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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

(2.1.1) * 

Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità,  conforme alle prescrizioni 
dell’art.15 del d.lgs. n. 81 del 2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione 

dal progettista dell’opera in collaborazione con il CSP 

 
 

 

ZONA CANTIERE 

 
 

Planimetria con localizzazione della zona dove sarà ubicato il cantiere 
 

Provinciale  n.  113 

AREA  DI  

CANTIERE 

Fosso del Gatto 

Provinciale n.  138  

STRADA CA’ DI 

RAVAGLIA 
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Premessa 
Nel dicembre 2005 un evento franoso ha interessato un tratto di strada comunale di circa 90 
metri, denominata “Cà di Ravaglia”, provocando il danneggiamento e la rottura di tutta la 
carreggiata stradale in corrispondenza dell’intersezione con la strada vicinale privata ad uso 
pubblico “la Costa” a valle dell’abitato di Sevapiana. 
A seguito dell’evento franoso la strada è stata chiusa al traffico ed è stato realizzato con 
procedure di urgenza un by-pass per poter oltrepassare in sicurezza il tratto interessato 
dall’evento franoso. 
Al fine di consolidare il movimento franoso, ripristinare la viabilità su due corsie di marcia della 
strada e la ricostruzione del collegamento della strada vicinale “la Costa” alla strada “Cà di 
Ravaglia” questo Servizio ha realizzato un computo estimativo di massima dei lavori, sulla base 
del quale, si è deciso di suddividere i lavori in due lotti:    

 Nel primo lotto, già appaltato e concluso, si sono realizzate opere di consolidamento 
nel tratto maggiormente interessato dal movimento franoso, drenaggi essenziali ed è 
stato realizzato il raccordo della strada vicinale lasciando inalterato sia la geometria che 
la funzionalità del by-pass esistente. 

 I lavori oggetto del secondo lotto che riguardano il presente PSC, sono le opere 
necessarie a completare l’intervento generale, indispensabili per garantire la stabilità 
del versante interessato dalla frana e la messa in sicurezza della strada Ca’ di 
Ravaglia. 
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

(2.1.2)* 

 

Indirizzo del cantiere  
(a.1) 

Il cantiere è ubicato sulla Strada Ca’ di Ravaglia 
Comune di Bagno di Romagna (FC) 
Frazione Selvapiana 
località: La Costa – Selvapiana  
 

  

Descrizione del contesto 
in cui è collocata l’area di 
cantiere  
(a.2) 

Inquadramento territoriale:  
L’area di cantiere, che comprenderà tutto il versante di frana a monte 
e a valle della strada Cà di Ravaglia, a valle dell’abitato di Selvapiana 
nei pressi della Località La Costa del comune di Bagno di 
Romagna(FC). Si trova ad una quota compresa tra 495 e 450 metri 
s.l.m. in destra idrografica del Fosso del Gatto, affluente in destra del 
Fiume Savio, a ridosso della strada comunale di Ca’ Ravaglia. 
La strada Ca’ di Ravaglia è una strada comunale di categoria 
extraurbana F2 che collega la strada provinciale n. 113 in prossimità 
dell’abitato di Selvapiana con la strada provinciale di fondovalle (fiume 
Savio) n. 138 permettendo di raggiungere, con un percorso ridotto ed 
agevole, la Strada di Grande Comunicazione E45 Orte-Ravenna. 
La sede stradale è composta da una carreggiata asfaltata a due 
corsie di marcia. 
L’area di intervento si trova all’intersezione tra la strada comunale e la 
strada vicinale di uso pubblico “La Costa” che collega direttamente il 
centro dell’abitato di Selvapiana. 
Caratterizzazione geotecnica: Per gli approfondimenti inerenti 
l’assetto geologico si rimanda alla relazione specialistica ( elaborato di 
progetto n. 2) 
Contestualizzazione dell’intervento: l’area di cantiere comprende 
tutto il versante di frana con interessamento della strada comunale. Si 
tratta di una strada di montagna con bassa intensità di traffico 
veicolare e pedonale. Nelle immediate vicinanze non sono presenti 
insediamenti abitativi né edifici pubblici e/o commerciali. L’area è 
totalmente incolta e solo in alcuni tratti adibita a bosco.  
Si prescrive la massima cautela nell’ingresso e/o uscita dei mezzi 
d’opera dal cantiere. 
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Descrizione sintetica 
dell’opera con particolare 
riferimento alle scelte 
progettuali, 
architettoniche, strutturali 
e tecnologiche  
(a.3) 
 
Per i calcoli relativi al 
dimensionamento ed alla 
verifica delle opere strutturali 
si rimanda all’elaborato n. 
3A “Relazione di calcolo 
strutture II Lotto”. 
Gli interventi a fianco 
descritti sono individuati 
negli elaborati grafici 4a – 
Planimetria di progetto”, “4b 
strutture e 4c particolari 
opere varie. 

OPERE DEL 2° LOTTO 

1. COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO 
MOVIMENTO FRANOSO 

Interventi nel tratto a valle della sede stradale. 

1a diaframma tirantato a valle della nuova sede stradale con uno 
sviluppo di circa 25 metri costituito da una paratia pali in cemento 
armato di diametro 100 cm e profondità circa 16 metri disposti su di 
una unica fila collegati da una trave di sezione 200x100 cm su cui 
sarà realizzato un muro di sostegno di spessore 50 cm e altezza 
media 2 m, alla trave saranno collegati 9 tiranti di ancoraggio di 
portata 90t e lunghezza 20 m; 

1b muro di sostegno in gabbioni a valle della nuova sede stradale 
(direzione Quarto) di altezza 3 m, larghezza da 2,5 a 1,5 m su di una 
fondazione in calcestruzzo armato per uno sviluppo di circa 30 metri; 

1c sistemazione dello scarico delle acque meteoriche a valle della 
sede stradale, in direzione Quarto, mediante posa in opera di 
scogliera in massi ciclopici  per il consolidamento della scarpata; 

1d scogliera in massi ciclopici con sviluppo di circa m.5 a valle 
della nuova sede stradale (direzione Selvapiana); 

1e   ripristino sede stradale danneggiata 

1f messa in opera di strumentazione di controllo e monitoraggio 

Interventi nel tratto a monte della sede stradale. 

1g scogliera in massi ciclopici con sviluppo di circa 65 metri a 
stabilizzazione della scarpata a monte della sede stradale su di una 
fondazione in calcestruzzo armato 

 
2. INTERVENTI DI PRESIDIO DEL VERSANTE E DI 

REGIMAZIONE IDRAULICA 

2a regimazione idraulica del fosso del Gatto mediante 
realizzazione di 4 briglie e difesa spondale in massi ciclopici per uno 
sviluppo complessivo di circa 150 m per impedire l’erosione al piede 
del versante; 

2b riprofilatura del versante e regimazione acque superficiali con 
opere di ingegneria naturalistica (viminate e palizzate e idrosemina) 
nella scarpata sottostante il tratto di strada da completare; 

2c due drenaggi in trincea a spina di pesce con sovrastante fosso 
di scolo in pietrame dai margini della strada fino al fosso del Gatto, 
per la raccolta delle acque dei fossi e delle canalette stradali, dei 
drenaggi a tergo del muro e delle scogliere, delle acque superficiali e 
profonde fino a 6 metri  lungo il versante interessato dalla frana; dal 
punto di uscita delle acque raccolte, realizzazione di fosso con briglie 
in pietrame per accompagnare le acque reflue al fosso del gatto; 

2d un fosso di scolo in pietrame per la raccolta delle acque dei 
fossi e delle canalette stradali provenienti dalla strada a monte del 
tratto interessato dai lavori e delle acque superficiali lungo il versante 
limitrofo alla frana;  

2e tre drenaggi suborizzontali (ad integrazione di quelli eseguiti 
nel primo lotto) per allontanare dalle opere di sostegno le acque più 
profonde ed un sistema di scolo intubato per trasferire le acque 
raccolte dai dreni verso il fosso del Gatto. 
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Individuazione dei 
soggetti con compiti di 
sicurezza  
(b) 

Responsabile del Servizio e del Procedimento:  
cognome e nome: Ing. Mauro Vannoni 
c/o Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
tel: 
mail: mvannoni@regione.emilia-romagna.it 
Coordinatore per la progettazione:  
cognome e nome: P.a. Francesca Comandini 
indirizzo: c/o Regione Emilia Romagna 
Servizio Tecnico di Bacino Romagna 
Sede di Cesena 
Via Leopoldo Lucchi, 285 
47023 Cesena 
tel. 0547/639541 
Coordinatore per l’esecuzione:  
cognome e nome: Geol. Andrea Foschi 
indirizzo: c/o Regione Emilia Romagna 
Servizio Tecnico di Bacino Romagna 
Sede di Cesena 
Via Leopoldo Lucchi, 285 
47023 Cesena 
tel. 0547/639541 
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI 

(2.1.2 b) * 

(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: 

 

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE  N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal 
soggetto 

 

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

 Affidataria di riferimento : 
 

 

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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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE 

 

COMMITTENTE 
……………………… 

CSE 
…………………………….. 

RdL (eventuale) 
……………… 

Lavoratore autonomo 
…………………………. 

IMP affidataria 
…………………….. 

Incaricati gestione art.97 
…………………….. 

IMP affidataria 
ed Esecutrice 
………………… 

IMP affidataria 
ed Esecutrice 

……………………… 

Lavoratore autonomo 
subaffidatario 

……………………………… 
 
 

IMP esecutrice 
subappaltatrice 

…………………………. 

IMP esecutrice 
subappaltatrice 

…………………………. 
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE 

(2.1.2 d.2; 2.2.1;  2.2.4)* 

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere) 

Riferimenti:  
Per la descrizione delle caratteristiche dell’area di cantiere si fa riferimento anche ai seguenti elaborati di progetto: 

 Elab. 4a - Planimetria Progetto 

 Elab. 2 -  Relazione Geologica 
 

CARATTERISTICHE 
DELL’AREA DI 

CANTIERE 

SCELTE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE 
E 

DISEGNI 
TECNICI 
ESPLICA

TIVI 

MISURE DI 
COORDINAME

NTO 
 

CARATTERISTICHE 
MORFOLOGICHE DEL 
TERRENO 
 
Rischi: 
franamento, 
smottamento del 
terreno, scivolamento, 
caduta dall’alto e a 
livello, ribaltamenti, 
rovesciamenti, 
investimenti, urti, 
schiacciamenti 
 

Le zone oggetto di 
intervento sono in 
pendio.  
Ad eccezione della 
realizzazione della 
scogliera in massi 
ciclopici a stabilizzazione 
della scarpata a monte 
della sede stradale di cui 
al punto 1g, i restanti 
interventi saranno 
realizzati a valle della 
sede stradale fino al 
fosso del Gatto. 
 

 Posizionamento di 
macchine, attrezzature e 
postazione di cantiere in 
un’area pressoché 
pianeggiante facilmente 
raggiungibile da 
entrambe le aree di 

 Dovrà essere monitorata la stabilità delle 
scarpate. 

 Dovranno essere evitate interferenze 
verticali fra le lavorazioni. 

 nel predisporre misure preventive atte a 
bonificare il rischio di cadute, privilegiare nel 
limite del possibile attrezzature di tipo 
collettivo (parapetti, ecc.) piuttosto che 
dispositivi individuali (fune anticaduta,ecc.) 

 Nel pendio o in altri luoghi di lavoro dove 
è precaria la stabilità ed esiste il pericolo di 
caduta a valle indossare idonee calzature 
(ramponi) e se necessario assicurarsi con 
imbrago e fune anticaduta. 

