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1 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
1.1 LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE E DESCRIZIONE DEL
CONTESTO IN CUI È PREVISTA L’AREA DI CANTIERE
Il cantiere in oggetto è situato all’interno delle aree del Parco Naturale Regionale
Molentargius – Saline, costituito da un’area umida estesa circa 1.466 ettari, cinta
nei quadranti settentrionali dalla corona dell’espansione urbana dei comuni di
Cagliari, Quartu S. Elena, Selargius, Quartucciu e dal cordone litorale del Poetto a
sud.
L’area di cantiere insiste nei territori di Cagliari e di Quartu Sant’Elena, in un
contesto variegato che comprende sia aree tipicamente urbanizzate che aree
naturali di importanza ambientale prioritaria, sancita e tutelata da convenzioni
internazionali.
L’area umida è formata da un ampio cordone di terra di paleo spiaggia lunga
3,5km e larga circa un terzo, per un totale di circa 340 ha, che si estende con
orientamento Sudovest-NordEst tra gli specchi d’acqua del Molentargius e le
vasche delle saline di stato.
All’interno dell’area umida si può individuare un sistema di acque dolci e un
sistema di acque salate, in immediata contiguità reciproca ma separati da argini,
canali di guardia e opere varie create dall’uomo in funzione dell’attività di
estrazione del sale.
Il sistema delle acque dolci è costituito da una rete di canali e bacini in cui
confluiscono il reticolo idrografico dell’area vasta e le reti di dreno della vasta
corona urbana limitrofa. Il sistema è inoltre alimentato in via principale e
permanente dalle acque delle reti fognarie della stessa area urbana, che vengono
attualmente convogliate e trattate da un sistema di depurazione a due stadi,
composto dall’ impianto localizzato nella piana di cui sopra e da un ecosistema
filtro, che svolge un trattamento di fitodepurazione. Le acque in uscita da tale
sistema vengono pompate artificialmente in modo da alimentare gli specchi
d’acqua dolce, il cui mantenimento è prioritario per le ragioni di rilevanza
ambientale suddette. Il ciclo di trattamento porta tuttavia attualmente ad ottenere
acque in uscita non riutilizzabili in agricoltura, per la eccessiva presenza di Sali
dovuta al ciclo di trattamento, e soprattutto per la eccessiva carica batterica; in
particolare, le misurazioni effettuate sulla presenza di Escherichia coli hanno
mostrato valori medi dell’effluente attestati su 1.100 UFC/100 ml, con punte
massime di 2.300 UFC/100 ml.
Il sistema delle acque salate, che occupa la maggior parte del territorio, è
costituito da un insieme di bacini e vasche salanti a profondità ed estensione
progressivamente digradante, funzionale alla progressiva evaporazione necessaria
al ciclo di raccolta del sale. L’acqua salata, prelevata dal mare da un opera di
presa, viene movimentata tra i diversi bacini lungo il fitto reticolo di canali di
carico e scarico attraverso un sistema artificiale di pompaggio. La dismissione
dell’industria di estrazione del sale ha portato a un progressivo degrado delle
opere, fino in alcune occasioni alla compromissione della funzionalità delle stesse.
In generale, i canali e i bacini d’acqua dolce e salata presentano profondità
modeste, al di sotto del metro con deboli pendenze. I fondi sono generalmente
argillosi. I fianchi e i bordi sono di tipologia varia, connessa all’importanza
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dell’opera stessa. Generalmente i bordi lagunari delle acque dolci sono naturali in
terra. I bacini di acqua salata presentano bordi più netti, costituiti da piccole
scogliere o muri in pietra nei tratti più esposti o da argini o con fianchi in terra
rinforzati o contenuti da palificate e paratoie in legno, allo stato attuale fatiscenti.
L’area è inoltre stata sottoposta a una notevole pressione antropica che
contribuisce in maniera determinante alla formazione del contesto attuale.
La piana è stata infatti sottoposta nel tempo a varie attività umane, che hanno
lasciato il segno nella configurazione attuale della stessa. Tracce della originaria
vocazione agricola possono ancora riscontrarsi nella presenza di alcuni orti e dalle
residue colture a seminativi o oliveti in prevalente stato di abbandono. Sono
inoltre ancora visibili alcuni siti di cava, in cui si prelevava sabbia, attualmente
bonificati e riconvertiti a aree verdi di fruizione per i visitatori.
Testimonianza della infrastrutturazione del territorio legata alla produzione del
sale sono evidenti sia nei manufatti e negli edifici storici che nelle tracce degli
impianti connessi (resti di rotaie per la movimentazione dei carrelli, pali e linee
elettriche dismesse).
La immediata vicinanza delle aree urbane e l’abbandono delle attività tradizionali
hanno poi portato a un fenomeno di aggressiva edificazione abusiva, organizzata
nel lato di Cagliari con un urbanizzazione e una parcellizzazione di impianto
marcatamente urbano, e sul lato Quartu in forma più occasionale e nucleiforme.
In tale contesto coesistono tuttavia usi eterogenei e contrastanti, con edifici
abitativi a villetta piccole stalle, maneggi, edifici produttivi, rimessaggi e altri.

