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Prot. n.  

 

Pieve Fosciana, 15/07/2022 

Oggetto: Piano di Sicurezza e di Coordinamento 
di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 
per la realizzazione della seguente opera: 

Intervento di adeguamento sismico della Diga di 
Pontecosi 

 

nel Comune di Pieve Fosciana, provincia di Lucca  
 

 

  

Il Coordinatore in Fase di Progettazione 

Ing. Giorgio Gallo  

_______________________________ 

Il Direttore del Servizio 

…………….. 

_________________________ 
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0) Acronimi Vai all’indice 
 

01 “Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.” nel presente documento indicato solamente come 
“decreto” 

02 “Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.” nel presente documento indicato solamente 
come “decreto 163” 

03 “Decreto del Presidente della Repubblica” nel presente documento indicato solamente come 
“DPR” 

04 “Piano di Sicurezza e Coordinamento” nel presente documento indicato solamente come “PSC” 
05 “Fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera” nel presente documento indicato solamente 

come “fascicolo” o “FO” 
06 “Piano Operativo di Sicurezza” nel presente documento indicato solamente come “POS” 
07 “Committente dell’opera” nel presente documento indicato solamente come “committente” 
08 “Responsabile dei Lavori” nel presente documento indicato solamente come “RdL” 
09 “Responsabile Unico del Procedimento” nel presente documento indicato solamente come 

“RUP” 
10 “Progettista dell’opera” nel presente documento indicato solamente come “progettista” 
11 “Direttore dei Lavori” nel presente documento indicato solamente come “DL” 
12 “Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione” nel presente documento indicato solo 

come “CSP” 
13 “Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione” nel presente documento indicato 

solamente come “CSE” 
14 “Impresa/Ditta affidataria non esecutrice” nel presente documento indicata solamente come 

“affidataria non esecutrice” 
15 “Impresa/Ditta esecutrice affidataria” nel presente documento indicata solamente come 

“affidataria esecutrice” 
16 “Impresa/Ditta esecutrice in subappalto” nel presente documento indicata solamente come 

“subappaltatrice” o “impresa in subappalto” 
17 “Datore di Lavoro” nel presente documento indicato solamente come “DdL” 
18 “Direttore Tecnico di Cantiere” nel presente documento indicato solamente come “DTC” 
19 “Capocantiere” nel presente documento indicato solamente come “capocantiere” 
20 “Preposto” nel presente documento indicato solamente come “preposto” 
21 “Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione” nel presente documento indicato 

solamente come “RSPP” 
22 “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza intra-aziendale” nel presente documento 

indicato solo come “RLS” 
23 “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale” nel presente documento indicato 

solamente come “RLST” 
24 “Azienda Sanitaria Locale” nel presente documento indicata solamente come “ASL” 
25 “Ispettorato Nazionale del Lavoro” nel presente documento indicata solamente come “INL” 
26 “Funzionari Ispettori ASL, INL…” nel presente documento indicati solamente come “UPG” o 

“ispettori” 
27 “Lavoratore Autonomo” nel presente documento indicato solamente come “LA” 
28 “Dispositivo di Protezione Collettiva” nel presente documento indicato solamente come “DPC” 
29 “Dispositivo di Protezione Individuale” nel presente documento indicato solamente come “DPI” 
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1) Premessa Art. 90 c. 3 Vai all’indice 
 

La realizzazione dell’Opera potrà comportare la presenza, anche non contemporanea, di più imprese. 
A seguito di ciò, il committente è rientrato nell’obbligo previsto dall’ art. 90 comma 3 del decreto in 

merito alla nomina del CSP contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione. 
È stato, quindi, nominato il sottoscritto Ing. Giorgio Gallo, nato a Pompei il 23/10/1979, 
C.F: GLLGRG79R23G813W, con studio Tecnico Giorgio Gallo & Luigi De Rosa - SicurOtto Via Udalrigo 

Masoni n.39 - 80141 Napoli P.IVA 06565081210, con l’incarico di redigere il PSC di cui all’ art. 100 
c. 1 e di predisporre il FO di cui all’ All. XVI in osservanza a quanto disposto dall’ art. 91 c. 1 lett. a) 
e b) oltre che a coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’ art. 90, c. 1 in capo al 
committente/RdL così come disposto dall’art. 91 c. 1 lett. b-bis) 

 

2) Coordinamento, da parte del CSP, 
dell’applicazione delle disposizioni in capo al 
Committente/RdL e quelle con il Progettista 
dell’opera 

Art. 91 c. 1 lett. b-bis) 
All. XV p. 1.1.1. lett. a) 

Vai all’indice 

 

 
Il Coordinatore della Sicurezza in Progettazione (CSP):  
 
 ha potuto coordinare l’applicazione delle disposizioni previste in capo al committente durante 

la progettazione dell’opera e prima della richiesta di presentazione delle offerte così come 
previsto dall’art. 91 c. 1 lett. b-bis) in quanto 
  In merito si veda la documentazione in suo possesso 
❑ In merito si veda la dichiarazione del committente/RdL circa l’osservanza dell’obbligo 

normativo in capo al CSP. 
 

❑ non ha potuto coordinare l’applicazione delle disposizioni previste in capo al committente per il 
seguente motivo:  
❑ La designazione non è avvenuta contestualmente all’incarico del progettista. 
❑ *** (altro da specificare) 

 
Il CSP nelle scelte progettuali ed organizzative 
 ha potuto collaborare con il progettista durante la progettazione dell’opera così come previsto 

dall’All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
 In merito si veda la documentazione in suo possesso  
❑ In merito si veda la dichiarazione del Progettista circa l’osservanza dell’obbligo normativo 
in capo al CSP. 

 
❑ non ha potuto collaborare con il progettista dell’opera per il seguente motivo: 

❑ La designazione è avvenuta successivamente all’incarico del progettista. 
❑ *** (altro da specificare) 
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3) Indice 
 

0) Acronimi 
1) Premessa 
2) Collaborazione del CSP con il Committente/RdL e con il Progettista dell’opera 
3) Indice 
4) Tipologia dell’opera 
5) Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da indossare obbligatoriamente in cantiere 
6) Indirizzo del cantiere 
7) Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere 
8) Descrizione sintetica dell’opera con particolare riferimento alle scelte progettuali, 

architettoniche, strutturali e tecnologiche 
9) Soggetti con compiti di sicurezza 
10) Obblighi in capo al CSE inseriti nel PSC 
11) Relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti con 

riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro 
interferenze 

12) Rischi presenti all’interno dell’area di cantiere che possono essere trasmessi all’interno della 
stessa area 

13) Rischi presenti all’interno dell’area di cantiere che possono essere trasmessi all’esterno 
dell’area di cantiere 

14) Rischi presenti all’esterno dell’area di cantiere che possono essere trasmessi all’interno dello 
stesso cantiere 

15) Rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi durante le attività di scavo 
16) Organizzazione del cantiere: le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi 

e le segnalazioni 
17) Organizzazione del cantiere: i servizi igienico-assistenziali 
18) Organizzazione del cantiere: la viabilità principale di cantiere 
19) Organizzazione del cantiere: gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, 

gas ed energia di qualsiasi tipo 
20) Organizzazione del cantiere: gli impianti di terra e di protezione contro le scariche 

atmosferiche 
21) Organizzazione del cantiere: le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 102 
22) Organizzazione del cantiere: le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 92, 

comma 1 lett. “c” 
23) Organizzazione del cantiere: le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei 

materiali 
24) Organizzazione del cantiere: la dislocazione degli impianti di cantiere 
25) Organizzazione del cantiere: la dislocazione delle zone di carico e scarico 
26) Organizzazione del cantiere: le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei 

rifiuti 
27) Organizzazione del cantiere: le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio 

o di esplosione 
28) Le lavorazioni ai sensi dei punti 2.2.3 e 2.2.4. 
29) Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione 

individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1. 2.3.2. e 
2.3.3. 

30) Le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e LA, come scelta 
di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 
mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5. 

31) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca 
informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; 

32) L'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso... antincendio… evacuazione… 
numeri telefonici 
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33) La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo 
richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità 
presunta del cantiere espressa in uomini-giorno 

34) Stima dei costi della sicurezza 
35) Le eventuali procedure complementari e di dettaglio connesse alle scelte autonome delle 

imprese esecutrici da esplicitare nei POS 
36) Visitatori, Ispettori degli Enti di vigilanza, Tecnici e incaricati, Fornitori, Altri… in cantiere 
37) Schede di Sicurezza delle Sostanze e dei Prodotti Chimici 
38) Disposizioni della Committenza 
39) Cronoprogramma dei lavori 
40) Gestione Emergenza COVID19 

ALLEGATI 
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4) Tipologia dell’opera Art. 89 c. 1 lett. a) 
All. X 

Vai all’indice 
 

Tipologia dell’opera 
lavori di: 

❑ costruzione  manutenzione ❑ riparazione ❑ demolizione ❑ conservazione ❑ risanamento 
 ristrutturazione o equipaggiamento ❑ trasformazione ❑ rinnovamento ❑ smantellamento 
  
 di opera fissa permanente 
❑ di opera fissa temporanea 

 
 in muratura  in cemento armato ❑ in metallo ❑ in legno ❑ in altri materiali 
 
❑ di parti strutturali delle linee elettriche ❑ di parti strutturali degli impianti elettrici 
 
❑ di opere stradali ❑ di opere ferroviarie  di opere idrauliche ❑ di opere marittime ❑ di opere 

idroelettriche 
 
❑ delle opere di bonifica ❑ delle opere di sistemazione forestale  delle opere di sterro (solo 

per la parte comportante lavori edili o di ingegneria civile) 
 
❑ di scavi  di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione 

di lavori edili o di ingegneria civile 
 
❑ per spettacoli musicali ❑ per spettacoli cinematografici ❑ per spettacoli teatrali ❑ per 

manifestazioni fieristiche (in ossequio al Decreto Interministeriale 22-07-2014 e s.m.i. – 
decreto attuativo -) 

 

5) DPI imposti dalla Committenza che, 
obbligatoriamente, dovranno sempre essere 
indossati prima dell’ingresso e per tutta la 
permanenza in cantiere 

All. XV punto 2.1.2 lett. e) 
DPI interferenti o imposti 

dalla Committenza 

Vai all’indice 

 

 

L’individuazione dei DPI legati alle interferenze, ed i relativi costi della sicurezza, sono meglio esplicitati 
nel proseguo di questo PSC nei capitoli relativi alla trattazione degli “elementi essenziali” e del 
“cronoprogramma dei lavori”. 
In aggiunta (se non coincidenti) ai DPI previsti nei rispettivi POS redatti dai DdL delle imprese 
esecutrici, ed in ogni caso per tutti i terzi accedenti (es. visitatori, ispettori enti di vigilanza, tecnici, 
incaricati, fornitori, altri in cantiere), e solo per chi non è coinvolto nelle opere su fune, sarà obbligatorio 
(dall’ingresso in cantiere fino all’uscita dallo stesso) l'utilizzo dei DPI seguenti (vedere associazione 
nella didascalia del DPI): 
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DPI IMPRESE 

Casco CE UNI-EN 397 di colore 
giallo per gli operatori delle imprese 
esecutrici (con applicato cinturino 
sottogola) non coinvolti nelle opere 
su fune che dovrà essere indossato 
sempre durante l’intera permanenza 
in cantiere (DPI già previsto per i 
rischi specifici propri delle imprese). 

 
 

DPI IMPRESE 
 

Casco CE UNI-EN 397 di colore 
giallo con pittogramma per gli 
operatori delle imprese esecutrici 
addetti al primo soccorso (con 
applicato cinturino sottogola) non 
coinvolti nelle opere su fune che 
dovrà essere indossato sempre 
durante l’intera permanenza in 
cantiere (DPI base aggiuntivo).  

 
 

DPI IMPRESE 

Casco CE UNI-EN 397 di colore 
giallo con pittogramma per gli 
operatori delle imprese esecutrici 
addetti antincendio (con applicato 
cinturino sottogola) non coinvolti 
nelle opere su fune che dovrà essere 
indossato sempre durante la 
permanenza in cantiere (DPI base 
aggiuntivo). 

 
 

DPI COMM., 
TECNICI, TERZI 

Casco CE UNI-EN 397 di colore 
bianco per Committente/RdL, suoi 
Collaboratori, CSE, Direttore 
Lavori e suoi collaboratori, 
Visitatori, UPG (con applicato 
cinturino sottogola), fornitori, 
incaricati, altri in cantiere,  durante 
la permanenza in cantiere. Dovrà 
essere previsto un numero minimo 
di 5 Caschi-visitatore per eventuali 
terzi accedenti privi di tale DPI, 
presso la baracca principale di 
cantiere.  

 
 

DPI IMPRESE, 
COMM., 

TECNICI, TERZI  

Scarpe antinfortunistiche a punta 
rinforzata e lamina antiperforazione, 
ad alto grip/antiscivolamento e a 
sfilamento rapido, per tutti i presenti 
non coinvolti nelle opere su fune 
durante l’intera permanenza in 
cantiere (DPI già previsto per i rischi 
specifici propri delle imprese). Dovrà 
essere previsto almeno un numero di 
1 paia di Scarpe-visitatore per le 
taglie 41-42-43-44-45 per eventuali 
terzi accedenti privi di tale DPI, 
presso la baracca principale di 
cantiere. 

 
 

DPI IMPRESE 

Guanti da lavoro specifici per tutti 
gli operatori non coinvolti nelle 
opere su fune durante le 
lavorazioni in cantiere (DPI già 
previsto per i rischi specifici propri 
delle imprese). 

 
 

DPI IMPRESE, 
COMM., 

TECNICI, TERZI 

Occhiali antinfortunistici per tutti i 
presenti non coinvolti nelle opere su 
fune durante l’intera permanenza in 
cantiere (DPI già previsto per i rischi 
specifici propri delle imprese). Dovrà 
essere previsto un numero di almeno 
5 Occhiali-visitatore per eventuali 
terzi accedenti privi di tale DPI, 
presso la baracca principale di 
cantiere. 

 
 

DPI IMPRESE, 
COMM., 

TECNICI, TERZI 

Indumenti ad alta visibilità per tutti 
i presenti durante l’intera 
permanenza in cantiere non 
coinvolti nelle opere su fune (DPI 
già previsto per i rischi specifici 
propri delle imprese). 
Dovrà essere previsto un numero 
minimo di 5 Pettorine-visitatore XL 
ed XXL per eventuali terzi 
accedenti privi di tale DPI, presso 
la baracca principale di cantiere. 

Data la particolarità delle lavorazioni all’interno dei conci oggetto di intervento, i DPI sopra indicati sono stabiliti per il 
personale non coinvolto nelle opere da svolgersi su fune. Per questi ultimi, sono previsti i DPI specifici per tali attività di 
lavoro, a carico delle imprese esecutrici, ed avranno quindi caratteristiche che non possono essere comuni ai lavoratori 
che operano nelle altre aree di cantiere per le attività a corollario. 

 

 

6) Indirizzo del cantiere All. XV p. 2.1.2 lett. a) 
sub 1 

Vai all’indice 

 

Pieve Fosciana (Lucca), Strada Provinciale n.16 SRT 445 
Coordinate ingresso principale del cantiere dalla Strada Provinciale:  
44.12733148192793, 10.393498309003135 

 

7) Descrizione del contesto in cui è collocata 
l’area di cantiere 

All. XV p. 2.1.2. lett. a) sub 
2 

Vai all’indice 

 

 Il contesto in cui si inserisce l’opera, oggetto dell’intervento, può essere così sinteticamente 
rappresentato:  
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Gli interventi si inseriscono all’interno di un contesto urbanizzato però non si registrano particolari 
interferenze con l’utenza esterna. Non sono infatti presenti altre attività nei pressi del sito tali da 
rappresentare particolari situazioni da dover gestire.  

È un bacino idroelettrico costruito sul fiume Serchio, nelle vicinanze di Castelnuovo di Garfagnana. La 
diga di Pontecosi è una struttura in calcestruzzo a gravità, costruita circa 100 anni fa, che include uno 
sfioratore con paratoie sulla spalla destra mentre il corpo centrale è equipaggiato con uno scarico di 
fondo. 

La diga, che ha operato quasi continuamente sin dalla costruzione, fornisce i flussi alla vicina centrale 
idroelettrica di Castelnuovo Garfagnana. Il progetto della diga, completato nel 1923, è stato realizzato 
dal Prof. Omodeo, noto progettista italiano di dighe. La diga fu costruita tra il 1923 e il 1925.  
L'opera sbarra il corso del fiume Serchio determinando un serbatoio con capacità originaria totale di 
invaso di circa 2.95 Mm3 e capacità utile di regolazione di 1.51 Mm3. Il serbatoio è utilizzato per la 
regolazione settimanale delle portate derivate dal fiume Serchio per la produzione di energia elettrica 
nella centrale di Castelnuovo Garfagnana, Le quote principali del serbatoio sono: 
• 311 m s.l.m. massimo invaso 
• 311 m s.l.m. massima regolazione  
• 306 m s.l.m. minima regolazione 
 
La diga di Pontecosi è una diga a gravità in calcestruzzo con andamento planimetrico rettilineo alta 33 
m e sviluppo del coronamento di 140 m. Essa è attraversata da sette luci di scarico di fondo e di 
sghiaiamento, con scarico di superficie in sponda destra. 
Nella parte di valle, sia gli scarichi di fondo che lo sfioratore presentano un profilo idrodinamico con 
platea di protezione al piede. Sulle soglie poggiano sette paratoie di fondo, comprese fra robusti speroni 
di calcestruzzo aventi un paramento di valle inclinato di 0.55 rispetto alla verticale, ed una paratoia di 
superficie. Le sette luci di scarico sono chiuse superiormente da diaframmi in calcestruzzo armato. Lo 
scarico di superficie è controllato da una paratoia radiale munita di ventola. 
Le parti laterali estreme della struttura sono a gravità massiccia. Tutte le superfici sono rivestite con 
bolognini di pietra arenaria. 
Il corpo diga è dotato delle seguenti opere di scarico: 
• Scarico di superficie, è costituito da una luce in sponda destra con soglia a quota 306.50 m s.l.m 
chiusa da una paratoia a settore di 16.00x4.50 m manovrabile mediante trasmissione meccanica 
(catene) azionata da servomotore oleodinamico rotativo. La parte superiore della paratoia è costituita 
da una ventola di 14.48x1.96 m, ad apertura automatica idraulica autolivellante e volontaria con pistoni 
oleodinamici. 
• Scarico di fondo, è costituito da sette luci collocate nella parte centrale dello sbarramento, con soglia 
a quota 300 m s.l.m. chiuse da paratoie piane di 4.00x4.00 m manovrabili con trasmissione meccanica  
(madrevite e vitone) mossa da servomotore oleodinamico rotativo. 
La litologia prevalente per le fondazioni diga è composta dal Macigno; si tratta di bancate arenacee di 
spessore metrico, è una roccia compatta con discrete caratteristiche meccaniche e bassa permeabilità 
e quindi adeguata per le fondazioni di una diga a gravità. 
Il volume totale di calcestruzzo è pari a 25.000 m3, dosato con 300 kg/m3 per il paramento a monte e 
la relativa unghia (per uno strato dello spessore di 3 m circa) e 200 kg/m3, con l’aggiunta di blocchi di 
pietrame nella proporzione media del 13.5%, per il resto del corpo diga. La struttura non presenta giunti 
di contrazione. 
I dati geometrici principali della diga sono: 
Quota piano coronamento 314.00 m s.l.m.  
Altezza della diga (ai sensi del D.M. 24.03.82) 33.00 m 
Altezza della diga (ai sensi della L. 584/94) 24.00 m 
Altezza di massima ritenuta 21.00 m 
Sviluppo del coronamento 140.00 m 
Volume della diga 25’000 m3 
 
 Il contesto in cui si inserisce l’opera, oggetto dell’intervento è meglio rappresentato nei sottostanti 

fotogrammi/immagini dello stato di fatto  
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Vista aerea della zona di intervento                                            Particolare della zona di intervento 
 

 

 
 

8) Descrizione sintetica dell’opera con 
particolare riferimento alle scelte progettuali, 
architettoniche, strutturali e tecnologiche 

All. XV p. 2.1.2. lett. A) sub 
3 

Vai all’indice 

 

Le indagini effettuate sui calcestruzzi hanno evidenziato la presenza di alcune zone di calcestruzzo 
povero di legante, permeabile, per le quali è opportuno prevedere degli interventi locali di ripristino delle 
condizioni originarie mediante iniezioni di consolidamento.  
Anche le verifiche di vulnerabilità sismica per lo Stato Attuale hanno identificato delle insufficienze. In 
particolare, le verifiche per Stato Limite Ultimo di scorrimento non sono soddisfatte per alcune condizioni 
sismiche.  
Infine, mentre le verifiche sulle tensioni nel corpo diga per sisma monte-valle hanno dato esito positivo, 
le verifiche in direzione destra sinistra hanno mostrato che senza un vincolo a livello di cresta, le pile 
non soddisfano le verifiche a pressoflessione.   
 
