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1. OGGETTO DEI LAVORI 

La presente relazione illustra il progetto per il rifacimento della rete idrica, degli allacci fognari ed idrici ed il 

risanamento della condotta adduttrice idrica in Lungarno Acciaiuoli nel comune di Firenze. 

I lavori oggetto di progettazione, riguardano il tratto di Lungarno acciaiuoli compreso tra Ponte Vecchio e 

Ponte Santa Trinita , della lunghezza di circa 240m, come meglio riportato negli elaborati grafici in allegato, 

prevedendo una serie di interventi : 

1. recupero funzionale di una condotta dell'acquedotto in acciaio del diametro DN600; per questo 

intervento è necessario prevedere delle lavorazioni atte al completo risanamento utilizzando tecniche 

di relining visto il difficile posizionamento della tubazione, costruendo di fatto una nuova tubazione 

all’interno dell'esistente, oramai in pessime condizioni di manutenzione a causa della vetustà della 

condotta; 

2. l'esecuzione di una nuova condotta per acquedotto in ghisa DN100: si prevede la posa della nuova 

tubazione a fianco dell’esistente e la successiva realizzazione dei nuovi allacci in sostituzione degli 

esistenti sulla vecchia tubazione; 

3. l'esecuzione di una condotta per fognatura in PVC DN400: per questo intervento si prevede la posa 

della nuova tubazione al posto dell’esistente per un tratto e la posa ex novo per il restante tratto, 

nonché la realizzazione dei nuovi allacci delle caditoie. La nuova tubazione terminerà in un pozzetto 

esistente di ispezione al condotto storico denominato Chiesi; 

4. rifacimento di nuova pavimentazione stradale in pietra secondo elaborati di progetto consegnati dal 

Comune di Firenze. 

 

FOTO 1: immagine restituita dal laser scanner del lungarno Acciaiuoli 
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L'appalto, gestito dal Comune di Firenze, riguarderà inoltre la sostituzione delle linee SILFI dell’illuminazione 

pubblica, della rete telefonica e di fibra ottica e della linea del gas Toscana Energia oltre, come sopra 

riportato, alla ripavimentazione dell'intera via ed al rifacimento dei marciapiedi secondo quanto indicato 

dagli elaborati tecnici del Comune di Firenze. 

In ragione dell’estrema criticità dell’area oggetto di intervento, sono state eseguite delle attività di indagine 

geofisica propedeutiche alla progettazione. 

In particolare sono state eseguite le seguenti indagini: 

- rilievo laserscan per definizione quote del piano stradale e prospetti stato attuale; 

- rilievo GPR, georadar, per l’individuazione e mappatura dei sottoservizi esistenti; il GPR è stato 

eseguito con una griglia di indagine “densa”, come riportato negli elaborati grafici in allegato; 

- rilievo celerimetrico ed ispezione dei pozzetti esistenti; 

- censimento dei pluviali e delle caditoie; 

- estratto da SIT dei contatori idrici. 
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1.1 Attuali criticità individuate 

I risultati delle indagini eseguite, hanno confermato che l’area oggetto di intervento presenta delle criticità 

mediamente importanti: in particolare risulta evidente l’elevata densità dei sottoservizi presenti per cui 

dovrà essere prevista un’attività coordinata ed integrata fra i diversi gestori sia per la rimozione che la posa 

in opera. 

Le indagini GPR e l’analisi storico-artistica hanno evidenziato la presenza di strutture antropiche nel 

sottosuolo oggetto di lavori, per cui dovranno essere previste le opportune misure di mitigazione del rischio 

come guardiania archeologica e/o indagini integrative di dettaglio. 

La sostanziale criticità dell’intervento consta nell’organizzazione del cantiere e delle lavorazioni specifiche in 

modo tale da minimizzare i fastidi ai residenti nonché i tempi di realizzazione nel rispetto delle norme di 

sicurezza. 

Altro punto da non sottovalutare è l’impatto delle opere sull’argine dell’Arno: come da indicazioni dell’ufficio 

del Genio Civile, tutti i nuovi interventi dovranno andare esclusivamente a migliorare la funzionalità dei 

sottoservizi presenti e non potranno comunque essere realizzate nuove opere all’interno della fascia di 10m 

dalla spalletta. 

Si evidenzia in particolare che il Lungarno è argine per il fiume Arno e alla profondità di 4-5 metri ed è 

percorso dal collettore fognario denominato Chiesi, progettato nel 1837 per realizzare il primo intervento di 

risanamento igienico-fognario: è un collettore di acque miste tuttora in esercizio in cui verranno convogliati 

sia i reflui civili degli edifici frontalieri che le acque meteoriche. 

