REGIONE TOSCANA - Adeguamenti idraulici sul torrente Morra in località Torretta Vecchia - Comune di Collesalvetti (LI) e Fauglia (PI)
Codice Progetto: 09IR698/G1

PREMESSA
Nel corso dell’intenso evento alluvionale che nel 9-10 settembre 2017 ha interessato la provincia di
Livorno l’onda di piena che si è riversata sul Torrente Morra ne ha provocato l’esondazione in località
Torretta Vecchia a confine tra i Comuni di Collesalvetti e Fauglia, con conseguenti allagamenti in
corrispondenza dell’abitato posto in sinistra idraulica e del complesso industriale posto in destra
idraulica.
L’intervento in progetto è finalizzato alla messa in sicurezza idraulica del territorio e delle
infrastrutture poste in località Torretta Vecchia prevedendo le opere idonee all’adeguamento alla portata
duecentennale del tratto del torrente Morra che attraversa questa zona.

DESCRIZIONE DELLA ZONA DI INTERVENTO
Il tratto del torrente Morra oggetto di intervento inizia circa 100 m a monte della SR206, e termina
circa 200 m a valle della SP21 per una lunghezza di circa 400 m.

Foto aerea della zona di
intervento

1

REGIONE TOSCANA - Adeguamenti idraulici sul torrente Morra in località Torretta Vecchia - Comune di Collesalvetti (LI) e Fauglia (PI)
Codice Progetto: 09IR698/G1

L’andamento planimetrico è curvilineo con presenza di una brusca deviazione verso destra in
corrispondenza del ponte della SR206. L’alveo è a sezione trapezoidale fino al ponte della SP21 per poi,
subito dopo, assumere la sezione doppia trapezia con banche interne e arginature con sommità a quota
maggiore rispetto al piano di campagna proseguendo così fino alla sua immissione nel Fiume Tora.

Tratto a monte del ponte
della SR206

Il fondo è in terra con larghezza variabile da 3 a 6 m con andamento altimetrico irregolare con
presenza di vari accumuli di materiale detritico che limitano la capacità di deflusso del torrente. Nella
parte a monte della SR206 il torrente Morra passa, addossandosi in destra al rilevato stradale, a margine
di un vasto appezzamento di terreno agricolo pianeggiante, compreso fra l’autostrada e la SR206. Il
terreno agricolo ha quote degradanti dall’autostrada verso il torrente e nella zona a nord, in prossimità
del ponte, è presente un piccolo argine traverso realizzato in terra a protezione di alcune abitazioni.
Questo tratto di torrente ha sponde in terra parzialmente interessate da piccoli dissesti con erosioni e
franamenti con presenza disordinata di alberature di scarso pregio che in parte interessano l’alveo.
Il tratto compreso fra la SR206 e la SP21 è delimitato da due ponti di cui il primo, con larghezza di
circa 10 m e luce di circa 20 m, ha impalcato rettilineo con travi ricalate in calcestruzzo armato mentre il
secondo, con larghezza di circa 4 m e luce di circa 8 m, è in muratura con volta in mattoni di laterizio.
Questo ponte, è attualmente transitabile solo pedonalmente a causa delle cattive condizioni statiche della
sua struttura. La sponda in sinistra è in parte in terra e in parte, in corrispondenza del fabbricato, protetta
con una scogliera in massi naturali. Nella parte in destra è presente il complesso industriale al quale si
accede dalla SP21 che in questo tratto costeggia il torrente ed è separata dall’alveo da un terreno incolto
posto alla quota stradale. La sponda in destra di questo tratto è in terra nella parte a monte mentre nella
parte a valle, a ridosso del ponte in muratura, è protetta con una piccola scogliera in massi naturali.
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Nella parte terminale del tratto di intervento sono presenti, in sinistra, alcuni fabbricati le cui resedi
sono separate dal torrente con un muro in pietra realizzato sulla sommità della sezione idraulica. La
sponda è in terra con una piccola porzione, immediatamente a valle del ponte in muratura, protetta con
scogliera in massi naturali.

Ponte della SR206 visto da
monte

In destra è presente un vasto appezzamento agricolo separato dal corso d’acqua con un argine in
terra. La sponda è in terra ed è diffusamente interessata da piccoli dissesti e franamenti con brevi tratti
protetti con scogliera in massi naturali.