1.2 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA
Il progetto si articola in due linee di intervento distinte sia come tipologia di
lavorazione che come finalità:
1. Interventi di rifunzionalizzazione del ciclo delle acque salate
2. Interventi per il riassetto ambientale e funzionale della piana di Is Arenas

1.2.1 INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CICLO DELLE ACQUE
SALATE
Si prevede una serie di interventi di restauro, manutenzione e revisione estesi a
buona parte delle opere di difesa, ripartizione e controllo, come canali, argini e
apparecchiature di chiusura e controllo, su opere inserite in contesti di varia
natura e con diversi potenziali rischi specifici.
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Fig. 1. -

Tavola E.7: interventi sul sistema delle saline

RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DELLA CONTINUITÀ DEL CANALE CIRCONDARIALE
Si prevede il ripristino idraulico del cosiddetto canale circondariale, che circonda
l’insieme di vasche retro litoranee adibite alle evaporazioni successive alla prima e
alla raccolta del sale. Lo sviluppo complessivo del canale è di circa 8.200 m, la
sezione è variabile in funzione dei volumi di acqua (generalmente piovana)
ricevuti, ma di dimensioni modeste e con pareti e fondo in terra; si prevedono
interventi di sfalciamento di canneti e rimozione di arbusti o alberature di modesta
altezza, sfangamento e risagoma della sezione. Le operazioni verranno condotte
su tratti inseriti in contesti diversi. La parte meridionale del tracciato corre infatti
parallela al viale Poetto, e localmente a breve distanza dalla carreggiata, di cui
costituisce anche la cunetta;sono pertanto prevedibili interferenze con la viabilità
automobilistica. È inoltre prevista la realizzazione di un attraversamento stradale
in sottopasso in prossimità dell’incrocio tra Viale Poetto e Viale Colombo a Quartu,
da realizzarsi con la tecnica dello “spingi-tubo”, tecnologia no-dig che consiste
nell’infissione orizzontale con mezzi oleodinamici di un controtubo di idonea
resistenza e diametro, all’interno del quale far passare la tubazione vera e propria,
evitando tagli stradali. A tal fine si dovrà realizzare a lato della sede stradale una
fossa, detta camera di spinta, larga orientativamente 4,50m e lunga 8,50m, al cui
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interno sarà realizzato un basamento e una parete di spinta in calcestruzzo,. Si
provvederà quindi al posizionamento del supporto metallico (sella di spinta)
occorrente ad alloggiare i martinetti oleodinamici ed i tubi da infiggere.
L’avanzamento della tubazione, costante sino al raggiungimento della completa
lunghezza di infissione, verrà garantita da una contemporanea azione di spinta e
di perforazione, in modo da evitare la formazione di vuoti o di rigonfiamenti del
corpo stradale. A operazione ultimata verranno demolite le opere provvisionali e
ripristinato lo stato antecedente dei luoghi
I tratti settentrionali, soprattutto parallelamente alla via Fiume a Quartu, insistono
generalmente su bordi lagunari, con terreni argillosi a bassissima capacità
portante infestati di canneti.

RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DI CANALI DI ACQUA SALATA
Su diversi canali sono previste lavorazioni di sfangamento del fondo e riprofilatura
delle scarpate con sistemi di sostegno propri dell’ingegneria naturalistica, qualora
la situazione geotecnica od idraulica lo richieda. Si prevede inoltre la pulizia da
rifiuti e vegetazione nelle pareti e nei fondi. Nel dettaglio i tratti interessati da tali
lavorazioni sono di seguito elencati:

CANALE MORTU
Il canale Mortu, con uno sviluppo di circa 1.070 m, presenta sponde in terra e una
sezione attualmente variabile, ma originariamente di forma trapezia, con
larghezza sul fondo di 4 m e scarpa 1/5. Oltre alle lavorazioni di cui sopra, si
prevede il rinforzo strutturale delle gabbionate esistenti in corrispondenza dello
sbocco del sifone sul ponte di attraversamento stradale. La strada in questione è
non bitumata e a traffico locale, e costituisce l’ingresso nella piana da Cagliari. In
fase di cantiere si dovrà procedere al prosciugamento del canale; l’alimentazione
del Bellarosa Maggiore verrà garantita con motopompe e condotte provvisorie.

RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DEL CANALE EMISSARIO
Il canale, per lo più a sezione trapezia con fondo in terra, larghezza nell’ordine dei
4m e profondità dal piano di campagna nell’ordine dei 3-4m, richiede interventi di
manutenzione soprattutto nel primo tratto di 141m, in cui verranno ripristinate
anche le opere di protezione delle sponde con paletti di legno e tavolato,
attualmente fatiscenti e da rimuovere. Si prevede inoltre in tale tratto una
approfondita pulizia del sifone di sottopasso al canale di deflusso del Bellarosa
Minore, in prossimità del quale sono necessari anche interventi di rinforzo con
gabbionate. I tratti successivi sono stati ripristinati nell’ambito di precedenti
interventi. Oggi si rende necessaria tuttavia la pulizia del fondo, la riprofilatura e
la ricostruzione puntuale di qualche parte dell’argine nel tratto centrale di 210m;
nel tratto finale, con sponde in pietra, si prevede di sola pulizia e manutenzione
dei parapetti in ferro posti sull’ultimissimo tratto.

RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE DAL ROLLONE AL MARGINE ROSSO
Il canale ha un ruolo fondamentale nel sistema delle saline del Molentargius. Esso
infatti permette il recapito alle vasche orientali poste vicino al Margine Rosso
dell’acqua marina graduata proveniente dal Bellarosa Maggiore e convogliata
sull’idrovora del Rollone, per una portata di circa 1.000 l/s. Lo sviluppo del canale,
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dal Rollone sino all’estremo più orientale delle vasche (antico punto di recapito), è
di circa 3.668 m.
Nel dettagli gli interventi riguardano i seguenti tratti rappresentati nella Tav. E.9:
Tratto R0-D2
Il primo tratto parte dal Rollone e prosegue per 2.553, in direzione Quartu, tra le
vasche delle saline a valle e il sistema dello stagno del Perdalonga a monte,
alimentato come detto dalle acque in uscita dal depuratore. Il canale è
compartimentato dalle acque dolci a monte da un’ ampia arginatura in terra, alta
circa 3,5m e larga circa 2m, su cui è ricavato un percorso ciclopedonale. Si
prevedono le solite lavorazioni di sfalcio, pulizia, riprofilatura e sfangamento;
lungo il fianco dell’argine bagnato dalla vasche evaporanti saranno ripristinati gli
intavolati lignei di contenimento con la medesima tecnica costruttiva esistente,
attraverso la sostituzione delle parti mancanti o deteriorate. Verranno inoltre
sostituite le paratoie presenti.
Tratto D2-D3
Per tutto il tratto di lunghezza di circa 315 m si prevede il rifacimento totale del
canale, utilizzando comunque come riferimento il tracciato esistente. L’intervento
consisterà nello sversamento in acqua del materiale e nell’avanzamento lungo il
tracciato con tecnica di bulldozing e successiva profilatura dell’argine e del canale.
L’argine dal lato a monte presenterà pendenze nette dettate dalla necessità di
garantire la sezione idraulica, mentre verso le vasche evaporanti presenterà
deboli e dolci pendenze, adatte a costituire aree di sosta per l’avifauna. Tratto D3D4-D5-D6

Fig. 2. Interventi sul tratto terminale del canale adduttore alle vasche di seconda
evaporazione e sulle vasche stesse
Su questo tratto, per una lunghezza complessiva di m 1.180 m, il canale risulta
fatiscente negli argini e nei fondi, e richiede un pesante intervento di
risagomatura e rifunzionalizzazione. Le lavorazioni previste sono di tipo analogo a
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quelle del tratto precedente, ma si possono delineare due diverse configurazioni
finali:
•

•

Il primo scenario, che prevede il ripristino della funzionalità del canale
esistente, implica il risanamento dell’intero tratto D3-D4-D5, per uno
sviluppo di circa 800 m, e la ricostruzione di un nuovo tratto di arginatura
D5-D, lungo circa 380 m.
Il secondo scenario prevede la realizzazione di un nuovo canale in terra,
separato dall’esistente da uno specchio d’acqua, sull’attuale fondo della
vasca salante. Ciò ridurrebbe gli impatti sul canneto, sede di nidificazione di
specie prioritarie, alle sole interferenze in fase di cantiere, e permetterebbe
di ricavare sul vecchio canale esistente una ristretta fascia in continuità con
il sistema del Perdalonga.

