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1 Premesse 

Nel presente elaborato viene fornito, a norma dell’art. 17 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

l’Aggiornamento delle prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei 
luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza, previsto nei documenti componenti il progetto 

definitivo. 

Si sono recepiti tra l’altro i contenuti del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, entrato in vigore il 15 maggio 

2008, che disciplina i contenuti minimi dei PSC dei cantieri edili temporanei o mobili (allegato XV). 
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2 Identificazione e descrizione delle opere 

2.1 Descrizione del sito 

Il tratto di argine maestro di Po oggetto di intervento è posizionato nei comuni di Calendasco e 

Rottofreno in provincia di Piacenza: ha inizio in corrispondenza della località Boscone Cusani e si 

sviluppa verso valle per circa 3 chilometri, come illustrato nella Figura 1 che segue, dove è indicata 

anche la posizione dell’area demaniale di escavazione di pubblico interesse, da cui verranno prelevati 

i materiali necessari per l’adeguamento della sagoma arginale. 

 

 

2.2 Descrizione delle opere 

2.2.1 Interventi di adeguamento della sagoma arginale 

I lavori di rialzo dell’argine maestro verranno realizzati con ringrosso della sagoma esistente, parte 

lato campagna e parte lato golena: come anticipato nel precedente capitolo, si è privilegiata la 

soluzione di adeguamento a campagna, prevedendo, viceversa, il ringrosso a fiume nei tratti in cui 

la presenza di edifici e strade impediva la costruzione di un rilevato di dimensioni adeguate. 
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Il materiale utilizzato per l’adeguamento della sagoma arginale, proveniente dall’area demaniale di 

escavazione di pubblico interesse, sarà costituito da terre limose e argillose appartenenti ai gruppi 

A4 e A7-5 della classificazione CNR-UNI 10006.  

Le tipologie di intervento sono illustrate nella tav. 5 – Sezioni tipo e particolari costruttivi rilevato 

arginale: la sezione tipo A descrive l’adeguamento con ringrosso lato golena, mentre le sezioni tipo 

B1 e B2 si riferiscono al rialzo e ringrosso lato campagna; la sezione tipo C è relativa al tratto 

compreso fra le sezioni trasversali 9bis e 9ter, dove il ringrosso avverrà sia fiume che a campagna, 

per evitare di ridurre le condizioni di sicurezza degli operatori in fase di chiusura della paratoia della 

chiavica Boscone. 

Le varie sezioni tipo sono riportate nelle figure che seguono. 

 

 

Figura 1 – Sezione tipo A – Adeguamento lato fiume 

 

Figura 2 – Sezione tipo B1 – Adeguamento lato campagna 
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Figura 3 – Sezione tipo B2 – Adeguamento lato campagna 

 

 

Figura 4 – Sezione tipo C – Adeguamento lato fiume e lato campagna 

 

In tutti i casi si prevede lo sfalcio preliminare dell’intero corpo arginale e la demolizione della strada 

di servizio esistente per uno spessore di 30 cm, per proseguire con l’asportazione del cotico erboso 

presente sulle scarpate da modificare, che verrà temporaneamente depositato lungo le aree di 

lavoro, per la successiva stesa, a fine intervento, lungo i paramenti in progetto. La realizzazione del 

nuovo rilevato sarà preceduta dalla esecuzione delle gradonature di ammorsamento lungo le 

scarpate e dello scavo di scotico al piede per la preparazione del piano di posa dell’argine in progetto. 

La nuova sagoma arginale, nel caso di ringrosso a campagna, avrà la sommità di larghezza pari a 

7.00 metri e presenterà scarpate con pendenza 2 orizzontale su 1 verticale. Ad una quota di 2.40 

metri al di sotto della quota di sommità sarà presente una prima banca di larghezza pari a 5.50 m, 

caratterizzata da una pendenza del 2% per lo smaltimento delle acque piovane, cui farà seguito la 

scarpata che si appoggerà sull’ampia banca esistente (sezione tipo B1); nella tratta compresa fra la 

sez. 30 e la sez. 34, verrà invece realizzata una seconda banca, posta a 4.40 m dalla quota di 

sommità, che avrà larghezza di 4.50 m, sempre sagomata con pendenza del 2% (sezione tipo B2). 
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In corrispondenza dei manufatti esistenti e di progetto, le nuove superfici verranno protette una rete 

metallica a doppia torsione galvanizzata con lega di zinco alluminio, con maglia esagonale 6x8 cm e 

filo di diametro 2.7 mm, la cui funzione sarà di evitare la formazione di tane nel corpo arginale da 

parte di animali fossori (tassi, istrici, ecc.), che prediligono le porzioni di rilevato prossime agli edifici. 

Le ultime operazioni riguarderanno la stesa del terreno vegetale precedentemente rimosso, per uno 

spessore di 20 cm, e l’inerbimento con la tecnica dell’idrosemina. 

La strada di servizio in sommità avrà una larghezza di 5.00 metri e uno spessore di 30 cm: sul fondo 

dello scavo di cassonetto verrà steso un geotessile non tessuto di peso non inferiore a 500 g/mq, 

mentre la sovrastruttura stradale sarà realizzata con i seguenti tre strati: 

1. strato inferiore, di spessore pari a 9 cm, con materiale recuperato dalla demolizione della pista 

di servizio esistente; 

2. strato intermedio, di spessore pari a 10 cm, con pietrisco di pezzatura 40-70 mm; 

3. strato superiore, di spessore variabile fra 16 cm in asse e 11 cm ai bordi, con misto 

granulometrico stabilizzato. 

La sezione tipo A, relativa al ringrosso lato fiume, avrà una larghezza in sommità pari a 10.00 m, 

necessaria per il contenimento della linea di imbibizione, con la strada di servizio sempre di larghezza 

pari a 5.00 m; la scarpata in progetto avrà pendenza 3 orizzontale su 2 verticale. 

Il nuovo paramento a fiume sarà protetto con una lastra gettata in opera, di spessore pari a 10 cm, 

armata con doppia rete elettrosaldata ϕ 6 mm maglia 15x15 cm e collegata a un dado di fondazione 

al piede largo 0.50 m e profondo 1.50 m. Le lastre verranno gettate con l’ausilio di pompa, utilizzando 

un conglomerato cementizio con classe di consistenza S3 (adatto per getti in pendenza), in pannelli 

di larghezza pari a 5.00 metri. 

Anche in questo caso, le ultime operazioni riguarderanno la stesa del terreno vegetale 

precedentemente rimosso, per uno spessore di 20 cm, e l’inerbimento con la tecnica dell’idrosemina; 

per evitare ogni rischio di scivolamento dello strato di terreno vegetale, si è prevista la realizzazione 

di piccoli ringrossi (passo 3.00 m, spessore 10 cm e altezza 15 cm), oltre al fissaggio con chiodi 

metallici di una georete tridimensionale. 

La nuova strada di servizio sarà realizzata con le stesse modalità sopra descritte per le sezioni tipo 

B1 e B2. 

