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1 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
La presente relazione fornisce una descrizione generale del processo di
cantierizzazione che caratterizzerà la fase costruttiva delle opere di difesa costiera previste
dal Grande Progetto “Interventi di difesa e ripascimento del litorale di Salerno” promosso
dalla Provincia di Salerno. I contenuti del documento sono volti alla descrizione del progetto
di cantierizzazione nel suo complesso, comprendendo l’analisi (per ogni ambito operativo) e
la programmazione delle tempistiche realizzative, i criteri utilizzati per il dimensionamento
delle aree di cantiere, la loro consistenza relativamente alla individuazione delle maestranze,
delle attrezzature fisse, dei mezzi d’opera terrestri e marittimi. Infine completano l’analisi gli
scenari di approvvigionamento dei materiali lapidei per la loro successiva utilizzazione ed il
piano delle viabilità di cantiere (esterna ed interna).
L’analisi degli impatti sulle componenti ambientali (mare, ambiente idrico, atmosfera,
rumore e vibrazioni) durante la fase esecutiva delle opere, sviluppata più approfonditamente
all’interno dello Studio di Impatto Ambientale, è stata disaminata negli ultimi paragrafi della
relazione, includendo alcune considerazioni sugli interventi di mitigazione adottabili nel
corso delle lavorazioni.
I temi sviluppati sugli aspetti operativi relativi alla cantierizzazione sono stati
approfonditi anche mediante redazione di alcuni elaborati grafici allegati alla presente
relazione, ai quali si rimanda per una visione completa ed esaustiva dell’intero progetto di
cantierizzazione delle opere di difesa costiera. Più in dettaglio vengono allegati al presente
documento:
 stralci planimetrici con l’indicazione delle aree di cantiere e della suddivisione delle zone
di competenza di ciascuno degli ambiti operativi individuati nell’ambito dello studio di
cantierizzazione;
 planimetrie di dettaglio degli ambiti operativi (aree di cantiere tipo con individuazione
delle dimensioni e ipotesi di una loro possibile organizzazione interna);
 diagramma di Gantt contenente la sequenza delle differenti fasi lavorative in funzione
dell’intervallo temporale necessario per l’esecuzione dei lavori. Tale elaborato grafico
rappresenta una ipotesi organizzativa ed esecutiva della pianificazione dei lavori, basata
sulla stima della numerosità dei mezzi di cantiere (frequenza di approvvigionamento su
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viabilità ordinaria), sulla configurazione funzionale delle aree di cantiere (ubicazione e
tipologia dei box di cantiere, viabilità interna, aree di stoccaggio provvisorio, procedure
esecutive, ecc.) e sull’individuazione della numerosità di uomini, impianti e mezzi
operativi all’interno delle aree di cantiere prese in esame.

2 PIANIFICAZIONE GENERALE DEL PROCESSO DI CANTIERIZZAZIONE
Il processo di cantierizzazione viene pianificato in funzione di un’attenta e
approfondita analisi sia generale sia puntuale finalizzato all’individuazione dello sviluppo
complessivo delle aree in cui verranno realizzate le opere, all’ubicazione delle singole aree
operative, alla tipologia costruttiva delle opere da costruire e alla determinazione dello
scenario (più probabile) sull’organizzazione di uomini e mezzi da impiegare per la
realizzazione delle opere di difesa costiera.
Una corretta pianificazione del processo di cantierizzazione che governa la fase
esecutiva delle opere, è da ritenere, infatti, fondamentale anche rispetto agli aspetti
ambientali, poiché consente di ridurre o comunque di contenere entro livelli accettabili, i
potenziali impatti negativi legati alle fasi operative di costruzione delle opere.
Facendo riferimento allo stato dei luoghi in cui verranno eseguiti gli interventi ed alla
diffusa distribuzione delle opere sul litorale del golfo di Salerno, è stata ipotizzata una
programmazione del processo di cantierizzazione in modo da fornire dei plausibili scenari
operativi (che potranno essere oggetto di variazioni da parte dell’Impresa esecutrice in
funzione della forza lavoro, dei mezzi di cui potrà disporre all’atto esecutivo e della specifica
organizzazione aziendale interna), associati alla indicazione della viabilità ordinaria che
sarebbe preferibile far percorrere agli automezzi di cantiere utilizzati per la fornitura dei
materiali, al successivo scarico e movimentazione nelle aree di stoccaggio fino alla loro
definitiva posa in opera.
Tale aspetto, da ritenersi prioritario in relazione alle tempistiche ed alla sensibilità
ambientale del contesto territoriale interessato dal progetto (centri urbani, aree marine e
fluviali, duna costiera, ecc.), ha portato alla conclusione della necessità di una suddivisione
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dell’intero processo costruttivo in più settori di competenza, di seguito indicati come “ambiti
operativi”, che verranno individuati e specificati più dettagliatamente nei paragrafi seguenti.

2.1

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE

Per la realizzazione delle opere di difesa proposte nel progetto definitivo è stato quindi
ipotizzato, ricordando anche le ridotte tempistiche esecutive previste, che gli interventi
siano governati da un unico processo di cantierizzazione, suddiviso in più ambiti operativi, al
fine di velocizzare la realizzazione degli interventi. Pertanto è stata valutata ed adottata
un’organizzazione generale dei lavori che contempla la realizzazione delle opere a gettata
con impiego contemporaneo di tre ambiti operativi, collocati in posizioni strategiche lungo il
litorale oggetto di intervento, poiché tale pianificazione della cantierizzazione si configura
anche come la situazione più critica dal punto di vista ambientale.

Le scelte operate in questa sede, in termini di pianificazione logistica delle fasi di
cantiere, sono mirate quindi a verificare sia la sostenibilità tecnico-organizzativa che quella
ambientale del processo costruttivo delle opere, sottolineando che tali scelte saranno
comunque oggetto di eventuali ed ulteriori ottimizzazioni che potranno scaturire alla luce
del successivo approfondimento progettuale (progetto esecutivo, definizione del Piano di
monitoraggio ambientale e del sistema di gestione ambientale dei lavori), ma anche dalle
verifiche e/o dagli accordi con gli Enti competenti, coinvolti attivamente nell’iter progettuale
e poi esecutivo.
Poiché le opere di difesa costiera proposte sono ubicate lungo un esteso tratto di
litorale (circa 36 km di sviluppo lineare della costa) e sono contraddistinte da un
radicamento a terra di tipo puntuale, si è ravvisata la necessità di suddividere i lavori in
differenti ambiti operativi, al fine di poter operare contemporaneamente su più fronti sia
con mezzi terrestri che con mezzi marittimi, limitando o comunque evitando inutili
sovrapposizioni/interferenze tra i mezzi impegnati su differenti ambiti di intervento. Gli
ambiti operativi così individuati, e meglio specificati di seguito, sono stati scelti tenendo
presente la distribuzione lungo la linea di riva delle scogliere da realizzare, la struttura
dell’esistente viabilità ordinaria e la disponibilità di aree idonee da destinare alle attività di
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cantiere, ubicate sia sulla battigia che in zone più interne, ma con il vincolo della vicinanza
reciproca.
Infine si deve ricordare che l’operatività a terra non è limitata ai soli tre ambiti
operativi stabili individuati in funzione di quanto indicato poco sopra, ma risulta esteso a
tutte le zone di radicamento sulla battigia dei pennelli (aree operative temporanee) in
quanto si prevede, per una rapida esecuzione delle opere a gettata, che la loro realizzazione
venga eseguita da terra e con mezzi terrestri, operando in avanzamento almeno a partire dal
radicamento e per tutto il primo tratto emerso delle scogliere. Ciò implica che tutte le aree
di radicamento saranno temporaneamente identificate come aree di cantiere, limitando la
loro estensione agli spazi necessari alla costruzione delle opere a gettata secondo le
geometrie e le sagome stabilite dal progetto.
La sintesi delle considerazioni appena sviluppate ha portato alla identificazione dei
seguenti ambiti operativi distribuiti opportunamente sul territorio interessato dagli
interventi e denominati:
-

AMBITO NORD: suddiviso in due zone operative (denominate Area N1 ed Area N2)
identificabili come aree di cantiere stabili: la prima è collocata in prossimità del mare
(sulla spiaggia) e ricomprende all’estremità nord occidentale la radice di una delle opere
a gettata di protezione del litorale (ovvero il Pennello n. 0), mentre la seconda area,
distante circa 1,3 km dalla prima, più estesa della prima e ubicata più internamente è
provvista di accesso diretto sulla viabilità ordinaria ed è collegata alla precedente area
attraverso la SP175;

-

AMBITO CENTRO: suddiviso in due aree di cantiere stabili, denominate Area C1 ed Area
C2: la prima area è collocata in prossimità del mare (sulla spiaggia) e presenta la radice
del pennello n. 18 collocata in una zona prossima alla sua estremità nord occidentale,
mentre la seconda area, distante poche centinaia di metri dalla prima, è posizionata a
tergo dell’esistente pineta ed andrà ad occupare (seppur temporaneamente e per tutto
l’intervallo previsto per l’esecuzione delle opere) uno degli esistenti parcheggi a cui si
accede attraverso la SP175A, utilizzati normalmente dai bagnanti che frequentano la
spiaggia antistante;

-

AMBITO SUD: consistente in due aree (denominate Area S1 ed Area S2) collocate, come
le precedenti, una in prossimità del mare (sulla spiaggia) ed avente una delle opere a
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gettata di protezione del litorale (più precisamente il pennello n. 37 posizionato nella
zona sud orientale della stessa), mentre la seconda area, distante circa 1 km, è ubicata
più all’interno (sempre a tergo della pineta come nel caso precedente) e facilmente
raggiungibile percorrendo un breve tratto della SP175A e circa 200 m di Via Poseidonia.
Per una facile ed immediata individuazione delle aree di cantiere sia nei riguardi della
loro posizione reciproca sia per la loro ubicazione sul territorio oggetto di intervento, sono
stati redatti appositi elaborati grafici allegati alla presente (Tavole T31, T32 e T33 contenenti
gli stralci planimetrici dei tre ambiti operativi in cui sono state collocate le aree di cantiere
stabili sopra citate e suddivisi gli ambiti di competenza di ciascuna zona operativa), mentre
nella seguente tabella 2.1 sono riportate le informazioni riepilogative circa la localizzazione
(su spiaggia o all’interno), le dimensioni delle aree di cantiere (superfici disponibili) e la loro
appartenenza

all’ambito

territoriale

di

riferimento

(Amministrazione

comunale

competente):
AMBITO
OPERATIVO
AMBITO NORD
(Loc. Magazzeno)
AMBITO CENTRO
(Loc. Campolongo)
AMBITO SUD
(Loc. Laura di
Paestum)

LOCALIZZAZONE AREA DI ESTENSIONE AREA DI AMBITI AMMINISTRATIVI
CANTIERE (m2)
(Comune)
CANTIERE
Su arenile (Area N1)

15.810

Interna (Area N2)

48.480

Su arenile (Area C1)

5.400

Interna (Area C2)

39.780

Su arenile (Area S1)

4.050

Interna (Area S2)

3.320

Comune di Pontecagnano Faiano

Comune di Eboli

Comune di Capaccio

TABELLA 2.1 – DEFINIZIONE DEGLI AMBITI OPERATIVI DI CANTIERE
La disponibilità delle sopra citate aree di cantiere è stata preliminarmente verificata sia
nei confronti di una sovrapposizione con le esistenti concessioni demaniali (ad uso turistico balneare) sia verificando la possibilità per un loro futuro impiego dietro corresponsione di un
canone di locazione. È ovvio che l’utilizzo delle predette aree potrà subire variazioni sia per
quanto riguarda l’estensione sia per ciò che attiene al loro impiego da parte dell’Impresa
Appaltatrice che eseguirà i lavori di costruzione delle opere di difesa oggetto di appalto.
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2.2 CRITERI LOCALIZZATIVI GENERALI
I criteri generali adottati per l’individuazione delle aree di cantierizzazione all’interno
dei singoli ambiti operativi sono stati definiti in relazione, sia alle future esigenze delle fasi
esecutive sia ai principi di seguito descritti:
 collocazione delle aree di cantiere stabili in posizione limitrofa o poco distanti dall’area di
radicamento a terra delle opere a gettata, al fine di consentire un facile raggiungimento
dei siti di lavorazione, limitando per quanto possibile il disturbo e l’impatto determinato
dalla movimentazione dei materiali lapidei da parte degli automezzi operanti da terra e da
mare;
 superfici degli ambiti operativi e degli altri siti di cantiere (aree di radicamento a terra dei
pennelli trasversali) sufficientemente estese e tali da consentire l’espletamento delle
attività previste, ma nel contempo quanto più possibile contenute e sufficienti allo
svolgimento delle lavorazioni, al fine di limitare l’occupazione (temporanea) delle spaigge;
 ricerca di localizzazioni baricentriche rispetto all’estesa di pertinenza di ciascun ambito
operativo, in modo da ottimizzare gli spostamenti e le fasi di intervento;
 possibilità di garantire un agevole accesso viario a tutte le aree (anche quelle temporanee
di cantiere), in relazione anche alle modalità di approvvigionamento / movimentazione /
posa in opera dei materiali;
 allaccio alla rete dei servizi (elettricità, rete acque bianche/nere) per le aree di cantiere
stabili dei tre ambiti operativi di riferimento per tutta la durata dei lavori;
 limitazione, per quanto possibile, degli impatti indotti sugli eventuali ricettori insediati in
prossimità delle aree operative ed, in generale, riduzione al minimo delle potenziali
interferenze ambientali lungo i contorni e le vie di accesso;
 utilizzo di aree che potranno essere facilmente recuperate e risistemate al termine dei
lavori (ospitando, ad esempio, parcheggi, aree di recupero e connessione o in cui eseguire
opere di mitigazione o ripristino), minimizzando l'occupazione temporanea di aree sia
demaniali che private (non richiedenti esproprio).
La possibile ubicazione delle aree sopra indicate potrà essere integrata/modificata in
sede di progettazione esecutiva e/o di appalto (da parte dell’Impresa Esecutrice), con l’unica
condizione di rispettare le indicazioni e prescrizioni prese in esame nella presente relazione,
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o comunque mantenendone l’impianto organizzativo e gestionale, oltre a quanto potrà
scaturire dalle disposizioni / prescrizioni e autorizzazioni che gli Enti competenti potranno
esprimere nel corso dell’iter progettuale ed esecutivo.

2.3

DESCRIZIONE DEI SITI DI CANTIERE INDIVIDUATI
Di seguito vengono descritte le peculiarità delle singole aree di cantiere individuate al

precedente paragrafo 2.1 (raffigurate a larga scala nelle citate Tavole T31, T32 e T33)
specificandone la localizzazione, riassumendone le caratteristiche funzionali e dimensionali
ed evidenziando la rispondenza della scelta rispetto ai criteri precedentemente esposti.
Ambito operativo NORD - Area di cantiere N1:

La tipologia dell’area di cantiere è quella del cantiere operativo stabile, che insiste in
parte su area demaniale (battigia e parte della spiaggia) ed in parte su suolo privato, libero
da strutture. La superficie dell’area di cantiere individuata è pari a circa 15.810 m2.
Il criterio localizzativo utilizzato fa riferimento prioritariamente alla sua ubicazione
rispetto alle opere da realizzare (le quattro opere di difesa a “celle” sono ubicate a nord –
ovest, mentre i pennelli n. da 0 a n. 6 posizionati a sud-est della suddetta area), ma anche
alla possibile disponibilità di un’area il più possibile baricentrica rispetto all'ambito dei lavori
Grande Progetto “Interventi di difesa e ripascimento del litorale del golfo di Salerno”
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(quello settentrionale) e pertanto, facilmente raggiungibile dai mezzi terrestri che
effettueranno lo scarico del materiale lapideo trasportato, cui seguirà l’eventuale
movimentazione ed il successivo carico su mezzo marittimo. Inoltre l’area (che attualmente
è libera da manufatti) sarà facilmente recuperabile al termine delle attività di realizzazione
delle opere, nell’ambito di un complessivo progetto di riuso e recupero della spiaggia, anche
sulla base delle indicazioni di tipo ambientale che scaturiranno dall’approfondimento sulle
tematiche degli impatti e sulla loro possibile mitigazione. Rimane stabilito, in ogni caso, che
al termine dei lavori tale area di cantiere dovrà essere ripristinata o comunque si dovrà
riportare lo stato dei luoghi almeno alle condizioni iniziali.
Ambito operativo NORD - Area di cantiere N2:

La tipologia dell’area di cantiere è quella di cantiere operativo stabile, che insiste su
suolo privato in adiacenza alla viabilità ordinaria (S.P. n° 175). La superficie dell’area di
cantiere individuata è pari a circa 48.480 m2. Il criterio localizzativo utilizzato è basato sulla
vicinanza all’altra area operativa di cantiere stabile N1, collocata in prossimità della spiaggia.
Tale area è facilmente raggiungibile dai mezzi terrestri che vi faranno ingresso, attraverso la
citata SP175, per effettuare le operazioni di verifica del peso di materiale lapideo trasportato
dagli autocarri prima del trasporto e scarico nelle aree di stoccaggio nell’altra area operativa
stabile N1. L’area in questione verrà utilizzata anche per il rimessaggio notturno dei mezzi
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impegnati in cantiere (autocarri, pale meccaniche, escavatori, ecc.), sarà dotata dei necessari
prefabbricati ad uso ufficio, spogliatoio, locali riposo per le maestranze e degli indispensabili
servizi igienici, oltre alla collocazione in zone opportune sia di un impianto di rifornimento
carburante che di un impianto di lavaggio delle ruote dei mezzi adibiti al trasporto e alla
movimentazione dei materiali lapidei. Infine l’area (anch’essa attualmente inutilizzata) dovrà
essere riconsegnata al termine del suo utilizzo come area di cantiere, eseguendo tutti gli
eventuali interventi di mitigazione durante lo svolgimento dei lavori e di recupero / ripristino
al termine del suo utilizzo come area di cantiere.
Ambito operativo CENTRO: Aree di cantiere C1 (sulla spiaggia) e C2 (all’interno):
L’ubicazione delle due aree di cantiere rispetto alle opere da realizzare (pennelli da n. 7
a n. 31 posizionati a sud-est e nord-ovest delle suddette aree) è quella che si presenta più
baricentrica rispetto all'ambito operativo dei lavori (quello centrale), facilmente
raggiungibile dai mezzi terrestri che effettueranno il trasporto e lo scarico del materiale
lapideo nelle zone di stoccaggio provvisorio, a cui seguirà l’esecuzione delle sagome
conclusive o la movimentazione ed il successivo carico sui mezzi marittimi per la posa in
opera definitiva. Le tipologie delle due aree di cantiere C1 e C2 sono quelle di cantieri
operativi stabili, che insistono:
 l’area C1 in parte su area demaniale (battigia e parte della spiaggia emersa retrostante)
ed in parte su suolo privato:
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l’area C2 ricade invece nell’area retrostante l’esistente pineta e distante poche
centinaia di metri dalla precedente area C1 su un’area di competenza comunale. L’area
in esame è attualmente utilizzata come parcheggio dai bagnanti che nella stagione
estiva frequentano le spiagge antistanti la pineta.

Le superfici delle due aree di cantiere individuate sono rispettivamente pari a circa
4.380 m2 per l’area C1 e di 39.780 m2 per quella C2.
Il criterio localizzativo segue la stessa impostazione utilizzata per le aree di cantiere
dell’ambito operativo NORD. L’impostazione di base è la seguente:


ubicazione il più possibile baricentrica rispetto all'ambito dei lavori, che nel caso
specifico dell’ambito operativo CENTRO è rappresentato solo da pennelli a T;



disponibilità potenziali delle aree di cantiere (sia demaniali che private);



facilità di raggiungimento ed accesso da parte dei mezzi terrestri che effettueranno lo
scarico/movimentazione/carico del materiale lapideo approvvigionato;



recupero (anche ambientale) delle aree di cantiere utilizzate al termine delle attività
lavorative, anche mediante interventi di ripristino e risanamento ambientale.

