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Premessa

Il presente elaborato è stato realizzato conformemente al DPR 05/11/2010 n. 207, regolamento di 
esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006, che prevede, già in sede di progettazione preliminare, 
la redazione di un documento contenente prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della 
salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza.

Tale documento deve contenere:

a) identificazione e descrizione dell’opera:
- localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui è prevista l’area di 

cantiere;
- descrizione sintetica dell’opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari 

individuate nelle relazioni (illustrativa e tecnica)
b) relazione sintetica concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in 

riferimento all’area ed all’organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni 
interferenti;

c) scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in 
riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere ed alle lavorazioni;

d) stima sommaria dei costi di sicurezza determinata in relazione all’opera da realizzare.

Qualora, come nel caso specifico, il progetto preliminare debba essere posto a base di gara di un 
appalto di cui all’art. 53, comma 2, lettera c) del codice, tale documento contenente la stima 
sommaria dei costi della sicurezza da indicare nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera 
di invito, è allegato al contratto, ferma restando l’integrazione del contratto con il piano di 
sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D. Lgs. 81/2008, predisposto a corredo del 
progetto esecutivo.
Sono quindi stati valutati i rischi che si possono presentare durante la preparazione e l’esecuzione 
dei lavori, informando le imprese circa le problematiche di sicurezza e salute che troveranno nonché 
le misure preventive che dovranno adottare sia per ciò che riguarda gli aspetti generali di carattere 
organizzativo che per gli aspetti legati alle singole fasi lavorative.



Localizzazione dei lavori

La zona interessata dai lavori è il tratto di Po di Volano che si trova in prossimità del “complesso 
idraulico di Tieni” nel comune di (FE).
In tale contesto è presente un’area su cui insistono:

- il sostegno idraulico;
- la conca di navigazione;
- il ponte mobile a servizio della conca.
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Descrizione dell’opera

Sono oggetto del presente progetto preliminare gli interventi da eseguire presso la conca di Tieni, in 
Comune di Fiscaglia, ed in particolare, sinteticamente, i seguenti lavori:

1. il rifacimento degli impianti elettrici, di illuminazione ed affini della Conca anche al fine del 
loro adeguamento normativo e legislativo;

2. la sostituzione e la nuova automazione delle porte vinciane della conca con relativi accessori 
e asserviti, opere elettromeccaniche, compresi trave pescatrice e relativi panconi;

3. la manutenzione ordinaria con sabbiatura e trattamento superficiale delle paratoie del locale 
Chiusa del sostegno idraulico;

4. la realizzazione di un nuovo sistema di azionamento delle paratoie stesse;
5. la fornitura e posa in opera dei paranchi mobili per i panconi delle paratoie;
6. l’automazione elettrica del ponte mobile afferente alla conca di navigazione;
7. opere accessorie e complementari anche edili per il ripristino della funzionalità della conca e 

del sostegno idraulico nel suo complesso.

Scelte progettuali ed organizzative

I lavori riguardano:

Lavori di sostituzione e di automazione delle porte vinciane, fornitura, posa e movimentazioni di 
panconi di servizio della conca e della relativa trave pescatrice.

Tali lavorazioni verranno eseguite senza svuotare la conca, quindi in presenza di acqua, per 
evitare problemi legati alle sottospinte idrauliche sul fondo e le spinte idrostatiche sulle 
opere murarie della conca stessa. Si dovrà prevedere eventualmente l’assistenza da parte di 
un sommozzatore, durante le operazioni di smontaggio delle vecchie porte vinciane e delle 
relative battute e durante l’installazione di quelle di nuova costruzione.
I panconi di servizio in progetto potranno essere utilizzati per ridurre i livelli idrometrici 
all’interno della conca: in fase di progettazione esecutiva dovrà essere verificata 
l’adeguatezza delle gargamature esistenti ed eventualmente previsto l’adeguamento.