Per risolvere le carenze di cui sopra, sono stati previsti i seguenti interventi: 

• Iniezioni e trattamenti per i calcestruzzi della diga, ottenendo al termine caratteristiche 
meccaniche sufficienti per soddisfare ai requisiti di sicurezza richiesti; 

• Realizzazione di uno schermo di iniezioni e sistema di drenaggio efficace, con spaziatura e 
diametro secondo NTD2014, permettendo al termine di utilizzare per le verifiche le riduzioni 
sulle sottopressioni consentite dalla normativa; 

• Riempimento cunicolo esistente e vani ex-galleggianti in adiacenza alla paratoia di superficie; 

• Installazione di struttura di contrasto metallica in sponda destra, in corrispondenza dello 
scarico di superficie, per collegare le spalle massive alla parte a speroni e migliorare la 
prestazione sismica sotto azioni in direzione destra sinistra. 

La durata complessiva dei lavori è stimata in complessivi 14 mesi. All’inizio dei lavori, è previsto lo 
svaso del serbatoio, l’organizzazione e l’impianto delle aree di cantiere, le quali terranno conto della 
gestione dell’invaso. Per l’esecuzione degli interventi sono state identificate 7 fasi principali di 
lavoro. Inoltre, l’esecuzione delle iniezioni di consolidamento sulle soglie e sulle pile del corpo diga 
e la ricostruzione profilo della soglia sfiorante dello scarico di fondo (fasi da 2 a 5), dovranno essere 
eseguite in due tempi distinti. 
Le fasi di lavoro, ben distinte tra loro e da eseguire in sequenza, sono:  
Fase 1. Comprende il riempimento del cunicolo esistente e dei vani galleggianti e di tutte le attività 
propedeutiche a questo intervento;  
Fase 2. Consiste nell’esecuzione delle iniezioni di consolidamento sulle soglie e sulle pile del corpo 
diga;  
Fase 3. Consiste nella realizzazione del sistema di drenaggio, e comprende la demolizione della 
soglia sfiorante dello scarico di fondo esistente;  
Fase 4. Sarà completata la galleria di drenaggio attraverso scavi in trincea e in galleria;  
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Fase 5. Verrà ricostruito il profilo della soglia sfiorante dello scarico di fondo;  
Fase 6. Comprende la sistemazione della piattaforma d’accesso alla galleria di drenaggio;  
Fase 7. Sarà montata la struttura di contrasto sullo scarico di superficie. 
 
 

Fase 1. RIEMPIMENTO CUNICOLO ESISTENTE E VANI PARATOIA 
Il riempimento con calcestruzzo autolivellante avverrà da sei punti d’ingresso.  

 
 
 
Un’altra fase prevista sono i riempimenti dei vani galleggianti della vecchia paratoia radiale, posti in 
destra e sinistra della sezione sfiorante  
Questi verranno rimossi e le camere riempite con calcestruzzo. Questo intervento ha diverse finalità: 
sostenere meglio la nuova struttura di contrasto; aggiungere peso utile nei confronti dello 
scorrimento; completare per l’intero corpo diga l’intervento di consolidamento effettuato con i lavori 
di iniezione. Precedentemente a questo intervento, i galleggianti verranno rimossi. 
Per quanto riguarda il cunicolo esistente, non più ispezionabile, verrà riempito con calcestruzzo 
autolivellante. Il riempimento del cunicolo avverrà accedendovi dalle discenderie esistenti (alla 
estremità) e da nuove temporanee che faranno anche da sfiato.  

 
 
 
Fase 2. ESECUZIONE DELLE INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO SULLE SOGLIE E 
SULLE PILE DEL CORPO DIGA 
Le iniezioni di consolidamento verranno effettuate sia sulle pile che sulle soglie. Le modalità di 
consolidamento sono illustrate sui disegni e nella parte dedicata di questa relazione. Il 
consolidamento avverrà prima di procedere alla formazione della galleria drenaggio. 
Le iniezioni verranno effettuate in corrispondenza di soglie, spalle e contrafforti. In particolare: 

• CONTRAFFORTI: verranno effettuati fori sub-orizzontali da entrambi i lati dei contrafforti. La 
spaziatura tra i fori è indicata sui disegni ma verrà adattata in esecuzione a seconda dello 
stato di degrado della porzione di calcestruzzo da consolidare, da valutare mediante campo 
prove preliminare/indagini.  

• SOGLIA: verranno effettuati fori sub-verticali sola dalla parte superiore della superficie. 
Come nel caso del consolidamento dei contrafforti, la spaziatura potrà essere calibrata sulla 
base di campo prove/indagini. Prima di eseguire le iniezioni occorrerà che l’impresa effettui 
apposite indagini conoscitive sullo stato di degrado dei contrafforti, delle soglie e delle spalle 
massive, al fine di valutarne l’indice dei vuoti e delle eventuali cavità presenti nella matrice 
cementizia. Dopo le indagini sarà possibile finalizzare la tipologia di miscela da utilizzare per 
le iniezioni (che dovrà essere compatibile con le caratteristiche delle malte e degli inerti 
esistenti) e il numero di iniezioni da effettuare al metro quadro  
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Schema iniezioni di consolidamento - Particolare vista dei contrafforti 

 

 
 
 
 

  
Schema della fase 2 

 

 
Considerando la dimensione e gli spessori dei getti di calcestruzzo e lo stato di degrado, ci si aspetta 
che occorrerà fare una serie di cicli di iniezioni, partendo da malte meno fluide e finendo con resine 
epossidiche di tipo fluido o superfluido, fino al ripristino completo della massa strutturale. Le iniezioni 
sui contrafforti e sulle spalle massive verranno eseguite dopo aver concluso le iniezioni sulle soglie, 
seguendo la procedura di seguito indicata: 

• scelta dei punti dove effettuare i perfori (in numero di 4-6 al mq in base al risultato delle indagini 
conoscitive e dello stato di degrado della struttura);  

• esecuzione delle perforazioni sulla parete o superficie da trattare, quindi pulizia mediante 
scovolino o aria compressa di tutti i fori. Le perforazioni, non passanti, verranno effettuate su 
entrambe le facce dei contrafforti;  

• posizionamento e fissaggio di cannucce di immissione e di sfiato lungo le superfici dei 
contrafforti;  

• lavaggio dei perfori, attraverso l’introduzione di acqua, in modo da eliminare le polveri e saturare 
i materiali originari che tenderebbero a disidratare la miscela;  

• procedendo dal basso verso l’alto, iniezione della miscela ad una pressione variabile (fino ad 
un massimo di 2 bar, in base alle condizioni rilevate in sito) fino alla totale saturazione di tutti 
gli spazi vuoti all’interno della matrice cementizia e fino al reintegro del legante evidentemente 
perduto. 

Le iniezioni all’interno delle soglie verranno effettuate seguendo la procedura di seguito indicata:  



Ing. Giorgio Gallo Cantiere: Pieve Fosciana (LU) 

 

Pagina 12 di 161 
 

• esecuzione delle perforazioni fino al raggiungimento del piano di fondazione roccioso della 
soglia. La perforazione deve continuare per almeno un metro nella roccia di fondazione;  

• lavaggio dei fori mediante acqua, fino a saturazione dei materiali originari;  

• posizionamento di “valvole di non ritorno” o “packer” a circa un metro dalla superficie esterna 
delle soglie;  

• iniezione della miscela adottata ad una pressione variabile (fino ad un massimo di 3 bar, in base 
alle condizioni rilevate in sito) e fino alla totale saturazione di tutti gli spazi vuoti all’interno della 
matrice cementizia. 

 
Dopo aver effettuato le iniezioni di consolidamento, occorre verificare e valutare la permeabilità finale 
della matrice cementizia. Tale verifica verrà effettuata realizzando dei fori verticali di controllo e 
successivamente riempiti d’acqua. 

 
 
Fase 3. SISTEMA DI DRENAGGIO 
I drenaggi e lo schermo di tenuta verranno realizzati operando dalla soglia dopo averne rimosso una 
parte per formare una piattaforma di lavoro orizzontale. Una volta realizzati si potrà procedere con i 
lavori di costruzione della galleria, dettagliati nella Fase 4. 
Le iniezioni verranno eseguite di norma in ritorno, adottando la procedura GIN (Grouting Intensity 
Number), che limita la pressione P, il volume V e l’intensità di pressione GIN (ovvero il prodotto P x 
V). In forma preliminare, si propone un numero GIN pari a 250 bar a l/m. Le pressioni di iniezione 
non supereranno i 7 bar (pressione statica, misurata a pompa ferma), mentre il volume massimo 
iniettato sarà pari a 70 litri al metro lineare di foro. 
Allo scopo di verificare l’idoneità di tali parametri d’iniezione dovrà essere eseguito, a cura e spese 
dell'Appaltatore, un campo prova preliminare. La pressione P è misurata tramite un manometro 
montato sul sistema di iniezione a boccaforo mentre il volume V di miscela iniettata nella roccia è 
misurato mediante un conta litri installato in linea sulla tubazione o in base al numero di colpi della 
pompa di iniezione (conta colpi). 
Per l’esecuzione delle iniezioni sono da rispettare i seguenti punti: 

- la pressione di gonfiamento dell’otturatore dovrà essere superiore a 15 bar per evitare che la 
miscela contorni l’otturatore durante la fase di iniezione;  

- il sistema di iniezione è a circuito chiuso: la tubazione parte dalla centrale di iniezione e va fino 
alla bocca del foro e infine ritorna alla centrale. La presa intermedia installata alla bocca del 
foro, che ne permette l’alimentazione, è munita di una valvola del tipo “tutto o niente” e di un 
manometro che permette di misurare la pressione al boccaforo; 

- l’alimentazione del foro è sempre effettuata in maniera diretta in modo da poter conoscere in 
qualsiasi momento la quantità esatta di miscela iniettata;  

- la portata di iniezione è controllata unicamente mediante la regolazione della velocità della 
pompa di iniezione; questa portata dovrà essere superiore a circa 10 l/min per evitare 
l’intasamento della tubazione e delle aste;   

- alla fine dell’iniezione di ogni singola tratta, ovvero una volta raggiunto un punto della curva 
GIN, si chiude la valvola a boccaforo e si misura l’evoluzione della pressione durante un 
intervallo di tempo di 5 minuti. In seguito si apre la valvola in modo da abbassare la pressione 
e si sposta l’otturatore al livello superiore per riprendere l’iniezione;   

- particolare attenzione dovrà essere dedicata alla miscela cementizia al fine di garantire delle 
caratteristiche reologiche omogenee durante tutto il procedimento di iniezione. 

 
Lo schema di realizzazione differisce nella sezione diga sugli scarichi di fondo e sulle spalle, come 
meglio dettagliato nelle tavole di progetto dedicate. 
 
Al termine delle iniezioni verranno effettuate le perforazioni per la formazione dei tubi di drenaggio 
di diametro 200mm. 
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Fase 4. COSTRUZIONE GALLERIA 
Si procederà poi alla costruzione della galleria di drenaggio da cui partono le canne di drenaggio, in 
trincea in corrispondenza delle soglie ed in scavo attraverso le pile. La galleria è stata posizionata 
alla quota 295.2 m s.l.m. (con scarico dei drenaggi alla quota 295.0 m s.l.m.), ed ha dimensioni 
(interne) di 1.6m di larghezza e 2.3m di altezza in modo da essere ispezionabile, anche con 
macchinari per la manutenzione dei drenaggi.  
 
Lo scarico delle acque, raccolte nella pila centrale, funzionerà quindi sempre a gravità e terminerà 
con una curva verso il basso a 90°. Tutti i lavori avverranno a cielo aperto in questa fase, con notevoli 
vantaggi in termini di sicurezza e semplicità. In particolare, non ci saranno particolari limitazioni sulla 
lunghezza delle aste di perforazione. Tutte le demolizioni dovranno essere effettuate con tecniche 
che non disturbino la muratura. 

   
Costruzione galleria con particolari  

 

Fase 5. RICOSTRUZIONE SOGLIA 
La fase di ri-costruzione soglia dovrà procedere ponendo attenzione ai waterstop ed a tutti i dettagli 
di tenuta idraulica. Per tale fase si procederà a demolire la soglia nella parte in cui si realizzerà un 
cunicolo dal quale partono le canne di drenaggio. Il cunicolo sarà realizzato alla quota 295.2 m s.l.m. 
(con scarico dei drenaggi alla quota 295.0 m s.l.m.), ed avrà dimensioni (interne) di 1.6m di larghezza 
e 2.3m di altezza in modo da essere ispezionabile, anche con macchinari per la manutenzione dei 
drenaggi. 
Per la realizzazione del cunicolo si procederà in parte demolendo parte delle soglie, andando a 
formare una trincea a cielo aperto, ed in parte realizzando dei fori passanti attraverso i contrafforti, 
ad eccezione della porzione di accesso dal paramento di valle in spalla sinistra che risulterà essere 
stata realizzata durante la fase di riempimento del precedente cunicolo di drenaggio. 
Prima di procedere con la demolizione di provvederà a realizzare delle otturazioni in corrispondenza 
delle bocche dei fori di drenaggio realizzati in precedenza per un breve tratto al di sotto della più 
bassa quota di progetto della galleria. Tali otturatori faranno sì che i detriti derivanti dalle demolizioni 
richieste per la formazione della galleria non possano intasare le canne drenanti. Al termine dei lavori 
di scavo sarà possibile procedere alla rimozione/riperforazione delle otturazioni. 
Maggiori dettagli circa la ricostruzione di tale elemento strutturale sono specificati nelle tavole di 
progetto dedicate. 
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Fase di ri-costruzione soglia e particolari dei punti di drenaggio  

 

 
  
Fase 6. COMPLETAMENTO GALLERIA 
Si completerà poi l’accesso alla galleria, formando il piazzale d’accesso ed installando i serramenti. 

 
 

 
Particolari del punto di sistemazione piattaforma d’accesso alla galleria 

 
Fase 7. STRUTTURA DI CONTRASTO SU SCARICO DI SUPERFICIE 
In questa fase verrà installata la nuova struttura di contrasto sullo sfioratore ponendo attenzione a 
non creare danno alla paratoia esistente. La struttura è stata pensata per poter essere montata nel 
giro di ore, limitando quindi a tempi ristrettissimi la conseguente inoperabilità della paratoia dello 
scarico di superficie. 

 

 
 

Fase 7 
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9) Soggetti con compiti di sicurezza All. XV p. 2.1.2. lett. b) Vai all’indice 
 

Responsabile dei Lavori (solo se incaricato con apposito incarico-delega) 
Nome e Cognome Ing. Xxxxxx 
Indirizzo XXXXXXXX 
Tel/Fax/Posta elettronica XXXXXXXX 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) 
Nome e Cognome Ing Giorgio Gallo 
Indirizzo via Udalrigo Masoni, 39 80141 Napoli 
Tel/Fax/Posta elettronica giorgio.gallo@gdrstudio.it 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)  
❑ già designato  non ancora designato 

Nome e Cognome Xxxxxx 
Indirizzo Xxxxxxx 
Tel/Fax/Posta elettronica xxxxx 

 
Altri soggetti con compiti non di sicurezza 

Progettista e direttore dei lavori 
Nome e Cognome XXXXXXXX 
Indirizzo XXXXXXXX 
Tel/Fax/Posta elettronica XXXXXXXX 

 

10) Individuazione del CSE (qualora già 
designato) da inserire nel PSC con le 
indicazioni a lui in capo prima dell’inizio dei 
singoli lavori 

All. XV p. 2.1.2. lett. b) 
All. XV p. 2.3.3 
All. XV p. 2.3.5 
All. XV p. 4.1.6 

Vai all’indice 

 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) 
❑ già designato      non ancora designato                     

Nome e Cognome Xxxxxx 
Indirizzo Xxxxxxx 
Tel/Fax/Posta 
elettronica 

xxxxxxxx 

 

Inserimento nel PSC dei nominativi dei DdL delle imprese esecutrici e dei LA prima dell’inizio 
dei lavori (p. 2.1.2. lett. b) 

Alla data di redazione del presente documento non risultano selezionate imprese affidatarie, 
esecutrici e lavoratori autonomi. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori, il CSE inserirà i nominativi dei 

DdL e dei LA 
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Ragione sociale  

Tipologia di opere  

Datore di lavoro  
Indirizzo  
Tel/Fax/Posta 
elettronica 

 

 

Ragione sociale  
Tipologia di opere  
Datore di lavoro  
Indirizzo  
Tel/Fax/Posta 
elettronica 

 

 

Ragione sociale  
Tipologia di opere  
Datore di lavoro  
Indirizzo  
Tel/Fax/Posta 
elettronica 

 

 

Ragione sociale  
Tipologia di opere  
Datore di lavoro  
Indirizzo  

Tel/Fax/Posta 
elettronica 

 

Prima dell’inizio dei rispettivi lavori, il CSE inserirà nei Verbali delle Riunioni di Coordinamento di primo 
ingresso indette dallo stesso CSE, anche in variante al PSC, i nominativi dei DdL e dei LA 

 

Compatibilità del PSC con l’andamento dei lavori e verifica durante i periodi di maggior rischio 
(p. 2.3.3.) 

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l’esecuzione 
verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori, 
aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario. 

 

integrazione nel PSC dei nominativi delle imprese esecutrici e dei LA tenuti ad attivare quanto 
previsto al punto 2.2.4. e al punto 2.3.4. prima dell’inizio dei singoli lavori (p. 2.3.5.) 

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa 
consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia 
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di attuazione e le modalità di verifica. 
 

Approvazione dell’importo dei costi della sicurezza da parte del CSE (p. 4.1.6.) 

Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di 
avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando 
previsto 

 

11) Relazione concernente l’individuazione, 
l’analisi e la valutazione dei rischi concreti 
con riferimento all’area ed alla 
organizzazione del cantiere, alle lavorazioni 
ed alle loro interferenze 

All. XV punto 2.1.2. lett. c) Vai all’indice 

 

L’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti riferiti all’area ed all’organizzazione del 
cantiere nonché alle lavorazioni e alle loro interferenze, sono meglio esplicitati nel proseguo di questo 
PSC nei capitoli relativi alla trattazione degli “elementi essenziali” e del “cronoprogramma dei lavori”. 

 

12) Area di cantiere: rischi presenti all’interno 
dell’area di cantiere che possono essere 
trasmessi all’interno dello stesso 

ELEMENTI ESSENZIALI 

All. XV p. 2.2.1. lett. d) sub 
1) 

Vai all’indice 

 

 

A seguito di sopralluoghi effettuati si è pervenuti alla compilazione della sottostante tabella con 
l’individuazione di quegli “elementi essenziali” già presenti nell’area di cantiere che potrebbero 
trasmettere rischi all’area interna del cantiere. 
La tabella viene compilata completamente per dimostrare che tutti gli elementi essenziali, qui sotto 
indicati, sono stati trattati per verificarne la presenza. 

