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1 PREMESSA 

La presente relazione gener
Ferroviario  della tratta compr
Km 20+423 al Km 43+768 e
Buggiano della Linea Pistoia –
 
Il potenziamento della linea
programmatico che ha come r

• L’Intesa generale Qua
Toscana del 18 aprile 2
di Firenze” richiama le 
per ulteriori fabbisogni 
della rete ferroviaria d
Pistoia-Montecatini-Luc

• Il Protocollo d’Intesa 
sottoscritto a Pistoia 
potenziamento della lin
ferroviari Livorno-Pisa 
riguardante il raddoppio
superficie nella stazione

• L’atto integrativo del pr
Regione Toscana e Re
relative al potenziamen
individuato un primo str
tratta Pistoia-Montecatin

Il protocollo d’intesa stipulato 
Regione Toscana per lo svilup
per il miglioramento del servizi
 
E come obiettivo: 

• Il conseguimento di un
trasporto pubblici e pri
penetrazione nelle aree

 
In sintesi il progetto prevede: 
→ raddoppio in sede dell

20+423 (Pescia) al Km 

→ adeguamento delle Sta

Altopascio, Tassignano

→ Adeguamento della staz

→ Opere sostitutive dei pa
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erale si riferisce alla progettazione defin
presa tra le stazioni di Pescia (inclusa) e 
e della riconfigurazione del PRF della S
– Lucca – Pisa S. Rossore. 

ea Pistoia-Lucca-Viareggio/Pisa si inser
 riferimento: 

uadro fra Presidenza del Consiglio dei 
 2003 che al punto 4 “Sistema urbano e m
e situazioni di “criticità” infrastrutturale dell
ni di investimento riportando al primo pos
della Toscana centrale con particolare r

ucca-Viareggio”; 
 tra MIT, Regione Toscana e Ferrovie
 il 17/11/2008 per l’attuazione degli i

linea ferroviaria Pistoia-Lucca e al potenzi
a che vede l’individuazione di una prim
pio della tratta Pistoia-Montecatini Terme 
ne di Montecatini Terme; 
protocollo d’intesa del 17/11/2208 sottosc
ete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l’aggiorn
ento della linea ferroviaria Pistoia-Lucca
stralcio funzionale di interventi propedeutic
tini Terme. 
o in data 10 Aprile 2015 tra Rete Ferrovia
luppo delle infrastrutture ferroviarie, delle c
izio. 

un sistema plurimodale fortemente integr
privati, in cui al vettore ferroviario sia aff
ee fortemente urbanizzate. 

 
ella Linea Ferroviaria (attualmente a sing

m 43+768,23 (Lucca)  

tazioni lungo la tratta di, Pescia, Monteca

o (futura fermata) 

tazione di Borgo a Buggiano. 

passaggi a Livello di Linea alle progressive
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finitiva del raddoppio 
e Lucca (esclusa) dal 
 Stazione di Borgo a 

erisce in un quadro 

i Ministri e Regione 
 metropolitano – nodo 
ella Regione Toscana 
sto il “potenziamento 

 riferimento alla linea 

ie dello Stato S.p.A. 
 interventi relativi al 
ziamento dei raccordi 
rima fase funzionale 
e con attestamento in 

scritto il 1/12/2011 fra 
rnamento delle opere 

ca con il quale viene 
tici al raddoppio della 

viaria Italiana S.p.A. e 
 capacità di traffico e 

grato con i servizi di 
ffidata la funzione di 

ngolo binario) dal km 

carlo (futura fermata), 

ve: 
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-  26+276 - 29+38

- 38+149 – 38+73

41+099 – 41+44

Il presente progetto definitivo 
07.05.2018 in seguito alla em
il Settore Valutazione Impatto
Pubbliche di Interesse Strat
dell’art.19 del D.lgs. 152/20
Ambientale subordinandolo al 
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81 – 29+935  (Altopascio); 

738 – 39+139 – 39+321 – 39+728 – 4

46 – 41+968 (Capannori). 

o si sviluppa sulla base del progetto prel
missione del  Decreto Regione Toscana n
tto Ambientale – Valutazione Ambientale 
ategico Regionale – ha escluso, ai sen
2006, il progetto dalla procedura di V
al rispetto di prescrizioni e formulando racc
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40+294 – 40+753 – 

eliminare approvato il 
 n.6565 del 2.05.2018 
le Strategica – Opere 
ensi e per gli effetti 
Valutazione Impatto 

ccomandazioni. 
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2 INQUADRAMENTO TERR

Il collegamento ferroviario fr
mediante due assi trasvers
Viareggio/Pisa e Firenze-Emp
secondo il comprensorio della
 
I primi collegamenti est-oves
Firenze-Prato-Pistoia-Lucca-V
successivamente fu realizzata
di grande comunicazione Firen
 
I bacini Empolese-Valdera e V
verso Firenze mentre il bacino
con richiesta di servizio merci,
 
Le infrastrutture viarie più imp
comunicazione Firenze-Pisa-L
sono infatti teatro di rallentame
Le linee ferroviarie Firenze-E
degli anni, la tratta fra Prato 
originario, a binario singolo, n
degli anni sono state apporta
incrementato l’efficienza e l’aff
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RITORIALE 

fra la dorsale appenninica e la dorsal
ersali costituiti dalle direttrici Firenze-P
poli-Pisa, la prima attraversa il bacino de

la Valdera.  

est furono le linee ferroviarie Firenze-Em
Viareggio/Pisa oltre alla viabilità
ta l’autostrada A11 Firenze-Mare ed in tem
enze-Pisa-Livorno. 

 Valdinievole/Pistoiese sono caratterizzati 
o della lucchesia, caratterizzato da una fo

ci, ha poli di attrazione oltre sia verso Firen

portanti, l’autostrada Firenze-Mare A11 e
Livorno, non riescono più a sostenere l

menti e code in molti momenti della giornat
Empoli-Pisa e Firenze-Prato sono state p

to e Pistoia è a doppio binario, mentre è
, nella tratta Pistoia-Lucca-Viareggio/Pisa 
rtate modifiche impiantistiche e tecnolog

affidabilità. 
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ale tirrenica avviene 
Prato-Pistoia-Lucca-

ella Valdinievole ed il 

mpoli-Pisa-Livorno e 
lità locale. Solo 
empi recenti la strada 

ti da una forte polarità 
 forte realtà industriale 
enze che verso Pisa. 

 e la strada di grande 
 la mole di traffico e 
ata. 
 potenziate nel corso 
 è rimasto il tracciato 
a anche se nel corso 
giche che ne hanno 
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La linea ferroviaria Pistoia – L
con un tracciato di circa 45 km
percorrenza variabili fra 70 km
tracciato che impongono riduz
Pistoiese, Pescia e Altopascio
La linea è elettrificata e dotata
del tipo a blocco conta assi pe
Elettrici ad Itinerari nelle stazio
La circolazione sulla linea è ge
Di recente è stato realizzato
Centrale Computerizzato Mu
generazione per la gestione 
Pistoia, Serravalle e Montecat
L’ACC-M è interfacciato con l
Montecatini Terme e con il C
verso Bologna e verso Firenze
 
Attualmente è in fase di realiz
della lunghezza di circa km 
permette di estendere il servi
stazione di Montecatini Term
Montecatini Terme. 
 
Il raddoppio della tratta Pesci
23,345 consente un ulteriore
fluidificazione del traffico e ridu
 
Il tracciato, lungo il suo svilupp

1. Pescia 

2. Montecarlo 

3. Altopascio 

4. Porcari 

5. Capannori 

6. Lucca 
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Lucca è a semplice binario e si sviluppa
km, con pendenza massima del 15 per m
m/h e 140 km/h, a causa delle caratteristic
uzione della velocità, in particolare, in pros
io. 
ta di sistema di distanziamento e sicurezz

per quanta riguarda la circolazione in linea
zioni. 
gestita da Dirigente Centrale Operativo con
to presso il Posto Centrale di Pistoia u

Multistazione (ACC-M), un sistema tec
e e il controllo della circolazione ferrovia
atini Terme. 
 l’attuale CTC di Pisa per la circolazione

 CTC di Bologna e il sistema CCL per la
e, oltre che con il Sistema Controllo Marc

lizzazione il raddoppio della tratta Pistoia -
 13 la cui ultimazione è prevista per fin

rvizio metropolitano, attualmente attestato
rme contribuendo a fluidificare il traffico 

cia - Lucca di cui al presente progetto de
re miglioramento della circolazione ferro

iduzione dei tempi di attesa per incroci nell

ppo, attraversa i seguenti comuni: 
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pa da Pistoia a Lucca 
mille e con velocità di 
tiche geometriche del 

rossimità di Serravalle 

zza della circolazione 
a e Apparato Centrali 

on sede a Pisa. 
 un nuovo Apparato 
ecnologico di ultima 
iaria delle stazioni di 

e sulla tratta Pistoia-
la stazione di Pistoia 
rcia Treno (SCMT). 

- Montecatini Terme. 
fine 2020. Tale tratta 
to a Pistoia, fino alla 
o sulla tratta Prato - 

della lunghezza di km 
rroviaria in termini di 
lle stazioni. 
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3 DESCRIZIONE DELL’INT

3.1 Caratteristiche infrastru

La tratta in progetto è comp
sviluppo complessivo di circa 
43+768. Il raddoppio ferroviari
i Comuni di  Pescia, Montecar
 
Lungo l'attuale linea a singo
Altopascio, Porcari, Tassignan
 
Lo scenario post-operam prev
 
→ Stazioni: 

• Borgo a Buggian

• Pescia 

• Altopascio 

• Lucca 

 
→ Fermate: 

• Montecarlo S.S. 

• Porcari (già ade

raddoppio già es

• Tassignano 

 

3.2 Parametri di progetto 

Le caratteristiche cinematiche
all’attuale linea a singolo binar
Il progetto fa riferimento all
progettazione RFI in versione 
 

• Velocità massima di tra

ragioni geometriche, la 

• Raggio minimo effettiva

all’attuale andamento p
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TERVENTO 

trutturali 

presa tra la stazione di Pescia e quella
a 23,340 km tra le progressive di progett
rio si sviluppa nelle province di Pistoia e L

arlo, Altopascio, Porcari, Tassignano, Capa

olo binario sono presenti le stazioni di 
ano e Lucca. 

vede le seguenti località di servizio: 

ano (non inclusa nella tratta di raddoppio) 

 

deguata agli standard RFI nell'ambito di 

eseguiti dalla prog 33+960 alla prog. 35+34

e assunte a base della progettazione son
ario. 
alle caratteristiche e prescrizioni riporta
e 2018. 

tracciato pari a 140 km/h con restrizioni n

la velocità è limitata a 70/110 km/h: 

ivamente adottato nelle curve planimetrich

 planimetrico del binario di corsa.  
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lla di Lucca, per uno 
tto km  20+423 e km 
 Lucca, attraversando 
pannori e Lucca. 

 Pescia, Montecarlo, 

 

i interventi parziali di 

345) 

ono quelle equivalenti 

tate nel Manuale di 

 nelle tratte dove, per 

iche di 380 m, dovuto 
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• Pendenze contenute 

caratteristiche di circola

• Interasse minimo tra i

21+100 alla 22+000 e d

Ponte sul fiume Pesci

agriturismo" VD01 alla

singolo binario. 

• Larghezza della piattafo

• Scartamento standard d

• Sagoma limite per le n

maggiore come ingomb

nelle nuove realizzazion

Interasse tra i binari 

Velocità max di tracciato  
dal km 20+423 al km 21+08

dal km 21+089,28 al km 23+

dal km 23+448,70 al 23+488

dal km 23+488,70 al 23+830

dal km 23+830,60 al 23+870

dal km 23+870,60 al 27+431

dal km 27+431,40 al 27+491

dal km 27+491.40 al 29+828

dal km 29+828,60 al 31+965

dal km 31+965,33al 43+768

Raggio planimetrico minimo
Velocità 70 km/h 

Velocità 90 km/h 

Velocità 100 km/h 

Velocità 140 km/h 

Raggio altimetrico minimo 

Velocità 70 km/h 

Velocità 90 km/h 

Velocità 100 km/h 

Velocità 140 km/h 
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 nei termini dell’attuale binario manten

labilità; 

 i binari 4,00m con allargamento fino a

 dalla 23+360 alla 24+000 per consentire

cia di Collodi alla prog. 22+011 e del 

lla prog23+665  in affiancamento alle s

forma di 12,70 m nel complesso dei due b

d di 1,435 m; 

 nuove infrastrutture realizzate riferita al 

bro rispetto quello europeo G.C. e che d

ioni. 

4,00 m intera tratta 
tra il km 21+100 ed
tra il km 23+360 al 
si ha un aumentode
10m per consentire
del PN03 e VD01 a 
affiancamento alle op

89,28 

+488,70 

88,70 

30,60 

70,60  

31,40  

91.40 

28,60 

65,33 

8,12 

 
70 km/h 
100 km/h 
140 km/h 
100 km/h 
140 km/h 
100 km/h 
140 km/h 
100 km/h 
90 km/h 
140 km/h 

mo  
355 m 
384m 
488 m 
1861m 

  
5500m 
20000m 
5000 m 
10000m 
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tenendo inalterate le 

a 10,00m dalla prog 

re la realizzazione del 

l cosiddetto "viadotto 

 strutture esistenti a 

 binari su rilevato; 

l profilo standard N.5 

 deve essere prevista 

ta (eccetto la tratta 
ed il km 22+000,e 

al km 24+000 dove 
dell'interasse fino a 
ire la realizzazione 
a singolo binario in 
 opere esistenti 
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Pendenza longitudinale mas

Gabarit 

Profilo  Minimo degli Ostaco

 

3.3 Criteri di raddoppio del

Per realizzare il raddoppio del
cui raddoppiare rispetto al bin
necessità di garantire una ve
storici  pre-esistenti e l'edifica
ferroviario sono gli elementi 
L’andamento del raddoppio in
delle caratteristiche cinematic
edificati in adiacenza all’area
rispetto alle curve di raggio mi
L'alternanza del lato di raddo
prevedere interventi provvisor
TE, ad oggi sempre a destra 
da realizzarsi sul medesimo la
nella loro sede definitiva 
predisposizioni sono necessar
Nella tabella seguente è riport
nel senso delle progressive cre
 

Da Prog.

20+423,00

21+291,70

24+550,00

25+437,00

27+858,70

29+027,55

29+987,30

34+985,09

36+377,39

38+239,67

38+690,08

 
Dal punto di vista della realizz
effettuare il raddoppio all'int
sicurezza dell’esercizio ferrovi
in regime di interruzione di ese
saranno specificatamente prog
fase di realizzazione. 
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assima 12‰  

C 

acoli PMO 5 

el Tracciato 

ella linea è stato necessario prima di tutto 
binario esistente.La geometria del traccia
velocità di tracciato non inferiore all'attua
icato che nel corso degli anni si è svilupp
ti condizionanti per lo sviluppo progettu

 in relazione al binario esistente dunque è
tiche, delle difficoltà riscontrate e degli im
ea ferroviaria. In generale il raddoppio è

inimo. 
doppio presenta come conseguenza dire
ori al binario di esercizio come lo spostam
a nel verso delle progressive crescenti, qu
 lato (per quanto possibile i pali della TE 
 ma con l'utilizzo di mensole prov
arie anche nei tratti in cui si modifica il lato
rtato il lato di raddoppio, indicando il lato d

crescenti, da Pescia verso Lucca. 

Da Prog. A prog. Lato di Raddoppio 

20+423,00 21+291,70 Lato DESTRO 

21+291,70 24+550,00 Lato SINISTRO 

24+550,00 25+437,00 Lato DESTRO 

25+437,00 27+858,70 Lato SINISTRO 

27+858,70 29+027,55 Lato DESTRO 

29+027,55 29+987,30 Lato SINISTRO 

29+987,30 33+570,00 Lato DESTRO 

34+985,09 36+377,39 Lato DESTRO 

36+377,39 38+239,67 Lato SINISTRO 

38+239,67 38+690,08 Lato DESTRO 

38+690,08 42+813,83 Lato SINISTRO 

izzazione dei rilevati e/o trincee in affianc
interasse definitivo di 4,00m impone ch
viario, gran parte delle lavorazioni dovrann
sercizio, sfruttando le interruzioni notturne
ogrammate in coordinamento con il lotto P

CCA - VIAREGGIO/PISA 
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o valutare il lato verso 
iato attuale ovvero la 
uale, gli insediamenti 
ppato intorno all'asse 
ttuale del raddoppio. 
 è alterno in funzione 
impedimenti posti da 
 è sempre "esterno" 

iretta la necessità di 
mento della palificata 
quando il raddoppio è 
E saranno posizionati 
ovvisorie). Particolari 
to del raddoppio.  
o destroo lato sinistro, 

camento, la scelta di 
che per garantire la 
nno essere realizzate 
e e le interruzioni che 
 Pistoia Montecatini in 
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Anche la posa in opera dell'arm
gran parte delle lavorazioni 
interruzione di esercizio. 
Durante le fasi di realizzazione
ATWS con agenti di copertura
garantendo la piena sicurezza
Per maggiori dettagli si rimand
 

1. 1346POS11PDTBBN00

2. 1346POS11PDTBBN00

3. 1346POS11PDTBBN00

4. 1346POS11PDTBBN00

5. 1346POS11PDTBBN00

6. 1346POS11PDTBBN00

7. 1346POS11PDTBBN00

8. 1346POS11PDTBBN00

9. 1346POS11PDTBBN00

10. 1346POS11PDTBBN00

11. 1346POS11PDTBBN00

12. 1346POS11PDTBBN00

13. 1346POS11PDTBBN00

14. 1346POS11PDTBBN00

3.4 APPLICAZIONE DELLE

La tratta Pescia – Lucca co
in particolare le Specifiche 
riportate: 

• Regolamento (UE) 1
nelle Gallerie Ferrovi

• Regolamento (UE) 1
Mobilità Ridotta” nel 

• Regolamento (UE) 1
“Infrastruttura” del sis

• Regolamento (UE) 1
“Energia” del sistema

• 2012/88/UE “Contro
europeo del 25/01/20
e dalla Decisione (UE
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armamento sarà vincolata da apposite pres
i potranno essere realizzate esclusivam

ne sopra descritte i cantieri di linea sarann
ra al fine di massimizzare le operazioni rea
za del cantiere e dell'esercizio stesso. 
nda agli elaborati relativi alla Planimetria di

0001E001 – Planimetria di progetto – Tav.

0001E002 – Planimetria di progetto – Tav.

0001E003 – Planimetria di progetto – Tav.

0001E004 – Planimetria di progetto – Tav.

0001E005 – Planimetria di progetto – Tav.

0001E006 – Planimetria di progetto – Tav.

0001E007 – Planimetria di progetto – Tav.

0001E008 – Planimetria di progetto – Tav.

0001E009 – Planimetria di progetto – Tav.

0001E010 – Planimetria di progetto – Tav.

0001E011 – Planimetria di progetto – Tav.

0001E012 – Planimetria di progetto – Tav.

0001E013 – Planimetria di progetto – Tav.

0001E014 – Planimetria di progetto – Tav.

E SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPE

ome tutte le reti ferroviarie europee, sono 
 Tecniche di Interoperabilità applicabili so

) 1303/2014 Specifica Tecnica di Interop
viarie” del 18/11/2014. 

) 1300/2014 Specifica Tecnica di Interope
l sistema ferroviario europeo del 18/11/20
 1299/2014 Specifica Tecnica di Interope
sistema ferroviario dell’unione europea del
 1301/2014 Specifica Tecnica di Interope
a ferroviario europeo del 18/11/2014. 

trollo-comando e segnalamento” del 
/2012, modificata dalla Decisione 2012/69
UE) 2015/14, del 5/01/2015. 
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escrizioni e dunque la 
amente in regime di 

nno protetti da sistemi 
ealizzabili in esercizio 

 di Progetto: 

v.1 

v.2 

v.3 

v.4 

v.5 

v.6 

v.7 

v.8 

v.9 

v.10 

v.11 

v.12 

v.13 

v.14 

PERABILITA' 

o soggette alle STI ed 
sono quelle di seguito 

operabilità “Sicurezza 

perabilità “Persone a 
014). 
erabilità sottosistema 
el 18/11/2014. 
erabilità sottosistema 

l sistema ferroviario 
96/UE, del 6/11/2012 
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Ai sensi del capitolo 4.2.1 del
per la progettazione le seguen

• P4 per il traffico passeg

• F2 per il traffico merci. 
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ella STI Infrastruttura 1299/2014, saranno
enti categorie di linea: 
eggeri  
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no prese a riferimento 
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4 INQUADRAMENTO GEO

4.1 Caratteristiche geomor

La configurazione morfolo
dall’evoluzione tettonica, che h
di Lucca – Montecarlo – Vi
depressione è delimitata a No
Nella sua prima parte, da Pes
che si sviluppa a quote compr
Pescia di Pescia e Pescia di 
poi passare nella zona collina
Detti rilievi si configurano p
massima di 163 m s.l.m. (ra
piccole valli e impluvi. 
Nella seconda parte, da Porca
territorio diventa quindi pianeg
corre sulla piana fluviale form
più vicina a Lucca, infine, la tra
In epoca storica, le opere idra
di pianura hanno modificato in
testimonianze ancora preserv
umide del Padule di Fucecchi
piccolo lago di Sibolla, nel Com
Il territorio attraversato dal
potenzialmente instabile per f
tuttavia ascrivibili a frane e dis
presenti. 
 
Nella prima parte dell’area di 
23+850 in cui la ferrovia insis
progressive 26+200 e 26+40
(periodo Villafranchiano), i ter
recenti e attuali, di epoca oloc
depositi è nell’ordine dei 20 
predominanza come ghiaie e
granulometrie più fini (argillose
Successivamente, tra le progr
ai depositi prevalentemente g
delle Cerbaie (Pleistocene infe
presenti frequenti livelli e lent
metri. L’elevata presenza di g
elevato, di tale unità. I depo
massimo), in cui si riscontrano
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OLOGICO ED IDROGEOLOGICO 

rfologiche e geologiche 

logica generale dell’area è notevol
 ha portato alla formazione della depressi

Vinci, interrotta dai rilievi di Montecarlo 
ord dai primi rilievi appenninici. 
escia ad Altopascio, la linea ferroviaria att
prese tra 50 e 20 m s.l.m. circa, superando
i Collodi, caratterizzate dalla presenza di

inare in corrispondenza dei rilievi di Mont
per l’appunto come un territorio collina

(raggiunta dalla vetta del Montecarlo), in

cari a Lucca, la linea ferroviaria attraversa
eggiante, a quote comprese tra 17 e 12 m
mata dai depositi fluviali delle alluvioni rec
tratta attraversa alcuni paleomeandri (Can
rauliche e di colmata/bonifica eseguite a p
 in modo rilevante l’assetto originario del 
rvate degli antichi ambienti lacustri e pa
hio, pochi chilometri a Sud-Est dell’area di
omune di Altopascio. 
alla linea ferroviaria è in generale 

r fenomeni di dissesto idrogeologico. Tali 
dissesti di versante, quanto a possibili eso

i interesse, se si eccettua il tratto tra le pr
iste su depositi di colmata antropici ed u

400 in cui affiora la Formazione di Marg
terreni affioranti in superficie appartengon
locenica. Lo spessore massimo compless
 m circa. I materiali che li formano pos

 e sabbie, con lenti di granulometria pi
se-limose-sabbiose). 
gressive 26+500 e la 32+700, i terreni affi
 ghiaiosi e conglomeratici dei Conglomer
feriore e medio), e sono formati da sabbie
nti limoso-argillose piuttosto continue e p
i granulometrie fini è dovuta al grado di a
positi sono incisi da valli strette e poco 
no in affioramento i depositi fluviali recenti 
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olmente influenzata 
sione fluvio – lacustre 
lo e Altopascio. Tale 

attraversa un territorio 
do le conoidi dei fiumi 
di terrazzi fluviali, per 
ntecarlo e Altopascio. 
nare, con elevazione 
 inciso da numerose 

a la piana di Lucca: il 
m s.l.m., e la ferrovia 
ecenti. Nella porzione 
nale Ozzoretto). 
 più riprese nelle aree 
el territorio. Importanti 
aludosi sono le aree 

 di interesse, e del più 

 classificabile come 
li fenomeni non sono 

sondazioni dei torrenti 

progressive 22+250 e 
 un breve tratto tra le 
rginone-Mastromarco 

ono a depositi fluviali 
ssivo raggiunto da tali 
ossono presentarsi in 
più fine, oppure con 

ffioranti appartengono 
erati di Montecarlo e 
ie e ghiaie in cui sono 
 potenti anche diversi 
 alterazione, piuttosto 
o profonde (10 m al 
ti e attuali. 
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Alla progressiva 32+700 i riliev
il limite geologico tra i Congl
attuali che ricoprono la piana d
In questa ultima porzione dell
regolare, che vede una succes
orizzonte continuo di deposi
“Bellettone”, con spessore c
paleoalvei (situati nell’area de
“Bellettone” sono presenti dep
base, sono presenti i depositi 
quest’area sono costituiti per
registrato nelle stratigrafie disp
 

4.2 Caratteristiche idrogeo

Le tratta in oggetto insiste su t
• il sistema acquifero mu

da un’alternanza di li

discontinui a bassa perm

• il sistema acquifero de

depositi conglomeratic

conglomerati eterometr

argillosa; 

• l’acquifero della pianura

e sabbie dei depositi al

– limosa. All’interno d

localmente suddividono

Il deflusso generale dei tre ac
isopiezometriche sono variam
nella Piana di Lucca sia nella V
In linea generale le soggiacen
piano campagna, ad es. in
Capannori, e valori massimi di
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ievi di Montecarlo e Altopascio hanno term
glomerati e ciottolami poligenici e i depo
di Lucca. 

ell’area in progetto la stratigrafia sepolta h
essione di tre orizzonti stratigrafici: in supe
siti prevalentemente argillosi e limoso-s
compreso tra un minimo di 2-3 m in 
el Canale Ozzoretto) e un massimo di 15-
epositi fluviali grossolani prevalentemente
iti lacustri della Formazione di Marginone-M
erlopiù da argille e sono molto spessi (il
isponibili è di 55 m). 

ologiche 

 tre corpi acquiferi principali: 
ultistrato della zona Valdinievole – Fuce

livelli permeabili costituiti da ghiaie e 

ermeabilità costituiti da depositi limoso – ar

ella Zona Bientina – Cerbaie, in cui la fa

tici dell’unità lacustre e fluviale Villafran

trici con intercalazioni di livelli di sabbia fin

ra di Lucca, rappresentato prevalentemen

 alluvionali e confinato superiormente dalla

 dell’acquifero sono presenti lenti limo

no l’acquifero in due orizzonti. 

acquiferi è diretto da Nord verso Sud, ma
mente perturbate a causa dei prelievi da

a Valdinievole. 
enze riscontrate sono comprese tra valor
n corrispondenza dell’attraversamento 

 di 6÷8 m in corrispondenza di Porcari. 
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mine ed è posizionato 
ositi fluviali recenti e 

 ha un assetto molto 
perficie è presente un 
sabbiosi, denominati 

n corrispondenza dei 
-16 m; al di sotto del 

te ghiaiosi; infine, alla 
Mastromarco, che in 

(il massimo spessore 

ecchio, caratterizzato 

e sabbie e di livelli 

argillosi e argille; 

falda è contenuta nei 

nchiana costituiti da 

fine e sabbia limoso – 

nte dai livelli di ghiaie 

lla copertura argilloso 

oso – argillose che 

a localmente le linee 
dai pozzi presenti sia 

lori minimi prossimi al 
 di Altopascio e di 
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5 GEOTECNICA 

In corrispondenza dell’alveo d
qui sono di natura prevalen
villafranchiani, che si incontra
superficiale permeabile contin
d’acqua. 
Superato il torrente Pescia a C
passa per circa 1,5 km (fino a
8 m circa di materiali di origin
bonificare la zona originariame
Sotto ai depositi di colmata s
ghiaiosi) per uno spessore 
prevalentemente limosi e argil
Nel tratto successivo, tornano
prevalenza di materiali limo
corrispondenza del Rio Puz
intercalati da livelli di ghiaie e
10 m in corrispondenza della 
alluvionali, fino alle massime p
villafranchiani, prevalentemen
stazione di Montecarlo, dove p
sabbioso e ghiaiose. 
A partire dal Torrente Cessan
sabbiosi e limosi, si riduce n
villafranchiano prevalgono i lim
All’incirca a partire dalla pro
conglomerati e ciottolami villaf
sabbiosi della medesima uni
sabbiosa e sono a tratti i
superficialmente sono sabbio
profonda, con spessori nell’ord
Giunti in prossimità della stazi
attuali (depositi olocenici), lo
riferibili ai depositi villafranch
curva che la linea ferroviaria c
In questa zona, il livello piezom
La presenza di una falda rela
nel caso in cui si dovranno re
alla soggiacenza piezometrica
continui e sufficientemente po
essere integrato con opere d
l’abbassamento della piezom
prossime alla linea ferroviaria.
A partire dalla progressiva 32+
depositi alluvionali attuali e re
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 del torrente Pescia affiorano i depositi fl
ntemente ghiaiosa e sabbiosa fino al

tra a profondità tra 5 e 10 m. Data la pre
tinuo, il livello piezometrico è regolato 

 Collodi, a partire dalla progressiva 22+30
 alla progressiva 23+850 circa) su uno s
ine antropica, antichi depositi di colmata
ente paludosa. 

 si incontrano i depositi alluvionali oloceni
e nell’ordine di 5-8 m, seguiti dai dep
gillosi. 
o ad affiorare in superficie i depositi alluvi
osi e argillosi (spessore massimo nell

uzzola), poi con prevalenza di material
 e sabbie (lo spessore dei depositi alluvion
la stazione di Montecarlo). Al di sotto de
 profondità di cui è nota la stratigrafia, si 
nte limosi e argillosi tranne che in una fa

e per uno spessore di circa 20 m assumon

ana lo spessore dei depositi alluvionali, q
 notevolmente, fino a circa 1÷2 m. Nel s
limi e le argille, localmente interrotti da live
rogressiva 26+500 iniziano a comparire

lafranchiani, che fino ad Altopascio sostitui
nità. I conglomerati hanno matrice prev

 interrotti da affioramenti di depositi a
iosi e limosi e diventano ghiaiosi e sabb
rdine della decina di metri. 
zione di Altopascio, il tracciato prosegue s
localmente alternati a conglomerati e c

chiani, che affiorano in maniera più cont
 compie dopo la stazione di Altopascio. 
ometrico si colloca tra circa 2 m da p.c. e c
lativamente poco profonda assume una r

 realizzare scavi a cielo aperto a profondit
ica. Si ipotizza che, in assenza di strati n
potenti, l’aggottamento delle acque in fas
 di impermeabilizzazione del fondo scav
metrica possa causare cedimenti alle str
a. 
2+700 circa, il tracciato passa definitivame
recenti che ricoprono la piana di Lucca. A
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 fluviali olocenici, che 
al tetto dei depositi 
resenza di uno strato 
 dal livello dei corsi 

300 la linea ferroviaria 
 strato di spessore 7-
ta riportati a scopo di 

nici (prevalentemente 
epositi villafranchiani, 

vionali, dapprima con 
ell’ordine di 25 m in 
ali sabbiosi e limosi 
ionali si riduce a circa 
ello strato di depositi 
i incontrano i depositi 

 fascia a cavallo della 
ono caratteristiche più 

, qui prevalentemente 
l sottostante deposito 
elli ghiaiosi. 

rire in affioramento i 
tuiranno i limi argilloso 
valentemente limoso 

 alluvionali, che più 
bbiosi nella parte più 

 su depositi alluvionali 
 ciottolami poligenici 
ntinua a partire dalla 

 circa 5 m. 
 rilevanza particolare 

dità maggiore rispetto 
 naturali impermeabili 
ase costruttiva debba 
avo, per evitare che 
trutture e costruzioni 

mente ad insistere sui 
 A partire dal territorio 
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di Porcari la formazione alluv
spessore compreso tra circa
sovrastante uno strato di ghia
profondità maggiori sono pre
Mastromarco), riscontrate fino
Tale successione stratigrafica
cambiando localmente solo p
strato superficiale (che, a tratti
Lo strato di ghiaie e sabbie os
argillosi e inferiormente dalle a
La zona della pianura Lucche
abitati di Porcari a Bientina, è
ampiamente studiati e conn
interessato la zona a scopi
Altopascio sono inseriti nel D
(limi e argille) che formano il te
Tenuto conto anche di tali fe
tratta (da Porcari a Capann
impostano su uno strato coesi
a cedimenti differenziali si
indirettamente causa di innes
che comportano l’esecuzione 
Sarà quindi necessario pres
acque di ruscellamento di orig
adeguatamente sovradimensio
il ristagno sul suolo o per i
meccanismi erosivi alla base d
Inoltre, dovrà essere consider
del rilevato ferroviario in alla
costituito da geogriglie di rinf
rispetto disciplinate dall’art. 9
rigide siano realizzate con tec
(pali CFA in calcestruzzo non 
Per quanto riguarda gli scavi a
controllo delle acque di falda 
idraulica e tamponi di fondo in
Sono previste due situazioni 
realizzazione delle opere: 

• interferenze limitate alle

linea (fondazioni delle 

interventi di consolidam

• interferenze in aree es

dalla necessità di ade

sottopassi sostitutivi ai p
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luvionale può essere suddivisa in uno st
rca 7 m e circa 10 m, di limi argillosi 
hiaie e sabbie che si imposta mediament
resenti le argille limose lacustri (Formazi
o alle massime profondità indagate (30 m)

ica si mantiene sostanzialmente fino al t
 per lo spessore e le caratteristiche gr
tti. da limoso-argilloso, diventa più sabbios
spita l’acquifero, che è quindi confinato su
 argille limose lacustri. 
hese ed E dei Monti Pisani, in particolare
 è nota per essere interessata da fenomen
nnessi agli emungimenti prolungati ed 
pi civili od industriali (i comuni di Cap
Distretto Cartario), oltre allo spessore di t

l tetto dell’acquifero. 
fenomeni, le principali problematiche geo
nori) sono quindi legate all’allargamento
sivo di proprietà meccaniche scadenti che
significativi anche differiti nel tempo 
sco per i fenomeni di subsidenza cui si è

e di scavi a cielo aperto. 
stare particolare attenzione alla corretta
igine meteorica: la canaletta al piede del r
sionata e rivestita in calcestruzzo, in modo
 il ruscellamento incontrollato, si venga
 dei fenomeni di subsidenza osservati. 

erata e verificata la necessità di rinforzare 
llargamento mediante colonne rigide e s
nforzo alla base. In zone che ricadono a
 94 del D. Lgs 152/2006 si dovrà prescriv
cnologia tale da evitare la dispersione di f

n armato o pali prefabbricati, battuti nel ter
i a cielo aperto, saranno da prevedere ope
a all’interno delle aree in scavo (opere d
in jet grouting). 
ni tipiche di interferenza tra la falda e le

lle aree di competenza RFI, determinate 

e opere civili funzionali all’allargamento de

mento del terreno di imposta del rilevato); 

esterne a quelle di competenza RFI, det

deguare la viabilità locale (caso tipico 

i passaggi a livello). 
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strato superficiale, di 
si (c.d. “Bellettone”), 
nte a 20 m da p.c.; a 
zione di Marginone - 

m). 
l termine della tratta, 
granulometriche dello 
oso-limoso). 
superiormente dai limi 

re nella fascia tra gli 
eni di subsidenza, già 
d intensi che hanno 
apannori, Porcari ed 
i terreni compressibili 

eotecniche in questa 
to di rilevati, che si 

he potrebbe dar luogo 
 (oltre che essere 

i è detto) e alle opere 

tta regimazione delle 
l rilevato dovrà essere 
do da evitare che, per 
ano ad alimentare i 

e il terreno di imposta 
 strato di ripartizione 
 all’interno di fasce di 
rivere che le colonne 
i fanghi nel sottosuolo 
erreno). 
ere che permettono il 

 di sostegno a tenuta 

 le lavorazioni per la 

te dal raddoppio della 

della sede ferroviaria, 

 

eterminate in genere 

o la realizzazione di 
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In particolare, si prevedono po
• fondazioni profonde (po

• opere di consolidamen

imposta sia caratterizz

rilevato esistente); 

• paratie e tamponi di fon

Per gli interventi da realizzare 
• interferenze esterne a

destinate al consumo u

• interferenze in aree co

acque destinate al cons

del D. Lgs. 152/2006. 

Per le fondazioni su pali si 
dispersioni di prodotti potenz
fanghi a base di polimeri biod
rivestimento sarà prescritto ov
disciplinate dall’art. 94 citato. 
Per le paratie a sostegno di 
costruttive atte ridurre gli impa
cui l’area interessata dall’inte
captazione di acqua destinata

• ove possibile compatib

requisiti strutturali, le p

pali ad elica continua (

CSP, infatti, comporta 

sotto falda senza impi

disperdano nell’ambien

deposti in superficie in c

• ove non fosse possibile

per il sostegno del foro

base di polimeri natural

Si opererà comunque in mod
prima di iniziare gli scavi, a 
corrispondenza della sagoma 
non già presente uno strato n
paratie che garantiscano la ten

 

LINEA PISTOIA - LUC
RADDOPPIO DELLA LINEA PIST

TR

Relazione

Mandanti 

 
 

possibili interferenze per: 
ponti e viadotti); 

nto per il controllo dei cedimenti nel caso

zzato da proprietà meccaniche insufficien

ondo (sottopassi). 

re si possono inoltre configurare due possib
alle fasce di rispetto di pozzi per la c

 umano; 

omprese nella fascia di rispetto di pozzi p

nsumo umano, soggette quindi alle restriz

i adotteranno opportune tecniche esecu
zialmente contaminanti in falda (impiego
degradabili non tossici per il sostegno del
ove tali fondazioni ricadessero nelle fasce 
 
i sottopassi/sottovia si adotteranno accor
patti sul regolare deflusso delle acque sott
tervento sia esterna alla fascia di rispet
ta al consumo umano, tali accorgimenti con
tibilmente con la situazione geologica, 

 paratie saranno preferibilmente realizzate

 (c.d. ‘CFA’) scavati con rivestimento (c.d

a una serie di vantaggi, fra cui la possibili

piego di fanghi. Ciò, oltre ad evitare il ri

ente, facilita lo smaltimento dei materiali 

n condizione sostanzialmente asciutta o dr

ile (ad esempio se sono necessariamente 

ro sarà sempre prescritto l’impiego di fan

ali non tossici. 

odo da evitare di portare a giorno l’acqu
a realizzare una ‘scatola’ a pareti e fon
a del sottovia attraverso tampone in jet gr
 naturale di caratteristiche adeguate a ba

tenuta idraulica. 
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so in cui il terreno di 

enti (allargamento del 

sibili situazioni: 
captazione di acque 

i per la captazione di 

rizioni di cui all’art. 94 

utive atte ad evitare 
go del rivestimento o 
el foro). L’impiego del 
e di rispetto dei pozzi 

orgimenti e sequenze 
otterranee. Nei casi in 
etto di un pozzo per 
onsistono in: 
, geotecnica e con i 

ate con la tecnica dei 

.d. ‘CSP’). La tecnica 

ilità di scavare anche 

 rischio che questi si 

li di risulta, che sono 

drenata; 

te richiesti diaframmi), 

nghi biodegradabili a 

quifero, provvedendo, 
ondo impermeabili in 
grouting sul fondo (se 
bassa permeabilità) e 



 
 

Mandataria 

 

 

Nel caso in cui l’area interes
non essendo possibile svolger
principio non sarà possibile re
quella di compartimentare l’are
o pali secanti) e aggottando le
le acque sotterranee sono ric
dispersione in falda di sostan
laterali dovrà in questo caso g
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ssata dall’intervento ricade nella fascia d
ere attività che comportano la dispersione

 realizzare il tampone in jet grouting. L’alt
area in scavo con barriere laterali a tenuta
 le acque in continuo durante lo scavo. Po
richiamate verso l’interno dello scavo, vie
tanze potenzialmente inquinanti. La lungh
 garantire lo scavo dal pericolo di sifoname
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 di rispetto dei pozzi, 
ne di fanghi in linea di 
lternativa sarà quindi 

ta idraulica (palancole 
Poiché in questo caso 
iene evitata qualsiasi 
ghezza delle barriere 
ento del fondo. 
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6 INQUADRAMENTO IDRO

L'area interessata dal presen
Toscana, tra le province di Pis
Altopascio, Porcari, Capannor
Quest'area comprende tutti i 
conca del “Padule di Fucecchi
caratterizzata da importanti op
e Bientina. Il reticolo idrografic
ridotti tratti collinari e montuos
(Monte Montalbano). A ovest 
essere considerata la continu
dei Monti Pisani e dalle Collin
vista strutturale che storico-a
originatesi dal rialzamento tett
L’area in esame prende origin
nebbia o delle nuvole, a caus
acque del T. Nievole si fondo
Pescia, e Pescia di Collodi; q
origine al canale Maestro (di n
Maestro, dopo il ponte di Capp
Cosimo I de Medici nel 1550 c
di pesca nel padule -, diventa
18 km. In origine, l’Usciana co
che avevano il compito di evita
anni ’80 è stato costruito un c
dall’Arno e fa defluire le sue a
realizzata sotto l'Arno, immedi
Nell’area a ovest la regimaz
l’idrografia della piana lucche
Ozzeretto, poi con la bonifica
realizzazione del canale Fossa
per regimare le acque prove
prima della bonifica tributario 
provenienti dalle Pizzorne e d
Emissario di Bientina (inizio 
canale infine, passando anc
attraverso una botte sifone rea
1850, raggiunge, correndone
prossimità del suo sbocco in m
I corsi d’acqua mostrano una
infatti, presenti corsi d’acqu
montana e collinare per qu
confinamento, altri con propr
0.5% e reticolo non confinato,
pendenze molto basse, lunghi

 

LINEA PISTOIA - LUC
RADDOPPIO DELLA LINEA PIST

TR

Relazione

Mandanti 

 
 

OLOGICO IDRAULICO 

nte lavoro si colloca nella parte settentri
Pistoia e Lucca. I comuni interessati sono 
ori e Lucca. 
 i corsi d’acqua che confluiscono, da no
hio” al confine con la provincia di Firenze. 
opere di bonifica dei terreni palustri delle c
fico risulta quindi sostanzialmente artificia
osi del reticolo collocati a nord (rilievi pre
t il territorio lascia spazio alla Piana di Luc
uazione orientale. A sud/sud-ovest l’area 
lline delle Cerbaie, elemento caratterizza
archeologico-paesaggistico, risalente al p
ttonico dell’ex lago di Bientina. 
ine a nord dalla Valdinievole (cd. “Vallis N

usa del terreno paludoso poi bonificato) a
ono prima, nel Padule di Fucecchio, con 

 quindi con i corsi d’acqua provenienti dal
i natura antropica, posto nel Comune di F
ppiano - importantissima opera idraulica re
 con lo scopo di regolare i deflussi, la nav

ta canale di Usciana e scorreparallelamen
 confluiva in Arno presso Pontedera attrav
itare il rigurgito nel canale delle acque in p
 canale aggiuntivo di 4km che disconnet
 acque nello Scolmatore dell'Arno median
diatamente a valle dell’incile dello Scolmat
zione idraulica ha caratterizzato, fin dai
hese. Prima con la regimazione dei can
a del lago di Sesto-Bientina conclusasi n
sa Nuova, conseguente al procedere delle
enienti dal monte Serra. In particolare il

io dell´Arno, raccoglie alcuni torrenti dei M
 dalle Cerbaie; tutte le acque confluiscon
 area omogenea 8), poco a nord dell´ab

nche lui sotto il letto dell´Arno a San G
ealizzata con una imponente opera idraulic
ne quasi parallelamente, il canale Sco
 mare. 
na molteplice varietà nelle caratteristiche 
qua con caratteristiche prettamente torr
quanto attiene, ad esempio, la penden
prietà di fondovalle, con pendenze media
o, altri ancora con aspetti specifici da retic
hi tratti rettificati ed arginati, portelle, deriva
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trionale della regione 
o Pescia, Montecarlo, 

nord verso sud, nella 
. Si tratta di una zona 
 conche di Fucecchio 
iale ad eccezione dei 

reappenninici) e a est 
ucca, della quale può 
a è limitata dal rilievo 
ante sia dal punto di 

l periodo pliocenico e 

 Nebulae”, valle della 
 attraverso la quale le 
n quelle del Pescia di 
al Montalbano, dando 
i Fucecchio). Il canale 
 realizzata ad opera di 
avigazione e le attività 
ente all’Arno per circa 
averso delle cateratte 
 piena dell'Arno. Negli 
ette il canale Usciana 
ante una bocca sifone 
atore. 
ai secoli scorsi, tutta 
anali Ozzeri-Rogio e 
 nel 1930, e quindi la 
lle colmate di Porcari, 
 il bacino idrografico, 
i Monti Pisani ed altri 
ono infine nel canale 

´abitato di Bientina. Il 
 Giovanni alla Vena 
lica verso la metà del 
colmatore d’Arno in 

e fisiografiche. Sono, 
orrentizie nella parte 
enza ed il grado di 
diamente inferiori allo 
ticolo di bonifica, quali 
ivazioni, etc. 
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Tale variabilità nei valori di 
nell’area omogenea. Secondo
corpi idrici principali in bacini c
 

6.1 Inquadramento idrogra

Nell’area interferita dal raddo
segue: 

- A Est, nella piana della
verso Sud-Est. In ques
Rio della Dilezza, Rio 
Inoltre, sono presenti 
scopo irriguo. 

 
- A Ovest, nella Piana d

scorre a Nord di Lucca
canali e fossi scavati ex
Sud: Torrente Tazzera
Nuova, Rio del Frizzon
complesso sistema idra
pisano e dalla piana di
convoglia verso due sb
all'inizio del secolo sco
(San Giuliano Terme) e
Bientina e da qui,trami
finale nel Canale Scolm

 
- Nei rilievi di Montecarlo

Lama, Rio di Tassinaia
scorrono verso Sud. 

- A Buggiano e ad Alto
dimensioni, sia naturali 

 

6.2 Studio idrologico 

Per quanto riguarda lo studi
un'analisi degli attraversamen
processare i dati territoriali trid
definizione degli spartiacque 
(ponti, ponticelli, tombini ad
suddivisione in sottobacini.  
Per tutti i bacini oggetto di 
superficie dei bacini stessi 
idrologiche necessarie all’an
sovrapponendo le cartografie 
modelli tridimensionali del terr
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i pendenza si riflette anche sui singoli 
do il criterio generale sono stati suddivis
i con caratteristiche prevalenti montane op

rafico 

doppio ferroviario, il reticolo idrografico è

lla Valdinievole, il deflusso è diretto dalle p
st’area sono presenti diversi corsi d’acqu

o della Dogana, Fiume Pescia di Collodi
i diversi corsi d’acqua minori, in parte re

 di Lucca, il corso d’acqua principale è il 
a. Nella piana sono tuttavia presenti alvei
ex novo a scopo irriguo, che attraversano l
ra, Rio Leccio, Rio Ralletta, Rio Ralla, 
one, Rio Arpino, Canale Ozzoretto. I defl
raulico appena descritto (dai versanti sett
di Lucca) sono raccolti dal Canale Ozzeri,
sbocchi distinti: verso ovest lungo il 'nuovo
orso) che scorre in provincia di Pisa fino a

) e verso est lungo il Canale Rogio, verso
ite l'opera di sottoattraversamento dell'A

lmatore d'Arno. 

rlo e Altopascio sono presenti alcuni corsi 
ia, Rio San Gallo) che hanno origine nell’a

ltopascio sono inoltre presenti dei bac
li che artificiali. 

dio idrologico dell'area in esame, si è p
enti idraulici esistenti. Attraverso un softwa
ridimensionali ed effettuare analisi spaziali
e dei bacini idrografici afferenti gli attrav
d arco) e, per i bacini più grandi, si 

i studio sono state determinate le distrib
si delle principali caratteristiche morfo
’analisi idrologica. Tali ricostruzioni son
ie e le carte tematiche (uso del suolo, para
rreno (DEM), forniti dalla Regione Toscana
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li sottobacini presenti 
visi i bacini sottesi ai 
ppure vallive. 

è organizzato come 

 pendici appenniniche 
ua di un certo rilievo: 
di, Torrente Puzzola. 

 rettificati o scavati a 

il Fiume Serchio, che 
ei in parte rettificati, e 
o l’area da Nord verso 
a, Rio Quinto, Fossa 
eflussi provenienti dal 
ttentrionali del monte 
ri, che li raccoglie e li 
vo' tracciato (risalente 
o allo sbocco di Rigoli 
so l'area di bonifica di 
l'Arno, fino al recapito 

si d’acqua minori (Rio 
ll’area di Montecarlo e 

cini lacustri di varie 

 proceduto operando 
ware GIS, in grado di 
ali, si è proceduto alla 
aversamenti maggiori 
si è provveduto alla 

tribuzioni rispetto alla 
fologiche, fisiche ed 
ono state effettuate 
rametri a e n, etc.) ai 
na. 
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In particolare i dati estrapolati 
• la superficie di bacini e 
• l’altimetria; 
• la pendenza; 
• la lunghezza dell'asta p
• i parametri a e n 
• il parametro Land Cove
• il parametro Curve Num

 

6.3 Pericolosità e rischio id

L'opera in esame va ad inseri
punto di vista del deflusso 
competenti, il reticolo idrografi
acque meteoriche e sono in p
e risistemazioni d'alveo) atte 
effettuata tenendo in consider
Gli attraversamenti dell'infras
necessario, modificati o aggiun
deflusso naturale e non aumen
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ti sono i seguenti: 
 e sottobacini; 

 principale; 

ver Corinne 
mber (CN). 

 idraulico 

rirsi in una zona che risulta essere partico
 superficiale. Dalle analisi fornite dalle 
fico risulta, per la maggior parte, insufficie

 previsione una serie di opere strutturali (c
e a diminuire le criticità della zona. La m
erazione le opere di mitigazione del rischi
astruttura ferroviaria esistenti sono stat
iunti di modo che l'infrastruttura non costitu
enti il rischio idraulico.  
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icolarmente critica dal 
le Autorità di Bacino 
iente al deflusso delle 
 (casse di espansione 
 modellazione è stata 
hio idraulico esistenti. 
ati riverificati e, ove 
ituisca sbarramento al 
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7 IL TRACCIATO 

Lalinea ferroviaria si pone co
sono sviluppati nel tempo tutti 
Il progressivo aumento degli i
in un corridoio che oggi re
imponendo l'acquisizione e d
nell'ambito della fascia di risp
trenta metri dal limite della più
 
Sulla base del progetto prelim
quale i principi informatori pos
 

• Esecuzione dei rilevat
realizzazione del binario

• Realizzazione ex novo 
d’arte esistenti,realizza
relative alle viabilità int
extraurbano, a meno de
Km 23+665 ("viadotto
vengono mantenute in
affiancamento (interass

• Realizzazione delle ope
mantenimento dell’eser

• adeguamento delle Sta
• adeguamento e rinnovo

riferimento alla realizza
progetto. 
 

Il tracciato presenta uno svilu
breve descrizione "per comune
 

7.1 Comune di Pescia – Da

L’intervento di raddoppio della
Pescia (Km 20+423) e prose
sviluppo di 1.841m. 
 
Il tracciato, inizialmente in rett
a 355m, 526m e 380m interv
30,00m, 26,67m e 105.26m. 
rettifilo intervallati da due curve
La Stazione di Pescia, realizza
velocità di 80 km/h.  
Lungo la tratta il tracciato inte
risoluzioni è rinviata allo specif
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come uno dei principali assi di riferimento
tti i centri urbani attraversati. 
li insediamenti urbani ha conseguentemen
rende difficoltoso l’ampliamento per la 
 demolizione di un significativo numero 
spetto ferroviaria che si estende, secondo
iù vicina rotaia. 

liminare è stato sviluppato il presente prog
ssono essere così sintetizzati 

ati/trincee ferroviari in affiancamento a q
rio di raddoppio ad interasse di 4,00m risp
o delle opere di linea (ponti, tombini o prol
azione di muri di sostegno, paratie ecc.), 
interferenti con la linea ferroviaria, sia in 
 dei ponti/viadotti al Km 22+011 (Ponte sul
to Agriturismo), in cui le opere esistent
 in esercizio e vengono realizzate del
sse binari 10,00m) anch'esse a singolo bin
pere attraverso soluzioni e fasizzazioni at
ercizio ferroviario durante i lavori. 
tazioni e Fermate della tratta secondo gli a
vo delle tecnologie di gestione della linea c
azione della linea di contatto, parte integra

luppo complessivo pari a 23,345 km, di se
ne" attraversato da Pescia a Lucca.   

a prog. 20+423 a prog. 22+264 

lla linea inizia in corrispondenza dell’ingre
segue interessando il comune fino al K

ttifilo, prosegue con una sequenza di tre 
rvallate da curve di transizione con svilu
. Seguono, in uscita dalla stazione di P

rve circolari rispettivamente con raggi 670m
zata su una curva di raggio pari a 383m, è

terferisce con diverse viabilità per le quali
cifico capitolo. 
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nto attorno ai quali si 

ente stretto la ferrovia 
a sede di raddoppio 
o di fabbricati ubicati 
do il DPR 753/80, per 

ogetto definitivo per il 

 quelli esistente con 
petto all'esistente 
olungamento di opere 
), così come di quelle 
in ambito urbano che 
ul Pescia di Collodi) e 
nti a singolo binario 
elle nuove opere in 
inario. 
atte a massimizzare il 

attuali standard RFI. 
con particolare 

rante del presente 

 seguito se ne da una 

resso alla stazione di 
Km 22+264 per uno 

e curve con raggi pari 
iluppi pari a 45,00m, 

i Pescia, due tratti in 
0m e 1.020m. 

è percorribile ad una 

li la descrizione delle 



 
 

Mandataria 

 

 

 
Inoltre in questa tratta il traccia
 

Prog. 

21+035 Via del Castellare

21+711,55 St

21+874,81 St

21+902,40 Via Squarciabocconi

22+036,90 Via San Piero

 

Le opere idrauliche da adeg
seguenti: 
 

Prog. 

21+232 Rio  della Dogana

21+964,70 Fosso

22+011 Pescia di Collodi

22+409 Fosso

7.2 Comune di Montecarlo 

Superata la tratta di pertinenz
attraverso il Comune di Monte
Comune di Altopascio). 
 
Il tracciato, inizialmente in curv
dalla prog. 23+334 con un fle
sinistra/destra per guadagnar
del viadotto a singolo binario d
esistente. Segue un rettifilo d
viadotto ed un nuovo flesso 
4,00m. Complessivamente la t
ha uno sviluppo di 650m  
Al flesso segue un rettifilo d
approccio alla fermata di Mon
sottovia alla progr.25+179., il
curva in sinistra di raggio pa
confine comunale di Montecar
 
 
Lungo la tratta il tracciato inte
risoluzioni è rinviata allo specif
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ciato è caratterizzato dalle seguenti viabilità

Nome Opera 

Via del Castellare Cavalcaferrovia 

Strada poderale Sottovia 

Strada poderale Sottovia 

Via Squarciabocconi Sottovia 

Via San Piero Sottovia 

 
eguare che ricadono nella tratta in esa

Nome Opera 

Rio  della Dogana Ponte 

Fosso Ponte 

Pescia di Collodi Ponte 

Fosso Ponte 

 
 

o – Da prog. 22+264 a prog. 25+568 

nza del Comune di Pescia (prog. 22+264
tecarlo per circa 3.304 m fino alla prog. 25

urva verso sinistra con Raggio pari a 1.020
flesso costituito da due curve di raggio 3
are l'interasse binari di 10,00m necessari
o da prog.23+637 a prog. 23+732 in affian
 dello sviluppo di 113,76 lungo il quale s
o simmetrico al precedente per riportare
a tratta in leggera variante per la modifica d

 dello sviluppo di circa 471m ed una cu
ontecarlo. Superata la fermata e la compl
 il tracciato si sviluppa in rettilineo per 23
aria a 996,00m lungo il cui sviluppo si r
arlo alla progr. 25+568. 

terferisce con diverse viabilità per le quali
cifico capitolo. 
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lità interferenti: 

ame sono invece le 

4) la Linea prosegue 
25+568 (confine con il 

20, prosegue a partire 
 3.000m in sequenza 
ario alla realizzazione 
ancamento al viadotto 
 si realizza il predetto 
re l'interasse binari a 
a dell'interasse binario 

curva di continuità in 
plessa risoluzione del 
233,44m fino ad una 

i riscontra il limite del 

li la descrizione delle 
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Inoltre in questa tratta il traccia
 

Prog. 

22+699 Stada poderale

23+004 Via Confine Montecarlo

23+216,60 Via del Poggetto

23+665 Via San Piero

24+694 Via del Molino

25+179 
S

Mammianese

25+314 strada privata

Le opere idrauliche da adegua
 

Prog. 

23+134 Fosso Puzzolino

23+850 Rio Puzzola

23+953 -

24+523 -

 

7.3 Comune di Altopascio 

Il tratto di Linea che attraversa
 
Il raddoppio di progetto preve
corsa, caratterizzato inizialme
corrispondenza del quale il t
destra con raggi dell’ordine de
Successivamente il tracciato,
sostanzialmente in rettifilo a m
raggio paria a 2.500m) per 
esistente alla prog. 27+609, et
Superata la Stazione il traccia
corrispondenza della quale la 
questa tratta è opportuno prec
rispetto all'infrastruttura autost
Seguono un rettifilo di circa 
seguita da un rettifilo di lung
planimetrica necessaria per 
esistente alla prog. 32+016 e 
5.008m (destra) e 5.000m (sin
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ciato è caratterizzato dalle seguenti viabilità

Nome Opera 

Stada poderale Sottovia 

Via Confine Montecarlo Sottovia 

Via del Poggetto Sottovia 

Via San Piero Viadotto 

Via del Molino Cavalcaferrovia 

Strada Provinciale 

Mammianese Sottovia 

strada privata Sottovia 

 
 

uare che ricadono nella tratta in esame son

Nome Opera 

Fosso Puzzolino Ponte 

Rio Puzzola Ponte 

- Ponte 

- Ponte 

 

o – Da prog. 25+568 a prog. 33+361 

sa il Comune di Altopascio ha uno sviluppo

vede lo stesso andamento planimetrico d
ente dallo stretto affiancamento al fiume 

l tracciato è caratterizzato da una seque
dei 500 m. 
to, procede verso la Stazione di Altopas
 meno di una leggera variante planimetrica
r centrare il doppio binario al di sotto 
etree curve di ampio raggio (1.996m,1.004
iato compie una curva verso destra con ra
la Linea si trova in stretto affiancamento a
ecisare che il raddoppio della ferrovia avvie
stradale.  
 582m, una curva verso destra con rag

nghezza pari a circa189 m seguito da u
r centrare il doppio binario al di sotto 
 e realizzata mediante una sequenza di cu
inistra) intervallate da un rettilineo ci circa 
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lità interferenti: 

ono le seguenti  

po di 7.793 m. 

 dell’attuale binario di 
e Pescia di Collodi in 
uenza di curve verso 

ascio (prog. 29+780) 
a (flesso con curve di 

o del cavalcaferrovia 
4 m e 2.004 m).    

raggio pari a 384 m in 
 all’autostrada A11. In 

ene dal lato opposto 

ggio pari a 2.024 m, 
una leggera variante 

o del cavalcaferrovia 
curve di raggio pari a 
a 60m. 
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Segue un rettilineo dello svi
comunale di Altopascio. 
 
Lungo il tratto che attraversa 
che vengono soppressi senza
corrispondenza di Via France
tramite un sottopasso a dop
Altopascio; contestualmente, 
prevista sulla sede stradale di 
Per maggiori dettagli si rimand
Lungo la tratta il tracciato inte
risoluzioni è rinviata allo specif
 
 
Inoltre in questa tratta il traccia

Prog. 

26+420 Via del Ribocco

27+098 

Via Chiesina

Prov.Mammianese

28+640,75 Via dei 

29+746,31 Stazione 

29+950 Stazione 

31+072 Via dei centoni

31+298 Via della fossetta

32+768,46 Strada poderale

33+164,30 Strada poderale

Le opere idrauliche da adeg
seguenti: 
 

Prog. 

28+265 -

28+572  

29+301 -

31+621  

32+717  
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viluppo di 1175,65m lungo il quale si 

a il comune di Altopascio sono presenti tr
za previsione di opere sostitutive, ad ecc
cesca Romana  per il quale si prevede

oppio senso di marcia in corrispondenza
, per mantenere l’attuale assetto di fruibili
di Via Romana una passerella ciclopedona
nda agli elaborati specifici di progetto. 
terferisce con diverse viabilità per le quali
cifico capitolo. 

ciato è caratterizzato dalle seguenti viabilità
 

Nome Opera 

Via del Ribocco Sottopasso pedonale  

Via Chiesina-Strada 

Prov.Mammianese Sottopasso pedonale  

Via dei Carrari Sottovia 

Stazione  Sottovia 

Stazione  Passerella pedonale  

Via dei centoni Cavalcaferrovia 

Via della fossetta Cavalcaferrovia 

Strada poderale Sottovia 

Strada poderale Sottovia 

 
 

eguare che ricadono nella tratta in esa

Nome Opera 

- Ponte 

Rio Lama/Tassinaia Ponte 

- Ponte 

Fosso Nero Ponte 

Rio San gallo Ponte 

 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 

 

 

Pag.  
29 

i interseca il confine 

i tre passaggi a livello 
ccezione di quello in 

de la ricucitura viaria 
za della Stazione di 
ilità pedonale è stata 

nale. 

li la descrizione delle 

lità interferenti: 

 

 

ame sono invece le 
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7.4 Comune di Porcari – Da

Superata la tratta di pertine
prosegue attraverso il Comune
con il Comune di Capannori). 
 
Il tracciato è costituito da un re
rispettivamente di 1.861m e 1
già sostanzialmente adeguata
Segue un rettilineo di circa 582
 

7.5 Comune di Capannori –

Il tracciato, superata la stazio
ampio raggio (mai inferiore a 2
Capannori non si evidenziano
(L=5.834 m). 
 
Con il nuovo assetto ferrovia
passaggi a livello e la costruzi
dell’attuale reticolo stradale. P
alle strade esistenti. 
La Linea serve l’area in esam
prog. 38+575.50 perla quale 
sottopassaggio pedonale di re
 
Lungo la tratta il tracciato inte
risoluzioni è rinviata allo specif
 
Di seguito si riporta una sinte
eccezione delle opere di ade
successivi capitoli. 
 
Inoltre in questa tratta il traccia
 

Prog. 

36+905 Via dell'Arpino
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Da prog. 33+361 a prog. 35+728 

nenza del Comune di Altopascio (prog.
ne di Porcari per circa 2.367 m fino alla pr
 

rettifilo seguito da una curva di continuità 
 1.996m lungo cui si sviluppa la stazione d
ta. 
82m fino al limite comunale. 

– Da prog. 35+728 a prog. 41+568 

zione di Porcari, prosegue in rettifilo inte
a 2.700m) sino alla Stazione di Lucca, pert
no particolari elementi plano altimetrici p

iario a doppio binario si prevede l’elimin
zione di sottoattraversamenti stradali, alcu
. Per quest’ultimi è stata progettata una 

ame attraverso la Fermata di Tassignan
e si prevede l’adeguamento dei marciapie
realizzazione relativamente recente. 

terferisce con diverse viabilità per le quali
cifico capitolo. 

tetica descrizione degli interventi necessa
deguamento stradale ed idraulico che sar

ciato è caratterizzato dalle seguenti viabilità

Nome Opera 

Via dell'Arpino sottovia 
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g. 33+363) la Linea 
prog. 35+718 (confine 

tà in sinistra con raggi 
 di Porcari, anch'essa 

tervallato da curve di 
ertanto nel Comune di 
i per tutto lo sviluppo 

inazione degli attuali 
cuni in sede, altri fuori 
a viabilità di raccordo 

no (ex stazione) alla 
iedi ed il riutilizzo del 

li la descrizione delle 

ari lungo la linea con 
aranno affrontate nei 

lità interferenti: 
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Le opere idrauliche da adegua
 

Prog. 

33+363 Torrente tazzera

40+579 Canale Ozzoretto

41+195 Canale Ozzoretto

41+570 Canale Ozzoretto

42+258 Canale Ozzoretto

 

7.6 Comune di Lucca – Da 

Superata la tratta di pertinenza
Comune di Lucca dove, con a
Lucca e termina alla prog. 43+
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uare che ricadono nella tratta in esame son

Nome Opera 

Torrente tazzera Ponte 

Canale Ozzoretto Ponte 

Canale Ozzoretto Ponte 

Canale Ozzoretto Ponte 

Canale Ozzoretto Ponte stradale 

 

a prog. 41+568 a prog. 43+768 

za del Comune di Capannori (prog. 41+56
 andamento sostanzialmente rettilineo, en
3+768.233. 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 

 

 

Pag.  
31 

ono  le seguenti: 

68) la Linea entra nel 
ntra nella Stazione di 
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8 ARMAMENTO 

La linea Pistoia - Lucca Pisa 
nell’Istruzione Tecnica RFI TC
per i lavori di rinnovamento e c
Lo scartamento del binario è d
In base agli standard di impie
tipo RFI-240 con attacchi ass
sottorotaia in gomma come da
Le rotaie previste sono del 
quest’ultime da utilizzare per b
cm 60 di interasse, ammorsate
traversa. 
Le giunzioni delle rotaie saran
scintillio; nei restanti casi par
tipo PRA.  
Si prevede l’inserimento di giu
m 6,000 posati su traverse sp
(DCGM).  
I deviatoi previsti sono del tipo
muniti di Dispositivo di Contatt
Il riferimento del binario sarà r
All’estremità dei binari utilizza
frenante per attrito di tipo 1;  
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a S.R. è classificata nel gruppo C, secon
TCAR ST AR 01 003 A “Standard dei ma
e costruzione a nuovo” del 12 febbraio 201
 di m 1,435. 
iego del materiale di armamento, si utilizz
ssemblati con fermaglio elastico, piastrin

da omologazione RFI. 
l tipo 60 E1 di qualità R260 in barre d
r brevi tratti di binario e serraglie; le travers
ate su pietrisco di 1a categoria con spesso

anno realizzate, ove possibile, mediante s
articolari si potranno utilizzare saldature 

giunti isolati incollati del tipo prefabbricato
speciali e dotati di Dispositivo di Controllo

po 60 UNI di nuova generazione su serie d
atto Funghi (DCF).  
 realizzato con il metodo della base assolu
ati per il traffico viaggiatori si utilizzeranno
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ondo quanto riportato 
ateriali d’armamento 

16. 

zzeranno traverse del 
ino isolante e piastra 

 da m 108 e m 36, 
rse saranno posate a 
ore min. 35 cm sotto-

 saldature elettriche a 
e alluminotermiche di 

to di lunghezza pari a 
llo Giunto Meccanico 

 di traversoni in cap e 

luta.  
no paraurti ad azione 
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9 SEZIONI TIPO 

I criteri di progetto del corp
presenza della linea ferrovia
limitando al massimo l’interru
progettuali legate essenzialme

� raddoppio in sede ri
altimetriche; 

� caratteristiche della p
� sistema di smaltimen
� risoluzione delle inte
� organizzazione della

Si riportano di seguito alcun
stradale ferroviario. 
La sede esistente  presenta la
servizio e non risulta predisp
direttamente sul supercompatt
Nell’ambito del progetto la
affiancamento alla sede esiste
dall’esistente e, successivame
La metodologia realizzativa a
mantenere il più possibile attiv
l'esecuzione del raddoppio all
per la maggior parte dello sv
gradonatura della scarpata in
l'alto, massimizzando la possi
linea con l'ausilio di opportuni 
Con riferimento alla modellaz
serie di sezioni tipoconcepit
Progettazione delle opere civi
Strutture per V≤ 200km/h. 
 
In particolare, al netto di casi p
due binari di corsa posti all'in
larghezza complessiva di 12.7
La piattaforma e' costituita da
subballast in conglomerato bit
3%. La pendenza delle scarpa
Lo scarico delle acque di piatta
ad interasse di 15 metri. 
Il binario e' realizzato con rota
60cm. La massicciata prese
corrispondenza della rotaia più
a 105cm dalla rotaia più vicina
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rpo stradale ferroviario risultano fortem
iaria esistente. La realizzazione dei nu
ruzione dell’esercizio ferroviario, è stata 
ente a: 

 rispetto alla linea attuale senza significati

 piattaforma ferroviaria; 
ento delle acque meteoriche; 
terferenze viarie e con il reticolo idraulico e
lla sezione tipo: 
une considerazioni sulle principali caratt

 larghezza compatibile con il singolo binar
posta con sub-ballast; infatti la massiccia

attato. 
la sede ferroviaria viene sviluppata 
tente; posizionando generalmente binario 
ente, rinnovando il binario esistente previa

 al raddoppio in affiancamento è vincolat
ttivo l’esercizio sulla linea ferroviaria esiste
all'interasse di 4,00m. La nuova porzione d
sviluppo, mediante l’allargamento del rile
in essere . Le lavorazioni saranno esegu
sibilità di eseguire lavorazioni compatibili 
i sistemi ATWS 

azione del corpo stradale ferroviario sono
pite nel rispetto delle indicazioni fornit
ivili Parte II" -  sezione 3 - corpo stradale 

i puntuali, la sezione tipo prescelta lungo la
l'interasse di 4.00 m. La piattaforma stan
.70m.  
da uno strato di supercompattato di 30cm
bituminoso di 12cm.  La pendenza trasvers
pate e’ stata assunta pari a 3:2 . 
ttaforma viene garantito da file di embrici i

taie 60EU su traverse di 240cm in c.a.p., p
enta uno spessore minimo di 35cm so

più vicina al piano di regolamento.  Il ciglio 
na e la pendenza tra il ciglio e piede risulta

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 

 

 

Pag.  
33 

mente vincolati dalla 
nuovi binari, prevista 
a impostata su scelte 

ative variazioni plano-

 esistente; 

tteristiche del corpo 

ario, senza stradelli di 
ciata ferroviaria fonda 

 essenzialmente in 
io di progetto a 4,00 m 
via sua demolizione; 
ata dalla necessità di 
stente ferma restando 
 di sede è realizzata, 

rilevato previa idonea 
guite dal basso verso 
ili con l'esercizio della 

no state studiate una 
ite dal "Manuale di 

le e sezione 2 Ponti e 

 la tratta composta da 
tandard presenta una 

cm e da uno strato di 
rsale a tetto e’ pari al 

i in cls, di norma posti 

, poste alla distanza di 
sotto la traversina in 
io della unghiatura sta 
ta 3:4. 
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A fianco della piattaforma e’ p
rivestito con la base e la p
garantisce la raccolta e lo sm
presenti lungo la linea, presen
rilevato pari a 50cm. Lateralm
delimitante l’area da espropri
raddoppio si sviluppa in aree
vista agricolo, si è scelto di no
della piattaforma e conseguen
 

9.1 Sezioni tipo in rilevato 

Il corpo del rilevato è caratter
inerbimento di spessore 30cm
le scarpate sono previste file 
l’allargamento della sede e l
ferroviario verrà spostato su
ricostruzione del binario esiste
e subballast. 
Sul lato opposto del raddopp
esistente per riportarsi alle spe
La parte di rilevato in affianca
(dal basso verso l'alto) del rile
fatto coincidenti con i gradon
potranno essere realizzate su 
La realizzazione per fasi, inc
realizzazione dello strato antic
nuova realizzazione. 
La formazione della sede d
descritte permette la posa 
ferroviaria. Si riporta di seguito
Il rilevati sono completati da o
terra vegetale e dalle opere
opportuni embrici in calcestru
cordoletti bituminosi agli estrem
calcestruzzo. Gli embrici ripor
rilevato. Gli embrici sono mes
Nei punti di restituzione d
opportunamente rivestiti in cls 
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’ presente, nella situazione standard, un f
profondità pari a 50cm e sponde a 45

smaltimento delle acque meteoriche attra
enta una distanza del bordo interno dal pie
lmente e’ prevista una recinzione metallica
riare posta a 60cm dal ciglio del fosso d

ee spesso fortemente urbanizzate e/o di 
non prevedere lo stradello di servizio onde
entemente la necessità di espropri. 

 

erizzato da scarpate con pendenze pari a
m. Ai fini dello smaltimento delle acque d

e di embrici in cls con interasse di 15m. U
 la realizzazione dei tratti di binario di r
sul nuovo binario e si potrà procedere 
tente previa realizzazione dei relativi strati

pio, si prevede la riprofilatura ed inerbim
pecifiche indicate nel Manuale di Progettaz
amento si realizza previa realizzazione di 

ilevato esistente e realizzazione del nuovo
oni di ammorsamento, con gran parte d
u turni diurni. 
incorporando una parte del rilevato esis
ticapillare esclusivamente al di sotto della

di progetto mediante la suddivisione ne
 del subballast su tutta la larghezza 
ito la configurazione finale. 
 opportuno inerbimento, previa stesa di un
re per lo smaltimento delle acque mete
truzzo nei quali le acque di drenaggio so
remi dello strato disub-ballast e dai relativi 
ortano le acque di piattaforma ai fossi di g
ssi in opera su entrambi i lati dei rilevati a

 dagli embrici ai fossi di guardia, 
ls per uno sviluppo lineare di 3,00m a cava
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 fosso di guardia non 
45°. Tale fosso, che 
raverso i vari tombini 
iede della scarpata in 

lica di altezza 1,30 m, 
 di guardia. Poiché il 
i pregio dal punto di 
de limitare l'ingombro 

i a 3:2 e uno strato di 
 di piattaforma, lungo 
Una volta completato 

i raddoppio, il traffico 
e alla demolizione e 
ati di supercompattato 

imento della scarpata 
azione. 
di idonea gradonatura 
vo rilevato per strati di 
delle lavorazioni che 

istente, consentirà la 
lla parte di rilevato di 

nelle due fasi sopra 
 della sovrastruttura 

 uno strato di 30cm di 
teoriche costituite da 
sono convogliate dai 

vi manufatti di invito in 
i guardia al piede del 
i ad interasse di 15m. 
 questi ultimi sono 
vallo dell'embrice. 
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9.2 Sezioni tipo in Trincea 

Le trincee previste nell’ambito
aperta o con scarpate soste
caratteristiche realizzative dell
delle opere civili Parte II" -  sez
Le principali caratteristiche de

• pendenza massima del

• presenza di un fosso di

• presenza di recinzione 
servizio al fine di limitar

• sistemazione a verde d
 

All’esterno della piattaforma v
garantire lo smaltimento delle 
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ito del progetto si differenziano in trincee c
stenute (fra muri di controripa e/o para
elle sezioni in trincea si rimanda al "Manu
ezione 3 - corpo stradale per V≤ 200km/h.
elle trincee risultano essere: 

elle scarpate due in verticale su tre in orizz

di guardia a monte del ciglio superiore dell

e a 60cm dal fosso di guardia, senza pres
are gli ingombri e relativi espropri conness

 delle scarpate mediante idrosemina su ter

 viene posizionata una cunetta rivestita 
le acque di piattaforma. 
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 con scavo a sezione 
ratie di pali). Per le 
uale di Progettazione 
h. 

zzontale;  

ella scarpata; 

resenza di stradello di 
si all'infrastruttura; 

erreno vegetale. 

 
a e beolata al fine di 
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Per quanto riguarda la piattafo
di sub-ballast composto da co
pendenza trasversale del 3,00
strato di super - compattato co
Lo scavo è caratterizzato da s
di spessore 30cm. 
Per quanto attiene alle sezio
mantenuta la stessa impost
all'esterno delle canalette di ra

9.3 Sezioni tipo su opere d

Lungo l’intera tratta, in corrisp
tipologie di sezione: 

• Sezione tipo su ponti ad

• Sezione tipo sottovia tip

• Sezione tipo su cavalca

• Sezione tipo sottopasso

• Sezioni tipo con muri di

• Sezioni tipo su tombini 

• Sezione ponte su Pesci

• Sezioni tipo Viadotto 

 
Per maggiori dettagli si rimand
 

• 1346POS11PDTSRT00

 

9.4 Opere d’arte 

Lungo l'attuale linea è presen
non essendo idonee ad ospit
ricostruite, a meno dei : 

• Viadotto sul Pescia di C

raddoppio avviene in af

• Cavalcaferrovia alle p

variante planimetrica de

raddoppio della linea. 
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forma ferroviaria sotto lo strato di ballast è
onglomerato bituminoso spesso 12cm e c

,00%. Tra il sub-ballast e il rilevato ferrov
con spessore di 30cm. 
 scarpate con pendenze pari a 2:3 e uno s

ioni in trincea delimitate da muri di contr
stazione della piattaforma con l'opera 

 raccolta delle acque di piattaforma. 

 d’arte 

spondenza delle opere d’arte, si possono d

 ad impalcato con travi incorporate 

tipico con travi incorporate 

ca ferrovia 

so pedonale 

 di sostegno 

 

cia di Collodi ad impalcato metallico 

nda agli specifici elaborati: 

0001E062 

ente un cospicuo numero di opere d’arte
itare il raddoppio della linea ferroviaria, v

i Collodi alla prog.22+011 e Viadotto alla p

affiancamento con interasse binari pari a 1

progressive 27+609 e  32+016 che, a

del tracciato ferroviario,  risultano essere i
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t è previsto uno strato 
 caratterizzato da una 
oviario è previsto uno 

 strato di inerbimento 

troripa o paratie si è 
a di sostegno posta 

o distinguere differenti 

te maggiori,  le quali, 
, verranno demolite e 

 prog.23+665, dove il 

 10,00 m 

attraverso una lieve 

e idonee ad ospitare il 
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Nelle seguenti tabelle si riporta
 

N° WBS 

1 SP01 Cavalcaferrovia

2 SP10 Cavalcaferrovia

3 SP31 Cavalcaferrovia

4 SP20 Cavalcaferrovia

5 SP30 Cavalcavia A11

 

N° WBS 

1 SP03 

2 SP04 

3 SP05 

4 SP06 

5 SP07 

6 SP08 

7 SP09 

8 SP12 

9 SP13 

10 SP16 

11 SP17 

12 SP21 

13 SP22 

14 SP23 

15 SP24 

16 SP26 

17 SP28 
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rtano gli elenchi delle varie opere di linea p

OPERA PROGRESSIVA COMUNE

Cavalcaferrovia 21+035 

Cavalcaferrovia 24+694 Montecarlo

Cavalcaferrovia 31+072 Altopascio

Cavalcaferrovia 31+298 Altopascio

Cavalcavia A11 Via del marginone Capannori

 

OPERA PROGRESSIVA COMUNE

Sottovia 21+711,55 

Sottovia 21+874,81 

Sottovia 21+902,40 

Sottovia 22+036,90 

Sottovia 22+699 Montecarlo

Sottovia 23+004 Montecarlo

Sottovia 23+216,60 Montecarlo

Sottovia 25+179 Montecarlo

Sottovia 25+314 Montecarlo

Sottovia 28+640,75 Altopascio

Sottovia 29+746,31 Altopascio

Sottovia 32+768,46 Altopascio

Sottovia 33+164,30 Altopascio

Sottovia 36+905 Capannori

Sottovia 39+152 Capannori

Sottovia 39+714,60 Capannori

Sottovia 40+907 Capannori
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 previste . 

COMUNE 

Pescia 

Montecarlo 

Altopascio 

Altopascio 

Capannori 

COMUNE 

Pescia 

Pescia 

Pescia 

Pescia 

Montecarlo 

Montecarlo 

Montecarlo 

Montecarlo 

Montecarlo 

Altopascio 

Altopascio 

Altopascio 

Altopascio 

Capannori 

Capannori 

Capannori 

Capannori 
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N° WBS 

1 PN01 Ponte su Rio Dogana

2 PN02 Ponte ferroviario

3 PN03 
Ponte su Torrente 

Pescia di Collodi

4 PN04 Ponte ferroviario

5 PN05 
Ponte su Fosso 

6 VD01 

7 PN06 Ponte su Rio Puzzola

8 PN07 Ponte ferroviario

9 PN08 Ponte ferroviario

10 PN09 Ponte ferroviario

11 PN10 
Lama/Tassinaia

12 PN11 Ponte ferroviario

13 PN12 Ponte su Fosso Nero

14 PN13 Ponte su Rio San gallo

15 PN14 
Ponte su Torrente 

16 PN15 
Ponte su Canale 

17 PN16 
Ponte su Canale 

18 PN17 
Ponte su Canale 

19 PN18 Ponte ferroviario

20 PN19 
Ponte stradale su 

Canale Ozzoretto
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OPERA PROGRESSIVA COMUNE

Ponte su Rio Dogana 21+232 

Ponte ferroviario 21+964,70 

Ponte su Torrente 

Pescia di Collodi 
22+011 

Ponte ferroviario 22+409 

Ponte su Fosso 

Puzzolino 
23+134 Montecarlo

Viadotto 23+665 Montecarlo

Ponte su Rio Puzzola 23+850,25 Montecarlo

Ponte ferroviario 23+953 Montecarlo

Ponte ferroviario 24+523 Montecarlo

Ponte ferroviario 28+265 Altopascio

Ponte su Rio 

Lama/Tassinaia 
28+572 Altopascio

Ponte ferroviario 29+301 Altopascio

Ponte su Fosso Nero 31+621 Altopascio

Ponte su Rio San gallo 32+717 Altopascio

Ponte su Torrente 

Tazzera 
33+363 Capannori

Ponte su Canale 

Ozzoretto 
40+579 Capannori

Ponte su Canale 

Ozzoretto 
41+195 Capannori

Ponte su Canale 

Ozzoretto 
41+570 Capannori

Ponte ferroviario 42+258 Capannori

Ponte stradale su 

Canale Ozzoretto 
- Capannori
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COMUNE 

Pescia 

Pescia 

Pescia 

Pescia 

Montecarlo 

Montecarlo 

Montecarlo 

Montecarlo 

Montecarlo 

Altopascio 

Altopascio 

Altopascio 

Altopascio 

Altopascio 

Capannori 

Capannori 

Capannori 

Capannori 

Capannori 

Capannori 
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N° WBS 

1 SP14 Sottopasso pedonale 

2 SP15 Sottopasso pedonale 

3 SP19 Passerella pedonale

4 SP25 Sottopasso pedonale 

5 SP27 Sottopasso pedonale 

6 SP29 Sottopasso pedonale 

 
 
Per maggiori dettagli si rimand
 
  

 

LINEA PISTOIA - LUC
RADDOPPIO DELLA LINEA PIST

TR

Relazione

Mandanti 

 
 

OPERA PROGRESSIVA COMUNE

Sottopasso pedonale  26+420 Altopascio

Sottopasso pedonale  27+098 Altopascio

Passerella pedonale 29+950 Altopascio

Sottopasso pedonale  39+355 Capannori

Sottopasso pedonale  40+318 Capannori

Sottopasso pedonale  41+108 Capannori

nda agli elaborati specifici. 
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COMUNE 

Altopascio 

Altopascio 

Altopascio 

Capannori 

Capannori 

Capannori 



 
 

Mandataria 

 

 

10 EDIFICI INTERFERENTI

E' stato eseguito il censimento
nei diversi Comuni interessati.
 
