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PREMESSA

Il presente piano di sicurezza e coordinamento è stato realizzato conformemente ai 
requisiti del D.lgs. 81/2008, che prevede l’obbligo della committenza di nominare, per opere edili 
o di ingegneria civile con presenza di più imprese in cantiere (anche non contemporaneamente), 
il coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed in fase esecutiva.

Il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione ha l’incarico di 
redigere appunto il piano di sicurezza e coordinamento che “contiene l’individuazione, l’analisi e la 
valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature 
atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli 
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi”.

Sono quindi stati valutati i rischi che si possono presentare durante la preparazione e 
l’esecuzione dei lavori, informando le imprese circa le problematiche di sicurezza e salute che 
troveranno nonché le misure preventive che dovranno adottare sia per ciò che riguarda gli aspetti 
generali di carattere organizzativo che per gli aspetti legati alle singole fasi lavorative. 

LL’’IIMMPPRREESSAA CCHHEE PPAARRTTEECCIIPPAA AALLLLAA GGAARRAA DDOOVVRRÀÀ DDUUNNQQUUEE VVAALLUUTTAARREE AATTTTEENNTTAAMMEENNTTEE II CCOONNTTEENNUUTTII DDEELL
PPIIAANNOO EE FFOORRMMUULLAARREE LLAA PPRROOPPRRIIAA OOFFFFEERRTTAA BBEENN CCOONNSSAAPPEEVVOOLLEE DDEELLLLAA SSUUCCCCEESSSSIIVVAA AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE DDEEII
CCOONNTTEENNUUTTII SSTTEESSSSII,, PPOOIICCHHÉÉ TTAALLII CCOONNTTEENNUUTTII DDIIVVEENNTTAANNOO CCLLAAUUSSOOLLEE CCOONNTTRRAATTTTUUAALLII AA TTUUTTTTII GGLLII
EEFFFFEETTTTII..

QQUUAALLOORRAA TTRROOVVII DDIISSCCOORRDDAANNZZEE SSUU AALLCCUUNNII PPUUNNTTII DDEELL DDOOCCUUMMEENNTTOO,, SSUU TTAALLII PPUUNNTTII LL’’IIMMPPRREESSAA DDOOVVRRÀÀ
CCOONNCCOORRDDAARREE CCOONN IILL CCOOOORRDDIINNAATTOORREE PPEERR LL’’EESSEECCUUZZIIOONNEE LLEE SSCCEELLTTEE LLAAVVOORRAATTIIVVEE CCHHEE SSII RRIITTEENNGGOONNOO
MMIIGGLLIIOORRAATTIIVVEE SSUULL PPIIAANNOO DDEELLLLAA PPRREEVVEENNZZIIOONNEE..

IINN OOGGNNII CCAASSOO ÈÈ IINNDDIISSPPEENNSSAABBIILLEE CCHHEE OOGGNNII IIMMPPRREESSAA PPRREESSEENNTTEE IINN CCAANNTTIIEERREE,, AABBBBIIAA RREEAALLIIZZZZAATTOO UUNN
PPRROOPPRRIIOO PPIIAANNOO OOPPEERRAATTIIVVOO DDII SSIICCUURREEZZZZAA ((PPOOSS)) SSUULLLLEE AATTTTIIVVIITTÀÀ DDII SSUUAA SSPPEECCIIFFIICCAA CCOOMMPPEETTEENNZZAA,,
DDAA CCOONNSSIIDDEERRAARRSSII CCOOMMEE PPIIAANNOO CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREE DDII DDEETTTTAAGGLLIIOO DDEELL PPRREESSEENNTTEE DDOOCCUUMMEENNTTOO,, EE TTAALLEE
PPOOSS SSIIAA MMEESSSSOO AA DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNEE DDEELL CCOOOORRDDIINNAATTOORREE PPEERR LL’’EESSEECCUUZZIIOONNEE CCHHEE NNEE DDOOVVRRÀÀ VVEERRIIFFIICCAARREE
LL''IIDDOONNEEIITTÀÀ PPRRIIMMAA DDEELLLLAA SSTTIIPPUULLAA DDEELL CCOONNTTRRAATTTTOO..

