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PREMESSA
1.

Introduzione

Il Piano di Recupero per l’area denominata “Corso Italia”, prevede la realizzazione di un
nuovo ed importante comparto residenziale, la cui struttura insediativa richiede migliorie sia
del sistema viabilistico lungo le vie perimetrali l’area di intervento che dei percorsi pedonali
ad esso adiacenti, con l’ampliamento e la riqualificazione dei marciapiedi e delle aiuole
storiche sia di via Solferino che di via Curtatone.
Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione dell’area rappresentata nella scheda
AT.12.11 – Ex Teatro Comunale prevede la riqualificazione di porzioni o intere strade che
delimitano l’area del Piano di Recupero: Corso Italia, via Magenta, via Solferino, via Garibaldi.
È inclusa nell’area oggetto di progetto esecutivo anche via Curtatone che, sebbene non
direttamente prossima al perimetro del Piano di Recupero, presenta una morfologia del
verde urbano molto simile a quella di via Solferino.
2.

Dati

PROPRIETA’
SAVILLS Investment Management SGR S.p.A., per conto del “Fondo Future Living”
Via San Paolo 7; 20121, Milano
La documentazione è redatta dai seguenti tecnici:
ARCHITETTURA
GLA S.R.L., via Mannelli, 199, Firenze;
MEP
ESA ENGINEERING S.R.L., via Mercalli, 10/6, Sesto Fiorentino;
STRUTTURE
SODI & ASSOCIATI INGEGNERIA, Via V. Monti, 8, Firenze;
GEOLOGIA
ENKI S.R.L, via G. Lulli, 62, Firenze;
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STATO ATTUALE DEI LUOGHI
1.

Descrizione dello stato attuale delle opere esterne

Ad una prima ed attenta lettura dell’intorno, le strade che perimetrano l’area del Piano di
Recupero sono caratterizzate da una generale usura dovuta al passare del tempo e risultano
visibili in alcuni punti interventi di successive manutenzioni, riparazioni delle vie e diverse
attività di intervento sui marciapiedi.
I marciapiedi e le strade intorno all’area di trasformazione indicata nella scheda AT 12.11_
Ex Teatro Comunale attualmente presentano diversi stati di conservazione e di finitura a
livello di materiali. Su Corso Italia e via Magenta i marciapiedi sono realizzati in lastre di
pietra macigno rigata a lisca; si presentano in buono stato benché lo strato superficiale del
lastricato risulti consumato dall’effetto del tempo.
La carreggiata di Corso Italia è evidentemente il frutto di interventi di manutenzione stradale
avvenuti in tempi diversi (Figura 1); quella su via Magenta (Figura 2) è invece più uniforme
e relativamente recente.

Figura 1
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Visto lo stato di degrado in cui vertono i marciapiedi e la carreggiata su via Solferino, si
rende necessaria una generale strategia di recupero e riqualificazione sia del marciapiede
che della aiuola pedonale posta in mezzeria della strada.
Via Solferino, storica arteria di questo quartiere lunga oltre 370 metri si presenta, soprattutto
in adiacenza all’area del Piano di Recupero, in uno stato di consistenza compromesso con
diversi gradi di danneggiamento sia sull’aiuola pedonale che sui marciapiedi.
Sono visibili delle toppe lungo i marciapiedi realizzati in macigno rigato, probabilmente frutto
di manutenzioni che si sono succedute nel tempo (Figura 3); la carreggiata è deteriorata,
tanto da lasciare scoperte delle intere zone, in cui è possibile vedere la pavimentazione
lastricata in pietra sotto il tappeto di usura (Figura 4); la zanella in porfido è danneggiata ed
in alcuni punti non è presente (Figura 5).
Nelle restanti porzioni di via Solferino, quella compresa tra l’area di Piano di Recupero
e
Piazza Vittorio Veneto, e l’altra verso via Palestro, la situazione è diversa: il lato rivolto verso
l’ex Teatro Comunale presenta un marciapiede lastricato in macigno, con zanella in porfido
danneggiata o assente, mentre il lato opposto è caratterizzato da marciapiedi
in
conglomerato bituminoso con zanella in porfido. La carreggiata di queste due zone è
chiaramente il frutto di diverse manutenzioni che si sono succedute nel corso del tempo
(Figura 6).
La viabilità esistente è complessivamente funzionale anche se frammentata a causa delle
due strade senza sfondo (una verso l’Ambasciata Americana, l’altra verso via Garibaldi) e
della presenza della baracca su via Solferino davanti alla torre scenica, che costringe chi
arriva da via Palestro a fare inversione in una carreggiata molto stretta (Figura 7).
La sosta nell’area è consentita solo ai residenti, come si legge nei cartelli lungo le vie limitrofe,
sebbene manchi a terra la segnaletica orizzontale che delimita i posti auto.

Figura 3

Figura 4
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Figura 7

L’attuale illuminazione di via Solferino è caratterizzata da apparecchi illuminanti sferici, su
palo di circa 6m fuori terra, con sorgente ai vapori di mercurio da 250W. L’ottica di questi
apparecchi non è totalmente schermata o di tipo “cut-off”, quindi non rispondente ai requisiti
di lotta all’inquinamento luminoso definiti dal punto 3 dell’Allegato C2 del PAER, e dalla L.R.
39/05.
I pali sono posati su ambo i lati dell’isola pedonale al centro della via con un passo di circa
19 m.
Nell’angolo tra via Solferino e via Magenta, per la presenza della baracca annessa all’Ex
Teatro Comunale, sono inoltre assenti due lampioni e, in previsione di rimozione della
baracca, si creerebbe un punto di discontinuità sull’illuminazione della carreggiata.
Su via Magenta sono presenti delle lanterne classiche “Fiorentine” su pastorale, due in
prossimità dell’incrocio con via Solferino ed una in prossimità dell’incrocio con Corso Italia,
interrotte dalla scala antincendio del teatro. Tale illuminazione risulta non idonea a livello di
inquinamento luminoso e comunque scarsa da un punto di vista illuminotecnico.
La distribuzione in via Solferino è realizzata in cavidotti interrati con pozzetti di derivazione
in prossimità di ciascun lampione, in Via Magenta e in Corso Italia è realizzata con cavo
direttamente graffettato a parete fatto salvo per la parte di facciata in via Magenta dove
insiste la scala antincendio.
Nell’area oggetto di Piano di Recupero sono già presenti tutti i sottoservizi urbani ma, in
funzione delle nuove destinazioni d’uso dei locali, ad adeguamenti architettonici e per
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migliorare e potenziare i sottoservizi a servizio non solo degli edifici oggetto d’intervento ma
anche delle aree limitrofe, sono stati concordati con i vari enti gli opportuni adeguamenti.
Di seguito si riporta lo stato di fatto, così come rappresentato nell’elaborato planimetrico
PD_1_004_r6, e le principali criticità dell’attuale rete di sottoservizi:
Adduzione acqua potabile: le condotte di adduzione dell’acqua agli edifici insistenti
nel perimetro di intervento sono poste sotto il marciapiede ad una distanza che si attesta da
0.8 m ad 1 m dagli edifici. In via Garibaldi risulta assente il collegamento tra le condotte sui
due lati di via Solferino.
Fognature: le condotte fognarie risultano adeguate per la ricezione dei nuovi flussi di
acque di scarico ed acque meteoriche.
Rete adduzione gas metano: la rete, caratterizzata da tubazioni in polietilene interrate
mediamente ad 1m dal piano stradale, risulta completamente “urbanizzata” ed idonea a
sopperire al fabbisogno delle nuove utenze. Le tubazioni sono posate sulla sede stradale
tranne che in tre punti: angolo Corso Italia-via Magenta, angolo via Magenta-via Solferino
ed angolo via Solferino-via Garibaldi dove la tubazione corre sotto il marciapiede. In via
Solferino, nella carreggiata lato Ex Teatro, è presente una conduttura attualmente dismessa
ma che potrebbe essere recuperata per le nuove forniture in via Solferino.
Le reti Telecom ed Enel sono presenti ma non idonee per le future forniture, si prevede
pertanto un completo adeguamento delle stesse. Sul marciapiede di Corso Italia insiste un
cavidotto in media tensione che dovrà essere spostato sull’attuale sede stradale. Sul
marciapiede di via Solferino è presente un cavidotto in bassa tensione che si ferma al civico
precedente (non oggetto di intervento) e che dovrà essere mantenuto e collegato al nuovo
anello di bassa tensione. In via Magenta è presente una cassetta da cui verranno derivate
le dorsali in fibra ottica mentre al civico 10 di Corso Italia ed al civico 16 di via Solferino sono
presenti linee in rame.
Nell’area vicina al perimetro di Piano di Recupero si possono trovare cassonetti fuori terra
per la raccolta differenziata dei rifiuti soltanto all’incrocio tra via Magenta e Corso Italia. Altre
postazioni sono presenti in più punti del comparto, anche se non vicino all’area di intervento.
La parte centrale di via Solferino è occupata da un’isola pedonale con sedute, illuminazione
su pali ed aiuole verdi, la cui continuità è interrotta nel disegno in corrispondenza della
baracca davanti alla torre scenica.
Il verde pubblico di via Solferino e via Curtatone rappresenta l’unica risorsa verde dell’area
oggetto di Piano.
Le aiuole sono tutte delimitate da un cordonato ed alcune anche da bassi arbusti,
prevalentemente in buone condizioni anche se discontinui.
Le sedute in legno e ghisa sono deteriorate e consumate dall’effetto del tempo, così come i
cestini per i rifiuti montati sporadicamente su pali dell’illuminazione.
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OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA/ OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
1.