Ponte della SP21 visto da
monte

Tutta la zona di intervento è stata oggetto di un accurato rilievo topografico sul quale è stato redatto
il presente progetto. Sono state condotte anche indagini geologico-tecniche e sono state effettuate le
analisi chimiche delle terre di scavo.
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STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO
Le analisi idrologiche di supporto alla progettazione sono state riprese dallo studio “Comune di
Fauglia: variante al Regolamento Urbanistico comunale. Studio idraulico dell’area di Torretta” redatto
dalla società H.S. Ingegneria srl nel Maggio 2016 ed approvato dagli enti competenti. Sulla base degli
idrogrammi di piena per i tempi di ritorno di interesse (30 e 200 anni) è stato implementato un modello
idraulico a moto vario bidimensionale per la definizione degli interventi di adeguamento idraulico del
torrente Morra ai fini della riduzione del rischio idraulico dell’area di interesse.
La portata nel tratto di intervento è stata determinata per Tr 30 anni pari a circa 95 mc/s e per Tr 200
anni pari a circa 153 mc/s.
Come risulta dalla relazione idraulica allegata al progetto le attuali sezioni di deflusso sono
insufficienti a contenere queste portate e pertanto ne è stato previsto l’adeguamento.
Il principale elemento di criticità del tratto in esame è risultato il ponte in muratura della SP21 che
con la sua presenza limita la portata defluente, provocando un sensibile rialzamento del livello per un
esteso tratto a monte.
L’intervento di adeguamento del tratto di torrente in esame è stato dimensionato sulla base della
modellazione idraulica tenendo conto delle condizioni al contorno con particolare riferimento alla
presenza del fabbricato in sinistra idraulica a monte della SP21. Infatti la distanza fra il fabbricato in
sinistra e la SP21 in destra è inferiore a quella necessaria per poter prevedere che la risagomatura del
tratto di torrente compreso fra i due ponti possa essere realizzata a sezione trapezia con arginature in
terra, come la restante parte del torrente. Quindi in corrispondenza del suddetto fabbricato è stata
prevista la realizzazione di un muro argine capace di garantire il contenimento del livello di piena
occupando una ridotta superficie planimetrica. Per poter realizzare il nuovo muro argine senza interferire
con le strutture di fondazione del fabbricato è stato previsto di spostare verso destra l’attuale linea di
sponda allontanandola dal fabbricato di alcuni metri. Questo nuovo tracciato comporta il raddrizzamento
dell’alveo che favorisce le condizioni di deflusso ma rende necessaria la demolizione dell’attuale ponte
che risulta allineato alla linea di sponda attuale.
Inserendo nel modello idraulico le sezioni di deflusso di progetto per tutto il tratto di interesse sono
stati valutati due scenari di cui il primo comprendente il mantenimento del ponte in muratura e il
secondo comprendente la sua sostituzione con una passerella di maggiore luce.
Considerando la portata con Tr 200 anni il livello liquido presente nel tratto di torrente a monte del
ponte della SP21, dove è ubicato il fabbricato in sinistra, risulta nel primo scenario superiore di 76 cm
rispetto al livello risultante nel secondo scenario. Il confronto fra i livelli liquidi di piena è stato fatto
solo per i due scenari di progetto in quanto il livello di piena nello stato attuale risulta falsato dai
fenomeni di laminazione che si verificano nel tratto di studio.
La nuova geometria delle sezioni idrauliche proposte nel progetto è stata determinata prevedendo la
sostituzione dell’attuale ponte in muratura (scenario 2) in modo da garantire il contenimento della
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portata di piena duecentennale con un franco di almeno 50 cm per tutto il tratto a valle della SR206
mentre nel tratto a monte si verifica una laminazione che interessa parte dell’appezzamento agricolo in
sinistra senza mai raggiungere l’autostrada.
La nuova passerella pedonale in progetto, in sostituzione del ponte esistente, garantisce un franco
idraulico maggiore di 1,50 m rispetto al livello di piena duecentennale.

Sezione in corrispondenza del ponte della SR21 sostituito dalla passerella pedonale

Qualora si ipotizzasse il mantenimento dell’attuale ponte in muratura (scenario 1) il maggiore livello
di piena che si verificherebbe per tutto il tratto di monte comporterebbe la necessità di rialzare di circa
60 cm la sommità delle sponde del torrente e del muro argine in sinistra con aggravio di costi e impatto
visivo. Inoltre, durante le fasi di realizzazione del muro argine in prossimità del fabbricato, il
mantenimento dell’attuale linea di sponda comporterebbe l’esecuzione di complesse e costose opere
provvisionali atte a garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza sia della statica del fabbricato che
degli operatori.