Ambito operativo SUD: Area di cantiere S1 (sulla spiaggia) e S2 (all’interno):
L’ubicazione delle due aree di cantiere è spostata nella parte settentrionale
dell’ambito operativo individuato.
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Le opere da realizzare, riconducibili a tale ambito operativo, sono rappresentate dai
pennelli da n. 32 a n. 48A posizionati in gran parte a sud-est delle due aree stabili di cantiere.
La tipologia delle due aree di cantiere S1 e S2 è quella di cantieri operativi, che insistono:
 l’area S1 in parte su area demaniale (battigia e parte della spiaggia fino all’inizio della
pineta – duna costiera);



l’area S2 su area di competenza comunale (Comune di Capaccio):
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Le superfici delle due aree di cantiere individuate sono rispettivamente pari a circa
2.250 m2 per l’area S1 e di 3.320 m2 per quella S2 che risulta essere la più piccola di tutte le
aree a terra individuate per i tre ambiti operativi, ma è comunque sufficiente per
l’installazione minima delle dotazioni di cantiere, ovvero dei box prefabbricati, del
rifornimento carburanti e di un’apparecchiatura per la verifica del peso trasportato da
ciascun autocarro adibito al trasporto dei massi naturali per la costruzione delle scogliere.
Il criterio localizzativo ha seguito i criteri di scelta e le impostazioni già utilizzate per
l’individuazione delle precedenti aree di cantiere degli ambiti operativi NORD e CENTRO.

2.4

ACCESSIBILITÀ AI CANTIERI
Elemento fondamentale per la funzionalità delle aree di cantiere è la loro accessibilità

che generalmente viene definita in funzione della tipologia di mezzi di trasporto utilizzati.
Nel caso in esame le principali fasi lavorative che verranno svolte in cantiere prevedono
l’approvvigionamento e la posa in opera del materiale lapideo per la realizzazione delle
scogliere ed il trasporto a discarica del materiale di risulta eventualmente proveniente dagli
scavi. Tali lavorazioni verranno eseguite impiegando prevalentemente trasporto su gomma,
ovvero autocarri che approvvigioneranno dalle cave di prestito i materiali lapidei
trasportandoli direttamente alle aree di cantiere per lo scarico diretto sul luogo di
esecuzione o per lo stoccaggio provvisorio ed il successivo carico su mezzi marittimi che
successivamente provvederanno al collocamento in opera per la formazione delle scogliere
sommerse (testate dei pennelli a T e barriere delle opere di difesa a celle).
Le procedure esecutive previste nel presente progetto definitivo prevedono quindi che
la realizzazione delle opere a gettata verrà effettuata in parte via terra e con mezzi terrestri
ed in parte via mare con impiego di mezzi marittimi. La numerosità e la scelta sull’impiego
dell’una o dell’altra tipologia di mezzi da utilizzare dipenderà dalla disponibilità di mezzi che,
all’atto esecutivo, l’Impresa Appaltatrice deciderà di adottare in funzione della forza lavoro e
del parco macchine / flotta marittima aziendale.
In particolare, l’accessibilità delle aree di cantiere a mare da parte dei mezzi marittimi
(pontoni o moto-pontoni), che potranno essere impiegati per l’approvvigionamento di tutto
o di una parte del materiale lapideo necessario alla realizzazione delle opere a gettata, non
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implica particolari problemi in considerazione dei vincoli esistenti per questa tipologia di
mezzi. A tal proposito è utile evidenziare che i mezzi marittimi saranno presenti nei tre
ambiti operativi di cantiere ed impiegati costantemente sia per l’esecuzione delle scogliere
sommerse sia per l’approvvigionamento dalle cave di prestito del materiale lapideo. Infatti
l’operatività dei mezzi marittimi viene strategicamente sfruttata per prelevare i massi in
corrispondenza delle zone di accumulo e carico provvisorie, ubicate di solito sulle testate
delle piste provvisorie delle aree di cantiere stabili, che nel caso in esame saranno ubicate
nelle aree N1, C1 ed S1. I possibili itinerari che potranno essere impiegati dai mezzi terrestri
per il trasporto in cantiere dei materiali lapidei sfrutteranno la viabilità ordinaria esistente
(strade comunali, provinciali, statali ed autostradali), mentre per quelli marittimi saranno
rappresentati dalle rotte consentite dalle competenti Autorità Marittime. Una ipotesi sui
percorsi che potranno essere scelti sarà effettuata in maniera più dettagliata nelle
simulazioni degli scenari di approvvigionamento che verranno descritti nei paragrafi
seguenti.
Occorre comunque osservare che la definizione dei percorsi veicolari e delle rotte
marittime è stata effettuata in modo tale da minimizzare il coinvolgimento di aree urbane e
dei ricettori potenzialmente sensibili, utilizzando il più possibile percorsi extraurbani e rotte
distanti dalle coste.

2.5

PREVISIONE DI BILANCIO DEI MATERIALI LAPIDEI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE
DELLE SCOGLIERE E DISPONIBILITA’ DEI SITI DI CAVA.
Il bilancio del materiale lapideo necessario all’insieme delle opere da realizzare per

l’intervento di difesa costiera in esame prevede le seguenti movimentazioni di materiale:
 materiale lapideo necessario per la formazione delle scogliere (n. 4 celle + n. 45 pennelli
trasversali a T): circa 1.170.000 tonnellate di massi naturali di differenti categorie;
 materiale proveniente dalle opere di scavo: circa 100.000 m3 da movimentare nelle
immediate vicinanze dei luoghi di escavo (a terra e subacqueo);
 materiali riutilizzati per i riempimenti: circa 25.000 m3;
 materiale riutilizzabile proveniente dagli escavi: circa 75.000 m3.
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Il fabbisogno effettivo di materiale lapideo da reperire per la costruzione delle opere
rigide di difesa dal moto ondoso, dovrà essere reperito presso idonei siti di cava, ubicati
possibilmente nelle vicinanze delle aree di intervento al fine di minimizzare i tragitti
stradali/marittimi da percorrere nelle fasi di approvvigionamento. Nel paragrafo seguente
sono state individuate (per lo sviluppo delle simulazioni dei tre ipotetici scenari) alcune cave
di prestito di riferimento, ubicate non molto distante dai tre ambiti operativi di riferimento,
aventi una capacità estrattiva sufficiente a garantire l’intero rifornimento di materiale
lapideo per la costruzione delle scogliere. Nella fase esecutiva l’Impresa appaltatrice potrà,
comunque, valutare l’opportunità di utilizzare anche altre cave di prestito a condizione di
rispettare le caratteristiche dei materiali lapidei da impiegare per la realizzazione delle opere
a gettata e di non incrementare sensibilmente gli impatti, soprattutto ambientali, collegati al
trasporto su gomma.

3

POSSIBILI SCENARI OPERATIVI E ORGANIZZATIVI
I principali criteri che hanno consentito di poter ipotizzare uno scenario operativo ed

organizzativo delle attività di cantiere che verranno messe in atto per la realizzazione delle
opere di difesa costiera, che tiene conto della suddivisione specifica degli ambiti operativi
sopra citati, possono essere sinteticamente riassunti come segue:
o definizione degli ambiti operativi fondata, in primo luogo, sulla necessità di suddividere
in modo omogeneo l’intera area interessata dagli interventi con verifica della disponibilità
dell’estensione di ogni singolo ambito al fine di ottimizzare il processo di cantierizzazione,
limitando per quanto possibile il disturbo ambientale. Per la definizione dei processi
costruttivi si è cercato, inoltre, di considerare tutte le funzioni (logistiche, operative,
movimentazione e stoccaggio) all’interno di ogni singolo ambito operativo, al fine di
evitare di “esternalizzare” gli impatti all’ambiente contiguo;
o l’ubicazione degli ambiti operativi è stata valutata in relazione alla viabilità ordinaria e
alla posizione delle cave di prestito ipotizzate ed individuate come quelle di più
probabile approvvigionamento, ai percorsi per raggiungerli ed alle tempistiche di
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percorrenza. Si è cercato, per quanto possibile, di individuare delle aree estrattive più
“vicine” ai luoghi di impiego, affinché le stesse potessero garantire i fabbisogni generati
dagli ambiti operativi localizzati nel territorio interessato dai lavori. Inoltre sono stati
attentamente valutati i percorsi stradali da utilizzare, al fine di individuare i percorsi
meno trafficati riducendo, il più possibile, l’incremento di traffico sulla viabilità ordinaria;
o l’ubicazione ed organizzazione degli ambiti operativi è stata valutata in relazione
all’operatività dei mezzi marittimi che verranno stabilmente impiegati per la
realizzazione delle opere, effettuando il carico dei materiali lapidei dai punti di
carico/scarico previsti nelle precedenti aree di cantiere stabili.
In questa fase progettuale sono state quindi valutate, ancorché a livello definitivo, tre
ipotesi di approvvigionamento dei materiali lapidei per la realizzazione degli interventi di
progetto governati da un unico processo di cantierizzazione. Le simulazioni descritte nelle
pagine seguenti partono dall’ipotesi di valutare scenari che contemplino l’impiego
contemporaneo di tutti gli ambiti operativi. Tale organizzazione del cantiere si configura
come lo scenario più critico dal punto di vista ambientale e vantaggioso dal punto di vista
delle tempistiche esecutive.
I tre scenari descritti in dettaglio nelle pagine seguenti ipotizzano che
l’approvvigionamento dei materiali venga eseguito:
1. esclusivamente con mezzi terrestri (SCENARIO 1);
2. principalmente con mezzi marittimi ed in minima parte con mezzi terrestri (SCENARIO 2);
3. sia con mezzi terrestri che con mezzi marittimi (SCENARIO 3), con prevalenza di utilizzo di
mezzi terrestri rispetto a quelli marittimi.

Le scelte operate in questa sede, in termini di pianificazione logistica della fase di
cantierizzazione, sono mirate quindi a fornire utili indicazioni sulla sostenibilità ambientale
del processo costruttivo delle opere di difesa costiera nella sua configurazione più critica,
ovvero quella di operatività contemporanea dei tre ambiti operativi precedentemente
identificati.
Si sottolinea che tali scelte potranno essere comunque oggetto di ulteriori modifiche
ed ottimizzazioni, sia alla luce degli approfondimenti progettuali successivi (progetto
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esecutivo, indicazioni del P.R.A.E., definizione del Piano di monitoraggio ambientale e del
sistema di gestione ambientale dei lavori) che della verifica e/o degli accordi con gli Enti
competenti, coinvolti nella realizzazione del progetto e delle opere.
Nell’ipotesi di operatività contemporanea di tutte le aree di cantiere stabili, inserita in
tutti gli scenari, per l’approvvigionamento dei materiali lapidei necessari alla realizzazione
delle opere a gettata sono state prese come riferimento le seguenti cave di prestito
(attualmente esistenti nelle località di seguito indicate e di capacità estrattiva sufficiente a
soddisfare le esigenze di progetto):


Cave di prestito di Padula – Atena Lucana (SA);



Cave di prestito di Nola - Casamarciano (NA);



Cave di prestito di Coreno Ausonio (FR).

Di seguito vengono sviluppate le tre ipotesi di approvvigionamento volte alla
individuazione e determinazione delle tempistiche esecutive, alla valutazione del traffico
(terrestre e/o marittimo) indotto dalle attività di trasporto ed alla quantificazione della
numerosità dei mezzi necessari per garantire un sufficiente e continuo afflusso di materiale
necessario per la realizzazione delle opere nell’intervallo di circa 2 anni previsto per il
completamento degli interventi previsti in progetto.
Partendo dalla stima di un intervallo temporale complessivo di 19 mesi (ovvero 24
mesi a cui sono stati detratti 2 ½ + 2 ½ = 5 mesi di interruzione per la pausa estiva,
necessaria per garantire lo svolgimento della stagione balneare con le conseguenti attività
ludiche e ricreative ad essa connesse) per la costruzione delle scogliere previste in progetto,
sono stati sviluppati i tre scenari di possibile realizzazione degli interventi che vengono di
seguito illustrati con maggiore dettaglio.
Considerando che la stagione estiva comprende anche parte dei mesi di giugno e
settembre, l’organizzazione di cantiere prevede una sospensione dell’approvvigionamento
dei materiali lapidei più lunga, mentre l’esecuzione delle sagome delle scogliere sommerse
(testate a T dei pennelli trasversali) potranno essere effettuate anche durante i suddetti
mesi (di giugno e settembre), ad es. mediante impiego di soli mezzi marittimi. Pertanto,
escludendo anche i mesi di giugno e settembre per la fornitura dei massi l’intervallo
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complessivo dei 19 mesi, scende a 16 mesi effettivi per poter approvvigionare tutto il
materiale lapideo per l’esecuzione delle opere a gettata previste in progetto.
Tutti gli scenari prendono in esame lo stesso quantitativo di materiale lapideo
necessario per la completa costruzione delle opere di difesa, quantificabile in circa
1.170.000,00 tonnellate di scogli (appartenenti a differenti categorie), che dovrà essere
prelevato dalle cave di prestito ed approvvigionato (secondo le tre differenti soluzioni che
verranno di seguito sviluppate) nelle aree di cantiere e quindi posto in opera mediante
l’impiego di mezzi terrestri e/o marittimi. Facendo riferimento alla stima dei 16 mesi
lavorativi, corrispondenti a 16 mesi x 22 giorni lavorativi/mese = 352 giorni lavorativi, la
numerosità totale degli automezzi adibiti all’approvvigionamento può essere facilmente
calcolata eseguendo il rapporto tra la quantità (in peso) di materiale lapideo ed il numero di
giorni lavorativi utili alla conclusione dei lavori (16 mesi costituiti da una media di 22 giorni
lavorativi mensili):
1.170.000 t / 352 giorni  3.325 t/giorno
necessari per approvvigionare tutto il materiale per la realizzazione delle opere di difesa
costiera.
L’organizzazione del cantiere e l’operatività di mezzi e lavoratori saranno considerate
identiche in tutti gli scenari oggetto di studio, al fine di rendere omogenei e confrontabili i
risultati ottenuti dal confronto dei differenti metodi di approvvigionamento dei materiali
lapidei dalle cave di prestito, anch’esse individuate preliminarmente e considerate come
riferimento in tutte le simulazioni che seguiranno.

3.1

APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI CON SOLI MEZZI TERRESTRI - SCENARIO 1.
Lo svolgimento dei lavori nell’ipotesi di approvvigionamento dei materiali lapidei
esclusivamente con mezzi terrestri ha preso come riferimento per la fornitura dei massi le
cave di prestito ubicate nelle vicinanze di Padula – Atena Lucana (SA) e di Nola Casamarciano (NA), e l’area di cantiere CENTRO, che essendo baricentrica rispetto alle tre
aree individuate per le simulazioni di cantierizzazione, è stata presa come riferimento
chilometrico per la valutazione delle distanze che dovranno percorrere i mezzi per fornire a
piè d’opera i massi per la costruzione delle scogliere di progetto.
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La distanza (sola andata) necessaria per raggiungere la citata area di cantiere CENTRO
dalla cava di prestito di Padula (che è la più lontana) è di circa 105 km corrispondente ad un
tempo di percorrenza media di circa 1,15 ore ed un consumo di carburante di circa 16 litri
(circa 6,5 km/l).

Percorso stradale da e per l’area di cantiere CENTRO (dalla cava di Padula)

Ripetendo il ragionamento appena fatto anche per la cava di prestito di Casamarciana
(NA), situata vicino Nola e considerando il percorso di seguito indicato si può facilmente
determinare la distanza (di circa 80 km) dall’area di cantiere CENTRO ed il corrispondente
tempo di percorrenza media (di circa 1,0 ore), oltre al consumo di carburante di circa 12 litri
(circa 6,5 km/l).

Percorso stradale da e per l’area di cantiere CENTRO (dalla cava di Casamarciana - Nola)
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Considerando i limiti di percorrenza imposti ai mezzi di trasporto (tempi di trasporto, di
riposo, pausa pranzo degli autocarri e mezzi d’opera che potranno essere impiegati allo
scopo) ed assumendo che la partenza degli automezzi avvenga dall’area di cantiere CENTRO
fino alla cava di prestito in esame, si prevede che vengano effettuati (in funzione della
distanza reciproca esistente) almeno due viaggi di andata/ritorno. Tale situazione configura
quindi uno scenario di trasporto/approvvigionamento in cantiere che prevede la consegna
del materiale prevalentemente in due momenti della giornata, che possono essere
identificati in tarda mattinata (nell’intervallo compreso tra le 11:00 e le 13:00) e nel
pomeriggio (nell’intervallo 15:00 ÷ 17:00) (1) .
Considerando un peso medio di massi trasportato da ciascun autocarro pari a 35 t e
ricordando che la quantità giornaliera di massi da trasportare è di circa 3.325 t/giorno, si
riesce facilmente a calcolare la numerosità degli automezzi che giornalmente devono
rifornire nelle tre aree di cantiere prese in esame per la presente simulazione, che risulta
essere la seguente:
3.325 t/giorno / 35 t/autocarro  95 autocarri/giorno

Ricordando, come accennato poco sopra, che gli autocarri effettueranno
presumibilmente 2 viaggi giornalieri si evince che la flotta di automezzi da impiegare
(mediamente e giornalmente) è pari a:
95 autocarri/giorno /2 viaggi/giorno  48 autocarri
che suddivisi nelle tre aree di cantiere comporterà una quantità di circa 16 autocarri che
frequenteranno mediamente ogni giorno (per dare i lavori finiti nei 16 mesi ipotizzati)
ciascuna area di cantiere, per un corrispondente quantitativo in peso di materiale lapideo
che affluirà giornalmente in ciascuna area di circa 35 t/autocarro x 16 autocarri = 560
tonnellate, che per gli stimati 2 viaggi / giorno porta il peso totale di massi da trasportare in
ciascuna delle aree di cantiere a circa 1.120 tonnellate giornaliere (corrispondenti a 1.120 t x
3 aree di cantiere = 3.360 t/giorno).
1

Gli orari indicati ipotizzano una partenza degli automezzi alle ore 7:00 AM dal cantiere (area CENTRO) e considerano i
tempi di percorrenza su strada (1,15 ore per la cava più lontana), i tempi di attesa e di carico in cava (assunti pari a 1 ÷ 1,5
ore) e di ritorno all’area di cantiere (1,15 ore).
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Volendo calcolare l’intensità media giornaliera del flusso di traffico degli autocarri adibiti al
trasporto dei massi è facile ottenere la frequenza di transito e arrivo (ripartita
uniformemente durante l’arco della giornata lavorativa) che risulta pari a 95 autocarri /
giorno / 8 ore / giorno  12 autocarri / ora, ovvero 1 autocarro ogni 5 minuti.
Oltre all’impiego dei citati mezzi di trasporto dei materiali lapidei saranno operativi in
ciascuna delle tre aree di cantiere altri mezzi di cantiere identificabili, per ciascuna area, in
almeno una pala meccanica ed un escavatore-gru che dovranno provvedere alla
movimentazione dei massi per il loro successivo carico su mezzo marittimo e collocazione in
opera definitiva per la realizzazione dei tratti sommersi delle scogliere previste in progetto.

