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PROGRAMMA DEI LAVORI



Logistica del 
cantiere del 

nodo fiorentino 
dell’A.V. per la 

movimentazione 
dei materiali



Cantieri nuova stazione ex macelli



Cantieri nuova stazione ex macelli



Tracciati delle gallerie 1

Scuola O.Rosai



Tracciati delle gallerie 2

NUOVA STAZIONE FOSTER

Scuola Rodari



Tracciati delle gallerie 3



Fase di realizzazione dell’opera (formalmente iniziata dal nullaosta dell’Osservatorio Ambientale del 5 

febbraio u.s. e che si prevede di terminare nel 2016)

Intensificazione del traffico pesante sia sulla viabilità di cantiere 
specificatamente predisposta sia sulla viabilità ordinaria

Inquinamento atmosferico per le polveri e le emissioni inquinanti dei veicoli 
e delle macchine di cantiere

Inquinamento acustico provocato dalle attività di cantiere e dalle deroghe al 
superamento dei limiti imposti dalla legge

Effetti di escursione della falda acquifera a monte ed a valle del tracciato 
delle gallerie e del “camerone” della nuova stazione

Effetti di assestamento del terreno per alterazione del regime idraulico 
sotterraneo, con conseguenti cedimenti o danneggiamento delle costruzioni 
interessate

Gli effetti dell’opera sul nostro contesto 
urbano:



Effetto falda acquifera simulato, 
innalzamento a monte

Innalzamento mitigatoInnalzamento previsto



Effetto falda acquifera simulato, 
abbassamento a valle

Abbassamento previsto Abbassamento mitigato



Inquinamento atmosfericco



Inquinamento acustico



Fabbricati a rischio 1



Fabbricati a rischio 2



Scuola 
Rosai

Opere consolidamento terreno

Lavori pozzo aereazione
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