L’ASSEMBLEA

VISTA la nota prot. n. CDG-85023 del 08/07/2015 acquisita agli atti del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici con prot. 5964 del 30/07/2015, con cui ANAS SpA
ha trasmesso su supporto informatico la documentazione del progetto preliminare e
del SIA di cui all’oggetto;
VISTA la nota n. 8441 del 18/11/2015 con la quale è stata nominata la Commissione
relatrice;
VISTA la nota prot. n. 3571 del 15/01/2016 con cui ANAS ha formalizzato l’invio della
Relazione istruttoria del Responsabile del procedimento;
ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione relatrice (AVAGNINA, RICCIARDI, FERRANTE, SALANDIN,
BRANCALEONI, GUADAGNO, SCARPELLI, CERILLO, LOMBARDO, POTENZA, D’ASDIA,
D’ANDREA, CANTISANI, PANE, STAMMATI)

E

OGGETTO: SS 12 “del Brennero”. Sistema Tangenziale di Lucca. Viabilità Est di Lucca
comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano ed i caselli dell’A11
Frizzone e Lucca Est. Progetto preliminare e Studio di Impatto Ambientale.
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Assemblea Generale

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

Consiglio superiore dei lavori pubblici

PREMESSO
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2. PREMESSA
Sul territorio di Lucca convergono importanti direttrici di traffico, rappresentate dalla A11 FirenzeMare, l’autostrada Lucca-Viareggio, la S.S. 12 dell’Abetone, la S.S. 439 Sarzanese Valdera, la S.S.
435, il cui traffico viene attualmente drenato dalla circonvallazione del centro storico, realizzata circa
cento anni fa. L’esigenza di risolvere il traffico di attraversamento della S.S. 12 nel centro abitato di
Lucca è un problema affrontato più volte nel corso degli anni passati.
In data 3 febbraio 2003 è stato redatto e sottoscritto dalla Provincia di Lucca, dai Comuni di Lucca,
Capannori, Altopascio, dall’Associazione Industriali e dalla Camera di Commercio, un documento nel
quale sono state indicate, conformemente agli strumenti urbanistici dei singoli Comuni, le linee guida
della nuova viabilità della piana di Lucca. In base a tali linee guida, ANAS SpA nel 2005 ha redatto il
progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale del Sistema Tangenziale di Lucca,
comprendente la Tangenziale Est e la Tangenziale Ovest, trasmesso con nota n.3405 del 21.06.2005
agli Enti competenti per il parere di Valutazione di Impatto Ambientale, la localizzazione ed il
finanziamento dell’opera.
La Regione Toscana (con D.G.R. n.1020 del 17.10.2005) ha espresso parere contrario al
conseguimento dell’intesa sulla localizzazione delle opere previste nel progetto preliminare
denominato “Sistema tangenziale di Lucca” ed in particolare per la Tangenziale Ovest ritenendo
l’intervento relativo alla Tangenziale Est, comprensivo dell’asse Est–Ovest, meritevole di essere
approfondito per meglio adattarlo alle caratteristiche dei luoghi attraversati e per migliorare la
qualità degli interventi di mitigazione.
In data 28.03.2006 la Commissione Speciale VIA ha emesso un parere positivo di compatibilità
ambientale con prescrizioni per la fase di progettazione definitiva limitatamente alle tratte
denominate Tangenziale Est asse Nord–Sud, Tangenziale Est asse Est-Ovest, e Tangenziale Ovest.
Tale parere è stato confermato nell’ambito del ricorso presso il TAR del Lazio presentato dalla
Regione Toscana avverso il parere della Commissione Speciale VIA del 28.03.2006. Il ricorso è stato,
però, respinto dalla III Sezione del TAR con dispositivo 400/06 emesso in data 14.12.2006.
La Provincia di Lucca a seguito delle necessità evidenziate nella con D.G.R. n.1020 del 17.10.2005,
ha effettuato, di concerto con gli altri enti locali territorialmente interessati oltre che dalla
condivisione con l’Associazione Industriali e la Camera di Commercio, ulteriori studi e valutazioni
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In esito alla richiesta n. 5976 del 30/07/2015 del Presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici di “..una relazione istruttoria che illustri, tra l’altro, il quadro programmatico
di riferimento, l’iter autorizzativo pregresso con riferimento a pareri delle Amministrazioni
interessate ancora da acquisire, il quadro delle normative di riferimento nelle varie fasi
progettuali, forme e fonti di finanziamento”, ANAS SpA, con nota n. 3571 del 15/01/2016 ha
formalizzato la trasmissione di una Relazione istruttoria a firma del Responsabile del
procedimento, di cui si riportano, nel seguito, ampi stralci ai fini dell’inquadramento del
progetto in esame.
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L’ANAS SpA, con nota prot. n. CGD-0085023 del 08/07/2015, ha trasmesso il Progetto
preliminare e lo Studio di Impatto Ambientale relativi alla “SS 12 “del Brennero”. Sistema
Tangenziale di Lucca. Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a
Moriano ed i caselli dell’A11 Frizzone e Lucca Est”. La trasmissione è avvenuta in
riferimento alla nota n. 4895 del 23/06/2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle
infrastrutture ed in ottemperanza all’art. 1 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 203 del 19/06/2015.
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3. INQUADRAMENTO GENERALE
Il Sistema di Attraversamento Nord-Sud dei Valichi Appenninici, comprendente tra l’altro
l’ammodernamento della SS 12 Abetone e del Brennero come da Piano Generale di Trasporti, rientra
nel 1° programma delle infrastrutture strategiche della Legge Obiettivo (Delibera CIPE 121/2001 –
L.443/2001 – D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) e nell’intesa Generale Quadro sottoscritta da Governo e
Regione Toscana il 18/04/2003. L’infrastruttura è compresa nel piano decennale ANAS 2003-2012
approvato dal CIPE con delibera n.4 del 18/03/2005.
Nell’Atto Aggiuntivo all’Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Toscana firmato il
22/01/2010 gli interventi stradali di interesse statale riguardanti il territorio della Provincia di Lucca
sono nuovamente indicati prevedendo, all’interno del potenziamento dei valichi appenninici,
esclusivamente la viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti fra Ponte a Moriano ed i caselli
autostradali dell’A11 del Frizzone e di Lucca Est per un importo attualizzato di 200 milioni di euro.
In data 14/04/2011 è stato stipulato un Protocollo d’Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, la Regione Toscana, la Provincia di Lucca, il Comune di Lucca, il Comune di Capannori e
l’ANAS SpA finalizzato alla progettazione e realizzazione dei tratti stradale in questione.
Attualmente il problema della viabilità nella piana di Lucca, che interessa non solo il Comune di
Lucca ma anche tutti i comuni della piana con particolare riferimento a Capannori, Porcari e
Altopascio, è divenuto non più rinviabile e richiede una urgente risoluzione. Per citare alcuni cenni
storici, si può affermare che intorno alla città di Lucca non è stato costruito alcun asse viario da
parecchi decenni, tant’è che tutti i traffici provenienti da nord e diretti verso l’asta autostradale sono
convogliati sulla S.S. 12 del Brennero (strada ad una corsia per ogni senso di marcia) che in
prossimità della città di Lucca si innesta sulla Circonvallazione, che fa da anello distributore verso le
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sul sistema infrastrutturale della Piana di Lucca, predisponendo approfondimenti sulla progettazione
relativa alla Tangenziale Est.
L’analisi della Provincia di Lucca ha confermato, per dare un’adeguata risposta alla domanda di
mobilità stimata, la necessità di realizzare la Tangenziale Est comprensiva degli assi Est – Ovest ed
Ovest – Est oltre che un insieme di interventi finalizzati ad riorganizzare la “rete viaria” della Piana
di Lucca. Sulla base delle risultanze di tale studio è stata quindi definita un’intesa fra gli enti locali e i
rappresentanti delle categorie economiche territoriali, firmata in data 06.08.2008 fra Provincia di
Lucca, i Comuni di Lucca, Capannori, Porcari, Altopascio, la Camera di Commercio e l’Associazione
industriali di Lucca con la quale è stato sancito l’accordo degli interventi di riassetto della rete
viaria, che contempla interventi di nuova realizzazione e/o di riqualificazione dell’esistente.
La stessa Provincia di Lucca, in base a quanto previsto nel Documento di Intesa, ha sviluppato
specifiche analisi in merito alle caratteristiche della strada, alla collocazione territoriale ed alla
natura degli spazi attraversati connessi con la progettazione degli assi viari della piana di Lucca
evidenziando le criticità ambientali e paesaggistiche fino a definire le misure da adottare per una
corretta integrazione del progetto nel contesto territoriale.
Nell’atto Aggiuntivo all’Intesa Generale quadro tra Governo e Regione Toscana firmato il 22.01.2010
gli interventi stradali di interesse statale riguardanti il territorio della Provincia di Lucca sono
nuovamente indicati prevedendo, all’interno del potenziamento dei valichi appenninici,
esclusivamente la viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti fra Ponte a Moriano ed i caselli
autostradali dell’A11 del Frizzone e di Lucca Est, in funzione anche degli adeguamenti progettuali
agli studi elaborati dalla Provincia di Lucca e del protocollo di intesa tra Provincia di Lucca e
Comuni interessati del 06.03.2008.
In data 14.04.2011 è stato stipulato un Protocollo d’Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, la Regione Toscana, la Provincia di Lucca, il comune di Lucca, il comune di Capannori e
l’ANAS SpA finalizzato alla progettazione e realizzazione dei tratti stradali in esame. Nella stessa
data è stato altresì stipulato un Protocollo d’Intesa fra la Regione Toscana, la Provincia di Lucca, il
comune di Lucca, il comune di Capannori per la realizzazione degli interventi accessori e di
valorizzazione del territorio connessi alla viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra
Ponte a Moriano ed i caselli dell’Autostrada A11 del Frizzone e di Lucca Est.
Infine in data 04.07.2012 è stato redatto da ANAS SpA il “Documento preliminare all’avvio della
Progettazione”, con lo scopo di definire gli elementi fondamentali del progetto stabilendogli
interventi di adeguamento della viabilità esistenti e quelli di nuova realizzazione.
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4. RELAZIONE TECNICA
4.1 Interventi e dati sintetici del progetto
Il progetto preliminare del Sistema Tangenziale di Lucca è sviluppato secondo i requisiti richiesti per
le infrastrutture strategiche di cui all’art. 164 del D.Lgs 163/2006 e dell’Allegato XXI ed è corredato
dallo Studio d’Impatto Ambientale.
Il progetto perviene alla scelta del tracciato sulla base delle indicazioni esposte in premessa e tenendo
come riferimento il tracciato del Documento Preliminare alla Progettazione del 04/07/2012;
conseguentemente lo studio delle alternative si è concentrato essenzialmente nella analisi delle
tipologia di sezione da adottare e conseguentemente alla individuazione del tracciato che nel rispetto
della normativa vigente si inserisse adeguatamente nel territorio.
Il tracciato si sviluppa nei Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio e Porcari.
L’intervento riguarda la realizzazione di un Sistema Tangenziale alla città di Lucca, volto alla
ridistribuzione dei flussi veicolari e al miglioramento del livello di servizio sulla rete stradale
afferente l’area urbana di Lucca.
Il Sistema Tangenziale di Lucca è costituito da una nuova rete stradale, di estensione complessiva di
circa 30 km, costituita dall’adeguamento di viabilità esistenti in ambito periurbano e dalla
realizzazione di nuovi tratti di strada a due corsie, quali:
- Asse Nord-Sud che si connette a nord con la S.S.12 del Brennero ed a sud con la S.P.23
Romana in località Antraccoli, avente uno sviluppo totale di 5,14 km,;
- Asse Ovest-Est, che dalla nuova intersezione di Lucca Est sulla A11 si collega all’asse Nordsud in loc. Antraccoli mediante la nuova intersezione di Antraccoli, avente uno sviluppo totale
di 6,08 Km circa;
- Asse Est-Ovest, che dalla nuova intersezione di Antraccoli si sviluppa in direzione est verso il
nuovo casello di Capannori in località Frizzone, avente sviluppo totale di circa 4,3 Km;
- Adeguamento della SS12, di collegamento tra il ponte esistente sul fiume Serchio in loc. Ponte a
Moriano ed il nuovo ponte in progetto (quest’ultimo non di competenza ANAS) in loc. Corte
Pasquinelli, avente uno sviluppo totale di 3,72 km;
- Cavalcaferrovia sulla linea Lucca-Pistoia-Firenze nell’area “ex scalo merci” di Lucca,
comprensivo del collegamento con la viabilità esistente, avente uno sviluppo di 600 metri;
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varie destinazioni. Ma sulla Circonvallazione affluisce anche tutto il traffico endogeno che si muove
dalla periferia verso la città e viceversa, con una commistione di traffico pesante e leggero che
provoca frequenti fenomeni di congestione.
Tutto questo ha comportato un notevole aumento del traffico pesante indirizzato a nord del territorio
lucchese, che in parte è stato anche agevolato dalla costruzione delle varianti eseguite dalla
Provincia di Lucca, di cui parte attualmente in costruzione.
Il Sistema Tangenziale è stato sviluppato tenendo conto che le nuove infrastrutture si inseriscono nella
rete stradale esistente assumendo in realtà un ruolo più complesso rispetto a quello in senso stretto di
by-pass urbano.
Gli attuali assi di penetrazione individuabili nella SS12 e nella SP29 (viale Europa in comune
Capannori), oltre a svolgere una funzione di accesso alla Garfagnana ed ai comuni a nord della
Piana di Lucca, rivestono un ruolo importante per la viabilità di carattere locale di ambito comunale.
La forte urbanizzazione ed industrializzazione della piana, unita all’importanza dei poli produttivi
della Garfagnana, ha determinato la saturazione delle infrastrutture esistenti, sia per i carichi di
traffico che devono servire, sia per le interazioni tra differenti componenti di domanda servita.
In relazione al tipo di movimento servito, all’entità dello spostamento, alla funzione assunta nel
contesto territoriale attraversato, alle componenti di traffico e relative categorie, tale intervento
svolge funzioni di alleggerimento del centro urbano dal traffico di attraversamento nonché il ruolo di
drenaggio dei traffici presenti o che comunque convergono all’interno della piana.
Il sistema tangenziale collegato con la viabilità a monte e a valle dell’area urbana/suburbana di
Lucca, raggiunge efficacemente l’obiettivo di allontanare i flussi veicolari, soprattutto merci, di
attraversamento dell’area urbana in generale e dal centro storico in particolare.

4.2 Studio trasportistico

La valutazione dell’impatto dell’intervento sul sistema di trasporto dell’Area di Studio è stato
effettuato accoppiando gli scenari di domanda di trasporto con gli scenari di offerta di trasporto.
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L’analisi trasportistica del Sistema Tangenziale di Lucca è stata sviluppata tenendo conto che la
nuova infrastruttura si inserisce nella rete stradale esistente e di riferimento assumendo un ruolo più
complesso rispetto a quello in senso stretto di by-pass urbano.
Gli attuali assi di penetrazione individuabili nella SS12 e nella SP29 (viale Europa in comune
Capannoni), oltre a svolgere una funzione di accesso alla Garfagnana ed ai comuni a nord della
Piana di Lucca, rivestono un ruolo importante per la viabilità di carattere locale di ambito comunale.
La forte urbanizzazione ed industrializzazione della piana, unita all’importanza dei poli produttivi
della Garfagnana, ha determinato la saturazione delle infrastrutture esistenti, sia per i carichi di
traffico che devono servire, sia per le interazioni tra differenti componenti di domanda servita.
La necessità di isolare, rappresentandole, le due componenti di domanda ha condotto ad una
schematizzazione del sistema della mobilità stradale a scala ridotta all’interno dell’area di studio,
inserendola comunque in un contesto regionale-nazionale.
L’asse di progetto, una volta collegato a formare sistema con la viabilità a monte e a valle dell’area
urbana/suburbana di Lucca, raggiunge efficacemente l’obiettivo di allontanare i flussi veicolari,
soprattutto merci, di attraversamento dall’area urbana in generale e dal centro storico in particolare.
Il progetto inoltre, inserendosi in un’area ad urbanizzazione diffusa a ridosso del nucleo urbano
centrale di Lucca, pur garantendo la captazione dei traffici di attraversamento, risulta anche
caratterizzato da traffici interni all’area di studio e/o di scambio, essendo il 55% della domanda che
insiste sull’asse di tipo “locale”.
Lo studio è stato così articolato:
x L’individuazione delle infrastrutture stradali a supporto della modellistica di simulazione e
loro caratterizzazione funzionale
x La rappresentazione del territorio in zone omogenee di traffico attraverso la definizione
dell’area di piano e dell’area di studio
x La descrizione dei risultati emersi dalla campagna di indagini di traffico svolta a supporto
dello studio ed i suoi aggiornamenti
x La determinazione delle matrici di domanda passeggeri e merci e loro proiezioni agli scenari
futuri
x L’analisi critica dei risultati emersi dalle simulazioni effettuate sullo scenario attuale, di
riferimento e di progetto agli anni 2013, 2018, 2020 e 2028 valutando gli effetti in termini di
rete, singoli assi, domanda servita e livelli di servizio
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Il progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale sono stato verificati ai sensi dell’art. 45 e
con le modalità dell’art. 47 del D.P.R. 207/2010 dal Responsabile del Procedimento in rapporto alla
tipologia, alla categoria, all’entità ed all’importanza dell’intervento.

Protocollo N.0018671/2016 del 01/02/2016 - 9.8.1

Lungo l’intero Sistema Tangenziale sono presenti n.18 intersezioni a raso.
L’intervento complessivo, ad eccezione dell’adeguamento della SS12 di categoria stradale C2, ha una
sezione stradale a due corsie di categoria C1 secondo il D.M. 5/11/2001, con una corsia per senso di
marcia ed una piattaforma stradale di larghezza complessiva pari a 10.50m.
Il progetto prevede inoltre l’adeguamento delle intersezioni a raso di Antraccoli e di Lucca est.
L’intero intervento è stato suddiviso in 2 stralci funzionali (1° stralcio funzionale e 2° stralcio di
completamento). Il primo stralcio funzionale è costituito dall’Asse Nord-Sud, dall’Asse Est-Ovest,
dalla Intersezione di Antraccoli e dalla viabilità di collegamento Antraccoli-Ospedale.
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- la nuova viabilità di collegamento tra via di Sottomonte in loc. Carraia ed il casello A11 del
Frizzone (adeguamento di via del Rogio) denominata “Opera connessa”, avente uno sviluppo
totale di circa 5,86 km;
- Circonvallazione di Altopascio, ovvero una nuova viabilità di collegamento tra il casello A11
del Frizzone e la S.P.3 Bientina Altopascio, avente uno sviluppo di circa 5,78 km.
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4.3 Il progetto preliminare
4.3.1 Descrizione del tracciato
Asse Nord- Sud
L’Asse Nord-Sud, avente uno sviluppo totale di 5,14 km, ha inizio al Km 29+000 circa dell’esistente
S.S. 12 in località Tacchini in corrispondenza del confine amministrativo del comune di Lucca e di
Capannori. In tale punto infatti è prevista la realizzazione di una rotatoria a 3 bracci (rotatoria n.1)
in cui converge il tratto di Adeguamento della S.S.12.
Subito dopo la suddetta rotatoria il tracciato, sviluppandosi interamente nel comune di Lucca, con
una curva in destra di raggio 250 m si dirige verso sud sollevandosi rispetto alla quota terreno, in
modo tale che un cavalcaferrovia “Lucca-Aulla” di 215 m posto tra il Km 0+094 ed il Km 0+309
risolve l’intersezione con la linea ferroviaria ad unico binario Lucca – Aulla e via Lungo La Ferrovia Prima.
Superato il cavalcaferrovia la strada di progetto riscende a quota terreno, e con un rettifilo lungo
circa 200 metri prosegue in direzione sud.
Al Km 0+650 il tracciato con una curva in destra (R=750 m), si solleva rispetto alla quota terreno e
mediante un cavalcavia di 245 m posto tra il Km 0+824 ed il Km 1+065 attraversa il Condotto
pubblico, via per Marlia e via dell’Acqua calda.
Proseguendo, in direzione sud, il tracciato ricomincia a scendere di quota mantenendosi comunque in
rilevato (2÷3 m), e con un rettifilo lungo circa 300 metri attraversa delle strade locali in località
Corte Tognetti. In tale area le interferenze del tracciato con via Montiscendi ed una strada poderale
sono risolte mediante degli accessi diretti sul tracciato principale e delle viabilità di rammaglio.
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Il periodo di riferimento per le simulazioni è l’ora di punta della mattina, compresa tra le 8:00 e le
9:00 di un giorno feriale medio.
Nel dettaglio gli scenari simulati sono i seguenti:
x 2013: stato attuale;
x 2018: senza intervento;
x 2018: di progetto (solo primo stralcio);
x 2020: senza intervento;
x 2020: di progetto (intera infrastruttura).
x 2028: senza intervento;
x 2028: di progetto (intera infrastruttura).
I risultati di rete ottenuti hanno evidenziato come l’impatto dei progetti inseriti nella rete di trasporto
attuale abbiano l’effetto di ridurre la congestione sulle infrastrutture stradali di area, in quanto al
2018 a fronte di un incremento di percorrenze di rete rispetto alla situazione attuale legato quasi
esclusivamente all’incremento della domanda di trasporto nell’area (+5,9% per i veicoli leggeri e
+5,6% per i pesanti), si evidenzia una riduzione del “tempo speso in rete” per effettuare gli
spostamenti nell’area di studio con una variazione del -2,1% per i veicoli leggeri e del -2,7% per i
pesanti rispetto al 2013. Praticamente immutati i risultati di rete al 2020, essendo la configurazione
infrastrutturale uguale al 2028 e la crescita della domanda poco significativa.
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Gli scenari temporali assunti per le valutazioni sono:
x il 2013, per la verifica dei flussi di traffico sulle infrastrutture in esercizio in assenza di
progetto e per fornire i dati trasportistici di input per le analisi ambientali;
x il 2018, attraverso il quale è stato effettuato il confronto tra lo scenario di progetto e quello di
riferimento, ovvero con la domanda di trasporto proiettata al 2018 e l’offerta di trasporto di
riferimento (attuale più Asse Suburbano e Ponte Serchia), verificando l’impatto dell’asse di
progetto sul territorio nell’ipotesi di entrata in esercizio del solo primo stralcio funzionale;
x il 2020, simulazione anch’essa finalizzata a e per fornire i dati trasportistici di input per le
analisi ambientali, e di impatto del progetto sul territorio confrontando lo scenario di
progetto e quello di riferimento, ovvero: domanda di trasporto proiettata al 2020; offerta di
trasporto di riferimento (attuale più Asse Suburbano e Ponte Serchia); offerta di trasporto di
progetto nell’ipotesi di entrata in esercizio dell’intera infrastruttura;
x il 2028, simulazione con offerta di trasporto uguale al 2020 e domanda proiettata al 2028,
necessaria alle elaborazioni ambientali e di rumore in uno scenario di medio termine.
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Asse Ovest-Est
Lo sviluppo totale è di 6,08 Km circa ed i comuni attraversati sono quelli di Lucca e Capannori.
Il tratto Ovest-Est ha inizio in corrispondenza della nuova intersezione di Lucca Est, nel territorio
comunale di Lucca, e con un itinerario parallelo all’Autostrada A11 si dirige in direzione est,
ricalcando le scelte già presenti all’interno del Regolamento Urbanistico di Lucca; si sovrapassa
attraverso un nuovo cavalcavia di 25 m tra il Km 0+210 e il Km 0+235 circa Viale di San Concordio.
Dal Km 0+072 al Km 0+429 è previsto l’inserimento di un muro in dx, di 357 m circa, per
l’eliminazione dell’interferenza con il rilevato autostradale. Immediatamente dopo, il tracciato
ridiscende per riguadagnare nuovamente la quota terreno allontanandosi leggermente
dall’autostrada.
Al Km 0+700 è prevista una nuova intersezione T su via Formica per garantire il collegamento con la
nuova viabilità locale realizzata dal comune di Lucca a servizio degli stabilimenti presenti nell’area.
Al Km 0+800 l’asse comincia a svilupparsi in trincea abbassandosi rispetto alla quota del terreno.
L’interferenza con il rilevato di approccio del cavalcavia autostradale esistente, posto Km 0+900, su
via del Sorbano del Giudice viene risolta mediante la demolizione e la nuova realizzazione del
cavalcavia stesso (L =105 m).
Il tracciato, quindi prosegue in direzione est in trincea in modo da risolvere l’interferenza con
l’acquedotto “Nottolini”, posto al Km 1+423 dell’asse, con l’inserimento di un sottopasso di
lunghezza complessiva di 350 m (il tratto coperto), che dal Km 1+240 al Km 1+640 permette
l’attraversamento dell’acquedotto garantendo la continuità del paesaggio.
Mantenendosi sempre in trincea e proseguendo in direzione Est, il tracciato di progetto interferisce
con due cavalcavia autostradali esistenti, rispettivamente su Via delle Cave e su Via di Sorbano del
Vescovo (al Km 1+750 e al Km 2+075). In analogia con il cavalcavia autostradale su via del Sorbano
del Giudice, anche per i suddetti cavalcavia si prevede la demolizione e la nuova realizzazione dei
cavalcavia stessi (rispettivamente L =105 m e L=125 m). Quindi il tracciato di progetto raggiunge la
quota terreno e al Km 2+157 è previsto l’inserimento di una rotatoria (rotatoria n.1) a 3 bracci per il
collegamento con la nuova viabilità locale prevista dal Regolamento Urbanistico (RU) del comune di Lucca.
Dopo aver attraversato con un ponte il canale Ozzoretto (L=40 m) dal Km 2+915 al Km 2+955 si
curva verso nord mantenendosi sempre in rilevato, l’interferenza con Via dei Boschi è risolta
mediante una deviazione della stessa e l’inserimento di strade di rammaglio alla viabilità esistente.
A partire dal ponte sul canale Ozzoretto il tracciato entra nel Comune di Capannori e con una curva
di raggio 350 m si dirige verso nord continuando ad allontanarsi dall’autostrada.
Dopo un tratto di circa 500 m in cui la strada si sviluppa in rilevato (di altezza massima di 1,5 m), il
profilo altimetrico dell’asse si solleva in modo da scavalcare con il viadotto “Ozzoretto” via per
Corte Stella, la linea Ferroviaria Lucca-Pistoia-Firenze, il canale Ozzoretto e la SR439 di Tiglio. Tale
viadotto è lungo 525 m (dal Km 3+716 al Km 4+241).

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

Al Km 1+950 la strada interseca Via delle Ville, tale interferenza è risolta mantenendo il tracciato a
raso e realizzando una rotatoria (rotatoria n.2) a 4 bracci, da questo punto il tracciato rioccupa la
fascia di territorio già individuata dagli strumenti urbanistici.
Una curva in destra di raggio R= 175 m, consente alla nuova strada di passare distante (150m)
dall’area in cui sono presenti i laghetti artificiali di Lammari e gli impianti sportivi. Superata tale
area si prosegue in direzione sud sollevandosi rispetto alla quota del terreno, in modo da permettere
al Km 3+144 l’inserimento di un sovrappasso scatolare (10x6,5m) per risolvere l’intersezione con via
dei Coselli.
Al Km 3+210 il tracciato rientra nel territorio comunale di Lucca, e proseguendo verso sud tra il Km
3+828 ed il Km 4+372 si interseca il sistema di strade costituito da via Vecchia Pesciatina, via
Pesciatina e via dell’Isola. La soluzione progettuale individuata prevede la chiusura di via Vecchia
Pesciatina, la realizzazione di accessi diretti che garantiscano la funzionalità di via dell’Isola ed una
rotatoria a raso posta al km 4+090 (rotatoria n.3) a 4 bracci su via Pesciatina.
Quindi il tracciato prosegue verso sud fino all’intersezione con via della Madonnina. La suddetta
interferenza, posta al Km 4+975, è risolta con l’inserimento di un’intersezione a raso che permette
soltanto manovre di svolta a destra nella direzione Sud-Nord.
Il tracciato termina al Km 5+141 con il collegamento alle rampe della nuova intersezione di
Antraccoli.

