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RELAZIONE 

 

 

1. PREMESSA 

E’ indubbio che dall’evento alluvionale del Giugno 1996, con i suoi lutti ed i gravissimi 

danni arrecati al patrimonio, molta strada sia stata percorsa per garantire un sufficiente livello di 

sicurezza del territorio nei confronti di tali fenomeni, sebbene con tutta la cautela del caso, stante 

l’aleatorietà delle variabili in gioco allorché si parla appunto di sicurezza idraulica. 

Molti interventi di sistemazione idraulica del territorio pietrasantino hanno di fatto in questi 

anni ripristinato ed adeguato i reticoli idraulici dopo decenni di carenze manutentive se non di 

incuria vera e propria, tant’è vero  che i risultati di tale lavoro non si sono fatti attendere (a motivo 

anche della particolare fase climatica a cui stiamo assistendo). 

Restano ancora da compiere però alcuni passi importanti, alcuni interventi in grado di 

risolvere situazioni di crisi su aree più o meno estese, ma fondamentali per il ripristino di 

funzionalità idraulica del territorio. 

Per una ripartizione idonea delle risorse disponibili si potrebbe optare per un criterio di 

priorità in ordine all’estensione della superficie tutelabile dall’opera così come si potrebbe 

privilegiare il beneficio in termini di tempo di risposta degli interventi stessi ad eliminare i problemi. 

Nel novero di quei lavori caratterizzati da un immediato beneficio è allora opportuno inserire 

quello qui proposto, senza però trascurare il fatto che lo stesso, oltre che a creare i presupposti per la 

definitiva sistemazione idraulica della importante area urbana di Città Giardino (essendo ubicata 

immediatamente a monte del primo tratto di S.P. di Vallecchia), sarà pure in grado di risolvere i 

periodici disagi di tipo puntuale che affliggono la zona attraversata del centro storico. 

Infatti, le caratteristiche geometriche del nuovo collettore fognario, unitamente ad una attenta 

distribuzione e tipologia delle griglie e caditoie impiegate sulla via S.Francesco, saranno tali da 

risolvere le oramai annose problematiche di ruscellamento (dovute ad una sensibile pendenza della 

area di via S.Francesco – viale Marconi - loc.tà Frati – S.P. Vallecchia) e di capacità dell’attuale 
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Canale dei Frati (nel tratto intubato tra la via Martiri di S.Anna ed il viale Marconi). Tra l’altro 

merita qui rammentare come il suddetto storico canale cittadino, a suo tempo realizzato in muratura 

e pietrame, già più volte in passato abbia manifestato una precarietà delle murature e delle volte in 

laterizio tale da auspicare la realizzazione di una opera idraulica integrativa, in grado di 

rappresentare un vero e proprio by-pass nei confronti della portata duecentennale, in corrispondenza 

dell’intersezione con la via Martiri di S.Anna. 

L’aspetto più interessante però è rappresentato, al momento, dalla futura possibilità di 

realizzare un efficiente drenaggio della “Città Giardino”, zona residenziale posta immediatamente a 

monte della S.P. di Vallecchia e caratterizzata da notevoli pendenze (con conseguenti copiosi 

ruscellamenti che di fatto rendono scarsamente efficienti le poche opere fognarie ad oggi presenti): 

l’individuazione di un nuovo e sicuro recapito in via S.Francesco getterebbe le basi per il successivo 

intervento fognario della S.P. di Vallecchia (già previsto) e, quindi, per la definitiva risoluzione del 

problema. 

In sintesi l’intervento in oggetto può essere definito come un adeguamento di tipo strutturale, 

aumentando esso sensibilmente il livello di efficienza di tutto il bacino della Gora degli Opifici, nel 

delicato sistema di drenaggio del centro abitato pietrasantino. 

 

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Trattasi delle opere di realizzazione di un collettore fognario per acque meteoriche dello 

sviluppo totale di circa 450 ml., da formare a mezzo di profilo scatolare chiuso in c.a. di tipo 

prefabbricato turbovibrocompresso (da porsi sotto la sede stradale di via S.Francesco, tra la via 

Martiri di S.Anna ed il viale Marconi) per lo sviluppo di circa 250,00ml; viceversa si adotterà un 

profilo aperto nel rimanente tratto (200,00ml circa), compreso tra il viale Marconi ed il rilevato 

ferroviario della linea LI-SP. 