Si deve osservare a tale proposito che una quantità di materiale sufficiente
all’esecuzione delle parti emerse dei pennelli a T e dei pennelli trasversali appartenenti alle
“celle”, verranno scaricati direttamente sui luoghi di impiego per l’esecuzione dei
radicamenti a terra e movimentati e collocati in opera direttamente mediante l’impiego di
pale meccaniche ed escavatori. Pertanto risulta evidente che nello scenario in esame
l’approvvigionamento dei materiali venga effettuato utilizzando esclusivamente i mezzi
terrestri (autocarri per il trasporto a piè d’opera del materiale lapideo), mentre per la posa in
opera si ipotizza sempre l’utilizzo di:
 mezzi marittimi (moto-pontoni) per la posa in opera dei massi in corrispondenza delle
maggiori profondità di imbasamento delle scogliere sommerse;
 mezzi terrestri (autocarri, pale meccaniche ed escavatori) per la realizzazione dei tratti
emersi, ovvero dei tratti di radicamento a terra (sulla spiaggia) e del primo tratto di
avanzamento verso il mare aperto.
Quanto appena affermato scaturisce da un’analisi sulle tempistiche esecutive,
relativamente strette per opere da realizzare in mare, ma soprattutto sulla necessità di
applicare uno sfasamento spazio – temporale delle operazioni di cantiere utile ad una
proficua velocizzazione delle procedure esecutive che consentirà di operare su più fronti di
lavoro contemporaneamente.
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3.2 APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI CON PREVALENZA DI MEZZI MARITTIMI SCENARIO 2.
Lo svolgimento dei lavori nell’ipotesi di approvvigionamento dei materiali lapidei
prevalentemente con mezzi marittimi ed in parte con mezzi terrestri fa riferimento per la
fornitura dei massi alle cave di prestito ubicate nelle vicinanze di Coreno Ausonio (FR).
L’ipotesi di impiego di mezzi marittimi per il trasporto a piè d’opera del materiale lapideo
prelevato dai mezzi terrestri (autocarri) nella cava di prestito prevede uno stoccaggio
provvisorio nella zona portuale di Formia (punto di carico su mezzo marittimo) per il
successivo trasferimento verso l’area di cantiere CENTRO, che essendo baricentrica rispetto
alle tre aree individuate per le simulazioni di cantierizzazione, rimane quella di riferimento
per la valutazione delle distanze (miglia marine) che dovranno percorrere i mezzi per far
pervenire i necessari quantitativi di massi per la costruzione delle scogliere di progetto. La
distanza (sola andata) necessaria per raggiungere la citata area di cantiere CENTRO dalla
cava di prestito di Coreno Ausonio è suddivisa come segue:


percorso terrestre dalla cava di Coreno Ausonio al porto di Formia: km 20
corrispondente ad un tempo di percorrenza media di circa 25 min ed un consumo di
carburante di circa 3 litri (circa 6,5 km/l)

Percorso stradale da e per il punto di carico a Formia (dalla cava di Coreno Ausonio - FR)



percorso marino di circa 86 miglia, ovvero circa 160 km corrispondente ad un tempo di
percorrenza media di circa 15 ore (ad una velocità di crociera di 6 nodi) ed un consumo di
carburante di circa 25 litri (circa 6,0 km/l).
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Rotta da e per l’area di cantiere CENTRO (dal punto di carico a Formia)

Oltre al primo tratto di trasporto con mezzi terrestri per 20 km si deve tenere presente
che una parte del materiale trasportato con i mezzi marittimi dovrà essere scaricato a terra
(ad es. nell’area di cantiere CENTRO stabilmente impiegata per lo svolgimento dei lavori) e
trasportato con altri mezzi terrestri (autocarri) nei punti di radicamento a terra dei numerosi
pennelli trasversali che si prevede di realizzare con il presente progetto. L’individuazione dei
quantitativi (che può assumersi pari al 15% del peso totale dei massi da trasportare) e delle
distanze (valutabile in poche decine di chilometri), deve essere correttamente valutata ai fini
delle valutazioni ambientali per la conseguente determinazione degli impatti. Il valore di
riferimento da assumere, tenendo presenti le distanze e l’ubicazione delle opere di difesa,
può conservativamente essere calcolato individuando il percorso terrestre che congiunge
l’area CENTRO alle radici dei pennelli trasversali da realizzare (attribuendo come posizione
limite da raggiungere il radicamento della scogliera più distante) corrispondente
mediamente a circa km 10 associato ad un tempo di percorrenza media di circa 12 min ed un
consumo di carburante di circa 1,5 litri (circa 6,5 km/l).
Infine è importante sottolineare come i mezzi marittimi cui si è fatto riferimento per il
trasporto dei materiali lapidei sul luogo di impiego sono identificabili in pontoni autopropulsi
o motonavi, adatti allo scopo, aventi una capacità di carico variabile tra le 200 t e le 1.000 t.
Considerando le differenti e variabili caratteristiche tipologiche dei mezzi marittimi che
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potranno essere impiegati dalle Imprese partecipanti alla gara di appalto, si è deciso di
impiegare nella presente simulazione (che prevede il trasporto dei massi principalmente via
mare) un mezzo marittimo con una capacità di carico media tra quelle precedentemente
individuate e quindi pari a 500 t.
Ipotizzando l’impiego di mezzi marittimi con tale capacità di carico è facilmente
individuabile la numerosità e l’organizzazione dei mezzi marittimi che dovranno essere
impiegati per l’approvvigionamento dei materiali lapidei necessari per l’esecuzione delle
scogliere di progetto. Ricordando che il quantitativo totale di massi ammonta a 1.170.000 t
ed assumendo una capacità media di trasporto ci ciascun mezzo di 500 t si ottiene:
1.170.000 t / 500 t  2.350 viaggi con mezzi marittimi

che rapportati ai 352 giorni lavorativi previsti per l’esecuzione delle opere comporterebbe
una media giornaliera di circa 7 viaggi con mezzo marittimo, per un approvvigionamento di 7
x 500 t = 3.500 t che rappresenta un valore simile a quello determinato nello Scenario 1.
Relativamente

alla

media

di

7

viaggi/giorno

dei

mezzi

marittimi

per

l’approvvigionamento dei materiali lapidei occorre fare una importante considerazione sulla
numerosità dei mezzi da impiegare nel caso si volesse adottare questa tipologia di
rifornimento. Come indicato nei tempi di percorrenza è evidente che ogni mezzo marittimo
impiega circa 15 ore per percorrere la distanza marina tra Formia e l’area di cantiere
CENTRO, a cui si devono aggiungere i tempi di trasporto con automezzi dalla cava di prestito
al punto di accumulo per il successivo carico sul mezzo marittimo. Pertanto risulta chiaro
come la fase esecutiva in esame richieda la seguente tempistica:


un giorno lavorativo per il rifornimento e trasporto sul luogo di impiego dei materiali
lapidei;



un giorno lavorativo per la posa in opera dei massi (versamento diretto dal mezzo
marittimo per la formazione delle sagome delle opere a gettata da realizzare;



un giorno lavorativo per il ritorno dall’area operativa di cantiere al punto di carico.

Ciò comporta la necessità di impiegare un numero di mezzi marittimi decisamente
elevato (ovvero 3 x 7 = 21 mezzi marittimi aventi le caratteristiche medie sopra citate) per
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poter garantire un flusso sufficiente a garantire il trasporto delle quantità di massi da
impiegare per la costruzione delle scogliere. Tali valori numerici fanno pertanto presumere
che sia quantomeno difficile poter procedere all’esecuzione delle scogliere operando
secondo lo scenario che prevede una predominanza di mezzi marittimi nel rifornimento dei
materiali in cantiere. Si deve aggiungere, inoltre, che l’operatività dei mezzi marittimi è
subordinata alle condizioni meteo-marine. Infatti nella stima delle tempistiche esecutive con
mezzi navali è utile considerare una opportuna percentuale di inattività dei citati mezzi, che
viene generalmente quantificata nel 30 - 40% dell’intervallo stimato per l’esecuzione delle
opere. Nel caso specifico il numero di mezzi individuato si dovrebbe incrementare della
percentuale sopra riportata e ciò comporterebbe un ulteriore incremento del numero di
mezzi marittimi necessari per lo svolgimento dei lavori. Infine è opportuno ricordare che nel
presente Scenario 2, per la peculiare caratteristica di approvvigionamento dei materiali,
vengono esclusi i mezzi marittimi in quanto la posa in opera definitiva dei massi secondo le
sagome di progetto avviene direttamente, senza ulteriori passaggi.

3.3

APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI SIA CON MEZZI TERRESTRI CHE MARITTIMI SCENARIO 3.
La procedura di approvvigionamento con impiego di mezzi terrestri e marittimi, sulla

base di quanto esposto nei due scenari precedenti, rappresenta quindi uno scenario
esecutivo intermedio rispetto ai precedenti. L’organizzazione del trasporto nelle aree di
cantiere e/o di lavoro mediante autocarri e moto-pontoni (o motonavi) potrà consentire una
velocizzazione delle operazioni di costruzione delle scogliere, in quanto sarà possibile
operare su più fronti contemporaneamente, ovvero si potrà prevedere l’esecuzione dei
radicamenti dei pennelli trasversali completamente con mezzi terrestri e la rimanente parte
sommersa delle scogliere con mezzi marittimi, operando la posa in opera con mezzi
marittimi e con quelli terrestri in funzione della disponibilità di tali mezzi da parte delle
Imprese esecutrici.
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Nel presente scenario verranno fatte quindi le seguenti ipotesi semplificative, ritenute
logisticamente più probabili e plausibili. Lo svolgimento dei lavori secondo lo Scenario 3
ipotizza di approvvigionare i materiali lapidei:
 con mezzi terrestri che si riforniranno presso le due cave di prestito precedentemente
indicate (la prima ubicata nelle vicinanze di Padula e l’altra di Casamarciana - Nola), e
trasporteranno i massi nell’area di cantiere CENTRO. Le distanze, la numerosità dei mezzi
impiegati e l’organizzazione dei lavori rimane identica a quella già esaminata nel caso
dello Scenario 1;
 con impiego prevalente di mezzi marittimi, che verranno riforniti da autocarri provenienti
dalla cava di prestito di Coreno Ausonio (FR), seguendo la procedura indicata nello
Scenario 2, con l’unica differenza che i mezzi marittimi trasporteranno fino al luogo di
esecuzione e collocheranno direttamente, secondo le sagome definitive, i materiali
lapidei disponibili.
Nel presente Scenario 3 risulta quindi evidente la suddivisione, anche ai fini di una
velocizzazione nella costruzione delle scogliere, tra lavori da eseguire a terra con mezzi
prettamente terrestri e quelli realizzabili da mare (scogliere sommerse) impiegando
prevalentemente i mezzi marittimi. A tal proposito occorre sottolineare come i mezzi
marittimi che si prevede di impiegare nell’esecuzione delle scogliere secondo il presente
scenario presentano una numerosità intermedia rispetto a quella già individuata nei due
precedenti scenari. Infatti nel caso in esame i materiali lapidei che vengono trasportati dai
pontoni che si approvvigionano dalla cava di Coreno Ausonio rappresentano solo una
modesta percentuale del totale, in quanto ogni scarico del mezzo marittimo sui luoghi di
esecuzione necessita di altri due giorni di trasferimento, limitando conseguentemente e di
fatto i quantitativi trasportabili.
Facendo riferimento ai calcoli eseguiti nei precedenti scenari è possibile arrivare alle
seguenti conclusioni:
 approvvigionamento con mezzi terrestri: viene fatta l’ipotesi dell’impiego di 86
autocarri/giorno (corrispondente al 90% dei mezzi terrestri necessari al trasporto di
materiale inseriti nello Scenario 1) per un corrispondente quantitativo in peso di
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materiale lapideo di circa 3.000 t/giorno, con una frequenza 10 autocarri/ora, ovvero 1
autocarro ogni 6 minuti;
 rifornimento con mezzi marittimi: si ipotizza l’impiego di tre mezzi navali, ovvero motopontoni o motonavi adatte allo scopo, che provvedono a rifornire giornalmente le aree di
lavoro con circa 500 t di massi (mediamente ogni mezzo marittimo deve effettuare 2
viaggi/3 giorni per un totale di 220 viaggi/352 giorni), garantendo una percentuale di
poco superiore al 10% dell’intero fabbisogno in peso di materiale lapideo, corrispondente
alla presenza (ogni giorno) di un mezzo navale operativo nelle aree di lavoro.

Anche in questo caso si deve ricordare che l’operatività dei mezzi marittimi è
subordinata alle condizioni meteo-marine, per cui in caso di mare mosso i mezzi navali
dovranno rimanere inattivi e trovare adeguato riparo nelle strutture portuali più vicine. I
quantitativi di materiale lapideo, al verificarsi di condizioni meteo-marine avverse, potranno
essere fornite incrementando il numero di autocarri al fine di sopperire al mancato
rifornimento da parte dei mezzi marittimi.

Infine si ritiene utile ricordare come il consumo degli automezzi terrestri e marittimi è
stato eseguito facendo riferimento ai valori standard forniti dai produttori, che devono
intendersi quali valori medi. In realtà il consumo degli automezzi è da ritenere superiore a
quello indicato poiché il viaggio di andata viene effettuato a pieno carico, mentre quello di
ritorno a vuoto e quindi effettuando una media dei consumi è possibile ipotizzare come
doppio il consumo a pieno carico, per cui per il calcolo dei consumi si può fare riferimento ad
una quantità di carburante pari a tre viaggi a vuoto, con un incremento del 50% rispetto a
quanto precedentemente indicato.

3.4

ANALISI COMPARATIVA DEGLI SCENARI.
Dall’analisi dei tre possibili scenari di approvvigionamento dei materiali lapidei si

evince come lo Scenario 3 si configura come la procedura esecutiva più idonea e realistica
per la realizzazione delle opere di difesa inserite nel progetto.
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Infatti lo SCENARIO 1, pur potendo contare su una estrema regolarità e continuità
nell’approvvigionamento del materiale lapideo rappresenta la simulazione più impegnativa
nei confronti dell’incremento di traffico veicolare pesante e quindi di maggiore impatto sulle
componenti ambientali (soprattutto inquinamento atmosferico e rumore), mentre lo
SCENARIO 2 è inevitabilmente e strettamente vincolato e collegato alle condizioni meteomarine. A tal proposito si deve evidenziare che nell’esecuzione di lavori marittimi ed impiego
di mezzi marittimi (pontoni, bette, draghe, ecc.) la stima dei tempio viene generalmente
incrementata del 50% proprio per tener conto dei tempi di stand-by meteorologico che
condizionano fortemente l’operatività dei mezzi marittimi. Nel caso in esame tale dilatazione
dei tempi comporterebbe uno slittamento delle tempistiche esecutive ben oltre l’intervallo
di tempo stimato necessario e sufficiente a dare finite le opere di difesa individuate in
progetto, con una conseguente diminuzione della produttività media assunta come
riferimento per tutte le simulazioni.

4

FASI OPERATIVE E ANALISI DEI FLUSSI DI TRAFFICO
L’organizzazione del cantiere, suddivisa in tre ambiti operativi di cantiere stabili

distribuiti opportunamente lungo il litorale oggetto di intervento, è stata studiata al fine di
limitare il più possibile sia le tempistiche esecutive che il disagio agli utenti della viabilità
locale interferita dalla realizzazione delle nuove opere, in considerazione dell’assoluta
necessità di garantirne la continuità di esercizio. Il vantaggio della suddivisione in tre ambiti,
distanti alcuni chilometri tra di loro, frazionati a loro volta in due aree di cantiere operative
(una posizionata all’interno e l’altra in corrispondenza della spiaggia emersa) offre anche il
vantaggio di ripartire e distribuire il traffico veicolare legato al trasporto e rifornimento dei
massi naturali. La scelta di utilizzare differenti aree di cantiere è scaturita da un’attenta
valutazione della viabilità esistente interferita, appartenente ad una rete stradale articolata,
ed è stata effettuata al fine di realizzare le opere previste in progetto contenendo, per
quanto possibile, l'attuale livello di congestione del traffico sulla viabilità ordinaria. Per
quanto appena affermato ed al fine di una valutazione più generale del processo di
cantierizzazione, si è ritenuto opportuno considerare anche il contributo al traffico veicolare
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dovuto ai mezzi d’opera impiegati per gli approvvigionamenti. Questo è stato effettuato
individuando gli impatti derivanti dalla realizzazione della viabilità interna di cantiere e della
viabilità di adduzione (esterna alle aree di cantiere), ma anche quelli relativi alla variazione
dei flussi di traffico dovuti alla presenza degli automezzi impegnati nell’approvvigionamento
dei massi naturali per la realizzazione delle scogliere. Per ciò che attiene alla viabilità di
adduzione, da un’analisi dei dati di traffico disponibili

(2)

relativi ad alcune vie di

comunicazione dell’attuale rete stradale (autostradale, provinciale e comunale) è stato
possibile individuare le percentuali dei flussi di traffico veicolare suddivisi in classi
tipologiche: moto, autoveicoli, trasporti leggeri e trasporti pesanti ripartiti durante l’arco di
tutta la giornata e suddivisi in fasce orarie. In particolare si è potuto disporre dei volumi di
traffico della SP30A, inclusa nel percorso ipotizzato per l’approvvigionamento dei materiali
lapidei nelle simulazioni degli Scenari 1 e 3. I risultati della campagna di rilievi, riportati nei
grafici e nelle tabelle seguenti, mostrano la numerosità (e quindi la relativa percentuale
rispetto al totale) delle differenti tipologie di mezzi che sono transitati sulla SP30A, al km
2+00 (località vicina all’uscita A3 – Svincolo di Eboli), durante l’intervallo giornaliero di
rilevamento, avvenuto il 22 maggio 2004:

2

I rilevamenti sui flussi di traffico riportati nella presente relazione sono stati desunti dalla campagna di rilevamento eseguita dalla
Provincia di Salerno – Ufficio Trasporti e riportati nella relazione “Conteggi di traffico sulla viabilità provinciale extraurbana e
suburbana” – Biennio 2003 - 2004
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Come è possibile osservare dalla soprastante scheda la numerosità dei mezzi pesanti (a
cui appartengono gli autocarri che verranno adibiti al trasporto del materiale lapideo) diretti
verso l’autostrada A3 (Dir. 0 Eboli) e verso la SP175A (Dir. 1 Santa Cecilia verso loc.
Campolongo), sono pari rispettivamente a 93 e 76 unità con una percentuale giornaliera pari
a 1,83% e 1,19%.
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Nella precedente tabella è riportata la variabilità dei flussi rilevati cumulati
nell’intervallo giornaliero di riferimento a partire dalle ore 6:53 e le 19:00. Ovviamente
risulta interessante anche l’informazione relativa al traffico veicolare suddiviso in fasce
orarie, utile alla individuazione della variabilità del flusso di traffico nel corso della giornata,
che viene riportata sinteticamente di seguito sia a livello tabellare che grafico:

Grande Progetto “Interventi di difesa e ripascimento del litorale del golfo di Salerno”

33 di 80

Relazione sugli aspetti operativi ed ambientali connessi alla cantierizzazione

dai quali è possibile dedurre che per la Dir. 0 (Eboli) esiste un flusso variabile, con picchi di
frequenza rispetto alla totalità dei mezzi conteggiati pari a circa il 10% (corrispondente a
circa 500 mezzi) sia nella fascia oraria 9:00 – 10:00 che in quelle 13:00 – 14:00 e 18:00 –
19:00, mentre per la Dir. 1 (S. Cecilia verso SP175A litoranea) esiste un solo picco con una
percentuale di poco superiore alla precedente (con una numerosità di circa 670 mezzi) nella
fascia oraria 12:00 – 13:00.
Dai risultati ottenuti è possibile calcolare l’incremento dei flussi di traffico e della
frequenza di passaggio dovuta ai mezzi di cantiere, supponendo che la numerosità degli
autocarri transitanti da e per le due cave di prestito individuate sia divisa equamente.
Ricordando che la numerosità totale di autocarri impiegati per l’approvvigionamento è stata
individuata in 95 unità, l’incremento del numero di mezzi pesanti sulla strada SP30A è
stimabile in 43 unità transitanti sulla citata strada provinciale. Pertanto la percentuale
giornaliera incrementerebbe leggermente portando i valori conteggiati da 1,83% a 2,65% per
la Dir. 0 e da 1,19% a 1,84% per la Dir. 1. Ripetendo la stessa operazione per le percentuali
relative ai flussi di traffico orari sopra individuati, l’incremento dovuto ai mezzi di cantiere
comporterebbe un aumento del valore percentuale del flusso di traffico nelle ore di punta
pari a circa lo 0,50%.
I valori ottenuti forniscono quindi l’incidenza veicolare dovuta ai mezzi di cantiere sul
valore globale del traffico stradale registrato nelle zone di intervento, dimostrando che gli
autocarri necessari all’approvvigionamento dei materiali lapidei non influenzano in maniera
rilevante i flussi di traffico esistenti sulla rete viabile esistente.
Le considerazioni sopra riportate sono state sviluppate in modo tale da consentire di
individuare nelle fasi esecutive il livello di servizio offerto dalla rete stradale (valutazione
della viabilità), sia in presenza che in assenza delle attività di cantiere in modo da individuare
il grado di flessibilità del reticolo stradale, che nel caso in esame sembra essere ben
articolato e fitto, con una grande capacità di assorbimento degli incrementi derivanti dalle
attività connesse ai lavori di realizzazione delle opere di difesa costiera.

Nel dettaglio, è stata prevista una suddivisione della procedura esecutiva che riducesse
al minimo l'effetto di disturbo locale per la realizzazione delle opere e una distribuzione
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lineare degli eventi realizzativi su tre ambiti operativi (alcuni stabili ed altri temporanei)
necessari per la costruzione delle opere di difesa costiera nell’intervallo di tempo stabilito.

