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1. Premessa 

Il corso d’acqua denominato Fosso Cateratto interessato dagli interventi di progetto, si svi-

luppa con andamento rettilineo per una lunghezza complessiva di ml. 1.970 c.ca, nella zona 

compresa tra il torrente Ugione a sud e il Fosso dell’Acqua Salsa a nord, attraversando le zone 

urbane di Stagno Redenta e del Villaggio Emilio, situate nel comune di Collesalvetti, a nord della 

città di Livorno. 

L’andamento idraulico del Fosso Cateratto originariamente “a scolo naturale” con recapito 

finale nel Fosso Acqua Salsa per mezzo di cateratta piana a scorrimento è stato successivamen-

te modificato e reso “a scolo misto” tramite la realizzazione di un impianto idrovoro di solleva-

mento delle acque a servizio dell’intero bacino (portata max 1.190 lt/sec) con scarico nel torren-

te Ugione, realizzato da questo Consorzio negli anni ’80 mediante l’installazione di due elettro-

pompe sommergibili rispettivamente da 500 lt/sec e da 250 lt/sec e successivamente potenziato 

agli inizi degli anni ’90 con l’installazione di una terza elettropompa sommergibile da 440 lt/sec.. 

Pertanto, alla luce di quanto sopradescritto, in condizioni di normal funzionamento idraulico, 

le acque meteoriche e fognarie confluenti nel fosso del Cateratto attraverso una rete di scoline 

e di singole tubazioni dì scarico defluiscono naturalmente nel Fosso dell’Acqua Salsa, mentre in 

condizioni di piena, a seguito della chiusura della cateratta posta allo sbocco del fosso, le sud-

dette acque vengono pompate, sollevate e scaricate per mezzo dell’impianto idrovoro nel tor-

rente Ugione allo scopo di mantenere sotto controllo i livelli di piena anche in presenza di una 

situazione critica del bacino, alla luce anche delle quote a cui sono poste alcune abitazioni pre-

senti sulle sponde del fosso, non superiore a 1,5 ml. dal fondo e quindi soggette a rischio di al-

lagamento. 

Alcune zone di Stagno, in particolare l’ area a sud compresa tra la via Aiaccia e l’argine 

dell’Ugione e quella a nord compresa tra la via Marx e la via di Suese, ambedue poste ad ovest 

del Cateratto, in quanto particolarmente depresse sono state soggette a ripetuti fenomeni allu-

vionali, confermando il grave problema del rischio idraulico.  

Il recente intervento di manutenzione straordinaria, finanziato con economie dell’Accordo 

di programma del t. Ugione, ha interessato il tratto sud del canale per migliorare il funziona-

mento complessivo del sistema alveo-impianto idrovoro. Il progetto che viene presentato, vice-

versa, intende provvedere a ridurre il rischio nella parte nord, che in occasione di eventi meteo-

rici intensi e contemporanea chiusura della cateratta allo sbocco nell’Acqua Salsa si trova nella 

situazione idraulica più svantaggiata. In questi ultimi anni si è provveduto a pompaggi di emer-

genza con trattore e gazzina. Si è pensato quindi di realizzare un impianto idrovoro stabile di 

supporto all’impianto idrovoro principale che scarica nell’Ugione. La parte edile della struttura è 

già stata realizzata con una procedura di finanziamento condivisa tra Regione (€100.000,00) e 

Consorzio (€ 50.000,00) ed i lavori sono stati ultimati di recente. Si tratta ora di procedere con 

le installazioni elettromeccaniche e la sistemazione definitiva dell’area. 
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2. Caratterizzazione del territorio e dell’ambiente 

 

Il bacino del Fosso Cateratto si estende per una superficie complessiva di 250 ha c.ca, 

all’interno dei confini comunali del Comune di Collesalvetti, delimitata a Nord dall’alveo del Fos-

so Acqua Salsa, a sud dall’alveo del Torrente Ugione, ad est dalla Via di Suese e dalla Via Ajac-

cia e ad ovest dalla S.P. N°39 Vecchia Aurelia.  