E

8

Provincia di Lucca

Adeguamento della SS 12
L’adeguamento della S.S.12 “dell’Abetone e del Brennero” , avente uno sviluppo totale di 3,72 km, ha
inizio al Km 30+300 circa dell’esistente S.S.12 in loc. Ponte a Moriano nel comune di Capannori
immediatamente dopo che la S.S.12 ha attraversato il fiume Serchio e termina prima del nuovo ponte
in progetto (quest’ultimo di competenza della Provincia di Lucca) in loc. Corte Pasquinelli nel
comune di Lucca.
L’intervento ha inizio immediatamente dopo una nuova rotatoria a 4 bracci in cui convergono
l’attuale S.S.12, la S.P.2 Lodovica e la S.P.29 di Marlia. Per l’adeguamento della S.S12 si prevede
una riqualificazione della sezione stradale con l’adozione di una sezione Tipo C2 per l’intero tratto.
La presenza di numerosi edifici prospicienti alla strada esistente, di filari di platani secolari e
dell’area golenale del fiume Serchio hanno ricondotto la progettazione a prevedere, come unica
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Asse Est-Ovest
L’Asse Est-Ovest ha inizio, dopo la nuova intersezione di Antraccoli, sulla esistente via Domenico
Chelini, l’intero tratto ricade nel territorio del comune di Capannori e ripercorre quello già
individuato sugli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico.
Il tracciato di progetto si sviluppa quasi interamente sulla viabilità esistente (via Domenico Chelini e
S.P.23 Romana, via del Frizzone) per giungere quindi il località Frizzone dove si collega con la nuova
stazione di pedaggio ed il nuovo svincolo di Capannori dell’Autostrada A11. Lo sviluppo totale
dell’Asse Est-Ovest è di circa 4,3 Km.
Dal Km 0+000 su via Domenico Chelini ha inizio l’asse Est-Ovest, ricalcando l’esistente, si dirige
verso sud e al Km 0+400 risolve l’interferenza con via del Marginone mediante l’inserimento di un
intersezione a T che consente soltanto le svolte a destra.
Quindi il tracciato prosegue in rettifilo per giungere in prossimità del centro abitato della Frazione di
Tassignano. Al Km 0+700 e al Km 0+874 le interferenze con via Carlo Piaggia sono risolte mediante
l’inserimento di accessi diretti che permettono solo le svolte a destra.
Di seguito, al Km 1+030 è previsto l’inserimento di una nuova rotatoria (n.1) a 3 bracci per garantire
il futuro collegamento con una nuova viabilità in progetto a cura del comune di Capannori.
Le successive interferenze con la viabilità locale esistente, ovvero al Km 1+550 con la S.P. di
Paganico, al Km 1+825 con via delle Capanne e al Km 2+425 con la SP 23 Romana sono risolte
mediante inserimento di intersezioni a raso che consentono soltanto le svolte e destra.
Quindi il tracciato al Km 2+625 si ricongiunge con via Romana e mediante un intersezione a T, per le
solo svolte a destra, risolve l’interferenza con via Nuova di Paganico.
Dopo altri 300 m circa il tracciato di progetto, percorrendo via Romana arriva al Km 2+900
all’intersezione con via del Frizzone, dove è previsto l’utilizzo della rotatoria esistente di recente
realizzazione.
Il tracciato prosegue a quota terreno su via del Frizzone, fino al Km 3+600. Da questo punto il
tracciato inizia a innalzarsi di quota (mediante un rilevato) e dalla Km 3+835 alla Km 4+116
attraversa la linea ferroviaria Lucca-Firenze con un cavalcaferrovia “Frizzone” di 280 m.
Superato il cavalcaferrovia il tracciato termina al Km 4+328, innestandosi in un tratto in
progettazione e realizzazione a cura della provincia di Lucca.

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

Dal Km 4+180 il tracciato di progetto rientra nuovamente nel Comune di Lucca e superato il tratto in
viadotto, mediante un rilevato riguadagna la quota del terreno. Al Km 4+560, così come previsto nel
Regolamento Urbanistico di Lucca, si inserisce una nuova rotatoria (n°2) a 5 bracci di collegamento
con la viabilità cittadina. Sono infatti connesse a tale rotatoria via del Marginone, due viabilità in
progetto dal RU di Lucca.
A partire dalla suddetta rotatoria, il tracciato si dirige nuovamente verso est utilizzando una porzione
di territorio meno antropizzato; dal Km 4+570 al Km 5+700 circa il tracciato poggia su rilevato di
altezza massima di 1,5 metri.
Al Km 5+668 è previsto l’inserimento di uno scatolare di 10 m (7x3m) sul Canale Ozzoretto e da
questo punto in poi la nuova strada si abbassa di quota per terminare con un intersezione a T
mediante la quale si collega al nuovo intersezione di Antraccoli.
Dal Km 5+700 sino al punto finale dell’asse Ovest-Est posto al Km 6+086 il tracciato ricade nel
Comune di Capannori.
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Circonvallazione di Altopascio
La circonvallazione di Altopascio costituisce una nuova viabilità di collegamento tra il casello A11
del Frizzone e la S.P.3 Bientina Altopascio con un’estensione di 5,78 km.
Il tracciato di progetto ha inizio in corrispondenza della nuova rotatoria (n.1) a 4 bracci sul tratto di
via Frizzone già adeguato.

Provincia di Lucca

Opera connessa
La nuova viabilità ha inizio in corrispondenza dell’intersezione tra via della Spada e la S.P. di
Sottomonte e termina su via del Frizzone con uno sviluppo totale di circa 5,86 km interamente nel
comune di Capannori.
Il tracciato ha inizio con una nuova rotatoria (rotatoria n.1) a 4 bracci di collegamento tra via della
Spada e la S.P. di Sottomonte, e si sviluppa in rilevato per circa 700 m sull’attuale S.P. di Sottomonte.
Al Km 0+700 con l’inserimento di un’altra rotatoria (rotatoria n.2) a 3 bracci, il tracciato di progetto
abbandona l’attuale S.P. di Sottomonte per dirigersi in direzione nord-est con una tipologia
costruttiva in rilevato di modeste altezze. Al Km 1+525 l’interferenza con via Ponte Maggiore è
risolta con l’inserimento di un accesso per le sole svolte a destra. Il tracciato quindi prosegue a quota
terreno, innestandosi al Km 1+800 su via di Ponte Maggiore e sviluppandosi sull’attuale viabilità fino
alla progressiva 1+950.
Dal Km 1+950 al Km 2+200 il tracciato ripercorre la viabilità esistente (via Ponte Maggiore e via di
Tiglio) per la quale si prevede soltanto un intervento di messa in sicurezza dell’attuale sede stradale
(ovvero interventi di rifacimento del pacchetto della pavimentazione, della segnaletica orizzontale e
verticale e l’eventuale messa a norma della banchine).
Quindi dal Km 2+200 il tracciato di progetto ricalca l’attuale via di Tiglio fino alla successiva
rotatoria (rotatoria n.3) di collegamento tra via di Tiglio, via Tazio Nuvolari.
Dal Km 2+700 la nuova strada, mediante una curva in sinistra di raggio di 250 m, by-passa in
rilevato un’area industriale in loc. Ferraia. Successivamente con un'altra curva in destra di raggio
250 m si innesta sull’esistente via Tazio Nuvolari, sviluppandosi sull’attuale viabilità, prevedendone
l’adeguamento ad una sezione di tipo C1 e garantendo degli accessi diretti alle strade locali
interferenti.
Al Km 3+720 una rotatoria (rotatoria n.4) a 4 bracci risolve l’interferenza con via del Casalino.
Dalla rotatoria su via del Casalino, il tracciato prosegue su via del Rogio fino al Km 5+700,
prevedendo per quest’ultima un adeguamento ad una sezione stradale di tipo C1 (di larghezza
complessiva di 10,50 metri).
Dal Km 5+725 l’asse di progetto si discosta dalla strada esistente, allontanandosi anche dal canale
fino al Km 5+859 dove termina con una nuova rotatoria (rotatoria n.5) a 3 bracci che collega la via
lungo il Rogio e via Frizzone.
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Cavalcaferrovia sulla linea Lucca-Pistoita-Firenze
Il sovrappasso ferroviario della linea Lucca-Pistoia-Firenze è posto nell’area “ex scalo merci” di
Lucca, ha uno sviluppo di 600 metri e ricade interamente nell’area urbana del comune di Lucca
L’intervento in progetto ha inizio con un innesto a raso su via Nazario Sauro, quindi al Km 0+125 il
tracciato inizia a sollevarsi per consentire l’attraversamento del fascio di binari della linea
ferroviaria Lucca-Pistoia-Firenze dal Km 0+150 al Km 0+292 mediante un cavalcaferrovia di
lunghezza 142 m ad unica campata.
Quindi il tracciato inizia a ridurre la sua quota altimetrica alla quota del terreno terminando con un
innesto a raso, mediante una rotatoria a 3 bracci, su via Mugnano.

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

soluzione possibile, l’allargamento della strada esistente sul lato del fiume Serchio prevedendo la
risagomatura della sezione arginale lato fiume, intervenendo sul lato esterno in modo da non alterare
la sezione idraulica complessiva.
L’intervento in progetto si sviluppa interamente in sede ed al Km 1+217 si collega con l’asse Nordsud mediante una rotatoria a 3 bracci.
Quindi il tracciato prosegue verso sud in rilevato, garantendo mediante degli accessi diretti i
collegamenti con le viabilità locali, e termina al Km 3+720 (Km 27+450 circa dell’attuale S.S.12)
prima del nuovo ponte in progetto sul fiume Serchio in loc. Corte Pasquinelli.

Provincia di Lucca
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Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

Dalla suddetta rotatoria il tracciato si dirige verso l’autostrada A11 mediante una curva in destra di
raggio 100 m. Al fine di mantenere la funzionalità di via di S. Lucia la strada di progetto si sviluppa in
affiancamento all’autostrada, garantendo comunque i collegamenti con la viabilità locale mediante
degli accessi diretti, ad una distanza tale da poter inserire l’eventuale futura terza corsia
autostradale.
Al Km 1+350 è previsto l’inserimento di una nuova rotatoria (n.2) a 3 bracci per risolvere
l’interferenza con una diramazione di via di S. Lucia in loc. Corte Fagotto.
Quindi il tracciato al Km 1+450 risolve l’interferenza con il canale Fossa Nuova con l’inserimento di
un tombino scatolare (7x2m), e al Km 1+530 circa mediante un sottopasso scatolare (13,5x6m
realizzato con la tecnica dello spingitubo) risolve l’interferenza con l’esistente cavalcavia
autostradale della A11.
Il tracciato prosegue sempre in affiancamento, con una tipologia costruttiva in rilevato di modesta
altezza, fino alla successiva rotatoria (n.3) a 3 bracci posta in loc. C. Quartaroli, che consente il
collegamento della strada di progetto con via Leccio, garantendo quindi il collegamento delle aree
industriali presenti in loc. Magazzino e C. Quartaroli.
Quindi il tracciato, sempre in affiancamento all’autostrada, prosegue con un rettifilo di circa 1500 m
fino al Km 3+700, dove curvando verso destra con un raggio di 600 m si allontana dall’autostrada. Al
Km 3+675 circa mediante un sottopasso scatolare (13,5x6m realizzato con la tecnica dello
spingitubo) si risolve l’interferenza con un altro cavalcavia autostradale della A11 sulla strada
padronale detta Rione.
Dal Km 3+700 in poi la strada di progetto corre in rilevato attraversando delle aree agricole, e
assumendo un andamento quasi parallelo al fosso “Nero” in destra idrografica.
Infine il tracciato al Km 4+800 con una curva in sinistra di 600 m si riavvicina al fosso “Nero”
terminando al Km 5+786,55 sulla costruenda rotatoria sulla S.P.3 Bientina Altopascio.

Provincia di Lucca
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4.3.3 Opere d’arte
Le opere d’arte maggiori sono rappresentate da n. 6 viadotti/ponti e da 1 sottopasso principale lungo
gli assi principali, da un cavalcaferrovia urbano ad arco a via inferiore e da 3 nuovi cavalcavia
autostradali realizzati lungo gli assi secondari.
Per l’Asse Nord-Sud, tra il km 0+094 ed il km 0+309 un cavalcaferrovia di 6 campate di lunghezza
totale di 215 m risolve l’intersezione con la linea ferroviaria ad unico binario Lucca - Aulla e
dell’adiacente via Lungo la ferrovia prima. Proseguendo verso sud, tra il km 0+825 ed il km 1+065
un cavalcavia di 7 campate di lunghezza totale di 240 m risolve l’interferenza con via per Marlia e via
dell’Acqua calda.
Per l’asse Ovest-Est, al km 0+222 circa un ponte di luce di 25 m sovrappassa viale San Concordio,
proseguendo verso est al km 1+400 circa la strada di progetto interferisce con l’acquedotto Nottolini,
questa interferenza viene risolta con un sottopasso realizzato con due paratie di pali secanti paralleli
e di diametro di 80 cm, da un tappo di fondo impermeabile di spessore totale di 2 m e da un solettone
superiore di 1.2 m, la lunghezza del sottopasso è di 350 m circa. Agli imbocchi del sottopasso vi sono
due coppie di muri, di lunghezza pari a 440.2 m lato Ovest e 515.5 m lato Est. Al km 2+935 circa un
ponte di luce 40 m sulla strada di progetto risolve l’intersezione con il canale Ozzoretto. Dal km
3+717 al km 4+242 un viadotto di 15 campate, per una lunghezza totale di 525 m, risolve
l’intersezione con la ferrovia Lucca-Pistoia-Firenze, il canale Ozzoretto e la S.S.439 Sarzanese
Valdera.
In corrispondenza delle prog.ve km 0+833, km 1+750 e km 2+075 verranno realizzati tre nuovi
cavalcavia con impalcato in acciaio-cls a sostituzione degli esistenti, i primi due sono composti da 3
campate per un totale di 105.00 m, l’ultimo cavalcavia è composto da 4 campate per una lunghezza
totale di 125.00 m.
Per l’asse Est-Ovest, dal km 3+836 al km 4+116 un cavalcaferrovia di 8 campate, per una lunghezza
totale di 280 m, risolve l’intersezione con la ferrovia Lucca-Pistoia-Firenze.
In ambito urbano è stato inoltre realizzato un cavalca ferrovia Lucca-Firenze, detto cavalca ferrovia è
realizzato ad arco a via inferiore, con impalcato in acciaio-cls. La lunghezza totale è di 142,65 m.

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

4.3.2 Sezione tipo
Le sezioni tipo previste per il Sistema Tangenziale di Lucca secondo le “Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade” del D.M. 6792/2001 e s.m.i. sono:
x per l’asse Nord-Sud, l’asse Ovest-Est, l’asse Est-Ovest, l’opera connessa, la circonvallazione
di Altopascio
C1, strada extraurbana secondaria con velocità di progetto Vp compresa tra 60÷100 km/h,
caratterizzata da un’unica carreggiata, con una corsia da 3,75 m per senso di marcia,
banchina laterale da 1,5 m per una larghezza totale di 10,50 m;
x per il cavalcaferrovia Lucca-Firenze e i 3 nuovi cavalcavia autostradali della A11
F1, strada extraurbana locale con velocità di progetto Vp compresa tra 40÷100 km/h, con una
corsia da 3,50 m per senso di marcia, banchina laterale da 1,0 m per una larghezza totale di
9 m;
x per l’Adeguamento SS12
C2, strada extraurbana secondaria con velocità di progetto Vp compresa tra 60÷100 km/h,
caratterizzata da un’unica carreggiata con una corsia per senso di marcia da 3,50 m e
banchina laterale da 1,25 m per una larghezza totale di 9,50 m;
x per i sottopassi di strade esistenti (via dei Tognetti e via Coselli)
F, strada urbana locale con velocità di progetto Vp compresa tra 25÷40 km/h, con una corsia
da 2,75 m per senso di marcia, banchina laterale da 0,5 m per una larghezza totale di 6,5 m;
x per i bracci delle rotatorie
F1, strada extraurbana locale con velocità di progetto Vp compresa tra 40÷100 km/h, con una
corsia da 3,50 m per senso di marcia, banchina laterale da 1,0 m per una larghezza totale di
9 m;
F, strada urbana locale con velocità di progetto Vp compresa tra 25÷40 km/h, con una corsia
da 2,75 m per senso di marcia, banchina laterale da 0,5 m per una larghezza totale di 6,5 m.

Intersezione a raso
di Lucca Est

Rotatoria n°2

Rotatoria a 4 bracci

Via delle Ville

Rotatoria n°3

Rotatoria a 4 bracci

Rotatorie e rampe

Intersezione a raso

Rotatoria n°1

Rotatoria a 3 bracci

Rotatoria n°2

Rotatoria a 5 bracci

Via Pesciatina
Viale Europa,
raccordo di collegamento tra il
casello di Lucca Est e Lucca Ovest,
Asse Ovest-Est
S.c. di Mugnano
Asse di scorrimento comunale
previsto dal RU di Lucca
Via del Marginone

Intersezione
Rotatoria n°1
Asse Est-Ovest

Intersezione
Intersezione

Intersezione a raso solo
Via del Marginone
svolte a destra
Futuro collegamento con nuova
Rotatoria a 3 bracci
viabilità del comune di Capannori
Intersezione a raso solo Via di Paganico
svolte a destra
Via delle Capanne
Intersezione a raso solo
Via Nuova di Paganico
svolte a destra
SP 23 Romana
SP27 della Madonnina
Intersezione a raso
Asse Nord-Sud
Asse Ovest-Est
Asse Est-Ovest

Intersezione a raso
Antraccoli

Rotatorie e rampe

Sovrappasso FS
Lucca-Firenze

Rotatoria n°1

Rotatoria a 4 bracci

Rotatoria n°1

Rotatoria a 4 bracci

Rotatoria n°2

Rotatoria a 3 bracci

Rotatoria n°3

Rotatoria a 3 bracci

Rotatoria n°4

Rotatoria a 4 bracci

Rotatoria n°5

Rotatoria a 3 bracci

Rotatoria n°1

Rotatoria a 4 bracci

Rotatoria n°2
Rotatoria n°3

Rotatoria a 3 bracci
Rotatoria a 3 bracci

Opera Connessa

Circonvallazione di
Altopascio
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S.c. di Mugnano
Via della Spada
SP di Sottomonte
Via di Sottomonte
Via di Tiglio
Via Tazio Nuvolari
Via del Casalino
Via lungo il Rogio
Via Frizzone
Via Frizzone
Circonvallazione di Altopascio
Viabilità di collegamento dell’area
industriale sottostante alla A11 (in
progetto dalla Prov. di Lucca)
Via di S. Lucia
Via Leccio

E

Asse Ovest-Est

Rotatoria a 3 bracci

Tipologia intersezione

Provincia di Lucca

Asse Nord-Sud

Rotatoria n°1

Viabilità connessa con la nuova
strada
Adeguamento S.S.12

Intersezione
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Tratto

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

4.3.4 Intersezioni stradali
Le intersezioni stradali e le rotatorie sono state progettate secondo quanto stabilito dal D.M.
19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”.
Lungo l’intero Sistema Tangenziale sono presenti n.18 intersezioni a raso (n.12 di tipo a rotatoria, n.1
di tipo a T, n.3 intersezioni a raso con la possibilità di sola svolta a destra e n.2 intersezioni a raso
comprendenti rotatorie e rampe di collegamento a viabilità esistenti).
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Inerbimento tramite semina a spaglio nelle aree di ambito agricolo e boscato;
Filari campestri;
Siepe campestri;
Rinaturalizzazione dei fossi e dei canali;
Rimboschimento con specie arboree (Populo Salicetum).
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x
x
x
x
x
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Le opere a verde hanno la funzione di mitigazione per le componenti vegetazione e paesaggio, in
termini di continuità e integrazione con il contesto territoriale di riferimento.
Nello specifico si prevedono le seguenti tipologie di interventi:
x Inerbimento a spaglio;
x Inerbimento tramite idrosemina;
x Siepe leggera;
x Siepe pesante;
x Imboschimento con specie arboree (Querco Carpineto);
x Sistemazione delle aiuole delle aree di svincolo;
x Piantagione essenze arboree a schermatura delle pile dei viadotti;
x Ripristino aree di cantiere.
Per quanto attiene gli interventi di mitigazione acustica questi risultano distribuiti lungo il tracciato.
La metodologia adottata, che prevede la mitigazione completa sulla sorgente e sulla propagazione
(tramite l’utilizzo di pavimentazione fonoassorbente, l’adozione di barriere ed interventi diretti ai
ricettori), ha comportato la messa in opera di un totale di 484 metri lineari di barriere artificiali
antirumore (di altezza variabile dai 2.5 m ai 5m), di cui 186 ml di tipo fonoisolante e di 298 ml di tipo
fonoassorbente, entrambe le due tipologie in PMMA.
A tutela della qualità delle acque è stato previsto, nelle aree in cui si è riscontrata una elevata
vulnerabilità del territorio rispetto ai possibili carichi inquinanti contenuti nelle acque di dilavamento
della piattaforma stradale, un sistema di drenaggio delle acque di piattaforma di tipo chiuso che le
raccoglie e convoglia in apposite vasche di trattamento a valle delle quali avviene lo smaltimento nei
ricettori naturali. Tale sistema è stato applicato su gran parte del tracciato; negli altri tratti si è
optato per uno schema di tipo aperto, senza il trattamento delle acque di scarico.
Sono inoltre previste opere di compensazione, ubicate in corrispondenza dell’Asse Nord-sud e
dell’Asse Ovest-est, laddove l’area interessata dal tracciato di progetto ricade in ambiti di interesse
naturalistico e/o paesaggistico (maglia agraria storica).
Al fine di integrare l'infrastruttura con il territorio e di ridurne l'impatto si propongono interventi
areali che hanno come scopo quello di valorizzare e salvaguardare gli elementi connotativi del
paesaggio tipico della Piana di Lucca.
Gli ambiti individuati ricadono in aree agricole ed aree naturali della Piana, con l'obiettivo di
realizzare una connessione con la maglia territoriale attraverso lo spazio disegnato e strutturato da
interventi di tutela e di ripristino degli elementi primari della matrice rurale storica; con l’intento di
ricucire parte del corridoio ecologico mediante l’inserimento di aree verdi boscate, elementi singoli e
filari significativi da un punto di vista naturalistico.
Si prevedono le seguenti tipologie di interventi:

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

4.3.5 Opere di mitigazione ambientale
Le opere di mitigazione sono concentrate dove il livello degli impatti previsti sul sistema antropico e
sull’ambiente naturale registra valori più elevati; per il contenimento delle ripercussioni ambientali
del progetto in esame sono state previste le seguenti tipologie di intervento:
x opere a verde;
x mitigazioni acustiche.

E
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5.2 Iter autorizzativo
Le procedure approvative di cui all’art. 165 e successivi del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. hanno avuto
formalmente avvio il 25 febbraio 2013, data in cui ANAS SpA ha trasmesso il Progetto Preliminare e
lo Studio di Impatto Ambientale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e agli Enti interessati,
ai fini della localizzazione e compatibilità ambientale dell’opera e per la richiesta dei finanziamenti
necessari. L’avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato su due quotidiani (uno a tiratura
nazionale e uno a tiratura regionale) il 5 marzo 2013.
ANAS S.p.A. con la suddetta istanza ai fini della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale VIA Speciale - intendeva integrare l’istruttoria VIA già attivata con nota n. 3405 del 21/06/2005
presso le autorità ambientali competenti, ai sensi dell’allora vigente D.Lgs. 190/2002, rimasta senza
esito, alla luce dei discordanti pareri emessi dai soggetti competenti.
In data 20/03/2013 il Ministero dell’Ambiente riteneva però che il procedimento di VIA Speciale era
da considerarsi concluso con il parere della Commissione VIA Speciale del 28/03/2006 e pertanto
riteneva la nuova istanza quale attivazione di una nuova procedura di VIA.
Conseguentemente in data 9 dicembre 2013 Anas presentava istanza VIA regionale alla Amm.ne
Provinciale di Lucca, con pubblicazione su due quotidiani, in quanto gli assi del Sistema Tangenziale
di Lucca presentano esclusivamente una sezione stradale di categoria C “extraurbana secondaria” e
la normativa per la VIA (LR 10/10) attribuisce la competenza del procedimento per tale categoria di
infrastruttura alle Regioni.
Si sono quindi verificati i seguenti principali passaggi:
x il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti convoca per il 5 settembre 2013 la Conferenza
dei Servizi istruttoria, ai sensi dell’art. 165 comma 4 del D.Lgs 163/2006, in occasione della
quale è emersa prevalenza di pronunciamenti positivi nei confronti dell’opera
x la Provincia in data 6 marzo 2014, in ambito del procedimento di VIA, fa richiesta di
integrazioni
x in data 20 giugno 2014 ANAS SpA presenta le integrazioni richieste e le perfeziona in data 7
agosto 2014
x il 7 agosto 2014 avviene la nuova ripubblicazione della documentazione integrativa alla VIA
x il 14/08/2014 la Provincia di Lucca avvia la procedura di inchiesta pubblica sulla procedura
di VIA
x il 02/09/2014 ha luogo la prima seduta dell’inchiesta pubblica che si conclude l’11/10/2014,
nell’ambito della quale vengono acquisite le osservazioni dei soggetti intervenuti
x la Provincia conclude la procedura di VIA ed esprime il proprio con nota prot. 0211563/14
del 21/10/14
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5. ASPETTI AMMINISTRATIVI
5.1 Premesse
ANAS S.p.A., a seguito del Protocollo d’Intesa stipulato il 14/04/11 tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Toscana, la Provincia di Lucca, il comune di Lucca, il
comune di Capannori e ANAS, del Protocollo d’Intesa stipulato il 14/04/11 fra la Regione Toscana, la
Provincia di Lucca, il comune di Lucca, il comune di Capannori e del Documento preliminare alla
Progettazione definito il 04/07/12, ha avviato la progettazione preliminare e la redazione dello studio
di impatto ambientale del Sistema Tangenziale di Lucca.
In data 31/01/2013 con determina n.289 dell’Amministratore Unico, ANAS ha approvato il progetto
preliminare e lo studio di impatto ambientale al fine di avviare le procedure di Legge Obiettivo.
ANAS SpA con nota CDG-0026330-P del 25/02/2013 in qualità di soggetto aggiudicatore, ai sensi
degli artt.165 e 183 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., ha richiesto al MIT – Struttura Tecnica di Missione
(STM) - l’attivazione delle procedure autorizzative di localizzazione e VIA del progetto preliminare
“Sistema Tangenziale di Lucca. Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte
Moriano ed i caselli dell’A11 Frizzone e Lucca Est”.