Quanto sopra citato è schematizzato nella tabella seguente, organizzata secondo le
attività e le lavorazioni eseguite e suddivisa per ambito operativo:
AMBITO OPERATIVO

DURATA
INDICATIVA

NORD (Cantiere N1)

600 giorni

NORD (Cantiere N2)

600 giorni

NORD (Cantieri
temporanei sulla
spiaggia)

ATTIVITA’ / OPERE DA ESEGUIRE
Attività organizzative di cantiere, rimessaggio mezzi terrestri e di
movimentazione/carico/scarico con mezzi terrestri/marittimi e
stoccaggio dei materiali lapidei
Attività organizzative di cantiere, rimessaggio mezzi terrestri e di
verifica dei quantitativi di materiale lapideo trasportati dai mezzi
terrestri. Eventuale stoccaggio materiale lapideo

Realizzazione delle opere provvisorie per la esecuzione dei
radicamenti a terra delle opere a gettata (pennelli a T, pennelli
15 giorni/cad
trasversali delle barriere a celle) mediante escavo a terra e/o
subacqueo, costruzione della scogliera trasversale emersa, rinterro e
ripristino delle condizioni iniziali della spiaggia
20 giorni/cad

Realizzazione delle opere a gettata sommerse (sopratutto barriere
sommerse delle opere a celle ed alcune testate dei pennelli a T)
mediante posa in opera di massi naturali per la formazione delle
sagome di progetto

75 giorni

Ripascimento con sabbie da cave terrestri (Volume stimato di
3
ripascimento 52.000 m da approvvigionare mediante mezzi terrestri
– 20 autocarri al giorno)

CENTRO (Cantiere
C1)

600 giorni

Attività organizzative di cantiere, rimessaggio mezzi terrestri e di
movimentazione/carico/scarico con mezzi terrestri/marittimi e
stoccaggio dei materiali lapidei

CENTRO (Cantiere
C2)

600 giorni

Attività organizzative di cantiere, rimessaggio mezzi terrestri e di
verifica dei quantitativi di materiale lapideo trasportati dai mezzi
terrestri. Eventuale stoccaggio materiale lapideo

NORD (Cantieri
temporanei a mare)

CENTRO (Cantieri
temporanei sulla
spiaggia)

CENTRO (Cantieri
temporanei a mare)

SUD (Cantiere S1)

Realizzazione delle opere provvisorie per la esecuzione dei
radicamenti a terra delle opere a gettata (pennelli a T, pennelli
15 giorni/cad
trasversali delle barriere a celle) mediante escavo a terra e/o
subacqueo, costruzione della scogliera trasversale emersa, rinterro e
ripristino delle condizioni iniziali della spiaggia
Realizzazione delle opere a gettata sommerse (testate e parte delle
scogliere trasversali sommersi dei pennelli a T, barriere sommerse
20 giorni/cad
opere a celle) mediante posa in opera di massi naturali per la
formazione delle sagome di progetto
86 giorni

Ripascimento con sabbie da cave terrestri (Volume stimato di
3
ripascimento 60.000 m da approvvigionare mediante mezzi terrestri
– 20 autocarri al giorno)

600 giorni

Attività organizzative di cantiere, rimessaggio mezzi terrestri e di
movimentazione/carico/scarico con mezzi terrestri/marittimi e
stoccaggio dei materiali lapidei
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SUD (Cantiere S2)

SUD (Cantieri
temporanei sulla
spiaggia)

SUD (Cantieri
temporanei a mare)

600 giorni

Attività organizzative di cantiere, rimessaggio mezzi terrestri e di
verifica dei quantitativi di materiale lapideo trasportati dai mezzi
terrestri. Eventuale stoccaggio materiale lapideo

Realizzazione delle opere provvisorie per la esecuzione dei
radicamenti a terra delle opere a gettata (pennelli a T, pennelli
15 giorni/cad
trasversali delle barriere a celle) mediante escavo a terra e/o
subacqueo, costruzione della scogliera trasversale emersa, rinterro e
ripristino delle condizioni iniziali della spiaggia
Realizzazione delle opere a gettata sommerse (testate e parte delle
scogliere trasversali sommersi dei pennelli a T, barriere sommerse
20 giorni/cad
opere a celle) mediante posa in opera di massi naturali per la
formazione delle sagome di progetto
140 giorni

Ripascimento con sabbie da cave terrestri (Volume stimato di
3
ripascimento 98.000 m da approvvigionare mediante mezzi terrestri
– 20 autocarri al giorno)

Dalla precedente tabella è possibile osservare come nell’organizzazione delle attività
lavorative siano stati considerati anche i ripascimenti con sabbie idonee allo scopo. La
tipologia di ripascimento (che si suppone verrà effettuata da terra e con mezzi terrestri)
dipenderà sia dalla disponibilità della risorsa, ma soprattutto dai risultati della
caratterizzazione dei sedimenti che dovrà stabilire la compatibilità dei sedimenti da
prelevare in cava con quelli autoctoni. Allo stesso tempo è in corso la ricerca di sabbie da
cave sottomarine che eliminerebbe tale fase lavorativa che potrebbe essere quindi eseguita
da mare e con mezzi esclusivamente marittimi. Pertanto non essendo ancora stata accertata
la piena utilizzabilità di sabbie per l’esecuzione del ripascimento, nella valutazione dei flussi
di traffico afferenti alle lavorazioni di cantiere, non sono stati inseriti nel calcolo generale il
numero di mezzi terrestri che potranno essere impiegati nelle lavorazioni inerenti i
ripascimenti. Nella tabella precedente sono state comunque individuate le potenziali
necessità di mezzi terrestri, suddivise nei tre ambiti operativi presi in esame, per eseguire i
ripascimenti con sabbie provenienti da cave terrestri. L’incremento degli autocarri connesso
al trasporto delle sabbie provenienti da cave terrestri

(3)

, quantificata in 20 autocarri per

ciascun ambito e corrispondente ad un totale di 60 autocarri giornalieri, comporterebbe un
leggero ed ulteriore incremento dei flussi di traffico precedentemente calcolati che

3

La disponibilità di sabbie da prelevare dalle cave terrestri è stata verificata dalla consultazione del P.R.A.E. della Regione
Campania e comunque al momento sono in corso analisi per la caratterizzazione dei sedimenti su alcuni campioni prelevati
in siti di cave attive, al fine di verificare la compatibilità dei sedimenti utili al ripascimento. Parallelamente sono state
attivate indagini per la ricerca di sabbie da cave sottomarine che potranno essere proficuamente utilizzate, limitando gli
impatti ambientali connessi all’attività estrattiva terrestre.
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comunque si manterrebbe entro limiti accettabili e limitatamente ad un breve periodo
compreso tra i due ed i quattro mesi lavorativi (vedi crono-programma dei lavori).

L’analisi dei flussi di traffico sopra riportata fa riferimento alle fasi operative ipotizzate
negli scenari simulati, nei quali si è scelto di distribuire lungo l’intero arco costiero tre ambiti
operativi di intervento, suddividendo i flussi di traffico con lo scopo di ridurre gli impatti dei
mezzi d’opera (terrestri e marittimi) sul territorio. Infatti l’utilizzo prevalente di tre aree di
cantiere stabili (su spiaggia) è risultata la migliore scelta da effettuare poiché tale
suddivisione distribuisce le attività di approvvigionamento in tre zone abbastanza distanti tra
loro, facilmente raggiungibili attraverso la rete stradale ordinaria ed organizzate con una
viabilità interna di cantiere fissa che verrà mantenuta operativa per tutta la durata dei lavori.
A ciascuno dei tre ambiti operativi individuati competeranno alcuni cantieri temporanei
(aree di radicamento a terra e di lavoro a mare) la cui operatività sarà temporanea e per un
periodo strettamente legato alla realizzazione delle scogliere in progetto.
Da quanto indicato nel presente paragrafo risulta, quindi, che gli impatti e gli effetti
generati dalla cantierizzazione saranno più evidenti e persistenti sulla viabilità di accesso alle
aree stabili (soprattutto quelle sulla spiaggia identificate con le sigle N1, C1 ed S1), ma la
capacità del territorio di sostenere i potenziali disagi arrecati dal traffico veicolare correlato
all’esecuzione delle lavorazioni, ha dimostrato che l’incremento del traffico pesante dovuto
ai mezzi di cantiere non comporterà ripercussioni particolarmente negative sui flussi di
traffico esistenti.

5

TEMPISTICHE E FASI REALIZZATIVE DELLE OPERE
Come ipotizzato nelle simulazioni degli scenari inerenti l’approvvigionamento dei

materiali lapidei tutti gli ambiti operativi di cantiere verranno messi in funzione
contemporaneamente; per quanto attiene, invece, più propriamente alle tempistiche
esecutive delle singole lavorazioni necessarie alla costruzione delle opere a gettata, esse
sono state differenziate in relazione alla consistenza delle opere riconducibili a ciascuno dei
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tre ambiti operativi in cui è stata suddivisa l’intera attività di realizzazione delle opere di
difesa costiera. Al fine di consentire un’immediata valutazione delle tempistiche
programmate per la realizzazione delle scogliere afferenti ad ciascuno dei tre ambiti
operativi sono stati elaborati specifici crono-programmi riferiti alle differenti fasi di cantiere
necessarie per dare completa l’esecuzione dei lavori nei tempi stabiliti. Il diagramma delle
fasi lavorative, detto crono-programma dei lavori, consente una visione complessiva
dell’avanzamento cronologico degli interventi, distinguendo per ogni singolo ambito
operativo le macrofasi esecutive, nonché le relative tempistiche. Le fasi esecutive indicate
nei crono-programmi redatti per ciascuno dei tre ambiti operativi non devono intendersi
rigidamente sequenziali; saranno possibili, infatti, sia sovrapposizioni per lo svolgimento
contemporaneo di più lavorazioni nella stessa area di cantiere temporaneo o in aree di
cantiere temporanee distinte, che distacchi temporali dovuti, per esempio, ad avverse
condizioni meteo-marine, che potrebbero motivare anche la parziale e temporanea
interruzione dei lavori, soprattutto da parte dei mezzi marittimi in caso di stati di mare
caratterizzati da altezze d’onda significative maggiori di 0,5 m sul l.m.m., che rappresenta il
valore di riferimento per l’operatività in piena sicurezza dei mezzi marittimi.

5.1 IL CRONO-PROGRAMMA DEI LAVORI

Per redigere il crono-programma dei lavori relativo a ciascuno dei tre ambiti operativi
precedentemente individuati si è utilizzato il classico diagramma di Gantt; tale diagramma è
costruito da un asse orizzontale che rappresenta l'arco temporale totale del progetto (24
mesi depurato dei 5 mesi di inattività per la pausa estiva), suddiviso in fasi incrementali
settimanali/mensili e da un asse verticale che individua e rappresenta le attività lavorative /
esecutive di cui si costituiscono le opere di progetto.
Le barre orizzontali di lunghezza variabile rappresentano le sequenze, la durata e l'arco
temporale di ogni singola attività/fase lavorativa che verrà svolta a terra e a mare per la
realizzazione degli interventi. Queste barre si sovrappongono con svolgimento in parallelo di
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alcune delle attività, durante il medesimo arco temporale, per consentire l’esecuzione
contemporanea delle opere che afferiscono a ciascun ambito operativo.
Ogni attività/fase esecutiva è stata analizzata e valutata in funzione della produttività
giornaliera e dei costi giornalieri di lavorazione, da cui è facilmente desumibile la stima della
produttività media giornaliera, considerando per ogni attività l’utilizzo di mezzi e maestranze
sia terrestri che marittimi.
Nella definizione delle produttività è stato tenuto conto anche dell’eventualità di
inefficienze dovute a condizioni meteo avverse, soprattutto per quanto attiene
all’operatività dei mezzi marittimi. I tempi stimati sono comprensivi delle pre-festività e delle
festività. Il crono-programma tiene conto inoltre delle disposizioni di fermo temporaneo
(pausa estiva) che verranno regolamentate, all’atto esecutivo, con apposite ordinanze della
competente Autorità Marittima locale per consentire lo svolgimento delle attività turisticobalneari.
Si allega alla presente relazione il crono-programma dei lavori in formato A3,
rimandando allo specifico elaborato per ulteriori approfondimenti sulle varie e successive
fasi lavorative previste per l’esecuzione delle opere di progetto.

Di seguito vengono descritte, con carattere generale ed in modo speditivo le
caratteristiche delle differenti macro attività/fasi cui si è fatto riferimento per la stesura del
crono-programma.

INSTALLAZIONE CANTIERE:


Predisposizione aree logistiche di cantiere:
La fase in esame contempla la predisposizione delle aree di cantiere stabili dei tre ambiti
operativi e di quelle temporanee necessarie per la logistica delle operazioni di cantiere,
per la pianificazione delle attività/fasi lavorative e lo svolgimento dei lavori a partire
dalle fasi propedeutiche fino alla riconsegna delle aree di cantiere(4). Nelle fasi
preliminari di installazione del cantiere sarà cura dell’Impresa Appaltatrice attivarsi per

4

L’organizzazione e gestione delle aree temporanee di cantiere relative ai radicamenti a terra di ciascun pennello prevede la
delimitazione e predisposizione preliminare di modeste porzioni di spiaggia necessaria alla costruzione delle scogliere. Non
appena terminate le operazioni terrestri di fornitura, collocamento in opera secondo le sagome di progetto, le suddette aree
temporanee dovranno essere pulite e ripristinate come al momento dell’occupazione per l’esecuzione dei lavori.
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acquisire tutte le necessarie autorizzazioni e certificazioni inerenti i lavori appaltati per
dare effettivo inizio all’insediamento delle aree di cantiere e di inizio dei lavori dal
momento in cui verrà effettuata la consegna dei lavori da parte della D.L. In seguito alla
individuazione e tracciamento delle aree di cantiere si procederà con le operazioni di
prima cantierizzazione(5) nonché alle successive operazioni propedeutiche alle fasi
operative, come la bonifica dagli ordigni bellici, i rilievi di prima pianta e la
predisposizione dei mezzi e delle risorse necessarie per dare le opere complete nel
rispetto delle indicazioni di progetto.

LAVORI SVOLTI DA TERRA E CON MEZZI TERRESTRI:


Escavazione e regolarizzazione piani di posa:
L’attività/fase comprende le operazioni preliminari alla posa in opera dei pennelli (parte di
radicamento a terra): realizzazione di idonei piani di lavoro e livellamenti necessari per
l’escavazione e regolarizzazione dei piani di posa.



Realizzazione pennelli emersi/sommersi:
L’attività comprende la fornitura e la posa in opera di materiale lapideo secondo le
specifiche di progetto da realizzare via terra con l’impiego di maestranze e mezzi d’opera e
modalità esecutive adeguate. La progressione delle lavorazioni prevede la formazione del
radicamento a terra del pennello con posa in opera dei massi operando in avanzamento
(verso il mare aperto), a sagoma provvisoria emersa, fino alla completa esecuzione del
pennello (testata a T) o delle barriere sommerse parallele alla linea di riva, previa
esecuzione (eseguita con mezzi marittimi) degli escavi e livellamenti subacquei per la
formazione del piano di imposta delle scogliere nel tratto che poi dovrà essere realizzato
sommerso.

5

Le operazioni di prima cantierizzazione comprendono: delimitazione delle aree di cantiere, predisposizione di opportuna
cartellonistica, vie di accesso al cantiere, formazione delle piste di accesso, posizionamento dei segnalamenti marittimi
(boe), eventuali allacci alle forniture idriche e di corrente elettrica, predisposizione di servizi igienici e locali di servizio per
il personale.
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LAVORI SVOLTI DA MARE E CON MEZZI MARITTIMI:


Realizzazione pennelli/barriere sommerse e delle piattaforme di protezione dei varchi:
La fase esecutiva contempla la fornitura e la posa in opera da mare, da eseguire tramite
l’impiego di maestranze e mezzi d’opera marittimi, e secondo le specifiche di progetto, di
materiale lapideo per la realizzazione della parte sommersa dei pennelli a T e delle barriere
debolmente sommerse, comprese le piattaforme di protezione dei varchi. Le operazioni si
svolgeranno attraverso la escavazione/regolarizzazione del fondale di imbasamento delle
scogliere, il salpamento (eventuale) dei materiali eccedenti, utilizzati per l’esecuzione delle
sagome provvisorie, il rifiorimento e risagomatura definitiva delle scogliere in corso di
costruzione nei tratti in cui le sagome risultassero irregolari e con quantitativi di massi non
sufficienti alla formazione delle profili geometrici stabiliti, al fine di ottenere le scogliere
realizzate secondo le indicazioni di progetto. I lavori appena citati vengono usualmente
eseguiti con mezzi e maestranze marittime.

RIPASCIMENTI CON SABBIE:


Operazioni preliminari al ripascimento:
Le attività contemplano tutte le operazioni propedeutiche all’attività di ripascimento, con
predisposizione di aree di stoccaggio per il versamento sull’arenile delle sabbie provenienti
da cave terrestri. Nel caso di provenienza da cave sottomarine verranno utilizzate tubazioni
di refluimento e saranno necessarie le operazioni di collegamento e varo dei diversi tronchi
di tubazione per lo sversamento dei sedimenti sulla spiaggia.



Approntamento aree di colmata e sistema di refluimento
Riguardano le operazioni di predisposizione al ripascimento via terra, ovvero
l’approntamento delle aree di colmata. Anche in questo caso, per interventi che prevedono
sabbie provenienti da cave marine oltre all’approntamento delle aree di colmata, occorrerà
predisporre le tubazioni costituenti il sistema di refluimento sia a terra che a mare.



Ripascimento:
Contempla la fornitura e posa in opera dei volumi di sabbia provenienti da cava terrestre
operata con mezzi terrestri (autocarri) cui segue la fase di spandimento che invece avviene
sempre con mezzi terrestri (escavatori, pale meccaniche). Nel caso di utilizzo di sabbie
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provenienti da cave sottomarine la fornitura sarà eseguita per mezzo di draga del tipo
aspirante/refluente articolata nelle fasi di coltivazione in cava, navigazione, refluimento
nelle aree di colmata e successivo spandimento e distribuzione della sabbia nell’area di
ripascimento come precedentemente indicato.


Installazione di cartellonistica informativa
Prevede la fornitura e la posa in opera di cartelli segnalateci con sostegno realizzato con
pali in acciaio zincato o legno, con apposita grafica esplicativa, per illustrare i possibili rischi
causati dalle operazioni di refluimento sull’arenile. Durante le operazioni di versamento e
spandimento si dovranno adottare anche boe segnaletiche a mare per la individuazione
dello specchio acqueo utilizzato come area di cantiere.



Rilievi di seconda pianta e smobilizzo cantiere
Contempla i rilievi di seconda pianta e le operazioni di smobilizzo delle aree di cantiere sia a
terra che a mare.

RIMOZIONE DELLE AREE DI CANTIERE:


Dismissione aree di cantiere:
La fase in esame contempla la rimozione dalle aree di cantiere stabili dei tre ambiti
operativi e di quelle temporanee delle attrezzature, mezzi, box uso ufficio e di servizio
utilizzati per lo svolgimento dei lavori e riconsegna delle aree di cantiere. Tale fase si dovrà
concludere con la pulizia finale delle aree di cantiere e della loro eventuale
rinaturalizzazione (se prevista e necessaria).

5.2

CARATTERISTICHE DI OPERATIVITÀ DELLE AREE DI CANTIERE
Per lo svolgimento dei lavori è stato ipotizzato l’utilizzo di più squadre che operano

simultaneamente nei tre ambiti operativi individuati in precedenza; in particolare si prevede
di utilizzare:


sei squadre terrestri, due squadre operanti contemporaneamente per ogni ambito
operativo, per la realizzazione in parallelo dei lavori da terra;
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tre squadre marittime per la realizzazione dei lavori da mare, prevedendo l’impiego di
un moto-pontone con relativo equipaggio operante per ogni ambito operativo,
impegnati nell’esecuzione delle opere a gettata in contemporaneo;



due squadre per l’approntamento delle aree di colmata, la predisposizione del sistema
di refluimento e lo spandimento del ripascimento, che operano separatamente nei siti
oggetto di ripascimenti, al fine di assicurare la piena continuità delle operazioni di
refluimento.



L’equipaggio necessario a garantire il funzionamento di una draga per la coltivazione in
cava sottomarina, nel caso di disponibilità di sabbie di origine marina), il trasporto e il
refluimento della sabbia di ripascimento. In caso di disponibilità di sole sabbie
provenienti da cave terrestri verranno impiegati mezzi terrestri (autocarri) necessari
per l’approvvigionamento dei volumi utili alle operazioni di ripascimento.

La soluzione individuata, di operare con tre squadre marittime che lavorano in
contemporanea nello stesso sito affiancate dalle sei squadre che eseguono in
contemporanea le lavorazioni da terra nei diversi ambiti, si ritiene essere la minima forza
lavoro necessaria per rispettare le tempistiche esecutive stabilite in 16 mesi naturali e
consecutivi (352 giorni lavorativi). Nel caso venissero impiegate più squadre si potrebbe
incrementare la produttività giornaliera e ridurre di conseguenza i tempi di realizzazione
delle opere rigide a mare, ma tale operazione deve essere pianificata ed organizzata
specificamente in modo da non incorrere in un indesiderato rallentamento dovuto alla
sovrapposizione di troppe maestranze e mezzi operanti contemporaneamente nelle
differenti aree di cantiere. L’organizzazione e pianificazione di tutte le lavorazioni dovrà
anche tenere conto delle necessarie misure di sicurezza da applicare al fine di evitare
rischiose ed inaccettabili sovrapposizioni tra le differenti fasi lavorative da terra e da mare.
L’inizio dei lavori in ciascuno dei tre ambiti operativi è stato ipotizzato a partire dal
primo mese dell’anno (ovvero a gennaio) e fino al sesto mese a partire dal quale inizierà il
periodo di pausa delle attività turistico balneari, disciplinate da apposite disposizioni
dell’Autorità Marittima territorialmente competente. Nell’intervallo conclusivo impiegato
per la costruzione delle opere a gettata è stato previsto l’espletamento delle operazioni di
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ripascimento di sabbie provenienti da cave terrestri / cave sottomarine, in funzione della
loro disponibilità e compatibilità.

