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1. INTRODUZIONE 

L’Amministrazione Comunale di Firenze ha intenzione di sottoporre ad attività manutentiva 
globale alcune viabilità del centro storico. Tale attività consiste nel completo rifacimento di tutti i 
sottoservizi e nel rifacimento ex novo della pavimentazione. Nell’ambito della programmazione di 
tali interventi, il Servizio Programmazione Mobilità del Comune di Firenze ha richiesto a Toscana 
Energia S.p.A. l’elaborazione di un progetto per le opere speciali di propria competenza, inclusi 
gli scavi ed i rinterri fino alla quota di -0,50 metri dal piano viabile. 

La prima strada interessata da tale attività sarà Lungarno degli Acciauoli, lungo la quale 
attualmente il servizio di distribuzione gas metano è affidato ad una tubazione DN 100 in ghisa 
grigia con giunti in canapa e piombo. Sulla base della Delibera della Autorità per l’Energia 
Elettrica e Gas n. 120/2008 e delle successive modifiche e integrazioni che si sono susseguite, le 
tubazioni realizzate con questo materiale devono essere sostituite, pertanto l’attività proposta 
dall’Amministrazione Comunale permette anche il soddisfacimento di tale richiesta legislativa 
senza un ulteriore aggravio del disagio agli abitanti, agli operatori commerciali ed ai turisti ospiti 
della città. 

2. DESCRIZIONE INTERVENTO 

2.1. Stato attuale 
Come già anticipato al paragrafo precedente, sul Lungarno degli Acciauoli è attualmente in 
esercizio una condotta 7a specie (pressione massima relativa 0,04 bar – ai sensi del DM 
16.04.2008) costituita per la maggior parte da tubazione DN 100 in ghisa grigia con giunti in 
canapa e piombo. Solo nel tratto più vicino al Ponte Vecchio è presente una tubazione DN 100 
Acciaio, che però ha necessità di essere ugualmente sostituita perché non dotata di una adeguata 
protezione attiva contro le corrosioni elettrolitiche. 

La tubazione attualmente in esercizio si trova sul lato strada opposto all’Arno, ad una distanza dai 
fabbricati compresa tra 0,50 e 1,00 metri. Lungo il tratto interessato dall’intervento, compreso tra 
il Ponte Vecchio ed il Ponte Santa Trinita, si trovano n. 18 IDU (Impianti di Derivazione 
Utenza), tubazioni collegate alla condotta di distribuzione principale che permettono 
l’allacciamento delle varie utenze. I 18 IDU presenti sono per la quasi totalità (16 su 18) relativi a 
utenze presenti sul lato dei numeri civici pari di Lungarno degli Acciaiuoli; fanno eccezione 
soltanto 2 IDU a servizio delle utenze esistenti sulla parte laterale dell’edificio del Ponte Vecchio 
sul lato a valle in destra idraulica. 

La tubazione da sostituire si collega al resto delle rete di distribuzione cittadina in 3 punti distinti; 
con precisione, la tubazione oggetto di intervento si collega in linea con una tubazione DE 315 
PE S8 all’angolo con Via dei Tornabuoni in corrispondenza del Ponte Santa Trinita, si collega 
con una intersezione a T con una tubazione DN 200 G.2GS all’angolo di Via Por Santa Maria in 
corrispondenza del Ponte Vecchio, si collega con una intersezione a T con una tubazione DN 65 
Acciaio proveniente dalla Piazzetta dei Del Bene. Tali collegamenti dovranno ovviamente essere 
ripristinati per non deteriorare l’efficienza e l’affidabilità della rete di distribuzione attualmente in 
esercizio. 

2.2. Stato di progetto 
Complessivamente il progetto prevede la posa di una nuova condotta che affiancherà per quanto 
possibile il tracciato di quella attualmente in esercizio, correndo lungo tutto lo sviluppo del 
Lungarno degli Acciaiuoli da Ponte Santa Trinita a Ponte Vecchio, per una lunghezza stimata pari 
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a 265 metri, incluse anche le maggiorazioni necessarie per i collegamenti con la rete esistente nei 3 
punti di impatto descritti precedentemente. 

