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Matrice di Ottemperanza alle Prescrizioni di CDS

1 Premessa
Il presente documento riporta la Matrice di Ottemperanza relativa alle Prescrizioni formulate dai
diversi Enti in sede di Conferenza dei Servizi Interna del 25/06/2014 e in sede della Conferenza dei
Servizi Esterna del 22/10/2014.
Vengono descritte le azioni progettuali di ottemperanza con chiaro rimando agli elaborati
revisionati ed illustrati gli eventuali chiarimenti richiesti.
Sinteticamente, le ottemperanze riguardano i seguenti livelli di progettazione:
• Adempimenti su Progetto Preliminare;
• Adempimenti che l’Amministrazione Proponente PisaMo SpA si impegna a produrre nella fase di
Progettazione Definitiva;
• Adempimenti che riguardano la gestione della fase esecutiva (fase di esercizio).
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LINEA VELOCE CENTRO ‐ CISANELLO
MATRICE DI OTTEMPERANZA
COMUNE DI PISA ‐ Conferenza dei Servizi Interna del 25‐06‐2014 :

DIPARTIMENTO

PRESCRIZIONE

RISPOSTA / AZIONE PROGETTUALE

Visto il progetto preliminare presentato si rilascia parere favorevole alle seguenti condizioni:
1. Le aree verdi interessate alle opere edili e/o infrastrutture dovranno essere oggetto di
compensazione ambientale sia riguardo alle superfici erbose, con la presenza di piante
tappezzanti e/o fioriture, che riguardo alle alberature di alto fusto;
2. Nelle aree dove è previsto un taglio consistente delle alberature si richiede una proposta di
piantumazione compensativa che sia compatibile con l'opera dell'infrastruttura, ma che trovi
un giusto equilibrio con l'insieme arboreo circostante;

ARREDO URBANO BOSCHI E SPORT
Arch. Fabio Daole
(P.O. Staff Verde)

Recepita
La prescrizione viene accolta e sarà recepita nella fase di Progetto Definitivo nell'ambito dello Studio di Fattibilità
Ambientale secondo DPR n. 207 del 5‐10‐2010 art. 27 e 28

3.Nelle rotatorie oggetto di cavalcavia dell'infrastruttura dovranno essere previsti specifici
progetti di riqualificazione urbana sia con opere vegetali che di arredo urbano;

Recepita
La prescrizione viene accolta e sarà recepita nella fase di Progetto Definitivo nell'ambito dello Studio di Fattibilità
Ambientale secondo DPR n. 207 del 5‐10‐2010 art. 27 e 28

4. Tutte le opere a verde previste su tutto il tracciato dell'infrastruttura dovranno avere una
visione unitaria anche se per alcune parti potranno essere sviluppate proposte specifiche;

Recepita
La prescrizione viene accolta e sarà recepita nella fase di Progetto Definitivo nell'ambito dello Studio di Fattibilità
Ambientale secondo DPR n. 207 del 5‐10‐2010 art. 27 e 28

5. Le piante di alto fusto di I grandezza previste dal progetto dovranno avere le dimensioni
minime della circonferenza di 20 cm, del diametro di 6 cm misurata a 100 cm da terra ed
altezza pari a 300 cm (al fine che sia verificato il rapporto ipsodiametrico altezza/diametro
colletto (cm/cm) indice di equilibrio nello sviluppo delle postime, ideale tra 30e 50 che indica il
diametro del colletto corredato allo sviluppo radicale e l'altezza rappresenta lo sviluppo della
chioma) dovranno essere posizionate con n° 3 pali tutori in legno di diametro minimo 80mm
ed inoltre a contrasto con i pali tutori in legno di diametro minimo 80mm ed inoltre a
contrasto con i pali tutori e il fusto delle piante deve essere inserito idoneo materiale elastico
tipo juta;

6. Le piante di alto fusto di I grandezza dovranno essere posizionate ad una distanza minima di
5 metri da strade, marciapiedi ed aiuole spartitraffico di proprietà pubblica ed aree di
proprietà privata ed in ogni caso come previsto dal Codice Civile, dal Regolamento Edilizio e
dal Regolamento Comunale per la Tutela del Verde Urbano.

PATRIMONIO
Ing. Gabriele Ferri

Recepita
La prescrizione viene accolta e sarà recepita nella fase di Progetto Definitivo nell'ambito dello Studio di Fattibilità
Ambientale secondo DPR n. 207 del 5‐10‐2010 art. 27 e 28

1. A seguito dell'accordo con il geom. Ricoveri lo stesso seguirà direttamente le questioni
patrimoniali relative al progetto in oggetto.

Recepita
La prescrizione viene accolta e sarà recepita nella fase di Progetto Definitivo nell'ambito dello Studio di Fattibilità
Ambientale secondo DPR n. 207 del 5‐10‐2010 art. 27 e 28

Recepita
La prescrizione viene accolta e sarà recepita nella fase di Progetto Definitivo nell'ambito dello Studio di Fattibilità
Ambientale secondo DPR n. 207 del 5‐10‐2010 art. 27 e 28

In generale esprimo parere positivo anche se la Direzione da me diretta esprimerà specifici pareri
tramite i tecnici interessati: Arch. Pasqualetti per la qualità urbana, Geom. Ricoveri per gli espropri.
Ho solo due osservazioni da fare:

AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO
Ing. Antonio Grasso
(Coordinatore)

1. Anche se è una prescrizione della Soprintendenza non concordo sul parapetto "trasparente" del
nuovo ponte sull'Arno, non credo che rimarrà trasparente a lungo una volta realizzato; se proprio
non sarà possibile concordare una diversa soluzione chiedo che il progetto sia integrato con un
impianto con almeno due telecamere di sicurezza contrapposte che consentano di individuare i
vandali che quasi sicuramente imbratteranno il parapetto stesso.