In corrispondenza delle sezioni 9bis e 9ter (sezione tipo C), vista la presenza della strada e di edifici 

ad essa adiacenti, lo sviluppo della scarpata verrà contenuto grazie alla realizzazione di una 

gabbionata a scatola in rete metallica, di sviluppo pari circa a 55.00 metri: i gabbioni, costituiti da 

un elemento inferiore 1.50x1.00 m e da un elemento superiore 1.00x1.00 m, poggeranno su un 

basamento in materasso metallico di larghezza pari a 3.00 m e spessore pari a 30 cm. 

Nella tavola 5, infine, sono illustrati anche gli interventi previsti per l’adeguamento alla nuova 

ampiezza della rampa 1 del tombotto presente a fiume. 
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2.2.2 Interventi di adeguamento delle chiaviche 

2.2.2.1 Chiavica Boscone 

La chiavica Boscone è inserita nel tratto in progetto caratterizzato dalla sezione tipo C. 

Gli interventi, illustrati nella tav. 6.1, prevedono quindi la sola demolizione della soletta e dei 

parapetti esistenti in prossimità dell’accesso alla camera di manovra e la realizzazione di una nuova 

scala di discesa al portoncino della chiavica; la scala sarà munita di parapetti in muratura rivestiti in 

mattoni e aventi quota di sommità di poco superiore a quella di ritenuta dell’argine, così da garantire 

la totale sicurezza degli operatori addetti alla manovra della paratoia. 

2.2.2.2 Chiavica Casati 

La chiavica Casati sarà inserita nel tratto terminale dell’arginatura in progetto, dove il ringrosso è 

previsto a campagna. 

Gli interventi, illustrati nella tav. 6.8, prevedono quindi il prolungamento del cunicolo a monte, che 

sarà realizzato mediante getto in opera di un manufatto a sezione rettangolare, di larghezza netta 

pari a 0.75 m e di altezza netta pari a 1.10 m. 

In corrispondenza del nuovo imbocco, verranno ricostruiti i due muri d’ala, rivestiti in mattoni pieni. 

Lungo il perimetro del nuovo cunicolo a contatto con la struttura esistente verrà posato un cordone 

bentonitico idroespansivo, in modo da garantire la sigillatura dei due manufatti, evitando nel 

contempo di trasmettere alla struttura esistente gli effetti delle azioni in fase di costruzione del 

ringrosso arginale in progetto. 

Dopo aver effettuato la demolizione di una parte della soletta e dei parapetti esistenti in prossimità 

dell’accesso agli organi di manovra, verrà realizzata una nuova scala di discesa al portello della 

chiavica, munita di parapetti in muratura rivestiti in mattoni e aventi quota di sommità di poco 

superiore a quella di ritenuta dell’argine, così da garantire la totale sicurezza degli operatori addetti 

alla manovra della paratoia. 

2.2.3 Interventi di dismissione delle chiaviche 

Gli interventi di dismissione delle chiaviche Riva, Tidoncello di monte, Galeotto, Gobbi e Torchione 

sono illustrati nelle tavole 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 e 6.7. 

Essi prevedono il riempimento completo della canna esistente con miscela fluida, autolivellante, 

preconfezionata a base di leganti idraulici e aggregati naturali, caratterizzata da resistenza meccanica 

a 28 giorni di 1.2 N/mm2. Per evitare poi qualunque rischio di infiltrazioni di acqua fra il corpo arginale 

e il manufatto, specie durante le piene di maggiore durata, si è prevista la realizzazione di una 

paratia impermeabilizzante ottenuta attraverso la formazione di colonne di terreno consolidato ∅600 

mm (jet-grouting), compenetrate del 50%. Lo sviluppo in pianta della paratia sarà sempre pari a 15 

m complessivi intorno all’asse delle chiaviche, mentre la profondità varierà fra 9.00 e 10.00 m, 

spingendosi fino a 2.00 metri al di sotto della fondazione della canna. 
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Si è previsto infine il riempimento del manufatto di sbocco e del fosso di scarico, per una lunghezza 

di circa 15 m, con lo stesso materiale che andrà a costituire il rilevato arginale in progetto. 

2.2.4 Nuova chiavica Galeotto 

La nuova chiavica Galeotto verrà costruita in corrispondenza della sezione trasversale n. 24, fra la 

Tidoncello di monte e la Galeotto esistente e, come già anticipato, sarà realizzata in modo da poter 

ospitare un impianto di sollevamento che consenta lo scarico delle portate provenienti da monte 

anche in condizioni di piena del Po. Il nuovo manufatto, che sarà completato per le opere 

elettromeccaniche a cura del Consorzio di Bonifica di Piacenza, risolverà i problemi di allagamento 

dei terreni che si verifica allo stato attuale nella zona di Soprarivo, quando i livelli in Po impongono 

la chiusura delle paratoie della chiaviche. 

Attraverso la sistemazione del reticolo idrico superficiale, da realizzarsi sempre a cura del Consorzio 

di Bonifica di Piacenza, alla nuova struttura verranno convogliati i contributi oggi afferenti alle 

chiaviche Riva, Tidoncello di monte, Galeotto esistente, Gobbi e Torchione. 

Le tavole che illustrano l’opera in progetto sono le 6.4 (da 6.4.1 a 6.4.4). 

Il nuovo manufatto sarà realizzato in c.a. e sarà composto dai seguenti elementi principali: 

1. canale di alimentazione 

2. camera di alloggiamento delle idrovore 

3. canale di scarico inferiore 

4. canale di scarico superiore 

5. manufatto di sbocco 

6. edificio servizi 

La figura che segue riporta la sezione longitudinale della chiavica (trasversale alla linea arginale), 

corrispondente alla sez. A-A di tav. 6.4.1. 

 

Figura 5 – Nuova chiavica Galeotto: sez. A-A 

In condizioni ordinarie, le portate raccolte dal reticolo idrico superficiale (adeguato dal Consorzio) 

transiteranno nel canale di alimentazione, passeranno sul fondo della camera di alloggiamento delle 

pompe, imboccheranno il canale di scarico inferiore e, attraverso il manufatto di sbocco, verranno 

recapitate in Po. 
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Quando il livello nel fiume supererà quota 50.00 m slm, un apposito sensore comanderà la chiusura 

della paratoia motorizzata posta nel muro di testa del manufatto di sbocco e inizierà l’avvio delle 

idrovore: le portate sollevate alla quota della piena di riferimento (56.92 m slm) verranno poi 

convogliate in Po attraverso il canale di scarico superiore e il manufatto di sbocco. 

Considerato che il Consorzio potrebbe non installare immediatamente le pompe, utilizzando 

inizialmente un sistema di sollevamento provvisorio, si è previsto il posizionamento di panconi sulle 

solette a quota 55.92 m slm della camera di alloggiamento idrovore, finalizzati ad evitare che si 

possa assistere al rigurgito delle portate nel canale di alimentazione attraverso il canale di scarico 

superiore (si veda la sez. B-B di tav. 6.4.3). A impianto elettromeccanico ultimato, i panconi potranno 

essere rimossi e si potrà procedere al completamento del getto delle solette di cui sopra (questa 

porzione delle solette dovrà essere effettuata in un secondo tempo, per consentire l’installazione 

delle pompe). 

