
ELABORATO CR.01
RELAZIONE DI CANTIERIZZAZIONE

PROGRESSIVO

CODICE ELABORATO

FASEREVISIONE TIPO ARGOMENTO NUMERO

SCALA
-33 00 PE RL CR 01

DATA
MARZO 2021

CODICE COMMESSA
01-2021

REDATTO
RI

VERIFICATO
GC

APPROVATO
PBA

01 MARZO 2021 Emissione per validazione progetto esecutivo

COD. ELABORATO

CR.01
PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

I PROGETTISTI

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

 Dott.Ing. Giuseppe CERVAROLO

Ing. Rosario IERARDI

PROJECT BUILDING ART s.r.l.

Dott. Ing. Luca CERBARA

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL
VERSANTE FOSSO TEPPIA  - LOCALITA' GIULIANELLO  VIA

SAN DOMENICO SANTURRI IN CORI



PROGETTO ESECUTIVO 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE FOSSO TEPPIA - LOCALITA' GIULIANELLO VIA S. DOMENICO 

SANTURRI IN CORI 

 

PROJECT BUILDINGS ART s.r.l. 

Ing. Giuseppe CERVAROLO 

Ing. Rosario IERARDI 

 

 

 

CR.01 –  RELAZIONE DI CANTIERIZZAZIONE 

 
    1 I 22 

 

SOMMARIO 

PREMESSA .......................................................................................................................................................................... 2 

ELABORATI DI RIFERIMENTO ............................................................................................................................................. 2 

RIFERIMENTi normativi ...................................................................................................................................................... 3 

Inquadramento territoriale ............................................................................................................................................... 3 

descrizione delle strategie d’intervento ............................................................................................................................ 5 

processo di cantierizzazione .............................................................................................................................................. 9 

organizzazione del cantiere ............................................................................................................................................. 10 

layout di cantiere ............................................................................................................................................................. 14 

mitigazioni ambientali in fase di cantierizzazione .......................................................................................................... 15 

Fasi di attuazione e cronoprogramma dei lavori ............................................................................................................ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO ESECUTIVO 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE FOSSO TEPPIA - LOCALITA' GIULIANELLO VIA S. DOMENICO 

SANTURRI IN CORI 

 

PROJECT BUILDINGS ART s.r.l. 

Ing. Giuseppe CERVAROLO 

Ing. Rosario IERARDI 

 

 

 

CR.01 –  RELAZIONE DI CANTIERIZZAZIONE 

 
    2 I 22 

 

PREMESSA 

La presente relazione è parte integrante del Progetto Esecutivo “MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE FOSSO TEPPIA - LOCALITA' GIULIANELLO VIA S. 

DOMENICO SANTURRI IN CORI”. La pianificazione e l’esecuzione stessa dei lavori sono 

condizionati dal contesto in cui si andrà ad operare, in particolari da problematiche quali la 

presenza degli edifici scolastici e di conseguenza la frequentazione che ruota attorno all’area di 

intervento. Tutti questi parametri sono stati debitamente valutati in fase di progettazione, in modo 

da poter cantierizzare nel miglior modo possibile i lavori e realizzarli con una specifica 

fasizzazione, che servirà a ridurre i disagi ed i rischi verso il contesto in cui si va ad operare, e 

predisponendo opportune aree protette per la circolazione. Nella seguente relazione, dunque, si 

andranno a riportare le aree e le opportune cantierizzazioni interessate dall’intervento con le 

rispettive tempistiche di esecuzione dei lavori. Nel caso in esame la determinazione dell’impatto 

delle opere previste sull’ambiente circostante rappresenta una verifica ed una validità delle scelte 

effettuate e, contemporaneamente diventa un mezzo per evidenziare le componenti ambientali 

che maggiormente andranno a risentire degli eventuali effetti. 

