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Villaggio Medioevale Parco Archeologico Tematico di Età 
Medioevale in San Giovanni in Persiceto  

 
 
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI 
PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA 
 
 

PREMESSA 

Il presente documento, secondo quanto previsto dall’art. 24 comma 2 lettera n del DPR 207/10, 
aggiorna le prime valutazioni e indicazioni, redatte in fase di progettazione preliminare, utili alla stesura 
del piano di sicurezza e coordinamento che verrà redatto in fase di progettazione esecutiva, ai sensi dei 
disposti del Titolo IV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii..  

Il piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D.Lgs. sopra richiamato dovrà essere 
redatto con i contenuti minimi definiti all’allegato XV del medesimo. 

Il progetto riguarda tipologie di lavori piuttosto differenti (la realizzazione dell’edificio medievale con 
tecnologie e metodiche costruttive dell’epoca; quella di un edificio a basso consumo energetico 
realizzato con struttura lignea che ospiterà i servizi e la didattica del museo; tutte le opere di 
sistemazione dell’area esterna) e che comportano l'installazione di cantieri temporanei in cui si 
effettuano lavori edili e di ingegneria civile rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. suddetto (art. 
89, comma 1, lett. A e relativo allegato X). 

E’ certa la presenza, anche se non contemporanea, di più imprese in cantiere in relazione sia all'istituto 
del subappalto che alle diverse categorie di opere prevedibili; inoltre, visto l’importo dei lavori, l'entità del 
cantiere è nettamente superiore ai 200 uomini/giorno. 

In conseguenza delle considerazioni di cui sopra sussiste quindi l'obbligo di designare il coordinatore in 
fase di progettazione e di esecuzione, ai sensi dell’art. 90, comma 3 e 4, del D.Lgs. sopra richiamato. 

 

DESCRIZIONE DELL’OPERA 

Il presente documento fa riferimento ai lavori per la realizzazione del “Villaggio medioevale e parco 
archeologico di età medievale in San Giovanni in Persiceto”. Il costo dell’opera stimato dal quadro 
economico preliminare è di Euro 980.000,00. Di seguito uno stralcio della relazione descrittiva del 
progetto definitivo. 

Assetto generale 
All’interno del grande argine perimetrale dei bacini sarà ricavata una piattaforma di terra sopraelevata di 
circa un metro dalla superficie dell’acqua, su cui impostare un ampio spazio polivalente, la ricostruzione 
del villaggio di X-XI sec., del fossato perimetrale e della motta. Sono rispettate fedelmente le dimensioni 
rilevate dallo scavo archeologico ma in forma speculare per rispettare le aree di salvaguardia dell’alta 
tensione e dell’impianto di depurazione. 
Il livello dell’acqua lagunare sarà mantenuto stabile equilibrando le immissioni dal depuratore con il 
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fabbisogno idrico. 
L’intervento prevede di mantenere il più possibile gli argini di separazione tra i bacini interni con le sole 
modifiche alla conformazione degli argini necessari alla creazione del canale interno. Il terreno di risulta 
sarà riutilizzato nella formazione della piattaforma su cui organizzare il parco e per sistemare le sponde 
del terrapieno perimetrale, che manterrà la sua attuale consistenza. I lavori saranno condotti in modo 
che non vi sia necessità di allontanare terra dal cantiere né che se ne debba introdurre. 
I materiali impiegati nella realizzazione del parco saranno prevalentemente di origine naturale anche se 
nell’ambito di tecnologie attuali (per esempio strutture in legno lamellare), rinunciando ovunque sia 
possibile a calcestruzzo e acciaio. 
Il verde sarà a bassa manutenzione per ridurre al minimo i costi di gestione e le soluzioni di 
mantenimento di argini e scarpate saranno tipiche delle tecniche forestali. 
 

Sicurezza  
Tutta l’area sarà recintata e le visite saranno ammesse solo in orari stabiliti. In particolari occasioni potrà 
essere visitato anche di notte mettendo in funzione l’impianto d’illuminazione che normalmente potrà 
essere impiegato per la sorveglianza. 
Il complesso sarà dotato di un impianto antincendio, impianto d’illuminazione dei percorsi, sistema 
fognario, sistema di videosorveglianza, Va segnalato che la normativa di sicurezza e antincendio è 
valida per tutto il parco e negli edifici di moderna concezione ma non è assolutamente applicabile alle 
strutture ricostruire con forme e tecniche di mille anni fa. 
 