 Non percorrere la scarpata in caso di 
pioggia non arrampicarsi o sostenersi su 
elementi di fortuna 

 Eventuali possibilità di cadute 
prospicienti il vuoto devono essere segnalate 
e/o opportunamente parapettate 

 Se si utilizzano mezzi meccanici in pendii 
o altri luoghi di lavoro dove è precaria la 

  Adottare 
sempre le 
procedure 
operative 
indicate nei 
POS per tutte 
le fasi 
lavorative che 
comportano 
rischi di 
franamenti, 
smottamenti, e 
indicazioni 
sulle 
procedure 
operative da 
adottare per la 
presenza di 
mezzi 
meccanici in 
zone ad 
elevata 
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CARATTERISTICHE 
DELL’AREA DI 

CANTIERE 

SCELTE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE 
E 

DISEGNI 
TECNICI 
ESPLICA

TIVI 

MISURE DI 
COORDINAME

NTO 
 

intervento. 

 Creazione di piste di 
adeguate dimensioni e 
limitata pendenza per 
accedere in sicurezza 
dall’area di 
accantieramento all’area 
di lavoro sia con i mezzi 
di cantiere che a piedi. 
 

stabilità ed esiste il pericolo di ribaltamenti-
rovesciamenti seguire le prescrizioni sulla 
pendenza massima affrontabile fornite dal 
costruttore del mezzo. 

 Non sostenere il mezzo su elementi di 
fortuna 

 Con i mezzi meccanici, se possibile, non 
attraversare pendii trasversalmente ma 
lungo linee di pendenza; negli 
attraversamenti e spostamenti disporre il più 
possibile peso(baricentro) a monte 

 Se necessario e in accordo con tecnici 
qualificati (capo cantiere, dirett. Lavori, 
coordinatore sicurezza) valutare l’opportunità 
di scavare piste idonee per la 
movimentazione in sicurezza dei mezzi. 

 Ripristinare le opere provvisionali di 
protezione manomesse o rimosse per 
esigenze di lavoro, appena ultimate le 
lavorazioni stesse e comunque sempre 
prima di abbandonare il luogo di lavoro 
 

pendenza 

 Le 
lavorazioni 
dovranno 
essere sfalsate 
verticalmente 
per evitare il 
rischi di 
investimento di 
terreno e 
materiali 

 Le 
lavorazioni di 
cui al punto 1e 
non dovranno 
avvenire in 
contemporane
a con tutte le 
altre 
lavorazioni a 
valle della 
sede stradale. 

PRESENZA DI 
VEGETAZIONE E 
ANIMALI NOCIVI 
Rischi:  
punture, tagli, abrasioni, 
caduta 

Sulla scarpata a valle 
della sede stradale è 
presente una folta 

La pista di accesso 
all’area di lavoro dovrà 
essere ripulita dalla 
vegetazione e mantenuta 
tale per tutta la durata 
del cantiere. 
 

 Ricognizione delle aree prima dell’inizio 
dei lavori e periodicamente durante 
l’apertura del cantiere nelle zone interessate 
dalle lavorazioni. 

 Adottare sempre le procedure operative 
indicate nei POS per tutte le fasi lavorative 
che comportano rischi di tagli, abrasioni, 
morsi, punture. 

 Dovrà prevedersi il taglio della 
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CARATTERISTICHE 
DELL’AREA DI 

CANTIERE 

SCELTE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE 
E 

DISEGNI 
TECNICI 
ESPLICA

TIVI 

MISURE DI 
COORDINAME

NTO 
 

vegetazione composta 
da arbusti e piante ad 
alto fusto che, oltre a 
comportare il rischio di 
punture, taglio e 
abrasione possono 
nascondere insetti e 
animali nocivi e 
sconnessioni del 
terreno. Nella zona è 
comune la presenza di 
zecche, bisce e nutrie. 
L’area di 
accantieramento è in 
area  coltivata a 
seminativo. 
 

vegetazione prima di qualsiasi attività in tali 
zone. Duranti le fasi di taglio e ricognizione 
della zona dovranno essere utilizzati 
indumenti e guanti protettivi. 
 

PRESENZA DI RETI 
TECNOLOGICHE 
AEREE E/O 
INTERRATE -  
 

In occasione del 1° lotto, 
sono stati realizzati 
drenaggi sub-orrizzontali 
e canalette di scolo 
evidenziati nell’elaborato 
di progetto.  
Non sono presenti altre 
reti tecnologiche aere e/o 
interrate 

 Sarà necessario, prima di iniziare le 
lavorazioni previste nella stessa area, 
individuare l’esatta posizione delle opere già 
realizzate nel primo lotto, al fine di evitare 
danni alle opere realizzate e procedere con 
cautela.  
 

  

DALL’ESTERNO 
VERSO IL 
CANTIERE E 
VICEVERSA 

    

INTERFERENZA CON Il cantiere ha interferenza  Dovrà essere realizzata una idonea Eaborato   Tutte aree 
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CARATTERISTICHE 
DELL’AREA DI 

CANTIERE 

SCELTE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE 
E 

DISEGNI 
TECNICI 
ESPLICA

TIVI 

MISURE DI 
COORDINAME

NTO 
 

STRADE VIABILITA’: 
 
Rischi: 
investimento, perdita di 
materiali, polvere. 
 

diretta con la strada Ca’ 
di Ravaglia in parte 
all’interno dell’area di 
cantiere e da cui le aree 
di cantiere hanno 
accesso. 
La realizzazione dei 
lavori mantenendo 
aperta almeno una 
carreggiata della strada 
comunale comporta 
interferenze delle 
lavorazioni con il transito 
stradale. 
L’area di 
accantieramento è unica 
per tutti gli interventi, 
sarà quindi inevitabile 
l’attraversamento della 
strada comunale da 
parte di personale e 
mezzi. 
Inoltre i mezzi di cantiere 
percorreranno anche 
strade limitrofe per 
l’approvvigionamento di 
materiali.  

  

delimitazione tra la carreggiata stradale 
aperta al traffico veicolare e le aree di 
cantiere. 

 Il POS dovrà indicare le procedure 
operative adottate per eseguire le operazioni 
di accesso dei mezzi di trasporto, dello 
scarico, dell’assemblaggio prima dell’inizio 
dei lavori e durante i lavori sulla sede stradale 
o in prossimità di vie di comunicazione. 

 Dovrà essere vietato il transito ai mezzi 
pesanti non interessati dai lavori, apposta 
apposita segnaletica per rallentare il traffico e 
utilizzata una coppia di semafori per facilitare 
l’alternarsi dei due sensi di marcia e regolare 
le precedenze durante tutta la durata del 
cantiere, previa richiesta di ordinanza di 
senso unico alternato. 

 Gli automezzi che dovranno accedere al 
cantiere dovranno procedere a velocità 
moderata e dovranno rispettare le indicazioni 
della cartellonistica di cantiere. Per particolari 
manovre e/o operazioni di carico e scarico è 
necessaria la presenza di un addetto a terra 
che diriga le manovre. 

 Dovrà essere evitato di invadere con la 
polvere le carreggiate aperte al transito 
stradale mediante utilizzo di acqua e/o teli 
protettivi. 
 

n. 4°A 
Elaborato  
n. 4C   

di lavoro 
saranno 
adeguatamente 
recintate e 
segnalate. 

 Le 
intersezioni, le 
zone di 
accesso e le 
aree di cantiere 
sulla sede 
stradale 
devono essere 
delimitate e 
segnalate in 
conformità al 
codice della 
strada. 

 Le 
recinzioni in 
prossimità della 
strada 
comunale 
saranno 
illuminate 
durante le ore 
notturne. 
 

CONDIZIONI 
ATMOSFERICHE 

 In caso di condizioni 
atmosferiche avverse 
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CARATTERISTICHE 
DELL’AREA DI 

CANTIERE 

SCELTE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE 
E 

DISEGNI 
TECNICI 
ESPLICA

TIVI 

MISURE DI 
COORDINAME

NTO 
 

AVVERSE andranno seguite le 
misure di sicurezza 
elencate in seguito. 

 La ripresa dei lavori 
deve essere autorizzata 
dal preposto a seguito 
delle verifiche tecniche e 
dell’eventuale messa in 
sicurezza del cantiere. 

FORTE PIOGGIA e/o 
persistenza della stessa 
 

  Sospendere le lavorazioni in esecuzioni 
ad eccezione di getti di opere in c.a. o di 
interventi di messa in sicurezza di impianti 
macchine attrezzature o opere provvisionali. 

 Ricoverare le maestranze negli appositi 
locali e/o servizi di cantiere. 

 Prima della ripresa dei lavori procedere 
a: 

 verificare se presenti la consistenza delle 
pareti degli scavi, 

 verificare la conformità delle opere 
provvisionali, controllare che i collegamenti 
elettrici siano attivi ed efficaci, 

 controllare che le macchine e le 
attrezzature non abbiano subito danni, 

 verificare la presenza di acque in locali 
seminterrati. 

  

  

FORTE VENTO 
 

  Sospendere le lavorazioni in esecuzioni 
ad eccezione di getti di opere in c.a. o di 
interventi di messa in sicurezza di impianti 
macchine attrezzature o opere provvisionali. 
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CARATTERISTICHE 
DELL’AREA DI 

CANTIERE 

SCELTE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
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TIVI 

MISURE DI 
COORDINAME

NTO 
 

 Ricoverare le maestranze negli appositi 
locali e/o servizi di cantiere 
Prima della ripresa dei lavori procedere a: 

 verificare la consistenza delle armature e 
puntelli degli  scavi, 

  controllare la conformità degli apparecchi 
di sollevamento, 

 controllare la regolarità di ponteggi, 
parapetti, impalcature e opere provvisionali 
in genere. 
 

FORTE NEBBIA 

 

  All’occorrenza sospendere le lavorazioni 
in esecuzione; 

 Sospendere l’attività dei mezzi di 
sollevamento (gru e autogrù) in caso di 
scarsa visibilità; 

 Sospendere, in caso di scarsa visibilità, 
l’eventuale attività dei mezzi di movimento 
terra, stradali ed autocarri 

  

   

FREDDO 
con temperature sotto 
zero 

 

  All’occorrenza sospendere le lavorazioni 
in esecuzione; 

 Ricoverare le maestranze negli appositi 
locali di ricovero e/o servizi di cantiere. 

   

FORTE CALDO 

con temperatura oltre 35 

  All’occorrenza sospendere le lavorazioni 
in esecuzione; 

 Riprendere le lavorazioni a seguito del 
raggiungimento di una temperatura 
accettabile. 

   

PRESENZA DI Le aree di cantiere  Le lavorazioni particolarmente rumorose   
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ATTIVITA’ AGRICOLE 
E RESIDENZE 
LIMITROFE AL 
CANTIERE 

Rischi: 

rumore, vibrazioni 

Il cantiere è in area poco 
urbanizzata ma con la 
presenza di unità 
abitative isolate. 

Gli edifici presenti in 
prossimità delle aree di 
cantiere sono a distanza 
superiore a 100 metri 
dalle aree di lavoro, i 
terreni coltivati sono 
invece direttamente 
confinanti col cantiere. 
Sono quindi 
potenzialmente luogo di 
presenza di residenti e 
di operatori agricoli. 

Talune lavorazioni 
richiederanno 
l'utilizzazione di 
macchine con emissioni 
sonore rilevanti: pala 
meccanica, pompa per 
calcestruzzi, 

dovranno essere 
recintate e 
opportunamente 
segnalate per evitare 
l’ingresso da parte di 
personale non 
autorizzato. 

 

e/o che comportano vibrazioni dovranno 
avvenire fuori dai normali orari di riposo 
cercando di evitare le prime ore della mattina 
e del pomeriggio e i giorni festivi. 

 Le macchine operatrici dovranno essere 
a norma e ben manutenute al fine di tenere 
sotto controllo il rumore nei limiti indicati 
dalla macchina. 
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perforazioni per pali di 
grande diametro, ecc…, 

 

FALDE 
La sistemazione del 
versante a valle della 
strada e le opere di 
consolidamento e 
bonifica del dissesto non 
interferiranno con le 
acque di falda, ponendosi 
sempre al di sopra del 
tetto della falda. 
 