Oltre al rispetto del presente piano le imprese presenti in cantiere sono naturalmente tenute al 
rispetto di tutta la normativa vigente riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, 
come meglio precisato alla specifico punto riguardante la normativa di riferimento.

Il piano si divide in tre parti e una quarta parte come allegato: 

§ la prima parte riguarda le tematiche generali legate alla conoscenza dell'opera, del contesto 
ambientale e all'organizzazione del cantiere complessivamente intesa; in questa parte le 
misure preventive in capo all'impresa sono state evidenziate con un fondino grigio chiaro per 
essere meglio memorizzate;

§ la seconda parte riguardante le fasi lavorative, composta da singole schede per ogni fase 
sviluppata;

§ la terza parte riguardante l'attività di coordinamento in cantiere;

A completamento del piano di sicurezza e coordinamento sono infine stati inseriti alcuni facsimile 
da utilizzare per la gestione del piano stesso.
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Capitolo 1

L’ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE
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1.1 DESCRIZIONE DEI LAVORI E DEI SOGGETTI COINVOLTI

1.1.1 Descrizione dei lavori
L’intervento riguarda la realizzazione dei lavori per il consolidamento del versante ed il fondovalle 
solcato dal Fosso Campone, sottostante la rupe di San Leo. 

Saranno effettuati essenzialmente interventi di: 

• realizzazione di opera di sostegno formata da paratia di pali, diametro 1000 mm, stabilizzata 
da tiranti a n. 5 trefoli, sormontata da ampia trave di correa e muro di contenimento in c.c.a. 
(rivestito in pietrame);

• realizzazione di opera di regimazione superficiale e drenaggi profondi volti ad intercettare 
tutte le acque provenienti da monte (gli apporti idrici del fosso Campone del fosso Fornace) 
attualmente percolanti attraverso il corpo detritico e potenziale motore di mobilizzazione della 
coltre detritica;

• regolarizzazione morfologica dell’area di intervento Rafforzamento corticale della parete 
rocciosa

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 240 naturali, decorrenti dalla data di 
stesura del verbale di consegna.

Per descrivere l'opera sono inoltre sinteticamente indicate le informazioni altresì utili per la 
compilazione della notifica preliminare.

Indirizzo del cantiere: il cantiere di fatto è posto a ridosso del lato est dello sperone su cui 
sorge il Centro Storico del Comune di San Leo, nel vallone del fosso Campone.

Consegna dei lavori: entro 45 giorni dalla data di affidamento.

Data presunta fine lavori: entro 240 giorni.

Numero presunto massimo di lavoratori in cantiere: si ipotizza una forza lavoro media di 5
persone al giorno ed una forza lavoro massima di 6-7 persone.

Ammontare complessivo presunto di lavori:  445.838,83 Euro, di cui 4.000,00 Euro oneri 
di sicurezza (con esclusione di imprevisti ed IVA)

Stima uomini per giorni lavorativi: La stima degli uomini per giorni può essere calcolata 
approssimativamente stimando un ammontare dei lavori pari a circa 445.838,83 € (senza 
considerare IVA, parcelle e imprevisti) e ad una incidenza della mano d’opera pari a circa il 30 %.

Si tratta quindi di circa 130.000,00 Euro, che corrispondono a circa 650 giornate uomo lavorative 
che superano la soglia di 200 uomini giorno, pertanto la notifica preliminare è necessaria.
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1.1.2 Descrizione dei soggetti coinvolti

Responsabile di procedimento Nome
Indirizzo
tel.

Ing. Mauro Vannoni,
c/o Servizio Tecnico Bacino di Romagna – Sede di 
Rimini
Via Rosaspina, 7 - Rimini - tel. 0541/365411

Progettisti Nome
Indirizzo
tel.

