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Acronimi 
 

ADS  Automatic Depressurization System 

AVCP  Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 

EBT  Emergency Boration Tank 

EHRS  Emergency Heat Removal System  

ENEA  Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 

LGMS  Long Term Gravity Make-up System 

MSE  Ministero dello Sviluppo Economico 

PAR  Piano Annuale di Realizzazione 

PCC  Passive Containment Condenser  

PSC  Piano di Sicurezza e Coordinamento 

PSS  Pressure Suppression System 

RWST  Refueling Water Storage Tank 

SIET Società Informazioni Esperienze Termoidrauliche  

SMR  Small Modular Reactor 
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1. Introduzione 

Nell’ambito  della  Linea  LP2  del  Tema  di  Ricerca  1.2  “Nuovo Nucleare  da  Fissione”  del  Piano 

Annuale di Realizzazione 2008‐09 dell’Accordo di Programma MSE‐ENEA sulla Ricerca di Sistema 

Elettrico,  l’ENEA ha affidato alla SIET SpA, con Contratto di Ricerca sottoscritto  il 16‐05‐2011 e 

registrato  il 18‐05‐2011 al n. 4331 dall’Ufficio Territoriale di Piacenza dell’Agenzia delle Entrate, 

una  attività  di  ricerca  a  supporto  della  realizzazione  dell’impianto  sperimentale  SPES‐3  e  la 

realizzazione  parziale  dell’impianto.  In  particolare  un  obiettivo  del  citato  contratto  riguarda 

l’approvvigionamento  e  il  montaggio  dei  componenti  dell’impianto  SPES‐3,  che  simulano  il 

sistema  di  contenimento,  i  sistemi  di  sicurezza  ed  il  circuito  secondario  (fino  alle  valvole  di 

isolamento)  dell’impianto  SMR  di  riferimento.  Sono  esclusi  dal  contratto  ENEA‐SIET 

l’approvvigionamento e il montaggio del canale centrale1, delle tubazioni (piping), del sistema di 

controllo‐comando dell’impianto e della coibentazione, oltre alla strumentazione.  

Per i sistemi di sicurezza (EBT, ADS, PCC, LGMS) sono inclusi nel contratto la fornitura dei serbatoi 

e, limitatamente al PCC, anche dello scambiatore, mentre per il sistema secondario sono incluse 

solo le piscine (RWST) con i relativi scambiatori (EHRS).  

L’impianto  SPES‐3  è  un  simulatore  sperimentale  per  la  certificazione  e  qualifica  di  sistemi  e 

componenti dei reattori nucleari SMR di tipo integrato e per la validazione dei codici da utilizzarsi 

per le analisi di sicurezza.  

La  configurazione  di  tipo  integrato  è  stata mantenuta  solo  per  il  circuito  primario,  per  cui  Il 

sistema di contenimento è costituito da una  serie di  serbatoi. Le dimensioni di alcuni  serbatoi 

sono  tali da  richiedere  il montaggio  in opera mediante  collegamenti  flangiati  (RWST, Cavity) o 

saldature circonferenziali (Dry‐Well). 

Il presente documento descrive le attività effettuate da SIET per la preparazione e l’espletamento 

della gara ai sensi del DLgs 163/2006 e s.m.i., nonché  tutte  le attività pianificate entro  la data 

contrattuale  di  fine  lavori.  Si  sottolinea  che  il  montaggio  dei  componenti  non  potrà  essere 

completato entro  la data di  scadenza del Contratto ENEA‐SIET  sopra citato   ovvero entro  il 30 

                                                           
1 che simula il circuito primario del reattore SMR 
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Settembre 2011 sia per i ritardi nell’approvazione del PAR 2008‐09 e del contratto ENEA‐SIET sia 

per la tempistica necessaria per l’espletamento della gara ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  

 

2. Oggetto  

Il presente documento descrive le attività effettuate da SIET per la preparazione e l’espletamento 

della  gara  relativa  all’approvvigionamento  dei  componenti  dell’impianto  SPES‐3,  nonché  le 

attività pianificate entro la data contrattuale di fine lavori.  

L’elenco  dei  componenti  (serbatoi,  piscine  e  scambiatori)  è  riportato  nel  Capitolato  Speciale 

d’Appalto (Allegato1) e nella Specifica Tecnica (Allegato 2).  

Per la preparazione della gara sono stati predisposti i seguenti documenti: 

1. il Capitolato Speciale al  fine di   regolare e disciplinare  l’appalto. Tale documento, che è 

parte integrante e sostanziale del contratto, definisce tecnicamente ed economicamente 

l’appalto e riporta le prescrizioni tecniche da adottare nell’esecuzione dell’appalto stesso. 

In  particolare  il  Capitolato  definisce  le  penali  in  caso  di  ritardo  o  inadempienze,  gli 

obblighi a carico dell’impresa, le garanzie, le varianti, il programma di attività, le modalità 

di pagamento, ecc.; 

2. la  Specifica  Tecnica,  che  riporta  Informazioni  dettagliate  sulla  natura  e  oggetto 

dell’attività,  sulle  caratteristiche  tecniche dei componenti,  sulla qualità dei materiali da 

utilizzare, sulle modalità di esecuzione dei lavori e sui controlli in officina e in opera; 

3. il Piano di Sicurezza e Coordinamento  (Allegato 3), predisposto dal Coordinatore per  la 

Sicurezza  in fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori, Studio Tecnico  ing. Riccardo 

Bussolati,  Via  Mentana  4  ‐  Fidenza  (PR).  Tale  documento  fornisce  le  necessarie 

prescrizioni relativamente alle caratteristiche del cantiere, alle diverse fasi di esecuzione 

dei  lavori,  all’organizzazione  e  gestione  della  sicurezza,  nonché  un  cronoprogramma 

indicativo delle attività e una stima dei costi della sicurezza.  In particolare il PSC prevede 

che le aree interessate dai lavori ai vari piani della Centrale dovranno essere segnalate e 

delimitate  con  recinzione  atta  a  separare  le  attività  di  cantiere  di  pertinenza  della 

committenza  da  quelle  che  si  svolgeranno  all’esterno,  informare  le  persone  terze 

frequentanti  le  aree  limitrofe e  i non  addetti  in  genere della presenza di operazioni di 
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cantiere, ed a  impedire agli estranei  l'accesso al cantiere, così da evitare di  incorrere  in 

rischi legati alle attività svolte o causare dei rischi aggiuntivi per gli operatori del cantiere.  

4. il Disciplinare di Gara (Allegato 7), che contiene  le  informazioni e  le prescrizioni relative 

alle modalità  di  presentazione  di  tutta  la  documentazione  di  gara,  dalla  presentazione 

dell’offerta  fino  alla  stipula  del  contratto,  nonché  alle  modalità  di  prestazione  della 

cauzione e di espletamento della procedura; 

5. Bozza Contrattuale, che regola i rapporti tra la SIET e l’impresa aggiudicataria. 

Durante l’espletamento della gara, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono stati prodotti anche 

una serie di atti, riportati negli Allegati, riguardanti  il conferimento di incarichi, le comunicazioni 

alle  imprese  sullo  stato  della  gara  (aggiudicazione  provvisoria,  definitiva  e  efficace),  i  risultati 

delle  riunioni della Commissione di gara,  le determinazioni dell’Amministratore Delegato della 

SIET  sull’autorizzazione  all’espletamento  della  gara  e  sulla  aggiudicazione  definitiva,  oltre  alla 

pubblicazione  dell’avviso di appalto aggiudicato.   

 

3. Incarichi 

3.1 Responsabile del procedimento e nomina della commissione di gara 

L’Amministratore Delegato SIET, con  lettera Prot. 88(11) AL/rp del 25‐05‐2011  (Allegato 4), ha 

conferito all’ing. Stefano Botti  l’incarico di “Responsabile del Procedimento” ai sensi dell’art. 10 

del DLgs 163/2006 e s.m.i.. 