Dalla consultazione delle carte tematiche redatte a supporto del Piano Strutturale del Co-

mune di Collesalvetti, si evince che la parte a nord del bacino è caratterizzata dalla presenza di 

un sistema insediativo di tipo residenziale (quartieri di Stagno-Redenta e Villaggio Emilio) con 

fabbricati, spazi aperti destinati a verde pubblico, servizi, impianti sportivi e di un’ampia zona 

destinata a parco pubblico, la parte a sud-ovest, compresa nella zona industriale di Ponte Ugio-

ne, è caratterizzata dalla presenza di un sistema produttivo di tipo artigianale - commerciale con 

capannoni, piazzali pavimentati e infrastrutture varie, mentre la parte a sud-est (Valle delle Mi-

gnatte) è caratterizzata dalla presenza di un sistema insediativo scarsamente edificato, con abi-

tazioni sparse, piccole aree boscate ed un‘ampia zona a ridosso dell’alveo del T.Ugione destinata 

ad un uso agricolo.  

Le carte geologiche della zona, redatte a supporto del Piano Strutturale, testimoniano la 

presenza di un complesso neoautoctono costituito da sedimenti palustri, alluvionale e di colmata 

(Olocene), da Sabbie d’Ardenza (Pleistocene superiore), da Argille azzurre (Pliocene Medio - in-

feriore) e da due zone ben circoscritte di coltri antropiche di riempimento/riporto/discarica (At-

tuale) con un grado di permeabilità primaria – classe 1 (per porosità) variabile da medio a basso 

a secondo della composizione geologica dei terreni stessi. 
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3. Riferimenti normativi 

 

- Legge regionale n. 79 del 27-12-2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica”. 

- D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;   

- D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- D. Lgs. 81/2008 “Nuova normativa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavo-

ro”. 

- Nuovo Regolamento Attuativo del codice dei contratti di cui al DpR 207 del 5 ottobre 2010; 

- Legge n. 136/10 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

4. Inquadramento progetto 

Il progetto preliminare di “miglioramento della funzionalità idraulica del Fosso Cateratto”, 

approvato con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 81/XIII/11 è stato trasmesso 

al Comune di Collesalvetti con nota prot. n. 189 del 19.01.2012 il progetto per attivare la proce-

dura di variante in quanto l’area dove è ubicato il progetto non è urbanisticamente conforme. 

Con nota prot. n.6417 del 14/05/2012 il Comune di Collesalvetti ha comunicato che la variante 

è stata adottata con Del. Consiliare n. 33 del 27.04.2012.  

 

  

5. Descrizione delle finalità dell’intervento 

 

Gli obiettivi da raggiungere con la realizzazione degli interventi proposti sono i seguenti: 

- riduzione del rischio idraulico dell’intero bacino, ma in particolare dell’area nord-est; 

- costruzione di un impianto fisso automatico di pompaggio. 

La soluzione progettuale prospettata, pertanto, nel rispetto degli obiettivi sopracitati, preve-

de: 

- installazione di n.2 elettropompe sommerse da 350 l/sec; 

- realizzazione di n. 1 fronte grigliato ferma - detriti per protezione delle pompe lato valle; 

- installazione di un impianto di sgrigliatura oleodinamico automatico a postazione fissa tipo 

a traliccio con annessa vasca per raccolta erba e detriti; 

- Installazione di cabina elettrica prefabbricata divisa in 2 vani (locale per alloggio quadri di 

comando elettropompe e locale misure E.N.E.L.); 

- Sistemazione area nuovo impianto e lavori accessori di completamento. 
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Preme sottolineare, che il raggiungimento di una condizione ottimale complessiva sia per 

quanto riguarda l’aspetto idraulico sia per quanto riguarda l’aspetto ambientale dell’intera zona, 

è strettamente legato oltre che all’esecuzione degli interventi sopracitati anche ad un più gene-

rale intervento di sistemazione idraulica ed ambientale dell’intero bacino. 

