Relazione tecnica generale
1. PREMESSA
L’intervento oggetto della presente relazione è la realizzazione del passaggio ciclopedonale
di collegamento tra l’area nord del capoluogo e la zona sud nel Comune di Rignano sull’Arno.
Tale percorso permetterà di raggiungere in sicurezza gli impianti sportivi del capoluogo e di
collegarsi al nuovo sistema infrastrutturale della Ciclopista dell’Arno dalla stazione FS,
collegamento ad oggi non possibile per l’impossibilità di creare un marciapiede nella sede
stradale.
Rispetto allo studio di fattibilità approvato nel febbraio 2017 il progetto presentato oggi
prevede una soluzione alternativa per il superamento delle barriere architettoniche nel
percorso di collegamento tra il Binario 2 e gli impianti sportivi. Infatti, nel primo progetto era
previsto un percorso ciclo-pedonale lungo la scarpata senza necessità di attraversamenti in
quota, ossia una rampa che scendeva la scarpata dalla quota dei binari fino a quella di via
Roma.
Dalle indagini geognostiche eseguite dal tecnico incaricato è emerso che il terreno su cui si
andava a fondare il percorso della rampa era costituito in parte da materiale di riporto specie
in prossimità del binari. Il progettista strutturale, in fase di approfondimento della soluzione
progettuale, ha ritenuto più conveniente abbandonare quest’ipotesi in quanto si sarebbero
rese necessarie opere di messa in sicurezza dei binari, propedeutiche alla realizzazione della
rampa. Da un successivo colloquio con RFI, mostrando i risultati delle indagini geognostiche
e l’ipotesi del progettista strutturale, si è convenuto che questa prima ipotesi di intervento non
garantisse una facile realizzazione a fronte della complessa cantierabilità dell’area; infatti gli
scavi che si sarebbero resi necessari in prossimità dei binari al fine di realizzare l’opera,
avrebbero compromesso la stabilità dei binari garantita soltanto da importanti opere strutturali
di sostegno. Tali opere avrebbero comportato un incremento del quadro economico stimabile
in circa € 200.000,00, senza garantire la sicurezza necessaria per la buona riuscita
dell’opera.
L’Amministrazione ha quindi richiesto una soluzione alternativa che costituisce l’oggetto del
presente progetto. Questa soluzione pur comportando un incremento del quadro economico,
rappresenta l’alternativa possibile da un punto di vista di fattibilità tecnica ed economica.
1

I. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
La morfologia dell’aggregato urbano di Rignano sull’Arno presenta una serie di peculiarità
territoriali e infrastrutturali che lo dividono in due parti: la prima a nord della linea ferroviaria e
la seconda a sud della stessa, in adiacenza al fiume Arno.

Foto 1_ Foto aerea dell’aggregato urbano
di Rignano sull’Arno.

Questa conformazione del centro abitato comporta numerosi disagi per il collegamento
pedonale e ciclabile in sicurezza delle due parti di città. Come visibile dalla foto aerea, infatti,
la strada provinciale e la ferrovia diventano ostacolo per il passaggio dei pedoni dall’area
sportiva a sud al centro del paese a nord.
Attualmente i pedoni e/o ciclisti che decidono di raggiungere gli impianti sportivi dal centro del
paese devono percorrere il margine della strada carrabile: questo comporta una continua
interferenza tra traffico pedonale e carrabile e quindi uno scarso livello di sicurezza per gli
utenti.

Foto 2_ Vista della carreggiata stradale
verso il centro del paese.

Sotto il profilo dell’abbattimento barriere architettoniche, le dimensioni della carreggiata,
compressa tra il muro della ferrovia e il parapetto sulla scarpata verso il fiume (foto2), non
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rendono possibile il passaggio, a margine delle corsie, di una carrozzina o più in generale di
persone che hanno difficoltà motorie e percettive.

Foto 3_ Accesso ai binari.

II. LOCALIZZAZIONE
Il terreno su cui insisterà il progetto è collocato tra la linea ferroviaria Arezzo- Firenze e la
viabilità sud di accesso al paese denominata via Roma.

Foto 4_ Foto aerea dell’aggregato urbano
di Rignano sull’Arno. In rosso l’area di
intervento.