Ing. Sanzio Sammarini, Dott. Corrado Lucente, Ing. 
Umberto Uguccioni; Geom. Gessica Campanile; 
c/o Servizio Tecnico Bacino di Romagna – Sede di 
Rimini
Via Rosaspina, 7 - Rimini - tel. 0541/365411

Direttore dei lavori Nome
Indirizzo
tel.

Ing. Sanzio Sammarini, 
c/o Servizio Tecnico Bacino di Romagna – Sede di 
Rimini
Via Rosaspina, 7 - Rimini - tel. 0541/365433

Coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione

Nome
Indirizzo
tel.

Geom. Mauro Corbelli,
c/o Servizio Tecnico Bacino di Romagna – Sede di 
Rimini
Via Rosaspina, 7 - Rimini - tel. 0541/365432

Coordinatore per la sicurezza in 
fase di realizzazione

Nome
Indirizzo
tel.

Geom. Mauro Corbelli,
c/o Servizio Tecnico Bacino di Romagna – Sede di 
Rimini
Via Rosaspina, 7 - Rimini - tel. 0541/365432

Impresa affidataria (*) Nome
Indirizzo
tel.

Direttore tecnico di cantiere (*) Nome
Indirizzo
tel.

Capo cantiere (*) Nome
Indirizzo
Tel.

Responsabile della sicurezza 
sul cantiere (*)

Nome
Indirizzo
Tel.

Le figure con l’asterisco (*), sono da definire successivamente, a lavori appaltati. 

Sarà cura del coordinatore per l’esecuzione completare la soprastante tabella a lavori 
appaltati.
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Tavola 1.1 - Individuazione delle zone di intervento – AREA CANTIERE

AREA CANTIERE
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1.1.3 Competenze e responsabilità
Nel presente piano di sicurezza è stato ritenuto di fondamentale importanza indicare le 
competenze e le responsabilità dei diversi attori ai quali compete la gestione della sicurezza 
durante l’evoluzione dei lavori, anche se si tratta principalmente di una ripetizione rispetto a 
quanto già cita il D.Lgs. 81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento, infatti, assieme al piano 
operativo di sicurezza che dovrà essere realizzato dalle imprese esecutrici (vedi competenze 
imprese affidatarie e subaffidatarie dei lavori), forma parte integrante del contratto di appalto; 
dunque, lo ribadiamo, tutti i suoi contenuti sono vere e proprie clausole contrattuali, ivi incluse le 
competenze e le responsabilità delle figure coinvolte.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dell'opera
E' coinvolto solo nella fase progettuale dell'opera per la predisposizione del presente piano di 
sicurezza e coordinamento e la realizzazione del fascicolo tecnico per la sicurezza nelle successive 
attività manutentive. In fase operativa viene chiamato in causa alla prima riunione di 
presentazione del piano di sicurezza alle imprese esecutrici.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
Durante la realizzazione dell’opera, il Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione dei lavori 
(nominato dalla stazione appaltante e d'ora in poi abbreviato CSE) provvede, secondo l'art. 92 del 
D. Lgs. 81/2008, a:

§ assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni 
contenute nel presente documento e, più in generale, delle norme di sicurezza vigenti;

§ adeguare il presente documento in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali 
modifiche intervenute in corso d’opera;

§ organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

§ proporre altresì al Committente, in caso di gravi inosservanze, da parte delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle norme previste dal D. Lgs. 81/2008 e, più in 
generale, delle norme di sicurezza vigenti, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle 
imprese e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

§ sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla 
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla impresa assegnataria dei 
lavori; è insindacabile giudizio del coordinatore per l'esecuzione ritenere se si tratti o meno di 
un pericolo grave ed imminente e sospendere, di conseguenza, la singola lavorazione.

Per garantire l'applicazione di quanto prevede il D. Lgs. 81/2008 il CSE effettuerà specifici 
sopralluoghi in cantiere ad intervalli temporali da lui stesso definiti, chiedendo di essere seguito 
dal tecnico dell'impresa per ogni sopralluogo effettuato.

