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I STRALCIO" 



 

 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  

 Art. 100 d. Lgs. 81/08 e s.m.i.  
 

 

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 

  

Individuazione del 

Committente e indirizzo 

del cantiere 

Committente:  CONSORZIO 1 TOSCANA NORD   
 
Via della Migliarina n. 64 55049 Viareggio (LU) 
 
                                                          
cod.fisc: 02350460461 

tel:          058343991 

mail:       info@cbtoscananord.it 

               protocollo@pec.cbtoscananord.it 

 

Responsabile dei lavori :                     Dott. Maurizio Rocchi 
 
Intervento di “Ripristino reticolo idraulico minore dell'abitato Ronchi 
Poveromo ed altri comuni di Massa e Carrara CUP: 
H63H19000340002”  
Importo presunto dei lavori: .                2.864.224,92 € / euro  
 
Numero imprese in cantiere:                   3 (presunto)  
 
Numero massimo di lavoratori:             10 (massimo presunto)  
 
Durata in giorni (presunta):                    360gg   
 
Data inizio lavori :                                    
 
 
Responsabile Unico del Procedimento:      Dott. Maurizio Rocchi 
 
 
Progettista                       :           Ing. Nicola Tamagnini 
                                              viale Luporini 307 55100 Lucca 
 
 
Coordinatore per la sicurezza     
in fase di progettazione 
                                                     Ing. Nicola Tamagnini 
                                              viale Luporini 307 55100 Lucca.  
 
 
 

  

mailto:info@cbtoscananord.it
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Descrizione sintetica delle 

attività che saranno svolte 

in cantiere 
(3.2.1. lett. c)) * 

“Intervento di “Ripristino reticolo idraulico minore dell'abitato Ronchi 
Poveromo ed altri comuni di Massa e Carrara CUP: 
H63H19000340002”  
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Al momento della redazione delle prime indicazioni della sicurezza,  non sono note le imprese e gli 

eventuali lavoratori autonomi che opereranno in cantiere.  Prima dell'avvio del progetto esecutivo e 

dell'attività operativa, sarà compito rispettivamente  del CSE e del CSP a redigere il PSC ed inserire 

i nominativi sia delle imprese, sia dei soggetti aziendali addetti alla sicurezza. 

 

 

 

 

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI 

 (Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati) 

  

IMPRESA AFFIDATARIA N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per l’assolvimento dei compiti 
ex art. 97  in caso di subappalto 

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 
nominativo datore di lavoro: 

 Nominativo: 
Mansione: 

 

IMPRESA AFFIDATARIA  ed ESECUTRICE N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per l’assolvimento dei compiti 
ex art. 97  in caso di subappalto 

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 
nominativo datore di lavoro: 

 Nominativo: 
Mansione: 

 

LAVORATORE AUTONOMO  N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto  

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 

 Eventuale impresa riferimento se subaffidatario: 
: 
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TELEFONI ED INDIRIZZI UTILI    

 
Il seguente elenco di numeri telefonici, da integrare al momento in cui saranno note le altre figure 

professionali, dovrà essere posta sul cantiere in modo visibile e facilmente consultabile. La ditta 

appaltatrice deve garantire fin dall'inizio e per tutta la durata dei lavori, un telefono che dovrà stare 

nell'ufficio e dovrà essere accessibile, almeno per i numeri a tre cifre, a tutti gli operatori.     

 

 

 
Carabinieri Tel 112 

Polizia di Stato Tel 113 

Vigili del Fuoco Tel 115 

Emergenza Sanitaria Tel 118 

Consorzio Toscana Nord Tel. 058398241 

Coordinatore per la Sicurezza Tel.   

Elettricita’ ENEL guasti Tel 803500 
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA   

 
Area di cantiere   

L’oggetto della presente richiesta è finalizzato alla realizzazione di un complesso di interventi di 

mitigazione del rischio idraulico sul Fosso Poveromo nel comune di Massa “ Ripristino reticolo 

idraulico minore dell’abitato Ronchi Poveromo e altri comuni di Massa e Carrara CUP: 

H63H19000340002” . Tale rischio attualmente è connesso al Fosso Poveromo e grava sulle zone 

del Comune di Massa immediatamente adiacenti al tracciato di tale fosso (abitato di Ronchi 

Poveromo ) 

Come è possibile osservare dall’immagine sotto riportata il quadro conoscitivo del vigente Piano di 

Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Appennino Settentrionale (PGRA) - ed in particolare la 

Mappa della pericolosità da alluvione fluviale- indica che tale territorio è attualmente caratterizzato 

da criticità diffuse anche per scenari di evento frequenti (Tr=30 anni , pericolosità elevata) 

 
Descrizione dei lavori   

 

Il progetto in oggetto riguarda la descrizione degli interventi strutturali caratterizzanti la variante al 

progetto di “Ripristino reticolo idraulico minore dell’abitato Ronchi Poveromo ed altri comuni di 

Massa e Carrara CUP: H63H19000340002. Codice Rendis 09/R348/G” redatto nel 2020. 

 Rispetto a tale studio si è ipotizzata una riduzione delle aree scolanti aventi come recapito il fosso 

di Poveromo (MS), tornando alla configurazione di bacino già prevista negli studi idraulici a 

supporto degli strumenti urbanistici del Comune di Massa.  

Le lavorazioni per ridurre al massimo l’impatto sulla vegetazione avverranno tutte dalla sponda 

sinistra per dare l’opera finita a regola d’arte. Impegnare un'unica sponda ci permette inoltre di 

dimezzare il controllo di  possibili interferenze con l’ambiente circostante. Tutte le operazioni 

inerenti la sponda destra saranno effettuate mediante opere provvisionali dalla sinistra idraulica. 

Sono previste la realizzazione di alcune opere a completamento del progetto stesso, che sono 

riportate di seguito:  

 Realizzazione di un’idrovora in cemento armato in sponda sinistra del fosso di Poveromo, 

nel tratto che va dal Viale a Mare a Via G. Verdi;  

 Realizzazione di un muro d’argine con paramento verticale in corrispondenza del tratto in 

cui è presente l’idrovora, collegato ad essa per mezzo di cordoli anch’essi in cemento 

armato posizionati alla quota di fondo dell’alveo; 
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 Realizzazione di un vano tecnico (casottino in c.a.) in cemento armato, in sponda sinistra, 

dietro all’idrovora; 

 Realizzazione di una pensilina in acciaio, in sponda sinistra, posizionata dietro all’idrovora 

un po’ più a monte rispetto al casottino in c.a.;  

 Realizzazione di due segmenti di ‘Berlinesi’ nel tratto di fosso compreso tra Via G. Verdi e 

Via delle Macchie, in sponda destra, per il contenimento delle sponde interessate; 

 Realizzazione di palancole intorno all’impianto idrovoro per il contenimento dello scavo. 

 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SITO    

 

Rischi provenienti dall'ambiente circostante  
 

Dall’esame dell’area di intervento e dell’ambiente circostante i rischi per il cantiere trasmessi 

dall’ambiente circostante sono:  

-  interferenza con il traffico veicolare estraneo ai lavori presente sulla viabilità pubblica nel tratto in 

cui costeggia la zona di intervento. 

-  pericolo derivante dalla piena del corso d’acqua.    