Manutenzione ordinaria delle paratoie del sostegno,  realizzazione di nuovo sistema di azionamento, 
ed opere accessorie sul fabbricato “chiusa”.

Prima di effettuare ogni lavorazione all’interno del fabbricato “chiusa” si dovrà procedere ad 
una accurata pulizia del locale (presenza di guano);
La rimozione delle paratoie per consentirne la manutenzione, e la successiva posa in opera, 
avverrà presumibilmente previa rimozione del tetto: in fase di progettazione esecutiva si 
dovrà tener conto della eventuale necessità di prevedere un sistema provvisionale di 
irrigidimento della scatola muraria durante tale fase lavorativa.

Automazione del ponte mobile, rifacimento impianti elettrici della conca e del sostegno, impianto di 
regolazione del transito sul ponte (barriere ed impianto semaforico).

Si segnala la presenza di una azienda agricola nelle immediate vicinanze del luogo in cui verranno 
eseguiti i lavori; all’attività di tale azienda corrisponde un notevole flusso veicolare, sia sul ponte 



mobile che sul ponte in fregio al sostegno: in fase di progettazione esecutiva e di redazione del 
Piano di sicurezza e Coordinamento si dovrà tener conto di tale attività interferenziale.

Il ponte mobile a servizio della conca di navigazione è già stato realizzato ma non ancora 
collaudato; prima del suo utilizzo (anche per le attività di cantiere) si dovrà procedere al 
completamento dell’attività di collaudo.

In fase di progettazione esecutiva, dovranno essere analizzate in modo dettagliato tutte le procedure 
e misure preventive per far fronte ai rischi, con particolare attenzione a:

- rischio annegamento, correlato come detto alla necessità di eseguire lavori all’interno della 
conca ed in generale in prossimità del corso d’acqua;

- rischio di caduta dall’alto, in relazione ai lavori di manutenzione del locale “chiusa” e di 
automazione del ponte mobile;

- rischio folgorazione, legato al rifacimento degli impianti elettrici ed alla presenza di linee 
elettriche aeree;

- rischio elettrocuzione, per la necessità di utilizzare attrezzi ed utensili elettrici in prossimità di 
luoghi bagnati o molto umidi;

- rischio seppellimento, in merito ai lavori di manutenzione del locale “chiusa”;

Dovranno poi essere presi in esame tutti i rischi legati a possibili interferenze; verrà redatto un 
programma dei lavori che permetta di eliminare le interferenze tra le varie fasi lavorative. 

Le opere in progetto verranno realizzate secondo le seguenti fasi lavorative:

- installazione cantiere, pulizia e stoccaggio materiali ed attrezzature;
- formazione platea per stoccaggio panconi di servizio della conca;
- fornitura e posa panconi di servizio della conca e smontaggio vecchie porte vinciane;
- fornitura e posa nuove porte vinciane di monte e di valle, e relative battute, rimozione panconi;
- realizzazione opere elettromeccaniche per la movimentazione delle porte vinciane;
- manutenzione delle paratoie del sostegno e dei relativi panconi;
- realizzazione del nuovo sistema di azionamento delle paratoie;
- ripristino fabbricato chiusa;
- automazione elettrica del ponte mobile ed installazione barriere ed impianto semaforico;
- completamento impianti elettrici e di illuminazione
- pulizia e smobilizzo del cantiere.



Analisi e valutazione dei rischi – misure preventive e protettive

In riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere è stata fatta una analisi dei 
possibili rischi:

- rumore e vibrazioni;
- annegamento e/o allagamento;
- ribaltamento macchine operatrici;
- urti/colpi/impatti/investimenti da parte delle macchine operative e/o degli utensili con 

conseguente rischio di traumi per gli addetti;
- investimenti, urti, colpi, impatti, schiacciamenti, abrasioni nelle operazioni di carico/scarico, 

movimentazione e posizionamento materiali;
- rottura di componenti delle macchine con caduta/fuoriuscita di gravi/fluidi in pressione e 

conseguente rischio di traumi per gli addetti;
- caduta dall’alto, scivolamenti, inciampi, cadute a livello degli operatori;
- schiacciamenti ed urti dovuti a caduta di materiali ed attrezzature;
- rischio di tagli;
- rischi dorso - lombari nella movimentazione manuale dei carichi ed in altre lavorazioni 

manuali;
- danni a causa di schegge negli occhi;
- elettrocuzione/folgorazione dovuta all’uso di utensili elettrici portatili;
- irritazioni agli occhi ed alle vie respiratorie, o scarsa visibilità conseguenti all’emissione di 

polveri;
- rischi per interferenze con vie di comunicazione aperte al traffico;
- investimenti, urti , ecc. per interferenze tra attività lavorative in atto.

Per ciascun rischio sono state individuate le relative misure preventive e protettive:

Rischio rumore e vibrazioni
Il rischio rumore è strettamente correlato alle emissioni di macchine operatrici ed utensili, nonché a 
particolari tipologie di lavorazioni (es. infissione di palancole, infissione di pali di fondazione, 
battuti o trivellati, demolizioni, ...). Le ditte che interverranno in cantiere dovranno essere in 
possesso del “documento di valutazione del rischio rumore”, o di equivalente autodichiarazione 
sottoscritta dal datore di lavoro, debitamente aggiornato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
195/2006. 
Quanto alle problematiche inerenti le vibrazioni, di cui al D.lgs. 187/2005, dovranno essere 
analizzati i rischi derivanti dall’esposizione delle macchine utilizzate; le macchine dovranno essere 
sottoposte ad appositi controlli e dovranno essere adottate tutte le misure per limitare al massimo le 
vibrazioni.

Rischio annegamento 
I lavori riguardano principalmente la costruzione di opere da realizzarsi all’interno della conca di 
navigazione ed in prossimità dell’alveo del Po di Volano, caratterizzato da un tirante d’acqua di 
oltre 3 metri.

Rischio di ribaltamento delle macchine operatrici
E’ necessario assicurarsi che il terreno ove si deve operare sia adatto a sostenere il peso della 
macchina; per una buona tenuta del terreno, soprattutto con le macchine più pesanti, occorre 
mantenere una distanza di sicurezza da scavi e pendii onde evitare il rischio di cedimenti – frane.



Rischio di urti/colpi/impatti/investimenti da parte delle macchine operative e/o degli utensili con 
conseguente rischio di traumi per gli addetti
- La solidità delle piste, l’adeguato dimensionamento (franco di cm 70 da ambo le parti o da una 

parte sola con piazzola ogni m 20), la pendenza idonea ai mezzi che vi transitano, lo sgombero 
delle medesime, nonché l’ordine nello spiazzo di cantiere e nella gestione dei mezzi e degli 
attrezzi, sono condizioni indispensabili per la prevenzione di incidenti, e sono ottenibili con una 
buona esecuzione delle opere, un’accurata gestione ed un’adeguata manutenzione durante tutta 
la durata del cantiere;

- Le dimensioni delle macchine e delle attrezzature devono essere compatibili sia con la tipologia 
dei lavori che con la natura del sito ove gli stessi si svolgeranno;

- Non sostare nel raggio d’azione delle macchine;
- Studiare preventivamente i criteri da adottare per effettuare le operazioni di 

approvvigionamento, carico e scarico delle attrezzature, delle macchine e dei materiali;
- Operare prevedendo i potenziali rischi per terzi, derivanti da non corrette operazioni di 

movimentazione e posizionamento delle macchine, delle attrezzature e degli impianti;
- Gli accessi, i percorsi, le aree di carico/scarico e movimentazione delle macchine operatrici 

vanno preventivamente concordate fra l’impresa, la D.L. ed il CSE, e rese note a tutto il 
personale operante.