Elemento essenziale: presente 
non 

presente 
Elemento essenziale presente 

non 
presente 

01) falde  ❑ 14) abitazioni  ❑ 

02) fossati  ❑ 
15) altri cantieri o 

insediamenti produttivi 
 ❑ 

03) alvei fluviali  ❑ 
16) linee aeree e condutture 

sotterranee di servizi 
 ❑ 

04) banchine portuali ❑  17) viabilità  ❑ 

05) alberi  ❑ 18) rumore ❑  
06) manufatti 

interferenti o sui 
quali intervenire 

 ❑ 19) polveri ❑  

07) strade ❑  20) fibre ❑  

08) ferrovie ❑  21) fumi ❑  

09) idrovie ❑  22) vapori ❑  
10) aeroporti ❑  23) gas  ❑ 

11) scuole ❑  
24) odori o altri inquinanti 

aerodispersi 
❑  

12) ospedali ❑  
25) caduta di materiale 
dall’alto 

❑  

13) case di riposo ❑  26) *** ❑  

SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE, CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO, 
COMUNI A TUTTI GLI EMENTI ESSENZIALI INDIVIDUATI NEL PRESENTE CAPITOLO 12 

 
Le scelte progettuali e organizzative, comuni agli elementi essenziali individuati, determinate dal 

Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
 
 in collaborazione con il CSP  
❑ senza la collaborazione del CSP  
 

con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del loro rispetto sono state le 
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seguenti: 
 

     Scelte progettuali:  
L’adeguamento sismico del corpo diga verrà realizzato mediante i seguenti interventi: 

- Riempimento cunicolo esistente e vani ex-galleggianti in adiacenza alla paratoia di 
superficie;  

- Iniezioni e trattamenti di consolidamento per i calcestruzzi della diga, ottenendo al 
termine caratteristiche meccaniche sufficienti per soddisfare ai requisiti di sicurezza 
richiesti; 

- Realizzazione di uno schermo di tenuta e sistema di drenaggio efficace al fine di ridurre 
le sottopressioni agenti sulla struttura, all’interno di una nuova galleria realizzata con 
metodologie “cut and cover”; 

- Installazione di struttura metallica di contrasto in sponda destra, in corrispondenza dello 
scarico di superficie, per migliorare la prestazione sismica sotto azioni in direzione 
destra-sinistra. 

  
Le lavorazioni verranno eseguite identificando 7 fasi principali di lavoro, distinte e da eseguirsi 
in sequenza. 

 
- Riempimento, mediante calcestruzzo autolivellante, del cunicolo esistente e dei vani in 

cui sono inseriti i galleggianti della paratoia presente in precedenza (i galleggianti non 
sono più in uso e saranno rimossi dai vani) e di tutte le attività propedeutiche a questo 
intervento, con un conseguente primo consolidamento della diga.  

- Esecuzione delle iniezioni di consolidamento sulle soglie e sulle pile/contrafforti del corpo 
diga, operando da tutte le superfici accessibili, con fori diffusi di lunghezza contenuta. 
In particolare, in corrispondenza delle soglie verranno effettuati fori sub-verticali dalla 
parte superiore della superficie, mentre per i contrafforti verranno effettuati fori sub-
orizzontali da entrambi i lati. La spaziatura tra i fori, sia sulle soglie che sui contrafforti, è 
indicata sui disegni esecutivi di progetto, ma verrà adattata in esecuzione a seconda 
dello stato di degrado della porzione di calcestruzzo da consolidare, da valutare 
mediante campo prove preliminare/indagini.  
Le iniezioni saranno eseguite con una boiacca composta da cementi fini con idonei 
additivi, le cui caratteristiche fisico-meccaniche e reologiche delle miscele saranno 
verificate in sito ed in laboratorio, al fine di valutare la loro conformità ai requisiti richiesti. 
Dopo le indagini sarà possibile finalizzare la tipologia di miscela da utilizzare per le 
iniezioni (che dovrà essere compatibile con le caratteristiche delle malte e degli inerti 
esistenti) e il numero di iniezioni da effettuare al metro quadro (la spaziatura sulle 
superfici dei contrafforti sarà comunque compresa tra 4 e 6 al mq). Considerando la 
dimensione e gli spessori dei getti di calcestruzzo e lo stato di degrado, ci si aspetta che 
occorrerà fare una serie di cicli di iniezioni, partendo dalle malte meno fluide e finendo 
con resine epossidiche di tipo fluido o superfluido, fino al ripristino completo della massa 
strutturale. 
Al termine delle iniezioni verranno realizzati anche fori di controllo, per prove Lugeon, 
sulla parte sommitale del coronamento e della soglia.  

- Realizzazione del sistema di drenaggio operando dalla soglia, dopo averne rimosso una 
parte per formare una piattaforma di lavoro orizzontale, e successiva esecuzione delle 
iniezioni di tenuta e dei fori di drenaggio. Le canne drenanti che verranno realizzate si 
estenderanno fino dentro la fondazione. Le iniezioni di tenuta a monte saranno invece a 
base di malte cementizie opportunamente dosate. Le canne drenanti scaricheranno in 
una nuova galleria di drenaggio e da questa, per gravità, direttamente nell’alveo di valle. 
Tali lavorazioni avverranno a cielo aperto per non limitare la lunghezza delle aste di 
perforazione, garantendo una maggiore sicurezza rispetto ad eseguire le stesse 
operazioni dall’interno della galleria di drenaggio, la quale verrà a completarsi nelle fasi 
successive. 

- Completamento della galleria di drenaggio attraverso demolizione controllata di parte 
della soglia e di parte dei contrafforti del corpo diga, realizzando fori passanti da un lato 
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all’altro delle pile stesse. Per le demolizioni si adopereranno tecniche non percussive per 
limitare al minimo le vibrazioni sulla struttura.  

- Ricostruzione del profilo della soglia sfiorante dello scarico di fondo, mediante la 
realizzazione della copertura della galleria di drenaggio in struttura in c.a., ponendo 
particolare attenzione ai waterstop ed a tutti i dettagli di tenuta idraulica.  

- Sistemazione della piattaforma d’accesso alla galleria di drenaggio, con realizzazione di 
piazzale d’accesso in spalla sinistra ed installazione dei serramenti. 

- Montaggio della struttura di contrasto sullo scarico di superficie. La struttura, in acciaio, 
è costituita da 2 strutture scatolari posizionate una sopra l’altra, formate ognuna da 2 
profili HEB500, aventi la funzione di puntoni, e da tralicciature di controventamento che 
collegano i profili impedendone l’instabilità. La struttura è stata pensata per poter essere 
montata nel giro di poche ore, limitando quindi a tempi brevi l’intervento e la conseguente 
inoperabilità della paratoia dello scarico di superficie.  La soluzione è favorita anche 
dall’intervento di riempimento dei vani degli ex galleggianti della vecchia paratoia radiale 
che permetterà il collegamento di questa struttura a pile irrobustite.  

 
Tutte le scelte progettuali fatte tengono in considerazione le caratteristiche strutturali del corpo 
diga, affinché i lavori non abbiano ripercussioni sulle stesse.  
Le modalità operative delle fasi appena descritte saranno meglio specificate ed analizzate nel 
seguente capitolo 39. 
 

       Scelte organizzative:  
L’area di cantiere per il progetto di adeguamento sismico della diga di Pontecosi si svilupperà 
nelle aree circostanti la stessa. Per eseguire l’intervento, sarà necessario deviare le acque del 
fiume dal loro ordinario corso mediante un sistema di argini provvisorio, al fine di mantenere 
asciutte le aree sulle soglie interessate dalle lavorazioni. Si tratta di una prescrizione 
progettuale derivante da una necessità specifica di predisposizione dell’invaso, in maniera tale 
da poter mantenere la diga in esercizio. Si verranno così a creare due aree attigue e distinte, 
in cui le operazioni che interesseranno le soglie si ripeteranno in maniera uguale, ma in tempi 
differenti. In particolare, dopo l’intervento di riempimento del cunicolo esistente, si procederà 
ad effettuare le operazioni di consolidamento mediante iniezioni e successive prove atte a 
confermare l’efficacia dell’intervento completato. Si procederà poi alla realizzazione del 
sistema di drenaggio, comprensivo della galleria, sulla prima area, che resterà all’asciutto a 
seguito del primo intervento di deviazione delle acque. Successivamente, previa un secondo 
intervento di deviazione delle acque, le stesse lavorazioni si ripeteranno con lo stesso ordine 
sulla seconda area, che risulterà essere in condizioni asciutte. 
L’intero intervento si svilupperà quindi in più fasi che si succederanno in maniera sequenziale, 
nell’ordine precedentemente descritto, senza sovrapposizione temporale tra le stesse. Tale 
ordine di esecuzione è funzionale al progressivo consolidamento dell’intera struttura, iniziando 
con interventi meno invasi e di irrobustimento, per poi procedere con i successivi. 
Tutte le attività di svuotamento dell’invaso, propedeutiche e preliminari all’intervento, saranno 
eseguite dall’Ente Gestore della diga. 

 
 

 
 

ELEMENTO ESSENZIALE PRESENTE INDIVIDUATO:  
A) FALDE: Presenza di acque di infiltrazione nel sottosuolo 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
 
 in collaborazione con il CSP  
❑ senza la collaborazione del CSP  
 

con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del loro rispetto sono state le 
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seguenti: 
per le scelte progettuali e organizzative relative al presente paragrafo vale quanto 
indicato nelle scelte progettuali e organizzative comuni a tutti gli elementi 
essenziali individuati nel presente capitolo 12 
 

- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 
sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 

operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 
 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
Prescrizioni operative-procedure: 

Nell’area di cantiere non è nota la presenza di falde sotterranee, non legate alla presenza del 
bacino idrico delimitato dai corpi di diga, che possano determinare rischi e/o problematiche 
per l’attività di cantiere. Vi può invece essere infiltrazione di acqua nel terreno a seguito dei 
gradienti idraulici che si instaurano per via degli alti carichi idraulici determinati dalle quote di 
esercizio della diga.  
Le attività in alveo, comprese quelle di realizzazione viabilità e sistema di argini, verranno 
eseguite solo successivamente all’attività di svuotamento dello stesso da parte dell’Ente 
Gestore, con una presumibile situazione di carichi idraulici ridotta rispetto alle condizioni 
ordinarie di esercizio della diga. Prima dell’inizio di tali attività, il CSE, in collaborazione con la 
Direzione Lavori, dovrà valutare la consistenza del terreno e l’eventuale presenza di acqua di 
imbibizione non ancora drenata nello stesso che possa determinare criticità durante le fasi di 
scavo e la stabilità dello stesso. 
A tal fine la Committenza, nell’ambito delle operazioni di svuotamento dell’invaso, fornirà le 
informazioni sulle caratteristiche del terreno in alveo, anche mediante supporto di tecnico 
specializzato, al fine di conoscere le caratteristiche geotecniche e la consistenza del terreno 
e delle sponde, che saranno appurabili e valutabili solo una volta che l’invaso sarà 
completamente svuotato.  

  

 
Misure di coordinamento: 

Le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate, effettuate secondo l’ordine e le tempistiche individuate nel punto precedente dedicato alle 
scelte organizzative.  

 
Modalità di verifica del loro rispetto: 

Le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 

Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA 
 

Al momento, le misure preventive, protettive e di coordinamento con apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, DPI (aggiuntivi), non 
risultano necessarie. 

Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 
quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per il loro utilizzo. 

In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 
già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC 
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ELEMENTO ESSENZIALE PRESENTE INDIVIDUATO:  
B) FOSSATI: Presenza di scarpate e dislivelli nelle aree di accesso all’alveo ed alla platea di 
valle  

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
 
 in collaborazione con il CSP  
❑ senza la collaborazione del CSP  
 

con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del loro rispetto sono state le 
seguenti: 

per le scelte progettuali e organizzative relative al presente paragrafo vale quanto 
indicato nelle scelte progettuali e organizzative comuni a tutti gli elementi 
essenziali individuati nel presente capitolo 12 
 

- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 
sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 

operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 
 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
Prescrizioni operative-procedure: 

Nell’area di cantiere non sono presenti veri e propri fossati, ma dislivelli e  scarpate di modesta 
entità, sia nell’area di accesso all’alveo a monte della diga in sponda sinistra sia in prossimità 
dell’accesso alla platea di valle su sponda destra. Tali elementi rientrano nella gestione della 
viabilità di cantiere e delimitazioni, in quanto costituiscono punti di accesso alle aree di 
lavorazione, perciò per tale rischio interferenziale, sono sufficienti e valgono gli stessi contenuti 
di cui al seguente paragrafo I) del presente capitolo 12 e quanto ulteriormente disposto per le 
delimitazioni di cantiere al capitolo 16, la viabilità al capitolo 18 e sulle lavorazioni al capitolo 39. 

  

 
Dislivello in sponda destra a valle dello 

sbarramento 

 
Dislivello in sponda sinistra a monte dello 

sbarramento 

 
Misure di coordinamento: 

Le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate, effettuate secondo l’ordine e le tempistiche individuate nel punto precedente dedicato 
alle scelte organizzative.  
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Modalità di verifica del loro rispetto: 
le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 

dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 
Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA 
 

Al momento, le misure preventive, protettive e di coordinamento con apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, DPI (aggiuntivi), non 
risultano necessarie, ad eccezione di quanto previsto nel seguente paragrafo I) del presente 
capitolo 12. 
Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 
quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per il loro utilizzo. 
In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 
già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC. 

 

ELEMENTO ESSENZIALE PRESENTE INDIVIDUATO:  
C) ALVEI FLUVIALI: alveo fiume Serchio 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
 
 in collaborazione con il CSP  
❑ senza la collaborazione del CSP  
 

con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del loro rispetto sono state le 
seguenti: 

per le scelte progettuali e organizzative relative al presente paragrafo vale quanto 
indicato nelle scelte progettuali e organizzative comuni a tutti gli elementi 
essenziali individuati nel presente capitolo 12 
 

- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 
sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 

operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 
 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
Prescrizioni operative-procedure: 

Le fasi di lavoro sulle soglie richiedono di operare all’asciutto. Per permettere l’afflusso a valle 
delle acque fluenti del fiume Serchio si rende necessario suddividere i lavori in due macro-fasi 
(fase A e fase B) e le aree di lavoro a monte e a valle della diga in due zone, denominate Zona 
di lavoro – Fase A e Zona di lavoro – Fase B. 
La zona di lavoro della fase A è stata impostata in corrispondenza delle prime quattro paratoie 
dello scarico di fondo dalla sinistra idraulica. Queste paratoie saranno tenute aperte per 
permettere il passaggio a valle di macchinari e personale. In alveo, in sinistra idraulica, verrà 
creata una zona “asciutta” di lavoro e la pista per l’accesso dei mezzi, attraverso la formazione 
di un argine temporaneo, a cura dell’impresa. Quest’ultimo partirà in corrispondenza della quinta 
pila e proseguirà in alveo fino a raggiungere una quota di terreno adeguata. In destra idraulica, 
invece, si verrà a creare il percorso per le acque fluenti del Serchio, favorito dalla batimetria 
attuale. 
Per il passaggio delle acque fluenti a valle verranno utilizzate le prime due paratoie dello scarico 
di fondo in destra idraulica. In caso di piena, saranno chiuse le 4 paratoie a servizio del cantiere 
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e potranno essere utilizzate anche la terza paratoia dello scarico di fondo e la paratoia dello 
scarico di superficie per il passaggio delle acque. I dati idrologici relativi a portate di piena e 
portate scaricate con questa configurazione sono riportati nella documentazione di progetto alla 
quale si rimanda per approfondimento. 
La zona di lavoro della fase B è stata impostata in corrispondenza delle ultime tre paratoie di 
fondo dalla sinistra idraulica. Queste paratoie saranno tenute aperte per permettere il passaggio 
a valle di macchinari e personale. A monte, in corrispondenza della zona di lavoro di valle, verrà 
creata una zona “asciutta” attraverso la formazione di un argine temporaneo, a cura dell’impresa, 
riutilizzando anche quello creato per la fase A. La pista per l’accesso dei mezzi a questa zona di 
lavoro partirà dalla sponda destra. 
Sempre in riferimento alla fase B, per il passaggio delle acque fluenti a valle verranno utilizzate 
le prime tre paratoie dello scarico di fondo in sinistra idraulica. In caso di piena, potrà essere 
utilizzate anche la quarta paratoia dello scarico di fondo e la paratoia dello scarico di superficie 
per il passaggio delle acque. I dati idrologici relativi a portate di piena e portate scaricate con 
questa configurazione sono riportati nella documentazione di progetto alla quale si rimanda per 
approfondimento. 
In caso si prevedano eventi di piena si dovranno sospendere le lavorazioni secondo le modalità 
indicate nel successivo capitolo 32 del presente PSC. Nel capitolo 32 sono indicate anche le 
modalità di controllo delle portate e le relative prescrizioni operative in capo all’impresa 
affidataria. L’Ente Gestore dovrà comunicare tempestivamente alle imprese operanti in cantiere 
eventuali condizioni meteorologiche o idrologiche che possano costituire un rischio per le attività 
in essere, così come dovrà comunicare per tempo, secondo le indicazioni riportate nel 
successivo capitolo 32, qualsiasi attività di regolazione delle portate mediante impiego degli 
scarichi, di fondo e superficiale, presenti nel corpo diga. 
Le sponde del serbatoio presentano zone potenzialmente instabili a causa di vari fenomeni 
geomorfologici legati alla presenza di zone di accumulo di sedimenti e altre di erosione dovute 
all’azione delle acque, con eventuali problemi relativi alla capacità portante dei terreni. Per tale 
motivo, durante le attività di realizzazione degli argini provvisori di deviazione della acque, con 
particolare riferimento alla configurazione della “Zona di lavoro – Fase B”, si dovrà prestare 
particolare attenzione ad eventuali aree di contatto tra sponde e argini temporanei. Tale 
valutazione potrà essere fatta una volta svuotato il bacino. Per eventuali attività di disgaggio e 
messa in sicurezza di argini e sponde ad oggi non prevedibili, ove necessarie, si provvederà in 
fase di esecuzione ad integrare il PSC. 
Durante le fasi operative all’interno dell’alveo, in particolare durante la realizzazione di viabilità 
e argini, in funzione dell’orografia dell’alveo (ad oggi solo ipotizzabile in funzione dei dati 
batimetrici), il CSE e la Direzione Lavori dovranno valutare la possibilità di creare percorsi 
preferenziali di deflusso delle acque, sempre rispettando le prescrizioni precedenti e quelle 
contenute nel capitolo 32. A tal fine la Committenza, a seguito delle operazioni di svuotamento 
dell’invaso, fornirà le informazioni sulle caratteristiche del terreno in alveo, anche mediante 
supporto di tecnico specializzato, al fine di conoscere le caratteristiche geotecniche e la 
consistenza del terreno e delle sponde. 
In presenza di terreno umido o comunque non coerente si dovranno adottare metodologie di 
lavoro che riducano il rischio di franamenti, smottamenti, sprofondamenti o crolli, procedendo 
con inclinazioni lievi e/o procedendo mediante realizzazione di terrazzamenti e compattando il 
terreno. Non potendo a priori conoscere lo stato del terreno nelle aree che al momento risultano 
sommerse, si rimanda alle fasi operative la decisione sulle modalità di intervento, in funzione 
delle caratteristiche geotecniche del terreno (angolo di attrito, coesione, ecc…) per garantire 
stabilità dell’area lavoro. A tal fine si evidenzia che da precedenti studi e rilievi effettuati negli 
anni sul bacino si è riscontrata la presenza di un ampio strato di materiale sedimentato su fondo 
alveo, dalle caratteristiche limose in prossimità del corpo diga, di cui non è possibile valutare a 
priori le condizioni poiché influenzate da diversi fattori (periodo in cui viene effettuato lo 
svuotamento, tempo intercorrente tra lo svuotamento e le lavorazioni, temperatura, tempi di 
asciugatura, ecc…). A tal fine, poiché tali condizioni possono variare anche nell’arco di brevi 
periodi di tempo, come evidenziato dalla documentazione fotografica seguente, si dispone 
divieto di accesso all’alveo  per personale senza esplicita autorizzazione da parte di CSE 
e Direzione Lavori, sia a piedi che con mezzi.  
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L’accesso di personale a piedi, sempre previa autorizzazione del CSE e della Direzione Lavori, 
potrà avvenire solo una volta che sarà terminata la realizzazione della viabilità di accesso 
all’alveo e la relativa predisposizione di idonei percorsi pedonali, specificatamente individuati 
durante la messa in sicurezza da eseguirsi mediante mezzi e macchine operatrici, previa il 
rispetto delle indicazioni riportate nel successivo paragrafo L) del presente capitolo 12 e nel 
capitolo 32. 
Si evidenzia che in linea generale la disponibilità delle due aree di accantieramento (zona di 
lavoro fase A e fase B) consente di sfruttare la possibilità di passaggio non solo pedonale del 
personale che deve operare sulle soglie e contrafforti, ma anche di mezzi e materiali dalle aree 
di monte a quelle di valle. Tuttavia, non essendo conoscibile ad oggi lo stato dei terreni e dei 
sedimenti e della loro rimovibilità, la possibilità di usare tali aree per il passaggio di materiali ed 
eventualmente attrezzature, sarà valutato dal CSE successivamente lo svuotamento. Per tale 
motivo, nel presente PSC è indicata come possibilità di movimentazione attrezzi e materiali, l’uso 
di attrezzature di sollevamento (quali argani) da installare di volta in volta lungo il coronamento 
verso il lato di valle munito di apposito parapetto.  
Come procedura complementare e di dettaglio si richiede all’impresa esecutrice di 
esplicitare nel proprio POS le modalità e le attrezzature/apprestamenti con cui realizzerà 
gli argini per la predisposizione delle aree di lavoro in precedenza indicate (Fase A e Fase 
B), le modalità e le attrezzature/apprestamenti con cui realizzerà la viabilità di cantiere 
all’interno dell’alveo e la modalità per il passaggio di mezzi e materiali sul lato di valle 
della diga. 

