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1 PREMESSA 

La presente relazione generale si riferisce al progetto definitivo relativo alla realizzazione 
dello "Scavalco Ferroviario della Linea Fondamentale Genova – Roma”  nel margine 
settentrionale della zona industriale portuale di Livorno. 
Il progetto, sulla scorta di quanto recepito in fase di approvazione del progetto preliminare,  
prevede la ricucitura della rete infrastrutturale ferroviaria tra il Porto di Livorno e l’Interporto 
di Guasticce mediante realizzazione di una linea a singolo binario a trazione termica dello 
sviluppo complessivo di 1580 m, in particolare lo scavalco della Linea fondamentale 
Genoa – Roma viene garantito mediante la realizzazione di una Nuova opera di scavalco 
con impalcato a via inferiore di lunghezza pari a 362m costituito da 15 campate. 
 
Tale scelta progettuale deriva sostanzialmente dalla opportunità di non limitare, in una 
visione prospettica, la funzionalità del tracciato stesso. 
Come noto il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie, già in atto in corrispondenza 
dell’area portuale livornese, attua gli obiettivi dell’Unione Europea di migliorare le 
connessioni tra le principali Aree Portuali e le direttrici fondamentali del trasporto trans-
europeo, denominate “corridoi”.  
Il Porto di Livorno  e l’interporto di Guasticce, in particolare, costituiscono terminali, 
rispettivamente portuale e di scambio ferro-gomma, della rete centrale ai sensi di quanto 
stabilito dal Regolamento 1315/2013 e questi terminali sono già collegati al corridoio 
Scandinavo-Mediterraneo (Rail Freight Corridor n°3), attraverso il tratto tra Pisa e Firenze 
della linea tirrenica e la linea Pisa-Firenze, entrambi appartenenti alla rete fondamentale.  
Il collegamento oggetto di progettazione ha la funzione principale di migliorare 
l’integrazione tra l’Interporto di Guasticce e le aree portuali estendendo appunto 
all’Interporto la rete infrastrutturale ferroviaria portuale. L’esigenza di coinvolgere 
l’interporto nella movimentazione merci che avviene sulle Calate e nei vari Terminal del 
porto non deve comunque produrre condizionamenti ai traffici ferroviari che, in particolare, 
interesseranno il collegamento diretto tra la Darsena Toscana e la linea tirrenica; le 
manovre, interne all’area portuale estesa, dovranno essere il più possibile indipendenti 
dagli itinerari dei treni che si attestano nei due impianti di Livorno Calambrone e Nuova 
Darsena, quest’ultimo di prossima attivazione. 
Con la realizzazione della Darsena Europa, già in prima fase, è prevedibile inoltre un 
incremento dei traffici ferroviari lungo il citato collegamento diretto, incremento che 
potrebbe giustificare la realizzazione di nuove infrastrutture1 che, insieme a quella oggetto 

                                            
1 Collegamento diretto Interporto - linea Pisa/Vada e bypass della Stazione di Pisa 
Centrale, per cui l’Autorità Portuale di Livorno sta conducendo uno specifico Studio di 
Fattibilità nell’ambito del progetto RACCORDO cofinanziato dall’UE. 
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della presente progettazione, permetterebbero la definizione di un nuovo itinerario atto a 
collegare, con la modalità ferroviaria, gli impianti ferroviari portuali con quelli dell’Italia 
centro settentrionale e del nord Europa evitando il transito nella stazione di Pisa Centrale. 
Le condizioni plano-altimetriche del tracciato permettono quindi, in un prevedibile scenario 
di medio-lungo periodo, di “elevare” al rango di linea la tratta ferroviaria che è oggetto della 
presente progettazione definitiva.  
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2 INQUADRAMENTO DELL’OPERA 

Il porto internazionale di Livorno è collegato alle maggiori rotte marittime, dispone di un 
retroterra pianeggiante in direzione di Firenze (che si trova a circa 80 km di distanza), è 
ben situato lungo assi di trasporto ed è nel novero dei porti facenti parte della Rete 
centrale delle RTE-T. Il porto di Livorno costituisce uno scalo di ingresso per i Paesi terzi 
in via di sviluppo, specialmente del Mediterraneo, dove Livorno svolge un ruolo importante 
grazie ai collegamenti marittimi di materiale rotabile (Ro-Ro) e di cabotaggio. 
 
Il Progetto candidato ‘RACCORDO’ (Rail Access from Coast to Corridor- Accesso 
ferroviario dalla Costa al Corridoio di Trasporto) è parte di una più ampia programmazione, 
denominata ‘From Coast to Corridor’ (Dalla Costa al Corridoio di Trasporto), avente 
l’obiettivo di sfruttare compiutamente il potenziale di trasporto multimodale attraverso il 
miglioramento dell’accessibilità ferroviaria del porto di Livorno verso il retroterra ed i 
mercati europei. Tale programmazione vuole ottenere in primo luogo un’integrazione 
completa del porto di Livorno con l’interporto Toscano Vespucci (di seguito Interporto di 
Guasticce), situato a soli 4 km dal porto di Livorno.  
 
Di conseguenza, queste due infrastrutture rappresenteranno una piattaforma logistica 
unitaria (la Piattaforma logistica livornese), fornendo congiuntamente un’ampia offerta di 
servizi di trasporto e logistici. Come secondo punto, si pone l’obiettivo di collegare 
direttamente e agevolmente la Piattaforma logistica livornese al Corridoio della Rete 
Centrale n° 5 (Corridoio Scandinavo- Mediterraneo). 
 
La Piattaforma logistica livornese è provvista di molteplici connessioni alle reti di trasporto 
nazionali ed europee. Lungo la costa tirrenica, la linea ferroviaria Genova- Roma 
rappresenta il collegamento più importante. Parallelamente a questa linea, la Pisa- 
Collesalvetti- Vada si estende da Pisa a Vada, a sud di Livorno.  
 
Questa linea, che è stata recentemente ammodernata, è utilizzata principalmente per il 
trasporto di merci. Attualmente, non esiste alcuna connessione diretta fra questa linea ed il 
porto di Livorno: pertanto tutti i treni diretti verso il Corridoio V sono obbligati a transitare 
per la stazione di Pisa.  
Conseguentemente, nonostante l’estensione della rete esistente, le merci sono state 
principalmente trasportate su strada.  
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La maggiore accessibilità al 
retroterra attraverso il 
trasporto ferroviario non è 
soltanto il risultato di migliorie 
infrastrutturali, ma anche 
dello sviluppo di servizi 
multimodali. La creazione di 
servizi multimodali efficienti e 
competitivi può aumentare il 
trasferimento modale dal 
trasporto stradale a trasporto 
ferroviario e può tenere il 
passo con l’incremento della 
capacità delle navi che mette 
sotto pressione sull’intero 
trasporto terrestre.  
Il Progetto in oggetto, si 
inserisce  nell’ambito del 
completamento di analisi e 
progetti di interventi 
infrastrutturali di ridotte 
dimensioni su collegamenti 
mancanti che hanno fino ad 
ora ostacolato lo sviluppo di 

servizi ferroviari competitivi nella Piattaforma logistica livornese: 
 

 Assenza di un collegamento ferroviario diretto fra il porto e l’Interporto di Guasticce per 
il quale si rende necessario superare la “barriera fisica” costituita dalla linea ferroviaria 
Genova- Roma; 

 Assenza di un collegamento ferroviario diretto verso Firenze, tra l’Interporto Guasticce 
e la linea Pisa- Collesalvetti- Vada; 

 Assenza di un collegamento ferroviario diretto tra la linea Pisa- Collesalvetti- Vada e la 
linea Pisa- Firenze. Il Piano intende costruire una gronda ferroviaria a sud di Pisa, per 
agevolare i collegamenti di merci tra Livorno ed il suo retroterra e, più in particolare, 
per facilitare la connessione al Corridoio V, senza così interessare la stazione di Pisa. 
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Il progetto oggetto della presente “Sovrappasso ferroviario dal porto all’Interporto 
di Guasticce” si propone di conseguire l’integrazione delle attività logistiche realizzate nel 
porto e nell’Interporto di Guasticce.  
 
Questa progettazione è supportata da un Accordo Istituzionale specifico tra l’Autorità 
portuale di Livorno, Regione Toscana ed Interporto Toscano Vespucci Spa. 
 
In conclusione, l’intervento contribuirà alla realizzazione di opere in collegamenti la cui 
assenza impedisce, allo stato attuale, una maggiore connettività ferroviaria della 
Piattaforma logistica livornese: più in particolare lo studio proposto riguarderà collegamenti 
brevi ma importanti e condurrà alla creazione di nuovi servizi multimodali a beneficio 
dell’utenza portuale, della multimodalità della rete transeruopea di trasporto nel complesso 
e delle comunità locali. 
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2.1 Inquadramento normativo 

2.1.1 Norme generali per la progettazione dell’opera 
 

 Legge 5/11/1971 n.1086: Norme per la disciplina delle opere di 
conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso ed a struttura metallica. 

 Legge 2/2/1974 n.64: Provvedimenti per la costruzione con particolari 
prescrizioni per le zone sismiche. 

 D.P.R. 6/6/2001 n.380: Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia. 

 D.M. 23/2/1971 n.2445: Norme tecniche per gli attraversamenti e per i 
parallelismi di condotte e canali convoglianti 
liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di 
trasporto - Aggiornato secondo DM 4 Aprile 
2014. 

 DPR 11/7/1980 n. 753: Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e 
regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri 
servizi di trasporto. 

 Codifica RFI DINIC MA OC 00 003 A: Manuale di progettazione. Metodologia di 
valutazione tecnico-economica dei progetti 
preliminari, legge obiettivo 443/01. 

 Direttiva 2008/57/CE Del parlamento europeo e del consiglio 17/06/2008: 
Interoperabilità del sistema ferroviario 
comunitario.  

 D.P.R. n.469 1/06/1979: Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 
1974 n191 sulla prevenzione degli infortuni sul 
lavoro nei servizi e negli impianti gestiti 
dall’azienda autonoma delle Ferrovie dello 
Stato. 
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2.1.2 Progettazione strutturale 

 
Norme tecniche per le costruzioni 

 D.M. Infrastrutture 14/01/2008: Nuove norme tecniche per le costruzioni. 

 Circolare 02/02/2009 n.617 CSLLPP: Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme 
tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 
14/01/2008. 

 
Specifiche tecniche ed istruzioni RFI 

 Specifica RFI DTC INC PO SP IFS 001 A: Specifica per la progettazione e 
l’esecuzione dei ponti ferroviari e di altre 
opere minori sotto binario. 

 Specifica RFI DTC INC SP IFS 002 A: Specifica per la progettazione e 
l’esecuzione di cavalcavia e passerelle 
pedonali sulla sede ferroviaria. 

 Specifica RFI DTC INC PO SP IFS 003 A: Specifica per la verifica a fatica dei ponti 
ferroviari. 

 Specifica RFI DTC INC PO SP IFS 004 A: Specifica per la progettazione e 
l’esecuzione di impalcati ferroviari a travi in 
ferro a doppio T incorporate nel 
calcestruzzo. 

 Specifica RFI DTC INC PO SP IFS 005 A: Specifica per il calcolo, l’esecuzione, il 
collaudo e la posa in opera dei dispositivi di 
vincolo e dei coprigiunti negli impalcati 
ferroviari e nei cavalcavia. 