Parcheggi, accessi e percorsi 
Il varco tra il lato est dell’edificio del Canile e il depuratore costituirà l’accesso pedonale al parco e sarà 
segnalato opportunamente per chi proviene dal grande parcheggio o a piedi dalla strada pubblica. 
Parcheggio e strada sono attualmente in essere ma richiedono una sistemazione a verde che li renda 
più gradevoli e contribuisca a schermare visivamente l’impianto di depurazione. Anche i veicoli pesanti 
potranno entrare dal medesimo ingresso, che pertanto sarà di dimensioni adeguate. 
I percorsi pedonali interni all’area saranno rivestiti da un manto in resina e inerti in modo da conservare 
un aspetto naturale ma che siano al tempo stesso facilmente agibili dalle carrozzine dei disabili. 
All’occorrenza anche i mezzi di lavoro potranno usare questi camminamenti. 
 

Movimenti di terra 
I terrapieni saranno mantenuti il più possibile nella loro conformazione originale. 
Si interviene con una modellazione consistente del terrapieno che divide l’area d’intervento con i bacini 
idrici che sarà sagomato in modo da assumere un aspetto naturale, con un effetto quinta tale da dilatare 
la percezione dello spazio. 
Tutto il terreno movimentato sarà riutilizzato all’interno dell’area, in parte lungo le sponde dei terrapieni 
in modo da ridurre le pendenze delle scarpate subacquee, favorire l’attecchimento di canne di palude e 
garantire con la barriera vegetale la sicurezza dei visitatori, e per la restante parte nella piattaforma su 
cui s’impianterà il parco in senso stretto che sarà leggermente elevata dalla superficie dell’acqua. 
Vi si scaverà inoltre il fossato a difesa del villaggio per una profondità di 1,50ml. In tal modo si 
differenziano tre aree distinte che costituiscono tre punti focali del parco: l’area polivalente, il villaggio, la 
“motta”. 
Le movimentazioni complessive prevedono opere di scavo e risistemazione del terreno comprensivo di: 

• scavo dell’insenatura del porto del villaggio 
• rimodellazione dell’argine 
• scavi per polifore tecnologiche e fondazioni edifici 
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per una quantità di circa mc. 19.000,00  
 

L’area polivalente per grandi gruppi e manifestazioni 
Ha dimensioni equivalenti all’area del villaggio ed è strutturabile mediante una leggera pendenza dal 
terrapieno verso le sponde del bacino per accogliere il pubblico. La parte centrale sarà dedicata a 
spettacoli e animazioni in costume, tuttavia lo spazio a disposizione è sufficientemente ampio da 
adattarsi alle più varie iniziative che dovessero maturare in futuro. 
Nell’attuale fase di progetto si interviene con sistemazione a prato, verde d’alto fusto, siepi rustiche, 
limitando al massimo i percorsi pedonali pavimentati. Una parte del terreno sarà destinata a coltivazioni 
sperimentali, spazi di gioco per i bambini, aree di sosta e ricreazione. 
  

L’area del villaggio e il porto-fossato 
Il villaggio di Crocetta si affacciava su un corso d’acqua, invece nella nostra situazione l’ampia laguna si 
sostituisce a quest’ultimo forzando in parte il contesto ambientale messo in evidenza dallo scavo. 
Tuttavia le paludi erano assai prossime e si alternavano inestricabilmente a coltivi, boschi e abitati, per 
cui il paesaggio che viene proposto come sfondo alle nostre abitazioni è certamente pertinente. 
Il perimetro del villaggio sarà circondato da un piccolo terrapieno, da una palizzata e da sponde che 
verranno protette da pali infissi e tavole poste di taglio. Si prevedono due corpi di fabbrica che si 
affacciano su un ampio spazio comune che sarà ombreggiato da alcuni alberi d’alto fusto. 
Il primo è costituito dalla ricostruzione delle abitazioni antiche sulla scorta delle informazioni prodotte 
dallo scavo archeologico, secondo tecnologie antiche e al cui interno troveranno posto laboratori ispirati 
all’artigianato dell’alto medioevo.  
Sul retro delle abitazioni saranno ricostruiti orti coltivati con modi antichi, ricoveri per animali da cortile e 
da lavoro. 
E’ prevista la ricostruzione di tre capanne complete di circa mt. 6,00x9,00 per un totale di circa mq. 
162,00 e di due capanne come tettoie sempre di mt. 6,00x9,00 con la sola struttura e copertura in 
canne per un totale di mq. 108,00  
LAVORAZIONI PREVISTE: 
opere di scavo per l’infissione dei pali di fondazione; 
fornitura e posa dei pali di legno grezzo necessari alla costruzione delle capanne; 
realizzazione delle pareti con telaio in legno, arellato e intonacatura con terra cruda; 
realizzazione del coperto con cannucciato di fiume; 
realizzazione di porte e finestre sempre in legno. 
 