 
Suddivisione dell’area di bacini in due zone legate alla fase A e alla fase B 
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Condizioni del terreno a fondo alveo a seguito di svuotamento del bacino (foto luglio 2012) 

 
Condizioni del terreno a fondo alveo a seguito di svuotamento del bacino(foto settembre 2012) 
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Stralcio della Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio – ubicazione del cantiere 
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Bacino imbrifero sotteso (in roso) e allacciato (in magenta – torrente Castiglione) 

 
Misure di coordinamento: 

Le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate, effettuate secondo l’ordine e le tempistiche individuate nel punto precedente dedicato 
alle scelte organizzative.  

 
Modalità di verifica del loro rispetto: 

le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 
Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA 
 

Al momento, le misure preventive, protettive e di coordinamento con apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, DPI (aggiuntivi), non 
risultano necessarie, ad eccezione di quelle indicate nelle precedenti prescrizioni operative e 
specificatamente dettagliate nel successivi capitoli 32 e 39, i cui costi sono computati nel 
successivo capitolo 34.  
Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 
quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per il loro utilizzo. 
In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 
già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC. 

 



Ing. Giorgio Gallo Cantiere: Pieve Fosciana (LU) 

 

Pagina 28 di 161 
 

 

ELEMENTO ESSENZIALE PRESENTE INDIVIDUATO:  
D) ALBERI: Vegetazione presente in prossimità dell’area di accantieramento e dell’area di 
accesso all’alveo in sponda sinistra  

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
 
 in collaborazione con il CSP  
❑ senza la collaborazione del CSP  
 

con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del loro rispetto sono state le 
seguenti: 

per le scelte progettuali e organizzative relative al presente paragrafo vale quanto 
indicato nelle scelte progettuali e organizzative comuni a tutti gli elementi 
essenziali individuati nel presente capitolo 12 
Si specifica anche che per raggiungere l’alveo si accederà da sponda sinistra del corpo 
idrico, dove sarà necessario realizzare apposita viabilità per i mezzi e le macchine 
operatrici, mediante decespugliamento e rimozione della vegetazione presente sul 
versante. 
 

- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 
sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 

operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 
 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
Prescrizioni operative-procedure: 

L’accesso all’alveo avverrà sia da sponda sinistra che da sponda destra del corpo idrico, dove 
sarà necessario realizzare apposita viabilità per i mezzi e le macchine operatrici, mediante 
decespugliamento e rimozione della vegetazione presente sul versante.  
L’area di accesso in sponda sinistra presenta una fitta vegetazione comprensiva di alberi e altre 
piante ad alto fusto. Sarà necessario provvedere  alla realizzazione di opere di sistemazione a 
verde, quali potatura e disboscamento, ponendo attenzione alla presenza sull’area di cavidotti 
di alta tensione. Tutte le operazioni di sistemazione a verde al di sotto dei cavidotti, non 
potendo garantire costantemente una distanza di sicurezza superiore ai 7 metri durante 
l’uso di macchine per sistemazione a verde e tagli dei tronchi, dovranno avvenire previa 
disalimentazione della linea elettrica. A tal fine l’impresa esecutrice, prima dell’inizio di 
tali attività, dovrà assicurarsi presso l’Ente Gestore e previa coordinamento con il CSE 
che la linea sia stata disalimentata per evitare il rischio di elettrocuzione o arco elettrico, 
come meglio dettagliato al paragrafo H). 
In sponda destra, sia in corrispondenza della zona di accesso all’alveo che lungo il percorso 
di accesso esistente in sponda destra, il quale collega la diga di Pontecosi alla strada regionale 
SR 445 della Garfagnana, è presente vegetazione sia a basso che alto fusto (alberi). Sarà 
necessario adattare la viabilità esistente, mediante attività di sistemazione a verde, quali 
decespugliamento e pulizia a margine della carreggiata (tale tratto è identificabile anche nel 
capitolo 16). 
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Area di accesso in sponda sinistra, vegetazione 

presente 

 
Area di accesso in sponda sinistra, vegetazione 

presente 

 
Cavidotti aerei sovrastanti la vegetazione 

presente su area di accesso in sponda sinistra 

 
Area di accesso in sponda destra, vegetazione 

presente 

 
Accesso esistente in sponda destra, collegamento 
tra la diga di Pontecosi e strada regionale SR 445 

della Garfagnana 

 
Via di collegamento tra la diga di Pontecosi e 

strada regionale SR 445 della Garfagnana 

 
Misure di coordinamento: 

Le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate, effettuate secondo l’ordine e le tempistiche individuate nel punto precedente dedicato 
alle scelte organizzative.  

 
Modalità di verifica del loro rispetto: 

le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
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dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 
Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA 
 

Al momento, le misure preventive, protettive e di coordinamento con apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, DPI (aggiuntivi), non 
risultano necessarie, ad eccezione della viabilità per accesso all’alveo, comprensiva di opere 
preliminari di sistemazione del verde, i cui costi sono computati nel successivo capitolo 34. 
Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 
quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per il loro utilizzo. 
In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 
già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC 

 

ELEMENTO ESSENZIALE PRESENTE INDIVIDUATO:  
E) MANUFATTI INTERFERENTI O SUI QUALI INTERVENIRE: Intero corpo diga (coronamento, 
pile/contrafforti e soglia) 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
 
 in collaborazione con il CSP  
❑ senza la collaborazione del CSP  
 

con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del loro rispetto sono state le 
seguenti: 

per le scelte progettuali e organizzative relative al presente paragrafo vale quanto 
indicato nelle scelte progettuali e organizzative comuni a tutti gli elementi 
essenziali individuati nel presente capitolo 12 
 

- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 
sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 

operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 
 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 

Prescrizioni operative-procedure: 
L’intervento di consolidamento riguarda l’intero corpo diga, partendo dal riempimento del 
cunicolo interno, per poi interessare soglie, contrafforti e scarico di superficie. Il coronamento 
sarà interessato dal transito di mezzi e personale a piedi e sullo stesso sono previste delle 
attività di perforazione sia per il completamento del riempimento del cunicolo esistente che per 
la realizzazione dei fori di prova. I due discendenti laterali sono già esistenti e saranno usati per 
il getto, mentre gli altri centrali sono da realizzarsi tramite carotaggio (vedere schema a seguire). 
La sequenza degli interventi, così come programmata in fase di progettazione, consentirà un 
consolidamento progressivo del sistema, rendendo le prime fasi (riempimento cunicolo e 
iniezioni su soglie e contrafforti) propedeutiche alle ultime (realizzazione sistema e galleria di 
drenaggio, montaggio sistema di collegamento su scarico di superficie). La diga resterà 
operativa ed in esercizio durante l’intero cantiere, perciò sarà necessario garantire l’accesso al 
personale della stessa per le attività di gestione, come meglio specificato nel successivo 
capitolo 36. In particolare la diga è stata progressivamente equipaggiata con un sistema di 
monitoraggio che ha permesso la lettura degli spostamenti, delle sottopressioni, del livello di 
invaso e delle principali grandezze meteorologiche di interesse. Durante l’esecuzione dei lavori 
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la strumentazione di monitoraggio esistente della diga, ad eccezione di quella relativa alle 
sottopressioni, rimarrà in funzione e dovrà essere regolarmente monitorata.  
 

 
Ubicazione dei punti di getto – Prospetto – punti ai due lati estremi già esistenti, gli altri sono da realizzare 

 
L’attenzione verrà posta anche sugli strumenti di misura degli spostamenti per indentificare 
tempestivamente deformazioni anomale indotte dai lavori. In addizione alle letture sulla 
strumentazione esistente, durante il cantiere andrà monitorata la verticalità di tutte le pile e la 
distanza relativa tra le pile a 2/3 e a 1/2 dell’altezza dalla soglia. Per la misura di tali spostamenti 
sarà opportuno installare delle mire fisse su ciascuna pila. Durante l’esecuzione dei lavori 
dovranno inoltre essere monitorate le vibrazioni indotte dai lavori di demolizione sul corpo diga, 
al fine di valutare la potenziale interazione tra le vibrazioni indotte dalle demolizioni e la struttura 
esistente. Il sistema di monitoraggio proposto dal progettista si compone di velocimetri disposti 
sulle pile, sul coronamento e in corrispondenza della spalla sinistra  
Visto che la posizione scelta per i velocimetri non interferisce con l’andamento delle lavorazioni, 
tutti i velocimetri possono essere mantenuti funzionanti durante i lavori di demolizione che 
interessano la realizzazione della galleria di drenaggio per entrambe le Fasi A e B. La specifica 
ubicazione dei sensori sulle pile e sul coronamento sarà comunque decisa dall’impresa 
compatibilmente ai percorsi di cantiere definiti nella specifica Fase. 
Si prevede di installare il sistema di monitoraggio relativo alla Fase A prima dell’attivazione del 
cantiere, in modo da avere un periodo di misure “in bianco” (senza disturbi esterni) di durata 
almeno un mese, al fine di definire il rumore di fondo del segnale misurato. Acquisite queste 
informazioni sarà possibile definire con esattezza le soglie di riferimento per ogni sensore, 
tenendo conto del normale comportamento della diga. Tale installazione preliminare avverrà 
prima dell’inizio del cantiere e non trattandosi di lavorazione edile o di ingegneria civile come 
da allegato X del d.lgs. 81/08, non rientrando quindi nel relativo campo di applicazione del titolo 
IV dello stesso decreto legislativo, e non è di pertinenza del presente PSC. 
Ove siano necessari ulteriori interventi per installazione dei sistemi di monitoraggio, durante le 
fasi di cantiere, il CSE provvederà a verificare le necessità di intervento e accesso alle pile del 
personale tecnico esterno e a fornire con un opportuno coordinamento le prescrizioni di 
sicurezza da attuare per la mitigazione delle interferenze con le altre attività di cantiere. 
Durante il monitoraggio in continuo, in caso di superamento del valore di riferimento indicato 
dal progettista, scatterà il segnale di allerta con indicazione di sospensione immediata delle 
lavorazioni di demolizione, che non potranno riprendere prima di un’analisi delle cause di tale 
allerta e un’ispezione della struttura. 
Al fine di operare sui contrafforti e le soglie, occorre provvedere ad idonei sistemi anticaduta e 
trattenuta. In particolare, per operare sul corpo diga durante le iniezioni, si predisporrà la 
realizzazione di un ponteggio su tutta la facciata di valle per consentire in sicurezza tutte le 
operazioni. Sulle soglie per i vari interventi (realizzazione discendenti, consolidamenti, 
realizzazione nuovo cunicolo), si provvederà all’installazione di una linea vita su ogni soglia, per 
consentire al personale di operare in trattenuta a prevenzione del rischio caduta e rotolamento 
(in tal caso non sussiste un vero rischio di caduta dall’alto per mancanza di dislivello tra due 
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piani, piuttosto si parla di rischio scivolamento e rotolamento). Tale linea vita sarà montata la 
prima volta e permarrà durante tutte le varie fasi di cantiere, in modo che possa essere utilizzata 
nelle varie fasi in base alle necessità delle lavorazioni che includono il rischio di caduta e 
rotolamento dalla soglia. Le specifiche sono riportate nelle rispettive fasi lavorative del capitolo 
39. 

 
Misure di coordinamento: 

Le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate, effettuate secondo l’ordine e le tempistiche individuate nel punto precedente dedicato 
alle scelte organizzative.  

 
Modalità di verifica del loro rispetto: 

le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 
Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA 
 

Al momento, le misure preventive, protettive e di coordinamento con apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, DPI (aggiuntivi), non 
risultano necessarie, ad eccezione dei sistemi di trattenuta indicati e specificatamente dettagliati 
nel successivo capitolo 39 (fasi lavorative e loro interferenze) e i cui costi sono indicati nel 
successo capitolo 34 del presente PSC. 
Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 
quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per il loro utilizzo. 
In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 
già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC. 

 
 

ELEMENTO ESSENZIALE PRESENTE INDIVIDUATO:  
F) ABITAZIONI: Casa del custode/foresteria e uffici Ente Gestore 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
 
 in collaborazione con il CSP  
❑ senza la collaborazione del CSP  
 

con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del loro rispetto sono state le 
seguenti: 

per le scelte progettuali e organizzative relative al presente paragrafo vale quanto 
indicato nelle scelte progettuali e organizzative comuni a tutti gli elementi 
essenziali individuati nel presente capitolo 12 
 

- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 
sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 

operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 
 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
Prescrizioni operative-procedure: 

In sponda sinistra è presente un edificio adibito a foresteria ed un edificio in cui sono ubicati 
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gli uffici di controllo. Alle utenze di tali manufatti saranno collegate, mediante appositi quadri 
di cantiere, le utenze elettriche degli apprestamenti di cantiere quali uffici di cantiere, 
spogliatoi, bagni e docce. Tali allacci non determinano interferenze né altri rischi interferenziali 
tra le attività di cantiere e per le attività connesse alla casa del custode e agli uffici dell’Ente 
Gestore. Per l’ubicazione degli apprestamenti si rimanda al capitolo 16 e alle specifiche 
grafiche dell’allegato III. 

 

 
Uffici Ente Gestore 

 
Foresteria 

 
Misure di coordinamento: 

Le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate, effettuate secondo l’ordine e le tempistiche individuate nel punto precedente dedicato 
alle scelte organizzative.  

 
Modalità di verifica del loro rispetto: 

le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 
Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA 
 

Al momento, le misure preventive, protettive e di coordinamento con apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, DPI (aggiuntivi), non 
risultano necessarie. 
Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 
quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per il loro utilizzo. 
In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 
già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC 

 

ELEMENTO ESSENZIALE PRESENTE INDIVIDUATO:  
G) ALTRI CANTIERI O INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: Diga in esercizio 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
 
 in collaborazione con il CSP  
❑ senza la collaborazione del CSP  
 

con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del loro rispetto sono state le 
seguenti: 
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per le scelte progettuali e organizzative relative al presente paragrafo vale quanto 
indicato nelle scelte progettuali e organizzative comuni a tutti gli elementi 
essenziali individuati nel presente capitolo 12 
 

- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 
sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 

operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 
 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
Prescrizioni operative-procedure: 

Le attività del personale del Gestore dell’impianto sono di controllo e monitoraggio, incluse 
piccole attività di manutenzione. Per le attività di controllo, monitoraggio e gestione non si 
rilevano criticità con le attività di cantiere. Per le attività di manutenzione non è possibile ad 
oggi, data di redazione del presente PSC, stabilire la tipologia e modalità di tali attività. Si 
rimanda la gestione di eventuali accessi per manutenzione, come per attività di monitoraggio 
e controllo all’interno dell’area di cantiere al CSE, secondo le indicazioni riportate nel 
successivo capitolo 36 del presente PSC. 
CSE, Direzione Lavori e impresa affidataria, dovranno periodicamente relazionarsi col 
personale presente per coordinatore le attività di gestione delle portate di scarico in relazione 
all’evolversi delle lavorazioni. 

 

 
Misure di coordinamento: 

Le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate, effettuate secondo l’ordine e le tempistiche individuate nel punto precedente dedicato 
alle scelte organizzative.  

 
Modalità di verifica del loro rispetto: 

le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 
Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA 
 

Al momento, le misure preventive, protettive e di coordinamento con apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, DPI (aggiuntivi), non 
risultano necessarie. 
Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 
quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per il loro utilizzo. 
In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 
già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC. 

 

ELEMENTO ESSENZIALE PRESENTE INDIVIDUATO:  
H) LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI: Tralicci e linee alta tensione e 
sottoservizi su corpo diga 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
 
 in collaborazione con il CSP  
❑ senza la collaborazione del CSP  
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con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del loro rispetto sono state le 
seguenti: 

per le scelte progettuali e organizzative relative al presente paragrafo vale quanto 
indicato nelle scelte progettuali e organizzative comuni a tutti gli elementi 
essenziali individuati nel presente capitolo 12 
 

- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 
sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 

operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 
 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
Prescrizioni operative-procedure: 

Nell’area di cantiere sono presenti linee aeree in prossimità dell’area in cui verrà realizzata la 
viabilità di accesso alveo in sponda sinistra e in posizione sovrastante lo scarico di superficie. 
Poiché non è stato possibile definire con precisione la tensione di tali viadotti, si prescrive una 
distanza minima di sicurezza, che dovrà essere sempre garantita durante le fasi di lavoro, pari 
a 7,00 metri (alta tensione). Durante le attività di realizzazione della viabilità, in particolar modo 
durante le attività di sistemazione a verde indicate nel precedente paragrafo D) del presente 
capitolo, e durante le attività da eseguirsi in prossimità dello scarico di superficie (montaggio 
dell’elemento di contrasto sullo scarico di superficie, attività di movimentazione elementi e 
montaggio ponteggi per le attività della Fase-B, rimozione galleggianti dai vani e perforazioni 
con getto di calcestruzzo negli stessi) tali linee aeree dovranno essere disalimentate a carico 
dell’Ente Gestore, poiché durante tali fasi non è possibile garantire continuamente il rispetto 
delle distanze precedentemente indicate.  
 
A tal fine l’impresa esecutrice, prima dell’inizio di tali attività, dovrà assicurarsi presso 
l’Ente Gestore e previa coordinamento con il CSE che la linea sia stata disalimentata, e 
resti tale per tutto il tempo della fase lavorativa, per evitare il rischio di elettrocuzione e 
arco elettrico. 

 
Sulle pareti del corpo diga in spalla sinistra e dal lato di valle sono presenti diversi sottoservizi 
a cui le imprese dovranno prestare attenzione. In particolare si rileva interferenza durante le 
fasi di demolizione dell’area in cui verrà realizzato l’accesso della nuova galleria di drenaggio. 
Per tale motivo, prima dell’inizio delle attività demolitorie si dovrà procedere alla 
disalimentazione dei sottoservizi presenti sulla parete, da parte dell’Ente Gestore. 

 

 
Traliccio alta tensione sovrastante viabilità a 

realizzarsi in sponda sinistra 

 
Linee aeree sovrastanti lo scarico di superfice 

 
Misure di coordinamento: 
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Le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate, effettuate secondo l’ordine e le tempistiche individuate nel punto precedente dedicato 
alle scelte organizzative.  