Il CSE, inoltre, documenterà lo svolgimento della propria attività con verbali di sintesi (verbale di 
sopralluogo in corso d’opera modulo n. 8, in allegato al presente PSC), di quanto rilevato durante 
i sopralluoghi, con rilascio dello stesso alle imprese esecutrici e alla committenza.
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Impresa affidataria dei lavori
In base all'art. 131 del “Codice dei contratti pubblici”, l'impresa appaltatrice, entro 30 giorni 
dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige il proprio "PIANO 
OPERATIVO DI SICUREZZA, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come 
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento". Va inoltre ricordato 
che il direttore di cantiere dell'impresa deve vigilare sull'osservanza del proprio piano operativo, 
mentre il CSE vigila sull'osservanza dei contenuti del piano di sicurezza e coordinamento; 
l'impresa appaltatrice deve dunque attenersi al rispetto dei contenuti di entrambi i piani, in caso 
contrario, le gravi e ripetute violazioni dei piani possono costituire causa di risoluzione del 
contratto.

Da parte dell'impresa è inoltre necessario:

§ curare la redazione del programma esecutivo dei lavori da presentare alla Direzione Lavori;

§ assicurare l'elaborazione del programma di cantieramento gestendone la realizzazione e 
coordinando i vari interventi; in particolare dovrà definire le procedure adottate per lo scarico 
e la movimentazione delle macchine operatrici dal carrellone - pianale alla zona di lavoro;

§ adempiere alle richieste pervenute dal coordinatore per l'esecuzione atte ad ottenere 
chiarimenti o migliorie per l'applicazione delle misure preventive, ivi incluso l'obbligo di 
partecipazione a tutte le riunioni preventive e periodiche richieste dal coordinatore stesso;

§ assicurare la disponibilità al cantiere di tutti gli strumenti e di tutte le attrezzature atte a 
prevenire infortuni sul lavoro.

§ predisporre ed assicurare tutti i rimedi tecnici e quant'altro possa servire ad escludere il 
rischio d'infortuni; in particolare, assicurarsi, prima dell’inizio dei lavori, che siano presenti sul 
cantiere i presidi di sicurezza prescritti per legge e che le macchine/attrezzature risultino 
rispondenti alle specifiche norme di sicurezza; accertarsi inoltre sempre che i lavoratori usino i 
dispositivi di protezione individuale (DPI) richiesti per i rischi della propria attività lavorativa e 
per quelli legati all'ambiente in cui si opera;

§ assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti e prassi in materia di 
igiene e sicurezza sul lavoro adottando ogni misura d’urgenza necessaria;

§ attivare, per quanto di sua diretta competenza, tutte le procedure relative alle gestione delle 
denuncie di eventuali infortuni sul lavoro.

§ porre la propria Direzione Tecnica di cantiere in condizioni tali da adempiere in modo 
puntuale ed efficiente, al rispetto di quanto previsto sia dalle norme di sicurezza vigenti sia 
dal presente Documento.

§ verificare che la propria direzione tecnica di cantiere assolva alle funzioni a Lei derivanti in 
materia di sicurezza sul lavoro.

E’ compito inoltre dell’impresa affidataria dei lavori individuare le imprese o i lavoratori autonomi 
cui subaffidare diverse lavorazioni o diverse forniture previste.

Sarà compito del coordinatore per l’esecuzione provvedere ad integrare il presente 
punto del documento.

Lavorazione Ditta subaffidataria
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Lavorazione Lavoratore autonomo

Oggetto Fornitura - nolo Ditta fornitrice

L'impresa affidataria dovrà informare preventivamente, in ottemperanza al D.Lgs 81/2008, gli 
eventuali subappaltatori circa i rischi specifici che sono presenti nel cantiere in cui essi saranno 
chiamati ad operare.

