
 
 

LE LAVORAZIONI 

 
Lavori di consolidamento e stabilizzazione 
Subito dopo l’evento del 25 maggio, la prima fase delle lavorazioni è stata finalizzata a consolidare 
e stabilizzare l’area della voragine al fine di garantire il passaggio dei mezzi di cantiere, preservare 
l’integrità della “Galleria Poggi” e degli edifici circostanti, alla protezione del muro mediante 
l’eliminazione della pressione che la terra esercita sullo stesso ed alla realizzazione di una pista e 
scogliera in sponda sinistra del fiume Arno per l’accesso al piede del muro del lungarno Torrigiani. 
 
 
Rigid Inclusion 
Terminata la fase di lavorazioni descritta sopra, si è iniziato a lavorare sulla cosiddetta “Rigid 
Inclusion”. Tecnicamente, l’inclusione è una forma di consolidamento che fornisce un 
miglioramento della resistenza di un ammasso di terreno mediante l’inserimento di elementi 
costituiti da materiale avente caratteristiche migliori di quello del terreno naturale. Le inclusioni 
sono considerate rigide quando il materiale inserito nel terreno è dotato di proprietà coesive 
(calcestruzzo o malta cementizia) ed ha una rigidezza sensibilmente superiore di quella del terreno 
da consolidare. Nel caso dell’intervento su Lungarno Torrigiani le colonne di Rigid Inclusion sono 
state realizzate con attrezzature da piccola perforazione (micropali) aventi un peso inferiore alle 25 
tonnellate. Le colonne (760) hanno diametro di 260-300 mm ed una lunghezza massima di circa 7 
metri. Per evitare danni alle strutture vicine e ulteriori smottamenti del terreno, le inclusioni sono 
state eseguite con una tecnologia che consente di perforare a rotazione, senza vibrazioni e a 
secco, evitando così l’utilizzo di acqua o fanghi di scavo che avrebbero potuto allentare 
ulteriormente il terreno. Il riempimento delle colonne è avvenuto inoltre durante la fase di 
estrazione della batteria di perforazione, in modo da mantenere stabili le pareti dei fori di 
perforazione, utilizzando malta cementizia. 



 

Micropali a sostegno del muro d’argine   
L’opera di consolidamento del muro d’argine è consistita nella realizzazione di micropali trivellati 
all’interno del muro stesso; la tipologia di micropali è ad unica iniezione (IGU). In particolare si 
sono previste due file di micropali realizzate in contemporanea:  
 
1) lato strada: micropali tipo A inclinati di 7° a interasse 1,20 m;  

2) lato alveo: micropali tipo B inclinati di 7° a interasse 1,20 m;  
 
L’intervento garantisce quindi sull’intero sviluppo del muro due micropali ogni 1,20 m. I micropali 
sono realizzati con tubolari Φ 110 mm (perforazione 140 mm), spessore 12.5 mm di lunghezza 
23,00 ml (per garantire un’infissione nel terreno al di sotto della fondazione del muro di 15 m).  

 

 



Paratia di micropali a salvaguardia del muro nella posizione dislocata.  
La batteria di micropali ha invece lo scopo essenziale di preservare il muro dislocato dalla spinta 
delle terre, ritenendolo non più adatto ad accoglierla. I micropali sono installati in prossimità del 
muro spondale, in corrispondenza della vecchia fondazione costituita da pali in legno. Tali spinte 
orizzontali accolte dalla paratia di micropali vengono poi dal tirante posto in testa a tale paratia 
rinviati alla struttura che ha funzione resistente alle azioni orizzontali dovute alle spinte del terreno 
e alla spinta sismica.  
 
Batterie di pali Φ60cm accoppiate di sostegno dell’argine  
Le batterie di pali Φ60cm accoppiate hanno invece la funzione strutturale principale di resistere 
alle spinte orizzontali del terreno. Tali batterie sono collegate in sommità con travi di coronamento 
e travi trasversali a formare un telaio rigido. Sul lato Arno è stato realizzato un muro in 
calcestruzzo armato posto in aderenza al muro spondale storico legato alle travi di coronamento e 
al muro stesso con lo  scopo di trasmettere le azioni sismiche della parte superiore del muro alla 
struttura resistente composta dalla batteria di pali accoppiate. Questo ha anche la funzione di 
salvaguardare il muro dalla spinta orizzontale dell’acqua. 
 