La condotta idrica di grande distribuzione DN600 in acciaio, risulta fortemente deteriorata; dopo attente 

valutazioni comparative si è deciso di operare il risanamento della stessa mediante relining per due principali 

motivi: 

- si è voluto evitare il forte impatto di un cantiere di scavo e sostituzione della condotta; 

- si è preferito evitare di effettuare scavi profondi sul lungarno in considerazione che è parte 

integrante del corpo d’argine al fiume Arno. 

 

2. CARATTERISTICHE DELLE OPERE 

I lavori in progetto saranno realizzati in cantieri/tratti successivi, in termini spaziali e temporali, in modo da 

ridurre il disagio per i residenti e agli esercizi commerciali nonché alla viabilità in quanto Lungarno Acciaiuoli 
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risulta svolgere un importante ruolo di collegamento nel centro città. Per ciò che riguarda le fasi di posa delle 

diverse tubazioni e di relining della dorsale di acquedotto, si suddivide il tratto in due sottotratti A e B; per la 

fase finale di scarifica complessiva della carreggiata e realizzazione delle nuove pavimentazioni in pietra, 

saranno tre i sottotratti, secondo quanto indicato dai tecnici del Comune. 

 

2.1 Ubicazione dell’area di intervento e descrizione dello stato attuale 

L’area di intervento è nel tratto del Lungarno Acciaiuoli tra Ponte Vecchio e Ponte Santa Trinita , della 

lunghezza di circa 240m; nello specifico le lavorazioni saranno suddivise nelle seguenti fasi:  

• Fasi 0-2 - chiusura al traffico del Lungarno con sola agibilità al transito di mezzi di soccorso ed 

accesso pedonale ai residenti per due sottotratti successivi: 

- installazione cantiere; 

- demolizione pavimentazione superficiale nelle tracce di posa delle nuove tubazioni; 

- fresatura  superficiale; 

- posa tubazione acquedotto; 

- sostituzione in loco/ posa nuova tubazione fognatura; 

- collaudi; 

- realizzazione allacci idrici e fognari; 

- riempimento scavi; 

- realizzazione strato binder transitorio; 

- demolizione marciapiedi; 

- posa di cavidotti per illuminazione pubblica SILFI e TELECOM. 

 

• fase 3 - chiusura al traffico del Lungarno con sola agibilità al transito di mezzi di soccorso ed accesso 

pedonale ai residenti per due sottotratti successivi: 

- realizzazione delle camere centrali e laterali di spinta calza per relining; 

- relining dorsale di acquedotto 

- partlining per allacci fognari su Chiesi. 

 

• fase 4- chiusura al traffico del Lungarno con sola agibilità al transito di mezzi di soccorso ed accesso 

pedonale ai residenti per tre sottotratti successivi di circa 80m ciascuno: 

- scarifica finale intera larghezza della carreggiata; 

- ripristino piano viabile come da elaborati grafici del comune di Firenze. 
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2.2 Sottoservizi presenti 

Dalle indagini georadar si evince che sono presenti  vari sotto servizi, di seguito elencati: 

- il condotto storico del Chiesi che in questo tratto presenta una sezione mista con canaletta di magra 

di fondo e dimensioni 3800x1200mm che diventa verso valle 1800x1200mm (secondo quanto 

riportato dal SIT)ad una profondità del cielo rispetto al piano viabile di circa 5,6m; si trova in 

posizione pressochè centrale rispetto alla strada e su tale linea si allacciano gli scarichi presenti su 

Lungarno e che sono stati individuati essere 15. 

- una linea fognaria superficiale PVC DN400 che, partendo da Ponte Vecchio, si va ad inserire nel 

Chiesi dopo circa 110m e colletta le caditoie e le griglie stradali; si trova spostato verso gli edifici; 

- la linea dorsale in destra d’Arno della rete acquedottistica un DN600 in acciaio, con posizione 

centrale rispetto alla strada proveniente dalla linea presente attualmente su Ponte Vecchio; 

- la linea di distribuzione dell’acquedotto in ghisa DN80 posizionato vicino al marciapiede che si va a 

collegare a quella proveniente da via Tornabuoni; 

- la linea di distribuzione del gas BP DN100 in ghisa sito a lato dell’acquedotto sotto al marciapiede. 