Recepita/Risposta
Il parapetto del nuovo ponte sull'Arno è costituito da trave parete con carter in acciaio
( vedi dettaglio in PMO P 05 CA 02 C ‐ Planimetria Profilo e sezioni);
PMO P GE RT 01 C ‐ Relazione tecnica (cap. 6 ‐ par. 6.34) "Sistema di videosorveglianza in fermata e in punti singolari della
linea"

2. Non sono convinto della rotatoria davanti alla chiesa di Sant'Antonio; chiedo alla direzione 18 di
studiare la viabilità dell'intera zona anche in relazione alla prossima apertura della 6° porta, che
comprende anche la nuova stazione degli autobus, e alla necessità di liberare dal transito degli
autobus la direttrice: Via Mazzini ‐ Via d'Azeglio ‐ Piazza Vittorio Emanuele II. Si tratta di una
Recepita
situazione che può essere studiata e messa a punto in concomitanza con il progetto definitivo ma
La Prescrizione viene accolta e sarà recepita nella fase di Progetto Definitivo con il supporto del'Ufficio Qualità Urbana
che deve tenere in considerazione la presenza del sagrato della chiesa di Sant'Antonio e pertanto
dell'Arch. R. Pasqualetti
deve essere studiata con l'apporto dell'ufficio Qualità Urbana dell'arch. R. Pasqualetti.

Esaminato il progetto preliminare in oggetto, fatte salve le considerazioni in merito al quadro
economico e agli aspetti progettuali e impiantistici, che si rimandano ai successivi gradi di
approfondimento della progettazione, e quelli legati alla mobilità e all'opportunità della
realizzazione della linea veloce in oggetto, che esulano dalle competenze dell'ufficio scrivente,
si richiama fin da ora l'attenzione sui seguenti aspetti:
1. Sia le tavole grafiche che la relazione generale indicano che lungo il tracciato della linea in
oggetto i pali di sostegno della linea di alimentazione della filovia saranno destinati anche ad
ospitare le necessarie predisposizioni per l'installazione di corpi illuminanti per l'illuminazione
stradale; in realtà le tavole grafiche indicano già la messa in opera dei corpi illuminanti (uno
destinato alla sede stradale, uno al percorso pedonale per ogni palo), mentre, più
genericamente, nella relazione generale si parla di predisposizione; con riferimento a ciò si
dovrà porre la massima attenzione in relazione alla realizzazione dell'impianto di pubblica
illuminazione, all'esercizio dei due servizi e alla relativa manutenzione, da concordare in stretta
collaborazione con l'ufficio scrivente; si ritiene che, nel caso lo stesso sostegno, al termine della
progettazione, sia destinato ad ospitare i due indicati diversi servizi, non debba essere escluso
di prendere in considerazione l'ipotesi che anchel'obbligo di erogazione degli stessi debba far
capo allo stesso soggetto;

2. Nella relazione si indica che in ogni banchina di fermata sarà installata una telecamera per la
LAVORI PUBBLICI E EDILIZIA
videosorveglianza delle aree di sosta e transito dei passeggeri; si richiama l'attenzione sulla
PUBBLICA
normativa vigente in merito alla privacy e al rispetto della stessa;
Ing. Antonella Meini
(Funzionario Posizione Organizzativa
Illuminazione Pubblica, Viabilità, Rete
Fognaria)

3. Ancora nella relazione si indica che in ogni banchina di fermata sarà installata una
emettitrice automatica di titoli di viaggio: si richiede di prendere in considerazione la
possibilità di individuare altre modalità di acquisizione di tali titoli (sms, acquisizione on line,
ecc.) al fine di rendere sempre più snella la possibilità di fruizione del servizio da parte del
cittadino;
4. Si fa inoltre presente che la rete MT presente a Pisa è esercitata a 15kV e non a 20 kV come
indicato nella relazione generale; si raccomanda a tal proposito una puntuale condivisione del
progetto con l'ente distributore dell'energia elettrica, al fine di concordare i punti di
alimentazione delle due SSE previste;
5. Nello stesso modo si richiama l'attenzione sull'importanza del coinvolgimento degli enti
erogatori dei sottoservizi, soprattutto in merito alla presenza dei sottoservizi stessi sia in
generale, per l'intera opera, e ancor più laddove si intenda realizzare i sottopassi.

Recepita
La Prescrizione viene accolta e sarà recepita nella fase di Progetto Definitivo

Recepita/Risposta
La Prescrizione viene accolta e sarà recepita nella fase di Progetto Definitivo nell'ambito degli elaborati dedicati agli
impianti secondo secondo DPR n. 207 del 5‐10‐2010 art. 26, 28 e 29
Saranno determinate con precisione le ubicazioni delle telecamere e stabilite le modalità di ripresa tenendo conto che
il trattamento dei dati deve rispettare il principio di pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali le
telecamere vengono installate: le immagini saranno cioè raccolte, utilizzate e conservate solo a fini di sicurezza.
L’ambito della fermata sarà essere ripreso in modo panoramico, evitando riprese particolareggiate, eccessivamente
intrusive per la riservatezza delle persone o tali da permettere la rilevazione di particolari non indispensabili. I
passeggeri saranno informati della presenza di telecamere attraverso indicazioni o contrassegni che informino con
facilità e immediatezza. In particolare saranno seguite tutte le istruzioni di gestione del sistema di videosorveglianza
nel rispetto dei principi a tutela della privacy impartite dal Garante, in conformità alle indicazioni già formulate in
relazione ad analoghe iniziative di altri Enti locali.

Recepita
Prescrizione inserita nel PP negli elaborati
PMO P GE RT 01 A ‐ Relazione tecnica (cap. 6 ‐ par. 6.37) "Sistema di bigliettazione"

Recepita/Risposta
In fase di Progetto Definitivo saranno effettuate le dovute verifiche e concordate con l'Ente Gestore le modalità e i
punti di alimentazione.
Recepita/Risposta
Nelle fasi successive di progettazione, terminata l'acquisizione del rilievo delle linee esistenti o di progetto dei
sottoservizi dei diversi Enti, individuate le possibili interferenze anche con sopralluoghi di verifica, in accordo con i
diversi responsabili dei diversi Enti gestori competenti, si provvederà alla progettazione delle risoluzioni condivise.

