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Viabilià di Ugnano - Mantignano Maggio 2012

Prescrizioni di Conferenza dei Servizi

colore verde - parere favorevole o risposta del Comune di Firenze

N° Ente Richieste Risposta Comune Risposta
1 Soprintendenza Beni Arch.  Ed Il 

Paesaggio 
Parere favorevole. --- ---

2 Soprintendenza per i Beni 
Archeologici

1 Sorveglianza archeologica per operazioni di movimentazioni di 
terra.

da prevedere in Capitolato Speciale d'Appalto 
come onere dell'appaltatore.

è stata introdotta una voce di computo applicata ai volumi di scavo che compensano la 
presenza dell'Archeologo nelle fasi di scavo.

2 Sia dato tempestivo preavviso della data di inizio lavori. a curra dell'Ufficio di Direzione Risposta del comune

3 Azienda Sanitaria di Firenze 1 Nelle tavole di Cantierizzazione mancano indicazioni di 
Campo base e cantiere operativo.

adeguare il progetto Sono state revisionate le tavole indicando le caratteristiche di cantiere operativo.
Alloggi, uffici e mensa per il personale sono da reperire sul territorio, a cura e carico 
dell’impresa. 

2 con nota UF Igiene e S. Pubblica si chiede:
possibilità di prevedere percorsi pedociclabili.

da escludere, per non aumentare il volume del 
rilevato stradale

Risposta del comune

3 che la nuova viabilità consenta il passaggio del trasporto 
pubblico

occorre darne evidenza nel progetto La strada è classificata di categoria E urbana di quartiere, le corsie sono larghe 3,50 m, 
come rchiesto dalla normativa per consentire il passaggio dei mezzi di trasporto 
pubblico. 
Questo aspetto è già riportato nella Relazione di progetto stradale.

4 vengano realizzate misure di mitigazione sonora. verificare ed eventualmente adeguare progetto Nei tratti di nuova realizzazione sono state introdotte barriere fonoassorbenti in 
corrispondenza dei ricettori sensibili. 
Inoltre è stato previsto un accontamento in somme a disposizione per la eventuale 
esecuzione di interventi diretti sui ricettori che dovessero registrare sforamenti sulla base 
dei monitoraggi previsti pre e post operam.
Vedere elaborato MAM004.

4 ARPAT - Fi 1 prevedere interventi di contenimento / abbatimento del rumore 
in corrispondenza dei ricettori con superamento dei limiti.

adeguare il progetto Nei tratti di nuova realizzazione sono state introdotte barriere fonoassorbenti in 
corrispondenza dei ricettori sensibili. 
Inoltre è stato previsto un accontamento in somme a disposizione per la eventuale 
esecuzione di interventi diretti sui ricettori che dovessero registrare sforamenti sulla base 
dei monitoraggi previsti pre e post operam.
Vedere elaborato MAM004.
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2 eseguire nuove simulazioni acustiche con flussi di traffico 
rappresentativi dell'anno in cui è prevista l'entrata in esercizio 
dell'opera. Impostando anche velocità di traffico superiore a 50 
km/h.

adeguare il progetto I dati di traffico utilizzati per le simulazioni acustiche di progetto, sono dati che derivano 
dalle informazioni contenute nel documento “Stima dei flussi di traffico” redatto dalla 
Direzione Nuove Infrastrutture del Comune di Firenze (maggio 2003), con riferimento 
all’arco Ponte Greve - Ugnano.
Il Comune di Firenze ha confermato che i dati di traffico  assunti per le simulazioni siano 
rappresentativi  dell'anno di entrata in esercizio della infrastruttura.
Le nuove verifiche sono state condotte considerando la velocità di 60 km/h, velocità 
massima per il la categoria di strada in progetto.

3 dare evidenza sul riscontro con gli strumenti urbanistici vigenti 
e,in caso di nuove edificazioni, considerarle come nuovi 
ricettori da sottoporre a valutazione acustica.

occorre darne evidenza nel progetto Il PGT è già aggiornato con la nuova viabilità. Il Comune di Firenza ha comunicato che la 
situazione urbanistica dell'area è rimasta immutata, ed è conforme allo strumento 
ubanistico su cui è basata la modellazione acustica. 

4 sono auspicate misure di controllo / collaudo strumentale 
posteriore dell'opera.

occorre darne evidenza nel progetto Sono stati inseriti in progetto una prescrizione per la realizzazione un piano di 
monitoraggio acustico pre e  post operam e un eventuale intervento diretto di mitigazione 
passiva in funzione del  loro risultato.
Conseguentemente nelle SAD sono stati previste delle somme per:
1- monitoraggio post operam: previste n. 5 misure ante e n. misure 5 post settimanali + 
traffico contemporaneo (quindi per 2 settimane) + 1 misura per verifica limite interno 
(durata pari a 24 ore). 
2- eventuali interventi diretti per il ricettore n.13 
Vedere elaborato MAM004.

5 Regione Toscana - Uff. Tecnico 
Genio Civile di Firenze

Parere favorevole (con note): Nuovo commissario per la 
Cassa di espansione dei Renai. Per compensazioni 
volumetriche pre riduzione del rischio idraulico da coordinarsi 
con nuovo commissario.

