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A INFORMAZIONI GENERALI 

A.1 PREMESSA 

Le Linee Guida per la Sicurezza costituiscono adempimento dell’art. 26, comma 1, lett. b) e contengono 
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’AREA DI CANTIERE PER LA LOGISTICA DEI 
CANTIERI DEL MOSE (di seguito cantiere), predisposta dal Consorzio Venezia Nuova per lo scarico, 
l’allestimento e il completamento e il successivo trasporto e messa in opera delle paratoie, destinate alle 
dighe mobili (Mose) delle Bocche di Porto della laguna di Venezia.  

In questo documento, oltre ad informazioni di carattere generale sulle caratteristiche dell’area, sono analizzati 
i rischi derivanti dal contesto e dalle attività interferenti (lavori di completamento delle paratoie).  

Sono, inoltre, definite le norme di sicurezza, di carattere generale, che dovranno essere rispettate dalle ditte 
incaricate della fornitura delle paratoie franco cantiere, sia durante le attività di sbarco sia durante il trasporto 
alle piazzole di stoccaggio.  

Le indicazioni riportate dovranno essere prese in debita considerazione e fatte proprie (aggiornamento del 
DVR e formazione ed informazione delle maestranze e dei tecnici) dalla ditta affidataria della fornitura, ma 
non si intendono esaustive e/o sostitutive degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza 
che devono già essere patrimonio dell’impresa e delle figure professionali impegnate.  

Inoltre, è obbligo e responsabilità della ditta fornitrice effettuare tutte le verifiche integrative sulle strutture e 
apprestamenti predisposti (portanza e dimensioni piarda, banchina, piazzale, bitte, ecc.) che si rendano 
necessarie in relazione al tipo ed alle caratteristiche delle macchine e delle attrezzature che saranno 
impiegate per l’attracco, lo sbarco, il trasporto e trasferimento sui sostegni (taccate) di stoccaggio, non solo 
per l’esecuzione della fornitura a regola d’arte, ma anche per garantire la sicurezza delle maestranze 
impegnate nelle suddette attività. 

 

A.2 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’AREA 

Il presente documento prende in esame l’area di cantiere di proprietà del Consorzio Venezia Nuova, 
denominata “Ex Pagnan”, che è stata attrezzata per la presa in carico, l’allestimento e il completamento delle 
paratoie (elementi maschio ed impianti), prima della loro messa in opera.  
Nel caso in cui, il Committente individuasse una nuova area, nell’ambito delle aree dei cantieri del Mose, il 
documento sarà prontamente aggiornato in merito alle modalità di accesso all’area e alla eventuale presenza 
di altre attività cantieristiche limitrofe. 

A.2.1 ACCESSIBILITA’ DELL’AREA 

L’area “Ex Pagnan” è situata nella zona del Porto di Venezia, all’interno della Laguna di Venezia, nella 
sezione portuale di Marghera, di competenza dell’Autorità Portuale di Venezia.  
L’area è accessibile sia da acqua che da terra. 



Linee Guida per la Sicurezza 

 

Pag. 3/24 

 

Progetto: HVAR004Z  Documento: SPG004PR0A.doc 

 

 
 

A.2.1.1 ACCESSIBILITA’ DA ACQUA 

 Fig. 1: accessibilità da acqua 

 
Il collegamento tra il mare e l’area portuale avviene attraverso le Bocche di Porto ed i canali demaniali portuali 
interni alla laguna di Venezia (Fig. 1) di competenza della Capitaneria di Porto di Venezia. 
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Per l’accesso via acqua all’area di deposito, per l’accosto e per l’ormeggio alla piarda del natante adibito al 
trasporto, le ditte dovranno acquisire dalla Capitaneria di Porto di Venezia apposita Ordinanza.  

Tutte le operazioni di ormeggio e stabilizzazione del natante impiegato nel trasporto dovranno avvenire in 
condizioni di buona visibilità e mare calmo. 
 

A.2.1.2 ACCESSIBILITA’ STRADALE 

L’accesso da terra avviene attraverso la viabilità ordinaria. Attualmente, la viabilità che consente l’accesso 
all’area di stoccaggio è oggetto di importanti trasformazioni, per adeguarla alle nuove infrastrutture realizzate 
ed in corso di realizzazione (Nuovo Terminal Autostrade del Mare, area Moranzani, ecc.), cosa che comporta 
modifiche continue e percorsi provvisori. 

Dovrà, pertanto, essere fatta attenzione alla cartellonistica verticale ed orizzontale e seguire le indicazioni per 
Terminal Fusina/Terminal Autostrada del Mare/via dell’Elettronica.  