ELABORATI DI RIFERIMENTO 

CODICE ELABORATO TITOLO CATEGORIA 

R.01 Relazione tecnica generale Relazioni tecniche 

G.01 Inquadramento territoriale Elaborati grafici 

G.02 Inquadramento di bacino e 

tavola dei vincoli 

Elaborati Grafici 

G.06 Intervento progettuale Elaborati grafici 

S.02 Diagramma di Gantt Sicurezza 

CR.03 Layout di cantiere Cantierizzazione 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

Per lo sviluppo e la redazione degli elaborati costituenti il Progetto Esecutivo si sono utilizzati i 

seguenti riferimenti tecnici: 

 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale; 

 D. Lgs. n.4 del 16 gennaio 2008 - “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”; 

 D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo Unico Sulla Salute e Sicurezza Sul Lavoro. 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

L’area di progetto ricade nel territorio comunale di 

Cori, precisamente nella frazione di Giulianello a 

pochi chilometri da Velletri, Lariano, Cori ed 

Artena. Distante 51 km da Roma, 30 km da Latina 

e 40 km da Frosinone, è raggiungibile 

dall'autostrada A1 (uscita Valmontone) dalla quale 

dista solo 10 km. Appendice dei Castelli Romani, 

è la porta naturale d'ingresso alla catena dei Monti 

Lepini.  

Il sito in esame è posto in prossimità del ponte della 

S.P. Velletri-Cori, in prossimità del Fosso che 

separa il borgo storico dall’area urbana che si 

estende a ovest, e comprende il versante posto in 

destra idrografica. 

 Nella cartografia ufficiale dell’I.G.M.I. esso è rappresentato nel Foglio 150 II SE (Tavoletta 

“Artena”) della Carta d'Italia redatta dall'I.G.M.I. mentre nella C.T.R. 1:10.000, la sezione di 

riferimento è la n. 388110 “Giulianello”. Le particelle catastali di riferimento sono la n. 8 del 

foglio 8 del Comune di Cori.   

Cori 

Giulianello 

Inquadramento territoriale Cori/Giulianello 
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Stralcio elaborato G.01 – Elaborati grafici 

Stralcio elaborato G.02 – Elaborati grafici 
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DESCRIZIONE DELLE STRATEGIE D’INTERVENTO 

Come già detto, l’intervento previsto in progetto, riguarda la mitigazione del rischio idrogeologico 

del tratto del versante Fosso Teppia nei pressi del ponte della Sp. Velletri-Cori. Il versante, è stato 

interessato da una frana causata dalla scorretta regimazione delle acque di una condotta che 

scorre al di sotto dell’area. Il progetto prevede, dunque, due tipologie di interventi: 

1. Regimazione delle acque tramite il rifacimento della condotta esistente; 

2. Realizzazione di una paratia di micropali e di una parete chiodata. 

 

 

 

Stralcio elaborato G.06 – Elaborati grafici 
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REGIMAZIONE DELLE ACQUE 

Gli interventi riguardano la sostituzione della condotta ammalorata tramite la posa di una 

tubazione in calcestruzzo armato lunga L=30m e di diametro D=500mm. Verrà, inoltre, posato 

un pozzetto d’ispezione in calcestruzzo armato prefabbricato delle dimensioni 1.80x1.80x1.80 

m.  

 

Esempio di condotta in c.a. con pozzetto in c.a. prefabbricato 

PARATIA DI MICROPALI E PARETE CHIODATA 

Fatte salve le modifiche che possano rendersi necessarie nella fase di progettazione esecutiva, a 

parere degli scriventi, nella situazione in esame, una valida soluzione progettuale, consiste nel 

realizzare al disotto del piano stradale una struttura di contenimento del terreno fondata su 

micropali e precisamente una paratia di micropali sormontata da un cordolo in c.a. (1,50x1,00); 

micropali: lungh. = 15,00 mt posti su n. 2 file distanti un metro e con un interasse = 1,0 mt. I 

micropali della fila interna presentano una inclinazione rispetto alla verticale di 15°; il diametro 

di perforazione è =250 mm, l'armatura è costituita da tubolare d=152,4 mm, spessore=12,5 

mm.  In questo modo sarà creata una efficace cucitura tra il volume di terreno che tende a 

instabilizzarsi e quello sottostante stabile in profondità. Così facendo, inoltre, viene coinvolta la 

resistenza assiale dei micropali che, notoriamente, è ben più elevata di quella laterale. E' prevista 

l'iniezione ripetuta allo scopo di assicurare un adeguato ancoraggio degli stessi al sottosuolo. 
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Considerato che il problema più rilevante è costituito dall'erosione in atto da parte dell'azione 

dilavante delle acque, l'obiettivo della riduzione del rischio di coinvolgimento dei predetti 

fabbricati in un possibile fenomeno di dissesto idrogeologico del versante può conseguirsi, a 

giudizio degli scriventi, con l'esecuzione di un intervento di rafforzamento del versante stesso. 

