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1. DATI GENERALI 

[Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., punto 2.1.2] 
 
 

1.1 Dati identificativi del cantiere 

[Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., punto 2.1.2, lett. a), punto 1; lett. i)] 
 
OGGETTO: "Miglioramento della funzionalità idraulica del Fosso Cateratto - Opere   
  elettromeccaniche e sistemazione area impianto" 
 
Importo presunto dei Lavori:  309.000,00 euro 
Entità presunta del lavoro:  538 uomini/giorno 
 
Data inizio lavori (presunta):  09/09/2013 
Data fine lavori (presunta):  08/03/2014 
Durata in giorni (presunta):  180 
 
Indirizzo:   Loc. Stagno, Via di Suese  
Città:    Livorno 
 

1.2 Soggetti del cantiere con compiti di sicurezza 

[Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., punto 2.1.2, lettera b] 

1.2.1 Committente 

Ragione sociale: Consorzio di Bonifica - Ufficio dei Fiumi e Fossi 
Indirizzo: Via San Martino n. 60, 56125 Pisa 
Referente:  Ing. Paola Mariani (Responsabile del Procedimento) 
 

1.2.2 Progettisti 

Nome e Cognome:  Paola Mariani 
Qualifica:  Ingegnere 
Indirizzo:  Via San Martino n. 60 
Città:   Pisa (Pisa) 
CAP:   56125 
Telefono / Fax:  050-505437    050-505438 
Indirizzo e-mail:  p.mariani@ufficiofiumiefossi.it 
 
Nome e Cognome:  Claudio Pierini 
Qualifica:  Perito Industriale 
Indirizzo:  Via San Martino n. 60 
Città:   Pisa (Pisa) 
CAP:   56125 
Telefono / Fax:  050-505421     
Indirizzo e-mail:  c.pierini@ufficiofiumiefossi.it 
 
Nome e Cognome:  Roberto Tesi 
Qualifica:  Geometra 
Indirizzo:  Via San Martino n. 60 
Città:   Pisa (Pisa) 
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CAP:   56125 
Telefono / Fax:  050-505442   
Indirizzo e-mail:  r.tesi@ufficiofiumiefossi.it 
 

1.2.3 Direttore dei Lavori 

 
DA NOMINARE 

1.2.4 Responsabile dei Lavori 

Ragione sociale:  Ing. Paola Mariani (Responsabile del Procedimento) 
Indirizzo:  Via San Martino n. 60, 56125 Pisa 
Telefono / Fax:  050-505437    050-505438 
Indirizzo e-mail:  p.mariani@ufficiofiumiefossi.it 
  
 

1.2.5 Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione 

Nome e Cognome:  Alessandro Panattoni 
Qualifica:  Ingegnere 
Indirizzo:  Via Matteucci n. 38 
Città:   Pisa (PISA) 
CAP:   56124 
Telefono / Fax:  0509711185 
Indirizzo e-mail:  segreteria@ingecosrl.com 
Codice Fiscale:  PNTLSN69R30G702A 
 

1.2.6 Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione 

Nome e Cognome:  Alessandro Panattoni 
Qualifica:  Ingegnere 
Indirizzo:  Via Matteucci n. 38 
Città:   Pisa (PISA) 
CAP:   56124 
Telefono / Fax:  0509711185 
Indirizzo e-mail:  segreteria@ingecosrl.com 
Codice Fiscale:  PNTLSN69R30G702A 
 
 

1.3 Imprese e lavoratori autonomi 

[Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., punto 2.1.2, lettera b] 
 
NON ANCORA INDIVIDUATE. 
 