Infine si segnala che via dell’Elettronica, su cui si trova il cancello di accesso all’area “Ex Pagnan”, non 
consente l’attraversamento a sinistra, data la presenza di una barriera spartitraffico centrale continua in new-
jersey in calcestruzzo; sarà, pertanto, necessario percorrere via dell’Elettronica fino alla rotonda di 
smistamento per i Terminal di Fusina e dell’Autostrada del Mare per poter invertire il senso di marcia e 
raggiungere il cancello di accesso all’area (Fig. 3). 
 

 Fig.2: accessibilità stradale 
 

 

Fig. 3 
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Fig.3: Particolare accessibilità dell’area 

 

A.2.2 CARATTERISTICHE DELL’AREA 

L’area di cantiere del Consorzio Venezia Nuova - “Ex Pagnan” - è completamente delimitata con recinzione 
fissa, ad eccezione del tratto antistante la banchina demaniale che è rimovibile per consentire il passaggio dei 
carrelloni che trasportano le paratoie dalla piarda di ormeggio all’area di stoccaggio. La recinzione è costituita 
da pannelli in rete metallica su new-jersey in calcestruzzo ed è dotata di lucchetti di chiusura. 

L’apertura dei lucchetti sarà effettuata da un incaricato del Consorzio Venezia Nuova, che sarà presente in 
area per tutta la durata delle operazioni di scarico; mentre la ditta fornitrice dovrà provvedere, con proprio 
mezzo (muletto meccanico o similare), allo spostamento della recinzione prima e dopo l’arrivo delle paratoie. 
Al termine della fase di scarico e di stoccaggio, e comunque al termine della giornata lavorativa, la ditta 
fornitrice dovrà obbligatoriamente provvedere al riposizionamento della recinzione a chiusura dell’area e 
darne comunicazione all’incaricato del Consorzio Venezia Nuova che, a sua volta, provvederà alla chiusura 
dei lucchetti. 

L’accesso su via dell’Elettronica avviene attraverso un cancello carraio scorrevole, dotato di campanello e 
videocitofono con tastierino, in modo tale che l’apertura automatica del cancello stesso sia effettuata dal 
personale di guardiania – dopo riconoscimento dell’appartenenza ad un elenco di persone autorizzate – con 
comando dalla palazzina uffici, presente all’interno dell’area, o con l’inserimento sul tastierino di un codice 
numerico.  
Pertanto, l’accesso all’area da terra, potrà avvenire soltanto previa autorizzazione (dopo comunicazione 
elenco personale coinvolto nelle operazioni) e consegna del codice numerico da parte del Consorzio Venezia 
Nuova  
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Foto 1       Foto 2 

Tra il cancello e l’immissione sulla strada, è presente una linea ferroviaria, non elettrificata, a servizio della 
zona industriale, con sporadico passaggio di convogli merci ad andatura lenta.  

Massima attenzione e prudenza dovrà essere posta nelle manovre in uscita dall’area e si dovrà evitare lo 
stazionamento sui binari nel caso di avvicinamento di un convoglio, al quale dovrà essere sempre data la 
precedenza al transito. 

            
Foto 3       Foto 4 
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CARATTERIZZANO L’AREA: 

 Una Piarda di attracco appositamente realizzata per le operazioni di Roll on – Roll off (Fig. 5), 
collegata alla banchina demaniale. Il fondale fronte piarda è pari a -4,00 m s.l.m.m., mentre il fondale 
si lati è a quota -3,00 m s.l.m.m.. 

La piarda, di forma rettangolare e dimensioni di circa 22,30x15,90 m, è stata realizzata utilizzando la 
tipologia “Cofferdame” che consiste nel veicolare reciprocamente, con tiranti, le parti contrapposte 
che delimitano la piarda stessa; la paratia interna, parallela al marginamento, è discostata di circa 2,5 
m da esso. Ogni lato è realizzato come parete combinata con profili HZ975D, palancole AZ26, in 
acciaio S355GP, ed elementi speciali di connessione RZU, RZD e d’angolo C14. Le due pareti 
perpendicolari alla banchina sono composte da elementi di 14 m, la parete parallela dal lato mare è 
composta da pali di 10 m e palancole di 12 m. Le pareti, in direzione parallela alla banchina, sono 
collegate tra loro a quota 0,00 m s.l.m.m. con tiranti costituiti da profili IPE 180 di acciaio S275JR, 
realizzati in spezzoni uniti da piastre incernierate ad essi; le pareti in direzione perpendicolare alla 
banchina sono collegate tra loro a quota + 0,30 m s.l.m.m. con tiranti dello stesso tipo. Le piastre, 
anch’esse in acciaio S275JR, sono state incernierate per mezzo di un bullone M30 filettato in testa, di 
classe 10.9. Il riempimento della zona interclusa tra il “Cofferdame” e la banchina esistente è 
realizzato con materiale in riciclato di buone caratteristiche ed è completato da una soletta, di 
spessore 30 cm, in calcestruzzo di Rck 45 MPa e classe d’esposizione XS2/XS3, armata con rete 
elettrosaldata di maglia 20x20 e diametro 12 mm. 