Imprese subaffidatarie e lavoratori autonomi

E' compito di tali imprese:

• adottare tutte le misure preventive per gestire in sicurezza le proprie lavorazioni;

• rendere conto all'impresa affidataria della valutazione dei rischi effettuata per le proprie 
attività che verranno svolte nel cantiere in oggetto;

• partecipare agli incontri di coordinamento eventualmente richiesti dall'impresa affidataria con 
la quale hanno stipulato il contratto;

• adempiere alle richieste pervenute dal coordinatore per l'esecuzione atte ad ottenere 
chiarimenti o migliorie per l'applicazione delle misure preventive, ivi incluso l'obbligo di 
partecipazione tutte le riunioni periodiche richieste dal coordinatore stesso;

• accertarsi sempre della completa regolarità degli ambienti di lavoro nei quali si è tenuti a 
operare, in caso di anomalie segnalarle al capocantiere o al direttore tecnico dell'impresa 
affidataria;

• assicurarsi, prima dell’inizio dei propri lavori, che siano presenti sul cantiere i presidi di 
sicurezza prescritti per legge e che le macchine/attrezzature risultino rispondenti alle 
specifiche norme di sicurezza; 

• assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti e prassi in materia di 
igiene e sicurezza sul lavoro adottando ogni misura d’urgenza necessaria;

• accertarsi sempre che i lavoratori usino i dispositivi di protezione individuale (DPI) richiesti 
per i rischi della propria attività lavorativa e per quelli legati all'ambiente in cui si opera.

Lavoratori sul cantiere

Ciascun lavoratore, prima dell’inizio delle varie fasi di lavoro, dovrà essere reso edotto dei 
contenuti del presente documento e delle sue successive integrazioni concernenti le lavorazioni
cui è addetto. L’opera di informazione dovrà essere condotta dalla Direzione Tecnica di Cantiere 
dell’Impresa. Detta informazione andrà condotta con modalità e sistemi che l'impresa potrà 
definire a sua discrezione; in ogni caso viene richiesto che l’impresa fornisca al CSE una auto 
dichiarazione di avvenuta trasmissione dell’informazione ai lavoratori.

I lavoratori devono sempre fare uso dei DPI richiesti per lo svolgimento della propria 
attività.
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1.1.4 Rispetto della normativa vigente

Come specificato in premessa, le imprese e i lavoratori autonomi presenti in cantiere, per la 
parte che direttamente li riguarda, sono tenuti al rispetto sia dei contenuti del presente 
piano di sicurezza e coordinamento, sia delle normative vigenti inerenti la sicurezza e la salute sui 
luoghi di lavoro, in particolare:

• il DPR 27/4/55 n° 547, norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

• il DPR 19/3/56 n° 302, norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle 
generali.

• il DPR 20/3/56 n° 320, norme di prevenzione degli infortuni e l’igiene nel lavoro in 
sotterraneo.

• il DPR 09/4/59 n° 128, norme per lavori in cava e in miniera.

• la Legge del 5/3/90 n° 46, norme per la sicurezza degli impianti.

• il D.M. 19/03/90, norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori -
distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.

• il D. Lgs. 30/04/92, n° 285 e successive modifiche, nuovo codice della strada

• il D.Lgs. 4/12/92 n° 475, attuazione della direttiva 89/686/CEE, in materia di 
riavvicinamento della legislazione degli stati membri relativa ai dispositivi di protezione 
individuale (marchiatura CE).

• il DPR 16/12/92 n° 495 e successive modifiche, Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo codice della strada

• il DPR 24/07/96 n° 459, recepimento della direttiva macchine.

• il D.Lgs. 03/06/2008 n° 81 testo unico sulla sicurezza.

• le Norme CEI in materia di impianti elettrici.

• le Norme EN o UNI in materia di macchine.
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1.2 CONTESTO AMBIENTALE
1.2.1   Rischi intrinseci all'area di cantiere e provenienti dall'ambiente 
circostante
1.2.1.1. Caratteristiche geomorfologiche e idrologiche dell’area d’intervento: rischio 
di franamento, smottamento del terreno, rischio di caduta dall’alto, caduta dall’alto di 
oggetti.

