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INDICAZIONI CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL CANTIERE 
 

I lavori di cui in oggetto inizieranno indicativamente nel mese di marzo 2020, e saranno di 
durata prossima ai 30 giorni lavorativi. Al fine di permettere la stesura del POS da parte 
dell’impresa Appaltatrice si comunicano i seguenti dati: 
 

� Indirizzo del cantiere: Alveo Torrente Sangone in prossimità del ponte dei 
Dalmassi – sx orografica immediatamente a monte del ponte 

� Committente: Comune di Giaveno 

� Natura dell’opera: Lavori di Manutenzione Scogliere in sx orografica 

� Responsabile dei lavori: Comune di Giaveno 

� Progettista e D.L.: Ing. Fabrizio Calati 

� Data presunta di inizio lavori: i lavori inizieranno presumibilmente  

� Durata presunta dei lavori in cantiere: i lavori dureranno per giorni 30 

� Numero massimo presunto dei lavoratori presenti sul cantiere: 135 Uomini Giorno 

� Numero previsto di imprese sul cantiere: UNA 

� Numero massimo di lavoratori autonomi presenti sul cantiere: NESSUNO 

� Ammontare complessivo dei lavori: l'ammontare complessivo dei lavori è pari a 
72.925.07 Euro 

 

 
Individuazione aerea del sito
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1. PREMESSA 

 

Il presente elaborato costituisce adempimento ai sensi di legge. Si prevede che in fase di 

redazione del Progetto vengano definite, in via esemplificativa e non esaustiva, le 

“Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani operativi di Sicurezza”. 

I principi fondamentali su cui si basano le presenti indicazioni, sono: 

• garantire i massimi livelli di tutela della salute e sicurezza sul lavoro all’interno 

dei cantieri; 

• la responsabilità nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’intera 

organizzazione, dal datore di lavoro fino ad ogni singolo lavoratore, ciascuno 

secondo le proprie attribuzioni e competenze; 

• la salute e la sicurezza sul lavoro come gestione aziendale; 

 

I contenuti e le indicazioni del presente documento dovranno essere recepiti e resi operativi, 

all’interno del Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) elaborato per l’appalto 

oggetto di riferimento, costituenti l’insieme dei cantieri temporanei e mobili (così come 

definiti dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i.,) per la realizzazione degli interventi di sistemazione 

delle scogliere in SX orografica del Torrente Sangone – località Ponte dei Dalmassi. 

Le opere in progetto prevedono lavori di manutenzione delle scogliere, che in linea di 

principio potranno essere studiati ai fini della sicurezza del cantiere, creando uno studio 

fattivo di tutte le fasi di lavoro specifiche, relazionate con tutte le attività che si 

svilupperanno in sito. 

L'obiettivo è quindi quello di fornire le necessarie indicazioni per la stesura di un 

POS suddiviso in più capitoli, dove ciascun capitolo specialistico farà riferimento ad 

una parte comune generale, valida per tutto l’intervento, mentre entrerà nel dettaglio 

della valutazione della individuazione dei rischi propri di ciascun intervento specifico e 

delle conseguenti scelte progettuali per l'attuazione delle misure di sicurezza. 

Nei paragrafi seguenti si descrivono i punti salienti del progetto e le scelte fin d’ora 

approfondite in materia di sicurezza, con particolare attenzione alla cantierizzazione ed 

alla valutazione dei rischi per lavorazioni principali. 

Compito del POS sarà quello di sviluppare tutti i contenuti indicati dalla 

progettazione, contribuendo in modo fattivo all’esecuzione dell’opera secondo livelli 

maggiormente prescrittivi rispetto al dettato normativo vigente. 
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2. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA  
 
 

 INTRODUZIONE  
 

Nel presente capitolo vengono sinteticamente descritte le principali opere oggetto di 

progettazione riguardanti gli interventi di sistemazione  

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di ripristino e sistemazione delle scogliere in 

sx orografica del torrente Sangone a monte del ponte dei Dalmassi,  a seguito di gravi eventi 

alluvionali del novembre 2016. Nello specifico le preesistenti scogliere in massi di cava, 

sono state in buona parte spostate e danneggiate dall’impeto delle acque. Il presente 

intervento ha come obiettivo il recupero di parte dei massi preesistenti con ricostruzione 

delle stesse con pari dimensioni e sagoma, aumentando la stabilità delle stesse mediante una 

struttura modulare in c.a che ne garantirà una maggiore durata ed efficienza. 

 
 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO  
  

Le impreviste avversità atmosferiche del mese di novembre 2016 hanno duramente inciso 

sul territorio comunale, provocando interruzioni stradali, numerosi smottamenti ed 

intasamenti dei corsi d’acqua e dei loro sistemi di deflusso e convogliamento. Alcune 

preesistenti protezioni spondali a scogliera sono state danneggiate e si rende necessario 

quanto prima un ripristino delle stesse. 

L’appalto, compatibilmente con le somme a disposizione prevede la manutenzione di circa 

105 metri di scogliera, che andranno ricostruiti con una struttura di cerchiatura in c.a. Tale 

soluzione si ritiene indispensabile per ridurre a priori la possibilità che nuovi eventi 

alluvionali possano nuovamente danneggiare l’infrastruttura in oggetto.  
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INDIVIDUAZIONE SITO ED OPERE  
 

L'area oggetto di tale intervento è situata nel tratto d’alveo del Torrente Sangone, 

immediatamente a monte del ponte dei Dalmassi. 