Il canale di alimentazione avrà una sezione quadrata, con dimensioni interne di 2.50x2.50 m e avrà 

uno sviluppo complessivo di 20.30 m: lo spessore della fondazione sarà pari a 40 cm, mentre quello 

della soletta superiore e delle pareti laterali sarà di 30 cm. La soletta di fondo del canale presenterà 

uno scivolo con pendenza del 20% nel tratto prossimo alla camera di alloggiamento idrovore, così 

da evitare turbolenze in corrispondenza delle pompe (si veda la fig. 6 e la sez. A-A di tav. 6.4.1). 

La fondazione della camera di alloggiamento delle idrovore avrà dimensioni in pianta 8.40x12.10 m 

e spessore di 100 cm; le pareti esterne, di altezza complessiva pari a 11.12 m, avranno spessore 

variabile fra 80 e 30 cm (si veda sempre la sez. B-B di tav. 6.4.3). I setti interni, necessari per creare 

i vani di alloggiamento delle pompe, avranno spessore pari a 30 cm. 

Il canale di scarico inferiore sarà del tutto simile a quello di alimentazione, con sezione quadrata di 

dimensioni interne 2.50x2.50 m, così come il canale di scarico superiore; saranno però diverse le 

bocche di uscita nel muro di testa del manufatto di sbocco: quella del canale inferiore sarà larga 

2.50 m e alta 2.00 m, mentre la bocca di uscita del canale superiore sarà larga 2.00 m e alta 2.50 

m (si veda la sez. D-D di tav. 6.4.3). 

Il manufatto di sbocco poggerà su una platea di fondazione, con dimensioni in pianta 14.80x7.10 m 

di spessore 100 cm, e sarà costituito dal muro di testa, lungo il quale scorrerà la paratoia di 

esclusione della chiavica e dai due muri d’ala. Il muro di testa avrà un’altezza di 9.32 m e uno 

spessore di 50 cm, mentre i muri d’ala avranno un’altezza variabile fra 9.32 m e 3.10 m, con spessore 

compreso fra 30 cm in sommità e 100 cm alla base (si veda sempre la sez. D-D di tav. 6.4.3). 

A valle del manufatto di sbocco verrà realizzato un tratto di canale munito una soletta di copertura, 

di dimensioni 7.50x5.50 m e spessore pari a 30 cm, previsto per consentire sia il transito di mezzi, 

che l’accesso del personale Aipo alla paratoia. Lungo la scarpata sarà presente una scala in c.a. di 

collegamento fra la sommità arginale e la soletta di copertura, mentre l’accesso da quest’ultima al 

fondo del manufatto di sbocco avverrà con una scala a pioli fissata al muro d’ala (si veda sempre la 

sez. A-A di tav. 6.4.1). La botola di accesso alla paratoia, così come quelle per la movimentazione 

delle idrovore, saranno dotate di grigliati zincati removibili. 
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Il collegamento fra il manufatto di sbocco e l’attuale fosso di scarico in Po della chiavica Tidoncello 

di monte sarà realizzato con un manufatto scatolare di sezione rettangolare, con larghezza netta 

pari a 2.00 m e altezza netta pari a 1.50 m, rientrante negli interventi a carico del Consorzio di 

Bonifica di Piacenza. 

Si prevede la realizzazione di due giunti di costruzione in corrispondenza del manufatto di sbocco, il 

primo lungo del muro di testa e il secondo al termine dei muri d’ala. 

L’edificio servizi, che ospiterà il locale utente, il locale Enel, il locale di misura e il locale trasformatore 

MT/BT, avrà dimensioni esterne in pianta pari a 11.50x5.60 m e sarà posizionato a fianco della 

camera di alloggiamento idrovore, lato campagna. I muri perimetrali avranno altezza netta pari a 

3.20 m e spessore di 30 cm, mentre la soletta di copertura, sempre di spessore pari a 30 cm, verrà 

impermeabilizzata con doppia membrana bitume-polimero armata con poliestere (quella superiore 

rivestita in ardesia), posata, previa stesa di primer bituminoso, su un massetto in calcestruzzo per 

la formazione della pendenza verso il lato frontale. Due pluviali in rame DN 80 assicureranno il 

corretto smaltimento delle acque piovane (si veda la tav. 6.4.4). 

Il fabbricato si completerà con la posa dei portoni di accesso e delle griglie di aerazione, in 

vetroresina e in acciaio (si veda la vista riportata sempre nella tav. 6.4.4). I muri interni, così come 

le apparecchiature elettriche, saranno a carico del Consorzio di Bonifica di Piacenza. 

Tutte le porzioni in vista dei manufatti (edificio servizi, camera di alloggiamento idrovore e muri del 

manufatto di sbocco) saranno rivestite in listelli di laterizio, così da richiamare l’aspetto che oggi 

caratterizza i fabbricati esistenti (chiaviche e casello), come illustrato nelle tavole 6.4 e nel particolare 

riportato nella tav. 6.4.4. 

Per evitare di rimaneggiare eccessivamente il rilevato esistente, verrà realizzato un palancolato 

provvisionale di sostegno dello scavo, di altezza pari a 13.00 m e con l’andamento riportato nella 

pianta copertura di tav. 6.4.1: le palancole intorno al manufatto di sbocco andranno da quota 56.00 

m slm a quota 43.00 m slm, mentre la paratia intorno alla camera di alloggiamento idrovore e 

all’edificio servizi sarà preceduta da uno scavo di sbancamento e andrà da quota 52.00 m slm a 

quota 39.00 m slm; i contrasti saranno realizzati con travi in acciaio HEB 280. Il palancolato avrà 

anche la funzione fondamentale di proteggere l’area di lavoro dall’ingresso di acqua in caso di piena 

del Po e, di conseguenza, di evitare l’allagamento delle aree poste a tergo dell’arginatura: si rimarca 

comunque l’importanza di mantenere la previsione, indicata nell’elaborato Cronoprogramma allegato 

al progetto, di realizzare l’opera nel periodo compreso fra i mesi di giugno e agosto. 

2.2.5 Interventi di coltivazione dell’area di escavazione di pubblico interesse 

Come si è più volte accennato, il materiale per la realizzazione dell’adeguamento in quota dell’argine 

maestro verrà reperito nell’area demaniale di escavazione illustrata nella figura 1 riportata nel 

precedente capitolo 2. 



2018-005 EsArginiPiacenza – Aggiornamento prime indicazioni e disposizioni sicurezza 11/26 

L’area confina con l’alveo bagnato, ha una dimensione di circa 98.400 mq ed è parzialmente incolta 

e parzialmente coltivata ad erba medica con una modesta presenza di vegetazione ripariale; è 

separata dalle altre superfici coltivate in alveo da un percorso di servizio interpoderale. 

La posizione prevista per l’area di escavazione è l’unica che ricade all’interno di aree demaniali, 

presupposto fondamentale per limitare il costo complessivo dell’intervento, e che ha le caratteristiche 

idonee, dal punto di vista sia geologico/geotecnico, che di morfologia fluviale, per essere oggetto di 

un piano di coltivazione. Tutte le aree coltivate presenti in golena, che sarebbero state sicuramente 

più appropriate sotto l’aspetto ambientale, risultano di proprietà privata. In definitiva, non è stato 

possibile individuare posizioni alternative a quella indicata. 