Tale intervento prevede la chiodatura (soil nailing) della coltre superficiale instabile mediante 

l'introduzione di una serie di barre metalliche a sezione circolare di diametro pari a 28mm entro 

fori sub-orizzontali del diametro di 70 mm che verranno successivamente cementati con idonea 

miscela cementizia. 

L'intervento di chiodatura sarà completato rivestendo la superficie del pendio con rete metallica 

romboidale ad alta resistenza. Dal cordolo della paratia si diparte la sopra descritta rete chiodata 

che ammanta il tratto di pendice maggiormente acclive per una estensione complessiva di 480 

mq circa.  

 metodo Soil Nailing 
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Al piede ed ai bordi della rete sono previsti ancoraggi perimetrali (di sommità, inferiori e laterali) 

tramite chiodi e funi di sostegno. Al fine proteggere dall'azione erosiva e dilavante delle acque di 

pioggia, nonché di mitigare l'impatto dell'opera sulle componenti ambientali e paesaggistiche 

dell'area oggetto di intervento, è prevista la stesa di idonee geostuoie rinforzate. 

 

 

 

 

Esempio di Paratia con Micropali 

Esempio di Parete Chiodata 
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Il sopradescritto intervento di rafforzamento della pendice viene REALIZZATO PER FASI 

SUCCESSIVE: 

1. Preparazione 

2. Distesa dei teli di rete 

3. Ancoraggio teli di rete 

4. Messa in tensione della rete 

5. Congiunzione dei teli 

6. Ancoraggio della superficie della rete 

 

PROCESSO DI CANTIERIZZAZIONE 

Il programma delle tempistiche realizzative degli interventi è stato pianificato in coerenza con il 

processo di cantierizzazione. Al fine di consentire un’immediata valutazione delle tempistiche 

programmate per la realizzazione delle opere previste si rimanda all’elaborato specifico “S.02 - 

Diagramma di GANTT”. Dal cronoprogramma, si evidenzia che la durata complessiva dei lavori 

è stimata in circa 65 gg. L’avanzamento dei lavori è stato impostato seguendo le seguenti fasi: 

1. Allestimento Cantiere; 

2. Preparazione delle aree di cantiere; 

3. Lavori di movimento terra; 

4. Realizzazione della Paratia; 

5. Realizzazione cordolo in C.A.; 

6. Stabilizzazione del terreno; 

7. Sistemazione della condotta; 

8. Smobilizzo Cantiere. 

Visto il contesto in cui ricade l’area e come riportato in premessa, per l’intera durata dei lavori si 

dovrà garantire la transitabilità del tratto stradale Via Domenico Santurri senza prevedere la 

chiusura totale al traffico e interferenze con lo stesso.  
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

Dimensioni e caratteristiche del cantiere base, nell’ambito del presente progetto, sono state 

determinate in base al numero massimo di persone che, si presume, graviterà su di esso nel corso 

dell’intera durata dei lavori. La dimensione delle aree di stoccaggio sono state dettate dalla 

necessità di accogliere temporaneamente il quantitativo di materiale proveniente dallo scavo per 

la realizzazione delle nuove infrastrutture.  

SEGREGAZIONE DEL CANTIERE 

Al fine di ridurre i rischi del cantiere verso l’esterno e quelli provenienti dall’ambiente circostante, 

tutte le aree di cantiere e di lavorazione dovranno essere opportunamente segregate e ben 

delimitate. Gli elementi interni al cantiere che possono costituire un rischio anche per l’ambiente 

esterno, vengono valutati in relazione ai seguenti fattori: 

 presenza del cantiere; 

 produzione di emissioni inquinanti; 

 presenza di agenti potenzialmente inquinanti il suolo e le acque; 

 presenza di materiali pericolosi; 

 interferenza con le viabilità limitrofe in esercizio. 

 

 RECINZIONI 

L’accesso involontario di non addetti 

ai lavori nelle zone interne alle aree 

di cantiere dovrà essere impedito 

mediante recinzioni, munite di scritte 

ricordanti il divieto di accesso e di 

segnali di pericolo. La recinzione 

sarà costituita da pannelli 

prefabbricati composti da rete 

Esempio di recinzione per l’area di cantiere 
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elettrosaldata con supporto in cemento sui quali verrà apposta una rete in plastica 

stampata.  