 Specifica RFI DTC INC PO SP IFS 006 A: Specifica per la progettazione geotecnica 
delle opere civili ferroviarie. 

 Istruzione 44 C: Visite di controllo ai ponti, alle gallerie ed 
alle altre opere d’arte del corpo stradale. 
Frequenza, modalità di esecuzione e 
relative verbalizzazioni. 

 Istruzione 44 M: Specifica tecnica relativa al collaudo dei 
materiali ed alla costruzione delle strutture 
metalliche per ponti ferroviari e cavalca 
ferrovia. 

 Istruzione 44 S: Specifica tecnica per la saldatura ad arco di 
strutture destinate ai ponti ferroviari. 
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 Istruzione 44 V: Cicli di verniciatura per la protezione dalla 
corrosione di opere metalliche nuove e per 
la manutenzione di quelle esistenti. 

 
Eurocodici 

 UNI EN 1990: Eurocodice – Criteri generali di progettazione 
strutturale. 

 UNI EN 1991: Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture. 

 UNI EN 1992: Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture di 
calcestruzzo. 

 UNI EN 1993: Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture di 
acciaio. 

 UNI EN 1994: Eurocodice 4 – Progettazione delle strutture 
composte acciaio-calcestruzzo. 

 UNI EN 1997: Eurocodice 7 – Progettazione geotecnica. 

 UNI EN 1998: Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per 
la resistenza sismica. 

 
2.1.3 Progettazione tracciato ferroviario 

 Codifica RFI  TCAR  IT AR 01 001 A: Istruzione tecnica. Norme tecniche per la 
progettazione dei tracciati ferroviari. 

 Codifica RFI  TCAR  ST AR 01 002  A: Istruzione tecnica. Norme tecniche per la 
determinazione delle velocità massime 
d’orario delle linee esistenti. 
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2.2 Inquadramento territoriale 

L’area che sarà interessata dall’intervento risulta inserita nel margine settentrionale della 
zona industriale portuale di Livorno. Tale area è logisticamente ben servita essendo 
ubicata in prossimità del casello autostradale di Livorno, della Strada di Grande 
Comunicazione Firenze Pisa Livorno e della S.S. n. “Aurelia”. Parallelamente è presente 
una rete stradale urbana che collega la rete stradale primaria extraurbana con i principali 
varchi portuali e, da qui, è presente una rete stradale interna all’area portuale, 
particolarmente estesa e ramificata. 
Anche la viabilità su ferro è sviluppata su tre differenti livelli che assicurano, seppur con 
alcune criticità che l’opera in progetto si pone la finalità di superare, il raggiungimento di 
tutte le principali aree dell’area portuale e retroportuale. 
Di seguito si riporta il dettaglio della viabilità stradale e su ferro che caratterizzano l’area. 
 
Rete stradale 
La principale via d’accesso al Porto di Livorno è costituita dall’asse dell’autostrada tirrenica 
A12 (Genova-Livorno-Rosignano). Questa è collegata al Porto tramite la Variante Aurelia, 
strada a 4 corsie che si stacca dall’autostrada A12 a Nord di Livorno, giunge a Rosignano 
procedendo parallelamente al tronco Collesalvetti-Rosignano della A12 e prosegue poco 
oltre Grosseto. 
 
Sulla direttrice Est-Ovest l’accesso principale al Porto è garantito dalla SGC FI-PI-LI che si 
inserisce tra il Canale Scolmatore dell’Arno e l’area portuale ed industriale. 
 
L’accessibilità al porto dalla rete stradale primaria (A12 e SGC Firenze-Pisa-Livorno) è 
assicurata come segue: 
 

 Sulla direttrice Est-Ovest, dalla tratta finale della SGC Fi-Pi-Li avente svincolo su 
Via Leonardo da Vinci (a servizio del c.d. Varco Galvani e con accesso alla 
Darsena Toscana); 

 Sulla direttrice Nord-Sud, da Via Leonardo da Vinci che presenta svincolo sugli assi 
paralleli di Via S. Orlando e Via delle Cateratte e, da qui, è possibile raggiungere 
tramite la rete stradale secondaria i diversi varchi portuali (Varco Zara, Varco 
Valessini). 

 
Oltre i varchi portuali, infine, è presente una rete stradale interna all’area portuale 
particolarmente estesa. In particolare abbiamo: 
 

 via Leonardo da Vinci – tratta terminale: è in realtà collocata all’esterno dei varchi, ma 
percorsa da solo traffico portuale, serve il traffico sia commerciale che industriale; 
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 via di servizio del terminal Darsena Toscana: si sviluppa lungo l’intero terminal, in 
affiancamento al fascio ferroviario e in posizione intermedia fra piazzali di stoccaggio e 
binari, ha una sezione stradale di circa 7.0 m ed è utilizzata anche dai mezzi di 
movimentazione dei container da piazzale a scalo ferroviario e carico su treno e 
viceversa; 

 via di banchina lungo il Canale Industriale: sovrappassa il Canale dei Navicelli, nella 
sua tratta terminale, ed è utilizzata prevalentemente come itinerario di uscita attraverso 
il varco Zara dei veicoli provenienti dai settori delle merci varie convenzionali e rinfuse 
del porto commerciale; 

 via Pisa: è utilizzata prevalentemente come asse di distribuzione del traffico attraverso 
il varco Valessini e di collegamento interno fra il settore industriale e il settore 
commerciale (merci varie convenzionali e rinfuse) e traghetti; 

 La rete stradale interna fa capo ai varchi portuali seguenti: 

 Il varco Darsena Toscana (2 corsie per senso di marcia), che beneficia di un 
collegamento diretto e sostanzialmente esclusivo con la rete autostradale. 

 Il varco Galvani e il vicino accesso Sintermar (entrambi 2 corsie per senso di marcia) 
sono direttamente collegati mediante la citata via Leonardo da Vinci allo svincolo di 
innesto sulla SGC Firenze-Pisa-Livorno, con un tracciato che presenta attraversamenti 
a raso di binari di raccordo, innesti carrai di utenze industriali, zone di manovra e 
parcheggio di automezzi merci. 

 Il varco Valessini (2 corsie per senso di marcia) e il Varco Zara (1 corsia per l’unico 
senso di marcia in uscita dal porto), collegati dalla strada interna portuale citata, 
affacciano in punti diversi su via Salvatore Orlando. 

 Il varco Stazione Marittima (2 corsie per senso di marcia) è l’accesso all’area traghetti. 
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Rete ferroviaria 
La rete ferroviaria portante di servizio al Porto e alle aree industriali è riconducibile a: 

 Linea Tirrenica (Genova-Roma); 

 Linea Firenze-Pisa; 

 Linea Prato-Pistoia-Lucca-Pisa 

 Linea minore Pisa-Collesalvetti-Vada 
 
Tale rete ferroviaria, con i collegamenti relativi, assicurano al porto di Livorno un 
collegamento verso terra primario, capace di garantire tutto il supporto via ferro che un 
porto di primaria importanza nazionale deve possedere. 
Di seguito si riporta un grafico della rete ferroviaria portante. 
 

 
 
Fondamentale per descrivere l’interconnessione tra la rete ferroviaria portante e quella 
interna al porto è la descrizione del nodo ferroviario Pisa-Livorno, di cui – di seguito – è 
riportato uno schema funzionale. 
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Tra le principali criticità dell’attuale rete di collegamenti ferroviari interni al Porto, che 
risentono dell’impostazione storica della configurazione dei binari e della distribuzione dei 
raccordi, è necessario evidenziare il mancato collegamento diretto tra l’interporto di 
Guasticce e la Darsena Toscana provocato dalla assenza di opere scavalco della Linea 
Ferroviaria Tirrenica. 
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3 STUDI E INDAGINI 

3.1 Rilievo topografico 

Propedeuticamente all’elaborazione del progetto definitivo, è stata effettuata un’opportuna 
campagna integrativa di indagini topografiche finalizzata ad ottenere un rilievo 
celerimetrico in prossimità delle opere in oggetto idoneo ad una restituzione in scala 
1:200. 
Le planimetrie contengono:  

 le quote dei punti caratteristici del terreno; 

 punti in media per ogni dm2 dove la pendenza del terreno non permette la 
rappresentazione a curve di livello; 

 le quote del piano ferro della linea ferroviaria esistente, in corrispondenza di ogni 
palo della trazione elettrica, o, in mancanza di essi, ogni cinquanta metri e 
comunque in ogni punto particolare (passaggi a livello, opere d'arte, ecc.); 

 le quote degli assi e degli incroci stradali in numero adeguato per poter desumere, 
dalla cartografia, l'andamento altimetrico delle strade, nonché i loro cambi di 
livellette; 

 le quote del pelo dell'acqua dei fiumi, canali,...; 

 Una quota sulla sommità di ciascun fabbricato (piano terrazzo di copertura, o linea 
di gronda sui fabbricati coperti con tetti), in modo da potere desumere, dalla 
cartografia, le altezze dei fabbricati stessi; 

 Tutti gli elementi base del rilievo, della poligonale e della livellazione, i punti 
fotografici, i caposaldi di livellazione I.G.M. e i punti trigonometrici I.G.M. di1°, 2° e 
3° ordine ricadenti nella planimetria, nonché i particolari topografici con la relativa 
nomenclatura; 

 I picchetti ben stabili di eventuali precedenti rilievi e le rispettive quote.  
 
 
 

3.2 Integrazioni alle indagini geognostiche 

Oltre alle indagini effettuate durante la redazione del Progetto preliminare, in accordo con 
il Committente è stata predisposta una campagna di indagini integrative, per maggiori 
informazioni sulla tipologia ed ubicazione delle indagini si rimanda agli elaborati tecnici 
specialistici. 
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4 GEOLOGIA E GEOTECNICA 

4.1 Inquadramento geologico 

Dall’analisi di numerosi studi condotti nell’area in cui è localizzato l’intervento si rileva una 
situazione litologica complessa e stratificata con continue costruzioni e analoghe 
demolizioni degli impalcati del sottosuolo. 
Innanzi tutto è possibile determinare alcuni punti cardinali che riguardano la formazione 
dei vari spessori che si possono sintetizzare in: 

 Terreni olocenici recenti che si sono formati in maniera naturale da processi di 
sedimentazione dalle foci dei vari torrenti e dal rimaneggiamento dei principali vettori 
del mare (moti ondosi, correnti e maree); 

 Terreni che si sono formati mediante l’affluenza in bacini palustri o lagunari di canali 
scolmatori, anche mediante aumento delle pendenze di fondo e realizzazione di 
cateratte. Sono terreni pseudo-naturali in cui l’azione umana pur essendo stata 
determinante nel processo non ha comportato un elevato rimaneggiamento, tanto è 
vero che questi terreni provenienti da attività di bonifica si presentano con un elevato 
grado di naturalità; 

 Terreni che derivano da un’azione meccanica di dragaggio dei fondi o di materiali 
naturali in sospensione sugli specchi acquei antistanti la linea di costa che sono stati 
oggetto di profondi rimaneggiamenti da parte dell’uomo e che sono stati deposti in 
depressioni palustri e/o lagunari; 

 Terreni che sono stati deposti dall’uomo nei primi spessori degli orizzonti e dei piani 
che derivano dai bombardamenti bellici; si tratta di terreni costituiti da materiali vari 
(presenza di percentuali litiche con mattoni, ferri, etc.). 