Descrizione generale dell’intervento: principali lavorazioni

Il progetto di riqualificazione delle aree esterne della scheda AT.12.11 è volto a ridare qualità
ad un’importate tratto urbano mediante un ridisegno delle parti pedonali, carrabili e delle
sistemazioni a verde ed un uso dei materiali omogenei che ben dialogano con il contesto
storico in cui si inserisce il vecchio Teatro Comunale.
La riqualificazione delle aree esterne si propone principalmente di migliorare lo stato in cui
vertono gran parte dei marciapiedi e delle strade interne all’area oggetto di Piano
di
Recupero e nell’immediato intorno. Nell’ambito di questo intervento è prevista anche
l’implementazione della segnaletica verticale ed orizzontale e la modifica parziale dei sensi
di marcia.

La suddivisione tra opere di urbanizzazione primaria, secondaria ed opere di riqualificazione
è la seguente:
- OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA:
- collocazione di nuovi corpi illuminanti in corrispondenza della baracca demolita
- collocazione di nuovi alberi in corrispondenza della baracca demolita
- scavo/posa nuovi sottoservizi/reinterro
- OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA:
- collocazione di due nuove postazioni interrate di raccolta dei rifiuti da sei
cassonetti interrati ciascuna
- RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI ESISTENTI:
-sostituzione delle sedute dritte su via Solferino e curve su via Curtatone
- sostituzione ed aumento del numero di cestini porta rifiuti esistenti
- sostituzione dei ligustri esistenti e piantumazione di nuovi esemplari di tigli non
polloniferi su via Solferino secondo schema originario come da immagini storiche
- rimozione di segnaletica verticale tra via Solferino e Piazza Vittorio Veneto
- interventi sulle aiuole pedonali/verdi di via Solferino:
. Sostituzione della pavimentazione drenante sacatrasparent con trattamenti
di depolverizzazione;
. Previsione di bordatura metallica a protezione delle aiuole verdi;
. Piantumazione di nuovi cespugli fioriti come bordura delle aiuole;
. Ampliamento aiuole alberi ed installazione griglie di protezione.
. Pulizia e manutenzione del cordonato in granito e sostituzione degli
elementi ammalorati.
- riqualificazione di marciapiedi dell’area oggetto di Progetto Esecutivo come da
Computo Metrico Estimativo (PD_8_000c_r7)
- sostituzione tappeto d’usura
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- sostituzione dei pozzetti esistenti con sifone ispezionabile
- realizzazione di marciapiede in selciato macigno
- trattamenti di depolverizzazione su isola pedonale di via Solferino
Tale suddivisione è opportunamente segnalata anche dalla presenza di tre distinti Computi
Metrici Estimativi (PD_8_000a_r7; PD_8_000b_r7; PD_8_000c_r7) e di due tavole dedicate
(PD_9_000_r7; PD_9_001_r7).
L’adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica prevede l’integrazione dei due
lampioni mancanti in prossimità della baracca in via Solferino, quindi la sostituzione puntuale
degli attuali 36 lampioni per rinnovare e adeguare il sistema alle attuali normative vigenti
sull’inquinamento luminoso. I lampioni saranno caratterizzati da ottiche idonee per garantire
sia l’illuminazione delle carreggiate che quella dell’isola pedonale secondo le relative classi
illuminotecniche di progetto. Nel contesto saranno sostituiti i plinti di fondazione ed adeguata
la rete di distribuzione con la posa dei cavidotti mancanti. Per via Magenta si prevede la
rimozione delle attuali lanterne, non più idonee ed insufficienti per il raggiungimento della
classe illuminotecnica di progetto secondo la Norma UNI 11248/2012, con apparecchi
illuminanti sempre da parete. Sarà realizzata la distribuzione in cavidotto interrato sotto
marciapiede con stacchi sottotraccia per i nuovi apparecchi, la rete poi proseguirà sotto il
marciapiede di Corso Italia per ricollegarsi all’illuminazione, con distribuzione in facciata,
presente sul limite di proprietà che prosegue verso l’incrocio con via Garibaldi.
A livello di sottoservizi urbani, come meglio descritto nel capitolo 4, si prevede la realizzazione
di una nuova rete di adduzione idrica sotto il piano stradale in Corso Italia, via Magenta e via
Solferino, si prevede inoltre il collegamento, al momento assente, con le condotte presenti
nella seconda corsia di via Solferino ed il potenziamento del collegamento con la rete idrica
di via Garibaldi.
Il tratto di condotta su Corso Italia che verrà posto ad un metro dall’attuale marciapiede, si
troverà poi sotto il marciapiede di nuova realizzazione che avrà dimensioni maggiori rispetto
allo stato di fatto.
La rete di adduzione gas metano sarà leggermente modificata per scongiurare interferenze
in fase di lavorazioni sui marciapiedi (angolo via Magenta-via Solferino ed angolo via
Magenta-Corso Italia).
Le acque meteoriche, unitamente alle acque reflue domestiche pretrattate, verranno
convogliate in pozzetti di raccordo all’interno della proprietà prima dell’immissione nella rete
fognaria pubblica. Il convogliamento delle acque meteoriche è stato previsto in modo tale
che il carico idraulico venisse il più possibile distribuito tra i allacci alla pubblica fognatura
previsti.
Per soddisfare il requisito del 25% di superficie permeabile, come descritto nel regolamento
n°64/R del 11/11/2013, si prevede un sistema di ritenzione temporanea della portata d’acqua.
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In questo modo non verrà scaricata in fognatura una portata superiore a quella che si sarebbe
scaricata nel caso in cui fosse stato possibile reperire tale superficie drenante. Si prevede
quindi una vasca di compenso posta al terzo piano interrato con relativo gruppo pompe per
rilancio graduale nella rete fognaria, con una portata limitata a 4,2 l/s. La superficie captante
dalla quale verrà convogliata l’acqua meteorica nella vasca è di poco maggiore di quella
necessaria per il soddisfacimento del requisito.
La rete fognaria risulta adeguata alla ricezione delle acque reflue; saranno realizzati i
pozzetti di ispezione sui marciapiedi, in posizioni corrispondenti all’uscita dei pozzetti di
raccordo ed i bracci di collegamento tra gli stessi pozzetti e la pubblica fognatura, secondo
lo schema tipologico di allaccio fornito da Publiacqua. L’innesto sulla pubblica fognatura
sarà diretto sulla fognatura sotto strada, senza pozzetto d’ispezione in corrispondenza
dell’innesto.
In funzione degli adeguamenti dei marciapiedi, in corrispondenza delle zone di intervento,
saranno inoltre adeguate le posizioni delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche sul
piano stradale, in prossimità di quelle esistenti, quindi installati nuovi pozzetti con griglie in
ghisa e relativi condotti in PVC di raccordo con la rete fognaria.
Le reti di distribuzione dell’energia elettrica e dei servizi telefonici saranno realizzate exnovo ed in particolare saranno posati sotto i marciapiedi i cavidotti per i due servizi. Per i soli
servizi telefonici saranno realizzati pozzetti in prossimità degli ingressi ai vani permutatori
(fibra/rame) ed i pozzetti rompi tratta per agevolare la posa dei cavi. Per la distribuzione di
energia elettrica, in prossimità dell’ingresso ai vani contatori, saranno posate cassette di
sezionamento in facciata.
Si prevede infine l’installazione di due isole ecologiche composte da sei cassonetti interrati
ciascuna per lo smaltimento e la differenziazione dei rifiuti solidi urbani, una su via Magenta
ed una su via Solferino.
Rientra nel progetto di riqualificazione anche il risanamento delle aree di verde pubblico
attualmente presenti nell’area, collocate in via Solferino e via Curtatone, che comprende
ovviamente anche la revisione dell’arredo urbano. L’area verde di via Curtatone, nello
specifico, presenta già oggi un linguaggio molto simile a quello di via Solferino, con i rondò
verdi in cui sono collocati gli oleandri; scopo del progetto è quello di rendere questo tratto di
strada ancora più uniforme con quella più prossima al perimetro di Piano di Recupero di via
Solferino, tramite la sostituzione della tipologia di sedute e la manutenzione delle essenze
esistenti.