Qualora, per la natura dell’ambiente o altre  problematiche relative all’area di cantiere, 

non fosse realizzabile la recinzione completa, sarà necessario provvedere almeno ad 

apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di  accesso alla 

zona proibita, nonché recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli 

impianti e dei depositi che possano costituire pericolo. Sulle recinzioni dovrà essere 

apposta specifica segnaletica di divieto di accesso nell’area di cantiere e  indicazione dei 

pericoli. La separazione dell’area di cantiere dall’esterno comprenderà: una recinzione 

su tutto il perimetro.  

 INGRESSI  

L’accesso al cantiere o alle aree di lavorazione sarà dotato di un ingresso carrabili con 

cancelli a battente in acciaio, in corrispondenza dei quali dovrà essere apposta la dovuta 

segnaletica. Gli accessi dall’esterno verranno sempre tenuti sorvegliati o chiusi durante 

il giorno e chiusi con catena e/o lucchett i di sicurezza durante la sera e comunque 

durante eventuali periodi di fermo del cantiere. 

 DOTAZIONE DELL’AREA DI CANTIERE  

Il cantiere sarà allestito in un’area all’interno dell’area di intervento e confinante con la 

via Domenico Santurro. Lo spiazzo individuato attualmente si presenta già asfaltato e 

quindi ben si presta a tale scopo. L’area del cantiere sarà opportunamente recintata in 

maniera tale da evitare l’ingresso dei non addetti ai  lavori. 

Il Cantiere Base sarà dotato dei seguenti apprestamenti:  

• Servizi igienici; 

• Impianto di terra, composto di tutti gli elementi necessari a realizzare la fondamentale 

protezione contro i contatti indiretti (Norme CEI 64-8 VII Edizione) e cioè dispersori, 

collettore di terra, conduttori di protezione, nonché i collegamenti equipotenziali 

principali e supplementari; 
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• Impianto di illuminazione di emergenza costituito da plafoniera di emergenza, costruita 

in materiale plastico autoestinguente, completa di tubo fluorescente, della batteria 

tampone, del pittogramma e degli accessori di fissaggio; 

• Estintori, collocati in maniera tale che la  distanza massima da percorrere per 

raggiungere il più vicino non superi i 20m; 

• Segnaletica suddivisa tra: 

- segnaletica di divieto (che vieta un 

comportamento che potrebbe far correre 

o causare un pericolo); 

- segnaletica di avvertimento (che 

avverte di un rischio o pericolo); 

- segnaletica di salvataggio (che fornisce 

indicazioni relative alle uscite di 

sicurezza e ai mezzi di soccorso e di 

salvataggio); 

- segnaletica d’informazione (che 

fornisce indicazioni diverse da quelle 

specificate nelle tipologie precedenti). 

• Cassette di pronto soccorso 

• Delimitazione esterna del cantiere; 

 Area di stoccato e deposito dei materiali.  

 

 

 

Segnaletica tipo 
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 VIABILITA’ DI CANTIERE E AREA  

Per la realizzazione e il mantenimento in efficienza delle piste di cantiere si considerano 

le seguenti operazioni: 

• decespugliamento vegetazione esistente;  

• delimitazione dell’area con idonea recinzione in grigliato plastico;  

• posizionamento idonea segnaletica di obbligo e divieto;  

• idonea bagnatura per ridurre la produzione di polveri durante l’utilizzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione tipologica area di deposito e stoccaggio 
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LAYOUT DI CANTIERE 

Lo studio della cantierizzazione risulta estremamente importante sotto diversi aspetti: 

1. Minimizzazione degli impatti del cantiere sul territorio circostante;

2. Razionalizzazione delle lavorazioni per garantire la realizzabilità delle opere nei

tempi dichiarati;

3. Minimizzazione delle interferenze con la viabilità esistente;

4. Realizzazione di opportuni ingressi al cantiere.

Stralcio elaborato CR.03 – Cantierizzazione 
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MITIGAZIONI AMBIENTALI IN FASE DI CANTIERIZZAZIONE 

Durante le fasi di cantiere saranno adottati opportuni accorgimenti tecnici.  Per il 

contenimento del disturbo e dell’inquinamento acustico saranno da preferirsi macchinari 

più silenziosi. Le lavorazioni ad elevata generazione di polveri riguarderanno gli scavi, 

la movimentazione di terre e le perforazioni. Sarà cura dell’impresa limitare il più 

possibile il livello di polverosità trasmesso all’esterno del cantiere mediante 

l’abbattimento delle polveri generate da scavi e demolizioni e la pulizia dei percorsi di 

cantiere.  