 
 
Riempimento e posa tubazione  
Una volta conclusi i lavori di messa in sicurezza idraulica (compresa la risarcitura della muratura 
lesionata) sono stati avviati gli interventi per la posa della tubazione dell’acquedotto DN 800 (80 
centimetri di diametro), che sostituisce le due condotte lesionate dall’evento del 25 maggio scorso, 
e della tubazione DN 150 a servizio delle utenze di Lungarno Torrigiani. Contemporaneamente 
sono iniziati i lavori di riempimento dello scavo.  
Dal 3 ottobre, i lavori di posa, collegamento, collaudo e messa in esercizio delle due tubazioni 
sono stati portati avanti anche in orario notturno e le ultime lavorazioni sono state realizzate e 
concluse tra sabato 29 e domenica 30 ottobre 2016. 

 

 



 
 

 
 
Spalletta, parapetto e lesioni 
In coordinamento con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Città 
Metropolitana di Firenze, ed in parallelo con le ultime lavorazioni di consolidamento e con la posa 
e messa in esercizio delle tubazioni dell’acquedotto, sono andate avanti a gran ritmo le operazioni 
di ripristino della spalletta e di risarcitura delle fratture sul muro esterno. Un lavoro, come detto, in 
totale coordinamento con la Soprintendenza, con la quale sono stati concordati, tra l’altro i 
materiali di riempimento.  
A seguito dell’evento del 25 maggio si è registrata una dislocazione del muro d’argine, che al sua 
massimo è di poco oltre i 3 metri, ed un abbassamento dello stesso che al suo punto massimo 
raggiunge i 37 centimetri. I lavori hanno quindi previsto: 1) una sopraelevazione del parapetto per 
compensare l’abbassamento di cui sopra; 2) ripristino dei tre punti lesionati (due cerniere laterali e 
cuspide centrale) con nuova muratura piena a cuci-scuci efficacemente collegata con le parti 
esistenti; 3) rimozione dei ricorsi in finto cotto e nuovo rivestimento in listelli di cotto anticati; 4) 
realizzazione di nuova cimasa stuccata a pietra artificiale; 5) ripristino della zoccolatura di base in 



pietra; 6) nuova pavimentazione con lastricato in pietra serena scalpellata del marciapiede; 7) 
rifacimento del pacchetto stradale.  
 
Come detto, particolare attenzione è stata dedicata ai materiali. Per il ripristino dell’integrità interna 
del muro è stato deciso di procedere tramite iniezione in pressione di malta fluida a base di calce 
idraulica naturale (completamente esente da cemento) risultata essere della massima compatibilità 
con la struttura esistente; le iniezioni sono state sviluppate dal basso verso l’alto fino alla sommità 
del muro (esclusa la spalletta). 
 
Per poter effettuare le iniezioni, evitando la fuoriuscita della malta fluida dalle fessure presenti 
sull’esterno del muro, è stato deciso di stuccare tutte le fessure con malta -sempre a base di calce 
naturale- inserendo ai vari livelli tubi per iniezione in profondità in modo da poter raggiungere la 
matrice interna del muro; una volta consolidato questo elemento di contenimento è stato possibile 
effettuare le iniezioni della malta per successivi livelli in elevazione. La superficie esterna di questa 
stuccatura di contenimento è stata realizzata leggermente arretrata (circa 3 cm) rispetto al 
paramento del muro lasciando così lo spazio per la successiva sarcitura estetica dei commenti 
murari. 
 

 
 
 
 



 
 
 
Nuova pavimentazione stradale 
L’ultimo step di lavorazioni ha previsto il ripristino stradale. La sede stradale è stata infatti 
ripristinata in asfalto con un pacchetto stratigrafico classico. 
Il marciapiede invece è stato trattato con un nuovo lastricato in pietra serena scalpellata in modo 
da riprodurre la soluzione già esistente sia verso Ponte Vecchio che verso Ponte alle Grazie. Tale 
lastricato è stato esteso fin sull'area venuta a crearsi con lo spostamento del muro verso il fiume. 
Sono state recuperate, ove possibile, le lastre di pietra precedentemente rimosse e depositate 
presso il cantiere comunale, ed in fase di montaggio sono state mischiate con le nuove lastre di 
pietra. 
 
 
 

 