 
 

1.4 Documentazione di cantiere 

1.4.1 Telefoni ed indirizzi utili 

 
Carabinieri pronto intervento:   tel. 112 
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Caserma Carabinieri di Pisa    tel. 050-501779 
 
Servizio pubblico di emergenza Polizia:  tel. 113 
Polizia  - Commissariato di P.S. di Pisa                 tel. 050-583511 
 
Comando Vvf     chiamate per  soccorso:  tel. 115 
Comando Vvf  di Pisa    tel. 050-941911/2 
 
Pronto Soccorso     tel. 118 
Pronto Soccorso: - Ospedale di Pisa   tel. 050-992111 
 

1.4.2 Documentazione da custodire in cantiere 

 
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di 
cantiere la seguente documentazione: 
 

1. Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa 
esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008); 

2. Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 
3. Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi 

aggiornamenti; 
4. Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori; 
5. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna 

delle imprese operanti in cantiere; 
6. Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
7. Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
8. Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
9. Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
10. Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di 

ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del fuoco, ecc.); 
11. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione; 
12. Tesserini di vaccinazione antitetanica. 

 
Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione: 
 

1. Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice); 
2. Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico; 
3. Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali); 
4. Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e 

Ambientali, Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.); 
5. Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive. 
6. Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPESL) degli apparecchi di sollevamento di portata 

superiore a 200 kg, con dichiarazione di conformità a marchio CE; 
7. Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata 

superiore a 200 kg; 
8. Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non 

manuali di portata superiore a 200 kg; 
9. Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi 
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di verbali di verifica periodica; 
10. Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici 

riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti; 
11. Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;  
12. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere; 
13. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature; 
14. Dichiarazione di conformità delle macchine CE; 
15. Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica; 
16. Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del 

fabbricante per i ponteggi metallici fissi; 
17. Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi; 
18. Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema 

tipo riportato in autorizzazione ministeriale; 
19. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore; 
20. Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore; 
21. Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della 

messa in esercizio; 
22. Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla 

ditta abilitata; 
23. Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi 

del D.P.R. 462/2001); 
24. Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di 

protezione dalle scariche atmosferiche. 
 

2. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA 

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. a), punto 3] 
 
L'intervento in oggetto riguarda l'esecuzione di lavori di "miglioramento della funzionalità idraulica del 
Fosso Cateratto" a Stagno (LI). L'obiettivo principale consiste nella riduzione del rischio idraulico del bacino 
circostante (in particolare dell'area nord-est) mediante la costruzione di un impianto fisso automatico di 
pompaggio.  
 
Il progetto prevede: 
 

 installazione di n. 2 elettropompe sommerse e delle relative tubazioni di mandata munite di valvole 
di disadescamento; 

 installazione di n. 2 griglia ferma-detriti per la protezione delle pompe e di passerella metallica per le 
operazioni di pulizia delle griglie; 

 installazione di uno sgrigliatore oleodinamico automatico con annessa vasca per la raccolta dell'erba; 

 costruzione di un locale tecnico per l'alloggio dei quadri elettrici e di comando delle apparecchiature 
elettromeccaniche; 

 realizzazione di impianto di terra generale, dei cavidotti per alimentazione elettrica delle 
apparecchiature elettromeccaniche e della nuova linea ENEL dell'impianto di illuminazione esterno; 

 sistemazione del piazzale situato in destra al nuovo impianto; 
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3. DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E' COLLOCATO IL CANTIERE 

 [D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. a), punto 2] 
 
Il cantiere è collocato lungo una strada privata a ridotto transito (Via di Suese) a Stagno, frazione del 
Comune di Collesalvetti.  
La zona è caratterizzata dalla presenza del Fosso Cateratto, su cui insistono le vasche di carico/scarico in c.a., 
dalla strada privata Via di Suese che attraversa ortogonalmente il Fosso Cateratto, dalla linea ferroviaria a 
nord e da edifici residenziali a sud ovest distanti circa 35 m dall'ingresso al cantiere. A sud est (a circa 30 m 
dall'ingresso del cantiere) sono presenti altri fabbricati in stato di abbandono. In corrispondenza del futuro 
ingresso al cantiere sono presenti degli alberi (pini) per i quali è previsto l'abbattimento e la sostituzione al 
termine dei lavori con nuovi alberi di cipresso. 
 
