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1 PREMESSA 
Nell’ambito dell’approvazione del Progetto Esecutivo da parte del Concedente con D.G. 52/11 del 

28 marzo 2011 sono state rese delle prescrizioni al progetto di cantierizzazione. La presente 

relazione riguarda la revisione del cantiere A1 di Linea 2 (trincea Guidoni) e del cantiere F di linea 

3 (viale Morgagni). Di seguito si riportano le prescrizioni di carattere generale, valide per tutti i 

cantieri, e l’analisi dei cantieri oggetto della presente relazione. 

 

2 PRESCRIZIONI GENERALI 
Il parere della D.M. fa presente che se si dovesse approvare il progetto di cantierizzazione non 

sarebbe possibile rilasciare le ordinanze di occupazione delle aree sulla base della 

documentazione presentata. Occorre specificare che il progetto di cantierizzazione non è 

sviluppato per tale scopo, infatti la documentazione necessaria alla richiesta di ordinanza viene 

sviluppata e concordata con il Coordinamento dei cantieri, come avvenuto per i precedenti cantieri 

e come anche indicato nel parere in oggetto. 

Si fa presente, in accordo a quanto sopra osservato, che lo stesso parere della D.M. emana una 

notevole quantità di prescrizioni che si riserva di correggere a seconda degli interventi che saranno 

presenti contemporaneamente sul territorio comunale, una volta note le condizioni al contorno ad 

oggi non preventivabili. 

Il parere prescrive la redazione di un progetto di segnalamento semaforico e la sua realizzazione 

in armonia con la rete esistente. Tale progetto il più delle volte deve essere corredato da apposito 

modello di microsimulazione dinamica. 

Molte prescrizioni riguardano la modifica dei cantieri per permettere l’attraversamento delle aree 

con la suddivisione dei micro cantieri in ulteriori sottofasi ed eventuali interruzioni del suddetto 

attraversamento dovranno avvenire nelle ore notturne, nei giorni festivi o nel periodo estivo. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere l’attivazione parziale degli schemi di cantierizzazione e la 

redazione della riprogettazione nei tempi prescritti dalla stessa. 

Alla luce di quanto prescritto emerge chiaramente un quadro prescrizionale che per essere 

soddisfatto necessita di un adeguamento delle attività progettuali e delle opere da realizzare. 

 

In linea generale le prescrizioni possono essere suddivise in: 

1. Prescrizioni di tipo geometrico 
In relazione alle variazioni della viabilità alternativa in fase di cantiere, viene richiesto, per 

alcuni cantieri, la modifica dell’assetto planimetrico, ovvero riduzioni longitudinali e 

trasversali del cantiere, segmentazioni, spostamenti di recinzioni, realizzazioni di nuovi 

attraversamenti pedonali. 

La variazione della morfologia dei cantieri comporta una variazione delle quantità e delle 

operazioni di posa in opera, smontaggio e rimozione delle recinzioni. 
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2. Prescrizioni di tipo temporale 
Per alcune lavorazioni o per alcuni sottocantieri derivanti dalle segmentazioni di cui al 

punto precedente, viene richiesta l’esecuzione in periodi di traffico ridotto (orari notturni, 

fine settimana, periodo estivo). 

 

3. Prescrizioni di modifiche di aree poste in vicinanza ai cantieri. 
Il parere della Direzione Mobilità richiede modifiche a strade, intersezioni stradali, impianti 

semaforici, realizzazione di rotatorie, anche in zone molto al di fuori delle aree interessate 

dalle lavorazioni. 

Tali richieste spesso si configurano come dei veri e propri interventi a latere, richiedendo 

per ognuno di essi un progetto (di una o più soluzioni comparative), delle microsimulazioni 

di traffico “da effettuarsi a cura del Concessionario e sottoporre all’approvazione preventiva 

della Direzione Mobilità prima dell’apertura del cantiere”. 

Pertanto si è provveduto a redigere appositi elaborati di “Viabilità alternativa” allo scopo di 

supportare le attività relative all’attivazione dei nuovi dispositivi di traffico. 

La variazione dell’area di intervento dei cantieri comporta una variazione delle quantità e 

delle operazioni di posa in opera della segnaletica e dei semafori provvisori. 
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3 ULTERIORI PRESCRIZIONI 
 

In data 15/11/2011 il Concessionario ha trasmesso la revisione del progetto di cantierizzazione dei 

cantieri A1 di linea 2 ed F di linea 3.1. 

A seguito della consegna il Concedente ha istituito le “riunioni di coordinamento” dei lavori 

tranviari, dove sono stati analizzati i progetti di cantierizzazione dei cantieri F e A1 di linea 3.1 e 

A2, A3, B1 e B2 di linea 2. durante le riunioni, iniziate il 09/01/2012 e terminate il 15/03/2012, sono 

state richieste dal Concedente modifiche al progetto, con particolare riguardo a quanto 

precedentemente prescritto con D.G. 52/11. Tali richieste sono state ratificate con nota prot. 55154 

del 24/04/2012 dal Concedente al Concessionario.  