----

La compensazione dei volumi sottratti all'esondazione avviene nella Cassa dei Renai. 
Resta in capo al Comune l'onere di verificare la contestualità dell'opera e prendere 
contatti con il nuovo Comissario.

6 Autorità di Bacino Fiume Arno 1 esplicitare battenti per Tr=200 per corretta valutazione 
idraulica dell'opera.

adeguare il progetto Vedere risposte in Allegato 1.
Aggiornata relazione IDR001.

2 esplicitare modalità di recupero volumi sottratti 
all'esondazione, aggiornando i quantitativi.

adeguare il progetto Vedere risposte in Allegato 1.
Aggiornata relazione IDR001.

7 Consorzio di Bonifica della 
Toscana Centrale

Parere favorevole. --- ---

8 Comando Prov. VV FF Parere favorevole (con note).

1 Caratteristiche strada di collegamento Viuzzo dè Sarti e strada 
si servizio VVFF. Larghezza >3.00 m; alt. Libera >4m; raggio 
svolta >13 m pendenza < 10% e resist. Carico 20t (8+12 
c/interasse 4m)

occorre darne evidenza nel progetto Sono state verificate le geometrie nella rotatoria di via Canova e risultano tutte idonee e 
conformi ai parametri indicati nella prescrizione.
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2 Cartellonistica orizz e verticale per uscita mezzi di soccorso e 
le cautele da adottarsi da parte degli automobilisti nonché 
quella indicante la presenza della sede di servizio dei Vigili del 
Fuoco.

adeguare il progetto Si è prevista la segnalazione tramite segnali di direzione (fig. II 248) sui rami di uscita 
dalla rotatoria con indicazione "vigili del fuoco".
Vedere elaborato STD0032.

9 Pubbliacqua 1 Chiede di risolvere, a carico del proponente, eventuali 
interferenze relative a sottoservizi di acquedotto e fognatura 
nei punti di collegamento della nuova viabilità con quella 
esistente.

Da verificare e dare evidenza nel progetto Sono state considerate tutte le interferenze censite nello svolgimento delle attività 
progettuali, ed individuate dagli enti gestori nel corso della Conferenza di Servizi
Vedere elaborati ESP001 e ESP002.

2 Prevedere nuova tubazione idrica DN 150 in ghisa lungo tutta 
la viabilià in progetto.

Pubbliacqua a sue spese. Risposta del comune

3 Chiede verifica interferenza della nuova viabilità con le opere 
di Pubbliacqua per l'emissario in Sx d'Arno e ripotrato negli 
elaborati esec. manufatto degli Ortolani.

occorre verificare la interferenza (il comune 
richiede a Pubb. copia del progetto)

Il nuovo Emissario in Sx d'Arno,  in corso di esecuzione, non è interferente in quanto è 
previsto che la strada venga realizzata successivamente.
Le condotte del Emissario hanno una quota di fondo di circa 4,00 m sotto il piano 
campagna, e pertanto una copertura di almeno 3,00 m .
L' Emisssario in progetto è stato riportato nella tavola delle interferenze ESP002.

4 rilevare e riportare negli elaborati grafici esecutivi il manufatto 
della paratoia "Ortolani"

adeguare il progetto Il  manufatto della paratoia del fosso degli Ortolani è stata rappresentata nella 
tavola STR005 e STR006.
Si fa presente che la paratoia è quella esistente che viene recuperata e ricollocata nel 
nuovo manufatto.

5 Prevedere due canalizzazioni da rotatoria via Canova fino a 
paratoia "Ortolani", per linea elettrica e cavo controllo 
paratoia. 

Pubbliacqua a sue spese. Sono state previste le due canalizzazioni dalla paratoia nel fosso degli Ortolani alla 
rotatoria di via Canova. 
Riportato nel elaborato IMP004.

10 Terna Parere favorevole. 
Nell'area non sono presenti elettrodotti di Terna. Evidenza 
però la presenza di un elettrodotto di proprietà RFI.

Occorre darne evidenza nel progetto delle 
verifiche effettuate sul elettrodotto RFI

L'elettrodotto di RFI è rappresentato nella planimetria delle interferenze.
Sulla base di apposito rilievo dell'elettrodotto, per assicurare il rispetto dei franchi 
elettrici, si è convenuto di ridurre l'altezza dei pali d'illuminazione pubblica da 10,00 metri 
a 8,00 metri (fuori terra 7,20m). 
Per uniformità è' stata adeguata la altezza dei pali di tutto l'impianto d'illuminazione.

11 SilFi Rimando a relazione ufficio illuminazione pubblica Comune di 
Firenze

--- ---

12 Telecom Parere favorevole.
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1 chiede soppralluogo congiunto x verificare interferenze Occorre eseguire un sopralluogo (a cura del 
Comune)

Il sopralluogo è stato efettuato fra Telecom e Comune il 29 settembre 2011.
Non ci sono interferenze.      
In esito al predetto sopralluogo il Comune di Firenze hacomunicato che "non ci sono 
sostanziali problemi per le infrastrutture esistenti; l'unico intervento che dovrà essere 
eseguito è lo spostamento di un terminale di sfiato di una cameretta, posto sul 
marciapiede in Via di Mantignano all'altezza del civico 122, dove è previsto un 
allargamento stradale; si è convenuto che questo intervento potrà essere effettuato 
direttamente da Telecom durante i lavori".

