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1

Generalità

Il presente progetto fa parte di un piano più generale di interventi individuati dalla Provincia
di Pisa a seguito di studi, rilievi, indagini, osservazioni sul campo svolti negli anni e principalmente a seguito degli eventi di piena del 2000-2001, del dicembre 2009 e del novembre
2012.
Per ulteriori dettagli sui dati base (altri lavori urgenti, indagini, rilievi ecc) si rimanda alla rela zione idrologica-idraulica.
A seguito di questi studi e lavori venne redatto dalla Provincia di Pisa un “Programma di in terventi prioritari per la messa in sicurezza degli argini del fiume Serchio nell’area pisana - seconda fase dei lavori” (si rimanda per ulteriori dettagli alla relazione idrologica idraulica).
Per quanto riguarda la metodologia con la quale sono state individuati e classificati i vari interventi, la cui ubicazione è riportata nella figura sottostante, si rimanda allo studio sopraci tato.

Fig. 1 - Ubicazione degli interventi
In sintesi, dallo studio è risultato che “sono prevalentemente compresi interventi di adeguamento geometrico e strutturale dei corpi arginali o dell’alveo principale nei tratti più critici,
individuati in base ad un insieme di valutazioni che fanno capo principalmente ai risultati derivanti dalle indagini geognostiche appositamente eseguite (intervento n. 53 del piano di interventi approvato con O.P.C.M. 3850/2010 a seguito della rotta arginale del f. Serchio in loc.
Nodica), allo studio e dalla conoscenza diretta del territorio derivante dalle competenze proprie dell’Ente ed alle esperienze realizzate nel corso dei lavori precedentemente eseguiti.
Al di là delle insufficienze locali, per la maggior parte già risolte nel corso degli interventi ese guiti in prima fase (ridotto franco di piena, cedimenti o scoscendimenti, rigurgiti imputabili a
restringimenti d’alveo) è emerso un quadro generalizzato di necessità di adeguamento strutturale della geometria degli argini per ottenere una efficace resistenza rispetto a una mag3

giore esposizione temporale del corpo arginale ad eventi di piena come quelli del 23 e 25 di cembre 2009”.
In base all’importo finanziato (vedi paragrafo “1.3 Finanziamento”) è stata data priorità agli
interventi 1, 2 e parte dei 3 e 7 che, allo stato attuale, risultano conclusi, in corso o in affidamento.
Per gli altri interventi urgenti il finanziamento relativo è avvenuto con DPCM 10/12/2010:
“Adeguamento e consolidamento opere idrauliche del fiume Serchio in Provincia di Pisa nei
tratti prioritari individuati anche a seguito di indagini geofisiche geotecniche”.