Infatti la presenza di un sistema a scolo meccanico richiede soprattutto la disponibilità di i-

donei invasi distribuiti sul territorio (aree verdi od agricole depresse, accumuli sotterranei in va-

sche o nel sistema fognario adeguato) atti ad impedire e sostituire l’attuale invasamento nelle 

aree depresse urbane (scantinati, piazzali, piani terra etc.). L’ottenimento dei risultati prefissati 

non potrà prescindere dal risanamento degli attuali scarichi di fognatura mista scolante diretta-

mente nell’alveo del fosso, i quali, benché pretrattati con trattamenti primari (fosse Imhoff o 

impianti di tipo biologico) contribuiscono a rendere il corpo d’acqua superficiale non conforme 

agli standard qualitativi previsti ai fini della tutela della salute pubblica e di una limitazione 

dell’inquinamento dei corpi idrici recettori (Fosso dell’Acqua Salsa o T.Ugione) prima della loro 

immissione in mare. 

 

6. Aspetti tecnici del progetto 

 

6.1 Descrizione puntuale della soluzione prescelta 

 

Il Cateratto è un canale di bonifica a servizio di un bacino urbanizzato di 250 ha di estensio-

ne, caratterizzato da quote particolarmente depresse, soggetto a crisi per eventi meteorici a 

basso tempo di ritorno.  

Dai rilievi topografici eseguiti di recente sul canale la quota massima da considerare è di 

m.1,40 sul m.m. La portata defluente dal canale verso l’Acqua Salsa è regolata dal sottopasso 

ferroviario, la cui chiave di volta è posta a m. 2,00 sul m.m. (altezza relativa 2,45 m). Il livello 

del pelo libero di piena lascia quindi circa 1 m di luce dentro il tombino esistente. La portata de-

fluente in condizioni di moto uniforme a sbocco libero è di circa 2,74 mc/s come da calcolo ri-

portato in seguito. Quanto sopra ha validità se siamo in presenza di portate di piena del canale 

Cateratto con sbocco libero nell’Acqua Salsa. Qualora ci siano condizioni di livellamento delle 

quote dei due peli liberi, adottando la pendenza di valle dell’Acqua Salsa, la portata scende ad 

1,06 mc/s. 

In realtà, in base agli eventi storici si può affermare che quando il livello dell’Acqua Salsa 

tende a crescere, prima del raggiungimento della quota di pericolo per il bacino del Cateratto, in 

genere attualmente cautelativamente subito sopra la quota di 0,20 m.m. ma al massimo alla 

quota di 1,00 m sul m.m. la cateratta di regolazione dello sbocco viene chiusa. Il Cateratto può 

comunque continuare a defluire dalla parte opposta ove è ubicato un impianto idrovoro con sca-

rico nel torrente Ugione. Il pompaggio di emergenza dal Cateratto verso l’Acqua Salsa previsto 

nel progetto è di circa 700 l/s, che possono defluire senza particolari problemi come si vedrà nel 
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seguito. La scelta di una tale portata, inferiore  a quella a moto uniforme a bocca libera nasce 

dalla considerazione di garantire una portata significativa, ma adeguabile agli eventi (n.2 pom-

pe), tale da non determinare un afflusso non compatibile con il regime di piena dell’Acqua Salsa. 

Si tenga presente che l’impianto principale, in prospettiva anch’esso da potenziare, è quello 

presso l’Ugione, la cui portata di piena è maggiore di quella dell’Acqua Salsa di un fattore 10, e 

quindi in grado di ricevere contributi maggiori nella maggior parte delle situazioni. 

L’Acqua Salsa ha carattere torrentizio in quanto alimentato da un bacino collinare di 1450 

ha. 

Nel tratto di interesse però, posto nella zona di pianura, la pendenza assume valori da cana-

le di bonifica con bassi valori di velocità media. Ai fini delle valutazioni idrauliche di interesse del 

caso in questione, non c’è bisogno di illustrare in dettaglio le problematiche di bacino e le previ-

sioni delle opere per l’abbattimento delle piene di elevato tempo di ritorno. Basti ricordare che 

nel tratto pedecollinare sono state realizzate tre casse di espansione che consentono la messa 

in sicurezza del territorio per portate con 50 anni di Tr. Il piano generale di sistemazione preve-

de altre due casse di espansione. 