 
Modalità di verifica del loro rispetto: 

le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 
Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA 
 

Al momento, le misure preventive, protettive e di coordinamento con apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, DPI (aggiuntivi), non 
risultano necessarie. 
Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 
quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per il loro utilizzo. 
In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 
già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC 

 

ELEMENTO ESSENZIALE PRESENTE INDIVIDUATO:  
I) VIABILITA’: Vie di transito dei mezzi e delle macchine operatrici, percorso di accesso 
all’alveo e al corpo diga 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
 
 in collaborazione con il CSP  
❑ senza la collaborazione del CSP  
 

con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del loro rispetto sono state le 
seguenti: 

per le scelte progettuali e organizzative relative al presente paragrafo vale quanto 
indicato nelle scelte progettuali e organizzative comuni a tutti gli elementi 
essenziali individuati nel presente capitolo 12 
 

- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 
sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 

operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 
 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
Prescrizioni operative-procedure: 

 
L’accesso alla diga di Pontecosi è assicurato dalla Strada Provinciale Castelnuovo 
Garfagnana – S. Romano in sponda sinistra e dalla Strada Statale Castelnuovo Garfagnana 
– Passo Carpinelli n. 445 in sponda destra. L’accesso alle varie parti della diga è assicurato 
anche da sentieri e scalinate. 
L’accesso in sponda sinistra richiede l’attraversamento di un ponte ferroviario per il quale sono 
indicate limitazioni sulla portata. L’Ente Gestore provvederà a garantire il transito in sicurezza 
sul ponte, come meglio indicato nel successivo capitolo 14, al paragrafo D). 
L’area di stoccaggio per i materiali sarà ubicata in sponda sinistra a monte della diga e nelle 
vicinanze dei fabbricati accessori alla stessa. 
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A monte della diga, in corrispondenza di entrambe le spalle, verranno realizzate delle vie di 
accesso per la discesa in alveo che dovranno essere sistemate per renderle fruibili per il 
cantiere, anche mediante attività di sistemazione a verde come indicato nel precedente 
paragrafo D), e che permetteranno di raggiungere le zone di lavoro in prossimità del 
paramento di monte dello sbarramento. 
Per le attività in alveo vale anche quanto indicato nel precedente paragrafo C) del presente 
capitolo 12. 
Attraverso le luci aperte delle paratoie dello scarico di fondo si potranno così raggiungere le 
zone di lavoro a valle diga. Tali zone verranno utilizzate per le lavorazioni in corrispondenza 
delle soglie a valle delle paratoie dello scarico di fondo. 
A valle della diga, è stata ipotizzata una pista di accesso alla zona di lavoro. Tale pista, 
percorribile esclusivamente con attrezzature leggere, sarà eventualmente collegata con la 
platea a valle degli scivoli dello scarico di superficie mediante l’installazione di un montacarichi. 
L’accesso alla zona di lavoro per la formazione della piazzola di ingresso alla galleria di 
drenaggio sarà invece garantito dalle scale esistenti, adiacenti alla spalla sinistra da lato valle. 
Inoltre, al fine di salvaguardare i mezzi di cantiere durante tutte le fasi di lavoro, in 
corrispondenza della sponda destra è predisposta un’area di parcheggio da poter sfruttare in 
caso di piena che dovrà essere sistemata per essere resa fruibile per il cantiere. 
Le aree di cantiere saranno delimitate con una recinzione fissa per tutta la durata dei lavori. 
Tutti gli accessi al cantiere saranno realizzati con cancelli chiudibili nell’orario non lavorativo; 
in prossimità degli accessi sarà posta la segnaletica informativa da rispettare per accedere al 
cantiere. 
Ai fini della sicurezza, nel cantiere sarà realizzata l’illuminazione artificiale del perimetro 
esterno e delle aree interne. 
La viabilità di cantiere comprenderà quindi sia strade e camminamenti già esistenti, sia 
percorsi di transito che verranno realizzati in fase di cantierizzazione per raggiungere l’alveo 
della diga come indicato nel precedente paragrafo C) del presente capitolo 12.  
Il coronamento della diga è percorribile da mezzi solo in corrispondenza della spalla sinistra, 
fino a raggiungere lo scarico di superficie, presentando invece limiti dimensionali in spalla 
destra che consentono solo il transito pedonale. 
Le caratteristiche dimensionali delle vie di transito sono riportate nelle immagini seguenti. Tutte 
le imprese, nella scelta dei mezzi, dovranno attenersi a tali limiti dimensionali. 
Poco prima dell’ingresso principale, sulla strada esterna al cantiere, è presente linea protetta 
che collega il traliccio e da questo la cabina elettrica interna (non oggetto di lavori). Tale 
elemento è trattato in tale capitolo della viabilità in quanto interessato solo da attraversamento 
mezzi e non da lavorazioni e in quanto è un elemento che ha a che fare con le fasi di accesso 
e uscita dalle aree di cantiere. Per evitare che all’ingresso e all’uscita dei mezzi tale linea 
possa essere intercettata dai mezzi o dalle loro proiezioni o elementi fuori sagoma (con rischio 
di elettrocuzione e di caduta di materiali dal mezzo), si dovrà tener conto che l’altezza massima 
consentita da terra del mezzo (considerando ogni suo ingombro o lungaggine in verticale) 
dovrà essere sempre pari a 6m al massimo. 
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Viabilità principale di cantiere: limiti dimensionali 

 
Viabilità su coronamento: limiti dimensionali 
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Via di collegamento tra la diga di Pontecosi e strada regionale SR 445 della Garfagnana: limiti 

dimensionali 
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Viabilità principale di cantiere sponda sinistra 
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Viabilità principale di cantiere sponda destra 

 

Modalità di accesso alle aree di lavorazione specifiche sulle soglie 
 

Il personale raggiungerà le soglie nelle due fasi A e B, come sarà compiutamente descritto anche 
a seguire, passando da monte a valle della diga usando le paratoie esistenti, una volta definite le 
eventuali peculiarità dei terreni a seguito dello svuotamento dell’invaso e quindi solo a seguito la 
realizzazione della viabilità in alveo. Per la movimentazione di macchine e materiali, ove le 
condizioni del terreno e dei dislivelli lo permetteranno, saranno usate le medesime paratoie, oppure 
in alternativa (o in aggiunta) sarà possibile movimentare macchinari e materiali allestendo appositi 
argani dal coronamento (vedi capitolo 25). 
La soglia a servizio dello sfioratore su sponda destra non è raggiungibile invece usando il 
passaggio da monte a valle come descritto in precedenza a causa del dislivello notevole dello 
sfioratore medesimo. Per il raggiungimento della base della soglia e per le lavorazioni a farsi, 
nonché per la movimentazione di attrezzature e materiali si utilizzerà il sentiero posto lateralmente 
e raggiungibile dalla strada che si collega alla diga su sponda destra. Tale sentiero è già provvisto 
di parapetto vero il vuoto e l’Ente Gestore predisporrà idonea scala di accesso pedonale, 
attualmente parzialmente deteriorata. Il personale pertanto utilizzerà tale sentiero per muoversi su 
tale lato durante le lavorazioni sulla soglia dello sfioratore nella Fase B, quindi in assenza d’acqua. 
Per superare il dislivello esistente (7m), si predisporrà idoneo trabattello ancorato alla parete e 
argani per il sollevamento di attrezzi e materiali idoneo allo scopo (cioè destinato dal fabbricante a 
tale scopo). 
Nessun operatore deve sostare sotto i carichi sospesi, per nessuna ragione, pertanto tutte le 
movimentazioni verticali dovranno avvenire sempre solo dopo che il personale si è posizionato in 
zona geometrica di sicurezza. 
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Misure di coordinamento: 

Le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate, effettuate secondo l’ordine e le tempistiche individuate nel punto precedente dedicato 
alle scelte organizzative.  

 
Modalità di verifica del loro rispetto: 

le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 
Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA 
 

Al momento, le misure preventive, protettive e di coordinamento con apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, DPI (aggiuntivi), non 
risultano necessarie, ad eccezione di quelle di seguito computate nei successivi capitoli 16 e i cui 
costi sono indicati nel successo capitolo 34 del presente PSC. 
Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 
quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per il loro utilizzo. 
In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 
già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC. 
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ELEMENTO ESSENZIALE PRESENTE INDIVIDUATO:  
L) GAS: formazione di gas da fanghi in alveo  

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
 
 in collaborazione con il CSP  
❑ senza la collaborazione del CSP  
 

con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del loro rispetto sono state le 
seguenti: 

per le scelte progettuali e organizzative relative al presente paragrafo vale quanto 
indicato nelle scelte progettuali e organizzative comuni a tutti gli elementi 
essenziali individuati nel presente capitolo 12 
 

- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 
sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 

operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 
 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
Prescrizioni operative-procedure: 

A seguito dello svuotamento dell’invaso non si può escludere a priori la presenza di esalazioni 
gassose nocive provenienti da fanghi sedimentali in alveo a seguito di eventuali fermentazioni. 
Tali esalazioni possono avere origine da cause differenti, sia di origine naturale (putrefazione 
specie vegetali acquatiche a seguito di essiccamento, presenza di gas naturali disciolti nel 
sottosuolo, ecc…) sia di origine antropica (sversamento di inquinanti a monte del corpo idrico, 
ecc…). Al fine di tutelare la salute dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, svolgano attività 
che richiedano accesso a piedi nell’alveo, si prescrive che tale accesso, da parte di 
chiunque, avvenga esclusivamente indossando rilevatori multigas, in grado di rilevare 
sostanze tossiche o comunque dannose per l’uomo (es. H2S). L’accesso pedonale è 
autorizzato dal CSE e Direzione Lavori a seguito della rilevazione dello stato dei sedimenti 
dopo lo svuotamento (ad oggi non conoscibile), dalla cui analisi potranno integrarsi ulteriori 
misure di prescrizione che saranno decise con opportuni coordinamenti.  

Misure di coordinamento: 
Le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate, effettuate secondo l’ordine e le tempistiche individuate nel punto precedente dedicato 
alle scelte organizzative.  

 
Modalità di verifica del loro rispetto: 

le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 
Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA 
Al momento, le misure preventive, protettive e di coordinamento con apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, DPI aggiuntive non 
risultano necessarie,  ad eccezione dei rilevatori multigas precedentemente indicati e i cui costi 
sono indicati nel successo capitolo 34 del presente PSC. 
Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 
quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per il loro utilizzo. 



Ing. Giorgio Gallo Cantiere: Pieve Fosciana (LU) 

 

Pagina 44 di 161 
 

In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 
già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC. 

 
 
 

 

13) Area di cantiere: rischi presenti all’interno 
dell’area di cantiere che possono essere 
trasmessi all’area circostante dello stesso 
(all’esterno del cantiere) 

ELEMENTI ESSENZIALI 

All. XV p. 2.1.2. lett. d) sub 
1) 

Vai all’indice 

 

 

A seguito di sopralluoghi effettuati si è pervenuti alla compilazione della sottostante tabella con 
l’individuazione di quegli “elementi essenziali” già presenti nell’area di cantiere che potrebbero 
trasmettere rischi all’area esterna del cantiere. 
La tabella viene compilata completamente per dimostrare che tutti gli elementi essenziali, qui sotto 
indicati, sono stati trattati per verificarne la presenza 

Elemento essenziale: presente 
non 

presente 
Elemento essenziale: presente 

non 
presente 

01) falde ❑  14) abitazioni  ❑ 

02) fossati ❑  
15) linee aeree e 

condutture 
sotterranee di servizi 

❑  

03) alvei fluviali ❑  
16) altri cantieri o 

insediamenti 
produttivi 

 ❑ 

04) banchine portuali ❑  17) viabilità  ❑ 

05) alberi ❑  18) rumore ❑  
06) manufatti interferenti 

o sui quali intervenire 
❑  19) polveri  ❑ 

07) strade  ❑ 20) fibre ❑  

08) ferrovie  ❑ 21) fumi ❑  

09) idrovie ❑  22) vapori ❑  

10) aeroporti ❑  23) gas ❑  

11) scuole ❑  
24) odori o altri inquinanti 

aerodispersi 
❑  

12) ospedali ❑  
25) caduta di materiale 
dall’alto 

 ❑ 

13) case di riposo ❑  26) *** ❑  
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE, CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO, 

COMUNI A TUTTI GLI EMENTI ESSENZIALI INDIVIDUATI NEL PRESENTE CAPITOLO 13 
 
Le scelte progettuali e organizzative, comuni agli elementi essenziali individuati, determinate dal 

Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
 
 in collaborazione con il CSP  
❑ senza la collaborazione del CSP  
 

con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del loro rispetto sono state le 
seguenti: 

per le scelte progettuali e organizzative relative al presente paragrafo vale quanto 
indicato nelle scelte progettuali e organizzative comuni a tutti gli elementi 
essenziali individuati nel precedente capitolo 12 

 
 
  



Ing. Giorgio Gallo Cantiere: Pieve Fosciana (LU) 

 

Pagina 45 di 161 
 

ELEMENTO ESSENZIALE PRESENTE INDIVIDUATO:  
A) STRADE: Strade di accesso alla diga 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
 
 in collaborazione con il CSP  
❑ senza la collaborazione del CSP  
 

con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del loro rispetto sono state le 
seguenti: 

per le scelte progettuali e organizzative relative al presente paragrafo vale quanto 
indicato nelle scelte progettuali e organizzative comuni a tutti gli elementi 
essenziali individuati nel presente capitolo 12 
 

- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 
sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 

operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 
 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
Prescrizioni operative-procedure: 

L’accesso alle aree di cantiere, delimitata da cancelli di accesso, è previsto sia tramite la 
strada di accesso esistente in sponda sinistra, che collega la diga di Pontecosi alla strada 
provinciale 16 per San Romano, sia tramite il percorso di accesso esistente in sponda destra, 
il quale collega la diga di Pontecosi alla strada regionale SR 445 della Garfagnana. 
Quest’ultima sarà parzialmente delimitata come esplicitato nel capitolo 16 successivo. 
Tali strade saranno interessate solo dal transito veicolare, occasionale, dei mezzi in entrata 
ed uscita dal cantiere. Considerando la tipologia di lavorazioni, non si prevedono criticità tali 
da perturbare il normale traffico veicolare di tali strade, né delle aree ad esse limitrofe. 
Allo stesso modo non si rilevano criticità legate a tali strade che dall’esterno possano 
influenzare  le attività di cantiere o costituire un rischio aggiuntivo per le stesse. 

 
 

 
Misure di coordinamento: 

Le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate, effettuate secondo l’ordine e le tempistiche individuate nel punto precedente dedicato 
alle scelte organizzative.  

 
Modalità di verifica del loro rispetto: 

le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 
Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA 
 

Al momento, le misure preventive, protettive e di coordinamento con apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, DPI (aggiuntivi), non 
risultano necessarie. 
Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 
quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per il loro utilizzo. 
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In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 
già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC. 

 

ELEMENTO ESSENZIALE PRESENTE INDIVIDUATO:  
B) FERROVIE: Ponte ferroviario costituente accesso in sponda sinistra 

 
Per questo rischio interferenziale, sono sufficienti e valgono gli stessi contenuti di cui al capitolo 14 

successivo, al paragrafo D), con l’aggiunta delle prescrizioni della successiva lettera F) del presente 
capitolo.  

 

ELEMENTO ESSENZIALE PRESENTE INDIVIDUATO:  
C) ABITAZIONI: Casa del custode/foresteria e uffici Ente Gestore 

 
Per questo rischio interferenziale, sono sufficienti e valgono gli stessi contenuti di cui al capitolo 12 

precedente, al paragrafo F). 
 

ELEMENTO ESSENZIALE PRESENTE INDIVIDUATO:  
D) ALTRI CANTIERI O INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: Diga in esercizio 

 
Per questo rischio interferenziale, sono sufficienti e valgono gli stessi contenuti di cui al capitolo 12 

precedente, al paragrafo G). 
 

ELEMENTO ESSENZIALE PRESENTE INDIVIDUATO:  
E) POLVERI: Produzione di polveri durante le attività di perforazione e demolizione della soglia 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
 
 in collaborazione con il CSP  
❑ senza la collaborazione del CSP  
 

con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del loro rispetto sono state le 
seguenti: 

per le scelte progettuali e organizzative relative al presente paragrafo vale quanto 
indicato nelle scelte progettuali e organizzative comuni a tutti gli elementi 
essenziali individuati nel presente capitolo 13 
 

- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 
sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 

operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 
 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
Prescrizioni operative-procedure: 

Durante le attività di demolizione della parte superiore delle soglie per la realizzazione della 
galleria di drenaggio e durante le attività di perforazione propedeutiche all’iniezione delle resine o 
alle attività di controllo è prevedibile che vengano prodotte delle polveri, se pur in piccole quantità 
in considerazione dei ridotti diametri dei fori e delle aree da demolire.  

Non si ritiene che tale rischio possa essere trasmesso all’esterno del cantiere, poiché le attività 
di perforazione e demolizione avverranno nella parte centrale della diga, distante dalle aree 
esterne del cantiere, mitigando le polveri attraverso irrorazione di acqua. Di conseguenza i 
rischi per l’ambiente circostante si considerano trascurabili.  
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Misure di coordinamento: 
Le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 

esplicitate, effettuate secondo l’ordine e le tempistiche individuate nel punto precedente dedicato 
alle scelte organizzative.  

 
Modalità di verifica del loro rispetto: 

Le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 

Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA 
 

Al momento, le misure preventive, protettive e di coordinamento con apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, DPI (aggiuntivi), non 
risultano necessarie. 

Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 
quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per il loro utilizzo. 

In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il 
Committente, già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente 
PSC 

 

ELEMENTO ESSENZIALE PRESENTE INDIVIDUATO:  
F) CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO: caduta di materiali dall’area di cantiere alla ferrovia 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
 
 in collaborazione con il CSP  
❑ senza la collaborazione del CSP  
 

con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del loro rispetto sono state le 
seguenti: 

per le scelte progettuali e organizzative relative al presente paragrafo vale quanto 
indicato nelle scelte progettuali e organizzative comuni a tutti gli elementi 
essenziali individuati nel presente capitolo 13 
 

- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 
sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 

operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 
 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
Prescrizioni operative-procedure: 

Durante il transito dei mezzi sul ponte ferroviario, occorre evitare ogni possibile caduta di materiali 
dall’alto, inclusi fanghi o polveri, che potrebbero interferire con il transito dei treni. A tal fine, si 
riportano a seguire le regole che andranno utilizzate per l’uso di detto ponte: 

• E’ vietato la traslazione di materiali di risulta o materiali di cantiere tramite carriole manuali 
lungo tale tratto, il trasporto dovrà avvenire esclusivamente tramite mezzi e autocarri 
omologati allo scopo 

• I mezzi o gli autocarri, dovranno essere caricati in modo che non siano presenti elementi 
fuori sagoma lateralmente o sull’altezza che possano precipitare o cadere durante 
l’attraversamento 
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• Tutti i carichi devono essere posizionati sui mezzi e sugli autocarri in modo stabile, 
verificando sempre perfettamente l’equilibrio di tutti gli elementi (tale specifica è un rischio 
proprio di impresa, ma è bene evidenziarlo in tale documento) 

• Nel caso di materiali di risulta pulverulenti in uscita, gli stessi dovranno essere 
opportunamente innaffiati prima dell’uscita dal cantiere, oppure protetti con appositi teli 
per autocarro, come da regola dell’arte (tale specifica è un rischio proprio di impresa, ma 
è bene evidenziarlo in tale documento) 

• Nel caso di materiali di risulta pulverulenti in ingresso, gli stessi dovranno essere protetti 
con appositi teli per autocarro, come da regola dell’arte (tale specifica è un rischio proprio 
di impresa, ma è bene evidenziarlo in tale documento) 

• Prima di utilizzare il ponte ferroviario con mezzi di movimentazione e autocarri, occorrerà 
sempre verificare con il capocantiere l’assenza di transito di treni. E’ vietato usare il ponte 
con presenza di treni (o altri mezzi ferroviari) in transito. 

• I mezzi di cantiere che sono in uscita da lavorazioni in alveo e che debbano percorrere la 
viabilità di cantiere, dovranno provvedere la pulizia dei pneumatici per evitare la 
formazione di fanghi scivolosi che possano essere sparsi anche alla viabilità esterna 

• Il capocantiere dovrà verificare che il ponte ferroviario sia sempre tenuto libero da 
eventuali materiali, polveri, fanghi, ecc., provvedendo a liberare tali materiali ad ogni 
necessità 

Per quanto attiene il restante perimetro della ferrovia, le sponde naturali presenti, non oggetto di 
lavori e che non devono essere decespugliate o sottoposte ad opere di taglio alberi, consentono di 
mantenere una idonea perimetrazione con l’area ferroviaria sottostante. Ad ogni modo, per evitare 
qualsiasi interferenza durante attività di prelievo o deposito, i materiali di cantiere che saranno 
stoccati nel deposito aggiuntivo che dovranno essere impilati o che hanno dimensione 
considerevole, dovranno essere posizionati sul lato opposto alla ferrovia, opportunamente recintato, 
come indicato nel capitolo 16. 

Non essendo previste attività di cantiere lungo il perimetro ferroviario (al di là di quanto già indicato 
sopra), non si rilevano altre possibili interferenze. Ad ogni modo, il CSE, ove riterrà necessario, 
potrà integrare ulteriori prescrizioni in virtù dell’andamento dei lavori o della necessità di dover 
allestire altre aree di stoccaggio temporanee ad oggi non previste. 

 

Misure di coordinamento: 
Le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 

esplicitate, effettuate secondo l’ordine e le tempistiche individuate nel punto precedente dedicato 
alle scelte organizzative.  