Per ogni comune sono stati i
raddoppio. 
 
I criteri di individuazione dell’e
definiti in funzione del lato di ra
 

• Lato di raddoppio, tu
• Lato di non raddopp

 
Un’ulteriore distinzione è stata
che ricadono tra i 4,50 m ed i 
una valutazione puntuale .. 
 

In sintesi i fabbricati sono stati
• Abitazioni 
• Annessi residenziali
• Fabbricati ad uso co
• Di pertinenza delle F

 
Per un maggiore dettaglio si ri
Sezione 15-Espropri. 
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TI 

to dei fabbricati direttamente interferenti c
. 

i individuati i fabbricati interferenti in funz

l’eventuale interferenza di un fabbricato co
i raddoppio della stessa, in particolare: 

 tutti i fabbricati entro i 6,00m dalla rotaia p
ppio, tutti i fabbricati entro i 4,50m dalla rota

ta fatta per tutti quei fabbricati posti sul la
 i 6,00 m dalla rotaia più esterna per i qua

ati suddivisi nelle seguenti categorie: 

ali 
commerciale/magazzino 
 Ferrovie 

 rimanda agli elaborati specifici di progetto,
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 con la Linea ricadenti 

zione del Progetto di 

on la Linea sono stati 

 più esterna; 
otaia più esterna; 

 lato di non raddoppio 
ali è stata necessaria 

to,  
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11 VIABILITA' 

Nell’ambito della progettazion
stazione di Pescia e di Lucca 
edel riammaglio della viabilità 
Il progetto prevede l'elimina
raddoppio rendendo necessar
realizzazione di opere sosti
ricucitura  delle viabilità secon
Per le strade di cui è prevista 
fine di garantire comunque la 
elaborati specifici. 
Per quanto riguarda le viabilit
riammaglio con relative ope
descrizione a seguire, rimanda
l'evidenza dei riammagli esegu
Si riportano di seguito gli inte
interferita, direttamente o a se
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ione del Raddoppio ferroviario nel  trat
a si inserisce il tema della soppressione de
à esistente. 
azione di tutti i Passaggi a Livello es
ario il ripristino della continuità della rete s
stitutive o individuazione di viabilità alt
ndarie interferite dai lavori di raddoppio. 

a l’interruzione è stata studiata una viabilità
a continuità dei flussi di traffico. Di questo 

ilità principali per le quali è previsto uno s
pere per gestire l'interferenza con la 
dando agli elaborati tecnici specifici per ma
guiti sulle viabilità secondarie. 
terventi relativi al ripristino della continuità
eguito di soppressione dei P.L. 
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atto compreso tra la 
dei Passaggi a Livello 

esistenti nel tratto di 
 stradale mediante la 
lternative nonché la 

lità di riconnessione al 
o si dà evidenza negli 

 specifico progetto di 
 Linea,siriporta una 

maggiori dettagli e per 

ità della rete stradale 
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WBS PROGRESSIVA CATEGORIA

VI01 21+054,64 

F2 

extraurbana(1,00

+3,25+3,25+1,00

=8,50m)

VI02 21+711,55 4,00m

VI03 21+874,81 4,00m

VI04 21+902,40 

F Urbana 

(1,50marc.+0,50+

2,75+2,75+0,5+1,

50marc=9,50m)

VI05 22+036,90 

F2 

extraurbana(1,00

+3,25+3,25+1,00

=8,50m)

VI06 22+699 4,00m

VI07 23+004 

F2 

extraurbana(1,00

+3,25+3,25+1,00

=8,50m)

VI08 23+216,60 4,00m
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CATEGORIA LOCALITA' DESCRIZIONE 

F2 

extraurbana(1,00

+3,25+3,25+1,00

=8,50m) 

Pescia - Via 

del Castellare 

Realizzazione di un 

cavalcaferrovia 

4,00m 

Pescia - 

strada 

Poderale 

Realizzazione di un 

sottovia con 

conseguente 

sistemazione della 

viabilità 

4,00m 

Pescia - 

strada 

Poderale 

Realizzazione di un 

sottovia con 

conseguente 

sistemazione della 

viabilità 

F Urbana 

(1,50marc.+0,50+

2,75+2,75+0,5+1,

50marc=9,50m) 

Pescia - Via 

Squarciabocc

oni 

Realizzazione di un 

sottovia con 

conseguente 

sistemazione della 

viabilità 

F2 

extraurbana(1,00

+3,25+3,25+1,00

=8,50m) 

Pescia - Via 

San Piero 

Realizzazione di un 

sottovia con 

conseguente 

sistemazione della 

viabilità 

4,00m 

Pescia - 

strada 

Poderale 

Realizzazione di un 

sottovia con 

conseguente 

sistemazione della 

viabilità 

F2 

extraurbana(1,00

+3,25+3,25+1,00

=8,50m) 

Pescia - Via 

Confine 

Montecarlo 

Realizzazione di un 

sottovia con 

conseguente 

sistemazione della 

viabilità 

4,00m 

Montecarlo - 

Via del 

Poggetto 

Realizzazione di un 

sottovia con 

conseguente 

sistemazione della 

viabilità 
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OPERA 

CORRISPONDENTE 

SP01 - 

CAVALCAFERROVIA 

SP03 - SOTTOVIA 

SP04 - SOTTOVIA 

SP05 - SOTTOVIA 

SP06 - SOTTOVIA 

SP07 - SOTTOVIA 

SP08 - SOTTOVIA 

SP09 - SOTTOVIA 
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VI09 23+665 

adeguamento 

esistente(AGRITU

RISMO)

VI10 24+694 

F2 

extraurbana(1,00

+3,25+3,25+1,00

=8,50m)

VI11 25+179 

F2 

extraurbana(1,00

+3,25+3,25+1,00

=8,50m)

VI12 26+276 

F2 

extraurbana(1,00

+3,25+3,25+1,00

=8,50m)

VI13 28+640,69 4,00m

VI14 29+750 

F2 

extraurbana(1,00

+3,25+3,25+1,00

=8,50m)

VI24 31+072 

F2 

extraurbana(1,00

+3,25+3,25+1,00

=8,50m)
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adeguamento 

esistente(AGRITU

RISMO) 

Montecarlo  

- Via San 

Piero 

Realizzazione di un 

Viadotto con 

conseguente 

sistemazione della 

viabilità 

F2 

extraurbana(1,00

+3,25+3,25+1,00

=8,50m) 

Montecarlo - 

Via del 

Molino 

Realizzazione di un 

cavalcaferrovia con 

conseguente 

sistemazione della 

viabilità 

F2 

extraurbana(1,00

+3,25+3,25+1,00

=8,50m) 

Montecarlo - 

strada 

Provinciale 

Mammianes

e 

Realizzazione di un 

sottovia con 

conseguente 

sistemazione della 

viabilità 

F2 

extraurbana(1,00

+3,25+3,25+1,00

=8,50m) 

Altopascio - 

Via del 

Ribocco 

Soppressione P.L., 

realizzazione di un 

sottopasso Ciclo-

pedonale, realizzazione 

di un collegamento alla 

viabilità esistente a Est 

della linea ferroviaria 

4,00m Altopascio 

Realizzazione di un 

sottovia con 

conseguente 

sistemazione della 

viabilità 

F2 

extraurbana(1,00

+3,25+3,25+1,00

=8,50m) 

Altopascio - 

Stazione 

Soppressione P.L. , 

realizzazione di un 

nuovo Sottovia, 

sistemazione della 

viabilità adiacente di 

collegamento 

F2 

extraurbana(1,00

+3,25+3,25+1,00

=8,50m) 

Altopascio 

Realizzazione di un 

cavalcaferrovia con 

conseguente 

sistemazione della 

viabilità 
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VD01 - VIADOTTO 

SP10 - 

CAVALCAFERROVIA 

SP12 - SOTTOVIA 

pedonale, realizzazione 

di un collegamento alla 

viabilità esistente a Est 

SOPPRESSIONE PL 

CON OPERA SP14 AL 

26+420(SOTTOPASS

O CICLOPEDONALE 

SP16 - SOTTOVIA 

SP17 - SOTTOVIA 

SP31 - 

CAVALCAFERROVIA 
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VI15 31+298,22 

F2 

extraurbana(1,00

+3,25+3,25+1,00

=8,50m)

VI16 32+768,46 4,00m

VI17 33+164,30 4,00m

VI18 36+905 

F2 

extraurbana(1,00

+3,25+3,25+1,00

=8,50m)

VI19 39+152 

ASSE PRINCIPALE 

TIPO "C1" RAMI 

TIPO "F2"

VI21 39+355 

2,50m pista 

ciclabile -

camminamento 

pedonale

VI22 39+714,60 

F2 

extraurbana(1,00

+3,25+3,25+1,00

=8,50m)

VI23 40+318 

2,50m pista 

ciclabile -

camminamento 

pedonale

VI24 41+099 

F2 

extraurbana(1,00

+3,25+3,25+1,00

=8,50m)
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F2 

extraurbana(1,00

+3,25+3,25+1,00

=8,50m) 

Altopascio 

Realizzazione di un 

cavalcaferrovia con 

conseguente 

sistemazione della 

viabilità 

4,00m Altopascio 

Realizzazione di un 

sottovia con 

conseguente 

sistemazione della 

viabilità 

4,00m Altopascio 

Realizzazione di un 

sottovia con 

conseguente 

sistemazione della 

viabilità 

F2 

extraurbana(1,00

+3,25+3,25+1,00

=8,50m) 

Capannori 

Realizzazione di un 

sottovia con 

conseguente 

sistemazione della 

viabilità 

PRINCIPALE 

TIPO "C1" RAMI 

TIPO "F2" 

Capannori - 

Via del 

Marginone 

Soppressione P.L. e 

conseguente 

realizzazione di un 

sottovia 

2,50m pista 

-  1,50m 

camminamento 

pedonale 

Capannori 

Soppressione P.L. e 

conseguente 

realizzazione di un 

sottopasso ciclo-

pedonale 

F2 

extraurbana(1,00

+3,25+3,25+1,00

=8,50m) 

Capannori - 

Via della 

Madonnina 

Soppressione P.L. e 

conseguente 

realizzazione di un 

sottovia 

2,50m pista 

-  1,50m 

camminamento 

pedonale 

Capannori - 

Via dei 

Malfatti 

Soppressione P.L. e 

conseguente 

realizzazione di un 

sottopasso ciclo-

pedonale 

F2 

extraurbana(1,00

+3,25+3,25+1,00

=8,50m) 

Capannori - 

Via di Tiglio 

Soppressione P.L. e 

conseguente 

realizzazione di un 

sottovia 
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SP20 - 

CAVALCAFERROVIA 

SP21 - SOTTOVIA 

SP22 - SOTTOVIA 

SP23 - SOTTOVIA 

SP24 - 

SOTTOVIA+SP29 

CAV.A11 

SP25 - SOTTOPASSO 

CICLO 

PEDONALE(Via delle 

Volpi) 

SP26 - SOTTOVIA  

SP27 - SOTTOPASSO 

CICLO 

PEDONALE(Via dei 

Malfatti) 

SP28 - SOTTOVIA  
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11.1 Pescia - Adeguamento 

La prima interferenza signific
riscontra poche centinaia di m
Castellare che sovrappassa l
attuale non ha una luce suffici
demolizione e ricostruzione. 
soprattutto la presenza dell'in
non consentono di operare s
della strada. Di conseguenza
sconterà la deroga sull'altezza
ovvero 6,50m in luogo dei 6
strada esistente si farà riferime
 
Per confermare il dato del g
l'altezza del nuovo impalcato
galleria artificiale che peraltro
vincoli costituiti dalla Chiesa e
La realizzazione della nuova
suddetto periodo gli utenti usu
e Viale Marconi/Via degli Albe
Gli abitanti di quartiere potran
viceversa 
 

Come si evince dagli elaborati
 

♦ 1346-PO-S11
21+052,00 Pl
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o Cavalcaferrovia Via del Castellare - pr

ificativa dei lavori di raddoppio con la v
 metri dopo la stazione di Pescia, in corris
 la ferrovia mediante un opportuno cava
iciente ad ospitare in raddoppio e dunque 
. Il particolare andamento planoaltimet

'ingresso della Chiesa di Santa Maria As
sostanziali modifiche all'attuale andame

za anche la nuova opera, seppur adegua
za libera tra quota PF ed intradosso dell'o
 6,90m previsti da Manuale. Trattandosi 
mento al dettato del DM 22/04/2004. 

 gabarit a 6,50m è stato necessario con
to e l'obiettivo è stato raggiunto preved
ro consente una più agevole cantierizzazi
 e dalle limitrofe abitazioni. 
va opera imporrà un periodo di chiusur
sufruiranno della viabilità alternativa costitu
erghi. 
anno utilizzare anche via Santovecchio fi

 
 
 

ati: 

11-PP-TGVI-00-01-E030 Adeguamento 
Planimetria, profilo e sezioni su ortofoto 
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prog. 21+052.00 

 viabilità principale si 
ispondenza di Via del 
valcaferrovia. L'opera 
e è necessaria la sua 
etrico della strada e 
ssunta in Castellare, 
ento planoaltimetrico 
ata in termini di luci, 

l'opera pari all'attuale, 
si di adeguamento di 

ontenere al massimo 
edendo un'opera tipo 
zione nel rispetto dei 

ura della strada; nel 
ituita da Via Lucchese 

 fino a Via dei Fiori e 

 sovrappasso prog 
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♦ 1346-PO-S11
21+052,00 Pl

♦ 1346-PO-S11
 

11.2 Adeguamento sottovia 

Nel senso delle progressive
Montecarlo S. Salvatore, alla 
Bruno Buozzi ad oggi risolta m
libero 3,40m) realizzato con un
 

 
Trattasi della strada provinci
Salvatore all’area di Pescia. 
 
La sezione trasversale dell’e
circa 6.00m distribuita su due
sono previste banchine lateral
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11-PP-TGVI-00-01-E031 Adeguamento 
Planimetria, profilo e sezioni su cartografia
11-PP-TSSP-00-01-E001 Cavalcavia al Km

a via Bruno Buozzi - prog.25+181 

ive crescenti, alla fine dei marciapiedi
la prog. 25+181 della linea, si riscontra l’
 mediante un sottovia esistente a traffico

 un impalcato a travi incorporate.  

ciale Mammianese che collega il centr

l’esistente è caratterizzata da una larghe
ue corsie per senso di marcia, ciascuna d
ali né marciapiedi. 
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 sovrappasso prog 
fia 

Km 21+052.00 

di della stazione di 
 l’interferenza con via 
o selezionato (franco 

 

tro di Montecarlo S. 

hezza complessiva di 
 da circa 3,00m. Non 
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Data l’importanza dell’ asse v
scelto di prevederne un adegu
 

• Larghezza della sezione
• Altezza libera 

 
Si prevede di realizzare l'ade
sezione tipo propria di una st
una larghezza complessiva di 
 

• Due corsie, una per sen
• Banchina in destra e sin

 
Trattandosi di adeguamento 
22/04/2004.  
Al fine di ricucire anche il traff
larghezza 1,50m a Nord dell
dell'opera ed in prosecuzione 
 
Attualmente l’altezza libera è 
raggiungere i 5,00m di normat
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 viario e la pericolosità insita nella situaz
guamento in termini di: 

ne 

deguamento della viabilità esistente con 
 strada di CAT. F2 secondo DM 5/11/200
di 8,50m distribuiti come segue: 

enso di marcia, ciascuna di larghezza pari 
sinistra di larghezza pari a 1.00m 

o di strada esistente si farà riferimento

affico pedonale è prevista la realizzazione 
ella Ferrovia e di un marciapiedi sempre
e su via Mammianese in direzione Nord-Su

è di circa 3,40m; il progetto ne prevede l'a
ativa. 
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azione esistente, si è 

n l'imposizone di una 
001, caratterizzata da 

ri a 3.25m 

to al dettato del DM 

e di marciapiedi della 
re da 1,50 all'interno 
Sud 

 l'adeguamento fino a 



 
 

Mandataria 

 

 

Dal punto di vista planimetric
prevedendo un andamento de
salvaguardare gli edifici prees
 
Altimetricamente l’intervento 
sottovia, la cui pendenza (par
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ico l’intervento ha uno sviluppo compless
dell’asse che ricalca sostanzialmente l’es
sistenti. 

o prevede la realizzazione di due livelle
ari all’8%) è legata alla necessità di raggiu
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ssivo pari a 130,00m, 
esistente cercando di 

llette di approccio al 
giungere una quota di 
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progetto del piano stradale
compromettere gli accessi, pri
 
Nel tratto a monte che prece
schema si ripete analogo a va
 
Si riportano di seguito le sezio
 

• Sezione tipo tra paratie
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le tale da mantenere un’altezza libera
rivati e non, che afferiscono sulla strada.  

cede il sottovia l’asse è prima tra muri e
alle ma con sviluppi diversi. 

ioni tipo adottate 

ie-muri: 
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ra di 5.00m senza 
 

i e poi tra paratie, lo 
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La soluzione di progetto
Provinciale Mammiane
elevata pericolosità dat
manovra in sicurezza. 
Via Forrone viene rico
(come meglio rapprese
Forrone sarà realizzato
non diretti alle abitazion
provinciale. 
Nell'ambito della sudde
di una rampa che cons
marciapiedi lungo la Str
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tto prevede la definitiva chiusura dell'inters
nese e Via Forrone; intersezione peraltr
ata l'assenza di adeguata visibilità per co
 

connessa al reticolo viario attraverso via
sentato negli elaborati grafici di riferimen
to un piazzale che consentirà l'inversione 
ioni ed un collegamento pedonale al marc

detta risistemazione del reticolo viario si se
sentirà il collegamento diretto del Fabbric
trada Provinciale Mammianese  
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rsezione tra la Strada 
ltro caratterizzata da 
compiere qualsivoglia 

ia Mammianese Sud 
ento). Sempre su via 
e di marcia agli utenti 
rciapiede sulla strada 

 segnala la previsione 
icato Viaggiatori con i 
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11.3 Altopascio, risoluzione

La via Francesca Romana è 
ferroviario al Km 29+931 della
 

 
Ad oggi il traffico è regolato da
su Piazza del Porto e l'incroci
della formazione di importanti 
 
La sezione trasversale della
assimilabile alla CAT. F2 extra
 

• Due corsie, una per sen
• Banchina in destra e sin

 
Ciò che la distingue da una st
in sinistra caratterizzato da un
verticali imposte dalla geometr
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e di PL 

è ubicata nel Comune di Altopascio ed int
lla linea. 

da un P.L., ubicato tra il sottovia autostrada
cio con via Torino a Nord. Il suddetto P.L
ti code nell'arco della giornata. 

lla strada esistente presenta dimensio
traurbana, del DM 05/11/2001: 

enso di marcia, ciascuna di larghezza pari 
sinistra di larghezza pari a 1.00m 

 strada extraurbana è la presenza del mar
n’ampiezza variabile, nonché le limitazion

etria del sottovia dell’Autostrada (Franco lib
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interferisce con l’asse 

 

dale a Sud che sfocia 
.L. è causa principale 

ioni che la rendono 

ri a 3.25m 

arciapiede in destra e 
ni in termini di franchi 

 libero max 4,30m). 
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11.3.1 Tracciato di progetto 
 
La soluzione proposta per 
sottopasso a doppio senso d
scelta di non realizzare il sott
spazi necessari a raggiungere
minimi previsti da normativa. n
abitazioni su via Romana. 
 

 
La sezione di progetto ha una
previsto dal DM 05/11/2001 pe
L'intervento di riconnessione d

• il passaggio da via Fra
rotatoria che consente
pertinenza della Stazio

• Il passaggio per via T
(larghezza 8,50m) attra
di due fabbricati per 
sezione di via Torino d
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r risolvere l’interferenza, prevede la r
 di marcia in variante rispetto all’asse str
ottovia in asse è legata alla necessità di 
re le opportune quote di progetto e rispet

. nonché la necessità di garantire gli attual

na larghezza trasversale pari a 8,50 in co
per le sezioni di CAT. F2 extraurbana. 
 della viabilità prevede da Nord a Sud: 
rancesca Romana a via Torino gestito attra
te l'accesso anche a via dello Scalo ed ai 
ione.  

 Torino la cui sezione è adeguata alla pia
ttraverso l'arretramento di un muro di confi
r garantire l'adeguato dimensionamento
 di progetto presenta marciapiedi della larg
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realizzazione di un 
stradale esistente. La 
i poter disporre degli 
ettare quindi i franchi 
ali accessi diretti delle 

 

 coerenza con quanto 

traverso un'opportuna 
ai relativi parcheggi di 

piattaforma di tipo F2 
nfine e la demolizione 
to della rotatoria. La 
rghezza di 1,50 m per 
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circa 90/100 m di svilu
fino alla nuova rotatoria

• la rotatoria di nuova 
l'accesso al nuovo sott

• la tratta che compren
Francesca Romana 
geometriche restano im
primo fornice (attualme
lato Piazza del Porto. 

 
La nuova viabilità si interrom
fascia libera di 10m rispetto
agevolare il transito dei mez
cosiddetta "circonvallazione") 
della viabilità all'interno del so
per i flussi da Nord a Sud e qu
Tale configurazione in uno co
gestione dei flussi semaforica
fabbricato all'angolo tra via S.J
 
Il tratto di viabilità in esame, p
in adeguamento, si approccia
05/11/2001; in ogni caso, in 
situazione di gestione che pre
status quo. 
 
Di seguito vengono riportate le
 

Viab

Larghezza piattafor

Intervallo velocità 

Lunghezz

Raggio plani

Raggio altimetric

Raggio altimetric

Pendenza long

Velocità 
*intersez

 

 

LINEA PISTOIA - LUC
RADDOPPIO DELLA LINEA PIST

TR

Relazione

Mandanti 

 
 

iluppo in adeguamento, a meno che nell'u
ria all'incrocio con via Corte Gori 
a realizzazione che garantisce la contin
ttovia e l'accesso a via Corte Gori 
nde il nuovo sottovia dalla rotatoria all'in
 a Nord del sottovia Autostradale, 
 immutate, salvo il fatto che il progetto p
ente inutilizzato) previa demolizione dell'a

 

mpe su via Francesca Romana ma, al fi
tto ad un potenziale futuro ampliament
ezzi pesanti (in via temporanea sino al
") e dei bus di linea, è stata proposta u
sottovia a tre fornici che prevede, l'utilizzo
quello del fornice lato Firenze per il traffico 
con la risistemazione di Piazza del Porto c
ica ad una circolazione rotatoria, prevede
.Jacopo e Piazza del Porto. 

, pur soggetto alla disciplina del DM 22/04/
ia al meglio al rispetto delle specifiche e p
n particolare per le intersezioni si è cerca
resentasse un livello di servizio e  sicurez

 le principali caratteristiche. 

bilità per soppressione PL 29+931 

rma (corsie + banchine) 8.50 m (1.00+3.25+3

à di progetto normativo Vp = 40-100 Km

zza intervento 303.23 m 

nimetrico minimo 75m 

rico concavo minimo 680 m 

ico convesso minimo 350 m 

gitudinale massima 9,5% 

à di progetto* 
ezioni escluse 

40 Km/h 
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l'ultimo tratto in destra 

tinuità di via Torino; 

ll'intersezione con via 
, le cui dimensioni 
 prevede l'utilizzo del 
ll'antistante fabbricato 

 fine di garantire una 
nto dell'autostrada e 
alla definizione della 
 una riconfigurazione 
o del fornice centrale 
o da Sud a Nord.  

o che passerà da una 
de la demolizione del 

4/2004 per le viabilità 
 prescrizioni del  DM 

rcato di restituire una 
ezza non inferiore allo 

3.25+1.00)  

Km/h 
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Il tracciato ha origine in corri
punto in cui il nuovo asse sfioc
a partire dalla progr. 0+025 co
41.50m in destra e 71.50m in
prog. 0+110. 
A partire dalla prog. 0+110 l’as
nuova viabilità sottopassa pri
sottovia l’asse è nuovamente
torna tra muri fino alla prog. 0+
 
Altimetricamente il nuovo trac
un raccordo convesso di rag
artificiale caratterizzata da un
raggio 910m e una livelletta co
rampa in uscita dalla galleria
concavo di raggio pari a 680
convesso di raggio 350m e d
viabilità esistente. 
 
Non è previsto un camm
riconnessione del traffico pedo

• dalla passerella ciclope
• da un percorso ciclop

sottopasso di stazione 
•  dal sottopasso di stazi

 
Per maggiori dettagli si rimand
 

11.4 Capannori, risoluzione 

Le opere viarie previste ne
Comunale di Capannori e ri
hanno una logica di razionali
opere infrastrutturali realizzat
merci ferroviario comprensor
Lucca) e di quelle in previsione
Il progetto prevede n. 3 sotto
per mobilità dolce. 
Dei tre sottovia, due costituisc
439 e via della Madonnina) e 
via Chelini (o SP 23 Roman
sottovia, in uno con la nuov
autostradale, persegue i segue

- viabilità alternativa a v
essendoci gli spazi p
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rrispondenza della progressiva 0+000 in 
iocca dalla viabilità esistente. Il tracciato in
con una sezione che si configura tra muri p
in sinistra, proseguendo poi tra paratie di 

’asse va in galleria artificiale per una lungh
rima Via Regina Elena e poi l’asse ferro
te tra paratie di pali secanti per una lung
0+252.00.  

acciato ricalca sostanzialmente la livellett
raggio 350m si collega alla rampa di ac
una pendenza del 8.5%. A seguire un ra
con pendenza di 0,50% che caratterizza il 
ria artificiale che si connette alla livellett
80,00m, ha una pendenza del 9.5% segu
 da una livelletta al 2,50% di pendenza p

minamento pedonale in affiancamento
donale è garantita: 
pedonale in asse all'attuale P.L. 
pedonale di superficie collegato al nuov
 

zione di cui è previsto l’adeguamento. 

nda agli elaborati specifici di progetto. 

e di PL 

nel progetto  individuate di concerto 
riguardanti la eliminazione di n.9 attrav

alizzazione complessiva del traffico in fu
ate (nuovo casello autostradale di Capa
oriale di Capannori-Porcari, nuovo Ospe
ne (Sistema tangenziale est di Lucca). 
tovia e n. 3 sottopassi ciclopedonali per l

iscono diretta continuità dell’attuale viabilit
e uno (via del Marginone) è di drenaggio d
ana) con la zona Industriale di Carraia 
va viabilità connessa che comprende u
uenti obiettivi: 
 via del Casalino per la chiusura del pas

per la realizzazione di un sottovia in
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in corrispondenza del 
 inizia a perdere quota 
i per una lunghezza di 
i pali secanti fino alla 

ghezza di 100.50m: la 
roviario. In uscita dal 
nghezza di 29.50m e 

tta esistente, poi con 
accesso alla galleria 
 raccordo concavo di 
 il tratto in sottovia. La 
etta con un raccordo 
guita da un raccordo 
 per riconnettersi alla 

to alla viabilità: la 

ovo parcheggio ed al 

o all’Amministrazione  
aversamenti ferroviari 
funzione delle recenti 
pannori, nuovo scalo 
pedale San Luca di 

r la ricucitura locale e 

ilità (via di Tiglio o SR 
o del traffico e collega 
a (PIP). Quest’ultimo 
un nuovo cavalcavia 

ssaggio a livello non 
in asse, eliminando 
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definitivamente il traffic
abitato “storico”; 

- alleggerire via della Ma

Di seguito si riporta una bre
relazione descrittiva 1346-PO-
 
11.4.1 PL 39+139, Via del Ma
La strada in oggetto è ubic
ferroviario al Km 39+139 della
 
L’infrastruttura ad oggi fornisce
 

 
La soluzione progettuale p
(DM05/11/2001)da via Chelini 
Nel tratto a Nord della linea il 
l’impatto sulle abitazioni che 
favorita dall’installazione di d
visivo. La riconnessione alla r
Strada Provinciale Romana. 
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ffico da detta viabilità sul cui asse è or

adonnina dal traffico pesante diretto nella 

eve descrizione delle soluzioni progettua
-S11-PP-TGVI-00-01-e008 per dettagli m

arginone 
icata nel Comune di Capannori ed inte

lla linea.  

ce un collegamento locale.  

 

prevede la realizzazione di una  st
ni (o SP 23 Romana) fino alla zona Industr
 il tracciato si sposta a sinistra rispetto all’e
e affacciano in via del Marginone, cond
 dispositivi per la mitigazione dell’impatt
 rete stradale esistente è gestita mediante
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ormai consolidato un 

la zona industriale. 

tuali, rimandando alla 
 maggiori. 

terferisce con l’asse 

 

strada di CAT. C1 
triale di Carraia (PIP) 
l’esistente per limitare 
dizione ulteriormente 

atto sia acustico che 
nte una rotatoria sulla 
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La parte che ricade a sud de
studio delle esigenze funzion
progetto preliminare. Infine, do
alla viabilità esistente in via Ta
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ella linea si inserisce in un corridoio indiv
ionali e di occupazione del suolo svilupp
dopo aver sovrapassato l’autostrada A11, 
Tazio Nuvolari in corrispondenza della zon
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dividuato a valle dello 
ppato nell'ambito del 
, la strada si ricollega 
na industriale.  
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Per via delle nuove caratteris
previsto dal DM 05/11/2001 
piattaforma in affiancamento 
verrà ricucito mediante la rea
ricucitura di via del Marginone
sottopasso ciclo-pedonale di p
E' prevista inoltre la relaizzaz
collegherà via della Chiesa di
alla ferrovia sfruttando il prolun
viabilità sfioccano ulteriori viab
 
Di seguito vengono riportate le
 

Viab

Larghezza piattafor

Intervallo vel

Lunghezz

Raggio plani

Raggio altimetric

Raggio altimetric

Pendenza long

Limite di ve

 
11.4.2 PL 39+321, Via delle V
L’infrastruttura ad oggi fornisc
zona a nord, è interessata da u
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ristiche funzionali attribuite alla strada e
1 per la categoria adottata, si è scelto d
o alla viabilità un percorsociclo-pedonale.
ealizzazione di un marciapiede in adiace
ne e via della Chiesa di Tassignano che
i progetto che sarà realizzato in via delle V
azione di una viabilità di riammaglio della
di Tassignano con via del Marginone, pas
lungamento dell'opera di sotto attraversam
abilità minori per consentire l'accesso ad a

 le principali caratteristiche della nuova via

bilità per soppressione PL 39+139 

rma (corsie + banchine) 
10.50 m 

(1.50+3.75+3.75+

elocità di progetto Vp = 60-100 Km

zza intervento 1.62 Km 

nimetrico minimo 250 m 

rico concavo minimo 1200 m 

ico convesso minimo 1500 m 

gitudinale massima 5.5% 

velocità imposta 70 Km/h 

 Volpi 
isce un collegamento tra l’area abitata a 
a un traffico locale. 
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e rispettando quanto 
 di non prevedere in 
le. Il traffico pedonale 
cenza alla viabilità di 
e porta fino al nuovo 

 Volpi. 
lla viabilità locale che 
assando in adiacenza 
mento. Dalla suddetta 
 abitazioni e fondi. 

iabilità. 

5+1.50)  

Km/h 

a sud della linea e la 
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La soluzione progettuale prop
un sottopasso ciclo-pedonale 
esistente di cui si mantiene la 
variante è infatti legata alla ne
su Via delle Volpi adiacenti la 
 

 
Nel rispetto della normativa 
30/11/1999) e le rampe agibil
passaggi sono pensati adiacen
 
La geometria d’asse è la med
sono stati seguiti i dettami d
pedonali non sono previsti gra
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oposta per risolvere l’interferenza prevede
e scatolare il cui tracciato risulta in variante
la funzionalità come strada senza uscita. L
necessità di lasciare fruibili gli accessi alle
a linea. 

 che regola la progettazione di percors
bili anche agli utenti a mobilità ridotta (DM
enti ma separati da un cordolo in cls.  

desima per entrambi gli attraversamenti: n
 del DM 30/11/1999 poiché per quanto 
randi vincoli geometrici. 
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de la realizzazione di 
nte rispetto alla strada 
 La scelta di andare in 
lle abitazioni collocate 

 

rsi ciclopedonali (DM 
M 14/01/2008) i due 

i: nella sua definizione 
o riguarda i passaggi 
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11.4.3 PL 39+728, via della M
Attualmente l’infrastruttura rap
a nord e la zona industriale a s
 

 
La sezione trasversale dell’es
CAT. F extraurbana(DM 5/11/
da 3,25m e banchine laterali d
 
La soluzione progettuale pr
realizzazione di un sottopasso
con l'ausilio di paratie di diafra

 

LINEA PISTOIA - LUC
RADDOPPIO DELLA LINEA PIST

TR

Relazione

Mandanti 

 
 

 Madonnina 
appresenta un collegamento tra la Strada 
a sud dell’autostrada A11. 

sistente presenta dimensioni che la rendo
1/2001)  pur inserendosi in un contesto ur
i di 1,00m di larghezza. 

proposta per la soppressione dell'attua
so a doppio senso di marcia realizzato co
rammi e solettone gettato contro terra.  
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a Provinciale Romana 

 

dono assimilabile alla 
urbano; ha due corsie 

uale PL prevede la 
con metodo top-down 
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Dal punto di vista planimetrico
47,40m in sottopasso. L’attrav
vecchio PL. 
 
Altimetricamente nel tratto in
esistente, nel tratto centrale 
pendenze pari al valore limite
stata dettata dalle condizioni a
dalla necessità di garantire un
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co l’intervento ha uno sviluppo complessivo
aversamento della linea avviene sostanzial

iniziale e finale il tracciato ricalca l’anda
 sono previste due livellette di approccio

te previsto per la categoria di strada. La p
i a contorno trattandosi di una zona fortem
n franco libero di 5.00m nel rispetto della v
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ivo di 398,555m di cui 
ialmente in asse con il 

damento della strada 
cio allo scatolare con 
 pendenza adottata è 
mente antropizzata e 
 vigente normativa. 
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Di seguito vengono riportate le
 

Viab

Larghezza piattafor

Intervallo vel

Lunghezz

Raggio plani

Raggio altimetric

Raggio altimetric

Pendenza long

Limite di ve

 
La continuità dei collegamenti
e di un percorso rialzato e 
Nell'ambito del presente pro
ciclopedonali per contenere il
scala per garantire anche l'acc
Sono inoltre previsti dei brev
alcuni fabbricati che originaria
sarebbe altrimenti precluso. 
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 le principali caratteristiche della nuova via

bilità per soppressione PL 39+728 

rma (corsie + banchine) 8.50 m (1.00+3.25+3

elocità di progetto Vp = 40-100 Km

zza intervento 398,555m 

nimetrico minimo 45 m 

rico concavo minimo 400m 

ico convesso minimo 610m 

gitudinale massima 10.00% 

velocità imposta 40 Km/h 

ti ciclopedonali è affidata alla realizzazion
e protetto all'interno dello stesso manuf
rogetto definitivo è stata rivista la geo
 il consumo di suolo e sono stati previsti 
ccesso diretto al  percorso pedonale in sot
evi tratti di viabilità di riammaglio per ga
iamente accedevano da via della Madonni
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iabilità. 

3.25+1.00)  

Km/h 

 

ne di apposite rampe 
ufatto di sottopasso. 
ometria delle rampe 
ti degli appositi pozzi 
ottovia. 
arantire l'accesso ad 
nina ed il cui accesso 
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11.4.4 PL 40+294, via dei Ma
L’infrastruttura ad oggi fornisc
zona a nord, è interessata da u
 

 
 
La soluzione progettuale prop
un sottopasso ciclo-pedonale 
È stato necessario portare l
mantenere gli accessi alle abit
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alfatti 
isce un collegamento tra l’area abitata a 
a un traffico locale. 

oposta per risolvere l’interferenza prevede
e il cui asse di tracciamento è posto in adi
 l’asse in variante rispetto alla strada 
bitazioni e al circolo sportivo adiacente la li
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a sud della linea e la 

 

de la realizzazione di 
diacenza alla viabilità. 
 esistente al fine di 
 linea. 
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La scelta di realizzare un 
necessità di ripristinare la fru
dell’eliminazione del PL. A N
all'imbocco del sottopasso, m
anche dello campo sportivo. 
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 sottopasso unicamente ciclo-pedonale
fruibilità pedonale delle viabilità limitrofe 
 Nord è prevista la realizzazione di un 
mente l'imbocco sud è gia munito di un pa
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le è funzionale alla 
e interrotte a seguito 
 parcheggio limitrofo 

 parcheggio a servizio 



 
 

Mandataria 

 

 

11.4.5 PL 41+099, via di Tigli
La viabilità interferente la linea
già adesso l'accesso sud-no
particolare verso la zona del n
 

 
La sezione trasversale dell’es
densa urbanizzazione lungo t
Paolo. 
 
La soluzione proposta per ris
uffici comunali, prevede la re
marcia in variante rispetto all’a
a garantire una adeguata larg
progetto e rispettare quindi i fr
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lio 
ea ferroviarie è la SR N.439 Sarzanese V
ord della piana capannorese verso il no

l nuovo Ospedale San Luca. 

esistente in alcuni tratti è molto stretta per
 tutto l’asse del tratto che attraversa la fra

risolvere l’interferenza, a valle dei moltep
realizzazione di un sottopasso scatolare

ll’asse stradale esistente per poter garantire
rghezza di piattaforma ed a raggiungere le
 franchi minimi previsti da normativa. 
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 Valdera e costituisce 
nodo di Lucca ed in 

 

er la presenza di una 
frazione di Pieve San 

plici confronti con gli 
re a doppio senso di 
tire gli spazi necessari 
 le opportune quote di 
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Il nuovo asse, nel presente pr
una curva che di fatto chiu
dall'esistente ponte sul canale
che correrà parallelamente al 
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progetto definitivo, si ricollega alla viabilità
iude l'originaria viabilità, la cui continu

ale idraulico e da un'apposita viabilità di 
l canale stesso fino a riconnettersi alla via
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ità esistente mediante 
uità sarà assicurato 
i nuova realizzazione 
iabilità esistente. 
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A Nord ed a Sud della ferro
vicinale per garantire l'accesso
 
L’infrastruttura principale è sta
con larghezza di carreggiata
esistente e di conseguenza ris
 
In corrispondenza dell'attua
ciclopedonale che ripristina la 
 
 
 
Dal punto di vista planimetrico
in sottopasso. L’intersezione c
del PL esistente 
 
Di seguito vengono riportate le
 

Viab

Larghezza piattafor

Intervallo vel

Lunghezz

Raggio plani

Raggio altimetric

Raggio altimetric

Pendenza long

Limite di ve
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rrovia è prevista la realizzazione di ulter
so a fondi e fabbricati altrimenti interclusi. 

tata pensata come una strada appartenen
ta pari a 8.50m. Si tratta dell'adeguame
risponde ai dettami del DM 22/04/2004.   

uale PL è prevista la realizzazione 
la continuità a monte e valle della ferrovia. 

co l’infrastruttura ha uno sviluppo di 650,85
 con la linea avviene alla prog. Km 40+90

 le principali caratteristiche della nuova via

bilità per soppressione PL 41+099 

rma (corsie + banchine) 8.50 m (1.00+3.25+3

elocità di progetto Vp = 40-100 Km

zza intervento 650,85m 

nimetrico minimo 45 m 

rico concavo minimo 800m 

ico convesso minimo 900m 

gitudinale massima 7,00% 

velocità imposta 40 Km/h 
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eriori tratti di viabilità 
 

nte alla CAT. F2 che, 
ento di una viabilità 

 di un sottopasso 
 

85 di cui 30.00m sono 
05, circa 200m prima 

iabilità. 

3.25+1.00)  

Km/h 

 



 
 

Mandataria 

 

 

12 IMPIANTI DI TRAZIONE

L’intervento prevede il raddop
e della riconfigurazione del PR
Lucca – Pisa S. Rossore. 
Il progetto comprende, oltre al
Borgo a Buggiano anche l'ade
nuovi marciapiedi e pensiline, 

• Pescia; 

• Montecarlo (futura ferm

• Altopascio; 

• Porcari (solo prolungam

• Tassignano (futura ferm

• Lucca (solo interventi p

La tratta è prevista per il 
corrispondente al P.M.O. n.5. 
5,20 metri dal p.f.. 
La tratta è soggetta al rispet
linee convenzionali cogenti al
per  quanto  riguarda  la  T
Interoperabilità sottosistema “E
Il livello della progettazione s
nella presente relazione non v
dei componenti e di alcune gr
aspetti verranno trattati in una

Gli interventi TE consistono

• Elettrificazione delle tra
• Realizzazione del circui
• Modifiche per fasi de

particolare riferimento a
• Modifiche per  fasi  pro

tratti  del  tracciato (qu
eissitente)  per  adegua
binario  di raddoppio; 

• Realizzazione dei colle
metalliche, paline, barri

• Posa in opera sulle 
apparecchiature di sost
indicazioni monitorie; 

• Posa in opera di nuovi
controllo degli stessi; 

 

LINEA PISTOIA - LUC
RADDOPPIO DELLA LINEA PIST

TR

Relazione

Mandanti 

 
 

E ELETTRICA 

ppio della tratta Pescia - Lucca dal Km 20
PRF della Stazione di Borgo a Buggiano d

 al già citato adeguamento/ammodernamen
deguamento/ammodernamento, compresa

e, delle Stazioni di: 

mata) 

mento marciapiede esistente); 

rmata); 

 parziali su piano ferro e TE) 

il libero transito della sagoma cinema
5. Tale condizione impone la posizione de

etto delle Specifiche Tecniche di Interope
alla data di redazione del presente docum
 TE il  <Regolamento (UE) 1301/2014 S
 “Energia” del sistema ferroviario europeo 
 suddetta è quello definitivo. Coerenteme
 verranno definite le caratteristiche di det

grandezze elettriche e meccaniche signific
a successiva fase progettuale (progettazio
o essenzialmente nella: 

ratte/stazioni di progetto; 
uito di terra e protezione TE, completo in t
ella LC e del Circuito di Terra (CdT) 
 a Pescia ed Altopascio; 
rovvisorie  della LC  e del  Circuito di Te

quando il lato di raddoppio coincide con il
uare  la  palificata esistente  e  permettere

llegamenti al circuito di terra e di protez
rriere antirumore, ecc. ubicate all’interno de
le strutture di sostegno (pali, portali, 
stegno e di isolamento delle condutture di 

vi sezionatori e delle relative canalizzazio
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20+423 al Km 42+200 
della Linea Pistoia – 

ento della Stazione di 
sa la realizzazione di 

atica “Gabarit C ”, 
el piano di contatto a 

perabilità relative alle 
umento in particolare  
 Specifica Tecnica di 
o del 18/11/2014>. 

ente con tale livello, 
ettaglio degli impianti, 
ificative, poiché questi 
ione esecutiva). 

 tutte le sue parti; 
) nella stazioni con 

erra (CdT)  in diversi  
 il lato della palificata 
re  la  costruzione del  

zione TE di strutture 
 della zona di rispetto; 
li, ecc.) di tutte le 
di contatto e di tutte le 

ioni per il comando e 
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• Fornitura in opera di 
fornitura di RFI. 

Le caratteristiche della LdC
ormeggio dovranno essere 
e conformi alle Norme d’inte

• Capitolato Tecnico TE 
“Capitolato tecnico pe
alimentazione”; 

Per l’elettrificazione della tr
caratterizzato dai seguenti pa

• sostegni tipo LSU sulle t
• sospensioni a mensola

completamento delle op
• sospensioni a mensola t
• sezione complessiva de

stazione, di piena linea a
• sezione complessiva de

di stazione, sulle comun
precedenza; 

Anche l'impiantistica acces
esercizio ricalca in genera
standard vigenti. 
Per tutto quanto non esp
riferimento al “Nuovo Cap
adeguamento TE .Ed.2014”
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i tutti gli accessori e di apparecchiatur

C e di tutte le apparecchiature accessorie
re rispondenti agli attuali standard RFI per
teroperabilità ed in particolare: 

E Ed. 2014 cod. RFI DTC STS ENE S
per la costruzione delle linee aeree 

tratte in progetto si farà riferimento al
parametri tecnici: 

 tratte di piena linea ed in stazione/fermate
la orizzontale in alluminio (OMNIA) in 
pere  eccetto quelli della stazione di Bicoc
 tubolare in acciaio per gli impianti provvis

della linea di contatto pari a 440 mm² su
 allo scoperto; 
ella linea di contatto pari a 220 mm² sui b
unicazioni tra binari di corsa e tra binari 

essoria attinente la sicurezza o risponden
rale la tradizionale normativa e risulta q

spressamente specificato nella presente
apitolato Tecnico per l’esecuzione di l
4” e ai disegni in esso richiamati. 
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ure non inclusi nella 

rie di sospensione ed 
er linee convenzionali 

SP IFS TE 210 A - 
e di contatto e di 

allo standard di RFI 

ate; 
n tutti gli impianti al 
occa; 
isori; 
sui binari di corsa di 

i binari di precedenza 
ri di corsa e binari di 

ente alle esigenze di 
 quindi aderente agli 

nte relazione si farà 
 lavori di rinnovo e 



 
 

Mandataria 

 

 

13 OPERE D’ARTE 

13.1 Ponti e Viadotti 

Il Progetto di raddoppio preved
Per gran parte della linea, ladd
pari a 4,00m, gli interventi pr
ricostruzione per fasi di una 
riguarda 17 dei 18 ponti e
attraversamenti della rete id
Costituiscono eccezione a tale

− Il ponte al km 22+011, i
Collodi; 

− Il viadotto al km 23+665
 

In corrispondenza di tali opere
stato elevato a 10,00m, in m
singolo binario, parallela all’es
Nel seguito vengono descritte
oggetto di intervento. 
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ede la realizzazione di n. 19 ponti e pontic
ddove l’interasse fra binario esistente e bi
previsti comportano la demolizione dell’o
a nuova opera a doppio binario. Tale tip
e ponticelli presenti sulla tratta, in co
idrografica esistente e/o di interferenz
e tipologia di intervento: 

, in corrispondenza dell’attraversamento d

65. 

re, l’interasse fra il binario esistente e il bi
modo da consentire la realizzazione di 

esistente e strutturalmente indipendente da
tte le caratteristiche principali di ciascuno
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icelli e n. 1 viadotto. 
binario di raddoppio è 
l’opera esistente e la 
tipologia di intervento 
corrispondenza degli 
nze con la viabilità. 

 del torrente Pescia di 

binario di raddoppio è 
i una nuova opera a 
da questa. 
o dei ponti e viadotti 
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N° WBS 

1 PN01 Ponte su Rio Dogana

2 PN02 Ponte ferroviario

3 PN03 
Ponte su Torrente 

Pescia di Collodi

4 PN04 Ponte ferroviario

5 PN05 
Ponte su Fosso 

6 VD01 

7 PN06 Ponte su Rio Puzzola

8 PN07 Ponte ferroviario

9 PN08 Ponte ferroviario

10 PN09 Ponte 

11 PN10 
Lama/Tassinaia

12 PN11 Ponte ferroviario

13 PN12 Ponte su Fosso Nero

14 PN13 Ponte su Rio San 

15 PN14 
Ponte su Torrente 

16 PN15 
Ponte su Canale 

17 PN16 
Ponte su Canale 

18 PN17 
Ponte su Canale 

19 PN18 Ponte ferroviario

20 PN19 
Ponte stradale su 

Canale
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OPERA PROGRESSIVA COMUNE

Ponte su Rio Dogana 21+232 

Ponte ferroviario 21+964,70 

Ponte su Torrente 

Pescia di Collodi 
22+011 

Ponte ferroviario 22+409 Montecarlo

Ponte su Fosso 

Puzzolino 
23+134 Montecarlo

Viadotto 23+665 Montecarlo

Ponte su Rio Puzzola 23+850,25 Montecarlo

Ponte ferroviario 23+953 Montecarlo

Ponte ferroviario 24+523 Montecarlo

Ponte ferroviario 28+258 Altopascio

Ponte su Rio 

Lama/Tassinaia 
28+572 Altopascio

Ponte ferroviario 29+301 Altopascio

Ponte su Fosso Nero 31+621 Altopascio

Ponte su Rio San Gallo 32+717 Altopascio

Ponte su Torrente 

Tazzera 
33+363 

Ponte su Canale 

Ozzoretto 
40+579 Capannori

Ponte su Canale 

Ozzoretto 
41+195 Capannori

Ponte su Canale 

Ozzoretto 
41+570 Capannori

Ponte ferroviario 42+258 Capannori

Ponte stradale su 

Canale Ozzoretto 
- Capannori
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COMUNE 

Pescia 

Pescia 

Pescia 

Montecarlo 

Montecarlo 

Montecarlo 

Montecarlo 

Montecarlo 

Montecarlo 

Altopascio 

Altopascio 

Altopascio 

Altopascio 

Altopascio 

Porcari 

Capannori 

Capannori 

Capannori 

Capannori 

Capannori 
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13.1.1 Ponte ferroviario su Rio

È previstala demolizione del p
impalcati mono-binario, realiz
circolazione ferroviaria durante
La gestione della fase di de
semiopera sul binario di raddo
provvisorio dei binari tipo "P
sostegno degli scavi. 
L’impalcato è a travi incorpor
spalle hanno ciascuna una fo
dimensioni 5,2 x 10,80.La rel
metri con interasse nelle due d
Lungo il lato esterno della
realizzazione delle barriere an
Si riportano nel seguito le sezi

Figura 1
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io Dogana - km 21+232 

 ponte ad arco esistente e la costruzione d
lizzati in affiancamento e in fasi distinte a
nte il periodo di cantiere. 
demolizione dell'opera esistente e della 
doppio sarà realizzata con l'ausilio di un s
"Ponte GUI.DO." e di opportune opere 

orate di luce teorica L (distanza appoggi
fondazione costituita da un plinto su pali d
relativa palificata si compone di 6 pali di 
 direzioni di 3,6 m.  L’altezza totale della s

lla spalla è stata considerata la pred
ntirumore. 
zioni longitudinale e trasversale dell’opera

13-1 Sezione longitudinale dell’opera 
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 delle spalle e dei due 
 al fine di garantire la 

la realizzazione della 
n sistema di sostegno 
e provvisionali per il 

gi) pari a 5,95 m. Le 
i di spessore 1,8 m e 
i diametro pari a 1,2 
 spalla è 5,10 metri. 
edisposizione per la 

ra. 
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Figura 
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a 13-2 Sezione trasversale dell’opera 
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13.1.2 Ponte ferroviario –km 21

È prevista la sostituzione, pre
ponticello costituito da due se
fasi distinte al fine di garantire
La gestione della fase di de
semiopera sul binario di raddo
provvisorio dei binari tipo "P
sostegno degli scavi. L’impalc
pari a 5,95 m. Ciascun imp
sovrastruttura ferroviaria e un 
sede progettuale si porta in c
ha una fondazione costituita 
10,80 m. La palificata si comp
direzioni di 3,6 m. L’altezza to
longitudinale e trasversale dell

Figura 

Figura
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 21+964,70 

previa demolizione, di un tombino esisten
semi-impalcati mono-binario, realizzati in

re la circolazione ferroviaria durante il perio
demolizione dell'opera esistente e della 
doppio sarà realizzata con l'ausilio di un s
"Ponte GUI.DO." e di opportune opere 
lcato è a travi incorporate di luce teorica L
palcato porta un binario e i relativi ca

n sentiero pedonale adibito al solo person
 conto la presenza delle barriere antirumo
a da un plinto su pali di spessore 1,8 m
pone di 6 pali di diametro pari a 1,2 m con

 totale della spalla è 6,87 m.Si riportano n
ell’opera. 

a 3 - Sezione longitudinale dell’opera 

ra 4 - Sezione trasversale dell’opera 
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ente, sostituito da un 
in affiancamento e in 
riodo di cantiere. 
la realizzazione della 
n sistema di sostegno 
e provvisionali per il 
 L (distanza appoggi) 

carichi da traffico, la 
onale specializzato. In 

ore.La singola spalla 
m e dimensioni 5,2 x 
on interasse nelle due 
 nel seguito le sezioni 
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13.1.3 Ponte ferroviario su Tor

È prevista la realizzazione di
verrà mantenuto in esercizio, c
nuovo impalcato mono-binario
sull’impalcato esistente durant
L’impalcato ha struttura metal
appoggi) pari a 40 m. La strutt
di altezza 4,0 metri e ali di l
acciaio-cls. costituita da trave
IPE 450 centrali disposte ad 
25cm.Sull’impalcato grava la 
vasca porta-ballast. 
Ai lati è previsto un sentiero p
spalla ha una fondazione cos
16,0 x 11,6 m. La palificata s
nelle due direzioni di 4,5 m. L
della spalla è stata previst
antirumore. Si riportano nel se

Figura 
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orrente Pescia di Collodi –km 22+011 

di un nuovo ponte in affiancamento a qu
, con interasse fra i binari posto a m 10,00
rio e delle spalle consentirà la regolare cir
nte il periodo di cantiere. 

tallica a parete piena a via inferiore di luce
ttura portante è costituita da due travi prin

i larghezza 1,2 metri, mentre l’impalcato 
ersi HEB 450 disposti ad interasse 1,0m e
d interasse 1,5 m. La soletta superiore 
a sovrastruttura costituita da un binario c

 pedonale adibito al solo personale spec
ostituita da un plinto su pali di spessore 
 si compone di 12 pali di diametro pari a 
. L’altezza totale della spalla è 10,0 m. L
sta la predisposizione per la realizzaz
seguito le sezioni longitudinale e trasversal

a 5 - Sezione longitudinale dell’opera 
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quello esistente ()che 
00. La costruzione del 
ircolazione ferroviaria 

ce teorica L (distanza 
incipali in piatti saldati 
to è a struttura mista 
 e da due longherine 
 in c.a. ha spessore 
con relativo ballast e 

cializzato. La singola 
e 2,3 m e dimensioni 
a 1,5 m con interasse 
 Lungo il lato esterno 
azione delle barriere 
ale dell’opera. 
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ra 6 - Sezione trasversale dell’opera 
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13.1.4 Ponte ferroviario - km 2

È previstala demolizione del p
impalcati mono-binario, realiz
circolazione ferroviaria durante
La gestione della fase di de
semiopera sul binario di raddo
provvisorio dei binari tipo "P
sostegno degli scavi. 
L’impalcato è a travi incorpor
previsto l’adeguamento del po
costruzione di due semi-imp
distinte al fine di garantire la c
Le spalle hanno una fondaz
dimensioni 5,2 x 10,80.La pa
interasse nelle due direzioni di
Si riportano nel seguito le sezi
 

Figura
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 22+409 

 ponte ad arco esistente e la costruzione d
lizzati in affiancamento e in fasi distinte a
nte il periodo di cantiere. 
demolizione dell'opera esistente e della 
doppio sarà realizzata con l'ausilio di un s
"Ponte GUI.DO." e di opportune opere 

orate di luce teorica L (distanza appogg
ponte ad arco esistente, mediante demoliz
palcati mono-binario, realizzati in affian

 circolazione ferroviaria durante il periodo d
azione costituita da un plinto su pali di 
palificata si compone di 6 pali di diametr
 di 3,6 m.L’altezza totale della spalla è 6,70
zioni longitudinale e trasversale dell’opera

a 7 -Sezione longitudinale dell’opera 
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 delle spalle e dei due 
 al fine di garantire la 

la realizzazione della 
n sistema di sostegno 
e provvisionali per il 

ggi) pari a 5,95 m. È 
lizione dello stesso e 

iancamento e in fasi 
 di cantiere. 

di spessore 1,8 m e 
tro pari a 1,2 m con 

70m. 
ra. 
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Figura
 
13.1.5 Ponte ferroviario su Fos

È previstala demolizione del p
impalcati mono-binario, realiz
circolazione ferroviaria durante
La gestione della fase di de
semiopera sul binario di raddo
provvisorio dei binari tipo "P
sostegno degli scavi. 
L’impalcato è a travi incorpor
lunghezza totale 11,75 m. Cia
la sovrastrutturaferroviaria e u
In sede progettuale si porta in 
Le spalle hanno una fondaz
dimensioni 9,4 x 7,2.La relati
pari a 1,2 m con interasse nell
Il muro frontale è spesso 1,6 
avente larghezza pari a 6,8m, 
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ra 8 -Sezione trasversale dell’opera 

osso Puzzolino –km 23+134 

 ponte ad arco esistente e la costruzione d
lizzati in affiancamento e in fasi distinte a
nte il periodo di cantiere. 
demolizione dell'opera esistente e della 
doppio sarà realizzata con l'ausilio di un s
"Ponte GUI.DO." e di opportune opere 

orate di luce teorica L (distanza appogg
iascun impalcato porta un binario e i relati
 un sentiero pedonale adibito al solo pers
in conto la presenza delle barriere antirumo
azione costituita da un plinto su pali di 
tiva palificata si compone di 12 pali trive

elle due direzioni di 2,4 m.  
,6 m, alto 8,56m e largo 6,8m. Il muro pa

, è spesso 0,5 m ed ha un’altezza media 
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 delle spalle e dei due 
 al fine di garantire la 

la realizzazione della 
n sistema di sostegno 
e provvisionali per il 

gi) pari a 10,95 m e 
tivi carichi da traffico, 
rsonale specializzato. 
more. 
di spessore 1,8 m e 
vellati aventi diametro 

paraghiaia, anch’esso 
a di 0,9 m rispetto alla 
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sommità del muro frontale. I 
9,63m lato interno e 9,26 m la
L’altezza totale della spalla è 1
Lungo il lato esterno della spa
Si riportano nel seguito il prosp

Figura

Figura
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 due muri andatori di spessore 1 m, ha
lato esterno.  
 11,06 metri. 
alla è stata prevista la realizzazione delle 
spetto ed una sezione trasversale dell’ope

a 9 -Sezione longitudinale dell’opera 

 
ra 10 -Sezione trasversale dell’opera 
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hanno altezza pari a 

e barriere antirumore. 
pera in esame. 
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13.1.6 Viadotto - km 23+665 

L’intervento prevede la costru
arco esistente che sarà mante
La tipologia strutturale adotta
superiormente. 
Il ponte è costituito da camp
campate centrali comprese tra
pile e le spalle. 
Le travi principali, realizzate 
piattabanda superiore sagoma
del ponte esistente: l’altezza
1.135mm in corrispondenza d
500x 35 mm, lo spessore dell’
mm in corrispondenza degli ap
Il piano di sostegno all’arma
acciaio HEA 320 disposte con
spessore minimo pari a 40 c
pendenze trasversali necessa
La soletta, di larghezza 4.05 m
in corrispondenza dei muretti 
metallica che ha il compito di
principali e successivamente a
funzioni di orizzontamento e 
verifiche di resistenza e defor
traversi). 
Si riportano nel seguito i prosp

 
Figura 
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ruzione del nuovo viadotto mono-binario a
tenuto in esercizio. 
ttata è quella di trave a parete piena a 

pate in semplice appoggio luce pari a 
tra le tre pilee 23.12 m per le campatelate

 con profili a doppio T, hanno altezza v
mata secondo un arco di cerchio per rich
za massima è di 2.900mm in mezzeria
 degli appoggi. Entrambe le piattabande
ll’anima passa da 20 mm nelle zone centra
appoggi (concio C1). 
amento ferroviario è realizzato con un i

on passo di 0.5 m; esse sono annegate in
 cm il cui estradosso è sagomato in mo
arie.  
 m non si estende su tutta la sezione tras

ti paraballast. In tale zone essa è solidariz
di trasferire le azioni orizzontali dal soletto
e agli appoggi. Essa viene considerata un
e viene trascurata, al pari del solettone
formabilità degli elementi portanti in accia

spetti e le sezioni descrittive dell’opera in e

a 11 -Sezione longitudinale dell’opera 
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 a fianco di quello ad 

a via inferiore aperta 

a 23.75 mper le due 
terali, comprese tra le 

 variabile, essendo la 
chiamare l'architettura 
ria, quella minima di 
de hanno dimensione 
trale (concio C2) a 25 

 impalcato a travi in 
in una soletta in cls di 
odo da realizzare le 

asversale ma termina 
rizzata ad una lamiera 
ttone in c.a. alle travi 
nicamente per le sue 

ne in c.a., in tutte le 
iaio (travi principali e 

 esame. 
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Figura
 
13.1.7 Ponte ferroviario su Rio

È previstala demolizione del p
impalcati mono-binario, realiz
circolazione ferroviaria durante
La gestione della fase di de
semiopera sul binario di raddo
provvisorio dei binari tipo "P
sostegno degli scavi. 
L’impalcato è a travi incorpor
travi in acciaio sono HEB600
impalcato porta un binario e 
sentiero pedonale adibito al s
conto la presenza delle barrier
Le spalle hanno una fondaz
dimensioni 5,6 x 10,8. 
La palificata si compone di 6 
nelle due direzioni di 3,6 m.  
Il muro frontale è spesso 1
anch’esso avente larghezza p
rispetto alla sommità del muro
pari a 3,50 m.  
L’altezza totale della spalla è 5
Lungo il lato esterno della sp
barriere antirumore. 
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ra 12 -Sezione trasversale dell’opera 

io Puzzola - km 23+850 

 ponte ad arco esistente e la costruzione d
lizzati in affiancamento e in fasi distinte a
nte il periodo di cantiere. 
demolizione dell'opera esistente e della 
doppio sarà realizzata con l'ausilio di un s
"Ponte GUI.DO." e di opportune opere 

orate di luce teorica L (distanza appoggi)
00 mentre lo spessore dell’impalcato è di
e i relativi carichi da traffico, la sovrastru
l solo personale specializzato. In sede pro
iere antirumore. 
azione costituita da un plinto su pali di 

6 pali trivellati aventi diametro pari a 1,2 

1,6 m, alto 2,53 e larghezza 8,12 m. 
 pari a 8,4 m, è spesso 0,5 m e ha un’alte
ro frontale. I due muri andatori di spessore

 5,30 metri. 
spalla è prevista la predisposizione per la
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 delle spalle e dei due 
 al fine di garantire la 

la realizzazione della 
n sistema di sostegno 
e provvisionali per il 

i) pari a 10,95 m. Le 
di 0,7 metri. Ciascun 
rutturaferroviaria e un 
rogettuale si porta in 

di spessore 1,8 m e 

2 metro con interasse 

. Il muro paraghiaia, 
ltezza media di 0,8 m 
re 1 m, hanno altezza 

la realizzazione delle 
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Si riportano nel seguito i prosp

Figura 

Figura
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spetti e le sezioni descrittivi dell’opera in es

a 13 -Sezione longitudinale dell’opera 

ra 14 -Sezione trasversale dell’opera 
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 esame. 
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13.1.8 Ponte ferroviario - km 2

È previstala demolizione del p
impalcati mono-binario, realiz
circolazione ferroviaria durante
La gestione della fase di de
semiopera sul binario di raddo
provvisorio dei binari tipo "P
sostegno degli scavi. 
L’impalcato è a travi incorpor
lunghezza totale 11,75 m. Le t
Lo spessore dell’impalcato è
carichi da traffico, la sovras
personale specializzato. In se
antirumore e di un marciapied
Le spalle hanno una fondaz
dimensioni 9,4 x 7,2. 
La palificata si compone di 6 
nelle due direzioni di 3,6 m.  
Il muro frontale è spesso 1,6 m
avente larghezza pari a 6,8 m
sommità del muro frontale. I d
m lato interno e 9,26 m lato es
L’altezza totale della spalla è 1
Lungo il lato esterno della sp
barriere antirumore. 
Si riportano nel seguito i prosp

Figura 
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 23+953 

 ponte ad arco esistente e la costruzione d
lizzati in affiancamento e in fasi distinte a
nte il periodo di cantiere. 
demolizione dell'opera esistente e della 
doppio sarà realizzata con l'ausilio di un s
"Ponte GUI.DO." e di opportune opere 

orate di luce teorica L (distanza appogg
e travi in acciaio sono HEB600 poste ad in
è di 70 cm. Ciascun impalcato porta un

astrutturaferroviaria e un sentiero pedon
sede progettuale si porta in conto la pres
de adibito al solo personale specializzato. 

azione costituita da un plinto su pali di 

6 pali trivellati aventi diametro pari a 1,2 

 m, alto 8,56 e larghezza 6,8 m. Il muro pa
m, è spesso 0,5 m e ha un’altezza media d
 due muri andatori di spessore 1 m, hanno
esterno.  
 11,06 metri. 

spalla è prevista la predisposizione per la

spetti e le sezioni descrittivi dell’opera in es

a 15 -Sezione longitudinale dell’opera 
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 delle spalle e dei due 
 al fine di garantire la 

la realizzazione della 
n sistema di sostegno 
e provvisionali per il 

gi) pari a 10,95 m e 
 interasse 0,462 metri. 
un binario e i relativi 
onale adibito al solo 
esenza delle barriere 

 
di spessore 1,8 m e 

2 metro con interasse 

paraghiaia, anch’esso 
a di 0,9 m rispetto alla 
no altezza pari a 9,63 

la realizzazione delle 

 esame. 
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ra 16 -Sezione trasversale dell’opera 
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13.1.9 Ponte ferroviario - km 2

È previstala demolizione del p
impalcati mono-binario, realiz
circolazione ferroviaria durante
La gestione della fase di de
semiopera sul binario di raddo
provvisorio dei binari tipo "P
sostegno degli scavi. 
L’impalcato è a travi incorpora
in acciaio sono HEB450 poste
Ciascun impalcato porta un bi
e un sentiero pedonale adibito
in conto la presenza delle barr
Le spalle hanno una fondaz
dimensioni 5,2 x 7,2. 
La palificata si compone di 6 p
in direzione longitudinale e 2,4
Il muro frontale è spesso 1,6
avente larghezza pari a 6,8 m
alla sommità del muro frontale
3,62 m.  
L’altezza totale della spalla è 5
Lungo il lato esterno della sp
barriere antirumore. 
Si riportano nel seguito i prosp

Figura 
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 24+523 

 ponte ad arco esistente e la costruzione d
lizzati in affiancamento e in fasi distinte a
nte il periodo di cantiere. 
demolizione dell'opera esistente e della 
doppio sarà realizzata con l'ausilio di un s
"Ponte GUI.DO." e di opportune opere 

rate di luce teorica L (distanza appoggi) pa
te ad interasse 46,2cm. Lo spessore dell’im
binario e i relativi carichi da traffico, la sovr
ito al solo personale specializzato. In sede
rriere antirumore. 

azione costituita da un plinto su pali di 

 pali trivellati di diametro pari a 1,2 metro 
,4 m in direzione trasversale.  
,6 m, alto 2,95, largo 6,80 m. Il muro pa
 m, è spesso 0,5 m e ha un’altezza medi
ale. I due muri andatori di spessore 1 m, h

 5,67 metri. 
spalla è prevista la predisposizione per la

spetti e le sezioni descrittivi dell’opera in es

a 17 -Sezione longitudinale dell’opera 
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 delle spalle e dei due 
 al fine di garantire la 

la realizzazione della 
n sistema di sostegno 
e provvisionali per il 

pari a 5.95 m. Le travi 
l’impalcato è di 55 cm. 
vrastrutturaferroviaria 
e progettuale si porta 

di spessore 1,8 m e 

o con interasse 3,6 m 

paraghiaia, anch’esso 
dia di 0,76 m rispetto 
, hanno altezza pari a 

la realizzazione delle 

 esame. 
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Figura

13.1.10 Ponte ferroviario

È previstala demolizione del p
impalcati mono-binario, realiz
circolazione ferroviaria durante
La gestione della fase di de
semiopera sul binario di raddo
provvisorio dei binari tipo "P
sostegno degli scavi. 
L’impalcato è a travi incorpora
metalliche sono HEB340 post
cm. Ciascun impalcato porta
ferroviaria e un sentiero pe
progettuale si porta in conto 
adibito al personale specializz
Le spalle hanno una fondaz
dimensioni 6,8 x 7,50. 
La palificata si compone di 9 p
direzioni di 2,5 m.  
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ra 18 - Sezione trasversale dell’opera 
 

io –km 28+258 

 ponte ad arco esistente e la costruzione d
lizzati in affiancamento e in fasi distinte a
nte il periodo di cantiere. 
demolizione dell'opera esistente e della 
doppio sarà realizzata con l'ausilio di un s
"Ponte GUI.DO." e di opportune opere 

rate di luce teorica L (distanza appoggi) pa
ste ad interasse 0,513 metri. Lo spessore 
ta un binario e i relativi carichi da traffic
pedonale adibito al solo personale spe
o la presenza delle barriere antirumore e
zzato. 
azione costituita da un plinto su pali di 

pali trivellati di diametro pari a 1,2 m con
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 delle spalle e dei due 
 al fine di garantire la 

la realizzazione della 
n sistema di sostegno 
e provvisionali per il 

pari a 5,95 m. Le travi 
e della soletta è di 44 
fico, la sovrastruttura 
pecializzato. In sede 

e di un marciapiede 

di spessore 1,8 m e 

on interasse nelle due 
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Il muro frontale è spesso 1
anch’esso avente larghezza p
alla sommità del muro frontale
2,49 m lato interno, 2,77 lato e
L’altezza totale della spalla è 4
Lungo il lato esterno della sp
barriere antirumore e di un ma
Si riportano nel seguito i prosp

 Figura 

Figura
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1,6 m, alto 1,86 e larghezza 6,80 m. 
 pari a 6,8 m, è spesso 0,5 m e ha un’altez
ale. I due muri andatori di spessore 1 m, h
 esterno.  
4,57 metri. 

spalla è prevista la predisposizione per la
arciapiede adibito al solo personale speci

spetti e le sezioni descrittivi dell’opera in es

a 19 - Sezione longitudinale dell’opera 

 
ra 20 - Sezione trasversale dell’opera 
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tezza di 0,9 m rispetto 
, hanno altezza pari a 

la realizzazione delle 
cializzato. 
 esame. 
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13.1.11 Ponte ferroviario

È previstala demolizione del p
impalcati mono-binario, realiz
circolazione ferroviaria durante
La gestione della fase di de
semiopera sul binario di raddo
provvisorio dei binari tipo "P
sostegno degli scavi. 
L’impalcato è a travi incorpor
travi sono HEB600 poste ad in
Ciascun impalcato porta un bi
e un sentiero pedonale adibito
in conto la presenza delle barr
Le spalle hanno una fondaz
dimensioni 9,0 x 8,10m. 
La palificata si compone di 9 
nelle due direzioni di 3 metri.  
Il muro frontale è spesso 1
anch’esso avente larghezza p
rispetto alla sommità del muro
pari a 3,60 m. L’altezza totale 
Lungo il lato esterno della sp
barriere antirumore. 
Si riportano nel seguito i prosp

Figura 2
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io su Rio Lama/ Rio Tassinaia –km 28+572 

 ponte ad arco esistente e la costruzione d
lizzati in affiancamento e in fasi distinte a
nte il periodo di cantiere. 
demolizione dell'opera esistente e della 
doppio sarà realizzata con l'ausilio di un s
"Ponte GUI.DO." e di opportune opere 

orate di luce teorica L (distanza appoggi)
 interasse 0,462 metri, lo spessore dell’imp
binario e i relativi carichi da traffico, la sovr
ito al solo personale specializzato. In sede
rriere antirumore. 

azione costituita da un plinto su pali di 

9 pali trivellati aventi diametro pari a 1,5 
 

1,6 m, alto 3,05 e larghezza 6,80 m. 
 pari a 6,8 m, è spesso 0,5 m e ha un’alte
ro frontale. I due muri andatori di spessore
le della spalla è 5,77 metri. 
spalla è prevista la predisposizione per la

spetti e le sezioni descrittivi dell’opera in es

21 - Sezione longitudinale dell’opera 
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vrastrutturaferroviaria 
e progettuale si porta 

di spessore 1,8 m e 

,5 metri con interasse 

. Il muro paraghiaia, 
ltezza media di 0,7 m 
re 1 m, hanno altezza 

la realizzazione delle 

 esame. 

 



 
 

Mandataria 

 

 

Figura
 
13.1.12 Ponte ferroviario

È previstala demolizione del p
impalcati mono-binario, realiz
circolazione ferroviaria durante
La gestione della fase di de
semiopera sul binario di raddo
provvisorio dei binari tipo "P
sostegno degli scavi. 
L’impalcato è a travi incorpo
Ciascun impalcato porta un
ferroviaria e un sentiero pe
progettuale si porta in conto la
Le spalle hanno una fondaz
dimensioni 6,8 x 7,50. 
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TR
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ra 22 - Sezione trasversale dell’opera 

io - km 29+301 

 ponte ad arco esistente e la costruzione d
lizzati in affiancamento e in fasi distinte a
nte il periodo di cantiere. 
demolizione dell'opera esistente e della 
doppio sarà realizzata con l'ausilio di un s
"Ponte GUI.DO." e di opportune opere 

porate di luce teorica L (distanza appog
n binario e i relativi carichi da traffico

pedonale adibito al solo personale spe
 la presenza delle barriere antirumore. 
azione costituita da un plinto su pali di 
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pecializzato. In sede 
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La palificata si compone di 9 p
direzioni di 2,5 m.  
Il muro frontale è spesso 1,6 
avente larghezza pari a 6,8 m
sommità del muro frontale. I d
m lato interno, 2,77 lato estern
Lungo il lato esterno della sp
barriere antirumore. 
Si riportano nel seguito i prosp

Figura 2

Figura
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pali trivellati di diametro pari a 1,2 m con

,6 m, alto 1,86 e largo 6,80 m. Il muro pa
 m, è spesso 0,5 m e ha un’altezza di 
 due muri andatori di spessore 1 m, hanno
rno. L’altezza totale della spalla è 4,57 me

spalla è prevista la predisposizione per la

spetti e le sezioni descrittivi dell’opera in es
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ra 24 - Sezione trasversale dell’opera 
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 0,63 m rispetto alla 

no altezza pari a 2,48 
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la realizzazione delle 
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13.1.13 Ponte ferroviario

È previstala demolizione del p
impalcati mono-binario, realiz
circolazione ferroviaria durante
La gestione della fase di de
semiopera sul binario di raddo
provvisorio dei binari tipo "P
sostegno degli scavi. 
L’impalcato è a travi incorpo
Ciascun impalcato porta un bi
e un sentiero pedonale adibito
in conto la presenza delle barr
La spalla ha una fondazione c
5,6 x 8,4. 
La palificata si compone di 6 p
in direzione longitudinale e 2,4
Il muro frontale è spesso 1
anch’esso avente larghezza p
rispetto alla sommità del muro
pari a 3,67 m. L’altezza totale 
Lungo il lato esterno della sp
barriere antirumore. 
Si riportano nel seguito i prosp

Figura 2
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io su Fosso Nero - km 31+621 

 ponte ad arco esistente e la costruzione d
lizzati in affiancamento e in fasi distinte a
nte il periodo di cantiere. 
demolizione dell'opera esistente e della 
doppio sarà realizzata con l'ausilio di un s
"Ponte GUI.DO." e di opportune opere 

porate di luce teorica L (distanza appog
binario e i relativi carichi da traffico, la sovr
ito al solo personale specializzato. In sede
rriere antirumore. 
 costituita da un plinto su pali di spessore

 pali trivellati di diametro pari a 1,2 metro 
,4 m in direzione trasversale 
1,6 m, alto 2,76 e larghezza 6,80 m. 
 pari a 6,8 m, è spesso 0,5 m e ha un’alte
ro frontale. I due muri andatori di spessore
le della spalla è 5,47 metri. 
spalla è prevista la predisposizione per la

spetti e le sezioni descrittivi dell’opera in es

25 - Sezione longitudinale dell’opera 
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 al fine di garantire la 
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n sistema di sostegno 
e provvisionali per il 

oggi) pari a 4,95 m. 
vrastrutturaferroviaria 
e progettuale si porta 

re 1,8 m e dimensioni 

o con interasse 3,6 m 

. Il muro paraghiaia, 
ltezza media di 0,7 m 
re 1 m, hanno altezza 

la realizzazione delle 

 esame. 
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Figura
 
13.1.14 Ponte ferroviario

È previstala demolizione del p
impalcati mono-binario, realiz
circolazione ferroviaria durante
La gestione della fase di de
semiopera sul binario di raddo
provvisorio dei binari tipo "P
sostegno degli scavi. 
L’impalcato è a travi incorpo
Ciascun impalcato porta un
ferroviaria e un sentiero pe
progettuale si porta in conto la
La spalla ha una fondazione c
6,6 x 13,50. 
La palificata si compone di 6
direzioni di 4,5 m.  
Il muro frontale è spesso 1
anch’esso avente larghezza 
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ra 26 - Sezione trasversale dell’opera 

io su Rio San Gallo - km 32+717 

 ponte ad arco esistente e la costruzione d
lizzati in affiancamento e in fasi distinte a
nte il periodo di cantiere. 
demolizione dell'opera esistente e della 
doppio sarà realizzata con l'ausilio di un 
"Ponte GUI.DO." e di opportune opere 

porate di luce teorica L (distanza appog
n binario e i relativi carichi da traffico

pedonale adibito al solo personale spe
 la presenza delle barriere antirumore. 
 costituita da un plinto su pali di spessore

 6 pali di diametro pari a 1,5 metro con 

1,6 m, alto 1,86 e larghezza 6,80 m. 
 pari a 6,8 m, è spesso 0,5 m e ha u
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pecializzato. In sede 

re 2,3 m e dimensioni 

n interasse nelle due 

. Il muro paraghiaia, 
un’altezza di 0,44 m 
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rispetto alla sommità del muro
pari a 2,30 m lato interno, 2,77
L’altezza totale della spalla è 5
Lungo il lato esterno della sp
barriere antirumore e di un ma
Si riportano nel seguito i prosp

Figura 2

Figura
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ro frontale. I due muri andatori di spessore
77 lato esterno.  
 5,07 metri. 

spalla è prevista la predisposizione per la
arciapiede adibito al solo personale speci

spetti e le sezioni descrittivi dell’opera in es

27 - Sezione longitudinale dell’opera 

ra 28 - Sezione trasversale dell’opera 
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 esame. 
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13.1.15 Ponte ferroviario

È previstala demolizione del p
impalcati mono-binario, realiz
circolazione ferroviaria durante
La gestione della fase di de
semiopera sul binario di raddo
provvisorio dei binari tipo "P
sostegno degli scavi. 
L’impalcato è a travi incorpo
Ciascun impalcato porta un bi
e un sentiero pedonale adibito
in conto la presenza delle barr
La spalla definita ha una fon
dimensioni 8,8 x 7,2. 
La palificata si compone di 6 p
m.  
Il muro frontale è spesso 1
anch’esso avente larghezza p
rispetto alla sommità del muro
pari a 6,28 m.  
L’altezza totale della spalla è 6
Lungo il lato esterno della sp
barriere antirumore e di un ma
Si riportano nel seguito i prosp

Figura 2
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io su Rio Tazzera - km 33+363 

 ponte ad arco esistente e la costruzione d
lizzati in affiancamento e in fasi distinte a
nte il periodo di cantiere. 
demolizione dell'opera esistente e della 
doppio sarà realizzata con l'ausilio di un s
"Ponte GUI.DO." e di opportune opere 

porate di luce teorica L (distanza appog
binario e i relativi carichi da traffico, la sovr
ito al solo personale specializzato. In sede
rriere antirumore. 
ndazione costituita da un plinto su pali d

 pali di diametro 1,2 m con interasse nelle

1,6 m, alto 5,37 e larghezza 6,80 m. 
 pari a 6,8 m, è spesso 0,5 m e ha un’alte
ro frontale. I due muri andatori di spessore

6,88 metri. 
spalla è prevista la predisposizione per la

arciapiede adibito al solo personale speci
spetti e le sezioni descrittivi dell’opera in es
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 al fine di garantire la 

la realizzazione della 
n sistema di sostegno 
e provvisionali per il 

oggi) pari a 5,95 m. 
vrastrutturaferroviaria 
e progettuale si porta 

i di spessore 1,8 m e 

lle due direzioni di 3,6 

. Il muro paraghiaia, 
ltezza media di 0,7 m 
re 1 m, hanno altezza 

la realizzazione delle 
cializzato. 
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Figura
 
13.1.16 Ponte ferroviario

È previstala demolizione del
dell'impalcato, realizzati in fa
esercizio. 
La gestione della costruzione
sostegno provvisorio dei binar
il sostegno degli scavi. 
L’impalcato è a struttura mist
appoggio), con travi principa
inglobate nel calcestruzzo. La 
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ra 30 - Sezione trasversale dell’opera 

io su Canale Ozzoretto - km 40+579 

el ponte ad arco esistente e la costruz
fasi distinte, in due successive interruzio

ne delle spalle, sarà realizzata con l'ausi
ari tipo "Ponte GUI.DO." e di opportune op

ista acciaio calcestruzzo di luce 22 metri 
ali di altezza 2,80m e impalcato costitu
a soletta in c.a. ha spessore al di sopra de
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zioni programmate di 

silio di un sistema di 
pere provvisionali per 

ri (distanza appoggio-
ituito da travi IPE160 
dei traversi di 15 cm. 
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In sede progettuale si porta in 
La spalla ha una fondazione c
11,5 x 15,6. 
La palificata si compone di 12 
due direzioni di 4,5 m.  
Il muro frontale è spesso 1
anch’esso avente larghezza 
rispetto alla sommità del muro
pari a 4.43 m.  
L’altezza totale della spalla è 6
Lungo i lati esterni della spa
barriere antirumore. 
Si riportano nel seguito i prosp

Figura 3

Figura
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in conto la presenza delle barriere antirumo
 costituita da un plinto su pali di spessore

2 pali trivellati dii diametro pari a 1,5 metro

1,9 m, alto 3,23 e larghezza 13,7 m. 
 pari a 13,7 m, è spesso 0,5 m e ha 

ro frontale. I due muri andatori di spessore

 6,73 metri. 
palla è prevista la predisposizione per la

spetti e le sezioni descrittivi dell’opera in es

31 - Sezione longitudinale dell’opera 

ra 32 - Sezione trasversale dell’opera 
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more. 
re 2,3 m e dimensioni 
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. Il muro paraghiaia, 
 un’altezza di 1,2 m 
re 1 m, hanno altezza 

la realizzazione delle 

 esame. 
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13.1.17 Ponte ferroviario

È previstala demolizione del
dell'impalcato, realizzati in fasi
La gestione della fase realizza
di sostegno provvisorio dei bin
per il sostegno degli scavi. 
L’impalcato è a struttura mist
appoggio), con travi principa
inglobate nel calcestruzzo. La 
In sede progettuale si porta
marciapiede adibito al solo pe
La spalla ha una fondazione c
11,5 x 15,6. 
La palificata si compone di 12 
due direzioni di 4,5 m.  
Il muro frontale è spesso 1
anch’esso avente larghezza 
rispetto alla sommità del muro
pari a 4.43 m.  
L’altezza totale della spalla è 6
Lungo i lati esterni della spa
barriere antirumore e di marcia
Si riportano nel seguito i prosp

Figura 3
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io su Canale Ozzoretto - km 41+195 

el ponte ad arco esistente e la costruz
si distinte durante le interruzioni programm
zazione della spalle sarà realizzata con l'a
binari tipo "Ponte GUI.DO." e di opportune

ista acciaio calcestruzzo di luce 22 metri 
ali di altezza 2,80m e impalcato costitu
a soletta in c.a. ha spessore al di sopra de
ta in conto la presenza delle barriere a
ersonale specializzato. 
 costituita da un plinto su pali di spessore

2 pali trivellati dii diametro pari a 1,5 metro

1,9 m, alto 3,23 e larghezza 13,7 m. 
 pari a 13,7 m, è spesso 0,5 m e ha 

ro frontale. I due muri andatori di spessore

 6,73 metri. 
palla è prevista la predisposizione per la
ciapiedi adibiti al solo personale specializza
spetti e le sezioni descrittivi dell’opera in es

33 - Sezione longitudinale dell’opera 
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uzione delle spalle e 
mate di esercizio. 

 l'ausilio di un sistema 
ne opere provvisionali 

ri (distanza appoggio-
ituito da travi IPE160 
dei traversi di 15 cm. 
 antirumore e di un 

re 2,3 m e dimensioni 

tro con interasse nelle 

. Il muro paraghiaia, 
 un’altezza di 1,2 m 
re 1 m, hanno altezza 

la realizzazione delle 
zato. 

 esame. 
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Figura
 
13.1.18 Ponte ferroviario

È previstala demolizione del
dell'impalcato, realizzati in fasi
La gestione della fase realizza
di sostegno provvisorio dei bin
per il sostegno degli scavi. 
L’impalcato è a struttura mist
appoggio), con travi principa
inglobate nel calcestruzzo. La 
In sede progettuale si porta
marciapiede adibito al solo pe
La spalla ha una fondazione c
11,5 x 15,6. 
La palificata si compone di 12 
due direzioni di 4,5 m.  
Il muro frontale è spesso 1
anch’esso avente larghezza 
rispetto alla sommità del muro
pari a 4.43 m.  
L’altezza totale della spalla è 6
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ra 34 - Sezione trasversale dell’opera 

io su Canale Ozzoretto - km 41+570 

el ponte ad arco esistente e la costruz
si distinte durante le interruzioni programm
zazione della spalle sarà realizzata con l'a
binari tipo "Ponte GUI.DO." e di opportune

ista acciaio calcestruzzo di luce 22 metri 
ali di altezza 2,80m e impalcato costitu
a soletta in c.a. ha spessore al di sopra de
ta in conto la presenza delle barriere a
ersonale specializzato. 
 costituita da un plinto su pali di spessore

2 pali trivellati dii diametro pari a 1,5 metro

1,9 m, alto 3,23 e larghezza 13,7 m. 
 pari a 13,7 m, è spesso 0,5 m e ha 

ro frontale. I due muri andatori di spessore

 6,73 metri. 
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uzione delle spalle e 
mate di esercizio. 

 l'ausilio di un sistema 
ne opere provvisionali 

ri (distanza appoggio-
ituito da travi IPE160 
dei traversi di 15 cm. 
 antirumore e di un 

e 2,3 m e dimensioni 

tro con interasse nelle 

. Il muro paraghiaia, 
 un’altezza di 1,2 m 
re 1 m, hanno altezza 
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Lungo i lati esterni della spa
barriere antirumore e di marcia
Si riportano nel seguito i prosp

Figura 3

Figura
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palla è prevista la predisposizione per la
ciapiedi adibiti al solo personale specializza
spetti e le sezioni descrittivi dell’opera in es

35 - Sezione longitudinale dell’opera 

ra 36 - Sezione trasversale dell’opera 
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13.1.19 Ponte ferroviario

È previstala demolizione del p
impalcati mono-binario, realiz
circolazione ferroviaria durante
La gestione della fase di de
semiopera sul binario di raddo
provvisorio dei binari tipo "P
sostegno degli scavi. 
L’impalcato è a travi incorpora
principali ina acciaio sono 
dell’impalcato è di 44cm. 
Ciascun impalcato porta un
ferroviaria e un sentiero pe
progettuale si porta in conto la
Le spalle hanno una fondaz
dimensioni 6,8 x 7,50. 
La palificata si compone di 9
direzioni di 2,5 m. 
Il muro frontale è spesso 1
anch’esso avente larghezza 
rispetto alla sommità del muro
pari a 2,30 m lato interno, 2,77
L’altezza totale della spalla è 4
Lungo il lato esterno della sp
barriere antirumore e di un ma
Si riportano nel seguito i prosp

Figura 3
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io –km 42+258 

 ponte ad arco esistente e la costruzione d
lizzati in affiancamento e in fasi distinte a
nte il periodo di cantiere. 
demolizione dell'opera esistente e della 
doppio sarà realizzata con l'ausilio di un s
"Ponte GUI.DO." e di opportune opere 

rate di luce teorica L (distanza appoggi) pa
 HEB340 poste ad interasse 0,513 m

n binario e i relativi carichi da traffico
pedonale adibito al solo personale spe
 la presenza delle barriere antirumore. 
azione costituita da un plinto su pali di 

 pali trivellati di diametro 1,2 metro con 

1,6 m, alto 1,86 e larghezza 6,80 m. 
 pari a 6,8 m, è spesso 0,5 m e ha u

ro frontale. I due muri andatori di spessore
77 lato esterno.  