2 chiede la posa di pozzetti e tubazioni di fornitura Telecom per 
infrastruttura nella nuova strada.

Telecom a sue spese Risposta del comune

13 Direzione urbanistica Comune di 
Firenze

Chiede la redazione di una apposita variante urbanistica. Occorre predisporre un'apposita variante 
urbanistica

---

14 Direzione Patrimonio immobiliare 
Comune di Firenze

Parere favorevole. --- ---

Direzione ambiente del Comune di 
Firenze

15 Vibibilità urbana Parere favorevole. --- ---

16 Ufficio Geologia e VIA 1 ricalcolare i volumi sottratti dal rilevato stradale ai livelli 
idraulici Tr=200 e verificare se risultano compensati 
nell'ambito del progetto di ampliamento autostradale.

adeguare il progetto dandone evidenza Vedere risposte in Allegato 1 del presente documento.
Aggiornata relazione IDR001.

2 segnala la mancanza di sistemi di preallarme nel tratto di 
collegamento con via Canova.

adeguare il progetto dandone evidenza E' stata prevista l'installazione di un sistema semaforico automatico, per la segnalazione 
del pericolo, con dei cartelli che riportano la scritta "A semaforo rosso strada allagata", 
per impedire il passaggio di mezzi nel tratto di strada fra sezione 55 e rotatoria di Via 
Canova.
Vedere elaborato STD032.

3 occorre ricalcolare volumi idrici con modifica coeff. 
Udometrico, conseguente la maggiore impermeabilizzazione, 
ed individuare quindi le soluzioni per il loro compenso.

adeguare il progetto dandone evidenza Vedere risposte in Allegato 1 del presente documento.
Il progetto è stato adeguato con fossi FI3 in grado di laminare il volume idrico dovuto 
all'incremento dell'area pavimentata. 
Aggiornata relazione IDR001.

17 Servizio Qualità del verde. 1 chiede di approfondire l'intersezione con Via di Bobino (verrà 
ampliata)

occorre darne evidenza nel progetto Il Comune di Firenze ha confermato che non sono previsti interventi di ampliamento di 
Via di Bobino.

2 chiede maggiore dettaglio delle opere a verde in P.E. adeguare il progetto dandone evidenza Il progetto delle opere a verde è stato redatto alla scala propria di progettazione 
esecutiva, riportando l'ubicazione, le specie e le caratteristiche all'impianto delle stesse 
previste in progetto e gli accorgimenti da adottare e rispettare durante la loro messa a 
dimora. 
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3 verificare la possibilità di una pista ciclabile al posto di uno dei 
marciapiedi

da escludere in questa fase si mantengono i due 
marciapiedi

Risposta del comune

4 garantire collegamenti traversi con attuale viabilità occorre darne evidenza nel progetto Sono già previsti nel progetto

5 valutare soluzioni alternative all'impianto di illuminazione, che 
tenga conto del contesto ambientale

da escludere Risposta del comune

6 aggiornare censimento degli alberi adeguare il progetto dandone evidenza Il censimento vegetazionale è stato aggiornato nel mese di maggio 2012, riportando 
puntualmente le alberature presenti.

7 prevedere misure protettive per alberature vicine ai lavori adeguare il progetto dandone evidenza Le misure protettive per eventuali alberature vicine ai lavori sono fornite nel capitolo 7 
della Relazione tecnica di progetto delle Opere a verde. 
Vedere Elaborato MAM005.

8 integrare adeguatamente la compensazione degli abbattimenti 
delle alberature.

adeguare il progetto dandone evidenza A fronte del censimento di 42 alberature d'alto fusto è stato possibile prevedere in 
progetto l'impianto di 44 alberi, tenuto conto della necessità di rispetto delle distanze di 
impianto previste dalle norme vigenti in materia.

9 portare interdistanza dei tigli platifillo da 8 a 10 metri adeguare il progetto dandone evidenza Tale richiesta è stata recepita negli elaborati di progetto delle Opere a verde.

10 prevedere opere di compensazione e mitigazione  anche nelle 
zone verso la rotonda di Ugnano.

adeguare il progetto dandone evidenza Non è stato possibile prevedere opere a verde nelle zone verso la rotonda di Ugnano per 
la necessità di rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza delle distanze di 
impianto (DLgs 30/04/1992 e s.m.i., DPR 495/1992 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 6 del 
Regolamento del Verde Urbano del Comune di Firenze, che per le alberature prevede di 
rispettare un arretramento di 25 m dagli incroci stradali). 