I crono-programmi relativi ai tre ambiti operativi di cantiere ed ai numerosi cantieri
temporanei necessari alla esecuzione dei pennelli trasversale a T e delle quattro opere di
difesa a celle costituite da pennelli trasversali e scogliere sommerse sono stati rappresentati
in parallelo per consentire di individuare (oltre che temporalmente) le differenti aree
operative, che sono distanti tra loro al fine di evitare sovrapposzioni tra i mezzi impiegati per
la loro realizzazione.

Dall’analisi dei tre crono-programmi si possono evidenziare le seguenti principali
considerazioni:
 la durata complessiva dei lavori è stimata in 2 anni (24 mesi totali) a cui si devono
detrarre i periodi estivi in cui si devono interrompere i lavori per consentire lo
svolgimento della stagione balneare. Le tempistiche esecutive considerando le
interruzioni fino ad un minimo di 2 ½ mesi portano le tempistiche esecutive ad un periodo
di circa 19 mesi che è stato limitato ad un minimo di 16 mesi considerando l’ulteriore
limitazione dei tempi minimo di approvvigionamento dei materiali lapidei da eseguire con
mezzi terrestri, già riportato nelle simulazioni dei tre scenari riportati nei paragrafi
precedenti;
 in tutti gli ambiti operativi stabili (aree N1, C1 ed S1) si prevede di completare la
realizzazione delle aree di cantierizzazione, delle piste di cantiere, delle opere di
tracciamento, della risoluzione delle interferenze tecnologiche e delle viabilità locali e di
bonifica dagli ordigni bellici nel primo mese di attività.

In particolare si ritiene che siano prioritarie anche nelle aree temporanee, la
realizzazione nel corso della prima fase temporale dei lavori (circa 15 giorni), le seguenti
opere:
 realizzazione accessi, viabilità interna nelle aree di cantiere stabili, formazione di aree di
sosta per lo stazionamento notturno dei mezzi di cantiere;
 risoluzione delle principali interferenze con la viabilità ordinaria che consentano di dare la
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maggiore continuità possibile alle piste di cantiere, agevolando il transito degli autocarri
da e per le aree di cantiere in modo da garantire un costante afflusso di mezzi destinati
all’approvvigionamento del materiale lapideo necessario per la realizzazione delle
scogliere.

5.3

DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE ED AZIONI DI CANTIERE
La diffusa distribuzione delle opere di progetto nel territorio ha comportato la

necessità della suddivisione del processo di cantierizzazione in tre specifici ambiti operativi.
Tale motivazione trova giustificazione nei criteri adottati per il dimensionamento dei cantieri
che, oltre a specifiche esigenze operative e di salvaguardia ambientale, devono rispondere
alla necessità di:
 garantire una capacità produttività giornaliera definita in base alla programmazione dei
lavori; in tal modo è stato possibile anche individuare la numerosità delle squadre di
lavoro e la consistenza delle maestranze/attrezzature/mezzi da impiegare. I parametri
dimensionali maggiormente significativi sono rappresentati dal numero di addetti e dalla
capacità di approvvigionamento/posa in opera dei materiali lapidei;
 valutare il fabbisogno di superficie necessaria ad ospitare in modo funzionale le
attrezzature

e

le maestranze sopra definite e dei materiali da stoccare, anche

provvisoriamente;
 individuare zone idonee ad ospitare i cantieri, di adeguata estensione nonché
opportunamente posizionati in funzione degli ambiti insediativi, delle emergenze
storiche, ambientali e naturalistiche di pregio presenti nella zona di esecuzione. In
particolare l’obiettivo principale è stato quello di limitare le operazioni di sbancamento e
di bonifica, facilitando al contempo la naturale mitigazione percettiva nei confronti del
paesaggio;
 ubicare le tre aree di cantiere in una posizione più baricentrica possibile rispetto agli
interventi da realizzare, ottimizzando gli spostamenti delle maestranze e delle materie
prime durante le fasi operative;
 consentire una facile accessibilità rispetto alla viabilità esistente;
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 limitare al minimo gli impatti indotti alle realtà insediative, evitando di localizzare il
cantiere in prossimità di recettori sensibili.

Al fine di ottimizzare la risoluzione delle specifiche problematiche produttive connesse
alle fasi esecutive delle opere si è prevista la realizzazione di due distinte tipologie di aree di
cantierizzazione:
 una di tipo logistico-operativa (cantieri stabili): al suo interno vengono svolte funzioni di
coordinamento e controllo, direzione lavori, verifica del peso dei materiale
approvvigionati (con la presenza di una “pesa”), stoccaggio provvisorio, ubicazione dei
locali di ristoro e ricovero delle maestranze;
 una di tipo operativa (cantieri temporanei): si tratta di aree di cantiere funzionali alla
realizzazione delle opere a gettata previste nel progetto. Non si configurano come aree di
cantiere permanenti, ma solo come aree necessarie ed indispensabili per l’esecuzione
delle scogliere, non dotate di strutture ed impianti fissi, ma con funzioni esclusivamente
operative di fornitura a piè d’opera dei materiali e dei mezzi operativi impiegati per la
costruzione delle scogliere.
I cantieri sono stati identificati con un codice alfanumerico formato da una lettera ed
un numero: la prima lettera indica l’ambito operativo di appartenenza (Nord = N, Centro= C
e sud = S) e il secondo numero riporta la numerazione progressiva dei cantieri per ciascun
ambito operativo. Ai cantieri operativi temporanei stati assegnati codici identificativi delle
opere da realizzare. Ad esempio l’area di cantiere temporaneo del pennello a T n. 31 è stato
indicato con la sigla P31, mentre l’area di cantiere del pennello A della barriera n. 2 è stato
denominato Pa B2 (Pennello A della Barriera n. 2). L’organizzazione specifica e le eventuali
denominazioni di cantiere verranno comunque effettuate dall’Impresa Appaltatrice e
riportate nel programma lavori esecutivo che verrà redatto immediatamente prima
dell’inizio dei lavori.

5.4

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATIVE
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Di seguito vengono riportati alcuni elementi utili alla individuazione delle fasi esecutive
e delle procedure operative delle differenti aree di cantiere, in funzione delle caratteristiche
funzionali di ciascuna di esse anche in funzione della loro accessibilità attraverso la viabilità
ordinaria.
Considerando che le opere previste in progetto, si sviluppano lungo la fascia litoranea
del golfo Salerno, per circa 35 km, occorre definire e poi descrivere gli aspetti connessi alla
loro realizzazione. Si deve ricordare, a tal proposito, che la natura delle opere di difesa
costiera inserite nel presente progetto è di tipo puntuale (ovvero il radicamento a terra delle
scogliere di protezione dal moto ondoso non avviene lungo tutto lo sviluppo dell’intervento,
ma puntualmente in aree della spiaggia emersa ubicate e distanziate fra loro ad intervalli
spaziali definiti) oltre che ovviamente a mare nella fascia (avente un’ampiezza di circa 160
m) a partire dalla linea di riva. Il radicamento a terra dei pennelli trasversali è invece
variabile, generalmente da 10 a 25 m, in funzione della morfologia e ampiezza della spiaggia
emersa, delle quote altimetriche e dalla presenza di strutture balneari. Le interdistanze tra le
opere di difesa di tipo rigido (pennelli a T o pennelli trasversali appartenenti alle “celle”)
assumono valori variabili, con valori minimi di circa 250 m, in funzione alle necessità di
protezione del litorale oggetto di intervento.
La cantierizzazione, che rappresenta la fase esecutiva delle opere, assume notevole
interesse ai fini della individuazione:
 della ubicazione delle aree di lavoro necessarie per l’esecuzione delle opere (impianto di
cantiere),
 della viabilità ordinaria che verrà impiegata dai mezzi che provvederanno
all’approvvigionamento dei materiali lapidei per la costruzione delle scogliere,
 della organizzazione delle aree di cantiere (viabilità interna, dimensioni aree di stoccaggio
provvisorio materiale lapideo, numerosità dei mezzi per la movimentazione dei materiali
approvvigionati, ecc.),
 dalle modalità di esecuzione delle scogliere, che avverrà in parte con mezzi terrestri
(approvvigionamento e realizzazione delle radici dei pennelli) ed in parte con mezzi
marittimi (scogliere sommerse e parte dei pennelli a T) per i tratti ubicati alle maggiori
profondità (generalmente a partire dalla -2,0 m sul l.m.m.),
 dal luogo di reperimento delle sabbie da ripascimento e dalle modalità di dragaggio per il
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successivo versamento in prossimità della linea di riva per la successiva riprofilatura.
Per la redazione del documento inerente la cantierizzazione è stato quindi utile
conoscere sia quali potranno essere le principali cave di prestito di riferimento (ubicazione,
distanza dal luogo di esecuzione, tipologia di materiale disponibile, ecc.) sia le possibili
posizioni e dimensioni delle aree di cantiere (ubicate sulla spiaggia o in luogo poco distante
da essa con individuazione dello sviluppo necessario per il raggiungimento dei punti di
collocamento in opera).
A tal proposito si deve sottolineare che la disponibilità di aree interne in cui depositare
provvisoriamente il materiale lapideo trasportato dagli autocarri provenienti dalle cave di
prestito, seppure utilizzabili, è possibile ma non è stata considerata nelle simulazioni dei tre
scenari di approvvigionamento poiché lo svolgimento dei lavori secondo tale organizzazione
obbligherà l’Impresa esecutrice ad un doppio passaggio (stoccaggio temporaneo, nuovo
carico e trasporto sul luogo di impiego o eventuale scarico ed ulteriore carico su mezzo
marittimo) con conseguente aggravio dei costi di esecuzione, che devono essere
necessariamente considerati nel computo metrico delle opere da realizzare.
Infine è utile ricordare che l’organizzazione delle singole aree di cantiere deve
soddisfare requisiti minimi di realizzazione e gestione che dovranno essere attuati
dall’appaltatore, nel rispetto della sua autonomia organizzativa, mediante adeguate
prestazioni tecnologiche, procedurali ed organizzative, da formalizzarsi all’atto esecutivo
tramite specifici Piani Operativi di Sicurezza.

Di seguito vengono fornite le indicazioni generali per la realizzazione delle recinzioni,
delle segnalazioni del cantiere (sia per le aree stabili che per quelle temporanee),
l’organizzazione dei box prefabbricati adibiti ad uffici, locali di ricovero e servizi igienici, per
la localizzazione e le caratteristiche degli accessi e per la predisposizione della viabilità
interna e degli spazi destinati a specifiche funzioni utili ad una efficiente organizzazione delle
aree di cantiere.
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5.4.1 FASE REALIZZATIVA: INSTALLAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE E DELLA VIABILITÀ INTERNA
(MOB/DEMOB CANTIERE, LUOGHI DI LAVORO, SERVIZI IGIENICO-ASSISITENZIALI, ECC.)

Mob/Demob aree di cantiere
Prima dell’inizio delle lavorazioni dovranno essere individuate le aree di cantiere
disponibili ed utilizzabili allo scopo, per procedere poi alla loro pulizia e predisposizione dei
piani di appoggio / lavoro. Definite le aree si dovrà procedere al tracciamento preliminare
dei perimetri di delimitazione, della viabilità interna ed alla realizzazione di superfici piane
(in calcestruzzo magro), oltre che alla predisposizione degli impianti necessari per la
successiva ubicazione dei box prefabbricati di cantiere la cui numerosità e consistenza
dipenderà sia dalle necessità operative che dalla disponibilità degli spazi. L’ubicazione degli
accessi verrà effettuata in corrispondenza della viabilità ordinaria locale, facendo attenzione
nella scelta della loro collocazione di evitare ingressi/uscite in curva o in tratti con presenza
di incroci a raso. Seguirà poi la esecuzione degli impianti di cantiere (elettrico, idrico,
scariche atmosferiche, ecc.) e di tutti gli apprestamenti necessari per lo svolgimento dei
lavori oggetto dell’appalto.
Al termine di tutte le lavorazioni si procederà, seguendo un ordine logico di tipo
inverso, allo smobilizzo di tutti gli apprestamenti di cantiere per restituire le aree (private /
pubbliche) nelle condizioni in cui si trovavano al momento della loro consegna.

Recinzioni e accessi
Le aree di cantiere (sia quelle stabili che quelle temporanee) saranno delimitate con
una recinzione fissa lungo tutto il perimetro e per tutta la durata dei lavori, durante i quali
dovrà essere tenuta in buono stato di manutenzione, con l'obiettivo di ridurre/eliminare i
rischi a terzi derivanti dalla possibilità di una loro presenza in prossimità delle postazioni di
lavoro. Le recinzioni saranno costituite da pannelli di rete elettrosaldata, fissate a terra in
maniera opportuna, oppure con rete di sicurezza in plastica rosso-arancio fissata su supporti
in ferro, sempre fissati al terreno, di adeguata resistenza.
Ai fini della sicurezza nei cantieri stabili sarà realizzata l’illuminazione artificiale del
perimetro esterno (in corrispondenza della recinzione) e delle aree interne durante le ore
notturne. Sarà, inoltre, eseguita la segnalazione (ed eventualmente l’illuminazione) di
sicurezza lungo le vie di esodo e in corrispondenza dei locali nevralgici (box prefabbricati ad
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uso ufficio, locali ricovero, servizi igienici, ecc.) dell’impianto di cantiere, per indicare le
uscite di sicurezza ed i punti di ritrovo in caso di emergenza.
Lungo le recinzioni saranno posizionati gli accessi per il passaggio dei mezzi e delle
persone, prevedendo un sistema di controllo degli ingressi per evitare il passaggio di
estranei, mediante l’affissione di cartelli di divieto d’accesso e la distribuzione al personale
autorizzato di un apposito tesserino di riconoscimento. Tutte le recinzioni dovranno essere
dotate delle necessarie segnaletiche di avvertimento, divieto, prescrizione in conformità alle
disposizioni delle vigenti normative in materia di sicurezza.
Tutti gli accessi al cantiere saranno realizzati con cancelli chiudibili nell'orario non
lavorativo, che dovranno essere tenuti socchiusi durante il giorno e chiusi con catena e
lucchetto durante la notte e comunque durante la chiusura del cantiere.

Viabilità interna del cantiere
All’interno di ciascuna area di cantiere dovranno essere previste specifiche vie di
transito per i mezzi operatori per l’approvvigionamento/movimentazione dei materiali
lapidei. La velocità massima all’interno dell’area di cantiere è di 5 Km/h, tale da garantire la
stabilità dei mezzi e dei loro carichi. Gli automezzi autorizzati all’accesso in cantiere saranno
parcheggiati in appositi spazi e solo per il tempo necessario all’esecuzione delle lavorazioni.
Il piano viabile dei percorsi di servizio e dei piazzali interni alle aree di cantierizzazione
sarà realizzato principalmente con inerti di varie pezzature, miscelati secondo un’opportuna
curva granulometrica e adeguatamente costipati.
Nelle zone in cui risulta possibile lo sversamento di sostanze inquinanti, quali le aree
limitrofe alle cisterne, ai punti di rifornimento e in corrispondenza delle zone di lavaggio dei
mezzi operativi, si dovrà valutare la posa in opera di una pavimentazione impermeabile,
delimitata da cordoli che consentano la raccolta delle acque meteoriche ed il relativo
smaltimento.

Luoghi di lavoro e servizi igienico-assistenziali
Nel cantiere stabile saranno dislocati locali destinati ad ufficio (direzione di cantiere,
Direzione Lavori, ecc.), a servizi igienico-assistenziali, ossia spogliatoi, wc, lavabi e docce,
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locali di riposo, mense (qualora il servizio di ristorazione non venga garantito con
convenzioni stipulate sul territorio) e box ad uso deposito.
In tutti i cantieri stabili dovranno, inoltre, essere predisposti impianti di alimentazione
e connessione con le reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualunque tipo ed
impianti di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche.
Infine, dovranno essere individuate eventuali zone sicure di deposito materiali con
pericolo d’incendio o esplosione, segnalando vie di fuga e collocando estintori per la
gestione di possibili emergenze.
Una ipotesi di organizzazione di cantiere è stata sviluppata per la sola area N2 ed è
riportata nella Tavola 4 allegata alla presente relazione.

5.4.2

FASE DI APPROVVIGIONAMENTO E STOCCAGGIO PROVVISORIO DEI MATERIALI LAPIDEI

L’approvvigionamento dei materiale lapidei necessari per la realizzazione delle opere
di difesa rigide verrà eseguito secondo le procedure e tempistiche indicate negli scenari
operativi. I materiali verranno prelevati, sempre secondo le ipotesi effettuate
precedentemente nelle simulazioni, dalle cave di prestito individuate e trasportati mediante
autocarri fino alle aree di cantiere. Considerando che l’operatività di cantiere è suddivisa in
aree di cantiere stabili (ovvero quelle inerenti i tre ambiti operativi) ed aree temporanee
(quelle necessarie per l’esecuzione dei radicamenti a terra dei pennelli trasversali) la
fornitura a piè d’opera dei massi naturali di differente pezzatura verrà effettuata sia
direttamente (esecuzione delle scogliere secondo il metodo dell’avanzamento verso il mare
aperto) che attraverso lo stoccaggio provvisorio presso le aree stabili (testate dei pennelli
ubicati all’interno delle aree N1, C1 ed S1) per il successivo carico sui mezzi marittimi e
collocamento in opera secondo le sagome di progetto.
Lo stoccaggio dei materiali lapidei verrà effettuato in specifiche aree di deposito poste
in prossimità della testata dei pennelli che verranno utilizzati come piste stabili di transito e
accumulo dei massi e/o in altre aree, preliminarmente individuate e poste al di fuori delle vie
di transito, in modo tale da garantire tutte le condizioni di sicurezza e da non creare ostacoli,
prestando particolare attenzione alla loro disposizione disordinata prestando particolare
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attenzione nell’esecuzione dei cumuli che devono essere realizzati evitando rotolamenti
verso il basso, crolli o cedimenti alla base. L’ubicazione e la distanza dalla viabilità interna
dovrà essere sempre curata al fine di evitare di creare inutili rischi di investimento di mezzi e
personale.
Oltre al deposito dei materiali lapidei si dovranno prevedere anche zone di deposito
dei materiali di rifiuto e dei rifiuti che potranno essere prodotti nel corso delle lavorazioni.
L’eventuale stoccaggio provvisorio dei materiali di risulta dovrà essere conterminato
opportunamente e posizionato in aree non limitrofe a quelle di stoccaggio dei massi naturali
per evitare che i suddetti materiali possano essere inavvertitamente prelevati insieme a
quelli impiegati per la realizzazione delle scogliere. Per i rifiuti si dovrà avere cura di servirsi
di idonei contenitori che verranno posizionati in luoghi tali da evitare il fastidio provocato da
eventuali emanazioni insalubri e nocive, provvedendo poi al recapito nei punti di raccolta
autorizzati, secondo le normative vigenti. Una ipotesi dell’organizzazione di cantiere appena
descritta, relativa all’area N1, è riportata nella Tavola 5 allegata alla presente relazione.