 
Modalità di verifica del loro rispetto: 

Le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 

Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA 
 

Al momento, le misure preventive, protettive e di coordinamento con apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, DPI (aggiuntivi), non 
risultano necessarie. 

Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 
quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per il loro utilizzo. 

In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il 
Committente, già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente 
PSC 
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14) Area di cantiere: rischi presenti all’esterno 
dell’area di cantiere che possono essere 
trasmessi all’interno dello stesso 

ELEMENTI ESSENZIALI 

All. XV p. 2.1.2. lett. d) sub 
1 

Vai all’indice 

 

 
 

A seguito di sopralluoghi effettuati si è pervenuti alla compilazione della sottostante tabella con 
l’individuazione di quegli “elementi essenziali” già presenti nell’area esterna del cantiere che 
potrebbero trasmettere rischi all’area interna del cantiere. 

La tabella viene compilata completamente per dimostrare che tutti gli elementi essenziali, qui sotto 
indicati, sono stati trattati per verificarne la presenza 

 

Elemento essenziale: presente 
non 

presente 
Elemento essenziale presente 

non 
presente 

01) falde ❑  14) abitazioni  ❑ 

02) fossati  ❑ 
15) linee aeree e condutture 

sotterranee di servizi 
❑  

03) alvei fluviali  ❑ 
16) altri cantieri o 

insediamenti produttivi 
 ❑ 

04) banchine portuali ❑  17) viabilità ❑  

05) alberi ❑  18) rumore ❑  

06) manufatti 
interferenti o sui 
quali intervenire 

❑  19) polveri ❑  

07) strade  ❑ 20) fibre ❑  

08) ferrovie  ❑ 21) fumi ❑  

09) idrovie ❑  22) vapori ❑  

10) aeroporti ❑  23) gas ❑  

11) scuole ❑  
24) odori o altri inquinanti 

aerodispersi 
❑  

12) ospedali ❑  
25) caduta di materiale 

dall’alto 
❑  

13) case di riposo ❑  26) *** ❑  

SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE, CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO, 
COMUNI A TUTTI GLI EMENTI ESSENZIALI INDIVIDUATI NEL PRESENTE CAPITOLO 13 

 
Le scelte progettuali e organizzative, comuni agli elementi essenziali individuati, determinate dal 

Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
 
 in collaborazione con il CSP  
❑ senza la collaborazione del CSP  
 

con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del loro rispetto sono state le 
seguenti: 

per le scelte progettuali e organizzative relative al presente paragrafo vale quanto 
indicato nelle scelte progettuali e organizzative comuni a tutti gli elementi 
essenziali individuati nel precedente capitolo 12 

 

 
 

ELEMENTO ESSENZIALE PRESENTE INDIVIDUATO:  
A) FOSSATI: Presenza di scarpate e dislivelli nell’aree di accesso all’alveo ed alla platea di 
valle 

 
Per questo rischio interferenziale, sono sufficienti e valgono gli stessi contenuti di cui al capitolo 12 

precedente, al paragrafo B) 
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ELEMENTO ESSENZIALE PRESENTE INDIVIDUATO:  
B) ALVEI FLUVIALI: alveo fiume Serchio 

 
Per questo rischio interferenziale, sono sufficienti e valgono gli stessi contenuti di cui al capitolo 12 

precedente, al paragrafo C) e al successivo capitolo 12. 
 

 

ELEMENTO ESSENZIALE PRESENTE INDIVIDUATO:  
C) STRADE: Strade di accesso alla diga 

 
Per questo rischio interferenziale, sono sufficienti e valgono gli stessi contenuti di cui al capitolo 12 

precedente, al paragrafo A) e al successivo capitolo 13. 
 

ELEMENTO ESSENZIALE PRESENTE INDIVIDUATO:  
D) FERROVIE: Ponte ferroviario costituente accesso in sponda sinistra 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
 
 in collaborazione con il CSP  
❑ senza la collaborazione del CSP  
 

con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del loro rispetto sono state le 
seguenti: 

per le scelte progettuali e organizzative relative al presente paragrafo vale quanto 
indicato nelle scelte progettuali e organizzative comuni a tutti gli elementi 
essenziali individuati nel presente capitolo 12 
 

- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 
sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 

operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 
 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
Prescrizioni operative-procedure: 

L’accesso in sponda sinistra richiede l’attraversamento di un ponte ferroviario per il quale sono 
indicate limitazioni sulla portata. In occasione di eventi di manutenzione avvenuti in passato 
l’Ente Gestore ha provveduto a installare appositi rinforzi strutturali di tipo temporaneo, previa 
progettazione eseguita da tecnico abilitato. Anche in tale occasione, al fine di permettere 
l’accesso di mezzi di trasporto e/o macchine operatrici necessari alle lavorazioni, l’Ente 
Gestore dovrà garantire un sistema di rinforzo di pari efficacia. Come da relazione tecnica 
fornita dall’Ente Gestore, l’intervento di rinforzo temporaneo già predisposto in passato, atto a 
consentire il transito in sicurezza di una gru semovente, consentiva il passaggio di mezzi 
considerando i carichi trasmessi dagli assi di una autogrù semovente Marchetti, dotata di 4 
assi sui quali scaricano 13000 daN per ogni asse.  
A tal fine l’impresa esecutrice, prima dell’inizio di tali attività, dovrà assicurarsi presso 
l’Ente Gestore e previa coordinamento con il CSE che il sistema di rinforzo sia stato 
predisposto e dovrà tenere conto di tali limiti di peso nella scelta dei mezzi. A franco 
sicurezza, si stabilisce un carico massimo decurtato del 15% rispetto alle indicazioni di 
sopra, che dovrà essere rispettato da tutte le imprese. 
Il CSE dovrà richiedere documentazione attestante la corretta esecuzione 
dell’intervento di rinforzo all’Ente Gestore prima di autorizzare l’accesso dei mezzi di 
cantiere. In ogni caso l’accesso sul ponte dovrà avvenire sempre 1 mezzo per volta, ove 
le imprese regoleranno il traffico con opportuni movieri (vedere regole aggiuntive del 
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capitolo 13 paragrafo F). 
 

 
Cavalcavia ferroviario 

 
Caratteristiche dei carichi accidentali considerati per interventi precedenti 

 
Misure di coordinamento: 

Le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate, effettuate secondo l’ordine e le tempistiche individuate nel punto precedente dedicato 
alle scelte organizzative.  

 
Modalità di verifica del loro rispetto: 

le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 
Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92 
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LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA 
 

Al momento, le misure preventive, protettive e di coordinamento con apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, DPI (aggiuntivi), non 
risultano necessarie. 

Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 
quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per il loro utilizzo. 
In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 
già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC. 

 

ELEMENTO ESSENZIALE PRESENTE INDIVIDUATO:  
E) ABITAZIONI: Strade di accesso alla diga 

 
Per questo rischio interferenziale, sono sufficienti e valgono gli stessi contenuti di cui al capitolo 12 

precedente, al paragrafo F) e al successivo capitolo 12 
 

ELEMENTO ESSENZIALE PRESENTE INDIVIDUATO:  
F) ALTRI CANTIERI O INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: gestioni operative della Diga in esercizio 

 
Per questo rischio interferenziale, sono sufficienti e valgono gli stessi contenuti di cui al capitolo 12 

precedente, al paragrafo G). 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

15) Rischi derivanti dal possibile rinvenimento di 
ordigni bellici inesplosi durante le attività di 
scavo 

Art. 91 c. 2-bis Vai all’indice 

 

 
DETERMINAZIONI DEL CSP sul rischio 

 

 
Su tale aspetto, si riportano le seguenti considerazioni: 

• L’intera opera di cui tratta il presente PSC, presenta diverse attività di movimento terra 
con diverse fasi lavorative che richiedono interventi di sistemazione dell’area esterna  

• La diga è stata progettata negli anni ‘20, pertanto durante il secondo conflitto Mondiale 
ha sicuramente rappresentato un elemento sensibile  

• Risulta noto, effettuando semplici ricerche storiche, che nel dicembre 1944 Pontecosi ha 
subito duri bombardamenti (es. http://www.isreclucca.it/luogomemoria/bombe-su-
pontecosi/; https://it.wikipedia.org/wiki/Pontecosi; 
https://www.pietredellamemoria.it/pietre/lastra-commemorativa-di-pontecosi/) 

 
Il CSP pertanto determina che tale rischio SIA DA CONSIDERARSI RAGIONEVOLMENTE 

PRESENTE.  
 

In virtù di tale assunto, la procedura tecnico-amministrativa da osservare può essere schematizzata 

nelle seguenti fasi: 

• il committente invia una istanza, conformemente a quanto previsto dalla B-TER 001, al 

Ministero della Difesa, Reparto Infrastrutture, Ufficio B.C.M. (acronimo di Bonifica 

Campi Minati) e al Comando Logistico della Marina Militare di Napoli allegando 

elaborati grafici, relazione tecnica lavori, sezione scavi, relazione geologica, eventuali 

altri documenti; 

• entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta il suddetto Reparto rilascia il 

Parere Vincolante e le relative “Prescrizioni tecniche” costituite da “Prescrizioni 

http://www.isreclucca.it/luogomemoria/bombe-su-pontecosi/
http://www.isreclucca.it/luogomemoria/bombe-su-pontecosi/
https://it.wikipedia.org/wiki/Pontecosi
https://www.pietredellamemoria.it/pietre/lastra-commemorativa-di-pontecosi/
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generali” e “Prescrizioni particolari”, nei quale saranno esplicitate, relativamente all'area 

da sottoporre al servizio di Bonifica Bellica, obblighi e adempimenti del Soggetto 

Interessato e dell’Impresa BCM, nonché le modalità esecutive che dovranno essere 

disposte, con ordinativo, dal Soggetto Interessato all’Impresa BCM, previa 

sottoscrizione ed accettazione da parte di entrambi; 

• il committente (che quale sottoscrittore dell’Istanza acquisisce le 

competenze/responsabilità del Soggetto Interessato), avvalendosi della collaborazione 

di un'Impresa Specializzata nel settore della Bonifica Bellica, implementando 

fedelmente e in dettaglio le prescrizioni tecniche impartite dal Ministero, redige il 

Progetto di Bonifica, e lo trasmette al Reparto Infrastrutture che, visionati e verificati i 

documenti ricevuti, entro 30 giorni dalla ricezione rilascia il “Nulla Osta” atto necessario 

per poter avviare le attività di Bonifica; 

• la prescelta impresa specializzata (legata al soggetto interessato da atto contrattuale) 

avvia la bonifica a seguito di ORDINATIVO del Soggetto Interessato che riporta le 

Prescrizioni del MD e richiama il Progetto di BOB approvato dal reparto Infrastrutture 

ed al termine delle operazioni rilascia l'Attestato di Bonifica Bellica che certifica, anche 

in forma grafica su una planimetria, le aree sulle quali sono state effettuate le attività 

di bonifica e le differenti tipologie di bonifica nelle singole aree; 

Il Soggetto Interessato è l’unico gestore del contratto di Bonifica ed ha la facoltà di sospendere la 

“Bonifica attiva”, far mettere in sicurezza l’area e eseguire le azioni di controllo e contabilità ritenute 

opportune e necessarie; 

 
Esempi di bombe a mano e da fucile 

 

 
Esempi di spolette, proiettili d’artiglieria, bombe da 

mortaio 
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16) Organizzazione del cantiere: 
le modalità da seguire per la recinzione del 
cantiere, gli accessi e le segnalazioni 

(All. XV p. 2.2.2. lett. a) Vai all’indice 

 

 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
 
 in collaborazione con il CSP  
❑ senza la collaborazione del CSP  
 
con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del loro rispetto sono state le seguenti: 
    
   Scelte progettuali:  

Relativamente alle recinzioni e delimitazioni, occorre distinguere innanzitutto quanto 
necessario fuori dall’invaso rispetto alla gestione dello stesso.  
 
Fuori dalle attività da svolgere nell’invaso e per la sua opportuna gestione, le scelte progettuali 
inerenti le delimitazioni e le recinzioni nelle varie fasi dell’opera sono di bassa complessità 
realizzativa. In particolare, occorre considerare che l’intero complesso è già ben delimitato 
dalle strutture e dalle delimitazioni naturali ed artificiali già presenti, pertanto le recinzioni da 
realizzarsi sono principalmente necessarie per separare le aree logistiche di cantiere rispetto 
alle attività dell’ente gestore. Risultano a tal fine sufficienti delle recinzioni a grigliato di altezza 
maggiore o uguale a 2,00 m nei punti a seguito riportati e per la durata delle lavorazioni di 
cantiere.  
 
All’interno dell’invaso, è stato necessario seguire specifici principi di accantieramento, 
necessari per garantire il servizio richiesto dalla committenza in presenza di un percorso delle 
acque che risulterà persistente successivamente la fase di svaso totale del bacino (si tratta 
pertanto di una prescrizione progettuale derivante da attività di predisposizione dell’invaso). A 
tal fine, i lavori sono stati divisi in due macro-fasi denominate Fase A e Fase B e le aree di 
lavoro a monte e a valle della diga in Zona di lavoro – Fase A e Zona di lavoro – Fase B. Si 
riportano a seguire i grafici relativi, nel mentre per tutti i dettagli specifici si dovrà fare 
riferimento ai capitoli 12, 13 e 14, ove tali aspetti sono già stati trattati e che sono qui 
interamente richiamati. 
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Zona di Lavoro – Fase A 

 
 
 

 
Zona di Lavoro – Fase B 

 

Le aree di accantieramento generale fino all’accesso all’alveo nelle due fasi, saranno costituite 
da recinzioni a grigliato di altezza maggiore o uguale a 2,00 m, mentre all’interno dell’invaso 
saranno realizzati gli argini necessari per la delimitazione delle due zone di lavoro e che 
l’impresa dovrà valutare anche in funzione del reale stato del fondo a seguito dello 
svuotamento, in accordo con il CSE e la Direzione Lavori (ad oggi, sia i percorsi del fiume, sia 
la consistenza e quantità dei materiali sedimentati, sono solo ipotizzati in funzione dei dati in 
ingresso disponibili unitamente a quelli ottenuti dalla batimetria). 
 

    Scelte organizzative:  
Per quanto attiene alle delimitazioni e recinzioni fuori dall’invaso, le stesse dovranno essere 
realizzate come prima lavorazione all’inizio dei rispettivi lavori. Le delimitazioni da realizzarsi 
per prime sono quelle inerenti il baraccamento principale di cantiere. 
 
Per quanto attiene le opere da realizzarsi all’interno dell’invaso, ai fini della sua gestione, le 
stesse saranno realizzate all’inizio della rispettiva fase (Fase A o Fase B. Si tiene conto che i 
lavori saranno eseguiti con svaso totale del bacino, con successiva predisposizione delle 
delimitazioni come da schemi sopra indicati, ad eccezione delle fasi iniziali di predisposizione 
del cantiere, della realizzazione della struttura di contrasto, del completamento finale del 
cunicolo di ispezione e delle operazioni finali di ripiegamento del cantiere. 
In linea generale tutte le recinzioni a grigliato dovranno rimanere in essere fino alle fasi finali 
delle attività lavorative rispettivamente previste dal cronoprogramma. 

 
- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 

sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 
operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 

 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 
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MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
Prescrizioni operative-procedure: 

 
 

DELIMITAZIONI E SEGNALAZIONI ESTERNE ALL’ALVEO  
Per quanto attiene la realizzazione della recinzione, la stessa dovrà essere messa in opera con 
pannelli in rete metallica di altezza minima pari a 2,00 m con sostegni in paletti di tubi metallici su 
appositi supporti. Tutte le recinzioni in rete metallica dovranno essere complete delle necessarie 
controventature, segnalazioni, cartellonistiche e tabelle segnaletiche. Le recinzioni a rete metallica 
dovranno essere visibili e ben segnalate. Nei rispettivi punti di ingresso delle recinzioni perimetrali 
delle aree specifiche indicate a seguire, dovranno essere presenti idonee porte di larghezza 
sufficiente per pedoni e mezzi di carico/scarico munite di serratura o di catenacci che ne assicurino 
la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori. Sulla recinzione sarà apposta idonea segnaletica 
indicante le disposizioni per transito e accessi.  
Si riportano le aree perimetrali specifiche: 
 

 
 

Aree di delimitazione baraccamento principale e accesso all’alveo sponda sinistra 
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Aree di delimitazione area di deposito aggiuntiva 
 
 

Relativamente al deposito aggiuntivo, le sponde naturali presenti consentono di mantenere una 
idonea perimetrazione con l’area ferroviaria sottostante. Ad ogni modo, per evitare qualsiasi 
interferenza, i materiali impilati o di dimensione considerevole, saranno stoccati sul lato opposto 
alla ferrovia, opportunamente recintato 
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Aree di delimitazione aree di logistica e deposito accesso coronamento su sponda sinistra 
 
 

 
 

Aree di delimitazione aree di accesso coronamento e alveo su sponda destra 
 

Tutte le recinzioni metalliche dovranno riportare le opportune segnaletiche minime sopra indicate 
E’ necessario provvedere ad opportune installazioni di segnalazioni luminose ed elementi 
catarifrangenti su delimitazioni/recinzioni previste. 
Saranno previste cartellonistiche di obbligo e divieto per quanto attiene la regolazione del traffico 
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ed il divieto di accesso nelle aree di lavoro al personale non autorizzato. 
I layout generali sono riportati in allegato III. 
Le ulteriori eventuali delimitazioni temporanee nell’esecuzione di specifiche lavorazioni, sono 
indicate nei capitoli 12 e 39. 
Eventuali variazioni, saranno riportate nelle riunioni di coordinamento indette dal CSE. 
 

Nel caso fosse necessario ulteriore spazio per il carico/scarico di materiali o per deposito di 
attrezzature, in accordo con l’ente gestore, il CSE e la direzione lavori, sarà possibile utilizzare lo 
spazio verde posto a destra della via di accesso al sito (vedere anche capitolo 25) 
 
DELIMITAZIONI E SEGNALAZIONI INTERNE ALL’ALVEO SVUOTATO 
 
Durante le lavorazioni per la gestione dell’invaso, non sono previste specifiche delimitazioni 
metalliche aggiuntive, in quanto quelle necessarie alla perimetrazione delle aree di lavoro saranno 
costituite dagli argini necessari alla realizzazione delle Zone di lavoro di Fase A e B, a carico 
dell’impresa esecutrice. Per i dettagli, fare riferimento al capitolo 12 (e per quanto applicabile i 
capitoli 13 e 14) oltre agli schemi già riportati nella descrizione delle scelte progettuali del presente 
capitolo. 
 

 
 
 

 
 

 
Complesso delle aree di accesso e viabilità generale 
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Fac-simile di rete elettrosaldata H 2,00 m. 

 

 

Misure di coordinamento: 
le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate 

 
Modalità di verifica del loro rispetto: 

le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL dell’impresa affidataria delle opere o 
suo incaricato il cui nominativo dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 
Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA 
 
 Le misure preventive, protettive e di coordinamento con apprestamenti 

❑ non risultano necessarie. 
 risultano necessarie e sono qui sotto rappresentate: 
Recinzione di cantiere ed elementi di segnalazione e protezione (i costi della sicurezza 
sono stati computati nel capitolo 34) 
Delimitazione di cantiere ed elementi di segnalazione (i costi della sicurezza sono stati 
computati nel capitolo 34) 

 
Al momento, altre misure preventive, protettive e di coordinamento con attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, DPI (aggiuntivi), non risultano necessari. 
Nel caso risultassero necessari, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella quale 
saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per il loro utilizzo. In quel frangente 
saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, già sin d’ora, 
riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC 

 
 
 

17) Organizzazione del cantiere: 
i servizi igienico-assistenziali 
(Spogliatoio / Locale di ricovero intemperie, 
WC, ecc.) 