 
In sostanza l’attività di bonifica è sicuramente umana tuttavia c’è una gradualità del 
prodotto finale soprattutto in termini di selezione delle granulometrie poiché quando i 
canali di bonifica depositano i materiali all’interno di bacini pseudo-chiusi al mare classano 
i materiali naturalmente a seconda della gravità, della forma dei grani e delle particelle in 
sospensione. 
 
Un’altra cosa da evidenziare è la ritmicità dei processi di sedimentazione: in una ideale 
sezione ortogonale alla linea di costa bassa i processi di deposizione granulare, partendo 
dalla terraferma verso il largo mare sono in generale dal materiale più grossolano fino a 
quello più fine; in ambiente pelagico lontano dalle turbolenze dei moti ondosi i sedimenti 
sono nettamente più fini poiché sono stati trasportati da correnti, moti ondosi e maree che 
hanno vinto la gravità delle particelle; più in vicinanza alla linea di costa è possibile invece 
trovare spiaggiati materiali anche più grossolani spesso oggetto di rimaneggiamenti e 
trasporti al pelo d’acqua. 
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Non è raro pertanto rintracciare ambienti stratigrafici in parte sovrapposti con sequenze 
grossolane-medie e fini che possono avere anche una positura rovesciata, semplicemente 
perché ciò che ha giocato un ruolo determinante è il rapporto tra le azioni del mare 
(energia attiva) ed i processi di avanzamento o arretramento della terraferma. 
 
Dallo studio della carta geologica (Mazzanti et altri, 1990) nell’ambito di intervento si 
riscontrano i seguenti affioramenti: 
 

 depositi di spiaggia attuale, regolata dai moti ondosi del mare, dalle correnti e dalle 
maree, insieme alle dinamiche di trasporto del Canale dello Scolmatore d’Arno. Trattasi 
di sabbie molto fini, tendenzialmente ancora in accumulo; 

 depositi di alluvioni, affioranti in destra idraulica dello Scolmatore, corrispondente con 
la risalita del livello di base dei fiumi in seguito alla trasgressione marina versiliana 
Olocenica del livello del mare; 

 depositi dei sedimenti palustri, alluvionali e di colmata, spesso non facilmente 
riconoscibili l’uno dall’altro; 

 depositi delle Sabbie d’Ardenza che sormontano le Calcareniti Sabbiose di 
Castiglioncello. Sono sostanzialmente sabbie molto fini sempre di origine continentale, 
di accumulo eolico e di tipico colore arancio-rosso. Rappresentano per la zona una 
formazione tipica nell’ambito del cosiddetto Terrazzo di Livorno. 

 
Nella Relazione Geologica redatta ai fini della predisposizione della “Variante anticipatrice 
al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico per l’approvazione del Piano Regolatore 
del Porto di Livorno” sono presentati alcuni dati derivanti dall’analisi dei numerosi sondaggi 
stratigrafici raccolti ed esaminati. Nel succitato documento sono state predisposte 8 
sezioni stratigrafiche nelle due principali direzioni di riferimento (perpendicolari e parallele 
alla linea di costa). 
 
Dall’analisi delle correlazioni litostratigrafiche riportate nella Relazione Geologica per la 
Variante anticipatrice al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico per l’approvazione 
del Piano Regolatore del Porto di Livorno” sono stati individuati 4 orizzonti stratigrafici le 
cui caratteristiche possono essere sintetizzate come segue: 
 
1. Orizzonte 1, costituito da alternanze di sabbia limoso grigio-verde e sabbia limosa 

grigio scura, entrambe ricche di materia organica recente, risulta ben rappresentato 
in ogni sondaggio e marca una base (marker litotecnico) su una profondità 
compresa tra i –9,40 m. ed i –15,50 m. da s.l.m.m. con un accenno di aumento di 
profondità della base da Sud verso Nord; 
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2. Orizzonte 2 costituito da sabbia marrone ocra con ciottoli e ghiaia di varia natura si 
rintraccia soltanto nelle colonne stratigrafiche dei sondaggi posti più a meridione. La 
sporadicità di queste litologie lascerebbe supporre che siamo in prossimità di 
antiche linee di scarico e di “sciacquature” della Panchina; 

3. Orizzonte 3 costituito da alternanze di sabbie fini e medie ricche in resti conchigliari 
con livelli di argilla limosa con resti lignei e spessori di ghiaie e ciottoli in matrice 
sabbiosa grigio piombo è ben rappresentato in ogni sezione stratigrafica in quasi 
tutti i sondaggi fino al fondo foro; 

4. Orizzonte 4 rappresentato da spessori di limi sabbiosi con ghiaie e resti conchigliari. 
Tale orizzonte si rintraccia solamente in una dello otto sezioni indagate s; il suo 
tetto si pone al minimo intorno ai -14,00 m. di profondità s.l.m.m. e nel Sondaggio 
S4 si ritrova fino al fondo foro -40,00 m. di profondità s.l.m.m.. 

 
Dalle considerazioni sin qui trattate è possibile sintetizzare la seguente situazione 
stratigrafica: 
 

 Il substrato non rintracciato dalle analisi geognostiche dirette ed indirette e conosciuto 
solo sulla base di studi bibliografici ed in seguito all’esecuzione di sondaggi profondi è 
mio-pliocenico ed ha una natura prevalentemente argillosa o limo-argillosa; 

 Ai piedi del Terrazzo morfologico si rinvengono delle alluvioni di conoide depositate dai 
torrenti livornesi costituite da ghiaie e sabbie grossolane che si rintracciano tra i -15.00 
ed i -18.00 m. da piano campagna; più in profondità invece si rinvengono orizzonti di 
ghiaie intorno ai 30.00 – 35.00 m. da piano campagna riconducibili alla deposizione 
durante le modificazioni “in meandro” del paleo-Arno e Serchio. 

 Al di sopra del substrato e verso l’entroterra si imposta il Terrazzo eustatico marino di 
Livorno del Pleistocene superiore costituito prevalentemente da sabbie, sabbie 
variamente cementate con intercalazioni e passaggi di sabbie limose. Il Terrazzo 
morfologico risulta delimitato verso ovest da una scarpata nota con il nome di “Gronda 
dei Lupi”; 

 In parte in contatto diretto con il substrato, in parte in lieve sormonto sul Terrazzo 
pleistocenico di Livorno, si trovano le formazioni post-tirreniane ed oloceniche costituite 
da sabbie limose e limi argillosi organici tipiche delle zone di transizione palude-mare; 
verso la superficie si rintracciano i cordoni dunali e le caratteristiche formazioni 
retrodunali di sabbie fini con elongazione Nord-Sud e disposizione sub-parallela verso 
la linea di costa; 

 L’ambiente stratigrafico dell’areale in esame che si è evoluto secondo episodi 
sedimentari in ambiente fluvio-deltizio e marino ha subito una ulteriore e consistente 
trasformazione antropica relativa all’utilizzo del territorio prima ai fini agricoli e quindi 
industriali in relazione allo sviluppo dell’area portuale. 
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Visto nell’insieme il profilo geo-stratigrafico, considerata una ipotetica sezione di tutte le 
stratificazioni susseguitesi nell’arco temporale post-pleistocenico, presenta un “unicum” 
diverso-omogeneo e perennemente saturo formato da materia granulometrica da fine a 
molto fine; tuttavia segnata in orizzonti ben precisi e più profondi da “inghiaiate” riferibili 
agli episodi alluvionali delle aste idriche (Arno e altri torrenti livornesi minori). 
 
La cosa che non deve in alcun modo sfuggire è che a questa pseudo-omogeneità 
litologica e stratigrafica non possiamo associare un’altrettanta omogeneità di deposito, 
infatti le coltri terrigene non si sono sovrapposte secondo precise regole sedimentarie di 
classazione delle componenti granulometriche e litologiche, ma attraverso complesse 
relazioni eteropiche. 
 
Gli equilibri geomorfologici e la distribuzione litologica, nell’ambito dei trend evolutivi, sono 
da considerarsi temporanei poiché risulta determinante la transitorietà e la variabilità 
dell’ambiente in relazione ai fattori naturali di modificazione (flusso e riflusso di marea, 
apporto variabile dei sedimenti in virtù delle precipitazioni, chiusura e riapertura delle barre 
costiere dunali con avvicendamento di un ambiente più lagunare). 
 
A questi fattori deposizionali naturali si sono interposte e sovrapposte in qualche misura 
tutte quelle modificazioni antropiche attuate allo scopo di rendere utilizzabili e produttivi - 
in virtù della trasformazione e dello sviluppo economico dei luoghi (dapprima con 
peculiarità agricole durante le grandi opere di bonifica del primo novecento e 
successivamente per l’espansione delle aree di porto e di retro porto), la parte di suolo 
emerso con il recupero delle parti sommerse o delle zone malsane e malariche. 
 
Proprio il recupero dei terreni malsani fu attuato mediante interventi di organizzazione di 
un reticolo idrografico gerarchizzato dei drenaggi ed una conseguente deposizione di 
materiale terrigeno di provenienza alloctona. Peraltro questo recupero di terreni nella zona 
in questione va senza dubbio considerato “residuale” rispetto alle grandi bonifiche 
eseguite nella pianura pisana e nel livornese in genere. 
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4.2 Inquadramento geomorfologico 

Il profilo geomorfologico dell’area in esame e caratterizzato da un’intensa antropizzazione 
che ha determinato la quasi totale elisione di segni geomorfici naturali. Si riscontrano 
infatti alcune lievi forme relitte, comunque intensamente trasformate dall’azione dell’uomo, 
come ad esempio un tratto del Canale dei Navicelli, il tratto finale dello Scolmatore d’Arno 
compresa la sua foce e la linea di riva attuale dove si trova una piccola striscia d’arenile 
continuamente modificato dai moti ondosi. 
 
Di seguito elenchiamo alcuni altri segni geomorfologici che è ancora possibile rilevare 
nell’area in studio: 
 

 Le superfici rese impermeabili dall’azione antropica (asfaltate, cementate, utilizzate per 
i sedimi dei capannoni o altri impianti industriali compreso la viabilità primaria e 
secondaria); 

 Le superfici più infiltranti e sempre realizzate dall’azione antropica costituite dai piazzali 
formati da stabilizzati, mediante ossature di pezzatura a varia granulometria e qualità di 
materiali vari; 

 Le superfici naturali senza alcun tipo di vegetazione, con corpi denudati correnti, incolti 
sterili, abbandoni colturali; 

 Le superfici naturali con vegetazione ripariale, di fragmiteto o canneto, senza continuità 
colturale, ma con presenza di manto erboso diffuso e non stagionale; 

 Le superfici degli alvei naturali, dei canali o delle fosse a diversa gerarchia con vari 
gradi di artificialità; 

 La rete di fognatura bianca e nera presente nell’area, così come quella di adduzione 
dell’acqua civile ed industriale. 

