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1. INQUADRAMENTO INTRODUTTIVO 
 

1.1. PREMESSA E UBICAZIONE GEOGRAFICA 
 
Nell’ambito della progettazione per la riqualificazione del Lungarno Acciaiuoli nel comune di Firenze, nel 

tratto compreso tra Ponte Vecchio e Ponte Santa Trinità, per una lunghezza di circa 240m. L’intervento 

prevedere la demolizione di tutta la sede stradale, compresi i marciapiedi, e il rifacimento della 

sovrastruttura, lasciando inalterate le quote della sede attuale. L’intervento prevede inoltre la sostituzione 

di tutte le infrastrutture esistenti eccetto la condotta idrica DN600mm. 

Le terre e rocce da scavo provenienti dalle demolizioni della sede stradale e dei marciapiedi non verranno 

riutilizzate in loco per i riempimenti, ripristini e rilevati. Lo stesso dicasi per le terre e rocce da scavo dagli 

scavi per la realizzazione delle nuove infrastrutture e per le modifiche alle fabbriche esistenti come le 

camere di manovra e pozzetti di ispezione.  

Gli scavi avranno una profondità massima di 1,70m e seguiranno il fasaggio delle lavorazioni (allegato al 

Progetto esecutivo el.n.03.19) e comunque si limitano al solo tratto del Lungarno Acciaiuoli dove quindi 

verranno eseguiti n.2 carotaggi per le analisi, uno per “tratto” e cioè uno nei pressi di Ponte Vecchio e uno 

verso Ponte Santa Trinita. Dai dati che emergeranno e dalle caratteristiche delle terre analizzate verrà, 

quindi, individuato il sito idoneo alla ricezione delle terre e rocce da scavo. 

 

1.2. VOLUME DELLO SCAVO 
La realizzazione degli interventi di progetto prevedono inevitabilmente la produzione di terre e rocce da 

scavo. In particolare le principali operazioni da produzione di materiali inerti previste da progetto sono di 

seguito specificate: 

Di seguito il calcolo della volumetria totale di scavo, desunto dal Computo Metrico Estimativo: 

Demolizioni (conglomerati bituminosi, scampoli di pietra, misto granulare o cementato) : 

- Demolizione corpo stradale     mc 260.30 

- Demolizione di sottofondo stradale    mc 377.94 

TOT. Mc         638.24 

Scavi (terre): 

- Scavo a sezione ristretta obbligata a mano   mc    64.00 

- Scavo a sezione ristretta obbligata continua fino 1,5m  mc  687.62 

- Scavo a sezione ristretta obbligata continua oltre  1,5m  mc  254.90 

TOT. Mc      1 006.52 

Considerando il 20% in più il volume delle terre rimosse rispetto al solo volume dello scavo, il totale delle 

terre e rocce da scavo risulta pari a: 

  

mc  1 006.52 * 1.2 =  1207.82 Mc 

 

 

 
1.3. QUADRO NORMATIVO 

 
� DM 161/2012 
� LEGGE 98/2013 DECRETO DEL FARE ART 41 BIS 
� D.L. n.152 del 3 Aprile 2006 
� D.L. n.4 del 16 Gennaio 2008 
� Legge n.2 del 28 Gennaio 2009 

 
1.4. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO 

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 del 

progettista, prevedendo una serie di interventi. Le lavorazioni previste, per la realizzazione delle nuove 

opere, saranno svolte secondo una cronologia che consenta di ridurre al minimo la necessità di chiusura 

della strada. Il progetto è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obbiettivi: 



    
 

 

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. demolizione dell’esistente e ricostruzione di nuova struttura stradale e dei marciapiedi con 

rifacimento della pavimentazione in pietra secondo elaborati di progetto consegnati dal Comune di 

Firenze. 

5. l’esecuzione di una nuova condotta per il gas a sostituzione dell’esistente e la successiva 

realizzazione dei nuovi allacci di utenza in sostituzione degli esistenti; 

6. l’esecuzione di nuove linee telefoniche e di illuminazione pubblica, compreso fibra ottica a 

sostituzione di quelle esistenti. 

La realizzazione delle opere in progetto non prevede la realizzazione di nuovi manufatti ma il riutilizzo dei 

pozzetti di ispezione e di camerette di manovra esistenti, con eventuale demolizione parziale e la 

ricostruzione in loco con dimensioni e posizione originarie. Il progetto prevede una fase di scavo per la posa 

di nuove condotte a sostituzione delle condotte esistenti che rimarranno interrate e successivo rinterro 

eseguito con misto cementato. 