 

Fig.5: pianta della struttura della piarda 
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Per evitare eventuali dislivelli dovuti a cedimenti differenziali tra la piarda e la banchina, il raccordo è 
garantito da piastre in acciaio, divise in moduli da 1,20 m. 
La struttura di scavalco è realizzata con una piastra in acciaio superiore irrigidita da profili HEA100 
saldati su di essa; sono previsti tre punti di appoggio per evitare di trasferire i carichi sia sul 
palancolato di sostegno della piarda, sia sul cordolo della banchina. 
 

 
 

 
Foto 5: piastra in acciaio raccordo banchina-piarda 

 

 Una banchina provvista di bitte a terra, di tipo singolo, con un SWL nominale di 15 ton ciascuna, 
fissate lungo il cordolo della banchina esistente; il tiro della bitta è stato calcolato con un’angolazione 
sul piano orizzontale di 160° e -10/+70 sul piano verticale. L’ancoraggio avviene mediante barre 
filettate in acciaio, inghisate mediante resina chimica al calcestruzzo della banchina esistente, 
realizzata negli anni 2008 e 2009 con calcestruzzo rck 45 MPa e classe d’esposizione XS2/XS3.  

Le bitte sono state disposte in modo da consentire l’ormeggio dei natanti (Fig. 6).  



Linee Guida per la Sicurezza 

 

Pag. 9/24 

 

Progetto: HVAR004Z  Documento: SPG004PR0A.doc 

 

Le caratteristiche strutturali della banchina sono compatibili con i carichi che dovranno essere 
sbarcati (paratoia e carrelloni di traslazione). 

 
Fig. 6: posizionamento bitte lungo la banchina 
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Trattandosi di una banchina demaniale, essa è 
delimitata longitudinalmente, esclusivamente nei 
confronti delle proprietà retrostanti ed è transitabile 
senza segregazioni per tutta la sua estensione. Per 
evitare l’intrusione di terzi non addetti ai lavori, prima 
di iniziare le operazioni di ormeggio e sbarco e prima 
di rimuovere completamente il tratto di recinzione 
antistante la banchina, la ditta incaricata dovrà 
provvedere a posizionare delle transenne, con sovrapposta cartellonistica di divieto di accesso ai 
non addetti ai lavori, a delimitazione e segnalazione dell’area di lavoro. 

DISPOSIZIONE: tutto il personale di terra, non iscritto nella 
categoria dei marittimi, che dovrà operare lungo la banchina in 
prossimità dell’acqua, dovrà indossare giubbotto salvagente, 
contro il rischio di annegamento in caso di caduta in acqua. 
Dovrà inoltre essere messo a disposizione e posizionato in luogo 
ben visibile e facile all’accesso, almeno un salvagente anulare 
dotato di cima per il soccorso e recupero di uomo caduto in acqua.  

Essendo la zona portuale interna alla laguna di Venezia, i suoi canali risentono degli stessi effetti di 
escursione di marea, con evidenti variazioni sui dislivelli tra la quota della banchina di scarico e la 
quota dell’acqua. 

La ditta incaricata della fornitura dovrà predisporre i necessari accorgimenti (impianto di 
zavorramento e rampe di carico e scarico con possibilità di rotazione) che consentano di evitare 
eccessivi disallineamenti tra banchina e natante.  



Linee Guida per la Sicurezza 

 

Pag. 11/24 

 

Progetto: HVAR004Z  Documento: SPG004PR0A.doc 

 

 

 Un piazzale (sopraelevato di circa m. 1,50 dal piano stradale e a quota +3,30 s.l.m.m.), costituito da 
aree di stoccaggio (Foto 6 - 7) e da piste di transito in corrispondenza dei percorsi che seguiranno i 
carrelloni per la movimentazione delle paratoie. Sia le aree di stoccaggio (piazzole) che le aree di 
transito sono prive di dislivelli, mentre il dislivello tra la quota della piastra e la banchina/piarda è 
raccordato da una rampa anch’essa in calcestruzzo armato (Foto 12 – 14 e Fig. 7). Il piazzale è 
completo delle infrastrutture, costituite dalla rete di smaltimento delle acque meteoriche e 
dall’illuminazione mediante lampioni.  

