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CAPITOLO I 
Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati. 

 
 

Scheda I 
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati 

 
Descrizione sintetica dell'opera 

 
L’area di intervento è ubicata in loc Calcinaiola nel lotto 1 nella risagomatura generale de Fosso della 

Madonna che va dalla sez. a valle 128 alla sez di monte 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dati tecnici dell’opera realizzata :  

1° cassa d’espansione; 

realizzazione delle arginature di contenimento delle due casse di espansione in serie previste nonché delle 

opere di immissione (sfioratore) all’altezza della prima cassa, di restituzione e del manufatto regolatore delle 

casse; 

costruzione di n.4 soglie di fondo per stabilizzare la sezione fluente in corrispondenza dell’opera di 

immissione; 

scavo di sbancamento all’interno delle aree adibite a casse per il raggiungimento della volumetria necessaria 

a contenere un evento pari a Tr 200, obiettivo del progetto nella prima fase. 

 

L’area a esondazione controllata realizzata (costituita da 2 casse di espansione in serie) serve a contenere i 

volumi laminati consentendo di ridurre la portata Tr 200 

 

Interventi previsti nel LOTTO 1 a monte: 

 

NUOVI RILEVATI ARGINALI  

- Trinciatura di argini, scarpate d'alveo, golene o banchine al fine di eliminare la vegetazione 

spontanea presente 

- Scavo per formazione ammorsatura nuovi rilevati 

- Formazione di nuovi rilevati arginali per aumentare il volume di invaso fino alla quota prevista 

- Idrosemina per inverdimento  

 

RINGROSSO RILEVATI ARGINALI ESISTENTI 

- Trinciatura di argini, scarpate d'alveo, golene o banchine al fine di eliminare la vegetazione 

spontanea 

- Scotico superficiale per attività di regolarizzazione, riprofilatura e ripulitura sino alla profondità di 10 

cm finalizzata alla rimozione del materiale vegetale presente 

- Ringrosso dei rilevati arginali esistenti per aumentare il volume di invaso fino alla quota prevista 

- Idrosemina per inverdimento  

 

APPROFONDIMETO CASSA  

- taglio rasoterra della vegetazione infestante il loro recupero e smaltimento  

- Scotico dei terreni in cassa fino alla profondità di 10 cm con movimentazione e stoccaggio  

- Scavo di sbancamento per approfondimento cassa secondo quote di progetto 

- Realizzazione di reticolo idrografico minore per lo smaltimento delle acque meteoriche 

- Posa picchetti per controllo interrimento delle casse 

 

INTERVENTI IN ALVEO 

- da sez 128 a sez 139 Ringrosso Arginale eseguito con il fine di ottenere 1m di franco con eventi con 

Tr: 200 anni 



- da sez 139 a sez 140 attività di regolarizzazione, riprofilatura e ripulitura 

 

INTERVENTI SU OPERA DI SFIORO D'INGRESSO,  

- Trinciatura di argini, scarpate d'alveo, golene o banchine al fine di eliminare la vegetazione 

spontanea presente 

- Demolizione delle strutture esistenti e gabbioni e materassini presenti 

- Scavo a larga sezione per realizzazione strappo dell’argine per ingrandimento e adeguamento dello 

sfioratore come previsto da progetto 

- Jet grouting per formazione di colonne circolari per consolidazione del terreno ottenuto mediante il 

getto di miscela additivata di acqua-cemento, pompata a pressione 

- Messa in opera di rivestimento geotessile  

- Realizzazione di Materassi metallici Reno per protezione del corpo dello sfioro  

- Posa di Gabbioni flessibili per la realizzazione sfioratore  



Opere accessorie a sfioro d'ingresso: 
 

- Demolizione di vecchie briglie in cls subito a valle dello sfioro 

- Realizzazione di rivestimento materassi metallici per sagomatura e protezione dell’alveo 

- Realizzazione di briglie in gabbioni per regolarizzare il profilo idrico 

 
INTERVENTI SU OPERA DI REGOLAZIONE TRA CASSE 

- Demolizione di strutture in cls e murature presenti 

- Demolizione di gabbioni e materassini presenti 

- Trinciatura di argini, scarpate, golene o banchine 

- Scavo a larga sezione per realizzazione strappo argine per adeguamento del regolatore 

- Messa in opera di rivestimento di geotessile  

- Realizzazione di Materassi metallici Reno per protezione del corpo dello sfioro 