Dal momento che le utenze si trovano quasi esclusivamente su un lato, la nuova tubazione dovrà 
essere posata preferibilmente sul lato strada opposto all’Arno, compatibilmente con la presenza 
degli altri sottoservizi; oltre alla possibilità di scavare ad una distanza maggiore dalla sommità 
arginale, tale scelta permetterà di diminuire la lunghezza complessiva degli Impianti di 
Derivazione Utenza e quindi in ultima analisi i costi ed i tempi di realizzazione dell’opera. 

La nuova condotta sarà realizzata con tubazione DE 225 in polietilene alta densità SDR 17.6 
conforme alla Norma UNI 1555 e al DM 16.04.2008, un materiale ormai ampiamente usato per 
la realizzazione di reti di distribuzione del gas metano, caratterizzato da ottime doti di 
maneggevolezza e durata. 

L’intervento non interessa alcun punto di intercettazione di linea (valvole) esistenti e non prevede 
l’inserimento di nuovi punti di intercettazione di linea. 

2.3. Impatti con la rete esistente 
I tre collegamenti esistenti con la rete di distribuzione attuale dovranno essere ripristinati per non 
compromettere l’efficienza e la capacità distributiva attualmente esistente. Per effettuare le 
saldature necessarie operando in sicurezza senza interrompere il servizio di distribuzione gas 
metano saranno utilizzate macchine intercettatrici capaci di interrompere il flusso gas per un 
tratto sufficiente per operare in condizioni di sicurezza sia per  lavoratori che per la comunità. 

Nella realizzazione di ciascun impatto saranno utilizzate una, due o tre macchine intercettatrici in 
funzione dei rami già in servizio coinvolti di volta in volta; caso per caso, inoltre, personale di 
Toscana Energia valuterà la necessità di utilizzare una condotta di bypass che colleghi i due o tre 
rami intercettati per assicurare la continuità del flusso di gas metano nella tubazione. 

Per i dettagli costruttivi dei tre punti di impatto con la rete esistente si rimanda alla consultazione 
della tavola 03 relativa ai Particolari Costruttivi. 

2.4. Impianti di Derivazione Utenza 
Come evidenziato nei paragrafi precedenti, sulla tubazione oggetto di sostituzione esistono 18 
Impianti di Derivazione Utenza che dovranno ovviamente essere mantenuti. 

I nuovi IDU saranno realizzati con collari di presa muniti di valvole ad eccesso di flusso e con 
tubazioni DE 32 o DE 40 PE serie S5; la nuova tubazione di derivazione utenza verrà infine 
collegata a quella esistente in corrispondenza dell’ingresso nell’edificio o in proprietà privata 
mediante raccordi di transizione da scegliere in funzione del materiale presente. 

Su ogni IDU verrà installata una valvola di intercettazione interrata con comando in pozzetto 
carrabile protetto da chiusino in ghisa sferoidale. Quando possibile verranno riutilizzati i chiusini 
esistenti; per far fronte ad eventuali rotture in fase di demolizione, il progetto prevede la 
sostituzione di 6 dei 18 chiusini attualmente esistenti. 

2.5. Dati fisici dell’intervento 
Complessivamente l’intervento prevede la sostituzione di 265 metri di tubazione DN 100 Ghisa 
Grigia o DN 100 Acciaio con tubazione DE 225 PE S8. 

Relativamente ai 18 Impianti di Derivazione Utenza, invece, i circa 35 metri complessivi di 
tubazioni di derivazione utenza esistenti attualmente saranno sostituiti da tubazione DE 32 PE S5 
con uno sviluppo complessivo di circa 50 metri; tale dato è però soggetto a variazione non 
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essendo ancora in grado di stabilire con precisione la posizione della nuova tubazione, dipendente 
anche dalla presenza e dalla posizione degli altri sottoservizi da posare. 

3. MATERIALI 

La nuova condotta di distribuzione gas che sostituirà quella esistente sarà realizzata con tubazioni 
in polietilene alta densità serie S8, conformi alla Norma UNI EN 1555 e al D.M. 16.04.2008, 
adatte per la pressione massima di esercizio prevista, fornitura in barre da 12 metri nominali. 

Di seguito si riporta la verifica delle sollecitazioni meccaniche relative alle tubazioni in polietilene 
serie S8, diametri DE 225, l’unico diametro previsto dal progetto. 

