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PREMESSA 

In occasione di interventi di manutenzione straordinari previsti dalla Direzione Nuove Infrastrutture e 

Viabilità del Comune di Firenze circa la realizzazione  di una nuova pavimentazione stradale in Lungarno 

degli Acciaiuoli, verranno realizzati dei nuovi cavidotti interrati che saranno utilizzati in parte dagli impianti 

di Illuminazione della Pubblica ed in parte dalla rete in Fibra Ottica del Comune di Firenze. Questo 

intervento consentirà di eliminare dalla spalletta lungo il fiume Arno (dal lato esterno rivolto verso l’alveo 

del fiume) gli attuali cavi della pubblica illuminazione, che potranno così essere spostati e posati nelle 

nuove tubazioni interrate. Nell’ambito di questi lavori si predisporrà in aggiunta anche un anello di tritubi 

per la rete in fibra ottica. 

L’area di intervento comprende l’intera lunghezza del Lungarno degli Acciaiuoli a partire dall’incrocio con 

via Por Santa Maria e Ponte Vecchio fino all’incrocio con via de’ Tornabuoni e Ponte di Santa Trinita.  
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DESCRIZIONE DEI LAVORI 

A seguito dei lavori edili di demolizione stradale e sbancamento verranno realizzati dei nuovi marciapiedi e 

una nuova carreggiata. Le tubazioni degli impianti saranno posate sotto i nuovi marciapiedi a due differenti 

quote di interramento. Il tritubo per la rete in fibra ottica sarà posato ad una profondità di circa 65cm 

(riferito al centro tubo) dal piano finito mentre il tubo corrugato destinato agli impianti di illuminazione 

pubblica sarà posato immediatamente sopra ad una profondità di circa 50cm (riferito al centro tubo). Il 

percorso delle tubazioni (rilevabile dalla planimetrie allegate) avrà un andamento ad anello, sviluppandosi 

lungo i marciapiedi sia lato Arno sia lato edifici, per poi ricongiungersi e chiudersi in prossimità del Ponte 

Vecchio e del Ponta di Santa Trinita. In prossimità degli incroci con vicolo dell’Oro, chiasso de’ Borgherini e 

chiasso degli Altoviti saranno realizzati delle ulteriori traversate di collegamento per eventuali ampliamenti 

delle reti verso il centro storico della città.  

I tritubi da utilizzare per i cavidotti della rete in F.O. saranno del tipo in polietilene realizzati per estrusione, 

aventi diametro esterno 3x50mm con elevate caratteristiche meccaniche e  leggerezza in modo da facilitare 

la loro installazione, adatti per la protezione di cavi in fibra ottica. I tritubi dovranno essere accessoriabili di 

eventuali tappi, cordini tirasonda, manicotti di giunzione e quanto altro necessario per la posa in opera. 

I tubi che verranno impiegati per gli impianti di illuminazione pubblica saranno sempre del tipo corrugato in 

polietilene per posa interrata, realizzati da elementi multi parete costituiti dalla combinazione di due 

distinte pareti fra loro coestruse (quella interna liscia e quella esterna corrugata), in polietilene alta densità 

(PEAD) per la parte esterna e bassa densità per lo strato interno, in modo da ottenere una migliore 

flessibilità. I tubi dovranno essere giuntabili tramite appositi manicotti ad innesto rapido impermeabili alla 

terra ed ai corpi estranei, con tenuta all’acqua o altri fluidi non in pressione, assicurata da l’impiego di 

appositi “o-ring” sulle estremità della condotta corrugata in corrispondenza della connessione con i 

manicotti di giunzione. 

Lungo i percorsi dei cavidotti interrati dovranno essere impiegati pozzetti d’ispezione prefabbricati di forma 

quadrata realizzati in cemento vibrato, aperti sul fondo per consentire il drenaggio dell’acqua piovana. I 

materiali potranno essere addizionati con prodotti che permettano risultati di maggior compattezza, 

durezza superficiale e resistenza meccanica del prodotto finito. I pozzetti o prolunghe da impiegare 

dovranno avere il lato esterno di dimensioni minime non inferiori a 40x40cm. 

I chiusini con telaio quadro da utilizzare per la chiusura dei pozzetti d’ispezione dovranno essere realizzati 

in ghisa a grafite lamellare perlitica a norma UNI EN 1561 (ex UNI ISO 185) conforme alla classe di portata 

C250 della norma UNI EN 124:1995, carico di rottura >kn 250 (>= t 25), recante il marchio di certificazione 

di prodotto IGQ (Istituto Italiano di Garanzia della Qualità per i prodotti metallurgici). Per esigenze 

architettoniche i chiusini dovranno essere del tipo a riempimento, la specifica conformazione del coperchio 
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ne permette il riempimento con lo stesso materiale adottato per la pavimentazione stradale. Il coperchio 

quadro in ghisa lamellare perlitica, a riempimento di cemento con minima resistenza C35/45 (EN 206-

1:2000) e/o altro materiale appropriato per il luogo d'impiego, dovrà essere munito di due fori laterali 

ciechi che ne permettano l'aggancio di un comune utensile per facilitarne sollevamento e spostamento, 

senza sovraccaricare la schiena. Coperchio e telaio non necessitano di vernici protettive in quanto 

l'ossidazione della ghisa lamellare perlitica si ferma in superficie, senza propagarsi in profondità. 