Edificio per la didattica, i servizi e la ristorazione 
Il secondo corpo di fabbrica è ipotetico nella ricostruzione del villaggio di Crocetta, perciò viene inserito 
nel parco con caratteristiche di modernità pur utilizzando materiali in sintonia con l’antico, come le 
capriate in legno lamellare. Soprattutto viene riproposta la volumetria, le pendenze del tetto e il ritmo 
strutturale delle case antiche per dare ai visitatori la sensazione di uno spazio del tutto analogo a quello 
medievale. 
Si prevede la realizzazione di quattro moduli di mt. 6.00x9,00 di cui due completi e abitabili contenenti: 

• una sala laboratorio didattico; 
• due batterie di bagni più handicap per il pubblico 
• servizio per il personale 
• sala accoglienza 
• ufficio/biglietteria 

per un totale di mq. 108,00 
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e due con sola struttura e copertura ad uso spazio coperto per attività didattica all’aperto per un totale di 
mq. 108,00. 

LAVORAZIONI PREVISTE: 
opere di scavo per le fondazioni a platea; 
fornitura e posa di struttura in legno lamellare; 
realizzazione delle pareti con mattoni in poroton isolante intonacato 
realizzazione del coperto con lamiera grecata coibentata; 
realizzazione di porte e finestre sempre in pvc. 
Impianto elettrico 
Impianto di riscaldamento con pompa di calore e pannelli radianti a pavimento 
Boiler elettrico per l’acqua calda 
Impianto telefonico e dati 
Impianto fognario 
Pannelli fotovoltaici  

 
La “motta” e la torre lignea 

Il terzo punto focale è costituito dalla “motta”. Lo scavo archeologico ha messo in luce due fossati 
approssimativamente circolari, difesi da palizzate e al centro la fondazione di quella che è stata 
interpretata come una torre lignea di difesa e avvistamento. L’esame dei legni strutturali conservati e le 
immagini di analoghe fortificazioni sul duomo di Modena consentono una ricostruzione attendibile del 
manufatto, che certamente sarà uno degli elementi di rilievo e di attrazione futura nel paesaggio del 
parco. 
Nel progetto attuale si prevede solamente di rendere visibile la traccia della “motta” con la creazione del 
fossato. 
 

Sistemazione a verde 
Come già accennato la progettazione del verde è di fondamentale importanza per rendere accogliente, 
piacevole e interessante il parco archeologico. La finalità educativa è essenziale perciò la scelta delle 
specie e varietà vegetali ne è totalmente condizionata. Ci si propone di ricreare nell’area d’intervento 
l’ambiente naturale intorno all’anno 1000. Zone d’ombra saranno protette da piante d’alto fusto, da 
piantumare nell’area esterna dedicata alle attività didattiche. 
Le pendenze del terreno a prato dovranno essere facilmente percorse da motofalciatrici per ridurre al 
minimo i costi di gestione, mentre gli argini saranno lasciati a macchia con alberature. 
L’intervento prevede il mantenimento degli argini con una semplice pulizia del sottobosco E’ previsto un 
itinerario verde lungo la sommità dell’argine perimetrale. 
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INDICAZIONI PRELIMINARI SPECIFICHE PER L'OPERA IN OGGETTO 

Per le definizioni si rimanda al Capo I del Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili – del D.Lgs. 81/2008, 
andando in questa prima fase di progettazione solo a evidenziare i limiti e le caratteristiche del cantiere 
per indirizzare la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo dell'opera, durante i 
successivi approfondimenti progettuali. 