     

FOSSATI Saranno intercettate le 
acque superficiali e 
sotterranee fino al fosso 
del Gatto, al fine di ridurre 
la propensione al dissesto 
causato da in filtrazioni e 
dispersioni incontrollate  
 

 Dovrà essere monitorata la stabilità delle 
scarpate. 

 Dovranno essere evitate interferenze 
verticali fra le lavorazioni 

 
 

Elaborato 
n. 4C   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ALBERI E 
VEGETAZIONE 
ARBUSTIVA 

Si dovrà prevedere il 
taglio della vegetazione 
prima di iniziare qualsiasi 
attività nell’area di 
cantiere.  

Utilizzo di indumenti di protezione individuale   

ALVEI FLUVIALI 
Nel Fosso del Gatto, 
situato al piede del 

Il fosso del Gatto non è 
facilmente raggiungibile. 
Si dovrà prolungare la 

 Pulizia dell’area interessata al fine di 
potere accedere con mezzi opera. 
 

Particolari 
opere 4A   
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versante in frana, sono 
previste interventi di 
presidio del versante 
(vedi descrizione 
sintetica dell’opera al 
punto 2a e 2b). 
 
 

pista di cantiere in 
maniera da potere 
raggiungere  il fosso e 
realizzare le opere 
previste.  

RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO 

     

RISCHIO CADUTA 
MATERIALI DALL’ALTO 

Area di lavoro di cui al 
punto 1g ( realizzazione 
scogliera in massi 
ciclopici a monte della 
sede stradale) 

Durante la 
realizzazione della 
scogliera è possibile il 
rotolamento dei massi 
ciclopici sulla sede 
stradale. 

Interruzione del 
traffico nei  due 
sensi sicuramente 
durante lo 
svolgimento delle 
operazioni di 
realizzazione della 
scogliera.  
 

  

ALTRI CANTIERI Non si prevede la 
presenza di altri cantieri 
nell’area circostante 

    

RUMORE Il cantiere è in area poco 
urbanizzata ma con la 
presenza di unità 
abitative isolate.  
Gli edifici presenti in 
prossimità delle aree di 
cantiere sono a distanza 
superiore a 100 metri 
dalle aree di lavoro, i 

 Le lavorazioni particolarmente rumorose 
e/o che comportano vibrazioni dovranno 
avvenire fuori dai normali orari di riposo 
cercando di evitare le prime ore della 
mattina e del pomeriggio e i giorni festivi. 

 Le macchine operatrici dovranno essere a 
norma e ben manutenute al fine di tenere 
sotto controllo il rumore nei limiti indicati 
dalla macchina. 
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terreni coltivati sono 
invece direttamente 
confinanti col cantiere. 
Sono quindi 
potenzialmente luogo di 
presenza di residenti e di 
operatori agricoli. 

Talune lavorazioni 
richiederanno 
l'utilizzazione di 
macchine con emissioni 
sonore rilevanti: pala 
meccanica, pompa per 
calcestruzzi, perforazioni 
per pali di grande 
diametro, ecc…, 

 

 

POLVERI      

FIBRE      

FUMI      

VAPORI      

GAS      

ODORI      

INQUINANTI 
AERODISPERSI 

     

ALTRO (descrivere)      
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

(2.1.2.d 2; 2.2.2, 2.2.4)* 

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere) 

 

ORGANIZZAZIONE DEL 
CANTIERE 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE 
E 

DISEGNI 
TECNICI 
ESPLICA

TIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

MODALITA’ DA 
SEGUIRE PER LA 
RECINZIONE, GLI 
ACCESSI E LE 
SEGNALAZIONI 
DEL CANTIERE 

   

RECINZIONI 

Art. 109 DLgs 81/2008:   
Recinzione del cantiere  

1. Il cantiere, in 
relazione al tipo di 
lavori effettuati, deve 
essere dotato di 
recinzione avente 
caratteristiche idonee 
ad impedire l'accesso 
agli estranei alle 
lavorazioni 

Per la morfologia 
dell’area non è 
possibile realizzare una 
unica recinzione di 
cantiere che isoli 
completamente le aree 

 L’area di lavoro che riguarda gli interventi a valle della sede stradale 
e le aree di servizio saranno all’interno di una unica recinzione, a valle 
della strada comunale e in parte sulla carreggiata. 
Si prevede di delimitare la suddetta area mediante una recinzione con 
rete metallica plastificata. Sarà necessario smontare il gard-rail per 
montare la suddetta recinzione, che occuperà porzione di carreggiata 
stradale. A ovest la recinzione risvolta verso il fosso del gatto per circa 20 
metri, a est perimetra su tre lati l’area baraccamenti e deposito 
interessando anche parte della carreggiata stradale. 

  Si prevede di delimitare l’area relativa all’intervento1e, a monte della 
sede stradale, con una recinzione con rete metallica plastificata in 
corrispondenza di tutto il tratto oggetto dell’intervento se non si riterrà 
opportuno interrompere il traffico.  
L’impresa dovrà concordare preventivamente con i proprietari 
l’occupazione temporanea delle aree  necessarie per la realizzazione 
dell’accantieramento.  
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di lavoro e che 
comprenda al suo 
interno anche le aree di 
servizio (deposito, 
baraccamento). 

 

 

ACCESSI Sarà realizzato un accesso 
carrabile e anche un 
accesso pedonale in 
corrispondenza dell’area 
baraccamenti e servizi. 

L’accesso sarà collocato 
sulla strada comunale. 

 
 

Le recinzioni devono avere caratteristiche 
idonee ad impedire l’accesso agli estranei 
alle lavorazioni (art. 109 DLgs 81/2008). 
Se durante i lavori si dovessero riscontrare 
situazioni di rischio di interferenza fra 
lavorazioni e terzi estranei al cantiere 
l’impresa dovrà concordare con il 
coordinatore per la sicurezza le aree o i 
punti che dovranno essere recintati e gli 
ulteriori ingressi e uscite da utilizzare 

 La recinzione dovrà essere 
opportunamente corredata da specifica 
illuminazione notturna, sia per la 
protezione dei passanti, sia per quella 
della recinzione stessa. 

 In presenza di edifici o proprietà 
confinanti con le aree di lavoro e nel caso 
che le recinzioni di cantiere includano aree 
e orti privati, saranno da prendere accordi 
con gli occupanti od i proprietari per evitare 
eventuali danni interferenziali o/e per 
garantirne gli eventuali lavori di ripristino 
delle condizioni precedenti alla fase di 
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recinzione. 

 I proprietari dei terreni e degli orti 
interni alle aree recintate di cantiere 
dovranno essere avvisati. 

 Le zone più impervie delle scarpate 
non saranno completamente recintate, da 
tali zone l’ingresso alle aree di lavoro, 
seppur molto difficoltoso, non è 
fisicamente impedito. Si ritiene comunque 
importante di informare i non addetti dei 
pericoli tramite opportuna segnaletica che 
richiede di mantenersi a debita distanza. 
 

VIABILITA’ DI 
CANTIERE 
 
Si dovrà fare opportuna 
richiesta alla Polizia 
Municipale prima di 
prevedere il senso 
unico alternato. 
E’ comunque  possibile 
che si renda 
necessario provvedere 
alla chiusura del 
traffico, in particolare  
durante la realizzazioni 
delle opere a ridosso 
della carreggiata  
stradale, sia a monte 
che a valle della 

Per gli interventi a valle 
della strada comunale si 
utilizzerà la pista che si 
costruirà al momento 
dell’accantieramento e 
durante lo svolgersi dei 
lavori e che dovrà tenere 
conto delle caratteristiche 
morfologiche e di stabilità 
dei terreni su cui si andrà 
ad impostare. 
L’area baraccamenti e 
deposito materiali è 
facilmente accessibile 
dall’area di lavoro degli 
interventi a valle della sede 
stradale, a cui è adiacente. 
L’intervento 1g a monte 

 Il trasferimento di mezzi, attrezzature e 
materiali attraverso la strada comunale 
dovrà avvenire con particolare cautela 
utilizzando un moviere. 

 Se non strettamente necessario i mezzi 
di cantiere dovranno evitare di transitare 
all’interno dell’abitato di Selvapiana. 

 Dovrà essere rispettato quanto indicato 
al punto 1 (viabilità dei cantieri) dell’allegato 
XVIII del D.Lgs. 81/2008 che si riporta: 
- Le rampe di accesso al fondo degli 
scavi di splateamento o di sbancamento 
devono avere una carreggiata solida, atta 
a resistere al transito dei mezzi di trasporto 
di cui è previsto l'impiego, ed una 
pendenza adeguata alla possibilità dei 
mezzi stessi. L’accesso pedonale al fondo 
dello scavo deve essere reso indipendente 
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stessa. 
 

Le modifiche alla 
circolazione e la 
segnaletica da apporre 
al di fuori delle aree 
recintate di cantiere 
che riguardano la 
viabilità dovranno 
essere 
preventivamente 
concordate con la 
polizia municipale. 
 
 

della sede stradale, e 
raggiungibile  mediante 
attraversamento della 
strada comunale. 
 

dall’accesso carrabile; solo nel caso in cui 
non fosse possibile realizzare tale 
accesso, la larghezza delle rampe deve 
essere tale da consentire un franco di 
almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di 
ingombro del veicolo. Qualora nei tratti 
lunghi il franco venga limitato ad un solo 
lato, devono essere realizzate piazzuole o 
nicchie di rifugio ad intervalli non superiori 
a 20 metri lungo l'altro lato. 
- I viottoli e le scale con gradini 
ricavati nel terreno o nella roccia devono 
essere provvisti di parapetto nei tratti 
prospicienti il vuoto quando il dislivello 
superi i 2 metri. 
- Le alzate dei gradini ricavati in 
terreno friabile devono essere sostenute, 
ove occorra, con tavole e paletti robusti o 
altri sistemi che garantiscano idonea 
stabilità. 
- Alle vie di accesso ed ai punti 
pericolosi non proteggibili devono essere 
apposte segnalazioni opportune e devono 
essere adottate le disposizioni necessarie 
per evitare la caduta di gravi dal terreno a 
monte dei posti di lavoro. 

 La viabilità principale del cantiere dovrà 
essere sempre tale da garantire la massima 
sicurezza alle persone ed ai mezzi stessi. 
In particolare le vie di cantiere, se percorse 
da mezzi operativi pesanti, devono essere 
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distanziate dai margini degli scavi e, più in 
generale, dai punti con rischio di 
smottamento terreno, ribaltamento lungo 
pendii, o altri punti pericolosi. 

 Le vie di circolazione vanno sempre 
tenute agevolmente sgombre e devono 
essere realizzate in modo da garantire il 
rapido smaltimento delle acque piovane o 
di lavorazione.  

 La velocità dei mezzi sia gommati che 
cingolati dovrà essere sempre limitata e 
regolata in funzione delle caratteristiche del 
cantiere. 

 I conduttori dei veicoli e mezzi di lavoro 
dovranno essere istruiti per 
l’attraversamento di punti particolari 
all’uscita del cantiere (intersezione strade 
con intenso traffico, curve pronunciate, 
ecc.).Durante gli accessi al cantiere può 
comunque esservi pericolo per l’incolumità 
di terzi che transitano su strade pubbliche; 
pertanto, quando l’entrata e soprattutto 
l’uscita vengono effettuate, l’autista dovrà 
movimentare il mezzo con particolare 
cautela e in particolari situazioni di rischio 
può esser necessario prevedere impianti 
semaforici o l’ausilio di una persona 
(moviere)a terra per segnalare le manovre. 

 L'impresa, laddove responsabile, dovrà 
provvedere alla pulizia della sede stradale 
ogni qual volta il transito dei mezzi da e per 
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il cantiere causi situazioni di disagio. 

 Dovrà essere messa in opera 
segnaletica interna ed esterna al cantiere. 