 

I cavi elettrici attualmente installati sulla spalletta dal lato esterno rivolto verso l'alveo del fiume saranno 

rimossi impiegando un' autopiattaforma con braccio articolato (jib) costituito da elementi sfilanti in grado  

di sviluppare in verticale ed in orizzontale l'area di lavoro, così da consentire con il mezzo posizionato sul 

lungarno lo scavalcamento della spalletta fino a raggiungere i cavi. La nuova conduttura di alimentazione 

sarà realizzata con un tubo interrato corrugato tipo pesante PEHD del diametro minimo di 110mm 

resistenza allo schiacciamento 450/750N al cui interno saranno posati i nuovi cavi di alimentazione  del tipo 

FG7OR/4 di adeguata formazione aventi grado di isolamento pari a 0,6/1kV. In prossimità di ciascun punto 

luce sulla tubazione dorsale sarà installato un pozzetto di derivazione dal quale sarà derivato un secondo 

tubo che si collegherà al vano di derivazione realizzato nella muratura della spalletta come evidenziato 

nell'elaborato grafico dei particolari costruttivi. I cavi dorsali saranno sezionati all'interno del vano in 

muratura dal quale sarà poi derivato il cavo di alimentazione 3G1,5 per il singolo punto luce. 

I dodici punti luce presenti sulla spalletta (con potenza di lampada 150W cadauno) saranno alimentati in 

modo alternato da due circuiti distinti, impiegando un cavo multipolare tipo FG7 della formazione di 5G6, 

adatto a contenere la caduta di tensione massima entro il limite del 4% considerando che il quadro di zona 

da cui hanno origine le due linee è posto all'angolo tra L.no degli Acciaiuoli e  via Por Santa Maria. 

Il tritubo per la posa della linea in fibra ottica sarà installato immediatamente al di sotto della tubazione di 

illuminazione pubblica e seguirà lo stesso percorso di quest'ultima. Nel caso di opere di scavo il primo tubo 

ad essere intercettato ed eventualmente danneggiato sarà quello del servizio di IP. In aggiunta potrà essere 

installato anche il nastro segnalatore. 

Essendo il percorso dei cavidotti comune per entrambi i servizi IP e fibra ottica, sono previsti solo i pozzetti 

relativi al servizio di illuminazione pubblica. Questi pozzetti saranno aperti sul fondo e quindi consentiranno 

in caso di necessità di raggiungere il tritubo (cfr. elaborato dei particolari costruttivi - il tritubo di fatto non 

dovrà essere interrotto in quanto la fibra ottica del Comune di Firenze è impiegata per collegare le varie 

sedi comunali presenti sul territorio). 
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Le lanterne ed i candelabri esistenti saranno smontati, manutenuti e successivamente al termine dei lavori 

rimontati nelle stesse posizioni (non è prevista la loro sostituzione). 

Gli impianti saranno realizzati come gli attuali in classe di isolamento I. Nel computo infatti sono previsti 

cinque dispersori di terra, il relativo cavo di terra con guaina di colore giallo/verde sezione 16mmq e il cavo 

della formazione 5G6 con il conduttore di protezione. Il nuovo impianto di terra una volta realizzato sarà 

ricollegato in parallelo all'impianto di terra della rete esistente. La protezione contro i contatti indiretti sarà 

eseguita mediante interruzione automatica dell’alimentazione (messa a terra). La protezione contro i 

contatti indiretti per i sistemi di tipo TT sarà realizzata coordinando i dispositivi differenziali installati sul 

quadro elettrico di zona e l’impianto di terra in base alla relazione stabilita dalla norma CEI 64-8 

(considerata la tensione di contatto pari a 25V). Tutti i componenti dell’impianto sono da ritenersi sotto il 

profilo dell’isolamento di classe I ed in quanto tali, sono muniti di idoneo conduttore di protezione per il 

collegamento delle masse all’impianto di terra. Ciascuna linea di alimentazione in uscita dal quadro 

elettrico di zona risulta protetta tramite interruttore magnetotermico differenziale con corrente Idn pari a 

300mA.
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ELENCO ELABORATI 

• Elaborato cod.  03.23  : Pubblica illuminazione e fibra ottica - Planimetria di progetto 

• Elaborato cod.  03.24  : Pubblica illuminazione e fibra ottica - Sezioni e particolari costruttivi 

 

 

 

 

 

 

 