Fig. 3. -

Comparazione tra le opzioni della soluzione di progetto

INTERVENTI SUGLI ARGINI INTERNI ALLE VASCHE DI EVAPORAZIONE O SALANTI
E’ necessaria la manutenzione e localmente la ricostruzione di ampi tratti di argini
interni ai bacini, al fine di garantire una funzionale compartimentazione. I bacini
presentano come detto modeste profondità e fondi in argilla che, a seguito della
mancata manutenzione, presenta scarsissime capacità portanti. La tipologia delle
arginature è varia: parte è realizzata in pietra, parte in terra, parte in terra con
sponde di contenimento in legno; si prevede la conservazione delle varie tipologie.
Nel dettaglio sono oggetto di intervento:
•
•
•
•
•

la Vasca di prima evaporazione del Perdabianca, che presenta ampi argini in
terra
L’ Argine di ripartizione tra le vasche di seconda evaporazione n° 1 e le
successive
Argini interni alle vasche di terza evaporazione
Gli argini delle Vasche salanti del Rollone e del Palamontis
I canali interni alle caselle salanti Rollone e Palamontis
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Fig. 4. E.7)

Quadro degli interventi previsti nelle vasche di terza evaporazione (estratto tavola

Fig. 5. -

Quadro degli interventi previsti nelle vasche salanti (estratto tavola E.7)
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Ripristino e ristrutturazione dei canali tra le caselle salanti Rollone e palamontis

INTERVENTI SULLE IDROVORE DI ROLLONE, PALAMONTIS E POETTO
Si prevede la rifunzionalizzazione delle tre stazioni di pompaggio necessarie alla
movimentazione delle acque del ciclo del sale, con la sostituzione delle pompe del
Rollone e del Palamontis, e interventi di miglioramento o rifacimento delle
apparecchiature e degli impianti elettrici connessi. Si prevedono inoltre interventi
di manutenzione e restauro sui fabbricati storici del Rollone e del Palamontis e
qualche opera muraria necessaria alla posa o al funzionamento degli impianti

INDAGINI E BONIFICHE PER REPERTI BELLICI
Alcune aree di intervento, in particolar modo la zona del canale a servizio della
vasca Culatica, risultano in prossimità della linea difensiva predisposta nel corso
della seconda guerra mondiale, di cui risultano evidenti tracce di fortificazioni nei
paraggi. Tali aree sono state soggette a bombardamenti nel corso della guerra, e
risulta comunque ancora possibile il rinvenimento di ordigni inesplosi in profondità
durante gli scavi, in considerazione dello stato di abbandono cui l’area è stata
soggetta nel corso della seconda metà del secolo scorso e fino ad oggi, e
nonostante precedenti interventi di bonifica già effettuati nelle aree limitrofe, di
cui non è nota la profondità garantita.

PULIZIA DIFFUSA CON LOCALE BONIFICA
Nel presente progetto sono individuate alcune aree da sottoporre a interventi di
pulizia diffusa, in ragione della presenza di materiale di varia natura presente,
principalmente attrezzature di varia natura e scarti di lavorazioni di precedenti
attività produttive o interventi edilizi. Le aree interessate sono quelle del vecchio
nastro trasportatore e del vecchio edificio delle saline a ridosso delle vasche
servitrici del Palamontis, e da ultimo le aree attigue alla zona del vecchio centro di
tiro a segno, in cui si rileva la necessità di una bonifica più approfondita per la
presenza pervasiva di cocci di vecchi piattelli e residui della precedente attività.