DIREZIONE URBANISTICA
Arch. Roberto Pasqualetti
Arch. Marco Guerrazzi

La valutazione complessiva è positiva in quanto è un progetto necessario alla risoluzione di un
urgente problema di mobilità. Si esprimono però perplessità circa la scelta di realizzare un
percorso non completamente protetto che potrebbe avere, nei punti ove corre in parallelo alla
viabilità normale, dei momenti di intasamento, non garantendo quindi la funzionalità della
linea e i tempi di percorrenza previsti.

Risposta
Allo stato di progettazione preliminare gli elementi di piattaforma per la separazione tra corsia riservata TPL e traffico
veicolare sono indicati come tipologici nelle sezioni trasversali. Ciò non preclude soluzioni di dettaglio diverse nelle
successive fasi della progettazione.

Inoltre, dal punto di vista urbanistico‐architettonico, i punti del percorso corrispondenti a
Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Guerrazzi ed il Ponte della Vittoria, avrebbero necessità di
ulteriore approfondimento. In particolare, ad eccezione del nuovo ponte, non vi sono disegni,
quali render o altro, dai quali si possa verificare la qualità dell'inserimento contestuale.

Recepita
Nel Progetto Definitivo saranno forniti elaborati di dettaglio contenenti i particolari richiesti, secondo DPR n. 207 del 5‐
10‐2010 art. 24

Infine osserviamo che pur trattandosi di progetto preliminare, nel quale non sono
evidentemente definiti i dettagli, alcuni punti necessitano comunque già in questa fase, di
scelte di destinazione d'uso. Un esempio: in Piazza Guerrazzi non si capisce quale destinazione
avrà l'area compresa fra gli edifici e la nuova rotatoria stradale.

DIREZIONE AMBIENTE ‐ EMAS ‐
UFFICIO DIFESA DEL SUOLO
Arch. Marco Redini
(Responsabile P.O.)

UFFICIO MOBILITA'
Ing. Lucia Simoncini

Recepita
La planimetria di progetto è corredata da opportuna legenda che descrive le diverse destinazioni d'uso delle aree,
come marciapiedi, percorsi ciclopedonali, aree a verde etc. (a titolo d'esempio, in Piazza Guerrazzi è prevista un'area
pedonale).
PM0P05PL05B ‐ Planimetria di Progetto

Nel caso specifico dovranno essere eseguite le indagini geologiche e geotecniche previste dalle
vigenti normative di legge, dalla circolare 2 febbraio 2009 n.617/c.s.LL.PP. ‐ DPGR 9.7.2009 ‐ 36‐R
disciplinari sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle
costruzioni in zona soggetta a rischio sismico ‐ per gli aspettio idraulici si evidenzia che taluni
Recepita/Risposta
tratti rientrano in aree di pericolosità elevata PI3.
Nella fase di Progetto Definitivo sarà effettuata una campagna geognostica di approfondimento (importi previsti nel
Quadro Economico alla voce "Somme a disposizione dell'Amministrazione ‐ B.2")
Con riferimento all'oggetto si comunica che per la parte geologico‐tecnica si richiede in fase di
progetto definitivo di integrare le indagini geognostiche e sismiche come previsto dalla
normativa vigente. Per gli aspetti idraulici si evidenzia che alcuni tratti rientrano in aree a
pericolosità elevata PI3.
Esprimo parere positivo come ufficio mobilità, sentita anche la collega Stella Salvi che si occupa
del TPL, al progetto preliminare, in particolare all'ultima ipotesi di tracciato che prevede di non
attraversare il Parco Cisanello, ma di seguire di fatto il percorso dell'attuale Lam blu.
Riguardo all'inversione dei mezzi in centro, consapevole che la decisione potrà e dovrà essere
presa più avanti nel tempo, suggerisco comunque di prendere in esame la possibilità di
effettuare la manovra girando intorno a Piazza Vittorio Emanuele II, visto che, rispetto alla
situazione attuale, non transiteranno più le auto private e che comunque la linea aerea sarà
interrotta prima dell'immissione sulla piazza.

Risposta
Prescrizione da valutare nelle fase di Progetto Definitivo con il supporto del'Ufficio Qualità Urbana dell'Arch. R.
Pasqualetti

UFFICIO BICICLETTE
Arch. Marco Bertini

AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO
UFFICIO ESPROPRI
Ing. Gabriele Ricoveri

La Regione Toscana ha inserito, fra le infrastrutture STRATEGICHE della mobilità regionale, la
Ciclopista dell'Arno (Protocollo d'intesa fra Regione, Fiab, ed Enti Locali del 16 dicembre 2009),
che con apposito bando (d.g.r. 225 del 24 marzo 2014) è stato finanziato con 18 MLN di euro.
Pisa, in data 10 agosto 2014, a firma del sindaco Filippeschi, (prot. 52454 del 1 agosto 2014) ha
presentato alla Regione i propri progetti, che hanno stretta attinenza con il progetto che
stiamo esaminando. Per questo, chiediamo di prendere in considerazione le seguenti
modifiche:
1. Facendo riferimento al tratto di Via B. CROCE, per il quale si delineano tre alternative
progettuali, si chiede di tenere presente che la Ciclopista dell'Arno passerà proprio dalla strada
suddetta, per cui appare irrinunciabile comprendere nella sezione uno spazio dedicato alle
bici. Pertanto si chiede, partendo dalla opzione “alternativa di traffico 2” della tavola
“elaborati grafici ‐ planimetria delle alternative progettuali per via B. Croce” , di allargare a 365
cm la sezione nord del marciapiede, così da contenere una “ciclopedonale”, riducendo a 150
cm il marciapiede lato sud.
2. Poiché la Ciclopista dell'Arno, così come evidenziato dall'elaborato allegato, giunge
nell'agglomerato urbano dal LUNGARNO GUADALONGO, si chiede di rendere ciclabile il tratto
sud della rotatoria prevista ad est del Ponte della Vittoria, così da garantire il raccordo con la
via DA SANGALLO.
3. Stessa considerazione, del tutto conseguente, vale per la salita SanGallo stessa, e per la
Piazza GUERRAZZI, dove non appare, per fortuna, che manchi lo spazio per consentire
l'integrazione del traffico ciclistico.
Dall'esame degli elaborati relativi al Piano Particellare ed all'Elenco Ditte si rileva la necessità di
un approfondimento di indagine per la completa individuazione delle proprietà private
interessate dal progetto. La procedura espropriativa degli immobili interessati potrà essere
avviata successivamente all'espletamento delle relative attività propedeutiche, che a titolo
indicativo si riportano:
1) previsione dell'opera
nello strumento urbanistico ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (art.9 e segg.
D.P.R. 327/2001);
2)dichiarazione di
pubblica utilità dell'opera 8art. 12 e segg. D.P.R.327/2001);
3) determinazione e finanziamento delle indennità provvisorie di esproprio.

