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ALLEGATO 2 AL PIANO DI SICUREZZA  
 

INTRODUZIONE AL PRESENTE FASCICOLO 

 

GENERALITÀ 

Il testo del D.Lgs 81/2008 all’art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione. Recita testualmente: 

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il 

coordinatore per la progettazione:  

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1;  

b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi 

cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al 

documento UE 26/05/93  

Si è pertanto redatto il presente fascicolo il quale ha sostanzialmente il compito di informare sui possibili rischi 

che le imprese potranno incontrare nelle attività di manutenzione successive alla chiusura dei lavori di cui tratta 

il PSC relativo ai lavori in questione, definendo altresì le specifiche misure preventive a tutela dei lavoratori che 

eseguiranno tali attività. Si tenga comunque presente che il fascicolo non sarà l’unico strumento di 

pianificazione dei lavori in sicurezza, a questo scopo è bene chiarire che, stante l’attuale situazione normativa, si 

possono presentare diversi casi: 

 i lavori di manutenzione sono tali da richiedere la nomina del coordinatore per la progettazione (presenza di 

più di un’impresa e superamento di 200 uomini/giorno o vi sia  presenza di rischi particolari): in tal caso 

sarà cura del committente nominare tale coordinatore il quale redige il piano di sicurezza e coordinamento 

(PSC) per l’opera di manutenzione e il fascicolo relativamente alle opere manutentive oggetto del piano. E’ 

compito delle imprese esecutrici realizzare un proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) relativamente 

alle proprie attività manutentive; 

 i lavori di manutenzione sono tali da non richiedere la nomina del coordinatore per la progettazione. In tal 

caso spetta all’impresa principale, prima di iniziare i lavori, predisporre il “piano sostitutivo” per la 

sicurezza nonché il POS; le eventuali altre imprese esecutrici realizzeranno il proprio POS; nella loro attività 

le imprese si atterranno alle misure preventive del presente fascicolo; 

 i lavori o attività collegate per la valutazione della necessità di manutenzione (ispezioni, misurazioni, 

sopralluoghi, ecc.) sono svolti esclusivamente da personale dipendente della committenza. In tal caso il 

committente – datore di lavoro informa i propri lavoratori dei rischi e delle misure preventive previste negli 

ambienti di lavoro attraverso il documento di valutazione dei rischi e attraverso la presenza del presente 

fascicolo preesistente; 

Il presente fascicolo ha pertanto lo scopo di definire le singole attività di manutentive da realizzare sui 

lavori previsti dal progetto e, per ognuna di esse, definiti i rischi dell’attività, individua le misure 

preventive prevedibili nella sola fase progettuale. 
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In particolare il presente fascicolo prevede: 

1. le misure preventive che possono (eventualmente) essere messe in esercizio, cioè incorporate nelle opere 

realizzate e che diventeranno di proprietà della committenza (“attrezzature di sicurezza in esercizio”),  

2. le misure preventive che saranno richieste come requisiti minimi indispensabili alle imprese che verranno ad 

eseguire i lavori manutentivi (“dispositivi ausiliari in locazione “). 

In buona sostanza il fascicolo costituisce un’utile guida da consultare ogni qualvolta si devono effettuare 

interventi d'ispezione o di manutenzione delle opere, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.  

Seguendo l’impostazione consigliata dall’Unione Europea si ritiene che il fascicolo vada impostato in due parti 

fondamentali ed una terza che ne sintetizza il programma manutentivo: 

 parte A che, con l’ausilio di una specifica schedatura analizza i rischi e le misure preventive nelle singole 

attività di manutenzione; 

 parte B che, con l’ausilio di una seconda schedatura, prevede i necessari riferimenti alla documentazione di 

supporto, che dovrà essere allegata al fascicolo e costituirà un indispensabile riferimento documentale 

quando si dovranno eseguire lavori successivi all’opera; 

 parte C, che è sostanzialmente la sintesi delle attività di manutenzione, nel senso che qui vengono riprese le 

singole attività analizzate in A e accorpate secondo un doppio ordine, quello temporale e per tipologia di 

lavorazione. 

