
PORTALE DI VALLE
MONTAGGIO CENTRALINA OLEODINAMICA

1) Sollevamento della centralina mediante l'ausilio
della gru, e abbassamento della stessa all'interno della 
cabina attraverso il foro praticato sul tetto

2) Deposito della centralina al piano  
su rotaie provvisorie

rotaie provvisorie

3) Trascinamento della centralina  su rotaie 
provvisorie anche con l'ausilio della gru

Q. livello acqua

rotaie provvisorie

+39.50

+56.00

portata
2000 kg

portata
2000 kg

I°  FASE :

PORTALE DI VALLE
MONTAGGIO BOX

+39.50

+56.00

peso 4000 kg

+67.00

IV°  FASE :

1) Sollevamento dei telai e dei cilindri mediante l'ausilio
della gru, e abbassamento degli stessi all'interno della 
cabina attraverso il foro praticato sul tetto

2) Deposito dei telai al piano  

3) Deposito dei cilindri e collegamento
ai perni del telaio

Q. livello acqua

+39.50

+56.00

peso 4000 kg
cilindro

+68.90

PORTALE DI VALLE
MONTAGGIO CILINDRI

III°  FASE :

PORTALE DI VALLE
MONTAGGIO TELAI 

II°  FASE :

PORTALE DI VALLE
MONTAGGIO CILINDRI

SCHEMA DI MONTAGGIO
 TELAI E TIRANTI DEI CONTRAPPESI

2°  Operazione:
- Smontaggio della struttura provvisionale
- Smontaggio del paranco
- Montaggio del telaio per attacco tiranti
- Montaggio dei tiranti
- Montaggio della struttura provvisionale
- Sollevamento con il verricello
- Fissaggio dei tiranti
- Regolazione dei tiranti

1°  Operazione:
- Montaggio della struttura provvisionale dotata 

di un verricello quale ausilio all'argano 
principale per abbassare i contrappesi sul 
fondo

contrappeso: - porta di monte kg 5000.00
- porta di valle elemento inf.  kg 17000.00
- porta di valle elemento sup.  kg 12000.00

struttura provvisionale 
per attacco verricello

 
    

   
 

 
 

 
  
  
 

 
 

 
  
  
  
  
  

PROGETTO ESECUTIVO

1:200

T9.2
PORTALE DI VALLE:
FASI DI CANTIERE: SCHEMI DI MONTAGGIO 

PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Giannarturo Comola

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE:

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Area navigazione, idrovie e porti

 Argine Cisa, 11
42022 Boretto (RE)

R.U.P.  Ing. Ettore Alberani

Progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
per la sostituzione del meccanismo a fune di chiusura delle porte di valle 

della conca di navigazione di Cremona con nuovo meccanismo oleodinamico  

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Area navigazione, idrovie e porti
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