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Scheda I - Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti
interessati
Descrizione sintetica dell'opera
Comune di Savona Via Alla Strà tra civico 11 e civico 15
L’intervento ha per oggetto la realizzazione di alcune opere di rinforzo e stabilizzazione della scarpata e
del muretto in pietra presenti a valle di Via Alla Strà tra il civico 11 ed il civico 15.
Le strutture si rendono necessarie a seguito di alcuni limitati cedimenti del tratto in oggetto con conseguente
deformazione e fessurazione del piano stradale e disalineamento e rotazione della barriera bordo laterale
presente a margine della via.
Per il tratto interessato dai lavori risulta già predisposto un intervento di allargamento della sede
autostradale. Tale intervento, più complesso, risulta attualmente in fase di definizione (definizione delle
aree oggetto di esproprio, accordi con i privati, frazionamenti ecc.) e non può trovare di conseguenza
immediata applicazione. L’intervento attuale, di minore entità e di più facile realizzazione, ha quindi
l’obbiettivo di risolvere le attuali necessità consentendo di ripristinare il più velocemente possibile la
geometria originaria della strada (attualmente parzialmente transennata).
Dal punto di vista strutturale l’intervento prevede la realizzazione di due tratti distinti di un muro di sostegno
disposti a valle della via pubblica. I tratti seguiranno l’andamento della strada e costituiranno “placcaggio”
delle opere in pietra esistenti. Al fine di contenere il più possibile le dimensioni delle nuove strutture si
prevede la realizzazione di una serie di micropali ai quali collegare le fondazioni. I micropali avranno una
lunghezza pari a circa 3,5 – 4,0 m ed interasse 1 m. I muretti presenteranno altezza di paramento variabile
da un minimo di pochi centimetri ad un massimo di 2,0 m; lo spessore del paramento risulterà di 25 cm.
L’intervento riguarderà un tratto di strada di lunghezza pari a circa 40 m all’interno del quale sono previsti
due tratti di muro indipendenti aventi rispettivamente lunghezza 27 m e 4 m.
Al fine di velocizzare le tempistiche di affidamento e di intervento i lavori di cui al presente PSC sono stati
suddivisi in tre “lotti”.
In relazione all’intervento di allargamento della sede stradale citato in precedenza si precisa che gli
interventi previsti nel presente PSC non risulteranno interferenti a meno della eventuale demolizione della
desta del muro al fine dell’allargamento.
In generale le principali lavorazioni previste sono:
- Installazione del cantiere, posa in opera apprestamenti di sicurezza e recinzione delle aree di
lavoro.
- Pulizia e rimozione vegetazione interferente con i lavori.
- Rimozione temporanea barriera metallica esistente.
- Scavi/sbancamenti necessari alla preparazione delle aree di lavoro.
- Realizzazione dei micropali.
- Armatura, casseratura e getto fondazioni.
- Armatura, casseratura e getto paramenti verticali.
- Ripristino/sistemazione del terreno.
- Rimontaggio barriera metallica bordo laterale.
- Smontaggio del cantiere e degli altri apprestamenti di sicurezza.

Durata effettiva dei lavori 60 giorni
Inizio lavori
Indirizzo del cantiere
Via
Alla Strà
Località
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Soggetti interessati
Committente
Comune di Savona
Indirizzo:
Corso Italia 19, Savona
tel. 01983101
Responsabile dei lavori
Ing. Giorgio Franzoni c/o Comune di Savona
Indirizzo:
Corso Italia 19, Savona
tel. 01983101
PROGETTISTA
Ing. Giancarlo Meloni c/o ESSEMME ingegneria
ARCHITETTONICO
Indirizzo:
Via Paleologo 20/1 Altare (SV)
tel. 019584739
Progettista strutturista
Ing. Giancarlo Meloni c/o ESSEMME ingegneria
Indirizzo:
Via Paleologo 20/1 Altare (SV)
tel. 019584739
Progettista impianti elettrici
Indirizzo:
tel.
Altro progettista (specificare)
Indirizzo:
tel.
Coordinatore per la progettazione
Ing. Giancarlo Meloni c/o ESSEMME ingegneria
Indirizzo:
Via Paleologo 20/1 Altare (SV)
tel. 019584739
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Ing. Giancarlo Meloni c/o ESSEMME ingegneria
Indirizzo:
Via Paleologo 20/1 Altare (SV)
tel. 019584739
Impresa appaltatrice
Legale rappresentante
Indirizzo:
tel.
Lavori appaltati
Lavorazioni edili e cantierizzazione
Impresa esecutrice
Legale rappresentante
Indirizzo:
tel.
Lavori appaltati
Esecuzione micropali
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Scheda II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

Manutenzione ordinaria e straordinaria a placcaggio in c.a.
Tipo di intervento

Rischi individuati
Investimento, caduta dall’alto, elettrocuzione, scivolamenti, cadute a livello,
punture, tagli e abrasioni, urti, colpi, impatti e compressioni.

