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Comune di Vittoria 

Provincia di Ragusa 

 

FASCICOLO CON LE 
CARATTERISTICHE 

DELL'OPERA 
per la prevenzione e protezione dai rischi 

(Allegato XVI e art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 

OGGETTO: RICOSTRUZIONE DELLA SPIAGGIA COMPRESA TRA PUNTA ZAFAGLIONE E 
SCOGLITTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VITTORIA - I STRALCIO 
FUNZIONALE 

COMMITTENTE: Comune di Vittoria 

CANTIERE: via Riviera lnterna, Vittoria (Ragusa) 

  
Palermo, 15/09/2014 
 

 
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

 
 

_____________________________________ 
(Studio Mallandrino S.r.l. Ing. Pietro Traina) 

 
per presa visione 

 
IL COMMITTENTE 

 
 

_____________________________________ 
(Responsabile del Procedimento Garofalo Dottoressa  Chiara) 

 

 

Studio Mallandrino S.r.l. Ing. Pietro Traina 
via Trapani 15 
90141 Palermo (Pa) 
Tel.: 091 329443 - Fax: 091 6120259 
E-Mail: posta@studiomallandrino.it 

 CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A. 
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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 

Le opere contemplate in questo progetto riguardano la ridefinizione del tratto di costa compreso fra Punta 
Zafaglione ed il porto di Scoglitti. Sostanzialmente, gli interventi previsti riguardano la definizione di una 
scogliera radiacata a terra costituita da materiale lapideo da realizzarsi da mare ed il ripascimento del tratto di 
costa menzionato, introducendo, in definitiva, lavorazioni connesse al movimento ed al posizionamento di 
scogli e materiale pelagico. Ancorché, le categorie di intervento, come detto, siano numericamente limitate, 
riconducibili a movimenti di materiale lapideo da mare e a terra, la configurazione del futuro cantiere riserva 
tuttavia, limitati spazi operativi, con in più l’insorgere di importanti interferenze con l’ambiente di progetto. 

 
Durata effettiva dei lavori 
Inizio lavori: 01/01/2015 Fine lavori: 31/12/2015 

 
Indirizzo del cantiere 
Indirizzo: via Riviera lnterna 

CAP:  Città: Vittoria Provincia: 
Ragu
sa 

 
Soggetti interessati 
Committente Comune di Vittoria 

Indirizzo: Via Cacciatori delle Alpi 432 - 97019 Vittoria (Ragusa) Tel.  

Progettista Studio Mallandrino S.r.l.  

Indirizzo: via Trapani 15 - 90141 Palermo (Pa) Tel. 091 329443 

Direttore dei Lavori Mallandrino Prof. Ing. Giuseppe Amedeo 

Indirizzo: via Trapani 15 - 90141 Palermo (Pa) Tel. 091 329443 

Responsabile dei Lavori Dottoressa Chiara Garofalo 

Indirizzo: via Cacciatori delle Alpi 432 - 97019 Vittoria (Ragusa) Tel.  

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione Traina Ing. Pietro 

Indirizzo: via Trapani 15 - 90141 Palermo (Pa) Tel. 091 329443 

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione Traina Ing. Pietro 

Indirizzo: via Trapani 15 - 90141 Palermo (PA) Tel. 091 329443 
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CAPITOLO II 
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera e di quelle ausiliarie. 
 

 

01 scogliere 
La scogliera di nuova realizzazione, porgerà un manufatto costituito da opera a gettata con sezione multistrato costituita da  scogli 

naturali di II e III categoria. 
 

 

01.01 SCOGLIERE 
L'opera è composta da una scogliera radicata a terra, costituita da scogli naturali di  II e IIIcategoria. 

Tale tipologia strutturale così come configurata ha come obiettivo la difesa della costa rispetto ad eventi meteo-marini 

attesi, nel settore di costa compreso fra Punta Zafaglione ed il porto di Scoglitti. La definizione  ingegneristica è 

composta sulla scorta di studi posti a base delle teorie dell'idraulica marittima. 
 