MISURE PER CONTENERE LE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA 

Allo scopo di evitare la potenziale alterazione degli attuali livelli di qualità dell’aria, che 

può essere determinata dall’emissioni delle polveri prodotte in seguito allo svolgimento 

delle attività di esecuzione degli interventi, nonché alla movimentazione di materiali da 

costruzione e di risulta lungo la viabilità di cantiere e sulle sedi stradali ordinarie, 

dovranno essere previste le modalità operative e gli  accorgimenti di seguito indicati: 

•copertura dei cumuli di materiale sia durante la fase  di trasporto sia nella fase di 

accumulo temporaneo nei siti di stoccaggio, con teli impermeabili e resistenti; 

•bagnatura delle superfici sterrate e dei cumuli di  materiale; 

•bassa velocità di transito per i mezzi d’opera nelle  zone di lavorazione; 

• ottimizzazione delle modalità e dei tempi di carico e scarico, di creazione dei cumuli 

di scarico e delle operazioni di stesa; 

• barriere mobili antipolvere, da disporre, in caso di necessità, lungo le direttrici di 

interferenza con i ricettori sensibili. 

 

MISURE PER CONTENERE LE EMISSIONI ACUSTICHE 

Allo scopo di contenere gli incrementi degli attuali livelli sonori in corrispondenza dei 

ricettori localizzati nei pressi delle aree di lavorazione e/o lungo la viabilità di cantiere, 

saranno previste delle modalità operative e gestionali delle attività finalizzate al 

contenimento delle emissioni sonore. In particolare, al fine di limitare la rumorosità delle 
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macchine e dei cicli di lavorazione, nella fase di realizzazione delle opere di  progetto 

dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti. 

Corretta scelta delle macchine e delle attrezzature da utilizzare, attraverso:  

• la selezione di macchinari omologati, in conformità alle direttive comunitarie e 

nazionali; 

• l’impiego di macchine per il movimento di terra ed operatrici gommate, piuttosto che 

cingolate; 

• l’installazione di silenziatori sugli scarichi;  

• l’utilizzo di impianti fissi schermati;  

• l’uso di gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati di recente fabbricazione  

Manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, nell’ambito delle quali provvedere:  

• alla eliminazione degli attriti, attraverso operazioni di lubrificazione;  

• alla sostituzione dei pezzi usurati;  

• al controllo ed al serraggio delle giunzioni, ecc.  

Corrette modalità operative e di predisposizione del cantiere, quali ad esempio:  

• l’orientamento degli impianti che hanno una emissione d irezionale (quali i ventilatori) 

in posizione di minima interferenza; 

• localizzazione degli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai ricettori critici;  

• l’utilizzo di basamenti antivibranti per limitare la trasmissione delle vibrazioni;  

• l’imposizione all’operatore di evitare comportamenti inutilmente rumorosi e l’uso 

eccessivo degli avvisatori acustici, sostituendoli ove possibile con quelli luminosi;  

• la limitazione, allo stretto necessario, delle attività più rumorose nelle prime/ultime ore 

del periodo di riferimento diurno indicato dalla normativa (vale a dire tra le ore 6 e le 
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ore 8 e tra le 20 e le 22). Barriere mobili antirumore, da disporre, in caso di necessità, 

lungo le direttrici di interferenza con i ricettori  sensibili, antropici e faunistici. 

MISURE PER LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE E DEL SUOLO 

Vengono di seguito indicate le lavorazioni e le attività che potrebbero determinare 

l’alterazione della qualità delle acque nella fase di realizzazione delle opere stradali di 

progetto, che riguardano in particolare: 

• il drenaggio delle acque ed il trattamento delle acque reflue;  

• lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti;  

• la manutenzione dei macchinari di cantiere; 

• il verificarsi di incidenti in sito  

A titolo indicativo, nella fase di esecuzione dei lavori possono essere individuate le 

seguenti tipologie di reflui: 

• Acque di lavorazione: provenienti dai liquidi utilizzati nelle attività di scavo e 

rivestimento (acque di perforazione, additivi vari, ecc.), soprattutto legati alla 

realizzazione alle opere provvisionali, come pali o micropali. Tutti questi fluidi risultano 

gravati da diversi agenti inquinanti di tipo fisico, quali sostanze inerti finissime (filler di 

perforazione, fanghi, ecc.), o chimico (cementi, idrocarburi  e oli provenienti dai 

macchinari, disarmanti, schiumogeni, ecc.).  