Uno degli obiettivi di riqualificazione dell’intero complesso coinvolge aspetti di contenimento
del consumo energetico per gli usi primari e di comfort degli edifici e l’applicazione di misure
atte al risparmio della risorsa idrica. Il contesto urbano in cui si opera renderà necessario il
confronto delle misure attuative necessarie al raggiungimento delle migliori performance
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preposte con i vincoli di tutela paesaggistici e del territorio e l’applicazione delle necessarie
misure laddove possibile.
Nel rispetto delle leggi sul risparmio energetico (D.Lgs 192/05, 311/2006 ecc.) e sulla
promozione al risparmio energetico (D.Lgs 28/2011) saranno utilizzate tecnologie e
componenti edili opachi e trasparenti altamente performanti e in ogni caso conformi ai
parametri di legge con l’obbiettivo di migliorarli laddove possibile.
Le esigenze e i relativi indicatori di prestazione sono di seguito elencati per le rispettive categorie
di assoggettabilità. La loro applicazione sarà valutata in merito alla contestualizzazione
dell’intervento così come l’applicazione delle fonti rinnovabili.
Riduzione dei consumi energetici per la climatizzazione invernale
Indicatore di prestazione: rapporto tra il fabbisogno annuo di energia primaria per la
climatizzazione invernale e il valore limite di legge del fabbisogno annuo di energia primaria
(Unità di misura: % (kWh/m2 anno/kWh/m2 anno)
Per la verifica del criterio si applica la seguente procedura:
a)
calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale
secondo la norma UNI EN 832 “Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento Edifici residenziali”;
b)
calcolo del valore limite del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione
invernale per metro quadrato di superficie utile dell’edificio in base all’allegato C del Decreto
Legislativo 19 agosto 2005, n.192 - “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia”;
c)
calcolo del rapporto percentuale tra il fabbisogno annuo di energia primaria per la
climatizzazione invernale per metro quadrato di superficie utile dell’edificio e il valore limite
del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale per metro quadrato
di superficie utile dell’edificio in base all’allegato C del Decreto Legislativo 19 agosto 2005,
n.192 - “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
d)
verifica del livello di soddisfacimento del criterio confrontando il valore del rapporto
calcolato al punto c) con i valori riportati nella scala di prestazione.
Al fine di limitare il consumo di energia primaria per la climatizzazione invernale l’involucro
edilizio sarà opportunamente isolato per limitare le perdite di calore per dispersione e
sfruttare il più possibile l’energia solare.
Per quanto riguarda i componenti di involucro opachi sono applicabili i seguenti criteri:
definire una strategia complessiva di isolamento termico;
scegliere il materiale isolante e il relativo spessore, tenendo conto delle caratteristiche
di conduttività termica, permeabilità al vapore e compatibilità ambientale;
verificare la possibilità di condensa interstiziale e posizionare se necessario una
barriera al vapore;
Per quanto riguarda i componenti vetrati sono applicabili i seguenti criteri:
-

impiegare vetrate isolanti, se possibile basso-emissive;

-

utilizzare telai in metallo con taglio termico;
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La misura delle performance ottenute può essere ad esempio misurata con la seguente
tabella (Tab.1) con l’obiettivo di ottenere un rapporto minore o uguale al 100%.

TAB (1) “Criterio di valutazione dell’obiettivo raggiunto”

Razionalizzare l’impiego delle risorse idriche favorendo il riutilizzo delle acque meteoriche
Quantità di acqua piovana raccolta all’anno normalizzata per la superficie dell’edificio
Unità di misura: mc/mq anno
Per la verifica del criterio sarà valutato il quantitativo delle acque meteoriche raccolte
normalizzate alla superficie dell’edificio.
Si ipotizza l’attuazione di sistemi di captazione, filtrazione e accumulo delle acque meteoriche,
provenienti dal coperto degli edifici così come da spazi chiusi ed aperti, per consentirne
l’impiego per usi compatibili.
Sono da considerarsi compatibili gli scopi di seguito esemplificati ma la loro applicabilità
sarà valutata in funzione degli obbiettivi economici prefissati per l’intervento e misurati in
funzione della remunerabilità degli stessi:
-

annaffiatura delle aree verdi private e/o condominiali;
lavaggio delle aree pavimentate (piazza);
usi tecnologici (da valutare caso per caso);
alimentazione delle cassette di scarico dei W.C.;
distribuzione idrica per piani interrati e lavaggio auto/box;

La misura delle performance ottenute può essere ad esempio misurata con la seguente
tabella (Tab.2) con l’obbiettivo di ottenere un rapporto compreso fra “0” e “1”.

TAB (2) “Criterio di valutazione dell’obiettivo raggiunto”
13
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Percorsi e viabilità

Gli interventi previsti in questo ambito possono essere riassunti come segue:
Ampliamento, rettificazione e riqualificazione dei marciapiedi
-

Lavori sulla rete di smaltimento delle acque meteoriche
Rifacimento della carreggiata
Implementazione della segnaletica verticale ed orizzontale e modifica parziale dei
sensi di marcia

Ampliamento, rettificazione e riqualificazione dei marciapiedi
A seguito degli scavi da effettuare per i sottoservizi si rende necessario il ripristino dei
marciapiedi su Corso Italia, via Magenta, via Solferino e della carreggiata sul tratto di via
Garibaldi.
Il marciapiede di Corso Italia viene ampliato; anche quello su via Magenta viene ampliato
per consentire l’inserimento di una isola ecologica composta da sei cassonetti interrati, e
rettificato, dopo la demolizione della scala che ne causa l’andamento irregolare. A fianco dei
cassonetti interrati vengono ricavati anche sei nuovi posti auto.
Per quanto riguarda via Solferino il marciapiede viene allargato per consentire l’installazione
di una isola ecologica composta da sei cassonetti interrati, mentre viene interamente
ricostruito, previa preparazione del fondo stradale, in corrispondenza della baracca davanti
alla torre scenica, che viene demolita. Nelle porzioni di via Solferino non immediatamente
prossime all’area di Progetto Esecutivo, e ovunque se ne riscontri la mancanza nell’ambito
dell’area di intervento, si prevede anche di collocare una zanella in lastre di porfido larga 20
cm nei marciapiedi dove non è presente.
Sono previsti interventi di ampliamento di tutti i marciapiedi dell’area oggetto di Progetto
Esecutivo in corrispondenza degli incroci, per evitare la sosta in divieto di veicoli; a tal
proposito sono anche inseriti dei dissuasori in curva modello chiodo fiorentino, il cui interasse
risulta sempre uguale o maggiore a 1,50 m, consentendo il passaggio di disabili e soggetti
sensibili senza alcuna difficoltà.
Gli allargamenti realizzati sono opportunamente segnalati dal segnale verticale di cui alla
Fig. II 470 del Reg. Att del Codice della Strada.
La pavimentazione dei marciapiedi compresi nell’area di intervento vengono viene rifatta in
lastrico, anche dove attualmente non presente.
La nuova progettazione dei marciapiedi è migliorativa, in quanto si prevedono gli abbattimenti
delle barriere architettoniche in corrispondenza di tutti gli attraversamenti pedonali, esistenti
e di progetto. In ciascun punto preposto all’attraversamento dei disabili e dei soggetti sensibili
si prevede l’installazione degli elementi LOGES, che indicano sia il “pericolo valicabile” che
la “direzione rettilinea” (Figura 8 e Figura 9).
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Figura 9

I nuovi raggi di curvatura ottenuti a seguito dell’ampliamento dei marciapiedi sono stati
opportunamente verificati con appositi software, sia per macchine che per mezzi pesanti;
sono state anche effettuate le verifiche di visibilità, come evidenziato nell’elaborato di
Progetto Esecutivo PD_3_002_r7.
Si ritiene che la nuova destinazione d’uso del complesso, prevalentemente residenziale, e la
futura tipologia di utenza non comporteranno un aumento significativo del carico veicolare.
Lavori sulla rete di smaltimento delle acque meteoriche
Per quanto riguarda la manutenzione dei componenti della rete di smaltimento delle acque
meteoriche, sono previste le seguenti tipologie principali di intervento:
o
Rifacimento caditoia stradale (vedi tavola PD_5_001_r7)
o
Demolizione di pavimentazione, griglia e pozzetto esistenti;
o
Ripristino e/o rifacimento dell’allaccio alla pubblica fognatura;
o

Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoie stradali di tipo sifonato e collegamento

alla pubblica fognatura;
o
Fornitura e posa in opera di griglia in ghisa tipo carrabile per caditoia stradale;
o
Ripristini della pavimentazione stradale.
o
Rimozione della griglia esistente, compreso il telaio;
o

Fornitura e posa in opera di griglia in ghisa di tipo carrabile per caditoia stradale.