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

4.3.6 Tempistica per la realizzazione dell’opera
Il tempo per l’esecuzione dei lavori, è stimato in mesi 24, a valle della redazione delle fasi progettuali
di progetto definitivo e progetto esecutivo e dei tempi approvativi.
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7. QUADRO ECONOMICO
Il quadro economico del progetto preliminare dell’intero intervento è articolato come di seguito
esposto:

Provincia di Lucca

Le Amministrazioni competenti, dopo la rispettiva disamina del progetto preliminare, hanno
presentato numerose richieste e/o prescrizioni allo stesso.
Le prescrizioni suddette non comportano un aumento del costo complessivo in quanto si stima che il
loro importo potrà essere assorbito nella quota degli “imprevisti” all’interno dell’importo
complessivo dell’intervento.
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6. ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI
Il Sistema di Attraversamento Nord-Sud dei Valichi Appenninici, comprendente tra l’altro
l’ammodernamento della SS 12 Abetone e del Brennero come da Piano Generale di Trasporti, rientra,
come detto, nel 1° programma delle infrastrutture strategiche della Legge Obiettivo (Delibera CIPE
121/2001 – L.443/2001 – D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) e nell’intesa Generale Quadro sottoscritta da
Governo e Regione Toscana il 18/04/2003. L’infrastruttura è compresa nel piano decennale ANAS
2003-2012 approvato dal CIPE con delibera n.4 del 18.03.2005.
Nell’Atto Aggiuntivo all’Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Toscana firmato il
22/01/2010 gli interventi stradali di interesse statale riguardanti il territorio della Provincia di Lucca
sono nuovamente indicati prevedendo, all’interno del potenziamento dei valichi appenninici,
esclusivamente la viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti fra Ponte a Moriano ed i caselli
autostradali dell’A11 del Frizzone e di Lucca Est per un importo attualizzato di 200 milioni di euro.
L’importo del quadro economico dell’intera opera è pari a € 269.559.487,38 al netto di IVA, di cui €
162.941.152,28 per lavori più servizi, € 71.458.401,96 per somme a disposizione, oltre a €
35.159.933,14 per oneri di investimento,
L’importo del quadro economico del primo stralcio funzionale è pari a € 77.903.249,24 al netto di
IVA, di cui € 49.827.110,52 per lavori più servizi, € 17.914.845,34 per somme a disposizione, oltre a €
10.161.293,38 per oneri di investimento.
La copertura finanziaria è prevista esclusivamente per il primo stralcio funzionale, con risorse
individuate nel Contratto di Programma Anas 2014 (per circa 61 M€) e con fondi regionali L.R.
77/2013 (per circa 17 M€).

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

In particolare si segnala l’acquisizione dei seguenti pareri:
- parere positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, della Provincia di Lucca reso con nota
prot. 0211563/14 del 21/10/14;
- parere favorevole, con prescrizioni, ai fini dell’intesa sulla localizzazione dell’opera ai sensi
dell’art. 165 comma 5 del D.Lgs 163/2006 reso con Delibera della Giunta Regionale della Toscana
n. 287 del 22/04/2013 e ribadito con Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 931 del
27/10/2014;
- parere positivo, con prescrizioni, in merito alla tutela culturale e paesaggistica del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Per I Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Lucca e Massa Carrara reso
con nota prot.2358 del 26/02/2014;
- nota prot.3921 del 12/03/2013, nota prot.1415 del 27/01/2014 e nota prot.11507 del 17/07/2014 del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Toscana con cui si richiede di applicare la procedura disciplinata dagli artt. 95 e 96 del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico).

A) Lavori a base di Appalto
a1 Sommano i Lavori a Corpo e a Misura

€

2.249.680,60

a4 Totale lavori più servizi

a1+a2+a3

a5 a detrarre Oneri relativi alla Sicurezza non
soggetti a ribasso
a6 Importo lavori soggetto a ribasso

€ 162.941.152,28
€

a4-a5

€

162.941.152,28

8.375.560,79

€ 154.565.591,49

B) Somme a disposizione della stazione appaltante
b1 Interferenze
5.500.000,00

€

300.000,00

€

750.000,00

€

8.034.573,58

€

53.151.750,00

1,00%

€

1.606.914,72

0,1502%

€

241.358,59

0,10%

€

160.691,47

0,10%

€

160.691,47

€

135.000,00

0,80%

€

1.285.531,77

0,05%

b3 Allacciamenti ai pubblici servizi
b4 Imprevisti
max 10 %
b5 Acquisizione Aree ed Immobili
Imposte di registro, ipetecarie e catastali
b6 Fondo di incentivazione art.92 c. 7 D.Leg.
163/06 e s.m.i.
b7 Spese tecniche per attività di collaudo
b8 per i Commissari di cui all'art.240 c. 10 del
D.Leg. 163/06 ex art. 31/bis comma 1/bis della
L: 109
b9 spese per Commissioni giudicatrici art 84 c. 11
D:Leg. 163/06
b10 Spese per Pubblicità e ove previsto per opere
artistiche
b11 Spese per prove di laboratorio e verifiche
tecniche
b12 Spese per domanda di pronuncia di compatibilità
ambientale ( solo nel caso in cui questa voce
ricorra, lo 0,05% andrà applicato ai seguenti
importi: (a4+b1+b2+b3+b4+b6+b7+b10+b11)+IVA
relativa alle voci elencate
€

109.380,69

b13 Oneri di legge su spese tecniche (4% di b7, b8,
b9)

€

22.509,66

b14 Totale Somme a Disposizione

€

71.458.401,96

€

71.458.401,96

€

35.159.933,14

€

35.159.933,14

€ 269.559.487,38

€

269.559.487,38

15%

C) Oneri d'investimento

Totale Importo Investimento

a4+b14+C

D) IVA per memoria

21%

€

36.037.326,35

Il quadro economico del progetto preliminare del primo stralcio funzionale è articolato come di
seguito esposto:
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€
b2 Rilievi, accertamenti ed indagini
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8.375.560,79
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€

a3 a sommare spese tecniche relative alla
progettazione esecutiva

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

€ 152.315.910,89
a2 a sommare oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso

A) Lavori a base di Appalto
a1 Sommano i Lavori a Corpo e a Misura

a4 Totale lavori più servizi

€

687.948,27

a1+a2+a3 €

49.827.110,52

€

2.561.231,38

a4-a5 €

47.265.879,13

€

1.681.890,08

€

91.739,46

€

229.348,65

max 10 % €

2.456.958,11

€

12.307.981,67

1,00% €

491.391,62

0,1502% €

73.807,02

0,10% €

49.139,16

0,10% €

49.139,16

€

50.000,00

0,80% €

393.113,30

0,05% €

33.453,69

€

6.883,41

€

49.827.110,52

€

17.914.845,34 €

17.914.845,34

15% €

10.161.293,38 €

10.161.293,38

€

77.903.249,24

a5 a detrarre Oneri relativi alla Sicurezza non soggetti a ribasso
a6 Importo lavori soggetto a ribasso

B) Somme a disposizione della stazione appaltante
b1 Interferenze
b2 Rilievi, accertamenti ed indagini
b3 Allacciamenti ai pubblici servizi
b4 Imprevisti
b5 Acquisizione Aree ed Immobili
catastali

Imposte di registro, ipetecarie e

b6 Fondo di incentivazione art.92 c. 7 D.Leg. 163/06 e s.m.i.

b7 Spese tecniche per attività di collaudo
b8 per i Commissari di cui all'art.240 c. 10 del D.Leg. 163/06 ex art. 31/bis
comma 1/bis della L: 109

b9 spese per Commissioni giudicatrici art 84 c. 11 D:Leg. 163/06
b10 Spese per Pubblicità e ove previsto per opere artistiche
b11 Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche
b12 Spese per domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ( solo nel caso in
cui questa voce ricorra, lo 0,05% andrà applicato ai seguenti importi:
(a4+b1+b2+b3+b4+b6+b7+b10+b11)+IVA relativa alle voci elencate

b13 Oneri di legge su spese tecniche (4% di b7, b8, b9)

b14 Totale Somme a Disposizione
C) Oneri d'investimento

Totale Importo Investimento
D) IVA per memoria

a4+b14+C €

77.903.249,24

21% €

11.021.981,14

8. CONCLUSIONI
In esito alla presente istruttoria è emerso che:
- nel programma degli interventi strategici di preminente interesse nazionale previsti dalla delibera
CIPE del 21.12.2001 n. 121 “Legge Obiettivo: 1° programma delle infrastrutture strategiche”, in
conformità a quanto previsto dalla “Legge Obiettivo” (L.443/01), art. 3 sono previsti interventi
riguardanti il sistema di attraversamento Nord Sud dei Valichi Appenninici comprendenti tra l’altro
l’ammodernamento della SS 12 Abetone e del Brennero;
- nell’ambito dell’intesa Generale Quadro sottoscritta da Governo e Regione Toscana il 18 aprile
2003 sono previsti:
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2.561.231,38
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€
a3 a sommare spese tecniche relative alla progettazione esecutiva
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46.577.930,86

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

€
a2 a sommare oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso

x
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A4
A4
A4
A1

R
R

A4
A4

R

A4
R
A4
1:25.000 A1
1:25.000 A1
1:5.000 A0
1:5.000 A0

E

GE – STUDIO GENERALE GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO
5 T 0 0 GE 0 0 GEO RE 0 1 A - Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica
6 T 0 0 GE 0 0 GEO RE 0 2 A - Piano di gestione delle materie
7 T 0 0 GE 0 0 GEO RE 0 3 A - Quaderno delle indagini geognostiche R A4
8 T 0 0 GE 0 0 GEO RE 0 4 A - Quaderno delle indagini geognostiche - Prove di laboratorio
9 T 0 0 GE 0 0 GEO RE 0 5 A - Quaderno delle indagini geognostiche - Schede dei dati pregressi
10 T 0 0 GE 0 0 GEO CG 0 1 - A Carta geomorfologica
11 T 0 0 GE 0 0 GEO CG 0 2 A - Carta geologica
12 T 0 0 GE 0 0 GEO CG 0 3 A - Asse Nord-Sud - Carta geologica
13 T 0 0 GE 0 0 GEO CG 0 4 A - Adeguamento SS12 - Carta geologica

R
R
R
1:25.000

Provincia di Lucca

EG - ELABORATI GENERALI DI INQUADRAMENTO DEL PROGETTO
T 0 0 EG 0 0 GEN RE 0 0 A - Elenco elaborati
2 T 0 0 EG 0 0 GEN RE 0 1 A - Relazione illustrativa
3 T 0 0 EG 0 0 GEN RE 0 2 A - Relazione tecnica
4 T 0 0 EG 0 0 GEN CO 0 1 A - Corografia generale
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Il progetto preliminare trasmesso da ANAS SpA si compone dei seguenti elaborati:

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

per quanto riguarda l’adeguamento del sistema di viabilità per l’attraversamento dei valichi
appenninici tosco-emiliani specifici interventi sulla SS 12 dell’Abetone e del Brennero;
x per quanto riguarda il nuovo tratto di viabilità tra Lucca e Modena il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti si impegnava a realizzare un progetto di fattibilità avanzata e la
Regione Toscana ad esaminarne i risultati ai fini delle comuni decisioni conseguenti;
- il complesso degli interventi stradali di interesse statale riguardanti il territorio della Provincia di
Lucca, fu definito preliminarmente, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come “Sistema
Tangenziale di Lucca”, poi denominato “Viabilità di scorrimento nell’area urbana di Lucca”, così
come risultante nel documento allegato al DPEF 2005 “Nota integrativa del 2° Documento di
Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF) 2005-2008”;
- nell’Atto aggiuntivo all’Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Toscana firmato il 22
gennaio 2010 gli interventi stradali di interesse statale riguardanti il territorio della Provincia di
Lucca sono nuovamente affrontati prevedendo, all’interno del potenziamento dei valichi appenninici
esclusivamente la viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti fra Ponte a Moriano e i caselli
dell’A11 del Frizzone e di Lucca Est per un importo attualizzato di 200 milioni di euro, con progetto
da adeguare tenendo conto degli studi elaborati dalla Provincia di Lucca e del protocollo di intesa tra
Provincia di Lucca e Comuni interessati del 6 marzo 2008.
- in data 25/02/2013 ANAS SpA, in qualità di soggetto aggiudicatore, ai sensi degli artt.165 e 183
del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., ha richiesto al MIT – Struttura Tecnica di Missione (STM) l’attivazione delle procedure autorizzative di localizzazione e VIA del progetto preliminare
“Sistema Tangenziale di Lucca. Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte
Moriano ed i caselli dell’A11 Frizzone e Lucca Est”;
- la Provincia di Lucca con nota prot. 0211563/14 del 21/10/14 ha reso parere positivo di
compatibilità ambientale, con prescrizioni;
- la Giunta Regionale della Toscana con Delibera n. 287 del 22/04/2013 e con successiva Delibera
n. 931 del 27/10/2014 ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, ai fini dell’intesa sulla
localizzazione dell’opera ai sensi dell’art. 165 comma 5 del D.Lgs 163/2006;
- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni
Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Lucca e
Massa Carrara ha espresso parere positivo, con prescrizioni, in merito alla tutela culturale e
paesaggistica, con nota prot.2358 del 26/02/2014;
- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Per i Beni
Archeologici della Toscana con note prot.3921 del 12/03/2013, prot.1415 del 27/01/2014 e
prot.11507 del 17/07/2014 richiede di applicare la procedura disciplinata dagli artt. 95 e 96 del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico).
- dall’esame delle prescrizioni, sotto il profilo tecnico è emerso che sono richieste alcune modifiche
di carattere localizzativo che verranno risolte all’atto dell’approvazione del progetto definitivo”.

SG – ALTRI STUDI ED INDAGINI GENERALI
Rilievo aerofotogrammetrico
54 T 0 0 SG 0 1 CRT RE 0 1 A - Relazione e monografie dei capisaldi
56 T 0 0 SG 0 1 CRT PV 0 2 A - Asse Nord-Sud - Cartografia tav.1/3
57 T 0 0 SG 0 1 CRT PV 0 3 A - Asse Nord-Sud - Cartografia tav.2/3
58 T 0 0 SG 0 1 CRT PV 0 4 A - Asse Nord-Sud - Cartografia tav.3/3
59 T 0 0 SG 0 1 CRT PV 0 5 A - Asse Ovest- Est - Cartografia tav.1/2
60 T 0 0 SG 0 1 CRT PV 0 6 A - Asse Ovest- Est - Cartografia tav.2/2
61 T 0 0 SG 0 1 CRT PV 0 7 A - Asse Est-Ovest - Cartografia tav.1/2
62 T 0 0 SG 0 1 CRT PV 0 8 A - Asse Est-Ovest - Cartografia tav.2/2
63 T 0 0 SG 0 1 CRT PV 0 9 A - Opera connessa - Cartografia tav.1/2
64 T 0 0 SG 0 1 CRT PV 1 0 A - Opera connessa - Cartografia tav.2/2
65 T 0 0 SG 0 1 CRT PV 1 1 A - Circonvallazione di Altopascio - Cartografia tav.1/2
66 T 0 0 SG 0 1 CRT PV 1 2 A - Circonvallazione di Altopascio - Cartografia tav.2/2

R A4
1:2.000 A0 all.
1:2.000 A1 all.
1:2.000 A1 all.
1:2.000 A0 all.
1:2.000 A0
1:2.000 A0
1:2.000 A0
1:2.000 A0
1:2.000 A0
1:2.000 A0
1:2.000 A0
1:2.000 A0

Studio archeologico
67 T 0 0 SG 0 2 AMB RE 0 1 A - Relazione archeologica R A4
68 T 0 0 SG 0 2 AMB PL 0 1 A - Carta delle presenze archeologiche tav.1/2
69 T 0 0 SG 0 2 AMB PL 0 2 A - Carta delle presenze archeologiche tav.2/2
70 T 0 0 SG 0 2 AMB PL 0 3 A - Carta del rischio assoluto tav.1/2
71 T 0 0 SG 0 2 AMB PL 0 4 A - Carta del rischio assoluto tav.2/2
72 T 0 0 SG 0 2 AMB PL 0 5 A - Carta del rischio relativo tav.1/2

1:10.000 A0 all.
1:10.000 A1 all.
1:10.000 A0 all.
1:10.000 A1 all.
1:10.000 A0 all.

55 T 0 0 SG 0 1 CRT PV 0 1 - A Adeguamento SS12 - Cartografia tav.1/1
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R A4
R A4
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SG – STUDIO TRASPORTISTICO
52 T 0 0 SG 0 0 AMB RE 0 1 A - Studio di Traffico
53 T 0 0 SG 0 0 AMB RE 0 2 A - Analisi costi benefici

R
A4
1:40.000 A1
tav.1/2 1:5.000
A1
tav.2/2 1:5.000
A1
tav.1/2 1:5.000
A1
tav.2/2 1:5.000
A1
tav.1/2 1:5.000
A1
tav.2/2 1:5.000
A1
tav.1/2 1:5.000
A1
tav.2/2 1:5.000
A1
tav.1/2 1:5.000
A1
tav.2/2 1:5.000
A1
tav.1/2 1:5.000
A1
tav.2/2 1:5.000
A1
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ID – STUDIO GENERALE IDROLOGICO E IDRAULICO
38 T 0 0 ID 0 0 IDR RE 0 1 A - Relazione idrologica e idraulica
39 T 0 0 ID 0 0 IDR CO 0 1 A - Corografia dei bacini
40 T 0 0 ID 0 0 IDR PL 0 1 A - Asse Nord-Sud - Planimetria idraulica
41 T 0 0 ID 0 0 IDR PL 0 2 A - Asse Nord-Sud - Planimetria idraulica
42 T 0 0 ID 0 0 IDR PL 0 3 A - Adeguamento SS12 - Planimetria idraulica
43 T 0 0 ID 0 0 IDR PL 0 4 A - Adeguamento SS12 - Planimetria idraulica
44 T 0 0 ID 0 0 IDR PL 0 5 A - Asse Ovest-Est - Planimetria idraulica
45 T 0 0 ID 0 0 IDR PL 0 6 A - Asse Ovest-Est - Planimetria idraulica
46 T 0 0 ID 0 0 IDR PL 0 7 A - Asse Est-Ovest - Planimetria idraulica
47 T 0 0 ID 0 0 IDR PL 0 8 A - Asse Est-Ovest - Planimetria idraulica
48 T 0 0 ID 0 0 IDR PL 0 9 A - Opera connessa - Planimetria idraulica
49 T 0 0 ID 0 0 IDR PL 1 0 A - Opera connessa - Planimetria idraulica
50 T 0 0 ID 0 0 IDR PL 1 1 A - Circonvallazione di Altopascio - Planimetria idraulica
51 T 0 0 ID 0 0 IDR PL 1 2 A - Circonvallazione di Altopascio - Planimetria idraulica

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

14 T 0 0 GE 0 0 GEO CG 0 5 A - Asse Ovest-Est - Carta geologica
1:5.000 A0
15 T 0 0 GE 0 0 GEO CG 0 6 A - Asse Est-Ovest - Carta geologica
1:5.000 A0
16 T 0 0 GE 0 0 GEO CG 0 7 A - Opera connessa - Carta geologica
1:5.000 A0
17 T 0 0 GE 0 0 GEO CG 0 8 A - Circonvallazione di Altopascio - Carta geologica
1:5.000 A0
18 T 0 0 GE 0 0 GEO FG 0 1 A - Asse Nord-Sud - Profilo geologico
1:5.000/1:500 A0
19 T 0 0 GE 0 0 GEO FG 0 2 A - Adeguamento SS12 - Profilo geologico
1:5.000/1:500 A0
20 T 0 0 GE 0 0 GEO FG 0 3 A - Asse Ovest-Est - Profilo geologico
1:5.000/1:500 A0
21 T 0 0 GE 0 0 GEO FG 0 4 A - Asse Est Ovest Profilo geologico
1:5.000/1:500 A0
22 T 0 0 GE 0 0 GEO FG 0 5 A - Opera connessa - Profilo geologico
1:5.000/1:500 A0
23 T 0 0 GE 0 0 GEO FG 0 6 A - Circonvallazione di Altopascio - Profilo geologico
1:5.000/1:500 A0
24 T 0 0 GE 0 0 GEO CI 0 1 A - Carta idrogeologica
1:25.000 A1
25 T 0 0 GE 0 0 GEO CI 0 2 A - Asse Nord-Sud - Carta idrogeologica
1:5.000 A0
26 T 0 0 GE 0 0 GEO CI 0 3 A - Adeguamento SS12 - Carta idrogeologica
1:5.000 A0
27 T 0 0 GE 0 0 GEO CI 0 4 A - Asse Ovest-Est - Carta idrogeologica
1:5.000 A0
28 T 0 0 GE 0 0 GEO CI 0 5 A - Asse Est-Ovest - Carta idrogeologica
1:5.000 A0
29 T 0 0 GE 0 0 GEO CI 0 6 A - Opera connessa - Carta idrogeologica
1:5.000 A0
30 T 0 0 GE 0 0 GEO CI 0 7 A - Circonvallazione di Altopascio - Carta idrogeologica
1:5.000 A0
31 T 0 0 GE 0 0 GEO CS 0 1 A - Planimetria con classificazione sismica del territorio
1:25.000 A1
32 T 0 0 GE 0 0 GEO PU 0 1 A - Asse Nord-Sud - Planimetria ubicazione indagini geognostiche
1:5.000 A0
33 T 0 0 GE 0 0 GEO PU 0 2 A - Asse Ovest-Est - Planimetria ubicazione indagini geognostiche
1:5.000 A0
34 T 0 0 GE 0 0 GEO PU 0 3 A - Asse Est-Ovest - Planimetria ubicazione indagini geognostiche
1:5.000 A0
35 T 0 0 GE 0 0 CAN CD 0 1 A - Carta di ubicazione dei siti di cava e deposito
1:50.000 A1
36 T 0 0 GE 0 0 CAN CD 0 2 A - Planimetria ubicazione dei siti di cantiere e viabilità di servizio 1/2 1:10.000A0 all
37 T 0 0 GE 0 0 CAN CD 0 3 A - Planimetria ubicazione dei siti di cantiere e viabilità di servizio 2/2 1:10.000 A1 all.

73 T 0 0 SG 0 2 AMB PL 0 6 A - Carta del rischio relativo tav.2/2
Indagini conoscitive delle fondazioni dell'acquedotto "Nottolini"
PS/PV – PROGETTO STRADALE
PS 0 0 Studio delle alternative

75 T 0 0 PS 0 0 STD CO 0 1 A - Corografia generale con alternative di tracciato
1:25.000 A1
76 T 0 0 PS 0 0 STD PF 0 1 A - Asse Nord-Sud Alternativa 1: Planimetria e profilo longitudinale (sez.B) 1:5.000/500 A0
77 T 0 0 PS 0 0 STD PF 0 2 A - Asse Nord-Sud Alternativa 2: Planimetria e profilo longitud. (sez.C1 e B) 1:5.000/500 A0
78 T 0 0 PS 0 0 STD PF 0 3 A - Asse Nord-Sud Alternativa 3 attraversamento linea FS Lucca-Aulla:
Planimetria e profilo longitudinale
1:2.000/200 A1
79 T 0 0 PS 0 0 STD PF 0 4 A - Asse Ovest-Est Alternativa 4-Particolare passaggio Acquedotto del Nottolini:
Planimetria, profilo longitudinale e sezione
varie A1
80 T 0 0 PS 0 0 STD PF 0 5 A - Asse Ovest-Est Alternativa 5-Particolare passaggio Acquedotto del Nottolini:
Planimetria, profilo longitudinale e sezione
varie A1
81 T 0 0 PS 0 0 STD PF 0 6 A - Asse Ovest-Est Alternativa 6-Particolare passaggio Acquedotto del Nottolini:
Planimetria, profilo longitudinale e sezione
varie A1
82 T 0 0 PS 0 0 STD PF 0 7 A - Asse Ovest-Est Alternativa 7-Particolare passaggio Acquedotto del Nottolini:
Planimetria, profilo longitudinale e sezione
varie A0

106 T 0 0 SV 0 1 STD PF 0 2 A Asse Ovest-Est - Planimetria e profili rotatoria
n.1 - 2 e strade locali

1:2.000/1:200 A0
107 T 0 0 SV 0 1 STD SZ 0 2 A Asse Ovest-Est - Sezioni trasversali delle rotatorie
1:200 A4
108 T 0 0 PS 0 1 STD DG 0 3 A Asse Ovest-Est - Diagramma di Visuale Libera
1:5.000 A0
109 T 0 0 PS 0 1 STD PO 0 7 A Asse Est-Ovest - Planimetria di progetto su fotomosaico tav.1/2
1:5.000 A1
110 T 0 0 PS 0 1 STD PO 0 8 A Asse Est-Ovest - Planimetria di progetto su fotomosaico tav.2/2
1:5.000 A1
111 T 0 0 PS 0 1 STD PF 1 0 A Asse Est-Ovest - Planimetria di progetto e profilo longitudinale tav.1/3 1:2.000/1:200 A0
112 T 0 0 PS 0 1 STD PF 1 1 A Asse Est-Ovest - Planimetria di progetto e profilo longitudinale tav.2/3 1:2.000/1:200 A0
113 T 0 0 PS 0 1 STD PF 1 2 A Asse Est-Ovest - Planimetria di progetto e profilo longitudinale tav.3/3 1:2.000/1:200 A0
114 T 0 0 PS 0 1 STD SZ 0 4 A Asse Est-Ovest - Sezioni trasversali dell'asse principale
1:200 A4
115 T 0 0 SV 0 1 STD PF 0 3 A Asse Est-Ovest - Planimetria e profili rotatorie n.1
1:2.000/1:200 A1
116 T 0 0 SV 0 1 STD SZ 0 3 A Asse Est-Ovest - Sezioni trasversali delle rotatorie
1:200 A4
117 T 0 0 PS 0 1 STD DG 0 4 A Asse Est-Ovest - Diagramma di Visuale Libera
1:5.000 A0
118 T 0 0 PS 0 1 STD RE 0 2 A Asse Est-Ovest - Relazione sulla Sicurezza di cui all'art. 4 del DM 22/04/04 A4
119 T 0 0 PS 0 1 STD PO 0 9 A Opera connessa - Planimetria di progetto su fotomosaico tav.1/2
1:5.000 A1
120 T 0 0 PS 0 1 STD PO 1 0 A Opera connessa - Planimetria di progetto su fotomosaico tav.2/2
1:5.000 A1
121 T 0 0 PS 0 1 STD PF 1 3 A Opera connessa - Planimetria di progetto e profilo longitudinale tav.1/3 1:2.000/1:200 A0
122 T 0 0 PS 0 1 STD PF 1 4 A Opera connessa - Planimetria di progetto e profilo longitudinale tav.2/3 1:2.000/1:200 A0
123 T 0 0 PS 0 1 STD PF 1 5 A Opera connessa - Planimetria di progetto e profilo longitudinale tav.3/3 1:2.000/1:200 A0
124 T 0 0 PS 0 1 STD SZ 0 5 A Opera connessa - Sezioni trasversali dell'asse principale
1:200 A4
125 T 0 0 SV 0 1 STD PF 0 4 A Opera connessa - Planimetria e profili rotatorie n.1 - 2 - 3
e strade locali tav.1/2
1:2.000/1:200 A0
126 T 0 0 SV 0 1 STD PF 0 5 A Opera connessa - Planimetria e profili rotatorie 4 - 5 e strade locali tav.2/2
1:2.000/1:200 A0
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PS 0 1 Tracciato selezionato
83 T 0 0 PS 0 1 STD PO 0 1 A Asse Nord-Sud - Planimetria di progetto su fotomosaico tav.1/2
1:5.000 A0
84 T 0 0 PS 0 1 STD PO 0 2 A Asse Nord-Sud - Planimetria di progetto su fotomosaico tav.2/2
1:5.000 A0
85 T 0 0 PS 0 1 STD PF 0 1 A Asse Nord-Sud - Planimetria di progetto e profilo longitudinale tav.1/3 1:2.000/1:200 A0
86 T 0 0 PS 0 1 STD PF 0 2 A Asse Nord-Sud - Planimetria di progetto e profilo longitudinale tav.2/3 1:2.000/1:200 A0
87 T 0 0 PS 0 1 STD PF 0 3 A Asse Nord-Sud - Planimetria di progetto e profilo longitudinale tav.3/3 1:2.000/1:200 A0
88 T 0 0 PS 0 1 STD SZ 0 1 A Asse Nord-Sud - Sezioni trasversali dell'asse principale
1:200 A4
89 T 0 0 SV 0 1 STD PF 0 1 A Asse Nord-Sud - Planimetria e profili rotatoria n.1-2-3 e strade locali 1:2.000/1:200 A0
90 T 0 0 SV 0 1 STD SZ 0 1 A Asse Nord-Sud - Sezioni trasversali delle rotatorie e delle strade locali
1:200 A4
91 T 0 0 PS 0 1 STD DG 0 1 A Asse Nord-Sud - Diagramma di Visuale Libera
1:5.000 A0
92 T 0 0 PS 0 1 STD PO 0 3 A Adeguamento SS12 - Planimetria di progetto su fotomosaico tav.1/2
1:5.000 A0
93 T 0 0 PS 0 1 STD PO 0 4 A Adeguamento SS12 - Planimetria di progetto su fotomosaico tav.2/2
1:5.000 A0
94 T 0 0 PS 0 1 STD PF 0 4 A Adeguamento SS12 - Planimetria di progetto e profilo longitud. tav.1/2 1:2.000/1:200 A0
95 T 0 0 PS 0 1 STD PF 0 5 A Adeguamento SS12 - Planimetria di progetto e profilo longitud. tav.2/2 1:2.000/1:200 A0
96 T 0 0 PS 0 1 STD SZ 0 2 A Adeguamento SS12 - Sezioni trasversali dell'asse principale
1:200 A4
97 T 0 0 PS 0 1 STD DG 0 2 A Adeguamento SS12 - Diagramma di Visuale Libera
1:5.000 A0
98 T 0 0 PS 0 1 STD RE 0 1 A Adeguamento SS12 - Relazione sulla Sicurezza di cui all'art. 4 del DM 22/04/04 A4
99 T 0 0 PS 0 1 STD PO 0 5 A Asse Ovest-Est - Planimetria di progetto su fotomosaico tav.1/2
1:5.000 A0
100 T 0 0 PS 0 1 STD PO 0 6 A Asse Ovest-Est - Planimetria di progetto su fotomosaico tav.2/2
1:5.000 A0
101 T 0 0 PS 0 1 STD PF 0 6 A Asse Ovest-Est - Planimetria di progetto e profilo longitudinale tav.1/4 1:2.000/1:200 A0
102 T 0 0 PS 0 1 STD PF 0 7 A Asse Ovest-Est - Planimetria di progetto e profilo longitudinale tav.2/4 1:2.000/1:200 A0
103 T 0 0 PS 0 1 STD PF 0 8 A Asse Ovest-Est - Planimetria di progetto e profilo longitudinale tav.3/4 1:2.000/1:200 A0
104 T 0 0 PS 0 1 STD PF 0 9 A Asse Ovest-Est - Planimetria di progetto e profilo longitudinale tav.4/4 1:2.000/1:200 A0
105 T 0 0 PS 0 1 STD SZ 0 3 A Asse Ovest-Est - Sezioni trasversali dell'asse principale
1:200 A4

Provincia di Lucca
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R

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

74 T 0 0 SG 0 0 GEN RE 0 1 A - Indagini in campo e relazioni

1:10.000 A1 all.