Il limite del ciglio di scavo è stato delineato tenendo conto, da un lato, del confine della proprietà 

demaniale e, dall’altro, dell’estensione attuale delle superfici vegetate, che risultano oggi ben più 

ampie dei confini individuati per gli habitat di interesse comunitario presenti. 

La delimitazione dell’area di escavazione è riportata con tratto giallo nella figura che segue, mentre 

con colore verde sono evidenziate le aree boscate esistenti. 

 

Figura 6 – Delimitazione dell’area di escavazione 

Come raffigurato nella figura 6, l’intervento interesserà 2 aree distinte: quella a nord, di circa 49.900 

m2 e quella a sud, di circa 48.500 m2, per complessivi 98.400 m2 circa. 

L’area a nord sarà scavata per prima, in quanto fornirà i materiali per i lavori del primo lotto 

esecutivo, che verrà realizzato con il finanziato ad oggi disponibile. 

La preparazione delle aree all’escavazione prevede, inizialmente, l’asportazione e accantonamento 

degli strati più superficiali e fertili dei terreni esistenti, per uno spessore pari a 0.30 m. Quindi si 

dovrà procedere scavando, per arretramento del fronte, a partire da nord, fino al tetto del livello 3, 

definito nel paragrafo precedente. 

Il fondo scavo avrà, pertanto, profondità variabili, tra 0.40 e 2.50 m dall’attuale piano campagna. 
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Come rappresentato nelle tavole di progetto, tutte le scarpate dovranno presentare un’inclinazione 

pari a 1/3. A riguardo, data la pendenza e l’altezza estremamente modeste si è ritenuto superfluo 

allegare delle verifiche di stabilità. 

Un'attenzione particolare andrà posta allo scotico, stoccaggio e riutilizzo del terreno vegetale; la 

programmazione di questi movimenti di terra deve avvenire evitando che l'humus vada disperso e 

messo a discarica o che venga stoccato per tempi molto lunghi prima di un suo riutilizzo, favorendo 

in tal caso il deterioramento delle sue caratteristiche pedologiche ad opera degli agenti meteorici 

(piogge dilavanti, ecc.).  

Il progetto d’escavazione per pubblico interesse, redatto tenendo conto delle caratteristiche 

litostratimetriche presenti (definite in dettaglio nella Relazione sulla gestione delle materie), è 

illustrato sulle seguenti elaborati grafici: 

• Tavola 7.1.1 – Area di escavazione: planimetria di coltivazione 
• Tavola 7.1.2 - Area di escavazione: sezioni di coltivazione 

Ai fini dimensionali, per la definizione delle quote del piano campagna, si è fatto riferimento al DTM 

AIPo 2005.  

2.2.6 Interventi di sistemazione e rinaturalizzazione dell’area di escavazione di 

pubblico interesse 

2.2.6.1 Interventi di sistemazione dell’area di escavazione 

Una volta terminati i lavori di prelievo del materiale occorrente per l’adeguamento del rilevato 

arginale, l’area di escavazione sarà oggetto di un intervento di riprofilatura e regolarizzazione del 

fondo e delle scarpate interessati dal movimento dei mezzi d’opera: il materiale occorrente per la 

rimodellazione, come illustrato nelle tavole 7.2, verrà recuperato dallo scavo per la creazione di una 

piccola depressione, caratterizzata da un andamento naturaliforme, destinata a trattenere e far 

ristagnare le acque piovane. 

Ultimati questi lavori, si procederà a stendere sul profilo escavato il materiale proveniente dallo 

scotico precedentemente effettuato. 

2.2.6.2 Interventi di rinaturalizzazione dell’area di escavazione 

Come meglio esplicitato nello Studio di incidenza ecologica sul SIC-ZPS, l’area di escavazione ricade 

all’interno del Sito di Importanza Comunitaria SIC-ZPS IT4010018, denominato "Fiume Po da Rio 

Boriacco a Bosco Ospizio", istituito dalla Regione Emilia Romagna con D.G.R. 22 settembre 2003 n. 

1816 e confermato dalla Decisione della Commissione del 7 dicembre 2004. 

Gli interventi di rinaturalizzazione, pertanto, sono stati studiati con l’intento per migliorare lo stato 

dell’ambiente prossimo alle aree protette rispetto alle condizioni attuali (incolto) e di incrementare 

l’estensione degli habitat di interesse comunitario presenti, con particolare riferimento alle Foreste a 
galleria di Salix alba e Populus alba (habitat 92A0). 
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In una prima fase dell’analisi delle possibili proposte di intervento si era ipotizzato di creare delle 

zone umide protette dal fiume dalla fascia alberata, favorendo l’ingresso di acqua dal Po e 

potenziando gli habitat presenti. 

Si è quindi proceduto allo studio dei livelli idrici nel fiume in corrispondenza delle diverse portate e 

della durata nell’arco dell’anno. 

In base ai dati forniti da Aipo e a quelli desumibili dagli annali idrologici pubblicati a cura di Arpae, 

si è però potuto verificare che i livelli idrici nel Po corrispondenti a portate di durate significative ai 

fini della creazione di aree umide sono sempre notevolmente inferiori sia al piano campagna che al 

piano di fondo scavo al termine dei lavori, come illustrato nella figura schematica che segue. 

 

Figura 7 – Livelli idrici in Po per portate di diversa durata in rapporto alle quote della golena e del fondo scavo  

 

Tenuto conto, inoltre, che i terreni posti al di sotto del piano di escavazione sono sostanzialmente 

costituiti da sabbie ad elevata permeabilità, si è giunti alla conclusione che non sarebbe stato 

possibile prevedere la creazione di aree umide stabili nel tempo. 

In definitiva, si è ritenuto che il miglior intervento di rinaturalizzazione fosse quello di incrementare 

ulteriormente l’estensione degli habitat di interesse comunitario (già oggi più ampi dei limiti 

individuati), procedendo alla realizzazione di nuove aree di rimboschimento: si è quindi prevista la 

messa a dimora di piantine forestali con pane di terra, delle stesse specie dell’habitat 92A0 presente 

nel sito (Salix alba e Populus alba), con una densità di 2.000 elementi all’ettaro. Le nuove zone 

boscate avranno una superficie complessiva di circa 25.000 m2 e avranno la distribuzione indicata 

nella figura che segue con retino giallo. 
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Figura 8 – Interventi di rinaturalizzazione dell’area di escavazione  

 

Nella figura seguente è invece riportata la sezione tipologica di rinaturalizzazione. 

 

Figura 9 – Interventi di rinaturalizzazione dell’area di escavazione – sezione tipologica 

 

Per una migliore comprensione degli interventi, si rimanda all’esame delle già richiamate tavole di 

progetto 7.2, nelle quali è indicata anche l’estensione della superficie interessata dagli interventi di 

rinaturalizzazione relativa alle opere che saranno comprese nel progetto esecutivo, limitato al 

finanziamento ad oggi disponibile. 