Tra le opere di completamento, oltre il rifacimento -se necessario- della segnaletica
orizzontale si prevede l’adeguamento delle quote dei chiusini stradali ed opere varie di
finitura.
Rifacimento della carreggiata (vedi tavola PD_5_001_r7)
In riferimento a ciascuno degli interventi previsti sulle pavimentazioni stradali in conglomerato
bituminoso è opportuno che l’intero spessore degli strati di nuova realizzazione sia
preventivamente fresato; sono previste le seguenti tipologie principali di intervento:
o

Risanamento profondo in corrispondenza dei nuovi scavi per la collocazione dei

sottoservizi
o
Fresatura della pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso;
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o
Realizzazione di nuovo strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
spessore 10 cm;
o
Realizzazione di nuovo tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 4 cm
o
RISANAMENTO MEDIO, dove può essere necessaria la formazione di nuove
pendenze stradali a seguito dell’ampliamento di marciapiedi e restringimento della
carreggiata
o
Fresatura della pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso fino ad una
profondità di 10 cm;
o
Realizzazione di strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, spessore
10 cm;
o
Realizzazione di nuovo tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 4 cm.
o
RISANAMENTO SUPERFICIALE, nelle porzioni di strada oggetto di progetto
esecutivo dove non si prevede di collocare sottoservizi
o
Fresatura della pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso fino ad una
profondità di 4 cm;
o
Realizzazione di nuovo tappeto di usura in conglomerato bituminoso, spessore 4 cm
Implementazione della segnaletica verticale ed orizzontale e modifica parziale
dei sensi di marcia (vedi tavola PD_3_002_r7 e PD_5_000_r7)
Vengono inseriti nuovi stop per migliorare la viabilità esistente: all’angolo tra via Magenta e
via Solferino; tra via Magenta e Corso Italia; tra via Solferino e via Garibaldi, tra via Solferino
e via Palestro.
A seguito della rimozione della baracca su via Solferino si intende ripensare la segnaletica,
orizzontale e verticale, ed i sensi di marcia per consentire una circuitazione anulare attorno
all’isola pedonale. Con l’inserimento di alcuni stop e di cartelli di divieto d’accesso si inverte la
viabilità su via Solferino, permettendo a chi viene da Piazza Vittorio Emanuele di immettersi
in via Solferino e di percorrerla nella sua interezza fino a via Palestro.
Si prevede di tracciare i parcheggi a raso su tutte le zone dove già adesso, ad uso esclusivo
dei residenti, è prevista la sosta. Con l’occasione si realizzano anche le zebrature in
corrispondenza delle zone in cui la sosta non è consentita.
(Figura 10; Figura 11; Figura 12, Figura 13, Figura 14).
Vengono previsti anche alcuni nuovi attraversamenti pedonali su via Magenta, via Solferino
e via Garibaldi. Questi avvengono in completa sicurezza per il disabile ed i soggetti sensibili,
grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche ed all’inserimento di percorsi tattili, che
indicano sia il pericolo valicabile che la direzione rettilinea.
È stata prevista anche segnaletica verticale necessaria a segnalare il pericolo di
allagamento in corrispondenza dei nuovi parcheggi a raso. Per il posizionamento della
suddetta segnaletica si rimanda agli elaborati grafici di progetto, in particolare alla tavola
PD_3_001_r7.
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Figura 10

Figura 11
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Figura 12

Figura 13
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Figura 14
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3. Sottoservizi
a. Rete idrica (elaborato planimetrico PD_3_007_r7)
Descrizione intervento
Le nuove utenze di progetto e le problematiche descritte nei capitoli precedenti (condotte
idriche sui marciapiedi nelle immediate vicinanze degli edifici oggetto d’intervento)
comportano lo spostamento ed il potenziamento dell’attuale rete idrica per la quale si
prevede la realizzazione di nuovi tratti di collegamento alle reti esistenti. Per i gruppi di
misura delle nuove forniture saranno predisposti idonei contenimenti per ogni edificio con
accesso per letture e manutenzioni dal piano strada.
Nella fattispecie l’intervento prevede la posa di una tubazione in ghisa sferoidale di diametro
nominale DN 150 lungo Corso Italia, via Magenta, via Solferino e via Garibaldi. La conduttura
sarà posata sulla sede stradale ad un metro dal marciapiede e ad un metro di profondità.
In Corso Italia la condotta sarà posata ad un metro dall’attuale marciapiede ma si troverà
sotto al marciapiede di progetto, più largo di quello attuale.
I collegamenti con la rete idrica esistente saranno a cura di Publiacqua e le nuove condotte
saranno predisposte, in tutti i punti di intersezione, con opportune valvole di sezionamento
a farfalla e con giunti a T o croce dipendentemente dal numero di tubi da collegare (3 o 4).

Quadro normativo e specifiche tecniche di riferimento
Le disposizioni che seguono disciplinano gli interventi ricadenti nell’ambito del Piano di
Recupero così come individuati nelle tavole planimetriche di riferimento.
Le seguenti specifiche tecniche si integrano nello strumento urbanistico generale vigente e
fanno riferimento a tutte le leggi e decreti vigenti in materia.
Per quanto non specificatamente previsto nelle seguenti norme, si dovrà operare nel rispetto
del regolamento edilizio e del regolamento urbanistico vigenti.

Caratteristiche generali
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori
qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi, dai
regolamenti e dai disciplinari degli enti fornitori oltre che da quanto definito negli elaborati
integrativi di progetto.
Essi inoltre, se non diversamente prescritto o consentito, dovranno corrispondere alle norme
e prescrizioni dei relativi Enti di unificazione e formazione.
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Tubazioni in ghisa
Le tubazioni di ghisa a grafite sferoidale, dovranno essere prodotte in stabilimento certificato
a norma ISO 9001 e conformi alla norma UNI EN 545/2007. Certificazioni secondo UNI EN
545/2007 e TR EN 15545/06
Fabbricazione
La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti
caratteristiche:
- carico unitario di rottura a trazione: 420 MPa;
- allungamento minimo a rottura: 10%;
- durezza Brinell: ≤ 230 HB.
Pressioni ammissibili
La classe di pressione di funzionamento ammissibile (PFA) dovrà essere non inferiore a:
-62 bar per DN 150;
-50 bar per DN 200;
-43 bar per DN 250;
-40 bar per DN 300;
-35 bar per DN 350;
-32 bar per DN 400;
-30 bar per DN 450;
-30 bar per DN 500;
-30 bar per DN 600;
-34 bar per DN 700;
-32 bar per DN 800;
Per le pressioni non indicate si rinvia alla normativa UNI EN 545/2007.

Lunghezze
Conformi alla norma UNI EN 545/2007. I tubi forniti devono essere dritti: facendoli rotolare
su due guide distanti tra loro circa 2/3 della lunghezza del tubo, la freccia massima non
dovrà superare in mm. 1,30 volte la lunghezza del tubo in metri (circa 1,30 per mille).
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Rivestimento esterno
I tubi DN 60-300 mm, dovranno essere provvisti di rivestimento esterno in zinco-alluminio di
spessore minimo pari a 400 gr/m2 e successivo strato di finitura epossidico di spessore
minimo pari a 70 μ come definito nella norma EN 545. Per DN superiore a 300 i tubi saranno
provvisti di rivestimento esterno in zinco-alluminio di spessore minimo pari a 400 gr/m2 e
successivo strato di finitura epossidico di spessore minimo pari a 70 μ come definito nella
norma EN 545 o in alternativa saranno provvisti di rivestimento esterno normalmente
realizzato con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 applicato per metallizzazione ricoperto
da uno strato di finitura di prodotto bituminoso o di resine sintetiche compatibili con lo zinco,
secondo la norma EN 545.
Il rivestimento esterno dovrà comunque:
- essere continuo e ben aderente;
- asciugare rapidamente e non squamarsi;
- resistere senza alterazioni sensibili sia alle elevate temperature della stagione calda sia
alle basse temperature della stagione fredda.

Rivestimento interno
Con malta cementizia d’altoforno applicata per centrifugazione secondo la norma EN 545;
- essere continuo e ben aderente;
- asciugare rapidamente e non squamarsi;
- non contenere alcun elemento solubile nell’acqua da convogliare, né alcun costituente
capace di modificare i caratteri organolettici dell’acqua ed alterarne la potabilità. Alla
fornitura saranno eseguite analisi a spese del fornitore a certificazione della qualità della
malta cementizia ai fini di “non alterazione della potabilità dell’acqua”.
L’indurimento della malta deve essere fatto in condizioni di temperatura e
umidità controllate al fine di favorire il esecutivo processo di presa ed indurimento al riparo
da eventuali disgregazioni.

