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1. PREMESSA
Con Determinazione del Dirigente responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Ambiente n. 464 del
17.9.2008, a seguito di gara, il Comune di Larciano affidava al sottoscritto l’incarico di redigere un progetto
preliminare per il potenziamento e risanamento della rete idrica, della rete di fognatura bianca e per la
razionalizzazione della rete di illuminazione pubblica della Piazza di Cecina. Il progetto preliminare veniva
consegnato in data 27.1.2009 e approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 60 del 6 maggio 2009.
Il progetto preliminare veniva sottoposto al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Acque Spa) e alla
competente Soprintendenza B.A.P.S.A.E. di Firenze che rendevano, rispettivamente, nulla-osta (con
prescrizioni) prot. 25273/SVIL/01 del 20.4.2009 e approvazione prot. 05850 del 26.3.2009.
Con Determina del Dirigente responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Ambiente n. 496 del 9.12.2009
il Responsabile del Procedimento approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, per un
importo complessivo di 160'000,00 Euro.
Successivamente l’Amministrazione Comunale di Larciano con propria Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 11 del 01.04.2019 inseriva l’intervento nel Programma delle OO.PP. 2019-2021 annualità 2019
come successivamente aggiornato con II° Variazione al Piano delle opere 2019-2021 ed Elenco Annuale 2019
con Delibera Consiglio Comunale n.57 del 26.11.2019.
Infine il Comune di Larciano, facendosi carico direttamente della realizzazione delle opere in oggetto,
stipulerà Convenzione di affidamento con l’Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 2 “Basso
Valdarno” e la Società Acque S.p.A., al fine di regolare le condizioni minime necessarie che le opere dovranno
rispettare per la loro presa in carico da parte di Acque S.p.A. (Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato),
nonché le modalità di corresponsione del contributo necessario alla realizzazione delle opere inerenti il servizio
idrico da parte di Acque S.p.A. all’Amministrazione Comunale stessa.
La presente progettazione definitiva-esecutiva, dunque, nel rispetto dei principi e degli indirizzi
emersi nella progettazione preliminare recepisce in toto le osservazioni rese da Acque Spa e approfondisce gli
aspetti propri della fase esecutiva del progetto, che portano ad un importo complessivo di 200'000,00 Euro.
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2. INQUADRAMENTO DELL’AREA
Si tratta della piazza principale della frazione di Cecina, piccolo borgo di impianto
medievale di rilevante valore storico- architettonico chiuso da cinta muraria dotata di due
porte d'accesso comprendente anche una chiesa con campanile (Fig.1).

Fig. 1 – Estratto foto aerea.

Gli interventi oggetto del presente progetto riguardano da un lato il potenziamento
ed il risanamento della rete idrica, di ormai vetusta realizzazione, e dall’altro la corretta
regimazione della rete di fognatura bianca dell’area della piazza. Si è inoltre prevista la
razionalizzazione della distribuzione alla rete di illuminazione pubblica con allaccio
all’esistente quadro elettrico e alimentazione degli esistenti lampioni. Tutti gli interventi
rientrano nel generale progetto di riqualificazione della piazza, che prevederà la
demolizione dell’attuale pavimentazione in conglomerato bituminoso, e la ricostruzione
della medesima con caratteri di pregio, come previsto dal Piano Particolareggiato di
“Cecina di Larciano” del 2013.
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3. RETE IDRICA
STATO ATTUALE
L’attuale rete idrica che serve la zona in oggetto è alimentata dalla Sorgente Cecina
(Fig. 2), che attraverso l’attuale rete di adduzione (tubazione in ghisa grigia diametro 75
mm) passa al di sotto di via Circonvallazione, entra nella piazza e raggiunge il cosiddetto
“Serbatoio Cecina”, situato nella porzione più a nord della piazza (Fig. 2 - Estratto Tav. 8 del
Piano Strutturale del 2002 “Impianti e reti tecnologiche: approvvigionamento idrico e Fig. 3 - Estratto dal
Regolamento Urbanistico del 2008 Tav. 1 variante 3).

Fig. 2 – Estratto Tav. 8 del Piano
Strutturale del 2002 “Impianti e reti
tecnologiche: approvvigionamento idrico”.