Con la medesima determinazione ha provveduto alla nomina dei membri della Commissione per 

l’espletamento  della  gara  per  l’affidamento  dei  lavori,  ai  sensi  dell'art.  122,  comma  7bis  e 

dell’art.57 comma 6 del DLgs 163/2006 e s.m.i.. 

3.2  Responsabile dei lavori 

In data 31‐05‐2011  l’Amministratore Delegato  SIET ha nominato,  tramite  lettera Prot. 116(11) 

AL/rp,  l’ing.  Stefano Botti  “Responsabile dei  lavori”  ai  sensi del  combinato disposto dell’art. 8 

commi 2 e 3 del DPR 554/99 e degli artt. 89 e 90 del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Allegato 

5) per il controllo dell’esecuzione delle attività. 
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3.3 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

L’Amministratore Delegato SIET, con  lettera Prot. 88(11) AL/rp del 25‐05‐2011  (Allegato 4), ha 

affidato all’ing. Riccardo Bussolati, in qualità di tecnico abilitato, l’incarico di “coordinatore per la 

sicurezza  in  fase di progettazione ed esecuzione dei  lavori” ai  sensi degli artt. 89, 91 e 92 del 

Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006.  

3.4  Direttore dei lavori 

In  data  07‐06‐2011  l’Amministratore  Delegato  SIET,  tramite  lettera  Prot.  106(11)  AL/rp,  ha 

nominato l’ing. l’ Andrea Achilli “Direttore dei Lavori” ai sensi dell’art. 124 del DPR 554/99 per il 

controllo dell’esecuzione delle attività (Allegato 6).  

 

4. Attivita’ effettuate e pianificate 

In ottemperanza alle prescrizioni del contatto ENEA‐SIET, per l’espletamento della gara relativa ai 

lavori di fornitura in opera dei serbatoi e scambiatori dell’impianto SPES‐3 la SIET è stata tenuta a 

rispettare  il Decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a 

lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE)  e  s.m.i.. 

Pertanto, ai  sensi dell'art. 122,  comma 7bis del D.Lgs. 163/2006,  l’Amministratore Delegato di 

SIET SpA autorizzava2: 

 l'espletamento di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di 

gara, per un  importo massimo presunto di € 866.667,00 ‐  IVA esclusa, di cui € 5000,00 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; 

 l’aggiudicazione  della  gara  con  il  criterio  del  “prezzo  più  basso”,  ai  sensi  dell’art.  82 

comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e  s.m.i.,  all’impresa  che  avrà offerto  il maggior  ribasso 

unico percentuale  (escluso  l’importo per oneri di sicurezza), previo accertamento della 

congruità dei prezzi. 

Con  la medesima determinazione,  l’Amministratore Delegato  SIET provvedeva alla nomina dei 

membri della Commissione per la selezione delle imprese da invitare, la predisposizione e l’invio 

                                                           
2 con lettera prot. 88(11) AL/rp del 25‐05‐2011  (Allegato 4) 
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delle  lettere  di  invito,  la  verifica  dei  documenti  richiesti  per  l’ammissibilità  delle  imprese 

concorrenti,  l’apertura  in  seduta  pubblica  delle  buste  contenenti  le  offerte  economiche, 

l’affidamento provvisorio, la verifica di congruità e l’aggiudicazione definitiva.  

In data 25‐05‐2011  la predetta Commissione, costituita dal Presidente e dai membri effettivi e 

dal membro supplente, si è riunita alle ore 10.00 presso gli uffici della SIET SpA per predisporre il 

Disciplinare di Gara e i relativi Allegati (Allegato 7), procedere alla scelta delle imprese da invitare 

e predisporre le lettere d’invito. 

Come descritto nel Primo Verbale della Commissione (Allegato 8), i soggetti da invitare sono stati 

selezionati sulla base dei seguenti criteri: 

‐ imprese conosciute e di accertata affidabilità operanti nell’interland di Piacenza; 

‐ imprese  che  hanno  fornito  servizi  analoghi  alla  Società  EDIPOWER  SpA  proprietaria 

dell’edificio  dove  opera  SIET  ed  esercente  della  Centrale  Termoelettrica  ubicata  nell’area 

adiacente; 

‐ imprese individuate dagli elenchi SOA sul sito dell’Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

Il  verbale  della  Commissione  riporta  l’elenco  delle  dieci  imprese  selezionate  con  le  relative 

attestazioni di qualificazione alla esecuzione di Lavori Pubblici.  

Prima dell’invio delle lettere di invito alle imprese selezionate, il Responsabile del Procedimento 

provvedeva alla registrazione e successivamente al perfezionamento della gara presso l’Autorità 

di Vigilanza  sui Contratti Pubblici attraverso  il  Sistema  Informativo di Monitoraggio delle Gare 

(SIMOG),  al  fine  di  ottenere  il  codice  identificativo  di  gara  e  conoscere  l’importo  da  versare 

all’AVCP da parte della stazione appaltante e dai partecipanti alla gara3 (Allegato 9) . 

In  data  7‐06‐2011  il  Responsabile  del  Procedimento  inoltrava  lettere  di  invito,  Prot.  SIET  n. 

105(11)  SB/rp  (Allegato  10),  alle  ditte  selezionate,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  della 

commissione di gara. 

Nel  periodo  compreso  tra  il  08‐06‐2011  e  il  10‐07‐2011  sette  delle  dieci  imprese  invitate 

eseguivano,  in  conformità  a quanto prescritto dal Disciplinare di Gara,  il  sopralluogo nell’area 

                                                           
3 Per le imprese il mancato pagamento della quota dovuta AVCP è causa di esclusione dalla procedura  
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SIET di esecuzione dei  lavori e ritiravano  la documentazione di gara, come risulta dagli Attesati 

riportati nell’Allegato 11.  Tre aziende, pur ringraziando per l’invito a partecipare alla procedura 

negoziata,  hanno  ritenuto  per  sopravvenuti  impegni  inderogabili  di  non  poter  far  fronte alle 

richieste dal bando di gara rinunciando di conseguenza a eseguire il previsto sopralluogo. 

La  presentazione  delle  offerte  in  tempo  utile  (entro  le  ore  15:00  del  11  Luglio  2011)  è  stata 

effettuata  da  tre  imprese  tra  quelle  regolarmente  invitate:  Ottone  e  Petterlin  Srl,  Consorzio 

Stabile Costruzioni Metalliche Impianti & Infrastrutture (C.C.M.I.) e TECNIM Srl.  

In  data  14‐07‐2011  la  Commissione  verificava,  in  seduta  pubblica4,  la  validità  della 

documentazione  presentata  dalle  ditte  e  dopo  aver  proceduto  all’apertura  delle  buste 

contenenti  l’offerta  proponeva  di  affidare  in  via  provvisoria  l’esecuzione  dei  lavori  alla  ditta 

TECNIM Srl con sede in Codogno (LO), via Aldo Moro 10, in quanto presentatrice dell’offerta con 

maggiore  ribasso  percentuale,  fermo  restando  l’esito  della  verifica  di  congruità  dell’offerta 

economica. A  tal  fine,  in  seduta  privata,  la  Commissione  predisponeva  le  lettere,  a  firma  del 

Presidente,  da  inviare  alle  tre  imprese  per  la  richiesta  di  informazioni,  necessarie  per  la 

valutazione della congruità delle offerte, e per informarle dei risultati della procedura negoziata 

(Allegato 12).  Il dettaglio delle attività svolte dalla Commissione è riportato nel secondo Verbale 

della Commisione (Allegato 13).  