In tale punto le operazioni di pulizia e sistemazione spondale, nonché di sistemazione 

idraulica, comprenderanno i seguenti interventi: 

 

1. Preparazione dell’area di cantiere e della pista d’accesso, previa richiesta all’ente 

Provincia affinché si proceda al recupero localizzato della fauna ittica; 

2. Spacchettamento dei massi ancora presenti in loco con deponia a lato opere; 

3. Sbancamenti del materiale d’alveo, la ove dovrà essere ricostruita la scogliera; 

4. Realizzazione dell’intelaiatura secondo progetto (fondazione e setti); 

5. Posizionamento dei massi di grande dimensione, in recupero ed in parziale nuovo 

approvvigionamento ove necessario; 

6. Realizzazione del trave superiore in c.a. a completamento della scogliera in 

ristrutturazione; 

7. Imbottimento delle parti di scogliera in entrata ed uscita; 

8. Riprofilatura della scarpata a monte mediante rimbottimento con materiale proveniente 

dallo sbancamento; 

9. Ripristino delle preesistenti aree utilizzate a cantiere; 

 

3. LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È 

PREVISTA L’AREA DI CANTIERE  

 
 
UBICAZIONE DEL CANTIERE  
 
Con riferimento alle opere descritte al capitolo precedente è possibile prevedere che il 

cantiere sarà fisso e delimitato in una singola area precisa. 

I lavori interesseranno, come risulta dai disegni di progetto, il tratto di fiume Sangone 

compreso tra il ponte dei Dalmassi fino a risalire a monte per circa 105m. 

Le caratteristiche generali delle aree interessate dalle opere sono definite negli elaborati 

grafici di progetto ai quali si rimanda. 

 
INTERAZIONE CON L ’AMBIENTE CIRCOSTANTE  
 
Le opere in progetto sono previste all’interno dell’alveo, ubicate in prossimità ad aree 

urbanizzate, al di fuori dalla sede stradale asfaltata, interagendo solo in alcuni tratti 

direttamente con la realtà urbana. 
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Allo stato attuale non è possibile prevedere interferenze specifiche spazio-temporali con 

altri cantieri, né con l’ambiente circostante. Nelle successive fasi sarà comunque 

necessario accertare la tempistica di attuazione di eventuali P.I.I. che dovessero  essere 

presenti nelle dirette vicinanze, al fine di poter preventivamente valutare eventuali 

interferenze o coordinamenti. 

Si richiederanno in ogni caso coordinamenti specifici atti a garantire la sicurezza 

all’interno del cantiere e nel contempo la riduzione ai minimi termini dei disagi 

arrecati alle attività locali. 

Per l’analisi delle interazioni del cantiere con l’ambiente circostante ai fini della 

valutazione dei rischi ad esse connessi, si ritiene di segnalare: 

� il coordinamento con la Polizia Locale, al fine di gestire il traffico lungo le 

strade adiacenti al tratto di intervento che saranno interessate per le fasi di 

approvvigionamento massi e calcestruzzi dal passaggio di mezzi pesanti. 

  

PRESENZA DI SOTTOSERVIZI E LINEE ELETTRICHE AEREE  
 
Sarà onere dell’impresa aggiudicataria verificare in concerto con il RUP e la D.L. la 

presenza di eventuali sottoservizi. Per quanto riguarda la presenza di eventuali linee aeree si 

dovranno attuare tutte le azioni del caso.  Infine è necessario, sia per ragioni operative e di 

sicurezza in relazione all’esecuzione degli scavi di assaggio sia per la gestione del cantiere 

in generale, che l'impresa appaltatrice attui per tutta la durata dei lavori stretti coordinamenti 

con gli Enti gestori dei sottoservizi eventualmente presenti. 

 
SITUAZIONE IDROGEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA DEI SITI  
 

L’area è caratterizzata dalla presenza di una successione di depositi quaternari appartenenti 

ai sistemi deposizionali fluviali e fluvioglaciali. 

L’area in esame si inquadra nella media pianura alluvionale in cui, dal punto di vista 

morfologico, sono riconoscibili  solo i terrazzi fluviali  attuali,  anche questi  

parzialmente obliterarti dall’attività antropica di rimodellamento. 

Il territorio si caratterizza per la completa obliterazione delle dinamiche morofologiche 

naturali: il reticolo idrografico risulta intensamente regimato ed il territorio pianeggiante 

è interrotto da piccole scarpate ed avvallamenti di esclusiva genesi antropica. 

L’area in oggetto, con i lavori previsti a progetto, sarà notevolmente migliorata dal punto di 

vista idraulico, garantendo inoltre una maggiore durata delle protezioni spondali. 
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4. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
 CRITERI ADOTTATI PER L ’ INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI  
  

La valutazione dei rischi connessi alle lavorazioni necessarie per la costruzione dell’opera 

in oggetto richiede l’inquadramento non solo delle lavorazioni stesse ma anche della 

successione spazio-temporale con la quale presumibilmente esse saranno eseguite. 