11 prevedere alcune alberature sporadiche a nord, al fine di 
creare mini corridoio ecologico.

da escludere in questa fase Risposta del comune

12 rivedere progetto illuminazione e alberature, nell'eventualità di 
realizzare pista ciclabile.

da escludere in questa fase Risposta del comune

13 verificare interferenza con elettrodotto occorre verificare l'interferenza L'elettrodotto di RFI è rappresentato nella planimetria delle interferenze.
Sulla base di apposito rilievo dell'elettrodotto, per assicurare il rispetto dei franchi 
elettrici, si è convenuto di ridurre l'altezza dei pali d'illuminazione pubblica da 10,00 metri 
a 8,00 metri (fuori terra 7,20m). 
Per uniformità è' stata adeguata la altezza dei pali di tutto l'impianto d'illuminazione.

14 verificare il mantenimento dei filari aborei esistenti con 
funzione di schermatura visiva

occorre verificarne la possibilità In progetto è stato realizzato un Censimento vegetazionale delle alberature d'alto fusto 
interferite dalla realizzazione dell'intervento. Saranno quindi mantenute le eventuali 
alberature presenti e non interferite dal progetto.

15 approfondire tema "alberi isolati" previsti in progetto da escludere in questa fase Risposta del comune

16 approfondire tema "arbusti", utilizzare specie adatte e rustiche da escludere in questa fase Risposta del comune
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17 rendere accessibili aree verdi a mezzi per manutenzione tutte le aree sono accessibili dai mezzi Risposta del comune

18 prevedere allacciamento idrico a tutte le singole aiuole. da escludere in questa fase Risposta del comune

Sezione Nuove Infrastruttue e 
Mobilità del Comune di Firenze

18 Servizio Viabilità 1 chiede dimensionamento della pavimentazione stradale in 
relazione al traffico pesante che dovrebbe utilizzare la viabilità

adeguare il progetto dandone evidenza Vedere elaborato STD036 - Pavimentazioni - Relazione tecnica.

2 si richiede di portare lo spessore del pacchetto bituminoso a 
20 cm complessivi (con min. binder 6 cm e base min. 9 cm)

adeguare il progetto dandone evidenza Aggiornata sezione nella tavola dei Particolari costruttivi STD006.

3 si richiede che gli strati di binder e base siano realizzati in 
conglomerato ad alato modulo complesso.

adeguare il progetto dandone evidenza Aggiornata sezione nella tavola dei Particolari costruttivi STD006.

4 si richiede che tutti gli strati, compresa usura, siano realizzati 
con bitume modificato.

adeguare il progetto dandone evidenza Aggiornata sezione nella tavola dei Particolari costruttivi STD006.

5 si richiede dimensionamento con relazione specialistica per 
barriere di ritenuta laterale.

adeguare il progetto dandone evidenza La viabilità in oggetto è una strada in ambito urbano tipo E con velocità di progetto
compresa fra 40 - 60 km/h, pertanto non ricorronono i presupposti per la elaborazione di
una relazione specialistica ex art. 2 del DM 223 del 18-02-92, invece valevole per
velocità di progetto superiore a 70 km/h .
E' stato inserito un apposito paragrafo nella relazione generale.

6 si richiede di esplicitare gli eventuali interventi sui giunti di 
dilatazione del ponte esistente.

adeguare il progetto dandone evidenza Il progetto non prevede interventi sui giunti di dilatazione del ponte.

19 P.O. Manufatti stradali, 
segnaletica pubblica illuminazione 
- segnaletica

1 richiedono modifiche della segnaletica prevista per le due 
rotatorie (allegano nota di dettaglio)

adeguare il progetto dandone evidenza Il progetto della segnaletica è stato adeguato. 
Segue risposta puntuale alle osservazioni:
Rotatoria Via Ugnano:
Punto a - recepito
Punto b - non recepito in quanto la richiesta non e conforme al codice della strada e più 
precisamente:  le cuspidi sui rami di uscita, non possono essere considerati  quali 
ostacoli entro la carreggiata secondo il disposto di cui all'art 175 comma 3 del DPR 
495/92, e comunque non va apposta su di esso segnale di "passaggi consentiti" di qui 
all'art. 122, comma 4 (fig. II 83).Su indicazione del Comune di Firenze è stato inserito il 
segnale di cui all'art. 122 comma 3 , fig. 81/a, anche se no adeguato, per significato 
letterale, alla situazione.
Punto c - recepito
Punto d - non recepito - il progetto prevede isole a raso
Punto e - recepito
Punto f - recepito
Punto g - recepito
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Rotatoria Via Canova:
Punto h - recepito
Punto i - non recepito in quanto la richiesta non è conforme al codice della strada e più 
precisamente:  le cuspidi sui rami di uscita, non possono essere considerate  quali 
ostacoli entro la carreggiata secondo il disposto di cui all'art 175 comma 3 del DPR 
495/92, e comunque non va apposta su di esso segnale di "passaggi consentiti" di qui 
all'art. 122, comma 4 (fig. II 83).Su indicazione del Comune di Firenze è stato inserito  il 
segnale di cui all'art. 122 comma 3 , fig. 81/a, anche se no adeguato, per significato 
letterale, alla situazione.
Punto l - recepito
Punto m - non recepito - il progetto prevede isole a raso
Punto n - recepito
Punto o- recepito
Punto p - recepito

Vedere elaborato STD032. 