2.2.7 Ripristini in corso d’opera e a fine lavori 

In considerazione delle condizioni che caratterizzano oggi le strade private che saranno utilizzate dai 

mezzi per il trasporto dei materiali di prelievo dall’area di escavazione alle zone di lavoro, si è previsto 

di destinare primariamente alla loro ricarica il materiale proveniente dalla demolizione della pista di 

servizio sulla sommità arginale, in modo da rendere tale viabilità idonea al transito dei mezzi in 

questione. 
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Le opere in progetto si completano poi con la realizzazione di una serie di interventi di ripristino 

dell’area che sarà occupata dalle postazioni fisse di cantiere (con il rifacimento dell’esistente 

pavimentazione in autobloccanti e del cordolo attualmente presente) e del breve tratto di viabilità 

comunale nella zona di Cascina del Bosco, anch’esso utilizzato dai mezzi in transito fra l’area di 

escavazione e l’argine oggetto di intervento.Localizzazione del cantiere fisso 

Il cantiere fisso sarà localizzato in corrispondenza della curva che la strada comunale del Boscone 

Cusani presenta in corrispondenza dell’abitato di Soprarivo, così come illustrato nell’allegato 1. Lungo 

la strada in direzione di Soprarivo è inoltre prevista un’area di deposito. 

Entrambe le superfici saranno recintate con recinzione in rete metallica elettrosaldata e dotate di 

cancello carrabile di accesso. 
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3 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi nel cantiere 

Durante l’esecuzione dei lavori possono verificarsi situazioni di rischio specifico legate 

sostanzialmente ai seguenti fattori: 

1. condizioni di piena del fiume Po 

2. interferenza con la viabilità locale 

3. interferenza con le attività agricole 

4. movimentazione di carichi sospesi  

5. presenza di sottoservizi e linee aeree 

6. emissione di polveri e di rumori 

 

Punto 1 

I lavori in progetto andranno realizzati sull’argine maestro di Po e, quindi, in prossimità dell’alveo del 

fiume. 

Di conseguenza, in caso di eventi di morbida e/o di piena del Po, le aree di lavoro potranno essere 

interessate da fenomeni di allagamento e, quindi, risultare inagibili con tiranti idrici legati all’intensità 

del fenomeno. 

Punto 2 

Per raggiungere le aree di lavoro, i mezzi di cantiere e i mezzi di approvvigionamento materiali 

percorreranno le strade indicate nell’allegato 1 utilizzate dal traffico locale, interessando anche 

l’attraversamento di alcuni centri abitati. 

Punto 3 

Durante la realizzazione degli interventi si potranno verificare delle interferenze tra i mezzi di cantiere 

ed i mezzi locali adibiti alla conduzione della coltivazione dei campi. 

Punto 4 
Per gli interventi di costruzione della nuova chiavica Galeotto sarà necessario movimentare carichi 

sospesi attraverso escavatori abilitati al sollevamento o autocarri con gru. 

Punto 5 
In prossimità di alcune lavorazioni e delle aree fisse di cantiere è presente una linea telefonica su 

pali. Sotto il sedime stradale della strada comunale di Soprarivo, inoltre, sono presenti una tubazione 

del gas di media pressione e una tubazione dell’acquedotto. 

Punto 6 
Le lavorazioni che devono essere eseguite e la tipologia di mezzi utilizzati sono tali da produrre 

emissione di polveri e di rumori. 
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Le altre tipologie di lavorazioni previste, sono sostanzialmente di tipo corrente e per la loro 

esecuzione si dovranno prevedere i normali accorgimenti adottati in queste situazioni. Al di là di 

quanto evidenziato poco sopra, quindi, il cantiere in esame non comporta altri rischi specifici in 

rapporto alle lavorazioni da eseguire. 
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4 Scelte progettuali organizzative, procedure preve ntive e protettive 

Con riferimento alle criticità e ai rischi analizzati nel precedente capitolo, si riportano nel seguito le 

procedure da seguire per minimizzare i rischi medesimi. 

 

Punto 1 

Gli interventi di adeguamento delle chiaviche e le opere di rialzo e ringrosso del rilevato a golena 

dovranno essere tassativamente realizzate con il Po in condizioni di magra, indicativamente previste 

fra i mesi di maggio e ottobre. 

Prima dell’inizio dei lavori, l’impresa aggiudicataria, di concerto con il Coordinatore per la sicurezza 

in fase di esecuzione, dovrà esplicitare all’interno del Piano di emergenza, che farà parte integrante 

del POS, il programma di monitoraggio delle portate e dei livelli del Po, al fine di fissare i 

livelli di rischio e di allarme del sistema di vigilanza e di allerta descritto nel seguito. 

Il sistema di vigilanza ed allerta dovrà essere basato su due attività complementari: 

− monitoraggio in diretta connessione con Aipo del livello del fiume, 

− acquisizione dei dati meteo significativi messi a disposizione da ARPA Emilia Romagna. 

Il monitoraggio del livello del fiume dovrà essere eseguito sulla base delle indicazioni fornite da Aipo 

relative alle letture dei diversi idrometri presenti sull’asta del Po. 

Gli stati idrologici pericolosi saranno da mettere in relazione sia ai livelli rilevati (quando questi 

superino le soglie di sicurezza prestabilite), sia alla velocità di salita del livello (indipendentemente 

dal livello stesso). 

Elaborando opportunamente, in tempo reale, i dati rilevati dagli idrometri, sarà dunque possibile 

definire le soglie di allarme (per massimo livello e per massima velocità di salita del livello), che 

consentiranno un sicuro allertamento del cantiere. 

 

L’attività di vigilanza meteo consisterà nella tempestiva consultazione dei bollettini emessi 

giornalmente dall’ARPA. Sono disponibili le previsioni meteo e le previsioni delle precipitazioni 

numeriche per la provincia di Piacenza al sito: 

http://www.arpae.it/sim alla sezione Previsioni Meteo 

 

Nel seguito viene riportato, a titolo di esempio, il bollettino emesso dall’ARPA per la provincia di 

Piacenza. 
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Al fine di raggiungere lo scopo principale del “monitoraggio delle onde di piena”, che è quello di 

tutelare la sicurezza dei lavoratori e salvaguardare le strutture di cantiere, occorrerà adottare le 

procedure di sicurezza nelle operazioni di cantiere basate su diversi livelli di rischio idraulico, stabiliti 

sulla base degli elementi sopra descritti. 

Un primo grado di allerta si avrà quando il Bollettino Meteorologico fornirà indicazioni su 

precipitazioni nella giornata di emissione e nei 3 giorni successivi. I lavori procederanno, ma si dovrà 

effettuare con maggiore frequenza il controllo dei livelli idrici. 

Un secondo grado di allerta si avrà quando il Bollettino Meteorologico fornirà indicazioni su possibili 

criticità con preavviso di 1 – 2 giorni. In tale caso ci sarà l’allerta e un maggior monitoraggio della 

situazione. Anche in questo caso i lavori potranno procedere, ma si dovrà evitare la presenza di 

materiali e mezzi in prossimità della traversa di non immediato utilizzo. 

Un terzo grado di allerta, che potrà essere indipendente dai due gradi precedenti, si avrà in funzione 

delle letture di pre-allarme agli idrometri di Po, i cui valori saranno definiti in sede di progettazione 

esecutiva.  

In questo caso, anche in base alla velocità di crescita delle letture dei livelli idrici, si dovrà provvedere 

a sgombrare l’area di lavoro, spostando materiali, mezzi e maestranze in prossimità dell’area di 

cantiere fisso. 