Provincia di Lucca

E
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Varie A1
Varie A1
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OM – OPERE D’ARTE MINORI
177 T 0 0 OM 0 1 GET DI 0 1 A - Opere di sostegno - Pianta, prospetto e sezioni
178 T 0 0 OM 0 2 STR DI 0 1 A - Sottopasso scatolare - Tipologico - Pianta, prospetto e sezioni

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

127 T 0 0 SV 0 1 STD SZ 0 4 A Opera connessa - Sezioni trasversali delle rotatorie
1:200 A4
128 T 0 0 PS 0 1 STD DG 0 5 A Opera connessa - Diagramma di Visuale Libera
1:5.000 A0
129 T 0 0 PS 0 1 STD PO 1 1 A - Circonvallazione di Altopascio- Planimetria di progetto su fotomosaico tav.1/2
1:5.000 A1
130 T 0 0 PS 0 1 STD PO 1 2 A Circonvallazione Altopascio - Planimetria di progetto su fotomosaico tav.2/2 1:5.000 A1
131 T 0 0 PS 0 1 STD PF 1 6 A - Circonvallazione di Altopascio - Planimetria di progetto e
profilo longitudinale tav.1/4
1:2.000/1:200 A0
132 T 0 0 PS 0 1 STD PF 1 7 A - Circonvallazione di Altopascio - Planimetria di progetto e
profilo longitudinale tav.2/4
1:2.000/1:200 A0
133 T 0 0 PS 0 1 STD PF 1 8 A - Circonvallazione di Altopascio - Planimetria di progetto e
profilo longitudinale tav.3/4
1:2.000/1:200 A0
134 T 0 0 PS 0 1 STD PF 1 9 A - Circonvallazione di Altopascio - Planimetria di progetto e
profilo longitudinale tav.4/4
1:2.000/1:200 A0
135 T 0 0 PS 0 1 STD SZ 0 6 A - Circonvallazione di Altopascio - Sezioni trasversali dell'asse principale
1:200 A4
136 T 0 0 SV 0 1 STD PF 0 6 A - Circonvallazione di Altopascio - Planimetria e profili rotatorie
n.1 - 2 - 3 e strade locali
1:2.000/1:200 A0
137 T 0 0 SV 0 1 STD SZ 0 5 A - Circonvallazione di Altopascio - Sezioni trasversali delle rotatorie
1:200 A4
138 T 0 0 PS 0 1 STD DG 0 6 A - Circonvallazione di Altopascio - Diagramma di Visuale Libera
1:5.000 A0
139 T 0 0 PS 0 1 STD PF 2 0 A - Cavalcaferrovia Lucca-Firenze - Planimetria di progetto e
profilo longitudinale
1:2.000/1:200 A1
140 T 0 0 PS 0 1 STD SZ 0 7 A - Cavalcaferrovia Lucca-Firenze - Sezioni trasversali dell'asse principale
1:200 A4
141 T 0 0 SV 0 1 STD PF 0 7 A - Cavalcaferrovia Lucca-Firenze - Planimetrie e profili rotatoria
e strada locale
1:2.000/1:200 A1
142 T 0 0 SV 0 1 STD SZ 0 6 A - Cavalcaferrovia Lucca-Firenze - Sezioni trasversali della rotatoria e strada locale
1:200 A4
143 T 0 0 SV 0 1 STD PF 0 8 A - Intersezione di Lucca Est - Planimetria e profili rotatorie n.1-2 e rampe tav.1/3 varie A0
144 T 0 0 SV 0 1 STD PF 0 9 A - Intersezione di Lucca Est - Planimetria e profili rotatorie n.1-2 e rampe tav.2/3 varie A0
145 T 0 0 SV 0 1 STD PF 1 0 A - Intersezione di Lucca Est - Planimetria e profili rotatorie n.1-2 e rampe tav.3/3 varie A0
146 T 0 0 SV 0 1 STD SZ 0 7 A - Intersezione di Lucca Est - Sezioni trasversali rotatorie e rampe
1:200 A4
147 T 0 0 SV 0 1 STD PF 1 1 A - Intersezione di Antraccoli - Planimetria e profili rotatoria e rampe tav.1/4
varie A0
148 T 0 0 SV 0 1 STD PF 1 2 A - Intersezione di Antraccoli - Planimetria e profili rotatoria e rampe tav.2/4
varie A0
149 T 0 0 SV 0 1 STD PF 1 3 A - Intersezione di Antraccoli - Planimetria e profili rotatoria e rampe tav.3/4
varie A0
150 T 0 0 SV 0 1 STD PF 1 4 A - Intersezione di Antraccoli - Planimetria e profili rotatoria e rampe tav.4/4
varie A0
151 T 0 0 SV 0 1 STD SZ 0 8 A - Intersezione di Antraccoli - Sezioni trasversali rotatoria e rampe
1:200 A4
152 T 0 0 PS 0 1 STD PF 2 1 A Nuovi cavalcavia dell'Asse Ovest-Est - Planimetria di progetto e
profili longitudinali
1:2.000/1:200 A0
153 T 0 0 PS 0 1 STD SZ 0 8 A - Nuovi cavalcavia dell'Asse Ovest-Est - Sezioni trasversali
1:200 A4
154 T 0 0 PS 0 1 STD ST 0 1 A - Sezioni tipo - tav.1/2
1:100/1:20 A0
155 T 0 0 PS 0 1 STD ST 0 2 A - Sezioni tipo - tav.2/2
1:50/1:20 A0 all.
VI OPERE D'ARTE MAGGIORI
VI – OPERE D’ARTE MAGGIORI
156 T 0 0 VI 0 0 STD DI 0 1 A - Viadotto L =25 m - Tipologico - Pianta, prospetto e sezioni
1:200 A0
157 T 0 0 VI 0 0 STD DI 0 2 A - Viadotto L =25 m - Tipologico - Spalla
1:50 A0
158 T 0 0 VI 0 0 STD DI 0 3 A - Viadotto L =25 m - Tipologico - Pila
1.50 A0
156 T 0 0 VI 0 0 STD DI 0 4 A - Viadotto L  35 m - Tipologico - Pianta, prospetto e sezioni
1:200 A0
157 T 0 0 VI 0 0 STD DI 0 5 A - Viadotto L  35 m - Tipologico - Spalla
1:50 A0
158 T 0 0 VI 0 0 STD DI 0 6 A - Viadotto L  35 m - Tipologico - Pila
1.50 A0
159 T 0 0 VI 0 0 STD DI 0 7 A - Cavalcavia S.Concordio - Pianta, prospetto e sezioni
varie A1
160 T 0 0 VI 0 0 STD DI 0 8 A - Sottopasso Nottolini - Pianta, prospetto e sezioni
varie A0
161 T 0 0 VI 0 0 STD DI 0 9 A - Ponte Ozzoretto - Pianta, prospetto e sezioni
1:500 A1
162 T 0 0 VI 0 0 STD DI 1 0 A - Viadotto Ozzoretto - Pianta, prospetto e sezioni
varie A1
163 T 0 0 VI 0 0 STD DI 1 1 A - Cavalcaferrovia Lucca-Aulla - Pianta, prospetto e sezioni
1:500 A0
164 T 0 0 VI 0 0 STD DI 1 2 A - Cavalcavia dell'Acqua calda - Pianta, prospetto e sezioni
varie A0
165 T 0 0 VI 0 0 STD DI 1 3 A - Cavalcaferrovia Frizzone - Pianta, prospetto e sezioni
varie A0
166 T 0 0 VI 0 0 STD DI 1 4 A - Cavalcaferrovia Lucca-Firenze - Pianta, prospetto e sezioni
varie A1
167 T 0 0 VI 0 0 STD DI 1 5 A - Acquedotto Nottolini - Rilievo dell'esistente
1:100 A0
168 T 0 0 VI 0 0 STD DI 1 6 A - Acquedotto Nottolini - Consolidamento strutturale - Fase 1
1:100 A0
169 T 0 0 VI 0 0 STD DI 1 7 A - Acquedotto Nottolini - Consolidamento strutturale - Fase 2
1:100 A0
170 T 0 0 VI 0 0 STD DI 1 8 A - Acquedotto Nottolini - Consolidamento strutturale - Fase 3
1:100 A0
171 T 0 0 VI 0 0 STD DI 1 9 A - Acquedotto Nottolini - Consolidamento strutturale - Fase 4
1:100/1:50 A0
172 T 0 0 VI 0 0 STD DI 2 0 A Acquedotto Nottolini - Consolidamento strutturale - Fase 5
1:100 A0
173 T 0 0 VI 0 0 STD DI 2 1 A - Acquedotto Nottolini - Consolidamento strutturale - Fase 6
1:100 A0
174 T 0 0 VI 0 0 STD DI 2 2 A - Nuovo cavalcavia via Sorbano del Giudice km 0+833 - Pianta, prospetto e sezioni
varie A0
175 T 0 0 VI 0 0 STD DI 2 3 A - Nuovo cavalcavia via delle Cave km 1+750 - Pianta, prospetto e sezioni
varie A0
176 T 0 0 VI 0 0 STD DI 2 4 A - Nuovo cavalcavia via Sorbano del Vescovo km 2+075-Pianta, prospetto, sezioni
varie A0

179 T 0 0 OM 0 2 STR DI 0 2 A - Tombini idraulici - Pianta, prospetto e sezioni
180 T 0 0 OM 0 3 IDR DI 0 1 A - Vasca di trattamento - pianta e sezioni

ES - ESPROPRI
189 T 0 0 ES 0 0 ESP RE 0 1 A - Relazione espropri R A4
190 T 0 0 ES 0 0 ESP PP 0 1 A - Adeguamento SS12 - Planimetria aree impegnate
1:2.000 A0
191 T 0 0 ES 0 0 ESP PP 0 2 A - Asse Nord-Sud - Planimetria aree impegnate
1:2.000 A0
192 T 0 0 ES 0 0 ESP PP 0 3 A - Asse Ovest-Est e Cavalcaferrovia Lucca-Firenze - Planimetria aree impegnate tav.1/2 1:2.000 A0
193 T 0 0 ES 0 0 ESP PP 0 4 A - Asse Ovest-Est - Planimetria aree impegnate tav.2/2
1:2.000 A0
194 T 0 0 ES 0 0 ESP PP 0 5 A - Asse Est-Ovest - Planimetria aree impegnate tav.1/2
1:2.000 A0
195 T 0 0 ES 0 0 ESP PP 0 6 A - Asse Est-Ovest - Planimetria aree impegnate tav.2/2
1:2.000 A0
196 T 0 0 ES 0 0 ESP PP 0 7 A - Opera connessa - Planimetria aree impegnate
1:2.000 A0
197 T 0 0 ES 0 0 ESP PP 0 8 A - Circonvallazione di Altopascio - Planimetria aree impegnate
1:2.000 A0
R A4
R A4

CM – COMPUTI E STIMA
200 T 0 0 CM 0 0 CMS EP 0 1 A - Elenco prezzi
201 T 0 0 CM 0 0 CMS EC 0 1 A - Computo metrico estimativo del tracciato selezionato
202 T 0 0 CM 0 0 CMS EE 0 1 A - Quadro Economico

R A4
R A4
R A4

CT - CAPITOLATI
203 T 0 0 CT 0 0 TAM RE 0 1 A - Capitolato prestazionale

R A4

Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) trasmesso da ANAS SpA, unitamente al
progetto preliminare, si compone dei seguenti elaborati:
1 T 0 0 IA 0 0 AMB RE 0 0 A - Elenco elaborati
R A4
2 T 0 0 IA 1 0 AMB RE 0 1 A - Relazione
R A3
3 T 0 0 IA 1 0 AMB CO 0 1 A - Corografia generale 1:200.000
A3
4 T 0 0 IA 1 0 AMB CO 0 2 A - Sistema infrastrutturale attuale
1:25.000 A1
5 T 0 0 IA 1 0 AMB CO 0 3 A - Corografia con le alternative di tracciato
1:25.000 A1
6 T 0 0 IA 1 1 AMB CT 0 1 A - Stralcio PTCP - Territorio rurale: articolazioni (Tav.B1)
1:25.000 A1
7 T 0 0 IA 1 1 AMB CT 0 2 A - Stralcio PTCP - Territorio rurale: elementi (Tav.B2)
1:25.000 A1
8 T 0 0 IA 1 1 AMB CT 0 3 A - Stralcio PTCP - Strutture territoriali, ambientali e paesaggi locali (Tav.B3) 1:25.000 A1
9 T 0 0 IA 1 2 AMB CT 0 1 A - Stralcio PAI Serchio - Carta di riferimento norme
di piano nel settore del Rischio idraulico
1:10.000 A0
10 T 0 0 IA 1 2 AMB CT 0 2 A - Stralcio PAI Arno - Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica 1:10.000 A1all.
11 T 0 0 IA 1 3 AMB CT 0 1 A - Destinazioni urbanistiche del Comune di Lucca
1:10.000 A0all.
12 T 0 0 IA 1 3 AMB CT 0 2 A - Destinazioni urbanistiche del Comune di Capannori tav.1/2
1:10.000 A1all.
13 T 0 0 IA 1 3 AMB CT 0 3 A - Destinazioni urbanistiche del Comune di Capannori tav 2/2
1:10.000 A1all.
14 T 0 0 IA 1 3 AMB CT 0 4 A - Destinazioni urbanistiche del Comune di Porcari 1:10.000
A1all.
15 T 0 0 IA 1 3 AMB CT 0 5 A - Destinazioni urbanistiche del Comune di Altopascio
1:10.000 A1
16 T 0 0 IA 1 4 AMB CT 0 1 A - Carta dei vincoli
1:25.000 A1
17 T 0 0 IA 1 5 AMB CT 0 1 A - Carta delle presenze archeologiche tav.1/2
1:10.000 A0all.
18 T 0 0 IA 1 5 AMB CT 0 2 A - Carta delle presenze archeologiche tav.2/2
1:10.000 A1all.
19 T 0 0 IA 1 6 AMB CT 0 1 A - Carta delle valenze artistiche, architettoniche e storiche
1:20.000 A1all.
20 T 0 0 IA 2 0 AMB RE 0 1 A - Relazione
R A3
21 T 0 0 IA 2 1 AMB PO 0 1 A - Fotopiano tav.1/2
1:10.000 A0all.
22 T 0 0 IA 2 1 AMB PO 0 2 A - Fotopiano tav.2/2
1:10.000 A1all.
23 T 0 0 IA 2 2 AMB PL 0 1 A - Documentazione fotografica tav.1/2
1:10.000 A0all.
24 T 0 0 IA 2 2 AMB PL 0 2 A - Documentazione fotografica tav.2/2
1:10.000 A1all.
25 T 0 0 IA 2 3 AMB CT 0 1 A - Carta delle criticità/condizionamenti in relazione alle alternative
1:20.000 A1 all.
26 T 0 0 IA 2 4 AMB PF 0 1 A - Alternativa 1-Asse Nord-Sud: Planimetria e profilo longitud. (sez.B) 1:5.000/500 A0 all.
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SI – SICUREZZA
198 T 0 0 SI 0 0 SIC RE 0 1 A - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
199 T 0 0 SI 0 0 SIC RE 0 2 A - Computo metrico estimativo della sicurezza
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R A4
1:5.000 A0
1:5.000 A0
1:5.000 A0
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IN - INTERFERENZE
185 T 0 0 IN 0 0 INT RE 0 1 A - Relazione sulle interferenze
186 T 0 0 IN 0 0 INT PP 0 1 A - Planimetria interferenze tav 1/3
187 T 0 0 IN 0 0 INT PP 0 2 A - Planimetria interferenze tav 2/3
188 T 0 0 IN 0 0 INT PP 0 3 A - Planimetria interferenze tav 3/3

R A4
1:500 A0
1:500 A0
1:100 A1

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

IN - IMPIANTI
181 T 0 0 IM 0 0 IMP RE 0 1 A - Relazione tecnica impianti illuminotecnici
182 T 0 0 IM 0 0 IMP PP 0 1 A - Planimetria Intersezione di Lucca Est con ubicazione punti luce
183 T 0 0 IM 0 0 IMP PP 0 2 A - Planimetria Intersezione di Antraccoli con ubicazione punti luce
184 T 0 0 IM 0 0 IMP ST 0 1 A - Sezione tipo sottopasso con ubicazione punti luce

1:200/1:100 A1
Varie A1
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Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