4,57 metri. 
spalla è prevista la predisposizione per la

arciapiede adibito al solo personale speci
spetti e le sezioni descrittivi dell’opera in es
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 al fine di garantire la 

la realizzazione della 
n sistema di sostegno 
e provvisionali per il 

pari a 5,95 m. Le travi 
 metri. Lo spessore 

ico, la sovrastruttura 
pecializzato. In sede 

di spessore 1,8 m e 

n interasse nelle due 

. Il muro paraghiaia, 
un’altezza di 0,44 m 
re 1 m, hanno altezza 

la realizzazione delle 
cializzato. 
 esame. 
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13.1.20 Ponte stradale su

L’intervento prevede la costr
Altopascio (LU) all’altezza d
corrispondenza del deflusso d
L’intervento rientra nell'ambito
41+108. La viabilità verrà rip
Tiglio a Via del Corazza con 
Fosso Ozzoretto. 
L’impalcato è a travi incorpora
La spalla ha una fondazione c
5,6 x 7,7. 
La palificata si compone di 6
direzioni di 3,6 m.  
Il muro frontale è spesso 1,
anch’esso avente larghezza p
rispetto alla sommità del mu
altezza pari a 3,95 m. L’altezza
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ra 38 - Sezione trasversale dell’opera 

su Canale Ozzoretto 

struzione del nuovo ponte stradale ubic
del ponte ferroviario alla progressiva d

 di Fosso Ozzoretto. 
ito dei lavori di soppressione del passag
ipristinata mediante una nuova strada ch
n conseguente realizzazione del ponte in

rate di luce teorica L (distanza appoggi) pa
 costituita da un plinto su pali di spessore

i 6 pali trivellati di diametro 1,2 m con 

1,35 m, alto 3,10 e larghezza 7,10 m. 
 pari a 7,10 m, è spesso 0,35 m e ha u
uro frontale. I due muri andatori di spes
za totale della spalla è 5,75 metri. 
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 del km 40+195, in 
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che collegherà Via di 
n corrispondenza del 

pari a 20 m.  
re 1,8 m e dimensioni 

n interasse nelle due 

. Il muro paraghiaia, 
un’altezza di 0,85 m 

essore 0,7 m, hanno 
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Lungo il lato esterno della car
pedoni. 
Si riportano nel seguito i prosp

Figura 3

Figura
 

 

LINEA PISTOIA - LUC
RADDOPPIO DELLA LINEA PIST

TR

Relazione

Mandanti 

 
 

arreggiata è prevista la presenza di un ma

spetti e le sezioni descrittivi dell’opera in es

39 - Sezione longitudinale dell’opera 

ra 40 - Sezione trasversale dell’opera 
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marciapiede adibito ai 

 esame. 
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13.2 Cavalcaferrovia 

N° WBS 

1 SP01 Cavalcaferrovia

2 SP10 Cavalcaferrovia

3 SP31 Cavalcaferrovia

4 SP20 Cavalcaferrovia

5 SP30 Cavalcavia A11

 
13.2.1 Cavalcaferrovia –km 21+

La realizzazione del nuovo cav
Le opere oggetto dell’interven
lato binario esistente, il nuov
esistente e la paratiadi pali a
lato di raddoppio. 
É previsto infine oltre al ripri
ripristino di quella pedonale m
L’impalcato è a travi incorpor
travi in acciaio sono HEB500
pari a 60cm. Lungo i lati es
presenza di marciapiedi adibit
Sul lato binario esistente, a so
prevede l’esecuzione di una b
multi-tirantata. I micropali reali
di armatura di diametro 193,
profondità vengono realizzati 
mediante tecnologia IRS. 
La spalla ha una fondazione c
7,5x35,6m. 
La palificata si compone di 54 
direzione longitudinale e 2,75 
Il muro frontale è spesso 1,3
andatori di spessore 1 metr
dimensioni. Il muro paraghiaia
e ha un’altezza di 0,7 m risp
spalla è 11,6 metri. 
Sul lato binario di raddoppio si
1,2 m. collegati da un cordo
dispongono gli appoggi dell’im
Si riportano nel seguito i prosp
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OPERA PROGRESSIVA COMUNE

Cavalcaferrovia 21+054,60 

Cavalcaferrovia 24+694 Montecarlo

Cavalcaferrovia 31+072 Altopascio

Cavalcaferrovia 31+298 Altopascio

Cavalcavia A11 Via del marginone Capannori

1+054,60 

avalcaferrovia seguirà fasi e modalità cost
nto sono la paratia provvisionale a protez

ovo impalcato, la nuova spalla eseguita 
 a sostegno dell’impalcato e del nuovo ril

ristino della viabilità stradale di Via Del 
mediante costruzione di una nuova scalina
orate di luce teorica L (distanza appoggi)
0 poste ad interasse 0,462 m. Lo spess
sterni della carreggiata si considera in 
iti ai pedoni. 

sostegno dello scavo per la realizzazione d
 berlinese provvisionale di micropali disp

alizzati con tecnologia Tubifix IRS sono ini
,7mm e hanno diametro di 240mm e in

ti tre ordini di tiranti a diverse inclinazion

 costituita da un plinto su pali di spessore

4 pali trivellati di diametro pari a 1,2 metri 
5 metri in direzione trasversale. 
,3 m, alto 8,75m e largo 32,2 metri. Son
tro e alti 9,45 metri e un setto in me
ia, anch’esso avente larghezza pari a 32,

ispetto alla sommità del muro frontale. L

 si prevede una paratia di pali di diametro 1
olo di testata dove in corrispondenza de

impalcato. 
spetti e le sezioni descrittive dell’opera in e
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COMUNE 

Pescia 

Montecarlo 

Altopascio 

Altopascio 

Capannori 

struttive distinte.  
ezione del rilevato sul 
a sul lato del binario 
rilevato ferroviario sul 

el Castellare anche il 
nata. 
i) pari a 15 metri. Le 

ssore dell’impalcato è 
 sede progettuale la 

 della nuova spalla, si 
posti su una sola fila 

iniettati mediante tubo 
 interasse 360mm. In 
ioni con bulbi iniettati 

re 1,8 m e dimensioni 

ri con interasse 2 m in 

no presenti due muri 
ezzeria delle stesse 

2,2m, è spesso 0,5 m 
 L’altezza totale della 

o 1,2 metri e interasse 
del cavalcaferrovia si 

 esame. 
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Figura 4
 
 

Figura
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41 - Sezione longitudinale dell’opera 

ra 42 - Sezione trasversale dell’opera 
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13.2.2 Cavalcaferrovia – p. km

L’intervento prevede la demo
sottostrutture e dell’impalcato 
L’impalcato è a tre campate, q
laterali di luce 11,0 metri. La s
ad interasse 2,54 metri. Sul c
via della Fossetta costituita da
Le sottostrutture sono costitui
anch’esse fondate su pali.   
Le spalle passanti sono costit
largo 11,1 metri. I pali di fo
diametro 1,2 metri posti ad in
degli appoggi dell’impalcato. I
metri. L’altezza totale della 
realizzazione di una soletta di 
Le pile sono fondate su pali; i 
I pali sono trivellati, sono 8 dis
Si riportano nel seguito i prosp

Figura 4
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m 24+694 

molizione del cavalcaferrovia esistente e
o del nuovo. 
, quella centrale di luce (distanza appoggi
 struttura portante è costituita de 4 travi UH

l cavalcaferrovia gravano i carichi della str
da due corsie, due banchine e guardrail es
uite da due pile centrali fondate su pali e 

tituite da un cordolo di collegamento alto 1
fondazione, 7 di cui 5 frontali e 2 latera

nterasse 2,4 m. Sul cordolo di fondazion
. Il muro paraghiaia della spalla è spesso
a spalla è 3,5 metri. A tergo della sp
di transizione. 
 i relativi plinti hanno spessore 2,3m e dim
isposti a 4,5 metri di interasse in entrambe
spetti e le sezioni descrittivi dell’opera in es

43 - Sezione longitudinale dell’opera 
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 e l’esecuzione delle 

gi) 14,40 metri, quelle 
UH80N in c.a.p. poste 
strada a due corsie di 
sterni. 
e due spalle passanti 

 1,8 m, profondo 2 m 
rali, sono trivellati di 

ione è situato il piano 
o 50cm ed è alto 1,7 
spalla si prevede la 

mensioni 7,0 x 16,0m. 
be le direzioni 
 esame. 
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Figura
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ra 44 - Sezione trasversale dell’opera 
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13.2.3 Cavalcaferrovia –km 31+

L’intervento prevede l’interru
demolizione del ponticello ad a
L’impalcato è a travi incorpor
travi in acciaio sono HEB600 
pari a 70 cm. 
La scelta di tale particolare t
franco minimo accettabile, s
L'opera attuale presenta infat
livelletta stradale è peraltro 
autostradale. Con gli accorgi
all'andamento altimetrico e l
garantire una altezza libera p.f
Le spalle hanno una fondaz
dimensioni 9,6 x 13,2m. 
La palificata si compone di 15 
m in direzione longitudinale e 
Il muro frontale è spesso 1,6 m
avente larghezza pari a 8,0 m
sommità del muro frontale. I d
di sviluppo e hanno spessore 
L’altezza totale della spalla è 1
Lungo i lati esterni della car
marciapiedi adibiti ai pedoni. 
Si riportano nel seguito i prosp

Figura 4
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1+072 

ruzione della viabilità (sono previsti itin
d arco esistente e la costruzione del nuovo
orate di luce di calcolo (distanza appoggi
 poste a 0,42 metri di interasse. Lo spess

 tipologia costruttiva è legata alla neces
seppur in deroga, tra quota p.f. ed in

atti una altezza libera p.f. - intradosso pa
o vincolata alla stretta contiguità con 
rgimenti che è stato possibile mettere in
 la relativa scelta della tipologia di imp
p.f. - intradosso impalcato pari a 6,20m. 
azione costituita da un plinto su pali di 

 pali trivellati di diametro pari a 1,2 metro
e 2,7 m in direzione trasversale.  
 m, alto 8,25 e larghezza 8,0 m. Il muro pa
 m, è spesso 0, 5 m e ha un’altezza di

I due muri andatori hanno spessore 1 metr
e 50 cm per i restanti 4,85 metri di sviluppo
 10,85 metri. 
arreggiata si considera in sede progettu

spetti e le sezioni descrittivi dell’opera in es

45 - Sezione longitudinale dell’opera 
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tinerari sostitutivi), la 
o cavalcaferrovia.  
gi) pari a 17 metri.Le 
ssore dell’impalcato è 

essità di garantire un 
intradosso impalcato. 
pari a circa 5,20m; la 
 l'opera di scavalco 
in atto relativamente 
placato, si riesce a 

di spessore 1,8 m e 

ro con interasse di 3,6 

paraghiaia, anch’esso 
di 0,7 m rispetto alla 
etro per i primi 4 metri 
po in altezza.  

ttuale la presenza di 

 esame. 
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Figura
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ra 46 - Sezione trasversale dell’opera 
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13.2.4 Cavalcaferrovia – p. km

L’intervento prevede la demo
sottostrutture e dell’impalcato 
L’impalcato è a travi incorpora
travi metalliche sono HEB550 
di 65 cm. Sul cavalcaferrovia
Fossetta costituita da due cors
La scelta di tale particolare tip
minimo di 6,90m. 
Le spalle hanno una fondaz
dimensioni 13,2 x 13,2. 
La palificata si compone di 16
nelle due direzioni di 3,6 m.  
Il muro frontale è spesso 1,6 
avente larghezza pari a 10 m
sommità del muro frontale. I d
1 metro per i primi 5 metri di sv
L’altezza totale della spalla è 1
Si riportano nel seguito i prosp

Figura 4
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m 31+298 

molizione del cavalcaferrovia esistente e
o del nuovo. 
rate di luce teorica L (distanza appoggi) pa
0 poste ad interasse 0,513 metri. Lo spess
via gravano i carichi della strada a due
rsie, due banchine e guardrail esterni. 

tipologia costruttiva è legata alla necessità

azione costituita da un plinto su pali di 

16 pali trivellati aventi diametro pari a 1,2 

6 m, alto 8,46 e largo 10 metri. Il muro pa
metri, è spesso 50 cm e ha un’altezza di
 due muri andatori di altezza totale 9,26 m
 sviluppo e 50 cm per i restanti 4,26 metri. 
 11,06 metri. 

spetti e le sezioni descrittivi dell’opera in es

47 - Sezione longitudinale dell’opera 
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 e l’esecuzione delle 

 pari a 15,85 metri. Le 
ssore dell’impalcato è 
e corsie di via della 

ità di garantire ilfranco 

di spessore 1,8 m e 

2 metro con interasse 

paraghiaia, anch’esso 
di 85 cm rispetto alla 
metri hanno spessore 
i.  

 esame. 
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Figura
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ra 48 - Sezione trasversale dell’opera 
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13.2.5 Cavalcavia su Autostrad

L'opera a trave continua ha luc
centrale che attraversa l’autos
metri. L’impalcato è a strutt
composto da quattro travi prin
testa. I traversi in corrispon
controventi trasversali sono c
soletta in c.a. è variabile da 20
Le pile sono in c.a. a sezione 
costituite da plinti su pali di 
diametro 1,2 metri e interasse
Le spalle passanti sono dispo
cordolo di collegamentosul q
collega un’unica fila di 7 pali 
interasse 3,6 metri. Esso ha la
trasversale all’asse della strad
Il muro paraghiaia, anch’ess
un’altezza dal piano degli ap
anch’essi di spessore 0,5 metr
L’altezza totale della spalla è 3
Lungo i lati esterni della car
marciapiedi adibiti ai pedoni. 
Si riportano nel seguito i prosp

Figura 4

Figura 50 -
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ada A11 

luce totale di 117 metri e si compone di 3 c
ostrada sottostante è di 51 metri, quelle la
uttura mista acciaio calcestruzzo a trav
rincipali in piatti saldati di altezza variabile
ondenza degli appoggi hanno sezione 
 costituiti da L12x12 ad interasse variabile
20 a 35 cm. 
e piena variabile in altezza H= 8,20 metri. 
di dimensioni 18x7,2m e spessore 1,8m.
e in entrambe le direzioni di 3,6 metri 
poste in testa al rilevato stradale. Esseso
 quale si dispongono gli appoggi dell’im
li di fondazione, 5 frontali e 2 laterali, di d
 larghezza 2 metri altezza 1,8, è lungo 16

ada sovrastante.  
sso avente larghezza pari a 16,8 m, è 
appoggi di 1,75 m. Lateralmente vi sono
etrie altezza totale 2,13 metri.  

3.55 metri. 
arreggiata si considera in sede progettu

spetti e le sezioni descrittivi dell’opera in es

49 - Sezione longitudinale dell’opera 

- Sezione trasversale A-A dell’impalcat
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 campate: la campata 
laterali hanno luce 33 
ave continua. Essoè 
ile con pioli Nelson in 
e variabile mentre i 
ile. Lo spessore della 

ri.  Le fondazioni sono 
m. I pali sono 10, di 

sono costituite da un 
l’impalcato. Il cordolo 
i diametro 1,2 metri e 
6,8 metri in direzione 

è spesso 0,5m e ha 
no due muri andatori 

ttuale la presenza di 

 esame. 

 
ato 
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13.3 Sottovia 

N° WBS 

1 SP03 

2 SP04 

3 SP05 

4 SP06 

5 SP07 

6 SP08 

7 SP09 

8 SP12 

9 SP13 

10 SP16 

11 SP17 

12 SP21 

13 SP22 

14 SP23 

15 SP24 

16 SP26 

17 SP28 
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OPERA PROGRESSIVA COMUNE

Sottovia 21+711,55 

Sottovia 21+874,81 

Sottovia 21+902,40 

Sottovia 22+036,90 

Sottovia 22+699 Montecarlo

Sottovia 23+004 Montecarlo

Sottovia 23+216,60 Montecarlo

Sottovia 25+179 Montecarlo

Sottovia 25+314 Montecarlo

Sottovia 28+640,75 Altopascio

Sottovia 29+746,31 Altopascio

Sottovia 32+768,46 Altopascio

Sottovia 33+164,30 Altopascio

Sottovia 36+905 Capannori

Sottovia 39+152 Capannori

Sottovia 39+714,60 Capannori

Sottovia 40+907 Capannori
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COMUNE 

Pescia 

Pescia 

Pescia 

Pescia 

Montecarlo 

Montecarlo 

Montecarlo 

Montecarlo 

Montecarlo 

Altopascio 

Altopascio 

Altopascio 

Altopascio 

Capannori 

Capannori 

Capannori 

Capannori 
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13.3.1 Sottovia ferroviario – p.

L’intervento comporta l’affianc
delle spalle e dei due impalca
circolazione ferroviaria durante
Sulla spalla definita A, poggia
pari a 5,95 m e lunghezza tota
La fondazione è superficiale,
7.0x10.00.  
Il muro frontale è spesso 1,3
anch’esso avente larghezza p
rispetto alla sommità del mu
dall’intradosso della fondazion
Si riportano nelle immagini seg
Hai fini della seguente analis
anziché 10.00m; in modo da v
direttamente dal traffico ferrov
armatura ricavato per la parte 

 
Figura 5
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p. km 21+711,55 

ncamento alsottovia ad arco esistente, m
catimono-binario, realizzati in fasi distinte a
nte il periodo di cantiere. 
ia l’impalcato a travi incorporate di luce L
tale 6,50 m.  
le, costituita da un plinto di spessore 1,

30 m, alto 3,10m e larghezza 10.00m. 
 pari a 10.00 m, è spesso 0,7 m e ha u

muro frontale. (tot. 4,40m). L’altezza to
one è 6,00m. 
eguenti le sezioni del sottovia in esame. 
lisi agli elementi finiti si considererà una 
 valutare esclusivamente la porzione di im

oviario. La porzione scarica verrà armata 
te carica. 

51 - Sezione longitudinale dell’opera 
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mediante costruzione 
 al fine di garantire la 

 L (distanza appoggi) 

1,60 m e dimensioni 

. Il muro paraghiaia, 
 un’altezza di 1,33 m 
totale del paramento 

a larghezza di 6,80m 
 impalcato interessata 
a con il quantitativo di 
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Figura
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ra 52 - Sezione trasversale dell’opera 
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13.3.2 Sottovia ferroviario – p.

L’intervento di raddoppio com
costruzione di due strutture sc
fine di garantire la circolazione
Ciascuno scatolare è realizza
pari a 3,88m; 5,00m e 3,88m;
m. L’impronta della soletta è d
La fondazione è superficiale, c
x 16,75.  
Le pareti sono spesse 1,00 m
dello scatolare è di 2,00m.  
Si riportano nelle immagini seg
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p. km 21+874,81 

omporta la demolizione del ponte ad a
scatolari a tre fornici, realizzati in aderenza
ne ferroviaria durante il periodo di cantiere.
zato con una soletta da 75cm di luce nett

; per un totale di tre campate,avente lun
 di 16,75m x 7,50m. 

costituita da un plinto di spessore 1,00 m

 m, alte 4.75m e larghezza 10.15 m. L’a

eguenti le sezioni della struttura in esame.
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arco da 11.10me la 
za e in fasi distinte, al 
re. 
tta L, rispettivamente 
nghezza totale 16,75 

m e dimensioni 10.15 

’altezza netta interna 

e. 
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13.3.3 Sottovia ferroviario – p.

L’intervento comporta l’adegua
dello stesso e costruzione d
affiancamento e in fasi distin
periodo di cantiere. 
Sulla spalla definita A, poggia
pari a 10,95 m e lunghezza tot
La fondazione è superficiale, c
x 10.00.  
Il muro frontale è spesso 1,30
avente larghezza pari a 10.00
sommità del muro frontale. 
fondazione è 8,57m. 
Si riporta nelle immagini segue

Figura
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p. km 21+902,40 

uamento del sottovia ad arco esistente, m
 delle spalle e dei due impalcati mono-b
tinte al fine di garantire la circolazione f

ia l’impalcato a travi incorporate di luce L
totale 11,50 m.  

costituita da un plinto di spessore 1,60 m

0 m, alto 5,40m e largo10.00 m. Il muro pa
00 m, è spesso 0,7 m e ha un’altezza di 
. L’altezza complessiva del paramento d

uenti le sezioni del sottovia in esame. 

 
ra 53 - Sezione trasversale dell’opera 
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mediante demolizione 
binario, realizzati in 

 ferroviaria durante il 

 L (distanza appoggi) 

m e dimensioni 12.60 

paraghiaia, anch’esso 
di 1,57 m rispetto alla 
 dall’intradosso della 
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Figura 5
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54 - Sezione longitudinale dell’opera 
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13.3.4 Sottovia ferroviario – p.

L’intervento comporta la re
costruzione delle spalle e dei 
fasi distinte al fine di garantire
Sulla spalla definita A, poggia
pari a 13,95 m 
La fondazione è superficiale, c
x 10.00.  
Il muro frontale è spesso 1
anch’esso avente larghezza p
rispetto alla sommità del 
dall’intradosso della fondazion
Si riporta nelle immagini segue

 
Figura

 

LINEA PISTOIA - LUC
RADDOPPIO DELLA LINEA PIST

TR

Relazione

Mandanti 

 
 

p. km 22+036,90 

realizzazione di un nuovo ponte ad im
ei due impalcati mono-binario, realizzati in
re la circolazione ferroviaria durante il perio
ia l’impalcato a travi incorporate di luce L

, costituita da un plinto di spessore 1,80 m

1,40 m, alto 4,00m e largo 10.00 m. 
 pari a 10.00 m, è spesso 0,7 m e ha u
l muro frontale. L’altezza complessiv

one è 7,36m.  
uenti le sezioni del sottovia in esame. 

ra 55 - Sezione trasversale dell’opera 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 

 

 

Pag.  
118 

impalcato metallico, 
 in affiancamento e in 
riodo di cantiere. 
 L (distanza appoggi) 

 m e dimensioni 14.40 

. Il muro paraghiaia, 
 un’altezza di 1,57 m 
siva del paramento 
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Figura 5
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56 - Sezione longitudinale dell’opera 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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13.3.5 Sottovia ferroviario – p.

L’intervento comporta l’adegua
dello stesso e costruzione d
affiancamento e in fasi distin
periodo di cantiere. 
Sulla spalla definita A, poggia
pari a 5,95 m e lunghezza tota
La fondazione è superficiale,
7.0x6.80.  
Il muro frontale è spesso 1
anch’esso avente larghezza 
rispetto alla sommità del muro
fondazione è 9,23m. 
Si riportano nelle immagini seg

 
Figura
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p. km 22+699 

uamento del sottovia ad arco esistente, m
 delle spalle e dei due impalcati mono-b
tinte al fine di garantire la circolazione f

ia l’impalcato a travi incorporate di luce L
tale 6,50 m.  
le, costituita da un plinto di spessore 1,

1,30 m, alto 6.10 e larghezza 6.8 m. 
 pari a 6.8 m, è spesso 0,7 m e ha u
ro frontale. L’altezza totale del paramento 

eguenti le sezioni del sottovia in esame. 

ra 57 - Sezione trasversale dell’opera 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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mediante demolizione 
binario, realizzati in 

 ferroviaria durante il 

 L (distanza appoggi) 

1,80 m e dimensioni 

. Il muro paraghiaia, 
un’altezza di 1,33 m 

to dall’intradosso della 

 



 
 

Mandataria 

 

 

Figura 5
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58 - Sezione longitudinale dell’opera 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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13.3.6 Sottovia ferroviario – p.

L’intervento comporta l’adegu
dello stesso e costruzione d
affiancamento e in fasi distin
periodo di cantiere. 
Sulla spalla definita A, poggia
pari a 10,95 m. 
La fondazione è superficiale
7.0x6.80.  
Il muro frontale è spesso 1,30
avente larghezza pari a 6.8 m
sommità del muro frontale 
paramento rispetto all’estrados
Si riporta nelle immagini segue

Figura
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TR
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p. km 23+004 

uamento del ponte ad arco esistente, me
delle spalle e dei due impalcati mono-b

tinte al fine di garantire la circolazione f

ia l’impalcato a travi incorporate di luce L

le, costituita da un plinto di spessore 

30 m, alto 6.30 e largo 6.80 m. Il muro pa
 m, è spesso 0,7 m e ha un’altezza di 

e dal lato “terra” (tot. 7,77m). L’altezz
osso della fondazione è di 9,37m.  
uenti le sezioni del sottovia in esame. 

ra 59 - Sezione trasversale dell’opera 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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mediante demolizione 
binario, realizzati in 

 ferroviaria durante il 

 L (distanza appoggi) 

e 1,6m e dimensioni 

paraghiaia, anch’esso 
i 1,47 m rispetto alla 
zza complessiva del 
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Figura 6
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60 - Sezione longitudinale dell’opera 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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13.3.7 Sottovia ferroviario – p.

L’intervento comporta l’adegua
dello stesso e costruzione d
affiancamento e in fasi distin
periodo di cantiere. 
Sulla spalla definita A, poggia
pari a 5,95 m e lunghezza tota
La fondazione è superficiale,
7.0x6.80.  
Il muro frontale è spesso 1
anch’esso avente larghezza 
rispetto alla sommità del mu
dall’intradosso della fondazion
Si riportano nelle immagini seg

 
Figura
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p. km 23+216,60 

uamento del sottovia ad arco esistente, m
 delle spalle e dei due impalcati mono-b
tinte al fine di garantire la circolazione f

ia l’impalcato a travi incorporate di luce L
tale 6,50 m.  
le, costituita da un plinto di spessore 1,

1,30 m, alto 6.40 e larghezza 6.8 m. 
 pari a 6.8 m, è spesso 0,7 m e ha u

muro frontale. (tot. 7,73m). L’altezza to
one è 9,53m. 
eguenti le sezioni del sottovia in esame. 

ra 61 - Sezione trasversale dell’opera 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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mediante demolizione 
binario, realizzati in 
ferroviaria durante il 

 L (distanza appoggi) 

1,80 m e dimensioni 

. Il muro paraghiaia, 
un’altezza di 1,33 m 
totale del paramento 
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Figura 6
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62 - Sezione longitudinale dell’opera 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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13.3.8 Sottovia ferroviario – p.

L’intervento prevede l’allargam
agli standard minimi di sicurez
maggiorata. 
Il nuovo impalcato è previsto 
appoggio) pari a m 22 ed è
affiancamento, tali da poter e
continuità dell’esercizio ferrovi
Le sottostrutture sono imposta
pari a 1,30 m (2 per ciascun im
impostati il muro paraghiaia e 
Ciascuna piastra collega in so
affidate le azioni orizzontali ne
di fondazione nel segmento
significativi dell’opera sono rip
 
 

 
Fig
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p. km 25+179 

amento della sezione stradale sottopass
ezza e con essa la realizzazione di un nuo

to del triplo a travi incorporate con luce d
è pensato da realizzare con due semi-i
 essere messi in servizio in due fasi disti
viario lungo la tratta. 
state su un pulvino costituito da 4 grosse
 impalcato) a supporto degli appoggi; sulla
e i muretti andatori laterali. 
ommità 8 pali-spalla di grosso diametro (ø
nel segmento fuoriterra e il trasferimento d
to infisso nel terreno. Stralci dei dise

iportati nel seguito. 

igura 63 - Planimetria dell’opera 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 

 

 

Pag.  
126 

ssante per adeguarla 
uovo sottovia con luce 

 di calcolo (appoggio-
impalcati contigui in 

stinte per garantire la 

e piastre di spessore 
lla stessa piastra sono 

(ø1500 mm), cui sono 
 dei carichi al terreno 
isegni maggiormente 
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Figu
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gura 64 - Sezione “C-C” dell’opera 

 

gura 65 - Sezione “E-E” dell’opera 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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Nell’ambito dei lavori di alla
previsto lo sbancamento di un
secanti realizzati mediante tec
sezione con l’opera è riportata
 

Figu
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largamento della sezione stradale sottop
na scarpata stradale previa realizzazione 
ecnologia CFA di diametro Ø1200 posti ad
ta nel seguito. 

gura 66 - Sezione “D-D” dell’opera 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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opassante la linea è 
e di una paratia di pali 
ad interasse 1,2m. La 
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13.3.9 Sottovia ferroviario – p.

L’intervento comporta l’adegu
stesso e costruzione delle 
affiancamento e in fasi distin
periodo di cantiere. 
L’impalcato è a travi incorpora
travi in acciaio sono HEB500
impalcato porta un binario e 
sentiero pedonale adibito al s
conto la presenza delle barrie
specializzato. 
Le spalle hanno una fondaz
dimensioni 5,6 x 10,4. 
La palificata si compone di 6 
nelle due direzioni di 3,6 m.  
Il muro frontale è spesso 1,6 m
avente larghezza pari a 6,8 m
degli appoggi di 0,96 m rispe
spessore 1 m, hanno altezza p
L’altezza totale della spalla è 5
Lungo il lato esterno della spa
barriere antirumore e di un ma
Si riportano nel seguito i prosp

Figura 6
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p. km 25+314 

guamento del sottovia esistente, mediant
e spalle e dei due impalcati mono-b
tinte al fine di garantire la circolazione f

rate di luce teorica L (distanza appoggi) p
00 mentre lo spessore dell’impalcato è di
e i relativi carichi da traffico, la sovrastru
l solo personale specializzato. In sede pro
riere antirumore e di un marciapiede adibi

azione costituita da un plinto su pali di 

6 pali trivellati aventi diametro pari a 1,2 

 m, alto 3,01 e larghezza 6,8 m. Il muro pa
 m, è spesso 0,5 m e ha un’altezza massi
petto alla sommità del muro frontale. I d
 pari a 3,97 metri.  
 5,77 metri. 

palla si considerano in sede progettuale la
arciapiede adibito al solo personale speci

spetti e le sezioni descrittivi dell’opera in es

67 - Sezione longitudinale dell’opera 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 

 

 

Pag.  
129 

nte demolizione dello 
binario, realizzati in 
 ferroviaria durante il 

) pari a 8,45 metri. Le 
di 0,6 metri. Ciascun 
rutturaferroviaria e un 
rogettuale si porta in 

ibito al solo personale 

di spessore 1,8 m e 

2 metro con interasse 

paraghiaia, anch’esso 
sima rispetto al piano 
 due muri andatori di 

 la realizzazione delle 
cializzato. 
 esame. 
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ra 68 - Sezione trasversale dell’opera 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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13.3.10 Sottovia ferrovia

L’intervento prevede l’adegua
stesso e costruzione delle 
affiancamento e in fasi distin
periodo di cantiere. 
Sulla spalla definita A, poggia
pari a 5,95 m e lunghezza tota
La fondazione è superficiale,
7.0x6.80.  
Il muro frontale è spesso 1,30
avente larghezza pari a 6.8 m
sommità del muro frontale (tot
fondazione è 5,93m. 
Si riportano nelle immagini seg

 
Figura

 

LINEA PISTOIA - LUC
RADDOPPIO DELLA LINEA PIST

TR

Relazione

Mandanti 

 
 

iario – p. km 28+640,75 

uamento del sottovia esistente, mediante
e spalle e dei due impalcati mono-b
tinte al fine di garantire la circolazione f

ia l’impalcato a travi incorporate di luce L
tale 6,50 m.  
le, costituita da un plinto di spessore 1,

0 m, alto 3,00m e largo 6.80 m. Il muro pa
m, è spesso 0,7 m e ha un’altezza di 

tot 4,33m). L’altezza totale del paramento 

eguenti le sezioni del sottovia in esame. 

ra 69 - Sezione trasversale dell’opera 
 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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nte demolizione dello 
binario, realizzati in 
 ferroviaria durante il 

 L (distanza appoggi) 

1,60 m e dimensioni 

paraghiaia, anch’esso 
i 1,33 m rispetto alla 
o dall’intradosso della 
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Figura 7
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70 - Sezione longitudinale dell’opera 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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13.3.11 Sottovia ferrovia

Il sottovia è realizzato con tecn
− costruzione di paratie 

dell’opera; 
− costruzione di un tamp

grouting; 
− scavo e livellamento su

della soletta superiore d
− armatura e getto della s
− ripristino della circolazio
− scavo del sottovia all’int

La soletta superiore, di spesso
gli assi dei diaframmi pari a m
del sottovia. La presente rela
dimensionamento dei diaframm

Figura
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iario – p. km 29+746,31 

cnica top-down attraverso: 
ie a pali secanti (primario non armato) 

mpone di fondo fra i due diaframmi, con

uperficiale del piano campagna fino alla
 di chiusura; 
 soletta superiore di chiusura; 

zione ferroviaria; 
interno dei due diaframmi. 

sore pari a 1,00 m, è caratterizzata da un
m 13,75 ed una luce netta pari a m 12,75. 
elazione tratta l’analisi e il dimensioname
mmi a pali secanti è trattato nella relazione

ra 71 - Sezione trasversale dell’opera 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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) ai lati del tracciato 

on la tecnica del jet-

lla quota d’intradosso 

una luce di calcolo fra 
5. Si riporta la sezione 

ento della soletta; il 
e geotecnica. 
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13.3.12 Sottovia ferrovia

L’intervento prevede l’adegua
dello stesso e costruzione d
affiancamento e in fasi distin
periodo di cantiere. 
Sulla spalla definita A, poggia
pari a 5,95 m e lunghezza tota
La fondazione è superficiale,
7.0x6.80.  
Il muro frontale è spesso 1
anch’esso avente larghezza 
rispetto alla sommità del muro
fondazione è 6,83m. 
Si riportano nelle immagini seg
 

Figura 7
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iario – p. km 32+768,46 

amento del sottovia ad arco esistente, m
 delle spalle e dei due impalcati mono-b
tinte al fine di garantire la circolazione f

ia l’impalcato a travi incorporate di luce L
tale 6,50 m.  
le, costituita da un plinto di spessore 1,

1,30 m, alto 3.70 e larghezza 6.8 m. 
 pari a 6.8 m, è spesso 0,7 m e ha u
ro frontale. L’altezza totale del paramento 

eguenti le sezioni del sottovia in esame. 

 

 
 

72 - Sezione longitudinale dell’opera 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 
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mediante demolizione 
binario, realizzati in 

 ferroviaria durante il 

 L (distanza appoggi) 

1,80 m e dimensioni 

. Il muro paraghiaia, 
un’altezza di 1,33 m 

to dall’intradosso della 
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13.3.13 Sottovia ferrovia

L’intervento prevede l’adegua
dello stesso e costruzione d
affiancamento e in fasi distin
periodo di cantiere. 
Sulla spalla definita A, poggia
pari a 5,95 m e lunghezza tota
La fondazione è superficiale,
7.0x6.80.  
Il muro frontale è spesso 1
anch’esso avente larghezza 
rispetto alla sommità del muro
fondazione è 6,83m. 
Si riportano nelle immagini seg
 

Figura 7
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iario – p. km 33+164,30 

amento del sottovia ad arco esistente, m
 delle spalle e dei due impalcati mono-b
tinte al fine di garantire la circolazione f

ia l’impalcato a travi incorporate di luce L
tale 6,50 m.  
le, costituita da un plinto di spessore 1,

1,30 m, alto 3.70 e larghezza 6.8 m. 
 pari a 6.8 m, è spesso 0,7 m e ha u
ro frontale. L’altezza totale del paramento 

eguenti le sezioni del sottovia in esame. 

 

 
73 - Sezione longitudinale dell’opera 
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mediante demolizione 
binario, realizzati in 

 ferroviaria durante il 

 L (distanza appoggi) 

1,80 m e dimensioni 

. Il muro paraghiaia, 
un’altezza di 1,33 m 

to dall’intradosso della 
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13.3.14 Sottovia ferrovia

L’intervento comporta l’adegua
dello stesso e costruzione d
affiancamento e in fasi distin
periodo di cantiere. 
Sulla spalla definita A, poggia
pari a 8,45 m e lunghezza tota
La fondazione è superficiale
7.0x6.80.  
Il muro frontale è spesso 1,30
avente larghezza pari a 6.8 m
sommità del muro frontale 
paramento rispetto all’estrados
Si riporta nelle immagini segue
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iario – p. km 36+905 

uamento del sottovia ad arco esistente, m
 delle spalle e dei due impalcati mono-b
tinte al fine di garantire la circolazione f

ia l’impalcato a travi incorporate di luce L
tale 9,00 m.  
le, costituita da un plinto di spessore 

30 m, alto 3.20 e largo 6.80 m. Il muro pa
m, è spesso 0,7 m e ha un’altezza di 

 dal lato “terra” (tot. 4,50m). L’altezz
osso della fondazione è di 6,10m. 
uenti le sezioni del sottovia in esame. 

ra 74 - Sezione trasversale dell’opera 
 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 
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mediante demolizione 
binario, realizzati in 

 ferroviaria durante il 

 L (distanza appoggi) 

e 1,6m e dimensioni 

paraghiaia, anch’esso 
i 1,30 m rispetto alla 
zza complessiva del 

 



 
 

Mandataria 
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75 - Sezione longitudinale dell’opera 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 
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13.3.15 Sottovia ferrovia

L’intervento prevede la costru
38+149 e PL 38+738, in via de
Il sottovia è realizzato con tecn

− costruzione di paratie a
− costruzione di un tamp

grouting; 
− scavo e livellamento su

della soletta superiore d
− armatura e getto della s
− ripristino della circolazio
− scavo del sottovia all’int

Lo scatolare è realizzato con u
calcolo pari a m 14,60. Si ripor

Figura 7
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iario – p. km 39+152 (sostitutivo PL 38+149 

truzione del sottovia in sostituzione dei P
del Marginone. 
cnica top-down attraverso: 
 a diaframmi continui ai lati del tracciato de
mpone di fondo fra i due diaframmi, con

 superficiale del piano campagna fino alla
 di chiusura; 
 soletta superiore di chiusura; 

zione ferroviaria; 
interno dei due diaframmi. 

 una soletta da 100 cm, di luce netta L pa
orta nel seguito la sezione del sottovia in e

 

 
76 - Sezione longitudinale dell’opera 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
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9 e 38+738) 

PL alle p. km dei PL 

dell’opera; 
on la tecnica del jet-

lla quota d’intradosso 

pari a 14,00 m, luce di 
 esame. 
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13.3.16 Sottovia ferrovia

La presente relazione di cal
superiore, da realizzare come
con tecnica top-down il sot
relativamente alla progressiva
riassetto della viabilità conseg
compresa tra le stazioni di Pes
Il sottovia è realizzato con tecn

− costruzione di paratie a
− costruzione di un tamp

grouting; 
− scavo e livellamento su

della soletta superiore d
− armatura e getto della s
− ripristino della circolazio
− scavo del sottovia all’int

La soletta oggetto della pres
paria 100 cm e una luce ne
trattato nella relazione geotecn
 

Figura
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iario – p. km 39+714,60 (sostitutivo PL 39+7

alcolo strutturale è relativa alla progetta
e impalcato a chiusura dei diaframmi la

ottovia ferroviario previsto nel comune 
va del km 39+714, in via della Madonn

eguente alla realizzazione del raddoppio d
escia e Lucca. 
cnica top-down attraverso: 
 a diaframmi continui ai lati del tracciato de
mpone di fondo fra i due diaframmi, con

 superficiale del piano campagna fino alla
 di chiusura; 
 soletta superiore di chiusura; 

zione ferroviaria; 
interno dei due diaframmi. 

sente relazione di calcolo è caratterizzat
etta L pari a 14,00 m, il dimensionamen
cnica. Si riporta la sezionedel sottovia sca

ra 77 - Sezione trasversale dell’opera 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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714) 

ttazione della soletta 
laterali per realizzare 
e di Capannori (LU) 
nnina, nell’ambito del 
 della linea ferroviaria 

dell’opera; 
on la tecnica del jet-

lla quota d’intradosso 

ata da uno spessore 
ento dei diaframmi è 
atolare in esame. 
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13.3.17 Sottovia ferrovia

L’intervento comporta la costr
p. km 41+099. 
Il sottovia è realizzato con tecn

− costruzione di paratie a
− costruzione di un tamp

grouting; 
− scavo e livellamento su

della soletta superiore d
− armatura e getto della s
− ripristino della circolazio
− scavo del sottovia all’int

La soletta superiore è caratter
m 13,75 ed una luce netta par

 
Figura 7
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iario – p. km 40+907 (sostitutivo PL 41+099)

struzione del sottovia in argomento in sos

cnica top-down attraverso: 
 a diaframmi continui ai lati del tracciato de
mpone di fondo fra i due diaframmi, con

 superficiale del piano campagna fino alla
 di chiusura; 
 soletta superiore di chiusura; 

zione ferroviaria; 
interno dei due diaframmi. 

erizzata da una luce di calcolo fra gli assi 
ari a m 12,75. Si riportano la sezione del so

 

78 - Sezione longitudinale dell’opera 
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9) 

stituzione del PL alla 

dell’opera; 
on la tecnica del jet-

lla quota d’intradosso 

si dei diaframmi pari a 
 sottovia. 
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13.4 Attraversamenti pedon

N° WBS 

3 SP14 Sottopasso pedonale 

4 SP15 Sottopasso pedonale 

6 SP19 Passerella pedonale

7 SP25 Sottopasso pedonale 

8 SP27 Sottopasso pedonale 

9 SP29 Sottopasso pedonale 

10 SP32 Sottopasso pedonale 

 
13.4.1 Passerelle 

13.4.2 Passerella pedonale p. k

La passerella è costituita da d
in opera, attraverso le quali s
terra, realizzato con struttura m
La struttura di scavalco è co
acciaio. In pianta ha le seguen
m. Nelle figure di seguito si r
una vista prospettica, allo sco
oggetto della presente relazion

Figur

 

LINEA PISTOIA - LUC
RADDOPPIO DELLA LINEA PIST

TR

Relazione

Mandanti 

 
 

nali 

OPERA PROGRESSIVA COMUNE

Sottopasso pedonale  26+420 Altopascio

Sottopasso pedonale  27+098 Altopascio

Passerella pedonale 29+950 Altopascio

Sottopasso pedonale  39+355 Capannori

Sottopasso pedonale  40+318 Capannori

Sottopasso pedonale  41+108 Capannori

Sottopasso pedonale  17+015 Borgo a Buggiano

. km 29+950 

 due torri scale-ascensori realizzate con st
i si sale alla quota dello scavalco pedona
 metallica a travata reticolare. 
costituita da una passerella a travata m
enti dimensioni 34.30 m × 6.8 5m. L’altezz
i riportano stralci dei disegni descrittivi de
copo di consentire una migliore compren
ione. 

ura 79–Vista prospettica dell’opera 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
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COMUNE 

Altopascio 

Altopascio 

Altopascio 

Capannori 

Capannori 

Capannori 

Borgo a Buggiano 

 strutture a setti in c.a. 
nale per 4 piani fuori 

metallica reticolare in 
zza di calcolo è 12.80 
dell’opera in esame e 
nsione della struttura 
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Figura
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ra 80–Viste longitudinale dell’opera 

 
Figura 81–Sezione torre 
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13.4.3 Sottopassi 

13.4.4 Sottopasso pedonale 26

L’intervento prevede la co
affiancamento e in fasi distin
periodo di cantiere. 
Lo scatolare è realizzato con
lunghezza totale 5,60 m.  
La fondazione è superficiale, c
x 5,60m.  
Le pareti sono spesse 1,00 m
netta interna dello scatolare 
passaggio di persone da una
ulteriormente a 2,50m a se
pavimentazione. La struttura 
sarà affiancata alla seconda m
Si riportano nelle immagini seg

Figura
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26+420 

costruzione del sottopasso pedonale 
tinte al fine di garantire la circolazione f

on una soletta da 75 cm, di luce netta 

costituita da un plinto di spessore 1,00 m

 m, alte esternamente4.75 m e larghezz
e è di 3,00m. L’opera si rende necessar
na banchina all’altra. L’altezza netta dello
seguito della realizzazione del masset
a appena descritta rappresenta metà por
 metà in fasi distinte. 
eguenti le sezioni del sottovia scatolare in 

ra 82 - Sezione trasversale dell’opera 
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e da realizzare in 
 ferroviaria durante il 

a L pari a 2,80 m e 

m e dimensioni 4,80m 

zza 7.50 m. L’altezza 
aria per consentire il 
llo scatolare si riduce 
etto interno e della 
orzione di opera che 

in esame. 
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Figura 8
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83 - Sezione longitudinale dell’opera 
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13.4.5 Sottopasso pedonale 27

L’intervento di raddoppio comp
affiancamento e in fasi distin
periodo di cantiere. 
Lo scatolare è realizzato con
lunghezza totale 5,75 m.  
La fondazione è superficiale, c
x 5,75m.  
Le pareti sono spesse 1,00 m
netta interna dello scatolare è 
La struttura appena descritta 
seconda metà in fasi distinte. 
Si riportano nelle immagini seg

Figura
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27+098 

mporta la costruzione del sottopasso pedo
tinte al fine di garantire la circolazione f

on una soletta da 75 cm, di luce netta 

costituita da un plinto di spessore 1,00 m

 m, alte internamente3.00 m e larghezz
 è di 3,00m.  
a rappresenta metà porzione di opera che
 

eguenti la sezione del sottovia scatolare in

ra 84 - Sezione trasversale dell’opera 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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onale da realizzare in 
 ferroviaria durante il 

a L pari a 4,00 m e 

m e dimensioni 6,00m 

zza 5.75 m. L’altezza 

e sarà affiancata alla 

 in esame. 
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13.4.6 Sottopasso pedonale 39

L’intervento comporta la co
realizzare in affiancamento e 
durante il periodo di cantiere. 
Lo scatolare è realizzato con
lunghezza totale 5,60 m.  
La fondazione è superficiale, c
x 5,60m.  
Le pareti sono spesse 1,00 m
netta interna dello scatolare 
passaggio di persone da una
ulteriormente a 2,50m a se
pavimentazione. La struttura 
sarà affiancata alla seconda m
Si riportano nelle immagini seg

Figura 8
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39+355 

ostruzione del sottopasso pedonale (V
e in fasi distinte al fine di garantire la circ
 

on una soletta da 75 cm, di luce netta 

costituita da un plinto di spessore 1,00 m

 m, alte esternamente4.75 m e larghezz
e è di 3,00m. L’opera si rende necessar
na banchina all’altra. L’altezza netta dello
seguito della realizzazione del masset
a appena descritta rappresenta metà por
 metà in fasi distinte. 
eguenti le sezioni del sottovia scatolare in 

85 - Sezione longitudinale dell’opera 
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(Via Delle Volpi) da 
ircolazione ferroviaria 

a L pari a 2,80 m e 

m e dimensioni 4,80m 

zza 7.50 m. L’altezza 
aria per consentire il 
llo scatolare si riduce 
etto interno e della 
orzione di opera che 

in esame. 
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13.4.7 Sottopasso pedonale 40

L’intervento comporta la dismi
del sentiero pedonale a cui si 
Il sottopasso è realizzato con 
realizzazione del tampone 
realizzazione delle due solet
realizzate in affiancamento in 
almeno un binario.  
I diaframmi sono eseguiti med
spessore 1,2me larghezza lon
16 metri. Al di sotto del rileva
spessore 90cm per uno svilu
diaframmi sono collegati in tes
130cm. 
Si riportano nel seguito i prosp

Figura 8

 

LINEA PISTOIA - LUC
RADDOPPIO DELLA LINEA PIST

TR

Relazione

Mandanti 

 
 

40+318 

missione del sottopasso esistente, l’adegua
i aggiunge la pista ciclabile. 

n tecnica top-down e prevede: la costruzio
 di fondo, lo scavo a quota intrado
lette a sostegno dei binari ferroviari. Qu
in fasi distinte al fine di garantire la circola

ediante benna mordente e gettati in opera
ongitudinale di 3,0 metri. La profondità del
vato ferroviario la soletta ammorsata in te
luppo di 24,7 metri. Nel resto dello svilup
esta da un cordolo di irrigidimento di altezz

spetti e le sezioni descrittive dell’opera in e

 
86 - Sezione longitudinale dell’opera 
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uamento del tracciato 

ione dei diaframmi; la 
osso soletta e alla 
uest’ultime vengono 

olazione ferroviaria su 

era. In sezione hanno 
el diaframma è pari a 
testa ai diaframmi ha 
uppo del sottopasso i 
zza 80cm e larghezza 

 esame. 
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Figura 87 - Sezione trasve
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versale del sottopasso al di sotto del rile
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ilevato ferroviario 
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13.4.8 Sottopasso pedonale 41

L’intervento comporta la cos
affiancamento e in due fasi di
periodo di cantiere. 
Lo scatolare è realizzato con u
a 2,80 m e lunghezza totale
platea di spessore pari a 1,00 
Le pareti sono spesse 1,00 m
netta interna dello scatolare
ulteriormente a 2,50 m a s
pavimentazione.  
Si riporta nell’immagine segue
 

Figura 8
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41+108 

ostruzione del nuovo sottopasso pedona
distinte al fine di garantire la circolazione 

 una soletta superiore da 75 cm di spesso
le 15,60 m.  La fondazione è superficial

 m e dimensioni 4,80 m x 15,60 m.  
 m, alte esternamente4.75 m e larghezz
re è di 3,00 m. L’altezza netta dello 
 seguito della realizzazione del masse

uente la sezione del sottovia scatolare in es

 
 

88 - Sezione longitudinale dell’opera 
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nale da realizzare in 
e ferroviaria durante il 

sore, luce netta L pari 
ale, costituita da una 

zza 7.50 m. L’altezza 
 scatolare si riduce 

setto interno e della 

 esame. 
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13.5 Opere d’arte minori 

13.5.1 Ponticelli e tombini 

Le interferenze con la rete id
totale dei tombini laddove s
insufficienti sono state adegua
ritorno duecentennali. 
I tombini sono stati ridotti a du

− Tombini circolari Ø1500
− Tombini scatolari rettan

Per gli attraversamenti richi
impalcati a travi incorporate di

13.5.1.1 Tombini circolar

Si riportano nel seguito stralci 
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idrografica minore sono state gestite attra
 si è intervenuto con il raddoppio. Le 
uate in modo da potere smaltire i livelli d

ue tipologie: 
00 mm; 
angolari di sezione 2 m x 2 m. 
hiedenti sezioni maggiori sono stati pre
di luce variabile 5÷10 m. 

ari 

ci dei disegni tipologici dei tombini circolari
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traverso il rifacimento 
 sezioni di deflusso 

 di pieni con tempo di 

revisti ponticelli con 

ri adottati. 
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13.5.1.2 Tombini scatola
Si riportano nel seguito stralci 

 

 

13.5.1.3 Fasi realizzative
L’adeguamento dei tombini è s
le seguenti fasi: 

− Infissione palancole, s
reggispinta in posizione

− Realizzazione monolite
− Messa in sicurezza del 
− Spinta del monolite in p
− Rimozione ponte provv

completamento; 
− Completamento allarga
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lari 
ci dei disegni tipologici dei tombini adottati.

e tombini 
è stato previsto con tecnica “a spinta”, esem

 scavo fossa di varo, realizzazione plate
ne contigua al binario esistente; 
te nella fossa di varo realizzata come sopra
el binario esistente attraverso ponte provvis
 posizione di esercizio al di sotto del binari
vvisionale, scavo lato rostro ed esecuzio

amento sede ferroviaria e binario di raddo
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ti. 

emplificabile secondo 

tea di varo e parete 

pra descritto; 
visionale GUI.DO.; 
rio esistente; 
ione dei manufatti di 

oppio. 
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Mandataria 

 

 

14 STAZIONI 

14.1 Borgo a Buggiano 

La stazione di Borgo a Buggia
progressiva 17+380.90.  
La stazione non fa parte della
ma, nell'ambito del presente p
compatibile con un futuro rad
tutt'oggi maggiormente fruibi
persone a ridotta mobilità, med
ascensore e con l'adeguamen
Attualmente la stazione presen

• il binario di corsa co

marciapiede che prese

• un binario di preceden

dello sviluppo di 209m 

• un terzo binario a sud d

nei pressi del FV; da q

in un piazzale, originar

Il progetto di adeguamento pre
• l'adeguamento del ma

PF e per uno sviluppo 

• la demolizione del bina

• la realizzazione di un n

binario di corsa compr

delle relative pensiline;

• la realizzazione del so

munito di ascensore ol

Il progetto di adeguamento s
funzionalità della stazione per 
Per quanto attiene alle fasi di r

• 1346PO S11 PD TSST 

• 1346PO S11 PD TSST 
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giano si sviluppa dalla progressiva di prog

la tratta per la quale sarà eseguito il raddo
 progetto ne è comunque previsto l'adegua
raddoppio tra Montecatini Terme e Pesc
ibile da parte degli utenti, con particola
ediante la realizzazione di un sottopasso d
nto dei marciapiedi a quota +0,55m sul PF
enta: 
oincidente con il binario 1 (lato FV) e 

senta uno sviluppo di 209m,  

enza a Nord, anch'esso servito da un m

m (marciapiede attualmente non servito da

d del binario di corsa che si attesta sul mar

 questo binario si diparte un quarto binario

ariamente destinato probabilmente al caric

revede in sintesi: 
arciapiede a servizio del binario di corsa 

o complessivo di 250m e dotato delle relati

nario di precedenza e del relativo marciapie

 nuovo binario di precedenza ad interasse

preso il relativo marciapiede per uno svilup

e; 

sottopasso di collegamento tra i due mar

oltre che di scale. 

 si sviluppa in quattro fasi nelle quali è 
er almeno un binario viaggiatori. 
i realizzazione si rinvia agli elaborati : 
T 01 01 E004 

T 01 01 E005 
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ogetto 16+147.67 alla 

doppio in questa lotto, 
uamento per renderla 
cia e per renderla a 

olare riferimento alle 
 di stazione munito di 

PF.  

e servito dal relativo 

marciapiede ad isola 

a sottopasso) 

arciapiede di stazione 

rio tronco che termina 

ico e scarico merci.  

a a quota +0,55m sul 

ative pensiline; 

piede ad isola; 

se di 4,00m rispetto al 

luppo di 250m, dotato 

arciapiedi; sottopasso 

 sempre garantita la 
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14.2 Pescia 

La stazione di Pescia costitu
sviluppa attualmente dalla pro
Il progetto di adeguamento de
raddoppio della linea verso L
attuali standard previsti da RF
La peculiarità della stazione d
paria a 383m (sul binario di co
Nella configurazione attuale 
binario1 lato FV è costituto d
raggio pari a 300m; il binario 3
Il binario 1 è servito da un mar
3 sono serviti da un marciapie
un sottopasso munito di ascen
Il progetto di adeguamento 
Lucca, rende il binario 1 parall
La radice lato Lucca si modific
La stazione adeguata di sv
21+079.04 
E' previsto l'adeguamento de
n.1299/2014 seppur tale adeg
- RFI DTC SI CS MA IFS 
conseguentemente adeguata 
riconfigura l'uscita del sottopa
pedonale protetto fino alla via 
Per quanto attiene alle fasi di r

• 1346PO S11 PD TSST 

• 1346PO S11 PD TSST 

• 1346PO S11 PD TSST 

14.3 Montecarlo 

Il progetto di raddoppio dell
trasformi in fermata. 
L'attuale stazione si sviluppa d
Attualmente il piano di stazio
costituisce il binario 2 mentre i
Il binario 1 è servito da un m
marciapiede ad isola tra i bina
La realizzazione della fermata

• l'adeguamento planime

per riportarsi all'interas
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tituisce l'inizio del progetto di raddoppio
rogressiva 20+330.66 alla progressiva 20+
della stazione è teso a renderla compatib
 Lucca ed all'adeguamento degli standard
FI ed alle previsioni delle STI - Regolamen
 di Pescia è quella di svilupparsi lungo 

corsa). 
e il binario di corsa corrisponde al binar
 da una precedenza del binario di corsa 
 3 è costituito da una precedenza a Sud de
arciapiede curvilineo dello sviluppo di 275m
piede di sviluppo pari a 260m. I marciapie
ensore che collega anche il cortile del "Mer
 lascia invariata la radice lato Monteca

allelo al binario 2 (di corsa) ad interasse 4,0
fica in forza del progetto di raddoppio 
sviluppa dalla progressiva 20+330.66 fin

dei marciapiedi a +0,55m sul PF in otte
guamento costituisca deroga al Manuale d

S 002 A  - PARTE II SEZIONE 5, pa
a l'uscita dei sottopassi e degli ascensori e
passo verso il "Mercato dei Fiori", realiz

ia degli Alberghi/viale Guglielmo Marconi. 
i realizzazione si rinvia agli elaborati : 
T 02 01 E004 

T 02 01 E005 

T 02 01 E006 

ella tratta prevede che l'attuale Stazion

 dalla progressiva 24+913.88 alla progress
ione è composto da due binari dei qual

e il binario 1 (lato FV) è una precedenza. 
 marciapiede lato FV dello sviluppo di 16
ari 1 e 2 dello sviluppo di 204m, non servit
ta prevede: 

etrico dei binari, previa demolizione del m

asse corrente di 4,00m; 
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io fino a Lucca e si 
+979.50. 

ibile con il progetto di 
rd della stazione agli 
ento UE n.1299/2014. 
o una curva di raggio 

ario 2 di stazione, il 
a e si sviluppa su un 
 del binario di corsa. 
5m mentre i binari 2 e 
iedi sono collegati da 
ercato dei Fiori". 
atini/Pistoia e, verso 

4,00m. 

fino alla progressiva 

ttemperanza alla STI 
e di progettazione RFI 
paragrafo 5.5. Viene 
i e contestualmente si 
lizzando un percorso 
 

ne di Montecarlo si 

ssiva 25+482.68. 
ali il binario di corsa 

161m; è presente un 
vito da sottopasso.  

 marciapiede ad isola, 
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• la demolizione e reali

+0,55m sul PF  

• la realizzazione del sot

Nell'ambito dei lavori della
ciclopedonale esistente alla pr
geometria dei marciapiedi di s
La fasizzazione studiata per 
connessa alla complessa re
quanto riguarda le fasi realizza

• 1346PO S11 PD TSST 

• 1346PO S11 PD TSST 

• 1346PO S11 PD TSST 

 

14.4 Altopascio 

L'attuale stazione di Altopasc
progressiva 29+975.96. 
Il progetto di adeguamento 
configurazione a 3 binari di 
marciapiedi dello sviluppo di 2
isola tra i binari 2 e 3, serviti da
I marciapiedi saranno correda
a mobilità ridotta. 
Parte integrante del progetto 
29+935 che oggi costituisce p
realizzazione di una galleria 
realizzazione è stata compa
viceversa. 
Principio informatore dello stu
garantire sempre la contempo
In particolare allo stato attuale

• il binario di corsa co

marciapiede ad isola d

• il binario 1 lato FV è c

servito da un marciapie

• il binario 3 è costituito 

da marciapiedi  

• dal binario 3 si diparto

cui è prevista l'elimina
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alizzazione dei nuovi marciapiedi dello s

ottopasso munito di scale ed ascensori. 

lla stazione si prevede l'adeguamen
 progressiva 25+005.12, per renderlo comp
i stazione. 
r la realizzazione/adeguamento della ferm
realizzazione del sottovia alla progressi
zative si rinvia agli elaborati 
T 03 01 E004 

T 03 01 E005 

T 03 01 E006 

scio si sviluppa dalla progressiva di prog

 contestuale al raddoppio prevede la re
di cui due di corsa ed uno di preceden
i 250m (uno lato FV) a servizio del binario 
 da un sottopasso di nuova realizzazione m
dati da opportune pensiline e dispositivi di 

o di adeguamento è la soppressione del 
 parte integrante della stazione; soppress

ia artificiale che sottopassa l'intero fascio
patibilizzata con le fasi di adeguament

tudio delle fasi di adeguamento della stazio
oranea presenza di due binari in esercizio
le: 
costituisce il binario 2 della stazione e

 dello sviluppo di 243m non servito da sotto

 costituito da una precedenza a sud del b

piede dello sviluppo di 243m 

o da un precedenza a nord del binario di c

rtono 3 binari tronchi che si attestano in u

nazione nell'ambito del progetto di adegua
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 sviluppo di 250m a 

nto del sottopasso 
patibile con la nuava 

rmata è strettamente 
siva 25+179.00; per 

getto 29+343.39 alla 

 realizzazione di una 
enza, serviti da due 
o 1 ed un secondo ad 
 munito di ascensore. 
di ausilio alle persone 

el PL alla progressiva 
ssione che prevede la 
cio di binari e la cui 
nto della stazione e 

zione è stato quello di 
io. 

ed è servito da un 

ttopasso;  

l binario di corsa ed è 

i corsa e non è servito 

 un ampio piazzale di 

uamento per lasciare 
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spazio ad un ampio pa

sarà servito anch'esso 

Nella configurazione adeguat
progressiva 30+665.00. 
Per quanto attiene alle fasi di r

• 1346PO S11 PD TSST 

• 1346PO S11 PD TSST 

• 1346PO S11 PD TSST 

• 1346PO S11 PD TSST 

• 1346PO S11 PD TSST 

• 1346PO S11 PD TSST 

14.5 Porcari 

La stazione di Porcari da prog
sottotratta già raddoppiata ed
presente progetto di raddoppi
interventi del marciapiede a 
direzione Lucca per raggiu
marciapiede in maniera simme
Per la descrizione e fasizzazio

• 1346PO S11 PD TSST 

• 1346PO S11 PD TSST 

• 1346PO S11 PD TSST 

14.6 Tassignano 

Il progetto di raddoppio dell
trasformi in fermata. 
L'attuale stazione si sviluppa d
Attualmente il piano di stazio
costituisce il binario 2 a sud de
Dal binario 1 sfioccano tre bina
E' presente un sottopasso d
mobilità ridotta e già predispos
Il binario 1 è servito da un m
marciapiede ad isola tra i bina
La realizzazione della fermata

• l'adeguamento planime

per riportarsi all'interas
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parcheggio di interscambio auto/treno. Il s

o dal nuovo sottopasso di stazione. 

ata la stazione si sviluppa dalla progress

i realizzazione si rinvia agli elaborati : 
T 04 01 E004 

T 04 01 E005 

T 04 01 E006 

T 04 01 E007 

T 04 01 E008 

T 04 01 E009 

ogressiva 33+964.30 a progressiva 35+34
ed adeguata in anni recenti. Di consegue
pio la stazione non subirà interventi sosta
a servizio del binario 1 (lato FV) che 
iungere il modulo di 250m ed attest
etrica al marciapiede sul binario 2. 

ione degli interventi si rinvia agli elaborati:
T 05 01 E004 

T 05 01 E005 

T 05 01 E006 

ella tratta prevede che l'attuale Stazione

 dalla progressiva 38+163.40 alla progress
ione è composto da due binari dei qual
del FV mentre il binario 1 (lato FV) è una p
inari tronchi che si attestano nel piazzale lim
di recente realizzazione dotato di rampe
osto per i futuri interventi.  
 marciapiede lato FV dello sviluppo di 15
ari 1 e 2 dello sviluppo di 211m, non servit
ta prevede: 

etrico dei binari, previa demolizione del m

asse corrente di 4,00m; 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 

 

 

Pag.  
156 

l suddetto parcheggio 

ssiva 29+385.02 alla 

344.10 è parte di una 
uenza, nell'ambito del 
tanziali a meno degli 

e sarà prolungato in 
stare l'inizio/fine del 

ti: 

ne di Tassignano si 

ssiva 38+780.30. 
ali il binario di corsa 
 precedenza. 
 limitrofo al FV. 
pe per le persone a 

155m; è presente un 
vito da sottopasso.  

 marciapiede ad isola, 
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• la demolizione e reali

+0,55m sul PF e la loro

• la demolizione dei tre b

Per quanto riguarda le fasi rea
• 1346PO S11 PD TSST 

• 1346PO S11 PD TSST 

 

14.7 Lucca 

Nell'ambito della stazione di
esclusivamente adeguamenti 
le fasi descritte dagli elaborati:

• 1346PO S11 PD TSST 
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alizzazione dei nuovi marciapiedi dello s

ro connessione al sottopasso esistente  

 binari di attestamento 

ealizzative si rinvia agli elaborati 
T 06 01 E004 

T 06 01 E005 

di Lucca, a partire dalla progressiva 42
ti planimetrici del piano del ferro che si svil
ti: 
T 07 01 E001 
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 sviluppo di 250m a 

42+800 sono previsti 
vilupperanno secondo 
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15 PROGETTAZIONE AMB

15.1 APPROVVIGIONAMENT

 
Nel presente paragrafo è in
generati dalle lavorazioni prev
 
 
15.1.1 Bilancio dei materiali in

La realizzazione dell’interven
complessiva di circa 198.793,3

� Circa 148.793,33 mc pr

� Circa 50.000 mc prov
prevedere l’allargament

 
In linea con i principi ambie
smaltimento, i materiali di ris
degli interventi in progetto in 
Lgs. 152/2006); i materiali di r
progetto potranno essere util
individuati in progettazione de
D. Lgs. 52/2006 e s.m.i.. 
 
In riferimento a quanto sopra,
dai seguenti flussi di materiali:

- circa 59.638 (in banco)
risulta che verranno g
Decreto Legislativo 152
CER 170504); 

- circa 29.819 mc (in ban
di risulta che sarà reim
rifiuti ai sensi dell’art. 18

- circa 109.336 mc (in 
materiale di risulta ch
conferimento esterni ai 

- circa 281.791,25 mc 
realizzazione del rilevat
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BIENTALE 

TO E GESTIONE DEI MATERIALI 

inserito il quadro generale relativo al bi
viste per la realizzazione degli interventi in

in ingresso ed uscita dai cantieri 

ento di raddoppio ferroviario in esame v
,33 mc di materiale di risulta, di cui: 

provenienti dalle attività di scavo; 

ovenienti dalle attività di taglio a grado
nto idoneo ad ospitare il secondo binario.  

ientali di favorire il riutilizzo dei materi
risulta prodotti verranno, ove possibile, ri
n esclusione dal regime dei rifiuti (ai sens
i risulta non riutilizzabili o in esubero rispe
tilizzati per il recupero ambientale di eve

definitiva oppure in regime di rifiuto ai sen

ra, gli interventi previsti saranno caratteriz
li: 

o), pari al 30% del quantitativo totale pro
 gestiti in qualità di rifiuti conformement
52/06 e s.m.i. e pertanto inviati ad impian

anco), pari al 15% del quantitativo totale p
impiegato all’interno dell’opera, in esclus

 185 del D. Lgs. 152/2006, per il rinverdime

in banco), pari al 55% del quantitativo 
he sarà utilizzato in qualità di sottopro

ai sensi del DPR 120/2017; 

 (fabbisogno) materiale che si rende 
ato; 
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bilancio dei materiali 
i in progetto. 

 vede la produzione 

doni del rilevato per 
 

riali piuttosto che lo 
 riutilizzati nell’ambito 
si dell’art. 185 del D. 

petto ai fabbisogni del 
ventuali siti dismessi 

ensi della parte IV del 

rizzati essenzialmente 

rodotto, di materiali di 
nte alla Parte IV del 
nti autorizzati (codice 

 prodotto, di materiale 
sione del regime dei 
ento delle scarpate; 

o totale prodotto, di 
rodotto presso siti di 

e necessario per la 
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- circa 251.972,25 mc di
fine colmare il fabbis
dell’allargamento del rile

 
Di seguito si riporta una tabella

- Volume di materiale pro
- Volumi di fabbisogni di 
- Volumi da approvvigion
- Volumi da gestire come

sottoprodotto. 
 
 

Produzione 

Fabbisogno 

Materiali in esubero 

Ri

Approvvigionamento 

esterno 

 

15.1.2 Modalità di gestione de

Considerando le tipologie ed
eseguite nella presente fase d
lavorazioni verranno gestiti com

- circa 59.638 (in banco)
risulta che verranno g
Decreto Legislativo 152
CER 170504); tale perc

- circa 29.819 mc (in ban
di risulta che sarà reim
rifiuti ai sensi dell’art. 18
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di materiale che dovrà essere approvvigio
bisogno totale necessario al completa
rilevato ferroviario fino a consentire il raddo

lla riassuntiva dei quantitativi in gioco, sud
rodotto dalle lavorazioni; 
i materiale; 
nare dall’esterno; 
e rifiuti e da inviare ad impianti autorizza

Attività Quantit

Scavo 1

Taglio per gradonatura 5

Totale 1

Rilevati 28

Totale 28

Rifiuti (parte IV D. LGs. 152/06) 5

Riutilizzo interno (art. 185 D. Lgs. 152/6) 2

Sottoprodotto (DPR 120/2017) 1

Totale 1

Rilevati 2

dei materiali di risulta in corso d’opera 

d ai quantitativi dei materiali prodotti e l
 di progettazione i materiali di risulta prod
ome segue: 

o), pari al 30% del quantitativo totale pro
 gestiti in qualità di rifiuti conformement
52/06 e s.m.i. e pertanto inviati ad impian
rcentuale di materiale deriva dallo scavo d

anco), pari al 15% del quantitativo totale p
impiegato all’interno dell’opera, in esclus
185 del D. Lgs. 152/2006, per il rinverdime
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gionato dall’esterno al 
tamento/realizzazione 
doppio del binario. 

uddivisi in: 

ati o da gestire come 

tità (mc banco) 

148.793 

50.000 

198.793 

81.791,25 

81.791,25 

59.638 

29.819 

109.336 

198.793 

251.972 

 le analisi ambientali 
dotti nell’ambito delle 

rodotto, di materiali di 
nte alla Parte IV del 
nti autorizzati (codice 
 della gradonatura; 

 prodotto, di materiale 
sione del regime dei 
ento delle scarpate; 
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- circa 109.336 mc (in 
materiale di risulta ch
conferimento esterni a
chimico-fisica del mater

 

Riutilizzo finale esterno al pr

Come anticipato sopra, i ma
progetto (109.336 mc in banc
120/2017 e trasportati dai siti 
rimodellamento morfologico in
limiti di cui alla Tabella 1, Alle
compatibilmente con la destina
Le modalità di individuazione d
di quanto prescritto dalla no
societarie di riferimento, nonch
di progetti analoghi.  
L’applicazione dei criteri di cui
ambientale idonei al conferime

- Cava in località Cassi

196.000 mq; 
- Ex Cava Bruni – Serr

comune di Serravalle P
 

Riutilizzo finale interno al pr

Come anticipato sopra, quota
naturale, all’interno dello stes
pertanto, la loro movimentazio
modulistica/scheda di trasport
Così disposto al comma 1, 
dall’applicazione del regime de
di cui all’art. 185, comma 1, le
La non contaminazione sarà v
– fisiche e accertamenti della q
Per tale ragione i materiali sc
presso le aree di stoccaggio
l’esecuzione delle analisi di ca
Si ricorda infatti che, l’Appalt
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in banco), pari al 55% del quantitativo 
he sarà utilizzato in qualità di sottopro

 ai sensi del DPR 120/2017, salvo con
teriale. 

progetto (DPR 120/2017) 

ateriali di risulta in esubero, non riutiliz
nco), verranno gestiti come sottoprodotti 

iti di produzione ai siti di deposito tempora
 individuati e di seguito riportati, previa ver
llegato A alla Parte IV Titolo V del D.Lgs

inazione d’uso futura degli stessi. 
e degli idonei siti di conferimento sono stat
normativa ambientale vigente ed in linea
ché di quanto adottato anche nell’ambito d

ui sopra ha permesso di selezionare i seg
ento dei materiali da scavo, ai sensi del D

siana Nord sita in comune di Calenzano 

rravalle Ambiente Srl – sita in località S
 Pistoiese – Disponibilità ricettiva di 2.000.0

rogetto (art. 185 D. Lgs. 152/2006) 

ta parte del suolo scavato potrà essere r
sso sito di produzione, in esclusione del
ione nelle aree interne al sito di produzion
rto imposta dalla normativa vigente 
, art. 24, Titolo IV del DPR 120/2017 

 dei rifiuti le terre e rocce da scavo devono
lettera c) del D. Lsg. 152/2006.  
 verificata attraverso le procedure di caratt

a qualità ambientale di cui all’Allegato 4 de
cavati, ove necessario, saranno tempor

io allestite all’interno delle aree di canti
caratterizzazione previste dalla normativa 
ltatore, in qualità di produttore dei mater
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o totale prodotto, di 
rodotto presso siti di 
onferma della qualità 

ilizzati nell’ambito del 
tti ai sensi del D.P.R. 
raneo e infine ai siti di 
erifica del rispetto dei 
gs. 152/2006 e s.m.i., 

ate definite sulla base 
ea con le procedure 
 della predisposizione 

guenti siti di riprisitno 
l D.P.R. 120/2017: 

o – superficie di circa 

 Stazione Masotti nel 
0.000 mc circa 

 riutilizzato, allo stato 
el regime dei rifiuti e, 
ne non necessiterà di 

7 per essere esclusi 
no rispettare i requisiti 

atterizzazione chimico 
el DPR 120/2017. 

oraneamente conferiti 
tiere individuate, per 
a ambientale vigente. 
teriali di scavo, dovrà 
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procedere in corso d’opera a
meglio definito al successivo p

 

Gestione nell’ambito normat

Come indicato precedenteme
stato attuale, in attesa di effe
terrigeni prodotti nell’ambito d
regime dei rifiuti ai sensi dell
impianti autorizzati. In aggiunt
materiali derivanti dalle attività

Coerentemente con l’orienta
obiettivo principale quello di ri
della gestione dei rifiuti per l
promuovere l’applicazione pra
data preferenza al ricorso ad
152/2006 smi – all’esecuzione
lettera R di cui all’Allegato C, 
impianti autorizzati – ai sensi 
operazioni di smaltimento (op
quarta del D.Lgs. n. 152/200
presupposti economici e tecnic

Tutti i materiali, prima di esse
materiali scavati saranno opp
all’interno dell’area di cantiere

 

15.1.1 Caratterizzazione in cor

Riutilizzo esterno al progetto

Come prescritto dall’Allegato
saranno impermeabilizzate a
entrino in contatto con la ma
garantire il tempo di permanen
analisi. Le modalità di gestion
erosione da parte delle acque
salvaguardia dell’igiene e dell
ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 
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 alla caratterizzazione in cumulo dei mat
paragrafo. 

ativo dei rifiuti (Parte IV, D. Lgs. 152/206

ente, in riferimento alle loro caratteristich
ffettuare le caratterizzazioni geotecniche,
 delle lavorazioni in oggetto (59.638 mc

ella Parte IVa del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
nta a tali materiali saranno, inoltre, gestiti
ità di demolizione che ammontano a circa 1

tamento normativo comunitario e nazion
 ridurre al minimo le conseguenze negative
 la salute umana e l’ambiente e di ridurr
ratica della gerarchia dei rifiuti, nella ges
ad impianti autorizzati – ai sensi dell’art
ne delle operazioni di recupero (operazion
, Parte quarta del D. Lgs. n.152/2006 sm

si dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 sm
perazioni identificate alla lettera D di cui 
06 smi) sarà effettuato solo nel caso in 

nici tali da indicare il conferimento presso i

ere inviati agli impianti di recupero/smaltim
pportunamente caratterizzati ai sensi della
re, adibite allo stoccaggio. 

rso d’opera 

tto 

to 9 del D.P.R. 120/2017, le piazzole 
al fine di evitare che i materiali non a
atrice suolo ed avranno superficie e volu
enza necessario per l'effettuazione del cam
ione dei cumuli dovranno garantirne la st
ue e la dispersione in atmosfera di polver
ella salute umana, nonché della sicurezza
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ateriali scavati, come 

06) 

iche geotecniche, allo 
e, parte dei materiali 
c) saranno gestiti in 

.i., e quindi inviati ad 
titi come rifiuti anche i 

16.309,53 mc. 

onale, che ha come 
ive della produzione e 
urre l’uso di risorse e 
stione dei rifiuti, sarà 
rt. 208 del D.Lgs. n. 
ioni identificate con la 
mi), mentre, il ricorso 
mi – all’esecuzione di 
i all’allegato B, Parte 

in cui non sussistano 
 impianti di recupero. 

ltimento autorizzatati i 
lla normativa vigente 

 di caratterizzazione 
 ancora caratterizzati 
lumetria sufficiente a 

ampionamento e delle 
 stabilità, l’assenza di 
eri, anche ai fini della 
za sui luoghi di lavoro 
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In riferimento al bilancio dei m
una tabella riepilogativa del n
scavo prodotti da ciascuna ma

 
Tabella 15-1:Tabella riepi

TEMATICA 
TOTAL

SCAVO - MURI 

SCAVO 
GRADONATURA 

TOTALE 

Rispetto ai n. 40 cumuli c
campionare (che verranno sce

dove: 

m = numero totale dei cumuli d

n = numero totale dei cumuli re

k = costante, pari a 5 

 

Applicando la formula, dei n =
da verificare per le opere all’ap

 

Il campionamento, come prev
in modo tale da ottenere un 
metodi e gli standard. In partic
di volume pari a 5.000 mc, un 
di cui 4 da prelievi profondi e
stesso cumulo a mezzo di 
prelevati dovranno essere m
composito rappresentativo de
previste. 
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materiali riportato nei paragrafi precedenti,
 numero di cumuli che si prevede di prod
acro categoria di opera 

pilogativa cumuli di materiali di scavo [1

LE SOTTOPRODOTTI 
[mc] 

NUMERO 
[1 ogni

148.793 

50.000 

198.793 

complessivamente realizzabili, il nume
celti in modo casuale) sarà determinato me

m= k · n1/3 

li da campionare; 

i realizzabili dall’intera massa; 

 = 40 cumuli realizzabili dall'intera massa 
’aperto si prevede di analizzarne m ~ 17. 

evisto dallo stesso Allegato 9 al D.P.R.120
n campione rappresentativo secondo i cr
ticolare, si prevede di formare, per ciascun
n campione medio composito prelevando a
i e altrettanti da prelievi superficiali da p
i escavatore meccanico a benna roves
miscelati tra loro al fine di ottenere u

dell’intera massa da sottoporsi alle deter
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ti, si riporta di seguito 
odurre dai materiali di 

 [1 ogni 5.000 mc] 

 ANALISI PUT  
ni 5.000 mc] 

30 

10 

40 

mero dei cumuli da 
ediante la formula: 

a di materiali di scavo 

20/17, sarà effettuato 
criteri, le procedure, i 
un cumulo omogeneo 
o almeno 8 incrementi 
più punti sparsi sullo 
escia. Gli incrementi 
un campione medio 

erminazioni analitiche 
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Sulla base di quanto riportat
fisiche e accertamento delle q
laboratorio saranno privi della
determinazioni analitiche sara
La concentrazione del campi
secchi, comprensiva anche d
mm). In caso di terre e rocc
massiva, la caratterizzazione
campione. 