 

01.01.01 Opere a gettata di scogli naturali e/o artificiali 
Si tratta di opere di difesa che contrastano l'azione del moto ondoso. Il tipo di realizzazione è nella maggior parte dei casi a sezione 

trapezia con inclinazione ed altezza dei paramenti diversa. Essi possono essere realizzati in: 

- scogli naturali; 

- massi artificiali di conglomerato cementizio. 

 

 

 

 

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 di manutenzione corpi dighe: Gli interventi riparativi detti 
di rifiorimento dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia 
riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato. Le 
operazioni potranno essere condotte da mare, con l'ausilio di mezzo 
marittimo o da terra.  

Il rifiorimento consiste nella risagomatura dellascogliera necessaria 
a seguito del dislocamento in posizione anomala (fuori sagoma di 
progetto), da parte del moto ondoso, dei massi naturali o artificiali 
che la costituiscono.l'intervento consiste nella sola movimentazione 
dei massi di cui è già costituita l'opera. [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, annegamento. 

 

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  - nel caso di trasporto di materiali via terra 

realizzare idonea piazzola per il carico 
deglistessi materiali sul motopontone; nel caso 
ditrasporto di materiali via mare attenersi 
alleindicazioni che vorrà fornire 
l'AutoritàMarittima Competente.- Tutte le 
operazioni in mare dovranno essercondotte 
secondo le prescrizioni che vorràfornire 
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l'Autorità Marittima Competente. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Segnaletica di sicurezza; attrezzature per il 

primo soccorso; Occhiali, visiere o 
schermi;Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 
Guanti;Cuffie o inserti antirumore; Giubbotti ad 
altavisibilità; Giubbotti di salvataggio. 

Impianti di alimentazione e di scarico  Impianto elettrico di cantiere; 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 per le 

aree a terra.Boe di segnalazione in mare 
e/oulteriori prescrizioni che verranno 
impartitedall'Autorità Marittima Competente. 

 
Tavole Allegate  

 

02 ripascimento 
L'intervento di ripascimento consiste nel risezionamento dell'arenile di un settore di costa. 
L'introduzione di tale tipologia di intervento ha come obiettivo l’alimentazione artificiale del settore di costa ove insiste la spiaggia 

investita da fenomeni di degrado ed erosione. La definizione  ingegneristica è composta sulla scorta di studi posti a base delle 

teorie dell'idraulica marittima. 
 

 

02.01 ripascimento 
Il  ripascimento del settore di costa consiste nell'allimentazione dell'attuale arenile con materiale pelagico avente le stesse 

caratteristiche morfologiche e sedimentologiche.  

 

02.01.01 arenile  
Si tratta di materiale naturale o proveniente dalla frantumazione di rocce con dimensioni comprese fra i 2 e 50 mm utilizzato negli 

interventi di ripascimento. 

 

 

 

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

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.01 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Ridistribuzione materiale: Provvedere alla corretta ridistribuzione e 
costipamento del materiale, di analoghe caratteristiche, lungo le 
zone sprovviste e/o comunque carenti. Le modalità di esecuzione 
prevedono il versamento in opera del materiale da ripascimento ed il 
successivo processo di spianamento e regolarizzazione. L'operazioni 
si svolgeranno a terra con l'ausilio di mezzi d'opera eventualmente 
dotati di sistemi anfibi che consentano di garantire la funzione 
operativa in acqua. [con cadenza ogni 6 mesi] 

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, annegamento. 

 

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 
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Accessi ai luoghi di lavoro   

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

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito mezzi ed attrezzature. 

Igiene sul lavoro  Gabinetti; Locali per lavarsi. 

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

aree a terra. 

 
Tavole Allegate  

 

 

 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera 

 
 

Scheda II-3 
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la 
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse. 

Codice scheda MP001 

Misure preventive e 
protettive in 

dotazione dell'opera 

Informazioni 
necessarie per 
pianificare la 

realizzazione in 
sicurezza 

Modalità di 
utilizzo in 

condizioni di 
sicurezza 

Verifiche e 
controlli da 
effettuare 

Periodicità 
Interventi di 
manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 
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Firma 
 

_____________________ 

 