L'area di cantiere è attualmente delimitata: 
 
- sul fronte strada (lato sud del cantiere) da recinzione provvisoria in grigliato metallico su basette in cls 
prefabbricate;  
- a nord dal rilevato ferroviario della linea Livorno-Collesalvetti. Ai piedi della scarpata è presente una 
recinzione a maglia sciolta alta circa 1,5 m; 
- ad est ed ovest da altre proprietà recintate con rete in maglia sciolta. 
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Individuazione area di intervento 

 
Planimetria aerea dell'area di intervento 

 
 

Area di cantiere: confine con linea ferroviaria 
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Area di cantiere: Via di Suese 
 
 

 
 

Area di cantiere: Fosso Cateratto 
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Area di cantiere: vasche in c.a. esistenti 
 

 
 

Area di cantiere: vasche in c.a. e tubo di mandata esistente 
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Planimetria dell'area di intervento 
 
 
 

3.1 Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere  

 [D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.2.1, lett. a), lett. b)] 
 
I principali rischi esterni per il cantiere sono: 
- la presenza delle vasche di carico/scarico e comunque della rete di canali presenti nella zona; 
- la presenza di Via di Suese sul fronte del cantiere. La strada comunque è caratterizzata da un traffico molto 
ridotto 
- la presenza di alberi ai margini di Via di Suese 
- l'attigua linea ferroviaria Livorno-Collesalvetti 
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- la presenza di linea elettrica interrata che, da armadio elettrico posto sul lato opposto di Via di Suese, 
raggiunge il quadro elettrico esistente a lato delle vasche. PROPEDEUTICAMENTE ALLE 
LAVORAZIONI E' NECESSARIO LA DISALIMENTAZIONE DEL SUDDETTO QUADRO 
ELETTRICO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA RELATIVA LINEA DI ALIMENTAZIONE 
(VD. FASE 1: Allestimento del cantiere). 
 
Durante le fasi di manovra dei mezzi da cantiere più grandi (autogrù, escavatori, etc.) si prescrive la 
presenza di moviere a terra per la segnalazione di ostacoli e/o pericoli. 
 
 
 

3.2 Rischi che il cantiere comporta per l'area circostante 

 [D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.2.1, lett. c)] 
 
I principali rischi che il cantiere può comportare per le aree circostanti sono dovuti: 
 
- possibili emissioni rumorose, di polveri e detriti; 
- traffico di mezzi da cantiere in ingresso/uscita dal cantiere su Via di Suese; 
- movimentazione di carichi pendenti. 
 
I rischi indicati verranno successivamente analizzati nel dettaglio.  
 
 

4. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c)] 
 
 

4.1 Analisi delle lavorazioni e loro interferenze 

 
L'intervento di "miglioramento della funzionalità idraulica del Fosso Cateratto" si compone delle seguenti 
principali lavorazioni: 
 
Fase 0: Opere preliminari al cantiere 

1. costruzione/fornitura di elettropompa sommergibile 
2. costruzione locale tecnico ENEL 
3. costruzione sgrigliatore / nastro trasportatore 

 
Fase 1: Allestimento del cantiere 

Fase 2: Lavori preliminari  

1. abbattimento piante esistenti 
2. intercettazione Fosso Cateratto e asciugatura/pulitura vasche 
3. rimozione pompa e tubazione di mandata esistente 
4. realizzazione di nuova soglia paratoia 
5. formazione piazzale e realizzazione di sottofondo e platea di fondazione per locale tecnico 
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6. realizzazione di vasca in c.a. per raccolta materiale grigliato e pozzetti 
7. realizzazione di impianto di terra 
8. realizzazione di muratura in blocchi di cls e argilla 
9. installazione locale tecnico e montaggio quadri elettrici 
10. realizzazione di via cavi per alimentazione elettrica elettropompe 

 
 
Fase 3: Installazione delle pompe e delle opere connesse al loro funzionamento 

1. installazione pompe 
a. movimentazione e posa di elettropompe 
b. posa di selle in acciaio per tubazione di mandata 
c. realizzazione di tubazione di mandata in acciaio 
d. posa di valvole di disadescamento 

2. installazione sgrigliatore 
a. posa di griglia ferma-detriti 
b. movimentazione e posa dello sgrigliatore 
c. passaggio cavi elettrici tra lo sgrigliatore e il locale tecnico 

3. posa di nastro trasportatore materiale grigliato 
4. collegamenti elettrici e prove di funzionamento (pompe/sgrigliatore) 