Recepita
PM0P05PL05B ‐ Planimetria di Progetto;
PM0P05PL02B ‐ Planimetria delle alternative progettuali Via Benedetto Croce;
PM0P05ST01B ‐ Sezioni tipo stradali

Recepita
PM0P05PL05B ‐ Planimetria di Progetto
Recepita
PM0P05PL05B ‐ Planimetria di Progetto

Recepita
La Prescrizione viene accolta e sarà recepita nella fase di Progetto Definitivo
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LINEA VELOCE CENTRO ‐ CISANELLO
MATRICE DI OTTEMPERANZA
Conferenza dei Servizi Esterna del 22‐10‐2014 :

ENTE

PRESCRIZIONE

RISPOSTA / AZIONE PROGETTUALE

1. Per la parte idraulica del nuovo ponte si rimanda ai successivi livelli progettuali (definitivo)
pur evidenziando al momento motivi ostativi;

PROVINCIA DI PISA
Sig. Antonio Conti

PROVINCIA DI PISA
Sig. Luca Paglianti

2. Per la limitata distanza tra i due ponti, chiedo di approfondire aspetti di intrusione tra le
due strutture relative a turbolenze, trasporto di piante in tempo di piena il cui percorso
sarebbe ostacolato dalle due strutture in rapida successione, con conseguenti problemi per la
pulizia delle pile;

Risposta
L'Autorità di Bacino del Fiume Arno, con lettera prot. n. 805 del 06/03/2015, acquisiti i chiarimenti progettuali richiesti,
concorda nell'effettuare le verifiche di deflusso per le portate di piena nelle fasi successive alla presente progettazione
preliminare, che saranno condotte sulla base di quanto dettato nel parere prot. n. 3889 del 21/10/2014.

3. La sistemazione della nuova viabilità in sx idraulica non deve essere di ostacolo all'accesso
ed uscita attuale dal Magazzino Idraulico di Lungarno Guadalongo.

Recepita
PM0P05PL05B ‐ Planimetria di Progetto
Prescrizione ottemperata mediante variante planimetrica su Piazza Don Giovanni Minzoni con ripristino della viabilità
di accesso al Magazzino Idraulico di Lungarno Guadalongo.

1. Esprime parere favorevole con la prescrizione che venga adottata la soluzione proposta
come "Alternativa 2" nell'elaborato grafico "Planimetria delle alternative progettuali Cisanello ‐
Parco Est" ‐ PMOPO5PL10A.

Recepita
PM0P05PL05B ‐ Planimetria di Progetto;
PM0P05ST02B ‐ Sezioni tipo stradali

Progetto interessante.
1. Occorre rivedere tratta da Via M. Lutero al Parcheggio "A" di Cisanello;
2. Occorre affrontare la problematica dell'inserimento di impatto del deposito filobus rispetto
al Complesso del nuovo ospedale;

AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA PISANA
Sig. Rinaldo Giambastiani
Sig.ra Lucia Trillini

3. In particolare non si è tenuto conto della rotatoria su Via M. Lutero/Via di Mezzana;
4. Si pensa che sia preferibile far ruotare il filobus intorno al Parcheggio "B" "Del Sigaro"
utilizzando le fermate A: "Centro Prelievi" e B: "Ingresso Ospedale";
5. Di fronte all'ingresso dell'Ospedale è previsto un ponte stradale di circa 8m di larghezza;
6. I parcheggi A e B sono calcolati sul fabbisogno del nuovo Ospedale; non è mai stato preso in
considerazione nel calcolo del fabbisogno di posti auto anche il potenziale fabbisogno di un
parcheggio scambiatore;

Recepita
PM0P05PL05B ‐ Planimetria di Progetto;
PM0P05PL04B ‐ Planimetria delle alternative progettuali di Via san Biagio a via di Piagge;
PM0P05PL08B ‐ Area Deposito. Planimetria e profilo con inserimenti urbano;
E' stata acquisita la documentazione di progetto del Complesso del nuovo Ospedale e definite/concordate le soluzioni
progettuali più idonee tali da rendere i progetti stessi congruenti

LINEA VELOCE CENTRO ‐ CISANELLO
MATRICE DI OTTEMPERANZA
Conferenza dei Servizi Esterna del 22‐10‐2014 :

ENTE

PRESCRIZIONE

RISPOSTA / AZIONE PROGETTUALE

1. Soddisfazione per aver finalizzato l'intervento nel percorso da noi già scelto per una delle
linee principali del trasporto cittadino.
2. Condivisione scelta del filobus (comunque mezzi su gomma) con integrazione (e auspicabile
gestione unitaria) alla rete TPL urbana ordinaria e LAM;

CTT Nord s.r.l.
Sig. Pasquale Zoppo

3. Assicurare compatibilità con l'assetto dei servizi suburbani/extraurbani, in particolare con
quello nuovo previsto per la gara prossima.

4. Disponibilità a collaborare, specialmente per valutare l'impatto con gli altri autoservizi nella
fase dei lavori di realizzazione opere e in quella definitiva.

TOSCANA ENERGIA
Sig. Valter Barbuti
Sig. Marco Lorenzini
ENEL DISTRIBUZIONE SpA
Sig. Luca Di Paco
TELECOM ITALIA SpA
Sig. Mairo Di Raimo

Il parere definitivo verrà espresso nella prossima Conferenza dei Servizi.