Le piste sono caratterizzate da una soletta in calcestruzzo armato di spessore pari a 20 cm, armata 
superiormente ed inferiormente con rete elettrosaldata con passo 20x20 cm e diametro 12 (Foto da 8 
a 11). Il carico massimo consentito è pari a 0,42 MPa. 

Le aree di stoccaggio sono in materiale stabilizzato adeguatamente compattato, con portanza pari a 
600 kg/cm2. Per l’appoggio delle paratoie sono state predisposte dal Consorzio Venezia Nuova dei 
supporti (taccate), adeguatamente dimensionate ai carichi di tutte le paratoie del Mose. 

Per permettere l’uso dei binari ferroviari interni, retrostanti alla banchina, è stato mantenuto un varco 
tra le piste: mentre la pista è a quota + 3,30 m s.l.m.m. i binari sono a quota del terreno in sito (+2,20 
circa) (vedere Foto 12 e 13). Per ripristinare la continuità delle piste e nello stesso tempo garantire in 
caso di bisogno il transito ferroviario, il varco è stato chiuso con blocchi in c.a. su cui sono state poste 
lastre in c.a. rimovibili, calcolate in modo da garantire la portata delle paratoie e dei carrelloni di 
trasporto. 

Tutte le strutture sono state calcolate per sopportare il peso derivante dalle paratoie e dai carrelloni 
semoventi. 

Si ribadisce, comunque, che la ditta fornitrice dovrà effettuare tutte le verifiche e valutazioni 
integrative per garantire l’adeguatezza dei propri mezzi e delle modalità operative previste, in 
relazione alle caratteristiche strutturali dell’area ed agli ingombri e pesi delle paratoie. 
 

         
Foto 6: piazzole di stoccaggio con taccate di appoggio        Foto 7: piazzola di stoccaggio  
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Foto 8: aree di transito in calcestruzzo armato   Foto 9: Caditoie e lampioni per l’illuminazione 

 

         
Foto 10: aree di transito in calcestruzzo armato         Foto 11: aree di transito in calcestruzzo armato 

 

    
Foto 12: rampa di raccordo con banchina        Foto 13: piastroni per l’attraversamento dei binari. 
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  Foto 14: rampa raccordo con banchina 

 
 
Di seguito, a titolo d’esempio, si espongono una serie di immagini relative ai carrelloni gommati 
semoventi, del tipo Self-propelled (SPMT), di proprietà del Consorzio Venezia Nuova, che sono stati 
utilizzati per il carico delle paratoie della barriera di Lido Treporti, una volta completati gli allestimenti 
per la loro messa in opera.  

   
 

   

La responsabilità della scelta e della sicurezza dei mezzi e delle attrezzature necessari per il trasporto 
via acqua, per lo sbarco, per il trasporto a terra e per il posizionamento sugli appositi supporti 
(taccate), predisposti dal Consorzio Venezia Nuova, restano di totale ed esclusiva responsabilità della 
ditta fornitrice delle paratoie, che dovrà effettuare le necessarie verifiche in relazione alle 
caratteristiche delle strutture predisposte in area. 

 



Linee Guida per la Sicurezza 

 

Pag. 14/24 

 

Progetto: HVAR004Z  Documento: SPG004PR0A.doc 

 

Durante la traslazione delle paratoie dalla banchina alle piazzole di stoccaggio, nessun altro mezzo 
potrà transitare lungo le aree di transito e le aree dovranno essere interdette ai non addetti alle 
operazioni. In assenza delle attività di traslazione delle paratoie, i veicoli in transito all’interno del 
piazzale hanno l’obbligo di mantenere un’andatura a passo d’uomo (5 km/h). 

 

 Una palazzina logistica adibita ad uffici e servizi, situata al di fuori del piazzale, non interferente con le 
attività di movimentazione e transito delle paratoie. 

 Una capannone di deposito, attualmente costituito dalla sola struttura in carpenteria metallica, di cui è 
previsto il completamento (copertura e pareti perimetrali) entro l’anno in corso. 

 
Fig. 7: planimetria area “Ex Pagnan” 

 

A.2.3 METEOROLOGIA LOCALE 

La meteorologia di Venezia e della sua laguna riveste un ruolo importante per tutte le attività marittime e di 
interfaccia terra-acqua. 