- linea SILFI presente sotto entrambi i marciapiedi. 
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Figura 1: estratti dalle tavole di progetto del collettore storico denominato “Chiesi” 

3. FASI E CARATTERISTICHE DELLE OPERE DA REALIZZARE 

LAVORATIVE 

3.1 Premessa 

Nella realizzazione dell’opera si possono distinguere varie fasi di lavorazione, ripetute temporalmente sui 

due tratti A e B in cui viene suddiviso il lungarno. L’intervento di recupero della dorsale di acquedotto poiché 

fortemente specializzato e legato a macchinari e tecnici ad hoc verrà fatto come ultima fase della 

realizzazione del primo tratto e prima fase della realizzazione del secondo tratto; l’ordine di esecuzione del 

primo o secondo tratto dipenderà dal momento dell’anno in cui verranno iniziati i lavori e sarà la DL ad 

orientarsi nella scelta. 

TRATTO A 100m  63 giorni 

GESTIONE INTERO TRATTO CON PARTENZA DALLA ZONA CENTRALE DEL LUNGARNO 

0 chiusura strada e preparazione cantiere 1 

1.A 1.1 fresatura stradale (tappeto e binder  15cm) per una larghezza dello scavo + 10 cm ali 0,5 

1.2 scavo per posa tubazione ACQ DN100 (larghezza media L=0,8cm)+ GAS DN150 

12 
1.3 realizzazione nodi necessari 

1.4 
formazione letto di sabbia, posa tubazione ACQ DN100 e recinzione a protezione dello 
scavo+GAS DN150 

1.5 COLLAUDO 2 
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1.B 1.1 fresatura stradale (tappeto e binder  15cm) per una larghezza dello scavo + 10 cm ali 0,5 

1.2 scavo per posa tubazione FGN DN400 (larghezza media L=1,3cm) 

12 
1.3 inserimento nei pozzetti esistenti 

1.4 formazione letto di sabbia e posa in loco di tubazione FGN DN400 e recinzione a 
protezione dello scavo 

1.5 realizzazione allacci fognari  3 

1.5 COLLAUDO 2 

CANTIERE CELLA 30m IN AVANZAMENTO 3,3 blocchi 6,1875 

2.1 
 

realizzazione allacci idrici e sostituzione (previo scavo trasversale): restare sotto i 
50cm 

1 

2.2 2.2A 
riempimento con misto cementato fino al livello di fondo della massicciata (-50cm da 
pc) 

0,25 

 
2.2B riempimento con materiale arido riciclato per circa 40cm  0,25 

 
2.2C realizzazione di strato bituminoso di 10 cm fino alla quota pc esistente 0,25 

2.3 2.3A posa caditoie, cunette 0,5 

2.3B demolizione marciapiedi esistenti 1 

2.4 realizzazione rete SILFI e rete TELECOM 0,5 

RELINING TUBAZIONE ACQUEDOTTO DN600 

3.1 realizzazione pozzettoni necessari R1 e taglio tubazione 3 

3.2 3.2A videoispezione 1 

3.2B pulizia tratto condotta 2 

3.2C video ispezione e rifinitura 1 

3.2D riempimento vuoti tra giunti 5 

3.2E video ispezione e rifinitura 1 

3.3 3.3A inserimento calza 1 

3.3B indurimento calza 1 

3.3C videoispezione finale 1 

3.4 ripristino con calza degli allacci sul Chiesi 5 

3.5 intervento su cameretta R1 per inserimento nuovo organo sezionatore 2 

4 chiusura e spostamento area cantiere 0,5 

TRATTO B 135m  88 giorni 

GESTIONE INTERO TRATTO CON PARTENZA DALLA ZONA CENTRALE DEL LUNGARNO 

0 chiusura strada e preparazione cantiere 1 

RELINING TUBAZIONE ACQUEDOTTO DN600 

3.1 realizzazione pozzettoni necessari R2-R3 e taglio tubazione 7 

3.2 3.2A videoispezione 1 

3.2B pulizia tratto condotta 2 

3.2C video ispezione e rifinitura 1 

3.2D riempimento vuoti tra giunti 7 

3.2E video ispezione ed eventuale pulizia 1 
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3.3 3.3A inserimento calza 2 

3.3B indurimento calza 1 

3.3C videoispezione finale 1 

3.4 ripristino con calza degli allacci sul Chiesi 8 

3.5 3.5A demolizione pozzetto R3 1 

3.5B intervento su cameretta R2 per riportarla alle dimensioni attuali 2 

3.5C spostamento nuova valvola nella posizione iniziale su R2 1 

1.A 1.1 fresatura stradale (tappeto e binder  15cm) per una larghezza dello scavo + 10 cm ali 0,75 