 

Procedure, apprestamenti ed attrezzature necessarie: 

 

Per prevenire il pericolo di interferenza con il traffico veicolare estraneo ai lavori presente sulla 

viabilità pubblica è prescritto per il tratto di intervento le seguenti modalità operative: 

- i lavori saranno eseguiti con inevitabile interessamento di parte della strada comunale per 

cui l’impresa esecutrice dovrà provvedere alla delimitazione della parte di viabilità pubblica 

interessata dai lavori con istituzione di senso unico alternato regolato con movieri o 

impianto semaforico con posizionamento di cartelli di segnalazione della presenza del 

cantiere e del restringimento stradale. 

-  per prevenire pericolo derivante dalla piena del corso d’acqua, durante il periodo di 

svolgimento dei lavori, le imprese esecutrici dovranno provvedere al monitoraggio delle 

condizioni meteo sulla base delle previsioni giornaliere e settimanali fornite dal centro 

funzionale regionale (www.cfr.toscana.it), tenendosi in stretto contatto con la D.L. e 

l'Ufficio del Responsabile del Procedimento, che provvedono ordinariamente a tale attività.    

In caso di dichiarazione dello stato di allerta da parte della competente S.O.U.P. (Sala 

Operativa Unificata Permanente) regionale, le imprese esecutrici dovranno garantire la 

reperibilità del responsabile del cantiere (direttore tecnico o preposto) mediante un numero 

telefonico contattabile 24 ore su 24. (tale numero dovrà essere segnalato sul POS di tutte le 

ditte che parteciperanno ai lavori).   In caso di previsioni meteo avverse il responsabile di 

cantiere dovrà provvedere ad allertare tutti gli operai presenti in cantiere predisponendo lo 

sgombero dello stesso al crescere dei livelli idrici dei corsi d’acqua, mettendo 

preventivamente in sicurezza provvisoria le opere in corso di esecuzione ed eliminando 

qualsiasi ostacolo al libero deflusso delle acque.   

Nel caso in cui siano previste condizioni di rischio per le ore notturne o per i giorni festivi, tale 

attività di messa in sicurezza dovrà essere condotta alla fine della giornata lavorativa.    Le 

procedure suddette dovranno essere sviluppate al verificarsi di ingenti precipitazioni meteoriche nel 

modo seguente:    

- verifica delle condizioni meteo.   

- allerta del personale in caso di previsioni avverse.   

- predisposizione delle misure di sicurezza.    

- nel caso in cui le precipitazioni non siano particolarmente intense e consentano comunque il 

proseguimento del lavoro, effettuazione di uno scrupoloso monitoraggio, da parte del preposto, dei 

livelli idrici del corso d'acqua rispetto al normale livello.   
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- in caso di superamento dei livelli di guardia dovranno essere sospese le lavorazioni ed attivata la 

procedura di sgombero e messa in sicurezza delle opere in corso di realizzazione.   

- la ripresa delle lavorazioni potrà avvenire al termine delle precipitazioni e al ritorno dei livelli 

idrici entro i limiti di guardia, a seguito di verifica che l’evento di piena non abbia creato nuove 

situazioni di pericolo nell’area di cantiere. In tal caso, sarà necessario segnalare al Coordinatore per 

l’esecuzione e D.L. le mutate condizioni di rischio, per poter prendere gli opportuni provvedimenti 

prima di ricominciare le lavorazioni nelle aree interessate.    

 

Rischi trasmessi all'ambiente circostante  
 

Come rischi trasmessi dall’attività di cantiere verso l’ambiente circostante sono stati individuati:  

 -  pericolo di interferenza fra i mezzi, adibiti al trasporto dei materiali, in ingresso e in uscita dal 

cantiere e il traffico veicolare circostante e presente sulla strada pubblica.   

-  pericolo di esondazioni dovuti ad accumulo di materiale all’interno dell’alveo attivo. 

 - pericolo per la produzione di polveri.  

  

 

Procedure, apprestamenti ed attrezzature necessarie 

 

-  per prevenire il pericolo di interferenza fra i mezzi, adibiti al trasporto dei materiali, in ingresso e 

uscita dall’ area di cantiere e il traffico veicolare presente sulla rete viaria il cantiere valgono le 

stesse indicate al punto precedente.    

-  per prevenire il rischio di esondazioni dovute ad accumulo di materiale all’interno dell’alveo 

attivo, in caso di previsioni meteo avverse, il responsabile di cantiere dovrà provvedere ad allertare 

tutti gli operai presenti in cantiere predisponendo lo sgombero dello stesso al crescere dei livelli 

idrici dei corsi d’acqua, mettendo preventivamente in sicurezza provvisoria le opere in corso di 

realizzazione ed eliminando qualsiasi ostacolo al libero deflusso delle acque. Per evitare accumuli 

del materiale vegetale tagliato l’impresa esecutrice dovrà procedere alla sua progressiva rimozione 

dall’alveo mano a mano che il taglio procede nell’arco della stessa giornata lavorativa.   

-  per limitare la produzione di polveri si prescrive che l’impresa esecutrice faccia transitare gli 

autocarri lungo l’asta del corso d’acqua a velocità limitata e se questo non fosse sufficiente 

predisponga sistemi di abbattimento delle polveri con inghiaiatura provvisoria della pista di servizio 

e bagnatura della stessa.  

 -Per la zona oggetto di intervento deve essere presa in considerazione l’eventualità di ritrovamento 

di ordigni bellici, dovrà quindi essere effettuata un indagine preliminare mediante apparato 

rilevatore tipo magnetometro. 

Al momento della redazione del presente piano di sicurezza non sono presenti né prevedibili 

nell’area di cantiere altre lavorazioni o altri cantieri interferenti con le lavorazioni in progetto. 

Nell’eventualità che al momento dell’esecuzione dei lavori lo scenario ipotizzato risultasse variato 

il CSE provvederà all’adeguamento del piano in relazione al tipo di interferenze e rischi rilevati.  

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 

Recinzione del cantiere con accessi e segnalazioni  
  

L’area di servizio del cantiere dovrà essere recintata dalla ditta esecutrice come illustrato nel layout 

di cantiere. Tale recinzione dovrà essere realizzata con impiego di pannelli di rete metallica con 

altezza minima di 1,80 m poggianti su basi di cemento.  L’area di intervento dovra’ essere recintata, 

per la parte su strada con impiego di pannelli di rete metallica con altezza minima di 1,80 m 
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poggianti su basi di cemento e per la parte in terra con reti di plastica, con altezza minima di 1,80 

m, sorrette da pali in ferro o legno infissi al suolo.  Le recinzioni dovranno essere realizzate dalle 

imprese esecutrici su tutte le strade e i sentieri di accesso alle aree di lavoro in modo da impedire 

l’ingresso accidentale ai non addetti ai lavori, segnalando la presenza dei lavori con cartelli di 

avvertimento.   

 

 

 

Servizi igienico  -  assistenziali 

 
L’area di servizio del cantiere dovrà essere dotata di una baracca spogliatoio e di un servizio 

igienico ubicato come indicato nella tavola di layout.  Per il vitto ed il ristoro del personale 

operatore dovrà essere predisposto idoneo locale mensa sul cantiere oppure stipulata convenzione 

con strutture di ristoro in prossimità del cantiere stesso. Così anche per il soggiorno degli operai, 

qualora questi non siano residenti nelle vicinanze del cantiere dovranno essere predisposti nell’area 

di cantiere o nelle sue immediate vicinanze idonei locali di soggiorno o stipulate convenzioni con 

strutture ricettive esterne al cantiere.   