Le analisi chimico-fisiche 
riconosciute, tali da garantire
concentrazione limite. 

Nell’impossibilità di raggiunge
metodologie analitiche uffi
quantificazione il più prossimo

Su tutti i campioni prelevati 
D.P.R.120/17. 

Il rispetto dei requisiti di qualit
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l’
se il contenuto di sostanze i
Concentrazioni Soglia di Cont
Parte IV del D.Lgs. 152/2006
urbanistica dei siti di produzio
valori di fondo naturali. 

Si ricorda che secondo quan
utilizzabili per reinterri, riem

miglioramenti fondiari o viari o

rilevati, per sottofondi e nel co

materiali di cava: 
- se la concentrazione di in

prescindere dalla sua des

- se la concentrazione di in

destinazione produttiva (c

 

Nel caso in cui le indagini in
analiti ricercati superiori alle C
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tato nell’Allegato 4 “Procedure di caratte
qualità ambientali” del D.P.R.120/17, i ca
lla frazione maggiore di 2 cm (da scart

ranno condotte sull’aliquota di granulometr
pione sarà determinata riferendosi alla t

 dello scheletro campionato (frazione com
ce da scavo provenienti da scavi di sba

ne ambientale è eseguita previa porfiri

 saranno condotte adottando metodo
re l’ottenimento di valori 10 volte inferiori

gere tali limiti di quantificazione saranno 
fficialmente riconosciute che present
o ai valori di cui sopra. 

ti saranno ricercati i parametri di cui a

lità ambientale di cui all’art. 184 bis, com
 l’utilizzo dei materiali da scavo come sotto
 inquinanti all’interno dei materiali da sc
ntaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, 
06 e s.m.i., con riferimento alla specifica
zione (Colonna B) e dei siti di destinazion

nto previsto dal D.P.R. 120/2017, i mate

mpimenti, rimodellazioni, ripascimenti, 

i oppure altre forme di ripristini e miglioram

 corso di processi di produzione industriale

i inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna

estinazione; 

i inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle co

 (commerciale e industriale). 

in corso d’opera mostrassero valori di c
 CSC di cui alla Colonna B, Tabella 1, A
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tterizzazione chimico-
ampioni da portare in 
rtare in campo) e le 

etria inferiore a 2 mm. 
 totalità dei materiali 
mpresa tra 2 cm e 2 

bancamento in roccia 
firizzazione dell’intero 

dologie ufficialmente 
ri rispetto ai valori di 

o utilizzate le migliori 
ntino un limite di 

 alla Tabella 4.1 del 

mma 1, lettera d), del 
ttoprodotti, è garantito 
scavo è inferiore alle 
, Allegato 5, Titolo V, 
a destinazione d’uso 

one (Colonna B), o ai 

teriali da scavo sono 

, interventi in mare, 

menti ambientali, per 

ale in sostituzione dei 

na A, in qualsiasi sito a 

 colonne A e B, in siti a 

 concentrazione degli 
, Allegato 5, Titolo V, 
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Parte IV del D.Lgs. n. 152/200
normativo di rifiuto ai sensi del

 

Riutilizzo interno al progetto

Al fine di confermare la possib
rifiuto i materiali scavati saran
di deposito attrezzate all’inte
prodotti in funzione delle diver

La caratterizzazione dei mater
mc che in considerazione dei 
del regime dei rifiuti, pari a c
dettaglio la fase di campionam

- prelievo di terreno dal 

rappresentativo di terre

- vagliatura del campione

- prelievo di n. 1 aliquota

I campioni così prelevato sa
Tabella 4.1 dell’Allegato 4 del 

- Arsenico; 

- Cadmio;  

- Cobalto; 

- Nichel; 

- Piombo; 

- Rame; 

- Zinco; 

- Mercurio; 

- Idrocarburi C>12 

- Cromo Totale; 

- Cromo VI; 

- Amianto; 

- BTEX; 
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006,  si provvederà a gestire il materiale in
ella Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m

to 

sibilità di poter riutilizzare i materiali in esc
nno caratterizzati in corso d’opera (in cum

terno delle quali si procederà a mantene
erse possibilità di gestione.  

eriali avverrà attraverso il prelievo di n. 1 c
ei quantitativi che si prevede di poter riutil
 circa 29.819 mc, porterà alla formazione
mento si esplicherà nel seguente modo: 

l cumulo in vari punti dello stesso, per ott

reno/materiale di riporto; 

ne mediante utilizzo di setaccio manuale a

ta da destinare al laboratorio chimico di an

saranno sottoposti alle determinazioni a
el DPR 120/2017 e in particolare: 
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in questione in ambito 
m.i. 

sclusione di regime di 
umulo) presso le aree 
nere divisi i materiali 

 campione ogni 5.000 
tilizzare in esclusione 
e di 6 campioni; nel 

ottenere un campione 

 a maglia pari a 2 cm; 

nalisi 

analitiche di cui alla 
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- IPA 

I risultati analitici saranno co
dell’Allegato 5, Parte IV del D.

In aggiunta a quanto sopra, n
così come definito nel DPR 12
materiale di riporto attraverso
prelievo anche di un campione
5/2/1998 e riferendo i limiti no
del D. Lgs. 152/2006.  

Nel caso in cui si verificassero
intenda riutilizzare i materiali d
stessi rientrerà nel regime rifiu
 

Gestione in ambito dei rifiuti

Per quanto riguarda le proc
formazione dei campioni di ri
vigente. 

Al fine di ottemperare a quant
generale l’Appaltatore dovrà 
della produzione e della noc
presso siti esterni autorizzati 
smaltimento finale in discarica

Sarà pertanto cura dell’Appal
accertamenti necessari (sul ta
186/06 e del D.M. 27/09/2010
dei materiali di risulta ai sensi
impianti di destinazione finale
realizzativa.  

In particolare, ricordando che 
rifiuti e come tale a lui spetta
indicazioni generali sulle mo
gestione degli stessi nel re
provenienti dalle demolizioni, p

Il campionamento sarà effettu
secondo i criteri, le procedure
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confrontati con i limiti di cui alla Tabella
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  

 nel caso fosse individuata la presenza di 
120/2017, si procederà, alla valutazione d

rso la procedura di cui all’Allegato 10 de
ne tal quale su cui eseguire il test di cessi
normativi di cui alla Tabella 2, allegato 5 a

ro dei superamenti rispetto ai limiti di norm
li di risulta in esclusione dal regime dei rifiu
fiuti. 

ti 

rocedure e le modalità operative di ca
 rifiuti da avviare ad analisi, si farà riferim

nto previsto dalla normativa vigente in ma
à promuovere in via prioritaria la prevenz

cività dei rifiuti privilegiando, ove possib
ti al recupero rifiuti e, solo secondariame

ca. 

altatore, in fase di realizzazione dell’oper
 tal quale e sull’eluato da test di cession
10) ad assicurare la completa e corretta m
si della normativa ambientale vigente e la 
le, al fine di una piena assunzione di re

e in fase di esecuzione lavori l’Appaltator
tta la corretta gestione degli stessi, si rip

odalità di caratterizzazione dei materia
regime dei rifiuti (materiali di scavo in
i, pietrisco ferroviario). 

ttuato in modo tale da ottenere un campi
ure, i metodi e gli standard di cui alla no
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lla 1, Colonna A e B 

di materiale di riporto, 
 della percentuale del 
del DPR stesso e al 
sione ai sensi del DM 
 alla parte IV, titolo V 

orma o qualora non si 
ifiuti, la gestione degli 

campionamento e di 
imento alla normativa 

ateria ambientale, in 
nzione e la riduzione 
sibile, il conferimento 

ente, prevedendo lo 

era, effettuare tutti gli 
one ai sensi del D.M. 
 modalità di gestione 

la corretta scelta degli 
responsabilità in fase 

ore è il produttore dei 
iportano di seguito le 
riali di risulta per la 
in esubero, materiali 

pione rappresentativo 
orma UNI 10802 del 
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2004 e UNI 14899 del 2006 
manuale e preparazione ed an

Per quanto concerne il quan
prevede di prelevare n. 1 cam
si prevede di prelevare, 1 cam
campione ogni 3.000 mc per i 

Tipologia di materiale 

prodotto 
Volum

Materiale terrigeno 1

Materiale da 
demolizione 

TOTALE 2

 

In totale saranno quindi pre
determinazioni analitiche: 

1) Analisi di caratterizzaz

pericolosità ai sensi deg

2) Test di cessione ai se

186/06 (possibilità di re

3) Caratterizzazione e tes

discarica). 

I parametri che si prevede di a
- Metalli: Cd, Cr tot, CrVI, H

- BTEX; 

- IPA; 

- Alifatici clorurati cancerog

- Alifatici clorurati non canc

- Alifatici alogenati cancero

- Fitofarmaci; 

- DDD, DDT, DDE; 

- Idrocarburi (C<12 e C>12
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6 “Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fangh
analisi degli eluati”.  

ntitativo dei campioni di rifiuti da preleva
mpione rappresentativo di ogni tipologia di 
ampione ogni 5.000 mc, nel caso di mate
r i materiali da demolizione così come indic

mi prodotto (mc) 
Volumi da gestire come 

rifiuto (mc) 

198.793,33 59.638 

16.309,53 16.309,53 

215.102,86 185.283,86 

relevati 18 campioni che saranno sotto

azione su campione tal quale finalizzate

egli allegati H e I alla Parte IV del D. Lgs 1

sensi del D.M. 05/02/1998, così come m

recupero); 

est di cessione ai sensi del DM 27/09/20

i analizzare per la classificazione e l’omolo
I, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn; 

rogeni; 

ncerogeni; 

rogeni; 

12); 
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ghi - Campionamento 

vare ed analizzare si 
di rifiuto; in particolare 
teriali terrigeni e n. 1 
icato di seguito: 

n. campioni 

12 

6 

40 

ttoposti alle seguenti 

te alla verifica della 

 152/06 e s.m.i. 

 modificato dal D.M. 

2010 (ammissibilità in 

loga del rifiuto sono: 
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- Oli minerali C10 - C40; 

- TOC; 

- Composti organici persis

I risultati delle analisi sul tal q
D, H, I alla Parte IV al del D.Lg

Ai sensi dell’art. 184 ter del D.
classificabili come rifiuti “spec
recupero così come disciplinat

Sul materiale considerato rifi
cessione ai sensi dell’Allegato
del test di cessione”. 

Il set analitico di base sull’elua
- Metalli: Ba, Cu, Zn, Be, C

- Elementi inorganici: Nitra

- pH; 

- COD; 

- Amianto. 

In particolare, i valori di conce
tabella di cui all'Allegato 3 del 

Sul materiale considerato rif
cessione per la verifica dell’am
2, Tabella 5, Tabella 6), nonch
per inerti (Tabella 3 dello stess

Il set analitico di base sull’elua

- Metalli: As, Ba, Cd, Cr to

- Elementi inorganici: Fluo

- Indice fenolo; 

- DOC; 

- TDS. 
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istenti. 

 quale verranno posti a confronto con i lim
Lgs. 152/06 e s.m.i. 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui i mat
eciali non pericolosi” potranno essere avv
ato dall’art. 3 (recupero di materia) del D.M

rifiuto ai fini del recupero verrà pertanto 
to 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. “Criteri pe

uato sarà il seguente: 
, Co, Ni, V, As, Cd, Cr tot, Pb, Se, Hg; 

trati, Fluoruri, Cloruri, Solfati, Cianuri; 

centrazione ottenuti saranno confrontati c
el D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. (D.M. n. 18

rifiuto che si prevede di smaltire verrà 
mmissibilità in discarica ai sensi del D.M. 
ché le analisi sul tal quale ai fini dell’amm
sso D.M.). 

uato sarà il seguente: 

tot, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn; 

oruri, Cloruri, Solfati 
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imiti di cui agli allegati 

ateriali di risulta siano 
vviati ad operazioni di 
.M. 05/02/98 e s.m.i. 

to effettuato il test di 
per la determinazione 

i con quelli riportati in 
186 del 05/04/2006). 

à effettuato il test di 
. 27.09.2010 (Tabella 
missibilità in discarica 
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I risultati delle analisi sull’eluat
27/09/2010 (ammissibilità ne
destinazione finale. 
 

15.1.2 Trasporto e tracciabilit

Al fine della loro tracciabilità
produzione al sito di deposito
cantiere dovranno essere acc
riportare necessariamente le s

− la data del trasporto;
− il quantitativo traspor
− il sito di provenienza
− le caratteristiche mer
− che nell’esecuzione 

sostanze inquinanti; 
− che l’utilizzo avviene
− gli estremi dell’autori
− che nel materiale da

limiti vigenti con rifer
La documentazione sarà esse
il trasportatore e una per il des
e resa disponibile, in qualunqu
Qualora il proponente e l'esec
deve essere conservata press
Una volta completato il tra
responsabile del sito di utilizzo
trasporto. 
 
La rintracciabilità dei materiali
normativa vigente in tema di r
formulari di identificazione rifiu
scarico, che saranno compilat
Nei FIR saranno riportate le se

- la provenienza del mater

- la quantità; 

- i risultati della certificazio

- la specifica destinazione.

 

Per quanto riguarda il riutilizz
tracciabilità del materiale. 
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ato verranno posti a confronto con le Tabe
nelle diverse tipologie di discariche) per

lità dei materiali 

ità, i materiali da scavo che saranno tra
ito temporaneo e infine al sito di utilizzo 
ccompagnati da un Documento di Traspo
 seguenti informazioni: 

o;  
ortato; 
a e destinazione; 
erceologiche; 
 dei lavori di scavo non sono state o no
 

e senza trasformazioni preliminari; 
rizzazione del progetto di utilizzo; 
da scavo la concentrazione di inquinanti
erimento anche al sito di destinazione. 
sere predisposta in triplice copia, una per 
estinatario e conservata, dai predetti sogg
que momento, all'Autorità di controllo che n
ecutore siano diversi, una quarta copia de
sso il proponente. 
rasporto, il DdT sarà essere conserva
zo e in copia dal produttore, dal proponent

ali che verranno gestiti in normativa rifiuti, 
i rifiuti (d.lgs. n. 152/2006 s.m.i.) verrà as
fiuto (FIR) e con la compilazione dei previs
ati all’uscita del mezzo dal cantiere di prod
 seguenti informazioni: 
eriale; 

ione analitica; 

e. 

izzo interno al cantiere non è previsto ne
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belle 2, 5 e 6 del D.M. 
er stabilire il sito di 

trasportati dal sito di 
o definitivo esterno al 
porto (DdT) che deve 

non saranno utilizzate 

ti non è superiore ai 

r l'esecutore, una per 
ggetti, per cinque anni 
 ne faccia richiesta. 

della documentazione 

vato in originale dal 
nte e responsabile del 

ti, come previsto dalla 
assicurata attraverso i 
visti registri di carico e 
duzione. 

nessun documento di 
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15.1.3 INDIVIDUAZIONE IMPIA

UTILIZZARE PER APPR

In ragione di quanto espost
territoriale, sviluppata in un a
volta all'individuazione di siti e
rispettivamente per l'approvvig
previste e per il conferim
dell’intervento. 

L’ubicazione dei siti di cui sop
00-01-E005 “Corografia individ
dettaglio sugli impianti individu
E004 “Relazione generale siti 

Si precisa che tutti gli impian
distanza dall’intervento, nonch
nel caso degli impianti di smal

Sarà comunque onere dell’A
approvvigionamento, verifican
l’elenco di cui sotto. L’appalta
fase operativa, a seguito de
stesso, di verificare la disponib
 

15.1.3.1 Individuazione d

 
Allo scopo di fornire indicazion
di possibili cave presenti s
individuate. 
Le informazioni riguardo le ca
Attività Estrattive – Catasto R
aggiuntive sono state richieste
 

SOCIETA’ LOCALITA

Cava 
PEDOGNA 

Polla 
Came

Fassa Vendoia 

Valdottavo

Antica Cava 
Borgognoni 

Antica Ca
Borgogn
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IANTI PER LO SMALTIMENTO/RECUPERO
ROVVIGIONAMENTO MATERIALI INERTI 

sto, in questa fase progettuale è stata 
 ambito sufficientemente esteso intorno 

ti estrattivi e impianti di smaltimento/recup
vigionamento di materiali utili per la realiz
rimento/recupero delle terre non riut

pra è riportata nell’elaborato grafico 1346
viduazione siti di approvvigionamento e sm
duati è riportato nell’elaborato 1346-PO-S1
iti di approvvigionamento e smaltimento”. 

anti di seguito riportati sono stati selezion
ché sulla verifica degli atti autorizzativi in
altimento rifiuti, anche sulla conformità con

’Appaltatore qualificare in fase di esecuz
andone disponibilità ed attività, integra
tatore, si potrà avvalere dell’elenco in esa
ella classificazione/caratterizzazione dei 

nibilità degli impianti citati 

 dei siti di approvvigionamento 

oni circa la reperibilità degli inerti e quindi i
sul territorio, si riporta un censimento

cave sono state acquisite dalla Regione 
 Regionale del Servizio Attività Estrattive; 
te direttamente ai titolari dell’attività estratt

TA’ COMUNE PROV. LITOLOGIA 

a di 
era 

Pescaglia LU 
Calcare e 
diaspro 

Vendoia 

Valdottavo 

Borgo a 

Mozzano 
LU Calcare 

Cava 
noni 

Bagni di 

Lucca 
LU Calcare 
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O RIFIUTI E SITI DA 

a condotta un'analisi 
o all’area d’interesse, 
upero attivi, utilizzabili 
lizzazione delle opere 
iutilizzate nell’ambito 

6-PO-S11-PD-TRCA-
smaltimento” mentre il 
S11-PD-TRCA-00-01-

onati sulla base della 
in termini di validità e 
on i CER di interesse.  

uzione gli impianti di 
rando eventualmente 
ame, avendo cura, in 

ei rifiuti, in capo allo 

i individuare una rosa 
to delle cave attive 

e Toscana – Servizio 
e; alcune informazioni 
ttiva contattata. 

SCADENZA 

2018 

N.D. 

N.D. 
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SOCIETA’ LOCALITA

Basalti 
Orvieto srl 

Alfina 
Cornal

Basalto  
la spiacca srl 

Acquafre

 
Maggiori informazioni sarann
gestione dei materiali di risulta
 

15.1.3.2 Individuazione d

Nell’ambito del presente prog
inerti e discariche in cui pote
nell’ambito dello stesso proget

Di seguito si elencano, pert
recupero e discarica per rifiuti 

 
La seguente tabella riporta l’el
aree di intervento. 

 

 
CODICE SOCIETA’ LOC

R1 DIFE S.r.l. Ma

R2 COGEST 
C

Bis

 

LINEA PISTOIA - LUC
RADDOPPIO DELLA LINEA PIST

TR

Relazione

Mandanti 

 
 

TA’ COMUNE PROV. LITOLOGIA 

a il 
ale 

Castel 
Viscardo 

AQ Basalto/Ballas

fredda Orvieto TR Basalto/Ballas

nno riportate nell’elaborato che riporta 
lta. 

 dei siti di recupero/smaltimento 

getto, sono stati anche identificati alcuni 
ter conferire il materiale in esubero che 
etto. 

ertanto, i siti individuati suddivisi per tip
ti non pericolosi). 

’elenco degli impianti di recupero individua

CALITA’ COMUNE PROV. C.E.R. auto

Masotti 
Serravalle 
Pistoiese 

Pistoia 

17010
17010
17010
17010
17020
17020
17020
17030
17040
17040
07040
07040
07040
17041
17050
17050
17050
17060
17080
17090

Campi 
isenzio 

Campi 
Bisenzio 

Firenz
e 

170405 (
170904 (R1

170504 (
170302 (R1
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SCADENZA 

ast 02/03/2026 

ast N.D. 

a gli Indirizzi per la 

i impianti di recupero 
e non sarà riutilizzato 

tipologia (impianti di 

uati in prossimità delle 

torizzati
(*)

 SCADENZA 

101 
102 
103 
107 
201 
202 
203 
302 
401 
402 
403 
404 
405 
411 
504 
506 
508 
604 
802 
904 

2022 

5 (R13) 
R13 e R5) 
4 (R13) 
R13 e R5) 

2025 
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La seguente tabella riporta l’e
intervento. 
 

CODICE SOCIETA’ LOC

D1 DIFE S.r.l. M

D2 PISTIOAMBIENTE 
srl 

Ser
Pis
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l’elenco delle discariche individuati in pros

CALITA’ COMUNE PROV. C.E.R. 
autorizzati 

VO
AUTO

(t/

Masotti 
Serravalle 
Pistoiese 

Pistoia 

170101    
170102 
170103 
170107 
170201 
170202 
170203 
170302 
170401 
170402 
170403 
170404 
170405 
170411 
170504 
170506 
170508 
170604 
170802 
170904 

erravalle 
istoiese 

Serravalle 
Pistoiese 

PT 

170101 
170102 
170103 
170107 
170201 
170202 
170203 
170302 
170401 
170402 
170403 
170404 
170405 
170406 
170407 
170411 
170504 
170506 
170508 
170604 
170802 
170904 
170106* 
170301* 
170303* 
170503* 

153.
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ossimità delle aree di 

VOLUME 
TORIZZATO 
(t/a – mc) 

SCADENZA 

 2022 

3.200 ton/a 

2027 
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CODICE SOCIETA’ LOC

 
Maggiori informazioni sarann
gestione dei materiali di risulta
 
 

15.2 LE OPERE DI MITIGAZI

 
15.2.1 Introduzione 

Le analisi ambientali hanno co
impatto ambientale, con prelim
nonché successiva analisi del 
Laddove l’entità delle pressio
progetto sia stata ritenuta e
normativa tecnica di settore a
ambientali bersaglio, il proget
specifici interventi o opere 
limitazione dell’entità degli imp
conseguente accertamento de
alla sola componente non miti
Gli interventi previsti dal prog
volti a: 

• contenimento dei possibi

• contenimento dei possibi

• contenimento delle emiss

• contenimento delle emiss

• previsione di procedure g

pericolose; 

• previsione di procedure p

cantiere; 

• ripristino delle aree di can

Gli interventi previsti dal prog
volti a: 
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CALITA’ COMUNE PROV. C.E.R. 
autorizzati 

VO
AUTO

(t/

170505* 
170507* 
170603* 
170801* 
170901* 
170903* 

Tabella 15-2: Discariche 

nno riportate nell’elaborato che riporta 
lta. 

ZIONE 

consentito la valutazione di dettaglio di tutt
liminare verifica e quantificazione della loro
el loro livello di sostenibilità e compatibilità 
sioni antropiche direttamente o indirettam
 eccedente rispetto ad eventuali valori 
 applicabile, ovvero alla capacità di caric
etto è stato ottimizzato e integrato attrave
e di mitigazione ambientale volte al co
mpatti, nonché alla riduzione dei relativi a
della sostenibilità dei cosiddetti “impatti res
itigata dei singoli fattori di pressione antrop
ogetto in relazione alla fase di cantiere so

ibili rischi di contaminazione delle acque su

ibili rischi di contaminazione delle acque so

issioni acustiche; 

issioni in atmosfera; 

 generali di gestione e stoccaggio di sosta

e per i serbatoi di carburante e per il riforn

antiere. 

getto in relazione alla fase di esercizio so
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VOLUME 
TORIZZATO 
(t/a – mc) 

SCADENZA 

a gli Indirizzi per la 

utti i principali fattori di 
oro tipologia ed entità, 
tà ambientale. 
tamente originate dal 
i limite previsti dalla 
rico delle componenti 
verso l’introduzione di 
contenimento e alla 

 areali di impatto, con 
residui” corrispondenti 
opica. 
 sono essenzialmente 

superficiali; 

sotterranee; 

tanze potenzialmente 

rnimento dei mezzi di 

 sono essenzialmente 
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• previsione di interventi o

ambientaledell’opera in

• contenimento dei livelli a

Si riporta di seguito la descrizi
 
 
15.2.2 Fase di cantiere 

È stato redatto un “Piano A
1346POS11PDTSMA0001E01
connesse alla cantierizzazion
analisi è stata eseguita segue
ARPAT e contiene anche 
progettazione preliminare. 
Risulta presente, per facilita
localizzazione interventi di mit
E019, che riassume graficam
cantiere. 
Di seguito si riportano alcune
mitigazione da adottare per co
alterazione dello stato qualita
PAC. 
In particolare, verranno indi
ambientale e le procedure di c
 
 

15.2.2.1 Interventi e proc
Aspetti di interazione con la
Nel corso della fase di cantiere
sono da ricercarsi, in generale

� produzione di acque
domestiche in corrisp

� consumi idrici a fini in
delle aree di cantiere 

� esecuzione delle lavo
e umidi; 

� realizzazione di oper
con rischio teorico in i

 
Lavori di movimento terra 
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 opere a verde per ottimizzare l’inserimen

in esame; 

 acustici ai ricettori. 

izione degli interventi previsti. 

Ambientale della Cantierizzazione” (PAC
014, nel quale, viene fatta un’analisi delle
one delle opere e degli interventi previst
uendo le indicazioni espresse nelle Linee 
 tutte le misure di mitigazione già p

itazione di lettura, anche un elaborato 
itigazione”, codice elaborato 1346POS11P
amente gli interventi mitigativi utilizzati 

e delle principali procedure operative e g
contenere e limitare gli impatti ambientali e
litativo delle componenti ambientali analiz

dicati schematicamente gli interventi di
i conduzione operativa da adottare sui can

cedure a tutela dell’ambiente idrico 
la componente ambientale 
re le principali azioni di potenziale impatto
le, nelle seguenti azioni: 
ue di lavorazione, acque di dilavamen
pondenza delle aree di cantiere e di lavora

 industriali (attività di cantiere) e idropotab
e e di lavorazione; 

vorazioni all’interno ovvero in prossimità d

ere fondazionali in sotterraneo (per lo più
n interferenza con la falda idrica sotterrane
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ento paesaggistico ed 

C), codice elaborato 
lle ricadute ambientali 
isti dal progetto. Tale 
e guida pubblicate da 
previste in fase di 

 grafico “Planimetria 
1PDTSMA0001E015-
ti durante la fase di 

 gli interventi diretti di 
i e i potenziali rischi di 
lizzate all’interno del 

diretti di mitigazione 
ntieri. 

 

tto sull’ambiente idrico 

ento e acque reflue 
razione; 

bili in corrispondenza 

 di ambienti acquatici 

ù costituite da pali), 
ea. 
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I lavori di movimento terr
spostamento di vari materiali, 
livello in funzione dell’ubicazio

• generazione di polveri, 

d’acqua; 

• contaminazione delle ac

terreni da parte delle ac

Al fine di prevenire tali proble
interessate da lavori di movim
di prevenire il sollevamento di
tale da evitare che le acque flu
dei sedimenti (a questo fine si
dell’area di lavoro). 
Anche quando si realizzano de
dalle attività di scotico), questi
Al fine di evitare la diffusione 
l’imbrattamento delle sedi stra
corpi idrici), è prevista la re
automezzi. 
 
Trasporto del calcestruzzo 
Al fine di prevenire fenomeni d
il trasporto e l’impiego dei mat
I rischi di inquinamento indotti
le seguenti procedure minime:

• il lavaggio delle autob

calcestruzzo, dove verr

depurazione; secchioni

getti saranno anch’esse

• gli autisti delle autobeton

dovranno essere inform

• tutti i carichi di calcestr

evitare perdite lungo il p

• in aree a particolare ris

usare particolare pr

particolarmente mode

manutenzione delle pist
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rra comprendono attività di scotico, 
li, che possono generare fenomeni di inqu
ione del sito. In generale tali attività posson
ri, che, trasportate dal vento, possono 

acque superficiali da particelle sospese p

acque di pioggia. 

lemi occorre introdurre adeguate procedu
imento terra verranno regolarmente irrora
di polveri: tale operazione sarà comunque 
 fluiscano direttamente verso un corso d’ac
 si provvederà a realizzare un fosso di gua

 dei cumuli di terreno (in particolare il terren
sti verranno contornati da un fosso di guard
e di polveri all’esterno delle aree di cantie
tradali (che si potrebbe tradurre in un tras
realizzazione nei cantieri di una platea 

 
i di inquinamento delle acque è necessario
ateriali cementizi siano adeguatamente pia
tti dall’impiego delle autobetoniere verrann
e: 
tobetoniere avverrà presso l’impianto 

rrà realizzato un apposito impianto collega

ni, pompe per calcestruzzo ed altre macc

se lavate presso lo stesso impianto; 

toniere, qualora non dipendenti direttame

rmati delle procedure da seguire per il lava

struzzo saranno trasportati con la dovuta

il percorso; 

rischio, quali quelle in vicinanza di corsi 

prudenza durante il trasporto, tene

erata; nelle stesse aree l’Appaltatore

iste di cantiere e degli incroci con la viabilit
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, scavo, stoccaggio, 
quinamento di diverso 
ono indurre: 
o ricadere nei corsi 

 per dilavamento dei 

ure. Anzitutto le aree 
rate con acqua al fine 
e eseguita in maniera 
’acqua, trasportandovi 
uardia a delimitazione 

reno vegetale derivato 
rdia. 
tiere ed in particolare 

rasporto di polveri nei 
a di lavaggio per gli 

rio che la produzione, 
ianificati e controllati. 

nno limitati applicando 

 di produzione del 

gato ad un sistema di 

cchine impiegate per i 

ente dall’Appaltatore, 

aggio delle stesse; 

uta cautela al fine di 

si d’acqua, occorrerà 

endo una velocità 

re dovrà curare la 

ilità esterna. 
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I getti di calcestruzzo potran
diverse opere da realizzare olt
di prevenire rischi di inquinam

• lavaggio dei macchinari s

• verifica della chiusura e

getto; 

• ove possibile, evitare ch

abbiano a transitare al d

• assicurarsi che gli sca

dell’inizio del getto e c

getto stesso; 

• prendere ogni precauzio

fresca da parte dei sis

liquida; 

• coprire i getti appena ese

caso di precipitazioni in

• dopo il getto disfarsi del 

sul terreno. 

 

Utilizzo di sostanze chimich
La possibilità di inquinamento
impiegate sul sito di cantie
comprendono: 

• la scelta, tra i prodotti ch

più sicuri (ad esempio

organici volatili); 

• la scelta della forma so

esempio i prodotti in pa

• la definizione di metodi

sostanze inquinanti (ad

di determinate sostanze

• la delimitazione con barr

natura) delle aree dove
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anno essere eseguiti con metodi differen
oltre che dei macchinari a disposizione del
mento si adotteranno particolari precauzion
i solo nelle aree appositamente predispost

 e sigillatura delle casserature per evitar

he il braccio delle pompe od i secchioni i

l di sopra di corpi idrici; 

cavi sotto falda siano stati adeguatam

 che le operazioni di drenaggio prosegua

ione al fine di evitare l’aspirazione della 

sistemi di dewatering, in particolare quan

seguiti con teli impermeabili al fine di evita

 intense; 

l calcestruzzo in eccesso in luoghi prestab

he 
to dei corpi idrici o del suolo da parte delle
tiere verrà prevenuta tramite apposite 

che possono essere impiegati per uno ste

io l’impiego di prodotti in matrice liquida 

sotto cui impiegare determinate sostanz

asta a quelli liquidi o in polvere); 

di di lavoro tali da prevenire la diffusio

ad esempio tramite scelta di metodi di app

ze anziché metodi basati sul versamento d

rriere di protezione (formate da semplici te

e si svolgono determinate lavorazioni; 
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enti in funzione delle 
ell'Appaltatore. Al fine 
ioni, consistenti in: 
ste; 

are perdite durante il 

i impiegati per il getto 

mente drenati prima 

ano anche durante il 

la miscela cementizia 

ando questa è molto 

tarne il dilavamento in 

abiliti, e non sversarlo 

lle sostanze chimiche 
 procedure. Queste 

tesso scopo, di quelli 

a in luogo di solventi 

nze (prediligendo ad 

ione nell’ambiente di 

pplicazione a spruzzo 

 delle stesse); 

 teli o pannelli di varia 
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• l’utilizzo dei prodotti pote

aree sensibili del territo

• la limitazione dei quantit

l’impatto in caso di perd

recipienti di piccole dim

• la verifica che ogni sost

contenenti all’esterno u

• lo stoccaggio delle sosta

• lo smaltimento dei cont

chimiche secondo le pre

• la definizione di procedur

• la formazione e l’informa

varie sostanze chimiche

• le lavorazioni per cui si 

aree di stoccaggio di ta

impermeabili (anche in 

• i lavori di pulitura con 

l’abrasione richiedono

trasportate dal vento 

nocive. È necessario a 

teli in plastica o l’abbatt

 
Modalità di stoccaggio delle
Qualora occorra provvedere a
in un’area adeguata, che dov
dalla viabilità di transito dei m
pericolo indicanti il tipo di sosta
Le sostanze pericolose dovra
dovranno essere collocati su
pavimentata opportunamente 
 
Drenaggio delle acque e trat
Tutti i piazzali di cantiere s
meteoriche. I cantieri principa
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otenzialmente nocivi per l’ambiente ad ad

torio come i corsi d’acqua; 

titativi di sostanze mantenuti nei siti di lav

rdite (ciò si può ottenere ad esempio acqu

imensioni); 

stanza sia tenuta in contenitori adeguati 

 una chiara etichetta per l’identificazione de

tanze pericolose in apposite aree controllat

ntenitori vuoti e delle attrezzature contam

prescrizioni della vigente normativa; 

ure di bonifica per tutte le sostanze impieg

mazione dei lavoratori sulle modalità di c

he. 

i impiegano oli, solventi e sostanze deter

 tali sostanze, devono essere isolate dal te

in geo-tessuto). 

n lavorazioni a spruzzo o con impiego

no l’abbattimento delle polveri, che 

 per lunghe distanze e che possono c

a questo fine eseguire una schermatura de

ttimento delle polveri con irrorazione d’acq

le sostanze pericolose 
 allo stoccaggio di sostanze pericolose, e
ovrà essere recintata e ubicata lontano 
 mezzi di cantiere; essa dovrà verrà segn
stanze presenti. 
ranno essere contenute in contenitori non
su un basamento in calcestruzzo o com
e impermeabilizzata e protetti da una tettoi

attamento delle acque reflue 
 saranno provvisti di un sistema di ra
ali, dove sono installati i magazzini, le of
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adeguata distanza da 

voro al fine di ridurre 

quistando i prodotti in 

ti e non danneggiati, 

 del prodotto; 

late; 

taminate da sostanze 

egate nel cantiere; 

 corretto utilizzo delle 

tergenti, così come le 

 terreno attraverso teli 

o di macchinari per 

 potrebbero essere 

 contenere sostanze 

dell’area di lavoro con 

cqua. 

, esse verranno poste 
o dai baraccamenti e 
gnalata con cartelli di 

n danneggiati; questi 
omunque su un’area 
toia. 

raccolta delle acque 
officine, gli impianti di 
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lavaggio dei mezzi, qualora 
sedimentazione dei materiali in
Le acque potranno essere sc
raggiungimento dei limiti di con
 
Manutenzione dei macchina
Sarà vietato effettuare operaz
vicinanza dei corsi d’acqua. I
d’acqua dovranno essere prev
contaminanti, e dotati di appos
La manutenzione dei macch
importanza anche al fine di pr
operatrici dovranno a questo 
giornaliera, al fine di verifica
essere redatto un rapporto di i
Ogni perdita di carburante, d
impianti idraulici deve ess
manutenzione. L’impiego del
consentito solo se il fluido 
recipiente o una riparazione 
guasto sia effettuata nel più 
questione non potrà operare,
d’acqua. 
La contaminazione del terren
operazioni di manutenzione o 
che tali operazioni abbiano
opportunamente definite e p
attrezzature per intervenire pr
terreno. 
 

15.2.2.2 Interventi e proc
Interventi di mitigazione dire
Le principali problematiche ind
componente ambientale in qu
che si manifesta principalment
Nonostante la non elevata 
numero non trascurabile di 
introdurre adeguate misure di 
La definizione delle misure d
polveri sui ricettori circostanti l
possibile la fuoriuscita delle 
trattenerle al suolo impedendo
ad umido e pulizia delle strade
Nel presente capitolo sono de
riduzione della polverosità attr
veri e propri interventi di mitiga
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 necessario, saranno provvisti almeno d
i in sospensione e di una vasca di disoleaz
scaricate in fognatura o in corpi idrici sup
oncentrazione di sostanze inquinanti previ

ari di cantiere 
azioni di manutenzione e rifornimento dei 
. Inoltre tutti i mezzi di cantiere impiegati
reventivamente puliti, così da evitare l’imm
ositi sistemi per evitare perdite di oli o di ca
chinari impiegati nelle aree di cantiere 
prevenire fenomeni di inquinamento. Gli a
o fine controllare il funzionamento delle s
icare eventuali problemi meccanici. Sett
i ispezione di tutti i mezzi impiegati dal can
, di liquido dell’impianto frenante, di oli 
ssere immediatamente segnalata al 
ella macchina che abbia problemi di pe
o in questione può essere contenuto t
e temporanea ed alla sola condizione ch
iù breve tempo possibile. In ogni altro c
e, ed in particolare non potrà farlo in are

eno o delle acque superficiali può avve
 o di riparazione. Al fine di evitare ogni pro
no luogo unicamente all’interno delle

 pavimentate, dove siano disponibili dei
prontamente in caso di dispersione di sos

cedure a tutela dell’ambiente atmosf
iretti 
indotte dalla fase di realizzazione delle op
questione riguardano essenzialmente la p
nte nelle aree di cantiere. 
 magnitudo dell’impatto atteso, ma in 
i ricettori residenziali presenti, si preve

di mitigazione. 
 da adottare per la mitigazione degli im
ti le aree di cantiere è stata basata sul crite
e polveri dalle stesse aree ovvero, ove
done il sollevamento tramite impiego di pro
de esterne impiegate dai mezzi di cantiere.
descritte sia misure a carattere generale c
ttraverso l’applicazione di generiche proce

igazione specifici. 
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 di una vasca per la 
azione. 
uperficiali solo previo 
visti dalla normativa. 

ei mezzi di cantiere in 
ti all’interno dei corsi 
missione di sostanze 

 carburante. 
e è di fondamentale 
 addetti alle macchine 
 stesse con cadenza 

ettimanalmente dovrà 
antiere. 
li del motore o degli 
 responsabile della 
perdite dovrà essere 
 tramite un apposito 
he la riparazione del 

 caso la macchina in 
ree prossime a corsi 

venire anche durante 
roblema è necessario 

lle aree di cantiere 
ei dispositivi e delle 
ostanze inquinanti sul 

sferico 

pere in progetto sulla 
 produzione di polveri 

n considerazione del 
vede la necessità di 

impatti generati dalle 
iterio di impedire il più 
e ciò non riesca, di 
rocessi di lavorazione 

re. 
 che consentono una 
cedure operative, che 
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Impianti di lavaggio delle ruo
Al fine di evitare o contenere a
materiale particolato terrigen
pesanti, con conseguente po
asciutto, alcune aree di cant
ruote.  
Si tratta di impianti costituiti d
che spruzzano acqua in pres
uscita dai cantieri e dalle aree
pure l’imbrattamento della sed
 
Bagnatura delle piste e delle
Saranno predisposti gli oppo
cantiere e delle aree di st
produzione di polveri. 
Tali interventi saranno effettua
frequenza delle bagnature d
controllo delle polveri con 
applicazioni e dalla quantità d
in relazione al traffico medio o
sito. 
Per contenere le interferenze
prevedere la copertura dei ca
con teli in modo da ridurre eve
Al fine di evitare il sollevame
velocità ridotta. 
Le aree destinate allo stoccag
coperte al fine di evitare il solle
 
Spazzolatura della viabilità 
Mentre l’intervento sopra de
all’interno delle aree di cantier
cantiere, nei tratti prossimi a
della polverosità tramite spazz
Tale operazione verrà condot
traffico di mezzi pesanti che 
periodo in cui tali viabilità sara
strada interessato si estenderà
 

15.2.2.3 Interventi e proc
Aspetti di interazione con la
I principali fattori di interazio
cantiere sono da ricercarsi in: 

� alterazioni dei caratteri m
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uote degli automezzi 
e al massimo i fenomeni di deposito sulla v
no che dovesse essere trasportato dal
ossibilità di produzione e risospensione 

ntiere potrebbero essere dotate di impian

 da una griglia sormontata da ugelli dispos
essione con la funzione di lavare le ruote
ee di lavorazione, per prevenire la diffusio
ede stradale all’esterno del cantiere. 

lle aree di cantiere 
portuni interventi di bagnatura delle piste
stoccaggio dei terreni che consentirann

uati tenendo conto del periodo stagionale c
 durante la stagione estiva. Si osserva
n acqua dipende essenzialmente dall
 d’acqua per unità di superficie impiegata 
o orario e al potenziale medio di evaporaz

ze dei mezzi di cantieri sulla viabilità sar
cassoni dei mezzi destinati alla moviment
ventuali dispersioni di polveri durante il tra
ento delle polveri i mezzi di cantiere do

aggio dei materiali dovranno essere bagn
llevamento delle polveri. 

 
escritto di bagnatura verrà operato sull

iere, sulla viabilità esterna interessata dal 
alle aree di cantiere, si adotteranno mis
zzolatura ad umido. 
otta in maniera sistematica su tutte le via
e si dipartono dalle piste o dai cantieri o
ranno in uso da parte dei mezzi di cantier
rà per almeno 1 Km su ciascuna di tali via

cedure a tutela del suolo e del sotto
la componente ambientale 
zione con la componente ambientale pr

 
 morfologici locali; 
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a viabilità pubblica del 
alle ruote dei mezzi 
e di polveri in tempo 
ianti di lavaggio delle 

osti a diverse altezze 
te degli automezzi in 

sione di polveri, come 

ste, delle superfici di 
nno di contenere la 

 con incremento della 
a che l’efficacia del 

alla frequenza delle 
ta in ogni trattamento, 
azione giornaliera del 

arà inoltre necessario 
ntazione dei materiali 
trasporto dei materiali. 
dovranno viaggiare a 

gnate o in alternativa 

ulle piste sterrate ed 
al traffico dei mezzi di 
isure di abbattimento 

iabilità interessate da 
i operativi, per tutto il 
ere. Il singolo tratto di 
iabilità. 

tosuolo 

prevedibili in fase di 
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� presenza di aree di ca

vulnerabilità idrogeolog

� alterazioni delle caratter

delle aree di cantiere; 

� impermeabilizzazione de

Dal punto di vista della com
possibili impatti in fase di ca
terreno all’interno dell’aree di c
Al momento della chiusura d
originarie e la restituzione dei 
Si provvederà, pertanto, alla r
scotico superficiale (30-50 cm
caratteristiche idonee allo sfru
Per quel che riguarda la q
particolari valutazioni in merito
e/o all’infiltrazione di fluidi inqu
 
Prescrizioni per la prevenzio
Il possibile sversamento sul s
previste attività di: 

• deposito oli e carburant

• rifornimento mezzi e se

• manutenzione mezzi (o

Al fine di prevenire i relativi r
saranno posti all’interno di u
almeno al 110% di quella de
pavimentata, per impedire 
rifornimento, e sotto una te
contenimento in caso di pr
provvisto di una pompa per rim
I serbatoi verranno localizzati 
protetti tramite una barriera tip
Per le attività di rifornimento d
al minimo il rischio di perdite: 

• il rifornimento di deposi

alla presenza di un add
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antiere e lavorazioni in corrispondenza 

gica; 

eristiche pedologiche dei terreni interessa

ei suoli e sottrazione diretta di suolo. 

omponente suolo intesa nella sua acce
cantiere si ricollegano alla sottrazione o 
i cantiere. 
 dei cantieri si prevede, inoltre, il riprist
i suoli al loro uso pregresso. 

a rimozione dello strato non drenante e a
cm), con posa in opera di nuovo terre

ruttamento agricolo dei terreni. 
qualità delle acque sotterranee occorr

ito alla difesa del possibile inquinamento l
quinanti in fase di cantierizzazione per eve

ione dello sversamento di oli e idrocarb
l suolo di oli e idrocarburi interessa i can

nti; 

serbatoi di deposito; 

(officina). 

i rischi di contaminazione del suolo, i serb
una vasca di contenimento impermeabile
ello stesso serbatoio; questa dovrà esse
 la contaminazione del suolo durante
tettoia (al fine di prevenire il riempime
precipitazioni piovose, l’impianto dovrà 
rimuovere l’acqua dalla vasca). 
ti lontano dalla viabilità di cantiere ed ess

tipo new-jersey dal rischio di collisione di a
 devono essere predisposte adeguate proc
 

siti di carburante nei cantieri tramite autob

detto designato dal responsabile del canti
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a di aree ad elevata 

sati dall’insediamento 

ezione pedologica, i 
o all’occupazione del 

istino delle condizioni 

 all’esecuzione di uno 
reno vegetale avente 

rre compiere alcune 
 legato alla diffusione 
enti accidentali. 

rburi 
antieri nei quali sono 

rbatoi del carburante 
ile con capacità pari 
ere posta su un’area 
te le operazioni di 
ento della vasca di 

à essere comunque 

ssere adeguatamente 
automezzi. 
ocedure che riducano 

botti dovrà realizzarsi 

tiere; 



 
 

Mandataria 

 

 

• tutte le valvole dell’im

essere in acciaio inoss

posizioni di apertura e d

• l’impianto di distribuzio

manutenzione; l’Appalt

caso di perdite. In vic

tenuti a disposizione d

impiegare in caso di pe

• l’area prossima al serb

pavimentata. 

La manutenzione dei macch
importanza: gli addetti alle ma
stesse con cadenza giornalier
settimanalmente dovrà essere
cantiere. Ogni perdita di carb
degli impianti idraulici dovrà
manutenzione. Le operazioni d
luogo unicamente all’interno d
dove siano disponibili dei dis
caso di dispersione di sostanz
L’impiego di una macchina che
fluido in questione può essere
temporanea e alla sola cond
breve tempo possibile. In ogni
 
Procedure operative per la r
Per le fondazioni su pali si 
dispersioni di prodotti potenz
fanghi a base di polimeri biod
rivestimento sarà prescritto ov
disciplinate dall’art. 94 citato. 
Per opere profondea sosteg
sequenze costruttive atte ridur
Nei casi in cui l’area interessa
per captazione di acqua destin
• ove possibile compatibilm

dimensione, le opere sara
continua (c.d. ‘CFA’) sc
rivestimento, infatti, comp
anche sottofalda senza im
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impianto di distribuzione del deposito ca

ssidabile; su esse dovranno essere chia

 di chiusura; 

zione del carburante dovrà essere sott

ltatore dovrà provvedere immediatamente

icinanza della tettoia che ospita l’impian

 dei materiali assorbenti (materiali gran

erdite accidentali durante le operazioni di 

rbatoio impiegata per il rifornimento dei 

chinari impiegati nelle aree di cantiere 
acchine operatrici dovranno controllare il 

iera, al fine di verificare eventuali problem
re redatto un rapporto d’ispezione di tutti i
rburante, di liquido dell’impianto frenante,
rà essere immediatamente segnalata al
i di manutenzione o di riparazione dei mac
 del cantiere, in aree opportunamente def
ispositivi e delle attrezzature per interve

nze inquinanti sul terreno. 
he abbia problemi di perdite dovrà essere 
re contenuto tramite un apposito recipient

ndizione che la riparazione del guasto si
ni altro caso la macchina in questione non 

 realizzazione di opere di fondazione e d
i adotteranno opportune tecniche esecu
zialmente contaminanti in falda (impiego
degradabili non tossici per il sostegno del
ove tali fondazioni ricadessero nelle fasce 
 
egno di sottopassi/sottovia si adotteran
urre gli impatti sul regolare deflusso delle a
sata dall’intervento è esterna alla fascia di 
tinata al consumo umano, tali accorgiment
lmente con la situazione geologica, geote
ranno preferibilmente realizzate con la tecn
scavati con rivestimento. La tecnica 
porta una serie di vantaggi, fra cui la po

impiego di fanghi. Ciò, oltre ad evitare il r
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carburante dovranno 

iaramente indicate le 

ttoposto a periodica 

nte alla riparazione in 

nto dovranno essere 

anulari o in fogli) da 

i rifornimento;  

i mezzi dovrà essere 

e è di fondamentale 
il funzionamento delle 
mi meccanici, mentre 

ti i mezzi impiegati dal 
te, di oli del motore o 
al responsabile della 
acchinari devono aver 
efinite e pavimentate, 
enire prontamente in 

re consentito solo se il 
nte o una riparazione 
sia effettuata nel più 
n potrà operare. 

 di sostegno 
utive atte ad evitare 

go del rivestimento o 
el foro). L’impiego del 
e di rispetto dei pozzi 

anno accorgimenti e 
 acque sotterranee. 

di rispetto di un pozzo 
nti consistono in: 
tecnica e con la loro 
cnica dei pali ad elica 
 dei pali CFA con 
possibilità di scavare 
il rischio che questi si 
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disperdano nell’ambiente,
deposti in superficie in con

• ove non fosse possibile, 
fanghi biodegradabili a bas

Si opererà comunque in mod
prima di iniziare gli scavi, a 
corrispondenza della sagoma 
ha caratteristiche adeguate a
risalita della falda, sul 
L’impermeabilizzazione delle
(realizzati secondo i criteri dis
Pertanto, l’aggottamento delle
interno alla ‘scatola’ così form
della falda nel territorio circost
 
Procedure operative per la 
rispetto dei pozzi 
Nel caso in cui l’area interes
non essendo possibile svolger
principio non sarà possibile re
quella di compartimentare l’are
o pali secanti) e aggottando le
le acque sotterranee sono ric
dispersione in falda di sostan
laterali dovrà in questo caso g
In fase esecutiva saranno me
prelievi di campioni da sottop
per garantire la corretta esecu
i monitoraggi piezometrici dell
l’opera e la falda stessa e, nel
In particolare, i piezometri sara
5 al “Progetto di Piano di Bac
della risorsa idrica in ambito 
Arno. Si realizzeranno, in area
un piezometro a monte e 
campionamento ambientale p
approfonditi per almeno 5m a
caratteristiche tali da permette
fine ambientale. 
Interferenze con le fasce di ris
• la prima è tra le opere 

allargamento e la fascia 
questo caso, come già ind
per il consolidamento d
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te, facilita lo smaltimento dei materiali d
ondizione sostanzialmente asciutta o drena
, per il sostegno del foro sarà sempre pr
ase di polimeri naturali non tossici. 
odo da evitare di portare a giorno l’acqu
a realizzare una ‘scatola’ a pareti e fon
a del sottovia. Se il terreno naturale sul fo
 a costituire una barriera impermeabile 
 fondo si realizzerà un tampone 
le pareti sarà ottenuta attraverso para
iscussi sopra per limitare gli impatti sulle 

lle acque in fase costruttiva andrà ad intere
rmata, senza generare interferenze con 
stante. 

a realizzazione di opere in corrisponde

ssata dall’intervento ricada nella fascia d
ere attività che comportano la dispersione

 realizzare il tampone in jet grouting. L’alt
area in scavo con barriere laterali a tenuta
 le acque in continuo durante lo scavo. Po
richiamate verso l’interno dello scavo, vie
tanze potenzialmente inquinanti. La lungh
 garantire lo scavo dal pericolo di sifoname
essi in atto tutti i controlli di qualità (camp

oporre a prove di laboratorio, prove di po
cuzione delle opere e la loro tenuta idraulic
ella falda circostante per individuare even
el caso, poter intervenire tempestivamente
ranno messi in opera in conformità alle lin

acino – Stralcio “Bilancio Idrico” (“Indirizzi
o di escavazioni”) a cura della Autorità d
ea esterna allo scavo in zona adeguatame
e un piezometro a valle idrogeologico
 prima, durante e al termine dei lavori. I 
 al di sotto della massima soggiacenza de
ttere la misura dei livelli piezometrici ed 

rispetto si verificano nel Comune di Capann
e di consolidamento del terreno di imp
ia di rispetto dei pozzi della centrale idr
ndicato in linea più generale, si prescrive c
del terreno di imposta del rilevato sia
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 di risulta, che sono 
nata; 
prescritto l’impiego di 

quifero, provvedendo, 
ondo impermeabili in 
fondo dello scavo non 
 atta ad impedire la 

e in jet grouting. 
ratie di pali secanti 
le acque sotterranee). 
ressare solo il volume 
n il regolare deflusso 

enza della fascia di 

 di rispetto dei pozzi, 
ne di fanghi in linea di 
lternativa sarà quindi 

ta idraulica (palancole 
Poiché in questo caso 
iene evitata qualsiasi 
ghezza delle barriere 
ento del fondo. 

mpi prova tecnologici, 
ompaggio) necessari 
lica, e saranno attuati 
ntuali interferenze tra 
te. 
linee guida in Allegato 
zi per la salvaguardia 
 di Bacino del Fiume 
ente protetta, almeno 

co, da sottoporre a 
I piezometri saranno 
della falda e avranno 

d il campionamento a 

nnori:  
posta del rilevato in 
drica di Paganico; in 
 che le colonne rigide 
siano realizzate con 
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tecnologia tale da evita
calcestruzzo non armato o

la seconda riguarda l’interven
Chelini – Via Tazio Nuvolari, a
partire dalla quota di scotico, q
sotterranee. Per questo caso 
meteoriche/di bagnatura delle
zone di ristagno e potenziale in
Procedure per la gestione de
Le attività di realizzazione d
cementizia (cls, malta per le in
la natura qualitativa delle ma
pratica di cantiere, la loro 
particolare nelle seguenti oper

• lavaggio delle autobeton
impiegate per i getti; 

• trasporto di calcestruzzo 

Il lavaggio delle betoniere e d
aree di lavoro appositamente a
Al fine di prevenire rischi d’inq

• il lavaggio dei macchinar

• la verifica della chiusura 
da evitare perdite duran
comunque ben mantenu
loro superfici di contatto; 

• ove possibile, è preferibil
una pompa idraulica al f
l’estremità del manicotto
fune durante le operazio
calcestruzzo al di fuori de

• assicurarsi che eventual
dell’inizio del getto e ch
getto stesso; 

• in corrispondenza del pu
durante la fase di sc
autobetoniere; 

• il disarmante per le cass
di evitare sversamenti ac

• i getti appena eseguiti 
evitarne il dilavamento in
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tare la dispersione di fanghi nel sotto
 o pali prefabbricati, battuti nel terreno). 
ento relativo alla nuova viabilità di racc

i, all’interno della fascia di rispetto sono p
, quindi tali da non comportare interazione 
o si prescrive comunque la corretta regim
lle piste di cantiere, in modo che non si 
 infiltrazione nel sottosuolo durante le lavo
dei prodotti di natura cementizia 
 delle opere civili prevedono l’utilizzo d
 iniezioni, spritz beton, ecc) che sostanzia
atrici suolo, sottosuolo e acque. Tuttavia
o gestione deve essere correttamente
erazioni: 

oniere, secchioni, pompe per calcestruzzo

o per evitare eventuali perdite. 

 delle altre macchine impiegate per i ge
adibite allo scopo.  

quinamento occorre adottare le seguenti p

ari deve avvenire solo nelle aree appositam

a e sigillatura delle casserature deve esse
ante il getto: esse debbono essere prefe
ute in modo che venga assicurata la per
 

bile l’esecuzione dei getti di calcestruzzo m
l fine di ridurre il rischio di perdite o sver
to della pompa dovrà essere tenuta ferm
ioni al fine di evitare che la pompa versi a
dell’area interessata dal getto; 

ali scavi sottofalda siano stati adeguatam
che le operazioni di drenaggio proseguan

punto di consegna occorrerà prendere ad
scarico, al fine di evitare sversament

sseforme dovrà essere impiegato in manie
accidentali; 

iti dovranno essere coperti con teli imp
 in caso di precipitazioni intense; 
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ttosuolo (pali CFA il 

cordo Via Domenico 
 previste lavorazioni a 
e diretta con le acque 
imazione delle acque 
si vengano a formare 
vorazioni. 

di prodotti di natura 
ialmente non alterano 
ia, secondo la buona 
te regolamentata, in 

zo ed altre macchine 

etti sarà effettuato in 

i precauzioni: 

amente predisposte; 

sere eseguita in modo 
feribilmente nuove o 

erfetta aderenza delle 

 mediante l’impiego di 
ersamenti accidentali: 
ma per mezzo di una 
i accidentalmente del 

amente drenati prima 
ano anche durante il 

adeguate precauzioni 
nti incontrollati dalle 

iera controllata al fine 

permeabili al fine di 
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dopo il getto il calcestruzzo in
sversato sul terreno. 
 
 
 
Procedure operative per la
fenomeni idrogeologici lega
sviluppo di potenziali fenom
Nel tratto in corrispondenza d
ferroviaria attraversa la parte 
crepacciatura del terreno e for
Al fine di evitare cedimenti ch
dell’opera ferroviaria si analizz
Un primo provvedimento rigua
origine meteorica: la can
sovradimensionata e rivestita 
suolo o per il ruscellamento i
alla base dei fenomeni osserva
Il secondo riguarda il rinforzo
allargamento, mediante colon
rinforzo alla base. In zone che
94 del D. Lgs 152/2006 si pre
tale da evitare la dispersione d
o pali prefabbricati, battuti n
l’incremento di carico e di tra
che si sviluppino cedimenti dif
rilevato e il terreno circos
problematiche qui in discuss
favorire l’infiltrazione delle acq
si è detto. 
Nelle successive fasi progettu
e geotecnici specifici atti ad in
rischio e a consentire il corrett
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 in eccesso dovrà essere smaltito in luog

la realizzazione dell’opera in aree in 
ati alla formazione di buche e cedimen
meni di subsidenza 
 dell’abitato di Paganico, nel Comune di 
e di territorio comunale in cui sono stati os
ormazione di piccole cavità (c.d. “micro-sin
che possano compromettere la realizzaz
zzano alcune procedure operative. 
uarda la corretta regimazione delle acque
analetta al piede del rilevato sar
ta in calcestruzzo, in modo da evitare che
 incontrollato, si vengano ad alimentare i
rvati. 
zo strutturale del terreno di imposta del r
onne rigide e strato di ripartizione costitu
he ricadono all’interno di fasce di rispetto
rescrive che le colonne rigide siano realiz
 di fanghi nel sottosuolo (pali CFA in calce

 nel terreno). Il rinforzo strutturale ha lo
rasferirlo agli strati di alluvioni grossolane
differenziali tra la parte di rilevato esistent
ostante; cedimenti differenziali che, co
ssione, potrebbero creare fessurazioni 
cque meteoriche ed attivare perciò i mecc

tuali, saranno comunque condotti gli appro
 individuare gli orizzonti di terreno effettivam
tto dimensionamento degli interventi. 
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ghi prestabiliti, e non 

 cui sono presenti 
nti del suolo ed allo 

di Capannori, la linea 
 osservati fenomeni di 
inkholes”). 
zione a regola d’arte 

ue di ruscellamento di 
arà adeguatamente 
he, per il ristagno sul 
 i meccanismi erosivi 

l rilevato ferroviario in 
ituito da geogriglie di 
to disciplinate dall’art. 
lizzate con tecnologia 
lcestruzzo non armato 
 lo scopo di ripartire 
e, al fine di impedire 

nte e la nuova e tra il 
con riferimento alle 
i nel suolo e quindi 
ccanismi erosivi di cui 

rofondimenti idrologici 
amente esposti a tale 
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Figura 15.1: Sezione 

 
 

15.2.2.4 Interventi e proc
Le opere di mitigazione del 
ricondotte a due categorie: 

• interventi “attivi”, finalizza

• interventi “passivi”, fin

nell’ambiente esterno. 

In termini generali, considera
normativa nazionale sui limi
adottare idonee soluzioni tec
macchine e dei cicli di lavoraz
alle aree di cantiere. 
È necessario dunque garantir
operino macchinari e impianti 
Si sottolinea, tuttavia, che per
del rumore per la fase di eser
fase di costruzione dell’opera 
cantiere. 
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e tipologica di progetto del rilevato in al

cedure a tutela dell’inquinamento ac
el rumore previste per le aree di cantie

zati a ridurre alla fonte le emissioni di rumo

finalizzati a intervenire sulla propaga

 

rando che si pone il problema e la neces
miti di esposizione dei lavoratori, è ce
ecniche e gestionali in grado di limitare 
azione, piuttosto che intervenire a difesa d

tire, in fase di programmazione delle attiv
ti di minima rumorosità intrinseca. 
er alcuni ricettori sono previsti interventi d
ercizio. Si potrebbe quindi intervenire su t
a in modo da sfruttare tale mitigazione an
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allargamento 

acustico 
tiere possono essere 

ore; 

gazione del rumore 

essità di rispettare la 
ertamente preferibile 
e la rumorosità delle 
 dei ricettori adiacenti 

ttività di cantiere, che 

i di mitigazione diretta 
 tali ricettori già nella 

anche per il rumore di 
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Successivamente, ad attività 
ricettori critici mediante monito
conseguenza individuare le te
La riduzione delle emissioni di
una corretta scelta delle macc
delle attrezzature e, infine, inte
predisposizione del cantiere. 
Vengono nel seguito riassunt
nelle aree di cantiere. 
Scelta delle macchine, delle a

• Selezione di macchine e

Comunità Europea e ai 

• Impiego di macchine mov

• Installazione, se già non

di silenziatori sugli scar

• Utilizzo di impianti fissi sc

• Utilizzo di gruppi elettrog

Manutenzione dei mezzi e dell
• Eliminazione degli attriti a

• Sostituzione dei pezzi us

• Controllo e serraggio del

• Bilanciatura delle parti ro

• Verifica della tenuta dei p

• Svolgimento di manuten

piste esterne, mantene

di buche. 

Modalità operazionali e predis
• Orientamento degli imp

minima interferenza (ad

• Localizzazione degli imp

critici o dalle aree più de

• Utilizzazione di basame

piano di calpestio. 
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tà avviate, è importante effettuare una v
itoraggio, al fine di identificare le eventuali
tecniche di mitigazione più idonee. 
 direttamente sulla fonte di rumore può ess
cchine, con opportune procedure di manut
tervenendo, quando possibile, sulle moda
 
nte le azioni finalizzate a limitare a monte

 attrezzature e miglioramenti prestazionali 
 ed attrezzature omologate in conformità

ai successivi recepimenti nazionali. 

ovimento terra ed operatrici gommate piut

n previsti, e in particolare sulle macchine

arichi. 

 schermati. 

geni e compressori di recente fabbricazion

elle attrezzature 
ti attraverso operazioni di lubrificazione. 

usurati e che lasciano giochi. 

elle giunzioni. 

rotanti delle apparecchiature per evitare vib

i pannelli di chiusura dei motori. 

nzione alle sedi stradali interne alle aree

endo la superficie stradale livellata per e

isposizione del cantiere 
pianti che hanno un’emissione direzion

ad esempio i ventilatori). 

pianti fissi più rumorosi alla massima d

 densamente abitate.  

enti antivibranti per limitare la trasmissi
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verifica puntuale su 
ali criticità residue e di 

ssere ottenuta tramite 
utenzione dei mezzi e 
alità operazionali e di 

te il carico di rumore 

 
ità alle direttive della 

uttosto che cingolate. 

e di elevata potenza, 

ione e insonorizzati.   

vibrazioni eccessive. 

ee di cantiere e sulle 

 evitare la formazione 

nale in posizione di 

 distanza dai ricettori 

sione di vibrazioni al 
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• Limitazione allo stretto n

diurno (6÷8 e 20÷22). 

• Imposizione di direttive 

rumorosi (evitare di fa

quando possono essere

• Divieto di uso scorretto 

avvisatori luminosi. 

Per quanto riguarda le m
sostanzialmente nel posizion
impattanti e il/i ricettore/i da sa
All’interno del Piano Ambi
1346POS11PDTSMA0001E01
cantieri fissi previsti (Cantieri 
Avanzamento Lavori) tenendo
Sulla base delle considera
Cantierizzazione nella sezione
di realizzazione dell’opera, n
ricettori si prevede infatti la me
Esse vengono rappresentate
interventi di mitigazione” con c
Di seguito se ne dà una breve
 

15.2.2.4.1 Barriere antirumo

cantiere 
Sulla base delle considera
Cantierizzazione, per contrast
di pressione sonora entro i l
comunale in corrispondenza
installate delle barriere antirum
montata su apposito basamen
Le barriere antirumore svolge
delle emissioni di polveri. 
Sulla base dei risultati delle sim
lavoro prospicienti i ricettori 
l’installazione di tali tipologie d

• 1460,0 m complessivi d

In Figura sottostante e si ripo
pari rispettivamente a 3 m. 
Nella figura sottostante e all’
Tipologico barriere antirumore
altezza pari rispettivamente a 
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 necessario delle attività nelle prime/ulti

e agli operatori, tali da evitare compor

far cadere da altezze eccessive i mate

re sollevati). 

o degli avvisatori acustici, sostituendoli qu

misure di mitigazione passive, que
onamento di schermi acustici tra le atti
salvaguardare. 
bientale della Cantierizzazione (PAC),
014sono state riportate le valutazioni d’im
ri base e cantieri operativi) e dei cantieri
o conto dei macchinari utilizzati nelle diver
razioni effettuate all’interno del Piano
ne “rumore”, ai fini di limitare le ricadute a
 nell’intorno delle aree di cantiere situa

essa in opera di barriere fonoassorbenti p
ate graficamente nell’elaborato “Planim
 codifica 1346POS11PDTSMA0001E015-E
e descrizione. 

ore in corrispondenza dei ricettori pro

razioni effettuate all’interno del Piano
stare il superamento dei limiti di normativa
i limiti previsti dai vigenti strumenti di zo
a dei ricettori maggiormente esposti a
umore fisse e/o mobili di altezza pari a 3 
ento in cls e sarà realizzata con pannelli mo
geranno anche un’azione di mitigazione 

simulazioni acustiche effettuate, sui lati del
ri più prossimi si ipotizza nella presen
 di barriere: 

i di barriere antirumore di cantiere fisse con

orta lo schema tipologico delle barriere a

ll’interno dell’elaborato “1346-PO-S11-PD
re” si riporta lo schema tipologico delle ba
a 3 m. 
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ltime ore del periodo 

ortamenti inutilmente 

teriali o di trascinarli 

quando possibile con 

ueste consisteranno 
ttività di cantiere più 

), codice elaborato 
’impatto acustico dei 
ri mobili FAL (Fronte 
erse lavorazioni. 
o Ambientale della 
 ambientali della fase 
uate in prossimità di 
i provvisorie. 
metria localizzazione 

E019. 

rossimi alle aree di 

o Ambientale della 
va e ricondurre i livelli 
zonizzazione acustica 
 al rumore verranno 

 m. La barriera sarà 
monolitici in cemento. 
e diretta nei confronti 

elle aree di cantiere e 
nte fase progettuale 

on H=3 m; 

 antirumore di altezza 

D-TSMA-00-01-E020 
barriere antirumore di 
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Figura 15-2: Schema tipo

In Tabella è indicato il codice 
barriere fisse di cantiere; per
presente relazione “1
localizzazione interventi di mit
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pologico della barriera antirumoredi alt

e identificativo, la lunghezza, l’altezza e la
er l’esatta localizzazione si rimanda alle 

1346-PO-S11-PD-TSMA-00-01-E015-019
itigazione”. 
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ltezza pari a 3 m 

la localizzazione delle 
 tavole correlate alla 
19“Planimetrie di 
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Tabella 15-

Codice identificativo 
barriere 

CB.1_BA01 

CB.3_BA01 

CB.4_BA01 

CO.2_BA01 

CO.3_BA01 

CO.7_BA01 

CO.8_BA01 

Totale Lunghezza [m] 

Totale Superficie [mq] 

 
 

15.2.2.4.2 Barriere antirum

Avanzamento Lavo
Per quanto riguarda le divers
sono state ipotizzati due tipolo
realizzazione del rilevato e del
Dalle simulazioni effettuate di
possibile affermare che: 

• per la tipologia di lav
distanza di circa 50 m, 
altezza pari a 5 m lungo

• se i ricettori sono pos
l’adozione di barriere an

• se i ricettori sono post
barriere. 

 
Dalle simulazioni effettuate di
possibile affermare che: 

• per la tipologia di lav

distanza di circa 50 m, 

altezza pari a 5 m lungo
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-3: Ubicazione barriere antirumore fiss

Lunghezza barriere [m] Altez

200.0 

160.0 

200.0 

400.0 

120.0 

130.0 

250.0 
1460.0 m  

4380.0 mq  

more in corrispondenza dei cantieri 

ori 
rse lavorazioni che avranno luogo lungo

ologie di cantiere di fronte avanzamento la
el viadotto. 
di tutte le zone in cui è prevista la realizz

vorazioni previste, in presenza di ricett
, è necessario prevedere l’adozione di ba

go il fronte di avanzamento lavori;  

osti entro una distanza di 80 m, è ne
 antirumore di altezza pari a 3 m;  

sti a distanze maggiori di 80 m non è ne

di tutte le zone in cui è prevista la realizz

vorazioni previste, in presenza di ricett

, è necessario prevedere l’adozione di ba

go il fronte di avanzamento lavori; 
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se 

ezza barriere [m] 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

ri mobili di Fronte 

o la linea ferroviaria, 
 lavori (FAL), ossia la 

izzazione di rilevati, è 

ttori posti entro una 
barriere antirumore di 

ecessario prevedere 

ecessario prevedere 

zzazione di viadotti, è 

ttori posti entro una 

barriere antirumore di 
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• se i ricettori sono pos

l’adozione di barriere an

• se i ricettori sono posti

barriere. 

Ad ogni modo, viste le diffico
metri sul fronte avanzamento
verrà richiesta presso i Com
appartenenza del fronte in que
Per l’esatta localizzazione si 
PO-S11-PD-TSMA-00-01-E01
mitigazione”. 
Nel caso delle barriere mobil
previsti moduli da 50 metri e 1
mano che avanzano i lavori 
15.2.3 Fase di esercizio 

15.2.3.1 Barriere antirum
 
È stato redatto uno s
1346POS11PDTSMA0001E00
del tracciato ferroviario nella s
La simulazione acustica effett
rumore dalla sorgente al ricett
in fregio alle infrastrutture, 
rappresentano attualmente la
adottata per le infrastrutture fe
semplicità delle tecnologie re
tipologie di intervento e ne fav
La scelta della tipologia di ba
criteri tecnici e progettuali atti a
A livello di progettazione ac
fonoisolanti e fonoassorbenti d
La barriera antirumore utiliz
architettonico ed acustico prev

- Una base in calcestruzzo
2.00 m di altezza sul pia

- Una pannellatura fonorifl
massima inferiore ai 4,5
n. 757/CU del 1° luglio
montanti in acciaio, anc
di 3.00 m; per altezze
aggetto finale maggiorm
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osti entro una distanza di 110 m, è ne

 antirumore di altezza pari a 3 m,  

sti a distanze maggiori di 110 m non è ne

coltà di installazione per le barriere mobil
to lavori, saranno installate solamente ba
muni eventuale deroga, a seconda della
uestione. 
i rimanda alle tavole correlate alla presen

015-019“Planimetrie di localizzazion

ili su FAL saranno previste attività in sim
 100 metri con smontaggio e montaggio s

more 

studio acustico, codice elaborato 
08, nel quale sono riportate le valutazion

 sua nuova configurazione di raddoppio.  
ettuata ha previsto interventi lungo la via 
ttore, i quali sono in genere costituiti da sc

, comunemente indicati come “barriere 
la più diffusa tipologia di intervento di m

 ferroviarie. La loro rilevante efficacia acust
realizzative, le rendono vincenti nel con
voriscono l’impiego su larga scala.  

barriera antirumore è stata effettuata tene
ti a garantire l'efficacia globale dell'interven
custica, i parametri principali sono cost
i della barriera. 
lizzata sarà quella standard per impieg
evede una barriera costituita da: 
zo armato, inclinata di 12° v erso i binari, c
piano ferro,  
riflettente o fonoassorbente, che si svilupp
4,5 metri (Conferenza unificata del 1 luglio 
lio 2004, allegato n. 2 alla D. C.R. n. 155
nch’essi inclinati di 12° verso i binari, post
ze maggiori di 3.00 m circa sul p.f. poss
rmente inclinato. 
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necessario prevedere 

necessario prevedere 

ili di altezza pari a 5 
arriere alte 3 metri e 

lla classe acustica di 

ente relazione “1346-
ne interventi di 

imultanea, e saranno 
 successivo a mano a 

 codice elaborato 
oni d’impatto acustico 

a di propagazione del 
 schermi acustici posti 
e antirumore” e che 
i mitigazione acustica 
stica, e la sostanziale 
onfronto con le altre 

nendo conto di tutti i 
ento.  
stituiti dalle proprietà 

ieghi, il cui progetto 

 che si sviluppa fino a 

ppa fino ad un’altezza 
io 2004, repertorio atti 
55/2004), sorretta da 
sti ad interasse tipico 
ssono presentare un 
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Nel rispetto di quanto concor
luglio 2004 (repertorio atti n.
155/2004) le barriere che dalla
p.f. sono state ridimensionate 
Per la mitigazione dei ricettori
previste barriere completate d
con proiezione orizzontale pa
quanto previsto dal manuale d
Le barriere scelte di altezza in
deve essere considerato com
dal bordo interno della più vicin
 
Nella figura seguente si ripor
ferro. 

Figura 15.2-3: Tipo

f 125 2

α 0.10 0

Tabella 4 – Coefficienti 
 
Inoltre, per richiesta della R
cercando di evitare lunghezz
continuità inferiori a 50 metri, u
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ordato nell’intesa espressa dalla Confere
n. 757/CU del 1° luglio 2004, alleg ato 
lla simulazione risultavano superiori ai 4,5

e ad un’altezza minore di 4,5 metri. 
ri corrispondenti alle suddette barriere an
 da un aggetto finale inclinato verso l’infra
pari a 0,80 realizzato con pannelli acusti
 di progettazione di RFI. 
 inferiore a 4,5 m sono denominate H4A e
me ingombro della fascia di rispetto posta
icina rotaia (o pari a 3,37 m dall’asse del bi

ortano le tipologie di barriera e le relativ

ologie di barriere: altezze acustiche ed 

 

250 500 1000 2

0.35 0.50 0.65 0

ti di assorbimento acustico delle barrier

Regione, sono state ridefinite le lunghe
zze inferiori ai 50 metri ed eliminando 
i, unendo quindi i tratti di barriera contigui. 
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renza unificata del 1 
 n. 2 alla D.C.R. n. 
,5 metri di altezza da 

ntirumore, sono state 
frastruttura ferroviaria 
tici metallici secondo 

 ed il loro aggetto non 
sta a 2,65 m a partire 
binario più esterno). 

tive altezze dal piano 

 
d ingombri 

2000 4000 

0.65 0.45 

ere di Classe Ib 

hezze delle barriere, 
 tutte le soluzioni di 
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Nella tabella seguente sono ri
a seguito delle modifiche desc
fine, le altezze da piano di po
alle caratteristiche riportate n
ferroviari ed 198 e s.m. e i. 
6M0/2010 RFI-DTC-INC\A00
ferroviario, sono riscontrabili 
TSNA-00-01-E022 mentre pe
riferimento sono gli elaborati 1
 

ID Da A 
Lung

[m

BA01 20+527 20+620 9
BA02 21+305 21+355 5
BA03 21+355 21+405 5
BA04 24+818 24+870 5
BA05 24+870 24+923 5
BA06 25+069 25+215 1
BA07 26+623 26+673 5
BA08 26+963 27+364 4
BA09 30+210 30+277 6
BA10 31+318 31+392 7
BA11 34+532 34+602 7
BA12 34+602 34+688 8
BA13 37+145 37+394 2
BA14 38+738 38+848 1
BA15 38+848 39+119 2
BA16 39+465 39+515 5
BA17 39+691 39+976 2
BA18 39+976 40+106 1
BA19 40+106 40+250 1
BA20 40+849 41+194 3
BA21 41+450 41+541 9
BA22 41+842 42+179 3
BA23 42+957 43+017 6

Tabel
 

ID Da A 
Lung

[m

BA01 20+986 21+020 5
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 riportate le barriere antirumore previste n
scritte precedentemente, con le relative pr
posa e le superfici totali. I tipologici delle 
 nel Disciplinare Tecnico Barriere Antiru
i. ad al tipologico standard di barriera a
011\P\2010\0000600), la cui altezza è
ili nell’elaborato del progetto preliminare
per l’ubicazione delle barriere in elabo

i 1346-PO-S11-PD-TSMA-00-01-E008 – E0

BARRIERE LATO PARI 

ghezza 
[m] 

Altezza da 
P.F. [m] 

Superficie 
totale [mq] 

Tip

93 4,44 413 H
50 4,04 202 H4
50 2,98 149 H
52 4,04 210 H4
53 2,98 158 H

146 2,98 435 H
50 4,44 222 H

401 4,44 1780 H
67 2,98 200 H
74 4,44 329 H
70 2,98 209 H
86 4,44 382 H

249 2,98 742 H
110 4,44 488 H
271 4,04 1095 H4
50 2,98 149 H

285 4,44 1265 H
130 4,04 525 H4
144 4,44 639 H
345 2,98 1028 H
91 4,44 404 H

337 2,98 1004 H
60 2,98 179 H

ella 5 – Ubicazione barriere lato pari 

BARRIERE LATO DISPARI 

ghezza 
[m] 

Altezza da 
P.F. [m] 

Superficie 
totale [mq] 

Tipo

50 3,95 198 H3
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 nella tratta in esame, 
progressive di inizio e 
e barriere, rispondenti 
irumore per impieghi 
antirumore (prot. UA 
è relativa al piano 

re 1346-PO-S11-PP-
borato planimetrico il 
E012 tav 1-5. 

ipo COMUNE 

H4 PESCIA 
4A PESCIA 

H2 PESCIA 
4A MONTECARLO 

H2 MONTECARLO 
H2 MONTECARLO 
H4 ALTOPASCIO 
H4 ALTOPASCIO 
H2 ALTOPASCIO 
H4 ALTOPASCIO 
H2 PORCARI 
H4 PORCARI 
H2 CAPANNORI 
H4 CAPANNORI 
4A CAPANNORI 

H2 CAPANNORI 
H4 CAPANNORI 
4A CAPANNORI 

H4 CAPANNORI 
H2 CAPANNORI 
H4 CAPANNORI 
H2 LUCCA 
H2 LUCCA 

po COMUNE 

3 PESCIA 
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BA02 21+086 21+157 7
BA03 24+825 24+998 1
BA04 25+140 25+238 9
BA05 25+238 25+348 1
BA06 26+922 26+972 5
BA07 27+481 27+562 8
BA08 28+422 28+472 5
BA09 29+381 29+440 5
BA10 29+440 29+475 3
BA11 29+920 29+976 5
BA12 34+320 34+383 6
BA13 34+633 34+719 8
BA14 35+068 35+142 7
BA15 38+755 38+823 6
BA16 39+220 39+285 6
BA17 39+629 39+684 5
BA18 41+013 41+134 1
BA19 41+134 41+375 2
BA20 41+465 41+524 5
BA21 42+840 43+027 1
BA22 42+759 425814 5

Tabella
 
La lunghezza delle barriere 
valutarne l’eventuale curvatura
Le barriere in corrispondenz
costruttive delle stesse. 
 