Opere di manutenzione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
Placcaggio in c.a. su micropali di fondazione
Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
L’accesso avviene attraverso la viabilità ordinaria.
L’accesso avverrà mediante mezzi dell’impresa.
L’area di lavoro va protetta con installazione di apposito
cantiere secondo le vigenti normative (realizzazione di un
senso unico alternato). Per lavori in quota fare uso di
dispositivi anticaduta (linee vita ancorate a punti fissi).

Manuale o con mezzi di sollevamento.
Manuale o con mezzi di sollevamento.
Dotazione di DPI e informazione dei lavoratori.
Durante le lavorazioni si dovrà interdire l’area al passaggio
di terzi.

Interferenze e protezione terzi

Tavole allegate
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Scheda II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

Manutenzione ordinaria e straordinaria a barriera stradale
Tipo di intervento

Rischi individuati
Investimento, caduta dall’alto, elettrocuzione, scivolamenti, cadute a livello,
punture, tagli e abrasioni, urti, colpi, impatti e compressioni.

Opere di manutenzione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro
Barriera stradale infissa o ancorata a strutture esistenti
Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie
L’accesso avviene attraverso la viabilità ordinaria.
L’accesso avverrà mediante mezzi dell’impresa.
L’area di lavoro va protetta con installazione di apposito
cantiere secondo le vigenti normative (realizzazione di un
senso unico alternato). Se necessario rimuovere la
protezione fare uso di dispositivi anticaduta (linee vita
ancorate a punti fissi).

Manuale o con mezzi di sollevamento.
Manuale o con mezzi di sollevamento.
Dotazione di DPI e informazione dei lavoratori.
Durante le lavorazioni si dovrà interdire l’area al passaggio
di terzi.

Interferenze e protezione terzi

Tavole allegate

11.GM_006_21_11_I Fascicolo tecnico

Giugno 2021

Pag. 5/11

Scheda II-2 – Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

CODICE SCHEDA

Rischi individuati

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

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi
Tavole allegate
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Scheda II-3 – Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse
CODICE SCHEDA
Misure preventive
e protettive in
dotazione dell’opera
previste

Informazioni necessarie
per pianificarne la
realizzazione in
sicurezza

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli
da effettuare

Placcaggio in c.a

Segnaletica stradale o
movieri. Eventuali linee
vita.

Rotture, distacchi,
fessure, anomalie
ammaloramenti

Ringhiera

Segnaletica stradale o
movieri. Eventuali linee
vita.

Semestrale (o
Rotture, deformazioni,
in seguito a
ruggine
incidenti)
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Periodicità

Annuale

Interventi di
manutenzione
da effettuare
Da stabilirsi in
seguito ai
controlli
Da stabilirsi in
seguito ai
controlli

Periodicità

Annuale (o quando
necessario in
seguito alle
verifiche)
Semestrale (o
quando necessario
in seguito alle
verifiche)
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Scheda III-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto
Elenco degli elaborati tecnici
relativi all’opera nel proprio contesto