AVANE

NODICA

PAPPIANA
Fig. 2 - Priorità degli interventi
Con l’ordinanza 23 del 26/03/2013 del Commissario Straordinario Delegato (DPCM
10/12/2010, prof. Ing. Pier Gino Megale) è stato approvato il progetto preliminare dell’intervento n. 68, relativo a “Adeguamento e consolidamento opere idrauliche del fiume Serchio in
provincia di Pisa nei tratti prioritari individuati anche a seguito di indagini geofisiche e geotecniche” dell’importo complessivo di € 5.500.000,00, redatto dalla Provincia di Pisa e suddiviso nei seguenti lotti:
 68a. “Sagomatura sponda destra e adeguamento rampe fiume Serchio in loc. Migliarino”
in Comune di Vecchiano, dell’importo stimato di 720.000,00 euro;
 68b. “Opere di miglioramento arginale in sinistra del fiume Serchio in loc. Sant'Andrea in
Pescaiola” in comune di San Giuliano Terme, dell’importo stimato di 850.000,00 euro;
 68c. “Opere di rafforzamento arginale in destra del fiume Serchio tra Nodica e Migliarino” in comune di Vecchiano, dell’importo stimato di 2.320.000,00 euro;
 68d. “Opere di miglioramento arginale difese di sponda in destra del fiume Serchio in
prossimità del ponte di Pontasserchio - Vecchiano” in comune di Vecchiano, dell’importo
stimato di 520.000,00 euro;
 68e. “Opere di difesa di sponda e rafforzamento arginale in destra del F. Serchio in loc.
Cortaccia e Avane” in comune di Vecchiano, dell’importo stimato di 1.090.000,00 euro.
Con Deliberazione della Giunta Provinciale di Pisa n 76 del 22/05/2013 è stato approvato il
progetto preliminare di cui sopra, suddiviso nei seguenti lotti:
a. Sagomatura sponda destra e adeguamento rampe F. Serchio in loc. Migliarino in comune
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di Vecchiano, importo complessivo € 720.000,00;
b. Opere di miglioramento arginale in sinistra del F. Serchio in loc. Sant’Andrea in Pescaiola
in comune di San Giuliano Terme, importo complessivo di € 850.000,00;
c. Opere di rafforzamento arginale in destra del F. Serchio tra Nodica e Migliarino in comune di Vecchiano, importo complessivo di € 2.320.000,00;
d. Opere di miglioramento arginale difese di sponda in destra del F. Serchio in prossimità del
ponte di Pontasserchio - Vecchiano in comune di Vecchiano, importo complessivo di €
520.000,00;
e. Opere di difesa di sponda e rafforzamento arginale in destra del F. Serchio in loc. Cortaccia e Avane in comune di Vecchiano, importo complessivo di € 1.090.000,00;
Nella relazione del progetto preliminare, per ciascun lotto, come sopra accennato, sono state illustrate le cause dei dissesti e le possibili soluzioni per la riparazione e rafforzamento degli argini. Nello stesso documento sono state illustrate ed analizzate, per ciascuna delle alternative ivi individuate, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento
dell'intervento sul territorio nonché i criteri di progettazione delle strutture, anche per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione.
Successivamente, con nota della Provincia di Pisa, acquisita dal Genio Civile Toscana Nord. al
prot. n. 311253 del 18/12/2014, è stata richiesta la ridefinizione degli importi dei lotti costituenti complessivamente l’intervento P1068A/10, con particolare riguardo alla richiesta di
soppressione del lotto P1068A/10-1 (int. 68a) “Sagomatura sponda destra e adeguamento
rampe fiume Serchio in loc. Migliarino in comune di Vecchiano, importo complessivo €
720.000,00” e nel trasferimento delle rispettive risorse economiche verso l’intervento
P1068A/10-3 (int. 68c) “Rafforzamento arginale del fiume Serchio tra Nodica e Migliarino,
importo complessivo di € 2.320.000,00”.
Con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, acquisita dal Genio Civile Toscana Nord
al protocollo n. 263783, del 09/12/2015, viene espresso parere favorevole alla rimodulazione
del numero dei lotti dell’Intervento Cod. P1068A/10 nella Provincia di Pisa, previa Autorizzazione dell’Autorità di Bacino competente e nelle more della ratifica del Comitato di Indirizzo
e Controllo dell’Accordo.
1.1 Iter del progetto
La Provincia di Pisa ha redatto una prima ipotesi di progetto definitivo e in data 19/06/2015,
al fine di acquisire i pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze nulla osta e assensi comunque
denominati, ha convocato apposita Conferenza dei Servizi.
Il progetto consisteva sostanzialmente l’applicazione di uno strato di terra impermeabile sulla parte esterna dell’arginatura senza alcun presidio che impedisse la filtrazione sulla parte
interna dell’argine.
In tale occasione l’ipotesi scelta è stata sottoposta agli Enti interessati e alcuni di questi vennero sollevati aspetti che era necessario chiarire maggiormente.
In particolare, l’allora Genio Civile di Bacino Toscana Nord osservò che non era condivisibile
l’ipotesi progettuale che prevedesse l’impermeabilizzazione della sola parte esterna dell’argine e chiedeva che venissero effettuati maggiori approfondimenti.
Successivamente, con L.R: 80/2015, la Regione Toscana ha assunto le competenze in materia
di difesa del suolo, prima esercitate dalle Provincie.
In seguito a ciò la Regione Toscana è diventata Ente Attuatore dell’intervento ed ha proceduto alla redazione/revisione del progetto esecutivo già redatto dalla Provincia.
Tale revisione ha portato ad una ipotesi progettuale diversa rispetto a quella portata avanti
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dai precedenti estensori, in quanto si basa su una nuova campagna di rilievi strumentali e
prevede (contrariamente all’ipotesi provinciale), un'impermeabilizzazione della parte interna
dell’argine e una banca a campagna.
Inoltre, durante la nuova fase di rilievi è emerso che in adiacenza all’argine attuale, lato campagna, corre una tubazione in cemento, del diametro di 1 m, dell’acquedotto di Pisa, meglio
descritta nel par. 3.8.
Poiché il progetto preliminare redatto dalla Provincia di Pisa era stato sviluppato basandosi
su un rilievo Lidar, è stato necessario programmare una campagna di rilievi strumentali da
terra che, peraltro, hanno evidenziato, in più punti, differenze di forma e dimensione del manufatto arginale (tav 2A, 2B, 2C, 2D).
Rispetto al progetto redatto dalla provincia di Pisa, è stato inoltre necessario adeguare i
prezzi delle lavorazioni al prezziario regionale 2018.
Tali variazioni hanno portato ad un aumento dei costi dell’intervento che da € 1.090.000,00
passa a € 3.000.000,00.
Poiché anche l’intervento 68b (altro lotto esecutivo dell’int. 68), ha analoghe necessità di revisione, il Commissario Delegato con sua nota n. 319622 del 22/06/2017 ha comunicato la ri modulazione degli interventi 68b e 68e:
 68b. “Opere di miglioramento arginale in sinistra del fiume Serchio in loc. Sant'Andrea in
Pescaiola” in comune di San Giuliano Terme, dell’importo stimato di 1.940.000,00 euro;
 68e. “Opere di difesa di sponda e rafforzamento arginale in destra del fiume Serchio in
loc. Cortaccia e Avane” in comune di Vecchiano, dell’importo stimato di 3.000.000,00
euro.
Restando invariati gli altri interventi dell’accordo.
Considerato che lo spostamento del tubo, propedeutico all’intervento di rafforzamento degli
argini, e della realizzazione della scogliera faranno parte di altri lotti, il presente progetto
esecutivo pertanto è relativo all’intervento 68e secondo l’ordinanza 23 del 26/03/2013 del
Commissario Delegato, secondo la nuova decisione del Commissario Delegato, ad oggetto
“Opere di difesa di sponda e rafforzamento arginale in destra del fiume Serchio in loc. Cor taccia e Avane” – Comune di Vecchiano – Provincia di Pisa, già individuato nella D.G.P.
76/2013, considerando il nuovo finanziamento di € 3.000.000,00.
La difesa spondale ubicata in sponda destra, in prossimità dello sbocco del canale Ozzeri, non
meglio definita nella progettazione preliminare, se non per una generica indicazione nella
tav. E5C, ubicata ad oltre 150 m dall'arginatura principale, non appare finalizzata alla riduzione della vulnerabilità delle arginature del fiume Serchio e pertanto viene stralciata in questa
progettazione.
1.2 Finalità intervento
Facendo riferimento all’ipotesi scelta, il presente documento fornisce i chiarimenti atti a di mostrare la rispondenza del progetto, in conformità alle indicazioni del progetto preliminare,
alle finalità dell'intervento ed il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
Inoltre, descrive in dettaglio, anche (quando necessario) attraverso specifici riferimenti agli
elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le
scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica
dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Inoltre contiene la descrizione delle indagini, ri lievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.
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Infine, sono illustrati i criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrat tuale e sul piano costruttivo le soluzioni previste nel presente progetto esecutivo.
Finalità di tali interventi è quella di migliorare la stabilità degli argini sia dal punto di vista statico sia nei confronti dei fenomeni di filtrazione e sifonamento in seguito a piene rilevanti.
1.3 Beneficio atteso
Il “beneficio atteso” di tali opere è una riduzione della probabilità di sifonamento; infatti,
l'intervento in esame, prevede di ostacolare i moti di filtrazione "contrastando" ed "allungando" il percorso della filtrazione tramite una modesta impermeabilizzazione sul lato interno ed un ringrosso arginale sul lato campagna per un tratto di circa 0,8 km, nella sponda destra del fiume Serchio, in prossimità dell’abitato di Avane – Comune di Vecchiano (PI).
1.4 Dati base
Per la seguente relazione sono state utilizzate come fonti principali le relazioni degli ultimi interventi svolti dalla Provincia di Pisa sul fiume Serchio sul territorio di propria competenza.
Il presente progetto è stato ideato sulla base di un piano più generale di interventi in-dividuati dalla Provincia di Pisa a seguito di studi, rilievi, indagini, osservazioni sul campo svolti
negli anni e principalmente a seguito degli eventi di piena del 2000-2001, del dicembre 2009
e del novembre 2012.
In particolare la Provincia di Pisa, a seguito dell’evento che ha portato alla rottura de-gli argi ni del Fiume Serchio in località Nodica il 25/12/2009, ha svolto (finanziati con O.P.C.M.
3850/2010) i seguenti lavori e studi:
1.
studi, rilievi e indagini geognostiche (finanziati con O.P.C.M. 3850/2010 in particolare
intervento 53 “Indagini geofisiche e geotecniche sugli argini del F. Serchio nei tratti
prioritari in provincia di Pisa” concluse con una relazione finale da parte dell’Università di Pisa –proff. Lo Presti - Squeglia) che hanno fornito una base per una definizione
delle priorità degli interventi sulle arginature del fiume Serchio.
2.
rilievi geometrici: le informazioni principali sono state ricavate da:
a. rilievo plano-altimetrico studio Titoni del 1997 -rilievo plano-altimentrico del fiume Serchio nel tratto da Ripafratta alla Foce Redatto dallo Studio Bettarini-Cardini
(affidamento e liquidazione del 2005)
b. rilievi plano altimetrici di fine lavori svolti dalla Provincia di Pisa in particolare a
seguito dei lavori dell’int. 50-4 “Adeguamento geometrico dell'arginatura destra
in loc. Filettole nel Comune di Vecchiano”.
c. Campagna di rilievi strumentali eseguita dal Commissario nell’anno 2016.
Per quanto riguarda la metodologia con la quale sono state individuati e classificati i vari interventi si rimanda allo studio sopracitato (Allegato al Progetto Preliminare approvato con
ordinanza n° 23 del 26/03/2013 del Commissario Straordinario delegato con DPCM
10/12/2010) la cui ubicazione degli interventi è riportata nella figura 2.
1.5 Normative applicabili
Nella redazione del progetto in esame si dovrà fare riferimento alla seguente normativa nei
testi attualmente vigenti:
1) Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle diretti ve 2004/17/CE e 2004/18/CE approvato con D. L.gs. 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dal D.L.gs. 19 aprile 2017 n. 56;
2) Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al
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D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
3) Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato
con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche per le
costruzioni”e Circolare 2 febbraio 2009 n° 617 / C.S:LL.PP;
4) R.D. 4 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni ed integrazioni;
5) D.Lgs. del 22 gennaio 2004 n° 42;
6) D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., Legge n. 98 del 09/08/2013;
7) D.P.R. 13/06/2017, n 120;
8) Delibera C.R. Toscana n. 155 del 20 maggio 1997 - direttive sui criteri progettuali per
l'attuazione degli interventi in materia di difesa idrogeologica.
9) P.T.C. della Provincia di Pisa;
10) Piano di Assetto Idrogeologico e Piano di Gestione rischio alluvioni del Bacino del Fiume
Serchio: area a pericolosità idraulica PIME, PIE;
11) Norme per il governo del territorio approvate con L.R. 10 novembre 2014, n. 65;
12) Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale
strategica, di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza”;
13) Legge Regionale del 3 gennaio 2005, n. 7 “Gestione delle risorse ittiche e gestione delle
acque interne”;
14) Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del Comune di Vecchiano;
15) Inoltre, quali norme di buona tecnica, potranno essere utilizzate, qualora compatibili, le
seguenti istruzioni tecniche:

CNR UNI EN 10006 “Costruzione e manutenzione delle strade, Tecniche di impiego delle terre”;
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2

Descrizione interventi

2.1 Motivazioni di scelta progettuali
In considerazione di quanto illustrato nella relazione del progetto preliminare, in relazione
alle risorse disponibili, la soluzione è scelta seguendo gli obiettivi di:
a) minimizzazione dell’impatto sul territorio e sull’ambiente;
b) minimizzazione dei manufatti strutturali (intesi come muri, palanco lati, altre opere strutturali, etc);
c) mantenimento di standard costruttivi e plano-altimetrici conformi al tipo di opera prevista, in particolare pendenze longitudinali massime prossime al 15% al fine di rendere
possibile la manutenzione;
d) l’utilizzazione di tecniche manifatturiere in grado di ottimizzare l’inserimento paesaggistico dell’opera, tali da permettere, quando possibile, l’eventuale ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica;
e) Contenimento dei costi.
Sulla base dell’importo finanziato, come aggiornato con la decisione del Commissario Delegato, sono stati studiati gli interventi che avessero come “finalità” il miglioramento dello stato attuale delle arginature.
Nella progettazione è stato tenuto conto degli aspetti dell'inserimento dell’intervento sul
territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri
di progettazione delle strutture, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione.
2.2

Ubicazione dell’intervento

Fig. 3 – Ubicazione dell’intervento
Il ringrosso è previsto sull’argine destro del fiume Serchio, in prossimità di un rettilineo del
corso d’acqua, nell’abitato di Avane – Comune di Vecchiano (PI).
2.3 Descrizione delle opere
Nello studio di fattibilità e nel progetto esecutivo è stata prevista la realizzazione di ringrosso
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arginale in terra, al fine di contrastare il fenomeno di filtrazione arginale e “piping” allungando il percorso di filtrazione.
Per la scelta della soluzione progettuale si è tenuto conto, di quanto previsto nello studio di
fattibilità, oltre delle indicazioni fornite dalla letteratura del settore, principalmente dell’efficacia di interventi analoghi sul fiume Serchio in zone limitrofe e di quanto realizzato in Provincia di Lucca.
Dall’osservazione di opere analoghe sono stati valutati gli aspetti legati alla sicurezza (sia durante i lavori, come meglio dettagliato nel piano di sicurezza e coordinamento, che dopo i lavori), alla funzionalità, e all’economia di gestione legata alle manutenzioni valutando per
esempio la facilità di accesso alle aree per effettuare lo sfalcio dei paramenti arginali ecc.
2.3.1 Sezione corrente in terra
La scelta progettuale di realizzare un ringrosso arginale lato campagna e una impermeabilizzazione con allargamento lato fiume è derivata da considerazioni sullo stato delle arginature
(testa dell’argine abbastanza sottile, in alcuni punti meno di 3 m di larghezza), dalla necessità
di abbattere il più possibile la linea di filtrazione, dalla possibilità geometrica di realizzare un
ringrosso arginale data la presenza di campi nella maggior parte del tratto, dai costi
dell’intervento.