 
Più interessanti risultano i segni morfologici presenti in prossimità all’area in esame ovvero 
i sistemi dunali, i cordoni litoranei ed i tomboli costieri. Infatti,verso Settentrione già a 
partire dall’argine in destra idraulica dello Scolmatore d’Arno in Loc. Calambrone e verso 
Tirrenia sono ancora evidenti sistemi dunali e di retroduna, ovvero parte del sistema 
formato da cordoni litoranei paralleli alla linea di costa che si sono succeduti nel tempo e 
che sono stati formati dal trasporto e deposito delle correnti di drift litoraneo. 
 
Interessante rilevare la presenza di tomboli in arretramento dalla linea di costa attuale in 
parte sormontati da dune in cui si rileva una importante ceduazione di pinete che in 
epoche passate sono state sfruttate per il legno. Altre volte il taglio selettivo delle pinete ha 
costituito un habitat agrario ottimale per la possibilità di impiantare colture estensive a 
graminacee con la formazione di nuclei sia pure isolati di Case coloniche attive. 
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È logico supporre che questi sistemi geomorfologici si sviluppassero anche nelle parti di 
territorio poste in sinistra idraulica dello Scolmatore d’Arno ed in fregio alla città di Livorno, 
ma nell’ area in studio, queste forme sono state completamente rielaborate ed eliminate in 
superficie. 
 
I cordoni litoranei si andavano a raccordare verso Meridione e verso occidente con il bordo 
geomorfologico del terrazzo più recente di Livorno; queste forme che oltre ad essere 
formate dalle dinamiche di trasporto e deposito marino, erano anche continuamente 
rielaborate dal vento, per cui verso Meridione la protezione eolica dovuta alla presenza di 
una parete di falesia ed in successione della “quinta” costruita della città, ha sicuramente 
contribuito ad appiattire la morfologia. 
 
Non è casuale che i luoghi degli antichi Porti fossero prossimi ad una protezione naturale, 
ciò li preservava anche dalle veloci dinamiche di interrimento che come vedremo hanno 
condizionato per secoli (e continuano a farlo anche oggi) lo sviluppo degli specchi acquei 
portuali. 
Un altro segno morfologico è costituito dalla spianata di abrasione marina tirreniana del 
Terrazzo di Livorno 
Un altro importante segno che limita la parte più Meridionale e quella verso occidente 
dell’area in studio e rappresentato dal bordo del Terrazzo di Livorno e quindi verso 
l’entroterra dalla superficie di abrasione marina. 
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4.3 Inquadramento sismico 

4.3.1 Classificazione sismica regionale 

In accordo alla classificazione sismica regionale toscana, il sito di realizzazione 
dell’intervento ricade in zona 3, come evidenziato nella seguente figura e nella relativa 
tabella. 

  
 
4.3.2 Vita nominale delle strutture 

La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni nel quale la 
struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo 
scopo al quale è destinata. 
 
La vita nominale della struttura è stata determinata con riferimento al D.M. 14/01/08 §2.4.1 
ed alla Specifica RFI DTC INC PO SP IFS 001 A. 
 
La seguente tabella, estratta dalla specifica tecnica sopra citata, consente per il caso in 
esame di determinare il valore della vita nominale pari a: 
VN = 75 anni 
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4.3.3 Classi d’uso delle strutture 

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di 
operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso. 
La classe d’uso delle strutture che compongono l’opera di scavalco è stata determinata 
con riferimento al D.M. 14/01/08 §2.4.2 ed alla Specifica RFI DTC INC PO SP IFS 001 A. 
La seguente tabella, estratta dalla specifica tecnica sopra citata, consente per il caso in 
esame di classificare le opere secondo due tipi di costruzione, con le relative classi d’uso: 

 
 Opere Tipo 1 - Tratto di scavalco della linea Tirrenica – C III (CU = 1.5) 

 Opere Tipo 2 - Altre strutture non interferenti con la linea Tirrenica – C II (CU = 

1.0) 

 
Solo l’impalcato e le relative pile-spalla comprese nel tratto di sovrappasso dei binari della 
linea Tirrenica, ricadono infatti nel Sistema di Grande Viabilità Ferroviaria (Per la 
definizione delle linee e delle tratte ferroviarie strategiche facenti parte del “Sistema di 
Grande Viabilità Ferroviaria” ai sensi dell’OPCM n°3274 del 20/03/2003 si fa riferimento 
all’elenco delle infrastrutture riportato nell’allegato n.5 alla specifica RFI DTC INC PO SP 
IFS 001 A). 
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Figura 1: linee ferroviarie fondamentali per le finalità di protezione civile 

 
4.3.4 Periodi di riferimento per l’azione sismica 

Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di 
riferimento VR che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita 
nominale VN per il coefficiente d’uso CU. 

Per il caso in esame si ha: 

 Opere Tipo 1 - Tratto di scavalco della linea Tirrenica – VR = 112.5 anni 

 Opere Tipo 2 - Altre strutture non interferenti con la linea Tirrenica – VR = 75 

anni 

 
4.3.5 Individuazione della pericolosità del sito 

Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite 
considerati, si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di 
costruzione. 
La seguente figura mostra la determinazione della pericolosità sismica sulla base delle 
coordinate topografiche del sito, dalla quale discende la determinazione dei parametri di 
base per il calcolo dell’azione sismica. 
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5 IDROLOGIA E IDRAULICA 

5.1 Inquadramento idrologico-idrogeologico 

Per quanto concerne il sistema delle acque superficiali nell’ambito territoriale di riferimento 
per l’intervento in progetto possono essere identificati i seguenti elementi caratterizzanti: 

 Corsi d’acqua naturali che talvolta hanno subito rettifiche,  

 Modifiche di tracciato o lavori di rivestimento.  
 

Appartengono a questo gruppo i torrenti ed i vari rii che provengono dalle spalle collinari 
della città di Livorno, che non attraversano l’area in studio e che al più corrono 
parallelamente ai suoi limiti; tra questi elenchiamo il Torrente Ugione, il Rio dell’Acqua 
Puzzolente (affluente in sinistra idraulica del T. Ugione) ed il Rio Cigna.  
 
Il Torrente Ugione ha subito alcune modificazioni di tracciato anche in relazione agli 
sviluppi di espansione settentrionale della città, mentre è utile ricordare che in anni recenti 
(1980-1985) il tratto finale del Rio Cigna è stato completamente rivestito e la sua parte 
terminale è divenuta in pratica un canale trapezoidale rivestito in cemento. 
 

 Tracce di canali tendenzialmente antropici con tipiche forme a “scacchiera” o a 
“rastrello” con evidenti funzioni di drenaggio delle aree acquitrinose per 
l’imbonimento dei terreni mal saldi.  

 
Appartengono a questo gruppo i segni delle bonifiche o degli imbonimenti che durante 
oltre 4 secoli sono stati condotti nell’area in esame. Si tratta talvolta di tracce piuttosto 
flebili che ancora si possono rintracciare sul territorio, magari linee di viabilità che si sono 
giustapposte ad apparati di bonifica talvolta molto complessi o altre tracce marcate dalla 
presenza di fosse di varia gerarchia che hanno mantenuto la loro funzionalità idraulica nei 
diversi anni. Certamente occorre attribuire una certa importanza a queste vere e proprie 
reti di drenaggio superficiale proprio in ordine alla organizzazione dei deflussi subcoticali 
che possono aver mantenuto una “memoria idrogeologica” e possono costituire assi 
drenanti preferenziali nei primi spessori di terreno. 
 

 Canali realizzati su antiche tracce di corsi d’acqua naturali mediante l’escavazione, 
il dragaggio o la formazione di banche fluviali con funzioni di regolamentazione e 
scolmature delle piene del Fiume Arno o con caratteristiche di navigabilità interna in 
collegamento con il mare.  
 

Sono ricompresi in questo gruppo quei corpi idraulici che hanno una direzione più 
perpendicolare all’attuale linea di costa con andamento pressappoco E-NE/WSW, come 
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ad esempio lo Scolmatore d’Arno che è stato realizzato per proteggere l’abitato di 
Pontedera e Pisa dalle piene del Fiume Arno. 
 
Lo Scolmatore che si stacca dall’Arno in corrispondenza di Pontedera e sfocia in mare 
immediatamente a Nord del Porto di Livorno, può derivare fino a 1.400 mc./sec., 
contribuendo in maniera determinante alla riduzione del rischio idraulico dovuto alle piene 
dell’Arno di tutta la zona a valle di Pontedera fino alla foce ed in particolare alla riduzione 
del rischio idraulico della città di Pisa. 
 
Il tratto di litorale compreso tra Tirrenia ed il Porto di Livorno è in forte continuo 
avanzamento almeno dal 1823; questo avanzamento della linea di riva è stato 
mediamente di oltre 400 metri (fino a 450-460 m.) in corrispondenza dell’attuale foce dello 
Scolmatore che oggi si trova in una zona soggetta a insabbiamento. 
Gli argini del Canale Scolmatore d’Arno sono posti a quota +4.88 m. con una piena 
massima prevista di 1450 mc/s e quota massima del pelo libero di 3.88 m.m, in 
corrispondenza della linea mediana centrale del bacino. 
 
Proprio per la sua funzionalità idraulica, lo Scolmatore, che nel tratto finale, più di stretto 
interesse è protetto in sinistra idraulica da una banca trapezoidale con una palancolata, 
non può essere definito un corso naturale ad ogni effetto anche perché manca 
l’affioramento di evidenti coltri di alluvionamento al suo intorno. Ciò avviene poiché siamo 
prossimi al suo estuario e perché lo Scolmatore è stato dimensionato per contenere 
precise quantità d’acqua che provengono dall’Arno. Proprio per le sue caratteristiche 
intrinseche, storicamente si sono verificati rari casi in cui lo Scolmatore d’Arno ha 
tracimato le acque e, casomai, questo è accaduto per il grave problema, ad oggi ancora 
irrisolto, del suo costante interrimento, specialmente nel tratto terminale.  
 
Nato con una profondità variabile tra i 3,50 ed i 4,00 m. in certe zone oggi lo Scolmatore 
ha profondità assai inferiori al metro tanto che con le continue riduzioni delle portate in 
periodi siccitosi affiorano isole di sabbia e limo, specialmente nel tratto compreso tra 
l’Aurelia e la foce. Lo Scolmatore, specialmente nel tratto terminale ha un gradiente 
piuttosto basso e la presenza di una foce non protetta ai marosi più intensi è la causa 
diretta degli ingenti disagi alla sua navigabilità interna. Con un Accordo Interistituzionale 
promosso dalla Regione Toscana è in corso di elaborazione un progetto di “Adeguamento 
idraulico e navigabilità del Canale Scolmatore Arno”. 
Oltre allo Scolmatore d’Arno, si rintracciano altri corpi idraulici che hanno caratteristiche di 
costruito, come ad esempio lo storico Canale dei Navicelli, ma anche il Canale Emissario 
di Bientina e la Fossa Chiara, il Fosso della Tora e l’Antifosso delle Acque Chiare. 
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Figura 2. Reticolo idrografico nell’area d’intervento 

 
Fonte: Regione Toscana- Geoscopio 

 
Per quanto riguarda la qualità delle acque superficiali, la stazione di monitoraggio più 
vicina all’area di intervento è collocata nel canale emissario Bientina in corrispondenza 
della confluenza con il canale scolmatore dell’Arno. 
Dal punto di vista idrogeologico l’area di intervento si trova ad avere un unicum 
stratigrafico “incastonato” tra il sistema dunale e retrodunale del Calambrone-Tirrenia, 
quello dunale relitto di Stagno e quello del Terrazzo geomorfologico di Livorno. Vista 
questa peculiarità, l’area si trova a possedere una serie di requisiti ereditati da questi 
ambienti “puri” posti al suo esterno con la presenza di spessori pertinenti al disfacimento 
della antica falesia del Terrazzo (Gronda dei Lupi), ma anche con orizzonti pertinenti 
all’impalcato dunale e retrodunale o comunque all’avanzamento dei cordoni litoranei. 
 
