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IMPRESE APPALTATRICI 

IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI s.r.l. 

L’impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari s.r.l. con sede in Montorio al Vomano (TE), via Piane 83, è 

una società nata dalla volontà di esprimere le proprie capacità lavorative nel settore edile, maturate 

durante i diversi anni di lavoro in detto settore dai soci che l’hanno costituita.  

Oggetto sociale: La società ha per oggetto l’attività edilizia nella forma più ampia per le categorie e 

classifiche di qualificazione all’esecuzioni di lavori pubblici.   

Certificazioni:  

SOA: Cat. OG1 class. IV - Cat. OG3 class. IV - Cat. OG6 Class. V - Cat. OG8 Class. II - Cat. OS21 

Class. IV – OS23 Class. II 

ISO 9001:2000 rilasciato dalla SGS Italia S.p.A.  

OPERE PUBBLICHE RILEVANTI REALIZZATE O IN CORSO DI ESECUZIONE 

Adeguamento statico-sismico della palestra annessa alla scuola media Comune di Nereto (TE). 

Lavori di risanamento statico-strutturale con adeguamento sismico dell’edificio scolastico Comune di Bucchianico (CH). 

Demolizione fabbricati e consolidamento edifici terremoto L'Aquila. 

Riparazione danni provocati dal sisma del 6 Aprile 2009 Fabbricato ATER L'Aquila. 

Lavori urgenti relativi alle gallerie denominate Pattinodromo, Arpam e S. Filippo. CIIP S.p.A.  Ascoli Piceno 
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IMPRESE APPALTATRICI 

VITTORINI EMIDIO COSTRUZIONI s.r.l. 

La società, con sede in Via S. Marinella, Loc. Preturo di L’Aquila nasce dalla trasformazione, prima di una ditta familiare in una Società 

di persona, poi da quest’ultima in una Società di capitali. 

Oggetto sociale: attività di costruzioni: abitazioni, acquedotti, strade, fognature, restauri, commercio delle materie prime aventi 

comunque attinenza con l’oggetto sociale; coltivazione, lavorazione, bonifica, irrigazione, sfruttamento e risanamento di terreni; 

bonifica, smaltimento amianto, trasporto anche transfrontaliero dell’amianto; bonifica siti contaminati; gestione discariche, costruzioni 

discariche, costruzioni impianti in genere, ambientali; gestione impianti mobili. 

Opere speciali: consolidamento e ripristino di strutture in cemento armato, delle demolizioni controllate, degli inghisaggi, delle 

palificate e più specificatamente: rinforzi strutturali antisismici, demolizione di opere civili e industriali, consolidamenti strutturali, messa 

in sicurezza di edifici, bonifica di materiali contenenti amianto 

Certificazioni: SOA: OG1 – Classe VII, OG2 - Classe IV-bis, OS23 – Classe II, OG11 – Classe II, OS21 – Classe II 

ISO 9001:2008, settore/i EA di attività 28, dall’istituto BVQI.  

Albo Nazionale Gestori Ambientali: Categoria 5 Classe F, Categoria 10 Classi A e D  

OPERE PUBBLICHE RILEVANTI REALIZZATE 

Provveditorato alle OO.PP. Emilia – Romagna-Marche (BO): Nuova sede dei Vigili del Fuoco di Piacenza  

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Progettazione, costruzione MUSP (moduli ad uso scolastico provvisori) – Scuola Secondaria di 

1° grado “Giosuè Carducci di L’Aquila 

Comune di L’Aquila/CARISPAQ:  Opere provvisionali per la messa in sicurezza edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 Aprile 

2009.  
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PROGETTISTI 

ETATEC STUDIO PAOLETTI s.r.l. 
La Società di Ingegneria Etatec Studio Paoletti s.r.l. di Milano, unitamente all'Associazione Professionale "Studio Paoletti Ingegneri 

Associati"  costituisce un gruppo specializzato nei vari settori dell'ingegneria idraulica operante da 30 anni e in grado di fornire 

un'ampia gamma di servizi d'ingegneria, comprendente consulenze specialistiche, studi di fattibilità, piani territoriali generali, 

progettazioni preliminari, definitive ed esecutive, direzioni lavori, studi di impatto ambientale, coordinamento della sicurezza, 

progettazione costruttiva di modelli fisici, conduzione delle relative prove, interpretazione dei risultati. 