Fig. 4 – Sezione tipo.
Tali scelte sono scaturite dalla necessità di ridurre la filtrazione nell’argine già dalla golena in
modo da garantire maggiormente la durevolezza dell’argine.
2.3.2 Modalità di realizzazione dei ringrossi in terra
Per la realizzazione dei ringrossi arginali è stato stimato un fabbisogno di terra complessivo
pari a circa 16.000 m3. La terra, che sarà di provenienza esterna al cantiere, dovrà presentare
caratteristiche granulometriche medie che rientrano nella classe A4 o A6 della norma ex CNR
UNI EN 10006 come precisato nella relazione geologico tecnica.
Lo scotico comporta una produzione di circa 4000 m3 di materiale che sarà riutilizzato prevalentemente per il rivestimento erboso degli argini e lo scavo dei gradoni comporta una produzione di circa 3700 m 3 di terre che, previa verifica geotecnica, saranno riutilizzate per la
costruzione dei nuovi rilevati, eventualmente miscelandolo a materiale proveniente da cave
di prestito.
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Alla fine della posa in opera, il materiale terroso rullato e compattato dovrà avere un coefficiente di permeabilità inferiore a 10-6 m/sec per la parte interna e 10-5 m/sec per la parte della banca esterna (valore assunto come riferimento nelle verifiche di stabilità e di filtrazione).
Il materiale da impiegare per i ringrossi dovrà avere un angolo di attrito interno pari o supe riore a 30 gradi per la parte interna e 38° per la parte della banca esterna.
A tal fine sarà necessario prevedere l’esecuzione di una caratterizzazione preventiva ai fini
della individuazione dei siti idonei di approvvigionamento e di un controllo di uniformità del la fornitura in corso di realizzazione dell’opera, del materiale terroso al fine di verificarne la
conformità all’utilizzo previsto e alle specifiche di progetto indicate in capitolato. In particolare si dovrà eseguire una o più prove di costipazione Proctor (AASHO Standard o Modificata)
in modo da definire il contenuto ottimale di umidità e la relativa densità di riferimento per le
prove di controllo di cantiere, per la scelta dei mezzi d’opera più idonei per la posa in opera e
per la compattazione e per la definizione delle modalità di stesa (spessore ottimale dello
strato da compattare, il numero delle passate del rullo impiegato, umidità iniziale).
Lo spessore di ciascun singolo strato da compattare non dovrà superare i 0,30 m, al fine di
garantire una efficace azione dei mezzi d’opera e la piena compenetrazione dei singoli strati.
L’idoneità, da un punto di vista ambientale, all’impiego per gli scopi previsti dei materiali terrosi sarà verificata mediante specifiche determinazioni analitiche che consentiranno di valutarne la compatibilità all’utilizzo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Le piste di servizio sulla banca ed ai piedi saranno realizzate con misto di cava compattato.
Le scarpate dell’argine saranno inoltre riprofilate, rivestite con biostuoia e semina con tappeto erboso al fine di evitare l’erosione dello stesso dagli agenti atmosferici, e conseguentemente l’innescarsi di pericolosi dissesti.
La miscela di sementi per gli argini e le scarpate deve essere composta da: Lolium Italicum
10%; Lolium Perenne 20%; Festuca Arundinacea 30%; Festuca Rossa 40% con quantità di
seme di circa 30 g di miscela per m2. Per maggiori dettagli si veda par. 3.10.
Gli interventi previsti, non alterando le quote arginali (salvo sistemazioni di avallamenti locali
della sommità dell’argine) e interessando in modo molto marginale le larghezze di alveo o
golene, non modificano le condizioni di deflusso attuali, come rilevabile dalla verifica idraulica appositamente condotta e riportata nell’elaborato E03; pertanto l’intervento non aggrava
le condizioni di rischio né a valle né a monte.
Per quanto riguarda le procedura di esproprio, peraltro già attivate nel progetto preliminare
redatto dalla Provincia di Pisa, è stato redatto un nuovo Piano Particellare Esproprio, che interessa nuove aree rispetto alle precedenti fasi di progettazione. Per questo è stata effettua ta nuova comunicazione agli interessati. Si vedano gli elaborati E04, T12A e T12B.
2.4 Descrizione delle fasi lavorative
La prima fase lavorativa sarà costituita dall'allestimento del cantiere. L'allestimento e l'organizzazione del cantiere comportano una serie di attività, tra cui, in questa sede, si elencano
le più significative: recinzione delle aree d'intervento; trasporto dei mezzi d’opera e dei materiali; ubicazione degli accessi (sia pedonali che carrabili); realizzazione della viabilità del
cantiere; realizzazione degli impianti tecnologici (acqua, elettricità, servizi igienico - assistenziali, spogliatoi, servizi igienici, uffici, ecc.); localizzazione e preparazione dei luoghi di lavoro
fissi e quanto altro occorra ai sensi delle vigenti leggi, con particolare riferimento al D. Lgs.
81/2008.
L'area su cui sarà ubicato il cantiere e l'area per il deposito temporaneo dei materiali sarà individuata in prossimità del cantiere stesso e si tratterà di terreni di proprietà privata che oc-
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correrà occupare. L'accesso è garantito dalla viabilità esistente di collegamento con la viabilità pubblica.
Le lavorazioni, quando si escluda la tubazione dell’acquedotto, che dovrà essere preventivamente spostata, non dovrebbero interferire con altri servizi di rete.
I lavori inizieranno con lo sfalcio degli argini proseguendo con i lavori di scavo, che verranno
effettuati a tratti di circa 50 m, mediante una prima fase di scotico del terreno e quindi realizzando le gradonature con successiva posa della terra secondo gli schemi della tav. 9 partendo dalla banca esterna. Potrà essere valutato, a seconda della stagione, di iniziare dal ringrosso interno.
È previsto che in caso di allerta meteo, durante le fasi di lavorazione nella golena, venga predisposto un intervento di sicurezza secondo le indicazioni della tav. 11.

Fig. 5 – Sezione tipo e planimetria dell’intervento di emergenza
Realizzato l’argine saranno realizzate la semina del manto erboso e le piste per la manutenzione e la posa in opera dei cartelli e dissuasori.
Il materiale proveniente dagli scavi e non riutilizzato potrà essere depositato provvisoriamente nel cantiere e, qualora il materiale fosse classificato come inerte e avesse le caratteri stiche necessarie, potrà essere utilizzato per le lavorazioni.
Compiute tutte le operazioni descritte si darà corso all'esecuzione di opere minori tra cui la
segnaletica verticale, e quindi, dove necessario, alla messa a dimora di vegetazione arbustiva
tipica locale per la ricostruzione delle siepi danneggiate.
In ultimo, si procederà alla rimozione del cantiere e al ripristino e pulizia delle aree utilizzate
per l'installazione dello stesso.
Per maggiori dettagli si veda l’elaborato E10.
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2.5

Verifica dei cartelli di segnalazione

2.5.1 Valutazione dell’azione del vento sui cartelli
Il vento, la cui direzione si considera orizzontale, esercita sul pannello azioni che variano nel
tempo e nello spazio provocando, in generale, effetti dinamici. Tali azioni sono convenzionalmente ricondotte alle azioni statiche equivalenti come definite al par. 3.3.3. delle NTC approvate con D.M. 14 gennaio 2008.
Le azioni statiche del vento sono costituite da pressioni e depressioni agenti normalmente
alle superfici, sia esterne che interne, degli elementi che compongono la costruzione.
L’azione del vento sul singolo elemento viene determinata considerando la combinazione più
gravosa della pressione agente sulla superficie esterna e della pressione agente sulla superfi cie interna dell’elemento.
Nel caso di costruzioni o elementi di grande estensione, si deve inoltre tenere conto delle
azioni tangenti esercitate dal vento.
L’azione d’insieme esercitata dal vento su una costruzione è data dalla risultante delle azioni
sui singoli elementi, considerando come direzione del vento, quella corrispondente ad uno
degli assi principali della pianta della costruzione.
2.5.1.1 Azioni del vento
Considerando la simbologia adottata nelle NTC approvate con D.M. 14 gennaio 2008, la pressione del vento è data dall’espressione:
p = qb c e c p c d
dove: qb è la pressione cinetica di riferimento; c e è il coefficiente di esposizione; cp è il coefficiente di forma (o coefficiente aerodinamico), funzione della tipologia e della geometria della costruzione e del suo orientamento rispetto alla direzione del vento; c d è il coefficiente dinamico.