 
Fase 4: Opere di completamento 

1. realizzazione di impianto di illuminazione pubblica 
a. stesa corrugati 
b. posa di pozzetti elettrici 
c. montaggio armatura su palo di illuminazione 
d. posa del palo di illuminazione con realizzazione di basamento in cls 

2. montaggio di passerella metallica 
3. posa di griglia c/o sbocco Fosso Cateratto 
4. montaggio parapetto di protezione per sgrigliatore 
5. montaggio di ringhiera parapetto (bordo vasche) 
6. sistema drenaggio acque piovane 

a. posa di canaletta prefabbricata in cls 
b. stesa di tubazione di scarico nel Fosso Cateratto in PVC rigido 
c. posa di pozzetto prefabbricato e griglia metallica 

7. realizzazione di rete di recinzione su cordolo di fondazione in cls 
8. sistemazione piazzale esterno 

a. posa di cordonati per aiuole a verde 
b. rialzamento del piano campagna con terra vegetale (area a verde) 
c. realizzazione di pavimentazione in masselli di cemento autobloccanti 

9. realizzazione di nuovo cancello scorrevole 
10. piantumazione siepe di recinzione e nuove alberature 

 
Fase 5: Smobilizzo del cantiere 
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Planimetria interventi elettromeccanici 
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Planimetria interventi di sistemazione esterna 
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Durante i periodi di interferenza delle lavorazioni (vd. cronoprogramma) sarà necessario prevedere: 
- la presenza di un responsabile dell'impresa alle riunioni di coordinamento e ai sopralluoghi di verifica 
richiesti dal coordinatore in fase di esecuzione dell'opera, con cadenza settimanale. 
- presenza di un preposto individuato dall'impresa con compiti di supervisione durante l'esecuzione di 
operazioni interferenti.  
 
Analisi delle interferenze delle lavorazioni (vd. cronoprogramma): le lavorazioni previste in appalto 
verranno cadenzate temporalmente secondo il cronoprogramma dei lavori allegato. In particolare si precisa 
quanto segue: 

 la fase "0" riguarda la costruzione delle elettropompe, del locale tecnico e dello sgrigliatore che 
saranno realizzate in stabilimento e fornite direttamente in cantiere. Di conseguenza, in questa fase, 
non sono previsti interventi specifici in cantiere e interferenze; 

 la fase "1" relativa all'allestimento del cantiere, prevede anche la disalimentazione del quadro 
elettrico presente nell'area di intervento e la messa in sicurezza della relativa linea elettrica che 
proviene dall'armadio elettrico presente sul lato opposto di Via di Suese. Questa operazione deve 
essere propedeutica alle lavorazioni previste nelle fasi successive; 

 la rimozione della pompa esistente (cronoprogramma: 2.3) e la realizzazione della nuova soglia 
della paratia (cronoprogramma: 2.4) potranno essere realizzate contemporaneamente 
interrompendo comunque le lavorazioni durante la movimentazione aerea dei carichi; 

 i lavori edili preliminari (cronoprogramma: 2.5, 2.6, 2.7, 2.8) potranno essere svolti 
contemporaneamente senza particolari prescrizioni; 

 la posa in opera del locale tecnico (cronoprogramma: 2.9) e delle canalette passacavi in c.a.v. 
(cronoprogramma: 2.10) potranno essere svolte contemporaneamente. Qualsiasi lavorazione dovrà 
comunque essere interrotta durante le operazione di movimentazione aerea dei carichi. 

 l'installazione delle pompe, dello sgrigliatore, del nastro trasportatore e i relativi collegamenti 
elettrici (cronoprogramma: da 3.1 a 3.5) sono previsti in un arco temporale di 34 giorni. Le 
forniture dovranno essere programmate in modo che non ci siano sovrapposizioni temporali e 
durante le operazioni di movimentazione dei carichi, dovranno essere interrotte le altre eventuali 
lavorazioni concomitanti; 
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 durante le operazioni di montaggio dei pali di illuminazione, l'area circostante dovrà essere 
delimitata con nastro bianco/rosso per impedire l'ingresso ad altri lavoratori; 