Il 2‐08‐2011 la Commissione procedeva alla valutazione della congruità delle offerte economiche 

pervenute5,  confermando  così  l’affidamento  provvisorio  alla  impresa  TECNIM  Srl.  Il  dettaglio 

delle attività svolte dalla Commissione è riportato nel terzo Verbale della Commisione (Allegato 

14). 

Contestualmente il Responsabile del Procedimento attestava la regolarità della documentazione 

presentata dall’imprese TECNIM Srl e C.C.M.I., comprovante  il possesso dei requisiti di capacità 

economica/finanziaria  e  tecnico/organizzativa,  così  come  previsto  nel  disciplinare  di  gara 

(Allegato 15). 

                                                           
4 alla riunione ha partecipato anche l’ing. Gilberto Visigalli, in rappresentanza dell’impresa C.C.M.I. 
5 L’impresa Ottone e Petterlin Srl non ha inviato nessuna informazione utile per la valutazione della congruità della sua 
offerta. 
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In ottemperanza alle richieste della commissione, il Responsabile del Procedimento provvedeva, 

tramite lettera raccomandata A.R. Prot. 155(11) SB/rp del 03/08/2011 (Allegato 16), a richiedere 

alla TECNIM Srl la documentazione prevista alla sezione M “Riservato all’impresa aggiudicataria” 

del disciplinare di gara.  

In data 03‐08‐2011, con determina prot. 152(11) AL/rp (Allegato 17), l’Amministratore Delegato 

SIET  provvedeva  all’aggiudicazione  definitiva  della  procedura  negoziata  relativa  per  lavori  di 

fornitura  in  opera  di  serbatoi  e  scambiatori  dell’impianto  SPES‐3  all’impresa  TECNIM  Srl  e 

autorizzava  la  stipula  di  un  contratto  per  un  importo  di  €  511.229,36  ‐  IVA  esclusa,  di  cui  € 

5000,00 per oneri di sicurezza, previa attestazione, da parte del Responsabile di procedimento, 

dell’intervenuta efficacia della aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., confermando  inoltre  la durata contrattuale  in 300 giorni naturali consecutivi 

dalla data del verbale di consegna lavori come stabilito dal Disciplinare di Gara. 

Contestualmente  il  Responsabile  del  Procedimento  provvedeva,  tramite  lettera  raccomandata 

A.R. Prot. 156(11) SB/rp del 3‐08‐2011 (Allegato 18), a informare la suddetta impresa, nonché le 

altre due  imprese partecipanti  alla  gara  (Allegati 19  e 20), dell’avvenuta  aggiudicazione  in  via 

definitiva della procedura negoziata e inserire sul sito della SIET (www.siet.it), del Ministero LLPP 

e dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici l’avviso di aggiudicazione definitiva dell’appalto. 

Inoltre  richiedeva  la  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale,  tramite  la  Libreria  Concessionaria 

Libreria Pirola Etruria S.n.c., concessionaria dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell’avviso 

di appalto aggiudicato (Allegato 21) e di un estratto di avviso di appalto aggiudicato (Allegato 22) 

su un quotidiano di  tiratura nazionale  (Il Sole 24 Ore) e  su giornale di  tiratura  locale  (Libertà).  

L’avviso di Appalto aggiudicato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 8‐08‐2011. 

 

In data 08‐09‐2011, dopo la attestazione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva da parte del 

Responsabile  di  Procedimento  (Allegato  23),  il  Presidente  della  SIET  firmava  il  contratto  per 

l’esecuzione dei lavori di di fornitura in opera di serbatoi e scambiatori dell’impianto SPES‐3 per 

un  importo complessivo,  IVA esclusa, di € 511.229,36, di cui 5000,00 € di oneri per  la sicurezza 

(Allegato  24).  Constestualmente  il  contratto  veniva  controfirmato  dal  Rappresentante  Legale 

dell’impresa. 
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Le attività pianificate dopo il 30 Settembre del 2011 riguardano:  

a) la sottoscrizione del Verbale di Consegna Lavori  da parte di TECNIM Srl. Si sottolinea che a 

partire  dalla  data  di  sottoscrizione  decorre  il  tempo  utile per  dare  compiuti  tutti  i  lavori, 

stabilito in giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi; 

b) la sottoscrizione da parte della TECNIM dell’atto aggiuntivo al contratto per  la  fornitura  in 

opera  di  tre  scambiatori  EHRS  e  di  due  piscine  RWST  per  un  importo  complessivo  di  € 

72262,50, IVA esclusa ; 

c) l’apertura  del  cantiere  e  la  predisposizione  delle  aree  di  lavoro  da  parte  dell’impresa 

aggiudicataria in conformità ai requisiti del PSC e del Piano Operativo di Sicurezza; 

d) realizzazione  e  collaudo  in  officina  dei  serbatoi,  scambiatori  e  piscine    in  conformità  ai 

requisiti  tecnico‐economici  della  documentazione  di  gara  integralmente  accettata 

dall’impresa aggiudicataria e alle prescrizoni delle leggi vigenti in materia; 

e) il montaggio dei componenti sulla struttura portante dell’impianto SPES‐3  in conformità ai 

requisiti  previsti  nel  Capitolato  Speciale  d’Appalto  e  alle  prescrizoni  delle  leggi  vigenti  in 

materia; 

f) il collaudo  in opera dei componenti non assemblati  in officina (Dry Well, Cavity e RWST)  in 

conformità ai requisiti previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e alle prescrizoni delle leggi 

vigenti in materia. 

In  conformita  al  contratto  d’appalto  stipulato  tra  SIET  SpA  e  TECNIM  Srl  le  attività  sopra 

descritte dovranno essere concluse dopo 300 giorni  lavorativi e consecutivi dalla data di firma 

del Verbale di Consegna Lavori. 
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Figure 1 – Disposizione dei componenti sulla struttura portante SPES-3: sezioni 
trasversali 
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Capitolato speciale d’appalto 
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Specifica Tecnica per la fornitura in opera di serbatoi e scambiatori di calore 
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Piano di sicurezza e di coordinamento 
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1) - PREMESSA 

 

  Nel corso dell’anno 2011 la ditta SIET, con sede in 

Piacenza, via Nino Bixio n°27/c, ha completato il montaggio 

di una nuova struttura metallica a più piani, da utilizzare 

per l’installazione di un nuovo impianto sperimentale, presso 

la ex Centrale termoelettrica “Emilia”, sita in Piacenza, di 

proprietà EDIPOWER S.p.a., ed attualmente utilizzata dalla 

ditta SIET S.p.a. con apposito contratto di concessione in 

uso. 

 

 Il presente Piano di Sicurezza è relativo all’installazione 

dei serbatoi e degli scambiatori di calore destinati al nuovo 

impianto sperimentale (impianto SPES-3), che verrà utilizzato 

per l’effettuazione di collaudi su componenti termoidraulici. 

 

L’edificio, con struttura in cemento armato, che ospita la 

Centrale Emilia, è costituito da cinque piani con soletta in 

cemento armato (di cui uno interrato). 

 

I piani della Centrale sono collegati tra loro attraverso 

scale in cemento e in ferro, oltre che da n°2 montacarichi, 

di cui n°1 specificamente asservito al nuovo impianto SPES-3. 

 

La struttura metallica di supporto del nuovo impianto è 

ubicata in una zona centrale dell’edificio, ed è costituita 

da n°8 piani di lavoro ( con piano di calpestio in grigliato 

metallico ), a partire dal 2° piano di Centrale.  

  

E’ inoltre dotata di un apposito carroponte, avente portata 

di 12.500 kg , le cui vie di corsa sono appoggiate alle travi 

di sommità, in corrispondenza dell’11° livello ( vedi  

sezione schematica in allegato n°6 ). 