• Acque di piazzale: i piazzali del cantiere e le aree di sosta delle macchine operatrici 

dovranno essere dotati di una regimazione idraulica, che consenta la raccolta delle 

acque di qualsiasi origine (piovane o provenienti da processi produttivi), per convogliarle 

nell'unità di trattamento generale; 

• Acque di officina: provengono dal lavaggio dei mezzi  meccanici o dei piazzali 

dell'officina e sono ricche di idrocarburi ed olii, oltre che di sedimenti terrigeni. Questi 

particolari fluidi vanno sottoposti ad un ciclo di disoleazione, prima di essere immessi 
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nell'impianto di trattamento generale. I residui del processo di disoleazione devono 

essere smaltiti come rifiuti speciali in discarica autorizzata; 

• Acque di lavaggio delle betoniere: provengono dal lavaggio delle botti per il trasporto 

di conglomerato cementizio; inoltre, contengono una forte componente di materiale 

solido che, prima di essere immesso nell'impianto di trattamento generale, deve essere 

separato dal fluido mediante una vasca di sedimentazione; 

• Acque provenienti dagli scarichi di tipo civile: connesse alla presenza del personale di 

cantiere, che saranno trattate a norma di legge in impianti di depurazioni, oppure 

immessi in fosse settiche a tenuta, che verranno spurgate periodicamente. 

Si prevedono quindi i seguenti accorgimenti, elencati in maniera riassuntiva:  

• corretta gestione dei materiali e liquidi di risulta, attraverso raccolta trattamento e 

smaltimento in linea con le vigenti normative. In particolare:  

• i fluidi ricchi di idrocarburi ed olii oltre che di sedimenti terrigeni, derivanti da lavaggio 

dei mezzi meccanici o dai piazzali delle aree operative, prima di essere immessi 

nell'impianto di trattamento generale, dovranno essere sottoposti ad un ciclo di 

disoleazione; i residui del processo di disoleazione dovranno essere smaltiti come rifiuti 

speciali in discarica autorizzata; 

• le acque contenenti conglomerati cementizi e spritz-beton, provenienti dal lavaggio 

delle botti, prima di essere immessi nell'impianto di trattamento generale, dovranno 

essere separate dai residui solidi mediante vasca di sedimentazione; 

• le acque nere, provenienti dagli scarichi di tipo civile, dovranno essere trattate a norma 

di legge in impianti di depurazioni, oppure immessi in fosse settiche a tenuta, spurgate 

periodicamente. 

Corretto stoccaggio dei rifiuti, in particolare, nelle aree di deposito temporaneo 

dovranno essere organizzati lo stoccaggio e l’allontanamento dei detriti, delle macerie e 

dei rifiuti prodotti: 
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• differenziando il deposito per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative 

norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano 

il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 

• garantendo adeguate modalità di trattamento e smaltimento, al fine del recupero o 

dello smaltimento dei materiali; 

• ubicando le aree destinate a deposito di rifiuti lontano dai baraccamenti di cantiere e 

in apposite aree recintate e protette, in funzione della tipologia dei rifiuti, in modo da 

evitare la dispersione di odori o polveri. 

• corretta esecuzione delle attività di scavo in fase di getto del calcestruzzo, mediante 

intubamento e isolamento del cavo, per evitare la dispersione in acqua del cemento e 

degli additivi ove previsto attraversamento provvisorio della falda; 

• sistema di canalizzazione delle acque, in corrispondenza dei cantieri operativi e dei 

siti di stoccaggio temporaneo; 

• impermeabilizzazione provvisoria mediante superficie asfaltata o  guaine in pvc, delle 

piattaforme dei cantieri operativi e dei siti di stoccaggio temporaneo; 

• presidi oeloassorbenti (filtri e cilindri oleoassorbenti) che consentono di arginare 

eventuali fenomeni di contaminazione accidentale, fino alle successive operazioni di 

bonifica. 