 

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Si fa riferimento agli allegati del D.Lgs. 81/2008, in particolare all'allegato XV “Contenuti minimi dei piani 
di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”. 

La nomina dei soggetti responsabili avverrà in seguito, eccetto che per il Responsabile dei Lavori, 
coincidente con il Responsabile Unico del Procedimento. 

Le scelte di carattere progettuale e organizzativo, delle procedure e delle misure preventive e protettive 
andranno fatte in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione di quest'ultimo e delle lavorazioni da 
seguire. L’aria di cantiere dovrà essere ben studiata ponendo attenzione alla tipologia di recinzione, ai 
percorsi carrabili e pedonali, ai servizi igienici. Tutta la segnaletica di sicurezza e di cantiere dovrà 
essere a norma del titolo V e degli allegati XXIV, XXXII e XXVIII del D.lg. 81/08. Nella stesura del 
diagramma di Gant si dovranno evitare la sovrapposizioni di lavorazioni pericolose.  

Il PSC prevederà misure di coordinamento - per la pianificazione dei lavori finalizzata alla sicurezza - 
relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

Premesso che in sede di progettazione esecutiva saranno identificate le fasi lavorative necessarie per la 
realizzazione dell'opera e le interferenze tra le diverse fasi lavorative - provvedendo quindi a 
contestualizzarle nella specificità dell'intervento - si evidenziano di seguito alcuni degli aspetti sui quali 
si dovrà porre particolare attenzione nell'organizzazione della sicurezza nel cantiere. 

 

RISCHI INSITI NEL LUOGO 

L’area su cui si intende intervenire - le vecchie vasche di decantazione dello zuccherificio oggi non più 
esistente - si trova al di fuori del nucleo compatto della cittadina di San Giovanni in Persiceto ed è 
totalmente ricompresa all’interno di un “bacino” artificiale protetto da argini, senza interazione con 
l’ambiente esterno. Pertanto lo sviluppo della fasi lavorative non saranno vincolate dalla circolazione 
veicolare, ciclabile e pedonale che la circonda. 

In conseguenza del fatto che l’area di intervento è caratterizzata da bacini con presenza costante di 
acqua, dovrà essere posta grande attenzione alle modalità di delimitazione del cantiere e delle aree di 
lavoro e alla segnalazione delle stesse, contestualizzandole alle esigenze delle accessibilità e dei mezzi 
di soccorso. 

La circolazione dei mezzi in cantiere va pianificata e definita con cura proprio in relazione agli elementi 
di rischio appena esposti. 
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Anche la scelta dell’ubicazione dell’area dedicata ai servizi igienico assistenziali del cantiere, e alle aree 
per lo stoccaggio dei materiali con la loro relativa delimitazione, deve tener conto del particolare 
contesto. 

 

RISCHI DERIVANTI DALL’AMBIENTE ESTERNO 

Data la localizzazione degli interventi in ambito di zona artigianale esterna a quella densamente abitata 
e vista la tipologia delle aziende che vi lavorano, non si rilevano particolari rischi derivanti da questi 
aspetti. 

Invece, elemento importante di cui tenere conto è rappresentato dall’elettrodotto aereo che attraversa 
l’intera area per il suo lato corto. Una verifica circa l’eventuale presenza di sottoservizi dovrà essere 
preventivamente verificata presso i Gestori, al fine di meglio definire l'interferenza con le lavorazioni di 
scavo e movimento terra e quindi adottare le dovute misure. 

Nella pianificazione della sicurezza del presente progetto, ciò che probabilmente condizionerà 
fortemente l'organizzazione e l'allestimento del cantiere saranno le particolarità del sito stesso, con le 
sue vasche colme d’acqua, gli alti argini esistenti. 

 

RISCHI INDOTTI DAL CANTIERE SULL’AMBIENTE ESTERNO 

La presenza di un cantiere, anche se ben recintato e ben segnalato, rappresenta comunque un fattore 
di rischio per le attività umane che si svolgono nelle immediate vicinanze. In particolare, i rischi sono 
legati alla presenza di impianti e macchinari tipici di un cantiere e alle interferenze di tali mezzi che 
possono avere con le attività umane esterne ad esso. In particolare quando si parla di mezzi in entrata e 
uscita dal cantiere. 