Fig. 6 - Distanza dal mare del sito 11,25 km
L’azione tangenziale per unità di superficie, parallelamente alla direzione del vento, è data
dall’espressione:
pf = qb ce cf
dove: qb , ce sono definiti come sopra e c f è il coefficiente d’attrito, funzione della scabrezza
della superficie sulla quale il vento esercita.
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Relativamente alla classe di rugosità, i cartelli sono ubicati in campagna, alcuni in sommità
all’argine.
Nel caso in esame, si può fare riferimento alle indicazione contenute nel documento CNR-DT
207/2008: “Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni”, par G.7..

Fig. 7 – Categoria e coefficiente di esposizione
Considerato che i cartelli si trovano ad un’altezza massima sul piano di campagna di circa
6,25 m il coefficiente di esposizione ce vale circa 1,90 ed il coefficiente cp vale 1,8.
La pressione, applicata al baricentro del cartello, vale pertanto:
P = 454 * 1.8 * 1,90  1,60 kN/m2
Per un pannello delle dimensioni di 0,90 x 0,60 la forza corrispondente vale:
F = 1,60 * 0,54 = 0,864 kN
2.5.2 Verifiche
2.5.2.1 Verifica del sostegno
Il momento che sollecita il sostegno all’incastro con il calcestruzzo vale:
Myd = 1,5 * 0,864 * (0,2 + 1,7 + 0,45) = 305 kNcm
Il sostegno è realizzato in tubolare in acciaio S455 del diametro di 48,3 mm e 4,0 mm di spessore con Wpl pari a 7,87 cm3 da cui si ricava MC,rd:
MC,rd = (Wpl,Rd fyk)/Mb = 7,87 * 44,0/1,05 = 330 kNcm
Pertanto MC,rd > Myd
2.5.2.2 Verifica al ribaltamento del cartello (cartello + plinto)
Sollecitazioni alla base del plinto dovute all’azione del vento:
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M = 1,5 * 0,864 *3 = 3,888 kNm
Ipotizzando un plinto di fondazione di cubico con lato di 0,67 m si ha:
Peso del plinto = 0,673 * 25,0 =
7,519 kN
Peso del supporto =
0,144 kN
Peso del cartello =
0,050 kN
Il peso totale del dispositivo segnaletico vale: 7,713 kN
Il momento stabilizzante dovuto al dispositivo vale M1 = 0,9 * 7,713 * 0,67 / 2 = 2,256 kNm
Il terreno, con un angolo di attrito interno di 30°, esercita, in caso di ribaltamento, una spinta
passiva pari a:
Sp = 0,67 * (0,5* (0,67 + 0,2)2 * 17,0 * Ka) = 16,792 kN
Con Ka pari a tg2(45 + /2) = 3,00
Che, ridotta del 50% ed applicata ad 1/3 dell’altezza del plinto, produce un ulteriore momento stabilizzante pari a:
M2 = 0,9 * 0,5 * 16,792 (0,67/3) = 1,688 kNm
Il momento stabilizzante complessivo pertanto vale: M1 + M2 = 3,944 kNm che è maggiore
del momento ribaltante, pari a 3,888 kNm.

Fig. 8 – Schema del cartello
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2.6 Elenco elaborati
Per ulteriori dettagli si rimanda agli altri elaborati progettuali descritti di seguito:
Elaborati descrittivi
E00

Elenco elaborati

E01

Relazione generale

E02

Relazione geologica - geotecnica

E03

Relazione idraulica

E04

Piano parcellare di esproprio

E05

Analisi dei prezzi

E06

Elenco prezzi unitari

E07

Computo metrico estimativo e Quadro economico

E08

Incidenza manodopera

E09

Cronoprogramma

E10

Piano di manutenzione

E11

Schema di contratto

E12

Capitolato speciale di appalto

E13

Piano di sicurezza e coordinamento

E14.1

Analisi dei prezzi PSC

E14.2

Computo metrico costi sicurezza PSC

E15

Incidenza sicurezza

E16

Fascicolo dell’opera

E17

Bozza di convenzione con Acque S.p.A.

Disegni
Tav. 1

Corografia

Tav. 2A, B, C, D

Rilievo

Tav. 3

Stato attuale

Tav. 4A, B, C

Planimetria di progetto

Tav. 5A, B

Profili longitudinali

Tav. 6A

Quaderno sezioni trasversali

Tav. B, C, D, E

Sezioni trasversali

Tav. 7

Tracciamento sezioni

Tav. 8

Piano parcellare di esproprio

Tav. 9

Fasi di lavorazione

Tav. 10

Particolari

Tav. 11

Sezioni tipo - Intervento di emergenza
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TAV 12A
TAV 12B
Tav TG1

PSC Planimetria generale
PSC Planimetria area di cantiere
Allegato relazione geologica
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3

Fattibilità dell’intervento

L'intervento, compatibilmente con la sicurezza e l’efficacia richieste, è progettato anche in
funzione della salvaguardia dell’ambiente in tutti i suoi aspetti. Le opere da realizzare infatti
saranno tali da non compromettere l’ambiente biologico in cui sono inserite e rispettano i
valori paesistici dell’ambiente medesimo.
Nello specifico, le opere si configurano essenzialmente come un ringrosso del manufatto arginale esistente, che comunque continuerà a mantenere le sue attuali caratteristiche costruttive. A fine lavori tutto il nuovo argine sarà nuovamente inerbito, garantendo l’invarianza delle caratteristiche di naturalità, dell’ambiente, delle fasce verdi più prossime all’alveo e
dei conseguenti ecosistemi.
Dal punto di vista paesaggistico, l'intervento in oggetto si inserisce bene nell'ambito territoriale.
3.1 Autorizzazioni, Enti
In base alle caratteristiche delle opere, la Provincia di Pisa ha convocato una conferenza dei
Servizi in data 19/06/2015 ha acquisito il parere favorevole del Comune di Vecchiano, in merito alla compatibilità delle opere con la disciplina urbanistica, il parere favorevole da parte
della Commissione per il paesaggio dello stesso Comune in merito alla compatibilità paesaggistica.
Nella medesima Conferenza si sono espressi in termini favorevoli anche Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio e Soprintendenza Archeologica della Toscana. La Soprintendenza Belle
Arti e Paesaggio ha prescritto il rivestimento di eventuali opere in c.a. fuori terra; nel proget to attuale non sono previste strutture in c.a. fuori terra. La Soprintendenza Archeologica del la Toscana ha prescritto di essere avvisata con anticipo dell’inizio delle lavorazioni di scavo,
quindi sarà cura della D.L., in fase operativa, effettuare le dovute comunicazioni con anticipo
rispetto alle operazioni di scavo, anche se si evidenzia che gli scavi previsti interesseranno
sostanzialmente i rilevati arginali attuali, per l’ammorsamento dei ringrossi
L’Autorità di Bacino del Fiume Serchio, ha espresso parere favorevole prendendo atto che le
finalità dell’intervento è quella di migliorare il grado di sicurezza dell’arginatura nei confronti
di fenomeni di filtrazione e instabilità e che le opere previste non comportano modifiche del la geometria delle sezioni idrauliche e pertanto neanche delle condizioni di deflusso nel tratto di intervento. Rispetto al progetto redatto dalla Provincia di Pisa, le sostanziali differenze
della progettazione attuale consistono nello stralcio degli interventi di difesa spondale in destra e sinistra idraulica e della realizzazione della nuova paratoia. Inoltre il ringrosso arginale
è previsto in parte a campagna e in parte lato fiume. La verifica idraulica ha comunque dimostrato che la modestissima diminuzione di sezione idraulica non determina modifiche alle
condizioni di deflusso del Fiume Serchio.
Acque S.p.A., pur esprimendo un preventivo parere favorevole ha condizionato l’esecuzione
delle opere all’individuazione del tracciato della tubatura dell’acquedotto, rimandando ad
una fase successiva le necessarie misure tecniche cautelative necessarie a garantire la stabilità e conservazione del collettore. Nei paragrafi precedenti sono già state diffusamente descritte le operazioni che sono state svolte, le valutazioni effettuate, le ipotesi valutate e le
decisioni assunte in merito a tale argomento.
3.2 Variante Urbanistica
L’approvazione del progetto da parte del Commissario delegato costituisce variante agli Stru18