STOCCAGGIO DEI RIFIUTI 

Lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti è regolamentato dal D. Lgs. n.4 del 16 gennaio 

2008, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”. In particolare, il suddetto 

decreto legislativo definisce le modalità di stoccaggio dei rifiuti; a tale proposito, nelle 

aree di cantiere dovranno essere organizzati lo stoccaggio e l’allontanamento dei detriti, 

delle macerie e dei rifiuti prodotti, garantendo adeguate modalità di trattamento e 

smaltimento per: 
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• i rifiuti assimilabili agli urbani; 

• gli imballaggi ed assimilabili in carta, cartone, plastica, legno, ecc.;  

• i rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall’uso di sostanze utilizzate come materie 

prime; 

• i rifiuti speciali pericolosi originati dall’impiego, dai residui e dai contenitori di sostanze 

e prodotti chimici utilizzati in cantiere, il cui grado di pericolosità può essere esaminato 

utilizzando le schede di sicurezza e l’etichettatura; 

• i rifiuti liquidi pericolosi, quali ad esempio gli olii esausti, i disarmanti  utilizzati nei 

trattamenti delle casseforme (acidi grassi in olii minerali), i liquidi di lavaggio delle 

attrezzature, ecc. 

Il raggruppamento dei rifiuti è effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi 

sono prodotti, alle seguenti condizioni: 

1. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, 

policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per 

milione (ppm), nè policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per 

milione (ppm); 

2. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento 

con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, quando 

il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 10 metri cubi nel caso 

di rifiuti pericolosi, ovvero i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi; in ogni caso, 

allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi  non superi i 10 metri cubi l'anno ed il 

quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito 

temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 

3. il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel 

rispetto delle relative norme tecniche; nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle 

norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;  
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4. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle 

sostanze pericolose. 

Si ricorda che costituiscono rifiuto tutti i materiali di demolizione, i residui fangosi del 

lavaggio betoniere, del lavaggio ruote e di qualsiasi trattamento delle acque di 

lavorazione. Le aree destinate a deposito di rifiuti non devono essere poste in vicinanza 

dei baraccamenti di cantiere e, inoltre, devono essere adeguatamente cintate e protette, 

in funzione della tipologia dei rifiuti, in modo da evitare la emissione di  odori o polveri. 

FASI DI ATTUAZIONE E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

L’organizzazione del lavoro è stata impostata sulla base di un calendario che prevede la 

settimana composta da 5(cinque) giorni di lavoro su 7(sette), con il sabato e la domenica 

non lavorativi, ma comunque lasciati come possibili giornate lavorative da utilizzare in 

caso di emergenza qualora fosse necessario incrementare le produzioni e per recuperare 

gli eventuali giorni persi per andamento stagionale sfavorevole.  Per l’esecuzione dei 

lavori è previsto un solo turno di lavoro di 8 ore. Le successioni delle operazioni del 

cantiere sono state studiate sulla base delle esigenze del progetto e dei siti interessati 

dalla realizzazione dello stesso. La soluzione proposta prevede la realizzazione delle 

lavorazioni previste in tre macro fasi.  

Il cronoprogramma è sommario delle macro attività e segue in linea generale le WBS 

economiche di progetto. La divisione del tracciato è scandita dalle macro attività del 

progetto. 

L’intervallo di tempo necessario ai lavori per ogni parte d’opera include tutte le 

operazioni preliminari necessarie alla loro esecuzione ed è stato valutato in funzione 

delle quantità dedotte dal computo metrico, applicando le produttività accorpate per 

categoria di intervento, sommatoria delle singole voci contenute nelle analisi prezzo. 

Facendo riferimento alle tempistiche delle differenti lavorazioni, si è compilato il 

diagramma di Gantt, comprendente le durate delle relative parti d’opera.   
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Il criterio e la metodologia di programmazione per le attività di costruzione sarà 

improntata in modo da eliminare i rischi sugli operatori, sugli utenti nel caso di eventuali 

interferenze tra alcune lavorazioni e il normale proseguimento delle attività, o derivanti 

da vincoli imprevisti di qualsiasi genere. I tempi necessari per le attività propedeutiche 

(quali le installazioni di cantiere, forniture di materiali, disponibilità di mezzi d’opera, 

ecc.) sono considerati tra le attività programmate imponendo legami di precedenza e 

sequenze di esecuzione con realistiche basi di produttività.  

La tempistica dei lavori sarà quindi suddivisa in fasi esecutive, in relazione alla 

localizzazione e alla natura degli interventi, dei vincol i operativi, delle misure preventive 

di sicurezza e del mantenimento dell’esercizio nei tempi necessari.  
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