La quota prevista della sommità arginale in corrispondenza del tombino di sbocco del canale 

Cateratto nell’Acqua Salsa è di 2,50 m sul m.m. con un franco di m 0,80 per piene con Tr di 200 

anni, quindi con pelo libero alla quota max di 1,70 m.m. 

La quota della sponda attuale non arginata, posta in destra dell’Acqua Salsa è di m 1,85 

m.m., ovvero m 0,15 inferiore al sott’arco del tombino ferroviario. Oltre tale valore si ha eson-

dazione in destra. Storicamente un fenomeno del genere non è mai avvenuto a motivo dei livelli 

arginali più depressi a monte. Pertanto eventuali fenomeni alluvionali si riscontrano nelle cam-

pagne in destra e sinistra prima dell’abitato di Stagno. 

Nelle condizioni di massima piena transita quindi una portata nell’Acqua Salsa di circa mc/s 

11,52 in condizioni di moto uniforme. Un eventuale pompaggio di emergenza, anche nelle con-

dizioni di massima crisi, che contribuisca per 700 l/s può portare ad un aumento stimato di m 

0,07 del livello, del tutto compatibile. Tenuto conto però dei livelli di approssimazione dei calcoli 

idraulici e delle possibili modificazioni delle sponde è opportuno predisporre un controllo dei li-

velli, che  può consentire oltre il livello stimato di pericolo la riduzione della pompatura e/o il 

fermo totale, onde evitare effetti non voluti  a valle nell’Acqua Salsa. 
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CORSO D'ACQUA :  FOSSO CATERATTO 

COD: 15_001 

SEZIONE DI PROGETTO: TRAPEZIA      

CONDIZIONI DI MOTO:     SBOCCO L.      

Caratteristiche geometriche della sez.      

Larghezza  di fondo (m):   L =   1,50  

Altezza (m):   h =   2,44  

Altezza riempimento(m):  hP =   1,40  

Scarpa ((Lh-L)/2:h)   s =   0,00  

Percentuale di riempimento (%): hp/h =   0,57  

Larghezza pelo libero (m):  Lhp =   1,50  

Larghezza sommità (m):  Lh =   1,50  

Area della sezione bagnata (m2): A =   2,10  

Perimetro bagnato (m):  B =   4,30  

Raggio idraulico (m):  R =   0,49  

Materiale e stato delle sponde      

Materiale: muratura      

Coeff. Manning:   n=   0,015  

Pendenza media di fondo        

Pendenza:   i =   0,00100  

Valori di calcolo a moto uniforme (Manning):     

Velocità media (m/s):  U =   1,307  

Portata max. (mc/s):  Q =   2,746  

 

CORSO D'ACQUA :  FOSSO CATERATTO 

COD: 15_001 

SEZIONE DI PROGETTO:     TRAPEZIA     

CONDIZIONI DI MOTO:     UNIFORME     

Caratteristiche geometriche della sez.     

Larghezza  di fondo (m):   L =  1,50  

Altezza (m):   h =  2,44  

Altezza riempimento(m):  hP =  1,40  

Scarpa ((Lh-L)/2:h)   s =  0,00  

Percentuale di riempimento (%): hp/h =  57,38%  

Larghezza pelo libero (m):  Lhp =  1,50  

Larghezza sommità (m):  Lh =  1,50  

Area della sezione bagnata (m2): A =  2,10  

Perimetro bagnato (m):  B =  4,30  

Raggio idraulico (m):  R =  0,49  

Materiale e stato delle sponde     

Materiale: muratura     

Coeff. Manning:   n=  0,015  

Pendenza media di fondo       

Pendenza:   i =  0,00015  

Valori di calcolo a moto uniforme (Manning):   

Velocità media (m/s):  U =  0,51   

Portata max. (mc/s):  Q =  1,06   
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CORSO D'ACQUA :  ACQUA SALSA 

COD: 17_001 

SEZIONE DI PROGETTO:     TRAPEZIA      

CONDIZIONI DI MOTO:     UNIFORME      

Caratteristiche geometriche della sez.      