La zona di interesse è situata nella scarpata ed il fondovalle solcato dal Fosso Campone, 
sottostante la rupe di San Leo.

Per raggiungere la zona oggetto d’intervento è sufficiente percorrere la S.P. 258 
Marecchiese direzione monte ed in località Secchiano svoltare a sinistra e percorrere 
la S.P. n. 137 poi vi sono due possibilità la prima è giungere fino all’abitato Cà 
Ottaviani e girare a dx, la seconda èarrivare in località Case Guardengo e girare 
sempre a dx, entrambe le strade portano poi in località Caranigo svoltare 
rispettivamente a dx ed a sx nella carraia, si percorrono circa 150 m., si prende a sx 
una ulteriore carraia che porta all’area di cantiere posta sotto la località “LE CELLE” e 
la rupe di San Leo.

L’area ricade all’interno della fascia collinare dell’Alta Valmarecchia contraddistinta dai litotipi e 
dalle morfologie tipiche della Coltre della Valmarecchia: un complesso argilloso basale su cui 
“galleggiano” zolle di rocce sedimentarie calcaree (es. la rupe di San Leo) e 15 arenacee (es. la 
rupe di Maioletto) di varia estensione e forma, come risultato di effetti geomorfologici in cui la 
resistenza all’erosione dei diversi litotipi gioca un ruolo essenziale.

Il paesaggio è caratterizzato da tipici rilievi che raggiungono quote variabili oltre i 500 metri s.l.m. 
delimitati da strette valli incise da fitto reticolo idrografico superficiale che nei terreni
prevalentemente argillosi assume un pattern classicamente dendritico.

Vi è presenza di terreni argillosi del Pliocene con contatto tettonico (per faglia inversa) con le 
Argille Varicolori e sormontati tettonicamente (per retroscorrimento) dalla Successione Epiligure 
(calciruditi e calcareniti di San Marino) su cui si erge l’abitato di Le Celle (che costituisce 
l’estremità meridionale della placca “Montefotogno – M. Ceti”).

Al di sopra dell’affioramento di conglomerati pliocenici si sviluppa la parete costituita da calcari, 
calcareniti calciruditi di San Marino, ovviamente non in continuità stratigrafica essendo i calcari di 
età antecedente al Pliocene.

Le argille plioceniche sembra abbiano subito una compressione per la spinta esercitata dalla 
placca di San Leo (piano di scorrimento nelle Argille Varicolori alla base della placca) nelle fasi 
successive alla messa in posto della Coltre del Valmarecchia e quindi successive alla deposizione 
del Pliocene (inferiore) stesso. Tale compressione probabilmente è all’origine della marcata 
fratturazione che caratterizza le argille marnose del Pliocene.

La morfologia è pertanto generalmente aspra, caratterizzati da rilievi rocciosi. Essi originano 
versanti ad elevata acclività (sub-verticale) che spiccano sull’ambiente circostante, caratterizzato 
da pendenze ridotte legate alla presenza di litologie prevalentemente argillose. 

Misure preventive per l’impresa
Regole generali  

Prima e durante l’esecuzione dei lavori, sarà sempre necessario adottare e porre in essere tutte le 
necessarie cautele al fine di prevenire eventuali cedimenti e franamenti del terreno.

L’Impresa quindi dovrà comunque procedere in modo da impedire cedimenti; in particolare 
secondo le prescrizioni della D.L. e del Coordinatore per l’esecuzione, anche in ragione delle 
verifiche eventualmente da realizzare sito.
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Per evitare il pericolo di caduta dall’alto, tutti i lavori da realizzarsi con esposizione sul vuoto e 
dovranno essere eseguiti solo previa predisposizione di idonea opera provvisionale (parapetto 
ovvero cavo di trattenuta per l’utilizzo dell’imbracatura di sicurezza).

In fase di esecuzione dei lavori, dovranno sempre essere raccolte le acque meteoriche e quelle 
residuali dalle lavorazioni, che dovranno opportunamente essere convogliate ed allontanate al di 
fuori del corpo di frana.