15.2.3.2 Opere a verde di
Gli interventi di mitigazione c
effettuarsi sia in prossimità de
di ingegneria ambientale volt
delle aree di cantiere che sara
Relativamente alle OOVV da
cantiere dismesse, queste dov
seguito. 
La struttura modulare del s
fondamentale per l’intera supe
Si sottolinea come il sesto d’im
in grado di replicare funzionalm
tipologia con alberature) o d
popolamenti ad alto fusto (ne
contempo la condizione neces
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71 4,04 287 H4A
173 2,98 516 H2
98 2,98 292 H2

110 3,95 435 H3
50 2,98 149 H2
81 4,44 360 H4
50 2,98 149 H2
59 4,44 262 H4
35 2,98 104 H2
56 4,44 249 H4
63 4,44 280 H4
86 2,98 256 H2
74 4,44 329 H4
68 4,04 275 H4A
65 4,44 287 H4
55 4,44 244 H4

121 4,04 489 H4A
238 2,98 709 H2
59 4,44 262 H4

187 4,44 830 H4
56 4,04 226 H4A

la 6 – Ubicazione barriere lato dispari 

e è stata posta come differenza tra le 
ra; 

nza delle stazioni saranno da adeguare

di mitigazione ed inserimento paesag
 contemplano rimboschimenti a specie a
el tracciato, in particolare laddove vengano
lti a mitigare l’impatto complessivo dell’o
ranno dismesse in fase di post operam. 
da predisporre lungo il tracciato e all’in
ovranno rispettare lo schema del sesto d’

sesto d’impianto è da intendersi ripetu
perficie destinata all’opera a verde (OVn). 
’impianto proposto, a differenza del classic
almente la struttura del bosco planiziale ma
 delle cespugliate naturaliformi in rapid
el caso della tipologia con arbusti medite

essaria per la ripresa della naturale succes
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4A PESCIA 
2 MONTECARLO 
2 MONTECARLO 
3 MONTECARLO 
2 ALTOPASCIO 
4 ALTOPASCIO 
2 ALTOPASCIO 
4 ALTOPASCIO 
2 ALTOPASCIO 
4 ALTOPASCIO 
4 PORCARI 
2 PORCARI 
4 PORCARI 

4A CAPANNORI 
4 CAPANNORI 
4 CAPANNORI 

4A CAPANNORI 
2 CAPANNORI 
4 CAPANNORI 
4 CAPANNORI 

4A LUCCA 

e progressive, senza 

re alle caratteristiche 

aggistico 
 arboree-arbustive da 
no effettuati interventi 
l’opera, sia all’interno 

’interno delle aree di 
d’impianto riportato di 

tuta nella sua unità 
 
ico filare alberato, sia 

maturo (nel caso della 
ida evoluzione verso 
iterranei), fornendo al 
essione ecologica. La 



 
 

Mandataria 

 

 

struttura dello stesso minim
soprassuolo da parte di esse
pseudoacacia. 
L’ambiente così ricreato sarà
schermatura nei confronti dei 
Canale Ozzoretto) già nel m
dall’intercettazione dei medes
relativo al progetto in esame e
n.5984. Un’adeguata idoneità
individuate come presenti nel
raggiunta in tempi relativamen
principali essenze arboree pia
un impianto a filare, quand’anc
grado di conseguire nessuno d
Infine, la creazione di aree bo
coincidenza con punti di perm
le porzioni di bosco relitto anco
terrestre. Tali aree risultano 
esistente, già arricchito da zon
naturali più evidenti e piacevo
studio. 
Quanto sopra è da intender
Altopascio circa le osservazi
esame in data 21/07/2017. In 
chilometriche 29-30 e 31-32, 
verde periurbano costituita 
miglioramento della percezion
detta Amministrazione. Si sot
verde siano basati sulle logich
al fine di favorire il naturale rip
loro futura valorizzazione in se
Le medesime considerazioni v
da realizzarsi sul collegamen
Capannori). In questo caso 
contribuisce anche a ridurre
circostanti, a tutto vantaggio
indicato nel Decreto n.5984. 
Per i dettagli sugli interventi d
di “Progettazione de
1346POS11PDTSMA0001E02
Di seguito i dettagli degli schem
 

15.2.3.2.1 Schema di impian

Lo schema T1 prevede un im
arbusti ogni 40 mq di superfici
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imizza inoltre la possibilità di rapida 
enze alloctone infestanti, quali Ailanthus 

arà inoltre in grado di svolgere una fun
ei principali corridoi ecologici individuati (e
medio periodo, contribuendo a mitigare
simi corridoi, come previsto dallo studio d
 ed in ottemperanza a quanto osservati n

ità faunistica intrinseca, per le componen
ell’area (in particolare avifauna ed erpeto
ente brevi, coincidenti con quelli di stabile 
iantumate (in particolare le specie riparie)
nche distribuito lungo l’intero percorso del

o di tali obiettivi neppure su lungo periodo. 
boscate di una certa estensione sui due 
rmeabilità dello stesso, consente di racco
cora esistenti sul territorio, a tutto vantagg
o inoltre perfettamente inseribili nel con
one di questo tipo, che rappresentano una
voli del paesaggio rurale che contraddistin

ersi come recepimento di quanto espres
zioni relative alla verifica di assoggettab
In particolare, si sottolinea come le opere a
2, contribuiscano efficacemente alla ricuc
a dalle aree naturaliformi ancora pres
ne paesaggistica dell’opera, in linea con q

ottolinea come i criteri utilizzati per la sel
che dell’ecologia funzionale, anziché su pr
ripristino delle dinamiche biologiche del ter
senso ecoturistico. 
i valgono per gli impianti a verde lungo la
ento Via Domenico Chelini-Via Tazio N
o la funzione schermante delle essenze
re la visibilità dell’opera e del traffico v
io della percettibilità dell’opera, in conf

 di mitigazione posti lungo il tracciato si rim
delle opere a verde”, co

22/E039. 
emi di impianto T1 e T2. 

nto T1 

 impianto misto di alberi e arbusti. Nel d
icie entro i 50 metri dalla sede del tracciato
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 colonizzazione del 
s altissima o Robinia 

unzione ecologica di 
(es. Pescia di Collodi, 
re l’impatto derivante 
 d’impatto ambientale 
 nel già citato Decreto 
nti di maggior pregio 
tofauna) potrà essere 
le attecchimento delle 
e). Si sottolinea come 
el tracciato, non sia in 
.  
e lati del tracciato, in 
ordare efficacemente 
gio della fauna vagile 

ontesto paesaggistico 
a delle caratteristiche 

ingue la macroarea di 

esso dal Comune di 
abilità del progetto in 
e a verde previste alle 
ucitura della fascia di 
esenti, oltre che al 
 quanto osservato da 
elezione delle aree a 
principi estetici, anche 

rritorio in vista di una 

la viabilità accessoria 
Nuvolari (Comune di 
e arboree impiegate 

 veicolare dalle aree 
nformità con quanto 

rimanda agli elaborati 
codice elaborato 

l dettaglio vi sono 14 
ato ferroviario, mentre 
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oltre i 50 metri e nell’intorno d
40 metri quadri di superficie.  

 
 

Figura 15.4: Sche

Figura 15.5: Sezione tipolog
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 delle carreggiate lo schema diventa 14 ar
 

hema di impianto T1: misto di alberi ed 
 

ogica impianto T1: misto di alberi ed arb
della sede ferroviaria 
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arbusti e 2 alberi ogni 

 
d arbusti 

 
rbusti in prossimità 
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Figura 15.6: Sezione tipolog

15.2.3.2.2 Schema di impian

Lo schema T2 prevede un imp
40 mq di superficie, indipende

 

Figura 15.7: Sche
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ogica impianto T1: misto di alberi ed arb
di carreggiata stradale 

 

nto T2 

mpianto con solo arbusti. Nel dettaglio vi s
entemente dalla distanza della sede del tr

hema di impianto T2: impianto con solo
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rbusti in prossimità 

i sono 14 arbusti ogni 
 tracciato ferroviario. 

 
lo arbusti 
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Figura 15.8: Sezione tipolog

 

15.2.3.3 Sottopassi fauni
L’inserimento di opere di 
interruzione dei corridoi ecolog
a scala ecosistemica (collega
scala locale (compromissione
valenze ipotizzate per tali im
trascurabile, in quanto il tratto
peggiore, uguale a quella de
A11, superstrade e viabilità 
decorre interamente a raso ed
appunto la realizzazione degli 
Viceversa, l’occorrenza del lun
naturalistica e/o prossime ai 
locale, pregiudicando la funzio
 

15.2.3.3.1 Linee guida per la
La realizzazione di sottopas
dell’habitat delle specie terre
particolare aumentando la per
Conformemente a quanto ind
tecnica di passaggi faunistici 
ciascuna delle quali può porre
estrema importanza poter pre
laterali che possano consenti
specificamente progettati per 
moderata, per la fauna mino
opportuna ampiezza. Se l’ob
sottopassi dovranno essere s
altezza. 
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ogica impianto T2: impianto con soli arb
della sede ferroviaria 

nistici 
i permeabilità faunistica è volta a pr
logici determinata dalla presenza dell’infra
amento con altre aree-ganglio della Rete
e della permeabilità locale dell’area ZSC)
impatti, quella relativa alla scala ecosis
to in progetto presenta una permeabilità m
delle infrastrutture lineari che insistono s
à extraurbana), nonché rispetto al tracc
 ed è privo di sottopassi faunistici, mentre
li stessi nelle aree a maggior criticità. 

lungo tratto in rilevato/a raso presso le aree
i siti ZPS potrebbe andare a costituire u
ionalità dell’area protetta. 

 la realizzazione di attraversamenti faun
ssi faunistici è intesa ad incentivare la

rrestri (o comunque terricole) presenti in
ermeabilità dei tratti ferroviari a raso o in ril
dicato da ISPRA (2011), per quanto pos

ci richiede a monte anche l’individuazione
re esigenze tecniche specifiche. In questi 
revedere, accanto all’infrastruttura di attr
tire il passaggio alla fauna. Si possono r
r i diversi tipi di fauna. Nel caso di infras
ore terrestre potranno funzionare anche

’obiettivo è il passaggio di grande faun
 specificamente progettati per quanto rig
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rbusti in prossimità 

prevenire l’eventuale 
rastruttura lineare, sia 
te Natura 2000) sia a 
). Relativamente alle 
stemica è giudicata 

 maggiore o, nel caso 
 sull’area (autostrada 
cciato esistente, che 
re il progetto prevede 

ee a maggior valenza 
 una barriera a livello 

nistici 
la deframmentazione 
in area di studio, in 

 rilevato. 
ssibile, la definizione 
e delle specie-guida, 
ti casi è comunque di 
ttraversamento, fasce 
 realizzare sottopassi 

trutture di larghezza 
e tubi di cemento di 
una (es. ungulati), i 
iguarda larghezza e 
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I sottopassi faunistici, per es
posti agli imbocchi in grado d
comprenderà una serie d
mascheramento e piccole ma
l’efficacia dei passaggi fau
realizzazione delle fasce arb
impianti a verde di tipo T2, ovv

• Cornus sanguinea

• Crataegus monogy

• Euonymus europa

• Prunus spinosa; 

• Viburnum tinus. 

Si raccomanda di alternare fra
effetto maggiormente naturale
Nel presente caso, la c
dall’erpetofauna (anfibi e retti
roditori ai piccoli carnivori (mu
dimensioni medio-piccole, ad
(30-60cm) ovvero sottopassi 
scatolare in metallo, prefabbri
non tale da consentire attrave
per cui l’animale debba veder
passaggi di altezza limitata. 
devono non essere adiacenti 
tipologia di infrastruttura ogge
strutture di svio, particolarmen
le strade carrabili; occorre inve
oltre alla rivegetazione dei trat
come opera a verde per le 
piantumazione di essenze ar
rinaturalizzazione delle aree d
La definizione della tipologia
progettazione esecutiva della 
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essere efficaci, dovranno essere accomp
 di indirizzare opportunamente gli animali
di elementi (sottopasso, deflettori, f
acchie di appoggio), che nel loro insiem

aunistici. Le specie vegetazionali da 
rbustive di mascheramento sono le stes
vvero le seguenti:  
a; 

gyna; 

aeus; 

fra loro le differenti specie di arbusto in m
le dell’impianto. 
componente faunistica di riferimento
ttili) e dalla mammalofauna di dimension
ustelidi, volpi, tassi), per la quale sono nec
d esempio mediante dei tombini circolari

si di medie dimensioni realizzati median
ricati o opere d’arte in calcestruzzo, di dia
versamenti impropri (fino a 1-2m): vale co
ere la luce alla fine dello scatolare o tombi
. Per avere efficacia nei confronti della 
ti a zone urbanizzate o comunque recinta
getto di miglioria, non si ritiene necessaria
ente necessarie per la tutela della popolaz
vece prevedere la realizzazione di inviti tra

ratti disturbati prossimali ai siti di attraversa
e sezioni considerate). Entrambi gli inter
arbustive locali, della medesima tipologi
 disturbate e del tracciato dismesso. 
gia di sottopasso da installare è dema
a presente opera, in conformità alle indicaz
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pagnati da deflettori 
ali. L’intervento ideale 

fasce arbustive di 
me massimizzeranno 
 impiegarsi per la 

esse previste per gli 

 modo da ottenere un 

to è rappresentata 
ni medio piccole, dai 
ecessari sottopassi di 

ari di diametro ridotto 
nte tubi di cemento, 
iametro maggiore ma 
comunque il principio 
bino anche in caso di 
la fauna tali strutture 
tate. Considerando la 
ria la realizzazione di 
lazione di anfibi lungo 
tramite opere a verde, 
rsamento (già prevista 
terventi prevedono la 
gia impiegata per la 

andata alla fase di 
azioni qui riportate. 
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Figura 15.9: Schema e

terrestre di piccole e med

prospetto in pianta; a des

Figura 15.10: Attraver

fauna minore. Al centro

drenaggio delle acque; str

attraversamenti fauni

effettivamente permeabili (e

Rapporto ISP

 

La collocazione dei sottopassi
125-250m (per sottopassi di 
medie dimensioni), in base alle
Parallelamente, è previsto il m
realizzati tramite ispezione es
acqua, oppure che si accumu
Presso gli ingressi può essere
celare gli ingressi. I dettagl
relazione “Piano di Monitoragg
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 esemplificativo di attraversamento faun

edie dimensioni di un’infrastruttura stra

estra: planimetria della sezione. Fonte: R

76.1/2011. 

ersamenti faunistici. A destra: sottopass

o: passaggio faunistico a tubo. A destra

trutture di questo tipo possono assolve

nistici per le specie di adeguate dimens

 (es. non recintati) e mantenuti in efficie

PRA 76.1/2011, Rapporto ISPRA 65.4/20

i faunistici è prevista in ragione minima d
di dimensioni medio-piccole) o 200-400m
lle caratteristiche dell’area interferita. 

 monitoraggio faunistico annuale in post op
esterna ed interna, per verificare che no
ulino detriti o rifiuti che impedirebbero il tr
re necessario uno sfoltimento della vegeta
gli relativi a tale monitoraggio sono rip
ggio Ambientale”. 
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unistico per fauna 

radale. A sinistra: 

: Rapporto ISPRA 

 
sso scatolare per 

tra: un tunnel di 

vere la funzione di 

sioni, purché 

ienza. Fonte: Fonte: 

2010. 

 di un sottopasso ogni 
m (per sottopassi di 

operam dei sottopassi 
non vi sia ristagno di 
 transito degli animali. 
tazione che potrebbe 
riportati nell’apposita 
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15.2.3.3.2 Collocazione degl
L’analisi del tracciato in proge
vegetazionali di neoformazion
ambienti seminaturali ricond
naturalistico di entrambe le for
Relativamente agli aspetti faun
funzionalità ecologica delle ar
preesistenti (principalmente l’
viabilità extraurbana) a scarsa
rete metallica per l’intero tratto
presenza di strutture relitte c
piccola o media scala (es. C
permeabilità faunistica residu
presso le sezioni del tracciato 
Si riportano di seguito le consi
Km 28: Il tracciato decorre a 
raccolta delle acque), situati 
quella a minor distanza dall’a
separato dall’area ZSC dalla
progetto) e dai tracciati strada
Considerato lo stato di compr
distanza dell’area-ganglio dal 
eseguita in situ, l’incidenza p
l’assoggettabilità alla VIA. Tu
piccola scala (es. migrazioni 
vista di una futura revisione
comunque la realizzazione 
opportunamente verificata me
presente documento. 
Nel dettaglio, si prevede la re
piccole (P1-3) e di un sottopa
distanza media ricompresa t
preesistenti (es. filari di arbust
riportato di seguito: 
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gli attraversamenti 
etto mostra come questo insista principalm
ne a prevalenza di robinia, cresciute lungo
ducibili all’agroecosistema; si sottolinea
ormazioni. 
unistici, si evidenzia il generale grado di co
aree interferite a causa della presenza di 
 l’autostrada A11 e la linea ferroviaria st
sa o nulla permeabilità (è il caso dell’autos
tto in esame). Tuttavia, la vicinanza ad al
 con potenziale funzione di corridoio eco
 Canale Ozzoretto), suggerisce la neces
dua dell’area tramite la collocazione di 
to che presentino tali criticità. 
siderazioni relative a tali sezioni. 

a breve distanza da alcune zone umide ar
ti a NO dello stesso. Inoltre, questa sez
ll’area protetta SIC-ZSC “Lago di Sibolla
lla linea storica (congruente, in quel pun
ali e autostradali (A11). 
promissione dei corridoi ecologici present
l tracciato in progetto, nonché i risultati de

 per l’area è stimata come trascurabile n
uttavia, al fine di evitare l’interruzione di 
i stagionali degli anfibi), ovvero per predi
ne delle infrastrutture lineari ad oggi p
 di sottopassi faunistici, la cui funzion
ediante apposito piano di monitoraggio rip

realizzazione di n.3 sottopassi per fauna d
passo per fauna di medie dimensioni (M
 tra 80 e 125m, ed in corrispondenza d
sti, fossette di scolo). Il dettaglio della collo
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almente su formazioni 
go la linea storica, ed 
ea lo scarso valore 

compromissione della 
di infrastrutture lineari 
storica, oltre che alla 
strada, contornata da 
alcune aree ZSC e la 
cologico, anche se a 
essità di garantire la 
i sottopassi faunistici 

artificiali (invasi per la 
ezione risulta essere 
la”. Il tracciato risulta 
unto, col tracciato in 

nti in area, la relativa 
dell’analisi di dettaglio 
 nel citato studio per 
di corridoi ecologici a 
disporre il territorio in 
presenti, si prevede 

onalità dovrà essere 
iportato al termine del 

 di dimensioni medio-
M1), collocati ad una 
 di strutture di invito 
llocazione proposta è 
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Figura 15.11: Attraversa

presso la chilometrica 28 

dimensioni medio-piccole (c

in progetto; i poligoni 

 

Km. 31-32: La sezione risu
pertinenza del SIC-ZSC “ex-
dall’area ZSC da una vasta
nell’agroecosistema e priva d
faunistica dell’area risulta com
il tracciato della SP3) ed il sist
Considerato lo stato di compr
la distanza dell’area-ganglio 
dettaglio eseguita in situ, l’i
trascurabile. Tuttavia, al fine 
(es. migrazioni stagionali deg
futura revisione delle infrastr
realizzazione di sottopassi fa
verificata mediante apposito p
Nel dettaglio, si prevede la re
piccole (P4-5), collocati ad un
strutture di invito preesistenti 
presenza degli attraversamen
di rinaturalizzazione, possa c
assimilabile ad un attraversam
collocazione proposta è riporta
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amenti faunistici. Dettaglio della colloca

8 del tracciato in progetto: sono riporta

 (cerchi) e medie (quadrati). In rosso è ri

i in verde rappresentano le aree destin

sulta essere quella a minor distanza d
-alveo del Lago di Bientina”. Il traccia

ta area pianeggiante, depressa, global
 di elementi naturalistici di particolare pre
mpromessa dalla presenza di diverse infra
stema di canali artificiali per la regimentazi
promissione degli eventuali corridoi ecolog
o dal tracciato in progetto, nonché i ris
l’incidenza nei confronti dell’area protet
e di evitare l’interruzione di corridoi ecolo
egli anfibi), ovvero per predisporre il terri
strutture lineari ad oggi presenti, si pre
faunistici, la cui funzionalità dovrà esse

 piano di monitoraggio. 
realizzazione di n.2 sottopassi per fauna d
una distanza di 185m l’uno dall’altro, ed i
ti (es. filari di arbusti, fossette di scolo); s
nti di alcuni canali presenti in area, peral
 costituire di per sé un elemento di per
amento in sottopasso di medie dimensio
rtato di seguito: 
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cazione degli stessi 

tati i sottopassi di 

 riportato il tracciato 

inate ad OOVV 

dall’area Ramsar di 
ciato risulta separato 
almente inquadrabile 
regio; la permeabilità 
frastrutture lineari (es. 
zione delle acque. 

logici presenti in area, 
risultati dell’analisi di 
etta è stimata come 
logici a piccola scala 

rritorio in vista di una 
revede comunque la 
sere opportunamente 

 di dimensioni medio-
 in corrispondenza di 
 si sottolinea come la 
altro oggetto di opera 
ermeabilità faunistica 
ioni. Il dettaglio della 
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Figura 15.12:Attraversam

presso la chilometrica 32 

dimensioni medio-piccole

poligoni in verd

 

Km 42: Il tracciato intercetta
questa sezione risulta essere 
di Verciano, Prati alle Fontane
corridoi ecologici in diretta con
I risultati dell’analisi di dettagli
corridoio ecologico, che risult
linea storica oggetto di raddo
passaggio della fauna mobile
Tuttavia, al fine di evitare l’ul
canale Ozzoretto, si prevede
funzionalità dovrà essere 
monitoraggio. 
Nel dettaglio, si prevede la re
piccole (P6-9), collocati ad un
corrispondenza di strutture di 
un sottopasso per fauna di me
attraversamenti del canale O
costituire di per sé un e
attraversamento in sottopasso
è riportato di seguito: 
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amenti faunistici. Dettaglio della colloca

2 del tracciato in progetto: sono riporta

le (cerchi). In rosso è riportato il traccia

rde rappresentano le aree destinate ad O

ta diverse pioppete artificiali di notevole 
re quella a minor distanza dall’area protett
ne e Padule della Monaca”, ed intercetta d
onnessione con la stessa, ovvero il canale 
lio eseguita in situ dimostrano la parziale 
lta attraversato da diverse infrastrutture 
doppio, le quali risultano prive di elemen
ile terrestre. L’impatto effettivo è stimato
ulteriore detrimento del corridoio ecologic
e comunque la realizzazione di sottopa

 opportunamente verificata mediante 

realizzazione di n.4 sottopassi per fauna d
una distanza ricompresa tra 90 e 130m l
i invito preesistenti (es. filari di arbusti, fos
edie dimensioni (M2); si sottolinea come 

 Ozzoretto, oggetto di opera di rinatural
elemento di permeabilità faunistica a

so di medie dimensioni. Il dettaglio della co
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cazione degli stessi 

tati i sottopassi di 

iato in progetto; i 

 OOVV. 

le estensione. Inoltre, 
etta SIC-ZSC “Padule 
 direttamente uno dei 

le Ozzoretto.  
e compromissione del 
e lineari, compresa la 
ento atti a favorire il 
to come trascurabile. 
ico rappresentato dal 
assi faunistici, la cui 
 apposito piano di 

 di dimensioni medio-
 l’uno dall’altro, ed in 
fossette di scolo), e di 
e la presenza dei due 
ralizzazione, possano 

assimilabile ad un 
collocazione proposta 
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Figura 15.13: Attraversa

presso la chilometrica 32 

dimensioni medio-piccole (

in progetto; i poligoni 

 
 

15.3 IL MONITORAGGIO AM

15.3.1 Obiettivi del monitoragg

Il Monitoraggio Ambientale 
intervengono nell’ambiente a s
tali variazioni sono imputabili 
possano ricondurre gli effetti r
preesistente. 
Il monitoraggio dello stato am
consentirà di: 

• verificare l’effettivo man

• verificare l’efficacia dei 

• garantire la gestione de

fasi di costruzione e di e

• rilevare tempestivamen

con adeguati provvedim
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amenti faunistici. Dettaglio della colloca

2 del tracciato in progetto: sono riporta

 (cerchi) medie (quadrati). In rosso è rip

i in verde rappresentano le aree destin

MBIENTALE 

ggio ambientale 

 ha lo scopo di esaminare le event
a seguito della costruzione dell’opera, al fin
ili alle azioni di progetto ed a ricercare i c
i rilevati a dimensioni compatibili con la sit

mbientale, eseguito durante e dopo la real

anifestarsi delle previsioni d’impatto; 

i sistemi di mitigazione posti in essere; 

delle problematiche ambientali che posson

i esercizio dell’infrastruttura ferroviaria; 

ente emergenze ambientali impreviste pe

imenti. 
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cazione degli stessi 

tati i sottopassi di 

riportato il tracciato 

inate ad OOVV 

ntuali variazioni che 
fine di determinare se 
i correttivi che meglio 
situazione ambientale 

alizzazione dell’opera 

ono manifestarsi nelle 

per potere intervenire 
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Il Monitoraggio si articola in tre
dell’opera: 

• Monitoraggio Ante Ope

• Monitoraggio in Corso d

• Monitoraggio Post Oper

Il compito del Monitoraggio An

• rilevare un adeguato 

rilevamenti in corso d’op

• fungere da base per la

la costruzione e l’eserci

Il compito del Monitoraggio in 

• segnalare il manifestar

intervenire nei modi e n

irreversibili e gravemen

• garantire il controllo d

conduzione dei lavori a 

• verificare l’efficacia de

impatti ambientali dovut

Il compito del Monitoraggio Po

• verificare gli impatti amb

• accertare la reale effi

mitigazione degli impatt

• indicare eventuali nece

previsti. 

 
15.3.2 Componenti oggetto de

La scelta relativa alle compo
caratterizzare la qualità dell’a
conto sia del contesto ambien
elaborazioni e valutazioni spec
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tre fasi, in funzione delle fasi evolutive de

eram (AO); 

 d’Opera (CO); 

eram (PO). 

nte Operam (AO) è quello di: 

o scenario di indicatori ambientali cui

’opera e ad opera finita; 

la previsione delle variazioni che potranno

rcizio, proponendo le eventuali contromisur

n Corso d’Opera (CO) è quello di: 

arsi di eventuali emergenze ambientali a

 nelle forme più opportune per evitare che

nte compromissivi della qualità dell’ambien

 di situazioni specifiche, affinché sia po

 a particolari esigenze ambientali; 

egli interventi di mitigazione posti in es

uti alle operazioni di costruzione dell’opera

ost Operam (PO) è quello di: 

mbientali intervenuti per effetto della realizz

fficacia dei provvedimenti posti in esse

atti sull’ambiente naturale ed antropico; 

cessità di ulteriori misure per il contenime

el monitoraggio 

ponenti ambientali da monitorare, in qua
l’ambiente in cui l’opera si colloca, è stata
ientale, sia delle caratteristiche dell’opera
ecifiche riportate negli elaborati. 
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ell’iter di realizzazione 

ui riferire l’esito dei 

no intervenire durante 

ure. 

affinché sia possibile 

e si producano eventi 

iente; 

ossibile adeguare la 

essere per ridurre gli 

ra. 

izzazione dell’opera; 

sere per garantire la 

ento degli effetti non 

anto significative per 
ta effettuata tenendo 

ra stessa, secondo le 
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All’interno della relazione g
elaborato 1346POS11PDTSM
ambientali oggetto di monitora
localizzazione degli stessi pun
di monitoraggio, codice elabor
 
Nel caso in esame, le compon
questa fase di progettazione d

o Atmosfera e qualità dell

o Ambiente idrico superfic

o Suolo; 

o Rumore e vibrazioni; 

o Vegetazione, flora e fau

o Paesaggio. 

 
Non si esclude la possibilità di
eventuali cambiamenti delle te
 

15.3.2.1 Atmosfera 
La rete di monitoraggio sarà c
e 3 punto interessato dal fro
punti di monitoraggio non influ
di monitoraggio. 
 

Codice punto Fr

ATC 01 tr

ATC 02 tr

ATC 03 tr

ATC 04 tri

ATC 05 tr

ATC 06 tr

ATC 07 tr

ATL 01 

ATL 02 

ATL 03 

ATL 04 

N.I.1 tr

N.I.2 tr
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generale del “Piano di Monitoraggio 
SMA0001E041, vengono esplicitate tu
raggio con le rispettive fasi di Ante, Corso 
unti, all’interno dell’elaborato grafico “Loca
orato 1346POS11PDTSMA0001E042-E04

onenti ambientali oggetto di monitoraggio c
 definitiva, saranno le seguenti: 
ell’aria; 

rficiale e sotterraneo; 

auna; 

 di modificare tale elenco in fase successiv
 tecnologie di realizzazione dell’opera. 

 costituita da 7 punti influenzati dalle attivi
ronte di avanzamento lavori (ATL), mentr
fluenzati dalle attività di cantiere (N.I.), per 

Frequenza N° campagne 

Ante Operam 
(6 mesi) 

N° campagne 

Corso d’opera 

Lo

trimestrale 2 12 

trimestrale 2 12 

trimestrale 2 12 

trimestrale 2 12 

trimestrale 2 12 

trimestrale 2 12 

trimestrale 2 12 

1 volta - 1 volta 

1 volta - 1 volta 

1 volta - 1 volta 

1 volta - 1 volta 

trimestrale 2 12 

trimestrale 2 12 
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 Ambientale, codice 
tutte le componenti 
o e Post Operam, e la 
calizzazione dei punti 
46. 

 che si propongono in 

iva, anche in base ad 

ività di cantiere (ATC) 
ntre si utilizzeranno 3 
r un totale di 13 punti 

ocalizzazione 

39+000 

38+950 

29+850 

28+850 

24+900 

24+900 

21+000 

42+050 

39+400 

20+700 

20+600 

- 

- 
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N.I.3 tr

 
Non si riporta l’esatta ubicaz
subire variazioni a seguito di u
volta definito il layout di cantie
fattibilità logistica; inoltre la sc
che non vi siano altri lavori in c
 

15.3.2.2 Acque superficia
Le misure saranno condotte 
“Localizzazione dei punti di 
riportato: 

• Fase AO 

o Durata: 6 mesi; 

o Frequenza: (trimest
postazione; 

• Fase CO 

o Durata: per tutta la d

o Frequenza: in corris
d’acqua la frequenza
con le misure svolte
svolte le rilevazioni a
e ruscellamento si 
corrispondenza di ev

o Nella fase di CO sarà

• Fase PO 

o Durata: 6 mesi; 

o Frequenza: (trimestr
dell’infrastruttura; 

o Nella fase di CO sarà

 
 

MISURE POSIZIONE C

ASU_01 Monte 
Ca

ASU_02 Valle 

ASU_03 Monte 
To

ASU_04 Valle 

ASU_05 Monte R
ASU_06 Valle 

ASU_07 Monte Ri
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trimestrale 2 12 

azione dei punti non influenzati (N.I.), in
i ulteriori affinamenti dei modelli previsiona
tiere esecutivo e di accertamenti sul campo
scelta appare più precisa al momento in cu
 corso all’avvio del progetto in esame. 

iali 
e in corrispondenza dei punti localizzati n
i monitoraggio”, con durata e frequenz

strale) 2 volte nell’anno precedente 

 durata dei lavori; 

rispondenza dei punti atti a monitorare i 
za sarà 4 volte l’anno (trimestrale) per tutta
te negli analoghi periodi, estivi ed inverna
i ante-operam. Per il monitoraggio delle ac
i prevede di effettuare il monitoraggio 

eventi piovosi significativi. 

rà inoltre svolto il monitoraggio della porta

strale) due volte nei mesi successivi all’

rà inoltre svolto il monitoraggio della porta

CORSO D’ACQUA 

MONITORATO AO (6 MESI) CO (3 ANNI) 

anale Ozzoretto 
Trimestrale Trimestrale

Trimestrale Trimestrale

orrente Tazzera 
Trimestrale Trimestrale

Trimestrale Trimestrale

Rio San Gallo 
(Rapecchio) 

Trimestrale Trimestrale

Trimestrale Trimestrale

Rio Lama – Rio Trimestrale Trimestrale
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- 

in quanto potrebbero 
nali da prevedersi una 
po per la verifica della 
cui si avrà la certezza 

i nella tavola allegata 
nza come di seguito 

e l’inizio lavori per 

 i parametri dei corsi 
tta la durata dei lavori, 
nali, in cui sono state 
acque di percolazione 
io una sola volta in 

tata; 

ll’entrata in esercizio 

tata. 

 PO (6 MESI) 

le Trimestrale 

le Trimestrale 

le Trimestrale 

le Trimestrale 

le Trimestrale 

le Trimestrale 

le Trimestrale 
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MISURE POSIZIONE C

ASU_08 Valle 

ASU_09 Monte 

ASU_10 Valle 

ASU_11 Monte Tor
ASU_12 Valle 

ASU_13 Monte 
Rio

ASU_14 Valle 

 
 
Di seguito i punti di monitorag
di stoccaggio. 
 

MISURE POSIZIONE 
COR

MONIT

ASU_C 01 CB01 Area

ASU_C 02 CB02 Area

ASU_C 03 CB03 Area

 

Per la fase Ante Operam e 
speditive in-situ e le analisi c
durata di sei mesi. 
Nella fase Corso d’Opera i c
avranno frequenza trimestrale
Appare evidente che la freque
fase CO e PO potrà essere va
diversi corsi d’acqua impattati 
 
 

15.3.2.3 Acque sotterran
Le misure saranno condot
“Localizzazione punti di monito
riportato: 
Fase AO: 

• Durata 6 mesi; 

• Frequenza: due volt
(relativamente ai punti p

Fasce CO: 
• Durata: per tutta la dura
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CORSO D’ACQUA 

MONITORATO AO (6 MESI) CO (3 ANNI) 

Tassinaia Trimestrale Trimestrale

Rio Puzzola 
Trimestrale Trimestrale

Trimestrale Trimestrale

orrente Pescia di 
Collodi  

Trimestrale Trimestrale

Trimestrale Trimestrale

io della Dogana 
Trimestrale Trimestrale

Trimestrale Trimestrale

aggio per le acque di ruscellamento e perc

ORSO D’ACQUA 

ITORATO/POSIZIO

NE 
AO CO 

Area stoccaggio 
CB01 - Una volta *

Area stoccaggio 
CB02 - Una volta *

Area stoccaggio 
CB03 - Una volta *

e Post Operam i campionamenti e le an
 chimiche di laboratorio avranno frequenz

i campionamenti e le analisi chimico-fisic
le durante tutto il periodo di durata del can
uenza del monitoraggio della componente 
variata in funzione delle caratteristiche torre
ti e sulla base degli esiti del monitoraggio e

nee 
otte in corrispondenza dei punti loca
itoraggio ambientale”, con durata e freque

lte nell’anno precedente l’inizio lavo
ti per cui si prevede monitoraggio M-V). 

rata dei lavori; 
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 PO (6 MESI) 

le Trimestrale 

le Trimestrale 

le Trimestrale 

le Trimestrale 

le Trimestrale 

le Trimestrale 

le Trimestrale 

ercolazione delle aree 

PO 

 * - 

 * - 

 * - 

analisi chimico-fisiche 
nza trimestrale per la 

siche speditive in-situ 
ntiere. 
e acque superficiali in 
rrentizie/stagionali dei 
o eseguito in fase AO. 

alizzati nella tavola 
enza come di seguito 

vori per postazione 
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• Frequenza: quattro vol
negli analoghi periodi, e
operam; 

Fase PO 
• Durata: 6 mesi 

• Frequenza: trimestrale
successivi all’entrata in 

Limitatamente ai parametri s
frequenza mensile. 
Si riportano di seguito i punti d
in relazione alle aree di captaz
 

MISURE TIPOLOGIA ID 

ASO_C 01 Monte Nuovo 
piezometro 

ASO_C 02 Valle Nuovo 
piezometro 

ASO_C 03 Monte Nuovo 
piezometro 

ASO_C 04 Valle MAT-P272 

Tabella 7 Punti di monitoraggio e 

Misure ID 

ASO_01 MAT-P6

ASO_02 MAT-P1

ASO_03 Nuovo piez

ASO_04 Nuovo piez
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olte l'anno per tutta la durata dei lavori, c
i, estivi ed invernali, in cui sono state svolte

le, per un totale di due campagneda 
in esercizio dell’infrastruttura 

 speditivi in tutte le fasi (AO, CO, PO) i

ti di monitoraggio scelti, in relazione ai can
azione idrica (ASO_xx): 

PROGR. KM OPERA DA MONITORARE AO (6 MESI) 

38+450 
Area stoccaggio CB02 

2 volte 

38+450 2 volte 

20+900 

Area stoccaggio CB04 

2 volte 

Torrente 
Pescia di 
Pescia 

2 volte 

 

e frequenza per la componente acque sotterranee in

captazione idrica 

 Progr. Km Ao (6 mesi) Co (3 an

P603 41+950 2 volte Trimestr

P150 37+850 2 volte Trimestr

ezometro 29+750 2 volte Trimestr

ezometro 23+800 2 volte Trimestr
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con le misure svolte 
lte le rilevazioni ante-

a eseguirsi nei mesi 

 il monitoraggio avrà 

antieri (ASO_C xx) ed 

CO (3 ANNI) PO(6 MESI) 

Trimestrale 2 volte 

Trimestrale 2 volte 

Trimestrale 2 volte  

Trimestrale 2 volte 

in relazione alle aree di 

anni) Po (6 mesi) 

trale 2 volte 

trale 2 volte 

trale 2 volte  

trale 2 volte 
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15.3.2.4 Suolo e sottosuo
I punti di monitoraggio sarann
principali e in tutti i siti intere
scavo. 
La fase di AO e PO avrà durat
dei lavori per la realizzazione d
Per un’analisi dettagliata dell’u
dei punti di monitoraggio”. Di s
 

MISURE AREA DI C

SUO_01 
Deposito 

scavo in

SUO_02 CO

SUO_03 CO

SUO_04 CO

SUO_05 CO

SUO_06 CO

SUO_07 Deposito 
scavo in

SUO_08 CO

SUO_09 CO

SUO_10 CO

 
 

15.3.2.5 Vegetazione, flo
 
Flora e vegetazione 
Il monitoraggio della vegetazi
periodo di monitoraggio sono p

ATTIVITÀ 

Censimento floristico 

Flora - analisi floristica per fasce 

campione distale e prossimale all’opera 
(c) 

Rilievo Fitosociologico 

Comunità vegetali - rilievo 

fitosociologico con metodo di Braun-

Blanquet (d) 

 
La durata del periodo di mo
realizzazione dell’opera; ment
controllare le ricadute dell’ese
lavorazioni. 
Rinvii temporanei di prelievi e
singole aree in presenza di: 

• precipitazioni e contestu
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uolo 
nodefiniti nelle aree dei cantieri ove si svo
ressati dai depositi temporanei e/o defin

ata 6 mesi, mentre la fase di corso d’opera
e dell’opera. 
ll’ubicazione dei punti si rimanda agli elabo
i seguito si riporta una tabella riepilogativa 

I CANTIERE A.O. (6 MESI) CO (3 ANNI) 

o materiale 
 in CB01 1 volta Semestrale 

O01 1 volta Semestrale 

O02 1 volta Semestrale 

O03 1 volta Semestrale 

O04 1 volta Semestrale 

O05 1 volta Semestrale 

o materiale 
 in CB03 1 volta Semestrale 

O06 1 volta Semestrale 

O07 1 volta Semestrale 

O08 1 volta Semestrale 

lora e fauna 

zione e flora riguarderà le fasi di AO, CO
o previste le seguenti frequenze di misura: 

ANTE OPERAM (6MESI) 

(FREQUENZA) 

CORSO D’ OPERA 

(FREQUENZA) 

2 volte /anno (in 
condizioni stagionali e 

meteo-climatiche 
ottimali) 

2 volte /anno (in 
condizioni stagionali e 

meteo-climatiche 
ottimali) 

1 volta /anno (in 
condizioni stagionali e 

meteo-climatiche 
ottimali) 

1 volta /anno (in 
condizioni stagionali e 

meteo-climatiche 
ottimali) 

monitoraggio in corso d'opera sarà di tu
ntre quello relativo alla fase post operam, 
sercizio dell’opera, avrà una durata di sei 

i e/o misure potranno essere previsti in c

stuali di intensità tali da rendere impossibili
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volgono le lavorazioni 
initivi del materiale di 

ra avrà tutta la durata 

borati “Localizzazione 
a dei punti di misura: 

PO (6 MESI) 

 1 volta 

 1 volta 

 1 volta 

 1 volta 

 1 volta 

 1 volta 

 1 volta 

 1 volta 

 1 volta 

 1 volta 

CO e PO. Per l’intero 
 

POST OPERAM (6 MESI) 

(FREQUENZA) 

2 volte /anno (in 
condizioni stagionali e 

meteo-climatiche 
ottimali) 

1 volta /anno (in 
condizioni stagionali e 

meteo-climatiche 
ottimali) 

tutta la durata della 
, che ha l’obiettivo di 
i mesi dalla fine delle 

 corrispondenza delle 

ili le indagini; 
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• oggettivi e documentati

I rilievi in campo dovranno e
periodo tardo estivo (II ca
temperature alte e clima secc
cui le temperature risultano es
Per un’analisi dettagliata de
“Localizzazione dei punti di m
punti individuati. 
 

Punto 

VEG_01 

VEG_ 02 

VEG_ 03 

Sarà inoltre effettuata una ver
previste mediante un apposito
in corrispondenza delle opere
prevedere cure adeguate per 
verifica dello stato fito-sanitari
delle fallanze. Tale l’indagine s
ai tre anni dopo la piantumaz
spontanea di specie alloctone 

Fauna 
Il monitoraggio della Fauna rig
La durata del periodo di mon
mentre quello relativo alla fase
Il PMA prevede di localizzar
conservazionistico, al fine di 
aree di interesse comunitario 
corrispondenza. 
Di seguito le 3 macroaree da m

Macroarea Km Co

1 27+900 IT5

2 31+500 IT5

3 41+500 

Il PMA concentrerà le sue az
per monitorare efficacemente
mitigazione. 
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ti impedimenti all’accesso ai siti di indagin

 essere effettuati nel periodo primaverile 
ampagna) escludendo il periodo estiv

cco; coerentemente sarà escluso anche il 
essere molto basse e avverse alla vegetaz
dell’ubicazione dei punti si rimanda a
monitoraggio”. Si riporta di seguito una ta

Progr. Km 

Indagini pre

A.O.  

(6 mesi) 

C.O.  

(3 anni)

41+500 X X 

31+500 X X 

27+900 X X 

erifica della funzionalità delle opere di inse
ito Piano di Monitoraggio in fase di Post-Op
re a verde previste e delle aree di cantier
r l’attecchimento (con irrigazione nei perio
rio delle specie messe a dimora, con l’ev

e sarà effettuata due volte all’anno ed avrà
azione e avrà lo scopo anche di impedir
e come Ailanthus altissima o Robinia pseu

riguarderà le fasi di AO, CO e PO.  
onitoraggioin corso d'opera sarà tutta la 
se post-operam sarà di sei mesi. 
are le azioni nei tratti in prossimità dell
i garantire un efficace controllo degli effe
io e di valutare l’efficienza delle opere mit

 monitorare: 
 

odice AP Tipo Sito Nome

IT5120018 ZSC Lago di Sibolla 

IT5120020 ZSC Padule di Verciano, Pra
delle Monache 

  Attraversamento del Ca

 

zioni proprio in corrispondenza delle aree
te l’instaurarsi di criticità e i benefici app
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ini. 

e (I campagna) e nel 
tivo, in presenza di 
il periodo invernale in 
zione. 
agli elaborati grafici 
tabella riassuntiva dei 

reviste 

 

i) 

P.O.  

(6 mesi) 

X 

X 

X 

serimento ambientale 
Operam; quest’ultimo, 
ere dismesse andrà a 
riodi siccitosi) ed una 
ventuale sostituzione 

rà durata non inferiore 
dire la colonizzazione 
eudoacacia. 

la durata dei cantieri; 

lle aree di interesse 
ffetti sul sistema delle 

itigative poste in loro 

e Sito 

rati alle Fontane e Padule 

anale Ozzoretto 

ee sopra evidenziate, 
portati dalle opere di 
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Km 28: Area Ramsar “Lago di

Km 31 - 32: ZSC “Padule d
distante 900/1000 m dal tracci

Km 42: il tracciato attraversa i

L’esatta localizzazione delle m
unità di campionamento (tran
attraversamenti faunistici. Du
sopralluogo, tali punti saranno
sarà valutata l’idoneità faun
possibile esistenza di aree d
immediate vicinanze degli ste
faunistico potrà essere rettifica

 

Figura 15.14:Macro

faunistiche. Dettaglio della

da sinistra a destra, Ma

sottopassi di dimension

rip

 

Per l’intero periodo di monitora
 

Attività 

Avifauna (AV) 

Fauna mobile terrestre –
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 di Sibolla”, distante circa 850 m dal traccia

 di Verciano, Prati alle Fontane e Padu
ciato. 

a il Canale Ozzoretto. 

 macroaree all’interno delle quali saranno
nsetti e stazioni) dovrà coincidere con la 

Durante la fase di ante operam, in oc
no individuati e referenziati tramite GPS; 
unistica preliminare alla realizzazione d
 di maggior pregio/maggiormente adatte
tessi. Qualora ciò si verificasse, la posiz

icata di conseguenza.  

oaree per l’allocazione delle unità di cam

la collocazione delle stesse lungo il trac

acroarea1, Macroarea2, Macroarea3. S

ni medio-piccole (cerchi) medie (quadr

riportato il tracciato in progetto. 

raggio sono previste le seguenti frequenze

Ante Operam  

(6 mesi) 

(frequenza) 

Corso d’ Opera 

(3 anni) 

(frequenza) 

Po

(fr

2 volte 2/anno 

– 2 volte 4/anno 
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iato. 

dule delle Monache”, 

no allocate le singole 
la localizzazione degli 
occasione del primo 
; contestualmente ne 

 dell’intervento, e la 
tte all’intervento nelle 
izione del sottopasso 

 
ampionamento 

acciato in progetto: 

Sono riportati i 

rati). In rosso è 

ze di misura: 

Post Operam 

(6 mesi) 

(frequenza) 

2 volte 

2 volte 
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Mammiferi di medie e picc

dimensioni (MT) 

Fauna mobile terrestre – An

e rettili(MT) 

 
Le aree caratterizzate da una 
d'acqua, in corrispondenza de
MT). 
Per un’analisi dettagliata de
“Planimetrie localizzazione pu
punti previsti. Di seguito si ripo
 

Punto 

FAU_01 

FAU_02 

FAU_03 

 
 
 

15.3.2.6 Paesaggio 
Le misure saranno condot
“Localizzazione punti di monito
riportato: 
 

Punto U

PAE_01 

 
 

15.3.2.7 Rumore 
I punti di monitoraggio specif
(RUC, RUL, RUF, RUV), ve
successiva. 
Nella tabella seguente si rip
nonché la tipologia di punto (R

• 6 RUC; 

• 9 RUL; 

• 1 RUV; 
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ccole 

Anfibi 
2 volte 4/anno 

a maggiore naturalità sono quelle legate al
delle quali sono previste anche le indagin

dell’ubicazione dei punti si rimanda a
unti di monitoraggio ambientale”, ove è po

porta una tabella esplicativa. 

 

Progr. Km 

Indagini pre

A.O.  

(6 mesi) 

C.O.  

(3 anni)

41+500 X X 

31+500 X X 

27+900 X X 

otte in corrispondenza dei punti loca
itoraggio ambientale”, con durata e freque

Ubicazione 
Ante Operam 

(6 mesi) 

Post Opera

(6 mesi) 

32+150 Una campagna Una campag

cifici della componente rumore, nonché l
verranno localizzati nel dettaglio in fas

riportano i punti di monitoraggio della co
(RUC, RUL, RUF). Nel complesso si preve
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2 volte 

 al passaggio dei corsi 
gini sulla fauna (AV e 

agli elaborati grafici 
 possibile individuare i 

reviste 

 

i) 

P.O.  

(6 mesi) 

X 

X 

X 

alizzati nella tavola 
enza come di seguito 

ram 

 

agna 

 la tipologia di punto 
ase di progettazione 

componente rumore, 
vedono: 
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• 4 RUF. 

 

PUNTO 

COD. RIC

PK PER R

AFFER

FINE

RUL 09 46

RUL 08 46

RUC 06 13

RUL07 13

RUC 05 23

RUL 06 23

RUL05 48

RUC 04 24

RUC 03 14

RUL 04 26

RUC 02 26

RUC 01 26

RUL 03 26

RUL 02 26

RUV 01 SR

RUL 01 27

RUF 01 24

RUF 02 24
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ICETTORE/ 
 RICETTORI 

ERENTI A 

ESTRE 

FASE FREQUENZA DURA

4613 CO n. 1 campagna 7g

4622 CO n. 1 campagna 7g

1329 
AO n. 1 campagna 24 

CO trimestrale 24 

1399 CO n. 1 campagna 7g

2341 
AO n. 1 campagna 24 

CO trimestrale 24 

2384 CO n. 1 campagna 7g

4830 CO n. 1 campagna 7g

2437 
AO n. 1 campagna 24 

CO trimestrale 24 

1459 
AO n. 1 campagna 24 

CO trimestrale 24 

2606 CO n. 1 campagna 7g

2606 
AO n. 1 campagna 24 

CO trimestrale 24 

2609 
AO n. 1 campagna 24 

CO trimestrale 24 

2609 CO n. 1 campagna 7g

2613 CO n. 1 campagna 7g

SR439 
AO n. 1 campagna 7g

CO n. 1 campagna 7g

2708 CO n. 1 campagna 7g

2489 
A.O. n. 1 campagna 24 

PO n. 1 campagna 24 

2466 
A.O. n. 1 campagna 24 

PO n. 1 campagna 24 
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ATA 

7g 

7g 

4 h 

4 h 

7g 

4 h 

4 h 

7g 

7g 

4 h 

4 h 

4 h 

4 h 

7g 

4 h 

4 h 

4 h 

4 h 

7g 

7g 

7g 

7g 

7g 

4 h 

4 h 

4 h 

4 h 
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RUF 03 23

RUF 04 13
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2369 
A.O. n. 1 campagna 24 

PO n. 1 campagna 24 

1345 
A.O. n. 1 campagna 24 

PO n. 1 campagna 24 
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4 h 

4 h 

4 h 

4 h 
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15.3.2.8 Vibrazioni 
Nella tabella seguente si ripo
nonché la tipologia di punto (V

• 6 VIC; 

• 9 VIL; 

• 4 VIF. 

per un totale di 19 postazioni d
Per un’analisi dettagliata de
“Localizzazione punti di monito
Nella fase Ante Operam sarà
fase Corso d’Opera sono prev
misura sarà da eseguirsi 2 v
Operam sarà svolta una camp
Nella tabella seguente è ripor
durata del monitoraggio nelle d
 

PUNTO 

COD. RIC

PK PER R

AFFER

FINE

VIL 09 46

VIL 08 46

VIC 06 13

VIL07 13

VIC 05 23

VIL 06 23

VIL05 48

VIC 04 24

VIC 03 14

VIL 04 26

VIC 02 26

VIC 01 26
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portano i punti di monitoraggio della com
VIC, VIL, VIF). Nel complesso si prevedon

i di misura. 
dell’ubicazione dei punti si rimanda a
itoraggio”. 
rà svolta una campagna di misura sui pu
eviste campagne di misura per i punti VIC
 volte durante le lavorazioni più impatta
pagna di monitoraggio sui punti VIF. 

ortata l’indicazione delle postazioni di riliev
e diverse fasi. 

ICETTORE/ 
 RICETTORI 

ERENTI A 

ESTRE 

FASE FREQUENZA DURA

4613 CO n. 2 campagne 24 

4622 CO n. 2 campagne 24 

1329 
AO n. 1 campagna 24 

CO n. 2 campagne 24 

1399 CO n. 2 campagne 24 

2341 
AO n. 1 campagna 24 

CO n. 2 campagne 24 

2384 CO n. 2 campagne 24 

4830 CO n. 2 campagne 24 

2437 
AO n. 1 campagna 24 

CO n. 2 campagne 24 

1459 
AO n. 1 campagna 24 

CO n. 2 campagne 24 

2606 CO n. 2 campagne 24 

2606 
AO n. 1 campagna 24 

CO n. 2 campagne 24 

2609 
AO n. 1 campagna 24 

CO n. 2 campagne 24 
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mponente vibrazioni, 
ono: 

agli elaborati grafici 

unti VIC e VIF. Nella 
IC, mentre per i VIL la 
tanti. In fase di Post 

ievo, e la frequenza e 

ATA 

4 h 

4 h 

4 h 

4 h 

4 h 

4 h 

4 h 

4 h 

4 h 

4 h 

4 h 

4 h 

4 h 

4 h 

4 h 

4 h 

4 h 

4 h 
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VIL 03 26

VIL 02 26

VIL 01 27

VIF 01 24

VIF 02 24

VIF 03 23

VIF 04 13

 
 
15.3.3 Criteri di acquisizione, a
Al fine di assicurare l’uniform
Ambientale, ogni sistema di mon

• controllo e validazio

• archiviazione dei da

• confronti, simulazio

• restituzione tematic

I dati di monitoraggio saran
informatici in grado di acqui
l'insieme di dati proveniente d
dati relativi alle diverse comp
informatici (basati su Sistemi 
nel dettaglio l’evoluzione d
distribuzione dell’informazion
trasmettere su richiesta agli en
Per l’acquisizione e la restit
schede di rilevamento, conten
morfologiche, distribuzione de
(situazione meteo-climatica, in
impianti industriali, attività 
rilevamento, oltre al dettaglio 
annotazioni di fenomeni singo
una condizione media o tip
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2609 CO n. 2 campagne 24 

2613 CO n. 2 campagne 24 

2708 CO n. 2 campagne 24 

2489 
A.O. n. 1 campagna 24 

PO n. 1 campagna 24 

2466 
A.O. n. 1 campagna 24 

PO n. 1 campagna 24 

2369 
A.O. n. 1 campagna 24 

PO n. 1 campagna 24 

1345 
A.O. n. 1 campagna 24 

PO n. 1 campagna 24 

, archiviazione e restituzione dei dati di mo
mità delle misure rilevate nelle diverse fa
nitoraggio ambientale deve garantire, come m
ione dei dati; 

dati e aggiornamento degli stessi; 

ioni e comparazioni; 

tiche. 

anno elaborati mediante adeguati strum
uisire, trasmettere, archiviare ed analizz
 dalle diverse componenti specifiche mon
ponenti ambientali rilevate saranno dispo
i Informativi Territoriali), attraverso i quali
del quadro ambientale e realizzare u
ne ai vari enti pubblici, sia su docu
enti interessati. 
tituzione delle informazioni, saranno pre
tenenti elementi relativi al contesto territo
dell’edificato, sua tipologia, ecc.), alle co
 infrastrutture di trasporto e relative carat
 artigianali, ecc.), all’esatta localizzazi
io dei valori numerici delle grandezze ogg
golari che si ritengono non sufficientemen
tipica dell’ambiente in indagine. Per cia
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4 h 

4 h 

4 h 

4 h 

4 h 

4 h 

4 h 

4 h 

4 h 

4 h 

4 h 

onitoraggio 
fasi del Monitoraggio 

 minimo: 

menti tecnologici ed 
izzare coerentemente 
onitorate nel tempo. I 
ponibili sia su archivi 
ali è possibile seguire 

un sistema per la 
cumenti cartacei, da 

redisposte specifiche 
itoriale (caratteristiche 
ondizioni al contorno 
atteristiche di traffico, 
zione del punto di 
getto di misurazione, 
nte rappresentativi di 
iascuna componente 



 
 

Mandataria 

 

 

ambientale saranno redatte, p
saranno indicate le opere, le
planimetrie saranno integrate
PMA subirà nel corso della co
Nelle diverse fasi del monitora
prodotti rapporti periodici per 
Tali rapporti, oltre ai valori 
descrizione sintetica dello 
inquinamento eventualmente
descrizione delle attività di can
Nella fase in Corso d’Opera
componente ambientale, una
descritte le attività svolte ed
sull’ambiente circostante e le e
Nella fase post operam, per 
relazione finale di sintesi, in c
indotte sull’ambiente succes
interventi correttivi adottati. 
 
 

15.4 ANALISI DEGLI S
AMBIENTALE E DI SET

Le analisi di seguito riportat
coerenza del progetto con gli 
ambientale e di settore. 
In particolare, la verifica della 
trasporti consentirà di valutar
generale, nazionale e region
realizzazione della stessa risu
L’analisi degli strumenti dell
informazioni in merito alle sp
agli obiettivi e agli indirizzi p
territoriale, nonché circa la s
vincolo che in parte dettano
costituiscono il contesto di inse
In particolare, in questo capito

• Pianificazione di settore
o Piano Generale d
o Piano Nazionale
o Piano Regionale

• Pianificazione socio-eco
o Accordo di Parte
o Quadro Strategic
o Programma Reg
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, per le diverse fasi del monitoraggio, del
le infrastrutture, la viabilità, ed i punti d

te e modificate sulla base degli eventuali
ostruzione dell’opera. 
raggio, per ogni componente ambientale m
r i vari punti di misura dopo ogni campag

ri numerici dei diversi parametri misurat
 stato della componente monitorata, 
te presenti nella fase di attività in esa
antiere svolte e/o in corso.  
ra inoltre, con cadenza prefissata, sarà
a relazione di sintesi dei rapporti di misu
d evidenziate le variazioni indotte dalle

e eventuali opere di mitigazione predispost
r ogni componente ambientale monitorata
 cui verranno descritte ed evidenziate le 
essivamente alla realizzazione dell’ope

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
TTORE 

ate sono indirizzate a verificare il livello
li strumenti della pianificazione e program

la programmazione relativa al settore delle
are l’inserimento dell’opera in progetto al
onale, dei trasporti e della mobilità, evid
ulti coerente con gli indirizzi e gli obiettivi d

ella pianificazione territoriale e ambient
pecificità del territorio attraversato dal tra
posti alla base degli interventi di trasform

 sussistenza di elementi di attenzione, c
no le condizioni di fattibilità dell’interve
serimento. 

itolo si affronteranno i seguenti punti: 
re: 

e dei Trasporti e della Logistica (PGTL) 
le della Logistica (PNL) 
le Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM
conomica: 
tenariato 2014-2020 

gico Nazionale 2007-2013 (QSN) 
gionale di Sviluppo 2011-2015 
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elle planimetrie, dove 
 di monitoraggio. Tali 
li cambiamenti che il 

 monitorata, verranno 
agna di monitoraggio. 
rati, conterranno una 
, delle sorgenti di 
same, oltre ad una 

rà redatta, per ogni 
isura, in cui verranno 
lle attività di cantiere 
ste.  
ta, verrà redatta una 

le eventuali variazioni 
pera e gli eventuali 

 TERRITORIALE, 

llo di integrazione e 
mmazione territoriale, 

lle infrastrutture e dei 
all’interno del quadro 
videnziando come la 
i di detti piani. 
ntale fornirà, invece, 
tracciato ferroviario e 
ormazione e gestione 
 condizionamento e/o 
ento, e in parte ne 

IM) della Toscana 
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• Pianificazione territorial
o Piano di indirizzo
o Piano Territoriale
o Pianificazione ur

• Pianificazione ambienta
o Piano Ambiental
o Piano Regionale

(PRRM) 
o Pianificazione di 

Infine, si procederà alla valu
esame, desunta dall’analisi de
A tal proposito, gli eventuali vin
Di seguito un riassunto di qua
dello Studio Preliminare Amb
Impatto Ambientale nella fase 
15.4.1 La Pianificazione di sett

Visto il complesso ed artico
Generale dei Trasporti e del
Regionale Integrato Infrastru
interferenze dei principali st
pianificazione provinciale del t
 

• Pianificazione e progr

I principali strumenti di pianific
 

� Piano Genera

Il Piano Generale dei Traspor
di partenza per lo sviluppo d
settore in materia di logistica, t
Muovendo a partire dalle critic
interventi e priorità per i divers
infrastrutturale, in parte organ
con quanto stabilito nel Piano 
e strategie. 
In particolare, il progetto in esa
trasporto a livelli di qualità
ambientalmente sostenibile, d
della mobilità e di realizzare ra
 

� Piano Nazion

Il Piano Nazionale della Logis
sistema dei trasporti, linee s
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iale: 
zo Territoriale Regionale (P.I.T.) della Reg
le di Coordinamento Provinciale di Pistoia

urbanistica locale dei dieci Comuni interess
tale: 
ale ed Energetico Regionale (PAER) 
ale di Risanamento e Mantenimento de

di Bacino 
lutazione della situazione vincolistica pr

dei piani suddetti. 
vincoli saranno sintetizzati in un abaco. 
uanto già verificato nel “Quadro di riferime
bientale redatto ai fini dell’assoggettabili

e di progettazione preliminare. 
ttore 

olato quadro di pianificazione presente 
ella Logistica,il Piano Nazionale della L
trutture e Mobilità) è stato deciso di riport
strumenti di pianificazione e programm
l territorio e pianificazione ambientale. 

grammazione di settore 

ficazione e programmazione di settore ana

rale dei Trasporti e della Logistica (PGTL)

orti e della Logistica ha rappresentato un 
 di importanti e successivi strumenti de
, trasporti e mobilità, sia di carattere nazio
ticità allora presenti, il Piano ha proposto u
rsi settori dei trasporti, fra cui quello ferrov
anizzativo. Il progetto in esame risulta pi
o Generale dei Trasporti e della Logistica 

same risulta coerente con gli obiettivi di se
lità del servizio adeguati e con un 
 di incentivare lo sviluppo territoriale integ
raddoppi di linee esistenti. 

nale della Logistica 2012-2020 

istica 2012-2020 definisce, a partire dall’a
 strategiche di intervento e azioni che in
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gione Toscana 
ia e di Lucca 
ssati dal progetto 

ella Qualità dell’Aria 

presente nell’area in 

ento programmatico” 
ilità a Valutazione di 

e nel settore (Piano 
 Logistica, e il Piano 
rtare una sintesi delle 
mazione di settore, 

alizzati risultano: 

L) 

n fondamentale punto 
ella pianificazione di 

ionale che regionale.  
 una serie di obiettivi, 

oviario, in parte di tipo 
pienamente coerente 
 e con i suoi obiettivi 

 servire la domanda di 
 sistema di offerta 
grato con le strategie 

l’analisi strutturale del 
 interessano i diversi 
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settori dei trasporti e della 
dall’assenza di un’offerta infra
infatti, necessaria la realizzazi
connettivo nazionale e interna
Il Piano evidenzia l’importanza
crisi, ed in particolare si pone
strada al combinato, da perse
le caratteristiche del nostro 
integrazione comodale e in
dovranno concentrarsi su tre 
transito portuale, il combinato 
Il progetto in esame si muo
infrastrutturale ferroviario, nei 
In conclusione l’intervento in p
della Logistica. 
 

� Piano Region

Il PRIIM definisce gli indirizz
risorse disponibili per ciascu
intervento finalizzate al raggiu
attesi e gli indicatori. 
In coerenza con le tematiche 
del potenziamento dei corridoi
 
In relazione agli obiettivi di pia
prevedono il potenziamento d
Piano Regionale in oggetto ri
tratta Pescia-Lucca. 
 
15.4.2 La Pianificazione Socio-

Nel presente paragrafo vien
economica, a partire dalla de
Quadro Strategico Nazionale e
 

� Accordo di Pa

Degli undici Obiettivi Tema
l’Obiettivo direttamente ricon
l’Obiettivo Tematico 7 – Pro
strozzature nelle principali in
L’approccio strategico che l
Infrastrutture Strategiche, è f
trasportistico italiano, punt
dell’infrastruttura ferroviaria e 
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a logistica, in grado di superare le dis
frastrutturale e di una gestione efficiente 
zione di interventi infrastrutturali in grado 
azionale, collegato soprattutto ai principali
za di un di rilancio del trasporto merci su fe
ne l’obiettivo di trasferire una quota di traf
seguirenei traffici di lunga distanza. Inoltre 
ro Paese rendono indispensabile punta
intermodale. Le azioni mirate all’interm

re segmenti prioritari: il transito alpino, i 
o nazionale di medio-lunga percorrenza. 
uove proprio nella direzione del rafforza
i nodi considerati strategici per lo sviluppo
 progetto risulta pienamente coerente con

onale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PR

zzi, il quadro delle risorse attivabili e la 
cun ambito di azione strategica e indiv
iungimento degli obiettivi strategici, determ

e di sostenibilità dei trasporti, l’obiettivo d
oi ferroviari riveste carattere strategico prio

piano ed alle azioni ed ai criteri di finanzia
 della rete ferroviaria per la tratta Pistoia
 risulta pienamente coerente col il raddop

-Economica 

ene presentata la Pianificazione e prog
escrizione dell’Accordo di partenariato (2

e e al Piano delle Infrastrutture Strategiche

Partenariato 2014 - 2020 

atici (OT) trattati all’interno dell’Accord
nducibile alla tematica oggetto della pr

romuovere sistemi di trasporto sosteni
i infrastrutture di rete. 
 l’Italia intende seguire infatti, delineato
 finalizzato a superare le criticità prin
ntando: sul riequilibrio modale attravers
e portuale e delle relative interconnessio
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diseconomie prodotte 
e ed efficace. Risulta, 
o di creare un tessuto 
ali Corridoi Europei. 
 ferrovia, che risulta in 
raffico merci dal tutto-
re il piano rileva come 
tare ad una elevata 
ermodalità ferroviaria 
i carichi inutilizzati in 

zamento del sistema 
o del territorio.  
on il Piano Nazionale 

RIIM) 

la finalizzazione delle 
ividua le tipologie di 

erminandone i risultati 

 della realizzazione e 
rioritario. 

ziamento previsti, che 
ia-Lucca-Viareggio, il 

oppio ferroviario della 

ogrammazione socio-
(2014 – 2020) sino al 
e. 

rdo di Partenariato, 
presente relazione è 
nibili ed eliminare le 

to anche nel Piano 
incipali del sistema 
erso il rafforzamento 
ioni intermodali; sulla 
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modernizzazione e fluidificazio
sull’adeguamento dell’impianto
Alla luce di ciò, il progetto in a

� Quadro Strate

La proposta italiana di Quadr
2007-2013, approvata dalla Co
diversi macro-obiettivi e priorit
Nell’ambito dell’obiettivo di po
inserita la Priorità 6 “Reti e 
coerente con la strategia de
l’obiettivo di ridurre le inadegu
fattori negativi sull’incidenza
realizzazione del raddoppio f
degli obiettivi specifici sopra rip
 

� Programma R

Il Programma Regionale di 
l’ammodernamento delle infra
degli interventi prioritari strateg
Pertanto il progetto in esame
pianificatorio descritto. 
 
15.4.3 La Pianificazione Territo

Visto il complesso quadro di p
lettura, si riporta una tabel
provinciale e comunale analiz
degli elaborati dello Studio Pr
Verifica di assoggettabilità 
riferimento Programmatico, c
progettazione preliminare). 
In particolare, questa tabella
emerse tra le zonizzazioni e vi
Il tracciato di progetto, come
tratta della linea ferroviaria gi
vincolanti alla realizzazione de
In seguito, poi saranno analizz
condizionamenti della pianifica

STRUMENTO DI 
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 
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zione del sistema; sul miglioramento dei se
nto normativo e gestionale. 
analisi risulta coerente con il Piano descrit

ategico Nazionale 2007-2013 

dro Strategico Nazionale per la politica re
Commissione europea con decisione del 1
rità tematiche secondo le relative priorità d
otenziare le filiere produttive, i servizi e la

e collegamenti per la mobilità”. Il proge
elineata dalla Priorità 6; difatti le priorità

guate dotazioni strutturali che rappresentan
za del costo dei trasporti e della log
 ferroviario Pescia-Lucca è pertanto volta
 riportati. 

 Regionale di Sviluppo 2011-2015 

i Sviluppo 2011-2015, avendo come p
rastrutture, vede il raddoppio ferroviario di
tegici. 
e si può considerare pienamente coeren

itoriale 

i pianificazione e programmazione territoria
ella riepilogativa dei principali strumen
lizzati e studiati. Maggiori dettagli sono st
Preliminare Ambientale redatto per l’avvio
 a VIA in fase di progettazione preli
 codice elaborato 1346-PO-S11-PP-TSN

a è volta ad identificare in maniera ch
 vincoli che agiscono nei dieci territori comu
e già ampiamente descritto precedentem

già esistente e pertanto non si rilevano p
dello stesso. 
izzate le aree di cantiere e le loro interferen
icazione e programmazione territoriale. 

Tabella 15-8 

ZONIZZAZIONE 
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servizi resi ai cittadini; 

ritto. 

 regionale di sviluppo 
l 13 luglio 2007, indica 
 di riferimento.  
 la concorrenza, viene 
getto in esame risulta 
rità hanno soprattutto 
tano uno dei principali 
ogistica in Italia. La 
lta al conseguimento 

priorità di intervento 
di progetto come uno 

nte con lo strumento 

iale, per semplicità di 
enti di pianificazione 
stati inseriti all’interno 
vio della procedura di 
liminare (Quadro di 
NA-00-01-E001 della 

chiara le interferenze 
munali analizzati. 
temente, ripercorre la 
 particolari condizioni 

renze con i vincoli ed i 

VINCOLI 
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STRUMENTO DI 
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 

PTCP LUCCA 

PTCP PISTOIA 

COMUNE DI PESCIA 

COMUNE DI MONTECARLO

COMUNE DI ALTOPASCIO 
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ZONIZZAZIONE 

Pianura ad insediamento 
diffuso e solo limitatamente 
nelle zone umide e palustri 

bonificate 

Superficie agricola oppure 
artificiale, nelle aree 

urbanizzate 

Aree di rispetto ferroviario 

Sottos

vege

O 

Area per attrezzature e 
servizi pubblici, aree a 

prevalente funzione agricola 
intensiva da un lato e 

ortoflorovivaistica dall’altro – 
Aree urbane di 

completamento edilizio 

Tutela
fa

 
Aree verdi esistenti e di 

progetto, casse di 
espansione, aree boscate 

Aree b
vinc

fasce
d’acq
supe

de
pre

elett
fa
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VINCOLI 

- 

- 

osistema fluviale (art. 
34 c. 6 NTA)e 

etazione riparia /art. 
34 c.  8 NTA) 

la delle aree boscate, 
fascia di rispetto 

ferroviario 

 boscate sottoposte a 
colo idrogeologico, 
e di rispetto dai corsi 

cqua, aree di ricarica 
perficiale e profonda 
el Lago di Sibolla, 
resenza Centrale 
ttrica di Marginone, 
fasce di rispetto 

elettrodotti 



 
 

Mandataria 

 

 

STRUMENTO DI 
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 

COMUNE DI PORCARI 

COMUNE DI CAPANNORI 

COMUNE DI LUCCA 

 

15.4.3.1 Previsioni urban

Il progetto di raddoppio fer
ferroviaria e le nuove viabilità
dietro la necessità di apporta
interferenti. 

A seguito dell’approvazione d
quale “variante”. 

Sono state elaborate delle p
elaborato 1346-PO-S11-PD-T
si evidenzia il nuovo corridoio
dalle nuove viabilità, con le nu
elaborati di zonizzazione urba
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ZONIZZAZIONE 

Aree agricole della pianura 
storica, cassa di espansione, 

aree produttive esistenti e 
aree urbane esistenti di 

antica o recente formazione 

A
paes

del

 

Centri abitati a maggiore 
densità separati da aree a 
prevalente uso agricolo e 

aree agricole periurbane con 
la presenza di insediamenti 

nel territorio rurale 

Edifici
ferro

Capa

Pianura di Lucca, aree 
esterne alla pertinenza di 

Serchio e Ozzeri 

Area d
sorg

nistiche future 

ferroviario, con l’inevitabile ampliamento
tà derivanti dalla soppressione dei passag
tare modifiche alle previsioni urbanistiche

 del progetto infatti, i diversi comuni recep

 planimetrie “Previsioni urbanistiche attua
TSMA-00-01-E002 – E007, suddivise per 
io infrastrutturale, derivante sia dal raddop
nuove fasce di rispetto, che andranno a co
anistica comunale. 
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VINCOLI 

Area di interesse 
esaggistico ai sensi 
ell’art. 142 D. Lgs. 

42/2004 

icio vincolato stazione 
roviaria Tassignano 
annori, area boscata 

a di rispetto di pozzi e 
rgenti, edifici storici 

to della piattaforma 
aggi a livello, si porta 
e dei diversi Comuni 

epiranno le modifiche 

uali e future”, codice 
er comune, nelle quali 
oppio del tracciato sia 
costituire modifica agli 
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15.4.4 La Pianificazione ambie

15.4.4.1 Piano Ambiental
Il Piano Ambientale ed Energ
approvato dal Consiglio region
sul Burt n. 10 parte I del 6 mar
Il PAER si configura come lo 
della Regione Toscana, e asso
Regionale), del PRAA (Piano R
per le Aree Protette. 
Sono esclusi dal PAER le po
gestione dei rifiuti e bonifica n
che sono definite, in coerenza
nell'ambito, rispettivamente de
(PRRM)  e del Piano regionale
tutela delle acque (PTA). 
Il PAER attua il Programma 
contesto della programmazion
verso un'economia a basse e
ai cambiamenti climatici e prev
Il PAER contiene interventi vo
contesto eco-sistemico integra
e al risparmio e e recupero de
Il PAER contiene misure rigua
in un contesto eco-sistemico
cambiamenti climatici. 
Il meta-obiettivo del PAER si d
la programmazione comunitari

• Sostenere la transizio
contrastare i cambiame

• Promuovere l’adattame
dei rischi. 
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ientale 

ale ed Energetico Regionale (PAER) 
rgetico Regionale (PAER), istituito dalla L
onale con deliberazione n. 10 dell'11 febbr
arzo 2015. 
o strumento per la programmazione ambie
sorbe i contenuti del vecchio PIER (Piano 

o Regionale di Azione Ambientale) e del P

politiche regionali di settore in materia d
nonché di tutela qualitativa e quantitativa

za con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi
del Piano di risanamento e mantenimento d
ale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (

a Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-201
one comunitaria 2014-2020, al fine di sost
 emissioni di carbonio, in un'ottica di contr
evenzione e gestione dei rischi. 
volti a tutelare e a valorizzare l'ambiente
rato che impone particolare attenzione alle
elle risorse. 
ardanti tutte le matrici ambientali ed energ

ico che impone particolare attenzione ri

i declina quindi in due grandi aree tematic
aria 2014-2020: 

ione verso un’economia a basse emiss
enti climatici attraverso la diffusione della 
ento al cambiamento climatico, la preven
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L.R. 14/2007 è stato 

braio 2015, pubblicata 

ientale ed energetica 
o Indirizzo Energetico 

 Programma regionale 

di qualità dell'aria, di 
iva della risorsa idrica 
ivi generali del PAER, 
o delle qualità dell'aria 
i (PRB) e del Piano di 

15 e si inserisce nel 
stenere la transizione 

ntrasto e adattamento 

te ma si muove in un 
lle energie rinnovabili 

rgetiche ma si muove 
rispetto al tema dei 

tiche, in coerenza con 

issioni di carbonio e 
la green economy; 
enzione e la gestione 
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Figura 15.15IL m
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meta obiettivo del PAR - Disciplinare de
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el PAER 
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Figura 15.16 Indice grafi
 

I principali obiettivi 

Il metaobiettivo perseguito dal
rischi e la promozione della gr

Tale metaobiettivo si struttura 
Programma di Azione dell'Unio

1. Contrastare i cambiam

energie rinnovabili. 
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fico del Disciplinare del PAER - Discipli

al PAER è la lotta ai cambiamenti climatici
green economy. 

a in 4 obiettivi generali, che richiamano le 
nione Europea: 

amenti climatici e promuovere l'efficien
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linare del PAER 

ici, la prevenzione dei 

e quattro Aree del VI 

enza energetica e le 
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La sfida della Toscana
per favorire la nascita 
efficace se saprà favor
per la creazione di una
territorio regionale le 4
sull'efficienza energet
installazione impianti d)
maggiore utilizzo di font

2. Tutelare e valorizzar

L'aumento dell'urbaniz
intensivo delle risorse,
con la tutela della natu
saprà fare delle risors
elemento di valorizzazi
parole, un volano pe
  

3. Promuovere l'integra

È ormai accertata l'esi
dell'ambiente naturale:
ridurre i fattori di rischio
ambientali regionali de
viviamo, consentendo 
  

4. Promuovere un 

L'iniziativa comunitaria 
propone di elaborare u
verso un'economia effic
e rimandando la gestio
concentra la propria at
delle priorità non solo r
in serio pericolo l'utilizzo
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na è orientata a sostenere ricerca e inno
ta di nuove imprese della green econom
orire l'azione sinergica tra soggetti pubblic
na vera e propria economia green che s
 4 fasi dello sviluppo: a) ricerca sull'en
etica; b) produzione impianti (anche
 d) consumo energicamente sostenibile (m
nti di energia rinnovabile).  

are le risorse territoriali, la natura 

izzazione e delle infrastrutture, assiem
e, produce evidenti necessità rivolte a co
atura. Il PAER raggiungerà tuttavia il pro
rse naturali non un vincolo ma un fatto
zione e di promozione economica, turistic
er la diffusione di uno sviluppo semp

razione tra ambiente, salute e q

sistenza di una forte relazione tra salute 
e: un ambiente più salubre e meno inq
hio per la salute dei cittadini. Pertanto, obi
eve essere la salvaguardia della qualità 

o al tempo stesso di tutelare la salute

uso sostenibile delle ri

ia intitolata "Un'Europa efficiente nell'impie
 un quadro per le politiche volte a soste

fficace nell'utilizzazione delle risorse. Ispira
tione dei rifiuti al Piano Regionale Rifiuti 
attenzione sulla risorsa acqua, la cui tute
 regionali ma mondiali, in un contesto clim
zo. 
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ovazione tecnologica 
my. Il PAER risulterà 
lici e investitori privati 
 sappia includere nel 
energia rinnovabile e 
e sperimentali); c) 

(maggiore efficienza e 

 e la biodiversità. 
me allo sfruttamento 
conciliare lo sviluppo 
roprio scopo laddove 
ttore di sviluppo, un 
tica, culturale. In altre 

pre più sostenibile. 

qualità della vita. 
te dell'uomo e qualità 
nquinato consente di 
biettivo delle politiche 
à dell'ambiente in cui 
te della popolazione. 

risorse naturali. 
piego delle risorse" si 
stenere la transizione 
irandosi a tali principi 
ti e Bonifiche, il Paer 
tela rappresenta una 
limatico che ne mette 
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Figura 15.17 Metaobiettiv
 

15.4.4.2 Piano Regional

dell’Aria (PRRM) 
La Regione Toscana ha app
giugno 2008, il Piano Region
(PRRM) 2008-2010. Tale pia
(PRS) per quanto riguarda la
protocollo di Kyoto e la quali
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ivo, obiettivi generali e specifici - Discip

ale di Risanamento e Mantenimen

provato, con Delibera del Consiglio Reg
onale di Risanamento e Mantenimento d
iano attua le priorità del Programma Re

 la sostenibilità dello sviluppo, l'eco-effici
alità dell'aria ed attua i macrobiettivi del 
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iplinare del PAER 

ento della Qualità 

gionale n. 44 del 25 
 della qualità dell’aria 
egionale di Sviluppo 

icienza, il rispetto del 
l Piano Regionale di 
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Azione Ambientale (PRAA) co
emissioni dei gas climalteranti
Il PRRM nasce dalla direttiva 
emissione e dal D.Lgs 351/99
dell'aria ed individuare le zone
e quelle dove invece sono risp
Il Piano si prefigge il consegu
materia di risanamento e man
una maggiore organicità strutt
previsti dal PRRM, si posson
dovuto al traffico veicolare ed 
rete di monitoraggio per le PM
classificazione del territorio re
aree di mantenimento e risana
cui è situato il progetto in esa
(Comuni di Lucca, Capannori e

Figura 1
 
Di seguito sono indicati in dett

• Zona di risanamento c

Grosseto, Montecatini T
valore limite per una so
dovranno essere oggett
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connessi all'inquinamento atmosferico ed
ti. 
a europea 96/62/Ce, che richiede il contro

99, che attribuisce alle Regioni il compito d
ne dove vengono superati i valori limite (z
spettati (zone di mantenimento). 
guimento di una strategia integrata delle p
ntenimento della qualità dell’aria ambiente
tturale alle azioni regionali. Tra i provvedim
ono evidenziare azioni volte alla riduzion
d alle emissioni dovute al riscaldamento e
PM2,5. All’interno del PRRM, si trova la te
regionale. Di seguito si riporta la mappa co
namento della Regione Toscana e si evid

same, rientra nella Zona di risanamento de
ri e Porcari). 