L’individuazione delle attività operative necessarie, l’analisi dei rischi connessi, e la 

definizione della successione temporale delle fasi di lavoro, potrà essere svolta sulla 

base delle seguenti considerazioni: 

1. esigenza di ridurre al minimo indispensabile l’impatto ambientale del cantiere; 

2. variazione della caratteristiche dell’alveo nei vari tratti interessati dall’intervento di 

ripristino; 

3. lo spazio disponibile per le operazioni di cantiere è nella maggior parte dei tratti 

abbastanza ristretto;pertanto sarà necessaria un’attenta valutazione del corretto 

sviluppo del cantiere (accessi, uscite, piste di cantiere, ecc.); 

4. è prevedibile che le interferenze con eventuali sottoservizi presenti richiedano 

attenzione per il superamento degli stessi in ordine al mantenimento 

dell’esercizio del servizio stesso; 

5. è necessario soddisfare le esigenze di operatività, di coordinamento della sicurezza, 

in presenza dei vincoli progettuali ed ambientali presenti. 

Tali considerazioni inducono a prevedere spazi utili ben definiti entro i quali organizzare 

tutte le attività di cantiere. 

 INQUADRAMENTO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE  
 
La natura dell'opera richiede l'allestimento di un solo cantiere che verrà allestito in 

progressione a segmenti. 

Si può pertanto schematizzare il cantiere come costituito da più segmenti in serie, 

ciascuno di dimensioni abbastanza contenute per ridurre i disagi logistici ed ambientali. 

Per garantire un adeguato grado di sicurezza sarà possibile considerare i seguenti fattori: 

• necessità di evitare in generale il mantenimento di scavi estesi aperti per lunghi 

periodi, sia per non creare intralci e disagi alle attività circostanti, sia per 

contenere i rischi di lavoro; 

• opportunità di utilizzare, per quanto possibile, materiali, mezzi e modalità costruttive 

di comune impiego nella realizzazione di opere di riqualificazione fluviale, senza 

prevedere condizioni di lavoro anomale, soggette a rischi aggiuntivi o particolari; 
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• necessità di sfruttare al meglio gli spazi disponibili, compatibilmente con le 

esigenze locali. 

La valutazione di tali fattori permetterà di definire, sulla base delle caratteristiche più 

generali dell'opera, tralasciando, in quanto non significative, le situazioni specifiche 

legate alle particolarità dei singoli contesti ambientali caratteristici dei singoli punti (per 

i quali sarà il POS a meglio definire le caratteristiche operative e costruttive delle opere). 

 
 INDIVIDUAZIONE  DELLA  SUCCESSIONE  TEMPORALE  DEGLI  INTERVENT I  E  FASI  DI  

LAVORO  OMOGENEE  

 
 PIANIFICAZIONE DEI LAVORI – CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ  

 
In seguito all’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l’Impresa 

valuterà sulla base della propria specifica competenza organizzativa e delle proprie 

dotazioni di mezzi d’opera, attrezzature e materiali e redigerà uno specifico piano 

operativo (di seguito POS). 

Quest’ultimo, permetterà di individuare con buona attendibilità il programma dei lavori, 

che sarà conservato in cantiere e continuamente aggiornato sulla base dell’effettivo 

procedere delle lavorazioni. 

Tali aggiornamenti si renderanno indispensabili nel corso dei lavori perché la natura 

dell’opera in appalto, le caratteristiche delle opere di progetto e del contesto ambientale in 

cui devono essere realizzate, non permettono di individuare univocamente un programma 

preciso nei tempi e nelle modalità costruttive. 

Si prevede in questa sede, in base alle caratteristiche, alle dimensioni ed 

all’estensione dell’opera, che possano essere eseguite con sovrapposizioni temporali, ma 

non spaziali. 

Le sovrapposizioni possibili non sono allo stato attuale vincolanti, poiché non si 

rilevano esigenze specifiche di maggior urgenza di un tratto rispetto ad un altro tra quelli 

previsti nel globale. 

  

5. SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE E 

MISURE PREVENTIVE/PROTETTIVE 

 
 INTRODUZIONE  

 
Con riferimento alle principali lavorazioni ed alle attività di cantiere componenti, sono 

di seguito riportate alcune prescrizioni generali e prime indicazioni che dovranno essere 
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recepite nel PSC, al fine di ridurre quanto più possibile i rischi ad esse connessi in termini 

di sicurezza del cantiere. 

Le scelte operative dovranno tener conto della necessità di eliminare la maggior parte 

dei pericoli presenti e di adottare le misure di prevenzione relative ai rischi residui non 

eliminabili. 

Per tutte le attività accessorie o di dettaglio, e per l’eventuale adozione di particolari 

tecnologie costruttive si rimanda al PSC. 

 
 OPERAZIONI PRELIMINARI DI IMPIANTO DEL CANTIERE  

 
Eseguite le operazioni preliminari previste dal capitolato della sicurezza e dal 

capitolato speciale d'appalto, saranno verificate dall'impresa costruttrice le caratteristiche 

geomorfologiche del terreno, verificate (a partire dalle planimetrie del progetto 

esecutivo), individuate e contrassegnate in sito le posizioni di tutti gli elementi di 

interesse (picchetti di progetto, sottoservizi, ingombri disponibili, ecc.). 

Saranno inoltre posizionate le strutture, le recinzioni, le attrezzature e macchinari 

necessari all’impianto del cantiere. 

Tali operazioni rivestono un’importanza comparabile alle attività specifiche di  cantiere, 

poiché si tratta di intervenire in del territorio comunale con la necessità quindi di allestire 

più volte il cantiere, adeguando gli impianti alle diverse condizioni. 