Il POS dovrà descrivere le caratteristiche 
delle vie di cantiere, la loro localizzazione e 
le procedure per mantenerle in buono stato 
di conservazione; dovrà inoltre indicare: 

 le disposizioni impartite agli autisti per 
la circolazione dei mezzi di 
approvvigionamento in luoghi pericolosi, ivi 
incluse le manovre in retromarcia con 
persona a terra; 

 le protezioni dei posti di lavoro che non 
si è potuto separare in modo netto dal 
transito veicoli, 

 le specifiche procedure per l’entrata e 
l’uscita sia delle persone che dei mezzi. 

Note: nella fase di accantieramento, per la 
quale non sono state ancora attuate le 
misure previste dal piano, il coordinatore 
dovrà valutare sul posto le disposizioni da 
impartire per evitare incidenti di 
circolazione. 

 

DELIMITAZIONI E 
SEGNALAZIONE 
SULLE STRADE 
 

Le segnalazioni sulle 
strade dovranno essere 
eseguite in conformità al 
Nuovo Codice della Strada 
(D. Lgs. 285/1992 e 
successive modificazioni), 
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al Regolamento di 
esecuzione e di attuazione 
(D.P.R. n. 495/1992 e 
successive modificazioni), 
al disciplinare tecnico 
relativo agli schemi 
segnaletici per il 
segnalamento temporaneo 
(D.M. 10/07/2002 e 
successive modificazioni 
Articolo 31 D.P.R. n. 
495/1992: Segnalamento e 
delimitazione dei cantieri 
(Art. 21 C.d.S. 

SERVIZI IGIENICO 
ASSISTENZIALI 
 

I servizi saranno 
posizionati in adiacenza 
all’area deposito e 
stoccaggio materiali e 
attrezzature nella fascia 
pressoché pianeggiante 
adiacente alla strada 
comunale a nord-est della 
frana rappresentata nella 
fotografia precedente. 
Per il cantiere in esame 
sono previsti: 
1 baracca ad uso ufficio 
1 baracca ad uso 
spogliatoio dotata di docce 
e armadietti. 
1 baracca ad uso servizio 
igienico 

E' compito dell'impresa principale, anche 
tramite eventuale accordo con imprese 
subaffidatarie, garantire le condizioni 
igieniche (pulizia) dei servizi. A tale scopo 
dovranno essere incaricate specifiche 
persone che assumano l'impegno di 
effetuare regolari turni di pulizia con 
cadenza almeno giornaliera. 
 
Il POS dovrà contenere indicazioni sulle 
misure di sicurezza per l’uso promiscuo e 
non degli impianti igienico assistenziali, con 
le disposizione alle imprese subaffidatarie 
per l’utilizzo e/o predisposizione di impianti 
tecnici (prese di terra, trasformatori di 
distribuzione elettrica, riscaldamento, 
allacciamenti idrici e fognari, ecc.) 
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Le baracche dovranno 
essere isolate, coibentate 
e areate, dotate di 
illuminazione e 
riscaldamento, il servizio 
igienico sarà allacciato alla 
rete idrica e alla fognatura. 
Per la ristorazione 
potranno essere utilizzati i 
ristoranti presenti nella 
zona, altrimenti dovrà 
essere predisposto un 
locale di riposo e 
refezione. 
I servizi igienico-
assistenziali dovranno 
inoltre rispondere alle 
prescrizioni dell’allegato 
XIII del D.Lgs 81/200 
 

 

IMPIANTI DI 
ALIMENTAZIONE E 
RETI PRINCIPALI DI 
ELETTRICITA’, 
ACQUA, GAS E 
ENERGIA DI 
QUALSIASI TIPO 

L’alimentazione idrica del 
cantiere avverrà con 
l’installazione di un 
serbatoio di accumulo. 
Per lo smaltimento delle 
acque chiare potrà essere 
utilizzato il fosso del Gatto, 
le acque scure andranno 
raccolte in appositi serbatoi 
e smaltite periodicamente 
con utilizzo di espurgo. 
 

Gli impianti e le sue modifiche dovranno 
essere realizzate da tecnici qualificati 
individuati dall’impresa. 
Il POS dovrà indicare le procedure 
operative per la realizzazione e la 
manutenzione degli impianti. 
Presso i quadri elettrici di cantiere collocare 
segnaletica di avvertimento di tensione 
elettrica pericolosa. 

Art. 86 DLgs81/2008:    Verifiche 

1. Ferme restando le disposizioni del d.P.R. 
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22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro 
provvede affinché gli impianti elettrici e gli 
impianti di protezione dai fulmini, siano 
periodicamente sottoposti a controllo 
secondo le indicazioni delle norme di buona 
tecnica e la normativa vigente per 
verificarne lo stato di conservazione e di 
efficienza ai fini della sicurezza. 

2. Con decreto del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale e del Ministro della 
salute vengono stabilite, sulla base delle 
disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri 
per l'effettuazione delle verifiche di cui al 
comma 1. 

3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 
deve essere verbalizzato e tenuto a 
disposizione dell'autorità di vigilanza. 

 

IMPIANTI DI TERRA E 
DI PROTEZIONE 
CONTRO LE 
SCARICHE 
ATMOSFERICHE 

Le lavorazioni in oggetto 
saranno effettuate con la 
luce diurna, non è quindi 
necessario un impianto di 
illuminazione delle aree di 
lavoro. 
Alcune lavorazioni 
potranno essere realizzate 
con l'ausilio di utensili 
elettrici: ad esempio, sega 
circolare, betoniera, 
compressore, sonde di 
perforazione, ecc. 

L’installazione degli impianti elettrici deve 
essere eseguita da imprese regolarmente 
iscritte al registro delle ditte presso la 
Camera di Commercio. Prima della messa 
in esercizio l’installatore deve rilasciare la 
“Dichiarazione di Conformità” dell’impianto 
Le prese devono essere del tipo 
denominato industriale, tali da offrire 
particolari garanzie riguardo alla resistenza 
meccanica e al grado di protezione contro 
la penetrazione di corpi solidi o liquidi. 
I cavi di distribuzione devono assicurare un 
adeguato isolamento (doppio isolamento), 
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I locali ad uso servizi 
dovranno essere dotate di 
illuminazione e 
riscaldamento. 
Le recinzioni invece 
dovranno essere illuminati 
anche durante le ore 
notturne. 
In base alle proprie 
dotazioni di macchine e 
attrezzature l'impresa 
valuterà l'esigenza di 
dotarsi anche di un 
generatore autonomo. 
I ponteggi, le baracche e le 
attrezzature elettriche 
principali devono essere 
collegati all’impianto di 
terra. 
 

sia fra di loro che verso terra, e nei punti di 
attraversamento devono essere protetti o 
mediante interramento o sollevamento 
(linee aree). 
Le macchine e gli apparecchi elettrici 
devono portare l’indicazione della tensione, 
dell’intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche. 
L’impresa predisporrà, attraverso la ditta 
installatrice regolarmente autorizzata, la 
verifica dell’impianto di terra e relativo 
verbale di verifica (Mod. B)  che andrà 
inoltrato, alla ISPESL (Forlì) per il relativo 
controllo di legge. 

Art. 81 DLgs81/2008:   Requisiti di 
sicurezza 

1. Tutti i materiali, i macchinari e le 
apparecchiature, nonché le installazioni e 
gli impianti elettrici ed elettronici devono 
essere progettati, realizzati e costruiti a 
regola d'arte. 

2. Ferme restando le disposizioni legislative 
e regolamentari di recepimento delle 
direttive comunitarie di prodotto, i materiali, 
i macchinari, le apparecchiature, le 
installazioni e gli impianti di cui al comma 
precedente, si considerano costruiti a 
regola d'arte se sono realizzati secondo le 
norme di buona tecnica contenute 
nell'allegato IX. 

3. Le procedure di uso e manutenzione 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_IX#ALLEGATO_IX
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devono essere predisposte tenendo conto 
delle disposizioni legislative vigenti, delle 
indicazioni contenute nei manuali d'uso e 
manutenzione delle apparecchiature 
ricadenti nelle direttive specifiche di 
prodotto e di quelle indicate nelle norme di 
buona tecnica contenute nell'allegato IX. 

AREA DI DEPOSITO E 
STOCCAGGIO 
MATERIALI  E 
ATTREZZATURE  

L’area più idonea per 
deposito e stoccaggio 
materiali e attrezzature 
nelle vicinanze dei due 
interventi da realizzare si 
ritiene sia la fascia 
pressoché pianeggiante 
adiacente alla strada 
comunale a nord-est della 
frana. 
L’area è proprietà privata 
coltivata a seminativo, 
pertanto potrà essere 
utilizzata solo previo 
consenso del proprietario e 
riportata allo stato 
originario alla fine dei 
lavori. 

In cantiere saranno 
depositati i seguenti 
materiali: 
- opere provvisionali 
(scale, ponti su cavalletti), 
- casserature, 

E' necessario provvedere affinché il piano 
di appoggio dell’area sia idoneamente 
compattato, orizzontale e stabile. 

Dovranno essere impartite istruzioni 
(predisponendo anche relativa segnaletica) 
di interdizione all’area di cui trattasi alle 
persone non addette alla movimentazione 
dei materiali. 

I materiali andranno depositati in modo 
ordinato e la loro disposizione dovrà essere 
tale da assicurare all’addetto all’imbrago 
per il sollevamento la possibilità di operare 
in sicurezza (almeno 90 cm per i 
depositi/accatastamenti di altezza superiore 
a metri 2). Per i pezzi di grande dimensione 
porre dei travetti distanziatori in legno fra i 
pezzi, collocandoli sulla stessa verticale. 
Tra i pacchi sovrapposti deve essere 
presente un bancale in legno per una 
migliore distribuzione dei carichi e per la 
successiva movimentazione dei pacchi. 
Non bisogna superare il numero di due 
pallets sovrapposti. 
I materiali/oggetti movimentabili  

  

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_IX#ALLEGATO_IX
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- ferri e gabbie di 
armatura, 
- inerti (ghiaia, materiale 
riciclato, sabbia, terreno), 
- tubazioni e manufatti 
per drenaggio acque. 
In cantiere sono previsti 
cassonetti per la raccolta 
dei rifiuti che saranno 
posizionati nelle adiacenze 
delle baracche. 

Saranno utilizzate le 
seguenti macchine e 
attrezzature, alcune 
presenti per tutta la durata 
del cantiere, alcune 
utilizzate solo per la durata 
di alcune lavorazioni: 
- attrezzature di 
sollevamento (autogru) 
- macchine movimento 
terra (autocarro, 
escavatore, perforatrice) 
- attrezzature manuali 
(utensili, sega 
circolare,piegaferri, sega 
circolare, motosega) 
- attrezzature per getto 
cls (betoniera a bicchiere, 
autobetoniera, autopompa) 
 

manualmente devono essere 
immagazzinati in un’altezza da terra 
compresa tra i 60 ed i 150 cm e mai 
superiormente all’altezza delle spalle. Di 
tutto ciò l’impresa provvede a dare formale 
informazione sia al preposto sia al 
personale incaricato dei lavori nell’area di 
stoccaggio. 
Si ricorda inoltre che è vietato depositare 
materiali in prossimità degli scavi; se 
proprio necessario bisogna puntellare. 

Il POS dovrà indicare le corrette procedure 
(dove, come e con quali mezzi) per il 
deposito e lo stoccaggio materiali, ivi 
incluse le debite istruzioni per la corretta 
movimentazione dei materiali. 
Le aree di stoccaggio materiali andranno 
accuratamente segnalate con idonei 
cartelli. 
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DISLOCAZIONE DEGLI 
IMPIANTI DI CANTIERE 

     

ZONE DI DEPOSITO 
DEI MATERIALI CON 
PERICOLO 
D’INCENDIO O DI 
ESPLOSIONE 

Materiale infiammabile 
quale ad esempio il gasolio 
o benzina per rifornimento 
andrà sistemato in area 
appartata all'interno del 
cantiere in appositi 
serbatoi regolarmente 
autorizzati con presenza di 
regolare estintore 

    

DISPOSIZIONI PER 
L’ATTUAZIONE DELLA 
CONSULTAZIONE DEI 
RLS 

I rappresentanti dei 
lavoratori, oltre a quanto 
stabilito dalla normativa 
vigente, possono 
presentare richieste di 
chiarimenti e di verifica 
delle condizioni di lavoro in 
merito a problemi 
riguardanti la salute e la 
sicurezza  dei lavoratori, 
direttamente al CSE. 