Gli aspetti, che rivestono maggior rilievo e che dovranno essere tenuti in debito conto nella programmazione 
del trasporto delle paratoie e del loro scarico e della loro movimentazione nell’area di stoccaggio, sono: 

 Periodiche escursioni di maree che possono diventare importanti (acqua alta); 

 Esposizione a vento di bora che influenzano il moto ondoso; 
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 Esposizione a vento di scirocco che intensifica e prolunga il fenomeno dell’acqua alta. 

 Formazione di nebbie stagionali anche di forte intensità. 

 Si indicano di seguito alcuni siti consultabili per la previsione ed indicazione delle condizioni meteo in 
tempo reale e previsionale:  www.comune.venezia.it/maree 

     www.venezia.isprambiente.it/home 

 

La ditta incaricata della fornitura dovrà programmare le attività tenendo conto delle condizioni meteorologiche 
locali e della finestra temporale necessaria per il tempo necessario non solo al trasporto via mare, ma anche 
alle manovre di ormeggio e scarico in banchina. 

http://www.comune.venezia.it/maree
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B GESTIONE INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITA’ IN AREA 

Nell’area di cantiere per la logistica dei cantieri del Mose è previsto l’arrivo, dagli stabilimenti di costruzione, 
delle paratoie che, dopo essere state completate con l’accorpamento dell’elemento “maschio” e con 
l’allestimento degli impianti, dovranno essere messe in opera nelle Bocche di Porto. 

Le paratoie previste per ogni Bocca di Porto sono: 

 n. 23, per la Bocca di Porto di Lido Treporti - già messe in opera; 

 n. 22, per la Bocca di Porto di Lido San Nicolò, oggetto del presente documento; 

 n. 21, per la Bocca di Porto di Malamocco; 

 n. 20, per la Bocca di Chioggia. 

Le attività di completamento trasporto e installazione delle paratoie saranno oggetto di altra WBE, che sarà 
gestita in ambito del Titolo IV del D.Lgs. 81/11 e s.m.i.. 

Visto che il numero massimo di paratoie che l’area di cantiere “Ex Pagnan” può contenere è di 31 unità, la 
WBE riguardante le attività di completamento e di varo delle paratoie della schiera oggetto di fornitura, avrà 
inizio prima della conclusione di tutta la fornitura.  

La ditta affidataria della fornitura e stoccaggio delle paratoie dovrà presentare il Piano di Stoccaggio, dove 
dovrà indicare la successione dell’arrivo delle varie paratoie ed indicarne il posizionamento nelle piazzole, e il 
Programma temporale degli arrivi. Tale piano dovrà tenere conto anche dell’eventuale presenza nell’area di 
paratoie delle altre bocche, sulla base delle indicazioni che il Committente provvederà tempestivamente a 
comunicare al fornitore. 

La ditta affidataria della fornitura dovrà essere organizzata e disponibile, senza aggravio di costi aggiuntivi per 
il Committente, a prevedere la possibilità interrompere temporaneamente i trasporti, di ormeggiare il convoglio 
marittimo in rada o di prevedere degli intervalli tra una fornitura e l’altra, per il tempo necessario 
all’esecuzione di attività contestuali nell’area di stoccaggio o al varo ed allontanamento della paratoia 
destinata al sito di posa, eventualità che si rende necessaria per garantire tempi brevi fra la conclusione delle 
attività di completamento e le attività di posa in opera.  

Sarà comunque cura del Committente comunicare il prima possibile tale eventualità alla ditta affidataria delle 
forniture. 

Infine, il CSE incaricato dal Consorzio Venezia Nuova per il cantiere della WBE delle opere di 
completamento, promuoverà il coordinamento e la cooperazione tra le attività di fornitura e stoccaggio delle 
paratoie e le attività in Titolo IV, sulla base dei quali saranno stabilite procedure e misure di coordinamento 
che dovranno definire gli ambiti di competenza e le responsabilità.  

La ditta affidataria delle fornitura delle paratoie dovrà fornire al CSE e alle altre imprese presenti in cantiere le 
informazioni sulle modalità di svolgimento della propria attività e sui rischi che tali attività potrebbero 
trasmettere al cantiere limitrofo a causa di incidenti o malfunzionamenti delle attrezzature/impianti utilizzati; 
così come dovrà ricevere uguale informazione in merito a quanto in corso nel cantiere limitrofo. 

I verbali redatti dal CSE costituiranno aggiornamento delle presenti Linee Guida per la Sicurezza. 
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B.1 ANALISI DEI RISCHI INTERFERENZIALI  

A completezza della valutazione dei rischi interferenziali si allegano di seguito le schede delle fasi della 
fornitura che si svolgeranno all’interno dell’area.  