Non avendo ricevuto in tempo la documentazione tecnica, il parere sarà espresso nella
successiva convocazione della Conferenza.
1. Si esprime parere sostanzialmente favorevole salvo che per le interferenze sotterranee
eventuali con n.s. infrastrutture, in particolare in corrispondenza dei sottopassi descritti in
conferenza, che andranno opportunatamente esaminati in dettaglio. A tal fine si invierà la
planimetria indicante l'ubicazione dei sottoservizi.
Si sospende il parere in attesa di approfondire le maggiori criticità, quali:

ACQUE SpA
Sig. Flaviano Vulcano

1. Risorsa idrica Via Bargagna e vicinanze Ospedale Cisanello;
2. Tubazioni adduttrici in zona Matteuccie San Biagio;
3. Ostruzione ai flussi in corrispondenza ai sottopassi.
Seguirà parere dettagliato.

Recepita
Prescrizione inerente il modello di gestione e la sua messa a sistema con altri servizi TPL, da sviluppare nelle fasi
successive della progettazione

LINEA VELOCE CENTRO ‐ CISANELLO
MATRICE DI OTTEMPERANZA
Conferenza dei Servizi Esterna del 22‐10‐2014 :

ENTE

PRESCRIZIONE

IMPATTO ACUSTICO ‐ A fronte della complessità del progetto proposto che prevede, tra le altre
cose: ‐ la realizzazione di diverse tipologie di opere accessorie (sottopassi, viadotti e un ponte)
in area cittadina altamente urbanizzata; ‐ l’attivazione di una linea di filobus ad elevato
potenziale (mezzi da 12 m con una corsa ogni 4 minuti su due corsie di marcia) su corsie
dedicate ricavate in sede di alcune delle via cittadine più trafficate; ‐ la modifica della viabilità
urbana sia in termini strutturali che in termini di traffico;la documentazione presentata non
contiene alcuna valutazione di impatto acustico, richiesta dalla normativa di settore (art. 8
della L. n. 447/95 e ss. mm., art. 12 della L.R. n. 89/98 e ss.mm.) e redatta ai sensi della D.G.R. n.
857 del 21/10/2013, né per la fase di cantiere né per la fase post‐operam. Vista la tipologia di
opera, si ritiene opportuno fornire, già in questa fase preliminare, indicazioni in merito
all’impatto acustico dell’opera, basate sulle informazioni di dettaglio disponibili considerando
sia la ricaduta generale in termini di clima acustico (riduzione/aumento del traffico, modifica
della viabilità) sull’intera area coinvolta sia l’impatto locale dell’opera sui recettori più
prossimi. Queste valutazioni sono necessarie al fine di individuare eventuali criticità acustiche
ARPAT
che
potrebbero generarsi durante la realizzazione e l’esercizio delle opere previste e consentire
Agenzia regionale per la protezione
di prevedere gli interventi o le azioni di mitigazione acustica per attenuare o eliminare tali
ambientale della Toscana
criticità.

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO A BASSA FREQUENZA ‐ Le due sottostazioni elettriche
(SSE), che serviranno ad alimentare la linea filoviaria, come tipologia di sorgenti a 50 Hz sono
assimilabili alle cabine secondarie di trasformazione (MT/BT). Le nuove SSE saranno dotate di
un trasformatore di potenza nominale pari a 750 kVA. Poiché tale potenza è superiore rispetto
a quelle standard riportate nell’Allegato al DM 29/05/2008 alla tabella di pagina 29 (paragrafo
5.2.1 “Cabine elettriche”) andrebbe calcolata la DPA da associare alle SEE qui in esame in base
alla formula riportata nello stesso paragrafo citato, in base alla corrente nominale ed al
diametro dei cavi. Cautelativamente, si propone di adottare la seguente precauzione: le SSE
dovranno essere recintate e la recinzione deve distare almeno 4 m dalle pareti esterne della
struttura che ospita gli apparati elettrici.

RISPOSTA / AZIONE PROGETTUALE

Risposta
Il Comune di Pisa sta avviando la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale presso la
Provincia di Pisa. Si chiede di voler attendere l'esito dell'imminente istruttoria di verifica di assoggettabilità a
valutazione di impatto ambientale al fine di meglio pianificare l'insieme dei recepimenti progettuali.
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ATMOSFERA ‐ Allo stato attuale, nella documentazione fornita l’unico riferimento per
l’impatto esercitato sulla matrice “Aria” è quanto riportato al paragrafo 2.2.2. dello Studio di
Prefattibilità Ambientale, intitolato “Atmosfera”. In relazione all’affermazione ivi contenuta: “Si
può affermare che per quanto attiene alla tipologia di progetto, non solo l’impatto ambientale
sulla componente atmosferica è nullo, ma addirittura si può evidenziare come gli effetti
ARPAT
indiretti della realizzazione del progetto sulla qualità dell’aria che interessa i ricettori saranno
Agenzia regionale per la protezione
globalmente positivi, in quanto si avrà un complessivo miglioramento dovuto alla riduzione del
ambientale della Toscana
traffico su gomma e conseguentemente delle emissioni di inquinanti in atmosfera da parte dei
veicoli”, possiamo dire che quanto affermato rappresenta una sintesi di carattere puramente
qualitativo, in linea di principio condivisibile, ma che non consente al momento di formulare
valutazioni su quello che sarà l’assetto finale dell’opera, come pure sulle fasi di cantiere che
saranno altamente impattanti, anche per il contesto di realizzazione dell’opera medesima.