Fig. 3 – Estratto Tav. 1 variante 3 del R.U.
del 2008.
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La conoscenza dell’attuale rete di distribuzione è invece piuttosto incerta, poiché
risultato di successive addizioni e ammodernamenti parziali. Il gestore dell’acquedotto,
Acque Spa, ha fornito indicazioni esclusivamente per la parte di rete pubblica su via
Circonvallazione, dove la tubazione, in uscita dalla piazza, si sdoppia in due tubazioni di
polietilene (diametro 75 mm). La profondità di posa delle tubazioni è parimenti
sconosciuta e pertanto solo attraverso successivi saggi sarà possibile determinare
precisamente la loro posizione altimetrica e planimetrica.
STATO DI PROGETTO
Il progetto parte dal mantenimento del servizio da serbatoio di testata (il “Serbatoio
Cecina”) per l’intera frazione; prevedendo il rifacimento della rete idrica di adduzione al
serbatoio medesimo e di distribuzione alle utenze. Nel progetto è previsto altresì il
rifacimento di tutte le tubazioni di allacciamento e di tutti i vani-contatore delle utenze.
Su richiesta del Gestore, all’uscita del serbatoio è stato previsto un nuovo by-pass
con saracinesche in ghisa ad azionamento manuale che permette l’alimentazione idrica
delle utenze dal serbatoio anche in caso di avaria della condotta adduttrice (limitatamente
alla capacità del serbatoio medesimo).
Il materiale scelto, coerentemente con gli indirizzi del Gestore e le tubazioni già
posate nella zona, è la ghisa sferoidale per le tubazioni e le saracinesche di manovra;
soltanto la diramazione all’estremità nord (di piccolo diametro e in condizioni di posa
piuttosto difficili) è stata prevista in polietilene.
Sulla base delle quote rilevate lungo la strada e la piazza, di seguito (fig. 4 e tab. 1)
si è ipotizzato l’andamento delle linee piezometriche per la condotta adduttrice in funzione
della portata di adduzione al serbatoio, portata che – allo stato attuale delle conoscenze –
non è nota per l’assenza di misuratori.

fig. 4 – Piezometriche della condotta adduttrice da Via Circonvallazione fino al Serbatoio per varie portata.
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Il criterio progettuale adottato è stato perciò quello del miglioramento delle
condizioni idrauliche dei tubi e della razionalizzazione della rete.
Dall’andamento stimato delle piezometriche, con la condotta prevista in progetto
(ghisa sferoidale diametro 80mm), si deduce che le perdite di carico e le pressioni di
esercizio sono di gran lunga accettabili anche nelle più severe ed improbabili condizioni di
alimentazione del serbatoio (5 l/s).
tab. 1. Piezometrica e pressione di esercizio per varie portate della condotta adduttrice.
PORTATA CONDOTTA ADDUTTRICE

Piezometrica su via Circonvallazione
[m.s.l.m.]
Pressione di esercizio
[bar]

1 l/s

2 l/s

3 l/s

4 l/s

5 l/s

137,08

137,31

137,70

138,24

138,94

8,60

8,83

9,22

9,76

10,46

Dal punto di vista costruttivo sia per la condotta adduttrice che per parte della
condotta distributrice, si prevede di utilizzare tubazioni in ghisa sferoidale con giunti
antisfilamento a bicchiere, particolarmente adatte al contenimento degli sforzi idraulici;
questa tipologia di giunzioni permette inoltre di evitare la realizzazione di blocchi di
ancoraggio in cemento, che d’altro canto presentano vincoli, legati alla posa in opera, non
trascurabili. L’utilizzo di giunti antisfilamento si adatta infatti alle più svariate tipologie di
cantiere e nel caso in esame caratterizzato da spazi di lavoro limitati, problemi di ingombro
nel sottosuolo, impossibilità di realizzare slarghi necessari all’interno della trincea (per
esempio in corrispondenza dell’arco principale) e posa in forte pendenza. Il giunto
antisfilamento è quindi una soluzione semplice, veloce e assolutamente affidabile. D’altro
canto, tenuto conto anche della limitata lunghezza delle condotte (circa 70 metri per la
condotta adduttrice e 70 metri per la condotta distributrice), il maggior costo per questa
tipologia di tubazioni non porta quindi ad un eccessivo aumento dell’importo dei lavori.
Per la restante parte di condotta distributrice, ovvero quella da posare nel vicolo che
conduce a Porta Fiorentina, e per gli allacciamenti delle utenze, si prevede invece di
utilizzare tubazioni in polietilene, sia per motivi di spazio che per motivi di tortuosità.
Per la nuova rete idrica si prevede quindi di adottare le seguenti tubazioni:
per la rete di adduzione: ghisa sferoidale diametro nominale 80 mm;
per la rete di distribuzione: ghisa sferoidale diametro nominale 80 mm e PEad PFA
10 diametro 63 mm;
per gli allacciamenti alle utenze: PEad PFA 16 diametro 32 mm.
Il risanamento della rete idrica riguarderà inoltre anche una riorganizzazione delle
utenze, ovvero laddove si rileva la presenza di contatori per utenze multiple o a servizio di
diverse proprietà, si provvederà a dotare ciascuno del proprio gruppo contatore. D’altro
canto, per uniformare le cassette per l’alloggiamento dei contatori, si provvederà alla
sostituzione di tutte le cassette con nuove di dimensioni idonee al numero di utenze servite
(secondo le prescrizioni tecniche di Acque Spa) e complete di sportelli in lamiera di acciaio
inox. Ne discende che anche il valvolame presente all’interno delle cassette (valvola a sfera
piombabile, valvola di ritegno a clapèt e valvola a sfera con rubinetto di scarico) dovrà
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essere uguale per tutte le utenze, secondo le prescrizioni del Gestore. Il nuovo contatore
sarà fornito dal Gestore, senza alcun onere aggiuntivo.