1.2 scavo per posa tubazione ACQ DN150 (larghezza media L=0,8cm) 

18 1.3 realizzazione nodi 

1.4 
formazione letto di sabbia, posa tubazione ACQ DN150 e recinzione a protezione dello 
scavo 

1.5 COLLAUDO 2 

1.B 1.1 fresatura stradale (tappeto e binder  15cm) per una larghezza dello scavo + 10 cm ali 0,75 

1.2 scavo per posa tubazione FGN DN400 (larghezza media L=1,3cm) 

18 1.3 realizzazione pozzetti  

1.4 
formazione letto di sabbia,, rimozione tubazione esistente e posa tubazione FGN 
DN400 e recinzione a protezione dello scavo 

1.6 COLLAUDO 2 

CANTIERE CELLA 30m IN AVANZAMENTO 4,5 blocchi 10,125 

2.1 2.1A 
realizzazione allacci idrici e sostituzione (previo scavo trasversale): restare sotto i 
50cm 

1 

 
2.1B realizzazione allacci fognari e sostituzione ( previo scavo trasversale ) 1 

2.2 2.2A riempimento con materiale arido riciclato per circa 40cm  0,25 

 
2.2B realizzazione di strato bituminoso di 10 cm fino alla quota pc esistente 0,25 

2.3 2.3A posa caditoie, cunette 0,5 

2.3B demolizione marciapiedi esistenti 1 

2.4  realizzazione rete SILFI e rete TELECOM 0,5 

TRATTO COMPLETO 150 giorni 

RIPRISTINI PIANO STRADALE SECONDO IL PROGETTO DEL COMUNE DI FIRENZE-GESTIONE DI TRE 

SOTTOTRATTI  

4.1 4.1A fresatura e scarifica intera carreggiata per 50cm 10 

4.1B realizzazione di massetto per 25cm 20 

4.1C lavorazione specifica: stesura rete elttrosaldata 
80 

4.1D Posa del lastrico in pietra forte albarese 

4.2 4.2A realizzazione marciapiedi 35 

4.2B realizzazione segnaletica stradale 4 

5 chiusura e spostamento area cantiere 1 

TOTALE GIORNI LAVORAZIONI  300 
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Nelle tavole T.A. 3-T.A.10 sono riportati tutti i particolari di progetto. 

Di seguito si riporta una breve descrizione di tali fasi e delle relative attività in cui ciascuna di esse è stata 

suddivisa; tali fasi si susseguono temporalmente. 

Una volta allestito il cantiere, si provvederà alla fresatura del manto stradale per la larghezza corrispondente 

alle tracce di scavo per circa 10cm: dovranno quindi essere portati eventualmente alla giusta quota i pozzetti 

esistenti in modo da non ostacolare i movimenti dei mezzi d’opera nonché degli eventuali mezzi di 

emergenza. In seguito si passerà quindi alle fasi di scavo e posa della nuova tubazioni di acquedotto a fianco 

dell’esistente con successivo collaudo e realizzazione di allacci idrici. Contestualmente sarà posata anche la 

nuova linea di gas metano che troverà alloggio nello stesso scavo a lato dell’acquedotto: la stessa 

successione di lavorazioni sarà fatta anche per la linea fognaria superficiale con la differenza sostanziale che 

nel tratto A essa sarà necessariamente posata al posto dell’esistente richiedendo una lavorazione quindi in 

contropendenza e con il collaudo da fare dopo aver collegato anche gli allacci relativi; per ciò che riguarda il 

tratto B invece verrà fatta una nuova linea con un nuovo pozzetto di capofogna situato all’angolo con via 

Tornabuoni, che andrà a scaricare anch’essa nel pozzetto di ispezione del Chiesi sito a circa 110m da Ponte 

Vecchio nel quale si ha anche lo scarico della dorsale idrica. 

A causa della presenza di numerosi sottoservizi, la fase di scavo sarà particolarmente delicata e non è da 

escludere una parte di scavo da realizzare a mano. 

La realizzazione degli allacci idrici sarà fatta a tubazione carica permettendo perciò un disservizio minimo 

all’utenza: nel momento in cui è pronto il nuovo allaccio a fianco del vecchio sarà sufficiente staccare il 

vecchio ed allacciare il nuovo; si dovrà inoltre provvedere alla posa di lastroni di ferro a protezione degli 

scavi necessari per garantire l’accesso ai civici. 