15.18 Zonizzazione di Piano – PRRM 

ttaglio i comuni facenti parte delle zone di 

 comunale, costituita dal territorio di 3 c
i Terme, Viareggio, che presentano supera
sostanza inquinante e pertanto sono stati 
etto di specifici piani o programmi di risana

PROGETTO IN ESAME 
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d alla riduzione delle 

trollo delle sorgenti di 
o di valutare la qualità 
(zone di risanamento) 

e politiche regionali in 
te, in modo da fornire 
imenti più significativi 

one dell’inquinamento 
 e la creazione di una 
 terza zonizzazione e 
con l’indicazione delle 
idenzia che l’area, su 
della Piana Lucchese 

 

di risanamento: 

 comuni non finitimi, 
ramenti di almeno un 
ti classificati C, e che 
amento; 
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• Zona di risanamento di

Pisa che presentano s
inquinante e pertanto s
piani o programmi di ris

• Zona di risanamento de

Lucca e Porcari che p
sostanza inquinante e 
oggetto di piano o progr

• Zona di risanamento 

comuni che presentano
inquinante e che perta
comuni dell’area omoge
Bisenzio, Lastra a Sig
Montelupo Fiorentino, P

 

15.4.4.3 Pianificazione di
Il territorio di riferimento in cu
percorso da due bacini idrogr
seguito una breve descrizione
poi andare a fare una disamin
 
Caratteri geografici del bacin
Il Fiume Serchio nasce dallo 
più settentrionale della Tosca
dall’allineamento delle cime 
Sillano (1875 m s.l.m.), Castel
testata del suo bacino. Da qu
fino alla confluenza, in destra
Dopo aver ricevuto le acque 
suo sfocio nella piana di Lucc
costiera di S. Rossore – Miglia
porto di Viareggio. 
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di Pisa- Livorno, comprendente i comuni d
 superamenti di almeno un valore limite
 sono stati classificati C; tale zona dovrà

risanamento; 

della Piana Lucchese, comprendente i co
 presentano superamenti di almeno un v
e pertanto sono stati classificati C; anche
gramma di risanamento; 

 dell’area metropolitana di Firenze–Pra

no superamenti di almeno un valore limit
rtanto sono stati classificati C; tale zona 
genea fiorentina, Firenze, Bagno a Ripoli
igna, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa

, Prato e Montale. 

di Bacino 
cui si riferisce il progetto di raddoppio ferr
grafici, quello del Fiume Serchio e quello
ne di entrambi i bacini con i principali car
ina delle pianificazioni di Bacino specifiche

cino del Fiume Serchio 
o spartiacque della dorsale appenninica c
cana dall’Emilia Romagna, individuato, d
 dei monti Tondo (1783 m s.l.m.), Isch

tellino (1818 m s.l.m.) e Prato (2008 m s.l.m
ui, ilì fiume scorre in direzione sud-est pe
tra idrografica, con il torrente Lima, suo 
e del Lima il Serchio, piega decisamente 
cca si dirige, arginato, verso sudovest, att
liarino e raggiungendo, infine, il mare tra la
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i di Cascina, Livorno e 
ite per una sostanza 
vrà essere oggetto di 

comuni di Capannori, 

 valore limite per una 
he questa zona sarà 

ratocomprendente 11 
ite per una sostanza 
a è costituita dagli 8 

oli, Calenzano, Campi 
na, e dai comuni di 

rroviario in oggetto, è 
lo del Fiume Arno. Di 
aratteri geografici per 
e. 

 che separa il settore 
, da ovest verso est, 
chia (1727 m s.l.m.), 
l.m.) che delimitano la 
er circa 50 chilometri 

o principale affluente. 
e verso sud e dopo il 
ttraversando la piana 
 la foce dell’Arno ed il 
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Figura 15.19 Mosaico
 
Il bacino idrografico del Fium
presenti nella Regione Tosc
complessiva dell'asta fluviale è
 
Tra gli affluenti del Serchio qu
una lunghezza di 42 km ed un
conformazione allungata del 
inferiore ai 20 km) e drenano 
che ricadono nell'area del bac
marginalmente, quelle di Pis
(10.5%), e di Pisa (8%), per 
pianura costiera. 
Riassumendo, il bacino del Se
nelle seguenti microregioni: l
Serchio che è la più stesa
occidentale), il bacino del Lago
Il reticolo idrografico presente
il Serchio con vari affluenti t
litoraneo, e dal lago di Massac
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co di ortofoto a colori del bacino del Fiu

me Serchio (1.408 Kmq) è il terzo per e
cana, dopo l’Arno e l’Ombrone Grosset
 è pari a 102 Km circa. 

quello di gran lunga più importante è il To
un bacino di circa 315 kmq. Gli altri affluen
l bacino principale, hanno lunghezza lim

o superfici di estensione non superiore ai 5
acino sono, per la maggior parte, quelle d
istoia, per la parte più alta del bacino
r il tratto terminale del Fiume Serchio e 

erchio, per importanza storico - economic
: la Garfagnana (o alta valle del Serchio
a (compresa la Val di Lima), la Pian
go di Massaciuccoli e la piana costiera. 
te all’interno del bacino è caratterizzato da
i tra cui il Torrente Lima è il più importa
aciuccoli, come raffigurato nella figura sotto
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iume Serchio 

 estensione tra quelli 
etano. La lunghezza 

Torrente Lima che ha 
enti, per la particolare 
imitata (generalmente 
i 50 kmq. Le province 
 di Lucca (81.5%) e, 
o del Torrente Lima 
e per una parte della 

ica, può essere diviso 
hio), la media Val di 
na di Lucca (parte 

da: un’asta principale, 
rtante, da un reticolo 
tto riportata. 
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Figura 15.20 Il retico
 
Caratteri geografici del bacin
Il bacino del fiume Arno, com
al bacino idrografico in senso 
Scolmatore, a Sud, ed il Fium
ed il bacino del torrente Tora c
dei comuni che ricadono ne
connotazione della posizione 
parzialmente o marginalment
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colo idrografico principale del bacino d

cino del Fiume Arno 
me definito per gli effetti della legge 183/8
o stretto, anche, nella parte terminale, la z
me Morto, a Nord, inclusa l’area di bonific
a che oggi confluisce nello Scolmatore.È d
nei limiti amministrativi del Bacino del F
e del territorio comunale rispetto ai limiti di
nte ricadente nei limiti amministrativi).Il 
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 del Serchio 

/89, comprende, oltre 
 zona compresa tra lo 
fica di Coltano-Stagno 
 disponibile un elenco 
 Fiume Arno, con la 
di bacino (totalmente, 
l territorio del bacino 
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interessa la Regione Toscan
Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato

Figura 15.21 Estensione
 
Di seguito invece si riporta il r
in rosso il territorio del bacino 

 

LINEA PISTOIA - LUC
RADDOPPIO DELLA LINEA PIST

TR

Relazione

Mandanti 

 
 

na (98,4%) e la Regione Umbria (1,6%)
to, Pisa e, marginalmente, Siena, Lucca, L

ne del bacino del Fiume Arno con limiti 

l reticolo idrografico principale del bacino d
o interessato dal progetto in esame. 
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) con le province di 
, Livorno e Perugia. 

 
ti amministrativi 

 del Fiume Arno, con 
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Figura 15.22 Id

 

15.4.4.3.1 Piano di bacino d
Il Piano di Bacino, Stralcio p
della Regione Toscana con de
Gazzetta Ufficiale della Repu
Bollettino Ufficiale della Region
Il Piano di Bacino va a sostitu
Comitato Istituzionale n° 112 d
Con DPCM 26/07/2013 è s
Idrogeologico del fiume Serch
12 febbraio 2014, giorno succ
tale data decadono le misur
Piano in data 08/03/2013. 
Tale strumento rappresenta il
già a partire dal 2005, an
principalmente al fine di: 

• integrare il quadro cono
nuovi strumenti utili alla
il rilievo Laser-scanning
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Identificazione territoriale bacino Fiume

 del Fiume Serchio, Stralcio Assetto Idro
 per l’Assetto Idrogeologico, è stato appr
delibera n° 20 del 1° feb braio 2005 ed è s
ubblica Italiana serie generale n° 64 de

ione Toscana n° 10 de l 09/03/2005. 
tituire il precedente Progetto di Piano, di c
 del 18 di cembre 2001. 
stato approvato il "Piano di bacino, st

chio (PAI) - Primo Aggiornamento", la cui e
ccessivo alla sua pubblicazione G.U. n. 34
ure di salvaguardia che furono adottate 

 il risultato di un processo di continuo agg
anno di entrata in vigore del vigente 

noscitivo a seguito della disponibilità di nu
lla caratterizzazione del territorio (tra ques
ng condotto sul territorio del bacino nel 200
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e Arno 

rogeologico 
provato dal Consiglio 
 stato pubblicato sulla 
del 18/03/200 5 e sul 

i cui alla Delibera del 

stralcio per l'Assetto 
i efficacia decorre dal 

34 del 11/02/2014. Da 
e contestualmente al 

ggiornamento, iniziato 
te P.A.I, e condotto 

nuovi dati di base e di 
esti il più importante è 
006 e nel 2010); 
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• aggiornare lo strument
sono verificati nel bac
idraulici); 

• migliorare l’impianto no
maniera più concreta 
pianificazione di bacino

 
In particolare il Progetto di Pi
contiene gli esiti degli studi con
 

1. Aree a pericolosità da 

E’ stato completato, per
franosità, che nel proge
oggi disponibili solo in 
Lucchese e Apuane Orie
Inoltre sono stati inser
fenomeni franosi duran
dissesti che hanno rice
movimenti franosi propo
conoscitivo degli strume
La sintesi di tale lavoro
franosità allegate al prog
 

2. Aree a pericolosità idra

E’ stata condotta, attrav
fotografie aeree, un’ana
dettaglio le aree dell’alv
le pertinenze fluviali. 
Inoltre è stato effettuato
integrandola con i nuov
su base LiDAR, i perime
30 anni, oltreché di de
contenimento delle porta
In conseguenza agli esi
norme di Piano. 

 
Infine da un punto di vista norm
 

• istruzioni per assicurar
urbanistica; 

• riorganizzazione delle n
in ragione delle condiz
effetti dannosi di interve
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nto di pianificazione alla luce degli even
cino (censimento movimenti franosi, nuo

ormativo con lo scopo di semplificarne i co
a e nel rispetto delle specifiche compet
o e pianificazione urbanistica. 

Piano, pur mantenendo la struttura gener
ondotti che hanno portato a definire nuove

a frana: 
er tutto il bacino, il dettaglio in scala 1:10.0
getto di piano va a coprire anche le porz
in scala 1:25.000 (Basso Serchio, Val d
rientali). 
eriti nella cartografia i perimetri delle a
nte i più recenti eventi alluvionali, cense

cevuto finanziamenti straordinari ed alcun
posti da diversi Comuni nell’ambito della r
enti della pianificazione urbanistica. 
ro di aggiornamento è rappresentata ne

ogetto di Piano. 

raulica: 
verso l’interpretazione del modello digitale

nalisi di tipo geomorfologico, definendo co
lveo dei corsi d’acqua, le zone soggette a

to un aggiornamento della modellistica id
vi dati disponibili: ciò ha permesso di agg
etri delle aree allagabili con tempo di rito

definire il complesso degli interventi stru
rtate di progetto duecentennali. 
siti degli studi suddetti è stata inoltre mod

rmativo le principali novità del Piano atten

rare la coerenza tra i contenuti del PAI 

 norme contenenti le limitazioni all’uso an
dizioni di rischio riscontrate e della prev
venti antropici. 
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enti alluvionali che si 
uova taratura modelli 

 contenuti e definire in 
etenze, i rapporti tra 

erale del vigente PAI, 
ve perimetrazioni di: 

0.000 della carta della 
rzioni del territorio ad 
l di Lima, Appennino 

aree interessate dai 
sendo in particolare i 
uni nuovi perimetri di 
 revisione del quadro 

nelle cartografie della 

ale del terreno e delle 
con maggior grado di 
 a dinamica fluviale e 

idrologico – idraulica, 
ggiornare e restituire, 
itorno di 200 anni e di 
trutturali necessari al 

odificata la carta delle 

ngono a: 

AI e la pianificazione 

antropico dei territori, 
evenzione di possibili 
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Di seguito si fa una disamina 
interferente il progetto in esam
 
Dalla tavola n. 4.6 “Carta de
presenza di: 

- aree eccezionalmente s

Lucca, ma anche alcun
- aree di pertinenza fluvia

di Lucca; 
- aree morfologicamente

- aree soggette a possib

tracciato. 
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a delle cartografie di piano, con particolar
me. 

elle aree di pertinenza fluviale e lacuale

 soggette ad allagamenti, addensate nell’
ne aree verso il confine est del bacino idro

viale, addensate nell’are nord del tracciato

te depresse della parte meridionale della p
ibili inondazioni ricorrenti o eccezionali, pic
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lare dettaglio sull’area 

le” si evince che vi è 

ll’are della stazione di 
rografico; 
to, fuori dalla stazione 

 pianura di Lucca; 
piccole aree intorno al 
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Figura 15.23 Tav. 4.6 Carta

 

 

LINEA PISTOIA - LUC
RADDOPPIO DELLA LINEA PIST

TR

Relazione

Mandanti 

 
 

ta delle aree di pertinenza fluviale e lacu
Primo Aggiornamento 
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uale – PAI Serchio 
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Dalla tavola n. 7.46 “Carta d
idraulico”, si evince che le aree

- aree BP, pericolosità id

- aree P2g, pericolosità 

Piano; 
- aree PU-AP-APg, peric

24 delle Norme di Piano
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 di riferimento delle Norme di Piano nel
ree interferenti con il progetto in esame son

idraulica bassa, normate dall’art. 25 delle N
tà idraulica elevata, normata dall’art. 23 

ricolosità idraulica molto elevata, normata 
no. 
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el settore del rischio 
ono: 

 Norme di Piano; 
3 bis delle Norme di 

ta dall’art. 22, 22bis e 
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Figura 15.24 Tav. 7.46 Ca
rischio idrau
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arta di riferimento delle Norme di Piano
aulico - PAI Serchio Primo Aggiornamen
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no nel settore del 
ento 
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Dalle Norme Tecniche del Pia
con le modifiche del PAI – Prim

Articolo 22 – Aree ad alta pr

c.1. Le aree del Piano di Bacin

di riferimento delle norme di 

probabilità di inondazione”(AP

elevata (P4), sono le aree inte

determinati da modellazione id

ritorno trentennale. 

 
c. 11bis. Interventi di adeg
pubbliche o di interesse pu
possono essere attuati, pre
nel rispetto della parziale mi
 
Articolo 22 BIS – Aree inon
e/o ad alta probabilità di inon
 

c.1. Le aree del Piano di Bacin

di riferimento delle norme di P

in contesti di particolare frag

”(APg), corrispondenti all’am

interessate da una o più delle 

- presenza di fragilità ge

sponda, instabilità dei v

- contesti territoriali prev

disponibili alla naturale 

- presenza di corsi d’a

canalizzati-artificializzat

- allagamenti per sormo

idrologico-idraulica ave

trentennale. 

 

c.11bis. Interventi di adeg

pubbliche o di interesse pu
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iano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeolog
rimo Aggiornamento: 

robabilità di inondazione (AP) 

cino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappre

i Piano nel settore del rischio idraulico” 

AP), corrispondenti all’ambito di pericolo

nteressate da allagamenti per sormonto a

 idrologico – idraulica avente a riferimento

eguamento ed ampliamento delle ope
ubblico, riferite a servizi essenziali e n

revio parere favorevole vincolante dell’
itigazione del rischio disciplinata dall’a

ndabili in contesti di particolare fragili
ondazione (APg) 

cino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappre

i Piano nel settore del rischio idraulico” co

agilità geomorfologica e/o ad alta probab

mbito di pericolosità molto elevata (P

le seguenti fragilità: 

geomorfologiche connesse alla dinamica 

i versanti, instabilità dei terrazzi fluviali , tra

evalentemente acclivi, con ridotti spazi d

le espansione delle acque; 

’acqua sprovvisti di arginature ovvero 

ati; 

monto arginale o di sponda determina

venti a riferimento eventi alluvionali co

eguamento ed ampliamento di oper

ubblico, riferite a servizi essenziali e n
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gico (PAI) aggiornate 

resentate nella “Carta 

” come “Aree ad alta 

losità idraulica molto 

 arginale o di sponda, 

to eventi con tempo di 

ere e infrastrutture 
 non delocalizzabili, 
ll’Autorità di bacino, 
ll’articolo 50. 

ilità geomorfologica 

resentate nella “Carta 

come “Aree inondabili 

abilità di inondazione 

(P4), sono le aree 

a fluviale (erosione di 

rasporto solido, ecc); 

di pertinenza fluviale 

o presenza di alvei 

ati da modellazione 

con tempo di ritorno 

ere e infrastrutture 

 non delocalizzabili, 
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possono essere attuati, pre

nel rispetto di quanto discip

Articolo 23 BIS – Aree di 

inondazione in contesti di fr

c.1. Le aree del Piano di Bacin

di riferimento delle norme d

pertinenza fluviale e/o a mo

geomorfologica” (P2g), corri

caratterizzate da una o più del

- presenza di fragilità ge

sponda,instabilità dei ve

- contesti territoriali prev

disponibili allanaturale e

- presenza di corsi d’a

canalizzatiartificializzati

- aree interessate da alla

modellazioneidrologico-

duecentennale. 

c.11. Interventi edilizi relativ

pubblico possono essere a

previo parere favorevole vi

disciplinato dall’articolo 50 b

Articolo 25 - Aree a bassa

probabilità di inondazione e 

1. Le aree del Piano di bacino

riferimento delle norme di Pi

probabilità di inondazione” (B

arginale o di sponda determin

eventi con tempo di ritorno 500

Non vi sono prescrizioni in m

 
La “Carta della franosità del 
tracciato di progetto come “Ar
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revio parere favorevole vincolante dell’

iplinato dall’articolo 50 bis. 

i pertinenza fluviale e/o aree a mode

 fragilità geomorfologica (P2g) 

cino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappre

 di Piano nel settore del rischio idrauli

moderata probabilità di inondazione in 

rrispondenti all’ambito di pericolosità e

elle seguenti fragilità: 

geomorfologiche connesse alla dinamica 

 versanti, instabilità dei terrazzi fluviali , tras

evalentemente acclivi, con ridotti spazi d

e espansione delle acque; 

’acqua sprovvisti di arginature ovvero 

ti; 

llagamenti per sormonto arginale o di spo

-idraulica aventi a riferimento eventi co

ivi a nuove opere e infrastrutture pubbl

 attuati in parziale deroga al principio d

vincolante dell’Autorità di bacino, nel 

0 bis. 

sa probabilità di inondazione (BP) ed

 e a moderata pericolosità (MP) 

no, stralcio Assetto Idrogeologico rapprese

Piano nel settore del rischio idraulico” co

(BP), sono le aree interessate da allaga

inate da modellazione idrologico-idraulica 

00nnale. 

 merito a tali aree. 

el Bacino del Fiume Serchio” censisce le
Aree potenzialmente instabili per grandi m
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ll’Autorità di bacino, 

erata probabilità di 

resentate nella “Carta 

ulico” come “Aree di 

 contesti di fragilità 

elevata (P3), sono 

a fluviale (erosione di 

asporto solido, ecc); 

di pertinenza fluviale 

o presenza di alvei 

ponda, determinati da 

con tempo di ritorno 

bliche o di interesse 

 di cui al comma 2, 

l rispetto di quanto 

d Aree a moderata 

sentate nella “Carta di 

come “Aree a bassa 

amenti per sormonto 

a avente a riferimento 

 le aree interferenti il 
 movimenti di massa”, 
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in particolare Aree di fondov
capacità portante dei terrenti e
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ovalle e/o pianeggianti, con eventuali p
i ed ai cedimenti. 
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problemi relativi alla 
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Figura 15.25 Carta della fran

15.4.4.3.2 Piano di Gestione
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anosità del Bacino del Fiume Serchio – 
Aggiornamento 

e Rischio Alluvioni fiume Serchio 
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 PAI Serchio Primo 
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La direttiva europea 2007/60
quadro comunitario per la va
recepito la direttiva con il D. L
di bacino distrettuali la compe
alluvioni, per la redazione del
predisposizione del Piano di G
assegna invece alle Regioni la
sistema di allertamento per il r
della costituzione delle Autorit
n. 219 ha attribuito alle Autorit
competenza, l'adempimento d
 
In data 03/03/2016 con delibe
comma 3 del D. Lgs. 219/201
in attuazione dell’articolo 7 de
Rischio di Alluvioni del Distrett
 
 
Obiettivi generali a scala di d
Per quanto riguarda le finalità 
gli obiettivi appropriati di Pian
recepimento della direttiva ne
di Gestione l’individuazione di 
Il lavoro di coordinamento co
obiettivi generali comuni. Ta
distretto idrografico e si ricond
conseguenze negative” che gl
umana (S), dell’ambiente (A),
(art. 7 comma 2 della Direttiva
Obiettivi specifici, declinati a p
macroarea o anche di singolo 
Il loro perseguimento avve
caratteristiche territoriali e di d
sottobacini), attraverso misure
In definitiva, partendo dalle 
l'impostazione definita nella G
possono essere espressi com
 
Obiettivi per la salute umana (

1. Riduzione del rischio pe
2. Mitigazione dei danni 

idropotabili, etc.) e ai sis
 
Obiettivi per l'ambiente (A) 
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0/CE del 23 ottobre 2007 ("Direttiva Allu
valutazione e la gestione dei rischi di a
 Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010, il quale a
petenza per l'individuazione delle zone a 
elle mappe della pericolosità e del rischio
i Gestione del Rischio di Alluvioni -PGRA- 
i la predisposizione della parte dei Piani di
il rischio idraulico ai fini di Protezione Civile
rità di Bacino Distrettuali, l'art. 4 del D. Lg
rità di Bacino ex legge 183/89, ciascuna su
 degli obblighi previsti dal citato decreto 49

bera del Comitato Istituzionale n. 184, ai 
010, come previsto dall’articolo 7 della Dir
del D.Lgs. 49/2010, è stato approvato il Pi
tto idrografico del fiume Serchio. 

i distretto 
tà del piano la direttiva (all’art. 7 comma 2)
iano devono essere stabiliti dagli Stati M
ell’ordinamento italiano demanda invece d

di tali obiettivi di gestione del rischio. 
ondotto con gli altri distretti ha portato a 
ali obiettivi generali sono da considerar
nducono alla finalità generale della “riduz
gli eventi alluvionali potrebbero avere nei c
), del patrimonio culturale (C) e delle attiv

va). 
a partire da quelli generali, possono esse
lo sottobacino (o area specifica). 
verrà secondo modalità differenziate 
i distribuzione del rischio peculiari delle si
re sia di tipo generale, sia specifiche. 
le quattro categorie indicate dalla Diret
 Guidance n. 29, gli obiettivi generali al
me segue. 

 (S) 
per la salute e la vita umana; 
i ai sistemi che assicurano la sussiste

sistemi strategici (ospedali e strutture sanit
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lluvioni") istituisce un 
 alluvione. L'Italia ha 
 assegna alle Autorità 
a rischio potenziale di 
io di alluvioni e per la 

 (parte a). Il Decreto 
di Gestione relativa al 
ile (parte b). In attesa 

Lgs. 10 febbraio 2010 
sul territorio di propria 
49/2010. 

i sensi dell’articolo 4, 
irettiva 2007/60/CE e 
Piano di Gestione del 

 2) dispone inoltre che 
Membri. Il decreto di 
 direttamente ai piani 

a definire una lista di 
arsi validi a scala di 
zione delle potenziali 
i confronti della salute 
ttività economiche (E) 

ere definiti a scala di 

e a seconda delle 
 singole macroaree (o 

ettiva e richiamando 
alla scala di distretto 

tenza (reti elettriche, 
nitarie, scuole). 
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1. Salvaguardia delle a
inquinamento in caso d

2. Mitigazione degli effett
possibile inquinamento 
degli obiettivi ambiental

 
Obiettivi per il patrimonio cultu

1. Salvaguardia del patrim
2. Mitigazione dei possi

paesaggio. 
 
Obiettivi per le attività econom

1. mitigazione dei danni a
strade regionali, impian

2. mitigazione dei danni al
3. mitigazione dei danni al
4. mitigazione dei danni 

economiche (reti elettric
 
Lista estesa di misure 
Il Piano verrà, come detto, att
generali definiti a scala di dist
o macroaree. 
Le possibili misure e azioni p
specificate nella direttiva e nel

• misure inerenti alle attiv
• misure inerenti alle attiv
• misure inerenti alle attiv
• misure inerenti alle attiv

Le misure di prevenzione (p
valore e sulla vulnerabilità de
scala edilizia per la riduzione
del territorio, delocalizzazioni e
 
Le misure di protezione (prote
di probabilità e di intensità de
strutturali finalizzati a regola
aumentando la capacità di dre
Le misure di preparazione 
previsione degli eventi e al sis
disseminazione delle informa
adeguati da tenere. 
Le misure di ripristino e revisio
recupero delle condizioni pre-
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aree protette dagli effetti negativi d
 di eventi alluvionali 
etti negativi per lo stato ecologico dei c
to in caso di eventi alluvionali, con riguard
tali di cui alla direttiva 2000/60/CE. 

lturale (C) 
imonio dei beni culturali ed architettonici es
sibili danni dovuti ad eventi alluviona

miche (E) 
i alla rete infrastrutturale primaria (ferrovie
nti di trattamento, etc.); 

 al sistema economico e produttivo (pubblic
 alle proprietà immobiliari; 
i ai sistemi che consentono il manteni

triche, idropotabili, etc.). 

ttuato attraverso misure volte al raggiungi
istretto e di quelli specifici individuati in de

i possono essere ricondotte alle quattro 
ella Guidance n. 29, ovvero: 
tività di prevenzione 
tività di protezione 
tività di preparazione 
tività di ripristino e revisione delle strategie
(prevention) sono quelle che agiscono p
dei beni esposti e comprendono ad ese
e del danno potenziale, politiche di gestio
i ed attività conoscitive. 

tection) agiscono sulla pericolosità (intesa 
degli eventi attesi) e consistono prevalent
lare e controllare i deflussi, ridurre gli
renaggio, interventi in alveo, manutenzioni
 (preparedness) comprendono tutte le 
istema di allertamento, alla pianificazione 

mazioni alla popolazione sul rischio e 

sione (recovery and review) riguardano tut
-evento (dal punto di vista dell’assetto ter
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dovuti a possibile 

i corpi idrici dovuti a 
rdo al raggiungimento 

esistenti; 
ali sul sistema del 

vie, autostrade, SGC, 

lico e privato); 

nimento delle attività 

gimento degli obiettivi 
eterminati sottobacini 

o categorie di azione 

ie 
 prevalentemente sul 
sempio interventi alla 
tione e pianificazione 

a come combinazione 
ntemente in interventi 
li apporti al reticolo 

ni, ecc. 
le attività legate alla 
e dell’emergenza, alla 
e sui comportamenti 

utti gli aspetti legati al 
territoriale, del tessuto 
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socio-economico, delle condiz
legale, assicurativa ed econo
categoria rientrano anche tutt
del rischio alla luce degli even
A partire da tali categorie s
applicare a scala di bacino (es
a scala di macroarea o sottoba
 
Analisi del rischio di alluvion
Per fornire elementi di analis
sono state condotte alcune ela
organizzate per sottobacino ed
Per analizzare in modo specifi
bacino sono state inoltre predi

- alle 4 diverse tipologie
alluvioni da considerar
sull’ambiente, sul patrim

- al quadro del rischio g

viabilità stradale maggio

- alle problematiche con
argini. 

 
Di seguito si riporta una disam
Dalla “Mappa di pericolosità”, 

- P1: alluvioni rare di estr
- P2: alluvioni poco frequ
- P3: alluvioni frequenti. 
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dizioni dell’ambiente) e comprendono stru
nomico-finanziaria oltre a supporti di na
tte le attività di rianalisi (aggiornamento d
nti) definite come ‘Lesson learnt’. 
sono state inoltre definite misure di ca

es. norme d’uso del territorio) e misure spe
bacino. 

ione 
lisi quantitativa al quadro del rischio ripro
elaborazioni sintetizzate di seguito tramite 
 ed ulteriormente aggregate per macroarea
ifico alcuni aspetti della pericolosità e del 
disposte alcune Schede tematiche (v § 2.4
gie di conseguenze negative (type of c
are secondo la direttiva (conseguenze s
rimonio culturale, sulle attività economiche)
 gravante sulle principali infrastrutture di

giore); 

onnesse alla gestione e all’adeguamento

mina dei principali elaborati cartografici all
”, il tracciato ferroviario in raddoppio attrave
strema intensità; 
quenti; 
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trumenti di assistenza 
natura medica. Nella 
 dei quadri conoscitivi 

arattere generale da 
pecifiche da applicare 

rodotto nelle mappe, 
te una serie di schede 
ea. 
l rischio alla scala del 
.4.2) riferite: 
consequences) delle 
 sulla salute umana, 
e); 
di trasporto (ferrovie, 

nto del sistema degli 

llegati al Piano. 
versa aree: 
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Figura 15.26 Mappe di peric
 
Per quanto riguarda il rischio
rischio per le infrastrutture str
tracciato di progetto è censito 
 
Di seguito quanto riportato ne
Firenze: 
“La tratta interferisce con retic
noto a questo ente criticità rile
Le misure di riferimento per qu

- Interventi di adeguame

corso delFiume Serchio

- Adeguamento del ponte

- Altre misure su tratti fer
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icolosità D. Lgs. 49/2010, Dir. 2007/60/C

io a carico di infrastrutture ferroviarie si r
trategiche principali. Dalla tav. 7.8 del PG
o come danno potenziale D4 e rischio R

nella relazione di Piano per quanto rigua

ticolo minore della piana di Lucca ma non
ilevanti. 
questa tematica comprese nel presente Pia
ento di ponti e altre infrastrutture critich

io nel suo tratto arginato 

te delle Bocchette sul Camaiore 

erroviari prioritari da definirsi.” 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 

 

Pag.  245 

 
CE – PGRA Serchio 

i riporta la mappa del 
GRA, si evince che il 
R2. 

arda la Linea Lucca-

on presenta a quanto 

Piano riguardano: 
che interferenti con il 
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Figura 15.27 Mappe di risc

15.4.4.3.3 Piano di Gestione

 

LINEA PISTOIA - LUC
RADDOPPIO DELLA LINEA PIST

TR

Relazione

Mandanti 

 
 

schio Infrastrutture strategiche principa
Fiume Serchio 

e delle Acque Distretto Idrografico Pilo
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ali – Fonte: PGRA 

lota fiume Serchio 
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L'articolo 1, comma 3bis, del
Istituzionali delle Autorità d
all'adozione del Piano di Ge
Europea 2000/60/CE. 
Il Piano di Gestione delle Acq
adottato dal Comitato Istituzio
seduta del 24 Febbraio 2010 
Ufficiale n. 66 del 20/03/201
Consiglio dei Ministri del 8/2/
Italiana del 15 maggio 2013 - S
 
Di seguito gli obiettivi fissati 
Direttiva 2000/60/CE. 
 

 
 
 

15.4.4.4 Piano di Gestion

 
Con le delibere del Comitato 
adottati i Piani di Gestione
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ella Legge 13 del 27 febbraio 2009 ha a
di bacino di rilievo nazionale il com
estione delle Acque, previsto dall'articol

cque del Distretto Idrografico Pilota del Fiu
zionale dell'Autorità di Bacino Pilota del 
0 con delibera n. 164, (pubblicata, per estr
010) ed è stato approvato con Decreto 
/2/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficia

Serie Generale n. 112). 

ti dal Piano di Gestione delle Acque re

ne del Rischio Alluvioni del fiume A

o Istituzionale n. 231 e 232 del 17 dicem
e del Rischio Alluvioni con apposizion
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 attribuito ai Comitati 
mpito di provvedere 
olo 13 della Direttiva 

Fiume Serchio è stato 
l fiume Serchio nella 
stratto, nella Gazzetta 
to del Presidente del 
iale della Repubblica 

redatto ai sensi della 

 

Arno 

mbre 2015 sono stati 
ione delle misure di 
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salvaguardia, realizzati dalle
Comitato Istituzionale n. 235 d
Seguendo le indicazioni della
con il coordinamento dell’Auto
interregionali e regionali, insie
stabilito dal decreto di recepim
due parti distinte: la cosiddetta
interregionali e regionali (UoM
Civile nazionale e regionale. 
 
Per il bacino dell’Arno il PGR
piano sostituisce a tutti gli effe
stralcio per l’Assetto Idrogeolo
 
Con il PGRA sono state aggio
alla luce delle nuove conosce
dati, e sono state introdotte
connessi agli eventi intensi
strettamente correlati al camb
alluvioni costiere. 
Le mappe della pericolosità flu
con il PAI e ne mantengono la
approfondite sia come dati di 
all’utilizzo del LIDAR, il sistem
laser, mentre sono state ut
dettaglio del reticolo idraulico)
strumenti più potenti). 
Come sopra accennato nel P
dovuta alle alluvioni di tipo 
(attraverso il supporto degli 
alluvioni derivanti da eventi int
flood). 
Le classi di pericolosità fluvi
indicazioni della direttiva allu
PGRA attraverso tre classi i
pericolosità elevata indica una
tempo di ritorno dell’evento di 
 
Inoltre con il PGRA dell’Arno
contesto fluviale che rapprese
che ancora consentono una g
PGRA hanno una valenza imp
sono legate particolari forme d
fondovalle prossime al corso
geomorfologico, sia in termini 
limitrofe al fiume ancora non 
sensi della nuova Disciplina
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lle UoM del distretto, successivamente
 del 3 marzo 2016 il Piano è stato definitiva
lla direttiva “alluvioni” e del decreto di re
torità di bacino del fiume Arno, le autorità 
ieme alle regioni del distretto, hanno predis
pimento della direttiva, i piani sono costitu
tta “parte A” di competenza delle Autorità
oM) e la “parte B” di competenza del sis

RA rappresenta un forte elemento di inno
ffetti, con una nuova cartografia e nuove n
logico) riguardante la pericolosità ed il risc

giornate e riviste le mappe di pericolosità 
cenze in campo modellistico e della magg
te nuove elaborazioni che cercano di in
si e concentrati, molto frequenti nel 
mbiamento climatico in atto, oltreché i pe

 fluviale del PGRA dell’Arno nascono dall’e
 la coerenza e i fondamenti di origine. Sono
di base (il miglior dettaglio del terreno è s
tema di rilievo del terreno che utilizza te
utilizzate sezioni topografiche aggiornat
o) che come strumentazione di calcolo (m

 PGRA è stata analizzata e definita non 
o fluviale, ma anche quella derivante d
li studi redatti dalla Regione Toscana) e
intensi e concentrati (flash flood e situazion

viale e costiera sono state inoltre aggio
lluvioni: la rappresentazione della peric

i in funzione della frequenza di accadim
na maggiore frequenza di accadimento che
di alluvione compreso tra 1 e 30 anni. 

o sono state introdotte, perimetrate e dis
sentano quelle porzioni di territorio limitro
 gestione naturale del sistema. Le aree di 
mportante ai fini degli obiettivi di piano an
 di tutela. Queste aree infatti non sono alt

so d’acqua principale, definite attraverso
ni di insediamenti antropici; di fatto, rappre
n occupate da attività umane. Sono aree 
na di Piano si richiama l’attenzione de
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te con delibera del 
ivamente approvato. 
recepimento 49/2010, 
à di bacino nazionale, 
disposto i piani. Come 
ituiti per ogni UoM da 
tà di bacino nazionali, 
sistema di Protezione 

novazione in quanto il 
 norme, il PAI (Piano 

schio idraulico.  

à da alluvione fluviale 
ggiore disponibilità di 
individuare i pericoli 

l territorio italiano e 
pericoli connessi alle 

ll’esperienza maturata 
no tuttavia ancora più 
 stato possibile grazie 
tecnologie di sorgenti 
ate per sviluppare il 
 (modelli più recenti e 

n solo la pericolosità 
da alluvioni costiere 
 e la pericolosità da 
ioni similari alle pluvial 

giornate seguendo le 
ricolosità avviene nel 
imento dell’evento: la 
he è connessa con un 

disciplinate le aree di 
trofe al corso d’acqua 
i contesto fluviale del 
nche se ad esse non 

altro che le porzioni di 
so analisi sia di tipo 
resentano quelle aree 
e su cui comunque ai 
delle amministrazioni 



 
 

Mandataria 

 

 

invitandole a non occuparle 
conservare sia per la mitiga
naturalità e della biodiversità d
Quando si parla di mappatura 
aree a pericolosità da alluvion
rappresentano un verosimile
propagarsi nel territorio, per q
succedere nella realtà. 
 
Obiettivi e misure del PGRA
La direttiva stabilisce che il
raggiungimento di obiettivi c
idrografico dell’Appennino S
individuati quattro obiettivi gen

• la riduzione del rischio
strategici (ospedali, scu

• la riduzione del rischio 
lo stato ecologico dei co

• la riduzione del rischio
sistema del paesaggio;

• la mitigazione dei danni
 
Questi obiettivi, seguendo la D
bacino. A tale scopo il bacin
coordinamento, è stato suddi
per presenza di attività antropi
criticità. 
Gli obiettivi individuati devono
che possono essere di quat
ripristino. 
 
Le misure di preparazione es
competenza specifica del sist
sistema di protezione civile c
opportune per perseguire il 
pertanto le misure di preparaz
il loro dettaglio è trattato n
nazionale di Protezione civile 
Piano. 
 
Analisi della cartografia 
Dallo stralcio della “Mappa d
progetto attraversa, durante 
pericolosità bassa, media ed e
di Gestione del Rischio Alluvio
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e ulteriormente, in quanto rappresentano
azione del rischio idraulico che per il m
 dei nostri fondovalle. 

ra della pericolosità è importante tener sem
one descritte nelle mappe del PGRA (com
le “rendering” di come l’alluvione si può
r quanto suscettibile di potenziali errori d

A 
 il Piano di gestione deve essere orga
che ogni Stato deve darsi in via preve
Settentrionale e, quindi, nel bacino d

enerali: 
io per la vita e la mitigazione dei danni 
cuole e strutture sanitarie); 
io per le aree protette e la mitigazione deg
 corpi idrici; 
io per i beni culturali e la mitigazione d

o; 
ni al sistema produttivo, alle infrastrutture 

 Direttiva, sono stati declinati secondo le c
cino dell’Arno, in base ad una scelta co
diviso in otto aree omogenee per compor
piche e all’interno di queste sono state ind

no quindi essere perseguiti attraverso l’ap
attro tipi: prevenzione, protezione, prepa

esulano dai compiti dell’Autorità di bacino
istema di Protezione civile nazionale e re
 che ha il compito di definire le misure 
il raggiungimento degli obiettivi sopra ri
azione per ogni area omogenea sono inser
nella parte B del Piano, di competenz
e e delle Regioni Toscana e Umbria, alleg

 della pericolosità da alluvione” si evince
e il suo percorso, aree P1-P2 e P3, os
 elevata. Si riporta lo stralcio cartografico
ioni, con raffigurato il tracciato di progetto.
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no un patrimonio da 
l mantenimento della 

mpre presente che le 
me in quelle dei PAI) 
uò sviluppare e può 

 dovuti a ciò che può 

ganizzato ai fini del 
ventiva. Nel distretto 
dell’Arno sono stati 

i ai sistemi a questa 

egli effetti negativi per 

dei possibili danni al 

e e alle proprietà. 

 caratteristiche di ogni 
condivisa a livello di 
ortamento idraulico e 

ndividuate le rispettive 

pplicazione di misure 
parazione, risposta e 

o dell’Arno e sono di 
regionale. E’ quindi il 

e di preparazione più 
ricordati. Nel PGRA 
erite nelle schede ma 

nza del Dipartimento 
egato alla relazione di 

ce che il tracciato di 
ossia rispettivamente 
o derivante dal Piano 
o. 
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Figura 15.28 Mapp
 
Le Norme Tecniche della Disc
 
Art. 7. Aree a pericolosità da
 

1. Nelle aree P3, per le f

possano essere realiz

riferimento agli obiettiv

commi 2 e 3. 

2. Nelle aree P3 per le f

interventi di seguito 

raggiungimento degli o

Costa e Ombrone: 

a) misure di protezion
Toscana Costa e Ombr
b) interventi di sistem
manutenzioni ordinarie,
c) interventi di ampliam
pubblicoesistenti, riferit
nonché degli impianti d
n. 152/2006 dichiarati d
d) nuovi interventi rela
localizzabili; 
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ppa della pericolosità da alluvione – PG

sciplina di Piano specificano che: 

da alluvione elevata (P3) – Norme 

 finalità di cui all’art. 1 sono da consenti

lizzati in condizioni di gestione del ris

tivi di cui all’art. 1 comma 4, fatto salvo

 finalità di cui all’art. 1, l’Autorità di baci

 elencati, in merito alla compatibilità 

 obiettivi di PGRA delle U.O.M. Arno, Tosc

one previste dal PGRA delle U.O.M. Ar
brone e misure previste dal PGA; 
emazione idraulica e geomorfologica, a
ie, straordinarie e dei ripristini; 
mento e ristrutturazione delle opere pubb
ite ai servizi essenziali, e della rete infra

 di cui all’allegato VIII alla parte seconda de
i di interesse pubblico;  
lativi alla rete infrastrutturale primaria, se

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 

 

Pag.  250 

 
GRA Arno 

ntire gli interventi che 

rischio idraulico, con 

vo quanto previsto ai 

cino si esprime sugli 

 degli stessi con il 

scana Nord, Toscana 

Arno, Toscana Nord, 

 ad eccezione delle 

bbliche o di interesse 
frastrutturale primaria, 
 del decreto legislativo 

se non diversamente 
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e) nuovi impianti di po
infrastrutture a questi co
di tali impianti e infrastr

 
 

3. Fatto salvo quanto prev

a) previsioni di nuove 
essenziali; 
b) previsioni di nuove a
VIII alla 
parte seconda del decre
c) previsioni che compo

 
Art. 9 – Aree a pericolosità d

1. Nelle aree P2 per le f

possano essere realiz

riferimento agli obiettiv

commi seguenti del pre

2. Nelle aree P2 per le f

interventi di seguito 

raggiungimento degli o

Costa e Ombrone: 

a) misure di protezion
Toscana Costa e Ombr
b) interventi di sistem
manutenzioni ordinarie,
c) interventi di ampliam
pubblico esistenti, riferi
nonché degli impianti d
n. 152/2006 dichiarati d
d) nuovi interventi rela
servizi essenziali e alla 
e) interventi di ampliam
depurazione compresi i
impianti dichiarati di int
decreto legislativo n. 15
connessi. 

 
Art. 11 – Aree a pericolosità
governo delterritorio 
 

1. Nelle aree P1 sono c

garantendo il rispetto de
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otabilizzazione e depurazione, compresi 
 connessi; nonché interventi di ampliament
trutture. 

evisto all’art. 14 comma 8, nelle aree P3 no

e opere pubbliche e di interesse pubbli

 aree destinate alla realizzazione di impia

creto legislativo n. 152/2006; 
portano la realizzazione di sottopassi e vol

 da alluvione media (P 2) – Norme 
 finalità di cui all’art. 1 sono da consenti

lizzati in condizioni di gestione del ris

tivi di cui all’art. 1 comma 4, fatto salvo

resente articolo e al successivo art. 10. 

 finalità di cui all’art. 1, l’Autorità di baci

 elencati, in merito alla compatibilità 

 obiettivi di PGRA delle U.O.M. Arno, Tosc

one previste dal PGRA delle U.O.M. Ar
brone e misure previste dal PGA; 
emazione idraulica e geomorfologica, a
ie, straordinarie e dei ripristini; 
mento e ristrutturazione delle opere pubb
rite ai servizi essenziali, e della rete infra

 di cui all’allegato VIII alla parte seconda de
i di interesse pubblico; 
lativi alle opere pubbliche o di interesse

la rete infrastrutturale primaria; 
mento, di ristrutturazione e nuovi impianti d
i i servizi a rete e le infrastrutture a questi 
nteresse pubblico di cui all’allegato VIII all
152/2006, compresi i servizi a rete e le in

ità da alluvione bassa (P1) – Indirizzi p

consentiti gli interventi previsti dagli s

 delle condizioni di mitigazione e gestione d
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si i servizi a rete e le 
nto, di ristrutturazione 

non sono consentite: 

blico riferite a servizi 

ianti di cui all’allegato 

olumi interrati. 

tire gli interventi che  

rischio idraulico, con 

vo quanto previsto ai 

cino si esprime sugli 

 degli stessi con il 

scana Nord, Toscana 

Arno, Toscana Nord, 

ad eccezione delle 

bbliche o di interesse 
frastrutturale primaria, 
 del decreto legislativo 

se pubblico riferite ai 

ti di potabilizzazione e 
ti connessi nonché gli 
lla parte seconda del 

 infrastrutture a questi 

 per gli strumenti di 

 strumenti urbanistici 

 del rischio idraulico. 
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Di seguito vengono dettagliate
le maggiori difficoltà e che ripo
Si riportano alcune situazioni p

- Al Km 26 circa, una s
confine tra il Comune d

- Dalla progressiva 28 +
pericolosità P3 e P2 ch
della ferrovia verso l’au

- Dalla progressiva 32+8
situazione di pericolosit

- Infine dalla progressiva
del Serchio (Piana di Lu

Figura 15.29 Mappa della p
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te le situazioni che dal punto di vista idra
portano una pericolosità elevata P3. 
i particolari, che vengono di seguito raffigu
 situazione di pericolosità P3 dovuta al 
 di Altopascio e Montecarlo; 
 +700 fino alla progressiva 30+200, una s
che interessa l’area della stazione di Alto
utostrada; 
+800 alla progressiva 34+200 nel Comu
sità P3 estesa; 
va 34+200 alla progressiva 36+100, fino a
Lucca) sono presenti altre situazioni di per

 pericolosità da alluvione Pericolosità P
PGRA Arno 
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raulico rappresentano 

urate: 
al Torrente Collodi al 

 situazione diffusa di 
ltopascio, nel lato sud 

une di Porcari, una 

 al confine col Bacino 
ericolosità P3. 

 
 P3 al Km 26 circa – 
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Figura 15.30 Mappa della

Figura 15.31 Mappa della pe
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la pericolosità da alluvione Particolare d
Altopascio – PGRA Arno 

ericolosità da alluvione Particolare del 
– PGRA Arno 
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 della stazione di 

 
l Comune di Porcari 
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Figura 15.32 Mappa della

 
Dallo stralcio della “Mappa de
aree a rischio R1, R2 ed R3, m

Figura 15.33 Ma

 

LINEA PISTOIA - LUC
RADDOPPIO DELLA LINEA PIST

TR

Relazione

Mandanti 

 
 

lla pericolosità da alluvione Particolare 
Capannori – PGRA Arno 

el rischio” si evince che il tracciato di prog
, mentre sono minori le aree a rischio R4. 

 

appa del rischio da alluvione– PGRA A
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e del Comune di 

ogetto interferisce con 
 

 
 Arno 
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Di seguito si riportano alcuni p

- L’area della stazione 
ricompresa tra la linea f

- L’area compresa tra le p

Figura 15.34 Mappa del ris
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i particolari di aree che riportano un rischio
e di Altopascio che risulta mappata co
a ferroviaria e l’asse autostradale; 
e progressive 34+300 e 34+800 nel Comun

rischio da alluvione. Particolare stazion
PGRA Arno 
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io R4: 
con rischio R4, area 

une di Porcari. 

 
ne di Altopascio– 
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Figura 15.35 Mappa del risc

 

15.4.4.4.1 Piano Stralcio Ass
Con l’adozione del PGRA (Pi
Assetto Idrogeologico) ha vi
pericolosità idraulica. Per qua
e rischio idraulico, con lo sco
(direttiva “alluvioni” 2007/60/C
disciplina di piano. 
Il PAI mantiene i propri con
pericolosità ed il rischio da fra
di Bacino per l’individuazione
pianificatori locali vincoli e con
a mantenere la loro opera
espressamente in contrasto c
della normativa facenti riferime
 
Il PAI è stato adottato nella 
Delibera n. 185 e 187); la nor
2005 “Approvazione del Pian
(GU n. 230 del 3/10/2005). 
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chio da alluvione. Particolare Comune 
Arno 

ssetto Idrogeologico del bacino dell’Arn
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), il
visto modificato i propri contenuti per 
anto riguarda il bacino dell’Arno i temi rela

copo di semplificarli ed aggiornarli second
/CE e Dlgs 49/2010), sono trattati nel PG

ontenuti e le proprie norme d’uso per 
rana nel bacino. Quindi il PAI “frane” è lo 
e delle aree a pericolosità da frana, e im

ondizioni per l’analisi del territorio. Le norm
ratività rispetto alla pericolosità idraulic
 con la Disciplina di PGRA ed in ogni cas

ento a pericolosità e rischio da frana. 

la seduta di Comitato Istituzionale dell’11
ormativa di piano è entrata in vigore con il
no di Bacino del fiume Arno, stralcio as
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e di Porcari – PGRA 

rno 
, il PAI (Piano stralcio 
r quanto riguarda la 
elativi alla pericolosità 
ndo i disposti europei 
GRA e nella relativa 

r quanto riguarda la 
o strumento del Piano 
impone agli strumenti 
rme di PAI continuano 
lica per quanto non 
so per tutti gli articoli 

11 novembre 2004 ( 
 il D.P.C.M. 6 maggio 
ssetto idrogeologico” 
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Per tale motivo viene riportata
delle aree a pericolosità da pro
Come si evince dallo stralcio 
aree a pericolosità PF1 e PF2
 
Secondo le NTA del Piano di A
 
Art. 12 – Aree a pericolos
versante e da frana.  
Nelle aree PF. 2 è consenti
governo del territorio purché l
di instabilità e nonmodifichi 
nell’area e nella zona potenzia
Nelle aree PF.2 e P.F.1 si 
popolazioni, mediante la pred
della legge 24 febbraio 19
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ta la carta della Pericolosità geomorfologic
rocessi geomorfologici di versante e da fra

o sotto riportato, il tracciato di progetto ris
2, ossia pericolosità media e bassa. 

i Assetto Idrogeologico: 

osità media e moderata da processi 

tita ogni tipologia di intervento previst
 l’intervento garantisca la sicurezza, non 
i negativamente le condizioni ed i proc
ialmente interessata dall’opera e dalle sue
i persegue l’obiettivo di integrare il livel
disposizione prioritaria da parte degli enti 
1992, n. 225 di programmidi previsio
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gica con la mappatura 
frana. 
isulta interferente con 

i geomorfologici di 

ista dagli strumenti di 
n determini condizioni 
ocessi geomorfologici 
ue pertinenze.  
ello di sicurezza alle 
ti competenti ai sensi 
ione e prevenzione.
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Figura 15
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15.36 Pericolosità geomorfologica – PAI Bacino Arno
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15.4.5 VINCOLI 

 
I vincoli analizzati consistono p

• vincolo idrogeologico; 

• vincolo paesaggistico a

• tutele ambientali relativi

 
Il progetto nel suo tracciato
normativi vincolisticiindicati n
Beni Culturali e del Paesaggio
seguente. 
Il tracciato interferisce con a
normate dall’art. 136 del D. L
tutelate ai sensi dell’art. 142
 

VINCOLO 

Vincolo idrogeologico 

Vincolo paesaggistico 

Immobili ed aree di notevole 
interesse pubblico 

Immobili ed aree di notevole 
interesse pubblico 
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o prevalentemente in: 

ai sensi del D.Lgs 42/2004;  

ivi a siti Natura 2000. 

to interseca alcune perimetrazioni che 
nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004
gio”, comedescritto di seguito e come riep

 alcuni immobili ed aree di notevole in
. Lgs. 42/2004, con aree boscate e fasce
2 del D. Lgs. 42/2004. 

 

Zone boscate 

22+000 2
24+100 2
24+500 2
25+300 2
28+800 2
28+900 2
30+050 3
34+000 3
34+700 3
36+150 3
36+800 3
41+100 4
41+350 4
41+500 4
41+750 4
42+800 4

Fiumi, torrenti, corsi d’acqua 33+200 3
Codice: 190-1985 
Dichiarazione di notevole 
interesse pubblico del 
territorio delle colline e delle 
ville lucchesi, sito nei 
comuni di Lucca, S. Giuliano 
Terme, Massarosa, 
Montecarlo, Altopascio e 
Porcari 

22+250 2
33+350 3

Codice: 141-1957 
Dichiarazione di notevole 

43+350 4
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e individuano regimi 
04, n.42 “Codice dei 
epilogato nella tabella 

 interesse pubblico, 
ce di rispetto fluviali 

PK 
23+850 

 24+350 
 24+700 
 26+850 
 28+850 
 29+150 
 31+750 
 34+500 
 34+950 
 36+400 
 36+850 
 41+200 
 41+450 
 41+600 
 42+750 
 42+950 
 33+550 

 25+600 
 33+850 

 43+768 
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VINCOLO 

 
Non sono presenti invece aree
che interferiscono il tracciato d
riserva del Lago di Sibolla, ubi
 
Per quanto riguarda le aree
ferroviario, di seguito vengono
paesaggistici. 
Per la valutazione di tali in
Ambientale della Cantierizzaz
Nella tella di seguito la sintesi:
 

CANTIERE TRATT

CB1 Km 4

CO1 Km 4

CO2 Km 4

CO3 Km 3

CB2 Km 3

CO4 Km 3

CO5 Km 3

CB3 Km 2

CO6 Km 2

CO7 Km 2

CO8 Km 2

CB4 Km 2
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interesse pubblico 
dell'abitato comunale di 
Lucca e della zona ad esso 
circostante. 

ee naturali protette o aree appartenenti all
o di progetto: il Sito di Importanza Comun
bicata a circa 800 metri dalla ferrovia. 

ee di cantiere a servizio della realizzaz
no riportate le interferenze dirette con i v

interferenze, si rimanda alle relazioni s
azione e Relazione generale di Compatib
si:  

TTO (km) AREA 

 43+00 9090 mq 

 42+200 9402 mq 
Vinc

 40+000 13196 mq 

 39+100 2000 mq 

 38+450 4450 mq 

 36+100 24859 mq 
Vinc

 33+000 66422 mq 

Vinc

Vinc

 29+780 4540 mq 

 27+600 7989 mq 

 25+000 1832 mq 
I
n

 23+500 6424 mq 
Vinc

 20+950 7222 mq 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
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PK 

alla Rete Natura 2000 
nicario più vicino è la 

azione del raddoppio 
 vincoli territoriale e/o 

specialistiche (Piano 
tibilità paesaggistica). 

VINCOLO 

- 

ncolo paesaggistico art. 
142 lett) g 

- 

- 

- 

ncolo paesaggistico art. 
142 lett) g 

ncolo paesaggistico art. 
142 lett) c  

ncolo paesaggistico art. 
142 lett) g 

- 

- 

Immobili ed aree di 
notevole interesse 

pubblico 
ncolo paesaggistico art. 

142 lett) g 

- 
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15.5 VALUTAZIONE DELLE 
AMBIENTALI 

 
 
15.5.1 Componente atmosfera

15.5.1.1 Fase di cantiere 
È stato redatto un “Piano A
1346POS11PDTSMA0001E01
connesse alla cantierizzazion
analisi è stata eseguita segue
ARPAT e contiene anche 
progettazione preliminare. 
All’interno dell’elaborato si tro
per la componente atmosfera.
Risulta presente, per facilita
localizzazione interventi di mit
E019, che riassume graficam
cantiere. 
Di seguito si riportano consid
procedure operative e gli int
limitare gli impatti ambientali e
componente atmosfera. 
In particolare, verranno indi
ambientale e le procedure di c
 
 

15.5.1.1.1 Descrizione degli 
Si riporta di seguito la descrizi
previste in progetto. Lo scopo
quantificazione dell’impatto è 
attività di cantiere sullo stato d
Il controllo dell’effettivo impa
monitoraggio ambientale della
aree di lavorazioni.  
In relazione alla natura delle
potenziale impatto delle stesse

• polveri: PM10 (polveri i
inferiore ai 10 µm) e PT
combustione incomplet
dal sollevamento da p
movimentazione di iner

• inquinanti gassosi gen
mezzi di trasporto e dei

 
Le attività più significative in te

• dalle attività di movimen
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E INTERFERENZE E DEGLI IMPATTI SU

a 

 
Ambientale della Cantierizzazione” (PAC
014, nel quale, viene fatta un’analisi delle
one delle opere e degli interventi previst
uendo le indicazioni espresse nelle Linee 
 tutte le misure di mitigazione già p

rovano considerazioni circa le simulazioni 
a. 
itazione di lettura, anche un elaborato 
itigazione”, codice elaborato 1346POS11P
amente gli interventi mitigativi utilizzati 

siderazioni sullo studio diffusionale ed alc
interventi diretti di mitigazione da adotta
li e i potenziali rischi di alterazione dello s

dicati schematicamente gli interventi di
i conduzione operativa da adottare sui can

li impatti potenziali 
izione delle principali sorgenti connesse al
o primario dell’individuazione delle sorgen
è quello di valutare l’effettiva incidenza d
 di qualità dell’aria complessivo.  
patto delle attività di cantiere verrà es
lla qualità dell’aria in corso d’opera in c

lle sorgenti possono essere individuati, 
se sulla qualità dell’aria, i seguenti parame
i inalabili, le cui particelle sono caratterizz
TS (polveri totali sospese). Le polveri son

eta all'interno dei motori, che da impurità d
 parte delle ruote degli automezzi e da
erti 
nerati dalle emissioni dei motori a comb
ei mezzi di cantiere in genere (in particolar

 termini di emissioni sono costituite: 
ento terra (scavi e realizzazione rilevati); 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
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ULLE COMPONENTI 

C), codice elaborato 
lle ricadute ambientali 
isti dal progetto. Tale 
e guida pubblicate da 
previste in fase di 

i diffusionali eseguite 

 grafico “Planimetria 
1PDTSMA0001E015-
ti durante la fase di 

alcune delle principali 
tare per contenere e 
 stato qualitativo della 

diretti di mitigazione 
ntieri. 

alle attività di cantiere 
enti e la conseguente 
 delle emissioni delle 

eseguito attraverso il 
 corrispondenza delle 

ti, quali indicatori del 
etri:  

izzate da un diametro 
ono generate sia dalla 
 dei combustibili, che 
a parte di attività di 

bustione interna dei 
lare NOX); 
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• dalla movimentazione d
In generale, la dimensione d
risulta essere direttamente c
risulta stimabile in relazione si
verso l’esterno. 
Di seguito vengono presentate
codice di calcolo afferente a
dall’U.S. EPA in Appendix A 
Research Corporation, ora p
Resources Board (CARB). 
Il sistema di modelli, come 
preprocessore meteorologico
postprocessore CALPOST. 
Al fine di caratterizzare corret
simulazioni per la stima dell
proceduto allo studio delle seg

• Caratteristiche tecniche
• Cronoprogramma delle 
• Elaborati tecnici di prog

Le valutazioni effettuate che 
individuare sull’intero arco tem
considerarsi l’ANNO TIPO ch
matrici ambientali ed in partico
SI sono andate a verificare sia
polveri e gas necessarie all
dell’aria 
 

15.5.1.1.2 Inquinanti consid
Le operazioni di lavorazione, s
meccanici ed automezzi utiliz
sulla componente in esame
particolare nel presente studio
analizzati: 

• polveri (il parametro as
frazione fine delle polve
risulta di fatto assimilab

• ossidi di azoto (NOx). 
 
Nella presente analisi model
atmosfera dei parametri sopra
progetto, al fine di verificarne
dell’aria previsti dalla normativ
Tuttavia, come precedenteme
dai cantieri di costruzione sull
di polveri, provenienti direttam
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 dei materiali all'interno dei cantieri; 
 dell’impatto legato al transito indotto sull
correlato all’entità dei flussi orari degli a

 sia ai fabbisogni dei cantieri stessi che al m

te i risultati delle simulazioni numeriche ef
al sistema di modelli CALPUFF MODEL

A di “Guideline on Air Quality Models”, s
parte di Earth Tech, Inc, con il contribu

 nel seguito dettagliato, è composto da
co CALMET, il modello di dispersion

rettamente il dominio spaziale e temporal
ell’impatto sulla qualità dell’aria durante 
eguenti variabili e parametri: 
he dei singoli cantieri in programma 
le fasi e lavorazioni 
ogetto 
e si approcciano a favore di sicurezza 
mporale del programma dell’opera allo stu

che identifica il periodo di potenziale ma
colare sulla qualità dell’aria per le emission
sia le caratteristiche dei cantieri sia la stim
lle simulazioni per la valutazione dell’im

iderati nell’analisi modellistica 
, scavo e movimentazione dei materiali, e
ilizzati per tali attività, possono comporta
e in termini di emissione e dispersion

dio, in riferimento alla loro potenziale sign

assunto come rappresentativo delle polver
lveri, di granulometria inferiore a 10 µm, il
bile a quello di un inquinante gassoso); 

ellistica è stata analizzata la dispersione
ra elencati, con riferimento alle attività di c
e i potenziali effetti ed il rispetto dei valor
tiva vigente. 
ente indicato, l’impatto potenzialmente più

ulla componente atmosfera è legato alla p
amente dalle lavorazioni e, in maniera me

CCA - VIAREGGIO/PISA 
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ulla viabilità esistente 
i autocarri e pertanto 
l materiale trasportato 

 effettuate attraverso il 
EL SYSTEM, inserito 
 sviluppato da Sigma 
ibuto di California Air 

da tre componenti: il 
one CALPUFF e il 

ale per configurare le 
te le lavorazioni si è 

 hanno permesso di 
studio quello che è da 
assimo impatto sulle 

oni di polveri e gas. 
tima delle emissioni di 
l’impatto sulla qualità 

 ed il transito di mezzi 
tare potenziali impatti 
one di inquinanti. In 
nificatività, sono stati 

eri è il PM10, ossia la 
µ  il cui comportamento 

ne e la diffusione in 
i cantiere previste dal 
lori limite sulla qualità 

iù rilevante esercitato 
 possibile produzione 
eno rilevante, quelle 
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indotte indirettamente dal tran
ed esterna. 
 

15.5.1.1.3 Identificazione de
Assumendo che l’impatto p
atmosfera è generato dal solle
indirettamente dal transito de
ritenuto di considerare all’inte
interessate dalle operazioni di
degli inerti provenienti dall’est
e/o piste non pavimentate. 
Si sono pertanto prese in e
certamente interessate da 
potenzialmente polverulento, t
aree pavimentate, baracche, s

 
Lungo il tracciato di progetto s
 

CAN
Cantiere B
Cantiere O
Cantiere O
Cantiere O
Cantiere B
Cantiere O
Cantiere O
Cantiere B
Cantiere O
Cantiere O
Cantiere O
Cantiere B

 
Una volta individuato l’insieme
dei due fattori sinergici che 
massimo impatto: il cronoprog
Da ultimo, si è introdotto il cri
relativa definizione dei domin
caratteristiche omogenee e re
interi areali di impatti, definiti c
di isoconcentrazione relativa a
L’intero tracciato è stato sud
passaggio del processo valu
verificare mediante l’applicaz
ciascuna area di cantiere, le v
attività, così da poter perveni
giornaliero movimentato, in gra
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ansito di mezzi meccanici ed automezzi s

elle aree di cantiere e degli scenari di s
più significativo esercitato dai cantieri 
llevamento di polveri (indotto direttamente
egli automezzi sulle aree di cantiere non
terno degli scenari di impatto solamente
di movimentazione e stoccaggio terre, acc
sterno, interessante al contempo dal trans

esame tutte le aree classificate quali a
 lavorazioni, movimentazione e stocc
, tralasciando invece i campi base (CB), p
, servizi e dormitori. 

 sono stati ubicati diversi cantieri, 

ANTIERI SIGLA SUPERFICIE
 Base CB1 9.090 
 Operativo CO1 9.402 
Operativo CO2 13.136 

 Operativo CO3 2.000 
 Base CB2 4.450 
 Operativo CO4 24.859 
 Operativo CO5 66.422 
 Base CB3 4.540 
 Operativo CO6 7.989 
 Operativo CO7 1.832 
 Operativo CO8 6.424 
 Base CB4 7.222 

e delle aree di cantiere, si è provveduto a
e contribuiscono alla definizione del cos
gramma dei lavori e il bilancio dei materia
riterio finale della localizzazione delle are
ini di calcolo da introdurre all’interno delle
requisiti dimensionali tali da comprender

i come la porzione di territorio compresa a
 all’incremento di impatto minimamente sig
ddiviso in tre differenti domini, in ognun

alutativo volto alla definizione degli sce
azione modellistica è stato, pertanto, qu
 volumetrie di materiale movimentato, no

nire ad un valore standardizzato, rappres
grado di rendere fra loro confrontabili le var

CCA - VIAREGGIO/PISA 
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i sulla viabilità interna 

 simulazione 
ri sulla componente 

nte dalle lavorazioni o 
on pavimentate), si è 
te le aree di cantiere 
ccumulo e stoccaggio 
nsito di mezzi su aree 

 aree operative (CO) 
ccaggi di materiale 
 per lo più costituiti da 

IE 

 all’analisi di dettaglio 
osiddetto scenario di 
iali. 
ree di cantiere e della 
lle simulazioni, aventi 
ere al loro interno gli 
 all’interno della curva 
significativo. 
no dei quali il primo 

cenari di impatto da 
uello di definire, per 
onché la durata delle 

esentativo del volume 
arie aree di cantiere. 
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Si è quindi fatto riferimento 
bilancio dei materiali, riferiti all
attività di scavo), e “fabbis
accennato, le informazioni dis
cantiere, queste non consento
singole aree di cantiere, si è p

• per ciascuna opera 
infrastruttura compres
le aree di cantiere di 
nella realizzazione del

• le volumetrie associa
attribuite, fra le aree d
cantiere interessate da

• si è assunto che le 
interamente conferite p

Per ciascuna opera si è consi
crono programma di progetto
per ciascuna area di cantiere,
fabbisogni. 
Si è, infine, assunto (ancora 
giornaliera sia presente per l’in
solare 
Le aree di cantiere oggetto di 
 

LOTTO 

Dominio 1 

Dominio 2 

Nella presente valutazione m
generate dalle attività di prepa
le attività di armamento e di 
movimentazione di terra e ma
prevede comunque una riduzi
terreno. 
Costituisce invece oggetto di
della combustione dei motor
contributo in termini di polveri
risollevamento di polveri indot
di emissione di particolato. 
 

15.5.1.1.4 Stima dei fattori d
Al fine di valutare gli impatti d
le sorgenti di polvere sopra es
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 ai dati desunti dal computo metrico di 
alle singole opere e suddivisi nelle macro-v
isogno” (proveniente dall’esterno). Tutta
disponibili si riferiscono alle singole opere
ntono la diretta attribuzione delle volumetr
proceduto secondo la seguente metodolog

a puntuale o lineare distribuita su uno
eso fra puntuali progressive chilometriche,
di tipo CO ad essa più prossime e poten
ell’opera stessa; 
ciate alle categorie “stoccaggio”, “fabbi
 di cantiere individuate come sopra descri

 dalle vere e proprie lavorazioni, ossia alle 
e volumetrie associate alla categoria “fa
e presso le sole aree di lavorazione (CO). 
siderato, inoltre, il relativo periodo di lavor
to e ciò ha consentito di stimare, per cias
e, la volumetria media giornaliera dei mat

a cautelativamente) che detta volumetria 
l’intero periodo di simulazione, assunto pa

i specifica valutazione modellistica sono ri

CANTIERI  

CO1 

CO5 
CO7 

modellistica non si prendono in consider
parazione delle aree di cantiere (sistemazi
di attrezzaggio tecnologico, le quali comp
ateriali vari, ed hanno una durata ridotta. P
zione della polverosità attraverso la bagna

di analisi modellistica l’apporto di polver
ori delle macchine operatrici nonostante 
ri sia quantitativamente limitato rispetto al
otte dalle operazioni di scavo, che restan

 di emissione 
 di cantiere nel modello di calcolo sono sta
esposte. 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
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di progetto relativo al 
voci “stoccaggio” (da 

ttavia, poiché, come 
re e non alle aree di 
trie movimentate alle 

logia di valutazione: 
o specifico tratto di 
e, si sono individuate 
enzialmente coinvolte 

bisogno” sono state 
critto, alle sole aree di 
e aree di tipo CO; 
“fabbisogno” vengano 

 
oro come desunto dal 
iascuna lavorazione e 
ateriali di risulta e dei 

ia complessiva media 
pari ad un intero anno 

 risultate le seguenti: 

erazione le emissioni 
zione piazzali, ecc.) e 
portano una limitata 

. Per queste attività si 
natura sistematica del 

eri legato alle polveri 
te si ritenga che tale 
 alla generazione ed il 
no la fonte principale 

ate considerate tutte 
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Sono state inoltre considerate
cantiere, e le emissioni dei gas
sorgenti di emissione puntua
principale (intesi come sorgen
Per seguire tale approccio di v

a: 

• sito in esame (umidità del terr

• attività di cantiere (quantita

cantiere); 

• mezzi di cantiere (tipologia

percorrenza, tempo di carico/

Mentre alcune di queste inform
è stato necessario fare delle a
Le ipotesi cantieristiche assun
seguenti: 
• Simulazione delle aree di lavo

• Aree di movimentazione e sto

• Attività di scavo e caricament

• Transito mezzi su piste non a

cantiere percorse dai mezzi

asfaltatura della strade intern

• N.ro 24ore lavorative / giorno

 
Di seguito si riportano le tab
ciascun cantiere considerato a
 
 

CANTIERE OPERATIVO CO1

Dati caratteristici del cantiere 

superficie 

mezzi meccanici in contemporanea attività

Tipologia materiale 

movimentazione materiale 

Ratei di emissione PM10 - situazione non mitigata

unpaved roads = transito mezzi su piste non pavimentate

escavatori, pale altri impianti  

accumulo materiale 

scarico camion 

erosione del vento dai cumuli 

Totale emissioni da cantiere 
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te le attività di escavatori, pale e trivelle a
as di scarico sia dei mezzi meccanici di ca

uali) sia dei mezzi pesanti in transito su
nti di emissione lineari). 
i valutazione è necessario conoscere dive

erreno, contenuto di limo nel terreno, regime d

itativi di materiale da movimentare ed este

ia e n. di mezzi in circolazione, chilomet

o/scarico mezzi, ecc...). 

rmazioni sono desumibili dalle indicazioni 
 assunzioni il più attinenti possibili alla real
unte per la stima delle emissioni e l’analisi 

vorazione previste; 

stoccaggio dei materiali; 

nto dei materiali sui camion; 

 asfaltate: ai fini della simulazione si conside

zi di interne al cantiere siano non pavimen

rne al cantiere. 

o per 365 giorni /anno 

belle complessive per il calcolo dei fatto
 all’interno dei tre domini (CO1, CO5, CO7

CANTIERE OPERATIVO CO1  

U.M. Quantità 

m
2
 9800 

mezzi meccanici in contemporanea attività n. 1 

  FABBISOGNO 

ton/h 6.00 

situazione non mitigata U.M. Quantità 

roads = transito mezzi su piste non pavimentate g/h  37.575 

g/h    

g/h  20.132 

g/h  2.999 

g/h  0.00009 

kg/m
2
 x h 6.19453E-06 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
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 all’interno dell’area di 
cantiere (assimilabili a 
sui tronchi di viabilità 

versi parametri relativi 

 dei venti); 

tensione delle aree di 

etri percorsi, tempi di 

i progettuali, per altre 
altà. 
si modellistica sono le 

era che tutte le piste di 

entate, non è prevista 

tori di emissione, per 
7). 

  

  

  

  

STOCCAGGIO  

5.11  

Quantità  

31.988  

107.489  

17.138531  

2.553  

0.000073  

1.62418E-05 2.244E-05 
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Ratei di emissione PM10 - situazione mitigata

unpaved roads = transito mezzi su piste non pavimentate

escavatori, pale altri impianti  

accumulo materiale 

scarico camion 

erosione del vento dai cumuli 

Totale emissioni da cantiere  

Ratei di emissione da macchine operatrici

NOx 

PM10 

 
CANTIERE OPERATIVO CO5

Dati caratteristici del cantiere 

superficie 

mezzi meccanici in contemporanea attività

Tipologia materiale 

movimentazione materiale 

Ratei di emissione PM10 - situazione non mitigata

unpaved roads = transito mezzi su piste non pavimentate

escavatori, pale altri impianti  

accumulo materiale 

scarico camion 

erosione del vento dai cumuli 

Totale emissioni da cantiere 

Ratei di emissione PM10 - situazione mitigata

unpaved roads = transito mezzi su piste non pavimentate

escavatori, pale altri impianti  

accumulo materiale 

scarico camion 

erosione del vento dai cumuli 

Totale emissioni da cantiere  

Ratei di emissione da macchine operatrici

NOx 

PM10 

 
CANTIERE OPERATIVO CO7

Dati caratteristici del cantiere 

superficie 

mezzi meccanici in contemporanea attività

Tipologia materiale 

movimentazione materiale 

Ratei di emissione PM10 - situazione non 

unpaved roads = transito mezzi su piste non pavimentate

escavatori, pale altri impianti  

accumulo materiale 

scarico camion 

erosione del vento dai cumuli 
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situazione mitigata U.M. Quantità 

unpaved roads = transito mezzi su piste non pavimentate g/h  9.393832 

  0.000000 

g/h  20.131831 

g/h  2.999148 

g/h  0.000085 

kg/m
2
 x h 3.31887E-06 

da macchine operatrici U.M. Quantità 

g/h  0.147 

g/h  0.0042 

CANTIERE OPERATIVO CO5  

U.M. Quantità 

m
2
 54500 

mezzi meccanici in contemporanea attività n. 2 

  FABBISOGNO 

ton/h 30.16 

situazione non mitigata U.M. Quantità 

unpaved roads = transito mezzi su piste non pavimentate g/h  445.595 

g/h    

g/h  101.236 

g/h  15.082 

g/h  0.00043 

kg/m
2
 x h 1.03103E-05 

situazione mitigata U.M. Quantità 

unpaved roads = transito mezzi su piste non pavimentate g/h  111.399 

    

g/h  101.236 

g/h  15.082 

g/h  0.00043 

kg/m
2
 x h 4.17830E-06 

Ratei di emissione da macchine operatrici U.M. Quantità 

g/h  0.147 

g/h  0.0042 

CANTIERE OPERATIVO CO7  

U.M. Quantità 

m
2
 4000 

mezzi meccanici in contemporanea attività n. 1 

  FABBISOGNO 

ton/h 20.63 

situazione non mitigata U.M. Quantità 

unpaved roads = transito mezzi su piste non pavimentate g/h  77.235 

g/h    

g/h  69.242 

g/h  10.315 

g/h  0.00029 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
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Quantità  

7.997111  

107.488936  

17.138531  

2.553220  

0.000073  

1.37937E-05 1.711E-05 

  

  

  

  

  

  

  

STOCCAGGIO  

44.44  

Quantità  

656.464  

322.467  

149.144125  

22.219  

0.000632  

2.11063E-05 3.142E-05 

Quantità  

164.116  

322.467  

149.144125  

22.219  

0.000632  

1.20724E-05 1.625E-05 

  

  

  

  

  

  

  

STOCCAGGIO  

16.80  

Quantità  

62.895  

53.744  

56.386417  

8.400  

0.000239  
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Totale emissioni da cantiere 

Ratei di emissione PM10 - situazione mitigata

unpaved roads = transito mezzi su piste non pavimentate

escavatori, pale altri impianti  

accumulo materiale 

scarico camion 

erosione del vento dai cumuli 

Totale emissioni da cantiere  

Ratei di emissione da macchine operatrici

NOx 

PM10 

 
 
 
 

15.5.1.1.5 Metodologia di 

atmosfera 
Al fine della implementazione
impatto in atmosfera derivan
ognuna delle aree di cantiere e

• dominio di calcolo e sch

• orografia; 

• condizioni meteoclimati

• parametri emissivi. 
 
La dispersione delle polveri e 
stata simulata, su di un’area c
correttamente ricostruire la di
calcolo di estensione pari ad u
aree di cantiere da simulare. 
Ai fini del calcolo della concen
suddiviso in un grigliato con m
sud che in direzione est-ovest.
Per la simulazione della dis
dell’orografia dell’intero dom
complesso. 
Al fine di poter valutare il rispe
155/2010 e smi sono stati sele
quali saranno poi calcolati tu
scenario di traffico veicolare de
Nel file di controllo del modello

• trasformazioni chimiche
• deposizione umida non
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kg/m
2 

x h 3.91983E-05 

situazione mitigata U.M. Quantità 

unpaved roads = transito mezzi su piste non pavimentate g/h  19.309 

    

g/h  69.242 

g/h  10.315 

g/h  0.00029 

kg/m
2
 x h 2.47167E-05 

Ratei di emissione da macchine operatrici U.M. Quantità 

g/h  0.147 

g/h  0.0042 

i modellazione della dispersione de

ne della catena modellistica per la valutaz
nte dalle attività di cantiere è stato nec

e esaminate, i seguenti dati: 

chema di modellazione; 

atiche; 

e degli inquinanti potenzialmente prodotte 
 compatibile con quella dell’opera in prog
dispersione degli inquinanti si sono indivi
 un’area di massimo10 km x 10 km il cui b

entrazione delle polveri e dei gas, i domini 
 maglie quadrate di passo pari a 100 m s
st. 
ispersione degli inquinanti in atmosfera
minio di calcolo implementando un m

petto dei limiti di legge di qualità dell’aria i
elezionati sul territorio un significativo num
tutti i valori di concentrazione degli inqu

 descritto dal modello di dispersione. 
llo sono state impostate le seguenti opzion
he non considerate (condizione cautelativa
n simulata (condizione cautelativa); 
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4.53565E-05 8.455E-05 

Quantità  

15.724  

53.744  

56.386417  

8.400  

0.000239  

3.35638E-05 5.828E-05 

  

  

  

degli inquinanti in 

tazione del potenziale 
cessario definire per 

te in fase di cantiere è 
getto. Al fine di poter 

ividuati sottodomini di 
i baricentro cade nelle 

ni di calcolo sono stati 
 sia in direzione nord-

ra si è tenuto conto 
 modello di terreno 

a individuati dal D.lgs. 
mero di recettori per i 
quinanti emessi dallo 

oni: 
va); 
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• deposizione secca sim
gassosi; 

• coefficienti di dispersi
calcolate dal codice C
calcolo meteorologico. 

Per tutte le altre impostazioni
valutare il reale impatto delle e
calcolo, file di controllo di CAL
da ogni area di cantiere, per la
è potuto valutare in modo co
conto delle contemporaneità d
di cantiere e del traffico ad ess
Per l’applicazione del codice d
i necessari files di ingresso
configurazione del codice. Pe
alla relazione specialistica ed 
Secondo quanto emerso, le 
hanno restituito per tutti i pa
inferiori ai limiti di legge. 
Le simulazioni della fase di ca
dell’aria in seguito alla presenz
I risultati permettono di concl
polveri che per gli NOx, sia po
non trascurabili, non verranno
in oggetto. 
 