L’area in questione ha subito una serie di trasformazioni importanti con una evoluzione 
almeno degli ultimi 2.000 anni estremamente veloce: la memoria idraulica dell’area in 
esame è piuttosto variabile e francamente di difficile schematizzazione: le bonifiche 
intervenute per mano dell’uomo hanno trasformato il territorio in maniera spesso 
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determinante contribuendo ad ordire vere e proprie trame soffolte su cui si sono poi 
andate a sovrapporre altri interventi dell’uomo. 
La conformazione geologica e l’alto grado dell’evoluzione storica antropica ha restituito 
un’area in cui domina un’entropia stratigrafica significativa; seppure posto nella parte più 
bassa di una piana, non si rintracciano chiare regole di sovrapposizione proprie di una 
pianura alluvionale. 
 
Sebbene sia stato possibile riconoscere gli ambienti deposizionali e quindi si sia potuto 
ricondurre a stessi Orizzonti lito-stratigrafici i vari spessori rinvenuti, bisogna evidenziare 
che il “mezzo stratigrafico” è estremamente variegato con passaggi e continui scarti 
laterali talvolta repentini ed oggettivamente inaspettati e poco prevedibili. 
Probabilmente neanche con indagini estensive di un certo livello si riuscirebbe ad avere un 
quadro esatto delle sovrapposizioni stratigrafiche, tuttavia con l’elevato numero di indagini 
e di informazioni raccolte è stato possibile ricostruire un quadro realistico. 
 
A questa entropia stratigrafica corrisponde direttamente una situazione idrogeologica 
estremamente variegata; sebbene a livello di grado di permeabilità l’ambiente 
idrogeologico indagato entro i 30,00 m. circa di profondità, sia in genere da basso a 
medio-basso, gli spessori mostrano un'evidente diversità di comportamento di permeabilità 
e spesso nella sovrapposizione si possono rilevare scarti fino a 2 ordini di grandezza della 
conducibilità idraulica. Questo restituisce un ambiente idrogeologico estremamente 
instabile con frequenti possibilità di apertura e chiusure dei sistemi acquiferi. 
 
I rilevamenti idrogeologici e gli approfondimenti inducono ad evidenziare, di fatto, una “non 
zona” idrogeologicamente parlando e corrispondente ad un Dominio occidentale che è 
limitato tra il Canale Industriale ed il mare; in questa area di circa 2,300 Kmq. non è 
instaurato un acquifero con proprie caratteristiche idrodinamiche e fisico-chimiche; in 
considerazione della contiguità con il mare, gli spessori al di sotto dei primi 3,00-4,50 m. 
da p.c. si ritrovano in uno stato saturo pressoché costante.  
A questo dominio in cui non si riconosce un acquifero vero e proprio, ma un sistema 
estremamente vario e regolato sostanzialmente dagli ingressi delle acque marine, si 
aggiunge un Dominio orientale oltre il canale Industriale (ad est di questo) in cui invece si 
organizza in maniera più precisa un sistema idrogeologico nell’ambito di spessori ed 
orizzonti consolidati da tempi più lontano. 
 
I terreni sottogiacenti l’area in studio risultano totalmente e costantemente in condizioni di 
saturazione idrica: 

 ad opera esclusiva del mare, quelli posti in corrispondenza della zona più occidentale 
(ad Ovest del Canale Industriale), dai m.- 3 circa sino ai – 30/40 ed oltre dal piano 
banchina; 
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 ad opera prevalente del mare, ad oriente del canale industriale, per una profondità dai 
m.-7/9 nelle zone più orientali e 5/7 in quelle più occidentali sino ai – 30/40 m. dal 
piano campagna; 

 ad opera di acqua dolce come ricarica da est (bordo dei terrazzi, sbocchi dei deflussi 
superficiali, infiltrazione dunale) sempre per la zona posta ad est del canale industriale 
ed in relazione alla stagione di osservazione. 

 
Per quanto riguarda la caratterizzazione idrogeologica, si può asserire che è presente una 
circolazione idrica sotterranea di tipo semi-confinato che ha sede nelle formazioni 
sabbiose e limo-sabbiose appartenenti a paleo-tomboli i cui contributi provengono sia dalla 
circolazione di subalveo dei fossi che vi scorrono in vicinanza che in maniera più modesta 
da fenomeni di ingressione di acqua salmastra.  
 
L’acquitardo, nel caso in esame, è rappresentato dal livello argillo-limoso a bassa 
permeabilità che giace al di sopra delle sabbie. 
la presenza di una falda idrica principale confinata nello strato di ghiaie a circa 30-40 m di 
profondità dal p.c., con livello piezometrico alla profondità variabile tra -1 e-2 metri rispetto 
al livello medio del mare. 
Data comunque l’appartenenza dell’area oggetto di studio alla fascia meridionale della 
Pianura di Pisa, è opportuno illustrarne le caratteristiche idrogeologiche principali. 
Le Unità Idrogeologiche da considerare per avere un chiaro quadro della idrogeologia 
della Pianura di Pisa possono essere raggruppate in due insiemi in base al ruolo 
idrogeologico svolto: 
 

 Complesso acquifero della Pianura Pisana, comprendente ovviamente, oltre a quelli 
affioranti, i depositi del sottosuolo (Acquifero multistrato confinato). 

 Strutture idrogeologiche incassanti, che possono essere in collegamento idraulico con 
il precedente, direttamente, o attraverso gli apparati alluvionali intra-pedemontani. 

 
Lo “Schema idrogeologico della Pianura di Pisa” è delimitato dallo spartiacque morfologico 
dell’insieme di bacini fluviali che, dai rilievi montuosi adiacenti, confluiscono direttamente 
nella Pianura di Pisa e nelle appendici delle Valli di Ripafratta e di Bientina verso la 
Pianura di Lucca; esso corrisponde in gran parte al Bacino idrografico della Pianura di 
Pisa. 
Lo spartiacque superficiale corre quasi completamente su rocce da impermeabili a 
scarsamente permeabili, per questo coincide quasi per la sua interezza con quello 
sotterraneo. Solo in due limitati tratti dove affiorano rocce carbonatiche (Monti di Casciana 
Terme e Valle del Guappero), si verificano apprezzabili discrepanze tra i due spartiacque. 
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Lo spartiacque superficiale può essere considerato un limite a flusso nullo anche per le 
due chiusure costiere verso la Pianura versiliese e il Terrazzo di Livorno, disposte 
entrambe parallelamente alle linee di flusso sotterranee. 
 
Nella Pianura di Pisa confluiscono peraltro dai Bacini dell’Arno e del Serchio, oltre a quelle 
superficiali, acque sotterranee per mezzo di falde confinate di subalveo.  
Gli acquiferi confinati della pianura, inoltre, ricevono apporti da una circolazione profonda, 
alimentata da strutture idrogeologiche carbonatiche, che sbocca nei campi idrotermali di 
San Giuliano ed Uliveto Terme. 
All’interno del Sistema acquifero, le falde dell’Acquifero multistrato confinato vengono 
alimentate, sia dalle Strutture idrogeologiche incassanti (ricarica laterale e profonda), sia 
attraverso il 
Complesso acquifero della Pianura di Pisa (infiltrazione diretta delle acque meteoriche, dai 
corsi d’acqua e dalle loro falde di subalveo), costituito dagli apparati detritico-alluvionali 
intrapedemontani, dai cordoni dunali costieri e dune antiche ed infine dai depositi eolici-
fluviali della fascia pedecollinare meridionale. 
 
L’Arno ed il Serchio, nella parte centrale della pianura, sono idraulicamente separati dalle 
falde confinate da uno spessore fino ad oltre 50 metri della copertura limo-argillosa. I 
fenomeni di drenanza verticale dai due fiumi sono quindi molto limitati se non inesistenti. 
La situazione appare ben diversa in corrispondenza dei tratti pedemontani e costieri dei 
detti corsi d’acqua in cui, lo spessore limitato della copertura impermeabile, può 
determinare più accentuati fenomeni di drenanza. Attraverso la linea di costa dovrebbero 
scaricarsi, in condizioni naturali, le falde artesiane dell’Acquifero multistrato confinato, 
mentre in realtà la discarica è essenzialmente artificiale attraverso i numerosi pozzi 
presenti. 
 
La pianura è costituita da un orizzonte superficiale, con profondità fino a 20-50 metri dal 
p.c., di natura prevalentemente limo-argillosa, che funziona nell’insieme da copertura 
impermeabile della struttura acquifera confinata; tale orizzonte in realtà comprende anche 
terreni a permeabilità 
generalmente bassa, sede di falde freatiche, talvolta sospese o in pressione, che hanno 
però un limitato interesse pratico. 
L’Acquifero multistrato confinato è costituito dalle seguenti Unità idrogeologiche: 
 

 Acquiferi in sabbie con granulometria da fine a molto fine, talvolta limose, con 
intercalazioni sia limo-argillose, che sabbiose grossolane, fino a ghiaiose-ciottolose. 
Permeabilità primaria variabile da media a bassa, a molto bassa (K 10-5 – 10-4 m/s) 
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 Acquiferi in ciotoli e ghiaie di dimensioni e litologia diverse. Talvolta con matrice 
sabbiosa in varie proporzioni, talvolta intercalati a livelli francamente sabbiosi. 
Permeabilità primaria elevata (K 10-3 – 10-2 m/s) 

 Acquitardi in argille e limi, talvolta con frazione sabbiosa fine, contenenti straterelli e 
lenti sabbiosi e torbosi. Permeabilità molto bassa, da semi-permeabili a praticamente 
impermeabili. 

 
Il passaggio tra le varie Unità idrogeologiche, sia in senso verticale che orizzontale, è 
spesso molto sfumato e molto spesso, tranne che per gli orizzonti ghiaiosi, le varie litologie 
risultano mescolatee di difficile attribuzione. 
 