Da prendere in considerazione, viste le opere di scavo e movimento terra, le produzioni di polveri che 
potrebbero spandersi nell’ambiente circostante. 

La viabilità delle strade adiacenti alle aree d’intervento, anche se non direttamente interessate dai 
lavori, potrebbe, in piccola parte, risentire della presenza del cantiere in virtù delle eventuali 
modificazioni che dovessero essere apportate all'assetto circolatorio del distretto, per cui occorrerà 
valutare l'apposizione di idonea segnaletica. 

 

RISCHI DETERMINATI DA PARTICOLARI TECNOLOGIE DI LAVORO 

L’edificio medievale da realizzare sarà costruito con tecnologie e modalità caratteristiche dell’epoca. 
Bisognerà però che questo metodo costruttivo non vada contro le norme per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori. L’impresa che realizzerà il manufatto dovrà, attraverso tutta la documentazione necessaria, 
prevedere i rischi e le modalità di intervento per la realizzazione in sicurezza dello stesso. Il PSC si 
occuperà invece delle eventuali interferenze tra l’intervento particolare e le altre attività presenti in 
cantiere. 

 

RISCHI DETERMINATI DA PRESENZA SIMULTANEA DI PIÙ IMPRESE 
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La contemporanea presenza di più imprese impone l'adozione di una serie di provvedimenti atti a 
regolamentarne l’operato. 

Nel PSC dovrà essere dato particolare risalto allo studio e all'analisi delle interferenze tra le lavorazioni 
e al loro successivo coordinamento. Conterrà poi le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o 
temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni. 

 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE  

Al momento possono essere esplicitate indicazioni di carattere generale di sicurezza, che riguardano la 
buona norma di gestione del cantiere quali:  

a. richiedere agli enti gestori la segnalazione in sito dei servizi a rete in modo particolare delle 
linee elettriche 

b. trasmettere alla stazione appaltante i POS di tutte le ditte partecipanti alle lavorazioni, ove siano 
indicati come, da norma, i referenti per gli aspetti legati alla sicurezza; 

c. tenere in cantiere tutta la documentazione relativa alla sicurezza (notifica preliminare, psc, pos 
duvri ecc.) 

d. impiegare solo personale formato ed informato sui rischi della lavorazione che si appresta a 
fare  

e. ogni operazione dovrà vedere l’impiego di almeno due operatori di cui uno qualificato preposto 
f. tutti i mezzi e le macchine operatrici presenti in cantiere dovranno essere conformi alla direttiva 

macchine e marchiate CE e corredate di libretto macchina, registro di manutenzione, 
omologazioni ASL e INAIL quando previste 

g. all’interno del box ufficio dovranno essere collocati i DPI la cui scadenza deve essere accertata 
e la cassetta di pronto soccorso 

h. oltre al box ufficio (dotato di climatizzatore) in cantiere si dovrà disporre di wc e doccia 
i. apporre la segnaletica di sicurezza e consentire l’accesso al cantiere ai soli addetti ai lavori 
j. durante le operazioni di scavo, rinterro ed in generale per tutte le lavorazioni che possono 

produrre polveri, l’impresa dovrà prevedere la periodica bagnatura ed in generale limitare la 
produzione e la diffusione di polveri 

k. dovrà vigilare sul rispetto dei livelli sonori prodotti 
l. ogni impresa dovrà con i propri rappresentati partecipare alle riunioni di coordinamento, 

attenersi alle disposizioni del PSC ed al cronoprogramma dei lavori. 

 

STRUTTURA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

Per ogni fase di lavorazione individuata, il piano di sicurezza e coordinamento dovrà sviluppare 
un‘analisi dettagliata, con evidenziazione dei rischi risultanti e con l’indicazione delle misure preventive 
da porre in atto al fine di ridurre i rischi. 

Ogni fase sarà valutata singolarmente, per effettuare successivamente una verifica di eventuali 
sovrapposizioni che possano creare situazioni di pericolo. 

Sarà data la massima importanza alle prescrizioni per l’impresa, in quanto verificabili in maniera 
immediata durante l’effettuazione dei sopralluoghi. 
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L’elaborato di dettaglio delle fasi esecutive e delle prescrizioni non dovrà essere un semplice elenco 
standardizzato di fasi ma una progettazione esecutiva (con schemi, elaborati grafici) della sicurezza, in 
maniera tale da rispecchiare l’andamento del cantiere. 