RISPOSTA / AZIONE PROGETTUALE

Risposta
Il Comune di Pisa sta avviando la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale presso la
Provincia di Pisa. Si chiede di voler attendere l'esito dell'imminente istruttoria di verifica di assoggettabilità a
valutazione di impatto ambientale al fine di meglio pianificare l'insieme dei recepimenti progettuali.
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Azienda Sanitaria della Toscana
Prot.n. 58455 del 20‐10‐2014

PRESCRIZIONE
1. FASE DI CANTIERE ‐ In considerazione del contesto altamente urbanizzato in cui l'intervento
sarà realizzato, visto la grande complessità dell'opera (previsti, tra l'altro, la realizzazione di un
ponte e di viadotti, scavi fino a 7/8 metri di profondità, produzione totale di 50000 mc di
materia) e i tempi per la sua realizzazione (6 anniper la messa in esercizio della linea e 3 anni
solo per la costruzione propriamente detta), è da ritenersi che il cantiere potrà essere causa di
pesanti disagi per quanti risiedono e permangonoa vario titolo nelle aree circostanti. Si rileva
inoltre che le lavorazioni, oltre che in vicinanza delle numerosissime abitazioni e attività
commerciali e direzionali poste nelle vie interessate, avverranno anche in immediata
prossimità di numerosi plessi scolastici ed universitari (liceo scientifico Dini, ITC Pacinotti, liceo
classico Galilei, Facoltà di Agraria, di Economia e Commercio e di Veterinaria) con conseguente
rischio di interferenza con l'attività didattica. Ciò premesso, al fine di minimizzare il più
possibile i disagi causati soprattutto dall'inquinamento atmosferico prodotto dal cantiere e
tutelare la popolazione esposta, si rende necessario che siano adottate tutte le precauzioni per
contenere la rumorosità e la polverosità, anche in riferimento agli automezzi impiegati e al
conseguente aumento del traffico veicolare in una rete viaria già interessata da intensa
circolazione di automezzi. Si suggeriscono in proposito, a titolo semplificativo e non esaustivo,
le seguenti misure laddove tecnicamente applicabili:

a) Adozione delle modalità di contenimento delle emissioni di polvere provenienti dalle
operazioni di scavo, di costruzione e di trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale
polverulento previste dall'Allegato V della Parte V del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, nonchè
dal documento prodotto da ARPAT denominato "Linee guida per la valutazione delle emissioni
di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio
di materiali polverulenti;
b) Limitazione della velocità dei mezzi di trasporto, idonea copertura degli stessi, bagnatura
delle strade utilizzate per i percorsi di carico/scarico del materiale qualora non pavimentate in
conglomerato cementizio o bituminoso, lavaggio delle ruote degli automezzi provenienti dal
cantiere prima del loro inserimento nella viabilità ordinaria. Inoltre gli automezzi impiegati
dovranno essere a norma CE, possibilmente insonorizzati e correttamente revisionati al fine di
contenere il più possibile le emissioni rumorose e dei gas di scarico;
c) Organizzazione delle movimentazioni degli automezzi in modo da evitare intralci alla
circolazione e ostacoli alla scorrevolezza della viabilità ordinaria;

RISPOSTA / AZIONE PROGETTUALE
Recepita
Prescrizione inserita nel PP negli elaborati
PM0PGERT01A Relazione tecnica (cap. 8) "Cantierizzazione"
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d) Svolgimento delle attività di cantiere in orari compatibili con le esigenze di quiete e di riposo
dei residenti soprattutto per quanto riguarda le lavorazioni più rumorose, con divieto di
lavorazione nei periodi notturni, il sabato, nei giorni festivi e nella fascia compresa tra le ore
19.00 e le ore 7.30, garantendo una pausa pomeridiana;
e) Al fine di garantire il corretto svolgimento dell'attività didattica, sarebbe necessario che le
lavorazioni più rumorose si svolgessero in orario exstra‐scolastico;
f) L'ubicazione di macchinari fissi di cantiere (per esempio, gruppi elettrogeni, impianti di
ventilazione, trasformatori) dovrà avvenire a debita distanza da recettori e previa verifica
dell'effettivo impatto acustico sugli stessi;
g) Se sarà necessario, a tutela dei recettori, dovranno anche essere installate idonee barriere
fonoassorbenti; ‐

AZIENDA USL 5 PISA
Azienda Sanitaria della Toscana
Prot.n. 58455 del 20‐10‐2015

h) dovrà essere eseguito il monitoraggio della concentrazione di polveri (PTS,PM10 e PM2,5), di
altri inquinanti atmosferici quali NOX, SOX, idrocarburi ecc. (da individuare in riferimento ai
macchinari impiegati) e della rumorosità. Tali monitoraggi, da eseguirsi in corrispondenza dei
recettori più esposti, dovranno essere svolti sia ante‐operam, sia durante l'esecuzione del
cantiere in particolare nelle fasi individuate come quelle maggiormente produttrici di
polverosità e rumorosità (scavi, carico del terreno sugli automezzi e movimentazione del
materiale scavato) e saranno finalizzati a verificare la eventuale necessità di mettere in atto
interventi di bonifica;

i) le lavorazioni non dovranno interferire con la rete acquedottistica e fognaria; in proposito si
rimanda alla verifica di fattibilità della Società Acque quale Ente gestore del sistema idrico
integrato, segnalando peraltro che nel documento "Relazione Tecnica", al cap. 7.2, pag.65 si
asserisce che "le fondazioni delle pile e delle spalle dei due cavalcavia interferiscono con la
parte delle reti dell'acquedotto e, in alcuni punti, con i collettori fognari, ..."

RISPOSTA / AZIONE PROGETTUALE
Recepita
Prescrizione inserita nel PP negli elaborati
PM0PGERT01A Relazione tecnica (cap. 8) "Cantierizzazione"
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RISPOSTA / AZIONE PROGETTUALE

2. FASE DI ESERCIZIO ‐ Per la fase di esercizio si osserva quanto segue:

AZIENDA USL 5 PISA
Azienda Sanitaria della Toscana
Prot.n. 58455 del 20‐10‐2016

SNAM RETE GAS
n. 76 del 07‐10‐2014

1) nella relazione Tecnica e nel documento "Studio di prefattibilità ambientale" si fa
riferimento ad un "comprensorio tecnico" adibito a deposito ‐ officina che sarà posto nella
zona sud est del Comune di Pisa, in un'area situata tra Via Trivella e Via Padre Pio di
Pietralcina. In tale insediamento saranno eseguite operazioni di pulizia, lavaggio e
manutenzione dei rotabili, è prevista anche una cabina di verniciatura. Inoltre saranno ospitati
i locali tecnologici (centrale termica, cabina elettrica, centrale di condizionamento ecc.). A
prescindere dalle necessarie autorizzazioni per la messa in esercizio di tale comprensorio
(autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per la cabina di verniciatura, valutazione
dell'impatto acustico, autorizzazione allo scarico per l'impianto di lavaggio per il quale è
previsto un impianto di depurazione), si ritiene necessario che tale comprensorio sia ubicato a
debita distanza da abitazioni o da insediamenti destinati alla permanenza prolungata di
persone tale da tutelare la salute della popolazione. Comunque dovranno essere adottati i
dovuti accorgimenti per il contenimento della rumorosità e delle emissioni, compresa la
nebulizzazione di acqua e detergenti derivante dalle operazioni di lavaggio;

Risposta
Valutazioni di dettaglio e relativi accorgimenti saranno definiti nella successiva fase di progettazione.