27 T 0 0 IA 2 4 AMB PF 0 2 A - Alternativa 2 - Asse Nord-Sud: Planimetria e
profilo longitudinale (sez.C1 e B)
1:5.000/500 A0 all.
28 T 0 0 IA 2 4 AMB PF 0 3 A - Alternativa 3 - Asse Nord-Sud - Attraversamento linea FS Lucca-Aulla:
Planimetria e profilo longitudinale
1:2.000/200 A1
29 T 0 0 IA 2 4 AMB PF 0 4 A - Alternativa 4 - Asse Ovest-Est - Particolare passaggio Acquedotto Nottolini:
Planimetria, profilo longitudinale e sezione
varie A1
30 T 0 0 IA 2 4 AMB PF 0 5 A - Alternativa 5 - Asse Ovest-Est - Particolare passaggio Acquedotto Nottolini:
Planimetria, profilo longitudinale e sezione
varie A1
31 T 0 0 IA 2 4 AMB PF 0 6 A - Alternativa 6 - Asse Ovest-Est - Particolare passaggio Acquedotto Nottolini:
Planimetria, profilo longitudinale e sezione
varie A1
32 T 0 0 IA 2 4 AMB PF 0 7 A Alternativa 7 - Asse Ovest-Est - Particolare passaggio Acquedotto Nottolini:
Planimetria, profilo longitudinale e sezione
varie A1 all.
33 T 0 0 IA 2 5 AMB PF 0 1 A - Planimetria e profili di progetto tav.1/20
1:2.000/200 A0
34 T 0 0 IA 2 5 AMB PF 0 2 A - Planimetria e profili di progetto tav.2/20
1:2.000/200 A0
35 T 0 0 IA 2 5 AMB PF 0 3 A - Planimetria e profili di progetto tav.3/20
1:2.000/200 A0
36 T 0 0 IA 2 5 AMB PF 0 4 A - Planimetria e profili di progetto tav.4/20
1:2.000/200 A0
37 T 0 0 IA 2 5 AMB PF 0 5 A Planimetria e profili di progetto tav.5/20
1:2.000/200 A0
38 T 0 0 IA 2 5 AMB PF 0 6 A - Planimetria e profili di progetto tav.6/20
1:2.000/200 A0
39 T 0 0 IA 2 5 AMB PF 0 7 A - Planimetria e profili di progetto tav.7/20
1:2.000/200 A0
40 T 0 0 IA 2 5 AMB PF 0 8 A - Planimetria e profili di progetto tav.8/20
1:2.000/200 A0
41 T 0 0 IA 2 5 AMB PF 0 9 A - Planimetria e profili di progetto tav.9/20
1:2.000/200 A0
42 T 0 0 IA 2 5 AMB PF 1 0 A - Planimetria e profili di progetto tav.10/20
1:2.000/200 A0
43 T 0 0 IA 2 5 AMB PF 1 1 A - Planimetria e profili di progetto tav.11/20
1:2.000/200 A0
44 T 0 0 IA 2 5 AMB PF 1 2 A - Planimetria e profili di progetto tav.12/20
1:2.000/200 A0
45 T 0 0 IA 2 5 AMB PF 1 3 A - Planimetria e profili di progetto tav.13/20
1:2.000/200 A0
46 T 0 0 IA 2 5 AMB PF 1 4 A - Planimetria e profili di progetto tav.14/20
1:2.000/200 A0
47 T 0 0 IA 2 5 AMB PF 1 5 A - Planimetria e profili di progetto tav.15/20
1:2.000/200 A0
48 T 0 0 IA 2 5 AMB PF 1 6 A - Planimetria e profili di progetto tav.16/20
1:2.000/200 A0
49 T 0 0 IA 2 5 AMB PF 1 7 A - Planimetria e profili di progetto tav.17/20
1:2.000/200 A0
50 T 0 0 IA 2 5 AMB PF 1 8 A - Planimetria e profili di progetto tav.18/20
1:2.000/200 A0
51 T 0 0 IA 2 5 AMB PF 1 9 A - Planimetria e profili di progetto tav.19/20
1:2.000/200 A0
52 T 0 0 IA 2 5 AMB PF 2 0 A - Planimetria e profili di progetto tav.20/20
1:2.000/200 A1
53 T 0 0 IA 2 5 AMB ST 0 1 A - Sezioni tipo tav.1/2
1:200/1:100 A0
54 T 0 0 IA 2 5 AMB ST 0 2 A - Sezioni tipo tav.2/2
1:50/1:20 A0 all.
55 T 0 0 IA 2 6 AMB CD 0 1 A - Carta ubicazione dei siti di cava e deposito
1:50.000 A1
56 T 0 0 IA 2 6 AMB CD 0 2 A - Planimetria con ubicazione siti di cantiere e viabilità di servizio tav. 1/2 10.000 A0all.
57 T 0 0 IA 2 6 AMB CD 0 3 A - Planimetria con ubicazione siti di cantiere e viabilità di servizio tav. 2/2 10.000 A1all.
58 T 0 0 IA 2 6 AMB SC 0 1 A - Schede di cantiere tav.1/9
1:5.000 A3
59 T 0 0 IA 2 6 AMB SC 0 2 A - Schede di cantiere tav.2/9
1:5.000 A3
60 T 0 0 IA 2 6 AMB SC 0 3 A - Schede di cantiere tav.3/9
1:5.000 A3
61 T 0 0 IA 2 6 AMB SC 0 4 A - Schede di cantiere tav.4/9
1:5.000 A3
62 T 0 0 IA 2 6 AMB SC 0 5 A - Schede di cantiere tav.5/9
1:5.000 A3
63 T 0 0 IA 2 6 AMB SC 0 6 A - Schede di cantiere tav.6/9
1:5.000 A3
64 T 0 0 IA 2 6 AMB SC 0 7 A - Schede di cantiere tav.7/9
1:5.000 A3
65 T 0 0 IA 2 6 AMB SC 0 8 A - Schede di cantiere tav.8/9
1:5.000 A3
66 T 0 0 IA 2 6 AMB SC 0 9 A - Schede di cantiere tav.9/9
1:5.000 A3
67 T 0 0 IA 2 6 AMB SC 1 0 A - Schede delle cave tav.1/2
1:5.000 A3
68 T 0 0 IA 2 6 AMB SC 1 1 A - Schede delle cave tav.2/2
1:5.000 A3
69 T 0 0 IA 2 6 AMB SC 1 2 A - Schede degli impianti tav.1/3
1:5.000 A3
70 T 0 0 IA 2 6 AMB SC 1 3 A - Schede degli impianti tav.2/3
1:5.000 A3
71 T 0 0 IA 2 6 AMB SC 1 4 A - Schede degli impianti tav.3/3
1:5.000 A3
72 T 0 0 IA 2 7 AMB PL 0 1 A - Carta degli interventi di mitigazione e compensazione tav.1/11
1:5.000 A1
73 T 0 0 IA 2 7 AMB PL 0 2 A - Carta degli interventi di mitigazione e compensazione tav.2/11
1:5.000 A1
74 T 0 0 IA 2 7 AMB PL 0 3 A - Carta degli interventi di mitigazione e compensazione tav.3/11
1:5.000 A1
75 T 0 0 IA 2 7 AMB PL 0 4 A - Carta degli interventi di mitigazione e compensazione tav.4/11
1:5.000 A1
76 T 0 0 IA 2 7 AMB PL 0 5 A - Carta degli interventi di mitigazione e compensazione tav.5/11
1:5.000 A1
77 T 0 0 IA 2 7 AMB PL 0 6 A - Carta degli interventi di mitigazione e compensazione tav.6/11
1:5.000 A1
78 T 0 0 IA 2 7 AMB PL 0 7 A - Carta degli interventi di mitigazione e compensazione tav.7/11
1:5.000 A1
79 T 0 0 IA 2 7 AMB PL 0 8 A - Carta degli interventi di mitigazione e compensazione tav.8/11
1:5.000 A1
80 T 0 0 IA 2 7 AMB PL 0 9 A - Carta degli interventi di mitigazione e compensazione tav.9/11
1:5.000 A1
81 T 0 0 IA 2 7 AMB PL 1 0 A - Carta degli interventi di mitigazione e compensazione tav.10/11
1:5.000 A1
82 T 0 0 IA 2 7 AMB PL 1 1 A - Carta degli interventi di mitigazione e compensazione tav.11/11
1:5.000 A1
83 T 0 0 IA 2 7 AMB ST 0 1 A - Interventi di mitigazione e compensazione - Sezioni tipo tav. 1/2
1:100 A1
84 T 0 0 IA 2 7 AMB ST 0 2 A - Interventi di mitigazione e compensazione - Sezioni tipo tav. 2/2
varie A1
85 T 0 0 IA 2 7 AMB DI 0 1 A - Interventi di mitigazione - Opere di presidio idraulico 1:50
A1 all.
86 T 0 0 IA 3 0 AMB RE 0 1 A - Relazione
R A3
87 T 0 0 IA 3 1 AMB CT 0 1 A - Atmosfera: concentrazioni NOx - stato attuale tav.1/2
1:10.000 A0all.
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88 T 0 0 IA 3 1 AMB CT 0 2 A - Atmosfera: concentrazioni NOx - stato attuale tav.2/2
1:10.000 A1all.
89 T 0 0 IA 3 1 AMB CT 0 3 A - Atmosfera: concentrazioni PM10 - stato attuale tav.1/2
1:10.000 A0all.
90 T 0 0 IA 3 1 AMB CT 0 4 A - Atmosfera: concentrazioni PM10 - stato attuale tav.2/2
1:10.000 A1all.
91 T 0 0 IA 3 1 AMB CT 0 5 A - Atmosfera: concentrazioni C6H6 - stato attuale tav.1/2
1:10.000 A0all.
92 T 0 0 IA 3 1 AMB CT 0 6 A - Atmosfera: concentrazioni C6H6 - stato attuale tav.2/2
1:10.000 A1all.
93 T 0 0 IA 3 2 AMB CT 0 1 A - Atmosfera: concentrazioni NOx - opzione zero tav.1/2
1:10.000 A0all.
94 T 0 0 IA 3 2 AMB CT 0 2 A - Atmosfera: concentrazioni NOx - opzione zero tav.2/2
1:10.000 A1all.
95 T 0 0 IA 3 2 AMB CT 0 3 A - Atmosfera: concentrazioni PM10 - opzione zero tav.1/2
1:10.000 A0all.
96 T 0 0 IA 3 2 AMB CT 0 4 A - Atmosfera: concentrazioni PM10 - opzione zero tav.2/2
1:10.000 A1all.
97 T 0 0 IA 3 2 AMB CT 0 5 A - Atmosfera: concentrazioni C6H6 - opzione zero tav.1/2
1:10.000 A0all.
98 T 0 0 IA 3 2 AMB CT 0 6 A - Atmosfera: concentrazioni C6H6 - opzione zero tav.2/2
1:10.000 A1all.
99 T 0 0 IA 3 3 AMB CT 0 1 A - Atmosfera: concentrazioni NOx - post operam tav.1/2
1:10.000 A0all.
100 T 0 0 IA 3 3 AMB CT 0 2 A - Atmosfera: concentrazioni NOx - post operam tav.2/2
1:10.000 A1all.
101 T 0 0 IA 3 3 AMB CT 0 3 A - Atmosfera: concentrazioni PM10 - post operam tav.1/2
1:10.000 A0all.
102 T 0 0 IA 3 3 AMB CT 0 4 A - Atmosfera: concentrazioni PM10 - post operam tav.2/2
1:10.000 A1all.
103 T 0 0 IA 3 3 AMB CT 0 5 A - Atmosfera: concentrazioni C6H6 - post operam tav.1/2
1:10.000 A0all.
104 T 0 0 IA 3 3 AMB CT 0 6 A - Atmosfera: concentrazioni C6H6 - post operam tav.2/2
1:10.000 A1all.
105 T 0 0 IA 3 3 AMB CT 0 7 A - Atmosfera: Concentrazioni NOx–Dettagli confronto tra scenari tav. 1/1 1:5.000 A1all.
106 T 0 0 IA 3 3 AMB CT 0 8 A - Atmosfera: Concentrazioni PM10–Dettagli confronto tra scenari tav.1/1 1:5.000 A1all.
107 T 0 0 IA 3 3 AMB CT 0 9 A - Atmosfera: Concentrazioni C6H6–Dettagli confronto tra scenari tav.1/1 1:5.000 A1all.
108 T 0 0 IA 3 4 AMB CT 0 1 A - Carta reticolo idrografico e dei ricettori acque di piattaforma tav.1/2 1:10.000 A0all.
109 T 0 0 IA 3 4 AMB CT 0 2 A - Carta reticolo idrografico e dei ricettori acque di piattaforma tav.2/2 1:10.000 A1all.
110 T 0 0 IA 3 5 AMB CG 0 1 A - Carta geologico-geomorfologica
1:25.000 A1
111 T 0 0 IA 3 5 AMB CI 0 1 A - Carta idrogeologica
1:25.000 A1
112 T 0 0 IA 3 5 AMB CT 0 1 A - Carta della vulnerabilità degli acquiferi
1:25.000 A1
113 T 0 0 IA 3 6 AMB CT 0 1 A - Uso del suolo tav.1/2
1:10.000 A0all.
114 T 0 0 IA 3 6 AMB CT 0 2 A - Uso del suolo tav.2/2
1:10.000 A1all.
115 T 0 0 IA 3 6 AMB CT 0 3 A - Carta della vegetazione tav.1/2
1:10.000 A0all.
116 T 0 0 IA 3 6 AMB CT 0 4 A - Carta della vegetazione tav.2/2
1:10.000 A1all.
117 T 0 0 IA 3 6 AMB CT 0 5 A - Carta degli ecosistemi e delle aree di interesse naturalistico tav.1/2
1:10.000 A0all.
118 T 0 0 IA 3 6 AMB CT 0 6 A - Carta degli ecosistemi e delle aree di interesse naturalistico tav.2/2
1:10.000 A1all.
119 T 0 0 IA 3 6 AMB CT 0 7 A - Carta della fauna tav.1/2
1:10.000 A0all.
120 T 0 0 IA 3 6 AMB CT 0 8 A - Carta della fauna tav.2/2
1:10.000 A1all.
121 T 0 0 IA 3 7 AMB RE 0 1 A - Rapporto di misura dei rilievi acustici
Varie A4
122 T 0 0 IA 3 7 AMB CT 0 1 A - Rumore: Carta dei ricettori e delle postazioni di misura tav.1/11
1:5.000 A1
123 T 0 0 IA 3 7 AMB CT 0 2 A - Rumore: Carta dei ricettori e delle postazioni di misura tav.2/11
1:5.000 A1
124 T 0 0 IA 3 7 AMB CT 0 3 A - Rumore: Carta dei ricettori e delle postazioni di misura tav.3/11
1:5.000 A1
125 T 0 0 IA 3 7 AMB CT 0 4 A - Rumore: Carta dei ricettori e delle postazioni di misura tav.4/11
1:5.000 A1
126 T 0 0 IA 3 7 AMB CT 0 5 A - Rumore: Carta dei ricettori e delle postazioni di misura tav.5/11
1:5.000 A1
127 T 0 0 IA 3 7 AMB CT 0 6 A - Rumore: Carta dei ricettori e delle postazioni di misura tav.6/11
1:5.000 A1
128 T 0 0 IA 3 7 AMB CT 0 7 A - Rumore: Carta dei ricettori e delle postazioni di misura tav.7/11
1:5.000 A1
129 T 0 0 IA 3 7 AMB CT 0 8 A - Rumore: Carta dei ricettori e delle postazioni di misura tav.8/11
1:5.000 A1
130 T 0 0 IA 3 7 AMB CT 0 9 A - Rumore: Carta dei ricettori e delle postazioni di misura tav.9/11
1:5.000 A1
131 T 0 0 IA 3 7 AMB CT 1 0 A - Rumore: Carta dei ricettori e delle postazioni di misura tav.10/11
1:5.000 A1
132 T 0 0 IA 3 7 AMB CT 1 1 A - Rumore: Carta dei ricettori e delle postazioni di misura tav.11/11
1:5.000 A1
133 T 0 0 IA 3 7 AMB CT 1 2 A - Zonizzazione acustica tav.1/2 1:10.000
A0 all.
134 T 0 0 IA 3 7 AMB CT 1 3 A - Zonizzazione acustica tav.2/2 1:10.000
A1 all.
135 T 0 0 IA 3 8 AMB CT 0 1 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - stato attuale tav.1/11
1:5.000 A1
136 T 0 0 IA 3 8 AMB CT 0 2 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - stato attuale tav.2/11
1:5.000 A1
137 T 0 0 IA 3 8 AMB CT 0 3 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - stato attuale tav.3/11
1:5.000 A1
138 T 0 0 IA 3 8 AMB CT 0 4 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - stato attuale tav.4/11
1:5.000 A1
139 T 0 0 IA 3 8 AMB CT 0 5 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - stato attuale tav.5/11
1:5.000 A1
140 T 0 0 IA 3 8 AMB CT 0 6 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - stato attuale tav.6/11
1:5.000 A1
141 T 0 0 IA 3 8 AMB CT 0 7 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - stato attuale tav.7/11
1:5.000 A1
142 T 0 0 IA 3 8 AMB CT 0 8 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - stato attuale tav.8/11
1:5.000 A1
143 T 0 0 IA 3 8 AMB CT 0 9 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - stato attuale tav.9/11
1:5.000 A1
144 T 0 0 IA 3 8 AMB CT 1 0 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - stato attuale tav.10/11
1:5.000 A1
145 T 0 0 IA 3 8 AMB CT 1 1 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - stato attuale tav.11/11
1:5.000 A1
146 T 0 0 IA 3 8 AMB CT 1 2 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - stato attuale tav.1/11
1:5.000 A1
147 T 0 0 IA 3 8 AMB CT 1 3 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - stato attuale tav.2/11
1:5.000 A1
148 T 0 0 IA 3 8 AMB CT 1 4 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - stato attuale tav.3/11
1:5.000 A1
149 T 0 0 IA 3 8 AMB CT 1 5 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - stato attuale tav.4/11
1:5.000 A1
150 T 0 0 IA 3 8 AMB CT 1 6 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - stato attuale tav.5/11
1:5.000 A1
151 T 0 0 IA 3 8 AMB CT 1 7 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - stato attuale tav.6/11
1:5.000 A1
152 T 0 0 IA 3 8 AMB CT 1 8 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - stato attuale tav.7/11
1:5.000 A1
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153 T 0 0 IA 3 8 AMB CT 1 9 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - stato attuale tav.8/11
1:5.000 A1
154 T 0 0 IA 3 8 AMB CT 2 0 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - stato attuale tav.9/11
1:5.000 A1
155 T 0 0 IA 3 8 AMB CT 2 1 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - stato attuale tav.10/11
1:5.000 A1
156 T 0 0 IA 3 8 AMB CT 2 2 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - stato attuale tav.11/11
1:5.000 A1
157 T 0 0 IA 3 9 AMB CT 0 1 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - stato di progetto tav.1/11
1:5.000 A1
158 T 0 0 IA 3 9 AMB CT 0 2 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - stato di progetto tav.2/11
1:5.000 A1
159 T 0 0 IA 3 9 AMB CT 0 3 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - stato di progetto tav.3/11
1:5.000 A1
160 T 0 0 IA 3 9 AMB CT 0 4 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - stato di progetto tav.4/11
1:5.000 A1
161 T 0 0 IA 3 9 AMB CT 0 5 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - stato di progetto tav.5/11
1:5.000 A1
162 T 0 0 IA 3 9 AMB CT 0 6 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - stato di progetto tav.6/11
1:5.000 A1
163 T 0 0 IA 3 9 AMB CT 0 7 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - stato di progetto tav.7/11
1:5.000 A1
164 T 0 0 IA 3 9 AMB CT 0 8 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - stato di progetto tav.8/11
1:5.000 A1
165 T 0 0 IA 3 9 AMB CT 0 9 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - stato di progetto tav.9/11
1:5.000 A1
166 T 0 0 IA 3 9 AMB CT 1 0 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - stato di progetto tav.10/11
1:5.000 A1
167 T 0 0 IA 3 9 AMB CT 1 1 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - stato di progetto tav.11/11
1:5.000 A1
168 T 0 0 IA 3 9 AMB CT 1 2 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - stato di progetto tav.1/11
1:5.000 A1
169 T 0 0 IA 3 9 AMB CT 1 3 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - stato di progetto tav.2/11
1:5.000 A1
170 T 0 0 IA 3 9 AMB CT 1 4 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - stato di progetto tav.3/11
1:5.000 A1
171 T 0 0 IA 3 9 AMB CT 1 5 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - stato di progetto tav.4/11
1:5.000 A1
172 T 0 0 IA 3 9 AMB CT 1 6 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - stato di progetto tav.5/11
1:5.000 A1
173 T 0 0 IA 3 9 AMB CT 1 7 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - stato di progetto tav.6/11
1:5.000 A1
174 T 0 0 IA 3 9 AMB CT 1 8 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - stato di progetto tav.7/11
1:5.000 A1
175 T 0 0 IA 3 9 AMB CT 1 9 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - stato di progetto tav.8/11
1:5.000 A1
176 T 0 0 IA 3 9 AMB CT 2 0 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - stato di progetto tav.9/11
1:5.000 A1
177 T 0 0 IA 3 9 AMB CT 2 1 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - stato di progetto tav.10/11
1:5.000 A1
178 T 0 0 IA 3 9 AMB CT 2 2 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - stato di progetto tav.11/11
1:5.000 A1
179 T 0 0 IA 4 0 AMB CT 0 1 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - post mitigazione tav.1/11
1:5.000 A1
180 T 0 0 IA 4 0 AMB CT 0 2 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - post mitigazione tav.2/11
1:5.000 A1
181 T 0 0 IA 4 0 AMB CT 0 3 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - post mitigazione tav.3/11
1:5.000 A1
182 T 0 0 IA 4 0 AMB CT 0 4 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - post mitigazione tav.4/11
1:5.000 A1
183 T 0 0 IA 4 0 AMB CT 0 5 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - post mitigazione tav.5/11
1:5.000 A1
184 T 0 0 IA 4 0 AMB CT 0 6 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - post mitigazione tav.6/11
1:5.000 A1
185 T 0 0 IA 4 0 AMB CT 0 7 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - post mitigazione tav.7/11
1:5.000 A1
186 T 0 0 IA 4 0 AMB CT 0 8 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - post mitigazione tav.8/11
1:5.000 A1
187 T 0 0 IA 4 0 AMB CT 0 9 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - post mitigazione tav.9/11
1:5.000 A1
188 T 0 0 IA 4 0 AMB CT 1 0 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - post mitigazione tav.10/11
1:5.000 A1
189 T 0 0 IA 4 0 AMB CT 1 1 A - Rumore: Carta del clima acustico diurno - post mitigazione tav.11/11
1:5.000 A1
190 T 0 0 IA 4 0 AMB CT 1 2 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - post mitigazione tav.1/11
1:5.000 A1
191 T 0 0 IA 4 0 AMB CT 1 3 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - post mitigazione tav.2/11
1:5.000 A1
192 T 0 0 IA 4 0 AMB CT 1 4 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - post mitigazione tav.3/11
1:5.000 A1
193 T 0 0 IA 4 0 AMB CT 1 5 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - post mitigazione tav.4/11
1:5.000 A1
194 T 0 0 IA 4 0 AMB CT 1 6 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - post mitigazione tav.5/11
1:5.000 A1
195 T 0 0 IA 4 0 AMB CT 1 7 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - post mitigazione tav.6/11
1:5.000 A1
196 T 0 0 IA 4 0 AMB CT 1 8 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - post mitigazione tav.7/11
1:5.000 A1
197 T 0 0 IA 4 0 AMB CT 1 9 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - post mitigazione tav.8/11
1:5.000 A1
198 T 0 0 IA 4 0 AMB CT 2 0 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - post mitigazione tav.9/11
1:5.000 A1
199 T 0 0 IA 4 0 AMB CT 2 1 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - post mitigazione tav.10/11
1:5.000 A1
200 T 0 0 IA 4 0 AMB CT 2 2 A - Rumore: Carta del clima acustico notturno - post mitigazione tav.11/11
1:5.000 A1
201 T 0 0 IA 4 0 AMB ST 0 1 A - Rumore - Sezione tipo
varie A1 all.
202 T 0 0 IA 4 1 AMB CT 0 1 A - Carta dell'assetto del paesaggio tav.1/2
1:10.000 A0 all.
203 T 0 0 IA 4 1 AMB CT 0 2 A - Carta dell'assetto del paesaggio tav.2/2
1:10.000 A1 all.
204 T 0 0 IA 4 1 AMB CT 0 3 A - Morfologia del paesaggio e percezione visiva
1:20.000 A1all.
205 T 0 0 IA 4 2 AMB FO 0 1 A - Fotosimulazioni - 1. Asse Nord-Sud: Area laghetti Lammari
2.Asse Nord-Sud: Cavalcaferrovia Lucca-Aulla
A1
206 T 0 0 IA 4 2 AMB FO 0 2 A - Fotosimulazioni - 3. Asse Ovest- Est: Acquedotto Nottolini
4.Cavalcaferrovia Lucca-Firenze
A1
207 T 0 0 IA 5 0 AMB RE 0 1 A - Relazione
R A4
208 T 0 0 IA 1 0 AMB CO 0 1 A - Corografia generale
1:200.000 A3
209 T 0 0 IA 2 1 AMB PO 0 1 A - Fotopiano tav.1/2
1:10.000 A0all.
210 T 0 0 IA 2 1 AMB PO 0 2 A - Fotopiano tav.2/2
1:10.000 A1all.
211 T 0 0 IA 2 7 AMB ST 0 1 A - Interventi di mitigazione e compensazione - Sezioni tipo tav. 1/2
1:100 A1
212 T 0 0 IA 2 7 AMB ST 0 2 A - Interventi di mitigazione e compensazione - Sezioni tipo tav. 2/2
varie A1
213 T 0 0 IA 4 2 AMB FO 0 1 A - Fotosimulazioni - 1. Asse Nord-Sud: Area laghetti Lammari
2.Asse Nord-Sud: Cavalcaferrovia Lucca-Aulla
A1
214 T 0 0 IA 4 2 AMB FO 0 2 A - Fotosimulazioni - 3. Asse Ovest- Est: Acquedotto Nottolini
4.Cavalcaferrovia Lucca-Firenze
A1

A1

Dalla Relazione istruttoria del RUP si apprende che, in ambito del procedimento di VIA
la Provincia di Lucca ha chiesto l’acquisizione di documentazione integrativa.
In esito a tale richiesta ANAS SpA ha prodotto una serie elaborati, alcuni nuovi, altri
modificativi di elaborati già presentui, di cui ha trasmesso quelli di seguito elencati
T 0 0 IA 0 0 AMB RE 0 0 B - Elenco elaborati
T 0 0 IA 2 0 AMB RE 0 1 C - Relazione
T 0 0 IA 5 0 AMB RE 0 C C - Relazione
T 0 0 EG 0 0 AMB RE 0 1 C – Relazione d’ottemperanza
T 0 0 EG 0 0 GEN CR 0 1 B – Cronoprogramma
T 0 0 EG 0 0 GEN RE 0 1 C - Relazione illustrativa
T 0 0 EG 0 0 GEN RE 0 2 C- Relazione tecnica
T 0 0 GE 0 0 GEO RE 0 2 C - Piano di gestione delle materie
T 0 0 IA 3 0 AMB RE 0 1 C - Relazione
T 0 0 ID 0 0 IDR RE 0 1 AC- Relazione idrologica e idraulica
TITOLO SCALA
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R A4
R A3
R A4

R A4
R A4
R A4
R A3
R A4

E

A1
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A3
1:25.000 A1
1:25.000 A1
1:25.000 A1
1:10.000 A0all.
1:10.000 A1all.
1:10.000 A1all.
1:10.000 A1all.
1:10.000 A1
1:25.000 A1
1:20.000 A1
1:10.000 A0all.
1:10.000 A1all.
1:10.000 A0all.
1:10.000 A1all.
1:5.000 A1
1:5.000 A1
1:5.000 A1
1:5.000 A1
1:5.000 A1
1:5.000 A1
1:5.000 A1
1:5.000 A1
1:5.000 A1
1:5.000 A1
1:5.000 A1
1:100 A1
varie A1
1:10.000 A0all.
1:10.000 A1all.
A1all.
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T 0 0 IA 0 0 AMB RE 0 1 A - Relazione R
T 0 0 IA 0 1 AMB CT 0 1 A - Stralcio PTCP - Territorio rurale: articolazioni (Tav.B1)
T 0 0 IA 0 1 AMB CT 0 2 A - Stralcio PTCP - Territorio rurale: elementi (Tav.B2)
T 0 0 IA 0 1 AMB CT 0 3 A - Stralcio PTCP - Strutture territoriali, ambientali e paesaggi locali (Tav.B3)
T 0 0 IA 0 3 AMB CT 0 4 A - Destinazioni urbanistiche del Comune di Lucca
T 0 0 IA 0 3 AMB CT 0 5 A - Destinazioni urbanistiche del Comune di Capannori tav.1/2
T 0 0 IA 0 3 AMB CT 0 6 A - Destinazioni urbanistiche del Comune di Capannori tav 2/2
T 0 0 IA 0 3 AMB CT 0 7 A - Destinazioni urbanistiche del Comune di Porcari
T 0 0 IA 0 3 AMB CT 0 8 A - Destinazioni urbanistiche del Comune di Altopascio
T 0 0 IA 0 4 AMB CT 0 9 A - Carta dei vincoli
T 0 0 IA 0 4 AMB CT 1 0 A Carta delle valenze artistiche, architettoniche e storiche
T 0 0 IA 0 1 AMB PO 0 1 A - Fotopiano tav.1/2
T 0 0 IA 0 1 AMB PO 0 2 A - Fotopiano tav.2/2
T 0 0 IA 2 2 AMB CT 1 1 A - Documentazione fotografica tav.1/2
T 0 0 IA 0 2 AMB CT 1 2 A - Documentazione fotografica tav.2/2
T 0 0 IA 0 7 AMB PL 0 1 A - Carta degli interventi di mitigazione e compensazione tav.1/11
T 0 0 IA 0 7 AMB PL 0 2 A - Carta degli interventi di mitigazione e compensazione tav.2/11
T 0 0 IA 0 7 AMB PL 0 3 A - Carta degli interventi di mitigazione e compensazione tav.3/11
T 0 0 IA 0 7 AMB PL 0 4 A - Carta degli interventi di mitigazione e compensazione tav.4/11
T 0 0 IA 0 7 AMB PL 0 5 A - Carta degli interventi di mitigazione e compensazione tav.5/11
T 0 0 IA 0 7 AMB PL 0 6 A - Carta degli interventi di mitigazione e compensazione tav.6/11
T 0 0 IA 0 7 AMB PL 0 7 A - Carta degli interventi di mitigazione e compensazione tav.7/11
T 0 0 IA 0 7 AMB PL 0 8 A - Carta degli interventi di mitigazione e compensazione tav.8/11
T 0 0 IA 0 7 AMB PL 0 9 A - Carta degli interventi di mitigazione e compensazione tav.9/11
T 0 0 IA 0 7 AMB PL 1 0 A - Carta degli interventi di mitigazione e compensazione tav.10/11
T 0 0 IA 0 7 AMB PL 1 1 A - Carta degli interventi di mitigazione e compensazione tav.11/11
T 0 0 IA 0 7 AMB ST 0 1 A - Interventi di mitigazione e compensazione - Sezioni tipo tav. 1/2
T 0 0 IA 0 7 AMB ST 0 2 A - Interventi di mitigazione e compensazione - Sezioni tipo tav. 2/2
T 0 0 IA 0 1 AMB CT 1 3 A - Carta dell'assetto del paesaggio tav.1/2
T 0 0 IA 0 1 AMB CT 1 4 A - Carta dell'assetto del paesaggio tav.2/2
T 0 0 IA 0 1 AMB CT 1 5 A - Morfologia del paesaggio e percezione visiva 1:20.000
T 0 0 IA 0 2 AMB FO 0 1 A- Fotosimulazioni - 1. Asse Nord-Sud: Area laghetti Lammari
2.Asse Nord-Sud: Cavalcaferrovia Lucca-Aulla
T 0 0 IA 0 2 AMB FO 0 2 A - Fotosimulazioni - 3. Asse Ovest- Est: Acquedotto Nottolini
4.Cavalcaferrovia Lucca-Firenze

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

La Relazione Paesaggistica trasmessa da ANAS SpA unitamente allo Studio di Impatto
Ambientale, si compone dei seguenti elaborati:

CONSIDERATO

E
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ASPETTI PROGRAMMATICI
In merito agli aspetti programmatici l’Assemblea, sulla base della documentazione
trasmessa e di quella disponibile nei siti informatici dei soggetti istituzionali coinvolti,
osserva che nel Primo Programma delle infrastrutture strategiche (nel seguito PIS) di cui alla
delibera CIPE del 21/12/2001 n. 121 (pubblicata sul SO alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del
21/03/2002), all’interno del Sistema di attraversamento Nord-Sud dei valichi appenninici,
risulta presente - indicato nell’Allegato 2 alla delibera citata che riporta gli interventi
strategici di preminente interesse nazionale articolati per Regioni e per macrotipologie - un
intervento avente ad oggetto l’ammodernamento della “SS 12 Abetone e Brennero”, opera di
interesse concorrente fra Stato e Regione, che è pertanto stata poi inserita nell’Intesa generale
quadro sottoscritta il 18/04/2003 fra Governo e Regione Toscana.
Risulta altresì presente all’interno dei “Corridoio plurimodale dorsale centrale” un intervento
rubricato come “Modena-Lucca”.
Un intervento, con più esplicito e puntuale riferimento al progetto in esame, è stato poi
inserito nel PIS, con Delibera CIPE n. 2/2005 del 18/03/2005, con la denominazione “Asse
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La documentazione del progetto preliminare in esame, puntualmente elencata in
premesse, risponde formalmente a quanto previsto dall’Allegato XXI del DLgs 163/2006 ed
in particolare della Sezione I dedicata al Progetto preliminare.

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

Preliminarmente l’Assemblea osserva che nella lettera di trasmissione del progetto
preliminare in esame si afferma che “..Con riferimento al Sistema Tangenziale di Lucca, le
procedure di Legge Obiettivo sono state avviate in data 25/02/2013 con la trasmissione del
progetto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e agli Enti interessati per la
convocazione della Conferenza dei Servizi e l’acquisizione dei pareri e autorizzazioni
necessarie”.
La documentazione del progetto in esame è pertanto relativa ad un intervento compreso
nel Programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla
Legge 443/2001 ed è stata trasmessa da ANAS, in veste di Soggetto aggiudicatore,
nell’ambito degli invii ai soggetti interessati, tra cui quelli per la procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale e di localizzazione di cui all’articolo 165 del DLgs 163/2006 che, al
Capo IV, detta la disciplina relativa ai Lavori relativi a infrastrutture strategiche e
insediamenti produttivi.
Il progetto preliminare in esame rientra fra quelli che il Decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 19/06/2015 – richiamando gli articoli 161, comma 6 e
127, comma 3, del DLgs 163/2006 - prevede siano sottoposti al parere obbligatorio del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il parere, in relazione a quanto disposto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti n. 194 del 09/06/2015, è inviato al Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi
informativi e statistici, competente per la predisposizione delle proposte tecnico
amministrative riferite al progetto in esame, da sottoporre all’approvazione del CIPE, ai sensi
dello stesso decreto.