5.4.3

FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE
5.4.3.1 ESECUZIONE CON MEZZI TERRESTRI

Per quanto riguarda le operazioni che verranno svolte da terra per la realizzazione
delle opere a gettata si deve considerare che generalmente la costruzione delle opere di
difesa costiera avviene operando in avanzamento (verso il mare aperto) da terra ed
operando prevalentemente con mezzi terrestri (autocarri per il trasporto e fornitura a piè
d’opera del materiale lapideo, pale meccaniche per la movimentazione dei massi ed
escavatori-gru per il posizionamento in sagoma del materiale approvvigionato e stoccato
provvisoriamente nelle aree di cantiere). Le fasi lavorative appena indicate devono essere
ovviamente precedute da una preliminare predisposizione delle aree di cantiere a terra,
mediante esecuzione delle delimitazioni di cantiere (da eseguire con transenne metalliche
e/o rete di sicurezza in materiale plastico rosso-arancio), degli accessi carrabili e pedonali,
oltre alla predisposizione di una pista di servizio provvisoria per consentire il transito dei
mezzi terrestri che dovranno operare nell’area di cantiere temporanea per la realizzazione
del radicamento a terra dei pennelli e del primo tratto emerso utilizzando la consolidata
tecnica di esecuzione in avanzamento verso il mare aperto. Tale procedura operativa potrà
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essere applicata (in funzione delle procedure organizzative e della tipologia di mezzi
disponibili dell’Impresa Appaltatrice) anche per la realizzazione della parte sommerse dei
pennelli a T e/o delle opere di difesa a celle. Infatti procedendo in avanzamento da terra
verso il mare aperto, è possibile ipotizzare che gli autocarri provvederanno allo scarico
diretto dei massi per la realizzazione della scogliera appena emersa fino al raggiungimento
delle lunghezze, forme e sagome previste dal progetto. Con l’ausilio degli altri mezzi terrestri
(operanti alternativamente o contemporaneamente lungo la scogliera in corso di
realizzazione) verranno collocati in opera i massi naturali secondo sagome provvisorie che
potranno permettere anche la realizzazione delle testate dei pennelli, completando
l’esecuzione del pennello a T operando esclusivamente da terra. Successivamente, dovendo
rendere sommerse la parte terminale delle scogliere, la parte emersa ed eccedente di
materiale lapideo impiegato per la costruzione delle opere di difesa a gettata potrà essere
salpata mediante mezzo marittimo, caricata e stoccata momentaneamente sul pontone per
il suo riutilizzo nella costruzione del tratto sommerso di un pennello adiacente a quello in
esame. Il vantaggio di operare da terra e con mezzi terrestri è quello di poter procedere con
continuità alla costruzione delle scogliere (collocando in opera elevati quantitativi di
materiale), operando anche in presenza di condizioni meteo-marine avverse. In altri termini
la realizzazione delle scogliere appena emerse (secondo sagome provvisorie) può avvenire
anche in presenza di onde aventi un’altezza inferiore a 0,5 ÷ 1,0 m, consentendo di
interrompere le lavorazioni solo in condizioni meteo-marine particolarmente avverse e
garantendo una progressione dell’avanzamento dei lavori meno influenzata dallo stato del
mare.

5.4.3.2

ESECUZIONE CON MEZZI MARITTIMI

Come accennato nel paragrafo precedente la realizzazione delle opere a gettata
operando da terra e con mezzi terrestri consente una maggiore rapidità di esecuzione delle
opere poiché lo svolgimento delle lavorazioni può avvenire anche in condizioni meteomarine avverse, mentre l’operatività da mare e con mezzi marittimi risulta decisamente più
vincolata agli stati di mare che si presentano durante il corso dell’anno. Inoltre si deve
ricordare che i mezzi marittimi hanno necessità di un punto di ricovero notturno, in quanto
per loro natura sono assimilabili a navi / imbarcazioni che non possono stazionare in
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prossimità della costa, ove le profondità sono tali da rendere frangenti le onde e quindi
pericoloso lo stazionamento, soprattutto in concomitanza con condizioni meteo-marine
avverse. Per il caso in esame è possibile ipotizzare che i mezzi marittimi possano essere
ospitati, a seguito delle necessarie autorizzazioni che dovranno essere acquisite dalla
competente Capitaneria di Porto, all’interno degli specchi portuali presenti nelle zone
limitrofe a quelle di esecuzione (ad es. porto di Salerno a nord e di Agropoli a sud).
Peraltro la presenza di onde frangenti nella fascia in cui verranno realizzate le opere di
difesa costiera, influenza negativamente l’operatività di tali mezzi e per questo motivo si
ricorre a mezzi dotati di “pali di appoggio” sul fondo, con il fine di limitare i periodi di
inattività del mezzo marittimo. Infatti in presenza di moto ondoso non troppo elevato
(generalmente altezze d’onda di circa 0,5 m), l’operatività e la sicurezza di mezzi marittimi
così equipaggiati viene garantita eseguendo l’ancoraggio al fondo mediante le due ancore di
prua e l’abbassamento del palo di stabilizzazione a poppa fino a farlo poggiare stabilmente
sul fondale marino. L’impiego di tale sistema di ancoraggio permette di ottenere una buona
stabilità del pontone, consentendo di operare in sicurezza il prelievo dei massi presenti sul
ponte centrale del mezzo, mediante gru munita di grappo, e la loro movimentazione e
successivo scarico in acqua per la formazione delle sagome stabilite.
Sulla base di tutte le precedenti considerazioni è facile dedurre come la procedura
operativa che offre le maggiori garanzie di continuità delle lavorazioni e velocità di
costruzione delle scogliere (emerse e sommerse) è quella che prevede anche l’impiego di
mezzi marittimi, in ausilio a quelli terrestri, poiché l’operatività di questi ultimi è
maggiormente indipendente dagli stati di mare che caratterizzano il paraggio costiero in
esame. È infatti utile ricordare che i lavori di costruzione delle opere di difesa costiera si
svolgono normalmente durante i periodi autunnali, invernali ed in quelli primaverili, in
quanto la stagione estiva viene utilizzata solamente in parte per consentire lo svolgimento
della balneazione sulle spiagge oggetto di intervento.
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6 DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEI
CANTIERI
Come precedentemente indicato, al fine di ottimizzare la risoluzione delle specifiche
problematiche produttive connesse alle fasi esecutive delle opere, si prevede la realizzazione
di due distinte tipologie di aree di cantierizzazione.
La prima, più complessa, è denominata ”stabile” ed accoglie, oltre alle funzioni di
controllo e coordinamento, gli impianti di verifica del peso dei materiali lapidei trasportati
dagli autocarri e le strutture per il disbrigo delle pratiche tecnico-amministrative e contabili
ed al ristoro e ricovero delle maestranze. In particolare in essa troveranno collocazione gli
uffici tecnici dell’Impresa Appaltatrice e gli uffici della Direzione Lavori; sono inoltre previsti i
locali spogliatoio e di riposo, i servizi igienici, i ripostigli per le attrezzature, le attrezzature di
supporto, quali il magazzino minuterie e ricambi, le cisterne ed i distributori per il
rifornimento carburante dei mezzi di cantiere. Le aree di questa tipologia sono quelle più
interne (individuate con le sigle N2, C2 ed S2), mentre le altre tre aree stabili collocate sulla
spiaggia (indicate come N1, C1 ed S1) pur essendo stabili, saranno dotate esclusivamente di
uno o due box (dotati di servizi igienici) utilizzati dal personale destinato al coordinamento e
controllo delle attività di approvvigionamento, movimentazione, carico e scarico del
materiale lapideo da impiegare per la realizzazione delle opere a gettata da parte dei mezzi
impiegati (sia terrestri che marittimi).
Il piano viabile dei percorsi di servizio e dei piazzali interni alle aree di cantierizzazione
(particolarmente quelli ubicati sulla spiaggia), sarà realizzato principalmente con inerti di
varie pezzature, miscelati secondo un’opportuna curva granulometrica ed adeguatamente
costipati, al fine di poter transitare in sicurezza con i mezzi di cantiere.
Nelle zone in cui risulta possibile lo sversamento di sostanze inquinanti, quali le aree
ove sono localizzati le cisterne ed i punti di rifornimento, come in corrispondenza delle zone
di lavaggio degli automezzi operativi, sarà posta in opera una pavimentazione di tipo
impermeabile, delimitata da cordoli rialzati, al fine di consentire la raccolta delle acque
meteoriche ed il relativo smaltimento.
Tutte le aree di cantiere operative stabili, inoltre, dovranno prevedere la possibilità di
bagnatura con acqua delle piste provvisorie di cantiere per la limitazione della polverosità
dei siti di cantiere.
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Essendo la maggior parte delle aree di cantiere posizionata nelle vicinanze della
viabilità ordinaria, sarà facilitato l’allaccio alle linee elettriche esistenti anche se è possibile
che l’Impresa appaltatrice potrà utilizzare a supporto di uffici e/o impianti, gruppi elettrogeni
di potenza ridotta, e quindi a scarso impatto emissivo, al fine di sopperire ad eventuali
interruzioni temporanee della linea elettrica o lontananza di linee di distribuzione
(soprattutto nelle aree sulla spiaggia e nelle zone in cui è presente la duna costiera).
Nelle tre aree di cantiere “stabili” in cui è presente l’apparecchiatura per la verifica del
peso degli autocarri adibiti al trasporto dei massi naturali è prevista la presenza di
un’apposita piazzola, ubicata nei pressi dell’uscita principale del cantiere, in cui avverrà il
lavaggio dei pneumatici e dei mezzi operativi. Tale operazione consente di limitare la
dispersione da parte dei mezzi d’opera di materiale polveroso sulla viabilità ordinaria.
Il posizionamento dei vari fabbricati all’interno delle aree di cantierizzazione è stato
ideato in modo tale da ottenere un disegno distributivo ordinato e per quanto possibile
compatto; le varie aree sono accessibili mediante un’idonea viabilità ed il numero dei
parcheggi è stato calcolato in relazione alla operatività di ciascuna delle tre aree .
La strutturazione ed il dimensionamento dei locali interni ai cantieri potrà essere
effettuata in ottemperanza ai “Principali requisiti igienico-sanitari e di sicurezza da adottare
nella realizzazione dei campi base per la costruzione di grandi opere pubbliche”.
Gli edifici a servizio dei cantieri sono generalmente strutture rialzate rispetto al suolo
di circa 0,30 m, realizzate con l’impiego di elementi modulari a pannelli coibentati. In tal
senso si distinguono due tipologie di prefabbricati:
 monoblocchi prefabbricati di piccole dimensioni. Rientrano in questa categoria le
strutture di cantiere adibite a servizi igienici, aventi una larghezza massima pari a 1.20
m, o gli uffici singoli, di larghezza pari a 2.40 m. Questi manufatti risultano facilmente
trasportabili e non necessitano di particolari strutture di appoggio a terra; una volta poste
in opera occorre unicamente eseguire gli eventuali allacci alle reti impiantistiche;
 prefabbricati componibili di grandi dimensioni; rientrano in questa categoria gli uffici
del cantiere logistico. Queste strutture richiedono un modesto basamento a platea o a
plinti in calcestruzzo su cui vengono poggiati gli elementi portanti verticali; sugli elementi
verticali vengono assemblati, mediante nodi standardizzati, gli elementi di pannello
costituenti le pareti o gli orizzontamenti.

Grande Progetto “Interventi di difesa e ripascimento del litorale del golfo di Salerno”

56 di 80

Relazione sugli aspetti operativi ed ambientali connessi alla cantierizzazione

Sono inoltre previste, all’interno di ogni ambito operativo, molteplici “aree operative
temporanee”, ovvero sulle spiagge in corrispondenza del sedime di progetto di ciascuna
opera a gettata nel suo radicamento a terra. La configurazione di tali aree si presenta
sicuramente più semplice rispetto alle aree stabili sopra indicate; poiché all’interno di queste
ultime non è prevista l’installazione di impianti fissi, né strutture con funzione di ristoro e
ricovero maestranze. Le aree operative potranno ospitare un unico box ad uso ufficio e
spogliatoio per le maestranze, dotato di servizio igienico, a disposizione dei lavoratori
impegnati in quell’area.
Tutte le aree di cantiere (stabili e temporanee) saranno dotate di un’idonea recinzione
invalicabile, di altezza adeguata allo scopo, per tutta la durata dei lavori e lungo tutto il
perimetro dell'area di cantiere.
Gli accessi saranno caratterizzati da cancelli mobili con chiusura a lucchetto. Detti
cancelli saranno tenuti aperti durante le ore diurne negli orari di lavoro e chiusi durante le
ore notturne o nei giorni non lavorativi; negli orari di apertura saranno sorvegliati da un
addetto preposto al controllo e regolamentazione dell’accesso da parte degli automezzi:
l’accesso sarà, infatti, consentito ai soli addetti ai lavori ed al personale autorizzato. Durante
le ore notturne, i giorni festivi o di sospensione, l’impresa appaltatrice delle opere sarà
tenuta al servizio di vigilanza delle aree (soprattutto di quelle stabili).
Presso una delle aree di cantiere stabili di ciascuno degli ambiti operativi sarà prevista
la localizzazione di un’isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
(R.S.U.), al fine di raccoglierlo prima dello smaltimento definitivo.

6.1

TIPOLOGIA DI PREFABBRICATI
Le caratteristiche tecniche e dimensionali dei box di cantiere saranno derivati dalle

tipologie correnti di strutture prefabbricate presenti sul mercato. In funzione alla definizione
di specifici accordi commerciali con i vari fornitori, potranno intervenire modifiche ed
adattamenti alle nuove caratteristiche e dimensioni.
Saranno ovviamente, rispettati gli standards definiti da norme e leggi in materia
d’igiene e sicurezza, nonché i livelli di comfort caratterizzati in progetto.
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Per quanto riguarda le dimensioni dei locali, esse dipenderanno dalla modularità del
sistema di prefabbricazione adottato. In relazione alle diverse tipologie di prodotto, le
principali caratteristiche dei prefabbricati saranno le seguenti:
 strutture: pilastri, montanti e capriate in profilati metallici;
 coperture: lamiera ondulata o pannelli, con gronde e pluviali;
 basamenti: cordolo in c.a., vespaio in materiale inerte arido con sovrastante
massetto di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata;
 pavimenti: in grès monocottura o linoleum;
 pareti esterne: pannelli sandwich (lamiera preverniciata, nobilitata con film in pvc
nella parte interna, coibentazione in poliuretano espanso autoestinguente) o pannelli
composti (lamiera esterna grecata zincata e verniciata dopo la posa, intercapedine,
materasso coibente in lana di vetro trattato con resine ed imbustato, sfibrato di legno
e rivestito in laminato melaminico lavabile);
 divisione interne: pannelli tamburati in sfibrato di legno plastificato o cartongesso
rifinito con pittura lavabile;
 controsoffitti: pannelli di sfibrato in legno plastificato o pannelli fonoassorbenti in
fibre minerali su apposita orditura; coibentazione con sovrapposto materassino di lana
di vetro;
 porte esterne: telaio in alluminio anodizzato;
 finestre: con serramento in alluminio anodizzato, a due battenti o a wasistas,
con vetri camera, tendina alla veneziana (per uffici e locali comuni);
 impianto di riscaldamento e di condizionamento: a seconda delle esigenze potrà
essere di tipo centralizzato (con caldaie per ogni prefabbricato o parte di esso) o
autonomo per i diversi locali, a gas o in altri locali comuni potrà essere sostituito da
ventilatori a soffitto;
 impianto idrico sanitario: sarà studiato in maniera da garantire una facile e rapida
manutenzione; il riscaldamento dell'acqua avverrà mediante boilers ad accumulo
elettrici o alimentati a gas;
 impianto elettrico: predisposto in base alle vigenti norme CEI, con cavo antifiamma,
prese, interruttori. I corpi illuminanti potranno

essere

a fluorescenza o ad

incandescenza e saranno dimensionati per garantire i livelli di illuminamento previsti
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dalla legge. A
In tutti i locali dei prefabbricati, escluso i locali accessori, disimpegni, corridoi, archivi,
sale di attesa ed in genere in tutti i locali dove non è prevista presenza continuativa di
lavoratori, è opportuno rispettare un rapporto aero-illuminante maggiore di 1/8 della
superficie del pavimento. Il calcolo di riferimento è il seguente:
R.I. = Sup. finestre/Sup. Pavimento> 1/8 > 0.125
Nei servizi igienici, dove non è possibile avere un R.I. pari a 1/8, si è previsto
l’inserimento degli aspiratori a parete o a soffitto, in modo da integrare il ricambio naturale
dell'aria.
Infermeria
Nell’ambito dei cantieri stabili sarebbe opportuno prevedere strutture prefabbricate
ad uso sala per il ritrovo e la formazione specifica del personale in merito alla normativa
antinfortunistica; inoltre occorre rendere disponibili alcuni locali minori adibiti ad infermeria
e magazzino per le manutenzioni dell’area di cantiere.
Mensa-refettorio
Come accennato in precedenza, nel caso di convenzioni con ristoranti o locali di ristoro
presenti nelle vicinanze, i locali mensa non dovranno essere predisposti.
Uffici
I prefabbricati adibiti ad uffici saranno dotati, in genere, di più ingressi che immettono
nel corridoio di disimpegno, inoltre sarà posizionato un fabbricato ad uso laboratorio prove e
magazzino con ufficio di appoggio.

6.2

RETI TECNOLOGICHE A SERVIZIO DELLE AREE DI CANTIERE
Presidi antincendio (rete industriale)
La rete antincendio ed acquedotto industriale, potrà essere costituita da anello in

tubazione PEAD, alimentato da autoclave e collegato ad una vasca di accumulo di 20 m3.
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Sull'anello principale, saranno collegati una serie di idranti opportunamente posizionati
sopra suolo.
La vasca di accumulo suddetta, sarà approvvigionata direttamente con acqua
proveniente da pozzo o da acquedotto. In tutti i prefabbricati è prevista l'installazione di
almeno n. 1 estintore da 6,0 kg del tipo a polvere (44A-144 B-C + azoto) ed in ogni caso 1
estintore/200 m2 di superficie utile o frazione di essa.
In prossimità dei quadri elettrici generali saranno ulteriormente installati estintori del
tipo ad anidride carbonica (classe 89 B-C) di peso 5 kg.

Gli estintori messi in opera saranno di tipo omologato e si provvederà alle periodiche
operazioni di manutenzione, ricarica e collaudo tramite ditta specializzata.

Rete impianto elettrico, telefonia ed impianto di terra
Tutti i materiali installati saranno corredati del marchio I.M.Q. o di una dichiarazione di
conformità del costruttore.
Impianto di distribuzione principale F.M.
La fornitura di energia sarà effettuata in un quadro di consegna dimensionato secondo
le prescrizioni (generalmente ENEL) e predisposto per l'installazione dell'interruttore
generale e dei gruppi di misura.

È previsto un vano per l'utente, nel quale sarà installata una cella prefabbricata con
interruttore automatico equipaggiato con relè indiretti con funzioni di interruttore
generale. La localizzazione é funzionale ad agevolare l'accessibilità ed i controlli dell'impianto
da parte degli operatori. La distribuzione avverrà in tubazioni in PVC pesante interrate.
Impianto di terra
L'impianto di messa a terra sarà costituito da un dispersore a maglia realizzato con
corda di rame interrata, integrato con picchetti in acciaio zincato a croce di lunghezza
minima di 1,5 m. Il suddetto impianto sarà realizzato in modo da soddisfare le prescrizioni
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dell'art. 9.2 delle norme CEI 11-1. La resistenza di terra sarà dimensionata in funzione della
corrente di guasto lato MT (Ig) e del tempo predisposto ad eliminare il guasto da parte delle
apparecchiature di protezione poste sulla linea. La resistenza di terra (Rt) dovrà garantire un
valore inferiore a quanto prescritto dalle Norme CEI 64-12 art. 2.1.2. Il Sistema elettrico che
si realizza è del tipo TN-S (CEI 64-8). Altri dispersori sono dislocati nelle varie zone del campo
anche se l'impianto di terra sarà unico. L'interruttore provvisto di relé differenziale tarabile
in tempo ed in sensibilità posto nel quadro BT garantirà la selettività degli interventi per
guasto verso terra in modo da non compromettere l'interruzione dell'attività per un
eventuale difetto di isolamento.
Protezione dalle tensioni di contatto indiretto
La protezione dalle tensioni di contatto indiretto sarà garantita dalla presenza di
interruttori provvisti di relé differenziale anche se il sistema elettrico che si realizza è del tipo
TN-S.
Impianto di illuminazione esterna:
Illuminazione Parcheggi:
L'impianto di illuminazione esterna delle varie zone di parcheggio sarà realizzato
utilizzando armature stradali con lampade a Sodio ad Alta Pressione SAP-150W, installate su
pali in acciaio fuori terra, in configurazione sia a singolo a che a doppio braccio. I pali saranno
distanziati tra loro di circa 25 m in modo da ottenere un illuminamento medio sulla zona di
parcheggio di circa 20 lux. L'accensione delle lampade dei parcheggi sarà comandata tramite
un unico relè crepuscolare.
Illuminazione Aree di cantiere (box, viabilità, ecc.):
L'impianto di illuminazione delle aree stabili sarà realizzato con corpi illuminanti per
arredo urbano, con lampada a vapori di sodio / mercurio, installate su pali in poliestere con
altezza h = 3,50 m distanziati tra loro di circa 15,0 m per ottenere un illuminamento medio di
circa 12 lux. In corrispondenza di ogni ingresso agli edifici saranno installati corpi illuminanti
con lampada a risparmio energetico. Le lampade saranno fissate direttamente sulla
struttura.
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Linee di alimentazione
Le linee di alimentazione saranno costituite da cavi con guaina comunque conformi
alle norme CEI 20-22. Il loro dimensionamento sarà tale da garantire che la c.d.t. sia
contenuta nei valori prescritti dalla normativa vigente. I cavi posti nelle tubazioni saranno
multipolari del tipo G7. Le derivazioni, se eseguite nei pozzetti, saranno realizzate con
apposite muffole termo-restringenti.
Protezione delle linee
Ogni linea in partenza dai quadri sarà protetta dalle sovra correnti mediante
interruttori magneto- termici di corrente nominale inferiore alla portata del cavo in modo da
rispettare quanto previsto dalle norme CEI 64-8:
In<Ib<Iz
In Corrente nominale dell'interruttore
Ib Corrente di funzionamento
Iz Portata del cavo nelle condizioni di posa
Gli interruttori previsti avranno un potere di interruzione adeguato (P.I. minimo 10 KA).