Le sezioni schematiche riportate in seguito, tratte da “Le risorse idriche sotterranee della 
Pianura di Pisa” di Baldacci F.-Bellini L.-Raggi G., evidenziano la notevole complessità 
della struttura idrogeologica, con corpi acquiferi stratiformi più frequenti nella parte 
centrale della pianura mentre ai suoi margini assumono spessori più rilevanti e geometrie 
più complicate. La notevole variabilità litologica nello spazio determina una marcata 
anisotropia idraulica verticale ed orizzontale. 
La situazione idrostratigrafica dell’Acquifero multistrato confinato può essere così 
sintetizzata: 
 
a) Orizzonte acquifero prevalentemente sabbioso, esteso per gran parte della pianura, 

che contiene la “Prima falda artesiana in sabbie”. Lo spessore risulta molto variabile 
arrivando ad oltre 130 metri in corrispondenza del raccordo con gli apparati dunali 
antichi lungo la costa. La profondità raggiunge un massimo di 50 m nei pressi della 
periferia nord orientale di Pisa, e tende a diminuire spostandosi verso la costa. 
L’alimentazione avviene, oltre dai limitati fenomeni di drenanza superficiale, 
dall’infiltrazione diretta attraverso i sistemi dunali costieri, attraverso i coni detritico-
alluvionali situati alla base dei Monti Pisani mentre non sembrano collegarsi lungo il 
limite meridionale con l’Unità delle Sabbie e Limi di Vicarello. Il tetto delle sabbie è 
piuttosto accidentato e nella zona di Cascina raggiunge la profondità di circa 25-30 m 
dal p.c.. 

b) Orizzonte dei depositi ghiaiosi-ciottolosi e depositi sabbiosi. Il più alto di questi 
orizzonti è costituito dai “Conglomerati dell’Arno e del Serchio da Bientina”, che si 
sviluppano, con notevole estensione e spessori variabili fino ad oltre 10 m, a 
profondità comprese tra 40 e 60 m dal p.c.. Altre livelli ghiaiosi più profondi sono 
presenti nella parte centro settentrionale della pianura e la loro origine è sempre da 
collegare al paleosistema idrografico Arno-Serchio. 

 
L’andamento del tetto delle ghiaie è nell’insieme debolmente acclive verso NW con un 
approfondimento più marcato nella sua parte centro-settentrionale. Lungo la sua ipotetica 
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superficie sono presenti numerose incisioni legate all’individuazione di numerosi 
paleoalvei del sistema Arno e Serchio. 
 
Come in tutte le strutture acquifere multistrato di pianura fluvio-costiera anche per quanto 
riguarda la Pianura di Pisa dovrebbe verificarsi, in condizioni naturali, un lieve gradiente 
piezometrico dall’interno verso il mare con alcune selle piezometriche in corrispondenza 
delle zone di ricarica coincidenti con gli apparati dunali.  
Nella realtà invece questo gradiente risulta disturbato da un insieme di complesse ed 
estese depressioni piezometriche legate agli intensi emungimenti dovuti allo sfruttamento 
di alcuni pozzi, che causano un “ristagno” dei livelli freatici a quote sempre al di sotto del 
livello del mare. Solo lungo il margine NE della pianura, lungo il bordo dei Monti Pisani, la 
superficie piezometrica tende invece a risalire fino a qualche metro al di sopra del livello 
del mare. 
 

6 SISTEMA DI DRENAGGIO 

Nel progetto definitivo in esame, relativo alla realizzazione dello "Scavalco Ferroviario 
della Linea Fondamentale Genova – Roma” nel margine settentrionale della zona 
industriale portuale di Livorno, il tracciato della linea ferroviaria si sviluppa quasi 
complessivamente in rilevato. in stretto affiancamento con la linea esistente, posta in 
sinistra della ferrovia in progetto, nel verso delle progressive crescenti.  
Le opere di scolo della piattaforma ferroviaria in esterno sono costituite da vari elementi a 
seconda della geometria e dell'altimetria del tracciato.  
 
 
6.1.1 Tratti in rilevato 

La raccolta delle acque di piattaforma avviene in corrispondenza dell’elemento marginale 
della carreggiata, costituito da un cordolo in conglomerato bituminoso interrotto con un 
interasse minimo di 15 m, per consentire, attraverso canalizzazioni in embrici, disposte 
lungo le scarpate il recapito delle acque di piattaforma nei fossi di guardia di forma 
trapezoidale rivestiti in calcestruzzo, previsti al piede del rilevato.  
Il recapito delle acque di piattaforma può avvenire, in base ad esigenze dettate dallo 
spazio disponibile, anche in canalette di forma rettangolare di dimensione minima 50x50 
cm, in particolare si prevede tale soluzione quando il tratto in esame affianca il tratto 
esistente.  
 
6.1.2 Tratti in trincea 

Nei tratti in trincea il drenaggio della piattaforma ferroviaria è assicurato mediante una 
canaletta rettangolare, caratterizzata da una sezione utile pari a 40 cm x 50cm. I tratti in 
scavo hanno comunque estensione limitata. 
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6.1.3 Muri di sostegno 

Superato il Viadotto di progetto il tracciato, dalla PK 0+962.65 alla PK 1+450.55, percorre 
la rampa lato interporto con sezione tipo caratterizzata da muri a tutta altezza su entrambi 
i lati. In particolare sul lato destro della rampa lato interporto il muro in CA risulta 
necessario al fine di mantenere l’assetto infrastrutturale esistente, ovvero il binario a 
servizio della raffineria e l’attuale raccordo tra la stazione di Livorno Calambrone e 
l’interporto. 
In questo caso il drenaggio della piattaforma si differenzia nei due lati. In sinistra idraulica 
(progressive crescenti) il drenaggio è affidato ad uno scarico tramite un'apertura nel muro 
con interasse 15m mentre in destra idraulica il drenaggio di piattaforma viene influenzato 
dalla ferrovia esistente si prevede dunque l'inserimento di una canaletta rettangolare 
grigliata in cls di dimensioni 50x50 cm che scarica con interasse regolare nella canaletta di 
piattaforma della ferrovia esistente di dimensioni 50x100.  
I due tratti di ferrovia si costeggiano per una lunghezza di circa 620 m con un dislivello 
altimetrico che si riduce con le progressive crescenti. Si prevede dunque di scaricare, a 
mezzo di canalizzazioni, l'acqua di piattaforma nel tratto di canaletta a servizio della 
ferrovia esistente. 
 
 
6.1.4 Fossi di guardia 

E’ prevista l’adozione di fossi di guardia, disposti al piede del rilevato per la raccolta delle 
acque di pioggia ricadenti sulla piattaforma stradale, sulle scarpate e su quella parte di 
territorio che scola naturalmente verso il corpo ferroviario. 
Analogamente sono stati previsti, nei tratti in trincea, fossi di guardia, disposti al margine 
superiore del ciglio della scarpata, per la salvaguardia del corpo stradale nei confronti 
delle acque di ruscellamento.  
Sono utilizzate canalizzazioni a sezione trapezia rivestite incalcestruzzo, con inclinazione 
delle sponde pari a 1/1, caratterizzate da dimensioni minime pari ad una larghezza alla 
base ed una altezza pari al minimo a 0.50 m. 
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7 IL PROGETTO FERROVIARIO 

Il seguente Progetto Definitivo prevede la realizzazione di una linea a singolo binario a 
trazione termica per il collegamento dei binari a servizio dell’Interporto e del Porto nel 
comune di Livorno. 
Allo stato attuale le due aree ferroviarie sono tagliate dall’attraversamento del fasci odi 
binari Calambrone avente come linea principale la Tirrenica di collegamento tra Genova e 
Roma. 
Per il superamento della Linea Tirrenica il progetto prevede la realizzazione di un’opera di 
scavalco completamente nuova posta a nord dell’esistente viadotto dell’ex tramvia del 
quale si prevede la demolizione. 
 
Il tracciato inizia in corrispondenza del Binario RFI di servizio dei nuovi raccordi RFI 
Calambrone- Porto e Porto – Tirrenica e ne recepisce il progetto di RFI per quanto 
riguarda la tipologia e relativa posizione degli scambi a servizio del nodo ferroviario. 
 
Il nodo ferroviario progettato da RFI è composto dai seguenti binari: 

- Doppio binario di nuova realizzazione (RFI) per il collegamento con il Porto e i 
Nuovi raccordi RFI ed il binario di Progetto. 

- Nuovo raccordo RFI Calambrone-Porto 
- Nuovo raccordo RFI Porto-Tirrenica 
- Il Nuovo raccordo a servizio dell’area privata Eredi-Neri-Rebora. 

 
Gli scambi previsti tra i diversi binari sono: 

- I.60U/0,243; Raccordo Eredi-Neri-Rebora e Nuovo raccordo RFI Porto-Tirrenica 
(tipo all’inglese) 

- 60U/400/0,074; Nuovo binario RFI e Nuovo raccordo RFI Porto-Tirrenica 
- S.I.60U/0.12/170; Nuovo raccordo RFI e Asse di Progetto. (tipo all’inglese). 

 
L’asse di progetto inizia in corrispondenza del Binario RFI a gestione del collegamento con 
l’area Porto (all’altezza dell’area Eredi-Neri-rebora). 
Il tracciamento prevede quindi dalla prog. 0+000 alla prog. 0+160 l’andamento plano-
altimetrico progettato da RFI, ovvero fino al deviatoio di diramazione con il Nuovo 
Raccordo RFI Calambrone-Porto . 
La linea a singolo binario di progetto quindi prosegue indipendente al di sotto del viadotto 
di svincolo dell’autostrada Fi-Pi-Li per poi procedere sulla rampa di accesso al Viadotto di 
progetto dove il tracciato raggiunge la quota necessaria per lo scavalco della Linea 
Tirrenica con un franco minimo pari a 6,50 m. 
La rampa (lato porto) presenta pendenza costante del 1,4% ed un andamento planimetrico 
sostanzialmente lineare caratterizzato dalla presenza di una curva di raggio pari a 325 m. 
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In corrispondenza della rampa lato porto, in particolare alla prog. 0+380, è stato inserito un 
tronchino di sicurezza gestito con un deviatoio del tipo 60U/250/0,12. 
Si precisa che il tracciato, progettato con V =60 km/h, in corrispondenza della curva 
avente raggio 325m presenta una sopraelevazione pari a 80 mm non compatibile con la 
sopraelevazione massima consentita per l’innesto del deviatoio (pari a 60 mm). 
Pertanto, al fine di garantire l’innesto del deviatoio a servizio del tronchino di sicurezza, è 
stata ridotta la velocità di progetto portandola a 50 km/h così da garantire una 
sopraelevazione in curva pari a 60 mm. 
Si sottolinea che pur riducendo la velocità di progetto non viene modificata la velocità di 
esercizio del binario pari a 30 km/h. 
La rampa lato porto termina alla prog. 0+592,88 (asse appoggi spalla A) dalla quale inizia 
l’opera di scavalco. 
Lo scavalco viene realizzato mediante un viadotto ferroviario di lunghezza pari a 362,30m 
composto da 15 campate di cui 14 aventi luce pari a 22,5m e solo quella di superamento 
del fascio di binari della Tirrenica pari a 34,50 m, la tipologia strutturale adottata è quella di 
trave a parete piena a via inferiore aperta superiormente. 
 