menti Urbanistici.
Dal punto di vista delle indagini geologiche di supporto alla variante al Regolamento urbanistico, l’intervento di progetto possiede le caratteristiche per rientrare nella casistica di cui
all’art. 3 c. 4 del regolamento 53R/11. In particolare ricorre la casistica di cui alla lettera (d)
del citato comma in quanto non viene mutato il quadro conoscitivo di pericolosità né il livello
di fattibilità.
Le indagini geologiche prese a riferimento per il deposito di cui all’art. 4 del citato regola mento 53R sono quelle di supporto al Regolamento Urbanistico depositato presso la struttura regionale competente al n° 103 del 03/12/10 eseguite ai sensi del regolamento 26/R/07.
Rispetto alla tipologia di controllo, l’intervento previsto dalla variante non rientra tra quelli
per cui l’art. 7 del regolamento 53R/11 prevede il controllo obbligatorio.
Il contenuto di indagini geognostiche e la relativa caratterizzazione geologica, geotecnica e
sismica di supporto al livello esecutivo della progettazione rispondono comunque ai livelli
più restrittivi di cui al 3.5 dell’Allegato A al Regolamento 53R/11.
A seguito delle modifiche apportate all’intervento in fase di redazione del progetto esecutivo, è stato necessario eseguire un nuovo avvio del procedimento nei confronti dei proprietari non interessati nella prima stesura.
3.3 Procedure espropriative
In conformità con la Normativa vigente è stato comunicato ai proprietari dei terreni oggetto
di esproprio ed occupazione l’avvio del procedimento.
Con la stessa nota è stato notificato anche il cambio dell’Ente Attuatore da Provincia di Pisa a
Regione Toscana nonché il nuovo Responsabile Unico del Procedimento.
In tale atto è stato anche comunicato che l’approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’Ordinanza del Commissario di Governo n. 60/2016 art. 5 commi 2 e 6 com porta efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Alla data del 30/09/2017 non risultano pervenute osservazioni.
Per la determinazione delle indennità di esproprio per i terreni agricoli si è fatto riferi-mento
alle disposizioni dell’art. 40 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Per alcune di queste aree, evidenziate nel PPE, trattandosi di aree destinate a giardini di pertinenza di abitazioni, si rappresenta che questi non potranno essere valutati come terreni
agricoli.
Nella tav. T08 sono riportate, in forma grafica, le aree soggette ad esproprio e quelle ad occupazione temporanea per un’indennità totale presunta di € 40.167.91.
3.4 Il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico
Per quanto riguarda gli aspetti legati al paesaggio, al patrimonio, all’ambiente, agli immobili
di interesse storico, trattandosi di intervento di miglioramento su opere di interesse per la
difesa del suolo che non alterando la natura delle opere esistenti né la variazione in altezza
delle opere non vi sono particolari vincoli di tipo ambientale, artistico, architettonico.
Durante i lavori di costruzione delle opere sono da prevedere occupazioni e manomissioni
temporanee di alcune aree allo stato attuale a prato naturale per le piste di accesso ai luoghi, per le aree di cantiere e di deposito materiali, per i parcheggi delle macchine operatrici.
Saranno, inoltre, inevitabili i tipici inconvenienti dovuti al transito degli automezzi lungo la
viabilità nelle aree di avvicinamento alla zona dei lavori, cui si potrà solo in parte ovviare con
opportuni accorgi-menti (innaffiature piste, schermature, limiti di velocità ecc.).
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Le ulteriori opere previste, viabilità al piede degli argini e le altre lavorazioni pur rappresentando nuovi elementi del paesaggio locale sono del tutto trascurabili e quasi completamente
nascosti.
3.4.1 Azioni impattanti
Nel nostro caso riteniamo possibile usare quindi per le azioni impattanti la seguente lista
di aggregazione:
Cantiere e piazzali
Demolizioni e sfalci
Lavori di costruzione
Movimenti terra
Costruzione manufatti
Trasporti su strada e fuori strada
Arginature
Presenza delle opere
Eliminazione opere preesistenti
Riduzione tracimazioni e inondazioni
Funzionalità delle opere
Lavori di ripristino e manutenzioni
Vincoli alla viabilità locale
Opere alternative e integrative di viabilità locale
Intervento di ripristino ambientale
Inerbimenti e piantumazioni
3.4.2 componenti ambientali
Per quanto concerne le componenti ambientali si propongono per il caso specifico in esame
le seguenti aggregazioni:
Atmosfera
Qualità dell’aria
Acque superficiali, piene e magre
Ambiente idrico
Acque sotterranee, falde
Suolo e sottosuolo
Terreni e livelli sottostanti
Vegetazione erbacea ed arborea spontanea
Vegetazione, flora, fauna
Fauna avicola e terricola
Influenze dirette sulla salute e sulla qualità della vita
Salute pubblica
Rumore e vibrazioni
Paesaggio fisico e visivo
Uso e gestione delle aree del sito
Paesaggio
Trasformazione delle consuetudini locali
Coerenza con le vocazioni evolutive del paesaggio
3.4.3 Impatti
Una volta individuate le singole fonti degli impatti e degli aspetti ambientali su cui esse si
esercitano, occorre procedere alla configurazione di insieme degli effetti, di tipo opposto, e
comunque eterogeneo che ciascuna azione impattante potrà esercitare, in maniera positiva
o negativa, temporanea o permanente, diretta o indiretta, sulle singole componenti ambientali. Per tale analisi esistono numerose procedure, più o meno analitiche o sintetiche, oggettive o soggettive, quantitative o descrittive.
La procedura che possa essere ragionevolmente applicabile al caso in esame è quella delle
matrici semplici, derivata dalla matrice di Leopold. In essa la risultante degli impatti prodotti
dalla generica azione impattante “i” sulla generica componente ambientale “j” viene assegnato un valore espresso come entità (o magnitudo) dell’impatto”ij” in termini di classe se 20

condo la allegata tabella Fig. 9.

Fig. 9 – Matrice numerica degli impatti ambientali.
Dall’esame della matrice che si produce con i valori di questi impatti elementari si possono
individuare le azioni che più impattano e le componenti ambientali che più subiscono tali impatti negativi e positivi, o che non sono influenzate affatto dal progetto (impatto=0); si può
inoltre verificare se vi siano impatti negativi assolutamente intollerabili dall’ambiente, ed in
tal caso occorrerà intervenire sul progetto per eliminarne le cause., si potrà infine nota-re la
prevalenza degli impatti di segno opposto sui vari aspetti ambientali e, in sintesi, sull’intero
ecosistema.
Per tale sintesi esistono numerosi criteri di calcolo numerico appesantiti dal numero elevato
degli impatti elementari da trattare; nel nostro caso, pur avendo semplificato al massimo
l’analisi di tali impatti essi risultano in totale 12x12=144.
Da questa sintesi si accerta infine la prevalenza sperata dei vantaggi che la realizzazione produrrà sull’ambiente ma anche gli inevitabili svantaggi che per qualche aspetto od in qualche
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occasione l’ambiente dovrà subire.
La matrice di tabella fig. 9 è infine uno strumento prezioso per individuare su quale parte del
progetto intervenire per mitigare gli impatti negativi che non si riescono comunque ad eliminare.
3.4.4 Conclusioni
Le opere previste dal progetto ed illustrate nella presente relazione al punto “le opere idrauliche in progetto”, sono di modesta entità. Grande è, al contrario, l’utilità di tali opere che,
una volta realizzate, renderanno l’ambiente circostante più sano e più sicuro, quindi di più
alta qualità ambientale.
La tabella raggruppa sulle colonne le aggregazioni di azioni impattanti (lavori di costruzione,
presenza delle opere, funzionalità delle opere, ripristino ambientale), mentre sulle righe vengono raggruppate le componenti ambientali (atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo,
vegetazione, flora e fauna, salute pubblica, rumore e vibrazioni, paesaggio) con le loro sotto
specificazione.
Dalla lettura della tabella è subito evidente che in nessuna fase esistono impatti intollerabili;
(valore -4) ed emerge, inoltre, che le opere progettate non rappresentano un corpo estarneo
in quanto, una volta realizzate, daranno luogo a molti valori di effetto nullo. I valori nulli, per
certi aspetti, sono da preferire a quelli negativi ma, in questo tipo di analisi, anche a quelli
positivi: una alta percentuale di valori nulli, infatti, dimostra che il progetto, una volta passata la fase dei lavori di costruzione, si inserisce nell’ambiente in modo naturale.
Gli impatti più negativi si riscontrano durante i lavori di costruzione delle opere. Tutte le
componenti ambientali risentono dei disagi delle fasi di costruzione delle opere. La costruzione del cantiere e la predisposizione delle aree a piazzali, la demolizione delle vecchie opere di regimazione delle acque, la costruzione dei nuovi manufatti illustrati nel progetto, i
trasporti dei materiali daranno sicuramente degli effetti più o meno negativi (da -1 a -3), mai
arrivando a livelli intollerabili per l’ambiente e la popolazione locale.
Tali valori negativi saranno inevitabili, ma è da segnalare che essi avranno effetto per un breve periodo di tempo (L’arco della realizzazione dei lavori) e non forniranno conseguenze successive. Al contrario gli effetti positivi riscontrati nella presenza e nella funzionalità delle
opere ed il conseguente ripristino ambientale, saranno duraturi nel tempo. Gli ambienti naturali ed antropici godranno delle nuove opere ed i benefici maggiori si riscontreranno nelle
fasi delle grandi piogge, la corretta esecuzione del progetto, infatti, impedirà o diminuirà le
rotture arginali che negli anni scorsi hanno causato danni, diseconomie e paure.
3.5 Le indagini e gli studi integrativi di quanto sviluppato in sede di progetto definitivo
Rispetto al progetto definitivo della Provincia di Pisa sono stati svolti sopralluoghi e rilievi di
dettaglio per la computazione delle opere necessarie.
Per quanto riguarda gli studi e le indagini, non sono state fatte ulteriori indagini perché lo
studio preliminare era frutto, oltre agli studi ed elaborati dell’Autorità di Bacino del Fiume
Serchio, dai rilievi, studi e analisi fatte dalla Provincia di Pisa per la progettazione di vari interventi sul Serchio successivi al 2009, anche dalle indagini approfondite sullo stato delle arginature, fatto a seguito degli interventi del dicembre 2009 e concluse con una relazione finale da parte dell’Università di Pisa (Lo Presti-Squeglia). Sono stati eseguiti ulteriori rilievi to pografici da parte della Regione Toscana nel tratto in progetto con incarico allo Studio Cinelli
nel 2016.
Sono stati integrati i calcoli relativi alle verifiche geotecniche riportate nella relazione specia-
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listica geologica-geotecnica e strutturali delle opere in cemento armato nella relazione specialistica strutture.
3.6 Aspetti legati alla Gestione e Manutenzione delle opere.
L’opera così come eseguita è destinata all’uso del personale addetto alle operazioni di manutenzione e gestione dell’opera stessa.
Le condizioni di sicurezza dell’opera nello stato di progetto sono migliorate in quanto la sommità arginale è più ampia, mentre per le scarpate lato campagna di maggiore lunghezza la
banca in progetto ne dimezza circa la lunghezza.
Per maggiori dettagli si veda il piano di manutenzione elaborato E10.
Aspetti legati all’idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze
connesse all'esercizio dell’intervento da realizzare
Le reti principali legate all’esercizio dell’opera da realizzare sono le reti viarie.
Per quanto riguarda tutte le interferenze si rimanda al PSC (piano sicurezza e coordinamento).
3.7

Verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al
progetto della risoluzione delle interferenze medesime
Le interferenze con servizi a rete che potrebbero interferire con le lavorazioni in oggetto derivano dalla viabilità ordinaria, una linea elettrica apparentemente dismessa e una tubazione
in cemento, del diametro di 1 m, dell’acquedotto di Pisa.
Quando si escluda quest'ultima, le interferenze non risultano particolarmente critiche;
l'interferenza, in fase di lavorazione, con la viabilità per l’accesso alle aree di cantiere sarà
meglio analizzata nel Piano di sicurezza e coordinamento.
Relativamente all'acquedotto, a seguito degli incontri e sopralluoghi effettuati sul posto con i
tecnici di Acque S.p.A. è stato verificato che le lavorazioni in progetto non sono compatibili
con la presenza della tubazione, in quanto le vibrazioni indotte dal passaggio di mezzi di cantiere e le operazioni di costipamento della banca arginale potrebbero mettere in pericolo
l’integrità del tubo, come comunicato da Acque S.p.A. con la mail del 13/04/2017 a firma
dell’Ing. Alessandro Mazzoni.
A seguito di quanto sopra indicato, si è proceduto a valutare altre ipotesi progettuali alternative, al fine di trovare una soluzione che, a parità di obbiettivi da raggiungere, potesse essere
compatibile con la presenza della tubazione (infissione di palancole, realizzazione di muro di
sostegno sottoscarpa) ma nessuna è sembrata ugualmente cautelativa con la presenza della
condotta a fronte di un aumento significativo dei costi.
Inoltre la presenza della tubazione dell’acquedotto nelle immediate vicinanze del paramento
arginale rappresenta, già allo stato attuale, un elemento di rischio anche per le difese idrauli che e lo spostamento pare essere una soluzione maggiormente cautelativa sotto ogni profilo. Alla luce di tutto quanto sopra è risultato che le lavorazioni in progetto potranno essere
realizzate una volta avvenuto lo spostamento della tubazione dell’acquedotto e nel Q.E. è
previsto apposito stanziamento per tali operazioni.
3.8

Rispondenza alle precedenti fasi progettuali e prescrizioni - motivazioni che hanno
indotto il progettista ad apportare variazioni
Non è variata la natura del progetto preliminare. Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto
già riportato nel paragrafo 1.
3.9
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3.10 Eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica
Sono previste opere di riduzione e mitigazione degli impatti visivi tra cui inerbimento degli
argini, banche e scarpate mediante semina di erbe prative su superfici sia piane che inclinate
con almeno 3 kg di miscuglio ogni 100 m2 costituito da "Lolium Italicum", "Lolium Perenne",
Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa".
Al fine di migliorare la germinazione del tappeto erboso è prevista la posa in opera di Biorete
in fibra naturale a maglia aperta, con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate, in fibre di juta, con massa pari a 0,500 g/m2, disposta lungo le scarpate arginali.
La biorete sarà fissata alla testa in apposita fenditura con ferri ad U di lunghezza appropriata,
secondo le indicazioni della D.L. e sovrapponendo le parti nel senso della corrente, all'interno, o del ruscellamento, all'esterno, in modo da evitare fenomeni di canali di scorrimento
delle acque superficiali.
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4 Gestione materie.
Il presente paragrafo illustra le scelte progettuali relative alla movimentazione delle materie
di scavo e di rinterro, alla gestione di quelle in esubero e all’approvvigionamento di quelle da
cava relative al progetto.
Allo stato attuale non risultano particolari volumi di materiale da smaltire; il terreno vegetale
derivante da scavi e scotichi superficiali verrà disteso nelle aree di pertinenza all’opera idraulica.
Si presume che la quantità minima di materiale da smaltire ci possa essere in eventuali ritrovamenti a seguito degli scavi ma tale aspetto rientra negli imprevisti.
Per quanto riguarda i materiali dei ringrossi arginali si rimanda a quanto previsto negli elaborati economici e nella relazione specialistica geologica-geotecnica.
4.1 Premessa
Il presente paragrafo, definisce le modalità di gestione operative dei materiali di scavo generati dai futuri cantieri previsti dal Progetto ed ha come finalità la definizione delle corrette
procedure di gestione dei terreni di scavo direttamente e non direttamente riutilizzabili nel
cantiere di origine in conformità con le previsioni progettuali dell’opera e nel rispetto della
normativa vigente.
L’obiettivo del progetto è di procedere al riutilizzo di tutti i materiali da scavo e terrigeni che
verranno prodotti durante la realizzazione delle opere oggetto del presente progetto.
Nel caso in cui durante l’esecuzione delle opere, parte dei materiali da scavo non risultasse
idoneo al riutilizzo, si prevede il destino a siti idonei, conformemente al regime legislativo vigente al momento della produzione.
Di seguito si descrivono alcune considerazioni concernenti la corretta gestione dei terreni
provenienti da operazioni di scavo, in linea con le prescrizioni delle attuali normative di riferimento rappresentate dal D. Lgs n.152/2006 e s.m.i., dalla Legge n. 98 del 09/08/2013 e dal
D.P.R. 13/06/2017, n 120.
La principale lavorazione di progetto da cui deriva la produzione di materiali di risulta è rappresentata dagli scavi per la realizzazione delle opere idrauliche (riconfigurazione argini).
4.2 Caratterizzazione delle terre e rocce da scavo
In relazione alle caratteristiche meccaniche dei terreni di scavo si identificano e-sclusivamente terre e rocce da scavo provenienti da terreni naturali “in situ”, costituiti da suolo o terreno
vegetale e rocce incoerenti nella loro disposizione geolo-gica naturale o originaria, ascrivibili
alla tipologia di ghiaie, sabbie e argille.
Le terre da scavo provenienti dall’area in esame sono composte da materiali ete-rogenei per
la presenza di terreni costituiti da un’alternanza di limi sabbiosi, con aumento della frazione
grossolana con la profondità, intervallati da sedimenti limo sabbiosi e limo argillosi di forma
lenticolare tipici di depositi alluvionali sovrastanti a sedimenti fluvio lacustri.
4.3 Gestione delle terre e rocce da scavo
La tipologia di terreni di scotico quasi esclusivamente suoli vegetali superficiali e materiali
allo stato naturale permette di prevedere il loro riutilizzo in cantiere per il rivestimento dei
rilevati, l'inerbimento delle scarpate e la risistemazione e il rinverdimento dell’area interessata.
A tal fine si avrà cura di accumulare il terreno vegetale proveniente dallo scotico in spessori
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adeguati, separatamente dalle altre tipologie di materiale eventualmente rinvenuto, e si
provvederà alla manutenzione per evitarne la morte biologica.
L'eventuale parte di materiale scavato eccedente e non idoneo al riutilizzo senza necessità di
preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari verrà trattato come rifiuto (art. 183
comma 1 del D. Lgs 152/2006) e conferito a siti idonei.
Eventuali materiali provenienti dall'esterno dell'area di cantiere, dovranno essere presi da
cave autorizzate e non contaminate producendo la relativa certificazione nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.P.R. 13/06/2017, n. 120, per verificare le concentrazioni soglia di contaminazione di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. Tabella 1 allegato 5, al titolo
V parte IV, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito.
Per quel che riguarda l’occupazione di suolo da parte delle aree di cantiere, si possono ipotizzare impatti contenuti dato l’andamento planimetrico del tracciato e l’individuazione delle
aree soggette ad esproprio che potranno essere utilizzate temporaneamente quali aree di
stoccaggio.
La superficie dedicata al deposito temporaneo deve comunque, in via preferenzia-le, essere
individuata in un’area di impianto tale da evitare l’eventuale contamina-zione dei suoli
(eventualmente mettendo in atto opportuni sistemi per garantire una separazione fisica del
piano di appoggio delle aree di deposito dai suoli interessati) e posta in zone plani metricamente tali da minimizzare i percorsi dei mezzi interni al cantiere dalle aree di lavorazioni al
deposito stesso e il percorso dei mez-zi trasportatori a destino finale per le operazioni di carico, cercando di evitare in-terferenze dello stesso con le attività di cantiere. Essa deve inoltre
essere suddivi-sa per comparti dedicati all’accoglimento delle diverse tipologie di CER, con
di-mensioni dei singoli settori determinate sulla base delle stime dei quantitativi di CER producibili e dei tempi di produzione, correlate al rispetto delle limitazioni quantitative e temporali del deposito temporaneo.
4.4 Materiali riutilizzati in sito
Allo stato attuale i terreni sono inquadrabili come definito all’Art. 185 comma 1 lett. C del
D.Lgs 152/06 e s.m.i. e cioè “suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale
escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di
costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”.
In considerazione di quanto sopra esposto i materiali riutilizzati in sito non rientrano nel
campo di applicazione della parte IV del decreto, poiché trattasi di materiali autoctoni allo
stato naturale, che saranno scavati e riutilizzati nello stesso cantiere senza essere sottoposti
ad alcun trattamento.
4.5 Materiali da trasportare a discarica e destinazione del materiale in eccedenza
Relativamente al presente progetto per quanto attiene l'eventuale materiale in eccedenza,
non sussistendo, allo stato attuale, possibilità di riutilizzarlo nell’ambito degli stessi lavori o
in altro cantiere per gli utilizzi consentiti dalla legislazione attualmente in vigore, si procederà al conferimento in discarica autorizzata secondo le vigenti normative.
L'individuazione dei fabbisogni di materie utilizzabili nei diversi processi costruttivi e dei materiali scavati che è necessario conferire in siti idonei, si definisce sulla base delle stime sommarie dei volumi movimentati con le operazioni di scavo e ri-porto in sede di computo di
progetto.
La tabella seguente riassume i dati relativi ai movimenti di terre:
Materiale proveniente dagli scavi
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Tipo di lavorazione
Scotico
Scavo dei gradoni
Totale materiali proveniente dalle opere di scavo