 

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
 

2.1. QUADRO GEOLOGICO LOCALE 
 
Nell’area di studio, come si può visionare dalla carta geologica ufficiale, affiorano le seguenti litologie: 

Bna: Alluvioni recenti dell’Arno (Olocene ed Attuale): depositi lentiformi di alveo costituiti da ciottolami, 

ghiaie e sabbie con matrice limoso-argillosa e depositi di esondazione costituiti da limi ed argille; hanno uno 

spessore variabile da pochi metri ad alcune decine di metri. 

Depositi fluvio-lacustri (Villafranchiano): alla base presentano un livello detritico, a cui seguono argille 

limose turchine con ligniti , torbe, calici e lenti eterometriche di ghiaie argilloso-sabbiose, con clasti in 

genere ben arrotondati, localmente cementate; nella matrice limoso-sabbiosa sono presenti rari clasti 

metrici a litologia prevalentemente calcarea, riferibile alle formazioni di Sillano e di Monte Morello. 

 
2.1. QUADRO GEOMORFOLOGICO LOCALE 

 
Dal punto di vista morfologico, il sito in progetto si colloca su uno dei lungarni della città di Firenze. L'area è 

completamente urbanizzata e antropizzata. Non si evidenziano nella zona in progetto, fenomeni di dissesto 

gravitativo o di dissesto geomorfologico, né sugli strumenti di pianificazione territoriale di Piano strutturale 

del comune, né sugli strumenti sovracomunali. 

 

2.2. QUADRO IDROGEOLOGICO LOCALE 
 
Nell'area non è presente il vincolo idrogeologico (L. n°3267 del 30.12.23, del R.D. 1126/1926, art. 21 e 22, e 

Regolamento Regionale n°48/R del 08.00.03). Dalla cartografi a ufficiale della Regione Toscana, non si 



    
 

 

rilevano altri vincoli comunali o sovracomunali, di natura geologica, che possano condizionare la fattibilità 
dell'intervento. 

Non sono presenti , nell'area in progetto, dissesti riconducibili a fenomeni di natura idrogeologica. Tanto 

meno sono ipotizzabili successivamente alla realizzazione in progetto, che prevede la sostituzione di n.3 

pozzettoni fognari già esistenti , tra l'altro a profondità limitata (max 2,5 metri da piano strada). 

L'area, dai dati assunti in letteratura, non presenta una falda vera e propria. Tuttavia, poiché l'ammasso 

argillitico profondo, risulta alterato e scompaginato e gli interstrati arenaceo-calcarei mostrano una intensa 

fratturazione, si ha una permeabilità in grande che consente alle acque meteoriche una certa circolazione 

sotterranea, con livello di falda relativamente superficiale, con possibilità di risalita. 

 
3. INDAGINI SULL’AREA 

 
Sono state effettuate alcune “strisciate” mediante georadar, principalmente per la individuazione dei 

numerosi sottoservizi. Due di queste strisciate, sono riportate nella relazione geologica geotecnica di 

progetto, in quanto rappresentano abbastanza bene la situazione stratigrafica del sottosuolo nell'area in 

progetto. 

Le sezioni interpretative, derivanti dalla strisciata 1 (zona Ponte Santa Trinita), e dalla strisciata 2 (zona 

Ponte Vecchio), mostrano un aumento della densità del materiale litologico sotterraneo, a partire da circa 

due metri di profondità. 

 
3.1. STORIA DEL LUOGO 

 
Le opere in progetto saranno sicuramente poggiate sul livello “riporto antropico”, potente alcuni metri, e 

costituito da sabbie, ciottoli e ghiaie. Tale rilevato fu posto in opera nell'ottocento. Dalle fotografie storiche 

è possibile apprezzare visivamente quanto affermato sopra circa il consistente riporto antropico sul quale 

poggia la sede stradale del lungarno Acciaiuoli, infatti , a seguito alla alluvione del 1966, a causa della quale 

il lungarno fu eroso dalla furia della piena, emerse parte del basamento del lungarno Acciaiuoli stesso, con 

a tergo il materiale di riempimento. 

 

4. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI 
Si precisa che, le effettive produzioni di rifiuti e la loro effettiva destinazione (riutilizzo, recupero, 

smaltimento, ecc.) saranno comunicate al termine dei lavori, comprovandole tramite la modulistica 

prevista dalle vigenti normative in materia. In tutti i casi sopra descritti, il materiale di risulta degli scavi sarà 

smaltito nel rispetto della normativa vigente. Parte delle terre scavate utilizzate ai fini costruttivi 

(riempimenti, ecc.) nello stesso sito di produzione, come ad esempio il terreno al di sotto la massicciata 

stradale, verranno accumulati presso le aree di cantiere, caratterizzati e poi riutilizzati in esclusione dal 

regime dei rifiuti ai sensi del comma 1 c-bis) art.185 del D.Igs 152/06. La parte di terre e rocce da scavo non 

riutilizzata in cantiere sarà destinata ad un centro di recupero autorizzato. 

 