Il socio fondatore è prof. ing. Alessandro Paoletti, dal 1980 al 2010 professore ordinario di Costruzioni Idrauliche al Politecnico di Milano 

e dal 1992 al 2010 Presidente del Centro Studi Idraulica Urbana (CSDU) presso il Politecnico di Milano. 

Il gruppo è costituito da oltre 30 collaboratori tra cui più di 20 ingegneri e geometri che presentano una vasta esperienza nei diversi 

settori dell'ingegneria idraulica e ambientale.   

TPS INGEGNERIA s.r.l. 

la TPS Ingegneria s.r.l. è una società di consulenza, progettazione e ricerca nei vari settori dell'ingegneria costituita nel 1997 sulla base 

delle esperienze acquisite dallo studio tecnico dell’ Ing. Ernesto Martegiani. La sua dimensione la inserisce tra lo studio professionale 

e  la grande società di ingegneria, mantenendo del primo l’agilità e la responsabilità dei singoli tecnici e della seconda il carattere di 

impresa organizzata ed integrata tra le varie specializzazioni. Il patrimonio professionale non si esaurisce nell'elenco degli incarichi 

espletati, ma è soprattutto costituito dalle esperienze decennali dei soci e dei suoi collaboratori capaci di operare in diversificati ambiti di 

intervento quali: edilizia pubblica e privata, infrastrutture e trasporti, ingegneria idraulica, ingegneria sanitaria geologia applicata, 

pianificazione del territorio e urbanistica. Durante tutto lo sviluppo dell'attività progettuale, a garanzia della qualità del prodotto finale, 

vengono utilizzate procedure codificate in un manuale interno, in costante aggiornamento che hanno consentito alla TPS Ingegneria srl 

di acquisire la certificazione di qualità ISO 9001:2008.  
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TERRITORIO INTERESSATO DAI LAVORI 
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 INTERVENTI PREVISTI 

Si prevede la realizzazione di numerosi tratti di tunnel  

tecnologici, per uno sviluppo complessivo in galleria pari a  

2’097 m, così suddivisi: 

- 915 m con dimensioni interne pari a 1.5 x 2.25 m; 

- 687 m con dimensioni interne pari a 1.7 x 2.25 m; 

- 495 m con dimensioni interne pari a 2.1 x 2.25 m. 

Polifore: 1’300 m 

Tubazioni in trincea: 1’600 m 

In tutte le gallerie è prevista una disposizione dei sottoservizi in modo da garantire ovunque un corridoio centrale di 

percorrenza e manovra pari ad almeno 70 cm. L’altezza di 2.25 m garantisce un’ottima percorribilità ed 

ispezionabilità delle gallerie.  

Per la posa dei cavidotti sono previste n. 8 mensole, ciascuna larga 40 cm (superfici disponibili per l’alloggiamento 

dei cavidotti pari a 3.2 mq/m, che risultano superiori a quelle previste nel progetto preliminare pari a 2.4 mq/m).  

Cavidotti - rispetto a quanto previsto nel progetto preliminare: + n. 2 tubazioni Ø 125 mm in PVC portacavi + n. 1 

tubazione Ø 160 mm in PVC portacavi + n. 1 cavidotto Ø 50 mm in PVC per l’alloggiamento della fibra ottica posto 

lungo il tracciato della condotta di distribuzione principale dell’acquedotto. 

Polifore - rispetto a quanto previsto nel progetto preliminare: + n. 1 tritubo Ø 50 mm in PVC + n. 3 tubazioni Ø 125 

mm in PVC portacavi + n. 1 tubazione Ø 160 mm in PVC portacavi. 
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MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA 
REALIZZAZIONE DELLE GALLERIE 

L’esecuzione di tutti gli scavi verrà condotto con l’ausilio del sistema di “blindaggio parallelo a doppia rotaia”, 

che garantisce la sicurezza durante le lavorazioni e riduce l’impatto nell’intorno dello scavo, contenendo la 

larghezza della sede stradale impegnata dai lavori ed evitando vibrazioni.         
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SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO,  
DISPOSITIVI DI SICUREZZA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA 

• SISTEMA ANTITRUSIONE: rilevatori di presenza volumetrici posizionati in punti caratteristici o sensibili del tracciato 

della galleria. Il sistema sarà munito di centralina di controllo alimentata da sottorete preferenziale (UPS) e 

predisposta per la comunicazione con il sistema di supervisione 

• SISTEMA ANTIRATTO AD ULTRASUONI 

• SISTEMA DI TELECONTROLLO per la Telelettura automatizzata della fornitura d’acqua potabile all’utente finale, 

esteso a 200 utenze idriche (singoli o aggregati in condominio) e installazione di n. 200 contatori dotati di telelettura 