Larghezza  di fondo (m):   L =   5,00  

Altezza (m):   h =   2,30  

Altezza riempimento(m):  hP =   2,10  

Scarpa ((Lh-L)/2:h)   s =   2,00  

Percentuale di riempimento (%): hp/h =   91,30%  

Larghezza pelo libero (m):  Lhp =   13,40  

Larghezza sommità (m):  Lh =   14,20  

Area della sezione bagnata (m2): A =   19,32  

Perimetro bagnato (m):  B =   14,39  

Raggio idraulico (m):  R =   1,34  

Materiale e stato delle sponde      

Materiale: TERRA CON ERBA      

Coeff. Manning:   n=   0,025  

Pendenza media di fondo        

Pendenza:   i =   0,00015  

Valori di calcolo a moto uniforme con sezione di progetto:     

Velocità media (m/s):  U =   0,60  

Portata max. (mc/s):  Q =   11,52  

 

CORSO D'ACQUA :      
ACQUA 
SALSA           

COD:     17_001           

SEZIONE DI PROGET-
TO:     TRAPEZIA      

CONDIZIONI DI MO-
TO:     UNIFORME      

Caratteristiche geometriche della sez.      

Larghezza  di fondo (m):   L =   5,00  

Altezza (m):   h =   2,30  

Altezza riempimento(m):  hP =   2,17  

Scarpa ((Lh-L)/2:h)   s =   2,00  

Percentuale di riempimento (%): hp/h =   94,35%  

Larghezza pelo libero (m):  Lhp =   13,68  

Larghezza sommità (m):  Lh =   14,20  

Area della sezione bagnata (m2): A =   20,27  

Perimetro bagnato (m):  B =   14,70  

Raggio idraulico (m):  R =   1,38  

Materiale e stato delle sponde      

Materiale: TERRA CON ERBA      

Coeff. Manning:   n=   0,025  

Pendenza media di fondo        

Pendenza:   i =   0,00015  

Valori di calcolo a moto uniforme con sezione di progetto:     

Velocità media (m/s):  U =   0,61  

Portata max. (mc/s):  Q =   12,30  
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5.2 Descrizione delle opere 

L’impianto si comporrà di n.2 elettropompe sommergibili da 350 l/s alloggiate ai lati del ma-

nufatto della paratoia esistente, con le rispettive tubazioni di scarico e accorri vari per il funzio-

namento. La parte edile come detto è già stata realizzata. Le pompe saranno azionabili in modo 

automatico in base al livello presente nella vasca. E’ prevista l’installazione di n. 2 sonde piezo-

metriche a monte ed a valle della cateratta che permettono l’apertura e la chiusura della cate-

ratta: in caso che il livello delle acque del F. Cateratto sia più altro rispetto al livello della acque 

del F. Acqua Salsa la paratoia rimane aperta, salvo il raggiungimento del valore di  1m sul m.m. 

che ne determina la chiusura e l’azionamento delle pompe. In caso di flusso dall’Acqua Salsa 

verso il Cateratto la paratoia si chiude automaticamente e si avviano le pompe in base al livello 

presente nel Cateratto. 

La protezione delle pompe è assicurata dalla presenza di un fronte griglie sul fosso Caterat-

to a monte della paratoia (già presente), dovrà essere installato un impianto di sgrigliatura ad 

azionamento automatico in base al dislivello che si creerà a monte-valle della griglia. Un nastro 

trasportatore consentirà lo spostamento delle erbe e dei detriti sollevati presso una vasca di ac-

cumulo che dovrà essere realizzata e posta a lato dell’impianto di sgrigliatura. Il secondo fronte 

griglie sarà posto sul tratto di uscita (valle), prima del tombino ferroviario, controllabile grazie 

ad una passerella. 

L’impianto sarà dotato anche di un sistema di illuminazione esterno per il piazzale, inoltre 

visto il basso assorbimento delle macchine che si andranno ad installare  sarà necessaria una 

fornitura da parte dell’ E.N.E.L. in bassa tensione (100 KW), pertanto è previsto l’installazione di 

una cabina elettrica prefabbricata in monoblocco avente due vani dedicati rispettivamente, uno 

per l’alloggio dei quadri di comando e controllo delle apparecchiatura e l’altro sarà il locale dedi-

cato alle misurazioni E.N.E.L. (contatore), infine per quanto riguarda i lavori elettromeccanici è 

previsto un nuovo impianto di messa a terra. 

