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STUDIO TECNICO

lng. Roberto Vigoni

Oggetto: A.P.E.S. s.c.p.a. - Progetto per la riqualificazione del quartiere Sant'Ermete (Pisa).

Valutazione ostacoli.

RELAZIONE

L'area su cui attualmente insiste il villaggio delle case popolari di Sant'Ermete, frazione

del comune di Pisa, si colloca sul lato ovest della via Emilia e si estende per un'area di circa

24.000,00 mq. ldentificata al NCT come foglio di mappa 47 particella 1489. Su detta area sono

presenti 18 edifici costruiti negli anni '40, che ospitano ciascuno 12 alloggi, per un totale di

216 alloggi la maggior parte dei quali ancora gestiti da APES s.c.p.a. (soggetto gestore delle

case popolari per la provincia di Pisa) ed occupati da assegnatari.

Al fine di riqualificare il quartiere di Sant'Ermete nella sua interezza, APES ha predispo-

sto un piano di recupero dell'area diSant'Ermete che si articola in due stralcifunzionali, suddi-

videndo idealmente I'area in due porzioni: una prima sul fronte sud (primo stralcio) occupata

da quattro edifici di cui i due che si affacciano sulla via Emilía costituiranno la prima fase del-

I'intervento ed una seconda sulfronte nord (secondo stralcio) occupata da tre edifici.

I quattro edifici oggetto del primo stralcio funzionale pur insistendo parzialmente nella

Superficie dí awicinamento per pista 221(blocchi C e D) e nella Superficie ditransizione (bloc-

chi A e B) sono stati progettati, secondo quanto previsto nel Regolomento per la Costruzione

e l'Esercizio degli Aeroporfl dell'ENAC - Capitolo 4 - Valutazione e limitazione degli ostacoli,

in maniera tale da trovarsi al di sotto dei relativi piani calcolati in funzione delle caratteristi-

che dell'aeroporto (la pista 221è catalogata per awicinamenti non strumentali).

I punti piùr alti, rappresentati daitorrini degli ascensori, dei quattro fabbricati oggetto del

primo stralcio funzionale hanno le seguenti coordinate nel sistema WGS84 ed altezze:
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I punti piùr alti, rappresentati dai torrini degli ascensori, dei tre fabbricati oggetto del

secondo stralcio funzionale hanno le seguenti coordinate nel sistema WGS84 ed altezze:
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Blocco E - torrino 4 : L0"24'45,93"E 43"41'58,98"N

Blocco F - torrino 3 : L0"24'45,05"E 43"42'00,40"N

Blocco G - torri no 2 : L0" 24'43,A7" 8 43" 42'01,37" N

torrino L : L0"24'43,32"E 43"42'01,77"N

I suddetti fabbricati insistono sia nella Superficie di avvicinamento per pista 22L che

nella superficie di salita al decollo per pista 4R, ma mentre i punti più alti sitrovano al di sotto

della superficie di avvicinamento gli stessi interferiscono con il piano relativo alla superficie di

salita al decollo.

Nelle vicinanze dell'area interessata dall'intervento è presente una torre per

illuminazione dell'adiacente scalo ferroviario di altezza mt' 28,82 slm (coord ' 43"42'04'42"N e

!0"24'5!,61"E) distante circa mt. 230 da detta area nel senso di allontanamento dalla pista di

volo ed alcuni alberi nel senso di awicinamento alla pista, i cui più significativi sono i

seguenti:
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Albero di a ltezza mt. 14 43" 4L'53, LB"N !0"24'30, 72" E distante mt. 70 dall'inizio TOCS
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Albero di altezza mt. 18 43"41'55,91"N 10"24'32,75"E distante mt. L50 dall'inizio TOCS

I sopradetti ostacoli che, a parere dello scrivente, fanno da schermo aifabbricati oggetto

della nuova realizzazione, sono rappresentati in pianta nella planimetria allegata ed

identificati rispettivamente con le lettere A, B, C.

Andando ad esaminare le procedure di salita iniziali per RWY 04R, come riportato su Alp

Italia, si vede che il gradiente minimo di salita (a causa degli ostacoli presenti) è di 450 ft/Nm

(7,4%) ed è prescritto divirare a sinistra per intercettare la slD assegnata.

Nel nostro caso, tenendo conto che il punto di distacco dell'aeromobile non può essere

oltre il fine della pista pavimentata, poiché il fabbricato più vicino dista dalla fine della pista

mL74A,l'altezza di sorvolo su detto fabbricato è come minimo pari a mt. 54,8 ed essendo il

fabbricato alto mt. 24,56 slm, abbiamo una ctearance di mt. 30,24 ben oltre quella prevista
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dalle norme, le quali prevedono che un aeromobile deve avere una clearance minima su un

ipotetico ostacolo dopo la fine della Clearway di mt. L0,70; inoltre tutti ifabbricati si trovano

alla destra della pista di volo, mentre la virata deve essere fatta a sinistra.

Tenuto conto delle suddette osservazioni, si ritiene pertanto che anche i tre fabbricati

oggetto del secondo stralcio funzionale possano essere ritenuti non interferenti con le attività

divolo sia in atterraggio che in decollo per la pista 04R/221.

Si precisa che, considerata la vicinanza all'aeroporto, tutti i torrini degli ascensori di ogni

fabbricato saranno dotati di segnaletica diurna con verniciatura bianca e rossa e gli spigoli

degli stessi saranno dotati di segnaletica notturna con luce rossa.
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