 

Viabilità principale del cantiere   

 

L’accesso all’area di intervento avviene  dalla strada comunale. All’interno dell’area di cantiere, 

visto il ristretto spazio disponibile e la promiscuità di operai e mezzi, si prescrive che ogni mezzo 

meccanico in movimento o operante all’interno del cantiere proceda a passo d’uomo e debba 

sempre essere guidato e accompagnato con segnali gestuali da un operatore a terra. Per i  tratti 

oggetto dei lvori saranno utilizzate n. 1 corsie di cica 5 metri bordo canale sulla sinistra idraulica 

per la movimentazione dei mezzi. La corsia in questione è utilizzata normalmente per le attività di 

manutenzione ordinaria da parte del Consorzio. La parte relativa alla destra idraulica non sarà 

impegnata da corsie e/o movimentazione mezzi. Tutte le operazioni inerenti la sponda destra 

saranno effettuate mediante opere provvisionali dalla sinistra idraulica. 

Per il terzo tratto lato monte sarà utilizzata una sola corsia di circa 5 metri a bordo canale, inoltre la 

presenza di fabbricati non rende possibile in alcun modo l’utilizzo della sponda opposta. Solamente 

in questo tratto le operazioni di realizzazione del bordo in c.a. dell’alveo sarà realizzato dall’interno 

del canale.  

Non sono previste nuove piste di cantiere. Le zone di ricovero dei mezzi d’opera saranno all’interno 

delle stesse ed in prossimità delle viabilità comunali onde ridurre l’impatto che le stesse possono 

generare sugli ecosistemi esistenti. Nel tratto tra viale a mare e via Verdi, sarà utilizzata, come area 

di cantiere, lo spazio oggetto di costruzione dei due piccoli manufatti in elevazione (ultime opere da 

realizzare). Nel tratto tra via delle Macchie e via Verdi, sarà utilizzata, come area di cantiere, lo 

spazio dove non risulta esserci vegetazione. I tratti oggetto di utilizzo sono riportati in rosso sugli 

estratti di google earth.   

Nel tratto della viabilità di cantiere precedente l’ immissione nella strada comunale, saranno 

previste idonei sistemi con recupero acque per la pulizia dei mezzi di cantiere. 

 



“Intervento di “Ripristino reticolo idraulico minore dell'abitato Ronchi Poveromo ed altri 
comuni di Massa e Carrara CUP: H63H19000340002”  
 

9 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
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Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità e acqua   
 

Le particolari caratteristiche del cantiere non richiedono l’allacciamento ai servizi di rete e pertanto 

l’acqua sarà approvvigionata sul cantiere con cisterne ubicate in adiacenza ai servizi, mentre 

saranno installati gruppi elettrogeni di potenza adeguata alle necessità delle imprese esecutrici.   

 

Impianti fissi di cantiere  

 

Non è prevista l’installazione di impianti fissi di cantiere in quanto la movimentazione dei materiali 

all’interno del cantiere sarà effettuata con impiego di macchine semoventi.   

 

Dislocazione delle zone di carico, scarico, deposito attrezzature e materiali  

 
La risagomatura dell'alveo e rimozione di materiale presente nel fondo di fossi, canali e torrenti 

previa realizzazione di ture, rimozione dell'acqua  dovrà essere eseguito mediante  idonee 

motopompe  ed  con mezzi meccanici per terreni di qualsiasi natura e consistenza. La raccolta del 

materiale di risulta dovrà avvenire direttamente su mezzo di trasporto dotato di cassoni stagni.  

La realizzazione di tura con terra argillosa e certificata proveniente da cave di prestito esterne, 

risulta necessaria per asciugare il canale nel tratto compreso di interasse massimo 80 metri. Il tratto 

a valle inizialmente dovrà essere completato per 2/3 in modo da far uscire i pesci presenti nel tratto 

di lavoro.  
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La rimozione di materiale presente nei sottopassi stradali e/o canali tombati e/o alveo sarà realizzato 

tramite escavatore a risucchio previa realizzazione di tura a monte e a valle del tratto tombato con 

terra impermeabile,. Nei tratti dove, per sopraggiunti impedimenti, non è possibile accedere con 

l'escavatore a risucchio potrà essere autorizzato dalla D.L. l'asportazione del materiale dai sottopassi 

materiale, mediante l'utilizzo di alternativi idonei mezzi d'opera ad accedere ai luoghi ed eseguire il 

lavoro (miniscavatore e mezzi di trasporto dotati di cassoni stagni con dimensioni, peso e opportuni 

dispositivi di sicurezza ecc.). 

Tutte le operazioni inerenti la sponda destra saranno effettuate mediante opere provvisionali dalla 

sinistra idraulica, creando di volta in volta, all’interno dell’alveo, opere con stabilizzato di cava per 

far avvicinare alla sponda destra idraulica i mezzi di lavoro e lavorare in sicurezza. 

Dovranno essere presenti operatori abilitati a lavorare in luoghi confinati, con attrezzature e 

dispositivi volti ad operare in sicurezza e per manovre d'emergenza in luoghi confinati e quant'altro 

necessario per dare in sicurezza la rimozione del materiale dai sottopassi. 

L’approvvigionamento dei materiali per la realizzazione delle scogliere sarà effettuato 

prevalentemente in loco. Per lo stoccaggio provvisorio di materiali questo potrà essere fatto 

provvedendo a disporre i materiali in modo razionale tale da risultare stabili evitando di invadere 

percorsi e ostruire fosse. I cumuli così realizzati dovranno essere recintati con doppio ordine di 

nastro bicolore.   

La fase di realizzazione dell’impianto idrovoro  prevederà una fase di scavo dove sarà presente 

solamente la ditta incaricata per tali operazioni. 

Nel caso in cui nel cantiere oltre alla ditta suddetta sia presente un'altra ditta, l'area di intervento di 

scavo e lavorazioni del terreno dovrà essere recintata e comunque resa visibile in modo che non 

possano verificarsi interferenze. 

Durante queste lavorazioni le persone non devono sostare o transitare o comunque essere presenti 

nel campo di azione dei mezzi, né alla base o sul ciglio del fronte di attacco. 

Una parte di circa 600mc del materiale di risulta dallo scavo, previa nuova caratterizzazione e 

verifica, sarà utilizzato per rinfiancare e costipare i manufatti di nuova realizzazione. 

L’approvvigionamento dei materiali per la realizzazione delle scogliere sarà effettuato 

contestualmente alla sua posa. 

E’ comunque facoltà dell’impresa appaltatrice, nell’intento di meglio adeguare le proprie esigenze 

tecnico-organizzative al cantiere, previo parere del coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione, modificare le suddette procedure. 

 

Individuazione di contenitori di raccolta rifiuti di cantiere 

 
Individuazione di contenitori di raccolta rifiuti di cantiere all’interno della zona di servizio sarà 

ubicata una serie di contenitori per i rifiuti assimilabili a quelli solidi urbani che giornalmente 

dovranno essere svuotati da parte del personale delle imprese esecutrici con trasporto agli appositi 

punti di raccolta. 