GESTIONE DELLE TERRE DI SCAVO

Per poter valutare la possibilità di riuso del materiale terroso scavato nell’ambito del cantiere sono
state effettuate da Labo Consult srl di Baranzate (MI) analisi chimiche su campioni di terreno prelevati
in varie zone di intervento. Dagli esami condotti è risultato che i parametri analizzati presentano valori
conformi ai limiti imposti nel DLgs n. 152/2006 Parte quarta, Titolo V, All. 5 Tab. 1 per siti ad uso
verde pubblico, privato e residenziale, commerciale e industriale.
Pertanto è stato previsto nel progetto che tutto il materiale terroso scavato sarà riutilizzato sul
cantiere senza effettuare conferimenti in discarica.
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DESCRIZIONE DELLE OPERE
Per realizzare la messa in sicurezza idraulica del tratto di torrente in esame sono state previste varie
opere che tengono conto delle condizioni ambientali in cui saranno realizzate in modo da limitarne
l’impatto e favorirne il migliore inserimento possibile mantenendo però le proprie caratteristiche
funzionali al raggiungimento dello scopo per cui sono state progettate.
Le opere previste sono di seguito descritte.

Risagomatura dell’alveo
L’intervento in progetto prevede la risagomatura del tratto di torrente in esame che inizia circa 100
m a monte della SR206, e termina circa 200 m a valle della SP21 per una lunghezza di circa 400 m.
E’ stata prevista l’eliminazione dei dislivelli di fondo esistenti con realizzazione, dalla sezione 4 alla
sezione 8, di una livelletta con pendenza costante di 0,0027 m/m e dalla sezione 8 alla sezione 24 di una
livelletta con pendenza costante di 0,0034 m/m, raccordando il nuovo fondo alle quote esistenti a monte
e valle del tratto di intervento. La larghezza al fondo nel tratto monte della SR206 sarà di circa 6,00 m,
nel tratto centrale sarà di circa 5,60 m e nel tratto a valle della SP21 sarà di circa 4,00 m.
E’ stata prevista la realizzazione di soglie di fondo a raso realizzate con massi naturali ciascuna con
lunghezza di circa 2,00 m, spessore di circa 1,00 m e larghezza pari a quella dell’alveo disposte per tutto
il tratto di intervento con passo di circa 20 m con lo scopo di stabilizzare la linea di fondo limitando il
verificarsi di fenomeni erosivi.
Le sponde saranno protette per un’altezza di 2,00 m con scogliera in massi maturali con spessore di
circa 1,00 m intasati a terra con scarpa variabile da 3/2 a 1/1. I tratti di scogliera in corrispondenza dello
sbocco degli affluenti saranno cementati. Le banchine esistenti saranno lasciate pressoché invariate
salvo la realizzazione di piccole opere di movimento terra per adattarne l’andamento planoaltimetrico
alle nuove scogliere previste in alveo.
La sponda in sinistra a cavallo della SP21 sarà costituita da un muro argine, descritto nel seguito,
mentre la sponda in destra sarà arretrata per consentire la rettifica dell’alveo e sarà rialzata, portandola
alla stessa quota di sommità del muro, per garantire il contenimento del livello di piena. Il rilevato
arginale, realizzato con il materiale terroso proveniente dagli scavi effettuati sul cantiere, avrà sommità a
quota +26,00 m in corrispondenza della sezione 9 e a quota +25,22 m in corrispondenza della sezione 14
ed interesserà l’intera superficie del terreno compreso fra il torrente e la strada.
Le scarpate in terra avranno inclinazione 3/2 e saranno protette superficialmente con teli di iuta per
favorirne l’inerbimento.
Nella zona in cui il rilevato arginale si addosserà a quello della SR206 è presente un fosso di scolo
delle acque piovane la cui funzionalità idraulica sarà mantenuta prevedendone il tombamento nella parte
che sottopassa il nuovo rilevato. Il tombamento sarà realizzato con una tubazione in elementi
prefabbricati di calcestruzzo armato a sezione circolare con diametro interno di 80 cm e con lunghezza
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di circa 18 m. All’imbocco della tubazione è stata prevista la realizzazione di un pozzetto in calcestruzzo
armato di raccordo con la sezione in terra del fosso. Lo sbocco della tubazione sarà realizzato in
corrispondenza della scarpata a margine della banchina in terra del torrente con opera in calcestruzzo
armato sulla quale sarà posizionata una cateratta a clapet che impedirà il rigurgito delle acque di piena.
La superficie della banchina in corrispondenza dello sbocco della tubazione sarà protetta con
rivestimento in muratura di pietra faccia a vista.