- Gabbione flessibile per realizzazione sfioratore 

- Realizzazione di Scarico di fondo del regolatore 

 
INTERVENTI SU OPERA DI RESTITUZIONE 

- Demolizione di strutture in cls e murature esistenti 

- Trinciatura di argini, scarpate, golene o banchine 

- Scavo a larga sezione per realizazione strappo argine per realizzazione restitutore 

- Messa in opera di rivestimento geotessile  

- Realizzazione di Materassi metallici Reno per protezione del corpo dello sfioro  

- Gabbioni flessibili per realizzazione sfioratore 

- Jet grouting per formazione di colonne circolari per consolidazione del terreno ottenuto mediante il getto 
di miscela additivata di acqua-cemento, pompata a pressione 

- Realizzazione di Scarico di fondo del Restitutore 

 
 

 



 

 
 
SOGGETTI INTERESSATI 
 
 
Committente:     
                  Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa 
    Via degli Speziali n. 17 – Venturina, Campiglia M.ma (LI) 
 
      
            
Responsabile dei Lavori:  
                  Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa 
    Via degli Speziali n. 17 – Venturina, Campiglia M.ma (LI) 
 
  
         
Progettista del progetto esecutivo:  
    Ing. Simone Chionchini 
    Via Aurelia 2/e - Donoratico 
    57022  Castagneto C.cci (LI) 
    Tel. 0565-775646    cell. 338-8336797 

 

Direttore dei Lavori: 

    Ing. Simone Chionchini 
    Via Aurelia 2/e - Donoratico 
    57022  Castagneto C.cci (LI) 
    Tel. 0565-775646    Cell. 338-8336797 

       

Coordinatore per la Progettazione: 

    Ing. Simone Chionchini 
    Via Aurelia 2/e - Donoratico 
    57022  Castagneto C.cci (LI) 
    0565-775646    338-8336797 

          

Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori: 

    Ing. Simone Chionchini 
    Via Aurelia 2/e - Donoratico 
    57022  Castagneto C.cci (LI) 
    0565-775646    338-8336797 

 



 

CAPITOLO II 
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera e di quelle ausiliarie. 
 

 

01 Sistemazione 

01.01 Sistemazione Arginale 

01.01.01 opere di presa regolazione e restituzione 
Si tratta di strutture presenti nella cassa di espansione realizzate sui rilevati arginali, realizzate in terra, massi, gabbioni e materassi 

tipo reno 

 

 

 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01 

Manutenzione 

 

Tipo di intervento Rischi rilevati 

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno 
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa 
diagnosi delle cause del difetto accertato. 

Tali opere dovranno essere controllate dopo gli eventi 
pluviometrici considerati importanti [quando occorre] 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; 
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; 
Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 
luogo di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Escavatore, terna  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura, 
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico  Impianto elettrico di cantiere (generatore); 
Impianto di adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro  Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Recinzioni di cantiere; Segnaletica di 
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità. 

 
Tavole Allegate Progetto esecutivo 

 



 

01.01.02 Difesa argini 
il corpo del fosso della madonna verrà rialzato in alcune zone da rilevati arginali 

 

 

 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01 

 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

verifica: Eseguire in riporto del materiale eventualmente asportato 
si dei corpi realizzati in terra sia dei corpi realizzati in massi da 
scogliera [con cadenza ogni anno] 

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a 
livello; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 
luogo di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Andatoie e passerelle. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe 
di sicurezza; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico  Impianti di adduzione di energia di qualsiasi 
tipo. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro  Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Progetto esecutivo 

 



 

01.01.03 Gabbionate 
Le gabbionate sono dei dispositivi realizzati con reti metalliche all'interno delle quali sono posizionati conci di pietra. Tali dispositivi 

vengono utilizzati per realizzare diaframmi di contenimento lungo scarpate e declivi naturali. 

 

 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.01 

 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Pulizia: Eliminare tutti i depositi e la vegetazione eventualmente 
accumulatasi sui gabbioni. [con cadenza ogni 6 mesi] 

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 
luogo di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Andatoie e passerelle. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe 
di sicurezza; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico  Impianti di adduzione di energia di qualsiasi 
tipo. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro  Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.02 

 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Sistemazione gabbioni: Sistemare i gabbioni e le reti in seguito ad 
eventi meteorici eccezionali e in ogni caso quando occorre. 
[quando occorre] 

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a 
livello; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 
luogo di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Andatoie e passerelle. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe 
di sicurezza; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di scarico  Impianti di adduzione di energia di qualsiasi 



tipo. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro  Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate Progetto esecutivo 

 

 
 

 