2 chiedono modifiche alla segnaletica lungo il tracciato  (all. 
nota)

adeguare il progetto dandone evidenza Il progetto della segnaletica è stato adeguato. 
Risposte puntuali alle osservazioni:
Punto q - recepito: la richiesta viene accolta  prevedendo sui rami di uscita dalla rotatoria 
i segnali di direzione (fig. II 248), ma  vista la classificazione urbana della viabilità in 
progetto, come avvalorata dalla presenza ai margini della banchina di un marciapiede 
pedonale rialzato, si è ritenuto, in accordo al CDS, che non risulta necessario prevedere 
il segnale di preavviso di intersezione a rotatori.
Punto r -  recepito

Vedere elaborato STD032. 

3 dimensione dei segnali stradali di taglia normale adeguare il progetto dandone evidenza Il progetto della segnaletica è stato adeguato. 
Risposte puntuale alle osservazioni

Punto s - recepito
Punto t - recepito

Vedere elaborato STD032. 

4 chiedono verifica di rispondenza alla normativa delle barriere 
metalliche

occorre darne evidenza nel progetto L'osservazione è stata recepita con la revisione dell'elaborato grafico.

20 P.O. Manufatti stradali, 
segnaletica pubblica illuminazione 
- illuminazione

1 l'armadio gruppo misure deve essere indipendente 
dall'armadio quadro comandi

occorre adeguare il progetto dandone evidenza L'osservazione è stata recepita con la revisione degli elaborati grafici e correzione delle 
voci di computo.

2 occorre verificare le sezioni dei cavi indicati nei grafici 
(IMP003=cavi 16mmq), e nella relazione tecnica (IMP001, par. 
3,15=cavi 6mmq)

occorre fare la verifica, dandone evidenza nel 
progetto

L'osservazione è stata recepita con la revisione degli elaborati grafici e correzione delle 
voci di computo.
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3 occorre verificare le distanze dale linee aeree presenti 
(traliccio RFI e zona Viuzzo di Scopaia)

occorre fare la verifica, dandone evidenza nel 
progetto

E' stato rivisto tutto l'impianto d'illuminazione in progetto.
Da un rilievo della altezza dei cavi e la verifica dei franchi elettrici da rispettare, si è 
convenuto di ridurre l'altezza dei pali d'illuminazione pubblica da 10,00 metri a 8,00 metri 
(fuori terra 7,20m).
Vedere elaborato IMP001 (pag 21 e 22). 

4 occorre prevedere l'impianto di terra con dispersori ogni 3/4 
punti luce e collegati con cordicella N07V/K sez 16 mmq 
incavidotto.

occorre adeguare il progetto dandone evidenza L'osservazione è stata recepita con la revisione degli elaborati grafici e correzione delle 
voci di computo.

5 il Piano della Luce de Comune di Firenze esiste, e disponibile 
ed è stato approvato nell'anno 2009

occorre correggere la relazione IMP001, a  pag. 
8.

L'osservazione è stata recepita con la revisione degli elaborati grafici.

6 i pozzetti di derivazione devono essere previsti vicini al punto 
luce ma separati dal blocco di fondazione.

occorre adeguare il progetto dandone evidenza L'osservazione è stata recepita con la revisione degli elaborati grafici e correzione delle 
voci di computo.

7 per i punti luce posti sul ponte si richiede un particolare 
costruttivo e verifiche statiche

occorre adeguare il progetto dandone evidenza L'osservazione è stata recepita con la revisione degli elaborati grafici e correzione delle 
voci di computo.

8 il quadro di cmando e il quadro di distribuzione devono essere 
selettivi e sezionabili

occorre adeguare il progetto dandone evidenza L'osservazione è stata recepita con la revisione degli elaborati grafici e correzione delle 
voci di computo.

9 non sono ammesse le cassette di derivazione base palo occorre adeguare il progetto dandone evidenza L'osservazione è stata recepita con la revisione degli elaborati grafici e correzione delle 
voci di computo.

10 i collegamenti elettrici devono essere fatti all'interno del palo 
con morsetti Forbox

occorre adeguare il progetto dandone evidenza L'osservazione è stata recepita con la revisione degli elaborati grafici e correzione delle 
voci di computo.

11 i pali devono averre il bullone di terra interno ispezionabile sp. 
4mm.

occorre adeguare il progetto dandone evidenza L'osservazione è stata recepita con la revisione degli elaborati grafici e correzione delle 
voci di computo.

12 l'illuminazione pubblica deve essere separata da altri servizi occorre darne evidenza nel progetto L'osservazione è stata recepita con la revisione degli elaborati grafici e correzione delle 
voci di computo.

13 occorre prevedere il collegamento del nuovo impianto alla rete 
esistente, senza relè crepuscolari od orologi

occorre adeguare il progetto dandone evidenza L'osservazione è stata recepita con la revisione degli elaborati grafici e correzione delle 
voci di computo.