(All. XV p. 2.2.2. lett. b) Vai all’indice 

 
 

 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
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 in collaborazione con il CSP  
❑ senza la collaborazione del CSP  
 
con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del loro rispetto sono state le seguenti: 

- scelte progettuali:  
queste sono state le scelte progettuali:  

Il cantiere dovrà essere dotato di servizi igienici, spogliatoio e uffici ad uso comune 

- scelte organizzative:  
queste sono state le scelte organizzative: 

Tutti i servizi devono essere installati contestualmente alle prime fasi di accantieramento 

- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 
sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 

operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 
 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
prescrizioni operative-procedure: 

 
 

 
 

Presso l’area dei baraccamenti principali, saranno installati: 
- n.4 bagni, compresi di lavabo, a servizio di tutti i lavoratori all’interno dell’area blu 
- n.1 bagno chimico a servizio di visitatori terzi, che potrà essere installato o nella zona 

blu oppure presso l’area di deposito materiali (la scelta sarà effettuata con il CSE e la 
Direzione Lavori all’avvio del cantiere) 

- n.1 struttura ad uso docce nella zona blu (anche integrati nei bagni, minimo 4 docce) 
- n.1 struttura monoblocco per spogliatoio nella zona blu 
- n.1 struttura ricovero e ufficio sicurezza nella zona blu 
- n.1 struttura ad uso refettorio nella zona blu 
- n.2 bagni chimici aggiuntivi nell’area logistica e di manovra, nella zona blu 

Eventuali posizionamenti differenti potranno essere concordati con l’ente gestore, il CSE e la 
direzione lavori prima dell’inizio dei lavori 
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Presso l’area di logistica e manovra sull’accesso al coronamento sponda sinistra, saranno previsti 

n.2 bagni chimici a servizio dei lavoratori durante le opere sulla struttura della diga.  
 

I mezzi che accedono alle aree di lavoro per la movimentazione dei baraccamenti (sia durante 
l’installazione che il prelievo a fine cantiere), dovranno rispettare le dimensioni minime di ingombro 
(incluso eventuali fuori sagoma) ed i pesi massimi riportati nei capitoli 12 e 39. Durante la 
movimentazione dei baraccamenti, un moviere dell’impresa regolerà a necessità le attività a terra al 
fine di evitare qualsiasi interferenza con altre lavorazioni presenti e con il personale gestore 
eventualmente presente durante la normale attività. I mezzi accedono e si muovono a passo d’uomo 
per tutte le attività di manovra presso le aree di lavoro, svincoli, incroci e passaggi pedonali. 

 
Ogni impresa esecutrice potrà lasciare nel monolocale adibito a spogliatoio degli armadietti in 

numero idoneo al numero dei propri lavoratori impiegati in cantiere in contemporanea. 
Qualora non sia possibile predisporre/allestire ed installare uno o più degli elementi prefabbricati in 

prossimità della casa di guardiania o in altri punti previsti, prima dell’inizio delle attività il CSE, in 
collaborazione con la Direzione Lavori e l’Ente Gestore diga, dovrà predisporre soluzione alternativa 
e sostitutiva a quella prevista nel presente paragrafo, in modo da garantire la presenza di servizi 
igienici e spogliatoi al personale impiegato in cantiere. In tale frangente i costi della sicurezza non 
saranno da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC. 

 

 
Misure di coordinamento: 

le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate 

 
Modalità di verifica del loro rispetto: 

le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 
Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA 
 

 Le misure preventive, protettive e di coordinamento con apprestamenti 
❑ non risultano necessarie. 
 risultano necessarie e sono qui sotto rappresentate: 

- Bagni per lavoratori: n. 4 (posizionati in unico monoblocco assieme a docce) 
- Bagni chimici aggiunti per lavoratori: 2 
- Bagni chimici per avventori esterni: n. 1  
- Locale uso spogliatoio: n.1 
- Locale uso docce: n.1 locale  (unico monoblocco comprensivo di bagni) 
- Locale ricovero e uffici generale: n.1 locale 



Ing. Giorgio Gallo Cantiere: Pieve Fosciana (LU) 

 

Pagina 63 di 161 
 

- Locale refettorio: n.1 Sanificazione periodica, su base settimanale, dei locali 
- Pulizia settimanale locali a servizio del cantiere (spogliatoio, wc) 

 
Al momento, altre misure preventive, protettive e di coordinamento con attrezzature, infrastrutture, 

mezzi e servizi di protezione collettiva, DPI (aggiuntivi), non risultano necessarie. 
Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella quale 
saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per la loro applicazione. 
In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, già sin 
d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC 

 

18) Organizzazione del cantiere: 
la viabilità principale di cantiere (pedonale e 
carrabile) 

(All. XV p. 2.2.2. lett. c) Vai all’indice 

 

 

 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
 
 in collaborazione con il CSP  
❑ senza la collaborazione del CSP  
 
con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del loro rispetto sono state le seguenti: 
    Scelte progettuali:  

Per la realizzazione delle opere previste, per le attività fuori dall’alveo si impiegherà la 
viabilità preesistente e già operativa a servizio dell’ente gestore, per le attività di governo 
dell’invaso è invece prevista viabilità interna all’alveo, come meglio specificato nel capitolo 
12 e 16.  
Per l’accesso all’alveo è previsto su sponda sinistra una attività di decespugliamento e 
disboscamento oltre ad attività di compattamento della parte d’argine interessata, in quanto 
non antropizzata, nel mentre per l’accesso su sponda destra si utilizzerà la viabilità già 
esistente che dovrà essere sistemata con opere di taglio rami e arbusti collocati lungo il 
percorso ed attività di compattamento della parte d’argine interessata, in quanto anch’essa 
non antropizzata. 

    Scelte organizzative:  
Valgono le scelte organizzative indicate nel capitolo 12 e 16 
Il transito dei carichi sospesi non dovrà avvenire sulle vie di passaggio. 
 

    Misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 
sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 

operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica. 
 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
Prescrizioni operative-procedure: 

Valgono di base tutte le prescrizioni già trattate nel paragrafo viabilità del capitolo 12. 
Per consentire l’ingresso nell’alveo su sponda sinistra, in via preliminare, occorre ripulire la parte 
di accesso dalla vegetazione spontanea che si è creata nel corso degli anni. Non avendo limiti 
particolari di spazio, l’impresa esecutrice valuta in base alle caratteristiche dei propri mezzi i raggi 
di curvatura e manovra di cui necessita per una discesa in sicurezza. Raggiunto il letto dell’invaso, 
precedentemente svuotato, i mezzi hanno a disposizione tutto lo spazio necessario per svolgere 
le proprie attività al fine di realizzare la viabilità necessaria per il raggiungimento del corpo diga. 
Nella fase di realizzazione della viabilità, non sono previsti  accessi pedonali con l’unica eccezione 
delle attività preliminari di verifica dei sedimenti secondo le indicazioni riportate nei capitoli 12 e 
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39. L’accesso pedonale potrà avvenire esclusivamente dopo la realizzazione di appositi percorsi 
e nelle modalità indicate nei già citati capitoli 12 e 39. 

Analoga attività è prevista per l’accesso su sponda destra, con l’eccezione della pulitura della 
vegetazione, che in tal caso sarà limitata, per il tratto di strada che congiunge la viabilità pubblica 
al sentiero sterrato fino al coronamento, ad attività di taglio rami ed arbusti necessaria 
all’usufruibilità dei percorsi preesistenti, oltre che l’allestimento di un trabattello idoneo per sbarco 
(destinato dal fabbricante a tale scopo) per raggiungere la soglia dello sfioratoio (vedi capitolo 12 
e 39). 

Per le attività di realizzazione delle perforazioni per il successivo riempimento del cunicolo 
esistente, sarà utilizzata la viabilità esistente. In particolare, per le opere di perforazione si potrà 
utilizzare il coronamento che risulta pedonabile e carrabile, i cui mezzi dovranno avere dimensioni 
massime (anche fuori sagoma) e pesi massimi come indicato nei capitoli 12 e 39. Le attività di 
getto saranno effettuate posizionando la macchina sul piazzale adiacente all’accesso al 
coronamento su sponda sinistra (area logistica e di manovra) e provvedendo con apposite 
prolunghe percorrendo il coronamento della diga. 

Per gli interventi da svolgersi sui contrafforti e soglie, sarà utilizzata in parte la viabilità 
preesistente nell’impianto, a cui si aggiungerà quella di accesso alle pareti tramite ponteggi.Per 
gli interventi di demolizione per la realizzazione nel corpo diga di un nuovo cunicolo, si adopererà 
la scala preesistente posta accanto all’accesso del coronamento su sponda sinistra.  

Oltre a quanto sopra, saranno utilizzati per quanto necessario i percorsi che saranno realizzati 
in alveo, da cui il personale potrà transitare dalla zona di monte alla zona di valle (per le modalità 
di passaggio del personale, vedere le prescrizioni delle singole fasi lavorative nel capitolo 39). 
Non essendo conoscibile ad oggi lo stato dei terreni e dei sedimenti e della loro rimovibilità, la 
possibilità di usare le piste in alveo e i varchi delle paratoie per il passaggio anche di materiali ed 
eventualmente attrezzature, sarà valutato dal CSE successivamente lo svuotamento. Per tale 
motivo, nelle fasi lavorative del presente PSC è indicata come possibilità di movimentazione 
attrezzi e materiali, l’uso di attrezzature di sollevamento (quali argani) da installare di volta in volta 
lungo il coronamento verso il lato di valle munito di apposito parapetto.  

Per tutte le altre attività, si prevede l’uso della viabilità già esistente nel corpo diga e utilizzata 
già dal personale gestore. 

Al fine di raggiungere lo sfioratore durante le opere di realizzazione della struttura di contrasto, 
durante le fasi di montaggio delle travi, è previsto accesso anche tramite una PLE utilizzando il 
camminamento sterrato posto su sponda destra e posizionando il macchinario su apposita platea 
da realizzare nell’area di lavoro “parcheggio mezzi”. Il tiro verticale degli elementi avverrà tramite 
autogrù carrata direttamente dal coronamento della diga. 

Il limite di velocità imposto è di 10 km/h negli spostamenti orizzontali, nel mentre dovrà essere 
a passo d’uomo presso svincoli, incroci, aree di accesso pedonali, zone di stoccaggio e deposito 
materiali e all’interno di tutte le delimitazioni. 

Per la viabilità generale, vedere anche i layout in Allegato III. 
Tutte le prescrizioni di sicurezza inerenti gli aspetti interferenziali delle lavorazioni sopra 

indicate, anche in riferimento alle aree di cantiere e alla logistica, sono riportate nei capitoli 12 e 
39. 

 
Misure di coordinamento: 

le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate 

 
Modalità di verifica del loro rispetto: 

le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 

Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA 
 
 Le misure preventive, protettive e di coordinamento con apprestamenti 
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 non risultano necessarie (ulteriormente a quanto già disposto nel presente capitolo o altri 
capitoli richiamati). 

❑ risultano necessarie e sono qui sotto rappresentate: 
 

 
 

19) Organizzazione del cantiere: 
gli impianti di alimentazione e reti principali di 
elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi 
tipo 

(All. XV p. 2.2.2. lett. d) Vai all’indice 

 

 

 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
 
 in collaborazione con il CSP  
❑ senza la collaborazione del CSP  
 
con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del loro rispetto sono state le seguenti: 
    Scelte progettuali:  

Si prevede la realizzazione di baraccamento e WC in area come meglio specificato 
nell’Allegato III raffigurante il layout del cantiere. Tutti gli impianti elettrici a servizio degli 
apprestamenti (servizi igienici, spogliatori, uffici di cantiere, ecc…) si allacceranno da rete 
esistente previa verifica da effettuare come previsto dalle norme CEI di settore (per la parte 
elettrica si prevede comunque un quadro generale a servizio delle baracche). 

Per gli interventi nei pressi del corpo Diga verrà posto allaccio specifico previa verifica da 
effettuare come previsto dalle norme CEI di settore, con allestimento di quadro generale (di 
tipo fisso) che provvede ad alimentare n. 2  sottoquadri di tipo mobile, da disporre nei pressi 
del punto di utilizzazione da usarsi a necessità. La scelta di munirsi di sottoquadri, per la cui 
esplicitazione si rimanda alle specifiche di dettaglio contenute all’interno del Piano Operativo 
di Sicurezza, appare la più logica anche in virtù della selettività dell’intervento delle 
protezioni del quadro stesso. Infatti, qualora necessario, potrà intervenire selettivamente il 
magnetotermico differenziale del sottoquadro, evitando l’intervento delle protezioni sul 
quadro principale, garantendo sia una maggiore continuità di servizio e non costringendo 
gli operatori a percorrere il percorso per il riarmo del quadro principale.  

Si prescrive altresì all’impresa che nel proprio POS, quale procedure complementari 
e di dettaglio, espliciti anche le modalità che essa stessa ritiene efficace ed efficiente, 
al fine di identificare (targhette, segnalazioni, colorazioni, ecc) la tipologia di cavo e 
il servizio da esso espletato (montante, principale, secondaria, utilizzatore, ecc). 
L’impresa può avvalersi di quanto previsto nella norma CEI 64_17 “Guida all’esecuzione 
degli impianti elettrici nei cantieri”, o altre metodologie secondo la buona tecnica e la regola 
dell’arte, provvedendo al corretto dimensionamento delle varie linee e alla corretta posa 
nonché manutenzione per tutto il periodo di utilizzo. 

 
    Scelte organizzative:  

La realizzazione dei punti di allaccio del baraccamento principale rappresenta la prima 
fase lavorativa propedeutica all’allestimento della logistica generale di cantiere. 
Analogamente, prima degli interventi sul corpo diga, si provvederà all’allestimento degli 
allacci necessari. 

 
    Misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 

Sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle 
“prescrizioni operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di 
verifica 
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ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
Prescrizioni operative-procedure: 
 
Tutti gli impianti elettrici ed idraulici di cantiere dovranno essere realizzati utilizzando personale 

esclusivamente qualificato e regolarmente abilitato così come previsto dalla normativa in vigore. 
L’installatore incaricato della realizzazione degli impianti e degli allacci elettrici ed idraulici avrà cura di 

lasciare in cantiere una copia della dichiarazione di conformità prevista nei casi di legge (non è compito 
del CSE quello di verificare il contenuto della dichiarazione di conformità ma si ritiene opportuno che 
tale copia venga lasciata in cantiere a dimostrazione dell’osservanza alle specifiche norme in vigore). 
L’eventuale utilizzo da parte delle imprese in subappalto, potrà avvenire solamente dopo aver 

concordato l’allacciamento e l’uso con l’impresa affidataria che ha commissionato la parte di impianti.  
Anche l’eventuale utilizzo da parte di Lavoratori Autonomi, potrà avvenire solamente dopo aver 

concordato l’allacciamento e l’uso con l’impresa affidataria di cui sopra.  
Solo l’installatore qualificato e autorizzato dall’impresa affidataria che ha commissionato l’impianto 

potrà effettuare sullo stesso interventi di modifica. 
I conduttori dovranno essere idoneamente protetti da opportune guaine e, nelle zone di 

attraversamento, da assi in maniera tale da non creare interferenze con qualsiasi lavorazione o 
passaggio di mezzi e persone o essere interferenti con movimenti di macchine o attrezzature atte al 
sollevamento di persone o materiali (ad esempio: argani) oltre ad essere segnalati in modo oltremodo 
visibile. 
In tutte le zone ove sono presenti quadri elettrici di cantiere, è necessario posizionare cartelli di 

segnalazione/attenzione al fine di rendere maggiormente visibile e identificabile il passaggio dei cavi. 
Al datore di lavoro dell’impresa esecutrice affidataria rimarrà in capo l’obbligo del mantenimento 

dell’impianto elettrico in modo efficiente nelle varie porzioni da realizzare. 
La distribuzione dell’energia elettrica necessaria alle apparecchiature avverrà attraverso linee 

elettriche protette singolarmente. Per le attività sul corpo diga, dal quadro principale si dirameranno, a 
servizio delle lavorazioni, i quadri elettrici secondari mobili (se ne prevedono di base 2 di tipo portatile). 
I cavi elettrici saranno sempre protetti dalle sollecitazioni termiche e dal tranciamento. Sui quadri elettrici 
secondari saranno montate le prese a spina con i relativi dispositivi di protezione. 
 
I cavi elettrici dovranno essere conformi e del tipo HO7RN-F o equivalente. 
 
Le prolunghe dovranno essere limitate esclusivamente ove strettamente necessario. I cavi delle 

prolunghe e avvolgicavo devono essere del tipo HO7RN-F o equivalente e con caratteristiche di 
protezione per ambienti bagnati. I sezionamenti devono essere conformi alle correnti massime di 
esercizio (es. cavo con sezione da minimo 6mm2 se corrente e da 32A, 16mm2 se da 63A). Sono vietati 
montaggi artigianali, prolunghe e avvolgicavo devono riportare nome o marchio del costruttore, la 
tensione nominale e la massima potenza prelevabile sia a cavo svolto che avvolto. In presenza di 
prolunghe, si dovrà provvedere a dotare le stesse di prese a spina di tipo industriale e con grado di 
protezione minimo IP55. 
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Fac-simile di quadro elettrico principale 

 

 
Fac-simile di quadro elettrico mobile 

 

 
Misure di coordinamento: 

le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate 

 
Modalità di verifica del loro rispetto: 

le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 

Controllare che siano sempre a posto coperchi e ripari, interruttori, valvole, morsetti di attacco, 
ecc… 

Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA 
 

 Le misure preventive, protettive e di coordinamento con apprestamenti 
❑ non risultano necessarie. 
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 risultano necessarie e sono qui sotto rappresentate: 
- Impianti elettrici di cantiere completi di quadri ASC, spine, collegamenti, cavi, ecc. 
- Segnaletica di sicurezza – cartello di divieto  
- Segnaletica di sicurezza – cartello di pericolo  

 
Al momento, altre misure preventive, protettive e di coordinamento con attrezzature, 

infrastrutture, DPI (aggiuntivi), non risultano necessarie. 
Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 

quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per la loro applicazione. 
In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il 

Committente, già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente 
PSC. 

Risulta, invece, necessaria la posa della cartellonistica dei mezzi e servizi di protezione 
collettiva qui sottorappresentata in corrispondenza del quadro elettrico di cantiere e degli eventuali 
sottosquadri: 

 
 
 

 

 
 

Pittogramma cartellonistica interferenziale: 
Corrente elettrica  

 

 
Pittogramma cartellonistica interferenziale: 
Vietato intervenire su quadri, sottoquadri, 

apparecchiature o linee elettriche al personale non 
autorizzato 

 
 

20) Organizzazione del cantiere:  
gli impianti di terra e di protezione contro le 
scariche atmosferiche 

(All. XV p. 2.2.2. lett. e) Vai all’indice 

 

 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
 
 in collaborazione con il CSP  
❑ senza la collaborazione del CSP  
 
con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del loro rispetto sono state le seguenti: 
    Scelte progettuali:  

il cantiere dovrà essere provvisto di impianto di terra autonomo e, se necessario, di 
protezione contro le scariche atmosferiche (tale previsione riguarda anche l’allestimento del 
ponteggio e certamente tutte le attrezzature di lavoro non autoprotette). 

    Scelte organizzative:  
E’ la prima lavorazione all’inizio dei lavori.  
E’ la fase propedeutica al collaudo degli impianti elettrici. 

    Misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 
sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 

operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 
 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 



Ing. Giorgio Gallo Cantiere: Pieve Fosciana (LU) 

 

Pagina 69 di 161 
 

 
Prescrizioni operative-procedure: 
 
Gli impianti di messa a terra dovranno essere realizzati utilizzando personale esclusivamente qualificato 
e regolarmente abilitato così come previsto dalla normativa in vigore. L’installatore incaricato della 
realizzazione dell’impianto di messa a terra avrà cura di lasciare in cantiere una copia della 
dichiarazione di conformità e dello schema dell’impianto con evidenziate le caratteristiche relative alla 
posizione planimetrica e spaziale dei cavi e delle puntazze con le protezioni attuate. Sarà compito 
dell’impresa esecutrice affidataria dei lavori verificare o far verificare la necessità della predisposizione 
di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, questo anche per quanto attiene il ponteggio.  
La relazione contenente l’esito della valutazione sarà rilasciata, in copia, nel cantiere e in copia al CSE. 
All’esito positivo della verifica, l’impianto dovrà essere realizzato utilizzando personale esclusivamente 
qualificato e regolarmente abilitato così come previsto dalla normativa in vigore e l’intero impianto di 
protezione dalle scariche atmosferiche dovrà essere schematizzato su di una tavola grafica a cura 
dell’impiantista incaricato e lasciato in cantiere. 
L’eventuale utilizzo dell’impianto di terra da parte delle imprese in subappalto potrà avvenire solamente 
dopo averlo concordato con l’impresa affidataria che ha commissionato l’impianto. L’accordo scritto 
dovrà essere comunque validato anche dal CSE. Anche l’eventuale utilizzo da parte di Lavoratori 
Autonomi potrà avvenire solamente dopo aver concordato l’allacciamento e l’uso con l’impresa 
affidataria di cui sopra. Anche in tal caso, l’accordo dovrà essere validato dal CSE. 
Solo l’installatore qualificato e autorizzato dall’impresa esecutrice affidataria potrà effettuare interventi 
di modifica all’impianto (o agli impianti). 
I conduttori e i dispersori dell’impianto di terra dovranno essere completamente interrati nei punti 
prossimi al loro utilizzo (la posizione potrà essere cambiata con l’accordo dell’ente gestore, del CSE e 
della direzione lavori). Al DDL dell’impresa affidataria che ha commissionato l’impianto rimarrà in capo 
l’obbligo della manutenzione in modo efficiente. 
 