Si tratta di uno spazio urbano nel quale si alternano caratteri naturali, derivanti dalla vicinanza
delle sponde del fiume Arno, e caratteri storico culturali che derivano dalla presenza
antropica costituita ad oggi da edifici a destinazione residenziale e dal complesso degli
impianti sportivi comunali.
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2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Per rispondere alla domanda della “frattura” generata dalla presenza del forte limite costituito
dalla linea ferroviaria presente in questa parte del sul territorio, l’Amministrazione del Comune
di Rignano Sull’Arno ha deciso di intraprendere la progettazione di un percorso pedonale e
ciclabile che consentirà di mettere in sicurezza e collegare la zona sportiva al centro del
capoluogo.
Il nuovo collegamento sarà, inoltre, completamente accessibile alle persone con difficoltà
percettive e motorie. Su tale problematica RFI, come proprietaria della stazione ferroviaria, si
è già mossa per realizzare un ascensore che consenta di arrivare al Binario 2 in totale
autonomia anche per le persone disabili.
Il progetto oltre ad essere di notevole interesse per l’aspetto sociale, rappresenta una
ulteriore sfida rispetto alla scelta di creare un sistema urbano, che superi la frattura create
dalle infrastrutture e dalla morfologia di questo territorio: un percorso sostenibile che invita i
cittadini a spostarsi all’interno della città con mezzi diversi dall’automobile.
L’intervento si sviluppa su due livelli progettuali:
- il percorso ciclopedonale;
- il recupero di spazi urbani di margine e del rapporto con il fiume Arno;
Il percorso ciclopedonale
Il tema del percorso ciclopedonale è trattato proponendo il recupero dello spazio presente tra
i binari e il muro del terrapieno della linea ferrata per permettere il transito dei pedoni fino
all’altezza degli impianti sportivi, l’inserimento di una passerella in quota per permettere
l’attraversamento pedonale di via Roma e la discesa con ascensore e scala, in
corrispondenza della nuova piastra distributiva nell’area sportiva.

Foto 5_ Foto a livello dei binari:
sfruttamento del lo spazio tra il parapetto e
la strada ferrata per inserire il nuovo
percorso.
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Foto 6_ Schema tipo di sezione su binario
del percorso pedonale.

Il recupero di spazi urbani di margine e del rapporto con il fiume Arno
Il secondo tema riguarda il recupero urbano dell’area ai piedi della nuova scala/ascensore,
attraverso la creazione di una piastra connettiva che permetterà di raggiungere gli impianti
sportivi ma anche le attività che si svolgo nel lungo fiume. Attualmente lo spazio è occupato
da un campo da tennis dismesso e da un piccolo spazio di verde urbano non utilizzato perché
carente di funzionalità.

Foto 7_ Foto dell’area verso l’Arno

Foto 7b_ Render di progetto: passerella e
torre scala/ascensore
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Foto 7c_ Render di progetto: la piastra
distributiva ai piedi della torre

Dare una funzione urbana a questo spazio permette, anche, di recuperare il rapporto con il
fiume Arno, elemento fortemente caratterizzante del paesaggio di Rignano: dalla piastra
distributiva, infatti, viene creata un accesso diretta con il percorso ciclopedonale del fiume
Arno, connessione privilegiata tra il territorio antropizzato e la zona più naturale
Garantire la piena fruibilità, in sicurezza, del collegamento tra il centro del paese e l’argine
permette di potenziare, inoltre, tutte le attività che lì prenderanno sede, come si evince dallo
schema (foto 8).

Foto 8_ Schema planimetrico delle
connessioni e dei punti di interesse.

3. INDIVIDUAZIONE CATASTALE e DISPONIBILITA’ DELLE AREE
Si riportano i dati catastali delle aree interessate il terreno è censito al NCTU:
-

al foglio 34 particella 312 di proprietà del Comune di Rignano sull’Arno e particella
74 di proprietà di RFI;
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-

al foglio 35 particella 812 di proprietà di RFI;

Per l’uso della particella 812 fg 35 e la porzione di particella 74 fg34 è prevista una
convenzione d’uso tra RFI e Comune, già in essere.
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4.