 

Tale apparecchiatura costituisce quindi una dotazione fissa 

per il montaggio di tutti i nuovi serbatoi e componenti 

termoidraulici del nuovo impianto sperimentale SPES-3, e per 

eventuali altri futuri interventi di manutenzione e 

smontaggio dei componenti stessi.     

 

Pur non trattandosi di lavori strettamente configurabili 

come “edili” o di “ingegneria civile”, di cui all’Allegato X 

del D.Lgs 81/2008, si è previsto di utilizzare le procedure 

di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (cantieri temporanei o 

mobili), con redazione del presente P.S.C., in quanto le 

attività di montaggio dei nuovi serbatoi e scambiatori di 

calore presentano il rischio di “caduta dall’alto”, 

classificato come “particolare per la sicurezza e la salute 

dei lavoratori”, ai sensi dell’Allegato XI del D.Lgs 81/2008. 

 

SIET ha predisposto una specifica tecnica nella quale sono 

riportate le caratteristiche tecnico-costruttive dei n°16 

serbatoi e scambiatori da montare, oltre alle modalità di 

installazione degli stessi ai vari piani. 
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Tale specifica (documento SIET n°01338ST07: “Impianto SPES-3 

- Specifica tecnica per la fornitura in opera di serbatoi e 

scambiatori di calore”) costituisce documentazione integrante 

del presente P.S.C..  

 

SIET si riserva di installare inizialmente solo una parte 

dei citati 16 serbatoi, rimandando a una fase successiva 

l’installazione dei rimanenti. Il presente PSC viene comunque 

elaborato per l’intera operazione. 

 

SIET dispone inoltre della documentazione completa relativa 

alle caratteristiche tecnico-dimensionali della struttura 

metallica  SPES-3, compresi i particolari di realizzazione di 

tutti i piani grigliati, con individuazione delle travature 

principali, delle travature per il supporto dei componenti da 

montare, oltre che delle travature secondarie sulle quali 

sono appoggiati i grigliati che costituiscono i piani di 

calpestio ad ogni livello. 

 

Verranno messe a disposizione del nuovo cantiere le 

necessarie aree di lavoro ai piani principali della Centrale 

Emilia. 

  

In allegato sono riportate le planimetrie relative ai piani 

della Centrale “Emilia” con evidenziate le delimitazioni del 

cantiere, oltre a tutti gli spazi di lavoro ed i relativi 

accessi. 

 

Quanto riportato di seguito deve essere considerato come una 

proposta (non vincolante) sulle modalità operative da mettere 

in atto. 

 

Le ditte esecutrici dei lavori dovranno verificare tutte 

queste modalità operative e riportare nel proprio P.O.S. 

tutte le eventuali varianti e/o integrazioni al presente 

P.S.C.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pag. 5/20 

 

3) – DESCRIZIONE DEI LAVORI E COMPONENTI DA INSTALLARE 

 

Dovranno essere montati ai vari livelli della nuova struttu-

ra metallica dell’impianto SPES-3 un totale di n° 16 compo-

nenti che sono così identificabili: 

- n° 9 serbatoi a pressione; 

- n° 3 serbatoi atmosferici; 

- n° 4 scambiatori di calore. 

 

 Si riporta di seguito l’elenco completo ( vedi Tab. 1 ) dei 

componenti da installare, con indicate le dimensioni, il peso 

stimato, l’ubicazione rispetto ai livelli della struttura 

SPES-3, ed eventuali note sulle modalità di montaggio. 

 

Tutti i componenti saranno completi di golfari di solleva-

mento, piastre di supporto, contropiastre di fissaggio,  

guide per mantenerne la verticalità, ed altri dispositivi 

atti a renderli idonei alla funzione cui sono destinati. 

 

Tutti i componenti da installare dovranno essere sollevati 

con il carroponte in dotazione alla struttura a partire dal 

piano terra di Centrale, attraverso il vano verticale con 

sezione minima di 2x2 metri, che attraversa di tutti i piani    

grigliati della struttura SPES-3. 

 

Per i serbatoi denominati RWST, Dry Well e Cavity, viste le 

rilevanti dimensioni di ingombro totale, è prevista la 

consegna in più parti, con montaggio in opera, mediante 

saldature circonferenziali ( Dry Well ) oppure collegamenti 

flangiati ( Cavity, RWST-A e RWST-B  ). 

 

Per il posizionamento della maggior parte dei componenti, 

sarà necessario rimuovere provvisoriamente parte dei 

grigliati, e delle travi di sostegno ai grigliati stessi, per 

consentire le manovre di sollevamento e di “messa in 

posizione” dei serbatoi.  

 

In alcuni casi potrà rendersi necessario anche lo sposta-

mento (per consentire l’innalzamento in quota del componente) 

di alcune delle travature di supporto, da riportare quindi in 

posizione per il fissaggio finale del componente. 

 

SIET ha definito una sequenza ottimale di montaggio che 

prevede di istallare per primi i serbatoi posti nella zona 

esterna della struttura SPES-3, a lato del montacarichi. 

Successivamente si potranno montare i componenti in più 

parti da assemblare sulla struttura ( Reactor Cavity, Dry 

Well e i 2 Refuelling Water Storage Tank ). 

I componenti più piccoli potranno essere collocati in opera 

per ultimi ( PCC-Tank, Quench Tank, EB-Tank A e B ). 

 

Gli aspetti di dettaglio della sequenza di montaggio 

unitamente alla definizione delle travi de rimuovere, 

dovranno essere comunicati a SIET per approvazione 
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              SERBATOI A PRESSIONE:              Tabella n°1 

 

DENOMINAZIONE 

COMPONENTE 

SIGLA DIMENSIONI 

(m) 

PESO 

(kg) 

ZONA DI 

UBICAZIONE 

ZONA 

SUPPORTI 

NOTE 

Diam. Alt. 

Emergency 

Boration Tank A 

EBT A 0.28  3.1  543  Tra 6° e 8° 

livello 

7° 

livello 

/ 

Emergency 

Boration Tank B 

EBT B 0.28 3.1  543  Tra 6° e 8° 

livello 

7° 

livello 

/ 

Containment 

Dry Well 

DW 1.62  15.9  10700  Tra 5° e 

10° livello 

5° e 8° 

livello 

N°3 parti da 

assemblare in 

opera, con 

saldature 

Quench Tank QT 0.37  3.5  282  Tra 4° e 6° 

livello 

5° 

livello 

/ 

Pressure 

Suppression 

System A 

PSS A 1.18  7.0  1914  Tra 2° e 4° 

livello 

3° 

livello 

/ 

Pressure 

Suppression 

System B 

PSS B 1.18  7.0  1914  Tra 2° e 4° 

livello 

3° 

livello 

/ 

Long Term 

Gravity Make-Up 

System A 

LGMS A 0.83  4.0  704  Tra 5° e 7° 

livello 

6° 

livello 

/ 

Long Term 

Gravity Make-Up 

System B 

LGMS B 0.83  4.0  704  Tra 5° e 7° 

livello 

6° 

livello 

/ 

Reactor Cavity 

and DVI room 

RC-DVI 0.96  11.0  2314 Tra 2° e 5° 

livello 

3° e 5° 

livello 

N°2 parti da 

unire in 

opera con 

flangiatura 

 

SERBATOI ATMOSFERICI: 

 

DENOMINAZIONE 

COMPONENTE 

SIGLA DIMENSIONI 

(m) 

PESO 

(kg) 

ZONA DI 

UBICAZIONE 

ZONA 

SUPPORTI 

NOTE 

Diam. Alt. 