15.5.1.1.6 Mitigazione degli 
Dall’analisi condotta nel prece
complessivamente e sostanz
cantiere dell’opera in oggetto
studio diffusionale allegato al p
Pertanto non sono previste pa
cantiere, durante la quale sar
volte alla riduzione o comunqu
ulteriormente la dispersione d
si provvederà a: 

• Utilizzo di mezzi telona

cantiere; 

• bagnatura delle aree e

precedentemente calc

risospensione dovuto

approvvigionata estern
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mulata per gli inquinanti particellari e non

sione calcolati in base alle variabili m
 CALMET la cui simulazione è stata sv

 
ni sono stati utilizzati i valori di default co
e emissioni inquinanti considerate si sono 
ALPUFF, i coefficienti di ripartizione giorna
 la viabilità indotta e le macchine operatric
coerente le emissioni da ogni tipologia d
 delle lavorazioni ed attività che si svolgon
sse associate. 
 di calcolo CALPUFF MODEL SYSTEM s

so, per le simulazioni del periodo sola
er i tabulati di calcolo e le mappe di dis

d ai suoi allegati. 
 simulazioni effettuate nella presente fas
arametri inquinanti dei livelli di concentr

cantiere hanno permesso di valutare le mo
nza dei cantieri di costruzione dell’opera. 
cludere come per ognuno degli inquinant

 possibile affermare che i parametri di qua
o modificati significativamente dalla fase d

li impatti potenziali sulla qualità dell’aria
cedente paragrafo è emerso che la comp
nzialmente non modificata significativam
tto. Questo giudizio è stato dettato in pa

presente elaborato di Studio di Impatto A
particolari misure di mitigazione fatta ecce
arà comunque necessario mettere in atto
que al contenimento delle emissioni di polv
 di polveri nelle adiacenze dell’area intere

ati e/o furgonati per il trasporto di mate

 e piste non pavimentate, secondo fre

lcolate, in modo tale da contenere al 

to al passaggio dei mezzi pesan

rnamente tramite bussoli o cisternette 
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on simulata per quelli 

micro-meteorologiche 
svolta sul dominio di 

consigliati. Per meglio 
o inseriti nel codice di 
naliera delle emissioni 
rici. In questo modo si 
 di sorgente tenendo 
ono nelle singole aree 

 sono stati predisposti 
lare dell’anno 2016, 
ispersione si rimanda 

fase di progettazione, 
trazione ampiamente 

odifiche della qualità 
 
nti valutati, sia per le 
ualità dell’aria, seppur 
 di cantiere dell’opera 

ria 
ponente aria risulterà 
mente dalla fase di 
particolar modo dallo 
 Ambientale. 
cezione per la fase di 
tto una serie di azioni 
lveri. Al fine di ridurre 

ressata dall’intervento 

ateriale da e verso il 

requenza e intensità 

al meglio l’effetto di 

nti. L’acqua verrà 

 da 1mc portate in 
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cantiere su mezzi e, 

nebulizzazione mobili, p

• lavaggio delle botti di c

lavaggio delle botti all

create a tale scopo 

 

15.5.1.2 Fase di esercizio

A valle della caratterizzazion
conto dell’assenza di emiss
dall’esercizio di una infrastrut
attuali livelli di concentrazione 
Oltre a tale considerazione, st
studio, è importante effettuar
progetto e lo scenario alte
velocizzazione della linea, in
mezzo privato e/o pullman. In
emissioni inquinanti deriva
peggioramento dello stato di q
 
15.5.2 Componente ambiente i

15.5.2.1 Definizione e val
All’interno della presente sezio
progetto in esame e l’ambien
definizione di tutti i potenziali 
successivamente la loro an
intendersi, nel caso particolare
eventuale o trascurabile. 
La valutazione della significat
processo valutativo del tutto 
specificità tecniche del progett
In tal senso, la significativit
dell’impatto stesso, ma anche
rappresenta il bersaglio di dett
 
 
 

15.5.2.1.1 Impatti in fase di c
È stato redatto un “Piano A
1346POS11PDTSMA0001E01
connesse alla cantierizzazion
analisi è stata eseguita segue
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e, se necessario, nebulizzata tramite a

i, per evitare dilavamenti; 

i calcestruzzo al di fuori dell’area di ca

alla centrale di betonaggio) o presso ar

io 

ne dello stato della qualità dell’aria ante
ssioni dirette di inquinanti gassosi e p
uttura ferroviaria, non si ritiene che l’oper
e durante tale fase. 
strettamente correlata all’utilizzo dell’infras
are delle valutazioni di bilancio emissivo
lternativo privo del raddoppio ferrovia
in cui gli utenti raggiungerebbero Lucca
In questo scenario, quindi, si rilascerebbe
vanti dall’utilizzo dei veicoli privati, 
i qualità dell’aria. 

 idrico 

alutazione degli impatti 
zione si analizzeranno tutti i possibili fattori
iente idrico. Il processo logico seguito p
li fattori di interferenza fra opera e compo
nalisi per verificare se detto carattere

are dello specifico progetto oggetto di stud

atività degli impatti, infatti, viene intesa qu
o contestualizzato all’ambito territoriale d
etto, e certamente non avulso da detti fatto
ività dell’impatto può talvolta derivare n
e dalla sensibilità e fragilità della compone

etta interazione. 

i cantiere 
Ambientale della Cantierizzazione” (PAC
014, nel quale, viene fatta un’analisi delle
one delle opere e degli interventi previst
uendo le indicazioni espresse nelle Linee 
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 appositi impianti di 

cantiere (ad esempio 

aree opportunamente 

nte operam, e tenuto 
polverulenti derivanti 
era possa alterare gli 

struttura in oggetto di 
ivo tra lo scenario di 
iario e quindi della 
ca o Firenze tramite 
ero sul territorio delle 
, con conseguente 

ori di interferenza fra il 
prevede dapprima la 
onente ambientale, e 
re potenziale debba 
udio, concreto ovvero 

quale risultante di un 
 di inserimento e alle 
tori. 
 non solo dall’entità 
nente ambientale che 

C), codice elaborato 
lle ricadute ambientali 
isti dal progetto. Tale 
e guida pubblicate da 
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ARPAT e contiene anche 
progettazione preliminare. 
All’interno dell’elaborato si tro
sulla componente “ambiente id
Di seguito si riportano alcune
mitigazione da adottare per co
alterazione dello stato qualitat
In particolare, verranno indi
ambientale e le procedure di c
 
Nel corso della fase di cantiere
sono da ricercarsi, in generale

• produzione di acque 
domestiche in corrispon

• consumi idrici a fini ind
delle aree di cantiere e 

• esecuzione delle lavora
umidi; 

• realizzazione dei sottop
idrica sotterranea. 

La tutela della risorsa idrica
circolano all’interno del can
lavorazionidi particolari impi
quelle profonde. 
In ragione di quanto appena
prevista per il progetto di radd
impatti in fase di cantiere, si è
tipologie: 

- gestione delle acque

ricomprese le acque d
delle superfici dovut
necessariamente dovr
rilasciate nei corpi idrici

- gestione delle acque d

derivanti dalla realizzaz
Si provvederà, inoltre,ad indic
industriale e non, al fine di g
eliminando o riducendo al min
ove possibile, il riutilizzo delle 
 
Impianto idrico e fognario de
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 tutte le misure di mitigazione già p

trovano considerazioni circa gli impatti de
 idrico”. 
e delle principali procedure operative e g

contenere e limitare gli impatti ambientali e
ativo della componente acque. 
dicati schematicamente gli interventi di
i conduzione operativa da adottare sui can

re le principali azioni di potenziale impatto
le, nelle seguenti azioni: 

e di lavorazione, acque di dilavamen
ondenza delle aree di cantiere e di lavoraz

ndustriali (attività di cantiere) e idropotabi
 e di lavorazione; 

razioni all’interno ovvero in prossimità di 

opassi/sottovia, con rischio teorico di inter

a è direttamente correlata alla gestione
antiere ed a quelle che verranno prodo
pianti che potrebbero interferire con le a

na detto, per meglio comprendere la ge
ddoppio ferroviario e valutarne, consegue
i è deciso di suddividere la gestione delle 

e per le aree fisse di cantiere: in que
 di dilavamento prodotte a seguito dell’im
ute alla realizzazione delle aree di
vranno essere sottoposte a trattamento
ici superficiali presenti nelle aree oggetto d
e di lavorazione: in questa tipologia ricom
azione degli interventi di progetto specifici. 
dicare le modalità di approvvigionamento 
 garantire una gestione ottimizzata dell’im
inimo l’approvvigionamento dall’acquedott

le acque impiegate nelle operazioni di cant

 del cantiere 
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previste in fase di 

della cantierizzazione 

 gli interventi diretti di 
i e i potenziali rischi di 

diretti di mitigazione 
ntieri. 

tto sull’ambiente idrico 

nto e acque reflue 
zione; 

bili in corrispondenza 

i ambienti acquatici e 

erferenza con la falda 

ne delle acque che 
dottea seguito delle 
 acque superficiali e 

gestione delle acque 
entemente, i possibili 

e stesse secondo due 

uesta categoria sono 
’impermeabilizzazione 
di deposito e che 
nto prima di essere 
 di intervento. 
mprendiamo le acque 

 
o delle acque ad uso 
l’impiego della risorsa 
tto e massimizzando, 

ntiere. 
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Per quanto riguarda l’approvv
(lavabo, eventuali docce e/o 
regolamenti dei singoli gestori 
L’approvvigionamento idrico p
piazzali, avviene, qualora ce n
tramite il riuso delle acque me
Le aree fisse di cantiere son
sanitari previsti dal D. LGs. 81
che vengono periodicamente s
Qualora si abbia la necessità
provenienti dai bagni di cantie
singoli Regolamenti comunali 
riferimento locale) ed ai regola
Nel caso in cui le acque reflue
dovrà rispettare i limiti tabella
trattamento preventivo con im
1 dell’allegato 2 al DPGRT 46/
 
Gestione acque meteoriche 
Per quanto riguarda la gestion

- In quelli pavimentati 
meteoriche non contam

- Si realizzerà un sistem
dalle aree esterne 
compatibilmente con lo 

- Si limiteranno le opera
stretto necessario, aven
in relazione alle necess

Per i cantieri con superficie 
Toscana n. 46/R del 08/09/2
scarico delle acque meteoric
corpo recettore, presentando u
 
 
Acque derivanti dal lavaggio
La logistica delle aree di can
mezzi in ingresso ed in uscita
delle ruote in corrispondenz
Si tratta di impianti costituiti d
che spruzzano acqua in pres
uscita dai cantieri e dalle aree
pure l’imbrattamento della sed
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vvigionamento idrico, si prevede un allacc
o mense) per ogni area fissa di cantiere, 
ri di acqua pubblica. 
 per altri scopi, tra cui bagnature di cantier
 ne sia la possibilità e fatti salvi i necessar
eteoriche dilavanti. 

ono dotate di wc mobili che rispondono 
 81/2008. Essi sono dotati di serbatoi per 
e svuotati da ditta autorizzata. 
ità e la possibilità di recapitare le acque
tiere in rete fognaria pubblica, l’appaltatore
li di fognatura (in quanto costituiscono ele
lamenti dei singoli gestori della rete fognar

ue domestiche siano recapitate in acque su
llari imposti da normativa vigente e deve
mpianti appropriati dotati delle caratteristic
6/R/2008 e smi. 

e dilavanti 
one delle acque meteoriche dilavanti, nei c

ti si predispongono sistemi di regima
minate, per evitare il ristagno delle stesse;

ma di regimazione perimetrale che limiti l’
 al cantiere stesso, durante l’avanza
lo stato dei luoghi; 

razioni di rimozione della copertura veget
endo cura di contenere la durata per il mi
ssità di svolgimento dei lavori; 

e superiore ai 5.000 mq, ai sensi dell’art
/2008 è necessario acquisire specifica au
riche dilavanti rilasciata dall’ente compe
o un Piano di gestione delle acque meteori

io ruote 
ntiere, che interessano il passaggio su v
ita, prevede l’installazione di aree attrezz

nza degli accessi.  
 da una griglia sormontata da ugelli dispos
essione con la funzione di lavare le ruote
ee di lavorazione, per prevenire la diffusio
ede stradale all’esterno del cantiere. 
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ccio per usi domestici 
e, condotta secondo i 

iere, lavaggio mezzi e 
ari requisiti qualitativi, 

o ai requisiti igienico-
r la raccolta dei reflui 

ue reflue domestiche 
re si deve attenere ai 
lemento normativo di 
aria pubblica. 
 superficiali, lo scarico 
ve essere previsto un 
tiche di cui alla tabella 

 cantieri: 

azione delle acque 
e; 

i l’ingresso delle AMD 
zamento dei lavori, 

etale e del suolo allo 
minor tempo possibile 

art. 40 ter del DPGR 
autorizzazione per lo 
etente per il relativo 
riche. 

 viabilità pubblica dei 
zzate per il lavaggio 

osti a diverse altezze 
te degli automezzi in 

sione di polveri, come 
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Le stazioni di lavaggio ruote 
che non necessitano di allac
lavaggio, poiché queste vengo
In caso di emergenza ambien
opportune procedure atte a
antisversamento. 
Le acque saranno poi sottopos
Tale sistema di bagnatura sar
altra sostanza impiegata per l’
 
Acque derivanti dal lavaggio
Trattandosi di un cantiere di 
base logistico “Deposito mater
alla miscelazione delle terre. 
Tra le strutture/aree presenti a
per lavaggio mezzi e attrezzat
Le acque risultanti dal lavagg
cantierizzazione saranno tra
convogliate, ai fini del trattam
trattate nelle apposite aree di t
 
 
Gestione delle acque di lavo
In questa sezione vengono 
lavorazione, da ricercarsi in ge

- Produzione di acque di
in corrispondenza dei la

- Esecuzione di lavorazio

- Realizzazione di opere 
rischio teorico di interfe

Trasporto di calcestruzzo, con
Le opere da realizzare interfer
interferire con la falda idrica s
modifiche sullo stato dei luogh
a causa di sversamenti accide
I potenziali danni alla compone

• lo sversamento acciden

idrico; 

• l’inquinamento da parti

scavo, dal lavaggio del

ad opera delle acque di
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e sono state considerate come sistemi id
acciamento alla rete fognaria per lo sca
gono recuperate, filtrate e riutilizzate. 
ientale o di rottura dell’impianto, saranno 
a mitigare la diffusione della contamin

oste, se necessario, alla correzione del pH
arà dotato di dispositivo di misura e regist
 l’abbattimento delle polveri. 

io delle macchine ed attrezzature 
i grandi dimensioni è stato necessario pr

teriali” destinato, principalmente, allo stocc

ti all’interno del campo base logistico è pr
ature. 
ggio dei mezzi e dei macchinari impiega
rattate secondo quanto stabilito dalla n
mento, assieme alle acque meteoriche dil
i trattamento. 

vorazione 
 valutati gli impatti derivanti dalla gesti

generale nelle seguenti azioni: 

di dilavamento in corrispondenza delle are
i lavori di movimento terra; 

ioni all’interno o in prossimità di ambienti a

re fondazionali in sotterraneo (per lo più co
ferenza con la falda idrica sotterranea; 

n conseguente lavaggio delle autobetonie
eriscono direttamente con alcuni corpi sup
 sotterranea, dunque non è possibile esc
ghi ed un peggioramento dello stato qualit
dentali durante le attività di cantiere. 
nente ambientale in esame possono esser
entale di fluidi inquinanti sul suolo o dirett

rticolato solido in sospensione causato d

elle superfici di cantiere e degli automezz

 di pioggia; 
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 idraulicamente chiusi 
carico delle acque di 

o presenti in cantiere 
inazione, tramite kit 

H. 
strazione dell’acqua o 

prevedere un campo-
caggio di materiali ed 

presente anche l’Area 

gati durante le fasi di 
normativa vigente e 
ilavanti dei piazzali e 

stione delle acque di 

ree di lavorazione e/o 

i acquatici e umidi; 

costituite da pali), con 

iere e della canala. 
uperficialie potrebbero 
scludere a priori delle 
litativo dei corpi idrici, 

ere generati da: 
ettamente in un corpo 

 dai lavori di sterro e 

zzi e dal dilavamento 
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• inquinamento dovuto al

durante le attività co

confezionamento di c

produzione; 

• l’inquinamento da idroc

cattivo stato e dalla m

corsi d’acqua; 

• lo scarico accidentale in

Gli impatti sulla componente 
generati unicamente da situaz
L’aspetto ambientale in esame
legislativo, data la presenza d
controllo degli scarichi. A rigua
da adottare durante le attività d
Sotto l’aspetto idraulico-idro
progettuale, con il dimensiona
permeabilità idrauliche, il corre
settore, contemplando altresì 
l’intervento si colloca. 
In linea generale, il prolung
affiancamento alla ferrovia 
corrispondenza del reticolo idr
la risoluzione tipologica per le 
 

15.5.2.1.2 Impatti in fase di e
Nel corso della fase di ese
dell’opera possono ritrovarsi 
idraulico dei corsi d’acqua dire
Tutti i punti di interferenza dir
stati opportunamente studiati
margini di sicurezza idraulica. 
Il tracciato prevede, inoltre, a
risolte progettualmente per lo p
Dal punto di vista delle acque 
da sub ballast, embrici, pozze
nel corpo ricettore di acque no
le caratteristiche stesse dei tra
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 alla dispersione nella rete idrografica di co

connesse alla lavorazione di calcestruz

conglomerati cementizi, sia nel lavag

rocarburi ed oli, causato da perdite da m

manipolazione di carburanti e lubrificanti 

 in acque superficiali o sul suolo dalle aree

e in oggetto sopra illustrati sono da cons
azioni accidentali all’interno del cantiere. 
me va comunque considerato significativo 
 di limiti prefissati per la contaminazione 
uardo sono pertanto previste una serie di 
à di costruzione e di controllo cantieri. 
rologico, tutte le interferenze vengon
amento di opere di scavalco capaci di gar

rretto rispetto dei franchi imposti dalle norm
sì le indicazioni stringenti dei Piani di Bac

ngamento dei tombini esistenti ed il lor
ia attuale, come l’adozione di anal
idrografico minore nei tratti di nuova realiz
le interferenze localizzate lungo il tracciato.

i esercizio 
sercizio le potenziali interferenze legate
i essenzialmente nell’alterazione delle co
irettamente interferiti dal tracciato. 
diretta fra il tracciato ferroviario ed il retic
ati e risolti con soluzioni progettuali tali

 
, alcune interferenze puntuali col reticolo
o più attraverso l’introduzione di semplici to
e meteoriche, la rete di raccolta del corpo 
zetti, canalette e dal rilevato stesso, gara
non gravate da carichi contaminanti aggiu
transiti circolanti sulla piattaforma ferroviari
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componenti cementizi, 

uzzi, sia in fase di 

aggio dei mezzi di 

 mezzi di cantiere in 

ti in aree prossime ai 

ee di cantiere. 

nsiderarsi potenziali e 

o in termini di impatto 
e delle acque e per il 
i procedure operative 

no risolte a livello 
arantire le necessarie 
ormative tecniche e di 
acino nel cui contesto 

loro adeguamento in 
aloghi manufatti in 
lizzazione, costituisce 
to. 

te alla localizzazione 
condizioni di deflusso 

ticolo idrografico sono 
ali da garantire ampi 

lo idrografico minore, 
 tombini idraulici. 
o ferroviario, costituita 
arantisce l’immissione 
iuntivi, per la natura e 
ria 



 
 

Mandataria 

 

 

15.5.3 Componente suolo e so

15.5.3.1 Definizione e val
Dal punto di vista morfologico
risulta variabile da pianeggian
e la pianura di Pescia. 
Il tracciato ferroviario in questi
slm e 12 m slm circa, attraver
Serchio a Nord e quello del Fiu
Dal punto di vista geologico,
Toscana e dell’Unità tettonic
depositi alluvionali recenti e de
Dal punto di vista geomorf
classificabile come potenzialm
fenomeni non sono tanto le
esondazioni dei torrenti presen
Nella fascia di stretto interes
dissesto; lungo la porzione in
hanno dimensioni ridotte e s
ferroviaria, senza insistere dire
Secondo la distinzione in Corp
tratta ferroviaria in oggetto ric
Costiera Pisana e in parte n
acquiferi in mezzi porosi. 
In particolare, l’area interessa
alcune stazioni di monitoraggio

- MAT- P283 – Pozzo H 

- MAT- P272 - Pozzo Ca

- MAT- P150 – Pozzo 1 P

- MAT- P151- Pozzo Ant

- MAT- P603 - Pozzo Sa

- MAT- P162 - Pozzo Tel

La tabella seguente riporta lo s
monitoraggio elencate, per il p

 

STAZIONE ID COMUNE 
COR
IDR

MAT- P283 Pescia 11AR
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Relazione

Mandanti 

 
 

ottosuolo 

alutazione degli impatti 
co, il territorio su cui insiste il progetto di r
nte a collinare: attraversa due grandi pian

stione resta compreso nella sua lunghezza
ersando la zona compresa tra il bacino id

Fiume Arno a Sud. 
o, nell’area in esame affiorano le rocce
ica Ligure Esterna; inoltre nelle zone pia
depositi alluvionali terrazzati di età neogen
rfologico, il territorio che comprende 
lmente instabile per fenomeni di dissesto
legati a frane e dissesti di versante, 

enti. 
esse progettuale, infatti, non sono presen
iniziale della tratta sono sì presenti nicchi
 sono localizzate sempre ad una certa 
irettamente su di essa. 
orpi Idrici Sotterranei (CIS) stabilita della R
ricade in parte nell’Acquifero del Valdarn

 nell’Acquifero della Pianura di Lucca: sia

ata dal tracciato ferroviario di progetto int
gio delle acque superficiali, quali: 

 S. Allucio (Pescia); 

ampolasso Nord (Pescia); 

 Paganico (Capannori); 

nthea srl (Capannori); 

an Filippo (Lucca); 

elecom (Lucca); 

o stato chimico dei corpi idrici sotterranei re
l periodo 2017: 

ORPO 
RICO 

NOME 
STAZIONE 

USO ANNO

AR026 
Pozzo H S. 

Allucio 
CONSUMO 

UMANO 2017

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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i raddoppio ferroviario 
anure, quelle di Lucca 

za tra le quote di 60 m 
 idrografico del Fiume 

e dell’Unità tettonica 
pianeggianti affiorano 
enica e olocenica. 
 l’area in esame è 
to idrogeologico. Tali 
, quanto a possibili 

enti aree in evidente 
hie di frana, ma esse 
 distanza dalla linea 

 Regione Toscana, la 
rno Inferiore e Piana 
siamo in presenza di 

nterseca direttamente 

i relativi alle stazioni di 

O STATO 

7 BUONO SCARSO 
LOCALMENTE 
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STAZIONE ID COMUNE 
COR
IDR

MAT- P272 Pescia 11AR

MAT- P150 Capannori 11AR

MAT - P151 Capannori 12SE0

MAT- P603 Lucca 12SE0

MAT- P162 Lucca 12SE0

 
 
Per quanto riguarda i siti inte
tracciato di progetto hanno un
Tramite il Sisbon (Sistema Info
da ARPAT, sono stati estratti p
nuovo tracciato ferroviario e
un’interferenza diretta con il nu
Si riporta nella seguente tabe
buffer di 500 metri dal tracciato
 

Tabella 15-9: siti interessati
un 

Codice 
Regionale 
Condiviso 

Denominazione Indirizzo

LU278* 
Polis SpA - Area 

ex Italgas 

via 
Consani, 

San 
Concordio

LU291* Gesam SpA - 
Area ex Italgas 

via 
Nottolini, 34

San 
Concordio

LU-1094 
ROTELLI 

METALLI S.R.L. 
sversamento olio 

Via Mattei,
Z.I. 

Mugnano -
55100 
Lucca 

LU-1034 Rotelli Metalli s.r.l. 

Via E. 
Fermi, 721

Loc. 
Mugnano,

55100 
Lucca 

LU-1077 

Distributore 
Petrolifera 

Adriatica EX 
ESSO PV n. 8543 
Via di Tiglio 1676 

via Di Tiglio
- Lucca 
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ORPO 
RICO 

NOME 
STAZIONE 

USO ANNO

AR026 
Pozzo 

Campolasso 
Nord 

CONSUMO 
UMANO 2017

AR028 
Pozzo 1 

Paganico 
CONSUMO 

UMANO 
2017

SE011 
Pozzo Anthea 

srl 
ALTRO 2017

SE011 
Pozzo San 

Filippo 
CONSUMO 

UMANO 2017

SE011 
Pozzo 

Telecom 
INDUSTRIALE 2017

teressati da procedimenti di bonifica, i co
na densità medio-elevata (n° siti per 100 K

nformativo Siti interessati da procedimento
ti puntualmente i siti che si trovano in un bu
e successivamente sono stati individua

 nuovo tracciato ferroviario. 
bella, da Lucca verso Pescia, l’elenco dei 
ato: 

ti da interventi di bonifica o bonificati c
n buffer di 500 metri dal tracciato 

o Comune 
In 

SIN/SIR 
MotivoInserimento Attiv

i, 

io 

(LU) LUCCA NO DLgs 152/06 Art.245 CH

 34 

io 

(LU) LUCCA NO DLgs 152/06 Art.245 A

ei, 

- (LU) LUCCA NO DLgs 152/06 Art.242 CH

1, 

o, 
(LU) LUCCA NO DLgs 152/06 Art.242 CH

lio 
 

(LU) LUCCA NO DLgs 152/06 Art.245 A

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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O STATO 

7 
BUONO SCARSO 

LOCALMENTE 

7 BUONO SCARSO 
LOCALMENTE 

7 BUONO SCARSO 
LOCALMENTE 

7 
BUONO SCARSO 

LOCALMENTE 

7 BUONO SCARSO 
LOCALMENTE 

comuni interessati dal 
 Kmq).  
to di Bonifica), gestito 
buffer di 500 metri dal 
uati i siti che hanno 

ei siti individuati in un 

 che sono ubicati in 

ivo/Chiuso Fase 

CHIUSO 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

ATTIVO ANALISI DI 
RISCHIO 

CHIUSO 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

CHIUSO 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

ATTIVO ATTIVAZIONE 
ITER 
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Codice 
Regionale 
Condiviso 

Denominazione Indirizzo

LU090* Esselle (Ex 
carburanti Morino) Via di Tiglio

LU140* 
Ex Distributore IP 
PV n.S3719 loc 

S.Filippo 

Via di 
Tiglio, loc.
S. Filippo 

LU109* EX SAMPI 

Via del 
Marginone

3/5, loc. 
Pieve S. 

Paolo 

LU078* 
Immobiliare 

Innocenti (EX 
Area SAMPI) 

Via del 
Marginone

3/5 

LU203* 
ECOPLAST snc 

(Gruppo maglificio 
Del Carlo srl) 

Via del 
Marginone

loc. 
Antraccoli

LU113* Calzaturificio Perla 
Srl 

Loc. S. 
Margherita

via del 
Marginone

19 

LU112* 
Anthea Tecnologie 

Ambientali 

Loc. S. 
Margherita

via del 
Marginone

19 

LU186* 
Distributore 
TAMOIL via 
Madonnina 

Via della 
Madonnina

n. 80 

LU-1055 

SCA HYGIENE 
PRODUCTS -

Sversamento soda 
caustica Rio 

Frizzone 

Via del 
Frizzone, 

55016 
Porcari 

(LU) 

LU-1036 
Cooperativa 

Oleificio Toschi Srl 

Via della 
Stazione -

55016 - 
Porcari 

LU-1137 
Fallimento 

Cooperativa 
Oleificio Toschi 

Via della 
Stazione n
44 55016 
Porcari 

(LU)  

LU-1017 
Cooperativa 

Oleificio Toschi srl 
- cisterna interrata 

VIA DELLA
STAZIONE
44 - 55016
- PORCAR

LU070 Discarica La 
Casaccia  

Loc. La 
Casaccia 

LU-1041 
Incidente stradale 
A11 Km 51+100 

dir. Firenze 

Via dei 
Barcaioli, 

55011 
Altopascio,

Lucca 
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o Comune 
In 

SIN/SIR 
MotivoInserimento Attiv

lio (LU) LUCCA NO DM 471/99 Art.8 A

c. 
 

(LU) LUCCA NO DM 471/99 Art.9 CH

ne (LU) 
CAPANNORI 

NO DM 471/99 Art.8 A

e, (LU) LUCCA NO DM 471/99 Art.9 c.3 
(transitorio) 

A

e, 

li 

(LU) LUCCA NO DLgs 152/06 Art.244 
c.1 CH

ta, 

ne 

(LU) 
CAPANNORI NO DM 471/99 Art.7 CH

ta, 

ne 

(LU) 
CAPANNORI NO DM 471/99 Art.7 CH

a 
na 

(LU) 
CAPANNORI NO DLgs 152/06 Art.242 CH

, (LU) 
PORCARI NO DLgs 152/06 Art.242 CH

a 
- (LU) 

PORCARI NO DLgs 152/06 Art.242 A

a 
 n. 
6 

(LU) 
PORCARI NO DLgs 152/06 Art.245 A

LA 
E 

16 
RI 

(LU) 
PORCARI NO DLgs 152/06 Art.245 CH

ia  
(LU) 

PORCARI NO 
PRB 384/99-escluso 
(sito che necessita di 

memoria storica) 
CH

li, 

io, 

(LU) 
ALTOPASCIO 

NO DLgs 152/06 Art.245 CH

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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ivo/Chiuso Fase 

ATTIVO 
CERTIFICAZIONE 
SUOLO LOTTO i-

esimo 

CHIUSO 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

ATTIVO CERTIFICAZIONE 
SUOLO SITO 

ATTIVO CERTIFICAZIONE 
SUOLO 

CHIUSO 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

CHIUSO 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

CHIUSO 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

CHIUSO 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

CHIUSO 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

ATTIVO 
ATTIVAZIONE 

ITER 

ATTIVO 
ATTIVAZIONE 

ITER 

CHIUSO 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

CHIUSO 

ESCLUSI (SITI 
CHE 

NECESSITANO 
DI MEMORIA 

STORICA) 

CHIUSO 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 
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Codice 
Regionale 
Condiviso 

Denominazione Indirizzo

LU089* 
Distributore Q8 

Kuwait PV n. 4318 
Viale 

Europa  

LU222a* 
Distributore Q8 

Kuwait PV n. 4318 
Viale Europa 

Viale 
Europa 

LU151* Area residenziale 
Barghini Pietro 

Via Regina
Elena 48 

LU-1067 

Distributore 
Petrolifera 

Adriatica EX 
ESSO PV n. 8561 
Viale Europa 29 

Altopascio
(LU) - viale
Europa 29

LU136* Distributore AGIP 
PV n. S3710 

Via 
Gavinana 

LU172* 

Incidente stradale 
Autostrada A11 

Km 54+050 
Direzione FI 

Autostrada
A11 km 

54+050 dir
FI 

LU184* 

Ditta Onduline 
Italia SpA (Iter1)-

Zona Ovest 
Piazzale 

stabilimento 
incendio 

Via Sibolla
52/53 

LU185a* 

Ditta Onduline 
Italia Spa(Iter2)-
Zona cisterne 
bitume e zona 

vasche di riciclo 
acque di processo 

Via Sibolla
52/53 

LU185b* 

Ditta Onduline 
Italia Spa(Iter3)-

Rimozione 
cisterna interrata 

gasolio 

Via Sibolla
52/53 

LU220* Ex Fonderia di 
Altopascio 

loc. Cerbaia
12 

LU221* 
Acque SpA - 

ProprietÃ  Olmi 
Giuliano 

loc. Sarti 
Grilletto, n.

55 

LU222b* 
Distributore Q8 

Kuwait PV n. 4318 
Viale Europa 

Viale 
Europa 

LU235* 
Distributore PV 
Total PV n.4268 

Via Cavour  

Via Cavour
21 

LU247* 

Incidente stradale 
Autostrada A11 

km 53+700 
Direzione Mare 

Autostrada
A11 km 

53+700 dir
Pisa 
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o Comune 
In 

SIN/SIR 
MotivoInserimento Attiv

 
(LU) 

ALTOPASCIO NO DM 471/99 Art.7 CH

(LU) 
ALTOPASCIO 

NO DM 471/99 Art.7 CH

na 
 

(LU) 
ALTOPASCIO 

NO DM 471/99 Art.7 CH

io 
le 
9 

(LU) 
ALTOPASCIO 

NO DLgs 152/06 Art.242 A

a  
(LU) 

ALTOPASCIO NO DM 471/99 Art.9 CH

da 

dir 
(LU) 

ALTOPASCIO NO DM 471/99 Art.7 CH

lla (LU) 
ALTOPASCIO NO DM 471/99 Art.7 CH

lla (LU) 
ALTOPASCIO NO DLgs 152/06 Art.242 CH

lla (LU) 
ALTOPASCIO NO DLgs 152/06 Art.242 CH

aia (LU) 
ALTOPASCIO 

NO DLgs 152/06 Art.245 A

ti 
 n. (LU) 

ALTOPASCIO 
NO DLgs 152/06 Art.242 A

(LU) 
ALTOPASCIO NO DLgs 152/06 Art.242 CH

ur, (LU) 
ALTOPASCIO 

NO DLgs 152/06 Art.242 CH

da 

ir. 
(LU) 

ALTOPASCIO NO DLgs 152/06 Art.245 CH

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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ivo/Chiuso Fase 

CHIUSO 
CERTIFICAZIONE 
SITO COMPLETO 

CHIUSO CERTIFICAZIONE 
SITO COMPLETO 

CHIUSO 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

ATTIVO MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

CHIUSO 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

CHIUSO 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

CHIUSO 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

CHIUSO 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

CHIUSO 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

ATTIVO MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

ATTIVO MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

CHIUSO 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

CHIUSO 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

CHIUSO 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 
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Codice 
Regionale 
Condiviso 

Denominazione Indirizzo

LU249* 

Incidente stradale 
Autostrada A11 

KM 47+600 
Direzione FI 

Autostrada
A11 KM 
47+600 

direzione F

LU258* 
Ondulati Giusti 

SpA 
Loc. 

Cerbaia 

LU259* 
Ditta Grassi 

Trasporti Loc. 
Campo Sportivo 

Loc. 
Campo 
Sportivo 

Marginone

LU279* 
Tissunion Europ 

Surl  
via XXV 
Aprile 

LU280* Centralcarta srl via XXV 
Aprile 

LU-1008 

Incidente stradale 
Autostrada A11 
Km 50+300 Dir 
Firenze (Area di 

sosta Sibolla 
SUD) 

Autostrada
A11 Km 
50+300 

Direzione 
Firenze 
(Area di 
sosta 

Sibolla 
SUD) 

LU-1070 
NUOVA LAM SRL 

- Rinvenimento 
rifiuti ex cava 

Via Poggio
Baldino - 

Marginone
Altopascio

PT171* 

Vivaio Oscar 
Tintori -

Sversamento 
gasolio 

Via del tiro
a segno, 55

PT166* 

Sversamento 
gasolio da cisterna 

su piazzale 
COMICENT (ditta 

T.F. di Roma) 

Via Salvo 
D'acquisto

 

Si riporta nella seguente tabel

Tabella 15-10: siti interessa
co

Codice 
Regionale 
Condiviso 

Denominazione Indirizz

LU-1094 
ROTELLI 
METALLI S.R.L. 
sversamento olio 

Via Ma
Z.I. Mugn
- 55100 Lu

LU-1034 Rotelli Metalli s.r.l. 
Via E. Fe
721, 
Mugnano,
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o Comune 
In 

SIN/SIR 
MotivoInserimento Attiv

da 

 FI 

(LU) 
ALTOPASCIO 

NO DLgs 152/06 Art.242 CH

 
(LU) 

ALTOPASCIO NO DM 471/99 Art.7 CH

e 

(LU) 
ALTOPASCIO NO DLgs 152/06 Art.242 CH

(LU) 
ALTOPASCIO NO DLgs 152/06 Art.245 A

(LU) 
ALTOPASCIO 

NO DLgs 152/06 Art.245 A

da 

e 
(LU) 

ALTOPASCIO NO DLgs 152/06 Art.245 CH

io 
  

e- 
io 

(LU) 
ALTOPASCIO 

NO DLgs 152/06 Art.245 A

iro 
55 

(PT) PESCIA NO DM 471/99 Art.7 CH

o 
to 

(PT) PESCIA NO DLgs 152/06 Art.242 CH

ella, da Lucca verso Pescia, l’elenco dei si

ati da interventi di bonifica o bonificati 
on il nuovo tracciato ferroviario 

zzo Comune In SIN/SIR MotivoInserimento A

Mattei, 
gnano 
 Lucca 

(LU) LUCCA NO DLgs 152/06 Art.242 C

Fermi, 
Loc. 

o, 
(LU) LUCCA NO DLgs152/06 Art.242 C

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 

 

Pag.  20 

ivo/Chiuso Fase 

CHIUSO 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

CHIUSO 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

CHIUSO 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

ATTIVO 
CERTIFICAZIONE 

SUOLO SITO 

ATTIVO BONIFICA / MISP 
/ MISO IN CORSO 

CHIUSO 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

ATTIVO ATTIVAZIONE 
ITER 

CHIUSO 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

CHIUSO 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

siti interferenti: 

ti che interferiscono 

Attivo/Chiuso Fase 

CHIUSO 
NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

CHIUSO 
NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 
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55100 Luc

LU-1036 Cooperativa 
Oleificio Toschi Srl 

Via 
Stazione 
55016 
Porcari 

LU070 Discarica La 
Casaccia  

Loc. 
Casaccia 

LU151* Area residenziale 
Barghini Pietro 

Via Re
Elena 48 

 
 
 
Dal punto di vista sismico, la
censisce i comuni interferenti c
Infine, per quanto riguarda l
tracciato, essi risultano con sta
 

15.5.3.1.1 Impatti in fase di c
È stato redatto un “Piano A
1346POS11PDTSMA0001E01
connesse alla cantierizzazion
analisi è stata eseguita segue
ARPAT e contiene anche 
progettazione preliminare. 
All’interno dell’elaborato si tro
sulla componente “suolo e sot
Di seguito si riportano alcune
mitigazione da adottare per co
alterazione dello stato qualitat
In particolare, verranno indi
ambientale e le procedure di c
 
Gli impatti sulla matrice ambie

• alterazioni dei caratteri mo

• presenza di aree di can
vulnerabilità idrogeologica

• alterazioni delle caratteris
delle aree di cantiere; 

• alterazioni dovute alla real

• impermeabilizzazione dei 
alla realizzazione delle var
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ucca 

della 
e - 

- 
(LU) 
PORCARI NO DLgs152/06 Art.242 A

La 
ia  

(LU) 
PORCARI 

NO 
PRB 384/99-escluso 
(sito che necessita di 
memoria storica) 

C

egina 
 

(LU) 
ALTOPASCIO NO DM 471/99 Art.7 C

 la mappa di classificazione sismica della
ti con il tracciato di progetto in zona 3. 
 lo stato chimico dei corpi idrici sotterr
stato “Buono scarso localmente”. 

i cantiere 
Ambientale della Cantierizzazione” (PAC
014, nel quale, viene fatta un’analisi delle
one delle opere e degli interventi previst
uendo le indicazioni espresse nelle Linee 
 tutte le misure di mitigazione già p

trovano considerazioni circa gli impatti de
ottosuolo”. 
e delle principali procedure operative e g

contenere e limitare gli impatti ambientali e
ativo della componente suolo e sottosuolo.
dicati schematicamente gli interventi di
i conduzione operativa da adottare sui can

ientale sono legati essenzialmente a: 

orfologici locali; 

antiere e lavorazioni in corrispondenza 
a; 

ristiche pedologiche dei terreni interessa

alizzazione di opere di fondazione e soste

ei suoli e sottrazione temporanea diretta 
arie aree di cantiere e per lo stoccaggio de

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 
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ATTIVO 
ATTIVAZIONE 
ITER 

CHIUSO 

ESCLUSI (SITI 
CHE 
NECESSITANO 
DI MEMORIA 
STORICA) 

CHIUSO 
NON 
NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

lla Regione Toscana 

rranei interessati dal 

C), codice elaborato 
lle ricadute ambientali 
isti dal progetto. Tale 
e guida pubblicate da 
previste in fase di 

della cantierizzazione 

 gli interventi diretti di 
i e i potenziali rischi di 
lo. 
diretti di mitigazione 
ntieri. 

 di aree ad elevata 

sati dall’insediamento 

tegno; 

a di suolo necessaria 
dei materiali di scavo; 
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• possibile contaminazione 
alle attività previste. 

 
Dal punto di vista della com
possibili impatti in fase di ca
terreno all’interno dell’aree di c
Al momento della chiusura d
originarie e la restituzione de
opere a verde). 
Si provvederà, pertanto, alla r
scotico superficiale (30-50 cm
caratteristiche idonee allo sfru
Per quel che riguarda la q
particolari valutazioni in merito
e/o all’infiltrazione di fluidi inqu
 
Analizziamo più approfondita
opere di fondazione per la rea
fine di individuarne le criticità
impatti. 
Lungo tutta la tratta in raddop
relativamente contenute. Sarà
sostegno di ciascun sottopas
acque sotterranee. 
In linea del tutto generale, si r
su acquiferi di pianura, ca
piezometrici relativamente pic
livelli di falda sono principalme
In ragione di ciò, opere con
sostegno per sottopassi e sot
del regolare deflusso delle ac
conseguenze proprio in virtù d
Ciò premesso, le interferenze
le acque sotterranee si disting

• interferenze limitate alle
linea (fondazioni delle 
interventi di consolidam

• interferenze in aree es
dalla necessità di ade
sottopassi sostitutivi ai p

In particolare, si prevede che s
• fondazioni profonde in c
• opere di consolidamen

nel caso in cui il terre
insufficienti (caso tipico
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e della matrice a seguito di sversamenti 

omponente suolo intesa nella sua acce
cantiere si ricollegano alla sottrazione o 
i cantiere. 
 dei cantieri si prevede, inoltre, il riprist
ei suoli al loro uso pregresso (vedere la 

a rimozione dello strato non drenante e a
cm), con posa in opera di nuovo terre

ruttamento agricolo dei terreni. 
qualità delle acque sotterranee occorr

ito alla difesa del possibile inquinamento l
quinanti in fase di cantierizzazione per eve

itamente i possibili impatti causati dalla 
ealizzazione delle opere a sostegno di sot
tà e individuare opportuni accorgimenti at

oppio,la ricostruzione dei livelli di falda evi
rà quindi ragionevole attendersi che le op
asso/sottovia in progetto saranno a dire

i rileva che il territorio attraversato dalla lin
caratterizzati da moti di filtrazione alim
iccoli. Gli acquiferi sono lateralmente cont
ente regolati dalle attività antropiche (indu
ntinue (ma puntuali) quali fondazioni pro
ottovia avranno un effetto scarsamente ril
acque sotterranee, potendo essere aggir
 dei gradienti idraulici ridotti. 
e tra le opere previste nell’ambito del prog
guono in due categorie: 
lle aree di competenza RFI, determinate 

e opere civili funzionali all’allargamento de
mento del terreno di imposta del rilevato); 
esterne a quelle di competenza RFI, det
deguare la viabilità locale (caso tipico 
i passaggi a livello). 

e saranno necessarie: 
n corrispondenza dei viadotti; 
nto in corrispondenza dell’allargamento d

rreno di imposta sia caratterizzato da pr
o nel territorio comunale di Capannori); 
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ti accidentali correlati 

ezione pedologica, i 
o all’occupazione del 

istino delle condizioni 
la progettazione delle 

 all’esecuzione di uno 
reno vegetale avente 

rre compiere alcune 
 legato alla diffusione 
enti accidentali. 

la realizzazione delle 
ottopassi e sottovia al 
atti a minimizzare tali 

videnzia soggiacenze 
opere di fondazione a 
iretto contatto con le 

inea ferroviaria insiste 
limentati dagradienti 
ntinui e, localmente, i 
dustriali o agricole). 
profonde o paratie di 
rilevante nei confronti 
irate senza generare 

rogetto di raddoppio e 

te dal raddoppio della 
della sede ferroviaria, 

 
eterminate in genere 
o la realizzazione di 

 del rilevato esistente 
proprietà meccaniche 
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• opere di sostegno/cons
Per gli interventi da realizzare 

• interferenze esterne a
destinate al consumo u

interferenze in aree comprese
destinate al consumo umano,
152/2006. 
 

15.5.3.1.2 Impatti in fase di e
Nel complesso, la realizzazio
pertinenza relative, comporte
superfici occupate. 
I principali effetti sul territorio
del suolo, possono essere rias
Si evidenzia tuttavia come
ecosistemica e, se necessari
determinano un evidente e si
delle prerogative di qualità del
 
15.5.4 Componente rumore 

15.5.4.1 Modello acustico
SoundPlan è un modello p
acustica in ambiente estern
topografia del sito, le barriere 
sono presi in considerazione
fenomeno acustico generato 
modello è stato sviluppato in a
SoundPlan consente di de
prendendo in considerazione n

- alla localizzazione ed alla f

- alla topografia dell’area di i

- alle caratteristiche fonoass

- alla tipologia costruttiva de

- alla presenza di eventuali o

- alle caratteristiche acustich

- al numero dei raggi sonori;

- alla distanza di propagazio

- al numero di riflessioni; 

- all’angolo di emissione dei 
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nsolidamento profonde in corrispondenza d
re si configurano due possibili situazioni: 
alle fasce di rispetto di pozzi per la c

 umano; 
se nella fascia di rispetto di pozzi per la c
o, soggette quindi alle restrizioni di cui al

i esercizio 
zione del raddoppio e la delimitazione d
rterà l’inevitabile variazione della destin

io riguardo al cambiamento permanete di
assunti nella sottrazione di boschi ed alcun
e una eventuale restituzione alla fru
rio, agricola, legata all’attuale sedime de
significativo fattore di riequilibrio, connes
ella componente in esame 

co – Soundplan 7.2 
previsionale progettato per modellizzar

rno. Fattori come la disposizione e form
e antirumore, il tipo di terreno o anche gli 
ne. SoundPlan permette di essere utilizz
to da rumore stradale, ferroviario, indust
 accordo alle ultime indicazioni degli stand
eterminare la propagazione acustica 

e numerosi parametri e fattori legati: 

 forma ed all’altezza degli edifici; 

i indagine; 

ssorbenti e/o fonoriflettenti del terreno; 

el tracciato stradale o ferroviario; 

li ostacoli schermanti; 

che della sorgente; 

ri; 

ione; 

ei raggi acustici; 
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 dei nuovi sottopassi. 

captazione di acque 

 captazione di acque 
all’art. 94 del D. Lgs. 

 delle nuove aree di 
tinazione d’uso delle 

di destinazione d’uso 
uni sistemi colturali. 
fruibilità naturalistica, 
della linea ferroviaria, 
sso al mantenimento 

are la propagazione 
orma degli edifici, la 
li effetti meteorologici 

lizzato per studiare il 
striale.Il software del 
dard ISO 9613-2. 
 in campo esterno 
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- alla dimensione ed alla tipo
 
In SoundPlan sono stati imple
da traffico ferroviario:  

- SCHALL 03,  

- VBUSch, SMR 2002,  

- CRN 96,  

- French Rail NFS 31-133 20
 
Nel caso specifico è stato ado
 

Figu
 
Il modello di propagazione so
relazioni contenute nella norm
sorgenti puntiformi, lineari, 
particolareggiate riguardo l’atte
legata alla variabilità dei da
scenario con lo scopo di ricre
strettamente dalla tipologia di 
Per lo sviluppo del modello si 

- inserimento di una mappa 
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pologia delle barriere antirumore. 

lementati vari metodi di calcolo di propaga

 2007 

ottato il metodoSCHALL 03. 

ura 15.37: Software SoundPlan 7.2 

onora nell’ambiente esterno è stato esegu
rma ISO 9613-2 per quanto riguarda la

, superficiali, norma alle quali si riman
ttendibilità delle stime. La variabilità del ca
ati di ingresso. Si procede di consegu
reare nella maniera più ampia possibile la
i sorgenti sonore e di traffico considerato. 
i procede nel seguente modo: 

a di base 1:10.000 della zona interessata 
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gazione per il rumore 

 

guito sulla base delle 
la modellizzazione di 
anda per indicazioni 
calcolo è strettamente 
uenza a creare uno 
 la variabilità derivata 
o.  
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- inserimento sulla planime
stradali e le curve di livello 

- creazione di un modello dig

- creazione ed inserimento d

- inserimento di punti ricevit
sorgenti specifiche in pros
misura del rumore residuo 

- predisposizione di una grig
Riguardo alle fonti di incerte
cautelativi con cui sono state c

- la propagazione sonora de

- nel modello non sono state

- il fattore G per mezzo del q
al terreno non è mai stato 
e vegetazione tipico delle a

Considerate le condizioni cons
di considerare i risultati delle 
sempre minore e mai ugua
impostazioni modellistiche di ti
Altri parametri impostati nel m
riflessione, l’imposizione di un
condizione di propagazione s
hanno dimensioni 5 m x 5 m.  
L’output della simulazione eff
riportate le curve isofoniche r
Post Operam, All’interno delle
descrivere l’intervento e il con
di progetto, oltre ai ricetto
simbologia. Le isofoniche son
di 4 m. 
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etria di base dei vari edifici più o men
lo relative alla morfologia del territorio;  

digitale del terreno 

 delle sorgenti di rumore 

vitore virtuali per la valutazione dei livelli 
ossimità dei recettori individuati nella pos
o in facciata; 

riglia di calcolo per la previsione di impatto 
rtezza del modello numerico di seguito
 condotte le simulazioni: 

ell’onda sonora è sempre stata considerat

te inserite le aree coperte da vegetazione 

l quale la Norma ISO 9613-2 determina l’a
o posta a valori superiori a 0,3 (G = 1 terre
 aree di campagna); 

nservative adottate per la realizzazione de
e simulazioni entro i limiti solo nel caso d
uale al limite vigente, si può ritenere 
i tipo ampiamente cautelativo. 
modello di calcolo sono l’imposizione di ca
n campo libero davanti alle superfici di alm
 sottovento, la predisposizione di una g
 

effettuata è costituito da cinque tavole in
 relative al periodo diurno e notturno in fa
lle tavole sono riportati quegli elementi di “
ontesto in cui viene inserito, come la carto
tori presenti che saranno rappresentat
no relative ai livelli equivalenti rilevabili ad
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eno isolati, i percorsi 

lli di immissione delle 
osizione scelta per la 

to acustico. 
to si riportano criteri 

rata sottovento; 

e o alberature; 

 l’attenuazione dovuta 
rreno coperto da erba 

del modello e la scelta 
 di un livello calcolato 
e di aver adoperato 

 calcolare almeno una 
lmeno 1 mt lineare, la 
griglia i cui elementi 

in scala 1:5.000 con 
 fase Ante Operam e 
i “sfondo” necessari a 
tografia e gli elementi 
ati con un’adeguata 
 ad una quota relativa 
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Figura 15.38: Stralcio ta
 

15.5.4.2 Fase di esercizio
È stato redatto uno
1346POS11PDTSMA0001E00
 

15.5.4.2.1 Dati di ingresso s
Sulla base delle misure effettu
agli anni 2016 e 2017 è eme
diurno risulta diminuito fino a u
numero di treni in periodo no
numero dei treni merci risulta 
treni in periodo notturno. 
Secondo quanto descritto per
riguardo allo stato di esercizio
all’Ante e Post Operam: 

Tipologia 
treno 

AN
DIURN

Regionale 
(VIVALTO) 51 

Merci 4 

Come si evince dalla Tabella i
94. Rimarrà invariato, dallo sta
in periodo notturno ed il num
periodo notturno. 
Sulla base dei dati di input d
modello di calcolo: 
 
 
 
 
Categoria Transiti 
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tavola con curve isofoniche periodo diu

io 
no specifico studi acustico, c

08, al quale si rimanda per dettagli. 

 simulazione acustica 
ttuate e sulla base della verifica dei dati di
erso che il numero dei treni negli ultimi 
una media di circa 50 treni/giorno, mentre

notturno fino ad un massimo 5 treni reg
a invece invariato pari a 4 treni/giorno in p

er il periodo attuale e sulla base dell’inpu
io, si riporta di seguito la tabella con il nu

ANTE OPERAM POST 
NO NOTTURNO DIURNO 

5 94 

0 4 

a il numero di treni regionali in periodo diur
stato attuale alla fase di esercizio, il numer
mero di treni merci pari a 4 in periodo d

 descritti sopra sono stati inseriti i seguen

Lunghezza Velocità massi
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iurno e notturno 

codice elaborato 

 di circolazione relativi 
i due anni in periodo 

tre risulta aumentato il 
gionali passeggeri; il 

 periodo diurno e zero 

put progettuale di RFI 
umero di treni relativi 

T OPERAM 
NOTTURNO 

5 

0 

iurno passerà da 51 a 
ero di 5 treni regionali 
 diurno e pari a 0 in 

enti datiall’interno del 

sima in [km/h] 
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Diurni 
[6-22] 

Notturni 
[22-6] 

Regionale 94 5 

Merci 4 0 

TOTALE 98 5 

In allegato si riportano le t
simulazione. 

In merito alle aree edificabi
premesso quanto riportato al
riportano all’interno della tabe
punti ricevitori virtuali all’intern
aree individuate tramite la co
Montecarlo, Altopascio, Porc
Edificabile). 

Codice 
area 

Comune di 
appartenenza 

AE1 Montecarlo 
AE2 Montecarlo 
AE3 Montecarlo 
AE4 Montecarlo 
AE5 Montecarlo 
AE6 Montecarlo 
AE7 Montecarlo 
AE8 Montecarlo 
AE9 Montecarlo 

AE10 Montecarlo 
AE11 Montecarlo 
AE12 Montecarlo 
AE13 Montecarlo 
AE14 Altopascio 
AE15 Altopascio 
AE16 Altopascio 
AE17 Altopascio 
AE18 Altopascio 
AE19 Altopascio 
AE20 Altopascio 
AE21 Altopascio 
AE22 Altopascio 
AE23 Porcari 

Come si evince dalla tabella 
restituito livelli all’interno dei lim
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Totale 
totale 

convogli 
[m] 

da km 
19+000 a 

km 21+000 

da km 
21+000 a 

km 29+780 

99 200 80 110 

4 520 80 100 

103    

 tabelle con i valori di emissione estr

bili presenti nei comuni attraversati dal
all’interno del comma 2 dell’art. 3 del D.
bella di seguito i livelli di rumore ottenut
erno del modello di calcolo al confine lato
consultazione dei regolamenti urbanistici 
rcari, Capannori e Lucca indicate con l’

Livello di 
emissione 

diurno 

Livello di 
emissione 
notturno  

F

55,2 43,7 B (
48,0 36,6 B (
56,7 45,3 B (
61,0 49,5 A (
64,0 52,5 A (
62,7 51,3 A (
62,9 51,4 A (
46,2 34,8 A (
45,2 33,8 B (
54,4 43,0 A (
41,2 29,8 B (
58,3 46,9 B (
54,7 43,2 B (
58,8 47,3 B (
63,0 51,6 A (
39,0 27,6 B (
50,8 39,3 B (
58,9 47,3 B (
51,0 39,3 B (
50,5 40,0 B (
49,5 37,9 B (
49,4 37,9 B (
52,6 41,8 B (

a i punti ricevitori posizionati presso le ar
limiti della fascia corrispondente. 
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da km 
29+780 a 

km 32 

da km 
32+000 a 

km 42+800 

100 140 

100 100 

  

tratti dal modello di 

alla linea ferroviaria, 
D.P.R. n.459/1998, si 
uti dall’inserimento di 
ato ferrovia di tutte le 
i comunali di Pescia, 

 l’acronimo AE (Area 

Fascia ferroviaria  

 (65 dB(A); 55dB(A) 
 (65 dB(A); 55dB(A) 
 (65 dB(A); 55dB(A) 
 (70 dB(A); 60dB(A) 
 (70 dB(A); 60dB(A) 
 (70 dB(A); 60dB(A) 
 (70 dB(A); 60dB(A) 
 (70 dB(A); 60dB(A) 
 (65 dB(A); 55dB(A) 
 (70 dB(A); 60dB(A) 
 (65 dB(A); 55dB(A) 
 (65 dB(A); 55dB(A) 
 (65 dB(A); 55dB(A) 
 (65 dB(A); 55dB(A) 
 (70 dB(A); 60dB(A) 
 (65 dB(A); 55dB(A) 
 (65 dB(A); 55dB(A) 
 (65 dB(A); 55dB(A) 
 (65 dB(A); 55dB(A) 
 (65 dB(A); 55dB(A) 
 (65 dB(A); 55dB(A) 
 (65 dB(A); 55dB(A) 
 (65 dB(A); 55dB(A) 

aree edificabili hanno 
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15.5.4.2.2 Opere di mitigazio
Nel corso degli anni RFI ha m
riguarda i rinnovamenti  o le n
Questi interventi  possono ria
elastici, eliminazione delle giun
Le altre soluzioni quali l’embed
i tratti in curva di raggio rid
puntuale, legate a particolari 
generale. In particolare l’emb
materiale elastomerico , si può
Con riferimento ai sistemi smo
una mitigazione presunta indi
effettuate è stato rilevato un ab
Per quanto riguarda la molat
paragonabile alle approssimaz

 
Tale intervento alla sorgente è
gli obiettivi di mitigazione acu
antirumore, prenda in conside
Tale approccio progettuale pe
andrebbero anche definite s
tengano conto dell’eventuale
periodo. 
 
 
La simulazione acustica effett
rumore dalla sorgente al ricett
in fregio alle infrastrutture, 
rappresentano attualmente la
adottata per le infrastrutture fe
semplicità delle tecnologie re
tipologie di intervento e ne fav
La scelta della tipologia di ba
criteri tecnici e progettuali atti a
A livello di progettazione ac
fonoisolanti e fonoassorbenti d
La barriera antirumore utiliz
architettonico ed acustico prev

- Una base in calcestruzzo
2.00 m di altezza sul pia
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ione 
 messo in atto interventi , ormai divenuti s
 nuove realizzazioni, volti a limitare l’emiss
riassumersi in lunga rotaia saldata, trave
iunzioni sugli scambi, ecc..   
edded rail per i ponti in ferro o i sistemi per
idotto, peraltro già sperimentate da RFI
ri condizioni locali e non possono assume

bedded rail , prevedendo l’ingoblamento
uò adottare solo su opere metalliche di nuo
orzanti sulla rotaia denominati anche rail 

dicata nel progetto STAIRRS di 1-3 dB, n
 abbattimento massimo dicirca 1-2 dB. 
latura della rotaia, la sua efficacia ha un
azioni di calcolo. 

 è individuato come quello di maggior effic
custica con un approccio combinato che
erazione il miglioramento del materiale rot
però dovrebbe essere previsto nel quadro
 specifiche modalità di collaudo dei sin
le mancato conseguimento dei limiti d

ettuata ha previsto interventi lungo la via 
ttore, i quali sono in genere costituiti da sc

, comunemente indicati come “barriere 
la più diffusa tipologia di intervento di m

 ferroviarie. La loro rilevante efficacia acust
realizzative, le rendono vincenti nel con
voriscono l’impiego su larga scala.  

barriera antirumore è stata effettuata tene
ti a garantire l'efficacia globale dell'interven
custica, i parametri principali sono cost
i della barriera. 
lizzata sarà quella standard per impieg
evede una barriera costituita da: 
zo armato, inclinata di 12° v erso i binari, c
piano ferro,  
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i standard per quanto 
issione  alla sorgente. 
verse in cap, attacchi 

er lo squeal noise per 
FI, sono di carattere 
menre valenza di tipo 
nto della rotaia in un 
uova realizzazione. 
il dampers, a fronte di 
 nelle sperimentazioni 

un valore modesto e 

 

ficacia per conseguire 
he, oltre alle barriere 
otabile.  
ro normativo laddove 
ingoli interventi, che 
di norma nel breve 

a di propagazione del 
 schermi acustici posti 
e antirumore” e che 
i mitigazione acustica 
stica, e la sostanziale 
onfronto con le altre 

nendo conto di tutti i 
ento.  
stituiti dalle proprietà 

ieghi, il cui progetto 

 che si sviluppa fino a 
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- Una pannellatura fonorifl
massima inferiore ai 4,5
n. 757/CU del 1° luglio
montanti in acciaio, anc
di 3.00 m; per altezze
aggetto finale maggiorm

 
Nel rispetto di quanto concor
luglio 2004 (repertorio atti n.
155/2004) le barriere che dalla
p.f. sono state ridimensionate 
Per la mitigazione dei ricettori
previste barriere completate d
con proiezione orizzontale pa
quanto previsto dal manuale d
Le barriere scelte di altezza in
deve essere considerato com
dal bordo interno della più vicin

Sulla base del modello di calc
legata alla mitigazione previs
barriera effettiva. Si specifica
uniformate secondo quanto p
RFI.Si riportano di seguito g
all’interno del modello di simul

BA02 

BA15 
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riflettente o fonoassorbente, che si svilupp
4,5 metri (Conferenza unificata del 1 luglio 
lio 2004, allegato n. 2 alla D. C.R. n. 155
nch’essi inclinati di 12° ver so i binari, post
ze maggiori di 3.00 m circa sul p.f. poss
rmente inclinato. 

ordato nell’intesa espressa dalla Confere
n. 757/CU del 1° luglio 200 4, allegato 
lla simulazione risultavano superiori ai 4,5

e ad un’altezza minore di 4,5 metri. 
ri corrispondenti alle suddette barriere an
 da un aggetto finale inclinato verso l’infra
pari a 0,80 realizzato con pannelli acusti
 di progettazione di RFI. 
 inferiore a 4,5 m sono denominate H4A e
me ingombro della fascia di rispetto posta
icina rotaia (o pari a 3,37 m dall’asse del bi

lcolo sono state progettate barriere di lung
ista pertanto non in multipli di numeri le

ca pertanto che nella fase successiva le 
 previsto dal manuale di progettazione 
 gli stralci dell’inserimento delle barriere
ulazione 3d: 

Barriere lato pari 

 
BA04

 
BA19
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ppa fino ad un’altezza 
io 2004, repertorio atti 
55/2004), sorretta da 
sti ad interasse tipico 
ssono presentare un 

renza unificata del 1 
 n. 2 alla D.C.R. n. 
,5 metri di altezza da 

ntirumore, sono state 
frastruttura ferroviaria 
tici metallici secondo 

 ed il loro aggetto non 
sta a 2,65 m a partire 
binario più esterno). 

nghezza strettamente 
 legati al passo della 
le lunghezze saranno 
 delle opere civili di 
re con aggetto H4A 

 
4 

 
9 
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BA02 

BA20 
 
A seguito dell’inserimento a
aggetto sono stati ricalcolati i 
mitigazione confermando la lo
riferimento. In allegato le tabel
 
Nella figura seguente si ripor
ferro. 
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Barriere lato dispari 

 
BA17

 
BA24

all’interno del modello delle barriere an
i i valori di emissione relativi al periodo diu
loro efficacia rimanendo all’interno dei limit
elle dei valori di emissione estratti dal mod

ortano le tipologie di barriera e le relativ
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17 

 
24 

antirumore H4A con 
diurno e notturno post 

iti relativi ai periodi di 
odello di simulazione. 

tive altezze dal piano 
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Figura 15.5-39: Tipo

f 125 2

α 0.10 0

Tabella 11 – Coefficienti
 
Inoltre, per richiesta della Re
aprile 2018), sono state rid
lunghezze inferiori ai 50 metr
metri, unendo quindi i tratti di b
Nella tabella seguente sono ri
a seguito delle modifiche desc
fine, le altezze da piano di po
alle caratteristiche riportate n
ferroviari ed 198 e s.m. e i. 
6M0/2010 RFI-DTC-INC\A00
ferroviario, sono riscontrabili 
TSNA-00-01-E022 mentre pe
riferimento sono gli elaborati 1
 

ID Da A 
Lung

[m

BA01 20+527 20+620 9
BA02 21+305 21+355 5
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pologie di barriere: altezze acustiche ed

250 500 1000 2

0.35 0.50 0.65 0

ti di assorbimento acustico delle barrie

egione Toscana (prescrizione 8 a del d
ridefinite le lunghezze delle barriere, c
tri ed eliminando tutte le soluzioni di con
i barriera contigui. 
 riportate le barriere antirumore previste n
scritte precedentemente, con le relative pr
posa e le superfici totali. I tipologici delle 
 nel Disciplinare Tecnico Barriere Antiru
i. ad al tipologico standard di barriera a
011\P\2010\0000600), la cui altezza è
ili nell’elaborato del progetto preliminare
per l’ubicazione delle barriere in elabo

i 1346-PO-S11-PD-TSMA-00-01-E008 – E0

BARRIERE LATO PARI 

ghezza 
[m] 

Altezza da 
P.F. [m] 

Superficie 
totale [mq] 

Tip

93 4,44 413 H
50 4,04 202 H4
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d ingombri 

2000 4000 

0.65 0.45 

iere di Classe Ib 

 decreto 5984 del 23 
cercando di evitare 

ontinuità inferiori a 50 

 nella tratta in esame, 
progressive di inizio e 
e barriere, rispondenti 
irumore per impieghi 
antirumore (prot. UA 
è relativa al piano 

re 1346-PO-S11-PP-
borato planimetrico il 
E012 tav 1-5. 

ipo COMUNE 

H4 PESCIA 
4A PESCIA 
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ID Da A 
Lung

[m

BA03 21+355 21+405 5
BA04 24+818 24+870 5
BA05 24+870 24+923 5
BA06 25+069 25+215 1
BA07 26+623 26+673 5
BA08 26+963 27+364 4
BA09 30+210 30+277 6
BA10 31+318 31+392 7
BA11 34+532 34+602 7
BA12 34+602 34+688 8
BA13 37+145 37+394 2
BA14 38+738 38+848 1
BA15 38+848 39+119 2
BA16 39+465 39+515 5
BA17 39+691 39+976 2
BA18 39+976 40+106 1
BA19 40+106 40+250 1
BA20 40+849 41+194 3
BA21 41+450 41+541 9
BA22 41+842 42+179 3
BA23 42+957 43+017 6

Tabell
 

ID Da A 
Lung

[m

BA01 20+986 21+020 5
BA02 21+086 21+157 7
BA03 24+825 24+998 1
BA04 25+140 25+238 9
BA05 25+238 25+348 1
BA06 26+922 26+972 5
BA07 27+481 27+562 8
BA08 28+422 28+472 5
BA09 29+381 29+440 5
BA10 29+440 29+475 3
BA11 29+920 29+976 5
BA12 34+320 34+383 6
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BARRIERE LATO PARI 

ghezza 
[m] 

Altezza da 
P.F. [m] 

Superficie 
totale [mq] 

Tip

50 2,98 149 H
52 4,04 210 H4
53 2,98 158 H

146 2,98 435 H
50 4,44 222 H

401 4,44 1780 H
67 2,98 200 H
74 4,44 329 H
70 2,98 209 H
86 4,44 382 H

249 2,98 742 H
110 4,44 488 H
271 4,04 1095 H4
50 2,98 149 H

285 4,44 1265 H
130 4,04 525 H4
144 4,44 639 H
345 2,98 1028 H
91 4,44 404 H

337 2,98 1004 H
60 2,98 179 H

lla 12 – Ubicazione barriere lato pari 

BARRIERE LATO DISPARI 

ghezza 
[m] 

Altezza da 
P.F. [m] 

Superficie 
totale [mq] 

Tipo

50 3,95 198 H3
71 4,04 287 H4A

173 2,98 516 H2
98 2,98 292 H2

110 3,95 435 H3
50 2,98 149 H2
81 4,44 360 H4
50 2,98 149 H2
59 4,44 262 H4
35 2,98 104 H2
56 4,44 249 H4
63 4,44 280 H4
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ipo COMUNE 

H2 PESCIA 
4A MONTECARLO 

H2 MONTECARLO 
H2 MONTECARLO 
H4 ALTOPASCIO 
H4 ALTOPASCIO 
H2 ALTOPASCIO 
H4 ALTOPASCIO 
H2 PORCARI 
H4 PORCARI 
H2 CAPANNORI 
H4 CAPANNORI 
4A CAPANNORI 

H2 CAPANNORI 
H4 CAPANNORI 
4A CAPANNORI 

H4 CAPANNORI 
H2 CAPANNORI 
H4 CAPANNORI 
H2 LUCCA 
H2 LUCCA 

po COMUNE 

3 PESCIA 
4A PESCIA 
2 MONTECARLO 
2 MONTECARLO 
3 MONTECARLO 
2 ALTOPASCIO 
4 ALTOPASCIO 
2 ALTOPASCIO 
4 ALTOPASCIO 
2 ALTOPASCIO 
4 ALTOPASCIO 
4 PORCARI 
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BA13 34+633 34+719 8
BA14 35+068 35+142 7
BA15 38+755 38+823 6
BA16 39+220 39+285 6
BA17 39+629 39+684 5
BA18 41+013 41+134 1
BA19 41+134 41+375 2
BA20 41+465 41+524 5
BA21 42+840 43+027 1
BA22 42+759 425814 5

Tabella 
 
La lunghezza delle barriere 
valutarne l’eventuale curvatura
Le barriere in corrispondenz
costruttive delle stesse. 
Il sistema mitigativo propos
antirumore; solo laddove il ric
non consenta il pieno rispetto
isolamento acustico degli infiss
I ricettori per i quali sono anco
ulteriori verifiche atte a valutar
Si ricorda, infatti, che la va
ipotizzando un potere di fonois
installati del fronte esposto 
medio (fonoisolamento stimato
Le barriere indicate permetton
indagati. 
Si riporta di seguito la legend
Allegato 1 si riporta la tabella d
 
GR RESIDENZIALE 
SCH SCUOLA 
N NORD 
S SUD 
W OVEST 
E  EST 
A FASCIA A (100 m) 
B FASCIA B (150 m) 
A+A FASCIA CONCORSUALE 
A+B FASCIA CONCORSUALE 
B+A FASCIA CONCORSUALE 
B+B FASCIA CONCORSUALE 

Tabella
 
 

15.5.4.3 Fase di cantiere 
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86 2,98 256 H2
74 4,44 329 H4
68 4,04 275 H4A
65 4,44 287 H4
55 4,44 244 H4

121 4,04 489 H4A
238 2,98 709 H2
59 4,44 262 H4

187 4,44 830 H4
56 4,04 226 H4A

a 13 – Ubicazione barriere lato dispari 

e è stata posta come differenza tra le 
ra; 

nza delle stazioni saranno da adeguare

osto è costituito prevalentemente dall’i
ricorso ad interventi lungo la via di propa
to delle prescrizioni normative si è fatto rif
issi esistenti da adottare per la verifica dei 
cora stati riscontrati degli esuberi saranno 
are l’effettiva necessità di un intervento dire
alutazione dei livelli in ambiente abitati

oisolamento in funzione della tipologia e de
 classificabili in cattivo (fonoisolamento 
to 25 dB(A)) e buono (fonoisolamento stim
ono di conseguire il rispetto dei limiti prev

ndala tabella di confronto (ante e post mit
a di confronto. 

 A FERROVIA + A INFRASTRUTTURA STRADA
E A FERROVIA + B INFRASTRUTTURA STRADA
E B FERROVIA + A INFRASTRUTTURA STRADA
E B FERROVIA + B INFRASTRUTTURA STRADA
lla 14 – Legenda tabella di confronto 
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2 PORCARI 
4 PORCARI 

4A CAPANNORI 
4 CAPANNORI 
4 CAPANNORI 

4A CAPANNORI 
2 CAPANNORI 
4 CAPANNORI 
4 CAPANNORI 

4A LUCCA 

e progressive, senza 

re alle caratteristiche 

ll’impiego di barriere 
pagazione del rumore 
riferimento ai valori di 
ei limiti interni.  
o di seguito oggetto di 
iretto.  

ativo viene effettuata 
dello stato degli infissi 
o stimato 20 dB(A)), 
timato 30 dB(A)). 
evisti in tutti i ricettori 

itigazione) mentre in 

ALE 
ALE 
ALE 
ALE 
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È stato redatto un “Piano A
1346POS11PDTSMA0001E01
connesse alla cantierizzazion
analisi è stata eseguita segue
ARPAT e contiene anche 
progettazione preliminare. 
All’interno dell’elaborato si tro
per la componente rumore in f
Risulta presente, per facilita
localizzazione interventi di mit
E019, che riassume graficam
cantiere, comprese le barriere
 

15.5.4.3.1 Descrizione impa
In relazione alle caratteristiche
che le potenziali sorgenti di ru
delle opere possano ritenersi
lavori e relative a: 

• allestimento cantiere; 

• realizzazione dell’opera

• movimentazione materi

Le emissioni acustiche sono
l’impiego all'aperto di macchi
con i valori limite di emissione
attuazione della Direttiva Com
comportare in periodo diurn
corrispondenza dei ricettori 
compatibile, pur con l’attuazion
 

15.5.4.3.2 Metodologia per l

di simulazione Sou
 
Impatto acustico dei cantier
Nella valutazione dell’impat
considerazione la presenza di
Poiché nella presente fase p
dettaglio dei macchinari di ca
simulazioni acustiche ipotizzan
essere definite dall’Appaltato
successivamente verificate da
d’opera. 
Non essendo inoltre definiti i la
dall’organizzazione specifica d
ricettori è stato ipotizzato il pos
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Ambientale della Cantierizzazione” (PAC
014, nel quale, viene fatta un’analisi delle
one delle opere e degli interventi previst
uendo le indicazioni espresse nelle Linee 
 tutte le misure di mitigazione già p

rovano considerazioni circa le simulazioni 
 fase di cantiere. 

itazione di lettura, anche un elaborato 
itigazione”, codice elaborato 1346POS11P
amente gli interventi mitigativi utilizzati 
re antirumore. 

atti potenziali 
he del progetto e del territorio da questo in
rumore legate alla fase di cantierizzazione
rsi a carattere temporaneo, in quanto lim

ra; 

riale. 

no riconducibili esclusivamente alle fas
hine semoventi, aventi caratteristiche co
ne acustica di cui al D.Lgs. n°262 del 04
munitaria 2000/14/CE. L’impiego di tali me
rno alterazioni significative del clima ac
i esistenti, anche se di entità tale da 
ione di opportuni accorgimenti, con i limiti a

r la valutazione dell’impatto acustico m

undPLAN 

eri fissi 
atto acustico generato dai cantieri, 
di ricettori sia ad uso residenziale sia indus
 progettuale non è possibile determinare 
cantiere, con le relative fasi di utilizzo, so
ando quantità e tipologie di sorgenti che ne
tore solo all’atto dell’impianto delle lav

dall’apposito programma di monitoraggio 

i layout interni dei cantieri (che verranno an
 dell’impresa appaltatrice), per il calcolo de
osizionamento delle singole sorgenti, in pr
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C), codice elaborato 
lle ricadute ambientali 
isti dal progetto. Tale 
e guida pubblicate da 
previste in fase di 

ni acustichre eseguite 

 grafico “Planimetria 
1PDTSMA0001E015-
ti durante la fase di 

 interessato, si ritiene 
e per la realizzazione 
mitate alla durata dei 

si in cui è previsto 
comunque compatibili 
4  settembre 2002, di 
mezzi risulterà tale da 
acustico presente in 
 risultare comunque 
i acustici vigenti. 

mediante il modello 

 è stata tenuta in 
striale. 

e le caratteristiche di 
ono state eseguite le 

 nel dettaglio potranno 
lavorazioni e, quindi, 
o previsto per il corso 

anch’essi a dipendere 
 del rumore indotto sui 
prossimità dei ricettori 
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stessi, considerando pertanto
sonora delle sorgenti previste
per alcune lavorazioni in perio
La stima dei livelli di pressio
simulazione di dettaglio, predi
per quanto riguarda gli ostaco
inserire solamente gli edifici m
I risultati delle simulazioni s
novembre 1997. 
Per quanto riguarda i cantieri m
principali tipologie di opere pre
connesse. 
 
Impatto acustico dei cantier
Anche nel caso dei cantieri m
determinare le caratteristiche 
utilizzo (queste dipenderanno
state eseguite le simulazioni ip
Per il calcolo del rumore eme
sono state valutate le relative 
sono state individuate le sorg
inserite nel modello di sim
dell’impatto acustico nell’intorn
Per la determinazione del live
linea e le conseguenti opere
relativamente alla distanza alla
In particolare, sono state rea
vicinanza degli edifici alla li
rispettivamente a 10, 20, 60
variabile tra 3 e 5 metri. 
I risultati delle simulazioni s
novembre 1997. 
 
Caratterizzazione acustica d
L’alterazione del clima acu
riconducibile, a carattere gen
lavori previsti. 
Le emissioni acustiche durant
impianti fissi nei diversi cantie
al transito dei mezzi per la m
variabile in relazione alla conf
costruite, agli eventuali ostac
delle posizioni di lavoro tipiche
macchinari ed attività la cui co
di complessità nel poter rap
realizzazione delle opere sui 
l’analisi della componente rum
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to la soluzione più impattante e valutando
te distribuito sull’intero periodo di riferimen
iodo notturno. 
sione sonora indotti sui ricettori è stata 
disponendo un apposito modello tridimens
coli diversi dal terreno si è ritenuto, in fav

 maggiormente esposti. 
saranno confrontati con i limiti imposti 

ri mobili del fronte di avanzamento lavori so
reviste per la realizzazione della sede ferro

eri mobili (Fronte Avanzamento Lavori) 
mobili, non essendo possibile nella prese
e di dettaglio dei macchinari di cantiere, c
no infatti dall’organizzazione propria del
i ipotizzando quantità e tipologie di sorgent

esso durante la realizzazione delle diver
e fasi di lavoro, individuando quelle più ru
rgenti sonore attive con i relativi livelli di 
imulazione SoundPLAN per consentire 
rno delle stesse. 
ivello di emissione sonora prodotta dall’a
ere di mitigazione sono state realizzate 
lla classe acustica di appartenenza.  

realizzate mappe acustiche di simulazion
 linea, pertanto le sezioni hanno rigua
60 e 80 metri con le relative barriere a

saranno confrontati con i limiti imposti 

 dei cantieri e sorgenti sonore 
custico dell’area durante la realizzazio
enerale, alle diverse fasi di lavorazione c

nte le lavorazioni possono essere di tipo c
tieri stabili, e discontinue, dovute alle lavor
 movimentazione dei materiali. L’entità d
nformazione del territorio, alle opere acce
coli presenti. La molteplicità delle sorgen

he in cantieri di questo genere individua nu
contemporaneità, oltre che intensità, deter
ppresentare con precisione l’impatto ac
i ricettori presenti nella zona di studio. Pe

umore nell’ambito delle attività di cantiere

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 

 

Pag.  35 

do il livello di potenza 
ento diurno (16 ore) e 

ta effettuata con una 
nsionale semplificato; 
avore di sicurezza, di 

ti dal DPCM del 14 

 sono state valutate le 
rroviaria e delle opere 

 
ente fase progettuale 
 con le relative fasi di 
ell’Appaltatore), sono 
nti standard. 
erse opere ferroviarie 
rumorose; per tali fasi 
i potenza sonora, ed 
e la determinazione 

l’attività dei cantieri in 
te mappe in sezione 

ione sulla base della 
ardato ricettori posti 

 acustiche di altezza 

ti dal DPCM del 14 

ione delle opere è 
 che caratterizzano i 

o continuo, legate agli 
orazioni sulla linea ed 
 degli impatti è molto 
cessorie che vengono 
enti, degli ambienti e 
 numerose tipologie di 
ermina un certo grado 
acustico indotto dalla 
Per il caso in esame, 
re sarà svolta rispetto 
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alla macrotipologia di lavorazi
state ipotizzate le tipologie di l
di utilizzo nell’arco della lavor
anticipato sopra, poiché le tip
macchinari e gli impianti pres
progettuale, si è operato in m
scenari, con ipotesi adeguatam
analoghi a quelli qui consider
delle interferenze di tipo acust
emissione rumorosa in zone 
impattanti tutte le fasi di lavor
macchinari rumorosi o che si 
clima acustico. Ciò premesso
cantieri, ed i rispettivi valori
seguente. I dati di potenza 
presso analoghi cantieri, da d
massimi prescritti dalla normat
 
 
Macchinario 

Autobetoniera 

Autocarro 

Autogrù 

Gru a torre 

Betoniera 

Pala 

Pala cingolata 

Escavatore  

Rullo compattatore 

Gruppo elettrogeno 

Trivella 

 
Di seguito si riportano i dati
l’impatto acustico nei diversi s
in progetto. In particolare, in
macchinari presenti e della rum
di diverse aree di cantiere,
simulazione, ritenute più signif
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zione relativa ai cantieri fissi. All’interno d
i lavorazioni previste, i macchinari utilizzati
orazione e l’eventuale contemporaneità di
tipologie di cantieri previsti, la loro organ
esenti al loro interno sono solo ipotizzati 
 maniera quanto più realistica possibile 
tamente cautelative, sulla base di analisi p
erati per la costruzione di opere ferroviari
stico, si considerano le fasi di lavoro e le s
e con presenza di ricettori abitativi. Si rite
oro e le aree di cantiere dove non vi sia p
si trovino a distanza tale dai ricettori da e
so, si ipotizza pertanto che le sorgenti di 
ri di emissione sonora, siano quelle in
 sonora delle macchine sono desunti d
 dati bibliografici, da dati tecnici delle ma
ativa (D. Lgs. 262/2002). 