2) nella Relazione Tecnica si fa riferimento a due sottostazioni elettriche preposte
all'alimentazione della linea di contatto della filoviaria. Si raccomanda che tali sottostazioni
siano poste a debita distanza da abitazioni o da insediamenti destinati alla permanenza
prolungata di persone tale da tutelare la salute della popolazione dall'esposizione dei campi
elettromagnetici a bassissima frequenza. si ricorda, a tal proposito, che gli studi epidemiologici
internazionali hanno verificato che l'esposizione prolungata a valori di induzione magnetica
superiori a 0,4 microTesla è associata ad un aumento dell'incidenza dei casi di leucemia
infantile e lo IARC ha classificato i suddetti campi nella classe 2B degli agenti cancerogeni
corrispondente alla classe dei possibili cancerogeni.

Risposta
L'ubicazione di dette sottostazioni e relativi potenziali impatti saranno oggetto di verifica nella successiva fase di
progettazione.

3) nella documentazione presentata non si fa alcun riferimento all'impatto acustico dell'opera
una volta realizzata e alle vibrazioni che essa comporterà. In proposito si richiede che siano
valutati anche questi aspetti e sia acquisito il competente parere dell'ARPAT.

Risposta
Il Comune di Pisa sta avviando la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale presso la
Provincia di Pisa. Si chiede di voler attendere l'esito dell'imminente istruttoria di verifica di assoggettabilità a
valutazione di impatto ambientale al fine di meglio pianificare l'insieme dei recepimenti progettuali.

Con riferimento alla Praticadi cui all'oggetto Vs. comunicazione Prot. 65050/14 del 26/09/2014,
vi significhiamo che la vs progettata opera non interferisce con la nostra rete gasdotti in
Prot. esercizio. Nel ringraziarvi per l'attenzione posta alle ns. infrastrutture, cogliamo l'occasione per
rammentarvi che i ns. metanodotti sono eserciti ad alta pressione, perciò qualsiasi lavoro in
prossimità della tubazione, (rilievi, picchettamenti, saggi, ecc.) dovrà essere preventivamente
autorizzato ed eseguito alla presenza dei nostri tecnici.

Recepita
La prescrizione viene accolta e sarà recepita nelle fasi sucessive perché inerente la fase di realizzazione
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RISPOSTA / AZIONE PROGETTUALE

Facendo seguito alla richiesta n.65050 del 26,09,14 di codesto Comune, si precisa che il parere
richiesto sull'opera in oggetto non è di competenza di questo Comando in quanto riferita ad
attività non soggetta a controllo di prevenzione incendi. Pur tuttavia le modifiche proposte ed
evidenziate vengono ad incidere sia sulla viabilità di soccorso dei mezzi VV.F. che sui tempi
d'intervento sul soccorso cittadino. Dalla lettura degli elaborati si rileva che il nuovo tracciato
su gomma della linea Metro‐bus di tipo elettrificato si vada ad inserire su una viabilità, che per
sua conformazione è già congestionata a causa della ristrettezza degli spazi viari disponibiliin
un tessuto urbano nato quando i volumi di traffico e le dimensioni dei mezzi erano assai più
ridotte. A giudizio del Comando si rilevano le seguenti criticità:

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL
FUOCO
Prot. U.0010106 del 21‐10‐2015

1. Le due tratte sopraelevate (opera 4 ‐ Via Maccatella e opera 5 ‐ Via Manghi) a causa delle
pendenze di sormonto (6%‐8%) potrebbe costituire una criticità nel regolare e sicuro transito
dei mezzi in caso di eventi nevosi, come verificatosi il 17‐02‐2011 quando si determinò il blocco
della viabilità e l'impossibilità dei mezzi pesanti di transitare su gomma nei tratti in pendenza
( sul Ponte alle Bocchette e sulle rampe di uscita dalla FI‐PI‐LI taluni mezzi si misero per
traverso in assenza di catene) dovranno a tal fine essere presi idonei provvedimenti per
garantire il transito in sicurezza;

2. Vi sono n.2 tratte in sottopasso (Via Matteotti (V.Sez.2c) e (V Sez.2C*) e Via Matteucci (V
Sez.3a e Sez.3b) di larghezza troppo ristretta per consentire l'operabilità dell'Autogrue dei
VV.F.. Detto mezzo richiede una larghezza d'appoggio, ad apertura completa degli stabilizzatori,
di circa 6.8m. L'operatività dell'autogrue viene ulteriormente limitata dalla esistenza della linea
elettrificata che sovrasta l'intero tracciato. Si sottolinea inoltre come i sottopassi nella città di
Pisa siano sistematicamente oggetto di allagamento in occasione di eventi piovosi di forte
intensità al punto di dover interrompere il traffico in corrispondenza di taluni sottopassi
(V.Porta a Mare). Nel progetto dovranno essere presi provvedimenti per la risoluzione di tale
problema;

Risposta
L'andamento altimetrico della viabilità di progetto rispetta quanto prescritto in tema di pendenza longitudinale
massima dalla normativa vigente (DM del 05/11/2001).

Risposta
La sezione trasversale di progetto presenta degli ingombri maggiori o uguali ai minimi richiesti dalla normativa vigente
(DM del 05/11/2001).