Passive 

Containment 

Condenser tank 

PCC 

tank 

0.6  1.5 / 10° livello 10° 

livello 

Serbatoio di 

alimentazio-

ne del PCC 

Refuelling 

Water Storage 

Tank A/B 

RWST 

A/B 

Lati: 

2.1x1.7  

6.4  1315  Tra 9° e 

11° livello 

9° 

livello 

N°2 parti da 

unire in 

opera con 

flangiatura 

Refuelling 

Water Storage 

Tank C 

RWST C Lati: 

2.1x1.7  

6.4 m 1315 

kg 

Tra 9° e 

11° livello 

9° 

livello 

N°2 parti da 

unire in 

opera con 

flangiatura 

 

SCAMBIATORI DI CALORE: 

 

DENOMINAZIONE 

COMPONENTE 

SIGLA DIMENSIONI 

(m) 

PESO 

(kg) 

 

NOTE 

Diam. Alt. 

Emergency Heat Removal 

System A 

EHRS A 0.22 3.9  263  Componente interno al RWST A/B 

Emergency Heat Removal 

System B 

EHRS B 0.22  3.9  263  Componente interno al RWST A/B 

Emergency Heat Removal 

System C 

EHRS C 0.27  3.9  363 Componente interno al RWST C 

Passive Containment 

Condenser 

PCC / / 395  Componente interno al DW, 

parte alta 
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3) – DESCRIZIONE DEL CANTIERE 

          (rif. area di cantiere – allegati da n°1 a n°8) 

 

Vengono di seguito indicate e descritte le aree di cantiere 

previste ai vari livelli della struttura metallica SPES-3, 

oltre che ai piani di Centrale: 

 

 

      3.1 – Aree di cantiere della struttura SPES-3 e SPES-2 

 

La struttura metallica SPES-3, appositamente realizzata per 

il supporto di un nuovo impianto sperimentale, è inserita 

all’interno della Centrale Emilia, in posizione centrale, 

nella quale si ha la massima altezza dell’edificio, necessa-

ria per le esigenze dell’impianto SPES-3.  Questa struttura 

presenta un dislivello complessivo di circa 30 m tra il piano 

di base ed il livello di sommità della struttura ( XI° ). 

 

Tale struttura è stata abbinata a una preesistente struttura 

metallica (SPES-2), posta sul lato Est, la quale ospita un 

impianto sperimentale, realizzato negli anni ’80, avente 

caratteristiche similari rispetto al nuovo impianto SPES-3. 

 

Si evidenzia che i livelli grigliati delle n°2 strutture 

sono corrispondenti e comunicanti tra loro, ad eccezione del 

9° livello SPES-3, e del 9° livello SPES-2.  

 

 L’accesso al livello 11 può avvenire solo attraverso 

cancelli che bloccano il funzionamento del carroponte. 

 

I vari livelli sono collegati tramite n°2 serie di scale 

(una al servizio della struttura SPES-2 ed una al servizio 

della struttura SPES-3), ubicate in corrispondenza del lato 

Sud, e costituiscono quindi una doppia possibilità di 

spostamento e/o di “evacuazione” dai vari livelli della 

struttura, per l’accesso ai piani di Centrale con pavimento  

in cemento, da utilizzare per l’esodo in caso di emergenza. 

 

Tutti i livelli grigliati SPES-3, oltre ai rispettivi 

livelli SPES-2 ad essi comunicanti, verranno completamente 

messi a disposizione del cantiere. 

 

Si evidenzia la presenza di vari componenti e tubazioni in 

corrispondenza dei piani grigliati dell’impianto SPES-2, per 

i quali è necessario prestare attenzione al fine di evitare 

urti con le numerose parti sporgenti ( valvole, tubi, cavi 

elettrici e strumentazione varia ). 

 

Tutti i livelli grigliati della struttura SPES-3 risultano 

già predisposti per il montaggio dei vari componenti da 

installare, in quanto sono già dotati delle travi di supporto 

oltre che dei fori di attraversamento del grigliato per tutti 

i serbatoi da installare.  

 

 



Pag. 8/20 

 

3.2 - Area di cantiere al piano terra di Centrale 
 

In corrispondenza del piano campagna ( piano terra di 

Centrale) si individuano le aree di accesso e l’area interna 

a disposizione per il deposito delle attrezzature di lavoro e 

dei serbatoi e scambiatori da installare (All. n°2). 

 

Tale area risulta delimitata dai n°2 portoni di accesso 

(lato Est e lato Ovest) ed è costituita da un ampio corridoio 

avente larghezza di circa 7 m per una lunghezza complessiva 

di circa 60 m. 

 

Nella parte centrale è inoltre presente una apertura nella 

soletta del piano 2°, avente dimensioni di 4 x 5.5 m circa. 

 

Il portone ubicato sul lato Ovest, comunicante con l’area 

cortilizia esterna, verrà messo a disposizione della ditta 

appaltatrice per il normale accesso al cantiere da parte del 

personale addetto ai lavori. 

L’area cortilizia antistante questo portone, presenta però 

una strettoia che non consente il passaggio e la manovra dei 

mezzi pesanti (larghezza di circa 2 m nel punto più stretto). 

 

Si prevede quindi di mettere a disposizione Il portone lato 

Est, comunicante con le aree cortilizie “EDIPOWER”, per 

l’ingresso di tutti i serbatoi e scambiatori da installare, 

in quanto non sono presenti ostacoli per gli automezzi che 

devono effettuare le operazioni di scarico. 

Dovrà essere attivata a tal fine una apposita procedura per 

la richiesta di accesso ed attraversamento delle aree di 

piazzale di proprietà “EDIPOWER”,  ogni qualvolta se ne 

riscontri la effettiva necessità. 

 

La planimetria in allegato n°1 individua le aree cortilizie 

esterne alla Centrale Emilia ed in particolare: 

- il percorso carrabile dal cancello esterno (SIET-LEAP) sino 

al portone Ovest, di accesso all’area di cantiere; 

- le aree messe a disposizione del cantiere per il parcheggio 

degli automezzi e per il deposito di materiali ed attrezza-

ture di lavoro (zone lato officina meccanica SIET); 

- il percorso carrabile dal cancello esterno di “EDIPOWER” al 

portone di accesso sul lato Est, utilizzabile per le 

operazioni di scarico con autocarri e mezzi ingombranti. 

 

    L’area esterna lato Est (EDIPOWER) servirà unicamente allo 

scarico serbatoi. Quando non sono in atto operazioni di 

scarico, tutta l’area dovrà essere delimitata con pannelli 

in rete metallica opportunamete segnalati e senza aperture 

verso Edipower. 

    In occasione delle operazioni di scarico, i mezzi transi-

teranno dalla portineria EDIPOWER con il solo autista; gli 

altri addetti allo scarico raggiungeranno l’area dagli 

accessi SIET, e non potranno uscire dall’area delimitata 

verso gli spazi Edipower, anche nel caso che i pannelli 

siano in posizione di apertura.  
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3.3 - Area di cantiere al primo, terzo e quinto piano di 

Centrale 

 

Al primo, al terzo ed al quinto piano di Centrale dovranno 

essere installate apposite recinzioni di delimitazione, al 

fine di impedire la presenza di personale non addetto ai 

lavori di cantiere, per la possibilità di rischi dovuti alla 

caduta di materiali dall’alto. 

 

Tali aree delimitate risulteranno inoltre a disposizione 

del personale di cantiere per il deposito provvisorio di 

materiali ed attrezzature di lavoro. 

 

 Le planimetrie in All. n°3, 4 e 5 riportano le delimita-

zioni ed i punti di accesso a queste aree. 

 

 

3.4 - Attrezzature di sollevamento utilizzabili 

 

La ditta appaltatrice potrà usufruire delle attrezzature di 

sollevamento già presenti in Centrale.  

 

In particolare sarà a disposizione il carroponte, di portata 

12500 kg, con travi di corsa poste in corrispondenza dell’XI° 

livello della struttura SPES-3, con una sezione utile del 

vano di attraversamento materiali di dimensioni 2x2 m, da 

utilizzare per il sollevamento dei vari componenti da 

installare a partire dal piano terra di Centrale. 