Tipi di giunti
I tubi dovranno avere un’estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma.
Tale giunto, definito pure di tipo elastico deve permettere deviazioni angolari e spostamenti
longitudinali del tubo senza che venga meno la perfetta tenuta e sarà preferibilmente del
tipo elastico automatico “standard” UNI 9163 e conforme alla norma EN 681-1.
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Le guarnizioni del giunto dovranno essere fabbricate in elastomero rispondente ai requisiti
richiesti dalla Circolare del Ministero della Sanità 06 Aprile 2004, n° 174 e preferibilmente
essere realizzate in EPDM.

Raccordi per tubazioni in ghisa

Modalità costruttive
I raccordi di ghisa a grafite sferoidale dovranno essere prodotti in stabilimento certificato a
norma ISO 9001 e conformi alla norma EN 545.

Fabbricazione
La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei raccordi dovrà avere le seguenti
caratteristiche:
- carico unitario di rottura a trazione: 420 MPa;
- allungamento minimo a rottura: 5%;
- durezza Brinell: ≤ 250 HB.
I raccordi dovranno avere le estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anelli in gomma
oppure a flangia con forature secondo la norma UNI EN092-2.
Per i raccordi a bicchiere il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari senza
compromettere la tenuta, sarà elastico di tipo meccanico a controflangia e bulloni.
La tenuta sarà assicurata mediante compressione, a mezzo di controflangia e bulloni, di una
guarnizione in gomma posta nel suo alloggiamento all’interno del bicchiere, conforme alla
norma UNI 9164 e EN 681-1
Le guarnizioni del giunto dovranno essere fabbricate in elastomero rispondente ai requisiti
richiesti dalla Circolare del Ministero della Sanità 06 aprile 2004, n° 174 e preferibilmente
essere realizzate in EPDM.

Rivestimento esterno ed interno
Il rivestimento esterno ed interno dei raccordi sarà costituito da uno strato di vernice
epossidica applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco o in alternativa
da uno strato di vernice sintetica nera applicata per cataforesi o per immersione, secondo
quanto riportato nella norma EN 545/2003.
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Saracinesche per tubazioni in ghisa
Sono richieste specificamente saracinesche del tipo flangiato aventi le seguenti caratteristiche:
- corpo e coperchio in ghisa sferoidale; corpo a passaggio pieno e senza cavità, con
sovraimpresso esternamente sulla fusione marchio di fabbrica, diametro e pressione
nominale;
- cuneo in ghisa sferoidale rivestito completamente con gomma sintetica vulcanizzata
(elastomero), atta a fornire massime garanzie di durata e di resistenza all’invecchiamento e
all’abrasione, dotato, nella sua parte inferiore, di un orifizio di scarico dell’acqua atto ad
evitare i rischi del gelo; tenuta garantita dalla compressione del suddetto cuneo gommato
direttamente sul corpo della saracinesca, senza che siano presenti cavità che potrebbero
favorire la sedimentazione di materiali, causa di successivi malfunzionamenti;
- albero di manovra in acciaio inossidabile al cromo ottenuto per forgiatura, con foro passante
all’estremità per consentire l’inserimento della coppiglia antisfilamento per asta di manovra;
madrevite in bronzo od in ottone stampato, in grado in ogni caso di evitare qualsiasi pericolo
di
grippaggio nel contatto con l’acciaio della vite;
- tenuta sull’albero di manovra realizzata con due o più anelli in gomma sintetica O-Ring
altamente resistenti alla corrosione, alloggiati in apposita sede rettificata e protetta dagli
agenti
esterni; la eventuale sostituzione dei suddetti O-Ring dovrà essere consentita in maniera
rapida e
senza interrompere il passaggio del flusso all’interno della saracinesca;
- tenuta corpo-coperchio attuata preferibilmente con anello di gomma sintetica, ovvero con
altra tipologia di serraggio che garantisca analoghi risultati;
- bulloni di serraggio corpo-coperchio in acciaio inox del tipo pesante;
- protezione interna ed esterna di tutte le parti in ghisa sferoidale mediante rivestimento
continuo a base di resine epossidiche di tipo plastico-atossico, ottenuto per via elettrostatica
e stabilizzato a forno, dello spessore minimo finito di 100 micron; in alternativa sarà valutata
l’accettazione di altro rivestimento che garantisca analoghe caratteristiche di resistenza ed
igienicità, previa consultazione di adeguata documentazione fornita dal costruttore;
- altre caratteristiche sono:
a) corpo ovale;
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b) pressione nominale: PN 16;
c) pressione di collaudo: 25 bar;
d) area di passaggio: totale a cuneo alzato;
e) foratura flange: PN 10 – secondo Norme UNI 2277;
f) scartamento fra le flange: secondo Norme UNI 7125.

b. Rete gas metano (elaborato planimetrico PD_3_009_r7)

Descrizione interventi
L’intera area oggetto d’intervento risulta totalmente urbanizzata, pertanto gli attuali
sottoservizi non necessitano di potenziamento per le nuove utenze civili di gas metano
(cucine a gas e caldaia condominiale) che riguardano l’intervento. Per i gruppi di misura
delle nuove forniture saranno predisposti idonei contenimenti per ogni edificio con accesso
per letture e manutenzioni dal piano strada.
Sono previsti solo due piccoli interventi per minimizzare le interferenze con le opere di scavo
e consolidamento delle fondazioni oltre ad eliminare le interferenze con gli altri sottoservizi
da posare sotto la sede dei marciapiedi. Questi due interventi riguardano gli angoli tra Corso
Italia e via Magenta e tra via Magenta e via Solferino dove le condotte saranno spostate dal
marciapiede alla sede stradale.
La centrale termica che serviva il teatro, insistente su via Solferino, verrà rimossa, così come
tutti gli impianti interni attualmente presenti. Al suo posto, o comunque in zona vicina al
locale esistente ed in locale idoneo e rispondente alle vigenti normative specifiche, sarà
realizzata la nuova centrale termica condominiale di potenza stimata 500 kW.
Riferimenti normativi
La realizzazione dei nuovi tratti di tubazione dovranno essere conformi al disciplinare
dell’ente gestore (Toscana Energia) e a tutti i riferimenti normativi e legislativi cogenti.

c. Rete fognaria e smaltimento acque meteoriche (elaborati planimetrici
PD_3_008_r7 e PD_3_010_r7)

Descrizione interventi
Allo stato attuale nell’area in oggetto è presente una rete di scarico unica (nere e pluviali)
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su via Solferino, su Corso Italia e su via Magenta e l’intera area oggetto d’intervento risulta
totalmente “urbanizzata” per quanto riguarda lo scarico dei reflui. Saranno realizzati nuovi
recapiti in fognatura per le acque reflue in sostituzione e/o ad integrazione degli esistenti.
Punti di immissione e tipologia di allacciamento saranno definite in accordo con la normativa
vigente e secondo le indicazioni dell’ente gestore dei servizi. Saranno installate fosse
biologiche e pozzetti degrassatori per le acque reflue dimensionati in base ai parametri del
regolamento edilizio.
Sulle pubbliche vie, ed in particolare sui marciapiedi, saranno realizzati i pozzetti di ispezione,
in posizioni corrispondenti all’uscita dei pozzetti di raccordo ed i bracci di collegamento tra
gli stessi pozzetti e la pubblica fognatura, secondo lo schema tipologico di allaccio fornito
da Publiacqua. L’innesto sulla pubblica fognatura sarà diretto sulla fognatura sotto strada,
senza pozzetto d’ispezione in corrispondenza dell’innesto.
In virtù della costruzione dei piani interrati di parcheggi sotto l’area di intervento di demolizione
e ricostruzione, le fosse biologiche potranno essere posizionate all’interno della proiezione
dell’edificio sovrastante, purché i pozzetti d’ispezione e pulizia delle fosse siano attestati
sugli ambienti di aerazione dei parcheggi stessi.
Per quanto concerne lo smaltimento delle acque meteoriche queste saranno smaltire in
pubblica fognatura. Si procede in parte alla raccolta delle acque meteoriche in vasca di
compenso, posta al terzo interrato tra l’edificio C ed il D, ed in parte allo smaltimento diretto
e congiuntamente con le acque reflue domestiche nella pubblica fognatura tramite i 13
allacci previsti (elaborato planimetrico PD_3_010_r6).
Per lo smaltimento delle acque meteoriche insistenti sui marciapiedi e sulle sedi stradali,
nelle aree in cui è prevista una modifica delle geometrie dei marciapiedi, saranno inoltre
adeguate le posizioni delle caditoie di raccolta, in prossimità di quelle esistenti. L’adeguamento
comporterà la posa di nuovi pozzetti sifonati, delle relative griglie carrabili in ghisa classe
D400 e dei condotti in PVC SN4 SDR 41, diametro esterno 160 mm di raccordo tra pozzetti
e pubblica fognatura (elaborato planimetrico PD_3_010_r6).