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno Data
del Collocazione
degli Note
predisposto gli elaborati tecnici
documento
elaborati tecnici
Nominativo: Ing. Giancarlo Meloni
ESSEMME ingegneria
01 Elenco elaborati
indirizzo: Via Paleologo 20/1 Altare (SV)
Giugno 2021
e Comune di Savona
telefono: 019584739
Nominativo: Ing. Giancarlo Meloni
ESSEMME ingegneria
02 Relazione tecnico illustrativa
indirizzo: Via Paleologo 20/1 Altare (SV)
Giugno 2021
e Comune di Savona
telefono: 019584739
Nominativo: Ing. Giancarlo Meloni
ESSEMME ingegneria
03 Relazione geologica
indirizzo: Via Paleologo 20/1 Altare (SV)
Giugno 2021
e Comune di Savona
telefono: 019584739
Nominativo: Ing. Giancarlo Meloni
ESSEMME ingegneria
05 Inquadramento territoriale
indirizzo: Via Paleologo 20/1 Altare (SV)
Giugno 2021
e Comune di Savona
telefono: 019584739
Nominativo: Ing. Giancarlo Meloni
09 Piano di manutenzione dell'opera e
ESSEMME ingegneria
indirizzo: Via Paleologo 20/1 Altare (SV)
Giugno 2021
delle sue parti
e Comune di Savona
telefono: 019584739
10 Piano di sicurezza e di
Nominativo: Ing. Giancarlo Meloni
ESSEMME ingegneria
coordinamento (D.lgs.vo 09/04/08 n°81 - indirizzo: Via Paleologo 20/1 Altare (SV)
Giugno 2021
e Comune di Savona
Titolo IV)
telefono: 019584739
Nominativo: Ing. Giancarlo Meloni
11 Fascicolo tecnico (D.lgs.vo 09/04/08
ESSEMME ingegneria
indirizzo: Via Paleologo 20/1 Altare (SV)
Giugno 2021
n°81 - Titolo IV)
e Comune di Savona
telefono: 019584739
Nominativo: Ing. Giancarlo Meloni
ESSEMME ingegneria
12 Elenco Prezzi e analisi prezzi
indirizzo: Via Paleologo 20/1 Altare (SV)
Giugno 2021
e Comune di Savona
telefono: 019584739
Nominativo: Ing. Giancarlo Meloni
ESSEMME ingegneria
13 Computo metrico
indirizzo: Via Paleologo 20/1 Altare (SV)
Giugno 2021
e Comune di Savona
telefono: 019584739
Nominativo: Ing. Giancarlo Meloni
ESSEMME ingegneria
14 Computo metrico estimativo
indirizzo: Via Paleologo 20/1 Altare (SV)
Giugno 2021
e Comune di Savona
telefono: 019584739
Nominativo: Ing. Giancarlo Meloni
ESSEMME ingegneria
15 Quadro incidenza manod'opera
indirizzo: Via Paleologo 20/1 Altare (SV)
Giugno 2021
e Comune di Savona
telefono: 019584739
Nominativo: Ing. Giancarlo Meloni
ESSEMME ingegneria
16 Quadro economico
indirizzo: Via Paleologo 20/1 Altare (SV)
Giugno 2021
e Comune di Savona
telefono: 019584739
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17 Cronoprogramma

18 Capitolato speciale di appalto

19 Schema di contratto
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Nominativo: Ing. Giancarlo Meloni
indirizzo: Via Paleologo 20/1 Altare (SV)
telefono: 019584739
Nominativo: Ing. Giancarlo Meloni
indirizzo: Via Paleologo 20/1 Altare (SV)
telefono: 019584739
Nominativo: Ing. Giancarlo Meloni
indirizzo: Via Paleologo 20/1 Altare (SV)
telefono: 019584739

Giugno 2021

Giugno 2021

ESSEMME ingegneria
e Comune di Savona

Giugno 2021

ESSEMME ingegneria
e Comune di Savona

Giugno 2021

ESSEMME ingegneria
e Comune di Savona
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Scheda III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera
Elenco degli elaborati tecnici
Nominativo e recapito dei soggetti che hanno Data
del Collocazione
degli Note
relativi alla struttura architettonica e predisposto gli elaborati tecnici
documento
elaborati tecnici
statica dell’opera
Nominativo: Ing. Giancarlo Meloni
ESSEMME ingegneria
04 Relazione di calcolo
indirizzo: Via Paleologo 20/1 Altare (SV)
Giugno 2021
e Comune di Savona
telefono: 019584739
Nominativo: Ing. Giancarlo Meloni
ESSEMME ingegneria
06 Elaborati grafici - Stato di fatto
indirizzo: Via Paleologo 20/1 Altare (SV)
Giugno 2021
e Comune di Savona
telefono: 019584739
Nominativo: Ing. Giancarlo Meloni
ESSEMME ingegneria
07 Elaborati grafici - Stato di progetto
indirizzo: Via Paleologo 20/1 Altare (SV)
Giugno 2021
e Comune di Savona
telefono: 019584739
Nominativo: Ing. Giancarlo Meloni
ESSEMME ingegneria
08 Elaborati grafici - Dettagli strutturali
indirizzo: Via Paleologo 20/1 Altare (SV)
Giugno 2021
e Comune di Savona
telefono: 019584739
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Scheda III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera
Elenco degli elaborati tecnici
relativi agli impianti dell’opera
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Nominativo e recapito dei soggetti che hanno Data
predisposto gli elaborati tecnici
documento

Giugno 2021

del Collocazione
elaborati tecnici

degli Note
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