Per evitare il pericolo di caduta dall’alto di oggetti, durante tutte le fasi lavorative che prevedono 
lavorazioni in altezza, l’operatore dovrà accertarsi che non siano presenti persone nelle zone 
sottostanti, le zone pericolose dovranno essere transennate e delimitate con segnalazione di 
divieto di accesso. Tutte le attrezzature utilizzate per lavorare in altezza dovranno essere riposte, 
quando non utilizzate, entro appositi contenitori.

Durante la salita o la discesa da scale, cestelli o spostamenti in altezza su impalcature o ripiani, le 
attrezzature a mano dovranno essere mantenute all’interno di apposite guaine o custodie, in 
modo che siano assicurate contro possibili cadute e che l’addetto abbia le mani libere.

In caso di precipitazioni persistenti e/o intense, comunque in occasione di condizioni meteoriche 
avverse, dovranno essere sospesi i lavori per il rischio di un aggravio del dissesto esistente che 
potrebbe coinvolgere macchinari e personale addetto ai lavori. In questo caso dovranno inoltre 
essere messi in sicurezza tutti i mezzi presenti in cantiere.

Durante l'esecuzione degli scavi, nonché nei lavori di sterro e riporto di terreno per la 
realizzazione di eventuali rilevati per le rampe di servizio, sarà sempre necessario adottare 
almeno il profilo di naturale declivio del terreno, e porre in essere tutte le necessarie cautele al 
fine di prevenire eventuali cedimenti o franamenti del terreno (vedi schede lavorazioni sugli 
scavi).

L’impresa dovrà comunque procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti del 
terreno; in particolare, secondo le prescrizioni della D.L. e del coordinatore per l’esecuzione, 
anche in ragione delle verifiche eventualmente da realizzare sul terreno in sito.
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1.2.1.2 Opere a rischio di interferenza accidentale: opere aeree, sottoservizi interrati 
esistenti, ecc.

Dalle informazioni assunte e da specifico sopralluogo con il tecnico comunale, si è rilevato che 
l’area interessata dai lavori non presenta particolari opere che possono intersecarsi con i lavori 
stessi, in quanto non vi sono reti e sottoservizi, salvo un attraversamento aereo lungo la pista di 
accesso al cantiere, del quale si dovrà tenerne conto durante lo spostamento di mezzi meccanici, 
a parte nelle vicinanze vi sono reti Telecom ed ENEL:

La localizzazione dell’attraversamento è stata definita alla tavola 1.2 (planimetrie
attraversamenti).

Misure preventive per l’impresa

Regole generali

Quali misure preventive le imprese esecutrici devono adottare particolare cautela nell'uso di 
macchine operatrici in prossimità degli attraversamenti e devono garantire la completa assenza di 
persone non addette ai lavori nel raggio di azione. 

In prossimità degli attraversamenti di linee elettriche è invece necessario che l’impresa esecutrice 
adotti tutte le opportune cautele per evitare avvicinamenti di parti della macchina inferiori ai 5 
metri dalla linea stessa. La cautela deve essere richiamata anche dal coordinatore per 
l’esecuzione alle imprese esecutrici.

Particolari accorgimenti preventivi l’Impresa esecutiva dovrà adottare per la presenza di linee di 
adduzione del gas poste vicine al cantiere, quindi adeguata protezione, temporanea deviazione 
della linea o interruzione del passaggio del gas.

In prossimità di altri possibili attraversamenti, quali metanodotto - gasdotto, è necessario, anche 
qui, adottare regole normali di cautela per il superamento dell’ostacolo senza contatti.

Particolare attenzione dovrà essere seguita per le interferenze con l’illuminazione pubblica 
comunale (linea interrata e lampioni) pertanto si procederà all’interruzione dell’erogazione 
dell’energia, alla schermatura o ad altre misure cautelative concordate tra il Comune e l’Impresa 
esecutrice.

Le eventuali linee elettriche private dovranno essere o interrotte o deviate.

