


 pag. /4 

Via Dante, 14 - Vimodrone (MI) - Tel. 02 2500872 - Fax 02 2500020

STUDIO PROGETTAZIONI SPECIALIZZATESPS 
 

1 

RELAZIONE  
 

 

In questa fase di aggiornamento delle prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza 

vengono analizzate le lavorazioni previste in cantiere ed indicate le linee guida per risolvere le 

possibili criticità che potrebbero insorgere tra i lavori in appalto, i mezzi d’opera, i traffico 

veicolare, etc., garantendo così condizioni di sicurezza sia agli addetti ai lavori, sia ai residenti, 

sia agli utenti stradali. 

 

Ovviamente i dettagli operativi ed esecutivi verranno studiati con maggio dettaglio durante la 

progettazione esecutiva con la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento. 

 

Le interferenze dei luoghi interessati dai lavori con i lavori stessi, che sono costituite da: 

-    viabilità ordinaria, 

-    sottoservizi, 

- falda acquifera, 

- rogge e corsi d’acqua superficiali, 

verranno qui di seguito analizzate e risolte in relazione a ciascun intervento. 

 

Rimandando alla Relazione tecnica del progetto definitivo la descrizione puntuale degli 

interventi progettuali, vengono qui di seguito illustrate le soluzioni previste, suddivise nei due 

interventi previsti rispettivamente in località Magnana ed in località Ponte Nuovo, tenuto conto 

che si tratta per entrambi i casi di cantieri mobili. 

 

Interventi in Località Magnana 

 

Per la posa dei condotti lungo laVia Folletta si prevede la realizzazione a tratti successivi, 

partendo da valle (incrocio con la S.S. n.11) e risalendo verso monte con la chiusura totale della 

sede stradale per il solo tratto oggetto dei lavori. 

 

Le aree interessate dai lavori verranno delimitate da una recinzione mobile costituita da pannelli 

di rete in polietilene arancione, adeguatamente irrigiditi e sorretti con elementi in acciaio e/o 

legno. 

 

Alle estremità di ogni  tratto di cantiere verranno segnalati  gli orari di inizio e fine dei lavori 

giornalieri. 

 

Al termine di ogni giornata lavorativa tutti gli scavi effettuati in sede stradale verranno 

reinterrati e rullati per consentire il transito stradale negli orari di fermo cantiere notturno e/o 

festivo. 

L’eventuale buca di ripresa per la posa dei condotti verrà ricoperta con uno o più lastroni in 

acciaio in grado di sopportare i carichi di prima categoria. 
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Le tubazioni in grès ceramico, le camerette di ispezione ed i materiali  per i lavori, valutati in 

modo da limitare le loro entità a soli pochi giorni lavorativi, verranno depositati in aree dedicate. 

 

L’interferenza con la falda si avrà soltanto in un breve  tratto in corrispondenza con l’incrocio 

con la S.S. n.11 e si risolverà mediante la realizzazione di un “pozzo” all’interno degli scavi in 

sezione equipaggiato con una pompa sommergibile che scaricherà le acque di falda nella roggia 

sottopassante la Via Folletta. 

 

L’attraversamento della S.S. n.11  all’incrocio con la Via Folletta verrà realizzato mediante la 

tecnica del microtunnelling, con cameretta di spinta posta nell’area a verde in ad est della S.S. 

 

Viste le limitate dimensioni dei manufatti (diam. 320 cm per la cameretta di spinta e diam. 120 

cm per quella di arrivo posta al di là della strada sul proseguimento della Via Folletta), il 

cantiere in sede stradale verrà circoscritto secondo lo schema allegato alla presente. 

 

Il principale problema esecutivi sarà posto dalla presenza della falda freatica che interferirà per 

circa 50 – 80 cm dal piano di fondo della cameretta di spinta. 

 

Il problema verrà risolto utilizzando il sistema di well point che prevede l’infissione di aghi 

aspiranti attorno alla cameretta di spinta, con scarico delle acque drenate nell’esistente roggia 

sottopassante la Via Folletta. Le misure di sicurezza relative alll’utilizzo di questo impianto 

verranno studiati in sede esecutiva allorquando verranno dimensionate in dettaglio le 

apparecchiature ed il numero degli aghi. 

 

I restanti lavori di posa delle tubazioni in grès lungo la S.S. n.11 nel tratto compreso tra  

l’incrocio con la Via Folletta e l’immissione nell’impianto di sollevamento saranno posati in 

banchina e rischieranno una contenuta occupazione della sede della S.S. che verrà delimitata 

con new jersey in parallelismo con la sede stradale. 