 

5. ANALISI DELLE LAVORAZIONI: INDIVIDUAZIONE RISCHI, SCELTE 
PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. d), e), f), g); punto 2.2.3; punto 2.3] 

 
La recinzione di cantiere (in grigliati metallici modulari su basette di cls prefabbricate) durante la fase "0" 
(costruzione elettropompe, locale tecnico e sgrigliatore) prevede il confinamento della sola area di intervento 
senza interruzione temporanea di Via di Suese (vd. tavola 01A); 

 

 
 

Estratto tav. 01A: recinzione durante fase "0"  
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5.1 FASE 1: ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 

5.1.1 Allestimento del cantiere 

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.2.2] 
 

1) Recinzione di cantiere e accessi 
  

Recinzione di cantiere dalla fase "1" e successive: è prevista l'interruzione temporanea di Via di 
Suese e la delimitazione anche di un'area (identificata al N.C.T. di proprietà del Comune di 
Collesalvetti nel Fg.27, particella 1956) per la quale dovrà essere richiesta, da parte del Consorzio 
di Bonifica, l'autorizzazione all'Amministrazione Comunale per l'utilizzo temporaneo per lo 
stoccaggio dei materiali (vd. tavola 01B). Durante la chiusura di Via di Suese viene proposta una 
viabilità alternativa (vd. tavola 01C) con idonea cartellonistica di indicazione.  
 

 
 

 Estratto tav. 01B: recinzione dalla fase "1" e seguenti  
 
Per l'interruzione temporanea di Via di Suese, in quanto strada privata, dovrà essere chiesta 
autorizzazione alla Società Erica Immobiliare Srl con sede a Genova. 
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 Estratto tav. 01C: viabilità alternativa durante  
 chiusura temporanea di Via di Suese  

 
Verranno inoltre posizionati i seguenti cartelli di informazione già in possesso dell'ente 
appaltante previa modifica delle date di inizio e fine interruzione: 
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I restanti lati del cantiere presentano già una delimitazione verso le altre proprietà con recinzione in 
rete a maglia sciolta. 
E' prevista la realizzazione di parapetto provvisionale sul bordo delle vasche in c.a. in classe A 
(secondo EN13374) così come evidenziato nella planimetria di cantiere. 
 
2) Servizi igienico-assistenziali e baraccamenti 
  
Si prevede l'installazione di n. 1 WC chimico (vd. planimetria di cantiere allegata).  
 
3) Viabilità di cantiere 

  
Al cantiere si accederà direttamente dalla strada locale Via di Suese attraverso la recinzione modulare 
di cantiere. 
Durante le fasi di manovra dei mezzi da cantiere più grandi (autogrù, escavatori, etc.) si 
prescrive la presenza di moviere a terra per la regolamentazione del traffico. 
 
4) Forniture di cantiere 

  
Poiché le opere previste richiedono un uso limitato di energia elettrica, si prevede di impiegare un 
gruppo elettrogeno da cantiere. Come evidenziato precedentemente, alle lavorazioni previste nella fasi 
seguenti, è necessario prevedere preliminarmente la disalimentazione del quadro elettrico presente 
nell'area e la messa in sicurezza della relativa linea di alimentazione interrata (vd. planimetria di 
cantiere).  
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5) Dislocazione delle zone di deposito, stoccaggio e carico/scarico 
 
Verrà utilizzato il resede sul lato est delle vasche in c.a. (vd. planimetria di cantiere) 

 
 

5.2 FASE 2: LAVORI PRELIMINARI  

 

5.2.1 Abbattimento piante esistenti 

 
Per l'abbattimento degli alberi (pini) presenti sul ciglio di Via di Suese in corrispondenza dell'ingresso 
alla zona di intervento e interferenti con le opere previste, sarà necessario prevedere: 

 moviere a terra per la movimentazione dei mezzi 

 interruzione di qualsiasi altra lavorazione interferente 
 
Durante le operazioni di taglio dovrà essere interdetto l'accesso alle aree circostanti le operazioni. 