L’area del piazzale sarà in parte pavimentata con masselli autobloccanti monocolore in cls 

vibrocompresso. La parte in prossimità della ferrovia sarà lasciata a verde. 

L’area sarà recintata con grigliati metallici su cordolo in cls armato. A tergo sarà piantumata 

una siepe perimetrale di pitosforo. Sul fronte della strada sarà necessario abbattere i pini pre-

senti che impediscono un corretto accesso ai mezzi di manutenzione. E’ prevista la loro sostitu-

zione con cipressi, in posizione opportuna. 

 

5.3 Vincoli sovraordinati ed interferenze  

La sistemazione proposta insiste sull’alveo del canale Cateratto e richiede un’area accessoria 

sopra descritta ubicata in un contesto previsto a verde pubblico dallo strumento urbanistico vi-

gente. 
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L’intervento di miglioramento della funzionalità idraulica del fosso Cateratto a Stagno è stato 

esaminato dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno (prot. n. 3086 del 17/07/2012 ns. prot. n. 

2938 del 21/07/2012), su richiesta di parere da parte del Comune di Collesalvetti (nota prot. n. 

8567 del 25/06/2012), che ai sensi dell’art. 7 comma a) delle NTA di PAI, ha rilasciato parere 

favorevole con la condizione che sia predisposto un protocollo di scarico che non modifichi le 

condizioni di pericolosità idraulica delle aree di valle afferenti al fosso dell’Acqua Salsa. 

L’opera è stata progettata per inserirsi correttamente nel contesto urbano con adeguate so-

luzioni estetiche. 

Per l’ottenimento della conformità urbanistica è stata necessaria la variante urbanistica al fi-

ne di modificare il Regolamento Urbanistico ed in particolare mutare la destinazione dell’area in-

teressata dal progetto, che ricadeva in “area a verde pubblico della connettività urbana” (art. 

110 delle NN.TT.A. del R.U.) in area con destinazione denominata “Impianti Tecnologici” (art. 

117 delle NN.TT.A del R.U.). Con delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 26.10.2012 è stata 

approvata la Variante urbanistica per il miglioramento della funzionalità Idraulica del Fosso Ca-

teratto a Stagno e pubblicata sul BURT n. 49 del 05.12.2012. 

L’impianto idrovoro e il progetto di sistemazione dell’area circostante in cui insiste, ricade 

nella fascia di pertinenza delle Ferrovie delle Stato in corrispondenza della linea Collesalvetti – 

Livorno km 328+149. 

Con nota prot. n. 3627 del 29/07/2011 è stata richiesta l’autorizzazione in deroga art. 49 del 

753/80 per l’intervento di completamento relativo al “Miglioramento della Funzionalità idraulica 

del fosso Cateratto – opere elettromeccaniche e sistemazione area impianto”. Con nota prot. n. 

3866 del 23/08/2011 RFI ha risposto sulla base della precedente autorizzazione in deroga class. 

DEROGA P. 208/10 (Rif. Del 12/02/2010) del 01.02.2011, e richiamato l’art. 60 del DPR 753/80, 

sulla base del quale la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. può concedere deroghe alle relative nor-

me in materia di distanze. Pertanto sono stati autorizzata gli interventi presentati nel progetto, 

in particolare il locale tecnico a corredo dell’impianto esistente a duna distanza minimia di ml 

21,50 dalla più vicina rotaia, nonché alla realizzazione della recinzione a corredo del nuovo fab-

bricato in deroga alle norme del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 con le seguenti condizioni: 

- ai sensi dell’art. 39 del richiamato DPR 753/80 è vietato installare su strade od opere va-

rie, sorgenti luminose colorate o bianche abbaglianti, visibili dalla ferrovia, che possono confon-

dersi con segnali ferroviari o comunque ostacolare la esatta valutazione. In ogni caso la Ditta 

autorizzata ed i suoi aventi causa restano obbligati a spostare ed adeguare l’impianto di illumi-

nazione  qualora si verificassero tali inconvenienti; 

- ai sensi dell’art. 40 è fatto obbligo di provvedere alla idonea recinzione dell’area su cui ri-

cade l’opera della presente autorizzazione nei modi e con le prescrizioni previste dall’art. 52 del 

DPR 753 stesso, al fine di evitare accesso ad estranei nella sede ferroviaria. 