Sarà inoltre data la disponibilità all’utilizzo del carro-

ponte, di portata 5.000 kg, presente all’interno della “sala 

turbine” della C.E., che risulta accessibile dal portone a 

saracinesca sul lato area cortilizia EDIPOWER. In tal caso si 

ha la possibilità alternativa ( utile solo per i componenti  

minori ) di utilizzare il “piano primo” della C.E. per il 

deposito temporaneo di alcuni componenti, trasferendoli poi  

direttamente alla corrispondente area del cantiere SPES-3. 

 

Durante le fasi di installazione dei serbatoi e degli 

scambiatori si potranno verificare situazioni di montaggio 

particolari, in zone non servite dal carroponte SPES-3. 

 

In questi casi sarà necessario fare uso di dispositivi 

ausiliari, di portata adeguata, di tipo manuale a catena, 

oppure a fune metallica (tipo “Tirfort”), che potranno essere 

ancorati provvisoriamente alle travature della struttura 

metallica SPES-3 e/o ad altre parti strutturali dell’edificio 

della C.E. presenti in loco. 

La definizione della tipologia e delle caratteristiche di 

tali dispositivi saranno a carico della ditta appaltatrice. 

 

Si evidenzia comunque la necessità di consultare preliminar-

mente la Direzione Lavori, al fine di concordare, di volta in 

volta, le idonee modalità di imbrago e di movimentazione dei 

componenti da montare. 
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4) - FASI DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

Vengono di seguito riassunte le varie fasi di lavoro, con 

indicazione degli apprestamenti e delle misure di prevenzione 

e protezione da adottare in cantiere. 

 

Quanto riportato di seguito costituisce proposta, non 

vincolante, sulle modalità di esecuzione dei lavori. 

 

Prima della redazione del Piano Operativo di Sicurezza la 

ditta esecutrice dei lavori dovrà effettuare un sopralluogo 

sulle aree di cantiere, alla presenza del Responsabile dei 

Lavori SIET,  verificando la situazione in loco, al fine di 

riportare nel P.O.S. le effettive modalità operative da 

adottare per i lavori di montaggio indicati nel presente 

P.S.C.. 

 

 

      4.1 – Predisposizione delle aree di cantiere ai vari piani 

 

  Dovranno essere delimitate tramite idonee reti metalliche  

tutte le aree di cantiere presenti ai vari piani della 

Centrale, come indicato nelle planimetrie in allegato; in 

corrispondenza di tutti gli accessi al cantiere ( in ogni 

piano ) devono essere ben visibili idonei cartelli di DIVIETO 

DI ACCESSO al personale non addetto ai lavori. 

 

 

      4.2 – Movimentazione componenti e montaggio in opera 

 

Tutti i componenti da installare dovranno essere trasportati 

in posizione orizzontale, al piano terra di Centrale, 

nell’area corrispondente alla posizione del carroponte al 

servizio della struttura SPES-3. 

 

Visto che gli spazi di stoccaggio al piano terra sono 

limitati sarà opportuno graduare la consegna sincronizzandola 

con l’installazione. 

 

Ogni componente dovrà quindi essere posizionato in verticale 

ed innalzato alla quota del previsto piano di montaggio, con 

spostamento in orizzontale fino alla posizione di appoggio 

mentre sono sospesi, per deviarli dall’asse del carroponte. 

 

Per i successivi spostamenti e movimentazioni dei componenti 

in corrispondenza dello specifico piano di montaggio si dovrà 

fare uso di idonee attrezzature di sollevamento di tipo 

manuale, non essendo possibile l’utilizzo del carroponte 

principale con asse di tiro al di fuori del vano verticale di 

sollevamento. 

 

La ditta appaltatrice, in caso di necessità, potrà 

effettuare lo smontaggio dei piani grigliati già fissati e/o 

di altri elementi della struttura, che dovessero ostacolare 
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il transito dei componenti da installare; ad operazioni 

ultimate tutti gli elementi strutturali rimossi, dovranno 

essere immediatamente ripristinati. 

 

In alternativa i componenti potranno essere portati nella 

zona Nord della struttura ( al piano primo ) trasportandoli 

attraverso la sala turbina fino alla struttura SPES-3. Questa 

modalità alternativa può essere utile per i componenti più 

leggeri posizionati nella parte Nord al di fuori della zona 

di lavoro del carroponte. 

 

Si tenga presente che la portata delle solette in 

calcestruzzo è 1000 kg/mq. 

 

 

      4.3 – Ipotesi di sequenza di montaggio dei componenti 

 

La sequenza di montaggio ipotizzata da SIET prevede come 

primi componenti da installare quelli che sono collocati 

nella zona esterna della struttura SPES-3, di seguito 

elencati: 

- Pressure Suppression System A + B; 

- Long Term Gravity Make-up System A +B. 

 

Successivamente si potranno montare i componenti in più 

parti da assemblare sulla struttura: 

- Reactor Cavity ( n° 2 parti con giunzione flangiata ); 

- Dry Well ( n°3 parti con saldature circonferenziali ); 

- n° 2 Refuelling Water Storage Tank (n°2 parti flangiate). 

 

I componenti più piccoli potranno essere collocati in opera 

per ultimi: 

- Passive Containment Condenser tank; 

- Quench Tank; 

- Emergency Boration Tank A + B. 

 

NOTA: 

Per tutte le varie fasi di lavoro si evidenzia la necessità 

di depositare presso le apposite aree di lavoro solo i 

materiali e le attrezzature necessarie alle lavorazioni, 

mantenendo tali zone il più possibile ordinate ed evitando 

accumuli di oggetti a terra. 

 

 

      4.4 – Lavori di saldatura in opera e controlli radiografici 

 

Il montaggio del Dry Well, alto complessivamente circa 16 m,       

rende necessario suddividere il componente in tre sezioni,       

che dovranno essere tra loro unite in opera mediante salda-

ture circonferenziali, dopo avere provveduto al fissaggio      

della parte inferiore del Dry Well, che sostiene il carico       

dell’intero componente.  

 

 Durante l’esecuzione delle saldature si dovrà fare uso di 

idonei aspiratori mobili con filtro preferibilmente di tipo 
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elettrostatico per evitare la diffusione di fumi e polveri di 

saldatura all’interno della Centrale.   

 

 Le saldature eseguite in opera dovranno essere controllate 

con uso di CND, con possibilità di utilizzo anche di tecniche 

radiografiche con uso di sorgenti radioattive, per le quali 

dovranno essere previste le corrette procedure di lavoro per 

la salvaguardia sia degli addetti al cantiere, sia del 

personale SIET.    

 

 

4.5 – Effettuazione di collaudi in opera dei componenti 

       

  Per il Dry Well è prevista la prova idraulica 1n opera a 

carico della ditta appaltatrice, SIET fornirà solo l’acqua 

in pressione a circa 50 bar. Questa prova assume il 

carattere di ufficialità anche ai fini PED. 

 

  Prove in pressione a carico dell’appaltatore sono previste 

anche per la Reactor Cavity che è dotata di una flangia 

accoppiata  dall’appaltatore. 

 

  Per le vasche RWST è prevista la prova di riempimento 

mente gli scambiatori EHRS saranno provati a 1.25 volte la 

pressione di progetto.  
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5) – ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE 

 

 

5.1 – Organizzazione generale del cantiere 

 

 SIET ha nominato un Responsabile dei Lavori ed Direttore 

dei Lavori che si interfacceranno con la ditta appaltatrice 

in merito alla verifica del corretto andamento complessivo 

dei lavori. 

 

Le aree a disposizione esclusiva delle attività di cantiere 

sono state definite da SIET  come riportato nel presente 

P.S.C. ( vedi planimetrie in allegato ). 