Impianto di emergenza e luce di sicurezza
In caso di necessità, l'energia elettrica di emergenza sarà fornita dal gruppo
elettrogeno, attraverso una linea BT che alimenterà l’area stabile. L'impianto luce di
sicurezza sarà realizzato con proiettori equipaggiati di lampade alogene distribuite in
punti del campo in modo da garantire un illuminamento minimo di sicurezza. Nei fabbricati
di uso collettivo saranno previste luci di sicurezza di tipo autoalimentato di autonomia 1 h.

Quadri elettrici
Ogni quadro sarà assemblato come da norme CEI 17-13 e sarà accompagnato dalla
dichiarazione delle prove effettuate. Appositi pittogrammi descriveranno i circuiti
interessati. Il Quadro Generale sarà corredato di Voltmetri ed Amperometri e di segnalazioni
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luminose di presenza di tensione di rete. Altri quadri sono previsti nelle varie zone del
campo.
Telecomunicazione
Una rete di distribuzione telefonica e trasmissione dati collegherà gli uffici e
l'infermeria.

6.3

DESCRIZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ PRESENTI IN CANTIERE
I cantieri sono ubicati in aree morfologicamente pianeggianti, di cui occorrerà

verificare i vincoli urbanistici o paesaggistici. Sia le aree stabili che le aree operative
temporanee saranno separati visivamente dalle delimitazioni di cantiere che dovranno
assumere opportune dimensioni in funzione dell’ubicazione delle stesse.
La superficie complessiva occupata da ciascuna di esse dovrà essere valutata in
funzione delle attività ed opere da realizzare.
Le aree verranno preparate mediante scotico e riporto di terreno idoneo
opportunamente rullato e compattato a strati; le acque superficiali saranno in parte
drenate ed in parte convogliate nella rete di raccolta e smaltimento acque piovane in
funzione dell’orografia del luogo di esecuzione.
Le principali attività che si svolgeranno all'interno dei vari cantieri stabili saranno le
seguenti:


magazzino;



distributore carburante;



gruppo elettrogeno;



deposito oli lubrificanti;



uffici operativi



servizi;



spogliatoi;



lavaggio autoveicoli;



pesa a ponte;



impianto di depurazione acque officina e lavaggio.
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Di seguito vengono descritte in maniera puntuale le singole attività sopraelencate.

Magazzino
Il magazzino sarà realizzato mediante un prefabbricato metallico di dimensioni utili allo
scopo. All'interno del magazzino non è prevista la presenza di macchine particolari, ma solo
attrezzature e materiali in deposito che verrà accatastato o sistemato a mano su appositi
scaffali, trattandosi di prodotti di consumo correnti per la gestione e la manutenzione
ordinaria, nonché per l’esecuzione di piccole riparazioni di mezzi meccanici e attrezzature
presenti in cantiere.
Per garantire una migliore conservazione dei materiali sulle pareti del prefabbricato
sono previste piccole finestre per mantenere l'ambiente con scarsa illuminazione diretta. In
tale deposito non è prevista la permanenza continuativa di persone.
Il

personale

staziona prevalentemente nell'ufficio, in cui è previsto idoneo

riscaldamento con termoconvettore elettrico; la presenza del personale nel magazzino è
saltuaria e limitata allo scarico e carico del materiale.

Distributore gasolio
Trattasi di impianto ad uso privato a servizio dei mezzi operanti nel cantiere.
L'impianto, sarà completamente containerizzato in monoblocco con dimensioni 2,20 x 4,50 x
2,25. L’ubicazione preferibile è quella che lo posizione in una posizione prossima al
magazzino, in quanto generalmente il servizio viene gestito dal magazziniere. Il deposito
risulta così costituito:


bacino di contenimento metallico a forma rettangolare, in lamiera di acciaio al
carbonio sp. 3.0 mm, 2,10 x 4,00, dotato di anello superiore di rinforzo, attacchi di
messa a terra e verniciato previo trattamento al primer;



serbatoio Diesel Tank di forma cilindrica ad asse orizzontale da m3
omologato

M.I.

ad

9.0

asse orizzontale, sorretto da selle di appoggio con piedini

antiarrotolamento, spessore del serbatoio 3.0 mm dim. dia. 190 x 300, corredato da
passo d'uomo flangiato dia. 420 completo di dispositivo di sfiato, indicatore di livello,
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attacco di messa a terra ; il gruppo erogatore del suddetto serbatoio risulta composto da
armadietto box con porta lucchettabile, filtro in aspirazione, elettropompa
autoadescante portata 70 l/min con filtro e by-pass, conta litri ad uso privato con
totalizzatore progressivo, tubo flessibile e pistola di erogazione automatica con attacco
snodato, dispositivo di avviamento e arresto pompa in cassetta IP55.

Come presidi antincendio saranno installati due estintori portatili, nonché una buona
provvista di sabbia fine ed umida. La parte di piazzale in cui viene svolto il servizio di
distribuzione carburante dovrebbe essere coperta da idonea pensilina. Il personale che
svolge il servizio di rifornimento sarà quello che normalmente gestisce il magazzino.

Gruppi elettrogeni
La produzione di energia elettrica di emergenza (illuminazione + pompe) per il cantiere
funzionale potrà essere garantita da Gruppi Elettrogeni di adeguata potenza posti in appositi
container, ubicati in una piazzola di pertinenza del cantiere nei pressi del quadro di
derivazione o di quello generale.
Il Gruppo Elettrogeno, viene posto usualmente all'interno di un involucro isolante
(rispondente alle caratteristiche di cui al punto 4.3 della Circ. n. 31 del 31.08.1978) ed è
distanziato dalle pareti di una misura sempre maggiore di 60 cm. L'accesso al container
avviene tramite una porta e direttamente dall'esterno. Essendo il Gruppo alimentato da
combustibile liquido, le soglie delle due porte di accesso sono sopraelevate di 20 cm rispetto
al piano del piazzale esterno; il pavimento sarà inoltre di tipo impermeabile al fine di evitare
perdite nel terreno, dovute a sversamenti o fuoriuscite accidentali.
Il motore sarà dotato dei seguenti dispositivi di sicurezza:
 dispositivo automatico di arresto del motore sia per eccesso di temperatura dell'acqua
di raffreddamento che per caduta di pressione e/o livello dell'olio lubrificante;
 dispositivo automatico d'intercettazione del flusso del combustibile per arresto del
motore o per mancanza di corrente elettrica.
L'intervento del dispositivo di arresto provocherà anche l'esclusione della corrente
elettrica dei circuiti di alimentazione, eccettuati quelli d’illuminazione del locale. Tali
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dispositivi saranno del tipo approvato dal Ministero dell'Interno a seguito di prove eseguite
presso il Centro Studi ed esperienze Antincendi.
Le tubazioni dei gas di scarico dei motori, indipendenti per ogni gruppo, saranno di
acciaio, a perfetta tenuta e sistemate in modo da scaricare a distanza di almeno m 1.50 da
aperture e a quota non inferiore a 3.00 m dal piano praticabile.
All'interno del locale le tubazioni saranno protette o schermate per la protezione delle
persone da accidentali contatti, inoltre saranno protette con materiali coibenti atti ad
assicurare, sulle superfici delle stesse, temperature inferiori di almeno 100°C rispetto alla
temperatura di auto-iniezione del gasolio; tutti i materiali impiegati per la protezione e
coibentazione saranno incombustibili o combustibili di classe 1 di reazione al fuoco.
Le emissioni in atmosfera sono, ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1991 - allegato 1 punto 26 poco significative e verrà data comunicazione al Sindaco del Comune di pertinenza nelle
forme stabilite dalla normativa vigente.
Per la protezione antincendi si è prevista la collocazione nell'edificio in posizione
facilmente accessibile anche in presenza di un principio di incendio di n. 3 estintori portatili
di tipo approvato per fuochi di classe B e C con contenuto di agente estinguente non
inferiore a 6 Kg.
Il sistema di alimentazione è composto da n. 1 serbatoio di gasolio di capacità 120 l
circa posto all'interno del container in grado di fornire il combustibile solo per le condizioni
di emergenza.
Per il gruppo elettrogeno ed i serbatoi dei liquidi combustibili dovrà essere presentata
specifica domanda al Comando VV.F.
Il personale addetto alla manutenzione ed al rifornimento dei serbatoi di olio
lubrificante e di gasolio sarà il solito che gestisce il magazzino e che svolge tutte le operazioni
correnti necessarie in cantiere.

Deposito oli lubrificanti
Il deposito oli lubrificanti viene realizzato mediante l'utilizzo di un container, con
la suddivisione interna in due scomparti separati:
 comparto prelievo lubrificanti in cui si prevede l'alloggiamento di n. 8 fusti da 200 l adibiti
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al prelievo;
 comparto stoccaggio lubrificanti in cui si prevede l'alloggiamento per scorta di n. 16 fusti
da 200 l.
I fusti di olio lubrificante vengono consegnati in cestelli metallici e trasportati
all'interno del container. All'interno del container è prevista inoltre una scaffalatura per lo
stoccaggio di confezioni minori, filtri, ecc.
Entrambi i due suddetti comparti sono dotati di doppie porte di accesso ubicate sulle
testate del container per consentire il prelievo del prodotto, per il carico e la rimozione dei
fusti; i comparti sono dotati inoltre di bacino di contenimento formato da pavimentazione
chiusa con paratia in prossimità della soglia contenente intelaiatura portafusti, ripiano in
grigliato zincato autoportante e pavimentazione.
Il tutto sarà corredato di dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/90 e
ss.mm.i.. Il personale addetto alle operazioni di gestione del deposito oli sarà il medesimo
che gestisce permanentemente il magazzino che oltre agli impegni correnti del cantiere
dovrà svolgere anche questa mansione.

Uffici operativi
In ciascuno dei tre cantieri stabili è prevista l'installazione di appositi baraccamenti ad
uso ufficio per la direzione operativa di cantiere della/delle Imprese Costruttrici e per
l'eventuale appoggio della direzione lavori.

Servizi
I servizi da impiegare nelle aree stabili di cantiere potranno essere costituiti, in
funzione della numerosità delle maestranze presenti in cantiere, da un monoblocco delle
dimensioni 9.00 x 3.00 x 2,70 h circa; la struttura sarà del tipo metallico con tamponamenti
coibentati in pannelli sandwich. I monoblocchi servizi sono attrezzati generalmente con n. 5
WC alla turca e da lavamani continui posti sulla parete antistante; la struttura viene
normalmente fornita dalla ditta costruttrice con tutte le apparecchiature igieniche e gli
impianti idrico, termico (termoconvettore elettrico), sanitario ed elettrico nel rispetto delle
norme vigenti. La pavimentazione e le pareti sono rivestite da idoneo materiale di elevati
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requisiti igienici e facilmente lavabile. Il ricambio d'aria e l'illuminazione è garantita da
finestre con una superficie complessiva di 2,50 m2.
Nelle altre aree di cantiere (soprattutto quelle temporanee) potranno essere utilizzati
WC di tipo chimico, a doppia parete prodotta in polietilene alta densità, aventi dimensioni
1,20 x 1,20 x 2,31, dotato di WC, lavandino,specchio, sistema di risciacquo, dispositivo di
chiusura antivandalismo e pavimento antisdrucciolo. Adatto per i cantieri in cui sia difficile
un collegamento con lo scarico delle acque.

Spogliatoi
Gli spogliatoi sono costituiti da due prefabbricati metallici aventi struttura in acciaio e
tamponamenti con pannelli termoisolanti i sandwich. Gli spogliatoi vengono forniti, dalla
ditta costruttrice, corredati dell'impianto elettrico, idrico-sanitario, riscaldamento e termico
(termoconvettori elettrici) nel rispetto della normativa vigente.

Generalmente si tratta di prefabbricato delle dimensioni 2,30 x 12,20 m e con altezza
interna h = 2.70 m, le superfici finestrate hanno una dimensione tale da rispettare i rapporti
aero-illuminanti di legge; il riscaldamento è garantito da un numero adeguato di
termoconvettori elettrici. Questo locale è di solito suddiviso in n. 2 ambienti; uno destinato a
spogliatoio ed uno ai servizi igienici che sono costituiti da n°3 W.C., da n°3 docce e da n°2
lavabi doppi.
Lo spogliatoio è corredato di armadietti per abiti sporchi ed abiti puliti, l'acqua
sanitaria calda è fornita da un boiler elettrico da 200 l.
Le docce avranno le pareti rivestite in materiale facilmente lavabile fino ad una altezza
di m 2.00 per rispettare uno standard di elevati requisiti igienici; tutta il prefabbricato sarà
pavimentato in monocottura o idoneo materiale di elevati requisiti igienici e facilmente
lavabile.
Nel caso in cui si dovesse, nel corso dei lavori, rendere necessario un numero maggiore
di addetti esterni verranno realizzate ulteriori spogliatoi delle medesime caratteristiche.
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Lavaggio e manutenzione automezzi
Viene in genere previsto un impianto di lavaggio per tutti gli automezzi che operano
nella realizzazione delle opere in argomento; inoltre periodicamente tutti i mezzi che
operano all'interno del cantiere oltre che a regolari controlli manutentivi saranno
completamente lavati presso l'impianto.
L'impianto di lavaggio consiste in un'area pavimentata in calcestruzzo delle dimensioni
di 18,00 x 6,00m e per facilitare le operazioni di pulizia degli automezzi vengono realizzate
sulla platea due rampe in calcestruzzo per sollevare gli stessi fino ad una altezza di 70 cm
rispetto al piano carrabile.
L'area pavimentata in calcestruzzo è realizzata con pendenze idonee in modo da far
confluire tutte le acque in una griglia di raccolta e quindi convogliare le stesse all'impianto di
trattamento acque tecnologiche, come meglio specificato nel paragrafo specifico della
depurazione delle acque.
Non vi sono né strutture, né apparecchiature fisse esterne. Il lavaggio avviene tramite
una idropulitrice mobile la quale è normalmente collocata all'interno del magazzino. Il
personale addetto sarà il solito che gestisce le operazioni nel magazzino e che provvede oltre
che agli obblighi derivanti dalla gestione e servizio del distributore di gasolio e a tutti gli altri
impegni di controllo e di gestione del cantiere.

Impianto di depurazione acque di lavaggio.
La mitigazione dell'impatto dei cantieri stabili dei tre ambiti operativi individuati, oltre
alle misure di mitigazione sulle componenti ambientali che verranno individuate nei
paragrafi seguenti, deve essere progettata in modo da limitare, per quanto possibile,
l'impatto conseguente alle attività di trasporto sulle sedi stradali e sulla cittadinanza locale
durante la fase di esercizio, adottando tutti i possibili provvedimenti per contenere eventuali
disagi da esse derivanti.

Nel caso in esame è prevedibile che nel corso delle operazioni di trasporto e verifica
del peso degli automezzi adibiti al trasporto dei massi naturali vi sia la presenza di sabbia e
detriti trasportati con il materiale lapideo, ma non è normalmente consentito portarli in
strada causando intralcio, disperdendo i materiali, con conseguenti rischi sia per la sicurezza
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degli automobilisti che per l'ambiente. A tale scopo essendo vietato circolare sulla sede
stradale con automezzi che abbiano ruote e sottotelaio sporchi si è ritenuto opportuno
prevedere un impianto di lavaggio per rimuovere sabbia, detriti ed il fango dai mezzi che
operano in cantiere, evitando le severe sanzioni previste dal Codice della Strada vigente.

Gli impianti lava ruote sono sviluppati e prodotti per il lavaggio degli automezzi in
modo totalmente automatico e per fare in modo che i mezzi che operano in cantiere, una
volta in strada, non siano più riconoscibili per la scia di fango e detriti che si lasciano alle
spalle. Essi permettono al conducente di immettersi lungo le strade al di fuori dell’area di
lavoro senza problemi di incidenti, denunce o inquinamenti di alcun tipo.
Vengono utilizzati anche nelle cave di prestito dove i materiali vengono caricati sugli
autocarri adibiti al trasporto. Gli impianti lava ruote possono essere progettati per
sopportare carichi di lavoro estremamente gravosi e per adattarsi efficacemente alle diverse
esigenze di un cantiere di grosse dimensioni, dove l'attività dei mezzi è elevata. Tutti gli
impianti sono trasportabili su mezzi standard e, in funzione della dimensione, spesso non
necessitano di scavi o fondazioni.
Gli impianti consistono in una soluzione composta da una stazione automatica dotata
di pompe, rampe per accedere all’impianto, grigliati, vasche di sedimentazione, sistema di
ugelli fissi con il compito di garantire un’ottimale pulizia delle ruote e del sottotelaio. Il
mezzo lavato, uscendo dall’impianto, attiva la coppia di fotocellule poste in uscita che
bloccano le pompe di lavaggio, rimanendo pronte per i lavaggi successivi.
L'efficienza e l'autonomia di un sistema lava ruote automatico porta sempre più le
Imprese Appaltatrici ad effettuare il noleggio di impianti di questo tipo, contribuendo in
modo sostanziale all’eliminazione del problema incidenti ed inquinamento; il lavaggio ruote
così eseguito offre una soluzione semplice, facile e riduce il costo della pulitura a mano.
Il lavaggio delle ruote e dei sottotelai dei propri mezzi significa per l’Impresa fare
un'operazione di manutenzione a costi contenuti che impedisce a fango e detriti di
depositarsi sui veicoli, indurendosi e causando una più veloce usura di componenti.
Le acque provenienti dal lavaggio degli automezzi, oltre a contenere polveri presenti
nel cantiere, risultano inquinate anche da olii e grassi provenienti da organi meccanici e da
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eventuali solventi. Per evitare interferenze con le acque superficiali dovrà essere installato
un trattamento che realizzi una completa depurazione delle acque.
Quando nelle acque di lavaggio, sono presenti sostanze inquinanti particolari in relazione al tipo di
attività svolta, è necessario un trattamento specifico. In genere, le acque reflue contenenti i detriti
asportati vengono convogliate e trattate in vasche di disabbiatura, disoleazione, decantazione (con
eventuali reagenti) e successivamente possono essere raccolte e riutilizzate per il lavaggio.

Pesa a ponte
La pesa a ponte rappresenta la migliore soluzione per la pesatura di automezzi stradali
e di mezzi d’opera anche in ambienti e condizioni di carico gravosi. Lo stato dei luoghi in cui
verranno installate le suddette apparecchiature e la estrema compattezza della
strumentazione

per

la

verifica

dei

pesi

trasportati

dagli

autocarri

adibiti

all’approvvigionamento del materiale lapideo permette di installare sia la classica versione
interrata in una fondazione di soli 500 mm di altezza, sia la versione sopraelevata con
un’altezza delle rampe di soli 400 mm. La catena di misura è costituita da più celle di carico a
compressione in acciaio inox in versione analogica o digitale. Il ponte metallico è di
concezione modulare per facilitare il trasporto, la movimentazione e le operazioni di
montaggio nonché evitare la necessità di manutenzione nel tempo del piano di carico. Il
terminale elettronico, che con gli accessori periferici completa l’impianto di pesatura,
gestisce la visualizzazione del peso ed eventuali funzioni accessorie. I modelli utilizzati di
solito sono costruiti in metallo o in cemento.
Generalmente nei cantieri presi in esame vengono utilizzate apparecchiature di pesa
modulari con capacità di misura fino al massimo di 80 tonnellate, essendo il peso massimo
trasportabile dai mezzi d’opera pari a circa 60 tonnellate.