Il fascicolo e le sue parti dovranno essere continuamente aggiornati sia a cura del Coordinatore in fase di 

esecuzione per eventuali modifiche intervenute durante l’evolversi del cantiere, sia a cura della Regione Emilia 

Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna durante i futuri eventuali lavori di manutenzione. 
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

Indirizzo del cantiere 

Il cantiere è localizzato nella località Borello del comune di Cesena, su un’area interessata da un vecchio 

movimento franoso posta a monte dell’abitato e confinante con la strada provinciale per Luzzena. I lavori si 

svolgeranno prevalentemente su aree private interessando anche alcuni piccoli fossi con terreni di pertinenza 

demaniale. 

Descrizione del contesto ambientale in cui è collocata l’area del cantiere. 

L’area è in gran parte agricola con alcuni insediamenti abitativi isolati, e arriva a ridosso delle abitazioni e delle 

aree cortilizie dell’abitato di Borello. Sull’area sono posizionate alcune linee elettriche e telefoniche ed è 

attraversata da una viabilità minore quali tratturi e piste a servizio degli insediamenti e dell’attività agricola. In 

conseguenza dei vecchi movimenti franosi l’area è stata già precedentemente interessata da interventi di 

consolidamento e ripristino per cui  sono localizzate opere di regimazione idraulica, briglie in terra, drenaggi, 

pozzi drenanti e quant’altro. L’intervento attuale oltre a realizzare una sostanziale manutenzione delle opere 

presenti, prevede ulteriori opere di regimazione e raccolta delle acque, la realizzazione di nuove briglie in terra, 

l’aumento di drenaggi sia superficiali che in trincea.    

Vista la vicinanza del cantiere con l’abitato di Borello si potranno dunque avere interferenze con le attività di 

cantiere da parte di persone a piedi incuriosite dall’attività 

Come meglio si preciserà parlando di organizzazione di cantiere bisognerà, pertanto, prevedere opportune 

recinzioni per quelle attività lavorative a maggior rischio, e comunque idonea segnaletica di avvertimento. 

I terreni interessati dalle opere sono in gran parte privati, che si presentano allo stato naturale, in parte coltivati e 

in parte incolti con macchie di vegetazione arborea e arbustiva. 

Data la natura dei lavori che dovranno essere eseguiti, il progetto esecutivo è supportato da una 

relazione geologica.  

Descrizione sintetica dell’opera. 

Il progetto prevede: 

 sfalcio preventivo della vegetazione erbacea ed arbustiva e il taglio selettivo delle essenza 

arboree; 

 sostituzione, ripristini e posa in opera di canalette in lamiera con sottostante drenaggio per la 

regimazione delle acque superficiali; 

 realizzazione di briglie in terra compattate con drenaggi; 

 sistemazione, ripristini e realizzazione di opere di contenimento di ingegneria naturalistica in 

legname: palificate (krainer), palizzate, graticciate; 

 riprofilatura e gradonatura dei versanti in dissesto; 

 rinverdimenti antierosivi mediante semine, idrosemine e piantumazioni di specie autctone; 

 risezionamento del fosso di Luzzena, consolidamento e riprisitini delle briglie in gabbioni 

esistenti e difese spondali in pietrame; 

 regimazione idraulica del fosso e adeguamento degli attraversamenti agricoli esistenti; 

 consolidamento delle aree interessate dalla riattivazione di frane superficiali mediante la 

realizzazione di drenaggi in trincea, opere di contenimento in pietrame e con tecniche di 

ingegneria naturalistica; 

 ripristino e potenziamento della rete drenante superficiale e manutenzione delle condotte di 

scolo interrate; 
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 manutenzione e ripristino delle opere danneggiate relative alla rete di drenaggio delle acque di 

falda. 
 

RISCHI E MISURE PREVENTIVE 

Lista dei lavori da realizzare su cui si dovranno eseguire interventi di manutenzione.  

Con riferimento al Paragrafo “. Descrizione sintetica dell’opera.” e alla lista dei lavori in esso elencati, a seguire 

vengono indicati, attingendo da tale lista, i lavori da realizzare su cui si dovrà intervenire, in fasi successive, con 

lavori di manutenzione: 

 Manutenzione delle canalette e delle opere di regimazione delle acque superficiali  e pulizia e sfalcio dei 

fossi con manutenzione degli attraversamenti 

 Manutenzione delle briglie, delle palificate e delle opere di contenimento dei terreni 

Si tenga in considerazione che durante la realizzazione delle opere previste nel progetto esecutivo 

non saranno messe in servizio misure preventive di nessun genere al fine di facilitare i successivi 

interventi di manutenzione se non le rampe di accesso agli argini e alle golene. 