Planimetria generale di progetto
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Nel tratto in destra ai lati della struttura di appoggio della passerella sarà realizzata, a raso con la
superficie della scarpata, una scalinata in muratura di mattoni di laterizio, poggiante su una fondazione
in calcestruzzo. Il tratto di scarpata sottostante la passerella, compreso fra le due scalinate, sarà costituito
da una scarpata a raso con quelle di monte e di valle formata da muratura faccia a vista di pietre con
listatura centrale in blocchetti di pietra con altezza di 20 cm in analogia a quella presente nel muro
argine in sinistra. Il fondo alveo a cavallo della passerella sarà realizzato con soletta in calcestruzzo
armato.

Argine traverso
Nella zona immediatamente a monte della SR206 è stata prevista la realizzazione di un rilevato in
terra a protezione dell’abitato posto a nord. Questo argine si attesta al rilevato stradale e si sviluppa in
modo pressoché rettilineo verso l’autostrada per una lunghezza di circa 180 m. La sommità avrà quota
costante pari a +27,15 m e larghezza variabile da circa 12 m a circa 19 m con scarpate in terra con
pendenza 2/1 protette superficialmente con teli di iuta per favorirne l’inerbimento.

Sezione dell’argine traverso in corrispondenza della condotta scatolare

La maggiore larghezza dell’argine rispetto a quella strettamente necessaria trova giustificazione
nella scelta progettuale di riutilizzare per intero tutto il materiale scavato in cantiere evitando di
conferirlo in discarica con costi decisamente molto più alti rispetto al suo riutilizzo in loco. La capacità
di tenuta idraulica e la stabilità dell’argine, seppure realizzato con materiale di scavo e non con materiali
certificati per questo scopo, sono comunque garantite dal suo sovradimensionamento.
L’argine traverso sarà posizionato a circa 7,00 m dal margine del fosso di scolo esistente in modo da
formare la pista di accesso ai terreni agricoli posti a monte. Il fosso di scolo piega, nella parte finale,
verso il torrente Morra nel quale affluisce interferendo con il rilevato. Per mantenere la capacità di scolo
del fosso è stato previsto di realizzarne il tombamento, sottopassante il rilevato arginale, con elementi
prefabbricati scatolari a sezione rettangolare in calcestruzzo con larghezza interna di 1,20 m e altezza
netta di 0,80 m per una lunghezza complessiva di circa 54 m. All’imbocco del tratto scatolare è stata
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prevista la realizzazione di un pozzetto in calcestruzzo armato di raccordo con la sezione in terra del
fosso.
Lo sbocco dello scatolare sarà realizzato in corrispondenza della scogliera a margine della banchina
in terra del torrente con opera in calcestruzzo armato sulla quale sarà posizionata una cateratta a clapet
che impedirà il rigurgito delle acque di piena del torrente Morra. La superficie della banchina in
corrispondenza dello sbocco dello scatolare sarà protetta con rivestimento in muratura di pietra faccia a
vista.

Muro argine in sinistra
L’opera di difesa del fabbricato posto in sinistra a monte della SP21 sarà costituita da un muro in
calcestruzzo armato interamente rivestito in muratura di pietra e mattoni faccia a vista. Il muro avrà
altezza costante di circa 5,00 m e lunghezza della parte parallela all’alveo di circa 49 m. Alle estremità
di monte e di valle sarà risvoltato verso la scarpata in terra esistente in modo da realizzare una cintura
intorno alla zona da difendere.
La sommità del muro avrà pendenza coincidente con quella del fondo alveo e quota degradante da
+25,32 m a +25,16 m. La fondazione del muro sarà costituita da una platea in calcestruzzo armato con
spessore di 80 cm che interesserà tutta la larghezza di fondo pari a 5,60 m in modo da impedire la
traslazione del muro per effetto della spinta del terreno.

Prospetto del muro argine in sinistra

All’interno della platea sono state previste otto aperture con dimensione di 3,50x3,50 m che saranno
riempite con massi naturali sciolti in modo da mantenere delle caratteristiche di permeabilità del fondo.
Per alleggerire l’aspetto del paramento verso il torrente è stato previsto di realizzare il rivestimento
suddiviso in tre fasce orizzontali. La prima fascia, posta nella parte inferiore, avrà altezza di circa 2,00 m
ed sarà costituita da una muratura faccia a vista di pietre di grandi dimensioni con inclinazione di 1/3
con spessore alla base di 1,00 m e spessore in sommità di 0,35 m superiormente rifinita con una listatura
in blocchetti di pietra con altezza di 20 cm.
La fascia intermedia, arretrata di 10 cm rispetto al filo esterno della listatura sottostante, avrà altezza
di circa 1,65 m ed sarà costituita da una muratura in pietra faccia a vista con spessore di 25 cm,
superiormente rifinita con un accoltellato in mattoni di laterizio.