14 i pozzetti devono avere telai e lapidi in ghisa C250  D400 occorre adeguare il progetto dandone evidenza L'osservazione è stata recepita con la revisione degli elaborati grafici e correzione delle 
voci di computo.

15 la sezione di incastro del palo deve essere fasciata co guaina 
termorestringente di 40 cm.

occorre adeguare il progetto dandone evidenza L'osservazione è stata recepita con la revisione degli elaborati grafici e correzione delle 
voci di computo.

16 occorre un controllo del particolare costruttivo del punto luce 
nella tav. IMP003, non conforme al Disciplinare

occorre adeguare il progetto dandone evidenza L'osservazione è stata recepita con la revisione degli elaborati grafici e correzione delle 
voci di computo.

17 i pali conici oltre 6 m di altezza devono essere di tipo laminato 
e non saldato (tav IMP003 e Relazione par. 2.5.3)

occorre adeguare il progetto dandone evidenza L'osservazione è stata recepita con la revisione degli elaborati grafici e correzione delle 
voci di computo.

18 le portelle dei pali devono essere in lega di alluminio e non di 
materiale plastico

occorre adeguare il progetto dandone evidenza L'osservazione è stata recepita con la revisione degli elaborati grafici e correzione delle 
voci di computo.

19 occorrono le caratteristiche tecnice dei corpi illuminanti occorre darne evidenza nel progetto L'osservazione è stata recepita con la revisione degli elaborati grafici..

20 occorre una planimetria dell'impianto elettico con distribuzione 
circuiti, percorso cavi, sezione e impianto di terra

occorre adeguare il progetto dandone evidenza L'osservazione è stata recepita con la revisione degli elaborati grafici.

21 occorre una planimetrica con sovrapposto l'impianto esistente 
e quello di progetto, nei tratti di interferenza gli oneri relativi a 
smantellamenti, spostamenti e provvisori sono a carico di chi 
realizza l'opera.

occorre adeguare il progetto dandone evidenza Aggiunto l'elaborato IMP005 con la sovrapposizione degli impianti esistente e di 
progetto. Su questa planimetria sono state evidenziate le lampade rimuovere, nel 
computo sono state aggiunte dei nuovi prezzi per tener conto degli importi per i 
collegamenti provvisori e definitivi.
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21 Sezione nuove infrastrutture e 
Mobilita del Comune di Firenze - 
Servizio Mobilità 

Chiede chiarimento su definizione giuridica dell'intervento in 
esame; al fine di verificare la corretta aplicazione della 
normativa vigente e rilasciare il parere di competenza.

occorre darne evidenza nel progetto L’intervento si configura come l'adeguamento di viabilità esistente, come già riportato 
nella Relazione Stradale. 
Il progetto è stato elaborato prendendo a riferimento quanto indicato dalla normativa, che 
per l’asse principale, è il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
05/11/2001, prot. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" 
per strade urbane di Categoria "E".
Nell merito si evidenzia che ai sensi del DM 22.04.2004, le suddette norme non sono 
cogenti, questo rappresenta un riferimento normativo.

22 Provincia di Firenze - Dir. Difesa 
Suolo

Parere favorevole (con note).

Inserire in progetto la demolizione della vecchia passerella 
sulla Greve.

occorrerà prevedere un intervento specifico con 
altro progetto

La demolizione della passerella esistente sulla Greve non è oggetto del presente 
progetto.

Consiglio di Quartiere 4 1 Inserire in corrispondenza della intersezine della nuova 
viabilità con via di Mantignano rotatoria in grado di diminuire la 
velocità di percorrenza dei veicoli in corrispondenza con il 
centro abitato  e facilitare contemporaneamente la 
distribuzione del traffico in tutte le direzioni. Vista la presenza 
della Chiesa e di un Parcheggio adiacente la soluzione deve 
essere attentamente valutata prevedento, nel caso di riduzine 
del parcheggio, l'individuazione di un'area di sosta alternativa.

L'inserimento di una rotatoria nell'intersezione di via Mantignano con la nuova viabilità 
richiederebbe maggiori espropri.
Il parcheggio non viene ridotto nella sua capacità.

2 Verificare la possibilità di inserire nel tratto di viabilità 
coincidente con un tratto attuale di Via Mantignano delle 
soluzioni tecniche relative alla pavimentazione e alla 
conformazione geometrica della strada in grado di permettere 
l'attraversamento in sicurezza dei pedoni vista la presenza di 
molti poli attrattori come la Chiesa, i giardini pubblici;

L'attraversamento pedonale è già previsto con l'inserimento di strisce pedonali. 
Inoltre è stato aggiornato il progetto introducendo un semaforo a chiamata.
Vedere elaborato STD032.

4 Valutare attentamente l'impatto acustico della nuova opera; 
come si evince dall'elaborato "Studio acustioco" (Codice 
MAM004) l'inserimento della nuova viabilità provoca 
inebitabilmente (e nonostante l'effettiva efficacia acustica della 
fascia di mitigazione prevista) un aumento del rumore. A tale 
proposito si richiede di verificare l'effettiva efficacia acustica 
della fascia di mitigazione a verde in corrispondenza di tutte le 
abitazioni prossime alla nuova viabilità; se questa ...... finestre 
fonoisolanti  ....  attenta valutazione sulla Scuola .