Quadro normativo e specifiche tecniche di riferimento

Sistema fognario di tipo misto: Condotte in P.V.C.
Condotta circolare in P.V.C. con giunto ad anello elastico tipo SN4 – SDR41. Valgono tutte
le prescrizioni contenute nelle seguenti norme: UNI 7441 UNI 7444 UNI 7447 – UNI 7448
– UNI 7449 – UNI-ISO/TR 7473. Tutti i tubi in P.V.C. devono essere contrassegnati dal
marchio di conformità IIP che ne assicura la corrispondenza alle norme UNI.
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Trasporto, carico, scarico e accatastamento
Nel trasporto, bisogna supportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde evitare di danneggiare
le estremità a causa delle vibrazioni. Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive,
contatti con corpi taglienti ed acuminati. Le imbracature per il fissaggio del carico possono
essere realizzate con funi o bande di canapa, di nylon o similari; se si usano cavi d’acciaio
i tubi devono essere protetti nelle zone di contatto. Si deve fare attenzione affinché i tubi,
generalmente provvisti di giunto ad una estremità, siano adagiati in modo che il giunto non
provochi una loro inflessione; se necessario si può intervenire con adatti distanziatori tra
tubo e tubo. Se i tubi non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai
raggi solari diretti, con schermi opachi che però non impediscano una regolare areazione.
E’ buona norma, nel caricare i mezzi di trasporto, procedere ad adagiare prima i tubi più
pesanti, onde evitare la deformazione di quelli più leggeri.
Durante la movimentazione in cantiere e soprattutto durante il defilamento lungo gli scavi, si
deve evitare il trascinamento dei tubi sul terreno.
I tubi non devono essere né buttati né fatti strisciare sulle sponde degli automezzi; devono
invece essere sollevati ed appoggiati con cura.

Posa in opera dei condotti
La posa in opera e le giunzioni dei tubi devono essere effettuate da personale specializzato.
Qualora il personale incaricato alla posa della rete fognaria non dia, all’atto pratico, necessarie
garanzie per la perfetta riuscita dell’opera questo dovrà essere sostituito con altro idoneo.
La posizione esatta in cui devono trovarsi i raccordi o gli altri manufatti, in difformità da
quanto previsto nelle tavole di progetto, potrà essere concordata con i tecnici del Servizio
Fognature Area di Publiacqua S.p.A..
La nuova rete deve essere formata con il massimo numero possibile di tubi interi, così da
ridurre al minimo le giunture. Resta quindi vietato l’impiego di spezzoni di tubo ove non sia
riconosciuto necessario dai tecnici del Servizio Fognature Area di Publiacqua S.p.A..

Esecuzione delle giunzioni - raccordi e pezzi speciali
Il tubo, alla sua estremità liscia, va tagliato normalmente al suo asse con sega a denti fini
oppure con fresa. L’estremità così ricavata, per essere introdotta nel rispettivo bicchiere (per
effettuare tanto una giunzione elastica quanto una giunzione rigida) deve essere smussata
secondo un’angolazione precisata dal produttore (normalmente 15°) mantenendo all’orlo
uno spessore anch’esso indicato dal produttore.
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I raccordi necessari (curve, derivazioni, innesti, ecc.) saranno pure di materia plastica, con
dimensioni e caratteristiche definite dalle norme UNI citate e concordati preventivamente
con i tecnici del Servizio Fognature Area di Publiacqua S.p.A.

d. Rete telefonica (elaborato planimetrico PD_3_006_r7)

Descrizione interventi
Allo stato attuale nell’area in oggetto sono presenti una linea Telecom in rame proveniente
da Via Garibaldi che arriva in Via Solferino al numero civico 16 e una linea Telecom, sempre
in rame, in Corso Italia al numero civico 10, così come è presente una linea in fibra ottica in
Via Magenta.
Saranno predisposti dei locali tecnici al piano interrato dell’edificio per l’alloggiamento dei
permutatori per l’attestazione delle linee in rame e in fibra ottica.
Su suolo pubblico, ed in particolare sui marciapiedi, verranno realizzati pozzetti carrabili con
chiusini in ghisa classe C250 sia per la derivazione ed ingresso all’interno degli edifici che
per agevolare la posa dei cavi nelle tratte più lunghe e nei cambi di direzione (pozzetti rompi
tratta).
La distribuzione sarà realizzata mediante due corrugati in PVC serie pesante, diametro
esterno 125 mm, posati lungo il perimetro dell’edificio oggetto d’intervento, uno dedicato alle
linee in fibra ottica ed uno per i cavi in rame. Gli stacchi in ingresso ai locali tecnici, a partire
dai pozzetti su pubblica via, saranno realizzati con vie cavo delle stesse caratteristiche e
diametro esterno 63 mm.

e. Rete elettrica (elaborato planimetrico PD_3_005_r7)

Descrizione interventi
Allo stato attuale nell’area in oggetto sono presenti due locali Enel rispettivamente ubicati in
Via Solferino (codice edificativo 20990) e in Corso Italia (codice edificativo 26028). Nei locali
posti in via Solferino non è noto se siano presenti forniture di altre utenze oltre alla fornitura
MT per l’ex-Teatro. Nei locali Enel su Corso Italia, sono invece sicuramente presenti forniture
dedicate a utenti terzi.
Nell’area oggetto dell’intervento è presente una fornitura in MT posta in via Solferino
destinata all’Ex Teatro Comunale, nonché un punto presa in BT (dismesso ma ancora attiva
come presa) in Corso Italia al numero civico 12.
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Viene proposto di mantenere inalterato il locale di trasformazione Enel posto in Corso Italia
e realizzare un nuovo locale da destinare alla trasformazione Enel in via Solferino, attiguo a
quello esistente, di potenza idonea al fabbisogno energetico in bassa Tensione per le future
utenze che saranno presenti nell’area.
Saranno predisposti locali contatori dedicati dove saranno posati i gruppi di misura BT per
le nuove utenze, possibilmente in prossimità del perimetro dell’area oggetto di intervento ed
accessibili da pubblica via.
Al fine di agevolare la connessione degli stessi dal suolo pubblico le vie cavo saranno poste,
salvo difficoltà e/o richieste dei vari enti predisposti, sotto il marciapiede ad una profondità di
installazione non inferiore a 80 cm dal piano di calpestio, conformemente a quanto richiesto
dalla Norma CEI 11-17. e da condividere con l’ente distributore.
A livello di sottoservizi si prevede la posa lungo tutto il perimetro dell’area di intervento di tre
cavidotti corrugati serie pesante in PVC diametro esterno 140 mm per il collegamento delle
due cabine MT/BT di Corso Italia e via Solferino, quindi per la distribuzione in bassa tensione
e l’alimentazione delle nuove utenze. Su via Solferino i tre corrugati proseguiranno verso la
cassetta di sezionamento del civico precedente con l’obiettivo di richiudere l’anello di bassa
tensione. In accordo con l’ente distributore non saranno previsti pozzetti rompi tratta.
In fase di intervento si prevede lo spostamento della linea in media tensione insistente sul
marciapiede di Corso Italia, portandola sull’attuale sede stradale (futuro marciapiede).

4.