 

 

FASI DI LAVORO 

 
Le lavorazioni previste per ciascuno degli interventi sul corso d’acqua sono state programmate in 

modo che non si verifichino interferenze prevedendo per le varie fasi una distribuzione sia spaziale 

che temporale, riducendo così il rischio derivante dalla presenza simultanea di più imprese e 

dall’esecuzione di lavorazioni interferenti anche se realizzate dalla stessa impresa. Comunque, 

qualora si verificasse la necessità di operare contemporaneamente su più interventi, sarà possibile 

evitare ogni tipo di interferenza effettuando le lavorazioni in luoghi ben distinti e distanti fra loro. 

Le seguenti prescrizioni, atte a garantire la non interferenza fra le varie lavorazioni, dovranno essere 



“Intervento di “Ripristino reticolo idraulico minore dell'abitato Ronchi Poveromo ed altri 
comuni di Massa e Carrara CUP: H63H19000340002”  
 

12 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

rispettate da tutte le ditte che opereranno in cantiere ognuna per le rispettive competenze.   Le 

attività di cantiere potranno iniziare solo dopo la piena disponibilità dei servizi igenico-assistenziali 

e dopo aver installato la cartellonistica di segnalazione del cantiere.  Le operazioni di trasporto del 

materiale scavato potranno iniziare solo dopo aver verificato la praticabilità della viabilità di 

cantiere con particolare riguardo al contenimento della produzione di polveri.   

E’ stata di seguito riportata la descrizione dei lavori raggruppandoli in fasi per le quali è stata 

effettuata l’analisi dei rischi presenti indicando le procedure e le misure preventive e protettive 

rivolte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro.    

 

Fase 1    FORMAZIONE DEL CANTIERE comprendente: 

 - Posizionamento di cartelli di segnalazione del cantiere e del movimento in entrata e uscita di 

mezzi meccanici sulla viabilità circostante. - Realizzazione della recinzione dell’area di servizio del 

cantiere.  

- Posizionamento nell’area di servizio di baracca di cantiere, servizio igienico, approvvigionamento 

di acqua ed energia elettrica.   

 

Fase 2     TAGLIO DELLA VEGETAZIONE comprendente: 

 - Taglio della vegetazione presente nelle aree di intervento.   

 

Fase 3    SCAVO E TRASPORTO DELLE MATERIE SCAVATE comprendente:  

- Scavo  - Carico e trasporto del materiale scavato a discarica o accantonamento provvisorio in 

attesa di riutilizzo in loco. 

 

 

Fase 4    - OPERE DI FONDAZIONE  IN C.A.  comprendente: 

- Platea in c.a. - Realizzazione carpenteria per strutture di fondazione - Lavorazione e posa ferri di 

armatura per strutture di fondazione - Getto in calcestruzzo per strutture di fondazione.  

 

Fase 5    - OPERE IN ELEVAZIONE  IN C.A.  comprendente: 

- opere in elevazione c.a. - Realizzazione carpenteria per strutture di fondazione - Lavorazione e 

posa ferri di armatura per strutture di fondazione - Getto in calcestruzzo per strutture di fondazione.  

   

Fase 6   FORMAZIONE DI SCOGLIERA IN MASSI NATURALI CICLOPICI 

comprendente:  

- Fornitura di massi naturali. - Formazione di protezione del fondo e delle sponde con scogliera in 

massi naturali. - Intasamento dei massi con getto in calcestruzzo.     

 

Fase 7    REALIZZAZIONE DI MURATURE IN MATTONCINI comprendente: 

- Fornitura del materiale.  

- Muratura.   

 

Fase 8   REALIZZAZIONE DI IDROVORA comprendente: 

- Realizzazione Struttura in c.a.  

- Le sponde dell’argine sarano rivestite in mattoncini faccia vista.  

- Realizzazione di un impianto idrovoro dotato di sgrigliatore e paratoia  

- Piccolo fabbricato realizzato in muratura portante rivestito da una facciata in metallo  

- Realizzazione della recinzione, ed il verde sotto forma di un piccolo prato con arbusti per mitigare 

l’impatto dell’intervento e lungo la recinzione. 

 

Fase 9    REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA comprendente: 

 - rivestimento di tipo superficiale delle sponde,  
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- Rivestimenti dei piccoli fabbricati a servizio dell’idrovora 

Fase 10    DISMISSIONE DEL CANTIERE comprendente: 

 - Rimozione di cartelli di segnalazione del cantiere e del movimento in entrata e uscita di mezzi 

meccanici sulla viabilità circostante. 

 - Rimozione della recinzione dell’area di cantiere.  

- Rimozione di baracca e servizio igienico. 

 

I rischi specifici propri dell’attività lavorativa dell’impresa, non dipendenti né da particolari 

condizioni ambientali né da interferenze con altre lavorazioni o con altre imprese, qui elencati in 

modo sommario e non esaustivo, dovranno essere attentamente valutati all’interno del POS che 

ciascuna impresa esecutrice dovrà redigere. 

 

 

FASE 1  -  FORMAZIONE DEL CANTIERE 

 
- Posizionamento di cartelli di segnalazione del cantiere e del movimento in entrata e uscita di 

mezzi meccanici sulla viabilità circostante.  

- Realizzazione della recinzione dell’area di cantiere. 

 - Posizionamento nell’area di cantiere di baracca e servizio igienico.   

Interferenza con altre lavorazioni: 

 Nessuna interferenza   

Rischi:  

- Investimento da parte di veicoli in transito.  

- Cadute dall’alto.  

- Ribaltamento delle recinzioni. 

 - Caduta di materiali.   

Procedure, apprestamenti ed attrezzature necessarie:  

- Gli operatori dovranno indossare indumenti ad alta visibilità evitando di sostare nella sede stradale 

durante le manovre di montaggio dei cartelli.   

- Le operazioni di montaggio dovranno essere coadiuvate da almeno un moviere con bandiera di 

segnalazione di presenza di operai. 

 - Qualora l’operatore dovesse posizionarsi ad un’altezza da terra superiore a 2 m per l’installazione 

dei cartelli questa dovrà essere effettuata con piattaforma aerea o operando con sistemi di ritenuta.  

- Le recinzioni dovranno essere realizzate in modo tale da evitare il loro ribaltamento.  

- Durante le operazioni di movimentazione della baracca e del servizio igienico il personale a terra 

dovrà posizionarsi a distanza di sicurezza e avvicinarsi solo quando questi saranno posati al suolo in 

posizione stabile. 

 

FASE 2 - TAGLIO DELLA VEGETAZIONE 

   
- Taglio della vegetazione presente nelle aree di intervento.    

Interferenza con altre lavorazioni:  

Nessuna interferenza.   

Rischi:  

- Investimento da parte di veicoli in transito.  

- Investimento da parte di mezzi operatori. 

 - Scivolamenti lungo la scarpata.  

 - Annegamento per piena del fiume.    

Procedure, apprestamenti ed attrezzature necessarie:  
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- Nelle lavorazioni svolte in corrispondenza della sede stradale pubblica aperta al transito di veicoli 

estranei al cantiere si dovrà operare solo all’interno delle zone di cantiere recintate. Qualora si 

debba operare al di fuori della zona recintata allora sarà necessario regolamentare il transito con uso 

di movieri. 