Per ciò che invece riguarda gli allacci fognari, quelli che impattano sul Chiesi, verranno principalmente 

ripristinati mediante esecuzione di part-liner continui, in fibra di vetro e resina silicata, sovrapposti per 

almeno 15 cm mentre quelli collegati all’altra linea più superficiale verranno realizzati via via che si avanza 

nella sostituzione del tratto: in questo specifico caso, vista la particolarità dell’intervento, il collaudo verrà 

fatto comprensivo degli allacci. Se l’allaccio presenta una sezione non circolare, potranno essere utilizzate 

tecniche simili sempre comunque non distruttive ma a recupero funzionale e strutturale ove si ritenga 

necessario a seguito della videoispezione ante opera. 

Sempre in avanzamento lungo la semicarreggiata verranno posate le nuove caditoie e le relative condotte di 

collegamento alla rete fognaria mista presente in centro strada: se possibile si cercherà di riutilizzare le 

griglie in ghisa esistenti. 
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Al termine delle suddette lavorazioni si provvederà ai riempimenti dei vari scavi con misto cementato fino 

alla quota del piano scarificato ed alla realizzazione di uno strato di binder ai fini di riportare il piano ad uno 

stato viabile ai fini del cantiere. 

Quindi si provvederà all’inserimento della calza per il ripristino strutturale della dorsale di acquedotto: 

dovranno essere prima predisposti i tre pozzettoni R1 R2 R3, di cui solo R3 sarà fatto ex novo e quindi, sui 

due tratti differenti, posata la calza. Il pozzettone R1 verrà realizzato al posto dell’esistente camera 

d’ispezione della rete idrica n°182 e, al termine dell’intervento di posa della calza, all’interno di essa sarà 

inserita una nuova valvola a farfalla ai fini di sezionare la rete che proviene da Ponte Vecchio. Al termine 

della fase di relining, il pozzettone R2, situato in posizione centrale rispetto al lungarno, dovrà essere invece 

riportato alle dimensioni originarie così come prescritto dai tecnici del Genio Civile a meno dell’eliminazione 

del punto di ispezione lato marciapiede che oltretutto avrebbe reso difficile la posa della nuova linea 

fognaria proveniente dal via Tornabuoni. Sia l’attuale saracinesca che i due scarichi presenti saranno 

sostituiti, la prima con una nuova valvola a farfalla. Infine il pozzettone R3 dovrà essere smantellato del tutto 

in quanto non situato in linea con il Ponte Santa Trinita e quindi non autorizzabile per il mancato rispeto 

della distanza dei 10m dalla spalletta. 

A seguito sarà la volta del recupero degli allacci fognari sul Chiesi: dovranno essere valutati caso per caso e la 

difficoltà starà nel fatto che le lavorazioni di risanamento mediante esecuzione di part-liner continui 

dovranno essere eseguite negli scantinati dei palazzi. 

La fase di ripristino dei piani stradali sarà realizzata in tre sottotratti come specificato dagli elaborati di 

progetto presentati dal Comune di Firenze. 

 

3.2 Allestimento cantiere 

Comprende la predisposizione dell’area da destinare a cantiere, delle aree di servizio e di lavoro, la 

realizzazione delle vie di circolazione e di tutti gli adempimenti legislativi. 

Ai fini della sicurezza come meglio esposto nell’allegato S.1 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC), 

COSTI DELLA SICUREZZA E CRONOPROGRAMMA sono state in particolare individuate le seguenti attività: 

- delimitazione dell’area di cantiere e adempimenti legislativi; 

- installazione impianto elettrico e rete di terra; 

- installazione strutture prefabbricate e servizi igienico-sanitari; 

- allestimento delle vie di circolazione per i pedoni. 
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3.3 Scavi 

Comprende tutte le operazioni di scavo entro il perimetro del cantiere per l'intera carreggiata stradale. Lo 

scavo deve essere condotto tenendo conto della posizione dei sottoservizi con riferimento alle planimetrie 

allegate al progetto. I sottoservizi dovranno comunque rimanere in servizio ed essere dismessi solo a 

sostituzione avvenuta. Nello specifico si ha la presenza a centro strada della linea di MT del metano, la rete 

di illuminazione pubblica lateralmente su ogni lato vicino ai marciapiedi nonché la rete ENEL e di Telefonia. 

