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Bypass del Galluzzo – Inquadramento dell’intervento
Nell’ambito dei lavori di ampliamento alla 3^ corsia dell’A1 tra Firenze Nord e Firenze Sud (Tratta B) ricade anche l’intervento noto come il ‘by pass del Galluzzo’
che rappresenta il prolungamento della superstrada SGC Firenze – Siena dalla connessione al piazzale di esazione dello svincolo di Firenze Impruneta (ex
Firenze Certosa) dell’Autostrada A1 fino all’immissione sulla via Cassia in località ‘Le Romite’.

Il prolungamento della superstrada consente di drenare il traffico da e per Firenze proveniente dall’autostrada A1 e dalla SGC Firenze – Siena,
alleggerendo il tratto di via Cassia che attraversa il centro abitato di Galluzzo che verrà quindi by-passato con la nuova infrastruttura.

Lunghezza Bypass: 3.950 metri
Valore investimento: circa 60 €/Mln
Lunghezza gallerie:  2.146 metri (255 m + 1.231 m + 660 m)

(*)

(*) L’adeguamento della rotatoria in corrispondenza dello svincolo di Impruneta sarà completato entro Luglio 2017, dopo l’apertura del by-pass.
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Bypass del Galluzzo – Descrizione dell’intervento
II nuovo tratto di superstrada ha inizio sulla SS2 (Cassia) con la nuova rotatoria su via Senese in corrispondenza dell’intersezione con via

delle Bagnesi. Il tracciato prosegue con in rettifilo con la galleria Le Romite (lunghezza di 255 metri) e si riallaccia a Via delle Bagnese con

un’altra rotatoria consentendo di alleggerire il traffico su un tratto di viabilità locale caratterizzata da tornanti molto stretti.

Dall’allacciamento con Via delle Bagnese il tracciato prosegue fino al Ponte sulla Greve (lunghezza 105 m) al termine del quale inizia

l’opera principale dell’opera la galleria Poggio Secco di lunghezza pari a 1.231 metri.

Dopo un breve tratto in rilevato, il tracciato prosegue con la galleria Del Colle (lunghezza di 660 metri), oltre la quale è ubicato lo svincolo

a livelli altimetrici sfalsati che permette la connessione completa della superstrada Firenze – Siena con la rotatoria esistente ubicata di

fronte al piazzale di esazione autostradale di Firenze Impruneta (ex Firenze Certosa).

Il bypass è stato progettato con i con soluzioni all’avanguardia per quanto riguarda l'inserimento nel paesaggio, la tutela

dell'ambiente e la sicurezza, con particolare riferimento alle dotazioni impiantistiche in galleria.

Rivestimento fornici del Ponte sulla Greve Nuovo svincolo della SGC Firenze - SienaGalleria Del Colle