9

REGIONE TOSCANA - Adeguamenti idraulici sul torrente Morra in località Torretta Vecchia - Comune di Collesalvetti (LI) e Fauglia (PI)
Codice Progetto: 09IR698/G1

La fascia superiore, arretrata di 10 cm rispetto al filo esterno dell’accoltellato su cui poggia, avrà
altezza di circa 1,13 m e sarà costituita da una muratura in pietra e mattoni di laterizio faccia a vista con
spessore di 15 cm. La parte superiore del
muro sporge di circa 1,10 m dal piano di
campagna e anche il paramento interno
sarà realizzato con muratura di pietre e
mattoni di laterizio con spessore di 15
cm. La sommità del muro sarà rifinita
con una copertina in accoltellato di
mattoni di laterizio con larghezza di 55
cm. Per favorire il collegamento fra le
fasce di rivestimento e la struttura in
calcestruzzo armato è stato previsto
l’inserimento di zanche di ancoraggio
costituite da spezzoni di ferro. La parte di
muro a monte, risvoltata verso campagna
con angolo di circa 45°, avrà lunghezza
di circa 23 m e quota di sommità a salire
da 25,32 a + 26,00 a partire dal punto di
piega.
Sezione del muro argine in sinistra

La scarpata sinistra del torrente esterna al muro sale fino alla sommità del muro mentre nella parte
interna il piano di campagna si mantiene più basso di circa 1,10 m. Nella parte terminale, dove il muro si
innesta nel rilevato della SR206, anche il terreno all’interno sale verso la sommità del muro.
La parte di muro a valle, risvoltata verso campagna ad angolo retto avrà lunghezza di circa 8,00 m e
costituirà il contenimento della rampa di accesso alla nuova passerella descritta nel seguito.
Per consentire lo sgrondo delle acque superficiali interne alla zona cinturata dal muro è stata prevista
la realizzazione di un sistema di tubazioni che con pozzetti grigliati raccolgono le acque di pioggia e le
convogliano verso il torrente scaricandole attraverso uno sbocco protetto con valvola a clapet inserito
nel muro di monte. La parte di scarpata sottostante lo sbocco della tubazione sarà protetta
superficialmente con una muratura in pietra faccia a vista.
Nella parte in sinistra, a valle rispetto al muro, è prevista la realizzazione di un piccolo muro che
sarà posizionato esternamente a quello esistente a margine delle resedi dei fabbricati con funzione di
contenimento dei livelli di piena e formazione di franco di sicurezza.

10

REGIONE TOSCANA - Adeguamenti idraulici sul torrente Morra in località Torretta Vecchia - Comune di Collesalvetti (LI) e Fauglia (PI)
Codice Progetto: 09IR698/G1

Il nuovo muro sarà realizzato in calcestruzzo armato con paramento esterno verticale rivestito con
muratura faccia a vista di pietre e mattoni di laterizio con spessore di 15 cm con copertina superiore in
accoltellato in mattoni di laterizio. Il muro avrà lunghezza di circa 120 m e spessore complessivo di 55
cm con quota di sommità costante di +25,00 m per un tratto con lunghezza di circa 42 m per poi
degradare con pendenza di 0,005 m/m fino alla quota di +24,60 m. L’altezza massima della parte fuori
terra terra del muro sarà di circa 1,20 m.