Nei successivi capitoli vengono riportate le modifiche richieste. 
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4 CANTIERE A1 Guidoni 
Il cantiere A1 si estende da via Garfagnana fino al termine del capolinea Peretola, suddividendosi 

in sette fasi di cantiere. Nel Progetto Esecutivo il cantiere era diviso in 3 macro fasi (A1.fase1, 

A1.fase2 e A1.fase3), tali fasi contenevano all’interno ulteriori sottofasi, che corrispondono 

sostanzialmente alle 7 fasi della presente revisione. 

La prima fase (1.a) verrà avviata con la prima attività prevista in cronoprogramma (Opere 

propedeutiche Cantiere A1). Questa fase comprende l’intera area della trincea e della sede 

tramviaria fino alla fermata capolinea Peretola, nonché quelle del sottopasso ferroviario FI-PI, 

eccetto le aree dei distributori di carburante presenti nell’area (Torregas ed IP) e quelle interessate 

dalla Viabilità urbana.  

In una fase intermedia, appena rilasciata la prevista ordinanza, nel corso della fase 1.A sarà 

impegnata anche la parte di viabilità che consente l’inversione di marcia sul Viale Guidoni al sotto 

del Viadotto RFI. 

Oltre l’area strettamente interessata dall’opera, le aree di cantierizzazione comprendono ulteriori 

due superfici destinate ad installazioni logistiche e stoccaggio, di proprietà dell’Amministrazione 

Comunale.  

La prima area logistica si trova in corrispondenza del viadotto ferroviario lungo viale Luder ed è 

direttamente connessa con l’area di cantiere. La seconda si trova lungo viale XI Agosto fra le 

bretelle di ingresso e di uscita del parcheggio scambiatore. Inoltre verrà cantierizzata anche l’area 

adiacente all’uscita del parcheggio che si trova alle spalle della stazione di servizio IP, che servirà 

per l’accesso e l’uscita dall’area di cantiere interclusa dai due distributori carburante e dei mezzi di 

cantiere per la ristrutturazione della stazione IP. In particolare l’uscita dei mezzi avverrà lungo la 

viabilità di uscita del parcheggio scambiatore (cfr. elab. PE-CAN-PL-240). 
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La seconda fase (1.b) conferma quanto previsto nella precedente fase ed aggiunge l’area di 

cantiere corrispondente alla stazione di servizio Torregas (cfr. elab. PE-CAN-PL-241). 

La terza fase (1.c) conferma quanto previsto nella precedente fase ed aggiunge l’area di cantiere 

corrispondente alla stazione di servizio IP. Inoltre viene predisposta la viabilità alternativa lungo 

viale Luder con l’attivazione di un flesso/by pass in corrispondenza dell’attraversamento della 

trincea, tale da permettere la realizzazione delle opere (cfr. elab. PE-CAN-PL-242). 

 

La quarta fase (2.a) conferma quanto previsto nella precedente fase ed aggiunge la viabilità 

alternativa lungo viale Guidoni, all’incrocio con via XI Agosto, con l’attivazione di un flesso/by pass 

in corrispondenza dell’attraversamento della trincea, tale da permettere la realizzazione delle 

opere (cfr. elab. PE-CAN-PL-243). 

La quinta fase (2.b) conferma quanto previsto nella precedente fase e libera dal cantiere l’area di 
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pertinenza della stazione Torregas, occupata precedentemente a partire dalla fase 1.b (cfr. elab. 

PE-CAN-PL-244). 

La sesta fase (3.a) conferma quanto previsto nella precedente fase e libera dal cantiere l’area di 

pertinenza della stazione IP, occupata precedentemente a partire dalla fase 1.c. Inoltre vengono 

ripristinate le viabilità originarie lungo viale Luder e viale Guidoni, con l’eliminazione dei by-

pass.(cfr. elab. PE-CAN-PL-245). 

La settima fase (3.b) conferma quanto previsto nella precedente fase e libera dal cantiere l’area di 

cantiere di viale Guidoni all’incrocio con viale XI Agosto. Tale fase verrà mantenuta fino alla fine 

dei lavori.(cfr. elab. PE-CAN-PL-246). 

 
Le prescrizioni del Cantiere della trincea Guidoni sono le seguenti: 

A1.1 L’ingresso/uscita del cantiere posta sulla carreggiata del Viale Guidoni in entrata città nel 

pressi del distributore di carburante, può interferire pericolosamente con il traffico di 

scorrimento, pertanto si richiede lo spostamento a monte sul Viale degli Astronauti, in una 

posizione che sia in rettifilo e arretrata rispetto alla carreggiata in modo tale da avere uno 

spazio per la fermata in sicurezza dei veicoli in entrata/uscita dal cantiere. 

A1.2 La larghezza residua della carreggiata del Viale degli Astronauti in entrata città nel tratto 

compreso fra l’immissione del Viale Gori e Via Santoni deve essere tale da consentire il transito 

su tre corsie della larghezza minima di 3,50 m. 