Esse saranno destinate esclusivamente all’esecuzione dei 

lavori da parte delle ditte appaltatrici; la gestione delle 

aree di cantiere sarà sotto la responsabilità esclusiva della 

ditta incaricata dei lavori. 

 

Il personale SIET non potrà accedere alle suddette area se 

non nelle persone del Responsabile e del Direttore dei 

Lavori. 

 

Il limite dell’area di cantiere dovrà essere segnalato con 

apposite recinzioni e cartelli posti ai singoli piani di 

accesso. 

 

Si evidenzia l’obbligo tassativo di utilizzo dell’elmetto 

protettivo per tutto il personale di cantiere. 

 

Si è provveduto a ridefinire i percorsi interni a disposi-

zione del personale SIET ai vari piani al fine di evitare 

ogni possibile interferenza con le varie aree di cantiere. 

 

 

5.2 - Segnaletica presso le aree di lavoro 

 

 In corrispondenza dei punti di accesso alle aree di cantiere 

situate ai vari piani della Centrale è necessario apporre 

adeguate reti di delimitazione e relativa segnaletica di 

DIVIETO DI ACCESSO alle aree riservate al cantiere. 

 

        Altri segnali per il cantiere: 

- DIVIETO DI FUMARE E USARE FIAMME LIBERE; 

- ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI; 

        - OBBLIGO D’USO DEI D.P.I.; 

          - scarpe di sicurezza; 

          - elmetto protettivo; 

          - guanti da lavoro; 

 

altri DPI da tenere a disposizione in caso di necessità: 

          - cuffie antirumore; 

- mascherina antipolvere; 

          - cintura e/o imbracatura di sicurezza ( per le fasi di 

lavoro con rischio di caduta dall’alto). 
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5.3 - Servizi e logistica di cantiere 

     

Servizi igienici di cantiere: 

saranno a disposizione per il personale di cantiere i servizi 

igienici ubicati in corrispondenza del lato Ovest al piano 

terra della Centrale. 

 

Spogliatoio: 

vengono messi a disposizione del personale di cantiere gli 

spogliatoi esistenti posti all’interno dell’officina 

meccanica SIET. 

 

Impianto elettrico ed illuminazione di cantiere: 

verranno messe a disposizione della ditta appaltatrice alcune 

delle prese di alimentazione elettrica presenti in Centrale. 

 In caso di condizioni di scarsa illuminazione naturale, 

dovranno essere predisposti idonei sistemi di illuminazione 

artificiale a cura della ditta appaltatrice, al fine di 

garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività 

lavorative.  

 

Deposito materiali: 

al piano terra, tra i n°2 portoni di accesso all’area 

cortilizia esterna (lato Est ed Ovest), è individuata l’area 

adibita al deposito per le attrezzature di lavoro e per i 

vari materiali e componenti da installare. 

 

Parcheggio e deposito esterno: 

vengono messe a disposizione le aree cortilizie esterne poste  

a lato dell’officina meccanica SIET ( vedi allegato n°1 ). 

 

 

5.4 – Attrezzature antincendio presso le aree di lavoro  

 

 Per ogni piano della Centrale dovranno essere messi a 

disposizione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, 

almeno n°2 estintori a polvere portatili di classe 55A-233BC.  

 

Le planimetrie in allegato individuano i vari percorsi di 

esodo in caso di emergenza e relative uscite di sicurezza.  

 

 

5.5 – Emergenze di Pronto Soccorso  

 

La segreteria SIET è incaricata dell’effettuazione delle 

chiamate esterne per richiedere il soccorso in caso di 

emergenza. 

 

In allegato n°9 è riportato l’elenco dei numeri telefonici 

di emergenza presso SIET S.p.a. 
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5.6 – Protezioni contro le cadute dall’alto  

 

 Durante le fasi di installazione dei serbatoi e degli 

scambiatori di calore, ai vari livelli in grigliato metallico 

della struttura SPES-3, il personale addetto ai montaggi 

dovrà sempre fare uso dei mezzi più idonei per l’effettua-

zione in completa sicurezza di tutti i lavori con pericolo di 

caduta dall’alto. 

 

La responsabilità di predisporre protezioni particolari 

contro le cadute dall’alto, anche provvisorie, durante tutte 

le fasi di lavoro in cantiere, spetta esclusivamente alla 

ditta appaltatrice. 

 

Anche l’individuazione dei dispositivi di protezione indivi-

duali di tipo più idoneo, oltre al controllo del corretto 

utilizzo di questi D.P.I. da parte dei lavoratori, sarà di 

responsabilità esclusiva del responsabile in loco della ditta 

appaltatrice.  

 

 

5.7 – Rischio amianto all’interno della Centrale Emilia 

 

All’interno della ex Centrale Emilia sono presenti caldaie, 

tubazioni, condotti aria, scambiatori, serbatoi, camini ed 

altri componenti coibentati con materiali contenenti amianto. 

Queste apparecchiature sono attualmente inutilizzate e 

nemmeno è previsto un loro impiego futuro; di conseguenza non 

risultano sottoposte a sollecitazioni termiche (alte 

temperature, dilatazioni differenziali, ecc.) o meccaniche 

(vibrazioni, pressurizzazioni, ecc.). 

 

Tutte le coibentazioni in amianto risultano generalmente 

racchiuse da lamierini e/o gusci di protezione che 

impediscono la dispersione delle fibre in aria. 

 

Per quanto riguarda gli impianti più recenti, si precisa che 

tutti gli impianti di prova attualmente utilizzati sono stati 

realizzati direttamente da SIET; questi impianti non 

impiegano coibentazioni in amianto e non interagiscono 

direttamente con gli impianti preesistenti contenenti 

amianto. 

 

E’ quindi di fondamentale importanza, per prevenire fenomeni 

di rottura e degrado dei rivestimenti protettivi, che si 

operi sempre con la massima attenzione al fine di non causare 

danneggiamenti ai materiali di confinamento che si trovano 

nelle aree riservate al cantiere poste ai vari piani. 

 

La SIET effettua valutazioni periodiche dello stato di 

conservazione delle coibentazioni contenenti amianto, 

provvedendo tempestivamente alla manutenzione conservativa 

laddove necessario. 
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Si segnala comunque che all’interno dell’edificio della 

Centrale Emilia il rischio di esposizione ad amianto è 

“trascurabile” e quindi il personale che opera all’interno 

della Centrale NON risulta classificato come “esposto al 

rischio amianto”. 

 

In merito al rischio di esposizione all’amianto, l’azienda 

provvede periodicamente a dare informazione sui controlli 

effettuati a tutto il personale aziendale, oltre ad informare 

i lavoratori delle ditte esterne che effettuano lavori in 

appalto all’interno della centrale. 

 

In caso di danneggiamenti accidentali, anche da parte del 

personale che opera nel cantiere, gli addetti sono tenuti a 

segnalarli tempestivamente al personale SIET responsabile, 

che provvederà immediatamente ad adottare le previste misure 

di intervento. 
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6) – GESTIONE DEL CANTIERE 

 

L’accesso alle aree di cantiere risulterà possibile tramite 

gli accessi previsti ai vari piani della Centrale, con 

affidamento della responsabilità dell’area di cantiere in 

capo alla ditta appaltatrice dei lavori. 