Fig. 6. -

Aree a ridosso del vecchio nastro trasportatore
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INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SU AREE DI FRUIZIONE
Nel progetto sono previsti alcuni interventi di piantumazione e sistemazione delle
aree e percorsi di fruizione attorno al fabbricato delle saline sopra citato, e il
restauro del fabbricato stesso, in attuale stato di avanzato degrado. Si prevedono
in particolare interventi di restauro e risanamento conservativo sulle murature,
sulle strutture lignee e sul manto di copertura

1.2.2 INTERVENTI PER IL RIASSETTO AMBIENTALE E FUNZIONALE DELLA
PIANA DI IS ARENAS
Si prevede del primo stralcio del piano di riassetto della Piana di Is Arenas. Le
opere connesse possono essere riassunte nelle seguenti categorie:
1. Interventi di sistemazione di varie aree, con realizzazione di nuove
recinzioni, interventi di piantumazione e di pulizia ambientale con locale
bonifica ambientale di rifiuti speciali
2. realizzazione di nuovi tratti di pista ciclopedonale e di percorrenza leggera
di servizio al parco agricolo, con sistemazione delle aree attigue su sedi
stradali esistenti, di cui
a. un nuovo tratto sulla strada a bordo del Canale Mortu
b. un nuovo tratto sulla via Molentargius lato Cagliari
3. La realizzazione della dorsale principale di un nuovo impianto di irrigazione
a servizio delle aree agricole, con tracciato individuato su strade locali
esistenti, per un totale sviluppo di circa 2.100m. Verrà inoltre realizzato su
area appositamente individuata un locale tecnico interrato per il gruppo di
pompaggio e un opera di presa su zattera galleggiante sul lago Simbiritzi, al
di fuori dell’area del parco, fonte di approvvigionamento per l’opera.
4. L’attrezzatura delle aree di parco e dei percorsi con elementi di arredo e
fruizione

1.2.3 IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Si prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di tipo gridconnected con potenza di picco di 316,80 kWp per una potenzialità di almeno
421.000 kWh all’anno.
Il lotto individuato per ospitare si estende per una superficie totale di 10.500 m²,
e la superficie netta coperta dai moduli fotovoltaici, costituiti da pannelli di 300
W, sarebbe di circa 1.600 m², all’interno di un’area lorda di circa 3.900 m².
L'installazione dei pannelli fotovoltaici avverrà tramite il posizionamento sul
terreno di strutture fisse di supporto in allumino e acciaio zincato, prive di
fondazioni in calcestruzzo.
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2 RELAZIONE SINTETICA SUI RISCHI SPECIFICI
Vista la tipologia di opere e la varietà dei contesti su cui ricade l’intervento, i rischi
specifici sono di varia natura, e dovranno essere esaminati approfonditamente in
sede di redazione del piano di sicurezza e coordinamente e, relativamente al
dettaglio delle singole lavorazioni facenti capo alle singole imprese, al piano
operativo di sicurezza; in sede di prima analisi è possibile individuare e
raggruppare i principali come di seguito elencato:

LAVORI SU ARGINATURE E CANALI O IN PROSSIMITÀ DI ESSI
Tali lavori sono condotti generalmente su bordi lagunari o all’interno delle stesse
vasche.
I principali fattori di rischio individuabili sono legati
•
•
•
•
•
•

alla bassissima portanza dei terreni argillosi
alla presenza di acqua con torbidità elevata e di margini di consistenza
incerta
al ridotto spazio di operabilità e manovra per macchine e operatori
alla presenza di acque potenzialmente inquinate da agenti biologici o
chimici
alla potenziale presenza di rottami, ostacoli o reperti di varia natura
(metallo, legno eccetera) di difficile individuazione
alla potenziale presenza di reperti bellici non individuati nelle precedenti
operazioni di bonifica, soprattutto in presenza di scavi.

I principali rischi connessi sono individuabili in:
1.

Seppellimento, sprofondamento:
Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o
cedimenti nelle operazioni di scavi all'aperto o in sotterraneo, di stoccaggio dei
materiali, e altre.

2.

Getti, schizzi:
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo,
eseguiti a mano o con utensili, con materiali, sostanze, prodotti, attrezzature
che possono dare luogo a getti e/o schizzi pericolosi per la salute o alla
proiezione di schegge.

3.

Ribaltamento di mezzi o macchine operatrici
Derivante da cedimenti di terreno o errori di manovra

4.

Schiacciamento o Lesioni connesse
Connesse al ribaltamento di mezzi, macchine, materiali

5.

Rischi di annegamento
I fondali sono modesti, limitati a qualche decimetro. I rischi sarebbero pertanto
connessi ad altri sinistri, come ribaltamenti o cadute

6.

Rischi di elettrocuzione
Per la presenza di lavorazioni di varia natura in prossimità di bacini e corsi
d’acqua

7.