 
SOMMARIA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

In questa fase di progettazione i costi della sicurezza sono stati stimati in maniera parametrica, 
confrontando la loro incidenza percentuale con analoghi interventi eseguiti, sia per tipologia sia per 
localizzazione, in Euro 18.000,00. 

La chiara e analitica identificazione degli stessi dovrà avvenire in sede di predisposizione del PSC con 
le modalità stabile dal D.Lgs. (allegato XV punto 4). 

Stante i disposti del comma 1 art. 90 del D.Lgs. e dato atto che verranno dettagliatamente identificate le 
fasi lavorative necessarie per la realizzazione dell'opera e le interferenze tra le diverse fasi lavorative 
provvedendo a contestualizzarle nella specificità dell'intervento, si prevede che i lavori abbiano una 
durata di 180 giorni e che le fasi di lavoro siano le seguenti: 

• Allestimento cantiere 
• Esecuzione scavi 
• Movimenti terra 
• Impianti tecnologici e fognari stradali interrati 
• Fondazioni stradali 
• Pavimentazioni stradali naturali 
• Drenaggi e fognature 
• Opere in c.a.a. 
• Realizzazione di edificio in legno: 

a. Realizzazione di struttura in legno a telaio 
b. Massetti e sottofondi 
c. Impermeabilizzazioni e coibentazioni 
d. Pavimentazioni 
e. Opere da fabbro 
f. Opere da Falegname 
g. Infissi e serramenti 
h. Impianti elettrici e meccanici 
i. Opere da imbianchino e cartongessi 
j. Opere da lattoniere 

• Realizzazione di edificio medievale: 
a. opere di scavo per l’infissione dei pali di fondazione; 
b. fornitura e posa dei pali di legno grezzo necessari alla costruzione delle capanne; 
c. realizzazione delle pareti con telaio in legno, arellato e intonacatura con terra cruda; 
d. realizzazione del coperto con cannucciato di fiume; 
e. realizzazione di porte e finestre sempre in legno. 

• Illuminazione esterna dei percorsi 
• Sistemazioni esterne 
• Opere a verde 



PERSI DEF– Aggiornamento alle prime indicazioni e disposizioni per la redazione del PSC 

  9 
 

PLANIMETRIA CON INDICAZIONI PER LA CANTIERIZZAZIONE 
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OGGETTO: PLANIMETRIA STATO DI FATTO

1

N° PROGR.

TAV N.

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

Villaggio Medioevale

Parco Archeologico Tematico di Età Medioevale

in San Giovanni in Persiceto

ARCHIVIO COMUNE: DATA

Novembre 2019

SCALA

VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE

DATA E PROT CONSEGNA

DATA E PROT

PROGETTO ARCHITETTONICO

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI SAN GIOVANNI

IN PERSICETO

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Ing. Sabrina Grillini

PROPRIETA'
Amministrazione Comunale
di San Giovanni in Persiceto
Corso Italia n°70
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Il dirigente:
Arch. Tiziana Draghetti

1:500

BOZZA

NORD

BOZZA

ABBASSAMENTO ARGINI

AREE DI RIEMPIMENTO CON TERRENO DI SCAVO

DIAFRAMMA PONTE TRA LE DUE AREE DI CANTIERE
per consentire una circolazione di cantiere ad anello 

AREA DI CANTIERE

RECINZIONE A PROTEZIONE DEI BACINI IDRICI

VIABILITA' DI CANTIERE

SCAVO DEL PORTO CANALE

BARACCHE DI CANTIERE

EDIFICI DI PROGETTO

ACCESSO AL CANTIERE

AREA PER IL DEPOSITO DEI MATERIALI,

PER IL PARCHEGGIO DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE,

PER LO STOCCAGGIO DI QUOTA PARTE DI TERRENO DI RISULTA
IN ATTESA DELLO SPANDIMENTO ALL'INTERNO DELL'AREA STESSA

AREA DESTINATA AI NUOVI EDIFICI

ACCANTIERAMENTO CON BARACCHE

0
10 20 30 40 50 60 METRI

5

RETI DI CANTIERE (acqua, energia elettrica)

VASCA DI DECANTAZIONE

VASCA DI DECANTAZIONE

VASCA DI DECANTAZIONE

 