Fatto salvo 
quanto previsto 
dalla normativa 
circa la avvenuta 
consultazione 
preventiva del 
RLS, da 
formalizzare con 
apposito verbale 
sottoscritto dal 
RLS e dal Datore 
di lavoro, 
qualsiasi altra 
richiesta potrà 
essere 
presentata anche 
solo verbalmente  
al CSE che, se la 
riterrà pertinente, 
la registrerà nel 

Eventuali situazioni di 
pericolo rilevate dal 
RLS così come da 
qualsiasi lavoratore, in 
assenza del datore di 
lavoro, potranno 
essere comunicate 
direttamente anche 
telefonicamente  al 
CSE che adotterà le 
misure necessarie 
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verbale di visita al 
cantiere e, 
d’intesa con il 
datore di lavoro 
disporrà le 
adeguate 
prescrizioni. 

DISPOSIZIONI PER 
L’ORGANIZZAZIONE 
TRA I DATORI DI 
LAVORO, IVI 
COMPRESI I 
LAVORATORI 
AUTONOMI,  
DELLA COOPERAZIONE 
E DEL 
COORDINAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ 
NONCHE’ LA LORO 
RECIPROCA 
INFORMAZIONE 

Tutte le Imprese ed i 
lavoratori autonomi sono 
richiamati alla massima 
tempestività nel rapporto di 
collaborazione per 
l’organizzazione, la 
cooperazione, il 
coordinamento delle 
attività e lo scambio 
reciproco di informazioni, 
tra loro e con il CSE.  

Immediatamente 
dopo avere 
ottenuto 
l’autorizzazione al 
subappalto, 
l’Impresa 
interessata dovrà 
contattare 
l’appaltatore e il 
CSE, tramite mail 
o telefono, per 
fissare una 
riunione di 
coordinamento. 
Stessa procedura 
deve essere 
attuata dal CSE 
qualora venga a 
conoscenza 
dell’approvazione 
del subappalto 
prima 
dell’Impresa 
stessa. 

  Nel corso della 
riunione di 
coordinamento di 
cui al punto 2, 
fatti  salvi gli 
obblighi 
dell’Impresa 
appaltatrice nei 
confronti del 
subappaltatore, 
saranno stabilite 
le modalità per le 
consultazioni 
successive in 
base alle 
problematiche 
che dovessero 
manifestarsi 
durante 
l’esecuzione dei 
lavori e per 
qualsiasi 
problema ad 
essa connesso.      
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PLANIMETRIA / E  DEL CANTIERE 

 

 
 

area deposito e servizi: evidenziata l’area proposta per baraccamenti, deposito e lavorazioni 
a valle del corpo di frana 
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area deposito e servizi: evidenziata l’area proposta per baraccamenti, deposito e lavorazioni 
a valle del corpo di frana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DEPOSITO 

SERVIZI 

ZONA DI ACCESSO 

AL CANTIERE 

PISTA DI 

CANTIERE 

AREA CANTIERE 
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 

(2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4)* 

I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81 del 2008, saranno quelli elencati al punto 
2.2.3 dell’allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attività delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andrà compilata una scheda 

per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si 
riferisce. 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 
LAVORAZIONI 

SCELTE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

LAVORI CHE ESPONGONO I 
LAVORATORI A RISCHI DI 
SEPPELLIMENTO O DI 
SPROFONDAMENTO A 
PROFONDITÀ SUPERIORE 
A M 1,5 O DI CADUTA 
DALL’ALTO DA ALTEZZA 
SUPERIORE A M 2, SE 
PARTICOLARMENTE 
AGGRAVATI DALLA 
NATURA DELL’ATTIVITÀ O 
DEI PROCEDIMENTI 
ATTUATI OPPURE DALLE 
CONDIZIONI AMBIENTALI 
DEL POSTO DI LAVORO O 
DELL’OPERA 

1a) Diaframma 
tirantato a valle 
della nuova 
sede stradale  

 
2c) Drenaggi da 
effettuarsi con 
posa dall’alto. 

 

-Diaframma 
tirantato: 
1)scavo a sez. 
obbligata 
2) installazione 
parapetto  
3) realizzazione 
pali, trave e muro 
4) posizionamento 
ponteggio 
5) realizzazione 
tiranti 
 
Trincee drenanti  
1) posa geotessuto 
in fogli da m 3 (h) 
posti in sequenza 
perpendicolarmente 
all’asse della 
trincea, ancorati 
lungo i bordi con 
picchettii; 
2) posa  dall’alto 

Diaframma 
tirantato: 
posizionare il  
parapetto e 
ponteggio 
opportunamente 
assicurati al 
terreno 
 
 
 
 
 
Trincee drenanti 
Per i drenaggi 
con posa 
dall’alto, gli 
operatori devono 
essere dotati di  
dispositivi di 
trattenuta 
ancorati a linea 
vita. 

Planimetria 
Progetto elab. 
4a 
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del tubo in PVC 
flessibile; 
3) posa ghiaia; 
4) Chiusura dello 
scavo 
 

 

LAVORI CHE ESPONGONO I 
LAVORATORI AL RISCHIO 
DI ESPLOSIONE 
DERIVANTE DALL’INNESCO 
ACCIDENTALE DI UN 
ORDIGNO BELLICO 
INESPLOSO RINVENUTO 
DURANTE LE ATTIVITÀ DI 
SCAVO 
(Assolvimento dei compiti di 
valutazione previsti all’art.91 
c.2-bis) 

Dalla cartografia 
disponibile non 
risultano  campi 
minati risalenti al 
II Conflitto 
mondiale, inoltre 
la realizzazione 
degli interventi 
del 1° lotto 
comportò ampio 
rimaneggiamento 
del terreno senza 
alcun 
rinvenimento. Lo 
stesso dicasi per 
le aree agricole 
limitrofe, 
soggette da 
tempo a 
lavorazioni 
agrarie. 

Qualora si 
rinvenisse un 
ordigno bellico 
inesploso si dovrà 
abbandonare  
immediatamente 
l’area e darne 
immediatamente 
comunicazione al 
Comando Stazione 
Carabinieri di 
Bagno di Romagna 

   

LAVORI CHE ESPONGONO I 
LAVORATORI A SOSTANZE 
CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE 
PRESENTANO RISCHI 
PARTICOLARI PER LA SICUREZZA 
E LA SALUTE DEI LAVORATORI 
OPPURE COMPORTANO 
UN’ESIGENZA LEGALE DI 
SORVEGLIANZA SANITARIA 
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LAVORI CON RADIAZIONI 
IONIZZANTI CHE ESIGONO LA 
DESIGNAZIONE DI ZONE 
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, 
QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE 
NORMATIVA IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI LAVORATORI 
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

     

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE 
ELETTRICHE AREE A 
CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

Non sono 
previste 
lavorazioni in 
prossimità di 
linee elettriche 

Qualora fatti 
imprevisti 
obbligassero la  
lavorazione sotto 
linee verranno 
adottate le misure 
di cui a lato. 

Impiego di 
sagoma 

  

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN 
RISCHIO DI ANNEGAMENTO 

     

LAVORI IN POZZI, STERRI 
SOTTERRANEI E GALLERIE 

     

RISCHIO DI INSALUBRITA’ 
DELL’ARIA NEI LAVORI IN 
GALLERIA 

     

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E 
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA 

     

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI      
LAVORI IN CASSONI AD ARIA 
COMPRESSA 

     

LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI 
ESPLOSIVI 

     

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE 
CONNESSI CON LAVORAZIONI E 
MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN 
CANTIERE 

     

LAVORI DI MONTAGGIO O 
SMONTAGGIO DI ELEMENTI 
PREFABBRICATI PESANTI 

     

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA 
VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA 
DI CANTIERE 

Chiara 
indicazione della 

Informazione dei 
lavoratori su giorno 

Percorsi riservati 
rispettivamente a 

 Comunicazione 
da parte 
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viabilità riservata 
ai mezzi 
meccanici e delle 
aree di deposito 
dei materiali 

ed orario di 
consegna del 
materiale 

traffico  pedonale 
e veicolo di 
cantiere 

dell’appaltatore 
al CSE su giorno, 
orario della 
fornitura 

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE 
DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE 
MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE 
SIANO DEFINITE IN PROGETTO 

     

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI 
DI TEMPERATURA 

     

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE      

RISCHIO RUMORE Vale quanto 
disposto per 
l’analisi dei rischi 
nelle aeree di 
cantiere 
interessate da 
perforazioni 

 Utilizzo DPI per 
tutti i lavoratori e 
fornitori nelle 
aree ove si 
svolgeranno le 
perforazioni  con 
pressione sonora 
> 85 db 

  

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE 
CHIMICHE 

     

ALTRO (descrivere)      
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 

(2.1.2 lett. e) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3)* 

Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all’analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere indicando le procedure per 
lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o permangano rischi residui 

vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi. 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

(il tempo in relazione alla complessità del progetto può essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio) 

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : 560 considerando una presenza media di n. 5 operai  al giorno presenti 
in cantiere 

Settimane 
Lavorazione 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

Allestimento 
cantiere e lavori 
preparatori 

X 
 

                                   

OPERE 
STRUTTURALI DI 
CONSOLIDAMENTO 
STRADA COMUNALE 
 

                                    

diaframma tirantato                                     

muro in gabbioni                                     

Scogliere in pietrame                                     

INTERVENTI DI 
PRESIDIO DEL 
VERSANTE E DI 
REGIMAZIONE 
IDRAULICA 
 

                                    

fosso del Gatto: briglie 
e difesa spondale in 
massi ciclopici 

                                    

Regimazione acque 
versante, drenaggi ed 
opere di ingegneria 
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naturalistica 

Smobilizzo cantiere                                    X 

 

Vi sono interferenze tra le lavorazioni:    NO  SI   

(anche da parte della stessa impresa  
o lavoratori autonomi) 
 

Al fine di evitare problemi di interferenze tra le varie fasi lavorative è sempre necessario prevedere, quando possibile, una netta 
separazione temporale delle varie fasi lavorative; per le rimanenti fasi che si sovrappongono nel tempo, è necessario prevedere, 
quando possibile, una netta separazione spaziale. Qualora, per specifiche esigenze organizzative, non sia possibile né la separazione 
temporale, né quella spaziale, è comunque indispensabile garantire una attenta gestione in sicurezza dell’esecuzione dei lavori, 
prevenendo sempre i rischi di interferenza con specifiche misure preventive. 

Il cronoprogramma prevede inoltre che tutte le lavorazioni siano sfalsate temporalmente, ma in ognuna delle fasi di lavoro che 
compongono le lavorazioni di palificata, trave di collegamento pali, muro di sostegno e tiranti le singole lavorazioni è molto probabile 
che siano sovrapposte temporalmente, pertanto dovrà essere posta molto attenzione alla separazione spaziale. 
 

N FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI Sfasamento 
Spaziale 

Sfasamento 
Temporale 

PRESCRIZIONI OPERATIVE 

1  

  

La costruzione della scogliera in pietrame a monte 

della sede stradale, dovrà essere realizzata prima 

o dopo la realizzazione di tutti gli ulteriori 

interventi a valle della sede stradale (diaframma 

tirantato e scogliera in pietrame)  

2     

3  
  

 

…  
  

 

 

N Misure preventive e protettive da attuare Dispositivi di protezione da adottare Soggetto attuatore Note  

1     

2     

3     
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…     

 

 

PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS 

(2.1.3) * 

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o più specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di dettaglio da 
esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono costo della 
sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica dell’idoneità del POS.  
 