 
 RECINZIONE DI CANTIERE  

 
La delimitazione del cantiere con recinzione e cartelli sarà sempre necessaria per tutta 

la durata dei lavori, in ciascuna delle fasi previste.  

Prima del confinamento dell’area di cantiere dovranno essere esposti i cartelli di divieto 

di accesso e di segnalazione di lavori in corso ed automezzi in manovra. 

Alla chiusura serale del cantiere, per impedire l’ingresso agli estranei durante la notte, 

dovranno essere serrate tutte le aperture, ed in corrispondenza della recinzione dovranno 

essere collocate luci rosse a bassa tensione ed intensificati i cartelli di segnalazione del 

cantiere. 

All’interno dell’area di cantiere, prima dell’inizio di qualsiasi attività, dovranno essere 

individuate le aree utili per il posizionamento dei baraccamenti, per il deposito 

materiali e delle attrezzature, per le soste provvisorie dei mezzi. 

In ogni caso  la scelta dei siti di destinazione d’uso  dovrà essere condotta in  base alla 

specificità dei lavori in svolgimento, alla comodità e alla logistica di cantiere, alla 
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possibilità o necessità di eseguire la sorveglianza, all’ingombro ed al peso dei materiali e 

dei mezzi, alle caratteristiche di pericolosità e conservazione dei materiali, ecc. 

Inoltre è preferibile che le aree così identificate possano rimanere le medesime per tutta 

la durata dei lavori, al fine di ridurre i rischi connessi alla movimentazione di materiali e 

mezzi all’interno del cantiere. 

 ACCESSO AL CANTIERE E VIABILITÀ INTERNA  
 

La dislocazione degli accessi al cantiere è necessariamente vincolata alla viabilità esterna 

ed alla percorribilità interna. 

L'accesso al cantiere sarà consentito alle persone e agli automezzi autorizzati; questi 

ultimi saranno parcheggiati in appositi spazi e solo per il tempo necessario ai lavori. 

Sarà possibile accedere al cantiere utilizzando l’accesso dalla strada provinciale SP193 

della Colletta. 

La velocità massima ammessa all'interno del cantiere varierà a seconda dell’area di 

intervento, in funzione degli spazi disponibili e delle lavorazioni previste e non sarà 

mai superiore a 10 km/h. 

All’interno del cantiere dovrà comunque essere assicurata la viabilità in condizioni di 

sicurezza sia per gli addetti che per i mezzi d’opera. La velocità di questi ultimi dovrà 

tener conto delle caratteristiche del  percorso, della natura, del  volume e del  peso dei 

carichi trasportati. In tal modo dovrà essere garantita la stabilità del mezzo e del suo 

carico in funzione delle sollecitazioni dinamiche in partenza ed arresto. 

Tutti gli ingressi e la loro utilizzazione specifica dovranno essere stabiliti univocamente 

prima dell’inizio dei lavori. 

Nessun ingresso dovrà rimanere aperto se non per il tempo strettamente necessario al 

passaggio delle persone addette e dei mezzi autorizzati; questi ultimi saranno parcheggiati 

in appositi spazi, mai all’interno dell’alveo e solo per il tempo necessario ai lavori. 

L’ingresso e l’uscita dal cantiere dovrà essere sempre regolato con l’ausilio di almeno 

un operatore a terra per il controllo del traffico. 

  

 OPERE PROVVISIONALI  
 
Nei paragrafi successivi sono state prese in considerazione le principali attività di cantiere, 

la cui successione e parziale sovrapposizione spazio-temporale dovrà essere meglio 

approfondita nelle successive fasi esecutive per la corretta pianificazione dei lavori e 

la valutazione razionale dei possibili rischi ad esse connessi. 

Per opere provvisionali si intendono tutti quegli apprestamenti ausiliari alla esecuzione 

dei lavori edili (costruzione, montaggio, riparazione, manutenzione, demolizione) 
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contraddistinti dal carattere della non continuità in quanto destinati ad essere rimossi 

e smantellati non appena cessata la necessità per la quale sono stati eretti. È anche vero 

che sovente ci si trova di fronte ad opere importanti, di notevole entità, il cui 

apprestamento rientra a tutti gli effetti nella categoria dei lavori edili strettamente 

intesi. Senza scordare la necessità di attuare durante la loro messa in opera una 

serie di cautele di prevenzione ed antinfortunistiche addirittura specifica. 

In sostanza, tramite le opere provvisionali in cantiere oltre all’opera in costruzione viene 

a configurarsi un secondo ordine di opere e di attrezzature, la presenza e l’utilizzo delle 

quali è condizione necessaria non solo per la realizzazione del progetto, ma per garantire la 

sicurezza dei lavoratori. Trattasi, pertanto, di opere di fondamentale e vitale importanza, 

da tenere nel giusto conto ad ogni livello: progettuale, di messa in opera, conservativo. 

Per questo il loro inserimento nella successiva stesura POS è questione dalla quale non 

è possibile prescindere, costituendo anzi uno degli aspetti più significativi nella 

valutazione, sotto il profilo dell’antinfortunistica, del piano stesso. 