 
Superato il Viadotto di progetto il tracciato percorre la rampa lato interporto con sezione 
tipo caratterizzata da muri a tutta altezza su entrambi i lati. 
In particolare sul lato destro della rampa lato interporto il muro in CA risulta necessario al 
fine di mantenere l’assetto infrastrutturale esistente, ovvero il binario a servizio della 
raffineria e l’attuale raccordo tra la stazione di Livorno Calambrone e l’interporto. 
Quest’ultimo subirà uno spostamento verso il perimetro della raffineria in modo da 
permettere l’inserimento del muro di sostegno. Lungo tutto il tratto parallelo al muro viene 
mantenuto un interasse tra i binari di 4.60 m fra l’attuale raccordo Calambrone-Interporto e 
il binario a servizio della raffineria, tale da permettere la contemporaneità delle manovre su 
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entrambi i raccordi. Il valore di interbinario di 4.60 m viene attribuito secondo quanto 
riportato all’interno del D.P.R. n.469 1/06/1979: Regolamento di attuazione della legge 26 
aprile 1974 n191 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti 
gestiti dall’azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato. Tale decreto pone come limite di 
sicurezza per gli operatori di scorta ai convogli in movimento una fascia di 1,40 tra i limiti 
delle sagome ammissibili. Questo parametro non viene rispettato soltanto su un breve 
tratto posto oltre la prima calata della raffineria, dove per mantenere l’allineamento con la 
linea esistente per l’interporto, non è stato possibile guadagnare ulteriore spazio. Il valore 
di interbinario in tale tratto rimane ovviamente superiore a quello minimo di 3.555 m.  
Inoltre si prevede l’inserimento di un muro anche sul lato dell’antifosso acque chiare in 
modo da non generare interferenze tra il corpo ferroviario di progetto e l’argine del canale 
esistente. 
Planimetricamente il tracciato si sviluppa sostanzialmente in rettifilo e termina alla prog. 
1+580,240 in corrispondenza della quale si prevede il deviatoio di innesto del binario 
Calambrone–Interporto deviato sull’asse originario. 
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7.1 Deviazione binari esistenti 

L’inserimento del binario di progetto prevede la modifica del tracciato di due binari esistenti lato 
interporto, in particolare: 
 

- Attuale raccordo calabrone-Interporto 
- Binario a servizio della raffineria dell’Eni 

 
La deviazione dell’attuale raccordo Calambrone - Interporto risulta necessaria per garantire il 
mantenimento dell’attuale collegamento tra la Linea Tirrenica e l’Interporto. 
Il binario si innesta sulla linea esistente in corrispondenza della fine del tracciato di progetto. 
La deviazione è stata progettata in modo da garantire la distanza tra filo muro di progetto e asse 
binario pari a 2,62 m minima in coerenza con le indicazioni del Progetto Preliminare approvato. 
Parallelamente al raccordo Calambrone-Interporto è presente un binario a servizio della raffineria 
ENI. 

 
 
Allo stato attuale il binario sembrerebbe in disuso ma nel progetto sono stati previsti sia la 
deviazione che il ripristino dello stesso sino alla diramazione di ingresso nella raffineria. 
L’interasse tra i binari deviati è stato posto pari a 4,00 m secondo manuale Italferr. 
Si precisa che in questa fase si è mantenuto inalterato il muro di recinzione della raffineria, 
pertanto la distanza minima tra il binario ENI di progetto ed il muro risulta pari a 2,80 m. 
Al fine di non interferire con il muro della raffineria si prevede anche inserimento di una paratia di 
micropali atta a svolgere la funzione di para ballast per lo sviluppo necessario. 
Si rimanda alle fasi successive per verificare la reale esigenza di ripristinare il binario Eni e 
conseguentemente valutare soluzioni alternative per gestire gli spazi necessari (attualmente 
insufficienti) all’esercizio dei binari interessati dal progetto. 
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7.2 Sezioni tipo 

Il progetto prevede una sezione a singolo binario con larghezza trasversale da 7,70m al 
fine di garantire la predisposizione per una eventuale futura elettrificazione della Linea. 
La rampa lato porto presenta sezione su rilevato ed è caratteristica del progetto dal km 
0+000 al km 0+592,88. 

In corrispondenza della fine del viadotto, a partire dalla spalla B il progetto (dal km 0+955,180 al 
km 1+450,550) presenta la seguente sezione caratteristica. 
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Come descritto precedentemente l’inserimento del binario di progetto ad una quota 
altimetrica differente rispetto all’attuale raccordo Calambrone-interporto prevede lo 
spostamento sia di quest’ultimo binario che del binario più a destra a servizio dell’area 
ENI. 

 
 
La distanza tra il filo muro e l’asse del binario deviato Calambrone – Interporto è pari a 
2,62 m e l’interasse tra i binari deviati è pari a 4,00 m secondo il manuale Italferr. 
In quanto l’andamento altimetrico dei binari deviati per il tratto finale del binario ENI risulta 
differente è stato previsto un muro di contenimento dei corpi ferroviari a gestione delle 
differenze altimetriche per circa 80 m verso la fine del tracciato. 
Inoltre, al fine di non interferire con il muro di cinta della raffineria ENI è stata prevista una 
paratia di micropali per il contenimento del ballast nel tratto di maggiore affiancamento tra 
il binario deviato ENI ed il suddetto muro. 
Finito il tratto tra muri il tracciato prosegue su rilevato sino all’innesto del binario 
Calambrone - Interporto deviato sul binario di progetto alla prog 1+580,58 dove il tracciato 
prosegue sull’esistente. 
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8 OPERA DI SCAVALCO SETECO 

 

La tipologia strutturale adottata è quella di trave a parete piena a via inferiore aperta 
superiormente. 
Il ponte è costituito da 15 campate in semplice appoggio luce pari a 22.5 m, per le 
campate tipiche mentre per la campata di scavalco della linea Roma – Genova, la luce 
aumenta fino a 34.5 m in asse appoggi. 
 

 
 

8.1 Campata tipica, luce pari a 22,50 m 

Le travi principali, realizzate con profili a doppio T, hanno altezza variabile, essendo la 
piattabanda superiore sagomata secondo un arco di cerchio: l’altezza massima è di 2900 
mm in mezzeria, quella minima di 1135mm in corrispondenza degli appoggi. Entrambe le 
piattabande hanno dimensione 500x 35 mm, lo spessore dell’anima passa da 20 mm nella 
zone centrale (concio C2) a 25 mm in corrispondenza degli appoggi (concio C1). 
Il piano di sostegno all’armamento ferroviario è realizzato con un impalcato a travi in 
acciaio HEA 320/400 disposte con passo di 0.5 m; esse sono annegate in una soletta in 
cls di spessore minimo pari a 40 cm il cui estradosso è sagomato in modo da realizzare le 
pendenze trasversali necessarie. L’estradosso della soletta prevede un manto di 
impermeabilizzazione; i muretti di contenimento della massicciata e la soletta stessa 

presentano fori  160 per lo scolo delle acque. 
La soletta, di larghezza 4.05 m non si estende su tutta la sezione trasversale ma termina 
in corrispondenza dei muretti paraballast. In tale zone essa è solidarizzata ad una lamiera 
metallica che ha il compito di trasferire le azioni orizzontali dal solettone in c.a. alle travi 
principali e successivamente agli appoggi. Essa viene considerata unicamente per le sue 
funzioni di orizzontamento e viene trascurata, al pari del solettone in c.a., in tutte le 
verifiche di resistenza e deformabilità degli elementi portanti in acciaio (travi principali e 
traversi).  
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Il dimensionamento è stato eseguito per la campata staticamente più significativa:, nel cui 
tratto il binario ha tracciato curvo con raggio di curvatura medio di 290 m.  
 

8.2 Campata di scavalco, luce pari a 34,50 m 

Le travi principali, realizzate con profili a doppio T, hanno altezza variabile, essendo la 
piattabanda superiore sagomata secondo un arco di cerchio: l’altezza massima è di 4500 
mm in mezzeria, quella minima di 1215 mm in corrispondenza degli appoggi. Entrambe le 
piattabande hanno dimensione 1000 x 35 mm, lo spessore dell’anima passa da 20 mm 
nella zone centrale (concio C2) a 24 mm in corrispondenza degli appoggi (concio C1). 
Il piano di sostegno all’armamento ferroviario è realizzato con un impalcato a travi in 
acciaio HEA 320/400 disposte con passo di 0.5 m; esse sono annegate in una soletta in 
cls di spessore minimo pari a 48 cm il cui estradosso è sagomato in modo da realizzare le 
pendenze trasversali necessarie. L’estradosso della soletta prevede un manto di 
impermeabilizzazione; i muretti di contenimento della massicciata e la soletta stessa 

presentano fori  160 per lo scolo delle acque. 
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La soletta, di larghezza 4.05 m non si estende su tutta la sezione trasversale ma termina 
in corrispondenza dei muretti paraballast. In tale zone essa è solidarizzata ad una lamiera 
metallica che ha il compito di trasferire le azioni orizzontali dal solettone in c.a. alle travi 
principali e successivamente agli appoggi. Essa viene considerata unicamente per le sue 
funzioni di orizzontamento e viene trascurata, al pari del solettone in c.a., in tutte le 
verifiche di resistenza e deformabilità degli elementi portanti in acciaio (travi principali e 
traversi).  
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9 CRITERI DI SICUREZZA IN FASE DI ESERCIZIO 

Il progetto definisce come priorità assoluta  il perseguimento della sicurezza dell’esercizio 
ferroviario con l’obbiettivo di tendere a valori nulli di incidentalità assicurando che: 
 

 Siano costantemente esaminate e attuate, ove applicabili, tutte le normative e standard 
cogenti e le prescrizioni del Gestore Infrastruttura; 

 Sia attuato, monitorato e aggiornato, come necessario, un Sistema di Gestione della 
Sicurezza, efficace ed efficiente; 

 Siano assegnate risorse, la cui adeguatezza è riesaminata annualmente, sia per 
l’ordinaria gestione della sicurezza d’esercizio sia per i progetti di miglioramento; 

 Sia eseguita una sistematica attività di valutazione dei rischi di esercizio e dai risultati 
di tale valutazione si determinano progetti e obiettivi di miglioramento; 

 Siano addestrati ad operare, in modo pienamente conforme alle normative vigenti e al 
massimo livello di professionalità, tutti i dipendenti, nell’ambito dei ruoli e delle 
responsabilità definite; 

 Siano costantemente monitorati i fornitori di prodotti/servizi rilevanti ai fini della 
sicurezza dell’esercizio ferroviario. 

 
La logica seguita si compone di tutta una serie di provvedimenti che riguardano 
principalmente l’applicazione della già affidabile tecnologia in materia di sicurezza 
sviluppata in ambito  ferroviario. Il regime di circolazione così come il sistema di 
segnalamento vengono definiti in base  ai valori di traffico e alla caratterizzazione della 
linea offrendo congrua efficienza nel garantire il regolare distanziamento fra treni e il sicuro 
controllo della marcia. Viene garantito il rispetto dei parametri di progetto relativi 
all’interbinario in modo da rendere possibile la contemporaneità delle manovre sulla prima 
calata del raccordo a servizio dell’Area Eni mentre nel restante tratto ci si mantiene sotto 
la quota dell’interbinario 4,62 minima per garantire la simultaneità delle manovre solo per 
un breve tratto.  
 
Particolare attenzione è stata posta alla sicurezza del personale di terra evidenziando le 
aree di transito, mantenendo una buona illuminazione degli spazi attigui ai binari di 
manovra e cercando di limitare il più possibile l’alterazione del reticolo viario esistente.  
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10 INTERFERENZE 

Rilievi preliminari delle interferenze con pubblici servizi hanno consentito di individuare la 
presenza nella zona di intervento dei seguenti elementi: 
 

 Acquedotti. 

 Oleodotti. 

 Gasdotti. 