Nei tratti di nuova realizzazione sono state introdotte barriere fonoassorbenti in 
corrispondenza dei ricettori sensibili. 
Inoltre è stato previsto un accontamento in somme a disposizione per la eventuale 
esecuzione di interventi diretti sui ricettori che dovessero registrare sforamenti sulla base 
dei monitoraggi previsti pre e post operam.
Vedere elaborato MAM004.

6 Risolvere in fase di progettazione esecutiva, le  interferenze co 
gli accessi carrabili presenti per garantire l'accesso a tutti i 
fondi agricoli presenti nella zona.

Sono state identificati e mantenuti gli accessi carrabili esistenti. E sono stati previsti 
accessi sui tratti di nuova realizzazione per l'accesso ai fondi agricoli presenti.
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Procedimento Pubblica Utilità

Comune di Firenze -Direzione 
nuove infrastrutture e mobilità

3 Richiesta di riduzione area di esproprio part. 1122 Recepita la richiesta riducendo sia esproprio che occupazione temporanea.
-Eliminato il marciapiede nel ramo di rotatoria interferente con la particella
- Rirpistinato muro esistente e raccordato con la recizione esistente a delimitazione 
dell'area
Vedere elaborato ESP003.

11 Richieste condominio via Mantignano 120 -Spostato ingresso pedonale lungo l'attuale ingresso carrabile, il quale è riposizionato in 
corrispondenza del nuovo accesso.
-Realizzazione del muro (H= 2,00m) di delimitazione  dell'area condominiale e la nuova 
viabilità fino alla recinzione esistente adeguatamente riposizionata.
Inseriti importi relativi in computo.
Vedere elaborato STD008. 

12 Riduzione aree di esproprio ed occupazione temporanea part. 
1217

Recepita la richiesta. 
Eliminate le aree di servitù e di occupazione temporanea precedentemente indicate.
Vedere elaborato ESP003.

15-1Mantenimento dei collegamenti di adduzione di acqua ed 
elletriccità nelle particelle 137 e 1000

Recepita indicando nella planimetria delle interferenze il mantenimento dell'adduzione.
Vedere elaborato ESP002.

34 Eliminare occupazione temporanea nella particella 621 Recepita eliminando occupazione.
 La bolla 34 è stata indicata nella revisione progettuale come non soggetta a 
occupazione a richiesta del Comune di Firenze.
Vedere elaborato ESP003.

35 Mantenere l'accesso alla particella 561 Recepita indicando nella planimetria di progetto il mantenimento dell'accesso. 
Modificata la ocupazione definitiva della parcella 561 in temporanea.
Vedere elaborato ESP003.
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Viabilità di Ugnano Mantignano 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 – Risposte alle osservazioni dell’Autorità di Bacino Fiume Arno e Ufficio 
Geologia e VIA. ‐ CDS Agosto 2011 

 

 



 

Risposte alle osservazioni dell’Autorità di Bacino Fiume Arno e Ufficio Geologia e 
VIA. 

Per  quanto  riguarda  i  volumi  sottratti  all’esondazione  dovuti  alla  realizzazione  della  viabilità 
Ugnano‐Mantignano  si  evidenzia  che  sono  stati  calcolati  in  base  ai  livelli  idrici  riportati  nello 
studio:  “Aggiornamento  del  quadro  conoscitivo  relativo  alla  pericolosità  idraulica  delle  aree 
poste in destra idraulica dell'Arno a valle dell'abitato di Firenze nei territori dei Comuni di Sesto 
Fiorentino, Campi Bisenzio e Firenze Dipartimento di Ingegneria Civile di Pisa, Comune di Firenze, 
Comune di Sesto Fiorentino, Comune di Campi Bisenzio (Nov. 2006)”. In particolare, per il progetto 
in questione, sono stati individuati i seguenti livelli di piena per tempi di ritorno duecentennali: 
 

• Per il tratto compreso tra la rotatoria di via Ugnano e la sponda in sinistra idraulica del fiume Greve 

36.95 m s.l.m. 

• Per il tratto compreso tra la sponda destra del fiume Greve e il rilevato esistente del viadotto del 

ponte all’Indiano 42.17 m s.l.m. 

• Per il tratto finale di ricongiunzione con la rotatoria di via Canova 38.83 m s.l.m. 

 

I volumi sottratti all’esondazione sono stati quindi calcolati facendo riferimento ai battenti idraulici 

sopra  citati  e  risultano  pari  a  2724m³,  come  riportato  nell’allegato  B  della  relazione  idraulica 

IDR001. 

