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Spett.le
Comune di Serravalle Pistoiese
Via Garibaldi, 54, 51030
Serravalle Pistoiese PT

Serravalle Pistoiese 11/10/2018

p.c. Spett.le
Rete Ferroviaria Italiana SpA
DTP Firenze
S.O. Ingegneria – U.O. Civile
OGGETTO: Convenzione n. 326/2015
“Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere civili, degli impianti di armamento
ferroviario, di trazione elettrica e degli impianti IS di piazzale per la realizzazione del raddoppio
della linea ferroviaria Firenze – Viareggio, nella tratta Pistoia – Montecatini Terme”
Riferimento: Trasmissione monitoraggi topografici del 29 settembre 2018
Il sottoscritto Ing. Vincenzo Spagnoli, in qualità di DIRETTORE TECNICO del RTI CEPRINI
COSTRUZIONI SRL (Capogruppo Mandataria), C.E.M.E.S. S.P.A. (Mandante) e G.C.F. GENERALI
COSTRUZIONI FERROVIARIE S.P.A. (Mandante), con la presente trasmette i risultati dei
monitoraggi topografici relativi agli edifici sovrastanti la costruenda galleria, così come
previsto nel piano di monitoraggio.

LETTURA N.22
29/09/2018

FABBRICATI GRUPPO 1

FABBRICATI GRUPPO 2 E 3

All.3 - Calcolo Fabbricati Gruppo 1 18-09-29.pdf
All.3 - Calcolo Fabbricati Gruppo 1 F4 18-09-29.pdf
All.4 - Rototraslazione Fabbricati Gruppo 1 18-09-29.pdf
All.4 - Rototraslazione Fabbricati Gruppo 1 F4 18-09-29.pdf
All.6 - tabella degli spostamenti gruppo 1 18-09-29.pdf
All.3 - Calcolo Gruppo 2-3 18-09-29.pdf
All.4 - Rototraslazione Gruppo 2-3 18-09-29.pdf
All.6 - tabella degli spostamenti gruppo 2e3 18-09-29.pdf

Per quanto riguarda i target del Gruppo n.1, facendo riferimento a quanto evidenziato dai
dati di monitoraggio del 29/09/2018 è stato possibile riscontrare, in corrispondenza di tutti i
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target in cui era stato precedentemente riscontrato il superamento di valori di soglia e/o di
allarme, l’assenza di ulteriori spostamenti plano-altimetrici e quindi l’assenza di alterazione del
quadro evolutivo della situazione geologica e geotecnica in sito.
È quindi possibile sottolineare che in nessun caso nuovi target topografici hanno superato la
soglia di attenzione e che in nessun caso i target che avevano già superato la soglia di
attenzione hanno poi superato nuove soglie di allarme.
Il sottoscritto, preso atto dei risultati del monitoraggio e preso atto delle disposizioni di cui
all’OdS n.303 del 17/07/2018, conferma il mantenimento delle condizioni di sospensione
precauzionale delle attività di scavo della galleria in corrispondenza dell’imbocco n.1 con
mantenimento del rivestimento definitivo ad una distanza nominale pari a 9,00ml dal fronte di
scavo.
Per quanto riguarda i target del Gruppo n.2 nessun dato di monitoraggio risulta significativo.
Per quanto riguarda i target del Gruppo n.3, si evidenzia sempre il superamento della soglia di
attenzione, ma non il superamento della soglia di allarme, per quanto riguarda i target n.13.1
e n.13.2 e il superamento della soglia di attenzione del fabbricato n.12.
Per le attività di scavo della galleria in avanzamento dalla finestra intermedia verso l’imbocco
lato Montecatini, il Sottoscritto, alla luce dei dati del monitoraggio, dispone di mantenere
l’attuazione delle medesime prescrizioni già adottate per gli scavi in avanzamento in
corrispondenza dell’imbocco n.1 (lato Pistoia) e richiamate all’interno della precedente
comunicazione del 04/06/2018.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni si porgono distinti saluti.

Il Direttore Tecnico del R.T.I.
( Ing. Vincenzo Spagnoli )
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