Le interferenze con sottoservizi esistenti in superficie prevedono la seguente demolizione: 

- demolizione palo telefonico esistente (Linea Telefonica TELECOM TEL 03-04) (tra prog. 

1+200,00 e 1+225,00);  

- demolizione 3 pali bassa tensione esistente (Linea Elettrica BT ENEL LEA 06-06) (tra 

prog. 1+400,00 e 1+500,00); 

- demolizione 2 pali Telecom esistente (Linea Telefonica TELECOM TEL 03-05) (tra prog. 

1+425,00 e 1+475,00). 

Queste demolizioni implicano la ricostruzione della linea elettrica e delle linee telefoniche esistenti 

nel tratto interferito dalla strada del progetto in accordo con le indicazioni dell’ente gestore. 

 

Inoltre sono previste le seguenti demolizioni di strutture civili esistenti: 

- demolizione strada esistente per accesso ad area privata, e rilevato e marciapiede 

esistente (tra prog. 1+200,00 e 1+250,00); 

- demolizione cabina paratia mobile fosso degli Ortolani (tra prog. 1+275,00 e 1+300,00); 

- demolizione muro e strutture esistenti (tra prog. 1+350,00 e 1+450,00). 
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Rotatoria di Canova  

La strada di progetto ha fine a Nord dell’abitato di Cintoia con la rotatoria (di tipo circolare anziché 

ovale) come nel Progetto Definitivo alla progressiva 1+544,60 “Rotatoria 1 di Canova”, che è posta 

alla confluenza dell’esistente viuzzo dei Sarti, che porta a via Antonio Canova, e delle rampe di 

svincolo della vicina tangenziale in corrispondenza del viadotto del Ponte all’Indiano: la rotatoria 

realizza l’intersezione di questa viabilità esistente con la fine della strada di progetto. 

I sottoservizi esistenti rilevati in questo tratto sono: 

- Ill. Pubblica SILFI S.p.a. ILL 05-05; 

- Ill. Pubblica SILFI S.p.a. ILL 05-06; 

- Linea Elettrica BT ENEL LEA 06-09; 

- Linea Telefonica TELECOM TEL 03-06; 

- Metanodotto TOSCANA ENERGIA SpA GAS 02-08; 

- Acquedotto PUBLIACQUE ACQ 04-05. 

 

Le interferenze con sottoservizi esistenti in superficie prevedono la seguente demolizione: 

- Demolizione 2 pali illuminazione pubblica (Ill. Pubblica SILFI S.p.a. ILL 05-06). 

ll ripristino dell’illuminazione pubblica è garantito dalla nuova illuminazione di progetto 

prevista lungo l’intero tracciato di progetto e in corrispondenza delle rotatorie. 

 

Inoltre sono previste le seguenti demolizioni di strutture civili esistenti: 

- Demolizione marciapiede esistente. 
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3 RISOLUZIONE INTERFERENZE  

Le interferenze da risolvere sono: 

1. palo bassa tensione (Linea Elettrica BT ENEL LEI 06-01) interferito dall’anello della 

rotatoria. 

La risoluzione di questa interferenza prevede lo spostamento del palo BT esistente, in una 

posizione esterna al nuovo marciapiede e la ricostruzione della linea elettrica nel tratto 

interessato per una lunghezza di 55 metri. 

 

2. palo bassa tensione esistente (Linea Elettrica BT ENEL LEA 06-02) (tra prog. 0+125,00 e 

0+150,00). 

La risoluzione di questa interferenza prevede lo spostamento del palo BT esistente, in una 

posizione esterna al nuovo marciapiede e la ricostruzione della linea elettrica nel tratto 

interessato per una lunghezza di 50 metri. 

 

3. impianto ENEL esistente (tra prog. 0+725,00 e 0+750,00). 

La risoluzione di questa interferenza prevede la demolizione del impianto ENEL esistente e 

la ricollocazione della linea elettrica nel tratto interessato per una lunghezza di 30 metri. 

 

4. palo media tensione esistente (Linea Elettrica MT ENEL LEA 06-04) (tra prog. 0+825,00 e 

0+850,00). 

La risoluzione di questa interferenza prevede lo spostamento del palo MT esistente, in una 

posizione esterna al nuovo marciapiede e la ricostruzione della linea elettrica nel tratto 

interessato per una lunghezza di 100 metri. 