6.4

INDIVIDUAZIONE ED USO DEI D.P.I.
Nelle attività di cantiere, in applicazione dei D. Lgs. 81/08 e s.m.i., è prevista la

consegna ai singoli lavoratori di dispositivi di protezione individuali adeguati ai rischi da
prevedere ed alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro unitamente ad una preliminare
informazione sull'uso corretto degli stessi.
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In particolare, per i lavori in oggetto, sono previsti:
 casco di protezione con logo della società munito di telaio per un facile e veloce
montaggio di eventuale visiera e cuffia antirumore;
 scarpe di sicurezza;
 guanti di lavoro;
 occhiali di protezione;
 abiti ad alta visibilità;
 giubbotti salvagente (di riserva per i mezzi marittimi);
 salvagente anulare (sui mezzi marittimi)

Tutti i D.P.I. saranno consegnati al singolo lavoratore al momento dell'assunzione o del
cambio di mansione, saranno custoditi in armadietti negli spogliatoi e saranno mantenuti in
buono stato di conservazione ed efficienza dal lavoratore stesso.

6.5

MODALITÀ DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI E RACCOLTA RIFIUTI
Il servizio di pulizia si prevede generalmente che venga effettuato da una Società

esterna con la quale verrà stipulato apposito contratto. Sulla base di altre esperienze
maturate in situazioni analoghe per la pulizia degli ambienti, si prevede quanto segue:
Operazioni giornaliere dei locali saranno effettuate al di fuori degli orari di lavoro
(tardo pomeriggio). Esse comprendono:
-

svuotatura dei cestini porta rifiuti compresi quelli esterni, con eventuale cambio del
sacco;

-

spolveratura ad umido di scrivanie, piani di lavoro, scaffalature, mobili, armadi ecc.;

-

scopatura di tutte le pavimentazioni e successivo lavaggio sanificante dei locali adibiti a
servizio igienico (pavimenti, pareti piastrellate, apparecchiature idrosanitarie e relative
rubinetterie), spogliatoio e corridoio;

-

spolveratura ad umido di tutto quanto concerne arredo e suppellettili;

-

asporto di macchie e impronte da vetri, cristalli, porte, interruttori ecc.;

-

raccolta e trasporto del materiale di risulta, bottiglie o altri rifiuti, anche nell'area
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adiacente i dormitori, nei luoghi attrezzati per la raccolta;
-

raccolta e trasporto del materiale di risulta, di cartoni, recipienti vuoti e di quant'altro
destinato a rifiuto, in luoghi attrezzati per la raccolta;

-

fornitura di carta igienica nei servizi.
I rifiuti prodotti e connessi alle attività lavorative degli uffici e dei magazzini

successivamente alla loro raccolta e momentanea conservazione in appositi contenitori,
verranno smaltiti secondo le vigenti normative relative ai rifiuti solidi urbani a cui
appartengono.

Le operazioni con cadenza settimanale prevedono:
-

disinfezione di eventuali apparecchi telefonici e interfonici;

-

cambio e lavaggio biancheria dei servizi igienici;

-

diragnatura di pareti e soffitti;

-

lavaggio dei pavimenti;

-

spolveratura e lavaggio delle pareti.

Le operazioni con cadenza mensile prevedono:
-

lavaggio delle superfici vetrate.

Le operazioni con cadenza trimestrale prevedono:
-

lavaggio di fondo meccanico della pavimentazione. Le operazioni con cadenza
semestrale prevedono:

-

lavaggio delle pavimentazioni con utilizzo di idoneo detergente sanificante;

-

disinfestazione e derattizzazione.
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7

DESCRIZIONE DEI TIPI DI MEZZI O VEICOLI UTILIZZATI PER L’ESECUZIONE
DELLE OPERE
I mezzi impiegati nelle aree di cantiere possono essere sinteticamente classificati in 4

tipologie:
 macchine per lo scavo; in questa categoria rientrano gli escavatori, gli apripista e gli
altri mezzi impiegati per lo scavo e la sistemazione dei terreni. La trazione di questi
mezzi risulta prevalentemente su carro con cingoli e quindi la loro movimentazione
all’esterno delle aree di cantiere avviene su autocarri con pianali opportunamente
predisposti;
 veicoli o mezzi d’opera per i movimenti di materiale lapideo; si tratta in genere di
veicoli pesanti a cassone ribaltabile e a più assi motrici impiegabili sia per i trasporti
all’interno delle aree di cantiere che lungo la normale rete stradale;
 veicoli per il trasporto delle persone, quali autovetture e pulmini adibiti al trasporto
del personale di cantiere;
 mezzi speciali per la realizzazione delle scogliere, pale meccaniche ed escavatori per la
movimentazione e il sollevamento dei materiali lapidei. Per le lavorazioni svolte da
mare verranno utilizzati oltre a pontoni trainati da rimorchiatori e/o da moto-pontoni
autopropulsi anche imbarcazioni appoggio per consentire lo svolgimento dei lavori delle
altre operazioni utili alla realizzazione delle opere.
Tutti i mezzi d’opera utilizzati saranno omologati secondo le normative più recenti ed
accompagnati dai relativi certificati di conformità; inoltre saranno sottoposti a periodici
interventi di manutenzione e controllo nel corso dei lavori di realizzazione dell’opera.

8

OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE DA ADOTTARE NELLA FASE DI
CANTIERIZZAZIONE
8.1 CONSIDERAZIONI GENERALI
Le interferenze e criticità inerenti la fase di costruzione delle opere sono legate a due

ordini di problemi:
 il primo, dipendente dalle condizioni del territorio direttamente coinvolto dalla
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realizzazione dell’infrastruttura, per risolvere il quale si è agito in sede di scelta dei siti di
cantiere, localizzandoli in aree maggiormente compatibili ad accogliere gli impianti e gli
spazi di lavorazione, seguendo i criteri localizzativi indicati in precedenza che tengono
conto di parametri di ordine sia tecnico-organizzativo che ambientale;
 il secondo, dovuto agli aspetti propri della gestione tecnico-operativa dei cantieri stessi,
ossia l’insieme delle attività e strutture logistiche previste nei singoli siti, che possono
generare problemi di inserimento risolvibili solo con l’attuazione di opportune opere di
mitigazione, localizzate, sia puntualmente in corrispondenza dei siti di lavorazione e
deposito, sia a terra che a mare.

Con riferimento alle singole componenti ambientali è possibile sintetizzare una lista
delle principali potenziali problematiche indotte dalla fase di cantierizzazione, tenendo conto
che l’alterazione di un singolo parametro conseguente al concatenarsi delle attività
lavorative può avere ricadute anche sulle altre componenti:

Componenti ambientali

Potenziali effetti

Atmosfera

Alterazioni delle condizioni di qualità dell’aria
Produzione di polveri
Disturbo derivante dalla movimentazione dei
mezzi e da lavorazioni
Modifica del regime idrico
Alterazione della qualità delle acque
Modifica assetto morfologico
Sottrazione di aree vegetate
Alterazione delle composizioni vegetali
Danno alla vegetazione per produzione di
polveri
Allontanamento/Danno alla fauna
Alterazione del contesto paesaggistico/visuale
Danno a elementi di interesse storicotestimoniale
Interferenza con vincoli esistenti
Alterazione/Danno a contesti consolidati di
pregio

Rumore
Ambiente idrico
Suolo e sottosuolo
Vegetazione, flora e fauna

Paesaggio
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Di seguito sono descritte le potenziali problematiche indotte dal sistema di
cantierizzazione su ogni componente ambientale, segnalando gli interventi e accorgimenti
da seguire in corso d’opera.

8.2

CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Le principali problematiche indotte dalla fase di realizzazione dell’opera sulla
componente atmosfera riguardano la produzione di polveri e le emissioni di gas e
particolato.
Tali problematiche possono riscontrarsi lungo la viabilità impegnata dalla
movimentazione dei mezzi pesanti e nell’intorno delle aree in cui avvengono le lavorazioni
(in special modo nella fasi di scarico del materiale e di movimentazione del pietrame e dei
massi naturali), ponendo particolare attenzione alla presenza di insediamenti abitativi ed
urbanizzati circostanti.
Il controllo della produzione di polveri all’interno delle aree di cantiere potrà essere
ottenuto mediante l’adozione degli accorgimenti di seguito indicati:
 bagnatura periodica delle superfici di cantiere in relazione al passaggio dei mezzi e
delle operazioni di carico/scarico, con aumento della frequenza delle bagnature
durante la stagione estiva;
 stabilizzazione delle piste di cantiere con ricarico di materiale fino;
 bagnatura periodica delle aree di passaggio dei mezzi impegnati alla movimentazione
del materiale stoccato temporaneamente;
In riferimento ai tratti di viabilità urbana (in corrispondenza dei centri abitati interferiti
lungo i collegamenti con i siti di cantiere) ed extraurbana impegnati dai transiti dei mezzi
pesanti demandati al trasporto dei materiali, occorrerà effettuare le seguenti azioni:
 adozione di velocità ridotta da parte dei mezzi pesanti;
 copertura dei cassoni dei mezzi con teli in modo da ridurre eventuali dispersioni di
polveri durante il trasporto dei materiali;
 lavaggio giornaliero dei mezzi di cantiere e pulizia con acqua dei pneumatici dei
veicoli in uscita.
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Per il contenimento delle polveri nell’intorno delle aree di cantiere, in presenza di
recettori, si potranno eventualmente adottare pannellature temporanee, prevedendo
monitoraggi periodici delle polveri in campioni d’aria prelevati nei pressi dei recettori
ritenuti maggiormente esposti.
Si segnalano, infine, le azioni da intraprendere per minimizzare i problemi relativi alle
emissioni di gas e particolato:
 utilizzo di mezzi di cantiere che rispondano ai limiti di emissione previsti dalle
normative vigenti, ossia dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui
occorrerà prevedere idonea e frequente manutenzione e verifica dell’efficienza
anche attraverso misure dell’opacità dei fumi;
 uso di attrezzature di cantiere e di impianti fissi prevalentemente con motori elettrici
alimentati dalla rete esistente.

8.3

CONTROLLO DEL RUMORE

Il processo di cantierizzazione genererà problemi legati alle emissioni di rumori e
vibrazioni, connesse ad attività legate sia alla realizzazione delle scogliere che delle opere
provvisorie, quali: approvvigionamento, stoccaggio e movimentazione materiali per
costruzione piste di cantiere, scavi e rinterri.
Al fine di limitare tali criticità, si sono opportunamente scelti i siti di cantiere in ambiti
quanto più possibile distanti da zone edificate, compatibilmente con la localizzazione
puntuale delle opere da realizzare.
Laddove, però, l’eventuale criticità sia connessa a lavorazioni particolari di breve
durata nel tempo (al massimo poche settimane/mesi), e risulti difficile l’attuazione di una
mitigazione con schermature, dovranno essere richieste deroghe, da presentare ai comuni
interessati, in modo che le Amministrazioni consentano lo svolgimento dei lavori negli orari e
nelle modalità da essa stabiliti.
Per quel che attiene, invece, le attività di trasporto del materiale, si è cercato di
minimizzare gli impatti individuando i percorsi più idonei per il transito dei mezzi pesanti,
prevedendo l’utilizzo di tratti di viabilità il più possibile esterne alle aree urbanizzate e con
minori volumi di traffico.
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Potranno,

comunque,

essere

attuati

interventi

mitigativi

di

tipo

“informativo/divulgativo”, esplicitando alla popolazione coinvolta la durata complessiva dei
lavori e le fasce orarie giornaliere in cui verranno svolte le attività di cantiere, evitando i
disagi nelle fasce orarie protette.

8.4

IMPATTI DI CANTIERE SULL’AMBIENTE IDRICO
Le problematiche indotte dalla fase di realizzazione dell’opera sull’ambiente idrico

sono legate, da un lato, alla vulnerabilità dell’ambiente, dall’altro ai rischi cui l’installazione
potrebbe essere sottoposta per cause naturali (fattori naturali di rischio) sottovalutate o non
valutate con esattezza.
Per quanto riguarda la seconda questione, si è cercato di minimizzare i rischi nella fase
di scelta dei siti di cantiere, posizionati in modo tale da non entrare direttamente in conflitto
con i corsi d’acqua presenti nella zona.
In merito alla vulnerabilità dell’ambiente, invece, sono state prese in considerazione le
possibili cause di inquinamento delle acque, sia superficiali che marine, direttamente indotto
dai cantieri, dovute a: sversamento del materiale lapideo direttamente in mare, sversamenti
accidentali di sostanze inquinanti (olii, benzine, scarichi, etc.) sui piazzali di lavoro e lungo i
percorsi dei mezzi meccanici, scarichi di acque bianche e nere e di rifiuti prodotti dagli
addetti di cantiere.
Per minimizzare tali rischi sono da adottare i seguenti accorgimenti in corrispondenza
delle aree di cantiere:
 impermeabilizzazione delle aree coinvolte, al fine di scongiurare possibili infiltrazioni
in falda di fluidi inquinanti;
 predisposizione di idonei impianti di gestione delle acque superficiali prima della loro
immissione nella rete idrica superficiale;
 realizzazione di adeguate opere fognarie, in particolare in corrispondenza del
cantiere base (aree stabili), dove saranno ubicati i fabbricati per la ristorazione e il
ricovero del personale, potendo, nel caso specifico, anticipare la realizzazione del
sistema di raccolta e smaltimento delle acque del futuro parcheggio che verrà
realizzato sull’area.
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 individuazione delle procedure di scarico diretto in mare per il controllo della
torbidità acque marine.

8.5

IMPATTI DI CANTIERE SU SUOLO E SOTTOSUOLO
Gli impatti relativi al suolo e sottosuolo, determinati dall’attività e dalle opere

connesse ai cantieri, si riferiscono essenzialmente alla stabilità dei siti, alla modifica dell’uso
del suolo e alla necessità di tutela dall’inquinamento.
Per quanto riguarda la modifica della destinazione d’uso del suolo si osserva che il
cambiamento temporaneo non induce particolari interferenze sull’uso attuale, trattandosi di
aree libere che verranno successivamente ripristinate o che saranno oggetto di interventi di
mitigazione o di realizzazione/ripristino di parcheggi.
Si precisa, comunque, che al termine dei lavori si provvederà ad un complessivo
intervento di ripristino/recupero dell’area, tale da migliorare le condizioni del sito anche
rispetto alla situazione esistente.

8.6

IMPATTI DI CANTIERE SU VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA
Le attività e l’allestimento dei cantieri possono comportare effetti impattanti su

vegetazione, flora e fauna, per i quali si è cercato di porre preventivamente rimedio nella
fase di scelta delle aree di cantiere, poste, compatibilmente con la localizzazione puntuale
delle opere da realizzare, prevalentemente in ambiti non particolarmente sensibili e
comunque oggetto di progetti per la successiva sistemazione o di interventi di recupero della
situazione preesistente.
Nel corso dei lavori potranno, comunque, prospettarsi fenomeni di alterazione delle
specie vegetali e degli habitat faunistici presenti, che richiederanno l’attuazione di specifici
accorgimenti atti a ridurre tali interferenze, spesso funzionali al controllo degli impatti anche
su altre componenti ambientali, come di seguito esplicitato:
 bagnature periodiche per contenere la produzione di polveri, in modo tale da
eliminarne la presenza sulle superfici fogliari degli esemplari arborei/arbustivi e sui
prati presenti lungo il ciglio delle aree di cantiere;
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 posa di reti o barriere mobili per la protezione di individui arboreo/arbustivi prossimi
alle aree di lavorazione che non risulti indispensabile sottoporre a taglio;
 controllo dei punti di immissione delle acque delle aree di lavorazione in
corrispondenza dei corsi d’acqua più prossimi ai cantieri, per evitare alterazioni delle
caratteristiche fisico-chimiche e, conseguentemente, danneggiamenti allo sviluppo
dell’ittiofauna;
 regolamentazione della tempistica di svolgimento dei lavori nell'arco della giornata,
al fine di evitare il disturbo della fauna.

8.7

IMPATTI DI CANTIERE SUL PAESAGGIO
Le problematiche indotte dalle azioni di cantiere sulla componente paesaggistica

riguardano le alterazioni delle condizioni di visualità e qualità dei siti, per le quali sono da
prevedere idonee misure in corso d’opera, in aggiunta a quanto stimabile nella fase di scelta
progettuale delle aree di cantiere.
Per le misure di mitigazione degli impatti previste nella presente fase progettuale
definitiva si rimanda allo specifico elaborato allegato al progetto.

8.8

INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE AREE DI CANTIERE
Al termine dei lavori, i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà

essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento del materiale di risulta derivante dalle opere
di realizzazione delle scogliere, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco.
Le aree di cantiere e quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere
ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità.
Anche in questo caso gli interventi di ripristino verranno individuati in un apposito
elaborato allegato al progetto definitivo, cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.
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CRONO-PROGRAMMA DEI LAVORI

FASI DI LAVORO (AMBITO OPERATIVO NORD)

1

1
2 3

4

5

2
6 7

8

TEMPI DI ESECUZIONE
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
MESI
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Settimane

INSTALLAZIONE CANTIERE
Bonifica bellica (a terra)
Impianto del cantiere (spianamenti e livellamenti)
Esecuzione recinzioni e posizionamento boe
Installazione box di cantiere/aree stoccaggio
Esecuzione allacci e impianti
Bonifica bellica (a terra e a mare)
LAVORI DA TERRA
Scavo su spiaggia e livellamento
Formazione radicamento pennello
Esecuzione pennello (tutto emerso)
Riempimento scavi di radicamento
Salpamento e sagomatura pennello (tratto sommerso)
Realizzazione barriere / pennelli a T
Ripascimento con sabbie da cave terrestri

Pa B1

Pb B1

Pc B1

Pd B1

Pe B1

Pa B2

Pb B2

Pc B2

Pa B3

Pb B3

Pc B3

Pd B3

Pe B3

Pa B4

Pb B4

Pc B4

Pd B4

Pf B4

Pg B4

P0

P1

P2

P3

P4

P5

LAVORI DA MARE
Escavi subacquei pennelli/barriere
Rifioritura/Sagomatura pennelli trasversali
Salpamento barriere sommerse / pennelli (testata a T)
Sagomatura definitiva barriere / pennelli
SMOBILIZZO CANTIERE:
Rimozione baraccamenti
Rimozione impianti/ apparecchiature
Rimozione recinzioni
Raccolta e smaltimento rifiuti / pulizia finale

FASI DI LAVORO (AMBITO OPERATIVO CENTRO)

1

1
2 3

4

5

2
6 7

8

TEMPI DI ESECUZIONE
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
MESI
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Settimane

INSTALLAZIONE CANTIERE
Bonifica bellica (a terra)
Impianto del cantiere (spianamenti e livellamenti)
Esecuzione recinzioni e posizionamento boe
Installazione box di cantiere/aree stoccaggio
Esecuzione allacci e impianti
Bonifica bellica (a terra e a mare)
LAVORI DA TERRA
Scavo su spiaggia e livellamento
Formazione radicamento pennello
Esecuzione pennello (tutto emerso)
Riempimento scavi di radicamento
Ripascimento con sabbie da cave terrestri

P6

P7

4

2
6 7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P15A

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P25

P26

P29

P30

P32

LAVORI DA MARE
Escavi subacquei pennelli/barriere
Salpamento pennelli trasversali (tratto sommerso)
Rifioritura/Sagomatura pennelli (parti sommerse)
SMOBILIZZO CANTIERE:
Rimozione baraccamenti
Rimozione impianti/ apparecchiature
Rimozione recinzioni
Raccolta e smaltimento rifiuti / pulizia finale

FASI DI LAVORO (AMBITO OPERATIVO SUD)

1

1
2 3

5

8

TEMPI DI ESECUZIONE
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
MESI
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Settimane

INSTALLAZIONE CANTIERE
Bonifica bellica (a terra)
Impianto del cantiere (spianamenti e livellamenti)
Esecuzione recinzioni e posizionamento boe
Installazione box di cantiere/aree stoccaggio
Esecuzione allacci e impianti
Bonifica bellica (a terra e a mare)
LAVORI DA TERRA
Scavo su spiaggia e livellamento
Formazione radicamento pennello
Esecuzione pennello (tutto emerso)
Riempimento scavi di radicamento
Ripascimento con sabbie da cave terrestri

P34

P35

P36

P37

P39

P40

P41

P42

P43

P44

P45

P46

P47

P48

P48A

LAVORI DA MARE
Escavi subacquei pennelli/barriere
Salpamento pennelli trasversali (tratto sommerso)
Rifioritura/Sagomatura pennelli (parti sommerse)
SMOBILIZZO CANTIERE:
Rimozione baraccamenti
Rimozione impianti/ apparecchiature
Rimozione recinzioni
Raccolta e smaltimento rifiuti / pulizia finale

Pianificazione temporale delle fasi di lavoro per gli AMBITI OPERATIVI NORD, CENTRO e SUD. Calcolo dell'entità complessiva delle tempistiche e delle sovrapposizioni tra le differenti fasi lavorative