- resta vietato occupare terreno ferroviario per la realizzazione del cantiere utile alla realiz-

zazione dell’opera oggetto del progetto. 
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Prima di iniziare i lavori dovranno essere presi opportuni e necessari accordi con l’Unità ter-

ritoriale telefono 0586/979608 al fine di concordare l’esecuzione dei lavori stessi e l’installazione 

del cantiere (norme DPR 27/04/1955 n. 547 e DPR 07/01/1956 n. 164). 

L’autorizzazione delle RFI dovrà essere conservata in cantiere dal Direttore dei Lavori ed e-

sibita in visione al personale delle Ferrovie nel caso di verifiche e sopralluoghi. 

 

5.4 Coordinamento e piano della sicurezza. 

Per quanto riguarda le prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza, sulla base del-

le valutazioni e dei calcoli all’uopo effettuati, si può affermare quanto segue: 

- Si prevede la presenza anche non contemporanea di più imprese; 

- non esistono rischi particolari elencati nell’Allegato XI del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra affermato, in base allegato XV D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i. 

concernente i “Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e  mobili”, non ri-

sulta obbligatorio nominare un Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione (C.S.P.) incari-

cato della redazione del “Piano di Sicurezza e Coordinamento” (P.S.C.) e della predisposizione 

del “Fascicolo Tecnico”, ma nonostante tali ipotesi si è proceduto a dare incarico all’ing. Ales-

sandro Panattoni dello Studio INGECO di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione. 

L’incarico è stato conferito in data 20 febbraio 2013. 

L’importo presunto dei lavori è di 309.000,00 euro  l’entità presunta del lavoro è di 538 uo-

mini/giorno. La durata dei lavori è di 180 giorni. 

Il cantiere è ubicato in via Suese in località Stagno nel Comune di Collesalvetti in provincia 

di Livorno. Il cantiere viene ubicato lungo una strada privata e ridotto al transito. 

L’impianto da completate è posto sul fosso Cateratto presso le vicinanze dello sbocco nel 

fosso Acqua Salsa e vicino alla linea ferroviaria Livorno – Collesalvetti. 

Le singole voci dei costi della sicurezza sono calcolate considerando il loro costo d’utilizzo 

per il cantiere interessato che comprenderà, quando applicabile, la posa in opera e il successivo 

smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento. 

Nella redazione della suddetta stima, pertanto, saranno analizzati quei costi della sicurezza 

(costi della sicurezza “contrattuali”) già compresi e compensati nell’importo totale dei lavori, re-

lativi agli apprestamenti, ai servizi e alle procedure necessari per la sicurezza dello specifico can-

tiere, che dovranno essere evidenziati nei bandi di gara e non soggetti a ribasso d’asta.  

 

5.5 Modalità delle fasi di cantierizzazione 

Da un’attenta valutazione dell’entità delle lavorazioni previste, da una verifica dei luoghi e 

delle difficoltà operative a esso correlate, si presume una durata del cantiere pari a 180 (cento-

ottanta) giorni naturali e consecutivi. In detto tempo è compresa la tempistica della fornitura 
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delle apparecchiature elettromeccaniche quali elettropompe sommergibili e sgrigliatore oleodi-

namico con nastro trasportatore. 

La fase di inizio cantiere sarà preceduta dal periodo di produzione in stabilimento delle 

pompe e dello sgrigliatore, che di regola sono diversi e quindi se ne può prevedere la produzio-

ne in parallelo (fase di 90 giorni). 

I Restanti 90 giorni coprono le fasi di installazione e posa in opere delle varie parti elettro-

meccaniche e la sistemazione del piazzale. 

 

7. Indicazioni delle modalità e della tempistica dell’iter progettuale 

 

Le attività di progettazione si è sviluppata nel rispetto delle modalità previste nell’Allegato 

tecnico XXI di cui all’art.164 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i fino ad arrivare alla redazione del 

progetto esecutivo cantierabile. 