Passerella pedonale
La prevista demolizione del ponticello in muratura comporta la necessità di realizzare un nuovo
collegamento fra le due sponde del torrente. E’ stata prevista la realizzazione di una passerella pedonale
posta a quota rialzata rispetto all’attuale ponticello in modo da mantenere il franco idraulico non
inferiore a 1,50 m rispetto alla portata duecentennale. Per garantire il rispetto del franco idraulico senza
aumentare troppo il dislivello fra l’impalcato e il piano stradale in destra e sinistra è necessario limitare
lo spessore dell’impalcato e per questo è stato previsto di realizzare la struttura orizzontale della
passerella in profilati di acciaio. In questo modo il dislivello risultante fra il piano stradale di entrambe le
sponde e l’impalcato è pari a 1,36 m.
Per entrambi i lati l’accesso alla passerella sarà costituito da una scalinata a cui sarà affiancata una
pista accessibile da disabili e biciclette. La passerella avrà lunghezza di 13,50 m e larghezza di 2,50 m e
sarà costituita da due profilati in acciaio HEA 400 fra loro collegati da coppie di profilati in acciaio UNP
160 posti a passo di 1,25 m su cui poggiano dei magatelli in lamiera sagomata che costituiranno la
struttura di sostegno del piano di calpestio. Gli irrigidimenti di piano saranno formati con crociere in
profilati in acciaio IPE 120.
Il piano di calpestio sarà formato da listoni in legno massello con larghezza di circa 12 cm e
spessore di 4 cm superficialmente trattati con rigatura antiscivolo posti a circa 5 mm uno dall’altro. I
parapetti laterali, con altezza di 1,05 m, saranno sorretti da montanti formati da due lamiere sagomate
accoppiate e fissate alle travi di bordo con piastre disposte con passo di 1,25 m fra loro collegate con
tubi in acciaio con diametro di ¾” disposti orizzontalmente a distanza inferiore a 10 cm uno dall’altro; il
corrimano sarà costituito da un tubo in acciaio con diametro di 3”. I montanti del parapetto saranno
inoltre collegati, all’altezza del piano di calpestio, da una lamiera sagomata che costituirà il fermapiede e
nasconderà alla vista lo spessore del piano di calpestio e i magatelli. Tutte le parti in acciaio saranno
zincate a caldo e verniciate in colore avorio.
Il collegamento con la struttura verticale sarà realizzato con appoggi elastomerici in gomma e a
livello del piano di calpestio sarà inserito un giunto di dilatazione in alluminio per il collegamento con il
piano di sbarco della scalinata.
La struttura verticale della passerella sarà realizzata in calcestruzzo armato con rivestimento in
listelli di laterizio e sarà collegata a quella delle rampe di accesso.
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La scalinata di accesso alla passerella sarà costituita da due rampe affiancate, ciascuna formata da 8
gradini con larghezza di circa 1,30 m rivestiti in lastre di pietra. Le due rampe saranno separate da un
muretto basso superiormente rifinito con copertina in lastre di pietra con soprastante parapetto in ferro.

Pianta delle rampe di accesso alla passerella

La struttura di contenimento delle scalinate e delle rampe sarà costituita da muri in calcestruzzo
armato rivestiti con muratura faccia a vista di listelli in laterizio superiormente rifiniti con copertina in
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lastre di pietra con soprastante parapetto in ferro. Le rampe avranno inizio e sbarco coincidenti con
quelli della scalinata e saranno costituite da due tratti inclinati con lunghezza di 8,15 m e 10 m interrotte
da un pianerottolo intermedio. La larghezza delle rampe sarà di circa 1,80 m e la pendenza sarà del
7,50%. La pavimentazione delle rampe e dei pianerottoli sarà realizzata con asfalto tipo “natura”
costituito da una miscela di inerti di varie colorazioni impastate a caldo con legante sintetico trasparente.

Sezione della passerella pedonale

Fotomontaggio della passerella pedonale e del muro argine in sinistra
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In corrispondenza dei quattro vertici della passerella è prevista la realizzazione di una colonnina, ai
cui lati si attesteranno il parapetto della passerella e quello delle scale e delle rampe, costituita dal
prolungamento del muro di contenimento delle scale e delle rampe.
La fontana esistente in sinistra sarà riposizionata a lato della rampa di accesso alla passerella e la
pavimentazione stradale in asfalto ai lati della passerella sarà ripristinata raccordandola a quella
esistente.

PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA
In questa fase progettuale sono state individuate le procedure di allestimento e organizzazione
operativa del cantiere come di seguito riassunte.
L’area di servizio del cantiere è stata prevista occupando parte del terreno posto a margine della
SP21 in destra idraulica a valle del ponte in muratura. In questa area, interamente recintata e segnalata,
saranno ubicati la baracca e il servizio igienico e saranno individuate zone di deposito dei materiali
occorrenti per l’esecuzione dei lavori.
L’esecuzione delle scogliere dovrà essere effettuata per tratti provvedendo all’approvvigionamento
dei massi naturali mano a mano che questi saranno utilizzati in modo da non formare cumuli di
eccessiva estensione. Il materiale scavato sarà contestualmente trasportato nelle zone dove è previsto il
riuso, prevalentemente nella zona di realizzazione dell’argine traverso. Qualora il materiale di scavo
risultasse bagnato dovrà essere provvisoriamente stoccato nella zona di servizio del cantiere per
consentirne lo sgrondo e successivamente verrà trasportato alle zone di riuso.
Il trasporto del materiale scavato sarà effettuato transitando necessariamente, seppure per un breve
tratto, sia sulla SP21 che sulla SR206. Il transito dei mezzi di cantiere dovrà essere segnalato con cartelli
di avviso che dovranno essere posti in prossimità dei tratti stradali interessati dal trasporto. Inoltre, in
caso di rilascio di materiali terrosi sulla sede stradale questi dovranno essere tempestivamente rimossi da
parte dell’impresa operatrice.
La demolizione del ponte in muratura sarà preceduta dallo spostamento dei servizi staffati al suo
paramento di valle e sarà effettuata con mezzi meccanici che opereranno all’interno di una zona
interamente recintata e segnalata.
La zona in cui è ubicato il ponte in muratura da demolire e dove sarà realizzata la nuova passerella è
attraversata da una linea aerea BT a cavi isolati. E’ probabile che questa linea interferisca con i mezzi di
sollevamento che saranno impiegati per il getto di calcestruzzo per la realizzazione del muro argine e per
il posizionamento della passerella e pertanto l’impresa esecutrice dovrà provvedere a chiederne lo
spostamento provvisorio segnalando comunque a terra la presenza della linea aerea con cartelli di avviso
del potenziale pericolo di elettrocuzione.
La realizzazione del muro argine in sinistra sarà effettuata per brevi tratti di torrente che saranno
messi in asciutta con ture in terra e tubazione di by-pass delle acque affiancata ad una stazione di
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pompaggio della portata in eccesso. La parte in elevato del muro sarà realizzata in due fasi. Nella prima
fase sarà realizzata la parte di muro in calcestruzzo armato per la quale è previsto l’allestimento di un
ponteggio a elementi prefabbricati sul lato verso il torrente mentre il lato interno sarà riempito mano a
mano in modo da non avere mai vuoti con altezza libera superiore a 2,00 m. Successivamente a questa
fase si dovrà smontare il ponteggio e iniziare la muratura di rivestimento che, avendo il paramento
inclinato, necessiterà per la parte in elevato della realizzazione di un ponteggio in tubi e giunti che ne
segua l’andamento.
La passerella ha dimensioni tali da poter essere costruita fuori opera e trasportata sul posto per
essere collocata sugli appoggi con utilizzo di una autogrù. Qualora l’impresa volesse realizzarla con
assemblaggio degli elementi sul posto sarà necessario allestire un ponteggio, poggiante sulla soletta di
fondo, per formare una piattaforma di lavoro in quota immediatamente a ridosso dell’intradosso della
passerella.
Per l’esecuzione dei lavori che interessano la parte a monte della SR 206 l’accesso all’area di
cantiere avverrà da terreni per i quali è prevista l’occupazione, posti a lato della SR206 in sinistra
idraulica. Su questi terreni sarà allestita una zona di deposito dei materiali necessari alla realizzazione
dei lavori seguendo le prescrizioni per limitarne la quantità depositata come indicato per l’area di
cantiere in destra.
Il trasporto dei materiali scavati in questa zona sarà effettuato all’interno della zona di cantiere senza
transitare sulla pubblica via.
Nella zona in cui è prevista la realizzazione dell’argine traverso è presente una linea aerea MT a
conduttori nudi. L’altezza della linea e la sua posizione sono tali da non interferire direttamente con
l’area su cui sarà realizzato l’argine traverso ma comunque l’impresa operatrice dovrà segnalare a terra
la presenza della linea aerea con cartelli di avviso del potenziale pericolo di elettrocuzione.
In prossimità della sponda in sinistra a monte della SR206 è presente una linea telefonica aerea
sorretta da pali in legno posti parallelamente al torrente a circa 7 m dalla sponda. L’impresa esecutrice
dovrà segnalare la presenza della linea aerea in modo che durante l’esecuzione dei lavori di
realizzazione della scogliera non siano inavvertitamente compiute manovre che potrebbero
danneggiarla.

Bonifica da ordigni bellici
Prima dell’inizio dei lavori sarà condotta la bonifica da ordigni bellici su tutte le aree interessate dai
lavori. La bonifica bellica sarà effettuata fino alla profondità di 3,00 m dal piano campagna per una
superficie di circa 29.000 mq e fino alla profondità di 7,00 m dal piano di campagna per una superficie
di circa 750 mq in corrispondenza del ponte in muratura sulla SP21.

15

REGIONE TOSCANA - Adeguamenti idraulici sul torrente Morra in località Torretta Vecchia - Comune di Collesalvetti (LI) e Fauglia (PI)
Codice Progetto: 09IR698/G1