Descrizione delle schede 

In questa parte del fascicolo saranno analizzati i lavori di manutenzione che sono una naturale conseguenza dei 

lavori previsti per la realizzazione dell’opera (di fatto i lavori per i quali si è realizzato il piano di sicurezza).  

Per ogni categoria di lavori manutentori saranno individuati i singoli interventi di manutenzione e, per ogni 

intervento manutentivo, si definiscono i rischi e si individuano le specifiche misure preventive.  

Sono state dunque predisposte delle schede operative che il committente potrà mettere a disposizione delle 

imprese quando queste verranno ad eseguire i successivi lavori di manutenzione.  

Alle schede potranno inoltre essere aggiunte le necessarie fotografie, da realizzare a cura del CSE (che potrà 

incaricare in questo senso l’Impresa) durante lo sviluppo dei lavori di realizzazione dell’opera, diventando parte 

integrante della documentazione da fornire all’impresa che realizzerà la manutenzione. 
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PARTE A)     Schede intervento di manutenzione e verifiche: 

 

 1) MANUTENZIONE DELLE CANALETTE E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E  

PULIZIA E SFALCIO DEI FOSSI  CON  MANUTENZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI 

Indispensabile:    Sì 

Cadenza:                 All’occorrenza 

Ditta incaricata: L’Impresa cui risulteranno aggiudicati i lavori  

Rischi potenziali:     Rischi legati all’utilizzo dei mezzi di meccanici ed alla loro possibile 

rottura: ribaltamento e caduta dall’alto del mezzo, investimento, 

schiacciamento, urti e colpi, schizzi e contatti con sostante nocive 

(lubrificanti e combustibili), seppellimento parziale. Rischio 

d’emissione di rumore e generazione di polveri. Rischio di caduta 

dall’alto. Rischio di contatto e urto con linee elettriche aeree (rischi 

elettrocuzione).  

Dispositivi ausiliari in locazione: Macchine adeguate alle lavorazioni per la manutenzione e allo sfalcio 

della vegetazione (marcatura CE), complete delle protezioni previste. 

D.P.I. per gli operatori a terra, compresi gli operatori dei mezzi 

meccanici quando svolgono interventi sul mezzo o sul terreno: elmetto, 

guanti protettivi, scarpe di sicurezza, otoprotettori,  

Osservazioni e prescrizioni: Lavorazioni da effettuarsi durante periodi non piovosi. Il Servizio non 

può intervenire con propri operatori ma soltanto in seguito 

all’espletamento di procedura di appalto ed affidamento dei lavori 

all’Impresa aggiudicataria. Qualora l’intervento richieda tempestività ai 

fini della salvaguardia della pubblica incolumità, questo sarà attuabile 

con le procedure previste dal Pronto intervento. In presenza di linee 

elettriche aeree non avvicinare per alcun motivo nessuna parte di 

macchine e attrezzature ad una distanza inferiore di 5,00 dai conduttori 

in tensione e utilizzare esclusivamente portali a delimitare la sagoma di 

attraversamento da apprestare appositamente. 
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 2) MANUTENZIONE DELLE BRIGLIE, DELLE PALIFICATE E DELLE OPERE DI CONTENIMENTO DEI TERRENI 

Indispensabile:    Sì 

Cadenza:                 All’occorrenza  

Ditta incaricata: L’Impresa cui risulteranno aggiudicati i lavori  

Rischi potenziali:     Rischi legati all’utilizzo delle MMT e dei mezzi di trasporto ed alla 

loro possibile rottura: ribaltamento e caduta dall’alto del mezzo, 

investimento, schiacciamento, urti e colpi, schizzi e contatti con 

sostante nocive (lubrificanti e combustibili), seppellimento parziale. 

Rischio d’emissione di rumore e generazione di polveri. Rischio di 

caduta dall’alto. Rischio di contatto e urto con linee elettriche aeree 

(rischi elettrocuzione).  