 

La gestione in sicurezza del cantiere comprende: 

 

1) La formazione del cantiere, l’esecuzione di tutte le opere 
di recinzione e protezione, nonché le opere relative alla 

sicurezza del cantiere; 

2) L’installazione delle attrezzature ed dispositivi utili al 
normale e corretto svolgimento dei lavori; 

3) L’approntamento di tutte le opere provvisorie e parapetti 
di protezione; 

4) La sistemazione degli accessi al cantiere; 
5) L’installazione della segnaletica necessaria a garantire 

la sicurezza del personale di cantiere e del personale 

SIET; 

6) La custodia di tutti i materiali, attrezzature e mezzi 
d’opera utilizzati in cantiere; 

7) L’effettuazione delle verifiche/controlli giornalieri di 
tutti i dispositivi di sicurezza e degli accessori di 

sollevamento utilizzati; 

8) La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e 
straordinaria di ogni apprestamento provvisionale; 

9) La fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e 
mezzi d’opera necessari all’esecuzione dei lavori e 

all’approntamento del cantiere; 

10) Eventuali apprestamenti al fine di evitare danni alle 
strutture ed impianti SIET che sono situati presso le 

varie aree di cantiere; 

11) Eventuali apprestamenti al fine di evitare danni alle 
strutture ed impianti di Centrale che sono situati presso 

le varie aree di cantiere; 

12) Il trasporto e scarico di eventuali materiali di risulta 
in una discarica autorizzata; 

13) La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi 
e dei servizi che venissero interrotti per l’esecuzione 

dei lavori; 

14) Il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle 
forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a 

deposito, oppure in opera, con le opportune cautele atte 

ad evitare danni od infortuni; 

15) Lo sgombero del cantiere dopo ogni singolo intervento, 
con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi 

d’opera e le attrezzature, nonché la perfetta pulizia di 

ogni area. 
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7) – ADDETTI AI LAVORI DEL CANTIERE 

 

Il personale destinato dalla ditta appaltatrice all’esecuzi-

one dei lavori dovrà essere (per numero e capacità lavorati-

ve) adeguato alle particolarità delle varie opere previste, 

ed alle relative modalità di esecuzione. 

 

La ditta appaltatrice dovrà osservare le norme e le 

prescrizioni previste dai contratti collettivi e si impegna, 

sotto la propria esclusiva responsabilità, a rispettare e far 

rispettare ai lavoratori tutte le norme di legge e di 

regolamentazione in materia di sicurezza, igiene del lavoro e 

prevenzione degli infortuni, con dotazione di tutti i 

dispositivi di protezione individuale necessari per eseguire 

i lavori nell’osservanza delle norme suddette. 

 

L’appaltatore si impegna ad osservare le leggi in materia di 

previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni per i 

lavoratori destinati all’esecuzione del presente appalto e ad 

ottemperare alle leggi ad agli accordi sindacali di categoria 

relativi al collocamento oltre che ad attenersi alle leggi ed 

ai contratti di lavoro per quanto concerne il trattamento 

economico e normativo dei lavoratori. 

 

 

 

 

8) – ONERI A CARICO DI SIET 

 

- Fornitura a norma di legge, della forza motrice 220/380 V. 

 

- Fornitura acqua industriale. 

 

- Assistenza, nei casi di necessità, per l’ottenimento dei 

permessi di accesso alle aree cortilizie di “EDIPOWER” 

 

- Messa a disposizione dei servizi igienici per il personale 

di cantiere. 
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9) - DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PRESSO IL CANTIERE 

 

 Iscrizione alla camera di commercio, industria ed 

artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 

dell’appalto; 

 Notifica Preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 

81/2008; 

 Piano di Sicurezza e Coordinamento di cantiere; 

 Piani Operativi di Sicurezza delle ditte esecutrici dei 

lavori; 

 Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al D.M. 

24 ottobre 2007; 

 Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di 

sospensione interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 

81/2008. 

 In caso di subappalto per determinate attività il datore di 

lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-

professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di 

cui ai precedenti punti. 

 In caso di subappalti a lavoratori autonomi il datore di 

lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-

professionale degli stessi con i criteri cui al punto 2 

dell’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

 

 

 

 

10) – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 

       Allo stato attuale non risulta possibile definire una  

      tempistica dei lavori che sia sufficientemente affidabile e  

      dettagliata. 

 

        Si rimanda quindi la definizione del cronoprogramma ad una  

      fase successiva, corrispondente all’inizio effettivo di 

costruzione dei componenti presso le ditte fornitrici.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N°8 

 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Foto1: Struttura metallica SPES-3, parte bassa (livelli da 2° a 8°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Foto2: Struttura metallica SPES-3, parte alta (livelli da 6° a 10°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Foto n°3: Buca di attraversamento materiali 

 al piano I° di Centrale (piano governo) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 9  

NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA 

 

 

CARABINIERI DI PIACENZA (PRONTO INTERVENTO): 112 

SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA (POLIZIA): 113 

VIGILI DEL FUOCO DI PIACENZA (PRONTO INTERVENTO): 115 

EMERGENZA SANITARIA :118 

CARABINIERI DI PIACENZA (CENTRALINO): 0523 328296 

POLIZIA STRADALE DI PIACENZA (CENTRALINO): 0523 307911 

VIGILI URBANI DI PIACENZA: 0523 492118 

VIGILI DEL FUOCO DI PIACENZA: 0523 607811 

PUBBLICA ASSISTENZA (SERVIZIO AMBULANZE): 0523 614422 

A.U.S.L.  PC - OSPEDALE - (CENTRALINO): 0523 303017 

A.U.S.L.  PC - SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMB. DI LAVORO: 0523 358241 

ENEL (Segnalazione guasti): 803 500  

DATORE DI LAVORO (LUCE ALFREDO): 0523 329035 / 345 3264364 

DIRETTORE OPERATIVO (CATTADORI GUSTAVO): 0523 329036 / 345 3264365 

CAPO SQUADRA EMERGENZE (GANDOLFI STEFANO): 0523 329031 / 349 5457939 

RESPONSABILE DEL S. P. P. (BUSSOLATI RICCARDO): 0524-527822 /  

MEDICO COMPETENTE AZIENDALE (DE GUIDI SERGIO): 348-3646734 

RESPONSABILE CENTRALE EDIPOWER: 0523 306143 

RESPONSABILE GESTIONE EMERGENZE EDIPOWER: 0523 668200 
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ALLEGATO 4 

Dertermina di autorizzazione alla procedura negoziata  
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ALLEGATO 5 

Nomina del responsabile dei lavori 
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Nomina del direttore dei lavori 
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ALLEGATO 7 

Disciplinare di gara e relativi allegati
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Primo verbale della Commissione
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Lettere di invito alla procedura negoziata  
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Attestati di avvenuto sopralluogo 
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ALLEGATO 12  

Verifica di congruità delle offerte: lettere di richiesta informazioni  
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Secondo verbale della Commissione 
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Terzo verbale della Commissione 
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Richiesta di documentazione a TECNIM 
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Aggiudicazione definitiva ‐ Determina SIET 
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Aggiudicazione definitiva ‐ Comunicazione a TECNIM Srl 
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Aggiudicazione definitiva ‐ Comunicazione a C.C.M.I. 
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Aggiudicazione definitiva ‐ Comunicazione a OTTONE e PETTERLIN srl 
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AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

SIET S.p.A. con sede in Piacenza, via Nino Bixio 27/c, rende noto che è stata 

aggiudicata la procedura negoziata per i lavori di fornitura in opera di serbatoi e 

scambiatori di calore destinati all’impianto sperimentale SPES-3, ubicato nella 

ex centrale Emilia, sede dei laboratori SIET SpA. Impresa aggiudicataria: 

TECNIM s.r.l., viale Aldo Moro, 10 - 26845 Codogno (LO). Importo del 

contratto € 511.229,36 - IVA esclusa. L'avviso di appalto aggiudicato integrale è 

stato pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale del 08/08/2011 n. 93, sul profilo 

del committente www.siet.it e sui siti informatici di cui all’art. 122, comma 5, 

D.Lgs. 163/2006. 
Il Responsabile di Procedimento 

  ing. Stefano Botti  
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