• ANELLO IN FIBRA OTTICA posto lungo il tracciato della condotta di distribuzione principale dell’acquedotto 

utilizzabile sia per la trasmissione dati dei sistemi di telecontrollo e sicurezza in galleria, sia per future utilizzazioni 

• SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO, FUMI E GAS: centrali di rilevamento e segnalazione automatica,  

predisposti per la comunicazione con il sistema di supervisione. Il sistema sarà dotato di sirene acustiche e 

lampeggianti installate direttamente in galleria in punti caratteristici o sensibili. 

• SMALTIMENTO ACQUA IN GALLERIA e MISURATORI DI LIVELLO AD ULTRASUONI 

• PERCORSI DI FUGA: lungo le gallerie è previsto un impianto di illuminazione interna, con lampade a soffitto ad 

interasse di 10 m, comprensivo di quadri elettrici, linee di alimentazione e lampade di emergenza alimentate da UPS. 

Sono previsti n. 57 accessi, in media uno ogni 35 m, per cui il tragitto medio di percorrenza da un accesso al punto 

più lontano è di 17 m. Per agevolare il percorso di fuga dalle gallerie, lungo le pareti della stessa verranno affissi dei 

cartelli con indicata la direzione e la distanza per raggiungere gli accessi 
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MANUFATTI PARTICOLARI 

• ACCESSI: intervallo medio di 35 m. Sono previste 

tre tipologie: standard, con pareti inclinate a 45°, 

laterali. 

• MANUFATTI DI INCROCIO DELLE GALLERIE 

• MANUFATTO DERIVATORE per la separazione 

delle acque di prima pioggia dalle acque bianche in 

prossimità del tratto finale della rete C1 e C2 lungo la 

S.S. 17. Il manufatto sarà dotato di appositi organi di 

regolazione (paratoie mobili) e di accesi per le 

normali operazioni di manutenzione e regolazione 

• ALLACCI DELLE UTENZE: è prevista la 

realizzazione di appositi pozzetti (uno per ciascun 

sottoservizio), posti appena al di sotto del piano 

stradale ove verrà realizzato l’allaccio delle diverse 

utenze. Le imprese realizzeranno già il tratto di 

collegamento tra il pozzetto e il relativo sottoservizio 

posto in galleria .  
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MODALITA’ DI RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE INTERFERENZE  E  
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE 

Al fine di ovviare al meglio alle problematiche che potrebbero crearsi per possibili interferenze tra i lavori di cui al 

presente appalto ed altri cantieri attivi verranno messe in atto le seguenti azioni: 

1. Calendarizzazione degli interventi in funzione dei lavori di ricostruzione 

2. Compartimentazione delle aree facenti parte del “lotto 3” 

3. Attivazione di microcantieri (30/40mt) di tipo “itinerante” organizzati in maniera tale da garantire giornalmente 

l’attivazione delle opere realizzate 

4. Istituzione di specifico ufficio preposto ad intrattenere rapporti con le imprese esecutrici dei lavori di 

ricostruzione 

5. Istituzione di specifico ufficio delegato ad intrattenere rapporti con i cittadini 

6. Istituzione di apposito sito web (stato dell’avanzamento dei lavori, viabilità interessate ed i relativi percorsi 

alternativi per il traffico veicolare, programmazione dei lavori prevista per il completamento dell’opera, ecc.) 

I principali accorgimenti che verranno adottati durante le fasi di lavorazione, ai fini di una migliore mitigazione degli 

effetti del cantiere all’ambiente circostante e di impatto delle attività lavorative, sono: 

1. L’area di cantiere non interessata dell’attività di scavo sarà giornalmente pulita con motospazzatrice 

2. Durante le operazioni di scavo si provvederà costantemente ad eliminare le polveri con il sistema “Fog cannon” 

che provvede ad inumidire il materiale scavato mediante un getto di acqua nebulizzata 

3. lavaggio delle ruote degli autocarri in uscita dal cantiere  

4. installazione di barriere antirumore dotate di pannelli fonoisolanti e fonoassorbenti autoportanti 
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CANTIERE BASE (VIA BARTOLOMEIS) E CANTIERI ITINERANTI 
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