Lw [dB(A)] Fonte dati 

100.2 CPT - Media macchine 

106.1 CPT - Media macchine 

110.0 CPT - Media macchine 

100.5 CPT - Media macchine 

97.5 CPT - Media macchine 

107.3 
D.M. 24/07/2006 - modifiche all.1 pa
262 per pale caricatrici e terne  
gommate della potenza di 200 kW 

109.3 
D.M. 24/07/2006 - modifiche all.1 pa
262 per pale caricatrici e terne cing
kW 

104.2 CPT - Media macchine 

112.8 CPT - Media macchine 

99.0 CPT – media macchine 

115.2 CPT - Media macchine 

ti di input più cautelativi possibili utilizz
i scenari nei quali è stata suddivisa la rea
in funzione della tipologia della sorgen
umorosità degli stessi, nonché della prese
e, si riportano di seguito le aree di c
nificative per lo specifico contesto territoria
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 di ogni cantiere sono 
ati, la loro percentuale 
di lavorazione. Come 
anizzazione interna, i 
ti nella presente fase 
 nel ricostruire i vari 

i pregresse di cantieri 
arie. Ai fini dell’analisi 
 sorgenti di maggiore 
itengono dunque non 
 presenza costante di 
 essere ininfluenti sul 
i rumore presenti sui 
indicate nella tabella 
 da misure effettuate 
macchine, o da valori 

parte b D.Lgs. 04/09/2002 n. 

parte b D.Lgs. 04/09/2002 n. 
ngolate della potenza di 200 

zzati per determinare 
ealizzazione dei lavori 
nte, del numero dei 

senza contemporanea 
 cantiere oggetto di 
iale: 
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Codice De

CB1 CAN

CB2 CAN

CB3 CAN

CB4 CAN

Codice De

CO1 CANTIER

CO2 CANTIER

CO3 CANTIER

CO4 CANTIER

CO5 CANTIER

CO6 CANTIER

CO7 CANTIER

CO8 CANTIER

 
È stato pertanto ipotizzato l’ef
delle opere previste, valutando
utilizzo, nei confronti dei ricet
utilizzati per ogni singolo canti
 
 
 

15.5.4.3.3 Scenario di simul

I cantieri fissi nel nostro caso s

I Cantieri Base hanno princ

stoccaggio terre e deposito ma

• Campo Base 

Ufficio cantiere, ufficio d
magazzino e parcheggi
 

T
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CANTIERI BASE 

Descrizione Comune 

ANTIERE BASE LUCCA (LU) 

ANTIERE BASE CAPANNORI (LU) 

ANTIERE BASE ALTOPASCIO (LU) 

ANTIERE BASE PESCIA (LU) 

CANTIERI OPERATIVI 

Descrizione Comune 

IERE OPERATIVO LUCCA (LU) 

IERE OPERATIVO CAPANNORI (LU) 

IERE OPERATIVO CAPANNORI (LU) 

IERE OPERATIVO CAPANNORI (LU) 

IERE OPERATIVO ALTOPASCIO (LU) 

IERE OPERATIVO ALTOPASCIO (LU) 

IERE OPERATIVO MONTECARLO (LU) 

IERE OPERATIVO MONTECARLO (LU) 

’effetto dei macchinari presenti, necessari 
done l’emissione cumulata derivante dalla
ettori presenti. Di seguito si illustrano sint
tiere di ciascuno scenario. 

ulazione – Cantieri fissi 

o si suddividono in cantieri base ed operati

incipalmente la funzione di supporto log

materiali, sono pertanto costituiti dalle segu

 direttore lavori, spogliatoi e wc, guardiani
gi. Di seguito le sorgenti interne all’area di 

Tabella 15-15: Lw mezzi simulazione 
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Superficie 

9.090 mq 

4.450 mq 

4.540 mq 

7.222 mq 

Superficie 

9.402 mq 

9.765 mq 

2.000 mq 

21.052 mq 

66.422 mq 

7.989 mq 

1.832 mq 

6.424 mq 

ri per la realizzazione 
lla contemporaneità di 
inteticamente gli input 

tivi. 

gistico ma anche di 

guenti sottoaree: 

nia, presidio sanitario, 
di campo base: 
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Mezzo 

Gruppo elettrogeno 

 

• Area Stoccaggio e Aree

Movimentazione e st
stoccaggio: 
 
 
 

T

Mezzo 

Pala  
Escavatore 
 

Presso i Cantieri Operativiin

costruzione, la lavorazione in

terra. Di seguito le sorgenti int

 

T

Mezzo 

Gruppo elettrogeno 
Pala gommata 
Escavatore 
 
Si riporta di seguito la rapp
cantiere operativo: 
 

 

LINEA PISTOIA - LUC
RADDOPPIO DELLA LINEA PIST

TR

Relazione

Mandanti 

 
 

n. mezzi Ore di lavoro % u

1 8 5

ee Deposito  

stoccaggio terre. Di seguito le sorge

Tabella 15-16: Lw mezzi simulazione 

n. mezzi Ore di lavoro % uti

1 8 50 
1 8 50 

invece, avvengono le attività di stoccag

in officine, flusso di mezzi pesanti, scavo

nterne alle aree di cantiere operativo: 

Tabella 15-17: Lw mezzi simulazione 
n. mezzi Ore di lavoro % u

1 8 5
2 8 5
2 8 5

presentazione planimetrica relativa al m

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
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e generale illustrativa 
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 utilizzo Lw[dBA] 

50 % 96,0 

enti interne all’area 

tilizzo Lw[dBA] 

0 % 104,3 
0 % 101,2 

ggio dei materiali da 

vo e movimentazione 

 utilizzo Lw[dBA] 

50 % 99,0 
50 % 104,3 
50 % 101,2 

modello tipologico di 



 
 

Mandataria 

 

 

Figura 15.40:

Si provvede di seguito a ripo
progetto che presentano ricet
acustico relativo alle attività le
Sono stati realizzate simulazio
meglio valutare le possibili em
Si riporta di seguito l’ortofoto c
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: Schema tipologico di Cantiere Opera
 

iportare l’analisi dei cantieri previsti per 
ettori in prossimità. Per questi è stato sv
legate alla fase di cantiere da svolgersi all’
zioni che hanno tenuto conto di eventuali 
missioni verso i ricettori limitrofi. 
 con la localizzazione dei cantieri oggetto d

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
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ativo 

r la realizzazione del 
sviluppato uno studio 
ll’interno dello stesso. 
li lavorazioni al fine di 

o di simulazione. 
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Figura
 
Di seguito i risultati degli s
raffigurato. 

LUCCA 

CB1 
CO1 

CO2 CO
C
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ra 15.41: Ubicazione aree di cantiere 

scenari di simulazione effettuate per o

M

PORCARI 
CAPANNORI 

O3 
CB2 

CO4 

CO5 
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 ogni cantiere sopra 

MONTECARLO 

ALTOPASCIO 

PESCIA 

CB4 

CO8 

CO7 

CO6 

CB3 
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Cantiere Base 1 

Codice De

CB1 CANT
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DESCRIZIONE CANTIERE 

escrizione Comune 

NTIERE BASE LUCCA (LU) 

 
 
 

LAYOUT DI CANTIERE 
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Superficie 

9.090 mq 
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Comune 

Lucca A

Secondo quanto descritto pre
simulazione acustica, si riporta
 

Tabe

Mezzo 

Gruppo elettrogeno 

Ar

Mezzo 

Pala meccanica 

Escavatore 
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ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

PCCA Classe acustica 

Approvato Classe IV 

 

recedentemente relativamente ai mezzi ip
rtano di seguito le sorgenti simulate all’inte

bella 15-18: Lw mezzi simulazione 

Campo Base 

n. mezzi Ore di lavoro % u

1 8 5

rea Stoccaggio / Area Deposito 

n. mezzi Ore di lavoro % u

1 8 5

1 8 5
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Limite diurno 

60 dB(A) 

i ipotizzati ai fini della 
terno del modello: 

 utilizzo Lw[dBA] 

50 % 85,0 

 utilizzo Lw[dBA] 

50 % 107,0 

50 % 103,0 



 
 

Mandataria 

 

 

 
Di seguito si riporta la mappa a

Figu
I ricettori limitrofi al cantiere ris
Secondo quanto emerge dall
rispettare risultano essere rela
Come si può notare dalla f
nell’area considerata genera e
motivo, è stato necessario 
corrispondenza del confine d
depositodi altezza pari a 3 m c
 

Tabe

Codice area cantiere 

CB.1 
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a acustica relativa allo scenario simulato: 

gura 15.42:Scenario cantiere CB1 
risultano collocati all’interno del comune di
alla collocazione dei ricettori all’interno d
lativi alla classe IVe V di 60 dB(A) e 65 dB
 figura sopra riportata, l’insieme delle 
 emissioni in alcuni punti superiori al limite
 prevedere l’adozione di una barriera 
 dell’area di cantiere ove avviene l’attiv
 come riportatoall’interno della seguente ta

ella 15-19: Caratteristiche barriere 
Codice barriera Lunghezza [m] 

CB.1_BA01 200,0 
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di Lucca (LU). 
 del PCCA i limiti da 
B(A). 
 lavorazioni previste 
ite normativo. Per tale 
 antirumore fissa in 

tività di stoccaggio e 
 tabella: 

Altezza [m] 

3,0 
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Figura 15.43:
Come si può evincere dalla fig
sostanziale diminuzione del li
dei ricettori abitativi e la loro c
barriera antirumore potrebbe
emissioni sonore al di sotto de
ovviare al presunto superamen
le attività rumorose dovute ad
appartenenza dei ricettori abita
 
Cantiere Base 2 

Codice De

CB2 CANT
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: Scenario cantiere CB1 – Post Mitigazi
 figura, gli interventi di mitigazione posson
 livello di emissione sonora; tuttavia cons
 classe acustica di appartenenza, l’installa
be risultare insufficiente in termini di 
 del limite di 60 e 65 dB(A) per il periodo d
ento dei limiti imposti sarà necessario rich
ad attività di cantiere secondo quanto sta
itativi. 

DESCRIZIONE CANTIERE 

escrizione Comune 

NTIERE BASE CAPANNORI (LU) 
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TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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zione 
no contribuire ad una 

nsiderata la vicinanza 
llazione della suddetta 
i abbattimento delle 
 diurno. Pertanto, per 
hiedere la deroga per 
tabilito dal comune di 

Superficie 

4.450 mq 



 
 

Mandataria 

 

 

Comune 

Lucca A

 

LINEA PISTOIA - LUC
RADDOPPIO DELLA LINEA PIST

TR

Relazione

Mandanti 

 
 

LAYOUT DI CANTIERE 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

PCCA Classe acustica 

Approvato Classe IV 
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Limite diurno 

60 dB(A) 
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Secondo quanto descritto pre
simulazione acustica, si riporta
 

Tabe

Mezzo 

Gruppo elettrogeno 

Ar

Mezzo 

Pala meccanica 

Escavatore 

Di seguito si riporta la mappa a
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recedentemente relativamente ai mezzi ip
rtano di seguito le sorgenti simulate all’inte

bella 15-20: Lw mezzi simulazione 

Campo Base 

n. mezzi Ore di lavoro % u

1 8 5

rea Stoccaggio / Area Deposito 

n. mezzi Ore di lavoro % u

1 8 5

1 8 5

 
a acustica relativa allo scenario simulato: 
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i ipotizzati ai fini della 
terno del modello: 

 utilizzo Lw[dBA] 

50 % 85,0 

 utilizzo Lw[dBA] 

50 % 107,0 

50 % 103,0 



 
 

Mandataria 

 

 

Figu
Dall’analisi acustica della map
che i ricettori abitativi limitrofi
interessati da superamenti dei
Non risultano necessari inter
emissioni sonore. 
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gura 15.44: Scenario cantiere CB2 
ppa rumore relativa allo scenario di lavoro
fi all’area di cantiere base denominata C
ei limiti imposti per le classi III e IV di appa
terventi di mitigazione al fine di limitare
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ro ipotizzato si evince 
CB2 non risulteranno 

partenenza.  
re la diffusione delle 
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Cantiere Base CB3 

Codice De

CO03 CANT
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DESCRIZIONE CANTIERE 

escrizione Comune 

NTIERE BASE ALTOPASCIO (LU) 

 

 
 
 
 

LAYOUT DI CANTIERE 
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Superficie 

4.540 mq 
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Comune 

Altopascio A

Secondo quanto descritto pre
simulazione acustica, si riporta
 

Tabe

Mezzo 

Gruppo elettrogeno 

Ar

Mezzo 

Pala meccanica 

Escavatore 

 
 

 

LINEA PISTOIA - LUC
RADDOPPIO DELLA LINEA PIST

TR
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ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

PCCA Classe acustica 

Approvata Classe IV 

 

recedentemente relativamente ai mezzi ip
rtano di seguito le sorgenti simulate all’inte

bella 15-21: Lw mezzi simulazione 

Campo Base 

n. mezzi Ore di lavoro % u

1 8 5

rea Stoccaggio / Area Deposito 

n. mezzi Ore di lavoro % u

1 8 5

1 8 5
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Limite diurno 

65 dB(A) 

 

i ipotizzati ai fini della 
terno del modello: 

 utilizzo Lw[dBA] 

50 % 85,0 

 utilizzo Lw[dBA] 

50 % 107,0 

50 % 103,0 



 
 

Mandataria 

 

 

Di seguito si riporta la mappa a

Figu
 
I ricettori limitrofi al cantiere ris
Secondo quanto emerge dall
rispettare risultano essere rela
Come si può notare dalla f
nell’area considerata genera e
motivo, è stato necessario 
corrispondenza del confine d
depositodi altezza pari a 3 m c
 

Tabe

Codice area cantiere 

CB.3 
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a acustica relativa allo scenario simulato: 

 
gura 15.45: Scenario cantiere CB3 

risultano collocati all’interno del comune di
alla collocazione dei ricettori all’interno d
lativi alla classe IV di 60 dB(A). 
 figura sopra riportata, l’insieme delle 
 emissioni in alcuni punti superiori al limite
 prevedere l’adozione di una barriera 
 dell’area di cantiere ove avviene l’attiv
 come riportatoall’interno della seguente ta

ella 15-22: Caratteristiche barriere 
Codice barriera Lunghezza [m] 

CB.3_BA01 160,0 
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di Altopascio (LU). 
 del PCCA i limiti da 

 lavorazioni previste 
ite normativo. Per tale 
 antirumore fissa in 

tività di stoccaggio e 
 tabella: 

Altezza [m] 

3,0 



 
 

Mandataria 

 

 

Figura 15.46: 
Come si può evincere dalla fig
sostanziale diminuzione del liv
la classe IV di 60 dB(A). 
 
Cantiere Base 4 

Codice De

CB2 CANT
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: Scenario cantiere CB3 – Post Mitigazi
 figura, gli interventi di mitigazione posson
 livello di emissione sonora entro i limiti di 

DESCRIZIONE CANTIERE 

escrizione Comune 

NTIERE BASE CAPANNORI (LU) 
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TOIA - LUCCA PISA S.R. 
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zione 
no contribuire ad una 

di emissioni fissati per 

Superficie 

4.450 mq 



 
 

Mandataria 

 

 

Comune 

Lucca A
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LAYUOT DI CANTIERE 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

PCCA Classe acustica 

Approvato Classe IV 
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Limite diurno 

60 dB(A) 



 
 

Mandataria 

 

 

Secondo quanto descritto pre
simulazione acustica, si riporta
 

Tabe

Mezzo 

Gruppo elettrogeno 

Ar

Mezzo 

Pala meccanica 

Escavatore 
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recedentemente relativamente ai mezzi ip
rtano di seguito le sorgenti simulate all’inte

bella 15-23: Lw mezzi simulazione 

Campo Base 

n. mezzi Ore di lavoro % u

1 8 5

rea Stoccaggio / Area Deposito 

n. mezzi Ore di lavoro % u

1 8 5

1 8 5
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i ipotizzati ai fini della 
terno del modello: 

 utilizzo Lw[dBA] 

50 % 85,0 

 utilizzo Lw[dBA] 

50 % 107,0 

50 % 103,0 



 
 

Mandataria 

 

 

Di seguito si riporta la mappa 

Figu
 
I ricettori limitrofi al cantiere ris
Secondo quanto emerge dall
rispettare risultano essere rela
Come si può notare dalla f
nell’area considerata genera e
motivo, è stato necessario 
corrispondenza del confine d
depositodi altezza pari a 3 m c
 

Tabe

Codice area cantiere 

CB.4 
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 acustica relativa allo scenario simulato: 

gura 15.47: Scenario cantiere CB4 

risultano collocati all’interno del comune di
alla collocazione dei ricettori all’interno d
lativi alla classe IVe III di 60 dB(A) e 55 dB
 figura sopra riportata, l’insieme delle 
emissioni in alcuni punti superiori al limite

 prevedere l’adozione di una barriera 
 dell’area di cantiere ove avviene l’attiv
 come riportatoall’interno della seguente ta

 

ella 15-24: Caratteristiche barriere 

Codice barriera Lunghezza [m] 

CB.4_BA01 200,0 
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di Pescia (PT). 
 del PCCA i limiti da 
dB(A). 
 lavorazioni previste 
ite normativo. Per tale 
 antirumore fissa in 

tività di stoccaggio e 
 tabella: 

Altezza [m] 

3,0 



 
 

Mandataria 

 

 

Figura 15.48: 
Come si può evincere dalla fig
sostanziale diminuzione del li
dei ricettori abitativi e la loro c
barriera antirumore potrebbe
emissioni sonore al di sotto de
ovviare al presunto superamen
le attività rumorose dovute ad
appartenenza dei ricettori abita
 
Cantiere Operativo 1 

Codice De

CO1 CANTIER

Comune 

Lucca A
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: Scenario cantiere CB4 – Post Mitigazi
 figura, gli interventi di mitigazione posson
 livello di emissione sonora; tuttavia cons
 classe acustica di appartenenza, l’installa
be risultare insufficiente in termini di 
 del limite di 60 e 55 dB(A) per il periodo d
ento dei limiti imposti sarà necessario rich
ad attività di cantiere secondo quanto sta
itativi. 

DESCRIZIONE CANTIERE 

escrizione Comune 

ERE OPERATIVO LUCCA (LU) 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

PCCA Classe acustica 

Approvato Classe V 
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zione 
no contribuire ad una 

nsiderata la vicinanza 
llazione della suddetta 
i abbattimento delle 
 diurno. Pertanto, per 
hiedere la deroga per 
tabilito dal comune di 

Superficie 

9.402 mq 

Limite diurno 

65 dB(A) 



 
 

Mandataria 

 

 

Mezzi considerati nello scenar

Tabella 1

Mezzo 

Gruppo elettrogeno 
Pala gommata 
Escavatore 
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ario simulato: 

15-25: Mezzi ed Lw area cantiere CO1 

n. mezzi Ore di lavoro % u

1 8 5
2 8 5
2 8 5
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 utilizzo Lw[dBA] 

50 % 99,0 
50 % 104,3 
50 % 101,2 



 
 

Mandataria 

 

 

Di seguito si riporta la mappa a

Figu
 
Dall’analisi acustica della map
che i ricettori (attività artig
denominata CO1 non risulter
classe V di appartenenza. N
limitare la diffusione delle emis

 

LINEA PISTOIA - LUC
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TR

Relazione

Mandanti 

 
 

a acustica relativa allo scenario simulato: 

 
gura 15.49: Scenario cantiere CO1 

ppa rumore relativa allo scenario di lavoro
igianali/commerciali) limitrofi all’area di 
eranno interessati da superamenti del lim
 Non risultano necessari interventi di mi

issioni sonore. 
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TOIA - LUCCA PISA S.R. 
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ro ipotizzato si evince 
di cantiere operativo 
limite imposto per la 

mitigazione al fine di 
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Cantiere Operativo 2 

Codice De

CO2 CANTIER

Comune 

Lucca A

Mezzi considerati nello scenar

T

Mezzo 

Gruppo elettrogeno 
Pala gommata 
Escavatore 
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DESCRIZIONE CANTIERE 

escrizione Comune 

ERE OPERATIVO CAPANNORI (LU) 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

PCCA Classe acustica 

Approvato Classe IV 

 
ario simulato: 

Tabella 15-26:Mezzi ed Lw CO2 

n. mezzi Ore di lavoro % u

1 8 5
2 8 5
2 8 5
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e generale illustrativa 

 

Pag.  58 

Superficie 

13.196 mq 

Limite diurno 

60 dB(A) 

 

 utilizzo Lw[dBA] 

50 % 99,0 
50 % 104,3 
50 % 101,2 
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Di seguito si riporta la mappa a

Figu
 
I ricettori limitrofi al cantiere ris
Secondo quanto emerge dall
rispettare risultano essere rela
Come si può notare dalla f
nell’area considerata genera e
motivo, è stato necessario 
corrispondenza del confine d
depositodi altezza pari a 3 m c
 
 

Tabe

Codice area cantiere 

CO.2 
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a acustica relativa allo scenario simulato: 

gura 15.50: Scenario cantiere CO2 

risultano collocati all’interno del comune di
alla collocazione dei ricettori all’interno d
lativi alla classe IVe III di 60 dB(A) e 55 dB
 figura sopra riportata, l’insieme delle 
 emissioni in alcuni punti superiori al limite
 prevedere l’adozione di una barriera 
 dell’area di cantiere ove avviene l’attiv
 come riportatoall’interno della seguente ta

ella 15-27: Caratteristiche barriere 
Codice barriera Lunghezza [m] 

CO.2_BA01 400,0 
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di Capannori (LU). 
 del PCCA i limiti da 
dB(A). 
 lavorazioni previste 
ite normativo. Per tale 
 antirumore fissa in 

tività di stoccaggio e 
 tabella: 

Altezza [m] 

3,0 
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Figura 15.51: 
Come si può evincere dalla fig
sostanziale diminuzione del liv
la classe IV di 60 dB(A). 
 

 

LINEA PISTOIA - LUC
RADDOPPIO DELLA LINEA PIST

TR

Relazione

Mandanti 

 
 

: Scenario cantiere CO2 – Post Mitigazi
 figura, gli interventi di mitigazione posson
 livello di emissione sonora entro i limiti di 
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zione 
no contribuire ad una 

di emissioni fissati per 
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Cantiere Operativo 3 

Codice De

CO3 CANTIER

Comune 

Capannori A

Mezzi considerati nello scenar
 

T

Mezzo 

Gruppo elettrogeno 
Pala gommata 
Escavatore 
Di seguito si riporta la mappa a

 

LINEA PISTOIA - LUC
RADDOPPIO DELLA LINEA PIST

TR

Relazione

Mandanti 

 
 

DESCRIZIONE CANTIERE 

escrizione Comune 

ERE OPERATIVO CAPANNORI (LU) 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

PCCA Classe acustica 

Approvato Classe IV 

 

ario simulato: 

Tabella 15-28:Mezzi ed Lw CO3 
n. mezzi Ore di lavoro % u

1 8 5
2 8 5
2 8 5

a acustica relativa allo scenario simulato: 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
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Superficie 

2.000 mq 

Limite diurno 

65 dB(A) 

 

 utilizzo Lw[dBA] 

50 % 99,0 
50 % 104,3 
50 % 101,2 



 
 

Mandataria 

 

 

Figu
 
I ricettori limitrofi al cantiere ris
Secondo quanto emerge dall
rispettare risultano essere rela
Come si può notare dalla f
nell’area considerata genera e
motivo, è stato necessario 
corrispondenza del confine d
depositodi altezza pari a 3 m c
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gura 15.52: Scenario cantiere CO3 

risultano collocati all’interno del comune di
alla collocazione dei ricettori all’interno d
lativi alla classe IVe III di 60 dB(A) e 55 dB
 figura sopra riportata, l’insieme delle 
 emissioni in alcuni punti superiori al limite
 prevedere l’adozione di una barriera 
 dell’area di cantiere ove avviene l’attiv
 come riportatoall’interno della seguente ta

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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di Capannori (LU). 
 del PCCA i limiti da 
dB(A). 
 lavorazioni previste 
ite normativo. Per tale 
 antirumore fissa in 

tività di stoccaggio e 
 tabella: 



 
 

Mandataria 

 

 

Tabe

Codice area cantiere 

CO.3 

Figura 15.53: 
 
Come si può evincere dalla fig
sostanziale diminuzione del li
dei ricettori abitativi e la loro c
barriera antirumore potrebbe
emissioni sonore al di sotto de
ovviare al presunto superamen
le attività rumorose dovute ad
appartenenza dei ricettori abita
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TR
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ella 15-29: Caratteristiche barriere 
Codice barriera Lunghezza [m] 

CO.3_BA01 120,0 

: Scenario cantiere CO3 – Post Mitigazi

 figura, gli interventi di mitigazione posson
 livello di emissione sonora; tuttavia cons
 classe acustica di appartenenza, l’installa
be risultare insufficiente in termini di 
 del limite di 60 e 55 dB(A) per il periodo d
ento dei limiti imposti sarà necessario rich
ad attività di cantiere secondo quanto sta
itativi. 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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Altezza [m] 

3,0 

 

zione 

no contribuire ad una 
nsiderata la vicinanza 
llazione della suddetta 
i abbattimento delle 
 diurno. Pertanto, per 
hiedere la deroga per 
tabilito dal comune di 



 
 

Mandataria 

 

 

Cantiere Operativo 4 

Codice De

CO4 CANTIER

Comune 

Capannori A

Mezzi considerati nello scenar
T

Mezzo 

Gruppo elettrogeno 
Pala gommata 
Escavatore 

 

LINEA PISTOIA - LUC
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TR
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DESCRIZIONE CANTIERE 

escrizione Comune 

ERE OPERATIVO CAPANNORI (LU) 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

PCCA Classe acustica 

Approvato Classe IV 

 

ario simulato: 
Tabella 15-30:Mezzi ed Lw CO4 

n. mezzi Ore di lavoro % u

1 8 5
2 8 5
2 8 5

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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Superficie 

24.859 mq 

Limite diurno 

65 dB(A) 

 

 utilizzo Lw[dBA] 

50 % 99,0 
50 % 104,3 
50 % 101,2 



 
 

Mandataria 

 

 

Di seguito si riporta la mappa a

Figu
 
Dall’analisi acustica della map
che il ricettore n.41092 (edifi
limite considerato per la classe
Non risulteranno quindi neces
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a acustica relativa allo scenario simulato: 

gura 15.54: Scenario cantiere CO4 

ppa rumore relativa allo scenario di lavoro
ificio residenziale) non risulti interessato 
se IV di appartenenza di 60 dB(A).  
ssari interventi di mitigazione. 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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ro ipotizzato si evince 
o da superamenti del 
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Cantiere Operativo 5 

DESCRIZIONE CANTIERE 

Codice Descrizio

CO5 CANTIER

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Comune PCCA 

Altopascio Approvato

Mezzi considerati nello scenar

T

Mezzo 

Gruppo elettrogeno 
Pala gommata 
Escavatore 
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TR
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Mandanti 

 
 

ione Comune S

RE OPERATIVO ALTOPASCIO (LU) 66

Classe acustica L

to Classe IV e V 60

 

ario simulato: 

Tabella 15-31:Mezzi ed Lw CO5 

n. mezzi Ore di lavoro % u

1 8 5
2 8 5
2 8 5

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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Superficie 

66.422 mq 

Limite diurno 

60/65 dB(A) 

 

 utilizzo Lw[dBA] 

50 % 99,0 
50 % 104,3 
50 % 101,2 



 
 

Mandataria 

 

 

Di seguito si riporta la mappa a

Figu
 
L’area del cantiere operativo 
parte in classe acustica V ed u
Dall’analisi acustica della map
che i ricettori limitrofi non risult
le classi V e IV di appartenenz
Non risulteranno quindi neces
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a acustica relativa allo scenario simulato: 

gura 15.55: Scenario cantiere CO5 

o CO5 presenta un’estensione di 66.422
 una parte in classe acustica IV. 
ppa rumore relativa allo scenario di lavoro

ulteranno essere interessati da superamen
nza di 60 dB(A) e 65 dB(A).  
ssari interventi di mitigazione. 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 

 

Pag.  67 

 

22 mq, collocato una 

ro ipotizzato si evince 
enti dei limitifissati per 
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Cantiere Operativo 6 

DESCRIZIONE CANTIERE 

Codice Descrizio

CO6 CANTIER

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Comune PCCA 

Capannori Approvato

Mezzi considerati nello scenar

T

Mezzo 

Gruppo elettrogeno 
Pala gommata 
Escavatore 
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ione Comune S

RE OPERATIVO ALTOPASCIO (LU) 7.

Classe acustica L

to Classe IV 60

 

ario simulato: 

Tabella 15-32:Mezzi ed Lw CO6 

n. mezzi Ore di lavoro % u

1 8 5
2 8 5
2 8 5

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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Superficie 

.989 mq 

Limite diurno 

60 dB(A) 

 

 utilizzo Lw[dBA] 

50 % 99,0 
50 % 104,3 
50 % 101,2 



 
 

Mandataria 

 

 

Di seguito si riporta la mappa a

Figu
 
Dall’analisi acustica della map
che i ricettori limitrofi non risu
classe IV di appartenenza di 6
Non risulteranno quindi neces
 
 
Cantiere Operativo 7 

Codice De

CO7 CANTIER

Comune 

Montecarlo A
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a acustica relativa allo scenario simulato: 

gura 15.56: Scenario cantiere CO6 

ppa rumore relativa allo scenario di lavoro
ultino interessati da superamenti del limit

i 60 dB(A).  
ssari interventi di mitigazione. 

DESCRIZIONE CANTIERE 

escrizione Comune 

ERE OPERATIVO MONTECARLO (LU) 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

PCCA Classe acustica 

Approvata Classe IV 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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ro ipotizzato si evince 
ite considerato per la 

Superficie 

1.832 mq 

Limite diurno 

65 dB(A) 



 
 

Mandataria 

 

 

Mezzi considerati nello scenar

T

Mezzo 

Gruppo elettrogeno 
Pala gommata 
Escavatore 
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ario simulato: 

Tabella 15-33:Mezzi ed Lw CO7 

n. mezzi Ore di lavoro % u

1 8 5
2 8 5
2 8 5

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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 utilizzo Lw[dBA] 

50 % 99,0 
50 % 104,3 
50 % 101,2 



 
 

Mandataria 

 

 

Di seguito si riporta la mappa a

Figu
 
I ricettori limitrofi al cantiere ris
Secondo quanto emerge dall
rispettare risultano essere rela
Come si può notare dalla f
nell’area considerata genera e
motivo, è stato necessario 
corrispondenza del confine d
depositodi altezza pari a 3 m c
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a acustica relativa allo scenario simulato: 

gura 15.57: Scenario cantiere CO7 

risultano collocati all’interno del comune di
alla collocazione dei ricettori all’interno d
lativi alla classe IVe III di 60 dB(A) e 55 dB
 figura sopra riportata, l’insieme delle 
 emissioni in alcuni punti superiori al limite
 prevedere l’adozione di una barriera 
 dell’area di cantiere ove avviene l’attiv
 come riportatoall’interno della seguente ta

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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di Montecarlo (LU). 
 del PCCA i limiti da 
dB(A). 
 lavorazioni previste 
ite normativo. Per tale 
 antirumore fissa in 

tività di stoccaggio e 
 tabella: 
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Tabe

Codice area cantiere 

CO.7 

Figura 15.58: 

Come si può evincere dalla fig
sostanziale diminuzione del li
dei ricettori abitativi e la loro c
barriera antirumore potrebbe
emissioni sonore al di sotto de
ovviare al presunto superamen
le attività rumorose dovute ad
appartenenza dei ricettori abita
 
Cantiere Operativo 8 

Codice De

CO8 CANTIER

Comune 

Montecarlo A
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ella 15-34: Caratteristiche barriere 
Codice barriera Lunghezza [m] 

CO.7_BA01 130,0 

: Scenario cantiere CO7 – Post Mitigazi
 

 figura, gli interventi di mitigazione posson
 livello di emissione sonora; tuttavia cons
 classe acustica di appartenenza, l’installa
be risultare insufficiente in termini di 
 del limite di 60 e 55 dB(A) per il periodo d
ento dei limiti imposti sarà necessario rich
ad attività di cantiere secondo quanto sta
itativi. 

DESCRIZIONE CANTIERE 

escrizione Comune 

ERE OPERATIVO MONTECARLO (LU) 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

PCCA Classe acustica 

Approvata Classe IV 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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Altezza [m] 

3,0 

 

zione 

no contribuire ad una 
nsiderata la vicinanza 
llazione della suddetta 
i abbattimento delle 
 diurno. Pertanto, per 
hiedere la deroga per 
tabilito dal comune di 

Superficie 

1.832 mq 

Limite diurno 

65 dB(A) 



 
 

Mandataria 

 

 

Mezzi considerati nello scenar

T

Mezzo 

Gruppo elettrogeno 
Pala gommata 
Escavatore 
 
Di seguito si riporta la mappa a

Figu
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ario simulato: 

Tabella 15-35:Mezzi ed Lw CO8 

n. mezzi Ore di lavoro % u

1 8 5
2 8 5
2 8 5

a acustica relativa allo scenario simulato: 

gura 15.59: Scenario cantiere CO8 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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 utilizzo Lw[dBA] 

50 % 99,0 
50 % 104,3 
50 % 101,2 
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I ricettori limitrofi al cantiere ris
Secondo quanto emerge dall
rispettare risultano essere rela
Come si può notare dalla f
nell’area considerata genera e
motivo, è stato necessario 
corrispondenza del confine d
depositodi altezza pari a 3 m c

Tabe

Codice area cantiere 

CO.8 

 

Figura 15.60: 
 
Come si può evincere dalla fig
sostanziale diminuzione del liv
la classe IV di 60 dB(A). 
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risultano collocati all’interno del comune di
alla collocazione dei ricettori all’interno d
lativi alla classe IV di 60 dB(A). 
 figura sopra riportata, l’insieme delle 
 emissioni in alcuni punti superiori al limite
 prevedere l’adozione di una barriera 
 dell’area di cantiere ove avviene l’attiv
 come riportatoall’interno della seguente ta

bella 15-36:Caratteristiche barriere 

Codice barriera Lunghezza [m] 

CO.8_BA01 250,0 

: Scenario cantiere CO8 – Post Mitigazi

 figura, gli interventi di mitigazione posson
 livello di emissione sonora entro i limiti di 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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di Montecarlo (LU). 
 del PCCA i limiti da 

 lavorazioni previste 
ite normativo. Per tale 
 antirumore fissa in 

tività di stoccaggio e 
 tabella: 

Altezza [m] 

3,0 

 

zione 

no contribuire ad una 
di emissioni fissati per 



 
 

Mandataria 

 

 

15.5.4.4 Scenario di sim
(FAL) 

La realizzazione dell’opera d
avranno luogo lungo la linea 
cantieri di fronte avanzament
realizzazione rilevati e viadot
all’interno delle lavorazioni in
riguarda i cantieri delle fasi di 
 

Realizzazione rilevati 

Per tale tipologia di lavorazio
seguente, la percentuale di uti
quello complessivo della la
unicamente nel periodo diurno
 

Tabella 15-37: M

Fase/Macchina 

Escavatore con benna 
autocarro 
pala gommata 
rullo compattatore 

Rilevati 

 

Nel presente scenario sono st
rilevato ed è stato verificato ch
Per le simulazioni è stato utiliz
casistica più conservativa corr

Di seguito si riportano le map
le ipotesi sopra indicate. 
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imulazione – Cantieri Fronte Avan

 di raddoppio sarà caratterizzata da dive
a ferroviaria. Al fine di ipotizzare l’impatto
nto lavori (F.A.L.) sono state simulate in
otti. Si riportano di seguito le sorgenti d
 in linea e gli scenari di simulazioni e
i realizzazione rilevati, viadotti e palificazio

ione si prevede l’impiego dei macchinari 
utilizzo, il livello di potenza sonora per ogni
lavorazione. Si ricorda che le lavoraz
no. 

: Mezzi e potenze sonore realizzazione r

Lw [dBA] 

104.2 
106.1 
107.4 
112.8 

113.4 

stati analizzati tutti i casi in cui è prevista la
che la distanza minima a cui si trovano i ric
ilizzato a riferimento un edificio di 3 piani, 
rrelata ai ricettori posti in prossimità delle a

ppe isolivello in sezione della pressione s

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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anzamento Lavori 

verse lavorazioni che 
to acustico relativo ai 
 in sezione le fasi di 
i di rumore ipotizzate 
effettuati per quanto 
ione. 

ri indicati nella tabella 
ni singola macchina e 
azioni sono previste 

 rilevati 

% utilizzo 

100% 
100% 
100% 
100% 

 la realizzazione di un 
ricettori è pari a 20 m. 
i, perché rispecchia la 
e aree di lavoro. 

 sonora simulata, con 
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Figura 15-61: Scena
 

Figura 15-62: Scenario

 
Sulla base delle simulazioni effe
posti a ridosso delle aree di i
realizzazione di rilevati, che rapp
del progetto, è necessario preve
fine di contenere le emissioni a
scelto, in assenza di zonizzazio
valutazione dei livelli acustici em
limite diurno di 55 dB e di 60 d
corrispondenza dei piani più alti
possibile nella presente fase pro
di cantiere, con le relative fasi d
dell’Appaltatore), le ipotesi assun
monitoraggio previsto in corso d’
situazioni di criticità, sarà nece
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nario fronte lavori rilevato (d=20 m, bers

rio fronte lavori rilevato con barriera H=
bersaglio=3P) 

ffettuate, è possibile fare le seguenti consid
i intervento (distanza minima pari a 20 m)
ppresentano la tipologia di opera più frequen
edere l’installazione di barriere antirumore di 

 acustiche generate dal fronte di avanzamen
ione acustica comunale e a titolo precauzion
emessi alle classi acustiche III e IV, che fiss
 dB, potrebbero verificarsi occasionali super
lti degli edifici presenti.Va comunque ricorda
rogettuale determinare le caratteristiche di de
i di utilizzo (queste dipenderanno infatti dall’o
unte all’interno del modello sono piuttosto con
d’opera per la componente acustica dovessero
cessario intervenire direttamente sui ricettori

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 
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rsaglio=3P) 

 
=5 m (d=20 m, 

iderazioni.Per i ricettori 
) in cui è prevista la 
nte presente all’interno 

di altezza pari a 5 m, al 
ento lavori. Poiché si è 
ionale, di riferirsi per la 
ssano rispettivamente il 
eramenti di tali limiti in 
dato che, non essendo 
dettaglio dei macchinari 
l’organizzazione propria 
onservative.Qualora dal 
ero emergere realmente 
ri impattati.La serie di 
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simulazioni successive è stata co
bersaglio posto a 50 m dalle aree
 

Figura 15-63: Scena

Figura 15-64: Scenario

Per questa casistica, in assenza
classe III che della classe IV. Pe
50 m è stata prevista l’adozione 
rispetto dei limiti acustici presi in 
Dall’ultima simulazione eseguita 
m dalla sorgente, non risulta ne
generati dalle attività svolte lungo
riferimento. 
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 condotta per valutare l’effetto della realizzazio
ee di intervento.  

nario fronte lavori rilevato (d=50 m, bers

rio fronte lavori rilevato con barriera H=
bersaglio=3P) 

a di barriere, si registrano superamenti dei lim
Pertanto, a protezione di tutti i ricettori posti a
e di una barriera antirumore di altezza pari a 
in considerazione come riferimento. 
a si evince che, per ricettori di 3 piani posti a d
necessario prevedere alcuna barriera antirum
go il fronte di avanzamento lavori ricadono en

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 
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zione delle opere su un 

 
rsaglio=3P) 

 
=3 m (d=50 m, 

limiti normativi sia della 
 alla distanza minima di 
a 3 m, che garantisce il 

 distanze superiori a 80 
umore perché gli effetti 
entro i limiti normativi di 
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Figura 15-65: Scena
 
In sintesi, per le simulazioni acu
sono state cautelativamente pres
comunale, i limiti di cui alla class
umana e, pertanto, i limiti da risp
Dalle simulazioni effettuate, è po

• per la tipologia di lavoraz
circa 50 m, è necessario 
lungo il fronte di avanzam

• se i ricettori sono posti e
barriere antirumore di alte

• se i ricettori sono posti a d

 

Realizzazione di viadotti 

Per tale tipologia di lavorazio
seguente, la percentuale di uti
quello complessivo della la
unicamente nel periodo diurno

Fase/Macchina 

escavatore con martellone 
trivella 
autogru 
gru a torre 
autocarro 
betoniera 
pala meccanica 
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nario fronte lavori rilevato (d=80 m, bers

custiche di tutte le zone in cui è prevista la re
rese come riferimento, data l’assenza di una 
sse III – aree di tipo misto o alla classe IV – a
pettare sono stati ipotizzati rispettivamente pa
ossibile affermare che: 

azioni previste, in presenza di ricettori posti 
io prevedere l’adozione di barriere antirumore
mento lavori;  

 entro una distanza di 80 m, è necessario pr
ltezza pari a 3 m; 

a distanze maggiori di 80 m non è necessario p

ione si prevede l’impiego dei macchinari 
utilizzo, il livello di potenza sonora per ogni
lavorazione. Si ricorda che le lavoraz
no. 

Lw [dBA] 

108.2 
115.2 
110.0 
100.5 
106.1 
97.5 

107.3 

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 
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rsaglio=3P) 

 realizzazione di rilevati 
a zonizzazione acustica 

aree di intensa attività 
pari a 55 dB e 60 dB. 

ti entro una distanza di 
re di altezza pari a 5 m 

prevedere l’adozione di 

o prevedere barriere 

ri indicati nella tabella 
ni singola macchina e 
azioni sono previste 

% utilizzo 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
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Viadotti 
Tabella 15-38: M

 

Nel presente scenario sono st
viadotto ed è stato verificato c
m. Per le simulazioni è stato u
la casistica più conservativa c
seguito si riportano le mappe 
ipotesi sopra indicate. 

Figura 15-66: Scena

Figura 15-67: Scenario

 
Sulla base delle simulazioni effe
posti a ridosso delle aree di i
realizzazione di viadotti, che, do
necessario prevedere l’installaz
contenere le emissioni acustiche
assenza di zonizzazione acustic
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117.1 
 Mezzi e potenze sonore realizzazione v

stati analizzati tutti i casi in cui è prevista la
che la distanza minima a cui si trovano i

 utilizzato a riferimento un edificio di 3 pian
 correlata ai ricettori posti in prossimità de
e isolivello in sezione della pressione son

ario fronte lavori viadotto (d=20 m, bers

io fronte lavori viadotto con barriera H=
bersaglio=3P) 

ffettuate, è possibile fare le seguenti consid
i intervento (distanza minima pari a 20 m)
dopo il rilevato, è la seconda tipologia di op

azione di barriere antirumore di altezza pa
he generate dal fronte di avanzamento lavori.
tica comunale e a titolo precauzionale, di rifer

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
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 viadotti 

 la realizzazione di un 
 i ricettori è pari a 20 

ani, perché rispecchia 
delle aree di lavoro.Di 
nora simulata, con le 

 
rsaglio=3P) 

 
=5 m (d=20 m, 

iderazioni.Per i ricettori 
) in cui è prevista la 
opera più frequente, è 

pari a 5 m, al fine di 
ri. Poiché si è scelto, in 
erirsi per la valutazione 
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dei livelli acustici emessi alle clas
55 dB e di 60 dB, potrebbero ve
piani più alti degli edifici pres
presente fase progettuale determ
le relative fasi di utilizzo (queste
le ipotesi assunte all’interno de
previsto in corso d’opera per la c
criticità, sarà necessario interve
successive è stata condotta per
posto a 50 m dalle aree di interve

Figura 15-68: Scena
 

Figura 15-69: Scenario

 
Per questa casistica, in assenza
classe III che della classe IV. Pe
50 m è stata prevista l’adozione 
rispetto dei limiti acustici presi in 
si evince che, per ricettori di 3 p
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lassi acustiche III e IV, che fissano rispettivam
erificarsi occasionali superamenti di tali limiti 
senti.Va comunque ricordato che, non ess

rminare le caratteristiche di dettaglio dei macc
te dipenderanno infatti dall’organizzazione pro
el modello sono piuttosto conservative.Qua
 componente acustica dovessero emergere r

rvenire direttamente sui ricettori impattati.La
er valutare l’effetto della realizzazione delle o
vento. 

ario fronte lavori viadotto (d=50 m, bers

io fronte lavori viadotto con barriera H=
bersaglio=3P) 

a di barriere, si registrano superamenti dei lim
Pertanto, a protezione di tutti i ricettori posti a
e di una barriera antirumore di altezza pari a 
in considerazione come riferimento.Dall’ultima
 piani posti a distanze superiori a 110 m dalla
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mente il limite diurno di 
iti in corrispondenza dei 
ssendo possibile nella 
cchinari di cantiere, con 
ropria dell’Appaltatore), 
alora dal monitoraggio 
 realmente situazioni di 

La serie di simulazioni 
 opere su un bersaglio 

 
rsaglio=3P) 

 
=5 m (d=50 m, 

limiti normativi sia della 
 alla distanza minima di 
a 3 m, che garantisce il 
a simulazione eseguita 

lla sorgente, non risulta 
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necessario prevedere alcuna ba
lungo il fronte di avanzamento lav
 

Figura 15-70: Scenar
In sintesi, per le simulazioni acu
sono state cautelativamente pres
comunale, i limiti di cui alla class
umana e, pertanto, i limiti da risp
Dalle simulazioni effettuate, è po

• per la tipologia di lavoraz

circa 50 m, è necessario 

lungo il fronte di avanzam

• se i ricettori sono posti en

barriere antirumore di alte

• se i ricettori sono posti a d

 

15.5.4.4.1 Conclusioni – Fas
Per la componente ambienta
D.P.C.M. 01/03/1991, dalla Le
dei valori limiti di rumore da no
Sulla base di valutazioni ac
modellistiche, si stima che dur
misure di mitigazione, potrebb
L'impatto legislativo è comunq
potrebbero essere rilevati, in a
in corrispondenza degli edifici 
L’analisi dell’impatto ambient
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barriera antirumore perché gli effetti genera
lavori ricadono entro i limiti normativi di riferime

ario fronte lavori viadotto (d=110 m, ber
ustiche di tutte le zone in cui è prevista la re

rese come riferimento, data l’assenza di una 
sse III – aree di tipo misto o alla classe IV – a
pettare sono stati ipotizzati rispettivamente pa
ossibile affermare che: 

azioni previste, in presenza di ricettori posti 

io prevedere l’adozione di barriere antirumore

mento lavori; 

 entro una distanza di 110 m, è necessario pr

ltezza pari a 3 m,  

a distanze maggiori di 110 m non è necessario

ase di Cantiere 
tale in esame la normativa di riferimento
Legge 26/10/1995 n. 447, dal D.P.C.M. 1
non superare in corrispondenza dei ricettor
acustiche su cantieri analoghi e dei ri
urante le attività di costruzione, con l’adozi
bero verificarsi superamenti dei valori limit

nque non trascurabile, dal momento che, in
n alcuni periodi, livelli di rumore superiori a
ci più prossimi alle aree di cantiere. 
ntale, ossia dell’interazione opera-ambie
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rati dalle attività svolte 
mento. 

 
ersaglio=3P) 
realizzazione di viadotti 
a zonizzazione acustica 

aree di intensa attività 
pari a 55 dB e 60 dB. 

ti entro una distanza di 

re di altezza pari a 5 m 

prevedere l’adozione di 

rio prevedere barriere. 

to, rappresentata dal 
 14/11/1997 individua 
tori. 
risultati delle analisi 
zione delle opportune 
ite previsti. 

, in fase di esecuzione 
ri ai limiti di normativa 

iente, viene condotta 
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analizzando le ripercussioni su
superamento eventualmente r
(la frequenza e la durata de
sensibilità (in termini di presen
In termini di severità, l’impat
inoltre il tempo di permanen
singoli ricettori è in funzione d
stesso. 
In termini di sensibilità del te
caratterizzate generalmente d
la loro ubicazione a distanze 
territorio può essere valutata c
Dal punto di vista quantitativo
della natura delle opere previ
durante la fase di cantiere e d
attività di costruzione possano
limiti di normativa in corrispon
tutte le diverse fasi di lavoro, 
tipo residenziale. Tale effetto 
mitigazione (barriere antirumo
Per alcuni ricettori, collocati al
esecuzione di alcune lavorazio
le rispettive classi; pertanto sa
svolgimento di alcune lavorazi
Non si registra la presenza di 
impattate dalla realizzazione d
Dalla disamina degli scenari s
prossimi alle aree di interven
ricettori è di 20-30 m. 
Considerando l’analisi di detta
come tali attività genererann
emissioni acustiche: risulta pe
mobili di altezza pari a 5 m
contenere le emissioni riportan
Per alcuni scenari simulati, le 
misure di mitigazione, consist
cantiere fisse o mobili, di altez
specificato sopra), sia median
come meglio specificato ne
all’interno delle classi acustic
lavorazioni, non sia possibile 
pertanto sarà opportuno in fa
alcune lavorazioni. 
Si evidenzia come i valori de
valori rappresentativi del mas
prevista per la realizzazione d
di rumore non risultano, pe

 

LINEA PISTOIA - LUC
RADDOPPIO DELLA LINEA PIST

TR

Relazione

Mandanti 

 
 

 su questo aspetto ambientale in termini di
 riscontrato rispetto alla situazione ante-o

degli eventuali impatti e la loro possibile
enza di ricettori che subiscono gli impatti). 
atto atteso si estenderà alla durata com
nza delle diverse sorgenti acustiche in 
 della velocità di avanzamento del fronte

territorio, anche se le aree interessate d
 dalla presenza di un numero di ricettori pi
e relativamente ridotte dalle aree di lavo
 come significativa. 
vo, sulla base dei risultati delle simulazion
viste dal progetto, della tipologia di macc
 dell’entità delle opere da realizzare, si rit

no essere rilevati, in alcuni casi, dei livelli d
ndenza degli edifici più prossimi alle aree
, laddove si è registrata la presenza di ric

to sarà contrastato mediante il ricorso a s
ore). 
all’interno delle classi acustiche I e II, si pr
zioni, non sia possibile rientrare all’interno 
sarà opportuno in fase successiva la richie
zioni. 

di ricettori sensibili in corrispondenza delle
 degli interventi previsti. 
i simulati, si evidenziano superamenti a ca
ento. Per tutti gli scenari analizzati la d

ttaglio condotta per gli scenari relativi ai ca
nno effetti di una certa rilevanza dal p
pertanto necessaria l’adozione di barriere 
m, poste lungo le aree di cantiere e/o 
andole all’interno dei livelli previsti dalle cla
le criticità evidenziate sono risolte previa a
istenti sia nella prevista installazione di ba
ezza pari a 3 o 5 m a seconda della situazi
iante l’adozione di opportune misure di ge
el successivo paragrafo 11.5. Per altr

tiche I e II, si prevede che in fase di es
le rientrare all’interno dei limiti previsti per
fase successiva la richiesta di deroga pe

definiti dalle simulazioni prese a riferimen
ssimo impatto potenziale di ciascuna tipo

 dell’opera in progetto. Nella maggior parte
però, concentrate contemporaneamente 
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di quantità (il livello di 
operam), di severità 

ile irreversibilità) e di 
 
mplessiva dei lavori; 

n corrispondenza dei 
te del cantiere mobile 

 dagli interventi sono 
piuttosto limitato, data 
oro, la sensibilità del 

ioni effettuate, in virtù 
cchinari da impiegare 
 ritiene che durante le 
i di rumore superiori ai 
e di cantiere, durante 
ricettori, soprattutto di 
 specifiche misure di 

prevede che in fase di 
o dei limiti previsti per 
iesta di deroga per lo 

le aree maggiormente 

carico dei ricettori più 
 distanza minima dei 

cantieri fissi, si evince 
 punto di vista delle 
e antirumore fisse e/o 
o di lavoro al fine di 
classi acustiche. 
 adozione di apposite 
barriere antirumore di 
zione presente (come 
gestione del cantiere, 
ltri scenari, collocati 
esecuzione di alcune 
er le rispettive classi; 
per lo svolgimento di 

ento costituiscano dei 
pologia di lavorazione 
te dei casi, le sorgenti 
e davanti a ciascun 
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ricettore. 
Per tutto quanto detto, 
rumorepotenzialmente genera
mitigazione previsti e di tutte
significativo. 
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 si ritiene che nel complesso, l’i
erato dalle attività di cantiere, a valle 
tte le procedure operative e gli accorgim
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l’impatto legato al 
le degli interventi di 
imenti da adottare, è 
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15.5.5 Componente vegetazion

 

15.5.5.1 Definizione e val
La seguente tabella riassume
florofaunistica previste in fas
biocenosi bersaglio e l’effettiv
aventi come bersaglio prima
ovvie ricadute negative anche
contrario). Ove l’interferenza 
deve intendere che l’effetto su
vegetazione, e con conseguen
 

Tabella 15.1: Interfere

AZIONE 

Presenza di mezzi di cantiere 

Realizzazione dell’opera 

 
Le interferenze segnalate sar
rilevante, scarsamente rileva
bersaglio nonché sulla rever
reversibile) dello stesso. Gli 
(trascurabile, sensibile, signific
Emissioni acustiche: si tratta

di cantiere impegnati nella co

rappresentato dalla compone

(soprattutto mammiferi) e dal

potrebbe allontanarsi dall’are

rappresenta tuttavia come tal

mobilità, che gli consente la

cessata l’interferenza. Inoltre

urbanizzazione diffusa e capi

grande percorrenza nonché d

in esame rappresenta il raddo

genera costantemente un ta
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one, flora e fauna 

alutazione degli impatti in fase di can
e i tipi di azioni potenzialmente dannose

fase di realizzazione dell’opera, l’effetto
tivo bersaglio di tale danno. Si sottolinea
ario unicamente la componente vegetaz

he a livello faunistico (mentre non è nece
a abbia come bersaglio primario entramb
sulla fauna viene esercitato indipendentem
enze potenzialmente diverse. 

renze previste in fase di cantiere per la c
vegetazione, flora e fauna 

INTERFERENZA 

Emissioni acustiche Fauna 

Emissioni in atmosfera  Vegetazion

Emissioni vibrometriche Fauna 

Abbattimento di vegetazione Vegetazion

Temporanee alterazioni chimico-
fisiche dell’acqua Fauna (acq

Emissioni vibrometriche Fauna 

Abbattimento di vegetazione Vegetazion

aranno valutate secondo il criterio dell’effe
ante, rilevante, molto rilevante) dell’effe
ersibilità (reversibile a breve, medio o 
li effetti saranno, quindi, valutati in term
ificativo). 

a dell’aumento dei livelli di rumore dovuto

costruzione dell’opera. Relativamente al 

nente faunistica, in particolare dalla fau

all’avifauna residente o soggiornante nell

rea interferita nel periodo di realizzaz

ale componente faunistica si caratterizzi p

la rapida ricolonizzazione di zone abba

re, l’area di lavoro si localizza all’interno

pillare, al cui interno procedono i tracciati

 della linea ferroviaria attualmente in uso (

doppio in sedime adiacente). La presenza

tasso di emissioni acustiche che può 
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antiere 
se per la componente 
to del disturbo sulla 
a che le interferenze 

tazionale comportano 
cessariamente vero il 
be le componenti, si 
mente da quello sulla 

a componente 

BERSAGLIO 

ne, fauna, 

ne 

cquatica) 

ne 

ffettiva rilevanza (non 
ffetto determinato sul 
 lungo termine, non 
rmini di significatività 

to all’opera dei mezzi 

l bersaglio, questo è 

una mobile terrestre 

ell’area di studio, che 

azione dei lavori. Si 

i proprio per l’elevata 

bandonate una volta 

no di un contesto di 

ati di alcune strade di 

 (di cui l’infrastruttura 

za di tali infrastrutture 

 essere considerato 
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paragonabile a quello prodotto

quest’ultimo decorre parallelam

ad altre infrastrutture linear

componenti faunistiche bersa

questo tipo. Ove tale condizio

essere riconsiderata, in qua

condizionata da livelli di distur

In conclusione, per la maggior

scarsa o nulla in fase di cant

L’effetto complessivo, per i tra

Diversa è la situazione nel ca

aree SIC-ZSC), che si configu

Emissioni in atmosfera: si tra

inquinanti fisici (polveri) e chi

CO2) dovute alla presenza d

Tuttavia, relativamente alle em

estremamente contenute, co

realizzazione dell’opera (di m

viabilità ordinaria normalmen

aree di lavorazione, compre

Relativamente al danno da so

in prossimità delle aree ogge

quali in particolare la costruz

appare comunque limitato e r

alle aree di pregio naturalistico

di interesse conservazionistic

sebbene reversibile, può gene

In conclusione, l’interferenz

l’aerodispersione di sostanze 

polveri aerodisperse. L’eventu

riguarda le aree coltivate o co

significatività per quanto rig

presenza di popolamenti veg

potenzialmente sensibile per 

scala relativamente ridotta a 
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tto in fase di realizzazione del nuovo trac

lamente alla linea storica già in uso, nonch

ari di natura paragonabile (es. il trac

aglio risultano probabilmente già sensibi

zione non sussista, tuttavia, la rilevanza d

uanto va ad agire su un’area pristine

urbo acustico già elevati. 

ior parte delle aree interferite dal tracciato,

ntiere, e perfettamente reversibile una vo

tratti a bassa valenza naturalistica, è cons

caso di attraversamento in prossimità di 

urano come maggiormente sensibili. 

tratta delle emissioni di sostanze aerodispe

himici (gas di scarico quali NOx, SOx, d

 di mezzi meccanici impegnati nella cos

emissioni di gas di scarico in fase di cantie

considerata la scarsa affluenza di me

molto inferiore rispetto al traffico veicolato

nte presente all’interno del tessuto urba

prendente autostrade, strade statali e 

ollevamento di polveri, tale impatto può r

getto di lavorazioni, in relazione alle dive

zione dei manufatti ed il traffico dei mez

 reversibile sul breve periodo. Diversa è la

ico, soprattutto se caratterizzate da popola

tico (es. sfagnete, boschi igrofili), per le 

nerare un impatto non trascurabile. 

nza risulta scarsamente rilevante pe

e chimiche, ma potenzialmente significat

ntuale danno appare reversibile a breve 

comunque antropizzate, mentre acquista c

iguarda le aree naturali/naturaliformi, in

egetazionali di pregio. L’effetto comples

r le aree a minor pregio ecologico, tutta

a cui agiscel’interferenza in questione, no
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acciato: in particolare, 

ché, in diversi settori, 

acciato dell’A11). Le 

bilizzate ad impatti di 

 di tale disturbo deve 

e o comunque non 

o, l’interferenza risulta 

olta terminati i lavori. 

nsiderato trascurabile. 

i aree naturali (es. le 

perse, principalmente 

 derivati del benzene, 

ostruzione dell’opera. 

tiere, queste risultano 

ezzi previsti per la 

to normalmente dalla 

bano contermine alle 

e strade provinciali). 

 risultare significativo 

verse attività previste 

ezzi pesanti: l’impatto 

 la situazione relativa 

olamenti vegetazionali 

le quali l’interferenza, 

er quanto riguarda 

ativo in relazione alle 

e termine per quanto 

 carattere di maggior 

in particolare se in 

essivo è considerato 

ttavia, considerata la 

on si ritiene che tale 
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impatto possa applicarsi alle 

distanza dal tracciato, se non 

Emissioni vibrometriche: è p

cantiere (movimentazione di 

scotico e vibroinfissione, depo

L'effetto delle vibrazioni è q

considerazioni fatte per il rum

impatto paragonabile a quello 

il principio di massima preca

dovuto al maggior carico di 

pochi metri dall’area di cantier

zone di massimo disturbo do

presente sede, con le eccezio

una delle varie infrastrutture p

vibrazioni è pertanto stimata c

Abbattimento di vegetazi

conseguenza del passaggio 

dell’opera; è inevitabile per le 

all’interno dei perimetri della 

essere rilevante o molto rilev

pregio, non reversibile se no

questa viene realizzata integra

area costeggia alcune particel

In conclusione, la tipologia 

piuttosto bassa, in quanto il 

all’interno delle aree di cantier

esistente. Considerando com

complessivo è considerato p

naturalistica. Si sottolinea com

presso le aree a maggior valen

Temporanee alterazioni chim

ad uso agricolo è direttamente

connesse alla realizzazione d

delle acque, in particolare è p

in corso sulle sponde, nonché

possano influenzare il popola
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le aree a maggior pregio conservazionist

n a livelli assolutamente trascurabili. 

è prevista la produzione di vibrazioni in rel

i carichi, passaggio di mezzi pesanti, op

osito di materiali). 

 quello di disturbare la fauna, per cui 

umore. Le infrastrutture già esistenti son

lo atteso per l’area di cantiere; in ogni caso

cauzione e considerando un possibile im

i vibrazioni emesse, risulterebbe che qu

ere, ricadendo pertanto in un'area sicurame

ovuto all'impatto acustico (già considera

zioni già considerate), ovvero già parzialm

 preesistenti (es. tracciato dell’A11). La val

 come trascurabile per tutte le tipologie di

zione: l’abbattimento di vegetazione 

o dei mezzi di cantiere o durante le fa

e aree ricadenti nel sedime dell’opera di n

la cantierizzazione. L’effetto sul bersaglio

evante, nonché, se gli esemplari costitui

on su lungo periodo. Nel caso della pre

ralmente come raddoppio dell’attuale sed

elle vegetate che presentano facies bosca

 di impatto risulta rilevante, tuttavia l’in

il consumo di vegetazione potrà verifica

iere ovvero nelle aree immediatamente co

omunque la parziale irreversibilità dell’in

potenzialmente sensibile per le aree

me non sia previsto l’abbattimento di vege

lenza naturalistica (SIC-ZSC). 

imico-fisiche delle acque: l’alveo di diver

te interferito dal passaggio del tracciato in

 dello stesso possono potenzialmente inte

 possibile che l’aumento della torbidità do

hé l’eventuale rilascio di sostanze aggress

olamento ittico e le comunità di macroin

CCA - VIAREGGIO/PISA 
TOIA - LUCCA PISA S.R. 
RATTA PESCIA - LUCCA 

e generale illustrativa 

 

Pag.  86 

istico poste a relativa 

elazione alle opere di 

operazioni di escavo, 

ui valgono le stesse 

ono stimate avere un 

so, anche applicando 

impatto sugli animali 

uesto si esaurisce a 

mente compresa nella 

rato trascurabile nella 

almente disturbata da 

alenza dell’impatto da 

di area interessata. 

e può avvenire in 

 fasi di realizzazione 

 nuova costruzione od 

lio (vegetazione) può 

uiscono alberature di 

resente infrastruttura, 

dime ferroviario. Tale 

ata od arbustiva.  

l’incidenza prevista è 

icarsi esclusivamente 

contermini al tracciato 

l’interferenza, l’effetto 

ee a ridotta valenza 

getazione significativa 

ersi canali e capifossi 

 in progetto. Le opere 

terferire con la qualità 

ovuta alle lavorazioni 

ssive nel corpo idrico, 

invertebrati bentonici 
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presenti (data la natura trans

componenti faunistiche meno

avere un effetto molto rileva

lavorazioni in progetto non pr

alveo bagnato, l’impatto conse

In conclusione, l’interferenza 

termine; non risulta inoltre pre

effect di portata necessariam

potenzialmente sensibile, 

potenzialmente interferito rica

pregio ecologico, questo effett

opportunamente valutato. 

Riassumendo, la situazione 

cantierizzazione, risulta stima

aree a minor pregio ecologic

conservazionistico. 

 

Tabella 15.2:Riassunto sin
nelle varie fasi dell’opera i

TIPOLOGIA DI I

Emissioni acustiche 

Emissioni in atmosfera 

Emissioni vibrometriche 

Abbattimento della vegetaz

Temporanee alterazioni ch

 

Tabella 15.3:Riassunto s

nelle varie fasi dell’opera in

TIPOLOGIA DI I

Emissioni acustiche 

Emissioni in atmosfera 

Emissioni vibrometriche 

Abbattimento della vegetaz

Temporanee alterazioni ch
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nsitoria del disturbo, non se ne considera

no legate all’ambiente acquatico). Tali in

vante sulle biocenosi presenti. Conside

prevedono la messa in flutto di materiali o

seguente risulta di natura transitoria.  

a risulta potenzialmente rilevante, tuttavia

revista dalle lavorazioni, di cui rappresent

amente limitata. L’effetto complessivo è 

 ma non significativo. Viceversa, laddo

cada all’interno di un’area protetta o di u

tto deve essere considerato potenzialmen

e degli impatti sulla componente in esa

ata nelle tabelle seguenti, suddivise per 

gico-conservazionstico, e aree ad elevat

inottico delle stime di valenza delle inte
 in progetto, relativa alle aree a minor p

conservazionistico. 

I INTERFERENZA FASE DI CAN

Trascurab

Sensibi

Trascurab

tazione Sensibi

chimico-fisiche dell’acqua Sensibi

 sinottico delle stime di valenza delle in

in progetto, relativa alle aree ad elevato

conservazionistico 

I INTERFERENZA FASE DI CAN

Sensibi

Trascura

Trascura

azione Non pres

himico-fisiche dell’acqua Significa
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rano gli effetti per le 

interferenze possono 

derando però che le 

li o interventi diretti in 

ia reversibile a breve 

nta un eventuale side 

è considerato quindi 

dove il corpo idrico 

 una zona ad elevato 

ente significativo ed 

same per la fase di 

er interferenze con le 

ato pregio ecologico-

terferenze previste 
 pregio ecologico-

NTIERE 

abile 

bile 

abile 

bile 

bile 

interferenze previste 

to pregio ecologico-

ANTIERE 

bile 

rabile 

rabile 

sente 

ativo 
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15.5.5.2 Definizione e val
L’analisi condotta e dettagliata
di identificare con esattezza q
progetto, nonché i recettori de
associazioni vegetali ed ai po
opere previste dal progetto. La
effetto derivanti dalla realizzaz
poter procedere, in un secon
ambientale complessiva. 
Sulla base della descrizione d
effetti sulle biocenosi che la
relativamente alle aree individ
di habitat, contrazione degli 
riduzione nel numero di individ
ecc.  
È tuttavia ragionevole ipotizz
componenti biotiche, poiché li
solo in parte gli ambienti indivi
Considerata la tipologia dell’op
risultano essere profondamen
esercizio. Conseguentemente
trattate separatamente nelle su
Le considerazioni qui riporta
definitiva: non sono stati con
sottolinea come le interferenz
lavorazioni di questo tipo. Ul
causare tipologie di interfere
dovranno essere analizzate se
Preme infine evidenziare che: 

- relativamente alle eme
funzionalmente connes
Progetto Natura mostr
protette; 

il progetto in esame non si ins
va ad inserirsi in un contesto c
 
15.5.6 Componente paesaggio

È stata redatta una relaz
1346POS11PDTSMA0001E04
delle opere previste nei termin
per la definizione progettuale 
per la valutazione di compatib
Il Codice dei beni culturali e de
riferimento normativo principa
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alutazione degli impatti in fase di ese
ta nello Studio Preliminare Ambientale de
 quali siano le componenti biologiche im

dei relativi effetti, mediante l’interconfronto
popolamenti animali individuati ed all’anal
 La presente sezione ha il proposito di illus
azione dell’opera ed i rispettivi recettori (b
ondo momento, alla quantificazione dell’e

 del progetto è possibile identificare i tipi d
la realizzazione dell’opera in oggetto po
iduate ai punti precedenti, in termini di dim
li areali di distribuzione sia di specie ve
vidui e di specie, disturbo alla nidificazione

zzare che non tutti gli impatti potenziali a
 limitati nel tempo o all’area di intervento,
ividuati. 
’opera da realizzare, le interferenze previst
ente differenti da quelle eventualmente 
te, le interferenze relative alle due fasi
 successive sezioni.  
rtate sono basate sull’analisi del proge
onsultati i dettagli progettuali definitivi. D

nze di seguito esposte siano quelle gener
Ulteriori lavorazioni, previste in fase di p
renza non previste dal quadro di seguit
separatamente. 

 

ergenze conservazionistiche presenti n
esse ad essa, l’analisi della cartografia 
stra come la zona in esame non ricada

inserisce ex novo, ma si tratta di un raddo
 che già ospita la sede ferroviaria citata 

io 

zione di “Compatibilità paesaggistica”,
47, che descrive lo stato dei luoghi antec

ini più oggettivanti possibili per determina
le dei caratteri paesaggistici delle opere e
ibilità da parte dell’Autorità competente. 
 del paesaggio (d.lgs. 42/2004 e s.m.i.), ha
pale della disciplina dell’autorizzazione pa
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sercizio 
del progetto consente 
mpattate dall’opera in 
to dei dati relativi alle 
alisi di dettaglio delle 
lustrare i diversi tipi di 
(bersagli), in modo da 
ll’eventuale Incidenza 

i di azione ed i relativi 
potrebbe comportare 
iminuzione di porzioni 
vegetali che animali, 
ne, allo svernamento, 

li abbiano effetti sulle 
o, ovvero interessanti 

iste in fase di cantiere 
e prodotte in fase di 
si di lavoro saranno 

getto nella sua fase 
. Di conseguenza, si 
eralmente ascrivibili a 
 progetto, potrebbero 
ito riportato, le quali 

nell’area di studio o 
a tematica relativa al 
da all’interno di aree 

doppio ferroviario che 

”, codice elaborato 
ecedente l’esecuzione 
are idonee condizioni 

 e conseguentemente 

ha definito il quadro di 
paesaggistica relativa 
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agli interventi entro le aree vin
codice stesso. Tale disciplina 
tecnico obbligatorio nelle aree
strutturali e infrastrutturali che
alle trasformazioni che induc
finalmente condotto il tema
progettuale, è stata dedicata
dicembre 2005) sulla base d
citata. 
Larelazione paesaggistica ri
riferimento distinguendo le el
Diagnosi e Progetto ognuna a
intercettato dal tracciato ferrov
 
La prima parte espone le ana
contesti delle opere. La seco
connotazioni paesaggistiche s
terza parte è dedicata all’argo
progetto definitivo del raddopp
Per maggiori dettagli si rimand
 

15.5.6.1 Le opere di mitig
Le opere di inserimento paes
di raddoppio della linea ferr
prossima allo scorrimento de
interessati da trasformazioni 
dell’infrastruttura potenziata. 
relazione dell’opera con ilcont
con i beni paesaggistici tutelat
Il progetto di raddoppio ferrov
mitigare e recuperare le situ
recupero e alla riqualificazion
l'impatto acustico, in particola
mitigazione e compensazion
tipologie distinguibili in opere 
maggiori, quali viadotti, ponti e
dallo studio della morfologia e
La categoria di interventi c
sicuramente quella delle ope
specifica dei paesaggi conte
dell’infrastruttura crea. Per q
codice elaborato 1346POS11P
Per quanto riguarda l’inserim
codice elaborato 1346POS11P
 
15.5.7 Componente socio-econ
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vincolate come beni paesaggistici ai sensi 
a procedurale ha previsto la relazione paes
ee vincolate costituente parte integrante d
he presentino interferenze dirette o indiret
cono. Alla disciplina di questo elaborato
a dell’inserimento paesaggistico nel 

ata una apposita norma tecnica di rife
 della quale è stata predisposta la relaz

risponde ai requisiti prescritti dalla no
elaborazioni in tre parti tematiche compl
 articolata in sottoparagrafi con focus spec
oviario. 

alisi dei paesaggi e dei beni paesaggistic
conda parte è relativa alle identificazion
 sensibili e delle interferenze delle opere
gomentazione dei contenuti di congruenz
ppio ferroviario, sia in ambito urbano che e
nda alla relazione stessa. 

tigazione 
saggistico e mitigazione ambientale che i
rroviaria si concentrano in una porzione
del tracciato stesso, intervenendo princip
i e interferenze dirette di trasformazione 
. Gli interventi sono stati calibrati per g
ntesto paesaggistico laddove sia stata rile
lati e più in generale con i paesaggi a più e
oviario ha inoltre costituito un’ottima occas
ituazioni di degrado in atto, consenten
one della percezione visiva al livello del 
lare in corrispondenza delle zone insedia

ione ambientale consistono dunque e
e a verde e nella progettazione ad hoc de
ti e attraversamenti, delle opere stradali pi
 e caratterizzazione specifica delle barriere
 che assume un peso maggiore tra 
pere a verde, in ragione della struttura 
testi delle opere e dal tipo di interferenz
questo si rimanda alla progettazione de

1PDTSMA0001E022/E039. 
mento di barriere antirumore si rimanda a
1PDTSMA0001E008 ed allegati. 

onomica 
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si dell’articolo 134 del 
esaggistica come atto 
 del progetto di opere 
rette con esse dovute 
to innovativo, che ha 
l vivo del processo 
ferimento (DPCM 12 
lazione paesaggistica 

normativa tecnica di 
plementari di Analisi, 
ecifici su ogni comune 

tici che costituiscono i 
ni diagnostiche delle 
re con esse. Infine la 
nza paesaggistica del 
 extraurbano. 

e integrano il progetto 
ne di territorio molto 
cipalmente sui luoghi 
e dei luoghi da parte 
 gestire al meglio la 
ilevata un’interferenza 
 elevata sensibilità. 
asione per migliorare, 
ndo di procedere al 

el suolo e di mitigare 
diate. Gli interventi di 
essenzialmente due 

delle opere ferroviarie 
più importanti e infine 
re antirumore. 
 quelli sopracitati è 
ra e della morfologia 
nze che il raddoppio 

elle opere a verde, 

 allo studio acustico, 
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15.5.7.1 Effetti attesi sui 
Le scelte progettuali assunte d
termini occupazionali lungo 
caratteristiche differenti, a sec
esercizio dell’opera in question
È perciò possibile procedere a
personale impiegato per la fa
all’intera filiera (approvvigionam
Ovviamente, mentre le prime h
dalle scelte progettuali dell’in
stima. 
Ad ogni modo, in linea di m
ferroviario, possano trarre van

- Professionalità specifich

- Professionalità tradizion

- Società di servizi; 

- Ristoratori/albergatori; 

- Enti preposti al controllo

 
Si sottolinea che, per occupa
impiegati nella realizzazione 
produzione (fase di esercizio
numero di occupati generali
all’attività del progetto in esam
 

15.5.7.1.1 Fase di cantiere 
Durante le fasi di realizzazio
rappresentata dall’impiego di p
fasi lavorative. 
Invece, per la realizzazione d
ossia: 

- Reperimento dei materi

- Ricezione di rifiuti speci

- Trasporto dei materiali i

- Sistemazioni delle aree

 
Si ipotizza che le persone im
possano arrivare a circa 500
toscano. 
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i livelli occupazionali 
e dal soggetto proponente comportano una
o l’intero ciclo di vita dell’intervento, p
econda se si parla di fase realizzativa de
ione. 
 ad una stima di tali ricadute, sia di tipo d
fase realizzativa dell’opera, che di tipo in
amento materiali, ricezione rifiuti, servizi, e

e hanno un carattere di maggior certezza, i
intervento, le seconde sono per lo più le

 massima, si ritiene che dalla realizzaz
ntaggio: 

iche e/ tecniche preposte alla realizzazione

ionali preposte ai servizi di consulenza; 

 

llo ad alla manutenzione in fase di eserciz

pazione diretta, si intende il numero di oc
e dell’investimento (costruzione dell’oper
zio), mentre per occupazione indotta 
ali dall’attività economica di industrie o
me. 

zione dell’intervento, la ricaduta occupaz
i personale di cantiere per tutta la durata 

 delle varie opere previste, verrà coinvolto

eriali da costruzione per la realizzazione de

ciali provenienti dall’attività di costruzione 

li inerenti la costruzione dell’opera; 

e verdi 

impiegate a rotazione nei tre anni di real
00, preferibilmente scelte tra le professio
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na serie di ricadute in 
pur con modalità e 

del progetto o fase di 

 diretto, legate cioè al 
 indotto, legate quindi 
, ecc.). 
, in quanto dipendenti 
legate ad elementi di 

azione del raddoppio 

ne dell’opera; 

izio. 

occupati direttamente 
era) e nelle linee di 
 si fa riferimento al 
o imprese correlata 

azionale diretta sarà 
a dei lavori nelle varie 

lto il mercato indotto, 

del rilevato; 

e e demolizione; 

alizzazione dell’opera 
sionalità del territorio 
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15.5.7.1.2 Fase di esercizio 
In fase di esercizio le princi
operazioni di manutenzione or
Le principali operazioni che s
opere previste. 
Le suddette attività comport
dipendente degli enti preposti 
delle ditte specialistiche ester
in termini diretti che sull’indotto
 
 

15.5.7.2 Benefici econom
Nel quadro di riferimento regi
per lotti della linea Pistoia-Lu
strategico nella pianificazione 
Il raddoppio della tratta Pes
costruzione, della tratta Pistoia

- fluidità dei traffici; 
- efficienza e qualità del s
- puntualità; 
- aumento dell'offerta; 
- diminuzione dei tempi d

La pianificazione territoriale,
potenziamento della tratta, ch
locale. 
Le interferenze stradali sono
ferroviaria. Pertanto la elimina
di: 

• efficienza e qualità del s
• puntualità; 
• riduzione dei costi di ge

Inoltre, la soppressione di mo
porterà ad una migliore fruizion
 
Concludendo, i benefici attesi 

- decremento dell’utilizzo
centri urbanizzati 

- riduzione delle emissio
può arrivare a traspor
complete); 
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cipali ricadute occupazionali saranno leg
ordinaria e straordinaria dell’opera nel suo
 saranno svolte consistono in attività di 

orteranno quindi l’impiego di personale 
ti al controllo ed alla manutenzione e di pe

erne in appalto, il tutto con ricadute occup
tto. 

mici attesi per il territorio 
gionale toscano, nell’ottica del completam

Lucca-Viareggio/Pisa, la tratta in question
e urbanistica dei comuni attraversati. 
escia - Lucca va ad aggiungersi al rad
oia-Montecatini T. e porterà benefici in term

l servizio; 

i di percorrenza con istituzione di treni velo

e, sia a livello regionale che provincia
che porti a benefici sulla popolazione in

no le principali cause di "perturbazione
nazione degli attraversamenti a raso porter

l servizio; 

gestione. 

olti passaggi a livello a favore di sottopas
ione del traffico cittadino nei comuni interes

si di una linea più efficiente e più affidabile 
zo del mezzo privato contribuendo al deco

ioni gassose in atmosfera portate dai me
ortare fino a 1500 persone, l’equivalen
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egate alle periodiche 
o complesso. 

di controllo di tutte le 

le tecnico e operaio 
personale dipendente 
upazionali positive sia 

amento del raddoppio 
one assume un ruolo 

addoppio, in fase di 
rmini di: 

loci. 

iale, ha previsto un 
in termini di mobilità 

e" della circolazione 
terà benefici in termini 

assi o cavalcaferrovia 
ressati. 

le sono: 
congestionamento dei 

ezzi privati (un treno 
nte di 200-250 auto 
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- miglioramento della qua
per diminuzione dei me
minuti), diminuzione de

 
 
 
 
  

 

LINEA PISTOIA - LUC
RADDOPPIO DELLA LINEA PIST

TR

Relazione

Mandanti 

 
 

ualità della vita grazie a diminuzione di em
ezzi sia per eliminazione dei tempi di at

ello stress correlato alla guida in aree ad e
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missioni gassose (sia 
attesa dei PL, circa 5 
 elevato traffico. 
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16 INTERFERENZE CON I 

 
Le principali interferenze prese
 

• RETE IDRICA  
• RETE FOGNARIA  
• RETE ELETTRICA  
• OLEODOTTO 
• GASDOTTO  
• RETE TELEFONICA 

 
Gli Enti Gestori interessati dal 
riportati: 
 

• Interferenza Idrica: 
- COMUNE DI :  P
- Acque spa 
- Essity S.p.A. 
- Geal spa 
- Aquapur s.p.a. 

 
• Interferenza Elettrica: 

- Enel S.p.A. 
- COMUNE DI : M
- Terna S.p.A. 
- Pucci degl'Innoc
- Essity S.p.A. 

 
• Interferenza Fognaria: 

- COMUNE DI :  P
- Acquapur s.p.a. 
- Acque spa 
- Geal spa 

 
• Interferenza Gasdotto: 

- Toscana energia
- Snam SpA 
- Comune di Altop
- GESAM SpA 

• Interferenza Oleodotto:
- Comando 1 Reg

• Interferenza Telefonica:
- Telecom Italia S.
- Terna S.p.A 
- Enel S.p.A 
- Comune di Pesc
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 I SOTTOSERVIZI 

senti lungo l’intera tratta sono: 

  

al  passaggio della linea ferroviaria in prog

  Pescia, Montecatini T, Altopascio, Lucca,M

 Montecarlo, Altopascio, Pescia 

centi Renza 

 
  Porcari, Montecarlo, Lucca, Capannori 

 

 
ia 

opascio 

o: 
gione Area Militare 
a: 
S.p.A. 

scia 
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getto, sono di seguito 

a,Montecarlo 
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L'esatta individuazione delle li
in scala 1:2000 

� 1346-PO-S11-PD-TRSI
� 1346-PO-S11-PD-TRSI
� 1346-PO-S11-PD-TRSI
� 1346-PO-S11-PD-TRSI
� 1346-PO-S11-PD-TRSI
� 1346-PO-S11-PD-TRSI
� 1346-PO-S11-PD-TRSI
� 1346-PO-S11-PD-TRSI
� 1346-PO-S11-PD-TRSI
� 1346-PO-S11-PD-TRSI
� 1346-PO-S11-PD-TRSI
� 1346-PO-S11-PD-TRSI
� 1346-PO-S11-PD-TRSI
� 1346-PO-S11-PD-TRSI

 
Nelle planimetrie ogni singola
colore, nome dell'ente e progre
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 linee interferenti, è riscontrabile negli app

SI-00-01-E001_Tav.1 
SI-00-01-E002_Tav.2 
SI-00-01-E003_Tav.3 
SI-00-01-E004_Tav.4 
SI-00-01-E005_Tav.5 
SI-00-01-E006_Tav.6 
SI-00-01-E007_Tav.7 
SI-00-01-E008_Tav.8 
SI-00-01-E009_Tav.9 
SI-00-01-E010_Tav.10 
SI-00-01-E011_Tav.11 
SI-00-01-E012_Tav.12 
SI-00-01-E013_Tav.13 
SI-00-01-E014_Tav.14 

la tipologia di  interferenza è caratterizza
gressiva chilometrica. 
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positi elaborati grafici 

zata da uno specifico 
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