Rischio biologico

File: \\server1\nas\85_parco del molentargius\01-pp-progetto preliminare\04-documenti finali\r.11-primeconsiderazionisicurezza.docx
pag11 di 13

MOLENTARGIUS SALINE
PARCO NATURALE REGIONALE

PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DI “TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL
RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS,
SALINE, LITORALI”
R.11-PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
EL A

Per contaminazioni accidentali con acque inquinate
8.

Rischio di espolosioni
Per contatto accidentale con residui bellici espolosivi in fase di scavi

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI SEDI STRADALI
I rischi sono legati alle interferenze tra veicoli e traffico esterno al cantiere e le
attività del cantiere stesso. La maggiore entità del rischio è localizzabile nei lavori
sul canale circondariale di guardia, nei pressi della viale Poetto, unica strada ad
alto traffico, dove si prevedono operazioni su tratti di canale prossimi alla
carreggiata e l’intervento di realizzazione del sottopasso in spingi tubo.
Più modesto appare il rischio connesso agli interventi di realizzazione di piste
ciclabili o di altra natura limitrofi o sulla sede delle strade bianche a traffico locale
all’interno della piana.
I rischi principali sono:
1.

Investimento di persone e mezzi non addetti

2.

Investimento da mezzi di non addetti

3.

Elettrocuzione per contatto con linee elettriche sotterranee:
Sono previsti scavi su sedi stradali in contesti urbanizzati, per la posa della
linea idrica irrigua.

LAVORI CONNESSI ALLE OPERE EDILI E IMIPANTISTICHE
Si prevede la realizzazione di alcune opere di edilizia, e principalmente la
costruzione del locale tecnico interrato per il gruppo di pompaggio a servizio
dell’impianto idrico irriguo, e gli interventi di restauro dei modesti fabbricati
dell’ente saline di stato, di cui uno in avanzato stato di degrado.
I rischi principali sono legati alle operazioni di
•
•
•
•
•

Scavo
Realizzazione di strutture di fondazione ed elevazione in c.a.
Ristrutturazione o apertura di tracce in murature portanti in stato di
degrado
Ristrutturazione e rifacimento di coperture lignee ammalo rate
Operazioni su impianti esistenti

I rischi connessi sono quelli ordinari in tali lavorazioni, principalmente:
1. Seppellimento, sprofondamento
2. Caduta dall’alto
3. Elettrocuzione, principalmente legate alle operazioni di allaccio e slaccio
delle pompe e dei relativi impianti da sostituire e dell’impianto fotovoltaico
4. Rumore
5. Schiacciamento
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3 PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL RISCHIO
Una descrizione di dettaglio delle misure di prevenzione e protezione relative alle
singole lavorazioni è oggetto delle successive fasi.
In sede preliminare, si possono tuttavia evidenziare alcune misure di carattere
generale ma di diretta attinenza all’intervento in oggetto:
1. Dovranno particolarmente essere curate le modalità e le fasi di
accantieramento e organizzazione dei percorsi e degli spazi di manovra per
mezzi e operatori, soprattutto in relazione ai lavori sulle arginature.
2. Dovrà essere valutata con attenzione la portanza dei terreni nelle zone
lagunari o di bordo
3. La scelta delle macchine operatrici, relativamente a peso, ingombri e
capacità di lavoro, dovrà tenere conto dei condizionamenti causati dalla
portanza del terreno e dallo spazio a disposizione, prevedendo eventuali
maggiori oneri
4. Sono previste indagini sul campo per l’individuazione e bonifica di reperti
bellici
5. Le operazioni di scavo e sfangamento dovranno tenere conto dei rischi di
reperimento di ostacoli o rottami per operatori su macchina o a terra
6. Le interferenze col traffico dovranno essere limitate, ricorrendo alla
chiusura temporanea e parziale delle corsie limitrofe in alcuni tratti di
carreggiata, con la sorveglianza di operatori. Dovranno essere inoltre
opportunamente segnalati scavi e cantieri, in periodo notturno e diurno.

4 STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Da lavori similare già eseguiti nel parco stesso, si può valutare una incidenza
media dei costi della sicurezza sui lavori dell’ordine del 2,00% dell’importo finale
dei lavori. Si prevede pertanto un importo necessario all’attuazione del piano di
sicurezza pari a 217.000,00 €.
Oltre a tale somma, verrà accantonata nel quadro economico tra le somme a
disposizione della stazione appaltante una specifica voce di oneri per spese di
indagine e ricerca di reperti bellici, e imprevisti a ciò connessi, che tuttavia non
andranno a incidere sui costi dei lavori a base di gara.
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