Considerato l’uso a cui le opere provvisionali saranno destinate, è possibile distinguerle in: 

a) opere di servizio per il transito, lo stazionamento ed il sostegno sicuro durante il 

lavoro di persone, cose, attrezzi, materiali, apparecchi di sollevamento. Tipico 

esempio il ponteggio. 

b) opere di sicurezza per impedire la precipitazione dall’alto di persone e materiali 

che possono cadere dalle opere di servizio. Tipici esempi i piani di arresto a 

sbalzo, le mantovane, i parapetti, ecc. 

c) opere di sostegno per trattenere in posizione sicura e inamovibile le parti di 

opera in costruzione fino a quando non siano pronte ad autosostenersi o ad 

essere eliminate. Tipici esempi le casseforme e le armature. 

Si tratta di una distinzione più formale che di sostanza, tenuto conto che non è infrequente 

il  caso in cui un medesimo apprestamento svolge più di una funzione nello stesso tempo. 

Le opere provvisionali non debbono venir meno ad uno dei requisiti fondamentali per 

cui sono realizzate, vale a dire la sicurezza. Non devono, quindi loro stesse essere 

causa di infortuni. 

Per questo motivo devono essere caratterizzate da alcuni requisiti minimi essenziali: 
 

o risultare efficaci per tutto il tempo della loro, anche se effimera, esistenza; 

o essere stabili; 

o essere realizzate in modo idoneo e con materiale controllato, resistente, 

adeguatamente dimensionato; 

o essere collegate intrinsecamente e, quando è il caso, reciprocamente fra loro in 
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modo certo; 

o essere montate e poste in uso da personale esperto, sotto la sorveglianza di un 

preposto competente e responsabile; 

o venir conservate e mantenute in efficienza per l’intera durata del lavoro. 

Inoltre, qualora venisse a mancare il supporto della tradizione tecnica, della conoscenza 

e della proporzione dei materiali in uso oppure l’opera in questione costituisse 

qualcosa di nuovo e particolare, sarà necessario affidarsi a calcoli di verifica e 

controllo, tanto per il legname quanto per i materiali metallici. 

 
 SCAVI DI SBANCAMENTO ED IN TRINCEA  

 
Gli scavi e tutti i relativi apprestamenti hanno una discreta incidenza sul complesso 

delle operazioni da eseguire. 

Ferma restando l'autonomia da parte dell'impresa appaltatrice di scegliere le modalità 

costruttive che meglio ritiene di utilizzare e l'obbligo da parte della stessa di redigere 

comunque un piano operativo di cantiere, si ipotizzano l’esecuzione di scavi di 

sbancamento che non dovrebbero richiedere l’impiego di particolari sistemi di protezione 

degli stessi. 

Si prevede in generale l’impiego di: 

• un escavatore che, procedendo da valle verso monte, realizzi lo spostamento dei blocchi 
e lo  scavo; 

• una pala di fronte all’escavatore che completi l’eventuale rinterro e attui in genere 

tutti i movimenti di terra richiesti; 

• un autocarro alle spalle  dell’escavatore in prossimità del fronte scavo che 

carichi il materiale di risulta e lo trasporti in apposito luogo di deposito; 

I principali rischi previsti nelle operazioni di scavo sono riconducibili a: 

1. investimento da parte dei mezzi meccanici di lavoro; 

2. schiacciamento da blocchi o mezzo meccanico 

3. seppellimento per franamento delle pareti di scavo o per errata manovra dei 

mezzi di rinterro; 

4. caduta del personale nello scavo; 

5. caduta di materiali nello scavo o nell’area adiacente e ferimento del personale 

ivi  presente; 

6. formazione di polveri e/o agenti fisici dannosi; 

7. rischio  igienico-sanitario  per  l’eventuale  presenza  di  agenti  biologici  negli  

scarichi  fognari, se presenti in attraversamento con possibili problematiche di tenuta 

idraulica. 
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Tali rischi connessi all'esecuzione degli scavi assumono più o meno rilevanza in 

funzione della profondità e della disponibilità di spazi. 

1. Per evitare possibili investimenti da parte dei mezzi meccanici è necessario 

rispettare le norme di sicurezza per la circolazione interna, per la manovra e per 

l'impiego dei mezzi stessi, nonché le norme di comportamento in cantiere da parte 

degli operai. Durante le operazioni di scavo in trincea è vietato sostare sul fondo 

scavo all’interno delle pareti d'armatura. Durante le operazioni di carico del 

materiale di risulta sugli autocarri nei tratti di solo parziale chiusura della strada e/o 

di cantiere adiacente la strada anche se esterno alla pavimentazione, è fatto divieto 

all’escavatore di ruotare con il braccio e la benna nella direzione della corsia 

riservata al traffico locale: la movimentazione del mezzo deve avvenire 

esclusivamente all’interno della delimitazione di cantiere, anche con l’eventuale 

corpo sporgente posteriore. Per le sue caratteristiche il rischio di investimento 

relativo agli scavi si ripropone indifferentemente lungo tutto il tracciato di progetto. 

2. Per evitare il franamento delle pareti di  scavo è necessario contenere entro 

limiti  cautelativi le pendenze dei declivi.  

Anche nel caso di scavo a mano, da prevedere in casi eccezionali e solo per 

profondità molto ridotte, le pareti dovranno essere sufficientemente inclinate 

per evitare franamenti. 

Quando la parete del fronte di attacco supera 1,5 m è vietato lo scalzamento 

manuale della base per provocare il franamento della parete. 