Sarà compito e responsabilità dei singoli datori di lavoro effettuare la valutazione dei rischi di tutte le singole 
lavorazioni svolte dalle proprie maestranze o propri incaricati. 

Nel presente capitolo sono presi in esame esclusivamente i rischi interferenziali che potrebbero verificarsi in 
considerazione dello svolgimento contemporaneo della fornitura e dei lavori. 

B.1.1 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Il processo di valutazione dei rischi consiste nel quantificare i rischi, e più precisamente nel valutare sia la 
probabilità che un infortunio si verifichi sia l’entità del danno che ne deriva. 
Il metodo consiste nella ricerca di indicatori per la valutazione della probabilità di accadimento (ad esempio 
indici di frequenza) e del danno alla persona conseguente all’evento stesso (ad esempio indici di gravità).  
Il rischio è funzione della probabilità dell’evento incidentale per la gravità delle conseguenze possibili, cioè:  

R = P x D 

I rischi per la sicurezza e per la salute sono di norma valutati adottando una scala a più livelli, sia per l’indice 
D (Danno potenziale) che per l’indice P (probabilità di accadimento). Nel caso si assuma una scala a 4 livelli 
si avrà pertanto: 

 

Livello Danno (D) Definizione  

1 Lieve - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente 
reversibile.  
- Piccoli infortuni o patologie di carattere fisico rapidamente reversibili.  

2 Medio - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.  
- Infortunio o patologie di carattere fisico e/o psicofisico croniche con 
effetti reversibili.  

3 Grave - Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità parziale.  
- Infortuni o patologie di carattere fisico e/o psicofisico croniche con effetti 
parzialmente invalidanti.  

4 Gravissimo - Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti anche letali o che 
possono determinare una condizione di invalidità permanente.  
- Infortuni o patologie di carattere fisico e/o psicofisico croniche con effetti 
totalmente invalidanti.  

 
Livello Probabilità (P) Definizione  

1 Improbabile - La mancanza rilevata può provocare un danno per concomitanza di 
più eventi poco probabili indipendenti.  

- Non sono noti episodi già verificatisi.  
- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.  

2 Poco probabile - La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in 
modo automatico o diretto.  

- E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza rilevata ha fatto 
seguito il danno.  

- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una discreta sorpresa.  

3 Probabile - La mancata rilevata può provocare un danno, anche se non in modo 
automatico o diretto.  

- E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza rilevata ha fatto 
seguito il danno.  

- - Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata 
sorpresa.  
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4 Altamente probabile - - Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il 
verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori  

- - Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevati nel luogo 
di lavoro in ambienti simili o situazioni operative simili.  

- - Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non 
susciterebbe alcuno stupore tre gli altri lavoratori.  
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Di conseguenza l’entità del rischio è misurabile in una matrice di seguito riportata, con valori numerici 
compresi tra 1 e 16, che rappresentano rischi tanto maggiori quanto più alto è il numero che li rappresenta: 
 

4 8 12 16 

3 6 9 12 

2 4 6 8 

1 2 3 4 

 
I numeri permettono di definire 4 aree (o situazioni di rischio): 

Livello di 
rischio. 

Grado di rischio. Descrizione.  

A (12 e 16) Alto Non conformità che implica la sussistenza di una condizione di rischio 
grave ed imminenti per i lavoratori.  

B (9, 8 e 6) Medio Non conformità che implica la sussistenza di una condizione di rischio 
grave ma non imminente per i lavoratori, e che potrebbero causare 
danni con un elevato grado di inabilità o determinate patologie dagli 
effetti invalidanti permanenti.  

C (4 e3) Moderato Non conformità di carattere tecnico/documentale derivante 
dall’aggiornamento e/o dall’evoluzione della normativa tecnica di 
riferimento e non implicante l’insorgere di particolari condizioni di 
rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori.  

D (2 e1)  Lieve Il seguente indice di proprietà corrisponde più che ad una non 
conformità specifica ad uno stato di fatto che, pur rispondente alla 
normativa di igiene e sicurezza, evidenzia la necessità di essere 
migliorato e ottimizzato. 

 
Si evidenzia che la metodologia esposta per la Valutazione dei Rischi, è quella indicata nell’art. 28 comma 2 
lett.a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i., rispettando i criteri di semplicità e comprensibilità e brevità, al fine di garantire 
una immediata individuazione delle misure di sicurezza.  
 