E
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“Di ritenere,(…), l’intervento relativo alla “Tangenziale Est”, comprensivo dell’”Asse Est –
Ovest” meritevole di essere approfondito, per meglio adattarlo alle caratteristiche dei luoghi
attraversati e per migliorare la qualità degli interventi di mitigazione, a condizione che siano
recepiti i pareri richiamati in narrativa, formulati dalla Provincia di Lucca, dal Comune di
Lucca, dal Comune di Capannori, dall’Autorità di Bacino del Fiume Serchio, dai Settori
regionali Tutela delle Acque Interne e Costiere, Rifiuti e Bonifiche e dall’Ufficio regionale
Tutela del Territorio di Lucca, che allegati al presente atto sotto il n. 1 ne costituiscono parte
integrante e sostanziale, in relazione ai quali si ritiene utile segnalare le seguenti necessità
inerenti la funzionalità e l’inserimento dell’infrastruttura nel territorio:
- risolvere con maggiore efficacia il collegamento con il sistema della viabilità esistente,
considerato che le rotatorie previste nel progetto si connettono, direttamente o tramite
complanari, su strade di gerarchia inadeguata per la funzione prevista nella simulazione di
traffico; in particolare si rileva che la viabilità regionale non è mai direttamente collegata
alla tangenziale in progetto;
- adottare un tracciato e soluzioni progettuali il più possibile rispondenti alle previsioni
urbanistiche dei territori attraversati, favorendo il massimo riutilizzo delle infrastrutture
esistenti, individuando le soluzioni idonee a consentire il potenziamento delle stesse in modo
da garantire la fruibilità di una rete viaria che, insieme alla Tangenziale Est, consenta di
superare il fenomeno di congestionamento dei traffici convergenti sulla Piana di Lucca; per
quanto riguarda in particolare la rotatoria di raccordo con la SS12 in località Marlia,
occorre approfondire e verificare ulteriormente l’ipotesi di collegamento prevista nel Piano
Regolatore di Capannori, tenendo altresì conto delle modifiche previste sulla rotatoria,
cofinanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la cui attuazione è
programmata per i primi mesi dell’anno 2006 e della la necessità di migliorare la
permeabilità idraulica del ponte Carlo Alberto dalla Chiesa;

Protocollo N.0018671/2016 del 01/02/2016 - 9.8.1

concludendo

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

tangenziale di Lucca” con un costo presunto di 480 Meuro. Tale intervento, che prevedeva la
realizzazione, sia di una “tangenziale ovest”, che di una tangenziale collocata ad est di Lucca,
è stato oggetto, da parte di ANAS, di un progetto preliminare e di uno studio di impatto
ambientale che, in sede di VIA nazionale, ha però avuto il parere non favorevole della
Provincia di Lucca, parere fatto proprio dalla Regione Toscana (con DGR n. 1020 del
17/10/2005), soprattutto per quanto attiene la c.d. “tangenziale ovest”.
In particolare, nella richiamata delibera, si motivava il diniego nei confronti della
“tangenziale ovest” in quanto, non rientrante tra gli interventi programmati in attuazione della
Legge Obiettivo, non prevista in alcuno strumento o atto di governo del territorio, non
sostenuta da idonee valutazioni dei flussi di traffico e determinante un forte impatto in un
territorio di particolare pregio ambientale, paesaggistico e storico.
In relazione alla “tangenziale est” si affermava invece che:
“Accertato che la tangenziale EST è da ritenere in linea generale rispondente allo schema di
tracciato concertato tra Regione, Provincia di Lucca, Comuni di Lucca, Capannori e Porcari
e la stessa ANAS nell’incontro del 12 maggio 2003, tenutosi in attuazione di quanto
concordato con il Governo nell’Intesa Generale Quadro del 18 aprile 2003 e risulta altresì
coerente con gli atti di programmazione regionale, in particolare con il Piano Regionale
della Mobilità e della Logistica previsto dal P.I.T., quale infrastruttura stradale idonea a
drenare il traffico tra la statale 12 dell’Abetone e del Brennero e l’autostrada A11, in
risposta all’attuale congestione della piana lucchese.”

In tale atto, fra gli interventi rubricati sotto la voce Potenziamento dei valichi
appenninici, si prevede quanto segue:
“Conferma degli impegni per il completamento delle progettazioni per il potenziamento dei
valichi appenninici delle strade statali per un importo complessivo di 1042 milioni di euro
con le relative approvazioni ed avvio dei lavori per i seguenti interventi:
(….)
2. SS 12 dell’Abetone e del Brennero:
- viabilità est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano e i caselli dell’A11
del Frizzone e di Lucca est, per un importo attualizzato di 200 milioni di euro con progetto
definitivo da adeguare tenendo conto degli studi elaborati dalla Provincia di Lucca e del
Protocollo d’Intesa di cui in premessa, da completare entro il 2010”.
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Sulla base, quindi, delle indicazioni contenute nella suddetta delibera sono stati avviati
dalla Provincia di Lucca i richiesti approfondimenti, finalizzati alla definizione degli
interventi viabilistici da realizzarsi nella piana di Lucca, che sono stati poi oggetto di una
intesa sottoscritta il 06/08/2008 fra i soggetti interessati (Provincia di Lucca, comuni di
Lucca, Capannori, Porcari, Altopascio, Camera di Commercio e Associazione Industriali di
Lucca) e sono quindi confluiti nell’Atto aggiuntivo all’Intesa generale quadro del 2003,
firmato dal Governo e dalla Regione Toscana in data 22/01/2010.

Provincia di Lucca

Dal predetto documento emerge pertanto le coerenza della c.d. “tangenziale est” con la
citata Intesa generale quadro del 2003 e con gli atti di programmazione regionale, nonché la
sua priorità tra gli interventi da realizzarsi nel territorio lucchese.
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Sempre nella citata delibera si stabiliva di chiedere “….al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti l’istituzione di un apposito Tavolo Tecnico composto da A.N.A.S., Regione,
Provincia di Lucca, Comune di Lucca e Comune di Capannori per esaminare congiuntamente
gli approfondimenti progettuali relativi alla Tangenziale Est, facendo fin d’ora presente che,
qualora siano da affrontare aspetti trasportistici relativi ad un ambito territoriale più ampio,
sarà necessario invitare al suddetto tavolo anche gli altri Enti territorialmente interessati; ”
e “… di invitare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a definire, unitamente a
questa Regione, la ripartizione dei fondi previsti dal D.P.E.F. 2005-2008, che individui come
riferimenti prioritari per il territorio lucchese, oltre alla tangenziale Est, il potenziamento
della linea ferroviaria Pistoia – Lucca- Viareggio”.

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

- valutare la compatibilità del tratto di tangenziale complanare all’autostrada A11 con
l’eventuale realizzazione della terza corsia autostradale;
- approfondire il nodo di connessione della complanare con il casello di Lucca San Donato in
quanto, così come previsto, sembra generare una commistione tra i traffici di lunga
percorrenza e locali;
- sviluppare e definire maggiormente le soluzioni di mitigazione, mettendo in atto
accorgimenti finalizzati a risolvere l’inserimento delle opere d’arte necessarie con modalità
adeguate alle realtà attraversate, nel rispetto dell’identità storica e culturale, garantendo
un basso impatto ambientale anche in termini planoaltimetrici, il necessario abbattimento
e/o compensazione degli impatti visivi ed acustici, al fine di rispettare la condizione di
concorrere alla riqualificazione del territorio nel suo complesso;
- approfondire gli aspetti relativi alla compatibilità ambientale; (….)”.

€ 61.050.000,00

–

Fondi Regione Toscana, LR 77/2013

€ 17.000.000,00

sarebbe possibile realizzare un I Lotto, che, nella sempre nella Relazione del RUP viene
indicato nel modo seguente: “Il primo stralcio funzionale è costituito dall’Asse Nord-Sud,
dall’Asse Est-Ovest, dalla Intersezione di Antraccoli e dalla viabilità di collegamento
Antraccoli-Ospedale”.
L’Assemblea, in merito, evidenzia che il presente parere è riferito al progetto
preliminare nel suo complesso, cui si riferisce la documentazione presentata. Si prescinde
pertanto, in questa sede, da qualsiasi valutazione circa la possibile articolazioni in lotti.
ASPETTI DEL PROGETTO PRELIMINARE E FINALITÀ DELL’INTERVENTO
Nella Relazione generale al progetto preliminare in esame le finalità dell’intervento
vengono indicate come segue:
“Attualmente il problema della viabilità nella piana di Lucca, che interessa non solo il
Comune di Lucca ma anche tutti i comuni della piana con particolare riferimento a
Capannori, Porcari e Altopascio, è divenuto non più rinviabile e richiede una urgente
risoluzione. Per citare alcuni cenni storici, si può affermare certamente che intorno alla città
di Lucca non è stato costruito alcun asse viario da parecchi decenni, tant’è che tutti i traffici
provenienti da nord e diretti verso l’asta autostradale sono convogliati sulla S.S. 12 del
Brennero (strada ad una corsia per ogni senso di marcia) che in prossimità della città di
Lucca si innesta sulla Circonvallazione, che fa da anello distributore verso le varie
destinazioni. Ma sulla Circonvallazione affluisce anche tutto il traffico endogeno che si
muove dalla periferia verso la città e viceversa, con una commistione di traffico pesante e
leggero che provoca frequenti fenomeni di congestione.
Tutto questo ha comportato un notevole aumento del traffico pesante indirizzato a nord del
territorio lucchese, che in parte è stato anche agevolato dalla costruzione delle varianti
eseguite dalla Provincia di Lucca, di cui parte attualmente in costruzione.
Un ulteriore fattore che ha contribuito a mettere sensibilmente in crisi la viabilità esistente è
certamente l’inadeguatezza e la staticità della rete ferroviaria, che negli ultimi cinquanta
anni non ha sostanzialmente subito nessun tipo di modifica. Basti pensare che la linea della
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Contratto di Programma ANAS 2014
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–
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A fronte di tale costo presunto, in base a quanto riportato nella Relazione istruttoria del
RUP in atti, l’Assemblea prende atto che, in riferimento alle fonti di finanziamento ad oggi
disponibili, come di seguito sintetizzate:

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

E’ sulla base di tali presupposti programmatici e tecnici che prende avvio la fase più
recente di attuazione dell’intervento in esame, in relazione al quale, dopo la sottoscrizione in
data 14/04/2011 di un Protocollo d’Intesa fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comuni di Lucca e Capannori e ANAS SpA,
quest’ultima, in qualità di soggetto aggiudicatore, ha redatto il “Documento preliminare alla
progettazione” datato 04/07/2012, in riferimento al quale è stato successivamente elaborato il
progetto preliminare in esame il cui costo è stato stimato in € 269.559.487,38, di cui €
162.941.152,28 per lavori e servizi, € 71.458.401,96 per somme a disposizione e €
35.159.933,14 per oneri di investimento.

31

E

ASPETTI RELATIVI ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E LOCALIZZAZIONE URBANISTICA
La documentazione trasmessa da ANAS contiene, oltre agli elaborati relativi al progetto
preliminare, anche quelli finalizzati all’acquisizione della compatibilità ambientale e alla
localizzazione delle opere in questione.
In relazione a tali aspetti, la documentazione si presenta completa ed è stata inviata per
esame a tutti i soggetti competenti a rilasciare autorizzazioni, permessi e ogni atto di assenso
comunque denominato. La procedura, come certificato dal RUP, è stata avviata in data
25/02/2013 con la richiesta da parte di ANAS SpA al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dell’attivazione delle procedure autorizzative di localizzazione e VIA del progetto
preliminare, ai sensi degli artt.165 e 183 del DLgs163/2006.
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L’Assemblea, per quanto riportato in atti, ritiene condivisibile la finalità dell’intervento
– peraltro frutto di una significativa concertazione fra gli enti territoriali coinvolti - che
dovrebbe contribuire alla risoluzione delle criticità dei collegamenti stradali che da tempo
caratterizzano l’area della piana di Lucca, con risentimenti sulla sicurezza ed il livello di
servizio e funzionalità dei collegamenti.
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La soluzione progettuale in esame, per alcuni degli interventi ricompresi nel progetto
preliminare, è stata oggetto di valutazione comparata fra più alternative, come si evince dalla
documentazione progettuale esaminata e dalla Relazione del RUP in cui si afferma che:
“Il progetto perviene alla scelta del tracciato sulla base delle indicazioni esposte in premessa
e tenendo come riferimento il tracciato del Documento Preliminare alla Progettazione del
04/07/2012; conseguentemente lo studio delle alternative si è concentrato essenzialmente
nella analisi delle tipologia di sezione da adottare e conseguentemente alla individuazione
del tracciato che nel rispetto della normativa vigente si inserisse adeguatamente nel
territorio.”

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

Garfagnana è una linea ad unico binario con scambi obbligati e che pertanto non risulta
adeguata ad un eventuale trasporto merci.
Il Sistema Tangenziale è stato sviluppato tenendo conto che le nuove infrastrutture si
inseriscono nella rete stradale esistente assumendo in realtà un ruolo più complesso rispetto
a quello in senso stretto di by-pass urbano.
Gli attuali assi di penetrazione individuabili nella SS12 e nella SP29 (viale Europa in comune
Capannori), oltre a svolgere una funzione di accesso alla Garfagnana ed ai comuni a nord
della Piana di Lucca, rivestono un ruolo importante per la viabilità di carattere locale di
ambito comunale.
La forte urbanizzazione ed industrializzazione della piana, unita all’importanza dei poli
produttivi della Garfagnana, ha determinato la saturazione delle infrastrutture esistenti, sia
per i carichi di traffico che devono servire, sia per le interazioni tra differenti componenti di
domanda servita.
In relazione al tipo di movimento servito, all’entità dello spostamento, alla funzione assunta
nel contesto territoriale attraversato, alle componenti di traffico e relative categorie, tale
intervento svolge funzioni di alleggerimento del centro urbano dal traffico di attraversamento
nonché il ruolo di drenaggio dei traffici presenti o che comunque convergono all’interno
della piana.
Il sistema tangenziale collegato con la viabilità a monte e a valle dell’area urbana/suburbana
di Lucca, raggiunge efficacemente l’obiettivo di allontanare i flussi veicolari, soprattutto
merci, di attraversamento dell’area urbana in generale e dal centro storico in particolare”.
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Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato in data 05/09/2013 la
Conferenza dei Servizi “….in occasione della quale è emersa prevalenza di pronunciamenti
positivi nei confronti dell’opera”.
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Tale posizione è stata condivisa anche dall’Avvocatura della Regione Toscana che ha
ritenuto giuridicamente non
“…ammissibile mantenere l'efficacia di alcuni adempimenti procedurali ottemperati in sede
di VIA nazionale perché, pur applicando la norma speciale prevista per le opere strategiche
dal D.Lgs 163/2006, restava il fatto che questo stabilisce (art.182, quarto comma) che “Per
le infrastrutture e insediamenti produttivi soggetti a screening o valutazione di impatto
ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE,
previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e nei tempi previsti dall'art.165”.
L’art.165 a sua volta dispone che, ove occorra la VIA, “il progetto preliminare è corredato
anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla
legge nazionale o regionale applicabile”.
Pertanto, in relazione alla posizione espressa dalla Regione Toscana, la Provincia di
Lucca è quindi stata chiamata a svolgere un ruolo endo-procedimentale in seno al
procedimento di VIA, esprimendo le proprie valutazioni in merito alla compatibilità
ambientale dell’opera, per la quale il CIPE dovrà provvedere ad emanare il pronunciamento in
sede di approvazione dell’intervento, anche alla luce dell’esito della Conferenza dei servizi
convocata ex art.166 del DLgs163/2006

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

In merito alla procedura VIA e all’individuazione dell’ente competente ad eseguirla, dal
Rapporto interdisciplinare redatto dalla Provincia di Lucca in data 16/10/2014 si evince che:
“Lo studio di Impatto Ambientale è stato inizialmente (dicembre 2012) depositato presso il
Ministero dell'Ambiente con l'intendimento di riattivare la procedura già avviata nell'anno
2005. A seguito della pubblicazione dell'avviso di deposito, nel termine di 60 gg dalla
presentazione furono raccolte le osservazioni presentate dai cittadini (per un totale di n.25
osservazioni) che furono presentate oltre che al Ministero dell'Ambiente anche alla Provincia
e ai Comuni interessati.
Nel corso delle successive valutazioni, ANAS su conforme parere del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con nota in data 25/06/2013 fece rilevare che doveva intendersi
ritirata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare l'istanza per
l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera in quanto nel nuovo progetto era
stato stralciato, rispetto al progetto del 2005, il tratto con sezione stradale di categoria B
“extraurbana principale”, contenendo il nuovo progetto esclusivamente assi con sezione
stradale di categoria C “extraurbana secondaria”. La normativa per la VIA, proseguiva
Anas, attribuisce la competenza del procedimento per tale categoria di infrastruttura viaria
alle Regioni e quindi, in forza delle disposizioni della legislazione regionale toscana (L.R.T.
n.10/2010), la competenza per tale tipologia di viabilità è affidata alle province. Con la
succitata nota del 25/06/2013, Anas chiedeva alla Provincia di Lucca di rimettere al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alla Regione Toscana le proprie valutazioni
in ordine alla compatibilità ambientale dell'opera, ai sensi degli artt.182-183 del
D.Lgs.163/2006 e di presentare eventuali proposte e richieste ai sensi dell'art.165, c.4, del
medesimo Decreto. Il proponente Anas faceva inoltre riferimento all'avvenuto avviso di
deposito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare chiedendo
allo stesso di trasmettere alla Provincia di Lucca eventuali osservazioni al progetto che
fossero pervenute da parte del pubblico e/o altri soggetti interessati a seguito della
pubblicazione”.

parere positivo, con prescrizioni, in merito alla tutela culturale e paesaggistica, reso dal
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni
Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di
Lucca e Massa Carrara, reso con nota prot.2358 del 26/02/2014;

-

note prot.3921 del 12/03/2013, prot.1415 del 27/01/2014 e prot.11507 del 17/07/2014, con
le quali il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Toscana ha richiesto di applicare la procedura disciplinata dagli
artt. 95 e 96 del DLgs 163/06 e s.m.i. (procedura di verifica preventiva dell’interesse
archeologico).

Dall’esame degli atti sopra richiamati emerge, quindi, l’orientamento favorevole nei
confronti della localizzazione dell’intervento in esame e della sua compatibilità ambientale,
con l’evidenziazione di prescrizioni e raccomandazioni indicate negli atti richiamati,
prescrizioni che dovranno essere recepite in sede di redazione del progetto definitivo, per
quanto attiene la fase di progettazione, ai fini delle successiva approvazione dello stesso da
parte del CIPE.
ASPETTI VIABILISTICI E TRASPORTISTICI
Secondo quanto specificato nelle premesse del presente parere, il progetto in esame
prevede la realizzazione di alcune opere stradali, ricomprese nel programma di
razionalizzazione della viabilità della piana posta est della città di Lucca, nonché di alcuni
brevi tronchi della viabilità ad essa afferente.
In effetti il progetto, pur se rubricato sotto l’unica denominazione di “Sistema
Tangenziale di Lucca”, ricomprende al proprio interno i seguenti sette interventi, fra di loro
distinti fisicamente e, in parte, anche funzionalmente, ma finalizzati, come desumibile dal
titolo stesso, alla realizzazione di un “sistema”:
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parere favorevole, ai fini dell’intesa sulla localizzazione dell’opera ai sensi dell’art. 165
comma 5 del DLgs 163/2006, reso dalla Giunta Regionale della Toscana con Delibera n.
287 del 22/04/2013 “ ….condizionato alla valutazione e recepimento nella progettazione
definitiva, di quanto contenuto nei pareri richiamati in narrativa, che verranno depositati
in sede di Conferenza di Servizi”, poi confermato, a seguito dell’emissione del parere di
compatibilità ambientale, con successiva Delibera n. 931 del 27/10/2014;
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-

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

L’iter autorizzativo e localizzativo si concluso nel corso del 2014. In particolare sono stati
acquisiti i seguenti pareri:
- parere positivo, con prescrizioni, di compatibilità ambientale da parte della Provincia di
Lucca, reso con nota prot. 0211563/14 del 21/10/2014, con la quale è stato trasmesso ai
soggetti competenti il “Rapporto Interdisciplinare” relativo alla procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale e alla Valutazione di Incidenza sul progetto in oggetto, nelle cui
conclusioni viene affermato che “è possibile ritenere l’opera compatibile in termini
ambientali purché il progetto definitivo sia sviluppato in coerenza con i requisiti indicati
nelle valutazioni di seguito riportate (1.Tracciato degli assi viari, 2.Cantierizzazione,
3.Componenti Ambientali) e che saranno verificati i termini di ottemperanza secondo le
procedure previste dal D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.”;

Provincia di Lucca
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La Relazione generale, in merito alla procedura seguita per pervenire alla
individuazione degli interventi sopra elencati evidenzia quanto segue:
“Secondo quanto indicato nel Protocollo d’Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, la Regione Toscana, la Provincia di Lucca, il comune di Lucca, il comune di
Capannori e l’ANAS SpA del 14.04.2011, ed evidenziato nel Documento Preliminare alla
Progettazione del 04/07/2012 (….) si è stabilito di procedere all’adeguamento della viabilità
esistente e/o alla realizzazione di nuovi tratti di strada a due corsie della viabilità Est della
Piana di Lucca, in particolare:
-Asse Nord-Sud di collegamento tra la SS 12 del Brennero in località San Pietro a Vico e
la località Antraccoli del Comune Lucca;
- Asse Est-Ovest di collegamento tra la loc. Antraccoli del Comune di Lucca ed il casello
autostradale dell’A11 del Frizzone;
- Asse Ovest-Est di collegamento tra la loc. Antraccoli del Comune di Lucca ed il casello
autostradale dell’A11 di Lucca Est;
- Nuovo ponte sul fiume Serchio di collegamento tra la SS 12 e la viabilità provinciale per
Camaiore posta in riva destra del fiume;
- Adeguamento della SS 12 di collegamento tra l’esistente ponte sul fiume Serchio in loc.
Ponte a Moriano ed il nuovo ponte in progetto.
Inoltre, in data 14.04.2011 gli stessi Enti territoriali (Regione Toscana, Provincia di Lucca,
Comune di Lucca e di Capannori) hanno stipulato un altro Protocollo d’Intesa per la
realizzazione degli interventi accessori e di valorizzazione del territorio connessi con la
viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra ponte a Moriano ed i Caselli
dell’autostrada A11 del Frizzone e di Lucca Est.
La finalità del suddetto Protocollo d’Intesa è quella di proporre ad Anas di integrare l’elenco
degli assi viari di progetto, aggiungendo i seguenti ulteriori interventi descritti nell’allegato
A del medesimo Protocollo:
- Viabilità di collegamento fra Carraia e casello A11 del Frizzone (adeguamento di via del
Rogio) e collegamento con via di Sottomonte, valutando anche il collegamento tra
Frizzone e la Circonvallazione di Altopascio, con il coinvolgimento dei Comuni
interessati.
- Sovrappasso ferroviario area ex scalo merci di Lucca e collegamento con viabilità
esistente.

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

- Asse Nord-Sud connesso a nord con la SS12 del Brennero ed a sud con la SP23
Romana in località Antraccoli (sviluppo totale 5,14 km);
- Asse Ovest-Est, che, dalla nuova intersezione di Lucca Est sulla A11, si collega all’asse
Nord-sud in località Antraccoli, mediante la nuova intersezione di Antraccoli (sviluppo
totale 6,08 km circa);
- Asse Est-Ovest, che, dalla nuova intersezione di Antraccoli, si sviluppa in direzione est
verso il nuovo casello di Capannori in località Frizzone (sviluppo totale circa 4,3 km);
- Adeguamento della SS12, di collegamento tra il ponte esistente sul fiume Serchio in
località Ponte a Moriano ed il nuovo ponte in progetto (non di competenza ANAS) in
località Corte Pasquinelli (sviluppo totale di 3,72 km);
- Cavalcaferrovia sulla linea Lucca-Pistoia-Firenze nell’area “ex scalo merci” di Lucca,
comprensivo del collegamento con la viabilità esistente (sviluppo di 600 metri);
- Nuova viabilità di collegamento tra via di Sottomonte in località Carraia ed il casello
A11 del Frizzone (adeguamento di via del Rogio) denominata “Opera connessa”,
(sviluppo totale di circa 5,86 km);
- Circonvallazione di Altopascio, ovvero una nuova viabilità di collegamento tra il casello
A11 del Frizzone e la SP3 Bientina Altopascio (sviluppo di circa 5,78 km).

Più in dettaglio, l’analisi dello stato attuale evidenzia che tutto il traffico proveniente da
Nord e diretto verso i caselli di Lucca Est e di Capannori/Frizzone è convogliato sulla SS12
del Brennero, la quale in prossimità della città di Lucca si innesta sulla “circonvallazione” che
funge da anello distributore verso le varie destinazioni; sulla stessa infrastruttura, peraltro,
confluisce anche tutto il traffico locale e di breve percorrenza, talché si determinano frequenti
fenomeni di congestione, oltre che una problematica commistione tra traffico pesante e
leggero, su una viabilità urbana inadeguata per tali funzioni.
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Per quanto attiene gli aspetti viabilistici e trasportistici, il progetto in esame presenta,
quindi, un’ampia e complessa riarticolazione della viabilità nella piana di Lucca, per mezzo
della previsione di numerosi interventi coordinati, con l’obiettivo generale di allontanare il
traffico di attraversamento dal centro urbano di Lucca e di portare beneficio anche alla
viabilità ricadente nei territori dei Comuni limitrofi (Altopascio, Capannori, Porcari).
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Gli interventi facenti parte del progetto preliminare in esame interessano la Regione
Toscana e all’interno di questa la sola Provincia di Lucca e ricadono nei territori di quattro
comuni: Lucca, Capannori, Porcari e Altopascio.
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Sempre nella Relazione generale del progetto preliminare, al punto 3.1.1, gli interventi
nello stesso ricompresi vengono elencati secondo il seguente ordine di priorità:
“(….)
- 1. Asse Nord-Sud;
- 2. Assi Est-Ovest ed Ovest-Est;
- 3. Adeguamento della SS 12 del Brennero.
- 4. Viabilità di collegamento con la circonvallazione di Altopascio, viabilità di
collegamento tra il casello del Frizzone, la loc. Carraia e la via di Sottomonte,
nuovo sovrappasso ferroviario nell’area “ex scalo merci” di Lucca.