Sottoservizi interferenti
Per quanto è stato possibile accertare in fase di progettazione l’area di intervento non presenta
sottoservizi interferenti ad eccezione della zona in corrispondenza del ponte in muratura sulla SP21. In
questa zona sono presenti due canaline metalliche staffate al paramento di valle del ponte al cui interno
passano una tubazione in polietilene di adduzione dell’acqua alla fontana posta in sinistra a margine del
ponte e un cavo elettrico BT collegato alla linea aerea sorretta da un palo in cemento posto in prossimità
della fontana.
E’ visibile sulla sponda in destra a valle del ponte della SP21 lo sbocco di due tubazioni di scarico
del drenaggio dell’area del vicino complesso industriale. Il tracciato di queste tubazioni non è visibile
ma data la vicinanza al ponte sarà necessario, in fase di esecuzione degli scavi, effettuare saggi per
accertare l’effettiva posizione delle due tubazioni. Nel corso dei lavori sarà comunque necessario
intervenire con gli Enti gestori per l’effettuazione di spostamenti e modifiche di alcuni tratti delle
rispettive reti per consentire l’esecuzione dei lavori previsti in progetto.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE E ESPROPRI
L’area di intervento è catastalmente compresa nel foglio 80 e 81 del Comune di Collesalvetti (LI) e
nel foglio 25 del Comune di Fauglia (PI).
Per l’esecuzione dei lavori in progetto risulta necessario occupare temporaneamente ed in parte
espropriare i terreni interessati dall’intervento come indicato nel piano particellare di esproprio e
riassunto come riportato nella tabella seguente.

Comune

Collesalvetti (LI)

Foglio

Mappale

81

45
46
47
346
348
399
418
420
423
424
425
427
446
447
448
470 sub 602
470 sub 606
471
472

Superficie
catastale (mq)
95
330
10 850
4 650
13 370
350
220
380
970
380
120
1 200
2 800
745
5
260
570
270
290

Superficie
occupata (mq)
95
330
1 100
830
3 710
350
220
380
970
380
120
1 200
2 800
745
5
260
570
270
290

Superficie
espropriata (mq)
330
640
560
3 100
250
120
1 200
720
5
80
70
230
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Comune

Foglio

Collesalvetti (LI)

80

Fauglia (PI)

25

Mappale
35
37
37
210

Superficie
catastale (mq)
5 710
820
3 910
40 525

Superficie
occupata (mq)
1 520
820
3 910
1 120

Superficie
espropriata (mq)
240

STIMA DEI COSTI
Il costo dell’intervento in progetto è pari a € 1.540.000,00 come riportato nel seguente quadro
economico.

A)
LAVORI IN APPALTO
Importo dei lavori

€ 957.150,37

Importo oneri per la sicurezza

€
Sommano

35.955,33

€ 993.105,70

€

993.105,70

€

546.894,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA sui lavori (22%)

€ 218.483,25

Previsione incremento IVA (3%)

€

29.793,17

Rilievi, accertamenti e indagini

€

17.000,00

Allacciamenti a pubblici servizi

€

5.000,00

Imprevisti e arrotondamento

€

45.772,46

Indennità per espropri, occupazioni e imposte di registro

€

60.000,00

Spese tecniche per progettazione, direzione e contabilità,
coordinamento per la sicurezza, geologia, e collaudo,
compresa IVA e CNP

€

79.900,00

Spese di cui art. 93 D.Lgs 50/2016 (fondo incentivante)

€

5.570,42

Spese per commissioni giudicatrici

€

5.000,00

Spese di gara e pubblicità

€

5.375,00

Spese per accertamenti di laboratorio

€

10.000,00

Spese per bonifica bellica compresa IVA

€

65.000,00

Sommano
Importo complessivo A) + B)

€ 546.894,30

€ 1.540.000,00
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DOCUMENTI DEL PROGETTO DEFINITIVO
Il presente progetto definitivo si compone dei seguenti elaborati:
A01 - Relazione generale
A02 - Computo metrico estimativo
A03 - Elenco dei prezzi unitari
A04 - Analisi dei prezzi
A05 - Quadro tecnico economico dei lavori
A06 - Documentazione fotografica
A07 - Piano particellare di esproprio
A08 - Relazione paesaggistica
A09 - Relazione idrologica idraulica
G01 - Relazione geologica con allegati
Tavola 1 - Corografia
Tavola 2 - Planimetria stato attuale
Tavola 3 - Planimetria generale stato di progetto
Tavola 4 - Sezioni
Tavola 5 - Profilo longitudinale
Tavola 6 - Muro argine e rampe pedonali pianta e prospetti
Tavola 7 - Argine traverso planimetria e sezioni
Tavola 8 - Passerella pedonale pianta prospetti e sezioni
Tavola 9 - Estratto planimetrie catastali
Tavola 10 - Planimetria bonifica bellica
Tavola 11 - Planimetria di esondazione allo stato attuale per Tr = 200 anni
Tavola 12 - Planimetria di esondazione allo stato di progetto per Tr = 200 anni
Tavola 13 - Altezze di esondazione allo stato di progetto per Tr = 200 anni
Tavola 14 - Velocità di esondazione allo stato di progetto per Tr = 200 anni

Il Progettista
Ing. Alessandro Ragghianti
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