Rischio di investimenti, urti, colpi, impatti, schiacciamenti, abrasioni nelle operazioni di 
carico/scarico, movimentazione e posizionamento materiali
- Ogni tipo di materiale depositato ed in attesa di essere utilizzato, deve essere impilato 

ordinatamente e sistemato in luogo non interferente con la viabilità ed in modo da evitarne 
scivolamenti, rotolamenti o danni, considerando la situazione aggravata dal maltempo;

- In caso di presenza contemporanea di più operatori coordinare in anticipo le modalità operative;
- Durante l’operazione di caricamento (con MMT) dell’autocarro (se mancante di protezione alla 

cabina) l’autista deve allontanarsi dal posto di guida;
- Non sottostare alla zona interessata al taglio con motosega; 
- Per la movimentazione manuale del materiale prendere tutte le possibili precauzioni per evitare 

urti, schiacciamenti, ecc.

Rischio di rottura di componenti delle macchine con caduta/fuoriuscita di gravi/fluidi in pressione e 
conseguente rischio di traumi per gli addetti
- La macchina operatrice deve essere usata secondo le buone regole dell’arte ed essere oggetto di 

regolare manutenzione;
- Non utilizzare delle macchine od utensili che presentano deformazioni strutturali. Le parti 

compromesse devono essere sostituite: sono tollerate piccole ammaccature alle lamiere.

Rischio seppellimento, sprofondamento dovuti al crollo del fronte di scavo
- Eventuali zone a rischio di caduta prospicienti il vuoto devono essere segnalate e/o 

opportunamente protette da parapetti;
- Non arrampicarsi o sostenersi su elementi di fortuna;
- Non sovraccaricare con alcun materiale la zona in prossimità dei cigli di scavo;
- Mantenere sempre l’area di lavoro in buone condizioni di ordine e pulizia, non depositare 

materiale che ostacoli la normale circolazione;
- Segnalare e/o sistemare gli ostacoli fissi pericolosi, in maniera da eliminarne o ridurne il più 

possibile la pericolosità;
- Valutare sempre attentamente le condizioni climatiche del luogo di lavoro, evitando di operare 

in ambiente scivoloso, se non in condizioni di estrema sicurezza.
Rischio schiacciamenti ed urti dovuti a caduta di materiali ed attrezzature



- Per predisporre l’area ai lavori si dovrà provvedere alla pulizia della zona da tutti i materiali, in 
parte anche in equilibrio instabile, depositati  lungo le sponde e/o presenti nel versante 
soprastante;

- I materiali e le attrezzature devono essere sistemati in modo tale da garantirne la stabilità;
- Nel caso sia indispensabile eseguire lavorazioni sottostanti ad altre, stabilirne la sequenza in 

modo da non pregiudicare la sicurezza propria e di altri.

Rischio di tagli
- La motosega deve essere usata da personale adeguatamente addestrato, secondo le buone regole 

dell'arte ed essere oggetto di regolare manutenzione preventiva (come previsto dal libretto di 
uso e manutenzione, redatto dal costruttore);

- Indossare abiti aderenti e antitaglio, casco, idonei guanti e scarpe, orto protettori
- Vietato lavorare su alberi, scale e posizioni instabili, nessuna parte del corpo deve trovarsi nel 

raggio d'azione prolungato della catena;
- Nell'abbattimento, (se necessario) pulire preventivamente con utensili manuali (accette, roncole,  

ecc.) il piede dell'albero, determinare la direzione di caduta e prevedere - predisporre vie di 
fuga. 

- Altri operatori devono trovarsi a distanza almeno due volte la lunghezza dell'albero da abbattere.