B.1.2 SCHEDE DIFASE  

 
1) Scarico della paratoia su piarda per mezzo di carrelloni gommati semoventi 
 

Rischi P D VdR 
Colpi/urti a terzi non addetti ai lavori, in transito 
lungo la banchina demaniale 

2 3 6 

Ribaltamento del carico con conseguente 
schiacciamento di terzi non addetti ai lavori 

2 4 8 

 
Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi.  
L’arrivo della paratoia e l’avvio delle attività di scarico dovranno essere state preventivamente comunicate al 
CSE di area che avrà ne verificato la compatibilità con il programma delle attività di montaggio dei maschi e/o 
di installazione/completamento impianti in corso nell’area. Nessuna modifica alla programmazione potrà 
essere fatta, se non preventivamente comunicata ed accettata dal Committente e dal CSE che ne avrà 
verificato la compatibilità con la programmazione del cantiere dei lavori di completamento. 
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Prima di dare inizio alle operazioni di ormeggio e quindi di scarico in piarda, dovranno essere state 
posizionate le transenne a delimitazione dell’area di banchina oggetto delle movimentazioni. 
Le operazioni di trasferimento della paratoia da natante alla piarda dovrà avvenire con movimenti lenti e 
coordinati, al fine di assorbire senza rischio di ribaltamento gli eventuali dislivelli che potrebbero presentarsi 
sulle rampe di scarico. 
Le operazioni di scarico dovranno avvenire sotto la supervisione del responsabile delle operazioni. 

2) Traslazione da piarda a banchina a piazzola di stoccaggio 
 

Rischi P D VdR 
Contatto accidentale con mezzi operanti all’interno 
dell’area di stoccaggio, impegnati in attività inerenti 
al completamento delle paratoie 

2 3 6 

Investimento di maestranze del fornitore e/o di 
quelle impegnate in attività inerenti al 
completamento delle paratoie, e/o dei tecnici del 
Committente incaricati delle verifiche per 
l’accettazione finale della fornitura 

2 4 8 

Ribaltamento del carico con conseguente 
schiacciamento di terzi non addetti ai lavori 

2 4 8 

 
Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi.  
L’avvio delle attività di traslazione della paratoia ed il tragitto da percorrere per raggiungere la piazzola di 
stoccaggio dovranno essere stati preventivamente comunicati al CSE di area che avrà ne verificato la 
compatibilità con il programma delle attività di montaggio dei maschi e/o di installazione/completamento 
impianti in corso nell’area. Nessuna modifica alla programmazione potrà essere fatta, se non 
preventivamente comunicata ed accettata dal Committente e dal CSE, il quale ne avrà verificato la 
compatibilità con la programmazione del cantiere dei lavori di completamento. 

Preventiva verifica della completa disponibilità del percorso individuato per il trasferimento della paratoia 
(assenza di mezzi o ostacoli). 

Prima di iniziare la traslazione lungo la pista, il fornitore dovrà posizionare transenne in corrispondenza dei 
portoni di uscita dal capannone e aver delimitato adeguatamente il percorso di transito nei confronti delle aree 
interessate da altre lavorazioni.  

Dovrà essere mantenuta un’andatura adeguata all’ingombro e ai pesi oggetto di traslazione. 

Le operazioni di traslazione dovranno avvenire sotto la supervisione del responsabile delle operazioni. 

Tutte le maestranze che opereranno in area dovranno utilizzare i seguenti DPI: 

 

I tecnici e gli eventuali ospiti dovranno utilizzare almeno i seguenti DPI: scarpe antinfortunistiche, elmetto per 
la protezione del capo e gilet ad alta visibilità. Il loro ingresso in cantiere dovrà essere stato preannunciato al 
CSE che li accoglierà presso gli uffici presenti in area, dove verificherà l’idoneità dei DPI e provvederà alla 
loro formazione ed informazione sui rischi dell’area e provvederà ad accompagnarli nelle aree di verifica 
attraverso percorsi sicuri.  

L’avvio della traslazione dovrà essere preceduta da segnale acustico, comandato dall’operatore dei carrelloni. 
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Sui vertici delle paratoie dovranno essere posizionati dispositivi luminosi lampeggianti (girofaro) e la 
traslazione dovrà essere assistita da addetti a terra posti frontalmente e posteriormente alla paratoia stessa. 

 

3) Posizionamento della paratoia sulle taccate di stazionamento 
 
Descrizione P D VdR 
Investimento di maestranze impegnate in attività 
inerenti al completamento delle paratoie, e/o dei 
tecnici del Committente incaricati delle verifiche 
per l’accettazione finale della fornitura 

2 3 6 

Contatto accidentale tra le paratoie su carrelloni e i 
mezzi di movimentazione necessari alle attività di 
completamento 

2 4 8 

 

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi.  
Preventiva delimitazione dell’area della piazzola interessata al posizionamento della paratoia. 