Sono previste procedure:  si  no 
Se si, indicazioni a seguire: 
 

N Lavorazione Procedura Soggetto destinatario 
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1 Diaframma Tirantato: 
 

1) Realizzazione palificata 
 

2) Realizzazione trave di collegamento 
pali 
 

3) Realizzazione muro di sostegno 

 

4) Messa in opera di tiranti 

 

 
 

 

1) Nella realizzazione della palificata la fase di scavo ha una durata 
notevole e per una corretta esecuzione dei pali è opportuno che 
non trascorra troppo tempo tra lo scavo e il getto, è quindi probabile 
che durante la trivellazione di nuovi pali si proceda all’armatura e al 
getto di quelli scavati in precedenza. Questo è possibile senza 
rischi solo se le zone di scavo, armatura e getto sono 
sufficientemente distanti nello spazio, oppure se le diverse fasi, non 
sono sovrapposte ma consecutive. Saranno inoltre presenti 
contemporaneamente diverse attrezzature: trivella, autocarro per il 
trasporto del terreno di scavo, autogru per il posizionamento delle 
armature, autobetoniera e autopompa per il getto. 

2)  Prima di procedere allo scavo e alla scapitozzatura dei pali 
dovranno essere terminate tutte le operazione di realizzazione dei 
pali e dovranno essere rimosse dalla pista di accesso all’area di 
lavoro tutti i macchinari non  utilizzati nella fase. Il getto di pulizia 
dovrà essere consecutivo allo scavo e scapitozzatura. Le fasi di 
casseratura, posa ferro lavorato e getto dovranno essere sfalsate 
spazialmente ma potranno coesistere. La presenza di pompa e 
autobetoniera non dovrà però interferire con lo scarico 
dell’armatura. 

3) Le fasi di casseratura, armatura e getto potranno coesistere 
temporalmente ma pompa e autobetoniera non dovranno però 
interferire con lo scarico e la movimentazione dell’armatura 

4) Perforazione, posa trefoli e iniezione sono fasi consecutive sullo 
stesso tirante ma possono essere contemporanee se 
adeguatamente lontane 

 

Impresa esecutrice  

2 Drenaggi e regimazione acque 
 
 
 
 
 

Le fasi di scavo e di posizionamento manufatti  dovranno essere 
adeguatamente separate. 
 

 

3  
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…  
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI 
E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

SCHEDA  N°   

Fase di pianificazione 

(2.1.2 lett.f))* 

 apprestamento 

  infrastruttura 

  attrezzatura 

  mezzo o servizio di  

      protezione collettiva 

Descrizione: 

 

 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:  

Considerando che le lavorazioni in oggetto sono previste senza alcuna sovrapposizione temporale e spaziale, non si prevedono 
usi comuni di apprestamenti, attrezzature e quant’altro indicato. 

Per qualsiasi uso comune che dovesse verificarsi, saranno prescritte le opportune misure di coordinamento al momento 
esecutivo    

 

 

 

 

Misure di coordinamento (2.3.4.): 

 

 

Fase esecutiva  

(2.3.5) 
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Soggetti tenuti all’attivazione 

1.-  Impresa Esecutrice : 

2.-  Impresa Esecutrice : 

3.-  Impresa Esecutrice : 

4.-  Impresa Esecutrice : 

 

5.-  L.A. : 

6.-  L.A. :  

7.-  L.A. : 

8.-  

 

Cronologia d’attuazione: 

 

 

 

 

Modalità di verifica: 

 

 

 

 

 

 

Data di aggiornamento: il CSE 

…… 
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO 

(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g) ) * 
Individuare tempi e modalità della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per garantire 

tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere. 

 
 Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti   
 Riunione di coordinamento 
 Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi 
 Altro (descrivere) 

 
 

 
 

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS 

(2.2.2 lett.f) )* 
Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare l’avvenuta consultazione del RLS prima 

dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso. 

 
 Evidenza della consultazione : 
 Riunione di coordinamento tra RLS : 
 Riunione di coordinamento tra RLS e CSE : 
 Altro (descrivere) 
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

(2.1.2 lett. h))* 

 
Pronto soccorso:  

 a cura del committente: 
 gestione separata tra le imprese: 
 gestione comune tra le imprese: 

 
In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attività di cantiere: 
 
Emergenze ed evacuazione : 
 
Numeri di telefono delle emergenze:  

Nella baracca di cantiere e a bordo di ogni mezzo mobile (autocarri e macchine operative) dovranno essere affissi in modo ben visibile i principali 
numeri per le emergenze riportati nello schema sottostante. 

Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare tutte quelle situazioni in cui non 
sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi anticaduta, 
elettrocuzione, ecc.).  
 

EVENTO CHI CHIAMARE N° 

EMERGENZA SANITARIA Forlì - Soccorso  118 

Guardia Medica Bagno di Romagna 0543 918090 
848 800865 

Prevenzione e sicurezza ambienti di 
lavoro  

0547 352079 
0547 352111 

VIGILI DEL FUOCO Intervento Vigili del Fuoco 115 

distaccamento di San Piero in Bagno 0543 903060 

FORZE DELL’ORDINE  Carabinieri - pronto intervento 112 

Carabinieri Bagno di Romagna 0543 911010 

Polizia soccorso pubblico 113 
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Polizia Stradale San Piero in Bagno  0543 900911 

Polizia Municipale San Piero in Bagno 0543 900432 

ENEL  Servizio Guasti 800 900860 

ACQUA-GAS-RIFIUTI HERA –Pronto intervento 800 019361 

Metano San Clemente – SGR Servizi 
Sarsina 

0547 94541 

 
Ai sensi dell’articolo 2 del DM 388/2003 il datore di lavoro deve garantire la presenza di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare 
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 
Non essendo disponibili nelle vicinanze telefoni pubblici è opportuno che nell’area servizi sia a disposizione almeno un telefono di emergenza 
segnalato dall’apposito cartello posizionato nelle vicinanze dell’elenco dei numeri di emergenza. 
Per la particolare attività può sovente capitare che taluni lavoratori operino in modo isolato; è pertanto necessario dotarli di un telefono cellulare 
e/o ricetrasmittente per avvisare in caso di particolare pericolo 
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

(4.1)* 
Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell’allegato XV del d.lgs. n. 81 del 2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC 

 

  ONERI PER LA SICUREZZA     

115 62 Riunione di coord. fra i resp. delle imprese 
operanti in cantiere i lavoratori autonomi e il 

coord. per l'esecuzione. 

    

   cad 4,00 100,00 400,00 
       

116 68 Utilizzo di box prefabbricato     

 a 240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi     
   cad 2,00 199,60 399,20 
       

117 68 Utilizzo di box prefabbricato     

 b 240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi 
aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a) 

    

  2*7 cad 14,00 40,80 571,20 
       

118 69 Utilizzo di wc chimico     

 a per i primi 30 giorni lavorativi     
   cad 1,00 160,00 160,00 
       

119 69 Utilizzo di wc chimico     

 b per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi     
   cad 7,00 110,00 770,00 
       

120 71 Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di 
acqua per uso igienico sanitario 

    

   cad 1,00 515,00 515,00 
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121 74 Impianto di terra per piccolo cantiere     
   cad 1,00 160,40 160,40 
       

122 80 Cassone metallico per contenimento di materiali 
di scavo o macerie 

    

   cad 2,00 10,60 21,20 
       

123 70 Fornitura e posa in opera di materiale inerte 
frantumato arido (“aggregato riciclato“) 

    

 c riciclato di cls pezzatura 0/40 mm     
  area deposito materiali e baraccamenti: 

3,50*20*0,30=21 m3 
m³ 21,00   

  Realizzazione pista di servizio di cantiere fino al 
fossodel Gatto 

m³ 100,00   

       

    121,00 20,20 2.444,20 
       

124 72 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata 
con rete in plastica stampata sostenuta da ferri 

    

  Altezza recinzione ml. 2,00     
  Area box (25+65+40)*2 m² 260,000   
  Area cantiere(20+200)*2 m² 440,000   
       

    700,000 5,00 3.500,00 
       

125 65 Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli, 
compresa parte apribile 

    

 c cancello pedonale di m 1,00x2,00     
   cad 8,00 12,60 100,80 
       

126 75 Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in 
polietilene 

    

   m 200,00 6,40 1.280,00 
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127 66 Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per 
lavorazioni in prossimità di/o sulla strada 

    

 a pettorina ad alta visibilità, fluorescente con 
bande rifrangenti, conformi alla norma CE EN 

340 e EN 471 classe 3 

    

  pettorina a monte e a valle per mesi (8*2) cad 18,00 22,90 412,20 
       

128 87 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta 
la durata dei lavori 

    

 a sistema di comunicazione tramite telefoni 
cellulari per gestioni primo soccorso ed 

emergenze 

    

   cad 2,00 36,40 72,80 
       

129 73 Nolo di estintore portatile     

 a di kg 6     
  per ogni baracca di cantiere cad 2,00 14,50 29,00 
       

130 63 Integrazione  della cassetta di pronto soccorso 
consistente in set completo per l''asportazione di 

zecche e insetti 

    

   cad 2,00 15,60 31,20 
       

131 77 Nolo di segnali di pericolo su supporto di forme 
varie 

    

   cad 6,00 6,10 36,60 
       

132 64 Cartello segnalatore luminescente su supporto 
in alluminio formato rettangolare fino a 50 x 50 

cm 

    

   cad 2,00 24,50 49,00 
       



53 
 

133 76 Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo 
su sede stradale 

    

 a per il primo mese lavorativo     
  Strada comunale cad 1,00 193,80 193,80 
       

134 76 Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo 
su sede stradale 

    

 b ogni mese aggiuntivo     
  Strada comunale per ogni mese aggiuntivo cad 7,00 25,50 178,50 
       

135 78 Nolo di segnaletica e delimitazione di cantiere 
temporaneo su sede stradale, regolato da 

impianto semaforico 

    

 a per i primi 30 giorni di cantiere     
   giorno 1 45,00 45,00 
       

       
       

136 78 Nolo di segnaletica e delimitazione di cantiere 
temporaneo su sede stradale, regolato da 

impianto semaforico 

    

 b per i giorni eccedenti i primi 30     
   giorno 7 35,00 245,00 
       

137 79 Illuminazione fissa con lampade elettriche     
  Per tutta la durata del cantiere m 20,00 8,90 178,00 
       

138 83 Protezione di pareti di scavo con telo 
impermeabile 

    

  10*3 m² 30,000 4,40 132,00 
       

139 88 Nolo di escavatore, pala o ruspa     
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  8*5  40,0 69,10 2.764,00 
       

140 84 Formazione di ponteggi strutturali metallici in 
elevazione ad armatura tubolare di acciaio 

    

  25*3 m² 75,000 72,00 5.400,00 
       

       
       

141 82 Nolo di parapetto in metallo     

 a per il primo mese lavorativo     
  ml40*1 m 40,00 13,00 520,00 
       

142 82 Nolo di parapetto in metallo     

 b ogni mese lavorativo successivo     
  ml40*3 m 120,00 1,20 144,00 
       

       
       
       

  Totale ONERI PER LA SICUREZZA    20.753,10 
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ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI 

    planimetria / lay out di cantiere in funzione dell’evoluzione dei lavori; 

 planimetrie di progetto profilo altimetrico  4a- 4b- 4c- 

 relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso; 2 

 computo metrico analitico dei costi per la sicurezza; (pagg. precedenti); 

 tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria)  

 _______________________________ 
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 
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        Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC 
         
         Il presente documento è composta da n.______ pagine. 

 

1. Il C.S.P. trasmette al Committente Ing. Mauro Vannoni il presente PSC per la sua presa in considerazione. 
 

Data ___________                                                         Firma del C.S.P. P.a. Francesca Comandini 

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.  