Valgono  tutte  le  norme  di  comportamento  in  cantiere  da  parte  degli  operai,  

in particolare: 

• le persone non devono essere presenti nel campo di azione dell'escavatore alla 

base dello scavo; 

• prima di accedere alla base della parete dello scavo gli operai devono accertarsi 

del completamento delle operazioni precedenti, armature comprese, quando 

previste; 

• è obbligatorio usare sempre il casco quando si scende nello scavo. 
 

Per evitare il rischio di contatto con eventuali  linee aeree, è necessario che gli 

organi in movimento dei mezzi meccanici utilizzati (per esempio la benna 

dell'escavatore) si mantengano sempre ad una distanza maggiore di 5 m dai 

conduttori in tensione. 

3. Per evitare che avvengano cadute di persone nello scavo è necessario vietarne la 

sosta sul ciglio. Gli scavi più profondi dovranno essere transennati e comunque 
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costantemente segnalati con cartelli mobili. 

Per l'attraversamento delle trincee e degli scavi dovranno essere apprestate 

passerelle larghe almeno 60 cm se destinate al passaggio pedonale, e almeno 120 

cm se destinate al trasporto di materiale. Tutte le passerelle devono essere munite 

di parapetto sui due lati e fasce fermapiede alla base, e, se costruite in legno, 

formate da pedana di carico a doppia tavola. 

Per le sue caratteristiche il rischio di caduta negli scavi è presente lungo tutto il 

tracciato di progetto. 

Per evitare la caduta di materiali (terra di risulta, sabbia e ghiaietto, 

calcestruzzo, tubazioni, utensili, ecc.) nello scavo è vietato depositarli in prossimità 

del  ciglio. Qualora  tali  depositi  fossero  inevitabili  e  prossimi  a  scavi  non  

armati,  le  scarpe dovranno essere adeguatamente sostenute e protette con puntelli 

e sbadacchi sporgenti oltre la quota del terreno di 30 cm almeno. 

4. Il rischio di formazione di polveri e/o agenti fisici dannosi è legato prevalentemente 

alla movimentazione di terra in spazi ristretti e ai viaggi degli autocarri carichi di 

terra. In tutti i casi dovranno essere applicate le norme generali di cui al paragrafo 

successivo. 

 REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE E RISAGOMATURA DELLE SPONDE  
 
Nel tratto in oggetto è prevista la sistemazione delle scogliere o la stabilizzazione delle 

stesse con interventi modulari in c.a.. 

La totalità delle suddette lavorazioni dovrà essere eseguita in alveo. I rischi connessi alla 

tipologia delle suddette lavorazioni renderà necessario, al fine di garantire un adeguato 

grado di sicurezza per le lavorazioni previste; 

- la realizzazione di by – pass provvisori lungo l’area di intervento. sarà necessario 

un controllo giornaliero del corretto funzionamento della tubazione di by – pass 

posata in opera essendo elevata la probabilità di intasamento ovvero riduzione di 

sezione per lo spostamento di materiale presente presenti lungo il fondo alveo; 

- verificare giornalmente la stabilità della scarpata ai piedi dell’area di scavo per la 

realizzazione degli interventi in questione. Questa accortezza dovrà essere prevista 

all’inizio e al termine di ogni turno di lavoro; 

- la tubazione di by-bass, se utilizzata, dovrà essere adeguatamente collegata al fine di 

evitare che piene improvvise, date le elevate velocità della corrente, possano 

trascinarla a valle; 

- le operazioni di carico del materiale di scavo e di scarico dei massi ciclopici necessari 

per gli interventi di corazzamento dovranno essere effettuate, evitando assolutamente 
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il  transito dei mezzi pesanti a ridosso del fronte di scavo; 

- lo spostamento del masso deve essere fatto unicamente con l’ausilio dell’escavatore 

meccanico ed in assenza di uomini e mezzi nel cono di caduta del masso descritto al 

punto precedente. Si dovrà prediligere la rimozione mediante asportazione graduale 

del terreno sottostante e assoggettando il masso a progressivi movimenti di 

rotazione su un piano orizzontale e tali da indurre il progressivo sfilamento dal 

terreno retrostante; 

- nella fase di messa in opera della scogliera occorrerà continuamente prestare 

attenzione alla possibilità che possano originarsi venute d’acqua particolarmente 

significative e tali da indurre instabilità dei terreni e quindi pericolo per i mezzi in 

esso operanti; 

- durante tutte le fasi  in cui  si  debba realizzare una scogliera all’interno dell’alveo 

è necessario individuare vie di fuga che consentano l’evacuazione del cantiere in 

zone lontane dal possibile deflusso; 

- non si dovrà procedere alla formazione delle scogliere in caso di piogge superiori al 

limite di soglia prefissato; 

- nel caso di pericolo di frana si dovrà procedere allo spostamento in zona sicura 

delle macchine mediante l’utilizzo di elicottero; 

- si dovranno sospendere le lavorazioni in corrispondenza di eventi piovosi che 

determinino il superamento della soglia di allarme, ma occorrerà comunque prestare 

attenzione che, la sospensione temporanea dei lavori non lasci all’interno delle 

canalette depositi temporanei di materiali che possano ostacolare il deflusso delle 

acque dal versante all’interno delle stesse. Questa accortezza dovrà essere prevista al 

termine di ogni turno di lavoro; 

 

 COSTRUZIONE IN OPERA DI STRUTTURE IN C .A. 
 