 - Il personale a terra non dovrà per nessun motivo avvicinarsi alle macchine in movimento. - 

Verifica delle condizioni meteo.  

 - Allerta del personale in caso di previsioni avverse.  

 - Nel caso in cui le precipitazioni non siano particolarmente intense e consentano comunque il 

proseguimento del lavoro, il preposto dovrà effettuare uno scrupoloso monitoraggio, dei livelli 

idrici del corso d'acqua.  

 - In caso di superamento dei livelli di guardia dentro l'alveo dovranno essere sospese le lavorazioni 

ed attivata la procedura di sgombero e messa in sicurezza delle opere in corso di realizzazione. - La 

ripresa delle lavorazioni al termine delle precipitazioni o al ritorno dei livelli idrici entro i limiti di 

guardia potrà avvenire solo a seguito di verifica che l’evento di piena non abbia provocato nuove 

situazioni di pericolo nell’area di cantiere. In tal caso, sarà necessario segnalare al coordinatore per 

l’esecuzione a alla D.L. le mutate condizioni di rischio, per poter prendere gli opportuni 

provvedimenti prima di ricominciare le lavorazioni nelle aree interessate 

 

 

FASE 3  -  SCAVO E TRASPORTO DELLE MATERIE SCAVATE  

 
- Scavo eseguito con escavatore.  

- Carico e trasporto del materiale scavato e suo collocamento a impianto di recupero.    

Interferenza con altre lavorazioni:  

Nessuna interferenza fra le lavorazioni in quanto lo scavo, propedeutico per la realizzazione delle 

varie opere, sarà eseguito in tempi distinti rispetto alle lavorazioni successive.    

Rischi:  

- Investimento da parte di veicoli in transito.  

- Investimento da parte di mezzi operatori. 

 - Produzione di polveri.  

- Ribaltamento di mezzi. 

 - Annegamento per piena del fiume.    

Procedure, apprestamenti ed attrezzature necessarie:  

- Lo scavo sarà effettuato operando all'interno dell'alveo fluviale con escavatori cingolati con 

deposito del materiali in piccoli cumuli al di fuori delle pertinenze idrauliche oppure caricando 

direttamente il materiale rimosso sugli autocarri secondo le procedure indicate nel POS 

dell’impresa.  

- Sarà cura dell’impresa, prevedendone le modalità di pianificazione nel POS, determinare il 

numero di autocarri e il loro sfasamento temporale per evitare congestionamenti della viabilità di 

cantiere. Gli autocarri per il trasporto del materiale scavato si avvicineranno al luogo di carico in 

prossimità dell’escavatore e quando l’escavatore è impegnato nel carico di un mezzo il successivo 

autocarro dovrà sostare nella piazzola più vicina al punto di lavoro attendendo che si liberi la 

viabilità per poi a sua volta avvicinarsi all’escavatore. 

 - Le suddette procedure dovranno essere recepite da ogni conducente di mezzi operante sul cantiere 

compresi i lavoratori autonomi e quelli di altre imprese e questo dovrà risultare da una 

dichiarazione resa dall’appaltatore al CSE prima di autorizzarne l’ingresso sul cantiere. 

 - I mezzi dovranno procedere a velocità ridotta e nel caso in cui comunque si producano polveri 

l’impresa dovrà provvedere a bagnare la pista.  
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- L’impresa dovrà provvedere alla pulizia con macchine spazzatrici o lavaggio della sede stradale 

pubblica fuori dall’area di cantiere ogni volta che questa risulti sporca di terra o polvere proveniente 

dall’attività di cantiere. 

 - Il personale a terra non dovrà per nessun motivo avvicinarsi alle macchine in movimento. - 

Verifica delle condizioni meteo. 

 - Allerta del personale in caso di previsioni avverse.   

 - Nel caso in cui le precipitazioni non siano particolarmente intense e consentano comunque il 

proseguimento del lavoro, il preposto dovrà effettuare uno scrupoloso monitoraggio, dei livelli 

idrici del corso d'acqua.  

- In caso di superamento dei livelli di guardia dentro l'alveo dovranno essere sospese le lavorazioni 

ed attivata la procedura di sgombero e messa in sicurezza delle opere in corso di realizzazione. 

 - La ripresa delle lavorazioni al termine delle precipitazioni o al ritorno dei livelli idrici entro i 

limiti di guardia potrà avvenire solo a seguito di verifica che l’evento di piena non abbia provocato 

nuove situazioni di pericolo nell’area di cantiere. In tal caso, sarà necessario segnalare al 

coordinatore per l’esecuzione a alla D.L. le mutate condizioni di rischio, per poter prendere gli 

opportuni provvedimenti prima di ricominciare le lavorazioni nelle aree interessati 

 

 

 

Fase 4    - REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI DI FONDAZIONE IN  C.A. 

ED ACCIAIO  
 

− Lavorazione e montaggio dell’acciaio 

− Armatura, casseratura, getto e disarmo strutture di fondazione; 

Interferenza con altre lavorazioni: 

Nessuna interferenza fra le lavorazioni.   

Rischi: 

-  Caduta di materiale dall’alto 

- Movimentazione carichi a mano;  

- Lavorazione del legno;  

- Elettrocuzione 

- Piccole lavorazione del ferro in cantiere; 

- Contatto con le sostanze usate in tale fase, come conglomerato, agente per favorire lo 

scasseramento - Rumorosità degli utensili impiegati per le lavorazioni trapani, seghe, mole. 

- Fumi e luminosità eccessiva dovuta a saldature; 

- Pericolo incendi con prodotti aereodispersi durante operazioni di saldatura;  

- Montaggio elementi in acciaio pesanti e loro assemblaggio in opera;  

- Investimento;  

-Seppellimento 

-Annegamento 

 

Procedure, apprestamenti ed attrezzature necessarie:  

- I carichi saranno movimentati in modo ordinato così da non creare intralcio con le altre 

maestranze presenti in cantiere, ed in modo che il carico stesso non sovrasti mai le maestranze. Si 

deve avvicinarsi al carico sospeso solo ad oscillazione smorzata e da altezza inferiore alle spalle. 

Tutti i dispositivi per il sollevamento dei carichi devono essere omologati e adoprati solo da 

personale esperto. 

- La fase di costruzione della struttura in c.a non prevede la contemporaneità locale con altre 

lavorazioni, per tanto per l’emissione sonora della sega a disco si fa riferimento al POS della Ditta 

Appaltatrice.  

- Durante la fase di getto di cls dovrà trovarsi in zona solo personale addetto a tale operazione;  
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- Non è ammessa la presenza di persone al di sotto dei carichi sospesi. La zona in cui si muovono 

tali carichi dovrà essere interdetta del personale non addetto alle manovre delimitandola con 

fettucce colorate (se prevista movimentazione per breve durata) o con transenne in metallo o il 

legno (in zone in cui è necessaria un movimentazione continuata dei materiali). 

 

Fase 5     - REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI DI ELEVAZIONE IN  C.A. 

ED ACCIAIO  
 

− Lavorazione e montaggio dell’acciaio 

− Armatura, casseratura, getto e disarmo strutture di elevazione in c.a.; 

Interferenza con altre lavorazioni: 

Nessuna interferenza fra le lavorazioni.   