INQUADRAMENTO URBANISTICO

Foto 9_ Estratto RUC vigente

Il progetto rientra per il tratto in adiacenza ai binari nell’ambito dell’area di proprietà delle
Ferrovie dedicato alle infrastrutture per la mobilità, mentre la torre scala/ascensore, con la
riqualificazione dello spazio urbano, rientrano nella zona F4 – attrezzature di interesse
sovracomunale, del RUC vigente.
5. RISCHIO IDRAULICO
Nella cartografia di pericolosità delle indagini geologico-tecniche di supporto al Piano
Strutturale, l'area in cui si prevede di realizzare la passerella e l’ascensore, ricade in
pericolosità idraulica bassa – classe I.1, media I.2 ed elevata I.3 (figura 5). In particolare
l’ascensore ricade in classe I.3 - pericolosità elevata.
Per le caratteristiche di fattibilità degli interventi previsti, che dovranno essere posti in
sicurezza idraulica, nelle more della redazione del Regolamento Urbanistico comunale, si fa
riferimento al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R, in
particolare al punto 3.2.2 “Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti idraulici”: “…
relativamente agli interventi di nuova edificazione (…) che siano previsti all’interno di aree
edificate, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere
conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza (…), nel rispetto delle seguenti
condizioni:
- sia dimostrata l’assenza o l’eliminazione di pericolo per le persone e i beni (…);
- sia dimostrato che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree.”
Dall’elaborato 3.13.1 del Piano Strutturale – “Battenti di esondazione per i tempi
di ritorno di 20, 30, 100, 200 e 500 anni in località Pian dell’Isola” (figura 6) si evince
che l’ascensore insisterà in un’area interessata da battenti duecentennali compresi tra 0.2
m e 0.8 m.
Pertanto per l’eliminazione del pericolo per le persone ed i beni si possono prevedere
adeguati sistemi di autosicurezza rappresentati per esempio dalla realizzazione di porta a
tenuta stagna per l’accesso al vano ascensore.
Secondo il DPGR 53R/2011: “… ai fini dell’incremento del livello di rischio, laddove non siano
attuabili interventi strutturali di messa in sicurezza, possono non essere considerati gli
interventi urbanistico-edilizi comportanti volumetrie totali sottratte all’esondazione o al
ristagno (…) inferiori ai 1000 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni superiori a 10
kmq”. Vista l’estensione del bacino sotteso superiore ai 10 kmq, e considerate le limitate
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dimensioni dell’intervento, il volume sottratto all’esondazione sarà inferiore ai 1000 m3: tale
volume quindi può non essere considerato ai fini dell’aumento di pericolosità in altre aree.
Tale intervento, eseguito alle condizioni della presente relazione, rispetta quindi i criteri
generali di fattibilità in relazione agli aspetti idraulici ai sensi del DPGR 53R/2011.

Foto 10_ Estratto dalla carta della
pericolosità idraulica, tavola 3.16.1 del
Piano Strutturale.

6. RISCHIO DI ALLUVIONI E DI TUTELA DEI CORSI D’ACQUA IN ATTUAZIONE
DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 FEBBRAIO 2010, N. 49
In relazione alla tutela dei corsi d’acqua, l’intervento ricade all’interno della fascia di 10 mt del
fosso intubato proveniente dal ex cementificio a nord della ferrovia, individuato all’interno del
reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012.

Foto 11_ Foto aerea, in celeste il fosso
intubato che va verso l’Arno, in rosso la
localizzazione dell’intervento.
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Tale intervento per sua natura è disciplinato dall’art. 3 comma 2 della LR 41/2018 “(…) nelle
aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell’argine o, in
mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’articolo 22,
comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012, nel rispetto della normativa statale e regionale di
riferimento e delle condizioni di cui al comma 5, sono consentiti i seguenti interventi (…)
e)interventi volti a garantire la fruibilità pubblica;
f) itinerari ciclopedonali; (…)
h) interventi di riqualificazione ambientale”
Inoltre lo stesso ricade anche nella disciplina dell’art. 3 comma 7 della LR 41/2018 “(…) Sul
patrimonio edilizio esistente di cui ai commi 3 e 4, sono sempre ammessi interventi
di manutenzione ordinaria e gli interventi volti all’eliminazione delle barriere
architettoniche”.

L’intervento ha ricevuto l’autorizzazione nel novembre 2018, per la precisione la Regione
Toscana ha trasmesso tale autorizzazione con protocollo in uscita n. 0015886/2018 del
15/11/2018.

7. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO e VINCOLO PAESAGGISTICO
All’intero del Piano Paesaggistico della Regione Toscana il comune di Rignano sull’Arno è
inserito nell’Ambito 11.
Inoltre nell’Elaborato 8 B del PIT “Disciplina dei beni paesaggistici” l’area oggetto
dell’intervento, essendo vincolata ai sensi dell’art 142 comma 1 lettera c del DLgs 42 del
2004, ricade nella disciplina dell’ Articolo 8 I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli
elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini
per una fascia di 150 metri ciascuna. ( art.142. c.1, lett. c, Codice).
L’intervento rispetta gli obiettivi espressi dallo stesso piano ed in particolare è interesse
dell’Amministrazione tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici
attraverso anche le visuali panoramiche: la quota del passaggio pedonale e della passerella
connota questo nuovo sistema di collegamento quale punto di vista privilegiato per l’ampia
percezione che questo offre verso il paesaggio fluviale.
Inoltre la realizzazione di una serie di percorsi ed attività lungo il fiume (percorso
ciclopedonale, area canottaggio, area campo gara pesca, area impianti sportivi) raggiungibili
grazie all’intervento in oggetto, permette di promuovere forme di fruizione sostenibile del
fiume e delle fasce fluviali.
L’intervento ha ricevuto l’autorizzazione paesaggistica nel maggio 2018, per la precisione la
n. 27 del 21-05-2018 del Comune di Rignano sull’Arno.

8. TRACCIATI INSEDIATIVI STORICI
Il progetto si colloca sull’antica viabilità di collegamento tra Arezzo e Firenze. Dalla cartografia
del Catasto Leopoldino (fig.10) è possibile riconoscere la strada denominata Strada di
Rignano. Tutto il sistema infrastrutturale si è poi sviluppato, nel corso degli anni, intorno a
questa viabilità storica: la stessa linea ferrata ne ha seguito il tracciato.
Il percorso di progetto si inserisce nello stesso sistema, andando a valorizzare questa antica
viabilità con un cammino che permette di ripercorre un importante segno storico di sviluppo
del centro abitato di Rignano S.A.
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Foto 10_ Estratto del Catasto leopoldino

Percorrendo il tratto adiacente il binario, la quota permette di recuperare quel rapporto tra
viabilità e fiume andata parzialmente perduto a causa dell’antropizzazione del territorio.

Foto 11_ Vista verso il fiume dal percorso
in quota.

9. IMPATTI DELL'OPERA SULLE COMPONENTI AMBIENTALI
In merito all’impatto sulle componenti ambientali, il progetto si può suddividere in tre parti che
corrispondono a tre diverse modalità di dialogo con l’ambiente circostante:
- il percorso in quota adiacente al binari, che non produce un impatto rilevante
con l’intorno. Infatti la linea ferroviaria si compone già di elementi quali marciapiedi,
parapetti e barriere di protezione. L’intervento non va pertanto ad inserire elementi in
contrasto con ciò che è già presente. Nella progettazione sono stati scelti materiali e
11

componenti cromatiche degli stessi che si allineassero con l’intorno, in maniera tale
da garantire una riqualificazione del contesto in cui l’intervento si inserisce;
- la passerella e la torre ascensore/scale che producono, per le loro dimensioni,
un maggiore impatto sul contesto ambientale. La quota che deve essere collegata
presenta infatti un dislivello di circa 7,00 mt e pertanto l’ascensore e la scala
risultano elementi di particolare rilievo. Al contempo questo nuovo sistema di
collegamento può diventare un nuovo elemento identificativo del territorio. Ci
troviamo, infatti, alle porte del paese e nella strada di collegamento tra la periferia
del capoluogo e il centro; qui attualmente non sono presenti segni di riconoscibilità,
ma è forte la disgregazione tra gli elementi disomogenei presenti nell’area Il
progetto coglie l’opportunità di diventare porta d’ingresso per la città e elemento di
ricucitura urbana, un’idea contemporanea di torre medievale a segnare l’accesso al
cuore della città. La torre diventa, inoltre punto di vista privilegiato per godere della
vista del Fiume e del più ampio contesto fluviale. In quest’ottica i materiali scelti
sono: per la struttura portante l’acciaio, a richiamare la via ferrata a cui si collega, e
per i rivestimenti il corten, il cui cromatismo richiama l’ambiente naturale e il colore
del legno delle traverse dei binari;
- la nuova piastra distributiva che va a riqualificare anche da un punto di vista
paesaggistico e funzionale un’area fortemente compromessa. Il nuovo disegno non
ha alcuna incidenza negativa sul paesaggio, semmai concorre alla rimozione del
degrado precedente.
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