5.2.2 Intercettazione Fosso Cateratto e asciugatura/pulitura vasche 

 
Intercettazione del Fosso Cateratto mediante posa di lamiera o terra atto a interrompere provvisoriamente il 
flusso delle acque. Successiva asciugatura e pulitura delle vasche per il posizionamento delle pompe e della 
nuova soglia della paratoia.  
Durante le operazioni sopra indicate non dovranno essere presenti lavoratori all'interno dell'aveo del 
fiume o nel raggio di manovra dei mezzi meccanici. 
I mezzi operatori devono mantenere una distanza di sicurezza in modo da non essere coinvolti in caso 
di frane o scoscendimenti intempestivi. 

5.2.3 Rimozione pompa e tubazione di mandata esistente 

 
Per la rimozione della pompa si prevede l'uso di autogru o camion provvisto di gru.  
Le operazioni di movimentazione del carico dovranno essere eseguite sempre a sufficiente distanza 
dalla linea ferroviaria. 
NELLE AREE ADIACENTI ALLE OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI DEVE 
ESSERE INTERDETTO L'ACCESSO E L'ESECUZIONE DI QUALSIASI ALTRA 
LAVORAZIONE. 
 

5.2.4 Realizzazione di nuova soglia paratoia 

 
Le operazioni all'interno delle vasche di carico/scarico delle pompe dovranno essere realizzate soltanto dopo 
l'interruzione del flusso delle acque.  
I successivi lavori di natura edile non comportano particolari rischi e prescrizioni particolari se non le 
normali norme di sicurezza connesse all'impiego delle attrezzature necessarie per le demolizioni e gli altri 
lavori edili. 
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5.2.5 Formazione piazzale e realizzazione sottofondo e  platea di fondazione per locale tecnico 

 
Il getto di cls avverrà tramite autopompa con braccio di distribuzione ripiegabile. Dovrà essere sempre 
presente l'operatore alla macchina e moviere per le operazione di manovra dell'autopompa. Durante le 
operazioni di getto dovranno essere interrotte le lavorazioni interferenti. 

5.2.6 Realizzazione di vasca in c.a. per raccolta materiale grigliato e pozzetti 

 
Il getto di cls avverrà tramite autopompa con braccio di distribuzione ripiegabile. Dovrà essere sempre 
presente l'operatore alla macchina e moviere per le operazione di manovra dell'autopompa. Durante le 
operazioni di getto dovranno essere interrotte le lavorazioni interferenti. 
Una volta ultimata la vasca e fino all'ultimazione dei lavori, è necessario prevedere il confinamento 
della stessa con transenne o chiusura superiore con tavolato ligneo. 
 

5.2.7 Realizzazione di impianto di terra 

 
Le operazioni su cavi elettrici, quadri, etc. dovranno essere svolti con apparecchiature disalimentate. 

5.2.8 Realizzazione di muratura in blocchi di cls e argilla 

 
Il getto di cls avverrà tramite autopompa con braccio di distribuzione ripiegabile. Dovrà essere sempre 
presente l'operatore alla macchina e moviere per le operazione di manovra dell'autopompa. Durante le 
operazioni di getto dovranno essere interrotte le lavorazioni interferenti. 
 

5.2.9 Installazione locale tecnico e montaggio quadri elettrici 

 
Le operazioni di movimentazione del carico dovranno essere eseguite sempre a sufficiente distanza 
dalla linea ferroviaria. 
Dovrà essere prevista la presenza di moviere a terra per la segnalazione degli ostacoli e per le 
operazioni di ingresso e uscita dal cantiere. 
 
NELLE AREE ADIACENTI ALLE OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI DEVE 
ESSERE INTERDETTO L'ACCESSO E L'ESECUZIONE DI QUALSIASI ALTRA 
LAVORAZIONE. 
 