Rischi: 

-  Caduta di materiale dall’alto 

- Movimentazione carichi a mano;  

- Lavorazione del legno;  

- Elettrocuzione 

- Piccole lavorazione del ferro in cantiere; 

- Contatto con le sostanze usate in tale fase, come conglomerato, agente per favorire lo 

scasseramento - Rumorosità degli utensili impiegati per le lavorazioni trapani, seghe, mole. 

- Fumi e luminosità eccessiva dovuta a saldature; 

- Pericolo incendi con prodotti aereodispersi durante operazioni di saldatura;  

- Montaggio elementi in acciaio pesanti e loro assemblaggio in opera;  

- Investimento;  

-Seppellimento 

-Annegamento 

 

Procedure, apprestamenti ed attrezzature necessarie:  

- I carichi saranno movimentati in modo ordinato così da non creare intralcio con le altre 

maestranze presenti in cantiere, ed in modo che il carico stesso non sovrasti mai le maestranze. Si 

deve avvicinarsi al carico sospeso solo ad oscillazione smorzata e da altezza inferiore alle spalle. 

Tutti i dispositivi per il sollevamento dei carichi devono essere omologati e adoprati solo da 

personale esperto. 

- La fase di costruzione della struttura in c.a non prevede la contemporaneità locale con altre 

lavorazioni, per tanto per l’emissione sonora della sega a disco si fa riferimento al POS della Ditta 

Appaltatrice.  

- Durante la fase di getto di cls dovrà trovarsi in zona solo personale addetto a tale operazione;  

- Non è ammessa la presenza di persone al di sotto dei carichi sospesi. La zona in cui si muovono 

tali carichi dovrà essere interdetta del personale non addetto alle manovre delimitandola con 

fettucce colorate (se prevista movimentazione per breve durata) o con transenne in metallo o il 

legno (in zone in cui è necessaria un movimentazione continuata dei materiali). 

 

FASE 6- FORMAZIONE DI SCOGLIERA IN MASSI NATURALI CICLOPICI  
 
- Formazione di protezione del fondo e delle sponde con scogliera in massi ciclopici  

- Fornitura di massi naturali.  

- Ancoraggio con micropali mediante barra asolata / cavo di acciao 

- Intasamento dei massi con getto in calcestruzzo.   

Interferenza con altre lavorazioni: 

 Nessuna interferenza fra le lavorazioni.   
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Rischi: 

- Investimento da parte di veicoli in transito.  

- Investimento da parte di mezzi operatori.  

- Schiacciamento. 

- Proiezione di schegge.  

- Ribaltamento di mezzi.  

- Produzione di polveri.  

- Annegamento per piena del fiume.     

Procedure, apprestamenti ed attrezzature necessarie: 

 - Nelle lavorazioni svolte in corrispondenza della sede stradale pubblica aperta al transito di veicoli 

estranei al cantiere si dovrà operare solo all’interno delle zone di cantiere recintate. Qualora si 

debba operare al di fuori della zona recintata allora sarà necessario regolamentare il transito con uso 

di movieri. 

 - I mezzi meccanici impiegati per la posa dei massi dovranno operare in posizione stabile in 

corrispondenza del ciglio della scarpata o all’interno dell’alveo. 

 - I massi utilizzati per la realizzazione delle scogliere saranno trasportati con gli autocarri fino al 

punto di realizzazione della scogliera se le condizioni di percorribilità delle piste di servizio lo 

consentiranno. In caso contrario i massi saranno scaricati in un’area idonea e saranno trasportati sul 

punto di realizzazione della scogliera con mezzi meccanici idonei a percorrere le piste di servizio. 

 - Nel caso in cui i massi siano depositati in un’area esterna a quella del cantiere dovranno essere 

scaricati evitando che l’eventuale proiezione di schegge interessi aree esterne e accatastati in modo 

razionale in cumuli tali da risultare stabili evitando di invadere percorsi e ostruire fosse di scolo, il 

materiale depositato dovrà essere recintato con doppio ordine di nastro bicolore.  

 - Il personale a terra non dovrà per nessun motivo avvicinarsi alle macchine in movimento in 

particolare nel momento in cui i massi vengono posizionati sulla scogliera. 

 - Le operazioni di intasamento dei massi sia che avvenga con terra o con calcestruzzo potranno 

avvenire solo dopo che, con l’escavatore, sia stata verificata la stabilità dei massi posizionati sulla 

scogliera. - Il getto in calcestruzzo per l’intasamento delle scogliere sarà eseguito con pompa o con 

altro sistema proposto nel POS e soggetto all’approvazione del CSE. 

- I mezzi dovranno procedere a velocità ridotta e nel caso in cui comunque si producano polveri 

l’impresa dovrà provvedere a bagnare la pista. - Verifica delle condizioni meteo. - Allerta del 

personale in caso di previsioni avverse.   - Nel caso in cui le precipitazioni non siano 

particolarmente intense e consentano comunque il proseguimento del lavoro, il preposto dovrà 

effettuare uno scrupoloso monitoraggio, dei livelli idrici del corso d'acqua.  - In caso di 

superamento dei livelli di guardia dentro l'alveo dovranno essere sospese le lavorazioni ed attivata 

la procedura di sgombero e messa in sicurezza delle opere in corso di realizzazione. - La ripresa 

delle lavorazioni al termine delle precipitazioni o al ritorno dei livelli idrici entro i limiti di guardia 

potrà avvenire solo a seguito di verifica che l’evento di piena non abbia provocato nuove situazioni 

di pericolo nell’area di cantiere. In tal caso, sarà necessario segnalare al coordinatore per 

l’esecuzione a alla D.L. le mutate condizioni di rischio, per poter prendere gli opportuni 

provvedimenti prima di ricominciare le lavorazioni nelle aree interessate 

 

 

Fase 7    REALIZZAZIONE DI MURATURE IN MATTONCINI  

 
- Fornitura del materiale.  

- Getto in calcestruzzo.  

- Muratura.    

Interferenza con altre lavorazioni:  

Nessuna interferenza fra le lavorazioni.   
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Rischi:  

- Investimento da parte di mezzi operatori. 

 - Schiacciamento. 

 - Ribaltamento di mezzi. 

 - Produzione di polveri. 

 - Annegamento per piena del fiume.     

Procedure, apprestamenti ed attrezzature necessarie:  

- Il getto in calcestruzzo per la realizzazione della fondazione sarà eseguito con autobetoniera o con 

altro sistema proposto nel POS e soggetto all’approvazione del CSE. 

 - Le pietre saranno depositate in prossimità del punto di realizzazione dell’opera in posizione 

stabile evitando di disporle in prossimità della scarpata e saranno avvicinate al punto di posa con 

escavatore.  

- Durante la movimentazione delle pietre con escavatore il personale a terra dovrà allontanarsi dal 

raggio di azione della macchina.  

- I mezzi dovranno procedere a velocità ridotta e nel caso in cui comunque si producano polveri 

l’impresa dovrà provvedere a bagnare la pista.  

- Verifica delle condizioni meteo. - Allerta del personale in caso di previsioni avverse.  

  - Nel caso in cui le precipitazioni non siano particolarmente intense e consentano comunque il 

proseguimento del lavoro, il preposto dovrà effettuare uno scrupoloso monitoraggio, dei livelli 

idrici del corso d'acqua.   