Rischi dorso - lombari nella movimentazione manuale dei carichi ed in altre lavorazioni manuali
- Le attività lavorative manuali (senza l'ausilio di mezzi operativi , escavatori trattrici, ecc.) 

devono  essere ridotte al minimo e razionalizzate: con opportuna attrezzatura come  idonei 
bracci, prolunghe, ecc. da applicarsi alle macchine, si riescono a ridurre al minimo i rischi 
dovuti alla movimentazione manuale dei carichi;

- Nel sollevare carichi rispettare le seguenti regole: posizionare bene i piedi ed utilizzare il più 
possibile  gambe e braccia mantenendo sempre la schiena ben eretta, non sollevare carichi 
troppo pesanti (>30Kg.), se necessario occorre fare ricorso ad aiuto o a idonei mezzi meccanici;

- Nello svolgimento delle altre attività manuali vanno comunque sempre posizionati bene i piedi e 
la schiena va sempre mantenuta ben eretta.

Danni a causa di schegge negli occhi
Nell’esecuzione delle lavorazioni con attrezzi d utensili che proiettano schegge (motosega, ecc.…) 
occorre utilizzare i dispositivi di protezione individuale quali occhiali o griglie di protezione, ed 
evitare che si avvicinino persone non protette.

Rischio elettrocuzione/folgorazione
- Ferma restando l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e norme in materia di impianti ed 

attrezzature elettriche, si rammenta che per lavori all’aperto è vietato l’uso di utensili a tensione 
superiore a 220 volt; in luoghi bagnati o molto umidi la tensione ammessa si riduce a 50 volt;

- Occorrerà verificare lo stato di conservazione dei materiali elettrici e degli apparecchi, prima di 
ogni loro puntuale utilizzazione;

- I cavi elettrici devono essere protetti da tagli, colpi ed abrasioni; e non devono costituire motivo 
di inciampo, urto od investimento.

- L’area interessata dai lavori è attraversata da una linea elettrica aerea: bisognerà porre 
particolare attenzione in tutte quelle lavorazioni in cui sussiste il rischio di interferenza con le 
macchine operatrici; la linea elettrica dovrà essere adeguatamente segnalata a terra ed 
eventualmente dovranno essere concordate con l’ente gestore le misure da adottare per
eliminare il rischio elettrocuzione/folgorazione.



Rischi di irritazioni agli occhi ed alle vie respiratorie, o scarsa visibilità conseguenti all’emissione 
di polveri
- Impedire o contenere la formazione di polvere durante la fase di lavoro, inumidendo 

periodicamente il terreno asportato e le vie di transito utilizzate dai mezzi di trasporto;
- Quando si eseguono lavorazioni con produzione di polveri come pulizie, asportazione strato 

superficiale, ecc. bagnare il più possibile il luogo di lavoro;

Rischi per interferenze con vie di comunicazione aperte al traffico
- Poiché il cantiere si trova in adiacenza a strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone di 

accesso devono essere delimitate e segnalate in conformità al codice della strada;
- L’area di cantiere dovrà essere completamente recintata, in modo da impedire il transito di 

mezzi e l’accesso a persone non addette ai lavori; dovrà essere impedita ogni interferenza con 
l’attività della adiacente azienda agricola.

Rischi di investimenti, urti , ecc. per interferenze tra attività lavorative in atto
Se non fosse possibile eliminare le interferenze, occorrerà definire una sequenza delle sottoattività 
al fine di minimizzare i rischi connessi alla loro coesistenza nel sito, individuando azioni di 
coordinamento attraverso misure tecniche, organizzative e procedurali.



Stima dei costi per la sicurezza

Una stima sommaria dei costi della sicurezza, in relazione all’opera da realizzare, è stata eseguita 
secondo quanto previsto dal DPR 207/2010 art. 22,  comma 1, secondo periodo, applicando 
parametri desunti da interventi similari.
La recente realizzazione di opere similari ha evidenziato che il costo della sicurezza, valutato sulla 
base di specifico computo metrico estimativo, ammonta mediamente ad un valore corrispondente a 
circa il 3,58% dei lavori a base d’appalto.
Applicando tale percentuale al calcolo sommario della spesa, si ottiene una stima dei costi della 
sicurezza pari a €. 16.233,25