La principale opera in c.a. prevista nel presente progetto consiste nella realizzazione 

dell’ossatura della scogliera. 

Prima dell’inizio delle attività di costruzione, l’area di intervento dovrà essere sgomberato 

e ben delimitato; in funzione della tempistica di impiego, saranno posizionati, in aree 

specifiche del cantiere e sempre a distanza opportuna dal ciglio degli scavi, tutti i 

materiali necessari (ferro, pannelli in legno per la casseratura, giunti water-stop, vernici, 

attrezzi vari, ecc.), che saranno preferibilmente approvvigionati in cantiere nel 

momento in cui dovranno essere effettivamente usati, onde evitarne l’ingombrante 

prolungato accatastamento con aumento dei rischi ad esso connessi. 

I rischi connessi alla realizzazione delle strutture in c.a. sono principalmente: 
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1. caduta del personale dall’alto e/o di materiali nello scavo; 

2. lesioni lombari, schiacciamenti e ferite legate alla movimentazione manuale dei 

carichi e allo spostamento delle attrezzature; 

3. urti con i mezzi di lavoro e ferite per contatto con le parti taglienti delle attrezzature; 

4. schiacciamento per cedimento delle casseforme, degli impalcati e/o della struttura in 
c.a.; 

5. seppellimento per franamento delle pareti di scavo; 

6. presenza di agenti fisici e chimici dannosi; 

7. bruciature, ustioni, abrasioni e folgorazioni ed incendio; 

8. tutti i rischi connessi all’inadeguatezza delle opere provvisionali e rientranti nei 

punti precedenti. 

Per evitare cadute nello scavo, gli operai non dovranno eseguire pericolosi equilibrismi 

per accedere al fondo, ma utilizzare scale a mano a norma (in legno con pioli incastrati e 

non chiodati nei montanti oppure in ferro purché integre e provviste di dispositivi 

antisdrucciolo), che dovranno essere fissate in modo da evitare sbandamenti e 

oscillazioni, oppure essere tenute al piede da un aiutante oppure in secondo ordine 

potranno utilizzare la rampa di discesa in alveo quando non interessata alla circolazione 

interna di mezzi del cantiere. 

È vietato arrampicarsi lungo le casseforme e sostare o camminare sulle tavole di 

casseratura per agevolare le operazioni di posa del calcestruzzo e/o eseguire la successiva 

vibrazione del getto. Allo scopo potranno essere predisposte opportune passerelle dotate 

di fermapiede e corrimano tra il ciglio scavo e i casseri precedentemente fissati tra loro e 

opportunamente picchettati a terra. 

È vietato inoltre depositare sul ciglio dello scavo, che in ogni caso sarà preferibilmente 

transennato, i materiali e le attrezzature necessarie. Dove ciò non potrà essere evitato 

dovranno essere predisposti organi di difesa specifici (parapetti di altezza adeguata, 

puntellamenti, reti di protezioni, ecc.) 

Per evitare lesioni per urti dovuti alla movimentazione dei carichi e allo spostamento 

delle attrezzature, si dovrà ricorrere essenzialmente alle attrezzature meccaniche di 

sollevamento e posizionamento (gruetta, escavatore, autopompa). 

Quando saranno calate a fondo scavo le pannellature di legno o altro materiale per 

casserare le pareti gli operai non dovranno sostare sotto le stesse. Queste e tutte le altre 

attrezzature che dovranno essere calate nello scavo dovranno essere posate sul piano di 

fondo prima di essere movimentate dagli operai. 

Inoltre durante lavori nelle vicinanze di barre di ferro sporgenti già collocate nei getti, le 

parti appuntite dovranno essere protette con gli appositi “funghetti” in plastica o simili. 
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Per evitare urti con i mezzi d’opera il personale addetto dovrà operare sempre fuori dal 

raggio d’azione degli stessi. 

Durante le operazioni di pompaggio e/o di getto del calcestruzzo gli addetti dovranno 

maneggiare con prudenza gli organi di convogliamento e di vibrazione. 

Per la costruzione delle murature in elevazione queste operazioni dovranno essere 

eseguite dal piano campagna o da ponteggio appositamente predisposto. 

Le operazioni di piegatura e taglio dei ferri d’armatura dei calcestruzzi dovranno avvenire 

preferibilmente presso lo stesso fornitore degli acciai, in modo tale che in cantiere siano 

ridotte al minimo le operazioni soggette a rischio di ferimento del personale. Dovrà in 

ogni caso essere individuata la porzione di area utile più idonea, recintata e attrezzata 

opportunamente per svolgere tutte le attività di ferramenta e carpenteria necessarie. 

Per le operazioni di assemblaggio finale ( e quelle di piegatura e taglio se eseguite in 

loco) dovranno essere indossati opportuni DPI di protezione delle mani e degli occhi e 

dovrà essere coinvolto solo personale specializzato. 

Per evitare cedimenti dei casseri più alti, saranno necessari rinforzi di puntellamento, 

ancoraggio e sostegno per assicurarne la costante stabilità durante le fasi di assemblaggio 

e legatura delle gabbie d’armatura e, soprattutto, di getto del calcestruzzo. 

Per ridurre i rischi di spostamento e/o cedimento delle casseforme sarebbe preferibile che 

le murature fossero innalzate progressivamente, riducendo così le superfici dei pannelli di 

volta in volta sollecitati. 