- In caso di superamento dei livelli di guardia dentro l'alveo dovranno essere sospese le lavorazioni 

ed attivata la procedura di sgombero e messa in sicurezza delle opere in corso di realizzazione.  

- La ripresa delle lavorazioni al termine delle precipitazioni o al ritorno dei livelli idrici entro i limiti 

di guardia potrà avvenire solo a seguito di verifica che l’evento di piena non abbia provocato nuove 

situazioni di pericolo nell’area di cantiere. In tal caso, sarà necessario segnalare al coordinatore per 

l’esecuzione a alla D.L. le mutate condizioni di rischio, per poter prendere gli opportuni 

provvedimenti prima di ricominciare le lavorazioni nelle aree interessate. 

 

 

Fase 8    REALIZZAZIONE DI IDROVORA 

 

- Struttura in c.a. per una larghezza dell’alveo pari a 10 mt e altezza pari a 2.56 mt.  

- Le sponde dell’argine sarano rivestite in mattoncini faccia vista.  

- Realizzazione di un impianto idrovoro dotato di sgrigliatore e paratoia  

- Piccolo fabbricato realizzato in muratura portante rivestito da una facciata in metallo  

- Realizzazione della recinzione, ed il verde sotto forma di un piccolo prato con arbusti per 

mitigare l’impatto dell’intervento e lungo la recinzione. 

 

 

 

Interferenza con altre lavorazioni:  

Nessuna interferenza    

Rischi:  

-  Caduta di materiale dall’alto 

- Movimentazione carichi a mano;  

- Lavorazione del legno;  

- Elettrocuzione 

- Piccole lavorazione del ferro in cantiere; 

- Contatto con le sostanze usate in tale fase, come conglomerato, agente per favorire lo 

scasseramento - Rumorosità degli utensili impiegati per le lavorazioni trapani, seghe, mole. 

- Fumi e luminosità eccessiva dovuta a saldature; 
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- Pericolo incendi con prodotti aereodispersi durante operazioni di saldatura;  

- Montaggio elementi in acciaio pesanti e loro assemblaggio in opera;  

- Investimento;  

-Seppellimento 

-Annegamento 

 

Procedure, apprestamenti ed attrezzature necessarie:  

- I carichi saranno movimentati in modo ordinato così da non creare intralcio con le altre 

maestranze presenti in cantiere, ed in modo che il carico stesso non sovrasti mai le maestranze. Si 

deve avvicinarsi al carico sospeso solo ad oscillazione smorzata e da altezza inferiore alle spalle. 

Tutti i dispositivi per il sollevamento dei carichi devono essere omologati e adoprati solo da 

personale esperto. 

- La fase di costruzione della struttura in c.a non prevede la contemporaneità locale con altre 

lavorazioni, per tanto per l’emissione sonora della sega a disco si fa riferimento al POS della Ditta 

Appaltatrice.  

- Durante la fase di getto di cls dovrà trovarsi in zona solo personale addetto a tale operazione;  

- Non è ammessa la presenza di persone al di sotto dei carichi sospesi. La zona in cui si muovono 

tali carichi dovrà essere interdetta del personale non addetto alle manovre delimitandola con 

fettucce colorate (se prevista movimentazione per breve durata) o con transenne in metallo o il 

legno (in zone in cui è necessaria un movimentazione continuata dei materiali) 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati 

Vietare la presenza di persone non direttamente addette nelle zone di lavoro, segnalare la zona 

interessata all’operazione.   

Vietare la presenza di personale nella zona d’azione delle macchine operatrici.  

Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.   

Vietare la presenza di persone ai lati del carico movimentato.  

Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal codice della 

strada (opportuna segnaletica, ecc.).  

Allestire parapetti o sbarramenti perimetralmente ai cigli di eventuali scavi aperti.  

Impartire adeguate istruzioni sui sistemi d’imbracatura e verificarne l’idoneità.  

Impartire istruzioni particolari sulla sequenza delle operazioni da doversi eseguire.  

Verificare il sistema d’attacco degli elementi.   

Verificare le condizioni dei ganci e dei dispositivi contro lo sganciamento accidentale.  

Verificare frequentemente le condizioni della fune di sollevamento e quelle di imbracatura.  

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di 

carichi pesanti e/o ingombranti.  

Fornire tutti i dispositivi di protezione individuale (guanti, caschi, scarpe antinfortunistiche, 

maschere antipolvere), e adeguati indumenti con relative informazioni all’uso con riferimento alle 

schede di sicurezza.  

A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare, vanno forniti gli 

indumenti fluorescenti e rifrangenti   

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio 

rumore 

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di 

esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature  

In caso di esecuzione dei lavori in zona con traffico di autoveicoli, accertarsi della predisposizione 

della idonea segnaletica e degli sbarramenti atti ad impedire investimenti o incidenti. Se del caso, 

adibire uno o più lavoratori al controllo della circolazione 
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In caso di presenza di traffico veicolare nella zona interessata, predisporre un Piano specifico di 

regolazione del traffico 

Durante i lavori su strada, in caso di passaggio di pedoni, se non esiste il marciapiede, o questo è 

occupato dal cantiere, dovrà essere delimitato e protetto un corridoio di transito pedonale, lungo il 

lato o i lati prospicienti il traffico veicolare 

Durante i lavori su strada, con necessità di interruzione momentanea del traffico, in caso di 

autorizzazione dell'ente proprietario, devono essere posti per ogni senso di marcia, segnali di 

«Limitazione della velocità» (seguiti dal segnale di “Fine limitazione della velocità”) e di 

“Preavviso di deviazione” 

Accertarsi che sia stata delimitata l'area di intervento e che siano state predisposte le segnalazioni e 

protezioni necessarie per lavori su strade aperte al traffico 

Durante lo scarico del materiale dagli autocarri, si deve assistere il conducente sia durante 

l'avvicinamento che durante lo scarico stesso, interrompendo le lavorazioni in atto 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella 

movimentazione dei carichi  

Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione e individuare il 

modo più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena  

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di 

ripartire e diminuire lo sforzo  

Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate  

Gli utensili e le attrezzature vibranti da impiegare dovranno essere scelte tra quelle meno dannose 

per l'operatore; le stesse devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la 

protezione dei lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, ecc.) e devono 

essere installate e mantenute in stato di perfetta efficienza 

 

 

 

 

 

Fase 9    REALIZZAZIONE DI OPERE DI FINITURA   

 
- rivestimento rivestimento di tipo superficiale delle sponde,  rivestimenti dei piccoli fabbricati 

a servizio dell’idrovora 

Interferenza con altre lavorazioni:  

Nessuna interferenza    

Rischi:  

- Investimento da parte di veicoli in transito.  

- Scivolamenti.    

Procedure, apprestamenti ed attrezzature necessarie: 

- Gli operatori dovranno posizionarsi sulla scarpata in modo stabile evitando sbilanciamenti 

 

 

FASE 12  -  DISMISSIONE DEL CANTIERE   

 
- Rimozione di cartelli di segnalazione del cantiere e del movimento in entrata e uscita di 

mezzi meccanici sulla viabilità circostante.  

- Rimozione della recinzione dell’area di cantiere. 

- Rimozione di baracca e servizio igienico. 

Interferenza con altre lavorazioni:  

Nessuna interferenza   
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Rischi: 

 - Investimento da parte di veicoli in transito. 