 

3.4 Rifacimento allacci fognari 

L'attuale fognatura storica del Chiesi che sarà mantenuta tal quale, è costruita in muratura ed è posizionata a 

centro strada: dovranno essere ripristinati con tecnica non distruttiva ma di recupero tutti gli allacci in essere 

senza andare a realizzare nuovi innesti sulla condotta in modo da preservarne le caratteristiche strutturali. 

Particolare attenzione dovrà essere fatta nel definire ogni volta la soluzione migliore per connettersi 

all’edificio nel suo punto di scarico. 

Il risanamento di un allaccio fognario di sezione circolare sarà fatto mediante esecuzione di part-liner 

continui, in fibra di vetro e resina silicata, sovrapposti per almeno 15 cm e saranno previste necessariamente 

una videoispezione iniziale, la pulizia, una videoispezione finale ed eventuali scavi da eseguire negli 

scantinati dei palazzi. 

È d’obbligo inoltre considerare l’assistenza dell’autospurgo per pulizia e gli eventuali scavi da eseguire. 

Nel caso di allacci fognari a sezione diversa rispetto alla circolare, è possibile inoltre ricorrere ad un relining, 

ovvero alla spinta all’interno dell’allacciamento di un tubo circolare per es. DN200 o DN250, riempiendo poi 

l’intercapedine formatasi: questo tipo di risanamento è applicabile solo nel caso il tracciato 

dell’allacciamento lo consenta e sarà opportuno trovare un accesso all’allacciamento anche a monte 

attraverso un piccolo scavo o un pozzetto, qualora esistente, o in casi particolarmente fortunati addirittura 

da una grondaia. 

Il risanamento con calza di uno scatolare 30x30 è possibile anche con un sistema a calza prodotte anche di 

diametro DN300 che, grazie alle proprietà elastiche del materiale, possono essere adattate allo scatolare: 

anche in questo caso la calza può seguire curve fino a 90° ed ha stabilità strutturale fino ad una classe di 

danno II, per classi di danno III potrebbero essere necessari interventi per stabilizzare la condotta esistente. 
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Lo spessore della calza è di 3,5 mm, aumentando lo spessore si può aumentare la capacità statica 

della calza riducendo però la sezione utile. 

 

Durante questa fase bisognerà inoltre avere accortezza tale da ridurre il più possibile la emissione di cattivi 

odori verso l'esterno. 

Gli allacci di caditoie e griglie si andranno ad inserire nella linea fognaria superficiale presente lato edifici e 

verranno sostituiti e riallacciati sulla nuova linea che verrà posata al posto dell’attuale. 

 

3.5 Posa tubazioni acquedotto, costruzione camerette acquedotto e 

predisposizione allacciamenti. 

Fase relativamente complessa: prevede le normali operazioni di posa all'interno di uno scavo aperto, e 

comprende la movimentazione di carichi dovuti alle tubazioni che hanno la lunghezza di 6 mt per ogni barra. 

L'ingombro per il diametro DN100 ed il peso della ghisa costituiscono una relativa difficoltà all'interno di un 

cantiere di ridotte dimensioni; la movimentazione deve avvenire solo con mezzi meccanici. In questa fase 

saranno realizzate le camerette per i collegamenti delle tubazioni e l’installazione degli organi di manovra. 

Per i pezzi speciali quali valvole e giunti, sono predisposti adeguati pozzetti e camerette di ispezione secondo 

quanto previsto in progetto: le tubazioni, pezzi speciali, sfiati, valvole, scarichi ecc. dovranno essere forniti 

dalla Ditta aggiudicatrice della gara di appalto e conformi a quanto indicato nel Capitolato e negli elaborati 

grafici. 

Per la realizzazione della condotta sono stati previsti tubi in ghisa sferoidale con giunto Express e/o Rapido e 

giunto elastico antisfilamento tipo NATURAL o similari, che dovranno essere forniti dalla Ditta aggiudicatrice 

della gara di appalto. Per quanto attiene ai pezzi speciali, si tratta di curve, diramazioni, T e pezzi speciali con 

giunto a bicchiere Express o flangiati o a bicchiere anch’essi in ghisa sferoidale. 