Preventiva verifica della completa disponibilità della piazzola destinata allo stoccaggio della paratoia (assenza 
di mezzi o ostacoli non). 

Preventiva verifica del corretto posizionamento delle taccate sulle quali posizionare la paratoia. 

Le operazioni di avvicinamento alle taccate di appoggio dovrà avvenire con movimenti lenti e sotto la 
supervisione del responsabile delle operazioni. 

 

B.1.3 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Nelle aree dei cantieri del Mose è consolidata la prassi di distinguere i ruoli delle persone presenti in cantiere 
attraverso un colore diverso dell’elmetto di protezione del capo, secondo la seguente cromia: 
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B.2 SERVIZI IGIENICO – ASSISTENZIALI 

B.2.1 SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMMITTENTE 

All’interno dell’edificio presente nell’area “Ex Pagan” vi sono locali adibiti ad uffici e servizi igienici che 
saranno messi a disposizione della ditta fornitrice per tutto il periodo necessario alla conclusione della 
fornitura. 

B.2.2 SERVIZI DA ALLESTIRE A CURA DELLA DITTA FORNITRICE 

Per i pasti, le ditte dovranno stipulare una convenzione con un esercizio di ristorazione vicino all’area di 
cantiere. 

B.2.3 PRESCRIZIONI SUGLI IMPIANTI 

Tutti i macchinari, gli impianti e le attrezzature, utilizzati nel piazzale dalla ditta fornitrice, dovranno essere a 
marchio CE e perfettamente funzionanti. 

Gruppi elettrogeni 
In particolare, i gruppi elettrogeni dovranno risultare compatibili con le leggi e norme di buona tecnica e degli 
stessi dovrà essere disponibile in cantiere la documentazione a corredo. 
Anche gli impianti alimentati da gruppo elettrogeno dovranno essere oggetto di dichiarazione di conformità e 
collaudo redatta da tecnico qualificato, che dovrà comprendere anche il gruppo elettrogeno stesso; degli 
stessi dovrà essere fatta comunicazione, da parte dell’impresa utilizzatrice, all’ARPAV. 
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C GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Ai sensi degli artt. 18 e 43 del D.lgs 81/2008 e s.m.i., la ditta fornitrice dovrà avere sempre presente a terra 
una squadra delle emergenze formata da almeno un addetto al primo soccorso e un addetto all’antincendio. 
La fornitura franco cantiere delle paratoie comporta attività sia marittime che a terra.  
 

Per intervenire prontamente in caso di emergenza al mezzo marittimo con caduta di personale in acqua, 
dovrà essere presente una lancia di servizio dotata di argano a bandiera con verricello per il recupero di 
persona. Il mezzo marittimo di servizio dovrà essere in possesso di radio VHF sintonizzato sul canale di 
lavoro e delle emergenze. 
 

Per le emergenze a terra, dovrà essere affisso in posizione di facile accesso l’elenco dei numeri utili e la 
planimetria delle vie di esodo con indicato il punto di raccolta ed il punto in cui attendere il mezzo di soccorso 
pubblico in caso di infortunio. Il Piano delle emergenze dovrà essere consegnato al CSE incaricato per i lavori 
di completamento, varo e posa delle paratoie, il quale organizzerà una riunione per definire le procedure di 
reciproca informazione, tra la ditta affidataria delle forniture e l’impresa affidataria dei lavori, da attivare in 
caso di emergenza. 
 

Prima di iniziare i lavori, la ditta affidataria della fornitura dovrà formare ed informare le maestranze in merito 
ai rischi presenti nell’area, nonché alle misure (dotazione DPI specifici e di emergenza) ed alle procedure 
particolari da attuare in caso di incidente. 
Il verbale delle riunioni, sottoscritto dai partecipanti, dovrà essere conservato in cantiere. 
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C.1 TELEFONI UTILI 

Recapiti telefonici utili:  
Vigili del Fuoco VV. FF. – Pronto Intervento 115  

Emergenza sanitaria 118 

Pronto Soccorso  -  Ospedale dell’Angelo Venezia Mestre 041 9657665 

Polizia  113  

Carabinieri  112  

Polizia Municipale 041 2770219 

ULSS territoriale n° 13 041 5294511  

Elettricità ENEL (segnalazione guasti) numero verde 800.900.800 

Capitaneria di Porto di Venezia 041 240 5711 
 