Per evitare il cedimento della struttura si prescrive che il disarmo venga realizzato mai 

prima di almeno 24 ore dal getto, ed in ogni caso l’operazione dovrà essere concordata ed 

autorizzata dal D.L.  

Nessuna operazione correlata alla costruzione delle strutture in c.a. potrà essere eseguita 

manualmente sul retro dei muri, se le pareti di scavo non saranno state preventivamente 

armate ed il fondo prosciugato dall’eventuale presenza di acqua. 

La costruzione delle strutture verticali e muri in elevazione, sarà eseguita preferibilmente 

per lotti di contenuta lunghezza. 

 MOVIMENTAZIONE DELLA TERRA DI SCAVO E RINTERRO  
 
È prevedibile che la buona parte della terra di scavo, sarà utilizzata nel rinterro. 

L’allontanamento del materiale in esubero è preferibile che venga eseguito 

immediatamente, senza accumuli intermedi che potrebbero creare difficoltà di movimento 

all’interno del cantiere e ulteriori disagi alla viabilità esterna. 

I rischi connessi a tali attività sono essenzialmente: 

1. investimento da parte dei mezzi di lavoro del personale operante in cantiere; 
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2. seppellimento sotto la terra di scavo per errata manovra dei mezzi di scarico e 
rinterro; 

3. collasso delle strutture per errata tempistica di esecuzione dei rinterri; 

4. formazione di polveri e/o agenti fisici dannosi. 

Per evitare possibili investimenti da parte dei mezzi impiegati e seppellimenti sotto la 

terra di scavo è necessario rispettare le norme di sicurezza già viste per la circolazione 

interna, per la manovra e per l'impiego dei mezzi stessi, nonché le norme di 

comportamento in cantiere da parte degli operai. 

Mentre viene eseguito lo scarico da autocarro del materiale per il rinterro, è vietato 

sostare sul retro dell’autocarro e nel suo raggio d’azione. 

Al manovratore del mezzo di trasporto dovrà essere garantito il controllo delle 

condizioni di tutto il percorso interno ed esterno al cantiere, anche con l’ausilio di un 

eventuale aiutante. 

Fatte salve le situazioni particolari che dovranno essere valutate di volta in volta in 

corso d’opera, nell’ambito della costruzione dei manufatti speciali e di quelli gettati in 

opera in generale, è possibile prevedere che il rinterro degli scavi più profondi, ancorché 

parziale, non avvenga se non dopo autorizzazione del direttore dei lavori e comunque 

mai prima di 7÷10 giorni dalla data del getto di calcestruzzo per la formazione delle 

murature. 

In ogni caso il rinterro dovrà avvenire sempre gradualmente e per strati di 

compattamento successivi. 

La riduzione della polverosità potrà essere ottenuta con gli accorgimenti che potranno 

essere meglio specificati nel POS. 

6. STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA  
 

 COSTO DEGLI APPRESTAMENTI E MISURE DI SICUREZZA  
 

Ai sensi del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. contenute nel D.Lgs 106/2009, 

nei costi della sicurezza vanno stimati (obbligatoriamente sulla base del D.Lgs 

163/2006), per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, gli oneri relativi: 

• agli apprestamenti che saranno previsti nel POS; 

• alle   misure   preventive e   protettive   e   dei dispositivi   di   protezione   

individuale eventualmente previsti nel POS per lavorazioni interferenti; 

• ai mezzi e servizi di protezione collettiva; 

• alle procedure contenute nel POS e previste per specifici motivi di sicurezza; 

• agli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento 

spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; 
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• alle  misure  di  coordinamento  relative  all'uso  comune  di  apprestamenti,  

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

L’Allegato XV del Testo Unico (D.Lgs 81/2008) al Cap. 4 stabilisce che la stima di detti 

costi da dettagliare in fase di redazione del PSC, deve essere congrua al valore delle 

opere in appalto e deve essere svolta analiticamente per voci singole, a corpo o a 

misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o 

listini ufficiali vigenti nell'area. 

La contabilizzazione di tali costi è riportata nel dettaglio sul C.M. Estimativo  allegato al 

progetto. 

 STIMA SOMMARIA DEGLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA  
 
La stima sommaria degli apprestamenti di sicurezza si intende riferita a lavori e 

prestazioni eseguiti con fornitura, montaggio, smontaggio e manutenzione; 

comprendono ogni onere necessario per la realizzazione ed il mantenimento degli 

apprestamenti per tutta la durata del cantiere, anche se risulta necessario montare, 

smontare e rimontare più volte le opere provvisorie, o le attrezzature e quanto altro sarà 

previsto nel PSC che garantisca una maggiore qualità di esecuzione finalizzata alla 

riduzione e/o all'eliminazione, ove possibile, dei rischi. 

Sono comprese altresì tutte le verifiche periodiche, i collaudi, gli avviamenti, ecc. 

previsti dalla normativa vigente. 

Nei costi stimati non possono essere calcolate e quindi non sono comprese le quote per 

le spese generali e l'utile d'impresa; all'impresa appaltatrice si riconosce quindi, in 

particolare per quanto riguarda gli apprestamenti e gli impianti in dotazione (il cui 

costo comprende anche la manutenzione e la sostituzione in caso di rottura o 

deterioramento), la quota di ammortamento dell'oggetto utilizzato per l'intera durata 
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