Smaltimento rifiuti solidi urbani

In corrispondenza di uno degli accessi alla nuova piazza ad uso pubblico, su via Magenta, si
prevede di inserire un’isola ecologica composta da sei cassonetti interrati (Figura 15, Figura
16, Figura 17) per lo smaltimento e la differenziazione dei rifiuti solidi urbani.
Tali cassonetti sono inseriti in modo da lasciare sempre almeno 1,50 m liberi di passaggio
dal lato del nuovo edificio realizzato; gli elementi interrati sono stati posizionati dopo aver
verificato la visibilità e le iscrizioni stradali dell’angolo Corso Italia-via Magenta e dopo aver
verificato che non ostruissero la vista dei guidatori e dei pedoni (vedi tavola PD_3_002_r7).
Un’altra isola ecologica, composta sempre da sei elementi interrati, è posta su via Solferino,
facendo attenzione a non ostacolare i passi carrabili presenti; il posizionamento dei cassonetti
è fatto in modo che sia sempre possibile avere una luce libera di almeno 1,50 m per passare
agevolmente e per permettere l’ingresso agli edifici che affacciano su via Solferino.
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Figura 15_schema planimetrico viabilità stato di progetto

4.1 Descrizione generica della tecnologia di intervento
Ogni postazione a campane interrate è composta da una serie di contenitori interrati,
ciascuno di questi è composto da una vasca prefabbricata in cemento installata nel
sottosuolo all’interno della quale viene inserita un’unica struttura composta dal contenitore
vero e proprio (volume da 5 m³), da una pedana calpestabile e da una colonna esterna di
conferimento del rifiuto interamente realizzati in metallo.
PREFABBRICATO IN CEMENTO
L’elemento prefabbricato in cemento ha pareti di 120 mm di spessore. Per la posa
dell’elemento sono previsti punti di attacco. L’elemento in cemento di prima classe è 100%
impermeabilizzato grazie al processo di vibrazione a cui viene sottoposto durante la
realizzazione.
Nei siti a rischio galleggiamento possono essere utilizzate apposite vasche in cemento
dotate di 2 o 4 spalle (piedistalli) laterali che impediscono la fuoriuscita del vano da terra.
La vasca in cemento è dotata di un dispositivo per la raccolta dei liquidi che possono
essere recuperati tramite un tubo.
PIATTAFORMA DI SICUREZZA
La piattaforma di sicurezza è parte fissa della vasca in cemento prefabbricato ed è composta
da un telaio e contrappesi. Essa ha la funzione di chiudere automaticamente l’apertura del
suolo durante la fase di svuotamento del contenitore, al fine di evitare cadute accidentali.
La piattaforma può sopportare un carico di 200-300 kg e può essere facilmente estratta per
interventi di pulizia o manutenzione. Il telaio di copertura ha inoltre la funzione di:
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- centraggio del contenitori;
- protezione contro infiltrazioni d’acqua piovana;
- protezione dell’elemento di cemento contro danneggiamenti meccanici;
- raccordo fra l’elemento prefabbricato e la superficie stradale.

CONTENITORE DI RACCOLTA E PEDANA CALPESTABILE
Il contenitore è realizzato in lamiere modulari di acciaio zincato e possiede un fondo a tenuta
di liquidi che, in fase di svuotamento, si apre meccanicamente in modo totale, favorendo lo
scarico completo del contenuto all’interno del camion adibito al trasporto. La pedana
calpestabile, anch’essa in acciaio, è avvitata al contenitore stesso ed è dotata di un foro
centrale sul quale viene fissata la colonna di introduzione del rifiuto.
Proprio grazie alla posizione centrale il contenitore viene riempito in modo uniforme ed
anche il peso viene distribuito uniformemente. La pedana ha anche la funzione di:
- isolamento dall’acqua piovana;
- isolamento acustico;
- antisdrucciolo.

Figura 16_schema planimetrico campana interrata
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Figura 17_sezione schematica inserimento campana interrata

COLONNA DI INTRODUZIONE
La colonna di introduzione rifiuto è prodotta in lamiera zincata e verniciata ed è fissata alla
pedana calpestabile.

SCAVO E POSA IN OPERA
Prima dell’installazione dei contenitori è necessario effettuare lo scavo. Le singole vasche
verranno posate, una volta effettuato lo scavo, su una soletta in magrone di cemento
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debolmente armato appositamente realizzato per il raggiungimento delle esatte quote
imposta e per la regolarizzazione del fondo di posa. Il posizionamento delle vasche
cemento verrà eseguito mediante l’ausilio di idonea autogrù da 6-7 ton di capacità
sollevamento. Terminate le operazioni di posa delle vasche in cls si procederà
riempimento delle parti rimanenti di scavo ed alla finitura superficiale secondo
caratteristiche indicate negli elaborati grafici.

di
in
di
al
le

IL CONTENITORE INTERRATO
Il contenitore è un innovativo metodo per la raccolta differenziata di rifiuti domestici che si
integra al paesaggio nel quale viene inserito. Il contenitore interrato è installabile in qualsiasi
contesto urbano: piazze, strade, cortili, ospedali, alberghi, favorendo la raccolta differenziata
dei rifiuti. Il sistema interrato è flessibile, grazie al concetto modulare, in poco spazio si può
concentrare un grande volume di rifiuti. In sintesi i vantaggi del contenitore interrato sono:
• estetica adattata in modo ottimale all’ambiente circostante;
• maggiore spazio per i pedoni;
• riduzione delle emissioni maleodoranti, poiché la temperatura nel sottosuolo,
inferiore a quella di superficie, rallenta la decomposizione dei rifiuti;
• riduzione del rumore durante l’introduzione dei rifiuti, in particolare del vetro;
• concetto modulare che riduce gli spazi utilizzati ed è ampliabile in qualsiasi
momento;
• lunga durata nel tempo grazie all’uso di materiali di qualità sottoposti a trattamenti
di zincatura;
• colonna d’introduzione per materiali diversi (feritoia per il conferimento di carta,
vetro o imballaggi;
• tamburo per l’introduzione di rifiuto secco, ecc.);
• volumetria differenziata (da 3 a 5 m³);
• apertura per l’introduzione dei rifiuti ad un’altezza ottimale;
• raccolta con sistema monooperatore;
• rischio ridotto di incendio.
I contenitori saranno dotati di sistemi elettronici di rilevamento automatico del volume
occupato dai rifiuti, collegati alla chiusura delle bocche di conferimento delle torrette in caso
di saturazione, in modo da segnalare all’utente la necessità di deporre il rifiuto in un altro
contenitore con capacità di accoglimento residua. Il sistema consentirà anche di segnalare
alla centrale operativa il contenitore pieno, in modo da avere la possibilità anche di
ottimizzare i giri di raccolta.
Il SISTEMA DI SOLLEVAMENTO

Per lo svuotamento i contenitori sono dotati di un aggancio denominato a fungo F90 che è
uno speciale sistema composto da un fungo di acciaio installato sulla parte esterna del
contenitore. Al suo interno scorre un tubolare connesso alla meccanica interna del torrino di
conferimento, che attraverso la sua corsa di circa 200 mm provoca, attraverso dei rinvii
meccanici, l’apertura e la chiusura del fondo. La meccanica di apertura del torrino è
completamente separata, attraverso una carterizzazione, dalla camera di introduzione dei
rifiuti, evitando così l’intrusione accidentale di materiale ed il malfunzionamento del sistema
di apertura.
Il sistema di apertura è composto di soli elementi movimentati meccanicamente, quindi non
sono necessarie centraline elettriche o idrauliche per la sua movimentazione.
Il sistema è monooperatore, quindi il solo addetto alle operazioni di raccolta è l’autista che
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controlla lo svolgimento dell’intero ciclo restando all’interno della cabina. Il sistema di
raccolta attraverso contenitori interrati risulta essere il più razionale ed il più appropriato nei
quartieri ad alta densità di popolazione e nei centri storici, poiché il volume di rifiuto
recuperabile è notevole e gli ingombri sul suolo pubblico sono molto ridotti. Tutto quello che
si vede in superficie non è altro che una sobria bocca di conferimento per l’introduzione del
rifiuto, mentre la grande volumetria del contenitore è nascosta sotto terra.

Figura 17b_esploso assonometrico della campana interrata e della sua struttura di contenimento e
particolari costruttivi dell’assemblaggio della vasca in c.a. e delle lamiere di protezione.
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Verde pubblico ed arredo urbano

Il progetto di riqualificazione delle aree di verde pubblico riguarda in modo particolare via
Solferino e via Curtatone (vedi tavola PD_3_003_r7).
Su via Solferino sono presenti tre grandi isole pedonali, di forma rettangolare e con gli angoli
smussati, delimitate da cordonato in granito, con zanella in porfido e caditoie in ghisa. La
pavimentazione delle isole pedonali è di tipo drenante (Sacatrasparent) ma presenta già
alcune toppe in conglomerato bituminoso, frutto certamente di manutenzioni e modifiche
all’impianto di verde pubblico che si sono succedute nel tempo.
In fase di Progetto Esecutivo è scelto di per sostituire questo materiale con quello utilizzato
per Piazza Gui, vicino al nuovo Teatro dell’Opera di Firenze: si tratta di trattamenti di
depolverizzazione che possono essere facilmente ripristinati nel caso di scavi per interventi
alle reti dei sottoservizi. Il materiale di superficie ottenuto dopo il trattamento può tendere a
staccarsi per effetto del passaggio delle macchine, ma in questo caso è sottoposto solo al
passaggio di pedoni. Questa lavorazione prevede l’utilizzo di una graniglia di varie colorazioni
e pezzature su cui viene gettata una emulsione trasparente che la trattiene mantenendone
l’effetto sciolto ed evitando al tempo stesso lo spolvero (Figura 18, Figura 19).
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Figura 18, Figura 19_Piazza Gui, Firenze

La morfologia dell’isola pedonale centrale di via Solferino viene ripristinata a seguito della
demolizione della baracca sul lato della torre scenica del teatro (vedi tavola PD_5_001_r7).
In corrispondenza del nuovo tratto di isola pedonale vengono piantati nuovi alberi allineati
con quelli esistenti sul lato opposto, vengono inoltre posizionate nuove panchine, anch’esse
in corrispondenza di quelle frontali, e nuovi pali della luce (vedi tavola PD_5_002_r7).
Tutte le sedute dritte vengono sostituite; in corrispondenza delle aiuole di oleandro vengono
inserite panchine curve, che richiamano come stile quello delle panchine dritte (Figura 20,
Figura 21).