Per quanto riguarda la compensazione dei suddetti volumi è previsto che siano allocati all’interno 

della  cassa  di  espansione  in  progetto  denominata  dei  Renai  in  quanto,  i  volumi  sottratti 

all’esondazione riferiti alla realizzazione della viabilità Ugnano‐Mantignano, erano già stati presi in 

considerazione  nel  calcolo  dei  volumi  sottratti  all’esondazione  nell’ambito  del  progetto  di 

ampliamento alla  terza corsia della’autostrada A1 Milano‐Napoli nel  tratto Firenze Nord Firenze 

Sud  lotti  2  3  e  4,  per  i  quali  è  previsto  il  compenso  nella  cassa  dei  Renai.  Tale  viabilità  infatti 

risultava già inclusa nel progetto di ampliamento dell’autostrada A1 Milano‐Napoli ed il volume in 

questione  era  già  stato  incluso  nel  totale  dei  volumi  sottratti  all’esondazione  calcolati  nel 

precedente progetto di ampliamento autostradale.  

Per  quanto  riguarda  la  sicurezza  idraulica  dell’infrastruttura  in  progetto,  la  livelletta  stradale  è 

stata  progettata  per  avere  sempre  un  franco  di  almeno  50cm  rispetto  ai  livelli  di  piena  aventi 

tempo di ritorno duecentennale precedentemente  indicati, salvo dov’è necessario ricongiungersi 

alla viabilità esistente, dove il franco risulta leggermente ridotto. Solamente in brevi tratti all’inizio 

(rotatoria via Ugnano) e alla  fine  (rotatoria di Via Canova), dove  la  strada  si deve  forzatamente 

ricongiungere all’esistente, la livelletta si trova al disotto del livello di piena duecentennale. 



 

Recupero delle aree impermeabilizzate 

La CRT N.12/00 prescrive alcune linee guida per la riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale 

relativamente  ai  progetti  per  la  realizzazione  delle  sistemazioni  esterne,  dei  parcheggi,  della 

viabilità, che dovranno essere  realizzati privilegiando  sistemazioni  superficiali che consentano  la 

ritenzione  temporanea  delle  acque  e  diversificando  per  quanto  possibile  il  loro  scarico  in 

fognatura. 

Per ottemperare a  tale norma  si preveda  la  realizzazione di  invasi artificiali nei casi  in cui, nelle 

zone  di  ampliamento  o  di  nuova  impermeabilizzazione,  il  coefficiente  udometrico  della  rete  di 

drenaggio della piattaforma superi il valore di 50 l/(s ha). Tale valore risulta rappresentativo di un 

terreno allo stato naturale con capacità d’invaso di circa 5 mm/m2. L’obiettivo degli invasi artificiali 

è quello quindi di riportare il valore degli scarichi sotto la soglia dei 50 l/(s ha). 

Per il calcolo del coefficiente udometrico viene utilizzato il metodo del volume d’invaso. 

L’espressione  matematica  (formula  di  Puppini)  che  lega  gli  afflussi  meteorici  ai  deflussi  è 

esprimibile nel seguente modo: 

( )
1/1

/1n
2168U −= nV

naϕ
 

dove: 

U = coefficiente udometrico espresso in l/(s ha); 

n = 0.50 esponente della curva di possibilità climatica delle piogge per TR 25 anni per la stazione di 

Firenze Ximeniano; 

a = 57.17 mm/ora‐n coefficiente della curva di possibilità climatica per TR 25 anni per la stazione di 

Firenze Ximeniano; 

φ = 0.95 coefficiente d’afflusso per superfici pavimentate; 

V = volume specifico invasato (m3/m2); 

Per considerare l’invaso all’interno dei fossi al piede, si è ipotizzato un tirante di 0.4 cm di acqua, 

leggermente superiore alla metà dell’altezza utile del fosso. Si ha quindi un valore della sezione del 



fosso A  pari  a  0.64 m2. Con  L  si  indica  lo  sviluppo  del  fosso  e  con  S  l’incremento  di  superficie 

pavimentata rispetto alla situazione esistente. 

Si ipotizza infine che sul pavimentato vi sia un velo di acqua pari a 5 mm ( .pavveloh ). 

Si ha quindi che il volume specifico invasato risulta essere pari a: 

.pavveloh
S
LAV +=  

Il deficit di portata è pari a 
( )

100001000
50
⋅
− SU

  [m3/s], essendo 1000 e 10000  i  fattori di  conversione 

rispettivamente da l a m3 e da ettari a m2. 

Per ottenere il volume da recuperare, si è infine moltiplicato il deficit di portata per il tempo (3600 

s). 

Di  seguito  si  riporta  la  tabella  riassuntiva  dei  calcoli  effettuati,  realizzata  considerando  un 

ampliamento medio della larghezza della piattaforma stradale pari a 11 m. 

Come si desume dalla tabella, i fossi al piede del rilevato sono in grado di laminare il volume idrico 

dovuto all’incremento dell’area pavimentata in quanto il deficit di portata calcolato risulta essere 

negativo. 

Lungh. Fosso Sup. pavim. Tipo Sez. fosso hvelo pav vol. specif. U Deficit portata Vol. da recup.
m m 2 m 2 m m 3 /m 2 l/(s ha) m 3 /s m 3

Ugnano Mantignano 1229 16984 FI3 0.64 0.005 0.0513 48.37 0.00 -10  

 

 

 



 

 

 

Viabilità di Ugnano Mantignano 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 – Verbale Conferenza Dei Servizi ‐ Agosto 2011 
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