In caso venga riscontrata una situazione anomala e il livello idrico alla traversa raggiunga la quota 

di allarme, il cui valore sarà sempre definito in fase di progettazione esecutiva, si procederà allo 

SGOMBERO IMMEDIATO DEL CANTIERE. 
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Punto 2 

In prossimità dei punti di accesso alle aree di lavoro, l’impresa dovrà predisporre idonei segnali di 

avviso per segnalare la presenza dei mezzi di cantiere. 

In ogni situazione, la velocità di percorrenza dei mezzi di cantiere non dovrà mai superare il limite 

di 20 km/h lungo l’argine maestro e di 30 km/h lungo la viabilità di accesso al cantiere. Particolare 

attenzione dovrà essere posta nell’attraversamento dei centri abitati. 

Dovrà essere predisposto, da parte dell’Impresa, un controllo sugli pneumatici dei mezzi in uscita 

dalle aree di cantiere affinché non venga trasportato materiale terroso o pietrisco sulla strade 

ordinarie. Dovrà quindi essere predisposto un sistema di lavaggio degli automezzi prima che questi 

si immettano sulla viabilità ordinaria. 

L’accesso alle aree fisse di cantiere dovrà sempre rimanere libero, in modo che la manovra di 

ingresso dei mezzi di lavoro risulti agevole e non ostacoli eventuali altri mezzi in ingresso. 

Resterà a carico dell’Impresa il ripristino, al termine dei lavori, di qualunque danno provocato alla 

viabilità esistente. 

L’impresa dovrà segnalare in modo adeguato la presenza dei mezzi in transito apponendo idonei 

segnali di “attenzione” (es. uscita mezzi di lavoro) in punti strategici individuati con il Coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione. 

Punto 3 

Lungo lo sviluppo dell’argine maestro sono presenti 5 rampe che consentono il collegamento fra i 

campi coltivati posti a campagna e quelli posizionati in golena, rampe che vengono di norma utilizzate 

dai mezzi agricoli. 

Lungo buona parte della tratta di intervento, inoltre, è stata prevista l’occupazione temporanea di 

una fascia di 4 metri al piede del futuro rilevato, destinata al deposito del terreno vegetale 

proveniente dallo scotico delle scarpate esistenti, per la successiva posa in opera sui paramenti di 

progetto. 

Sarà quindi opportuno che l’Impresa prenda i dovuti accordi con gli agricoltori per mantenere la 

continuità dei transiti dei mezzi agricoli, in modo particolare durante i periodi di semina e raccolto 

dei campi. 

Punto 4 

I lavori di costruzione della chiavica Galeotto prevedono l’installazione di una nuova paratoia e 

l’infissione di palancole metalliche, che saranno movimentate con l’ausilio di autocarri con gru o di 

scavatori abilitati al sollevamento. Dovranno essere preventivamente individuate e preparate le aree 

ed i piani di appoggio su cui sosteranno i mezzi di sollevamento durante le fasi di movimentazione 

dei materiali. 

Il personale operante a terra dovrà essere munito di dispositivi di protezione del capo e dovrà 

mantenersi a distanza di sicurezza fino a quando l’elemento da posare non sarà in posizione. 
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È tassativamente vietata la movimentazione sospesa di qualsiasi struttura in presenza di vento. 

Punto 5 

Come anticipato nel precedente capitolo, va segnalata la presenza di una linea telefonica aerea su 

pali in legno posta lungo la strada comunale del Boscone Cusani e lungo la strada diretta a Soprarivo 

e, sotto il sedime stradale della strada comunale di Soprarivo, una tubazione del gas di media 

pressione e una tubazione dell’acquedotto 

La linea interferirà con l’accesso all’area delle postazioni fisse di cantiere e all’area di deposito e con 

la realizzazione del canale di alimentazione della nuova chiavica Galeotto; con quest’ultimo intervento 

interferiranno anche le tubazioni del gas e dell’acquedotto. 

In base alle informazioni acquisite in sede di progettazione definitiva, si è accertato che non esistono 

indicazioni precise sulla posizione altimetrica delle tubazioni del gas e dell’acquedotto e che anche 

l’andamento planimetrico riportato sulla cartografia disponibile non è spesso attendibile: la posizione 

precisa delle condotte presenti sarà quindi rilevabile soltanto in sede di esecuzione attraverso saggi 

mirati. 

Si è potuto appurare che le tubazioni dell’acquedotto vengono di norma posate fra 0.80 e 1.20 m al 

di sotto del piano campagna, mentre le tubazioni del gas fra 0.80 e 1.00 m; come si può osservare 

dalle tavole di progetto, e in particolare dalla tav. 6.4.1, l’estradosso della soletta superiore del canale 

di alimentazione della nuova chiavica Galeotto si troverà ad una profondità di 1.10-1.15 m dalla 

sommità della strada comunale di Soprarivo: si può quindi ritenere che non sarà necessario 

prevedere il riposizionamento delle condotte del gas e dell’acquedotto (che potranno anche essere 

inglobate nel getto della soletta). Sarà naturalmente necessario provvedere al sostegno delle 

tubazioni durante le operazioni di scavo e di getto, fino a quando il manufatto non sarà rinterrato, 

secondo le indicazioni e le modalità fornite dagli Enti gestori. 

Per quanto riguarda invece la linea telefonica, si prevede lo spostamento, anche solo temporaneo, 

del palo che interferirà con l’imbocco del canale di alimentazione della nuova chiavica Galeotto, 

operazione che sarà naturalmente concordata con l’Ente gestore e per la quale si farà sempre 

riferimento alla somme a disposizione dell’Amministrazione. 

A proposito dell’area di cantiere fisso, occorrerà porre attenzione solo nelle fasi di allestimento e 

smantellamento del cantiere, durante le quali i mezzi di sollevamento dovranno stazionare all’interno 

dell’area, così da evitare ogni interferenza con la linea telefonica e con il palo di illuminazione. 

L’Impresa dovrà quindi predisporre apposite strutture di segnalazione e protezione, quali intelaiature 

o castelli in legno, in prossimità delle zone di passaggio sotto i cavi aerei per impedire qualsiasi tipo 

di contatto.  

Resterà a carico dell’Impresa il ripristino immediato di qualunque danno provocato ai servizi esistenti. 
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Punto 6 

Per quanto riguarda il controllo dell’emissione di polveri, l’Impresa dovrà porre la massima attenzione 

nell’esecuzione dei movimenti terra e durante le fasi di demolizione, in particolare in condizioni di 

tempo secco; se necessario il materiale depositato e da movimentare dovrà essere accuratamente 

umidificato in modo da minimizzare la formazione di polveri che potrebbero creare problemi o disagi 

nelle aree limitrofe; per lo stesso motivo la velocità dei mezzi d’opera dovrà risultare contenuta, con 

particolare riferimento a quelli in transito sull’argine maestro e sulle piste sterrate.  

Per contenere invece l’emissione di rumore, l’Impresa dovrà prevedere l’utilizzo di macchinari 

conformi alle vigenti normative in materia di abbattimento dell’inquinamento acustico: tale 

conformità dovrà essere evidenziata nell’elenco delle macchine operatrici utilizzate nel cantiere, che 

dovrà essere allegato al POS presentato dall’Impresa. 