Volume approssimato [m3]
4000
3700
7700

Materiale riutilizzabile in cantiere
Tipo di lavorazione
Inerbimento rilevati
Sistemazione aree destinate a cantiere
Costruzione rilevati
Totale materiali proveniente dalle opere di scavo

Volume approssimato [m3]
1200
2800
3700
7700

Allo stato attuale non è previsto di avviare presso impianti di discarica nessun materiale.
Materiale da approvvigionare
Tipo di lavorazione
Formazione rilevato arginale
Totale materiale da approvvigionare

Volume approssimato [m3]
16000
12000

Eventuali volumi eccedenti, qualora il materiale non fosse idoneo, pari a circa 5700 m 3, dei
materiali prodotti con gli scavi verranno conferiti presso siti idonei individuati nella provincia
di Pisa o nei vicini comuni della provincia di Lucca per ridurre di fatto le problematiche connesse ai trasporti e alle azioni inquinanti indot-te dagli automezzi.
I fabbisogni di volumi di terre da cave che verranno fornite da ditte che effettuano attività
estrattiva per la costruzione di rilevati e fondazioni è pari a circa 12000 m 3.
4.6

Ricognizione delle attività estrattive nell'area d'interesse e impianti di riciclaggio e
produzione inerti
Per la localizzazione delle cave di prestito si fa riferimento al Piano Regionale Atti-vità Estrat tive della Toscana (P.R.A.E.R.) che all'Allegato A sintetizza le aree di risorsa nella provincia di
Pisa e Lucca. L'attività estrattiva nelle province indicate riguarda solo la produzione dei materiali del Settore I – "Materiali inerti per usi industriali, per costruzioni e opere civili". La risorsa prevalente è costituita da materiali sedimentari alluvionali (argille, limi).
Nelle province sopra indicate si trovano cave di prestito nei comuni di Altopascio (LU) e Ca scina (PI).
Nella successiva fase esecutiva si procederà approfondendo le reali capacità lavorative delle
ditte stesse in confronto ai volumi ipotizzati da approvvigionare da ciascuno dei siti, in considerazione della necessità di ottimizzare i tempi e i costi di trasporto in funzione della distanza degli impianti di cava dall'area di intervento.
4.7 Impianti di conferimento terre
Le tipologie di matrici producibili dalle attività di cantiere, pertanto collegate alle operazioni
di demolizione, costruzione e scavo, possono essere sintetizzate nelle seguenti categorie:
terreno prodotto dalle attività di escavazione nel corso delle attività di costruzione avente
codici CER 17.05.XX
 rifiuti propri dell’attività di demolizione e costruzione di rilevati in terra aventi codici
CER 17.05.XX
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17.05

terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
04
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
06
fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17.05.05
08
pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07
Per i rifiuti ricadenti in questa tipologia, non è possibile al momento la quantificazione e la
definizione delle tipologie di rifiuti producibili fortemente legata alle scelte esecutive
dell’opera non definibili in fase di progettazione definitiva, ma an-dranno attuate strategie
da rispettare in fase di esecuzione dell’opera volte a de-terminare una riduzione dei rifiuti
prodotti all’origine, nonché all’aumento delle frazioni avviabili al riciclo e recupero.
 rifiuti prodotti nel cantiere connessi con l’attività svolta (ad esempio rifiuti da im-ballag gio,...) aventi codici CER 15.XX.XX;
In generale, i rifiuti prodotti durante la fase di cantiere saranno gestiti in conformità alla nor mativa vigente. Il trasporto dei rifiuti avverrà con automezzi a ciò autorizzati.
L’impianto prescelto deve essere idoneo a ricevere il rifiuto. Oltre a ciò, il rifiuto deve rispon dere a requisiti di ammissibilità della tipologia di discarica prescelta.
La rispondenza ai requisiti è determinata con analisi di laboratorio a spese del produttore.
Al fine di individuare i siti di riferimento per conferire i volumi scavati classificati come rifiuti
non pericolosi (codice CER 17.05.04), qualora non riutilizzabili nella costruzione, complessivamente pari a circa 4500 m 3, è stata effettuata una ricognizione tra i siti indicati nel Sistema
informativo regionale ambientale della Regione Toscana (http://sira.arpat.toscana.it/). Tra
questi sono stati individuati quelli di seguito riportati ricadenti nelle province di Lucca e Pisa,
autorizzati ai sensi della vi-gente normativa e ubicati a distanze efficaci dall'area di intervento progettuale per i quali, al momento della messa in opera dei lavori, andranno valutate le effet-tive capacità ricettive.
Codice Ragione Sociale
Provincia Comune
Indirizzo
Rifiuto
170504 SPEDI - S.R.L.
Pisa
Vecchiano
Via Traversagna sud 66,
56019 Migliarino
170504 Varia Versilia Ambiente Lucca
Pietrasanta Via Ponte Nuovo 13, 55045
S.R.L. Oppure: V.V.A. S.R.L.
Traversagna
4.8 Attività di gestione dei rifiuti e soggetti responsabili
La responsabilità delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto indivi-duato
dall’impianto normativo ambientale, è posta in capo al soggetto produttore del rifiuto stesso, pertanto in capo all’esecutore materiale dell’operazione da cui si genera il rifiuto (appaltatore e/o subappaltatore).
A tal proposito l’appaltatore, in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalla propria attività di
cantiere, opera in completa autonomia decisionale e gestionale, comun-que nel rispetto di
quanto previsto nella presente relazione.
Ove si presentano attribuzioni di attività in sub-appalto, il produttore viene identi-ficato nel
soggetto sub-appaltatore e l’appaltatore ha obblighi di vigilanza.
Le attività di gestione dei rifiuti pertanto sono degli oneri in capo al soggetto pro-duttore, individuato secondo i criteri sopra indicati, e consistono in:
 Classificazione ed attribuzione dei CER corretti in conformità di quanto indicato nell’Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (decisione 2000/532/CE) e relativa definizione
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della modalità gestionali;
 Deposito dei rifiuti in attesa di avvio alle successive attività di recupe-ro/smaltimento;
 Avvio del rifiuto all’impianto di smaltimento previsto comportante: o Verifica l’iscrizione
all’albo del trasportatore;
 Verifica dell’autorizzazione del gestore dell’impianto a cui il rifiuto è conferito;
 Tenuta del Registro di C/S (ove necessario), emissione del FIR e verificata del ritorno della
quarta copia.
Il rifiuto dovrà, inoltre in questa fase, essere sottoposto a caratterizzazione chimico-fisica,
volta ad attestare la classificazione del CER attribuito e della classe di pericolosità (P o NP
ove i codici presentano voci speculari) nonché alla verifica del-la sussistenza delle caratteristiche per la conformità al destino successivo selezio-nato (sia esso nell’ambito del D.Lgs.
152/06 di smaltimento/recupero, sia esso nell’ambito della procedura di recupero semplificata di cui al Dm Ambiente 5 febbraio 1998 per rifiuti non pericolosi e ss.ii.mm.).
I produttori di rifiuti sono tenuti a compilare un registro di carico e scarico dei rifiuti.
Nel registro vanno annotati tutti i rifiuti nel momento in cui sono prodotti (carico) e nel momento in cui sono avviati a recupero o smaltimento (scarico). I rifiuti propri dell’attività di demolizione e costruzione, purché non pericolosi, sono esentati dal-la registrazione; questo si
desume dal combinato disposto di tre articoli del Codice Ambientale: Art. 190 comma 1, Articolo 189 comma 3, articolo 184 comma 3.
4.9 Conclusioni
Sulla base di quanto descritto, il coordinamento della gestione delle terre e rocce da scavo e
delle attività di movimentazione dei rifiuti avverrà secondo metodolo-gie volte ad individuare ed applicare tecniche operative generanti il minor impatto ambientale sulle matrici Aria,
Acqua, Suolo, Rumore in relazione ad ogni singola tipologia di rifiuto ed allo stato in cui si
presenta (solido, polverulento, ecc...), nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora e della fauna.
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5 Cronoprogramma
Per la stima della durata dei lavori si è tenuto conto dei tempi che ordinariamente sono necessari per le varie attività nonché delle disposizioni riportate nelle varie ordinanze.
La durata delle varie fasi rappresenta il periodo durante il quale la tipologia di attività viene
eseguita; la durata di una singola attività è talvolta vincolata alla contemporanea esecuzione
di altre tipologie di lavorazioni.
La particolare tipologia delle lavorazioni, che prevede consistenti movimenti di terra e compattazioni di rilevati, non consente di eseguire l’opera durante le giornate piovose; anzi, al
contrario, al fine di garantire l’umidità ottimale del terreno, dopo periodi di pioggia, deve essere atteso un tempo che consenta all’acqua, eventualmente assorbita dal terreno, di evaporare.
5.1 Aggiudicazione – consegna lavori
Giorni 60
5.2 Esecuzione delle opere
Giorni 210
5.3 Collaudo C.R.E.
Giorni 180