5.2.10 Realizzazione di via cavi per alimentazione elettrica elettropompe 

 
5.3 FASE 3: INSTALLAZIONE DELLE POMPE E DELLE OPERE CONNESSE AL LORO 

FUNZIONAMENTO 

 
Per le successive operazioni di  movimentazione di carichi (pompe, sgrigliatore, nastro trasportatore, etc.)  e 
di messa in posa dovrà essere impiegata un autogrù o un camion con grù. Vista la presenza ravvicinata delle 
vasche di carico, durante le operazione di manovra del mezzo e durante le operazioni di 
movimentazione del carico, dovrà essere presente un moviere a terra per la segnalazione di ostacoli e 
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pericoli oltre che per la regolamentazione del traffico su Via di Suese.  
Le operazioni di movimentazione del carico dovranno essere eseguite a sufficiente distanza dalla linea 
ferroviaria evidenziata nella planimetria di cantiere. 
 

5.3.1 Installazione pompe 

a. movimentazione e posa di elettropompe 
b. posa di selle in acciaio per tubazione di mandata 
c. realizzazione di tubazione di mandata in acciaio 
d. posa di valvole di disadescamento 

5.3.2 Installazione sgrigliatore 

a. posa di griglia ferma-detriti 
b. movimentazione e posa dello sgrigliatore 
c. passaggio cavi elettrici tra lo sgrigliatore e il locale tecnico 

5.3.3 Posa di nastro trasportatore materiale grigliato 

5.3.4 Collegamenti elettrici e prove di funzionamento (pompe/sgrigliatore) 

 
I LAVORI EDILI IN PROSSIMITA' DI APPARECCHIATURE O COMPONENTI ELETTRICI IN 
TENSIONE DOVRANNO ESSERE ESEGUITI CON LA PRELIMINARE DISALIMENTAZIONE 
DEGLI STESSI. 
 
 

5.4 FASE 4: OPERE DI COMPLETAMENTO 

 
I successivi lavori di natura edile e impiantistica non comportano particolari rischi e prescrizioni particolari 
se non le normali norme di sicurezza connesse all'impiego delle attrezzature necessarie per le demolizioni e 
gli altri lavori edili. 
 

5.4.1 Realizzazione di impianto di illuminazione pubblica 

a. stesa corrugati 
b. posa di pozzetti elettrici 
c. montaggio armatura su palo di illuminazione 
d. posa del palo di illuminazione con realizzazione di basamento in cls 

 

Durante le operazioni di montaggio dei pali di illuminazione, l'area circostante dovrà essere 
delimitata con transenna modulare m 2x1,10h ca. 

5.4.2 Montaggio di passerella metallica 

5.4.3 Posa di griglia c/o sbocco Fosso Cateratto 

5.4.4 Montaggio parapetto di protezione per sgrigliatore 
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Il montaggio del parapetto dovrà essere eseguito senza lo smontaggio del parapetto provvisionale. 
Soltanto ad ultimazione della lavorazione si potrà procedere con la rimozione dello stesso. 

5.4.5 Montaggio di ringhiera parapetto (bordo vasche) 

 
Il montaggio della ringhiera dovrà essere eseguito senza lo smontaggio del parapetto provvisionale. 
Soltanto ad ultimazione della lavorazione si potrà procedere con la rimozione dello stesso. 
 

5.4.6 Sistema drenaggio acque piovane 

a. posa di canaletta prefabbricata in cls 
b. stesa di tubazione di scarico nel Fosso Cateratto in PVC rigido 
c. posa di pozzetto prefabbricato e griglia metallica 

5.4.7 Realizzazione di rete di recinzione su cordolo di fondazione in cls 

5.4.8 Sistemazione piazzale esterno 

a. posa di cordonati per aiuole a verde 
b. rialzamento del piano campagna con terra vegetale (area a verde) 
c. realizzazione di pavimentazione in masselli di cemento autobloccanti 

5.4.9 Realizzazione di nuovo cancello scorrevole 

5.4.10 Piantumazione siepe di recinzione e nuove alberature 

 
 

5.5 FASE 5: SMOBILIZZO DEL CANTIERE 

5.5.1 Smobilizzo del cantiere 

 
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio degli eventuali impianti di cantiere e delle 
recinzioni sia di scavi che del cantiere stesso. 
 
 
Giugno 2013 
 
 

          Il Coordinatore della Sicurezza 
                       Ing. Alessandro Panattoni 
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