Dispositivi ausiliari in locazione: Macchine adeguate alle lavorazioni di movimentazione terra e trasporto 

materiale (marcatura CE), complete delle protezioni previste. D.P.I. per 

gli operatori a terra, compresi gli operatori dei mezzi meccanici quando 

svolgono interventi sul mezzo o sul terreno: elmetto, guanti protettivi, 

scarpe di sicurezza, otoprotettori, giubbotto salvagente (se necessario)  

Osservazioni e prescrizioni: Lavorazioni da effettuarsi durante periodi non piovosi. Il Servizio non 

può intervenire con propri operatori ma soltanto in seguito 

all’espletamento di procedura di appalto ed affidamento dei lavori 

all’Impresa aggiudicataria. Qualora l’intervento richieda tempestività ai 

fini della salvaguardia della pubblica incolumità, questo sarà attuabile 

con le procedure previste dal Pronto intervento. In presenza di linee 

elettriche aeree non avvicinare per alcun motivo nessuna parte di 

macchine e attrezzature ad una distanza inferiore di 5,00 dai conduttori 

in tensione e utilizzare esclusivamente portali a delimitare la sagoma di 

attraversamento da apprestare appositamente. Non scavare a profondità 

maggiore di un metro nella zona di passaggio delle tubazioni 

sotterranee. Prendere contatto con l’ente proprietario della linea, 

eseguire sopralluogo congiunto, richiedere e implementare istruzioni e 

raccomandazioni specifiche rispetto all’esecuzione degli scavi. 
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NORME GENERALI 

Dovranno sempre essere presenti ed indossati dispositivi di protezione individuale (DPI) adatti al tipo di 

lavorazione eseguita, compreso l’uso di funi e imbracature quando gli operatori sono chiamati  svolgere 

interventi su piani inclinati; gli operatori dovranno sempre essere muniti di cellulare per la richiesta eventuale di 

soccorso; gli utensili devono essere utilizzati così come prescritto dai rispettivi costruttori e non dovranno mai 

essere rimosse le protezioni e le dotazioni di sicurezza. 

PARTE B: Documentazione tecnica di supporto 

Dalla nota del D.Lgs 81/2008 all’art. 91 che riporta integralmente il documento dell'Unione Europea sui 

contenuti del fascicolo tecnico, si evince che la parte "B" dello stesso fascicolo deve avere come contenuto "il 

riepilogo della documentazione tecnica …………" dell'opera sulla quale si interviene. 

L’obiettivo di fondo di questa parte del fascicolo è quindi conoscere quali sono stati gli interventi effettuati 

sull'opera e/o quelli che si prevedono di realizzare con lo specifico progetto in itinere, testimoniando quindi qual 

è lo stato dell'arte dal quale attingere specifiche informazioni, il più dettagliatamente documentate, per i 

successivi lavori di manutenzione. 

A seguire si presenta pertanto una sintesi di tutta la documentazione tecnica disponibile relativa all’opera che si 

sta costruendo: sia quella realizzata nell’attività progettuale sviluppata in parallelo all’elaborazione del presente 

fascicolo, che eventuali informazioni aggiuntive alle precedenti e che possono risultare utili ai soli fini 

manutentivi  

E’ stato così elaborato uno schema operativo per raggruppare tutta la documentazione o altre informazioni utili 

ai fini manutentivi, evidenziando le informazioni relative all’opera in generale e alle sue caratteristiche tecniche. 

Anche parte di questa documentazione dovrà essere continuamente aggiornata dal CSE durante la 

realizzazione dei lavori di realizzazione dell’opera e dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di 

Bacino Romagna. A questo scopo si sono lasciati in bianco gli schemi di documentazione futura da 

raccogliere. 
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ELABORATI TECNICI PER IL PROGETTO: 2R9F007 - FC066B/10   CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO 

FRANOSO IN LOCALITÀ BORELLO COMUNE DI CESENA (FC) 

 

1  OPERE IN GENERALE E SUE CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Elenco degli elaborati tecnici 

 

riferimenti nominativi e di recapito sul 

rilascio degli elaborati tecnici disponibili 

n° prot. o di 

repertorio del 

progetto 

data1 recapito elaborati tecnici note  

Relazione tecnica 

Relazione geologica 

Sezioni geologiche 

Planimetrie 

Particolari opere 

Documentazione fotografica 

 

Battistini Arch. Morena; Benini Geol. 

Andrea; Foschi Geol. Andrea; Malpezzi 

Geom. Ivan; Vannoni Ing. Sara; Casali 

Geom. Luciano; 

 c/o Servizio Tecnico di Bacino 

Romagna Sede di Cesena – Via 

Leopoldo Lucchi 285  Cesena 

tel. 0547-639511 

  Servizio Tecnico di 

Bacino Romagna sede di 

Cesena 

Via Leopoldo Lucchi n. 