Figura 20_Panchina dritta
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Il progetto propone la sostituzione dei ligustri esistenti con esemplari di tiglio varietà non
pollonifera, appartenenti alla Specie Tilia con una circonferenza del tronco di 20/25 cm. Le
nuove piante saranno collocate nel rispetto della densità e dello schema originale, come
indicato nello schema insediativo rappresentato nell’immagine tratta da MARIO
BENCIVENNI, MASSIMO DE VICO FALLANI, Giardini pubblici a Firenze dall’Ottocento

ad oggi, EDIFIR, 1998, che è stata presa a riferimento per il nuovo progetto del verde.
(Figura 22)

Figura 22_Progetto di sistemazione a giardino di via Solferino

Come richiesto nella conferenza di servizi verranno utilizzate delle varietà di Tiglio non
pollonifere alla base e di mettere a dimora i nuovi alberi mantendendosi a sufficiente
distanza dal canale Macinante.
A seguito di alcuni colloqui telefonici con la dott.ssa Cantini durante la preparazione delle
seguenti integrazioni è stato affrontato il rispetto del regolamento arboreo. Il “Regolamento
del patrimonio arboreo della città”, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 58 del
2016 con disciplinare attuativo del Regolamento 05/03/2019 è entrato in vigore a seguito
dell’approvazione del piano di recupero in oggetto; ciononostante sono state affrontate le
seguenti due tematiche con la dott.ssa al fine di evitare problemi successivi in fase di
collaudo delle opere.
1. La distanza tra i lampioni e i fusti degli alberi.
2. La parte di nudo terreno.
Tale verifica è avvenuta al di fuori dell’espressione di un parere formale in quanto tali
richieste non erano emerse nel corso della conferenza dei servizi asincrona nè in quelle
precedenti all’approvazione del PDR.
Come noto il tracciato degli alberi, come da precise indicazioni emerse nel corso delle varie
conferenze dei servizi pre-approvazioni del piano (Dicembre 2018) segue il tracciato storico
indicato dall’ufficio ambiente nel suo parere e pertanto, al netto di piccoli spostamenti, la
posizione degli alberi è vincolata.
I lampioni rimangono nella posizione esistente e il modello è stato anch’esso indicato dai
rispettivi uffici comunali; si precisa inoltre che la verifica illuminotecnica con tali apparati
risulta non avere margini per un possibile spostamento di tali apparecchi se pur minimo.
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Inoltre, i cablaggi esistenti non sono oggetto della lavorazioni previste nel PDR e nel quadro
economico approvato e pertanto la posizione deve necessariamente rimanere quelle di pali
esistenti. SI precisa inoltre che verrà rifatto il solo tappeto di usura dei marciapiedi e non
anche il sottostato attraversato dai cablaggi in questione.
Per quanto riguarda la fascia di rispetto degli alberi si precisa quindi che la distanza minima
è di circa 2.30mt tra lampione e asse dell’albero, inferiore alla fascia di rispetto minima di
4metri necessaria ma discussa e ritenuta sufficiente dalla dott.ssa Cantini negli scambi
riportati in premessa.
L’aiuola, anche essa approvata all’interno del PDR, ha anch’essa una superficie di terreno
nudo minore rispetto a quanto richiesto nel regolamento (Griglia di tipo outdoor srl mod. AL
472 di diametro 1250).
Come da mail di venerdì 24 luglio 2020 07:51 la dott.ssa Cantini ha espresso parere
favorevole a tali premesse specificando che l’approvazione finale avverrà all’interno della
valutazione tecnico economica.

Nelle aiuole di via Solferino e di via Curtatone, dove mancanti, vengono inseriti dei cespugli
fioriti. Per i nuovi cespugli si opta per la Escallonia “Apple Blossom”; in tutte le aiuole viene
poi posata una bordatura metallica con barre del diametro di 40 mm a protezione delle
stesse.
Le griglie alla base dei nuovi alberi vengono sostituite ed istallate di forma circolare con
trame semplici e poco elaborate, di dimensioni variabili così da poter essere ampliate
contestualmente alla crescita dell’albero.
Gli oleandri al centro dei vari rondò di via Solferino e Curtatone vengono opportunamente
manutenuti.
Il cordonato dell’aiuola pedonale e delle aiuole all’interno di esse viene pulito e manutenuto;
vengono quindi preservati i tratti in buone condizioni e sostituiti quelli ammalorati. Quando i
tratti in cattive condizioni sono molto più numerosi di quelli in buono stato, per evitare
disomogeneità in fase di progetto si procede sostituendo l’intero cordolo.
L’area verde di via Curtatone, caratterizzata da un disegno a rondò molto simile a quello su
via Solferino, viene riqualificata sia nel verde che nell’arredo urbano; nei rondò vengono
sostituite tutte le sedute con il modello curvo scelto per via Solferino che segue l’andamento
morbido delle aiuole verdi. Anche in questo caso è prevista la manutenzione del cordonato
in granito, cercando di preservarne più tratti possibili, senza trascurare l’omogeneità del
risultato finale.
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Vengono sostituiti tutti i cestini dei rifiuti sia di via Solferino che di via Curtatone; il numero
dei cestini aumenta rispetto all’attuale (Figura 23). Si prevede un nuovo modello di cestino
dotato di raccoglitore di mozziconi.
In fase di progetto vengono rimosse le rastrelliere su via Solferino di fronte alla torre scenica
del Teatro per poter avere una corsia di marcia ampia e stalli di sosta lungo la strada; le
rastrelliere rimosse vengono recuperate sull’altro lato di via Solferino, in corrispondenza
dell’incrocio con via Garibaldi, sacrificando un posto auto che viene però recuperato sul lato
di via Solferino adiacente all’ex Teatro Comunale (Figura 24, Figura 25, Figura 26).

Figura 23_Cestino portarifiuti

Figura 24_Rastrelliera modello Firenze
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Figura 25

Figura 26
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Figura 28_Eliminazione stallo tra via Solferino e via Palestro

La base cartografica sottostante è quella dello stato di fatto.
Figura 29_Eliminazione posto auto e nuovo stallo su via Solferino e Piazza Vittorio Veneto
La base cartografica sottostante è quella dello stato di fatto.
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Figura 30a_Nuovi posti auto su via Solferino e su Corso Italia
La base cartografica sottostante è quella dello stato di fatto.

Figura 30b_Nuovi posti auto su via Magenta
La base cartografica sottostante è quella dello stato di fatto.
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Figura 31_Eliminazione posto auto tra via Solferino e via Magenta
La base cartografica sottostante è quella dello stato di fatto.

Fa parte degli elaborati di Progetto Esecutivo anche il Computo Metrico Estimativo; questo
elaborato è stato suddiviso in tre diversi fascicoli, e precisamente:
PD_8_000a_r7: Computo Metrico Estimativo - Opere di Urbanizzazione Primaria
PD_8_000b_r7: Computo Metrico Estimativo - Opere di Urbanizzazione Secondaria
PD_8_000c_r7: Computo Metrico Estimativo - Opere di Riqualificazione
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Il criterio con cui sono state divise le varie voci di Computo è quello già spiegato al capitolo
“OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA / OPERE DI
RIQUALIFICAZIONE-Descrizione generale dell’intervento: principali lavorazioni”, a
pagina 8 della presente relazione.
Come specificato nell’introduzione all’Elenco Prezzi Unitari (PD_8_001_r7), per la redazione
dei computi metrici sono stati utilizzati come primo riferimento il Prezziario della Regione
Toscana 2017 ed il Prezziario della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità 2017 ed a
seguire, in caso di non reperibilità dei prezzi, il Bollettino degli Ingegneri 2017.
Per le voci di prezzo che non sono state rilevate in nessuno dei precedenti prezziari si è
proceduto all’analisi del prezzo. Tali analisi sono allegate all’EPU e sono indicate con il
numero progressivo Prezzo_01, Prezzo_02..Prezzo_n.
Tutte le indicazioni di prezzo ricevute, insieme alle migliori offerte utilizzate per le analisi di
prezzo, si trovano allegate all’Elenco Prezzi Unitari. Quando necessario, tali indicazioni sono
state opportunamente aggiornate secondo Prezziario della Regione Toscana 2017 e
secondo Bollettino degli Ingegneri 2017.
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