A1.3 Nel successivo tratto di Viale Guidoni in entrata città fra Via Santoni e l’imbocco del Viale XI 

Agosto, la larghezza residua della carreggiata deve essere tale da consentire il transito su 

quattro corsie della larghezza minima di 3,50 m. In corrispondenza del Viale XI Agosto le 

quattro corsie devono suddividersi come indicato nelle Tavole; la semicarreggiata in direzione 

XI Agosto deve essere allargata rispetto a quanto indicato per poter consentire l’inserimento di 

banchine regolamentari. 
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A1.4 Si prescrive inoltre che le due semicarreggiate del Viale Guidoni dopo la biforcazione in 

corrispondenza del Viale XI Agosto siano dotate, oltre alle corsie delle dimensioni riportate 

negli elaborati, di adeguate banchine laterali. 

In merito alla prescrizione A1.1 si è prevista una corsia di decelerazione per l’ingresso dei mezzi di 

cantiere lungo viale Guidoni ed uno spazio di attesa per i mezzi in uscita. 

In merito alla prescrizione A1.2 A1.3 si precisa che il cantiere non provocherà restringimenti di 

carreggiata lungo viale degli Astronauti e viale Guidoni, lasciando immutata la sezione stradale 

esistente. 

In merito alle prescrizioni A1.3 e A1.4, relativamente all’incrocio viale Guidoni con viale XI Agosto, 

si precisa che negli elaborati sono state individuate le occupazioni di maggior impatto dovute alle 

prime fasi di installazione cantiere di durata limitata. Una volta eseguita questa prima fase 

l’occupazione del cantiere verrà ridotta allargando la sezione stradale utile. In ogni caso vengono 

sempre garantite 2 corsie di la larghezza 3,50 m ciascuna. 
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Impianto 4: Panche-S.S.in Pane

Tc=  80" - Offset=    0

6: via S.S. in Pane Ovest - via delle Panche Sud 12" 62" 4" 2"

5: via S.S. in Pane Ovest - via S.S. in Pane Est 12" 62" 4" 2"

4: via S.S. in Pane Est - via S.S. in Pane Ovest 32" 42" 4" 2"

3: via S.S. in Pane Ovest - via delle Panche 12" 14" 4" 50"

2: via S.S. in Pane Est - via delle Panche 32" 42" 4" 2"

1: PEDONALE tutti 9" 3" 68"
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Impianto 2: Morgagni-Cesalpino

Tc= 110" - Offset=    0

8: viale G.B. Morgagni Sud - viale G.B. Morgagni Centro 48" 4" 58"

7: PEDONALE via A.Cesalpino Ovest 46" 4" 60"

6: viale G.B. Morgagni Centro - via A. Cesalpino Est 62" 22" 4" 22"

5: viale G.B. Morgagni Sud - via A. Cesalpino Est 48" 4" 58"

4: PEDONALE via A.Cesalpino Est 54" 5" 3" 48"

3: via A. Cesalpino Ovest - via A. Cesalpino Est 90" 14" 4" 2"

2: via A. Cesalpino Ovest - viale G.B. Morgagni Centro 90" 14" 4" 2"

1: viale G.B. Morgagni Centro - viale G.B. Morgagni Sud 62" 22" 4" 22"

Impianto 5: Morgagni-Del Garbo

Impianto 5: Morgagni-Del Garbo

Tc= 110" - Offset=  -65

10: PEDONALE viale Morgagni Nord 22" 30" 5" 53"

9: viale G.B. Morgagni Centro - viale G.B. Morgagni Nord 66" 38" 5" 1"

8: viale G.B. Morgagni Centro - via S.S. in Pane 66" 38" 5" 1"

7: via D.del Garbo - viale G.B. Morgagni Centro 32" 28" 5" 45"

6: via D.del Garbo - viale G.B. Morgagni Nord 15" 5" 12" 28" 5" 45"

5: PEDONALE via S.S in Pane 22" 6" 4" 78"

4: viale G.B. Morgagni Nord - viale G.B. Morgagni Centro 15" 5" 90"

3: viale G.B. Morgagni Nord - via S.S. in Pane 15" 5" 90"

2: via D.del Garbo - via S.S. in Pane 32" 28" 5" 45"

1: PEDONALE via D.del Garbo 66" 36" 4" 4"

Impianto 4: Panche-S.S.in Pane

Impianto 4: Panche-S.S.in Pane

Tc=  90" - Offset=    0

6: via S.S. in Pane Ovest - via delle Panche Sud 12" 72" 4" 2"

5: via S.S. in Pane Ovest - via S.S. in Pane Est 12" 72" 4" 2"

4: via S.S. in Pane Est - via S.S. in Pane Ovest 42" 42" 4" 2"

3: via S.S. in Pane Ovest - via delle Panche 12" 24" 4" 50"

2: via S.S. in Pane Est - via delle Panche 42" 42" 4" 2"

1: PEDONALE tutti 9" 3" 78"