 

Data ___________                                                         Firma del committente Ing. Mauro Vannoni 

 
         Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC 

 
         Il presente documento è composta da n.______ pagine. 

 
3. L’impresa affidataria dei lavori Ditta __________________________________________ in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati 

nel PSC / PSC aggiornato: 
 

  non ritiene di presentare proposte integrative; 
  presenta le seguenti proposte integrative      _________________________________________________ 

 
Data__________                                                                       Firma _________________________________ 

4. L’impresa affidataria dei lavori Ditta ________________________________________________ trasmette il PSC / PSC aggiornato alle 
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi: 

 
a. Ditta ___________________________________________________________________________________  

b. Ditta ___________________________________________________________________________________  

c. Sig. ____________________________________________________________________________________ 

d. Sig. ____________________________________________________________________________________ 

 
Data ___________                                                                                        Firma _______________________ 

5. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza 
dei lavoratori copia del PSC e del POS 
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Tavola 66 D.M. 10/07/2002 
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Pannello metallico per recinzione lavori in adiacenza a strade 

 
Rete stampata in plastica per rivestimento pannelli metallici a per recinzione di cantiere con ancoraggio a ferri tondini diam. mm 20 conficcati al suolo
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F A S C I C O L O  
DELL’OPERA 

Scheda I: Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 

 

Descrizione sintetica dell’opera 
Si tratta del completamento degli interventi (2° lotto) previsti nel progetto generale di 
consolidamento del movimento franoso interessante la strada di Ca’ di Ravaglia in Comune di 
Bagno di Romagna (FC). 
Le opere da realizzare riguardano: 
3. COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO 

Interventi nel tratto a valle della sede stradale. 
1a diaframma tirantato a valle della nuova sede stradale con uno sviluppo di circa 25 
metri costituito da una paratia pali in cemento armato di diametro 100 cm e profondità circa 16 
metri disposti su di una unica fila collegati da una trave di sezione 200x100 cm su cui sarà 
realizzato un muro di sostegno di spessore 50 cm e altezza media 2 m, alla trave saranno 
collegati 9 tiranti di ancoraggio di portata 90t e lunghezza 20 m; 
1b muro di sostegno in gabbioni a valle della nuova sede stradale (direzione Quarto) di 
altezza 3 m, larghezza da 2,5 a 1,5 m su di una fondazione in calcestruzzo armato per uno 
sviluppo di circa 30 metri; 
1c sistemazione dello scarico delle acque meteoriche a valle della sede stradale, in 
direzione Quarto, mediante posa in opera di scogliera in massi ciclopici  per il consolidamento 
della scarpata; 
1d scogliera in massi ciclopici con sviluppo di circa m.5 a valle della nuova sede stradale 
(direzione Selvapiana); 
1e   ripristino sede stradale danneggiata 
1f messa in opera di strumentazione di controllo e monitoraggio 
Interventi nel tratto a monte della sede stradale. 
1g scogliera in massi ciclopici con sviluppo di circa 65 metri a stabilizzazione della 
scarpata a monte della sede stradale su di una fondazione in calcestruzzo armato 
 

4. INTERVENTI DI PRESIDIO DEL VERSANTE E DI REGIMAZIONE IDRAULICA 
2a regimazione idraulica del fosso del Gatto mediante realizzazione di 4 briglie e difesa 
spondale in massi ciclopici per uno sviluppo complessivo di circa 150 m per impedire 
l’erosione al piede del versante; 
2b riprofilatura del versante e regimazione acque superficiali con opere di ingegneria 
naturalistica (viminate e palizzate e idrosemina) nella scarpata sottostante il tratto di strada da 
completare; 
2c due drenaggi in trincea a spina di pesce con sovrastante fosso di scolo in pietrame dai 
margini della strada fino al fosso del Gatto, per la raccolta delle acque dei fossi e delle 
canalette stradali, dei drenaggi a tergo del muro e delle scogliere, delle acque superficiali e 
profonde fino a 6 metri  lungo il versante interessato dalla frana; dal punto di uscita delle 
acque raccolte, realizzazione di fosso con briglie in pietrame per accompagnare le acque 
reflue al fosso del gatto; 
2d un fosso di scolo in pietrame per la raccolta delle acque dei fossi e delle canalette 
stradali provenienti dalla strada a monte del tratto interessato dai lavori e delle acque 
superficiali lungo il versante limitrofo alla frana;  
2e tre drenaggi suborizzontali (ad integrazione di quelli eseguiti nel primo lotto) per 
allontanare dalle opere di sostegno le acque più profonde ed un sistema di scolo intubato per 
trasferire le acque raccolte dai dreni verso il fosso del Gatto. 

 
 
 

Durata effettiva dei lavori 
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Inizio lavori: Fine lavori: 

 

Indirizzo del cantiere 

via/piazza: Strada Ca’ di Ravaglia 

Località: Frazione Selvapiana, località La 
Costa -Selvapiana 

Città: Bagno di 
Romagna 

Provincia:
FC 

  

Committente  

cognome e nome : 
indirizzo: 

Ing. Mauro Vannoni 

Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Fiumi 

Romagnoli  - Sede di Cesena 
Cesena – via Leopoldo Lucchi 285 

 

Responsabile dei 
lavori (eventuale) 

 

cognome e nome : 
indirizzo: 

 

 

Gruppo di 
Progettazione:  

 

cognome e nome : 
 

Geol. Andrea Foschi, Geol. Benini Andrea; Ing. Ravaioli 
Carlo; Geom.Minotti Maria Fausta; P.a. Comandini 
Francesca 

indirizzo:: c/o Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino 
Fiumi Romagnoli  Sede di Forlì 
via delle Torri 6 – 47100 Forlì 

 

Progettista 
strutturista 

 

cognome e nome : 
indirizzo: 

Ing.Ravaioli Carlo 
c/o Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino 
Fiumi Romagnoli  Sede di Forlì 
via delle Torri 6 – 47100 Forlì 

 
 

Coordinatore per la 
progettazione 

 

cognome e nome : 
indirizzo: 

P.a. Comandini Francesca 
c/o Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino 
Fiumi Romagnoli  Sede di Forlì 
via delle Torri 6 – 47100 Forlì 

 

Coordinatore per 
l’esecuzione lavori 

Geol. Andrea Foschi 

cognome e nome : 
indirizzo: 

c/o Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino 
Fiumi Romagnoli  Sede di Forlì 
via delle Torri 6 – 47100 Forlì 
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Capitolo II _ INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE 
PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE. 

CONTENUTO 

Questa parte costituisce normalmente il cuore del Fascicolo dell’opera, definendo le singole attività di 
manutenzione previste per l’opera in oggetto e, per ognuna di esse, valutando: 
- i rischi legati a tale attività manutentiva; 
- le misure preventive che possono essere messe in esercizio, cioè incorporate all’opera e che 
diventeranno di proprietà della committenza. 
- le misure preventive che il committente non intende installare o acquistare ma che saranno richieste come 
requisiti minimi indispensabili alle imprese che verranno ad eseguire i lavori manutentivi. 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA: 
Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate 
nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di 
eseguire i lavori successivi sull’opera. 

 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione 
è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori 
successivi sull’opera. 
 
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere 
presi in considerazione almeno i seguenti elementi: 
a) accessi ai luoghi di lavoro; 
b) sicurezza dei luoghi di lavoro; 
c) impianti di alimentazione e di scarico; 
d) approvvigionamento e movimentazione materiali; 
e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature; 
f) igiene sul lavoro; 
g) interferenze e protezione dei terzi. 
 
Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, 
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le 
modalità operative da adottare per: 
a) utilizzare le stesse in completa sicurezza; 
b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi 
manutentivi necessari e la loro periodicità. 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL CAPITOLO II 

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che 
sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione. 
 
SCHEDA II-1 
La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, 
descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, 
sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle 
ausiliarie. Tale scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per 
la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte 
progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e 
l’ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono 
corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate. 
 
SCHEDA II-2 
La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di 
esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel 
corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale è comunque conservata fino 
all’ultimazione dei lavori. 
 
SCHEDA II-3 
La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni 
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in 
completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza. 
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SCHEDA II-1/A _  Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

data 

OPERE DI CONSOLIDAMENTO SU PENDII  Dicembre 2014 
   

Tipo di intervento Rischi individuati 

opere di consolidamento franoso 

Opere speciali in c.a., muri di sostegno in gabbioni, scogliere in massi ciclopici, 
opere di ingegneria naturalistica 

Franamento, caduta, investimento, polvere, rumore, punture, tagli 

   

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi  sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Luogo di lavoro in pendio, presenza di vegetazione e di animali, presenza di traffico veicolare. 
   

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro Pista di accesso al luogo di lavoro  Realizzazione di cancelli di accesso 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Barriera di sicurezza per protezione dei lavoratori nei 
confronti del traffico veicolare gli utenti della strada 
soprastante 

Recinzione dell’area di lavoro. 
 

Impianti di alimentazione e di scarico Tubazioni e pozzetti di scarico acque meteoriche. Realizzazione impianti di alimentazione e scarico impianti di 
cantiere. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

Individuazione area idonea al deposito e alla 
movimentazione di materiali e attrezzature. 

Recinzione e predisposizione accessi. 

Igiene sul lavoro  Installazione serbatoio di approvvigionamento idrico, bagni, 
spogliatoi e servizi di cantiere. 

Interferenze e protezione di terzi Barriera di sicurezza per protezione dalla caduta nel vuoto 
degli utenti della strada. 

 

Tavole di riferimento 
 

Planimetria di progetto (elaborato 4a) Piano di Manutenzione (elaborato 3b) Progetto esecutivo 2° Lotto 
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SCHEDA II-1/B _  Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

data 

OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA C2 Dicembre 2014 
   

Tipo di intervento Rischi individuati 

PULIZIA E RISAGOMATURA SCARPATE, BANCHINE, CANALETTE E 
OPERE DI DRENAGGIO ACQUE 

investimento, polvere, rumore.  

   

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi  sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Luogo di lavoro in pendio, presenza di vegetazione e di animali, presenza di traffico veicolare. 
   

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro Pista di accesso al luogo di lavoro Ripristino pista di lavoro 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Delimitazione area di lavoro 

Impianti di alimentazione e di scarico Tubazioni e pozzetti di scarico acque meteoriche  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

Individuazione area idonea al deposito e alla 
movimentazione di materiali e attrezzature. 

Recinzione e predisposizione accessi. 

Igiene sul lavoro  Installazione serbatoio di approvvigionamento idrico, bagni, 
spogliatoi e servizi di cantiere. 

Interferenze e protezione di terzi Muro di sostegno e barriera di sicurezza per protezione dalla 
caduta nel vuoto degli utenti della strada. 

Collocazione segnalazioni per lavori sulla sede stradale 

Tavole di riferimento 
 

Planimetria di progetto (elaborato 4/a),  Progetto Esecutivo STB Dicembre 2014 
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SCHEDA II-1/C _ Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA data 

OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA   Dicembre 
2014 

   

Tipo di intervento Rischi individuati 

Manutenzione opere di regimazione idraulica del fosso del Gatto Caduta, investimento, polvere, rumore, punture, tagli 
   

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi  sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Luogo di lavoro in pendio, presenza di vegetazione e di animali. 
   

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro Pista di accesso al luogo di lavoro Ripristino pista di lavoro 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Delimitazione area di lavoro 

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

Individuazione area idonea al deposito e alla 
movimentazione di materiali e attrezzature. 

predisposizione accessi. 

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione di terzi Area difficilmente raggiungibile da terzi Collocazione segnalazioni  

Tavole di riferimento 
 

Elaborato progetto 4c Progetto Esecutivo 2° lotto. Dicembre 2014 
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SCHEDA II-1/D _ Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
 

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA data 

MONITORAGGIO  N1 ottobre 2008 
   

Tipo di intervento Rischi individuati 

LETTURA STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO STABILITA’ VERSANTE  Caduta, investimento, punture, tagli 
   

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi  sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Lettura celle di carico e inclinometri ed piezometri 

Luogo di lavoro in pendio, presenza di vegetazione e di animali, presenza di traffico veicolare e attività agricole nelle vicinanze. 
   