 - Cadute dall’alto. 

 - Caduta di materiali.   

Procedure, apprestamenti ed attrezzature necessarie:  

- Gli operatori dovranno indossare indumenti ad alta visibilità evitando di sostare nella sede stradale 

durante le manovre di smontaggio dei cartelli e delle recinzioni.  

 - Le operazioni di smontaggio dovranno essere coadiuvate da almeno un moviere con bandiera di 

segnalazione di presenza di operai. 

 - Qualora l’operatore dovesse posizionarsi ad un’altezza da terra superiore a 2 m per la rimozione 

dei cartelli questa dovrà essere effettuata con piattaforma aerea o operando con sistemi di ritenuta. 

 - Durante le operazioni di movimentazione della baracca e del servizio igienico il personale a terra 

dovrà posizionarsi a distanza di sicurezza e avvicinarsi solo quando la baracca e il servizio igienico 

sono posati sull’autocarro in posizione stabile. 

 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RUMORE   

 
Poiché il presente Piano di Sicurezza costituisce un’analisi preventiva dei rischi, la valutazione farà 

riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard in riferimento a valori rilevati su 

cantieri di medesime caratteristiche. Considerato l’ambiente esterno e le attrezzature utilizzate, si 

può ipotizzare che l’esposizione quotidiana di un lavoratore possa essere compresa tra gli 80 e 85 

dbA. Si rammenta l’obbligo che al P.O.S. sia allegato l’esito della valutazione del rumore. Sarà cura 

del Coordinatore per l’esecuzione verificare nei Piani Operativi di Sicurezza delle ditte il rispetto 

della suddetta soglia ed eventualmente si riserverà di disporre misure protettive in relazione 

all’esposizione al rumore (anche nei confronti di terzi). L’appaltatore e tutte le aziende e lavoratori 

autonomi operanti in cantiere sono impegnate, con l’accettazione del presente piano, ad osservare le 

eventuali prescrizioni aggiuntive volte a ridurre l’esposizione al rumore imposte anche 

successivamente all’appalto ed in qualsiasi momento della fase di esecuzione ad insindacabile 

discrezione dal coordinatore.     

 

 

 

INTERFERENZE FRA LAVORAZIONI  

 
L’esecuzione delle lavorazioni da effettuare lungo il corso d’acqua sarà prevista in successione 

temporale per ciascun intervento in modo che non si verifichino interferenze fra i vari interventi. 

Qualora si rendesse opportuno operare contemporaneamente su più interventi è comunque possibile 

prevedere le varie esecuzioni contemporanee con una distribuzione spaziale tale da rendere 

indipendenti fra loro gli interventi su cui si opera simultaneamente in quanto effettuate in luoghi 

ben distinti e distanti fra loro.  Come evidenziato nelle schede precedenti anche le lavorazioni 

eseguite nell’ambito di un singolo intervento sono state previste separate fra loro procedendo per 

fasi successive riducendo così il rischio derivante sia dalla presenza di più imprese che 

dall’esecuzione di lavorazioni potenzialmente interferenti anche se realizzate dalla stessa impresa. 

Pertanto non si hanno amplificazioni dei rischi precedentemente individuati dovuti a concomitanze 

e sovrapposizioni fra le diverse fasi lavorative.  Qualora nel corso dei lavori dovesse risultare 

necessario modificare il cronoprogramma delle lavorazioni, prima dell’inizio delle lavorazioni 

stesse, l’appaltatore dovrà sottoporre all’approvazione del coordinatore per la sicurezza il nuovo 

piano di lavori nel quale dovrà risultare che dette modifiche non generino sovrapposizioni non 

compatibili fra lavorazioni. Qualora non fosse possibile evitare sovrapposizioni comportanti 
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aumento dei rischi dovranno essere introdotte misure di sicurezza rivolte al coordinamento delle 

lavorazioni modificate per ridurre i rischi aggiuntivi.   

 

USO COMUNE DI ATTREZZATURE E SERVIZI  

 
Degli apprestamenti e delle attrezzature presenti potranno usufruire tutti gli addetti al cantiere.  La 

manutenzione e la pulizia di queste attrezzature ed apprestamenti sarà a cura della ditta appaltatrice.  

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature e sugli apprestamenti devono 

essere verbalizzati e portati a conoscenza del coordinatore per l’esecuzione.  In caso di uso comune 

di infrastrutture, servizi, mezzi logistici e mezzi di protezione collettiva è fatto obbligo alle imprese 

ed ai lavoratori autonomi di comunicare alla ditta appaltatrice:  

 - L’inizio dell’uso.  

 - Le anomalie rilevate.  

 - La sospensione e cessazione d’uso.  

 Le singole imprese e/o lavoratori autonomi dovranno essere informati, prima dell’inizio della loro 

attività nel cantiere,  delle prescrizioni di cui al presente piano. Dovranno inoltre assicurare che gli 

operatori utilizzatori di dette attrezzature e servizi siano adeguatamente formati e informati per 

l’uso. 

 

INFORMAZIONE, COOPERAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’  

 
Il presente piano di sicurezza e coordinamento è uno strumento operativo rivolto alla tutela della 

sicurezza e della salute dei lavoratori nei cantieri e richiama formalmente tutta la normativa vigente 

in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, che l'appaltatore è obbligatoriamente chiamato 

a rispettare. Il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice deve portare a conoscenza del 

rappresentante per la sicurezza il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di 

sicurezza, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, fornendogli tutti i chiarimenti necessari e 

accogliendo eventuali proposte di modifica e/o integrazione da parte dello stesso. A verifica 

dell’avvenuta consultazione il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà rilasciare al 

Coordinatore per l’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori relativi, una dichiarazione dalla quale 

risulti quanto sopra. Il piano dovrà quindi essere accettato e reso operativo da tutte le imprese che 

operano nel cantiere e dai lavoratori autonomi, ciascuno per la parte di propria competenza e per la 

parte in cui sarà necessario un coordinamento con le attività di altre imprese. Per il coinvolgimento 

e la partecipazione attiva di tutte le persone interessate nel processo produttivo alla ricerca di 

soluzioni integrate rivolte al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul cantiere il coordinatore 

per l’esecuzione dovrà organizzare fra i datori di lavoro e gli eventuali lavoratori autonomi un 

sufficiente numero di incontri al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle 

attività  svolgendo anche azione di reciproca informazione. Detti incontri saranno effettuati per 

analizzare e programmare sia attività lavorative in fasi critiche già evidenziate nel piano che per 

coordinare attività che nel corso del lavoro possono generarsi a seguito di modifiche introdotte e 

non prevedibili al momento della stesura del piano. Gli incontri potranno essere richiesti dai datori 

di lavoro delle imprese esecutrici, dai loro rappresentanti per la sicurezza e dai lavoratori autonomi.   

 

 

 

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

 

La stima dei costi della sicurezza è stata effettuata tenendo conto degli apprestamenti previsti nel 

presente indicazioni preliminari. e delle attività richieste all’impresa appaltatrice per la sicurezza e 

risulta complessivamente pari a € 96.016,06 così come risulta dalla stima allegata. 
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Lucca Settembre 2022 

 

il Coordinatore per la Sicurezza                                                                                                       

(Ing. Nicola Tamagnini) 
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