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

Si evidenzia che questi ulteriori interventi sono comunque inseriti nell’ambito della
progettazione preliminare e dello studio di impatto ambientale, in attesa che il Comitato
Tecnico li sottoponga all’attenzione del competente Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti per il loro inserimento nel progetto complessivo. In particolare:
- viabilità di collegamento con la circonvallazione di Altopascio, per la quale la Provincia
renderà disponibile la soluzione progettuale predisposta;
- viabilità di collegamento tra il casello del Frizzone, la loc. Carraia e la via di
Sottomonte;
- nuovo sovrappasso ferroviario nell’area “ex scalo merci” di Lucca.
Relativamente al nuovo ponte sul Serchio di collegamento tra la SS 12 e la S.P.1 per
Camaiore, a seguito della sottoscrizione di un protocollo d’Intesa tra la Provincia di Lucca,
la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il Comune di Lucca e la Regione Toscana, nel
cui ambito è previsto un contributo finanziario di 7.000.000 di euro da parte della
Fondazione, la Provincia di Lucca richiede di poter assumere il ruolo di ente attuatore
dell’intervento, per cui la progettazione e realizzazione di tale intervento saranno escluse
dalle competenze di ANAS.
Per gli assi Nord-Sud, Est-Ovest ed Ovest-Est sono confermati i corridoi individuati nel citato
documento di intesa sulle infrastrutture del 06.03.2008 tra la Provincia di Lucca ed i Comuni
interessati oltreché nelle specifiche analisi in merito alle caratteristiche della strada, alla
collocazione territoriale ed alla natura degli spazi attraversati connessi con la progettazione
degli assi viari della piana di Lucca.”
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Si prende atto che, nel successivo aggiornamento della Relazione Tecnica (elaborato
T00GE00GENRE01C), a seguito delle richieste di integrazioni della Provincia di Lucca in
ambito della procedura di VIA, si riferisce che lo “studio di traffico” è stato anch’esso oggetto
di aggiornamento; tuttavia, non disponendo di tale nuova versione, la valutazione delle
prestazioni trasportistiche delle opere si è basata su quanto presente nella documentazione
progettuale posta all’esame di questo Consesso.
Su tali basi, pertanto, l’Assemblea ritiene che, sebbene alle attuali previsioni di progetto
si sia pervenuti dopo un sofferto iter tecnico-amministrativo, di durata quasi trentennale, le
opere previste non potranno pienamente corrispondere agli obiettivi di progetto
precedentemente richiamati. Il beneficio conseguibile sarà dunque solo parziale, e si rileva,
inoltre, una significativa contraddizione tra le conclusioni dello studio di traffico sopra
riportate – che, nel considerare il contesto e la domanda di traffico, fa riferimento a
spostamenti sistematici e di breve percorrenza – e le finalità dichiarate per l’intervento, che
invece sottolineano la necessità di drenare dalla “circonvallazione” il traffico “di
attraversamento”.
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Inoltre, lo Studio di traffico presente nel progetto in esame (elaborato
T00SG00AMBRE01A) evidenzia che, nello scenario di completamento degli interventi, i
livelli di servizio conseguibili sono giudicati “al limite” e “si possono ritenere accettabili”
solo in virtù del “contesto infrastrutturale in cui è inserita e per il tipo di domanda che verrà
servita dall’infrastruttura, con caratteristiche di sistematicità e breve percorrenza tipiche di
un ambito periurbano, e soprattutto in quanto relative al periodo di massimo carico veicolare
della giornata”; le conclusioni dello Studio di traffico segnalano altresì che “l’infrastruttura,
nel corso degli anni e con la crescita di domanda stimata, possa manifestare nel medio lungo
periodo fenomeni di saturazione che si potrebbero protrarre per intervalli della giornata più
rilevanti della sola congestione dell’ora di punta".
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Riguardo alle soluzioni progettuali individuate, nel prendere atto della qualificazione
della tipologia stradale prescelta dai progettisti (strade tipo “C”), occorre rilevare che la
capacità di traffico e le caratteristiche funzionali di tali infrastrutture non risultano pienamente
idonee per il conseguimento degli obiettivi proposti. Se, infatti, le opere descritte potranno
effettivamente assicurare il collegamento tra la SS12 e l’autostrada, escludendo così la cinta
viaria attorno al centro di Lucca dagli itinerari di media e lunga percorrenza, non si ritiene
invece che esse costituiscano una soluzione ottimale per la funzione di distribuzione nel
territorio urbano, per la quale infatti il Codice della strada e la normativa tecnica prevedono
differenti tipologie, maggiormente efficaci, sia riguardo ai volumi di traffico da servire, sia
rispetto alle possibilità di collegarsi più diffusamente – sebbene con velocità di progetto
inferiori – alle altre infrastrutture appartenenti alla rete di viabilità.

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

Per la risoluzione di queste criticità il progetto prevede la realizzazione di nuovi assi
(Nord-Sud, Ovest-Est, Est-Ovest), tutti ricadenti nel tipo “C – strade extraurbane secondarie”
per come definito dal Nuovo Codice della strada, e di altre opere connesse o complementari
(adeguamento SS12, cavalcaferrovia, circonvallazione di Altopascio, opera connessa a Sud
dell’autostrada).
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In conclusione, si ritiene necessario che, nella prosecuzione dell’iter progettuale, sia
abbandonata la scelta dell’attraversamento in sotterraneo dell’acquedotto storico; tale
soluzione infatti, oltre a presentare una notevole mole di criticità, evidenziate in altre parti del
presente parere, potrà essere validamente sostituita per mezzo di un passaggio in sede
naturale, attivando l’iter derogatorio previsto dalla normativa vigente e valutando
attentamente le eventuali esigenze riguardanti opere di mitigazione del rischio incidentale.
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Per quanto attiene alla presentazione delle soluzioni progettuali alternative, che
costituisce una finalità peculiare di un progetto preliminare, si evidenzia che esse presentano,
in particolare, alcuni differenti tracciati per l’Asse Nord-Sud e diverse opzioni di
attraversamento del punto critico costituito dall’acquedotto del Nottolini, lungo l’asse OvestEst. In merito, si ritiene di dover porre specifica attenzione alle motivazioni sottese
all’individuazione della soluzione di progetto per l’Asse Ovest-Est. La scelta di sviluppare un
tracciato in galleria artificiale per sottopassare l’acquedotto del Nottolini, discende infatti
essenzialmente dalla necessità di preservare il valore storico della preesistenza e di garantire,
al contempo, la continuità delle caratteristiche geometriche e dimensionali dell’asse stradale
da realizzare.
Tuttavia, una diversa possibile soluzione, probabilmente più appropriata e affidabile di
quella indicata, è rappresentata dallo sfiocco delle due corsie della sezione stradale, con
passaggio di ciascuna sotto un singolo arco dell’acquedotto. Tale ipotesi, pur esaminata tra le
alternative, è stata infine scartata dai progettisti, anche perché darebbe luogo a una
configurazione non pienamente corrispondente alle indicazioni normative. Si configurerebbe
pertanto la necessità di richiedere deroga ai sensi del comma 2, dell’art. 13, del Codice della
strada, ma deve essere sottolineato che, tale disposto normativo, stabilisce che la deroga è
invocabile proprio in virtù di “particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche,
archeologiche, …”, quali certamente appaiono quelle presenti nel caso di specie. Inoltre, le
esigenze di sicurezza della circolazione richiederebbero verosimilmente, all’esito di uno
specifico studio, l’adozione di particolari provvedimenti di regolazione dell’esercizio, ma si
deve ritenere che questi aspetti limitativi possano risultare comunque compatibili con le
caratteristiche delle opere.
Ciò pare infatti avvalorato dalle stesse valutazioni già richiamate, sulla singolarità
dell’ambito locale e delle esigenze funzionali, e che inducono i progettisti a ritenere
accettabili livelli di servizio anche inferiori a quelli stabiliti dalla Tabella 3.4.a del DM
5/11/2001 per le nuove opere di viabilità. Inoltre, sempre per riferire le considerazioni
suesposte alla specificità del caso all’esame, appare opportuno sottolineare che
l’attraversamento con corsie separate si verifica già in altri punti dello stesso acquedotto e per
infrastrutture appartenenti allo stesso livello di rete, secondo quanto riportato nella relazione
tecnica di progetto. Ne consegue che, se le caratteristiche locali e di contesto possono essere
contemplate riguardo alle condizioni operative da conseguire, il tema del superamento del
punto singolare debba essere trattato seguendo analoghi criteri di valutazione.
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In proposito, si ritiene opportuno che venga avviato un piano di rilievi del traffico, per
valutare la funzionalità degli interventi che verranno realizzati, anche in relazione alla
effettiva evoluzione della futura domanda di traffico.

E’ in ultimo da sottolineare - come peraltro evidenziato negli allegati al progetto
preliminare e negli atti connessi all’iter autorizzativo - che l’area d’intervento ricade in zone
delle piane alluvionabili, del Fiume Serchio e del Fiume Arno, definite a vario livello di
rischio inondazione dalle Autorità di Bacino competenti, nonché in aree di pericolosità
sismica.
a)

E’ sulla base di tali riferimenti che nella fase progettuale definitiva si dovrà:
procedere ad indagini geognostiche, svolte secondo le attuali normative, che consentano
di ricostruire i modelli geologici, idrogeologici e geotecnici di dettaglio ed, in
particolare, di quelle aree ove sono previste opere d’arte significative. A riguardo si
segnala la necessità di definire, da una parte, le specifiche geometrie degli orizzonti,
attesa anche la presenza di paleo-alvei, di zone palustri e di litotipi compressibili e,
dall’altra, di definire i modelli di circolazione idrica di riferimento progettuale. Questi
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Considerati gli assetti geomorfologici e le quote della piana, comprese tra circa 10 e 40
metri sul livello mare, è significativa nei riguardi delle problematiche progettuali e
realizzative - come peraltro dedotto anche nella richiamata Relazione - la presenza della falda
la cui superficie è, di fatto, stata definita in tutte le zone d’intervento più o meno prossima al
piano campagna. In effetti l’acquifero presente, a luoghi multilivello, ha una significativa
importanza anche quale risorsa idrica dell’area, per cui, oltre alle problematiche connesse agli
specifici aspetti costruttivi, trovano significato anche quelle correlate alla vulnerabilità
all’inquinamento che, come definito negli studi condotti dalla Provincia di Lucca, e riportati
nella citata Relazione, risulta in generale elevata o elevatissima.
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Questa, nella zona e per le profondità d’interesse, è caratterizzata da sequenze di livelli
di depositi alluvionali, di età pleistocenica ed olocenica, granulometricamente variabili tra le
ghiaie ed i limi ed in rapporti anche tipicamente eteropici. Il prelievo di campioni
rappresentativi e l’esecuzione di prove geotecniche di laboratorio e di sito, nonché di tipo
geofisico, hanno consentito di disporre di una prima caratterizzazione di tipo geologicotecnica e geotecnica, dei litotipi.

Protocollo N.0018671/2016 del 01/02/2016 - 9.8.1

ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
Nel documento denominato Relazione Geologica, Idrogeologica e Geotecnica, sono
descritti e commentati i dati conoscitivi, sia pregressi, sia dedotti da indagini specificamente
condotte in talune zone di particolare significato progettuale (documenti: a) Quaderno delle
indagini geognostiche, b) Quaderno delle indagini geognostiche: schede dei dati pregressi,
c) Quaderno delle indagini: Prove di laboratorio). In diversi allegati cartografici (planimetrie
e sezioni) sono sintetizzate le conoscenze, anche in relazione alle opere da eseguirsi.
Trattandosi di una progettazione preliminare, si ritiene che le indagini disponibili
abbiano consentito di ottenere un’adeguata conoscenza per il livello progettuale di
riferimento, anche in considerazione degli specifici assetti litostratigrafici che caratterizzano
la piana di Lucca.

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

L’Assemblea, infine, ritiene che debbano essere definiti i termini amministrativi in
merito a compiti e funzioni del soggetto proprietario, ai sensi del Codice della strada, delle
infrastrutture viabilistiche previste nel progetto preliminare in esame.
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ASPETTI GEOTECNICI
Gli aspetti geotecnici sono trattati, nelle loro linee essenziali, nel documento
denominato Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica. I principali litotipi interessati
dalle opere, e le loro caratteristiche generali, sono stati definiti sulla scorta di indagini
pregresse e di una campagna geognostica eseguita nel 2005; quest’ultima ha compreso
l’esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo (n.7), prove penetrometriche statiche (CPT), e
un limitato numero di prove di laboratorio su campioni indisturbati. L’estensione delle
indagini, finalizzate anche alla disamina delle potenziali problematiche geotecniche, appare
congruente con il livello preliminare del progetto. Va anzi rilevato che in alcuni casi
l’approfondimento delle tematiche si spinge oltre il livello preliminare di progettazione come,
ad esempio, per la stima dei cedimenti di consolidazione di alcuni tratti di rilevato poggianti
su terreni coesivi teneri (v. Tab.9.1 della Relazione). Con l’eccezione di tali tratti, per i quali il
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d)
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c)

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

b)

dovranno pervenire alla definizione delle possibili influenze degli interventi previsti ed,
in particolare, di quelli che necessitano di abbattimenti della falda, che potrebbero
influenzare le opere esistenti al contorno o gli emungimenti pubblici e privati;
definire in sede progettuale le caratteristiche delle falde, anche dal punto di vista della
qualità delle acque, per quelle aree ove sono previste le re-immissioni delle acque
provenienti dagli impianti di trattamento delle acque;
considerata la pericolosità idraulica delle aree in cui ricadono i tracciati stradali, anche
molto elevata, appare opportuno che venga svolta un’analisi degli effetti indotti da
eventi alluvionali del passato nelle specifiche aree di intervento, anche nella
considerazione delle variazioni storiche subite dall’assetto geomorfologico ed
idrologico dell’area.
A riguardo si sottolinea che le Autorità di Bacino del Serchio e dell’Arno hanno redatto
i “Piani di Gestione delle Alluvioni” che, come indicato dalle Autorità predette, supera
“il PAI sia dal punto di vista cartografico che da quello della disciplina della
pericolosità da alluvioni”. Il progetto si dovrà, quindi, adeguare ai piani, sia al fine della
tutela e della salvaguardia delle acque, sia per quanto riguarda la gestione dei rischi.
Quale conseguenza, in riferimento alle caratteristiche morfologiche delle aree ed in
funzione dei modelli idraulici, dovrebbe essere definito anche il possibile ruolo delle
nuove arterie nell’ambito della gestione del rischio, ad esempio quali vie di soccorso,
nell’ambito della pianificazione di gestione dell’emergenza. E’ con tali riferimenti, ed in
accordo con le Autorità di Bacino competenti, che vanno definite scelte progettuali di
basso rischio, per le tratte di nuova realizzazione, e che inducano riduzione dei rischi
lungo le tratte da adeguare. In tale ottica, come peraltro evidenziato in più passi del
presente parere, va anche riesaminata la scelta di effettuare tratte in scavo, quale quella
particolarmente significativa prevista all’intersezione con l’acquedotto del Nottolini;
sebbene ricadente in aree di bassa sismicità, appare opportuno, considerati anche gli
assetti geologici dell’area, procedere, in corrispondenza delle aree d’impegno delle
opere d’arte maggiori, oltre che a definire eventuali effetti al suolo di eventi del passato,
anche svolgere analisi di risposta sismica locale, nonché valutazioni che escludano la
possibilità di fenomeni liquefattivi.

ASPETTI IDROLOGICI E IDRAULICI
Dal punto di vista della sicurezza idraulica già nella Relazione Illustrativa, al punto 9.1,
sono messe in luce due possibili criticità: a) sovrapposizione del tracciato plano–altimetrico
con i Piani per l’Assetto Idrogeologico (nel seguito PAI) di Autorità di Bacino del Fiume
Serchio e del Fiume Arno; b) attraversamenti di corsi d’acqua principali, fiumi o torrenti
anche in assenza di una classificazione PAI.
Per ovviare alla criticità a), sono previste misure per la messa in sicurezza dell’opera da
eventi con tempi di ritorno duecentennali e sono suggerite misure di mitigazione al fine di non
aggravare il rischio idraulico dell’area in esame.
Al riguardo si sottolinea fin d’ora al riguardo che il valore del franco di sicurezza adottato
(differenza fra la quota della strada e della livelletta idraulica dedotta dal PAI) di 0,50 m pare
insufficiente e va modificato in almeno 1,00 m, anche in ragione delle incertezze che
affliggono la definizione delle quote liquide a scala di bacino.
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Allo stato attuale, pertanto, l’intervento previsto presenta significative incertezze, sia
progettuali, che esecutive, criticità evidenziate anche nel Rapporto interdisciplinare del
16/10/2014 redatto dalla Provincia di Lucca in esito alla procedura di VIA, che non
consentono di escludere, qualora messo in atto, la possibilità, fra l’altro, di arrecare danni
significativi alle strutture dell’acquedotto monumentale, possibilità che non sembra sia stata
tenuta in debito conto.

Provincia di Lucca

Notevoli dubbi e perplessità suscita, invece, l’intersezione dell’asse stradale Ovest-Est
con l’acquedotto monumentale “del Nottolini”. Il progetto prevede infatti di sottopassare detta
struttura con un tratto in trincea di lunghezza pari a circa 1300 m, parallelo e adiacente al
tracciato dell’autostrada A11 esistente, necessario per abbassare la livelletta stradale e
realizzare una galleria artificiale a sostegno di un pilastro dell’acquedotto. Per definire questo
delicato intervento, nel 2012, sono stati eseguiti, a cavallo di un pilastro dell’acquedotto, due
sondaggi e una prova di tomografia elettrica. Purtroppo, le informazioni e i dati raccolti da
questa indagine – di tipo indiretto - non sono sufficienti a stabilire, con ragionevole certezza,
né il tipo, né la quota delle fondazioni del pilastro interessato dalla nuova sede stradale.
Considerato che la lunghezza del tratto in trincea necessario a sottopassare
l’acquedotto aumenta con l’aumentare della profondità della fondazione del pilastro, si ritiene
necessario integrare le indagini con metodologie (es: sondaggi inclinati) che consentano di
ottenere una determinazione diretta dell’intradosso di detta fondazione.
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La citata Relazione elenca le principali opere d’arte, che comprendono un viadotto e
numerosi cavalcavia e cavalcaferrovia. Tra queste spiccano il viadotto Ozzoretto, avente
lunghezza complessiva pari a circa 525 metri, e il cavalcaferrovia Lucca-Firenze, costituito da
un’unica campata di 143 metri. Per le spalle e le pile di queste opere sono previste fondazioni
su pali di grande diametro; tali fondazioni, ancorché di tipo adeguato, dovranno ovviamente
essere verificate e dimensionate nelle successive fasi della progettazione, avvalendosi di
specifici sondaggi e di prove in sito e in laboratorio.
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progetto, correttamente, prevede l’adozione di interventi tesi ad accelerare il decorso dei
cedimenti nel tempo, il tracciato non sembra presentare problematiche geotecniche di rilievo.

ADEGUAMENTO SS 12
Dal principio fino alla fine della tratta oggetto di adeguamento, l’area compresa fra la
SS 12 e il fiume Serchio è segnalata, nelle planimetrie idrauliche, come area di esondazione.
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Nel seguito, per ogni tratta dell’intervento previsto, vengono discussi alcuni fra i
principali problemi rilevati.
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La stima delle portate è, nelle varie situazioni, sviluppata con il metodo razionale,
utilizzando per lo più formule di origine sperimentale, non sempre opportunamente applicate,
a partire dall’analisi statistica delle precipitazioni. Questa è basata sui dati registrati alla
stazione pluviometrografica di Lucca nel periodo 1932-1997. Nella Relazione idraulica sono
riportati i dati utilizzati nelle elaborazioni che coprono le durate di precipitazione da 5 minuti
a 24 ore.
Si fa presente che sul sito del Servizio Idrologico Regionale della Toscana
(http://www.sir.toscana.it) sono menzionate tre diverse stazioni pluviografiche a Lucca,
contrassegnate con i codici TOS10000510, TOS10000511 e TOS02000512. Sullo stesso sito
sono riportati i valori delle precipitazioni massime annuali registrate negli intervalli temporali
5', 10', 15', 20', 30', 1h, 3h, 6h, 12h e 24h nei periodi 1932-1989, 1990-2010 e 1996-2013. E’
indispensabile chiarire quali dati siano stati utilizzati oltre a quelli della stazione
TOS10000510, se è stata verificata la stazionarietà della serie elaborata, e perché la stessa
serie non sia stata estesa fino a comprendere tutti i dati disponibili.
L’analisi statistica delle serie storiche è sviluppata in accordo con la distribuzione di Gumbel,
e vengono correttamente scartate le serie che contano meno di 15 dati per definire due
equazioni di possibilità climatica per le durate rispettivamente inferiori e superiori all’ora.
Esiste comunque qualche incongruenza fra i dati e l’elaborazione degli stessi (ad esempio, i
valori delle medie e della deviazione standard, riportate a pag. 20 della citata relazione, non
sono congruenti con i dati precedentemente elencati), ma, fatto ben più grave, l’equazione di
possibilità climatica calcolata per le durate inferiori all’ora, sembra decisamente sottostimare,
in particolare per le brevi durate, gli eventi estremi che si possono ottenere dall’elaborazione
dei dati della stazione TOS02000512. In particolare, ma non solo per tale aspetto, l’analisi
statistica dei dati di precipitazione è assolutamente da ripetere prendendo in considerazione
tutti i dati disponibili.
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L’analisi idraulica è sviluppata a moto permanente per gli attraversamenti maggiori e a
moto uniforme per i tombini. Si sottolinea come l’analisi a moto uniforme sia solo uno
schema in grado di fornire valutazioni medie che, nel caso dei tombini, sono di norma alterate
dalle condizioni al contorno; ciò rende necessario sviluppare un’analisi a moto permanente
nelle situazioni che, in termini di portata, rivestano una qualche rilevanza.
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Per ovviare alla criticità b), vengono effettuate verifiche idrologiche e idrauliche
autonome.
In particolare, nella Relazione idraulica vengono presi in esame il Torrente Fraga, affluente di
sinistra del Serchio, per la sua intersezione con l’adeguamento della SS 12, il canale
Ozzoretto che attraversa più volte l’asse Ovest-Est, il Rio Arpino e il Rio Frizzone che
intercettano l’asse Est-Ovest. Vengono inoltre suggeriti i dimensionamenti dei tombini
necessari per garantire la continuità idraulica in numerosi punti del tracciato.
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Per il tratto del torrente Fraga che interseca la SS 12, l’analisi a moto permanente è
dunque sviluppata per Qc=26 m3/s e appare comunque nel suo complesso poco chiara.
Non è definita la scabrezza utilizzata nel calcolo e la condizione al contorno,
arbitrariamente assunta, vizia completamente il calcolo del livello liquido che si viene a
realizzare in corrispondenza dell’attraversamento posto poche decine di metri a monte. A
proposito di questo ultimo aspetto, nessuna considerazione è fatta nei confronti del livello
idrometrico del fiume Serchio, nel quale il Fraga si immette, e che controlla, appunto, la
condizione idrometrica di valle.
In ogni caso il franco sull’attraversamento non rispetta la vigente normativa sui ponti
(Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14/01/2008 e Circolare applicativa n. 617
del 02/02/2009), né in condizioni ante operam, né in condizioni post operam (si veda al
riguardo la tabella riportata a pag. 56 della Relazione idraulica). Inoltre l’inadeguatezza del
franco arginale rispetto alle quote liquide calcolate per una portata già decisamente inferiore a

Allegato N.1: copia conforme voto 58_22-1-16.pdf

Non è dato però modo di conoscere i tiranti e i tempi di permanenza degli stessi, nonché le
velocità che ivi si realizzano e che potrebbero causare gravi problemi alla strada le cui quote
non sono modificate rispetto il tracciato attuale.
Incomprensibilmente nel profilo stradale fra la sezione 7 e 8 non è riportato l’attraversamento
del torrente Fraga che va assolutamente modificato rispetto la configurazione attuale
(l’attraversamento ha una luce complessiva inferiore a 12 m) garantendo il rispetto delle
norme vigenti (Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14/01/2008 e Circolare
applicativa n. 617 del 02/02/2009).
La portata del torrente Fraga è calcolata con una versione modificata del metodo di
Giandotti, riducendo il valore al colmo proporzionalmente ad un coefficiente di deflusso
valutato tenendo conto dell’uso del suolo ricavato dalla carta Corine-Land Cover. Nella
relazione è suggerito il valore 0,31, anche se la media pesata fornisce esattamente 0,335.
Il tempo di corrivazione stimato come valor medio da formule empiriche (Giandotti e
Pezzoli) è tc=1,25 ore. Tale risultato appare sostanzialmente corretto; immaginando un tempo
di residenza fuori rete di 1800 s e una velocità in alveo compresa fra 3 e 4 m/s, si giunge
infatti alla determinazione di tempi di corrivazione compresi fra 1,05 e 1,24 ore. Si osserva
per inciso che la stima della “velocità media dell’alveo fluviale pari a 1.77 m/s” (pag. 36 della
Relazione idraulica), ottenuta come rapporto fra la lunghezza dell’asta del fiume e il tempo di
corrivazione, è sbagliata oltre che nel risultato, anche dal punto di vista concettuale.
Il calcolo per la stima delle portate è sviluppato con una formula di Giandotti
modificata, che porta ad una valore al colmo duecentennale Qc=26 m3/s (pag. 36 della
Relazione idraulica). Se si fosse invece applicata la formula originale di Giandotti si sarebbe
trovato Qc=90 m3/s. Tale valore probabilmente sovrastima il risultato, considerata la limitata
estensione del bacino quali in esame, ma l’analisi svolta con il classico approccio cinematico,
probabilmente il più adatto nella situazione analizzata, produce il risultato Qc=40 m3/s.
Stanti le incertezze nella definizione dei parametri del metodo, il tempo di corrivazione
e il coefficiente di deflusso, considerata la limitata permeabilità dei suoli riportata in relazione
(pag. 33) , il risultato Qc=26 m3/s pare comunque sottostimare notevolmente la portata al
colmo con tempo di ritorno 200 anni, che deve essere, per questo motivo, opportunamente
rivalutata.

ASSE OVEST – EST
Il principale corso d’acqua è il canale Ozzoretto, per il quale viene stimato un
coefficiente udometrico bicentenario di 16,1 l/(s,ha). Tale valore deriva dall’applicazione del
metodo cinematico, dove il tempo di corrivazione è valutato in 1,14 giorni come media fra le
formule sperimentali di Ventura e Pasini. Tenendo conto anche della pendenza dell’asta
riportata a pag. 88 della relazione, e utilizzando una diversa formula sperimentale di Pasini, la
stima del tempo di corrivazione si riduce in circa la metà (0,6 giorni), e il contributo specifico
sale a 24,2 l/(s,ha). Anche in questo caso, come in precedenza per il torrente Fraga,
considerate le incertezze nella definizione della portata, è opportuno adottare fra le diverse
stime quelle più cautelative.
In ogni caso, nelle sezioni di attraversamento chiamate S2 e S4, la normativa relativa ai
ponti non è ottemperata neppure con il valore meno cautelativo della portata di piena, né in
condizioni ante-operam, né in condizioni post-operam. Nel caso della sezione S2 perché il
franco della quota di sottotrave rispetto quella di massima piena risulta inferiore a 1,5 m, nel
case della sezione S4 perché la pila del viadotto interessa l’alveo di piena. Fatto, questo
ultimo, che poteva essere facilmente evitato, essendo lo stesso alveo di piena largo non più di
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In ragione del carattere preliminare del progetto, le planimetrie idrauliche indicano
genericamente la direzione di deflusso e il posizionamento delle vasche. Mancando di un
qualsiasi schema di riferimento, il paragrafo 5.5 ‘Smaltimento acque di piattaforma’ risulta
poco comprensibile, né è dato modo di capire se le opere destinate al trattamento delle acque
di prima pioggia siano adeguatamente dimensionate. Questione, questa, di fondamentale
importanza come messo in evidenza nella Relazione Geologica, Idrogeologica e Geotecnica a
pag. 23-24: “La pianura che accoglie l’Asse Nord-Sud ha grado di vulnerabilità alto fino al
km 3+00 mentre nel secondo tratto ha grado di vulnerabilità ELEVATO; si segnala che in
un’area limitrofa al tracciato in corrispondenza del km 2+500, in corrispondenza dei laghetti
di Lammari (ex cave di prestito nelle ghiaie) in cui il livello di falda viene a giorno, il grado
di vulnerabilità è elevatissimo.” Tale aspetto di fragilità in relazione agli scarichi di
piattaforma del territorio è stato peraltro già oggetto di ampia discussione nello Studio di
Impatto Ambientale.