Fig. 10 – Cronoprogramma attività
Per il cronoprogramma delle singole fasi lavorative si rimanda all’elaborato corrispondente
ed al PSC.
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6 A. Valutazione dei costi
6.1 Generalità
In considerazione della particolare ubicazione delle opere, considerando l'incidenza dei costi
di trasporto delle materie prime, i prezzi unitari, conformemente alle disposizioni dell'art. 34,
secondo comma, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono stati utilizzati i prezzi unitari desunti
dal prezzario regionale.
Quando questi non erano presenti sono stati determinati mediante apposite analisi dei prezzi.
6.2 Analisi dei prezzi
In considerazione di quanto poco sopra detto, il prezzo relativo alle varie voci viene determinato:
1. applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti dal
prezzario regionale e, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
2. aggiungendo all'importo così determinato una percentuale variabile, a seconda della particolare lavorazione, per le spese relative alla sicurezza;
3. aggiungendo una ulteriore percentuale, pari al 15 per cento, per spese generali;
4. aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.
Al fine di determinare la quantità di mano d'opera occorrente per ogni lavorazione si è fatto
anche riferimento, per alcune voci, alle indicazioni riportate su "Analisi tipo per la revisione
dei prezzi contrattuali" del Ministero dei LL.PP., Presidenza del Consiglio Superiore, Servizio
Tecnico Centrale, edito dall'Istituto Poligrafico dello Stato.
6.2.1 Manodopera
I prezzi relativi alla manodopera sono valevoli per operai dipendenti e sono elaborati sulla
base delle indicazioni del prezzario regionale.
6.2.2 Noli.
I prezzi dei noleggi vengono ricavati dall’apposita sezione del prezziario regionale.
Quando è necessario eseguire l’analisi, i prezzi relativi ai noli sono comprensivi, per macchinario dato in perfetta efficienza e conforme alla "direttiva macchine", della quota di ammortamento, dei consumi, dei carburanti, dei lubrificanti, della normale manutenzione, delle assicurazioni R.C., tasse e del personale conducente e, quando necessario, addetto alla manovra.
Per la determinazione dei costi orari si considera un impiego di 8 ore al giorno, 40 ore alla
settimana e 1840 ore l'anno.
Per gli oneri di manutenzione la manodopera è valutata come impiego giornaliero e settimanale e quindi rapportata all'ora di funzionamento.
Nelle analisi non sono conteggiati i costi relativi al trasporto dei macchinari sul cantiere; tali
costi vengono considerati, quando necessario, tra quelli relativi all'installazione del cantiere.
6.2.3 Trasporti e materiali in cantiere.
Quando a causa della particolare lavorazione considerata è necessario valutare il costo del
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trasporto, i relativi prezzi comprendono tutti gli oneri necessari al trasporto dei materiali e
mezzi sul cantiere.
Per la valutazione dei costi sono stati considerati tutti i tempi necessari per andare e tornale
da un'ipotetica località ubicata a distanza variabile (in funzione del particolare materiale da
approvvigionare) dal cantiere, i tempi di attesa dal fornitore, i tempi per il carico e lo scarico
del mezzo e, dove necessario, gli oneri relativi alla sistemazione in cantiere del materiale di
volta in volta trasportato.
Nelle voci sono compresi i noleggi a caldo degli autocarri, attrezzati, in funzione del partico lare trasporto, con speciali dispositivi e/o contenitori, e degli altri mezzi necessari per
l'accantonamento in cantiere, tutta la manodopera occorrente, i costi dei passaggi su mezzi
di linea, tasse portuali, ecc..
Gli oneri così stimati, riferiti poi all'unità di misura per materiale trasportato, consentono di
determinare facilmente il costo dei materiali a piè d'opera.
6.2.4 Opere compiute.
I prezzi relativi alle opere compiute sono stati determinati applicando, come già accennato,
alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle
quantità unitarie di ogni voce; i rispettivi prezzi elementari sono dedotti da altre analisi o dal
bollettino degli ingegneri o, in alcuni casi, dai prezzi correnti di mercato.
6.3 Stima dei costi
La stima dei costi relativa alle opere previste in progetto è stata redatta applicando alle mi sure delle varie opere da compiere, previste in questa fase di progettazione preliminare, i relativi prezzi unitari.
Le voci a corpo sono state desunte mediante un'analisi dei prezzi elementari delle singole categorie di lavoro che le compongono e quindi moltiplicandole per le quantità previste.
Per le valutazioni precise si rimanda al computo metrico estimativo allegato al progetto.
Per la stima accurata dei costi di sicurezza si rimanda al Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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7

QUADRO ECONOMICO

Importo totale omnicomprensivo del lavoro: 3.000.000,00 euro suddiviso secondo il seguente Q.T.E.
A LAVORI
A1 base d'asta
A3 costi di sicurezza da PSC

Importi
Incidenza %
689,451.12
45,000.00
24.48 %
734,451.12

€
€
TOTALE – A

€

B SOMME A DISPOSIZIONE
B1 Imprevisti
B2 Indennità
B21 Espropri
B22 Indennizzo eventuale coltivatore diretto/imprenditore agricolo
B23 Occupazioni
B3 Spese tecniche
B31 Incentivo ex art. 113 D. L.gs. 52/2016
B32 Rilievi topografici di dettaglio
Rilievi, analisi geologiche, prove e assistenza legale in corso di
B33
realizzazione
B4 Altre spese
B41 Spese per spostamento acquedotto
B42 Contributo A.V.C.P.
B43 Assicurazione Progettisti
B44 Spese pubblicità gara e pubblicazioni varie
B5 IVA
B51 Lavori 24,90%
B52 Imprevisti 24,90%
B53 Incarichi esterni B32 22%
B54 Incarichi esterni B33 24,90%
B55 Pubblicità gara B44 24,20%
B56 Assicurazione Progettisti B43 22%
TOTALE B

TOTALE COMPLESSIVO

€
€
€
€
€
€
€
€
€

43,268.98
40,167.98
17,158.57
14,418.18
8,591.23
66,979.02
14,689.02
2,290.00

5.89% di A

2.23%

50,000.00

€
€

1,906,945.00
1,900,000.00
€
375.00
€
370.00
€
6,200.00
€
208,187.90
€
182,878.33
€
10.773.97
€
503.80
€
12,450.00
€
1,500.40
€
81.40
€
2,265,548.88

63.56%

€ 3,000,000.00

100,00%

6.94%

75.52%

Per la suddivisione delle varie voci si rimanda agli elaborati E04, Piano parcellare di esproprio; E05, Analisi dei prezzi; E06, Elenco prezzi unitari; E07 Computo metrico estimativo ed
E08; Incidenza manodopera.
Il Progettista
Dott. Ing. Francesco Scatena
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