Le dimensioni del primo tratto di tale canale, 1000x1600mm, sono sufficienti a garantire il 

corretto smaltimento delle portate previste, come si evince dallo studio idraulico di progetto, ed al 

tempo stesso limitano lo spostamento dei sottoservizi di via S.Francesco alla sola condotta 

dell’acquedotto: una tubazione vecchia di 60 anni (D=40mm in ghisa) con notevoli problemi di 

tenuta. Ovviamente sono da tenere in conto anche i lavori per la soluzione di interferenze locali coi 
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sottoservizi di varia natura, ma si ritiene comunque che la scelta del tracciato operata si presti bene 

ad una realizzazione del nuovo collettore. 

Lungo il percorso saranno ovviamente ripristinati tutti i collegamenti idraulici presenti (viale 

Marconi, ad es.), oltre ad un corretto posizionamento dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche 

(dim. interne nette 50x50x50cm, in cls.), provvisti di griglie di intercettazione in ghisa sferoidale 

classe C250 e collegamento agli scatolari realizzato con tubazione plastica per acque meteoriche del 

diametro minimo di 150mm.  

Gli elementi scatolari saranno allora provvisti, ogni 25ml circa, di idoneo passo d’uomo 

corredato di chiusino carrabile in ghisa sferoidale classe D400 per le periodiche ispezioni alla 

condotta principale (manutenzioni ordinarie, riparazioni, adeguamenti etc ...etc ...). 

Il tratto di canale previsto a cielo aperto, invece, avrà le dimensioni interne nette di 

1800x1200mm e sarà completato da arginelli in terra inerbiti, in grado quindi di conferire anche un 

aspetto gradevole all’area interessata che, oltre a rappresentare un piccolo volano nei confronti delle 

massime portate previste a monte del rilevato ferroviario, potrà essere attrezzata e curata come 

spazio verde cittadino. 

Il conferimento delle acque meteoriche così intercettate e raccolte si è previsto che venga 

effettuato immediatamente a monte del rilevato ferroviario della linea PI-GE, in corrispondenza 

dell’attuale attraversamento e, quindi, nell’assoluto rispetto del reticolo idraulico ad oggi presente.  

A completamento si procederà poi alla completa asfaltatura della sede stradale interessata dai 

lavori, in modo anche da rivedere le pendenze e così garantire il regolare e corretto conferimento 

delle acque alle opere di intercettazione (griglie, caditoie etc..). 

 

3. PRIME CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA 

Per quanto si rimandi all’allegato Piano di Sicurezza e Coordinamento e previsto dalla 

vigente normativa per la sicurezza dei cantieri mobili (D.Lgs. 494/96 e s.m.i.), facente parte 

integrante del progetto, preme qui ricordare l’importanza di utilizzare correttamente i pannelli 

antifrana anche ai fini di un regolare svolgimento dei lavori: ben si presteranno infatti alla posa in 

opera degli elementi prefabbricati previsti (1000x1600mm) ed al tempo stesso potranno consentire 
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un certo transito residuo di autoveicoli (magari fino al limite dei 35q.li) nelle strade interessate dai 

lavori di scavo. 

E’ infatti indubbio che la chiusura totale del traffico condizionerebbe non poco la viabilità 

dell’importante snodo S.P. Vallecchia – S.S.1 Aurelia e creerebbe notevoli disagi: congiuntamente 

coi soggetti preposti ed interessati sarà quindi aperto un tavolo di concertazione finalizzato alla 

periodica verifica ed adeguamento delle situazioni di cantiere per renderlo per quanto possibile 

sempre adeguato ai lavori oltrechè rispettoso delle esigenze dell’utenza. 

 

 

 

Pietrasanta, Febbraio 2008                                            

                                                                                                                        Il Progettista 

                                                                                                      Dott. Ing. Stefano Taccola 
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QUADRO  ECONOMICO 

 

A) LAVORI 

1. a base d’asta (inclusi €15.000 oneri 494/96 non soggetti a ribasso):  .€ 617.464,50 

2. oneri sicurezza (D.Lgs 494/96 e s.m.i.) non soggetti a ribasso: ..........€  27.631,42 

                                                        TOTALE LAVORI .........................€ 645.095,92 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE A.C. 

1. I.V.A. (10% su A): …………………………………………………..€   64.509,59 

2. Versamenti ..........................................................................................€          50,00 

3. Imprevisti ............................................................................................€   37.000,00 

4. Sottoservizi ..........................................................................................€   43.344,49 

5. Spese Tecniche, sottoservizi, imprevisti ed arrotondamenti: ………..€   60.000,00 

                                                Totale somme a disposizione A.C.: …€  204.904,08 

 

 

IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO € 850.000,00 

 