4. FOGNATURA BIANCA
STATO ATTUALE
L’attuale rete di fognatura bianca a servizio di Piazza Cecina si sviluppa
longitudinalmente alla piazza a partire dal serbatoio dell’acquedotto (del quale raccoglie
l’eventuale troppo-pieno), piega di 90° verso est, esce interrata sotto la porta delle mura
urbane a sud, piega di circa 90° verso nord, corre per un tratto di circa 35 metri lungo via
Circonvallazione prima di attraversarla verso est e scaricare nella rete idrografica
superficiale circa 100 metri più a valle.
STATO DI PROGETTO
Per il dimensionamento della nuova rete di fognatura bianca sono state prese in
esame le curve di possibilità pluviometrica relative alla stazione di Castelmartini, la
stazione più rappresentativa del regime pluviometrico della zona in esame (per la stazione
di Cecina non sono disponibili dati pluviometrici significativi), elaborate a mezzo del
Metodo di Gumbel per diversi tempi di ritorno; quelli riportati in tabella 2 sono i valori del
coefficiente a e dell’esponente n delle piogge per tempi di ritorno di 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50
e 100 anni, ed il coefficiente di correlazione r2 ottenuto nel procedimento di regressione.
Tabella 2 – Parametri delle curve di possibilità pluviometrica
per vari tempi di ritorno

STAZIONE DI CASTELMARTINI [1630] - PIOGGE NON RAGGUAGLIATE
180,0

160,0

altezza di pioggia [mm]

140,0

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0
0,00

3,00

6,00

9,00

12,00

15,00

18,00

21,00

24,00

durata della pioggia [ore]

fig. 5 – Stazione di Castelmartini: curve di possibilità pluviometrica per vari tempi di ritorno.
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La verifica idraulica del nuovo collettore è stata condotta a moto uniforme mediante
il Metodo della Corrivazione per il calcolo della portata defluente attesa in corrispondenza
dei vari tratti del collettore dal Pozzetto P8 fino allo sbocco nel pozzetto esistente P0 su Via
Circonvallazione.

Dall’applicazione del Metodo della Corrivazione, tenuto conto di un coefficiente
udometrico pari a 250 litri/secondo per ettaro (valore coerente per collettori fognari con
aree scolanti molto piccole e pavimentate), si ricava che, per uno scroscio di progetto pari
all’evento critico quinquennale, è necessario un collettore in PVC di diametro 315 mm con
pendenza al fondo variabile tra 1-2%; in queste condizioni il collettore raggiunge, alla
sezione di studio maggiormente sollecitata, un riempimento del 62% e la portata
corrispondente risulta di circa 0,063 m3/s, con velocità di 1,42 m/s.

Comune di Larciano

POTENZIAMENTO E RISANAMENTO RETE IDRICA, ACQUE METEORICHE ED ALTRI SERVIZI
IN PIAZZA CECINA, LOCALITA’ CECINA
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
Relazione tecnico-illustrativa - pag. 9