Verifica spessore tubazione (Norma UNI 9165 – Art. 6.2.3) per rete di 7a specie 

Lo spessore minimo che le tubazioni DE 225 PE S8 devono avere in relazione alla MOP 
(Maximum Operating Pressure – Massima Pressione Operativa) di progetto può essere calcolato con 
la formula indicata nella Norma UNI 9165 e riportata di seguito: 
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P  è la pressione massima di esercizio [bar] 

σ  è la tensione massima ammissibile [N/mm2] 

La tensione massima ammissibile corrisponde a: 
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MRS  è il valore minimo di resistenza a trazione [N/mm2] al quale il materiale del tubo è in grado 
di resistere per 50 anni a 20°C 

K  è il fattore di sicurezza pari a 3,25 

Le tubazioni in commercio hanno un valore MRS non inferiore a 10 N/mm2, pertanto si ottiene 
077,3=σ ; invece della pressione massima di esercizio di 40 mbar, a favore della sicurezza si 

considera la pressione di collaudo pari a 1 bar. 

Per le tubazioni DE 225 PE S8 si ottiene: 
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Lo spessore nominale indicato dalla Norma UNI 1555 per le tubazioni DE 225 PE S8 (pari a mm 
12,8) verifica ampiamente la relazione precedente. 

4. DIMENSIONI DEGLI SCAVI 

In accordo con le prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale di Firenze per la posa 
dei sottoservizi, la nuova tubazione di 7a specie dovrà essere posizionata in modo da garantire 
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una profondità di posa di almeno m 1,00, misurata rispetto alla generatrice superiore della 
condotta. Per garantire questo la sezione tipo di scavo e rinterro ha dimensioni di cm 50x135h. 

5. POSA CONDOTTA E RINTERRI 

La tubazione dovrà essere posata in maniera tale da garantire le distanze rispetto agli altri 
sottoservizi indicate al paragrafo 6.7.3 della Norma UNI 9165, richiamata dal DM 16.04.2008. 

Il fondo dello scavo sarà riempito con sabbia (pezzatura fino a 3 mm) per uno spessore minimo 
di 10 cm, che costituirà il letto di posa della condotta. Lo stesso materiale sarà quindi posto sui 
lati della condotta posata e sopra di essa, fino a ricoprire completamente la tubazione con uno 
spessore minimo di cm 15. 

La parte superiore dello scavo, fino alla quota di inizio della sottofondazione del piano viabile 
verrà riempita con malta areata preconfezionata con materiale inerte di fiume o di cava, 
selezionato per pezzatura massima di mm 6, omogenea, con contenuto di aria inglobata 
compreso tra il 20 ed il 30% uniformemente distribuito.  

In accordo con la norma tecnica UNI 9165, all’interno dello scavo, a circa 30 centimetri dalla 
generatrice superiore della nuova condotta, verrà posato un nastro segnaletico in polipoprilene 
giallo recante la scritta “ATTENZIONE TUBO GAS”, in maniera tale da garantire una maggior 
sicurezza della condotta in caso di eventuali futuri scavi da parte di terzi lungo il tracciato della 
nuova condotta di trasporto gas metano. 

6. RIPRISTINI STRADALI 

Secondo le disposizioni impartite dal Comune di Firenze per la gestione delle attività di 
manutenzione globale delle viabilità, gli enti gestori di servizi pubblici di distribuzione quale è 
Toscana Energia S.p.A. per il servizio di distribuzione gas metano non saranno interessati dalle 
opere di demolizione e ripristino del sottofondo stradale e del piano viabile. 

Per tale motivo la presente relazione, così come il computo metrico estimativo facenti parte del 
progetto redatto da Toscana Energia S.p.A., non considerano tali opere. 

7. VINCOLI 

7.1. Zona di rispetto acque pubbliche (R.D. 523/1904) 
L’intero tracciato della nuova tubazione si torva in carreggiata stradale del Lungarno degli 
Acciaiuoli, sulla riva destra del Fiume Arno. In questo tratto, come nella maggior parte dello 
sviluppo del corso d’acqua in zona cittadina, il parapetto del lungarno costituisce la sommità 
arginale. 

Per questa ragione, anche considerata la larghezza media della carreggiata stradale del Lungarno 
degli Acciaiuoli, la tubazione verrà interrata ad una distanza dalla sommità arginale sicuramente 
inferiore ai 10 metri previsti dal R.D. 523/1904. 

Sulla base di questa evidenza, sarà necessario chiedere ed ottenere l’autorizzazione dalla Provincia 
di Firenze – Direzione Difesa del Suolo ai sensi del R.D. 523/1904. 

 