Provincia di Lucca

ASSE NORD – SUD
Per la sinteticità della trattazione, non è possibile esprimere un giudizio specifico per
quanto riguarda i tombini che dovrebbero risolvere le interferenze con il reticolo idraulico
minore. Si può solo dire che le altezze di pioggia riportate nella tabella di pag. 75 della
Relazione idraulica sono incongruenti con i tempi di corrivazione indicati e soffrono delle
gravi incertezze sull’analisi idrologica già illustrate in precedenza.
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Le opere di risezionamento e mitigazione proposte dovranno essere chiaramente
definite per verificare la loro fattibilità, l’efficacia e il rispetto della normativa vigente.
L’analisi idraulica nel tratto terminale del Fraga deve in ogni caso tener conto del rigurgito
operato dai livelli di piena del fiume Serchio, venendo a perdere altrimenti qualsiasi validità.
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quella che potrebbe realizzarsi, risulta del tutto inaccettabile per le conseguenze di un
sormonto o di una rottura in un alveo pensile come quello del torrente Fraga nel tratto d’interesse.

Per quanto riguarda l’intersezione tra il tracciato di progetto e zone a vario grado di
pericolosità idraulica secondo la classificazione PAI, vale quanto già riportato nelle
considerazioni generali.
Dal punto di vista idraulico l’attraversamento dell’acquedotto del Nottolini in
sottopasso presenta notevoli criticità: a) per doversi approfondire sotto il piano campagna in
un’area dove la falda è sostanzialmente con questo coincidente (Figura 4.3 della Relazione
geologica, idrogeologica e geotecnica) per un tratto dello sviluppo di circa 1300 m, con un
approfondimento massimo di 8 m rispetto il piano campagna stesso; dovendo quindi garantire
l’impermeabilità nel tempo dei manufatti per un considerevole sviluppo longitudinale; b)
perché nella stessa area è previsto dal PAI un battente idraulico di 50 cm, e perché – stanti le
incertezze insite nella definizione delle quote liquide – la prevista soluzione con muri d’ala,
che garantisce solo 50 cm di franco, non sembra dare sufficienti garanzie; c) per l’elevato
rischio di allagamento dovuto al solo contributo pluviometrico diretto del tratto di strada
sottoposto a drenaggio meccanico, tratto di strada dello sviluppo di circa 1900 m –
corrispondenti ad una superficie di circa 2 ha – che richiede ‘una potenza di almeno 80 kW’
(pag. 148 della Relazione idraulica) per lo smaltimento delle acque piovane, escludendo in
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Si ricorda, in proposito, che la funzione specifica di arginatura, deve garantire un
adeguato coefficiente di conducibilità idraulica – non superiore a 10-6÷10-8 m/s – per
contenere i fenomeni di filtrazione, impedendo che il rilevato e la zona circostante (a
campagna) siano esposti a fenomeni di sifonamento o impaludamento. Questa ulteriore
garanzia comporta l’ampliamento del piede dell'argine verso campagna più di quanto sia
richiesto dalle normali verifiche geotecniche. La sezione trasversale di un argine deve infatti
assicurare la copertura della linea di infiltrazione che può stabilirsi nel corpo arginale, a
partire dalla quota di massima piena, quando essa abbia una durata sufficiente a permeare il
rilevato, durata che dipende dal materiale terroso che ne forma il corpo.
Dovranno comunque essere svolte le verifiche del caso e dovrà essere illustrato, con un
elaborato specifico, l’intervento descritto solo a parole nella Relazione idraulica.
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Riguardo inoltre alla doppia funzione svolta dal rilevato stradale in prossimità della
sezione S2 (pag. 116: “Il rilevato stradale opportunamente protetto da gabbionature in
acciaio riempite con materiali lapidei grossolani svolge infatti funzione di contenimento e
rappresenta un’opera di inalveazione per il canale, questo permette di migliorare le
condizioni di sicurezza per l’area industriale presente subito a nord del rilevato stradale.”) si
sottolinea come tale rilevato debba, in questo caso, ottemperare non solo alla sua funzione
stradale, ma anche a quella di argine.
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Come detto in molte altre occasioni, l'utilizzo di rivestimenti del fondo per limitare
problematiche relative a scavi localizzati che si originano dall’interazione fluido – struttura,
deve essere inteso solo come intervento di emergenza, dovendosi, di norma, ricercare la
stabilità delle opere nell’approfondimento delle fondazioni e, nel caso delle spalle dei ponti,
nell’immorsamento nelle sponde.
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10 m. Inoltre la maggior parte delle sezioni del canale risulta palesemente insufficiente per
contenere le portate di piena, benché queste siano poco cautelativamente valutate.

Per le intersezioni con zone a vario grado di pericolosità idraulica secondo la
classificazione PAI, vale quanto già riportato nelle considerazioni generali.
OPERA CONNESSA
Nel tratto terminale (dalla sezione 103 alla 116) presenta interferenze con l’area a
pericolosità molto elevata secondo il PAI del Fiume Arno. Anche in questa situazione, per i
motivi già esposti, il valore indicato in relazione di 0,5 m appare insufficiente, dovendo essere
garantito almeno 1 m di franco sulle massime quote liquide calcolate per un tempo di ritorno
di 200 anni.
CIRCONVALLAZIONE DI ALTOPASCIO
L’intervento rappresenta forse una delle situazioni più critiche in termini di interferenza
con l’area a pericolosità molto elevata secondo il PAI del Fiume Arno. Anche in questo caso
dovrà essere garantito almeno 1 m di franco sulle massime quote liquide calcolate per tempo
di ritorno di 200 anni.
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Dall’analisi idraulica riportata nella Relazione, il franco sulle quote spondali risulta
sempre insufficiente, talvolta ridotto a poche decine di cm. Ancora una volta l'attraversamento
esistente interessa con le spalle l'alveo che ha una larghezza ben inferiore ai 10 m, situazione,
questa, assolutamente da evitare e che va modificata nel rispetto della normativa. Benché
come riportato a pag. 159, la velocità dell’acqua sia mediamente pari a 1 m/s, nella sezione di
attraversamento, questa aumenta localmente fino a circa 2,5 m/s e può essere causa di
fenomeni erosivi localizzati. Si considera quindi un refuso la frase riportata a pag. 165 “ il Rio
Frizzone risulta verificato nella condizione ante opera, …”.
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ASSE EST – OVEST
L’asse è interessato dalla intersezione con il Rio Arpino e il Rio Frizzone.
Il Rio Arpino corre in adiacenza all’asse dalla sezione 53 alla 57, dove attraversa la strada
piegando bruscamente a sud – sud est.
Come riportato a pag. 164 della Relazione idraulica, le sezioni del Rio sono manifestamente
insufficienti ed è previsto un intervento di risagomatura, nonché di allargamento
dell’attraversamento, che comunque dovrà essere rifatto nel rispetto della normativa vigente,
garantendo un franco di almeno 1,5 m sulla massima quota liquida e non restringendo in
nessun modo la sezione di deflusso bicentenaria.
Circa 150 m a valle, l’asse interseca il Rio Frizzone, tra le sezioni 60 e 61, con un angolo di
45°. Lo stesso Rio corre poi in adiacenza fino alle sezioni 78-80.
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Come per l’asse Nord – Sud non è possibile esprimere un giudizio per quanto riguarda i
tombini che dovrebbero risolvere le interferenze con il reticolo idraulico minore. Si può dire
ancora che le altezze di pioggia riportate nella tabella di pag. 145 della Relazione idraulica
sono incongruenti con i tempi di corrivazione nella stessa riportati. Il calcolo di questi, e
quello dei manufatti per il dimensionamento delle acque di piattaforma, risulta comunque
viziato dall’errore sulla equazione di possibilità climatica già messo in evidenza nelle
considerazioni generali.
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ogni caso qualsiasi infiltrazione da falda o tracimazione dei muri laterali per il realizzarsi di
elevati battenti idraulici.

-

-

-

-

-

-
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Nelle posizioni d’intersezione tra il tracciato di progetto e zone a vario grado di
pericolosità idraulica secondo la classificazione PAI, il franco minimo, in ragione
delle incertezze che affliggono la definizione delle quote liquide a scala di bacino,
deve essere portato da 0,5 a 1,0 m almeno, modificando, di conseguenza, la quota
della strada.
L’analisi idrologica deve essere completamente rivista prendendo correttamente in
considerazione tutti i dati disponibili, ovvero anche quelli dell’ultimo ventennio che
sembrano mostrare valori di piovosità particolarmente elevati, in particolare per le
durate inferiori all’ora.
Il dimensionamento dei tombini e delle opere per lo smaltimento delle acque di
piattaforma è completamente da rivedere alla luce delle nuove curve di segnalazione
pluviometrica. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla restituzione delle acque
in un territorio che appare particolarmente fragile dal punto di vista della
contaminazione delle acque di falda, così come per i tombini di qualche rilevanza
l’analisi dovrà essere sviluppata a moto permanente.
Le portate che competono agli attraversamenti dei principali corsi d’acqua sono da
rivalutate prendendo in considerazione le stime ragionevolmente più sfavorevoli.
L’analisi a moto permanente dovrà tener conto delle reali condizioni al contorno
assumendo valori opportuni per la scabrezza d’alveo.
I manufatti di attraversamento, che risultano già insufficienti, benché l’analisi sia stata
svolta in condizioni assolutamente non cautelative, dovranno essere progettati alla luce
dei risultati del nuovo calcolo idrologico-idraulico e nel rispetto della normativa
vigente (Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14/01/2008 e Circolare
applicativa n. 617 del 02/02/2009).
Senza entrare nel merito delle problematiche relative alla realizzazione delle opere, dal
punto di vista idraulico l’attraversamento dell’acquedotto del Nottolini in sotterraneo
presenta evidenti criticità legate principalmente all’elevata quota della falda e per
essere l’area di classificazione PAI, con un battente di 50 cm. Oltre ai problemi
realizzativi richiamati in altre parti del presente parere, è da rilevare che, per quanto
sopra riportato, è da ritenersi estremamente probabile l’allagamento del sottopasso,
indipendentemente dall’aver opportunamente dimensionato il già rilevante impianto di
allontanamento delle sole acque meteoriche.
E’ da evitare che il rilevato stradale debba ottemperare anche alla funzione di
arginatura. La sezione trasversale di un argine deve infatti assicurare la copertura della
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Gli aspetti discussi in precedenza nel dettaglio possono essere riassunti nel modo che
segue.
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In conclusione, l’Assemblea ritiene che, a fronte della dettagliata elencazione delle
problematiche presenti nell’area interessata dal progetto preliminare in esame, lo studio e le
soluzioni proposte nei confronti delle problematiche idrauliche siano significativamente poco
cautelative e molte volte inadeguate, così come entrambe le analisi idrologica e idraulica
appaiano viziate da numerosi e gravi errori.
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Per il dimensionamento dei tombini e lo smaltimento delle acque di piattaforma
dell’asse Est – Ovest, dell’Opera connessa e della Circonvallazione di Altopascio, valgono
considerazione analoghe a quelle fatte in precedenza per gli altri assi.
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meglio illustrate nella seguente tabella:
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ASPETTI STRUTTURALI
Per la realizzazione degli interventi ricompresi nel progetto preliminare in esame è
prevista l’esecuzione delle opere d’arte maggiori di seguito elencate:
Ͳ 3 cavalcaferrovia, di cui:
Ͳ 1 a campata unica da circa 143 m, con tipo ad arco a via inferiore
(Cavalcaferrovia Lucca-Firenze);
Ͳ 1 a 6 campate di lunghezza totale di 215 m (Cavalcaferrovia Lucca-Aulla);
Ͳ 1 a 8 campate di lunghezza totale di 280 m (Cavalcaferrovia Frizzone);
Ͳ 7 viadotti/ponti di cui 3 cavalcavia autostradali;
Ͳ 1 sottopasso (acquedotto Nottolini);
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linea di infiltrazione che può stabilirsi nel corpo arginale, a partire dalla quota di
massima piena, quando essa abbia una durata sufficiente a permeare il rilevato, durata
che dipende dal materiale terroso che ne forma il corpo e che non ha, in genere,
caratteristiche compatibili con quelle di un rilevato stradale che di per sé non dovrebbe
essere permeato.
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ASPETTI IMPIANTISTICI
Per quanto attiene gli aspetti impiantistici, il progetto preliminare in esame è corredato
da una relazione tecnica e di calcolo che descrive compiutamente gli aspetti illuminotecnici ed
elettrici degli svincoli e della galleria artificiale prevista in progetto, con la caratterizzazione
dei parametri necessari al calcolo.
Per quanto riguarda gli elaborati grafici, il progetto rappresenta in modo adeguato gli
svincoli, mentre per la galleria artificiale è riportata solo una sezione tipologica.
Nel capitolato prestazionale manca invece la trattazione degli impianti.
Nel computo metrico sono previsti impianti di illuminazione in corrispondenza della
“Intersezione Lucca est” e nella “Intersezione di Antraccoli” che non trovano riscontro negli
elaborati di progetto.
L’Assemblea ritiene pertanto che, in riferimento a quanto segnalato in merito agli
aspetti impiantistici, il progetto debba essere integrato in sede di progettazione definitiva e
comunque prima dell’esperimento delle procedure di affidamento.
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E’ presente poi una singola opera rilevante, che fa parte del Cavalcaferrovia sulla linea
Lucca-Pistoia-Firenze nell’area “ex scalo merci” di Lucca, costituita da un arco in acciaio a
via inferiore di 142,65 metri di luce. Nella relazioni di progetto non sono state discusse
possibili alternative - come sarebbe stato opportuno - ma la scelta effettuata appare
condivisibile. La soluzione a via inferiore è infatti la più adeguata al fine di limitare le rampe
di accesso in una zona urbanizzata e la tipologia ad arco è congruente con la luce prescelta,
che pure è vincolata dalla opportunità di superare il fascio ferroviario senza supporti. Possibili
alternative tipologiche nello stesso campo di luci, ad esempio strallate, sarebbero state non
semplici da inserire nel contesto urbano e di maggiore impatto visivo. La soluzione sviluppata
appare anche congruente con la luce in termini dimensionali, sia per l’impalcato, che per
l’arco.
Per quanto attiene le opere d’arte minori, queste, in base a quanto desumibile dal
progetto e da quanto indicato al Capitolo 11 della Relazione tecnica, comprendono
l’esecuzione di 5 sottopassi eseguiti con scatolari in c.a. e la realizzazione di 86 tombini con
diametri compresi fra 1000 e 3200 mm.
Per quanto attiene gli aspetti idraulici delle opere d’arte maggiori e minori vale quanto
osservato in merito nella pertinente sezione del presente parere, così per quanto attiene gli
aspretti geotecnici delle opere d’arte maggiori.
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Per le opere d’arte maggiori si può affermare che, in generale, le luci adottate – fatte
salve le considerazioni di compatibilità idraulica specificamente trattate nel presente parere appaiono condivisibili e i tipi di impalcato proposti, che vedono strutture miste acciaiocalcestruzzo, sono congruenti con soluzioni tipiche nelle loro categorie e con le luci stesse,
oltre che con gli aspetti costruttivi.
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ASPETTI TECNICO - ECONOMICI
Documenti tecnici
Trattandosi di procedura relativa ad un’opera strategica di premonente interesse
nazionale avviata sulla base di un progetto preliminare, il progetto stesso deve essere
corredato dagli elaborati tecnico-economici indicati nella Sezione I dell’Allegato XXI al
DLgs 163/2006. Fra questi, il capitolato speciale prestazionale, il calcolo estimativo e il
quadro economico di progetto.
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Il fabbisogno di inerti per calcestruzzi (49.680 mc) e inerti per conglomerati bituminosi
(119.631 mc) risulta pari a circa 170.000mc.
La Relazione specifica inoltre che
“….con riferimento alla fase preliminare della progettazione e agli strumenti di
programmazione regionale e provinciale delle attività estrattive che raccomandano, ogni
qualvolta sia possibile, il riutilizzo dei materiali di risulta piuttosto che l’approvvigionamento
tramite cave di prestito o già in esercizio, si ritiene conformemente a tale indirizzo di
conferire i volumi scavati (circa 250.000 mc) in parte a impianti di riciclaggio per la
produzione di terre per rilevati e in parte a impianti che effettuano il riciclo mediante il
recupero ambientale delle aree già sfruttate.
Il terreno vegetale derivante dallo scotico superficiale (circa 92.000mc) verrà
opportunamente accantonato in attesa del riutilizzo come terreno vegetale. I volumi in
esubero verranno conferiti a impianti di riciclaggio.
I volumi di materiali per rilevati (circa 423.000mc) e fondazione stradale (circa 71.000mc)
per complessivi circa 500.000 mc verranno forniti da impianti di frantumazione e vagliatura
di rifiuti di demolizioni e manutenzioni di opere edili ed infrastrutturali (materiale riciclato).
Il terreno vegetale (circa 52.000 mc) per i rinverdimenti verrà fornito dai volumi provenienti
dallo scotico superficiale.
Gli inerti per cls (50.000 mc) e gli inerti per la sovrastruttura stradale (119.000 mc)
verranno forniti da impianti.
La sintesi del bilancio delle terre è riepilogata nella seguente tabella.
Dal punto di vista del consumo di risorse litologiche, il progetto prevede un fabbisogno di
materiali provenienti da cave/impianti pari alla differenza dei valori (B – A) della precedente
tabella e quindi pari a circa 416.000 mc e un esubero di terreno vegetale per circa 40.000mc
(C– D)”.
L’Assemblea osserva, in merito, che il bilancio della materie indicato nello specifico
elaborato del progetto preliminare sopra richiamato, potrà subire significative variazioni
anche i base alle osservazioni espresse in riferimento agli aspetti idrogeologici e idraulici ed
alla soluzione da adottarsi in relazione all’interferenza con l’acquedotto del Nottolini.
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BILACIO DELLE MATERIE
Un apposito capitolo della Relazione generale è dedicato al bilancio delle materie da cui
si evince quanto segue:
“Il fabbisogno di terre per la realizzazione dei rilevati e fondazione stradale è pari a circa
500.000mc. Il materiale proveniente dagli scavi è pari a circa 250.000 mc.
Il fabbisogno di terreno vegetale per rinverdimento di scarpate, per una altezza di 30cm, è
pari a circa 52.000mc.
Il volume di terreno proveniente dallo scotico superficiale di 20cm è pari a circa 92.000mc.
I volumi di cui sopra sono da intendersi volumi in banco”.
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Documenti economici
La stima dei lavori da porre a base d’asta non è stata condotta sulla base di prezzi
parametrici dedotti dai costi standardizzati, come avviene usualmente in un progetto
preliminare e come indicato al punto 6 del più volte citato Allagato XXI al DLgs 163/2006,
bensì su di un Elenco prezzi (elaborato T00 CM00 CMS EP01 A) di cui però non è indicata la
fonte.
Sono state utilizzate 136 voci prezzo, di cui 9 sarebbero frutto di analisi, che però non
sono allegate.
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Ai sensi del punto 7 del richiamato Allegato XXI, il Capitolato speciale prestazionale
del progetto preliminare deve contenere i seguenti elementi:
“a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che
dovranno essere soddisfatte dall'intervento in modo che questo risponda alle esigenze
della stazione appaltante e degli utilizzatori;
b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese
nell'intervento con i relativi importi;
c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento è suddivisibile, necessaria per
l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa”.
Nel progetto in esame è invece presente un documento denominato Capitolato
prestazionale, recante “Norme tecniche - Opere civili”. Esso è un documento corposo - di
portata generale e non specificamente riferito all’intervento in esame – che comprende e tratta
i materiali e le lavorazioni inerenti le infrastrutture stradali ed è normalmente utilizzato da
ANAS negli interventi di competenza. Esso pur avendo una portata ed un approfondimento
ben più ampi di quelli richiesti per un progetto preliminare, non contiene tutti gli elementi
sopra richiamati.
In sede di progettazione definitiva e di elaborazione del Disciplinare descrittivo e
prestazionale si dovrà predisporre un documento mirato ai materiali e prodotti e alle
lavorazioni effettivamente presenti nel progetto da appaltarsi, con particolare attenzione nei
confronti di materiali, prodotti e lavorazioni di tipo speciale o innovativo.
L’Assemblea segnala, inoltre, la necessità di una generale revisione del testo
denominato “Norme tecniche - Opere civili”, onde aggiornarlo, prima dell’appalto, alla luce
delle vigenti normative nazionali ed europee, eliminando, fra l’altro, i rinvii a norme ormai
abrogate o superate o indicazioni tecniche e riferimenti a materiali non più attuali. Ad
esempio va eliminato il richiamo, presente in più punti del testo, al DM 4 maggio 1990
“Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo dei
ponti stradali” e relative istruzioni emanate con circolare Ministero LL.PP. n 34233 del
25/02/1991. Sempre a titolo esemplificativo, si richiama altresì la necessità di un
aggiornamento normativo delle parti riguardanti alcuni specifici prodotti, fra i quali, gli
apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici, le barriere di sicurezza, i tiranti di
ancoraggio, i gabbioni metallici. A proposito dei due ultimi prodotti sopra richiamati si
rammenta che gli stessi devono essere qualificati ai sensi delle Linee guide emanate
recentemente dal Servizio Tecnico Centrale.

km

Costo a km

Asse Nord-Sud

28.011.167,12

18,39

5,14

5.449.643,41

Adeguamento SS12

6.191.329,25

4,06

3,27

1.664.335,82

Asse Ovest-Est

76.764.640,30

50,40

6,08

12.625.763,21

364.235,47

0,24

-

-

Cavalcaferrovia

5.165.176,29

3,39

0,6

-

Asse Est-Ovest

15.010.248,07

9,85

4,43

3,388.317,85

846.696,06

0,56

-

-

Opera connessa

7.889.171,59

5,68

5,68

1.388.938,66

Circonvallazione di Altopascio

12.073.246,74

5,79

5,79

2.085.189,42

152.315.910,89

100

31,44

Intersezione Lucca Est

Intersezione di Antraccoli

Totale

Da tale tabella si evince che l’intervento denominato “Asse Ovest-Est” presenta il costo
unitario e assoluto maggiore e, da solo, rappresenta la metà del costo dell’intero progetto.
Tale fatto è dovuto, in buona parte, alla soluzione prevista in relazione all’interferenza
dell’asse viario di progetto con l’acquedotto del Nottolini, soluzione i cui aspetti tecnici sono
già stati esaminati in altre parti presente parere.
Quadro economico
In merito al “quadro economico” il punto 6, della Sezione I dell’Allegato XXI al
DLgs.163/2006 indica quanto segue:
“Il quadro economico comprenderà, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo
estimativo, le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, determinate
attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari e, nel caso di appalto in
concessione o a contraente generale, gli oneri tipici rispettivamente del concessionario o del
contraente generale. Dovrà inoltre indicare gli importi, dedotti da uno specifico allegato di
analisi, previsti per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, nonché quelli per il
monitoraggio ambientale. I suddetti oneri dovranno essere dedotti in specifico allegato di
analisi.”
Il quadro economico del progetto in esame è stato redatto in conformità a quanto sopra
riportato, a meno della previsione degli oneri specifici per le modalità di realizzazione
previste dall’art. 173 dello stesso decreto, in quanto è presumibilmente calibrato su un’ipotesi
di affidamento di progettazione esecutiva e realizzazione, non coerente con le previsioni di
cui all’art.173, come meglio specificato nel punto seguente.
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Costo lavori
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Intervento
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La stima del costo dei lavori relativi all’intervento in questione è stata effettuata, quindi,
sulla base di un vero e proprio computo metrico estimativo, redatto in riferimento ai singoli
interventi che sono ricompresi nel progetto.
La quantificazione del costo presunto dei singoli interventi desumibile dal Computo
metrico estimativo – riferito ai soli lavori e al netto degli oneri relativi alla sicurezza - è quella
riportata nella seguente tabella.

Verifica e validazione
Dalla Relazione del RUP si apprende che “Il progetto preliminare e lo studio di impatto
ambientale sono stato verificati ai sensi dell’art. 45 e con le modalità dell’art. 47 del D.P.R.
207/2010 dal Responsabile del Procedimento in rapporto alla tipologia, alla categoria,
all’entità ed all’importanza dell’intervento.”
Si osserva, in merito, che il progetto, dato l’importo presunto dei lavori ad esso relativi,
deve essere verificato, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del DPR 207/2010, dalla “unità tecnica
della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC
17020, quale Organismo di ispezione di tipo B”, ovvero, in assenza della suddetta “unità
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Procedure di scelta del contraente
Nulla si dice in merito nei documenti componenti il progetto preliminare, né nella
relazione del RUP.
Nel Documento preliminare alla progettazione si afferma che “Per l’appalto dei lavori
si seguirà la procedura di cui all’art. 53 comma 2 lett. b del Decreto Legislativo 163/06 e
ss.mm.ii (Appalto integrato). Criterio di aggiudicazione dei lavori: offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’art. 52 c. 2 del medesimo decreto. Il contratto sarà parte a corpo e
parte a misura”.
In proposito si rammenta che, a legislazione vigente, le opere ricomprese nel PIS di cui
alla Legge 443/2001 possono essere affidate in base a quanto previsto dall’art. 173 del DLgs
163/2006 e quindi tramite concessione di costruzione e gestione, ovvero tramite affidamento
unitario a contraente generale.

Provincia di Lucca

Per quanto attiene gli oneri di investimento, pari a circa 35 Meuro, indicati nella misura
del 15% della somma dell’importo dei lavori e delle somme a disposizione, si ritiene che
debba essere verificata l’attualità della percentuale applicata e che possano essere riconosciuti
sulla base di una rendicontazione di dettaglio delle effettive spese sostenute.
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Riguardo le somme a disposizione si segnala che la voce b6 Fondo di incentivazione
art. 92 c. 7 del DLgs 163/06 s.m.i. deve essere valutata in relazione a quanto disposto dal
comma 5 dell’art. 164 del DLgs 163/2006.
Nel quadro economico devono inoltre essere previste anche le spese (0.5 per mille) di
cui al DL 30/11/2005, n. 245, convertito con la Legge 27/01/2006, n. 21, per l’esame del
progetto da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
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Per quanto attiene gli oneri relativi alle opere di compensazione e di mitigazione
ambientale, nonché di quelli per il monitoraggio ambientale, l’Assemblea rileva che gli stessi
sono chiaramente desumibili dal Computo metrico estimativo che ne riporta la valorizzazione
in relazione ad ogni singolo intervento ricompreso nel progetto preliminare . In proposito, si
richiama quanto previsto dall’art. 165 comma 3 del DLgs 163/2006, riguardo “…il limite di
spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali
opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla
funzionalità dell’opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di
mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve
le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari”.

che il progetto preliminare relativo alla “SS 12 “del Brennero”. Sistema Tangenziale di
Lucca. Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano ed i caselli
dell’A11 Frizzone e Lucca Est” debba essere rivisto, modificato e integrato nella fase della
progettazione definitiva, sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni di cui ai considerato
che precedono e comunque prima dell’esperimento delle procedure di affidamento.

GIUSEPPE IANNIELLO
29 gen 2016 15:15
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Tutto ciò premesso e considerato l’Assemblea, all’unanimità
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tecnica”, dalle strutture tecniche esterne alla stazione appaltante indicate all’articolo 48 del
citato DPR 207/2010.
Si rammenta inoltre che il progetto dovrà essere verificato e validato prima
dell’esperimento delle procedure di affidamento, sempre secondo il quadro normativo ad esso
applicabile.