L’intervento in oggetto è finanziato per un 50% circa da parte della Provincia di Livorno, 

giusto la Determina Dirigenziale n. 177 del 14.12.20110 di € 200.000,00 e per il restante 50% 

da parte del Consorzio di bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi” con l’utilizzo di risorse proprie op-

portunamente già imputate a bilancio (Cap. 39 art.3 del conto dei residui – prog. Cateratto in-

tervento n.2) di € 205.700,00. 

Pertanto, alla luce di quanto descritto, l’avanzamento del progetto è stato strettamente le-

gato all’ottenimento da parte dei vari enti delle relative approvazioni di competenza, che in 

qualche modo, a causa dei tempi burocratici previsti per la redazione dei singoli atti, hanno in-

fluenzato la tempistica progettuale e posticipare l’inizio delle attività lavorative. 
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8. Riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto 

 

L’ammontare complessivo dell’appalto ammonta ad € 405.700,00 così ripartiti: 
 

- l’importo del progetto complessivo pari a €  405.700,00 viene finanziato in parte dalla pro-
vincia di Livorno con finanziamento pari a € 200.000,00 di cui alla Determina Dirigenziale n. 
177 del 14/12/2010 dell’U.S. 3.1 “Pianificazione, difesa del suolo e delle coste” riferito a im-
pegno di spesa programma 43/1 per “lavori di manutenzione straordinaria sul Fosso Cate-
ratto in località Stagno nel Comune di Collesalvetti; 

- con Deliberazione n. 8 del 24/06/2011 del Consiglio dei delegati del Consorzio veniva ap-
provata la variazione di bilancio sul cap. 11 “Quote a carico dello Stato, della Regione, della 
Provincia e di altri enti per lavori in concessione” e una variazione in aumento di importo 
pari a € 200.000,00 sul cap. 41 “Spese per opere in concessione”. 

 

A) Lavori in appalto: Tot. A)  €.        309.500,00    €.  309.500,00  

di cui:     

A1) Lavori in economia contrattuali (non soggetti a ribasso)  €.       -    5.234,79    

A2) Costi relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso)  €.       -    6.779,10    

Importo lavori in appalto (soggetti a ribasso)  €.        297.486,11    

 

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne:      

B1) Spese per lavori in economia esclusi dall’appalto   €.            5.500,00    

B2) Spese per allacciamenti a pubblici servizi (ENEL)   €.            4.800,00    

B3) Spese per acquisizioni aree o immobili     €.            7.636,74    

B4) Spese tecniche    €.          10.840,00    

B5) Spese per attività di consulenza e di supporto     €.            2.426,05    

B6) I.V.A. 21% su A) e arr.to   €.          64.997,21    

Importo somme a disposizione Tot. B)  €.          96.200,00    €.    96.200,00  

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO  (A+B)   €.   405.700,00  
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9. Elenco degli allegati 

 

Il presente progetto a livello preliminare è composto dai seguenti elaborati: 
 

Elenco documenti di progetto: 
 

1) Relazione tecnica-illustrativa; 

2) Elenco dei prezzi unitari e analisi dei prezzi;  

3) Computo metrico estimativo e quadro economico di progetto;  

4) Piano di sicurezza e di coordinamento e stima costi della sicurezza; 

5) Fascicolo tecnico; 

6) Calcolo dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera;  

7) Piano di manutenzione delle opere e delle sue parti;  

8) Cronoprogramma dei lavori;  

9) Capitolato speciale d’appalto;  

10)  Schema di contratto. 

 

Elenco elaborati grafici di progetto: 
 

1) Planimetria generale degli interventi – scala 1:200;  

2) Opere Elettromeccaniche  - Pianta opere di progetto  – scala 1:50;  

3) Opere Elettromeccaniche  - Sezioni tipo impianto idrovoro – scala 1:100;  

4) Opere Edili - Pianta opere di progetto – scala 1:50;  

5) Opere Edili - Sezioni tipo – scala 1:100;  

6) Opere Edili - Particolari costruttivi – scala varie. 

 

 