L’impresa dovrà altresì dimostrare la corretta e regolare manutenzione dei mezzi, al fine di garantire 

il controllo delle emissioni.  
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5 Indicazioni per l’organizzazione del cantiere 

La viabilità per l’accesso alle aree di lavoro è indicata nel già richiamato Allegato 1, in cui sono 

indicati anche i percorsi di collegamento con la cava di prelievo, che seguiranno in parte il tracciato 

di piste sterrate private, in parte la strada comunale del Mezzano e in parte l’argine maestro. 

Per quanto possibile si è individuato un percorso ad anello, in modo da evitare il transito a doppio 

senso lungo i tracciati. Ciò non sarà sicuramente possibile lungo il tratto di argine compreso fra 

Cascina del Bosco e l’area di lavoro: l’Impresa, pertanto, dovrà provvedere ad adeguare i “magazzini” 

presenti a campagna, in modo da creare delle piazzole che consentano la sosta dei mezzi diretti alla 

cava, in caso di incrocio con i mezzi diretti alle aree di lavoro. 

Come anticipato in precedenza, il materiale proveniente dallo scotico del terreno vegetale dalle 

scarpate esistenti, che verrà successivamente steso sui nuovi paramenti, dovrà essere 

temporaneamente depositato nella fascia di 4 metri posta al piede del futuro ringrosso per la quale 

è stata prevista l’occupazione temporanea o, laddove presente e non interessata dai lavori, sulla 

banca esistente lato campagna. 

I lavori di realizzazione del nuovo rilevato dovranno procedere per fasi successive, in modo da creare 

sempre una banca di larghezza adeguata ad ospitare sia l’escavatore all’opera, sia l’autocarro per il 

trasporto del materiale dalla cava: i lavori procederanno dal piano campagna con la realizzazione 

dello scotico per la preparazione del piano di posa del nuovo rilevato e con la formazione delle prime 

gradonature; le successive gradonature verranno realizzate solo dopo l’ultimazione della prima 

porzione del nuovo rilevato e così a seguire. 

I lavori di ringrosso a fiume nella tratta compresa fra la sez. 19 e la sez. 30 dovranno avvenire per 

tratte finite di lunghezza pari a circa 300 metri, in modo da evitare che possa verificarsi un evento 

di piena o di morbida con un tratto di argine in lavorazione troppo lungo: in ogni caso, l’Impresa 

dovrà tenere a disposizione dei teli impermeabili da fissare in corrispondenza del rilevato in 

costruzione in caso vengano previsti eventi di piena. 

Per la realizzazione del canale di alimentazione della nuova chiavica Galeotto, sarà necessario 

prevedere la temporanea interruzione della strada comunale diretta a Soprarivo: l’Impresa dovrà 

dunque provvedere alla realizzazione di una deviazione provvisoria a lato della strada comunale, 

onde mantenere il collegamento alle abitazioni presenti anche durante i lavori di costruzione del 

canale per la parte interferente con la viabilità. 

Durante i lavori di costruzione della nuova chiavica Galeotto, inoltre, l’impresa dovrà creare una 

rampa provvisoria per consentire ai mezzi di trasporto provenienti dall’area di escavazione di 

raggiungere la strada comunale per Soprarivo e di risalire sull’argine utilizzando la rampa 4, senza 

interferire con la realizzazione del nuovo manufatto. Si precisa che quando verrà realizzata la 

porzione di canale di alimentazione interferente con la strada comunale, di cui sopra, il corpo 

principale della chiavica sarà già terminato e i mezzi potranno transitare sulla sommità arginale. 
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Considerate le dimensioni delle aree a disposizione per il cantiere fisso, sarà opportuno minimizzare 

l’entità delle strutture fisse: vista la vicinanza di centri abitati, per garantire il servizio di mensa agli 

operai, l’Impresa dovrà prendere accordi, formalizzati per iscritto, con i pubblici esercizi locali. 

Si dovrà inoltre evitare il deposito di materiali e mezzi di non immediato utilizzo: l’impresa, pertanto, 

dovrà concordare con i fornitori delle adeguate procedure di trasporto dei materiali in 

approvvigionamento in modo che questo sia scaglionato lungo la durata temporale dei lavori e 

rapportato alle esigenze giornaliere. 

Le aree di cantiere dovranno essere completamente recintate sia durante le varie fasi di lavoro, sia 

durante le pause diurne, notturne e/o festive al fine di impedire l’acceso a persone non autorizzate. 

Una recinzione arancione dovrà essere posta a delimitare le aree di lavoro al piano campagna e in 

corrispondenza delle rampe di cui sarà in corso l’adeguamento alla sagoma di progetto. 

Nel Piano operativo di sicurezza, l’impresa appaltatrice, in base a quanto sopra esposto, dovrà 

specificare come intende organizzare la posizione delle baracche di ricovero e di servizio e del locale 

per la Direzione Lavori, le zone di carico e scarico, la dislocazione degli impianti di cantiere, le zone 

di deposito delle attrezzature, di stoccaggio dei materiali e dei rifiuti. Dovranno altresì essere 

specificate le modalità di gestione e movimentazione delle forniture provenienti dall’esterno.  
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6 Stima sommaria dei costi della sicurezza 

La stima dei costi della sicurezza andrà impostata per voci singole a misura, individuando così il costo 

complessivo degli oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese 

esecutrici. I costi della sicurezza dovranno quindi essere compresi nell’importo totale dei lavori (ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi) e quantificheranno il costo delle misure preventive e protettive 

finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. 

 

Nel seguito viene riportato il prospetto di calcolo per la stima degli oneri in oggetto, i cui prezzi sono 

stati ricavati nell’Elenco Regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche e di Difesa del suolo della Regione 

Emilia-Romagna - Annualità 2018. 

Dal prospetto di calcolo cui all’allegato 2 si deduce che il costo degli oneri per la sicurezza, non 

soggetti a ribasso d’asta, risulta pari a € 77.000,00. 

 

Milano, settembre 2018 Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

 Dott. Ing. Laura Grilli 
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ALLEGATO 2 – STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 



pag. 1

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 - Costi degli apprestamenti  (Cat 1)

1 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da
F01.08.018.e profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli

autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno
idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e
di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in
legno, compresa manutenzione e pulizia. Dimensioni
larghezza x lunghezza x altezza: 240x540x240 cm - per i
primi 30 giorni lavorativi

3,000

SOMMANO cad. 3,000 210,10 630,30

2 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da
F01.08.018.f profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli

autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno
idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e
di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in
legno, compresa manutenzione e pulizia. Dimensioni
larghezza x lunghezza x altezza: 240x540x240 cm - ogni
30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo e)

3,000 17,000 51,000

SOMMANO cad. 51,000 47,30 2´412,30

3 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato 
F01.08.026.arealizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o 

altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per 
garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; 
completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a 
terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC 
e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e 
smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e 
smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per 
i primi 30 giorni lavorativi

4,000

SOMMANO cad. 4,000 160,00 640,00

4 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato
F01.08.026.b realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o

altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per
garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione;
completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a
terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC
e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e
smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e
smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per
ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