3. Il percorso pedonale a fianco della corsia riservata (V. Sez.2c) nel sottopasso parrebbe di
ampiezza esigua (salvagente cm 80 + cm 50 banchina) per svolgere operazione di soccorso;
4. Le rampe delle tratte sopraelevate non consentono l'immediato accesso dei mezzi di
soccorso VV.F. e del personale preposto in caso d'incidente sulle rampe stesse a causa
dell'impossibilità di raggiungere il punto ove il Metro‐bus si è fermato. Dovranno essere
presenti scalette e/o rampe in corrispondenza delle fermate intermedie anche se poste in
quota;
A giudizio del Comando il tracciato prescelto dovrà comunque garantire l'agevole mobilità dei
mezzi di soccorsoin uscita dalla sede di servizio e lungo al viabilità cittadina senza creare
impedimenti e/o rallentamenti al soccorso VV.F..

Risposta
Non ci sono fermate in quota.
Risposta
La sede dei V.V.F.F. lungo Via Matteotti mantiene l'accesso in entrambe le direzioni senza nessun conflitto con la nuova
linea di progetto.
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Esaminati gli elaborati trasmessi, si è preso atto che il tracciato della linea filoviaria veloce in
oggetto occupa aree interessate da perricolosità idraulica, classificata ai sensi del Piano Stralcio
Assetto Idrogeologico (P.A.I.) a pericolosità idraulica moderata (P.I.1), a pericolosità idraulica
media (P.I.2), a pericolosità idraulica elevata (P.I.3) ed a pericolosità idraulica molto elevata
(P.I.4). Si è preso altresì atto dell'intenzione di realizzare un nuovo attraversamento del fiume
Arno, come sede riservata della linea filoviaria, immediatamente a valle di Ponte alla Vittoria.
Da quanto riportato dai progettisti nella Relazione Idraulica il nuovo ponte sul fiume Arno è
stato progettato considerando le esigenze architettoniche di minimo impatto sul paesaggio
urbano, e la compatibilità della sezione idraulica con la configurazione attuale della sezione
immediatamente a monte, rappresentata dalla geometria di Ponte alla Vittoria, rimandando
alle fasi successive alla presente progettazione preliminare le verifiche di deflusso per le
portate di piena. Si ritiene, invece, che tali verifiche debbano essere effettuate a questo livello
di progettazione, al fine di dimostrare la compatibilità architettonica del ponte con gli aspetti
idraulici, vista la localizzazione estremamente vicina al ponte esistente. Si ricorda infine che il
nuovo ponte dovrà ottenere l'omologazione da parte dell'Autorità Idraulica competente. Si
sospende pertanto il parere di competenza fino a quando non saranno effettuate le verifiche
idrauliche con le seguenti specifiche:

RISPOSTA / AZIONE PROGETTUALE
Risposta
L'Autorità di Bacino del Fiume Arno, con lettera prot. n. 805 del 06/03/2015, acquisiti i chiarimenti progettuali richiesti,
concorda nell'effettuare le verifiche di deflusso per le portate di piena nelle fasi successive alla presente progettazione
preliminare, che saranno condotte sulla base di quanto dettato nel parere prot. n. 3889 del 21/10/2014.

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME
ARNO
1 .Deve essere modellato il tratto del fiume Arno dalla sezione idraulica 129 (dove passa il
Prot. n. 3578 del 01‐10‐2014
confine comunale) fino al mare, utilizzando le sezioni del Provveditorato alle Opere Pubbliche
della Toscana del 2002 ed un modello di moto vario unidimensionle in alveo;
2. le verifiche idrauliche devono essere condotte per tempi di ritorno 30,100 e 200 anni e
durate di pioggia 18,24 e 36 ore (gli idrogrammi in ingresso sono disponibili presso questa
Autorità di Bacino);
3. Il livello dello sbocco al mare, come condizione di valle, deve essere pari a 0,5m (s.l.m.);
4. Il valore del coefficiente di scabrezza di Manning deve essere pari a 0.038 (s m ‐1/3) in alveo.
Per quanto riguarda il sottopasso di Via Nenni, questo si colloca in parte in un'area classificata
come P.I.3 ed in partein area P.I.2 nel P.A.I.. In aree a pericolosità idraulica elevata si ritiene che
siano da evitare le soluzioni in sottopasso, devono quindi essere analizzate le possibili
alternative. Se non risultasse possibile la delocalizzabilità dell'opera, il sottopasso dovrà essere
dotato di un sistema di allarme che impedisca il transito al superamento di determinate soglie
idrometriche del fiume Arno, da stabilire dagli Enti preposti in fase di redazione del Piano di
Protezione Civile.

Risposta
Non si ritiene possibile la delocalizzabilità dell'opera; è prevista la realizzazione a corredo dell'opera stessa di una
vasca di accumulo e di sollevamento dotata di un impianto di telegestione e controllo, di un impianto semaforico a
messaggio variabile e gruppo di continuità nel caso di black‐out accidentale. La prescrizione inerente l'attivazione del
sistema di allarme che impedisca il transito al superamento di determinate soglie idrometriche del fiume Arno sarà
studiata nelle fasi successive di progettazione e in fase di redazione del Piano di protezione Civile da definire con gli
Enti preposti
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MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO
Prot. n. 12556 del 21‐10‐2014

PRESCRIZIONE
A riscontro della Vs. nota n. 65050 pec del 01‐10‐2014 recante la convocazione per la
Conferenza dei Servizi in oggetto alla quale questa Soprintendenza non potrà partecipare, si
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla fattibilità dell'opera. Considerando
la rilevanza dell'opera strutturale nell'ambito del centro storico e in ambito urbano, si
evidenzia la necessità che il progetto esecutivo sia corredato di quanto disposto dal DPCM
12.12.2005, artt. 3.1, 3.2 in area a tutela paesaggisticae che conservi la medesima qualità
progettuale e di finitura lungo l'intero tracciato e nelle aree pertinenziali a parcheggio. Nel caso
specifico si evidenzia l'esigenza di redigere il progetto esecutivo rispondendo al disposto
dell'art. 4.2 (interventi e/o opere a carattere lineare e a rete) del suindicato DPCM. Particolare
attenzione sarà posta in prossimità di Via Benedetto Croce per la conservazione del verde e in
prossimità dell'attacco a terra del ponte in relazione alla presenza di aree ed edifici
monumentali.

RISPOSTA / AZIONE PROGETTUALE

Recepita
La prescrizione viene accolta e sarà recepita nelle fasi sucessive perché inerente il Progetto Esecutivo