 



Ingegnerie Toscane - via de Sanctis 49 – Firenze  15 
 

PROGETTO ESECUTIVO. Rifacimento rete idrica e fognaria su Lungarno Acciaiuoli Comune di Firenze 

Relazione generale tecnica descrittiva Pagina 15 

3.1 Recupero strutturale della condotta di acquedotto DN600 e 

realizzazione pozzetti specifici 

La scelta del recupero della tubazione tramite l’inserimento di calza si è resa opportuna al fine di evitare 

scavi a ridosso dell’argine del fiume in quanto il tratto oggetto dell’intervento ha larghezze limitate con 

dimensioni massime di 5m. 

La tecnologia in oggetto prevede tutta una serie di passaggi propedeutici al fine di realizzare l’intervento ad 

opera d’arte: varie videoispezioni per capire lo stato della condotta prima e dopo le necessarie pulizie che 

dovranno essere specifiche per la tipologia di incrostazioni presenti. 

A seguito di confronto con la gestione è emerso che la condotta in oggetto, essendo un acciaio, presenta 

incrostazioni con manganese, difficili da rimuovere se non con l’utilizzo di catene o scraperpig. È una fase 

necessaria e fondamentale e di difficile previsione come tempi fino a quando non verrà fatta la prima video 

ispezione alla condotta in fase di cantiere. 

Un risanamento di acquedotto esistente mediante il metodo Relining è un sistema che prevede l'utilizzo di 

Liner in fibra di vetro e feltro: nel caso in oggetto lo spessore finale minimo ammesso del Liner è di 9 mm con 

verifica statica di resistenza alle depressioni mm. 

La resina utilizzata per l'impregnazione della calza sarà epossidica e dovrà garantire le caratteristiche 

tecniche finali riportate di seguito. (Il sistema della resina deve essere protetto dalla corrosione e 

dall'ossidazione e deve avere le stesse caratteristiche fisiche della calza (non vi devono essere 

restringimenti). Deformazione prima della rottura: > 4%; 

L'impregnazione della calza deve avvenire sul posto a mezzo di miscelazione dei due componenti dosati in 

stabilimento direttamente dal produttore e forniti in fusti sigillati con etichettatura che individui 

inequivocabilmente il lotto di produzione o in un'unità mobile.  

 

Per evitare la formazione di bolle durante l’impregnazione tale fase deve avvenire con il Liner sottoposto a 

vuoto con adeguata pompa. 

Nel caso di impregnazione in unità mobile a dosaggio dei componenti con pompe di flusso continuo, Tale 

unità mobile deve essere provvista di serbatoi a temperatura controllata al fine di garantire il mantenimento 

di una temperatura costante dei componenti (resina e indurente). In ogni caso la temperatura ambiente che 

interessa l'unità mobile non deve superare i 23°C durante il procedimento di impregnazione. L'unita mobile 

per l'impregnazione deve essere provvista di un apposito climatizzatore. 
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La miscelazione e l'estrazione della miscela tra resina e indurente devono essere eseguite con un sistema di 

pompaggio chiuso, in modo tale che durante le fasi di pompaggio non si possano formare inclusioni di aria 

nella miscela.   

E’ vietato il taglio del Liner per l’inserimento della resina. 

L'intero sistema di impregnazione, composto da un serbatoio per la resina, da un serbatoio per l'indurente, 

da una pompa per la miscelazione e da un rullo calibratore, deve essere comandato mediante un sistema 

digitale e controllato mediante l'impiego di tecniche con sensori. Deve essere garantita la registrazione del 

processo di impregnazione tramite un controllo automatico e l'acquisizione continua dei seguenti dati: 

L'unità di controllo deve consentire una continua e sicura registrazione dei dati riportati sopra. L'appaltatore 

deve consegnare alla D.L., prima dell'ordine dei materiali, la seguente documentazione: 

Il Liner da installare deve essere dimensionato (calcolo statico) in base alla norma ASTM F1216 e 

considerando i seguenti parametri/variabili: 

• Pressione di esercizio della condotta:5 bar; 

• Depressione nella condotta: = 0,5 bar;(1 bar, fattore di sicurezza 1) 

• Liner autoportante secondo la ASTM F1216; 

• Acqua di falda: 1,5 m sopra scorrimento acqua nelle condotta; 

• Fori possibili nella condotta fino a Ø 50 mm; 

• Sovraccarichi di tipo stradale - I Cat.; 

• Coefficiente di sicurezza pari a 2; 

 

Dopo l'esecuzione del risanamento della condotta deve essere prelevato un campione in cantiere dell'Inliner 

per il quale la DL potrà chiedere di eseguire una serie prove di laboratorio, riportate in Capitolato.  