 Linee elettriche aeree. 

 Linee elettriche interrate. 

 

La seguente figura riporta una sintesi delle interferenze riscontrate. Per maggiori dettagli si 
rimanda allo specifico elaborato grafico. 
Si evidenzia la necessità di procedere a rilievi più approfonditi dei sottoservizi interferenti 
nelle fasi progettuali che seguiranno. 
 

 

10.1 Risoluzione delle interferenze 

In corrispondenza dell’inizio del tracciato, lato Porto, sono state rilevate n.3 linee interferenti, in 
particolare: 
 

- Oleodotto 
- Linea elettrica Enel/terna 
- Linea Gasdotto 
- Linea acquedotto 
- Lena oelodotto 

 
La risoluzione delle suddette interferenze ricalca il progetto esecutivo di RFI relativo alla 
realizzazione dei Nuovi Raccordi di collegamento Porto – Tirrenica e Calambrone – Interporto che 
prevede: 
 

- Per la linea gasdotto la realizzazione di un nuovo sistema di tubazione con nuovi drenaggi 
e nuovi sfiati. 

- Parallelamente al nuovo sistema di tubazioni gpl viene realizzato un nuovo cavidotto 
elettrico. 

 
Entrambe le risoluzioni risultano compatibili con il tracciato di progetto. 
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In corrispondenza della linea tirrenica  vengono intercettati dall’impalcato di progetto due pali 
della TE. 
Si prevede lo spostamento mediante realizzazione di nuovi pali e messa in funzione della 
nuova trazione nelle fasce orarie compatibili con l’esercizio della linea. 
 
In corrispondenza dell’opera di scavalco inoltre sono state rilevate le seguenti interferenze per 
le quali si propongono le relative le tipologie di risoluzioni che comunque verranno concordati 
con il Committente ed i gestori dei servizi interessati, in particolare: 

 

 Acquedotto industriale esistente: prog.0+592.850 (spalla a) risolto con deviazione 
 Traliccio alta tensione  enel/terna esistente: prog.0+592.850 (spalla a) da 

ricollocare 
 Acquedotto industriale di progetto da prog. 0+607 a prog. 0+785 da studiare 
 Traliccio media tensione enel/terna esistente: prog.0+767.7) da 

ricollocare/interramento linea 
 Elitrificazione esistente: prog.0+800.0 da ricollocare 
 Acquedotto industriale  e potabile esistente: prog.0+849.8 risolto con deviazione 

 
Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati specifici di progetto. 
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11 BONIFICA ORDIGNI BELLICI 

Il presente Progetto Definitivo, preliminarmente alle fasi decisionali sulle modalità 
operative degli Enti e delle Autorità preposte ed alle relative specifiche prescrizioni in 
merito alla bonifica degli ordigni bellici individua le aree interessate suddividendole in due 
tipologie di intervento: 
 

 Area soggetta a bonifica di tipo superficiale 
 Area soggetta a bonifica di tipo profonda (7,00 m) 
 

In sintesi si prevede la necessità di applicare l’intervento di bonifica profonda per tutti gli 
interventi di realizzazione delle fondazioni in quanto previste con pali. 
Per il resto delle aree di intervento si prevede di applicare l’intervento di bonifica 
superficiale per un’altezza minima di 1,00 m. 
Per le Aree in cui è prevista anche una bonifica ambientale o rimozione rifiuti, le stesse 
potranno essere effettuate in contestualità alla bonifica bellica. 
Per la visione delle aree individuate si rimanda all’elaborato specifico di progetto. 
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12 DEMOLIZIONI 

La realizzazione dell’opera di progetto prevede preliminarmente la demolizione di alcuni 
manufatti esistenti sull’area interessata dall’intervento, in particolare: 
 

- Viadotto ferrotranviario della ex linea Pisa-Tirrenia-Livorno 
- Manufatto in cls in corrispondenza del Cavalcavia di svincolo della FI-PI-LI 
- Binario esistente dell’attuale raccordo Calambrone – Interporto (per deviazione) 
- Binario a servizio dell’area ENI lato Interporto (per deviazione), solo armamento. 
- Fascio di binari tirrenica, accorciamento tronchini per inserimento pila 

 
Per maggiori dettagli si rimanda all’elaborato specifico di progetto. 
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13 ESPROPRI  

L’area oggetto dell’intervento così come il viadotto dell’ex tramvia risultano 
prevalentemente di proprietà demaniale e del futuro ente gestore dell’infrastruttura (RFI); 
La documentazione presa a riferimento è costituita dal piano particellare realizzato 
attraverso l’elenco delle ditte espropriande ricadenti nel Comune di Livorno relative alle 
aree soggette ad esproprio e/o occupazione, a seguito di visure catastali ed elaborati 
redatti in congruenza alle planimetrie di progetto con sovrapposizione e calibrazione sulle 
mappe catastali recepite dal progetto preliminare, in particolare: 
 

- Foglio 3 
- Foglio 4 
- Foglio 5 

 

Dal controllo effettuato risulta che il progetto ricade su aree di proprietà demaniale e del 
futuro ente gestore RFI al netto di una sola particella, ovvero la particella 40 del foglio 4 
che risulta di un privato della quale si allega la visura. 
Si sottolinea che probabilmente la suddetta particella è già stata espropriata da RFI 
nell’ambito del progetto esecutivo dei Nuovi Raccordi Calambrone - interporto e Porto – 
Tirrenica. 
 
Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati specifici di progetto. 
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14 AMBIENTALE 

Nell’ambito di elaborazione del progetto definitivo  è stato predisposto il piano dei 
monitoraggi ambientali con particolare riguardo al campionamento ed alle analisi delle 
acque superficiali e sotterranee nonché dei terreni, al fine di determinare una idonea 
gestione dei materiali ed appropriate tecnologie esecutive dei lavori. 
In particolare è stato  affrontato il tema degli scavi e dei movimenti terra in presenza di 
terreni ed acque eventualmente contaminati. 
Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati specifici di progetto, in particolare all’insieme 
di elaborati che sono stati presentati in fase di approvazione del preliminare e di procedura 
di screening. 
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15 CANTIERIZZAZIONE 

L'area di cantiere per l'intervento in oggetto è ubicata nel comune di Livorno. L'inizio 
dell'intervento è posizionato a ovest immediatamente prima del viadotto stradale che serve 
la SCG FI-PI-LI.  
Le attività di cantiere comprendono fasi di scavo, formazione di rilevati e la realizzazione 
delle opere d'arte, viadotto di scavalco della linea Tirrenica e paratie. Per quanta riguarda 
il bilancio materie, in considerazione dell'esiguità dei materiali necessari, gli inerti 
necessari saranno approvvigionati dalle cave autorizzate presenti sul territorio. Le 
modeste quantità di materiale non giustificano, inoltre, una centrale di betonaggio o zone 
di stoccaggio di grandi dimensioni.  Il materiale in esubero sarà conferito in discarica o 
presso siti di deposito a norma di legge. 
 

15.1 SITI DI CANTIERE E DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

Il settore estrattivo è regolato  dalla Legge regionale n. 78 del 03.11.1998 "Testo unico in 
materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui 
recuperabili" la quale favorisce il corretto uso delle risorse nel rispetto dell'ambiente e del 
territorio. Tale legge individua, nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAER), lo 
strumento generale di pianificazione del settore con l'obiettivo di rendere compatibili le 
esigenze di carattere produttivo con quelle di salvaguardia dell'ambiente e del territorio. La 
Regione provvede pertanto a: 

 elaborare il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAER); 

 elaborare il catasto delle cave in attività e delle cave dismesse o abbandonate; 

 rilasciare le autorizzazioni per l'esercizio delle attività estrattive; 

 disporre sopralluoghi per la verifica dell'attuazione delle opere di ripristino 
ambientale; 

 esercitare le attività di vigilanza. 
 
Per maggiori informazioni sull’ubicazione degli impianti di recupero/smaltimento ed i siti di 
cava si rimanda agli elaborati specifici di progetto. 
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15.2 Viabilità interna al cantiere 

La viabilità interna al cantiere sarà organizzata come di seguito descritto: 

 Percorsi carrabili: la superficie  dei percorsi di cantiere sarà sufficientemente 
solida in relazione al peso dei mezzi a pieno carico che vi devono transitare. Si 
provvederà pertanto a testare la capacità portante delle strutture sottoposte ai 
carichi degli automezzi e dei materiali. Il traffico sarà regolamentato, limitando la 
velocità massima di circolazione a non più di 10 km/h. Nelle vie di circolazione 
saranno garantite buone condizioni di visibilità (non inferiore a 50 lux) grazie 
all’installazione di adeguato impianto di illuminazione.  

 Percorsi pedonali: saranno indipendenti da quelli carrabili, per scongiurare il 
rischio di investimento saranno muniti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto. 

 Delimitazioni: nelle vie d'accesso e nei luoghi pericolosi non proteggibili saranno 
apposte le opportune segnalazioni. 

 Segnaletica: sarà adottata  un’appropriata segnaletica (conforme al D.Lgs. 
81/08), che sarà installata in corrispondenza degli accessi, ponendo particolare 
attenzione alla limitazione della velocità, alla corretta movimentazione dei 
carichi, alle segnalazioni acustiche. 

 Accessi carrabili: gli accessi carrabili saranno costantemente sorvegliati e dotati 
di apposita segnaletica verticale. 

 

Le piste di cantiere provvisorie saranno realizzate secondo le migliori tecniche, adottando 
tutti i provvedimenti necessari per renderle agibili in ogni momento e in ogni condizione 
senza alcun rischio per il personale alla guida di automezzi, qualunque essi siano. 
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15.3 Area di cantiere 

L'area di cantiere avrà una funzione logistico/operativa e sarà localizzata in un'area 
facilmente raggiungibile ed attrezzata con spogliatoi, uffici, servizi, ecc.  
 
I criteri generali adottati per l’individuazione dell'aree di cantiere base sono stati definiti in 
relazione alle seguenti priorità: 

 ricercare localizzazioni per quanto possibile all’interno del sedime del tracciato di 
progetto, al fine di evitare l’occupazione temporanea di suolo e successivi onerosi 
interventi di riqualificazione ambientale; 

 ricercare aree in prossimità di svincoli di interconnessione con la viabilità locale 
esistente, al fine di individuare aree di stoccaggio facilmente raggiungibili dai mezzi 
di trasporto; 

 individuare zone con caratteristiche morfologiche di adeguata estensione e 
conformazione; 

 evitare impatti su ricettori sensibili insediati in prossimità delle aree operative. 

All'interno del cantiere base distinguiamo le seguenti aree: 

 Zone di accesso al cantiere, sorvegliate al fine di precludere l’accesso ad estranei 
ai lavori e pavimentate in modo da agevolare la verifica dello stato di pulizia dei 
pneumatici, favorendone l’attuazione; 

 Piccole zone per la movimentazione e stoccaggio di materiali in aree all’aperto; 

 Stazione di lavaggio mezzi di cantiere; 

 Locali uffici per la Direzione del cantiere, la Direzione Lavori; 

 Area ricovero automezzi; 

 Locali infermeria; 

 Cabina elettrica; 

 Parcheggi 

Per maggiori informazioni si rimanda agli elaborati specifici di progetto. 

 