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro Pista di accesso alla strumentazione di monitoraggio  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Eventuale taglio arbusti e pulizia percorsi 

Impianti di alimentazione e di scarico Pannello di lettura celle di carico, tubazioni per 
posizionamento in clinometri, pozzetti piezometri 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali e 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione di terzi Vedi disposizione del personale di questo Servizio  

Tavole allegate 
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SCHEDA II-2 _ Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera  
 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

 

   
   

Tipo di intervento Rischi individuati 

  
   

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi  sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

 
   

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi al luogo di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione di terzi   

Tavole allegate 
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SCHEDA II-3 
_ Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare 
la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse 

 

CODICE SCHEDA D1 

Misure preventive e 
protettive in dotazione 

dell’opera previste 

Informazioni necessarie 
per pianificarne la 
realizzazione in 

sicurezza 

modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

Verifiche e controlli da 
effettuare 

Periodicità 
Interventi di 

manutenzione da 
effettuare 

Periodicità 

Pista di accesso  (♦) Tenere un franco dalla 
scarpata a valle di 
almeno 70 cm 

Integrità rilevati e 
scarpate 

Almeno annuale e 
prima di ogni uso 

Risagomatura, pulizia annuale 

Barriera di sicurezza (♦)  funzionalità annuale Riparazione/sostituzione  a guasto 

       

Strada e Scarpate al 
margine della strada 

  Integrità delle superfici di 
rivestimento e dei pendii  

annuale Riparazione a guasto 

Pozzetti di ispezione 
scarico acque 
meteoriche 

(♦)  funzionalità semestrale pulizia annuale 

Pannello di misura 
per centralina di 
lettura delle celle di 
carico 

 Si veda il manuale 
d’uso e manutenzione 
dell’attrezzatura 

Controllo efficienza, 
letture 

trimestrale Pulizia e interventi 
indicati nel manuale 
d’uso e manutenzione 
dell’attrezzatura 

annuale 

Tubazioni per 
inserimento 
strumento per letture 
inclinometriche 

  Controllo integrità annuale Pulizia annuale 

Piezometri   Lettura 
Controllo efficienza 

trimestrale   

 
 
(♦)  Si veda il piano di sicurezza e coordinamento (elaborato 10/a) Progetto Esecutivo 1°lotto e i Piani Operativi di Sicurezza delle imprese esecutrici
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Capitolo III - Indicazioni per la definizione dei riferimenti  
della documentazione di supporto esistente 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL CAPITOLO III 

All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che 
risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi 
elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano: 
a) il contesto in cui è collocata; 
b) la struttura architettonica e statica; 
c) gli impianti installati. 
 
Qualora l’opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra citati 
ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra. 
 
Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che 
sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione 
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SCHEDA III-1/A _ Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto 
 

Elaborati tecnici relativi a lavori precedenti sulla Strada Ca’ di Ravaglia CODICE SCHEDA E1 
   

Elenco e collocazione degli elaborati 
tecnici relativi all’opera nel proprio 

contesto 

Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli elaborati 
tecnici 

Note 

Progetto Esecutivo dei lavori di 
adeguamento della strada Ca’ di 
Ravaglia nel tratto da Ca’ di 
Ravaglia all’innesto con la S.P. 113 
di Selvapiana – per il miglioramento 
della infrastruttura rurale connessa 
allo sviluppo dell’agricoltura. 
- Planimetria catastale tracciato attuale 

e di progetto 
- Piano particellare di esproprio 
- Poligonale tracciato di progetto 
- Profilo longitudinale 
- Opere d’arte di progetto 

- Sezioni di progetto 

Ing. Daniele Domenichini, 
Geom. Paolo Drudi 
Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone 
Via R. Lambruschini 195 – Cesena 
Telefono 0547 645266 

 

Comune di Bagno di Romagna 
Ufficio Tecnico 
San Piero in Bagno 

 

Valutazione preliminare costi 
ripristino viabilità e messa in 
sicurezza pendice 

Dott. Geol. Alfredo Ricci 
Via L. da Vinci  28 
San Piero in Bagno 

marzo 2006 Comune di Bagno di Romagna 
Ufficio Tecnico 
San Piero in Bagno 

 

Lavori di realizzazione di un by-pass 
lungo la strada di Ca’ di Ravaglia – 
località La Costa 
- Profilo longitudinale  
- Planimetria generale stato finale 
- Sezioni trasversali stato finale 
- Piano particellare di esproprio 

 

Ing. Paolo Quieti 
Comune di Bagno di Romagna 

giugno 2006 Comune di Bagno di Romagna 
Ufficio Tecnico 
San Piero in Bagno 
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SCHEDA III-1/B_ Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto 
 

Elaborati tecnici relativi a studi preliminari per il consolidamento del movimento franoso CODICE SCHEDA E2 
   

Elenco e collocazione degli elaborati 
tecnici relativi all’opera nel proprio 

contesto 

Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli elaborati 
tecnici 

Note 

Scheda progetto lavori di 
consolidamento per il ripristino 
urgente della strada di Ca’ di 
Ravaglia – 1° stralcio 

Ing. Paolo Quieti 
Comune di Bagno di Romagna 

gennaio 2006 Comune di Bagno di Romagna 
Ufficio Tecnico 
San Piero in Bagno 

 

Consolidamento movimento franoso 
interessante la Strada di Ca’ di 
Ravaglia – I° Lotto 
INDAGINI GEOGNOSTICHE 
- Relazione 
- Inquadramento planimetrico 
- Particolari esecutivi 
- Documentazione fotografica 
- Elenco prezzi 
- Computo metrico 
- Capitolato speciale appalto 

- Cronoprogramma 

Dott. Geol. Alessandro Stefani 
Geom. Fausta Minotti 
Servizio tecnico Bacino Fiumi Romagnoli – Sede di 
Forlì, via delle Torri n. 6 
Telefono: 0543 459711 (centralino) 

agosto 2007 Regione Emilia Romagna 
Servizio Tecnico Bacino Fiumi 
Romagnoli _ Sede di Forlì 

 

Relazione tecnica riassuntiva 
indagini geognostiche 

SOGEO srl 
Via Edison 1/1 
Lugo (RA) 
Dott. Federico Porcari 

febbraio 2008 Regione Emilia Romagna 
Servizio Tecnico Bacino Fiumi 
Romagnoli _ Sede di Forlì 

 

Consolidamento movimento franoso 
interessante la Strada di Ca’ di 
Ravaglia – I° Lotto 
PROGETTO DEFINITIVO 
- Piano particellare aree di occupazione 
- Inserimento urbanistico e fattibilità 

ambientale 

Ing. Marta Tomidei 
Dott. Alessandro Stefani 
Geom. Fausta Minotti 
Servizio tecnico Bacino Fiumi Romagnoli – Sede di 
Forlì, via delle Torri n. 6 
Telefono: 0543 459711 (centralino) 

maggio 2008 Regione Emilia Romagna 
Servizio Tecnico Bacino Fiumi 
Romagnoli _ Sede di Forlì 
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SCHEDA III-1/C Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell’opera 
 

Elaborati tecnici per i lavori di 
Consolidamento movimento franoso interessante la Strada di Ca’ di Ravaglia – I° Lotto 

CODICE SCHEDA E3 

   

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici 
relativi alla struttura architettonica e statica 

dell’opera 

Nominativo e recapito dei soggetti 
che hanno predisposto gli elaborati 

tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli elaborati 
tecnici 

Note 

Consolidamento movimento franoso 
interessante la Strada di Ca’ di Ravaglia 
 I° Lotto 
PROGETTO ESECUTIVO 
- 1_Relazione generale 
- 2_Relazione geologica e geotecnica 
- 3_Relazione di calcolo delle strutture 
- 4/a_Corografia 
- 4/b Documentazione fotografica 
- 5/a_Planimetria stato attuale 
- 6/a_Planimetria di progetto 
- 7/a/b/c_Intervento strada comunale 
- 8/a/b/c_ Intervento strada vicinale 
- 9_ Elaborato esecutivoi strutture 
- 10/a/c_ Piano di sicurezza e coordinamento 
- 11_Cronoprogramma 
- 10/b_Planimetria organizzazione cantiere 
- 12/a/b/c_Elenco e analisi prezzi 
- 13_Computo metrico estimativo 
- 14_Quadro economico 
- 15_Capitolato Speciale di appalto 

Gruppo di progettazione: 
Ing. Marta Tomidei 
Dott. Alessandro Stefani 
Geom. Fausta Minotti 

Indirizzo: c/o Servizio tecnico Bacino 
Fiumi Romagnoli – Sede di Forlì, via 
delle Torri n. 6 
Telefono: 0543 459711 (centralino) 

ottobre 2008 

Regione Emilia Romagna 
Servizio Tecnico Bacino Fiumi 
Romagnoli _ Sede di Forlì 
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SCHEDA III-1/D Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell’opera 
 

Elaborati tecnici per i lavori di 
Consolidamento movimento franoso interessante la Strada di Ca’ di Ravaglia – 2 Lotto 

CODICE SCHEDA E4 

   

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici 
relativi alla struttura architettonica e statica 

dell’opera 

Nominativo e recapito dei soggetti 
che hanno predisposto gli elaborati 

tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli elaborati 
tecnici 

Note 

Consolidamento movimento franoso 
interessante la Strada di Ca’ di Ravaglia 
 2°Lotto 
PROGETTO ESECUTIVO 
- 1_Relazione tecnica 
- 2_Relazione geologica  
- 3aRelazione di calcolo delle strutture 
- 3b_Piano manutenzione 
- 4/a_Planimetria di progetto 
- 4/b Esecutivo strutture 
- 4c_Particolari opere varie 
- 5_ PSC 
- 6_ Elenco prezzi 
- 7_ Computo metrico 
- 8_ Capitolato Speciale di appalto  
- 9_ Schema di contratto 
- 10_ Planimetria Catastale 
-  

Gruppo di progettazione: 
Geol. Andrea Benini 
P.A. Francesca Comandini 
Geol. Andrea Foschi 
Geom. Fausta Minotti 
Ing. Carlo Ravaioli 

Indirizzo: c/o Servizio tecnico Bacino 
Fiumi Romagnoli – Sede di Cesena 
Via L. Lucchi, 285 
 

Dicembre 2014 

Regione Emilia Romagna 
Servizio Tecnico Bacino Fiumi 
Romagnoli _ Sede di Cesena 
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SCHEDA III-3 _ Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera 
 

Elaborati tecnici per i lavori di installazione celle di carico e pannello di lettura CODICE SCHEDA E4 
   

Elenco e collocazione degli elaborati 
tecnici relativi agli impianti 

dell’opera 

Nominativo e recapito dei soggetti che 
hanno predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli elaborati 
tecnici 

Note 

Strumentazioni di controllo(1° Lotto) 
CELLE DI CARICO: 
Specifiche tecniche componenti 
dell’impianto, schema impianto. 
Istruzioni e/o manuale d’uso e 
manutenzione (*) 

 
Ditta fornitrice della strumentazione, 
Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 
 
Installatore 
Nominativo 
Indirizzo 
Telefono 
 

  
 

 

Strumentazioni di controllo(1° Lotto 
PIEZOMETRI 
Certificati, schemi installazioni e 
posizionamento 
(cd) 

SOGEO srl 
Via Edison 1/1 
Lugo (RA) 

febbraio 2008 Regione Emilia Romagna 
Servizio Tecnico Bacino Fiumi 
Romagnoli _ Sede di Forlì 

 

Strumentazioni di controllo 2° Lotto 
(*) 

    

(*) documentazione da fornire da parte della ditta fornitrice e/o dall’installatore 
 