4,000 17,000 68,000

SOMMANO cad. 68,000 110,00 7´480,00

5 Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per
F01.01.001 uso igienico sanitario in acciaio inox di capacità 1000 l

compreso riempimento, montaggio e smontaggio per tutta
la durata dei lavori.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 515,00 515,00

6 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´677,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´677,60

F01.09.032.dpeso 240 g/m², resistente ai raggi ultravioletti, 
indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti 
di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 
1 m: altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta 
la durata dei lavori
Aree di lavoro - rampe 1000,000 1´000,000

SOMMANO m 1´000,000 1,86 1´860,00

7 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità,
F01.09.032.e peso 240 g/m², resistente ai raggi ultravioletti,

indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti
di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di
1 m: allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni
metro di recinzione realizzata
Aree di lavoro - rampe 1000,000 1´000,000

SOMMANO m 1´000,000 6,09 6´090,00

8 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di 
F01.09.028.aaltezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura 

in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari 
laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su 
basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, 
altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con 
collare, comprese aste di controventatura: allestimento in 
opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
Aree di cantiere fisso 66,000

SOMMANO cad. 66,000 1,19 78,54

9 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di 
F01.09.028.baltezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura 

in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari 
laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su 
basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, 
altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con 
collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo 
mensile
Aree di cantiere fisso 66,000 17,000 1´122,000

SOMMANO cad. 1´122,000 0,32 359,04

10 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte 
F01.09.034.aapribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in 

tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello 
interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 
mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti 
su un lato con rete di plastica arancione e relativi 
basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura 
degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, 
ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con 
spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo 
zincato, la traslazione degli elementi per la modifica della 
posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la 
manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la 
rimozione a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, 
compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese
Aree di cantiere fisso 2,000

SOMMANO cad. 2,000 43,80 87,60

11 Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte 
F01.09.034.bapribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in 

tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello 
interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 
mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti 
su un lato con rete di plastica arancione e relativi 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20´152,78
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´152,78

basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura 
degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, 
ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con 
spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo 
zincato, la traslazione degli elementi per la modifica della 
posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la 
manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la 
rimozione a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, 
compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese 
successivo al primo
Aree di cantiere fisso 2,000 17,000 34,000

SOMMANO cad. 34,000 9,90 336,60

12 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 
F01.10.043.d81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 

rifrangente; costo di utilizzo mensile: triangolare, lato 350 
mm

15,000

SOMMANO cad. 15,000 0,46 6,90

13 Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni
F01.11.080 mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o

composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese:
con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/
triangolo lato 90 cm)

15,000 17,000 255,000

SOMMANO cad. 255,000 0,95 242,25

14 Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno mobile
F01.11.084 della segnaletica stradale (non incluso nel prezzo) e

successiva rimozione
15,000

SOMMANO cad 15,000 1,03 15,45

15 Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti
F01.11.083.b mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore

arancio, dimensione 60 x 40 cm: con tappo ermetico
riempibile con acqua o sabbia

30,000

SOMMANO cad. 30,000 0,56 16,80

16 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni
F01.11.088.a ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso

di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso,
a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200
mm, ruotabile a 360ø rispetto alla base, funzionamento a
batteria (comprese nella valutazione), fotosensore
(disattivabile) per il solo funzionamento notturno:
dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un
mese.

15,000 18,000 270,000

SOMMANO cad. 270,000 7,06 1´906,20

17 Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada 
C01.17.168.dsenza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli 

agenti atmosferici, con supporto in moplen, montato su 
sostegno tubolare, compresa la realizzazione del 
basamento in cls: diametro 80 cm

2,000

SOMMANO cad. 2,000 147,79 295,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22´972,56
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R I P O R T O 22´972,56

2 - Costi degli impianti di terra e degli impianti
antincendio  (Cat 2)

18 Impianto di terra per piccolo cantiere (6 kW), completo di
57.35.005 certificazione norme vigenti, apparecchi di possibile

utilizzo: betoniera,  argano  elettrico,  sega  circolare  ed
apparecchi portatili  con  idoneo  Idn costituito  da
conduttore  in terra  in rame isolato direttamente interrato
da  16 mm² e picchetti in acciaio zincato da almeno 1,5 m.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 160,40 160,40

19 Estintore portatile omologato, montato a parete nella 
N04.09.033.cbaracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine 

operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. 
Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. 
Costo per tutta la durata dei lavori: da 12 kg

4,000

SOMMANO cad. 4,000 17,40 69,60

3 - Costi dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva
(Cat 3)

20 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e 
F01.33.232.b.farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 
b integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di 

utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali 
reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm

4,000 18,000 72,000

SOMMANO cad. 72,000 3,39 244,08

21 Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e
F01.33.233.b farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003

integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di
utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi: dimensioni 34 x 18 x 46 cm

2,000 18,000 36,000

SOMMANO cad. 36,000 4,53 163,08

22 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con
F01.12.098 paletti metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in

plastica e cartelli indicanti l'altezza e le caratteristiche alle
estremità e ad intervalli non superiori a 20 m

70,000 70,000

SOMMANO m 70,000 3,90 273,00

23 Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma 
F01.13.099 limite di passaggio dei mezzi meccanici, onde evitare 

pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, 
costituito da pali in legno da dimensioni orientative 3 m di 
larghezza per 4 m di altezza per tutta la durata dei lavori.

3,000

SOMMANO cad. 3,000 147,90 443,70

4 - Costi delle procedure previste per specifici motivi
di sicurezza  (Cat 4)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24´326,42



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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24 Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di 
F01.03.005 portata utile non inferiore a 5 t, compresi conducente, 

carburante, lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per 
ogni ora di effettivo esercizio

100,000

SOMMANO ora 100,000 37,10 3´710,00

25 Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile fissato 
F01.05.008 con paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente 

zavorrato in alto e in basso
Protezione rilevati a fiume in corso di realizzazione 300,000 15,000 4´500,000

SOMMANO mq 4´500,000 4,40 19´800,00

26 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera 
C01.07.024.aper fondazione stradale con legante naturale, materiali di 

apporto, vagliatura per raggiungere la idonea 
granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, 
lavorazione e costipamento dello strato con idonee 
macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo 
costipamento
Deviazione provvisoria per chiavica Galeotto 100,000 4,000 0,300 120,000

SOMMANO mc 120,000 46,30 5´556,00

27 Formazione  di  rilevato  con  terre  provenienti  dal
NP.02 ritaglio  di ciglioni o da  prelevare in aree demaniali

indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo
scavo e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte: materiale proveniente da una distanza compresa tra
500 m e 6 km dal luogo d'impiego
Adeguamenti "magazzini" esistenti per creazione piazzole
di interscambio 12,000 290,000 3´480,000

SOMMANO mc 3´480,000 6,75 23´490,00

28 Per arrotondamenti
SN 1,000

SOMMANO 1,000 117,58 117,58

Parziale LAVORI A MISURA euro 77´000,00

T O T A L E   euro 77´000,00

     Data, __________
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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