 

I tecnico della Provincia di Milano, ente che ha in gestione la S.S., ci ha dichiarato che non 

sussistono particolari problemi per il restringimento temporaneo delle carreggiate stradali, 

ovviamente previe adeguate segnaletiche orizzontali e verticali. 

 

Anche il secondo microtannelling di sottopasso della S.S, per l’allacciamento dell’albergo posto 

ad ovest della S.S. verrà realizzato totalmente al di fuori della sede stradale e le problematiche 

della sicurezza risolte con la delimitazione delle aree. 

 

I lavori di costruzione dell’impianto di sollevamento, comprese le due vasche di accumulo 

d’emergenza, verranno realizzati mediante l’utilizzo di manufatti in c.a. prefabbricato, nell’area a 

verde Strada comunale della Cascina Scizza, al di fuori della viabilità ordinaria. 
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Le uniche problematiche di sicurezza sono legate alla presenza della falda freatica che verrà 

risolta anche in questo caso con la posa dell’impianto di well point e scarico delle acque drenate 

nella vicina roggia. 

 

Per la posa della tubazione in grès, discendente dalla Strada comunale della Cascina Scizza sino 

all’impianto di sollevamento, e la posa della tubazione premente in pead risalente verso il 

collettore consortile, che verranno posate pressccchè contemporaneamente durante le fasi di 

chiusura a tratti della sede stradale non sussistono particolari problemi di sicurezza. 

 

Interventi in località Ponte Nuovo 

 

Per quanto concerne la posa del collettore in margine alla S.S. n.11, la variante progettuale 

migliorativa da noi proposta che consiste sostanzialmente nella posa del collettore lungo la 

banchina del dosso stradale, anziché in proprietà privata con relativo bosco, è stata dapprima 

valutata con il tecnico responsabile di zona della Provincia di Milano ottenendone il suo assenso. 

 

In pratica, come si evince dalla tavola allegata alla presente relazione, dalle prescrizioni 

provinciali (supplemento G.U. del 26/09/2002) e d658allo schema qui sotto riportato, grazie ad 

un temporaneo restringimento delle carreggiate stradali a circa 3,25 m. di larghezza cadauna, 

sarà possibile consentire l’operatività ed il transito protetto delle macchine operatrici 

(escavatore, autocarro e benna) all’interno dell’area delimitata da new jersey verso il fronte 

strada che presenta una larghezza media di circa 690 cm. 

 

L’escavatore opererà risalendo in retromarcia da valle (allacciamento al collettore consortile) 

verso monte, mentre l’autocarro risalirà anch’esso in retromarcia da monte (area vasca volano) 

verso valle in modo da consentire il suo carico e l’uscita dal cantiere con marcia avanti. 
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Per l’attraversamento con microtunnelling della S.S. vale quanto esposto in precedenza 

svolgendosi le operazioni totalmente all’esterno della sede stradale. 

 

L’ultimo sostanziale intervento fognario nella località in oggetto riguarda la costruzione della 

vasca volano costituita, come variante migliorativa, da un manufatto in pead strutturato, da 

posare in sede stradale. 

 

Per tali lavori sarà comunque necessaria la chiusura al traffico per il periodo da dedicare agli 

scavi, alla posa ed ai ripristini stradali, che risultano comunque notevolmente inferiori a quelli 

della soluzione progettuale originaria. 

Sarà consentito comunque il passaggio pedonale sul marciapiede esistente, adeguatamente 

protetto con la recinzione dell’area e, nonostante la chiusura temporanea della strada, 

permangono tuttavia agevoli collegamenti con la S.S. n.11. 

 

Dalle verifiche geologiche si è rilevata l’insussistenza della falda freatica ai livelli di scavo per la 

vasca. 

  

La posa di tutte le apparecchiature elettromeccaniche ed elettriche verrà effettuata ad 

ultimazione delle opere civili e pertanto non ci saranno interferenze tra diversi operatori. 

 

Per quanto riguarda infine la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi, dopo aver 

individuato in sede di progettazione esecutiva tutti i punti che richiedono interventi per la 

soluzione di problematiche quqli cavallotti, sifoni, sostituzioni di tronchetti di cavi e/o tubazioni, 

etc., l’Impresa appaltatrice dei lavori fognarii interromperà i propri avori, consegnerà l’area agli 

enti  gestori dei sottoservizi e, una volta ultimati i loro lavori,  tornerà in possesso dell’area. 

 

In caso di necessità presterà comunque la sua assistenza operativa. 

 