I lavori di preparazione della condotta esistente alle operazioni di rivestimento prevedono la pulizia della  

tubazione stessa con l'impiego di un impianto ad altissima pressione (fino a 1000 bar) per l' asporto di tutte 

le incrostazioni interne. Eventuali lavori di asporto di fanghi dall'interno della tubazione con auto spurgo ed i 

relativi oneri di discarica sono compresi nel prezzo unitario. 

L'inserimento del Liner all'interno della condotta può essere eseguito nei seguenti modi: 

• Sistema a traino: La parte strutturale del Liner impregnato (vedere descrizione riportata sopra) viene 

inserita nella condotta da risanare a traino con successive reversione del Liner interno. Una volta inserita la 

parte strutturale del Liner nella condotta da risanare si procede all'inserimento, tramite reversione 

attraverso un tamburo ad aria compressa all'interno della stessa, del Liner Calibratore rivestito in PE;  

• Sistema a reversione: Il Liner impregnato (vedere descrizione riportata sopra) viene inserito nella 

condotta da risanare attraverso un tamburo ad aria compressa. 

•  

La fase di indurimento del Liner deve avvenire a caldo attraverso l'introduzione di vapore sotto pressione. 

Devono essere rispettate rigorosamente le curve di riscaldamento indicate dal fornitore (dal produttore) del 
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sistema al quale sono intestati i certificati delle prove sopra indicate. Nelle curve di riscaldamento deve 

essere indicato l'andamento completo delle temperature durante il processo di indurimento del Liner. 

 

Lo stato interno della condotta deve essere documentato tramite un rilievo con telecamera.  
L'ispezione televisiva finale deve essere eseguita almeno 12 ore dopo aver terminato la fase di indurimento 

per escludere di trovare ancora vapore all'interno della tubazione che influirebbe negativamente sulla 

visibilità. Il rilievo con telecamera eseguito dopo la pulizia della condotta deve essere consegnato alla D.L. 

prima di eseguire l'ordine dei materiali. 

Al termine del montaggio dei manicotti interni sulle parti finali della condotta risanata deve essere 

eseguita la prova di tenuta del tratto rivestito secondo la UNI EN 805 - scegliendo il metodo della 

pressione del colpo d'ariete non calcolata, moltiplicando la pressione d'esercizio fissata dalla DL per un 

fattore di 1,5 = Pressione di Prova. 

Deve essere eseguito un prelievo di campione di ogni installazione eseguita sulla base della UNI EN ISO 

11296-4. 

 

 

3.2 Ripristino della rete di raccolta delle acque meteoriche 

La rete di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere ripristinata come l’attuale, predisponendo una griglia 

in ghisa ogni 30m su ciascun lato della strada: il posizionamento specifico delle stesse dipenderà inoltre dalla 

forma della nuova pavimentazione dei marciapiedi così come presentato nella documentazione di progetto 

consegnata dal Comune di Firenze. 

3.3 Realizzazione nuovi marciapiedi e posa della rete SILFI 

illuminazione e Telecom 

Come già accennato i nuovi marciapiedi saranno oggetto di specifica progettazione da parte del Comune da 

integrare alla presente: nella fase di realizzazione degli stessi sarà da tener presente che le nuove linee 

dell’illuminazione pubblica SILFI nonché il doppio cavedio per la posa della rete Telecom e fibre oittiche 

saranno da posizionare il più vicino possibile agli edifici come richiesto dai tecnici e come riportato negli 

elaborati specifici facenti parte del presente progetto. 

3.4 Rifacimento finale piano viabile 

Il rifacimento finale sarà realizzato come fase finale con lavorazioni estese a tutta carreggiata: si andrà a 

realizzare una pavimentazione in pietra forte albarese così come indicato negli elaborati di progetto del 
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Comune di Firenze. Come già realizzati in altre strade del centro città, verrà posto un massetto di fondo di 

circa 25cm con rete elettrosaldata posizionata centralmente nello spessore, quindi uno strato di 10 cm e 

malta di allettamento ed infine 12cm di lastrico in pietraforte albarese.  

  

4. CANTIERIZZAZIONE E PRIME INDICAZIONI PER LA SICUREZZA 

Per la specifica organizzazione delle lavorazioni all’interno del cantiere e per le indicazioni in merito alla 

sicurezza si rimanda alle tavole T.A10-11-12-13 nonché all’allegato S.1 PIANO DI SICUREZZA E 

COORDINAMENTO (PSC), COSTI DELLA SICUREZZA E CRONOPROGRAMMA. 

 