Stessa particolare attenzione dovrà essere posta per garantire in sicurezza il passaggio per 
l’accesso dei privati alle proprietà nelle aree in prossimità dei cantieri. La cautela deve essere 
richiamata anche dal coordinatore per l’esecuzione alle imprese esecutrici.
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Tavola 1.2- Planimetria degli attraversamenti

Attraversamento aereo su pista

Linee Enel e Telecom
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

zona di cantiere
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1.2.1.3. Presenza di materiale ingombrante e/o nocivo - pericoloso: rischio 
d’investimento e smottamento materiale ingombrante, rischio di contatto, 
contusione, abrasione, taglio
Le aree di cantiere non presentano sostanzialmente rischi derivanti dalla presenza di materiale 
ingombrante depositato, ma presenza di ammassi detritici di grandi dimensioni e comunque le 
operazioni di asportazione detriti da farsi, dovranno realizzarsi con cautela, per non arrecare 
danni agli operatori stessi ed alle strutture già esistenti, lo stesso dicasi per le fasi di carico, 
trasporto e scarico del materiale ingombrante presso discariche autorizzate.

Misure preventive per l’impresa

Regole generali

Durante le fasi di sfoltimento - taglio della vegetazione con mezzi operativi è necessario adottare 
la massima cautela. 

Prima di procedere alle lavorazioni si consiglia di effettuare sempre un preliminare controllo a 
vista per ripulire successivamente la zona dai materiali ingombranti e/o pericolosi.

Qualora venga ritrovato materiale ingombrante e/o pericoloso l’impresa esecutrice dovrà 
sospendere la lavorazione e prendere accordi con la Direzione Lavori e il Coordinatore della 
Sicurezza sulle modalità di raccolta, trasporto e relativo smaltimento.

1.2.1.4  Rischi legati alla presenza di agenti inquinanti: rischi d’intossicazione per 
inalazione e/o per contatto epidermico
L'area di cantiere non presenta sostanzialmente rischi derivanti da agenti inquinanti
particolarmente pericolosi, fatta eccezione per eventuali agenti inquinanti derivanti da scarichi 
civili e urbani.

Misure preventive per l’impresa

Regole generali

Nei casi di presenza di sostanze tossiche, irritanti e/o pericolose l’impresa esecutrice dovrà 
sospendere le lavorazioni e concordare con la Direzione Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza 
le opportune procedure operative. Si ricorda che l’organismo può assorbire le sostanze di 
fitofarmaci lipofili, oltre che per inalazione anche attraverso il contatto con la pelle. L’impresa, 
pertanto, dovrà adottare idonei provvedimenti come evacuazione dell'area, far sospendere i 
trattamenti, e se necessario dotare i lavoratori di idonee maschere e indumenti coprenti.

1.2.1.5 Presenza di arterie stradali, residenza civili, attività commerciali, ecc. limitrofe 
al cantiere con rischi di interferenza

L’area di interesse del cantiere è situata in piena campagna e pertanto non vi sono interferenze 
di nessun tipo, salvo la vicinanza con il ghetto di case sovrastante.

Pertanto occorre prendere tutti gli opportuni accorgimenti e cautele per evitare rischi da 
interferenze con le abitazioni.

Misure preventive per l’impresa

Regole generali

Prima dell’inizio dei lavori, agli ingressi ed alle uscite del cantiere, è necessario apporre idonei 
cartelli di segnalazione, al fine di impedire ai passanti l’accesso alle aree di lavoro e quindi 
impedire il transito di terzi nell’area d’azione delle macchine operatrici (vedi anche il paragrafo: 
viabilità di cantiere).

Qualora la singola lavorazione possa creare problemi di interferenza con terzi la segnaletica di 
avvistamento va altresì prevista in ogni punto del cantiere dove è possibile prevedere accessi di 
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estranei anche dalle proprietà private. In prossimità di tali proprietà è inoltre necessario eseguire 
le lavorazioni evitando ogni possibile interferenza.