285 

Cesena 

 

Piano di sicurezza e 

coordinamento con allegati 

 

Progettista: Geom. Casali Luciano 

indirizzo: Via Leopoldo Lucchi n. 285 

Cesena 

telefono:0547 639511 

  Servizio Tecnico di 

Bacino Romagna sede di 

Cesena 

Via Leopoldo Lucchi n. 

285 

Cesena 
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ELABORATI TECNICI PER IL PROGETTO: 2R9F007 - FC066B/10   CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN 

LOCALITÀ BORELLO COMUNE DI CESENA (FC) 

 

2  VARIAZIONI E INTEGRAZIONI APPORTATE ALLE LAVORAZIONI PREVISTE IN CORSO D’OPERA ( a cura del CSE) 

 

Elenco degli elaborati tecnici 

 

riferimenti nominativi e di recapito sul 

rilascio degli elaborati tecnici disponibili 

n° prot. o di 

repertorio del 

progetto 

data
2
 recapito elaborati tecnici note a cura della 

committenza 

 

 

Progettista: 

indirizzo:  

telefono: 

  Servizio Tecnico di 

Bacino Romagna sede di 

Cesena Via Leopoldo 

Lucchi n. 285 Cesena 

 

 

 

 

Progettista: 

indirizzo:  

telefono: 

  Servizio Tecnico di 

Bacino Romagna sede di 

Cesena Via Leopoldo 

Lucchi n. 285 Cesena 
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ELABORATI TECNICI PER IL PROGETTO: 2R9F007 - FC066B/10   CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN 

LOCALITÀ BORELLO COMUNE DI CESENA (FC) 

 

3  MODIFICHE  TECNICHE RISULTANTI DA INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI E VARIAZIONI DI FATTO RISCONTRATE ALLE OPERE 

 

Elenco degli elaborati tecnici 

 

riferimenti nominativi e di recapito sul 

rilascio degli elaborati tecnici disponibili 

n° prot. o di 

repertorio del 

progetto 

data
3
 recapito elaborati tecnici note a cura della 

committenza 

 

 

Progettista: 

indirizzo:  

telefono: 

  Servizio Tecnico di 

Bacino Romagna sede di 

Cesena Via Leopoldo 

Lucchi n. 285 Cesena 

 

 

 

 

Progettista: 

indirizzo:  

telefono: 

  Servizio Tecnico di 

Bacino Romagna sede di 

Cesena Via Leopoldo 

Lucchi n. 285 Cesena 
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PARTE C: Riassunto e sommario interventi di manutenzione e di verifica 

Per la concreta applicazione del fascicolo si fornisce a seguire una scheda di sintesi che permetta di avere una 

chiara ed immediata conoscenza delle attività manutentive previste. Tale scheda viene proposta ed è stata 

organizzata come un riepilogo ragionato delle manutenzioni, cioè come una sintesi che accorpa tutte le attività 

di manutenzione con uguale periodicità. 

La periodicità delle manutenzioni nel tempo può essere rivista, raccogliendo le informazioni di ritorno dagli 

interventi manutentivi realmente effettuati e valutando pertanto la necessità di anticipare o posticipare le date 

indicate in relazione alle particolari condizioni ambientali. 

Nella scheda si fa specifico riferimento alla lista degli interventi di manutenzione predisposta nella parte A del 

fascicolo (vedi colonna “schede di riferimento”, dove viene indicato il paragrafo della specifica scheda di 

riferimento). Si sono lasciate righe in bianco al fine di inserire eventuali nuovi e diversi interventi di 

manutenzione (o nuove periodicità) che possano eventualmente insorgere a conseguenza di interventi di 

manutenzione realizzati. 

 

Attività di manutenzione Cadenza 

consigliata 

Quando farlo 

(data prevista) 

Schede di 

riferimento 

Note 

MANUTENZIONE DELLE CANALETTE 

E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE 

DELLE ACQUE SUPERFICIALI E  

PULIZIA E SFALCIO DEI FOSSI CON  

MANUTENZIONE DEGLI 

ATTRAVERSAMENTI 

all’occorrenza all’occorrenza 1 Monitoraggio a 

cura dei tecnici 

STB 

MANUTENZIONE DELLE BRIGLIE, 

DELLE PALIFICATE E DELLE OPERE 

DI CONTENIMENTO DEI TERRENI 

all’occorrenza all’occorrenza 2 Monitoraggio a 

cura dei tecnici 

STB 

 