Per ridurre la pendenza al fondo del collettore, e conseguentemente la profondità di
scavo della trincea, si prevede di utilizzare pozzetti di ispezione con salto tra le quote di
fondo delle tubazioni in arrivo ed in uscita, in modo tale da avere sempre un ricoprimento
minimo di 80 cm sulla generatrice superiore della tubazione. Laddove non sia possibile
ottenere il ricoprimento minimo, ovvero a valle della Porta sud tra i pozzetti P1 e P0, sarà
realizzato un rinfianco in calcestruzzo a garanzia contro lo schiacciamento delle tubazioni.
Onde accertare il funzionamento del collettore esistente a valle dell’immissione del
tratto oggetto di ristrutturazione, si è proceduto alla verifica di rigurgito della fognatura
bianca, determinando il profilo di rigurgito lungo l’asta di fognatura assumendo che la
fognatura di recapito sia al limite dell’esondazione (ovvero il pozzetto P0). In questo modo
si è determinata la portata massima scaricabile dalla nuova fognatura corrispondente alla
condizione limite in cui la piezometrica si trova al livello del piano stradale.
Nella tabella alla pagina precedente sono riportati i dati di verifica del collettore di
fognatura fino alla sezione terminale di recapito nel collettore lungo via Circonvallazione
nell’ipotesi di funzionamento rigurgitato nella rete di fognatura medesima; in basso è
inoltre riportato il grafico relativo all’andamento della piezometrica lungo l’intero tratto di
fognatura.
Sono previste inoltre tre caditoie a servizio dell’intera piazza, più precisamente nei
pozzetti P8, P6 e P4, con allacciamento realizzato con tubazione in PVC di diametro 200
mm.

5. POSA DELLE TUBAZIONI
Data la molteplice varietà di materiali utilizzati, di seguito si è ritenuto opportuno
descrivere i vari criteri di posa in opera in trincea per le diverse tubazioni.
Tubi in ghisa
La trincea di scavo dovrà avere:
larghezza b al fondo pari al diametro nominale del tubo più un margine di 2030 cm da ciascun lato, e comunque non inferiore a 60 cm, larghezza necessario
per l’agevole esecuzione del giunto;
distanza minima tra due tubazioni poste all’interno dello scavo di circa 30 cm;
letto di posa realizzato con materiale sciolto pari a 10 cm idoneo per tubazioni
di diametro nominale inferiore a 100 mm e parzialmente interrotto in
corrispondenza dei giunti;
altezza di rinterro fino a 20 cm sopra la generatrice superiore del tubo, dello
stesso materiale del letto di posa;
altezza minima di ricoprimento pari ad 1 m.
Tubi in polietilene ad alta densità
La trincea di scavo dovrà avere:
larghezza b al fondo pari al diametro nominale del tubo più un margine di 20
cm;
letto di posa realizzato con materiale sciolto pari 10 cm;
altezza di rinterro fino a 10 cm sopra la generatrice superiore del tubo;
altezza minima di ricoprimento pari ad 1 m.
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Tubi in PVC
La trincea di scavo dovrà avere:
larghezza b al fondo pari al diametro nominale del tubo più un margine di
25cm;
letto di posa realizzato con materiale sciolto pari a 20 cm;
altezza di rinterro fino a 15 cm sopra la generatrice superiore del tubo;
altezza minima di ricoprimento pari ad 1 m.

6. ILLUMINAZIONE PUBBLICA
A causa delle dirette conseguenze sul prossimo progetto di ripavimentazione della
piazza, anche la rete di alimentazione dell’impianto di illuminazione pubblica è interessata
da un intervento di riorganizzazione e razionalizzazione previsto nel presente progetto.
Attualmente la piazza è dotata di un impianto di illuminazione pubblica costituito
da linee elettriche aeree (alcune anche attraversanti la piazza da est a ovest) generalmente
ancorate in facciata sugli edifici; gli apparecchi illuminazione (lampioni in ghisa a lanterna,
montati su mensole) sono di recente installazione e pregevole fattura e assicurano una
buona funzionalità allo scopo.
Il progetto prevede il mantenimento dei corpi illuminanti e il rifacimento delle linee
elettriche di alimentazione in esecuzione interrata dal quadro elettrico generale posto nelle
vicinanze della piazza, fino al piede dei lampioni esistenti.
Le nuove linee elettriche sono previste in cavidotto corrugato in polietilene posato
centralmente alla piazza con diramazioni secondarie fino al piede degli esistenti lampioni
ove viene realizzato un pozzetto dal quale la linea elettrica esce in derivazione protetta in
un tubo di vetroresina staffato alla facciata fino ad un’altezza di metri 3 sul piano strada; al
di sopra della quale il conduttore viene staffato alla muratura fino al lampione.

7. INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI
La fognatura nera a servizio delle abitazioni della piazza corre in scavo sulle vie
esterne alla piazza medesima, da entrambi i lati lungo via Circonvallazione.
E’ presente la rete di distribuzione del gas a partire da un serbatoio nelle vicinanze
della piazza.
E’ presente inoltre la rete Enel in derivazione dalla cabina posta a nord della chiesa.
Per tutti i sottoservizi, prima dell’inizio delle operazioni di scavo, verrà effettuata la
richiesta di tracciamento ai rispettivi gestori.
¤ ¤ ¤
Pisa, dicembre 2019
Il Tecnico incaricato

( Dott. Ing. Fabio Bonacci )