 

5. palo telefonico esistente (Linea Telefonica TELECOM TEL 03-04) (tra prog. 1+200,00 e 

1+225,00);  

La risoluzione di questa interferenza prevede lo spostamento del palo della Linea 

Telefonica esistente, in una posizione esterna al nuovo marciapiede e la ricostruzione della 

linea telefonica nel tratto interessato per una lunghezza di 30 metri. 

 

6. 3 pali bassa tensione esistente (Linea Elettrica BT ENEL LEA 06-06) (tra prog. 1+400,00 

e 1+500,00); 
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La risoluzione di questa interferenza prevede lo spostamento dei tre pali BT esistenti, in 

una posizione esterna al nuovo marciapiede e la ricostruzione della linea elettrica nel tratto 

interessato per una lunghezza di 90 metri. 

 

7. 2 pali Telecom esistente (Linea Telefonica TELECOM TEL 03-05) (tra prog. 1+425,00 e 

1+475,00). 

La risoluzione di questa interferenza prevede lo spostamento di due pali della Linea 

Telefonica esistente, in una posizione esterna al nuovo marciapiede e la ricostruzione della 

linea telefonica nel tratto interessato per una lunghezza di 80 metri. 

 

Le zone d’intervento per risoluzione delle interferenze sopra ripotrate sono state individuate 

nell’elaborato ESP002. 

 

4 STIMA 

UGNANO - MANTIGNANO
STIMA INTERFERENZE

€/ml €

1 palo bassa tensione (Linea Elettrica BT ENEL LEI 06-01)
interferito dall’anello della rotatoria. 1 55,00                  200,00                11.000,00           

2 palo bassa tensione esistente (Linea Elettrica BT ENEL LEA 06-
02) (tra prog. 0+125.000 e 0+150.000). 1 50,00                  200,00                10.000,00           

3 impianto ENEL esistente (tra prog. 0+725.000 e 0+750.000). 1 30,00                  200,00                6.000,00             

4 palo media tensione esistente (Linea Elettrica MT ENEL LEA 06-
04) (tra prog. 0+825.000 e 0+850.000). 1 100,00                300,00                30.000,00           

5 palo telefonico esistente (Linea Telefonica TELECOM TEL 03-04)
(tra prog. 1+200.000 e 1+225.000); 1 30,00                  200,00                6.000,00             

6 3 pali bassa tensione esistente (Linea Elettrica BT ENEL LEA 06-
06) (tra prog. 1+400.000 e 1+500.000); 3 90,00                  200,00                18.000,00           

7 2 pali Telecom esistente (Linea Telefonica TELECOM TEL 03-05)
(tra prog. 1+425.000 e 1+475.000). 2 80,00                  200,00                16.000,00           

97.000,00€         

Prezzi unitari Importon° 
intervento

Descrizione interferenza Lungh. 
intervento (m)

n° Pali da 
rimuovere

 

 



UGNANO - MANTIGNANO
STIMA INTERFERENZE

€/ml €

palo bassa tensione (Linea Elettrica BT ENEL LEI 06-01) interferito
dall’anello della rotatoria. 1 55,00                   200,00                 11.000,00            

palo bassa tensione esistente (Linea Elettrica BT ENEL LEA 06-02)
(tra prog. 0+125.000 e 0+150.000). 1 50,00                   200,00                 10.000,00            

impianto ENEL esistente (tra prog. 0+725.000 e 0+750.000). 1 30,00                   200,00                 6.000,00              

palo media tensione esistente (Linea Elettrica MT ENEL LEA 06-04)
(tra prog. 0+825.000 e 0+850.000). 1 100,00                 300,00                 30.000,00            

palo telefonico esistente (Linea Telefonica TELECOM TEL 03-04) (tra
prog. 1+200.000 e 1+225.000); 1 30,00                   200,00                 6.000,00              

3 pali bassa tensione esistente (Linea Elettrica BT ENEL LEA 06-06)
(tra prog. 1+400.000 e 1+500.000); 3 90,00                   200,00                 18.000,00            

2 pali Telecom esistente (Linea Telefonica TELECOM TEL 03-05) (tra
prog. 1+425.000 e 1+475.000). 2 80,00                   200,00                 16.000,00            

97.000,00€          

Prezzi unitari ImportoDescrizione interferenza Lungh. 
intervento (m)

n° Pali da 
rimuovere
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