Zone indicative per la posa delle puntazze sono riportate nell’immagine seguente (il posizionamento 
preciso sarà deciso dall’installatore). Ulteriori punti sono valutabili anche in relazione all’esito delle 
verifiche e per il ponteggio previsto sul corpo diga. 
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Misure di coordinamento: 
le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 

esplicitate 

Modalità di verifica del loro rispetto: 
le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 

dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 
Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA 
 

 Le misure preventive, protettive e di coordinamento con apprestamenti 
❑ non risultano necessarie. 
 risultano necessarie e sono qui sotto rappresentate: 
- Impianto di terra  
- Segnaletica di sicurezza – cartello di divieto  
- Segnaletica di sicurezza – cartello di segnalazione  

 
Al momento, le misure preventive, protettive e di coordinamento con attrezzature, infrastrutture, 

DPI (aggiuntivi), non risultano necessarie, ad eccezione dei sistemi di protezione indicati nelle 
precedenti prescrizioni operative, i cui costi sono indicati nel successo capitolo 34 del presente PSC 
Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 
quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per la loro applicazione. 
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In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 
già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC. 

Risulta, invece, necessaria la posa della cartellonistica dei mezzi e servizi di protezione collettiva 
qui sottorappresentata in corrispondenza delle puntazze per l’impianto di messa a terra: 

 
Pittogramma cartellonistica 

interferenziale: 
dispersore di terra n. “x” 

Pittogramma cartellonistica interferenziale:  
Vietato intervenire sui cavi e dispersori di terra (puntazze) da 

parte di personale non autorizzato  

 

21) Organizzazione del cantiere: 
le disposizioni per dare attuazione a quanto 
previsto dall’art. 102 

All. XV p. 2.2.2. lett. f) Vai all’indice 

 

 
Per consentire al RLS/RLST di attivare la facoltà di formulare proposte, prima dell'accettazione del 

PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso, il DdL di ciascuna impresa esecutrice lo 
consulta fornendogli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. 

In merito alle disposizioni dell’articolo in trattazione, ogni DdL, darà dimostrazione dell'osservanza 
allegando al POS una dichiarazione dell’assolvimento sopra riportato con le eventuali proposte del 
RLS/RLST. 

 

 

22) Organizzazione del cantiere: 
le disposizioni per dare attuazione a quanto 
previsto dall’art. 92 c.1 lett. c) 

 
(All. XV p. 2.2.2. lett. g) 

Vai all’indice 

 

 

L’osservanza a quanto previsto nel titolo, avverrà attraverso le iniziali e le periodiche riunioni di 
coordinamento durante l’esecuzione dell’opera nel modo sotto indicato. 

a) Sarà compito del CSE convocare le riunioni di coordinamento attraverso semplice lettera, 
fax, e-mail, comunicazione verbale o telefonica indirizzate al Committente e/o al RL, al DL, al 
DdL dell’Impresa affidataria dei lavori edili e quello delle eventuali altre imprese affidatarie con 
contratto d’appalto (contratto d’opera per i LA) diretto con il Committente.  

b) Prima di iniziare i lavori, il CSE indirà una prima riunione di coordinamento invitando a 
partecipare il Committente e/o il RdL, il DL, i DdL delle Impresa affidatarie (con contratto 
d’appalto diretto con il Committente dell'opera) e i LA (con contratto d'opera diretto con il 
committente dell'opera) indicando il relativo Ordine del Giorno con gli argomenti da trattare. 

c)  Periodicamente, a discrezione del CSE in funzione delle esigenze di lavoro, le riunioni di 
coordinamento verranno ripetute con gli stessi criteri e procedure (quelli necessari) individuati 
dalla lett. a) alla lett. e) 

d)  Di ogni riunione, il CSE redigerà uno specifico verbale circa gli argomenti trattati con 
l'individuazione, l'analisi, l'eliminazione (o la riduzione a termini accettabili) dei rischi 
interferenziali derivanti dalle lavorazioni trattate. Il verbale potrà essere sottoscritto dai presenti 
se redatto al momento oppure, inviato successivamente con posta elettronica "pec" o altro 
sistema informatico previsto dallo stesso CSE al quale i destinatari si dovranno adeguare.  

e)  Ogni impresa, nel suo ruolo di committente per ogni propria impresa o LA in subappalto, avrà 
l'obbligo di far pervenire al CSE il verbale della riunione di coordinamento sottoscritto da tutte/i 
i “sub” eventualmente interessati quale dimostrazione della corretta informazione circa i suoi 
contenuti. Il  mancato invio di tali evidenze, non farà cessare la validità comunque dell’avvenuta 
notifica da parte del CSE 

f)  Si stabilisce che l’impresa affidataria dei lavori è obbligata a comunicare con congruo 
anticipo (almeno 5gg prima) al coordinatore per l’esecuzione l’intenzione di subappaltare 
parte dei lavori, ove approvato dal committente, usando almeno lo strumento dell’email 
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o della messaggistica istantanea riportati nella scheda n.9 del presente documento. Tale 
regola vale anche per la comunicazione di ingresso in cantiere per imprese esecutrici già 
autorizzate, che deve avvenire con congruo anticipo (almeno 5gg prima) per consentire 
al CSE le proprie attività preliminari. In assenza di tali comunicazioni, si esonera da 
qualsiasi responsabilità il coordinatore per l’esecuzione per atti ed interferenze avvenuti 
in assenza di specifico coordinamento derivante dalla mancata conoscenza di tali 
soggetti presenti in cantiere. L’accesso in cantiere è comunque subordinato, nei casi 
previsti, alla verifica dell’idoneità tecnico professionale della ditta o del lavoratore 
autonomo a carico del committente e nel caso di imprese esecutrici all’esito positivo 
della verifica di idoneità e congruità del POS redatto dopo acquisizione del PSC e dei 
relativi verbali integrativi di coordinamento. 

g)  Ai fini prevenzionistici, si stabilisce fin da ora, che nel caso in cui il CSE rilevi in cantiere 
imprese o LA non preventivamente comunicati allo stesso o comunque personale non 
dichiarato nel POS, la circostanza sarà considerata condizione di rischio grave ed 
immediato, che causerà pertanto la sospensione dell’attività lavorativa rilevata. 

h)  Tutti i verbali delle riunioni di coordinamento verranno considerati integrativi al presente 
PSC e costituiranno variante allo stesso e ai POS delle imprese interessate oltre che 
assolvimento a quanto prescritto nell’art. 92 comma 1 lett. c). 

 
A maggior chiarimento sin da ora sono, comunque, individuate (di massima) le seguenti riunioni: 
 

Prima Riunione preliminare di Coordinamento: 
La prima occasione di coordinamento, avrà carattere d'inquadramento ed illustrazione del PSC 

(soprattutto per quanto riguarda la prima parte del cronoprogramma) oltre alla eventuale 
discussione sui POS pervenuti e all'individuazione delle figure con particolari compiti all'interno 
del cantiere e delle procedure definite. Di questa riunione verrà stilato apposito verbale con le 
successive procedure di rito sopra descritte. Si stima la presenza di due datori di lavoro e di 
due preposti. 

 
Riunioni di Coordinamento successive o straordinarie: 
Spetterà al CSE indire periodicamente e, comunque, al verificarsi di situazioni lavorative non 

previste, di varianti dell’opera, di variazioni del cronoprogramma, ecc… alla presenza degli 
stessi Soggetti specificati nella Prima Riunione Preliminare di Coordinamento e convocati con 
la stessa procedura. L’argomento o gli argomenti e i documenti in discussione dipenderanno 
dal motivo della riunione. Anche di questa, verrà stilato apposito verbale con le successive 
procedure di rito sopra descritte. Si stima la presenza media di due datori di lavoro e di due 
preposti, supponendo un incontro ogni settimana di lavoro, per il totale del cronoprogramma. 

 
Riunione di Coordinamento per "Nuove Imprese" e nuovi “LA” 
Alla designazione di nuove imprese o di LA da parte della Committenza, il CSE indirà, ove 

necessario, prima dell’inizio dei lavori di ogni singola impresa o di ogni LA, una specifica 
riunione di coordinamento alla presenza degli stessi Soggetti specificati nella prima Riunione 
Preliminare di Coordinamento e convocati con la stessa procedura. Anche in questo caso la 
riunione avrà carattere d'inquadramento ed illustrazione del PSC (soprattutto per quanto 
riguarda le parti del cronoprogramma interessate) oltre alla eventuale discussione sui POS 
pervenuti e all'individuazione delle figure con particolari compiti all'interno del cantiere e delle 
procedure definite. Come le altre riunioni, anche di queste verrà stilato apposito verbale con 
le successive procedure di rito sopra descritte. Si dovranno far coincidere tali riunione, per 
quanto possibile, con le riunioni del punto precedente (riunioni successive alla prima). Nel 
caso risultassero necessarie ulteriori riunioni rispetto a quelle presedente computate saranno 
determinati anche gli eventuali costi della sicurezza aggiuntivi. 

 
Si stabilisce che le riunioni di coordinamento che non necessitano anche di un sopralluogo 

specifico in area di cantiere, potranno svolgersi in modalità webinar sincrona, su decisione del 
CSE, che riporterà tale possibilità nel verbale di convocazione. Tale disposizione viene 
incontro anche alle esigenze ancora presenti di gestire in questo periodo l’epidemia da 
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Coronavirus, riducendo per quanto tecnicamente possibile le occasioni di assembramento.  
 

 

23) Organizzazione del cantiere: 
le eventuali modalità di accesso dei mezzi di 
fornitura dei materiali 

(All. XV p. 2.2.2. lett. h) Vai all’indice 

 
 

 
 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
 
 in collaborazione con il CSP  
❑ senza la collaborazione del CSP  
 
con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del loro rispetto sono state le seguenti: 
 

per le scelte progettuali e organizzative relative al presente paragrafo vale quanto 
indicato nelle scelte progettuali e organizzative comuni a tutti gli elementi essenziali 
individuati nel precedente capitolo 12 

 
- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 

sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 
operative/procedure con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
Prescrizioni operative-procedure: 

I mezzi di fornitura dei materiali accederanno dalla Strada statale 445 della Garfagnana e 
seguiranno le indicazioni e le prescrizioni operative indicate nei precedenti capitoli 12, 13 e 14  

 
Misure di coordinamento: 

le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate. 

 
Modalità di verifica del loro rispetto: 

le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 

Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92. 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA 
 

 
L’accesso all’area di cantiere è garantito attraverso un ponte ferroviario avente limitate capacità 
portanti. In passato sono state predisposte delle opere provvisorie, come meglio specificato nella 
relazione agli atti della committenza a cui si rimanda per un utilizzo in sicurezza dello stesso. 

In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 
già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC. 
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24) Organizzazione del cantiere: 
la dislocazione degli impianti di cantiere 

(All. XV p. 2.2.2. lett. i) Vai all’indice 
 

 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
 
 in collaborazione con il CSP  
❑ senza la collaborazione del CSP  
 
con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del loro rispetto sono state le seguenti: 
    Scelte progettuali:  

Ai fini della realizzazione dell’opera al momento si reputano necessari gli impianti: 
- di collegamento elettrico dei baraccamenti (vedi sezione 19); 
- di collegamento elettrico delle attrezzature di cantiere (vedi sezione 19); 
- di terra e protezione contro le scariche atmosferiche (vedi sezione 20); 
- di collegamento acqua per WC e Docce (vedi sezione 19); 

    Scelte organizzative:  
Come successiva lavorazione dopo l’accantieramento. 

    Misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 
sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 

operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica. 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
Prescrizioni operative-procedure: 

Sono sufficienti e valgono gli stessi contenuti di cui ai capitoli 12, 19 e 20. 

 
Misure di coordinamento: 

le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
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esplicitate. 

 
Modalità di verifica del loro rispetto: 

le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 
Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92. 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA 
 

Al momento, le misure preventive, protettive e di coordinamento con apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, DPI (aggiuntivi), non 
risultano necessarie. 

Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 
quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per la loro applicazione. 

In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 
già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC. 

 
 

25) Organizzazione del cantiere: 
la dislocazione delle zone di carico e scarico 

(All. XV p. 2.2.2. lett. l) Vai all’indice 
 

 

 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
 
 in collaborazione con il CSP  
❑ senza la collaborazione del CSP  
 
con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del loro rispetto sono state le seguenti: 
 
    Scelte progettuali: 

Per la dislocazione delle zone e delle aree di carico e scarico si fa riferimento alle planimetrie 
dell’allegato III e a quanto indicato in dettaglio nel capitolo 16 sulle aree di deposito. Visti gli 
spazi disponibili, le aree di carico scarico sono individuate all’interno delle aree di stoccaggio 
materiali e di logistica. In particolare le aree di carico scarico utilizzabili sono quelle previste 
nell’accantieramento principale, nel deposito aggiuntivo, nell’area di logistica e manovra su 
sponda sinistra e nell’area di accesso all’alveo su sponda destra. 
In aggiunta, per quanto attiene le movimentazioni di materiali e attrezzi da svolgersi sul 
coronamento tramite argani, per quanto non possibile tramite l’utilizzo delle piste e delle 
paratoie di monte, si creeranno piccole aree di carico/scarico temporanee sul coronamento 
medesimo.  

 
    Scelte organizzative:  

Al fine di non saturare le aree dedicate al carico/scarico dei materiali occorrenti, si cercherà 
di programmare gli stoccaggi secondo il cronoprogramma dei lavori.  

Nel caso fosse necessario durante l’esecuzione dell’opera avere maggiori spazi per lo 
scarico e il carico di materiali vari, si farà utilizzo principalmente del deposito aggiuntivo, 
mostrato nell’immagine seguente. 
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Al momento non si rileva presenza o necessità di impiego di materiali che possano 

determinare pericolo importante di incendio o di esplosione. Elementi infiammabili quali assi 
e pedane in legno necessarie all’utilizzo di apprestamento, quali ripiani di ponteggio o ponti 
su ruote, o contenitori per l’imballaggio verranno portati in cantiere per essere impiegati 
direttamente, senza necessità di stoccaggio. Qualora dovesse rendersi necessario l’utilizzo 
e lo stoccaggio di questa tipologia di materiali si provvederà, in accordo con il CSE e la 
direzione lavori, ad individuare idonee aree con funzione di deposito. Sono comunque 
previsti i presidi antincendio. 

I rifiuti dovranno essere allontanati, per quanto possibile, contestualmente alla loro 
produzione e comunque, qualora dovessero esserci ritardi in tale operazione, il loro 
accatastamento momentaneo non dovrà costituire intralcio per le vie di circolazione. 

Per le attività di realizzazione degli elementi di contrasto presso lo sfioratore, saranno 
previsti dei tiri di profili HEB500 connessi tra loro che andranno movimentati nel minor tempo 
possibile direttamente sul luogo, quindi non è previsto uno stoccaggio con attività di 
carico/scarico che non sia direttamente la posa in opera di tali elementi in base al 
cronoprogramma. Per tale fase lavorativa, fare riferimento, per gli aspetti interferenziali, al 
capitolo 39. 

 
    Misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 

sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 
operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica. 

 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
Prescrizioni operative-procedure: 

Durante le attività di carico e scarico si dovrà prestare attenzione al traffico pedonale e alla 
presenza delle linee elettriche aeree preesistenti presso il sito, i cui rischi interferenziali sono 
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stati trattati tra gli elementi essenziali dei capitoli 12, 13 e 14, ulteriormente a quanto disposto 
nel capitolo 39 a cui occorre pedissequamente attenersi. 
Qualora si rendesse necessario e possibile l’impiego di apparecchi di sollevamento, in assenza 

di rischi da linee elettriche aeree, o comunque successivamente la loro disalimentazione, in 
accordo con il loro ingresso in area diga con l’Ente Gestore ed il CSE, durante le attività eseguite 
mediante l’utilizzo di tali attrezzature si dovrà prestare attenzione all’area sottostante i materiali 
tirati in alto, impedendo l’accesso a personale non autorizzato e delimitando l’area operativa.  

Nel caso di movimentazioni di materiali e attrezzi da svolgersi sul coronamento e sulle zone 
dello sfioratore sponda destra, previa autorizzazione del CSE, Direzione Lavori ed Ente Gestore 
Diga, potranno essere utilizzati appositi argani (es. zavorrati, a cavalletto, ancorati, ecc.), pertanto 
saranno create piccole aree di carico/scarico temporanee a servizio delle singole lavorazioni sul 
coronamento medesimo nell’immediata vicinanza degli argani medesimi. Considerato gli spazi 
disponibili, tali aree dovranno essere utilizzate solo per il tempo strettamente necessario alle 
operazioni di tiro verticale, nel mentre il materiale verrà di volta in volta spostato negli altri depositi. 
Saranno usate carriole manuali per spostare il materiale nel deposito posizionato sulla sponda 
sinistra all’accesso al coronamento, oppure ove strettamente necessario, si adopererà un mezzo 
di dimensioni ridotte per accedere al coronamento, previa autorizzazione del CSE, Direzione dei 
Lavori ed ente gestore, così che il materiale potrà essere posizionato direttamente sul cassone 
dopo ogni movimentazione con argano. Invece sulle aree di sponda destra, i mezzi potranno 
accedere solo fino al cancello dell’accesso al coronamento, essendo molto stretto, pertanto 
eventuali materiali di risulta potranno essere solo sollevati con argani e portati presso i mezzi solo 
tramite carriole manuali. Per il dimensionamento dei mezzi che possono accedere e che possono 
essere installati in virtù delle geometrie presenti e delle altre interferenze, fare riferimento ai grafici 
e le indicazioni dei capitoli 12, 13, 14, 16, 18. 

Durante tutte le fasi di tiro verticale, nessuno dovrà transitare ed essere presente al di sotto dei 
carichi sospesi. Il personale, pertanto, provvederà a mettersi in posizione geometrica di sicurezza.  

Pertanto, durante tali casi, occorrerà verificare l’assenza di personale al di sotto delle aree 
geometriche di ipotetica caduta di oggetti, da cui si dispone che le imprese prima di tali operazioni 
dovranno allontanare il personale temporaneamente in posizione geometrica di sicurezza. 

Sulle modalità di lavoro in sicurezza del personale durante le lavorazioni, ove sono riportate 
ulteriori regole di sicurezza, oltre all’ancoraggio del personale che opererà in trattenuta, fare 
riferimento al capitolo 39. 

L’uso degli argani dovrà essere comunque autorizzato dall’Ente Gestore della Diga 
considerando i pesi ammissibili sul coronamento (peso argano + peso eventuale zavorra + peso 
accessori + peso materiali). 

 
Possibili punti di posizionamento per argani e similari dal coronamento 
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Possibili punti di posizionamento per argani e similari da sponda destra (per eventuale 

movimentazione di attrezzi necessari alle attività sulla soglia dello sfioratore, è possibile anche 
prevedere un argano da collocare sul coronamento per facilitare le operazioni degli operatori in 

trattenuta sulla linea vita) 
 
I carichi devono essere stabili e ben assicurati contro la caduta mediante idonei sistemi di 

imbracaggio. Il sollevamento dei materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo 
di benne o cassoni metallici; non sono ammesse né piattaforme semplici né imbracature. 

I tiranti, costituiti da funi e catene, devono essere utilizzati considerando che la sollecitazione 
effettiva degli elementi del sistema viene incrementata in funzione di un fattore di aumento di 
carico determinato dall’apertura dell’angolo al vertice.  

Si dovranno sistemare tra le funi o catene ed il pezzo da sollevare idonee sagome di protezione 
contro gli spigoli vivi e verificare l'equilibrio del carico imbracato, mettendo lentamente in tensione 
le funi. 

Per carichi di notevoli dimensioni (e cioè se occorressero brache con angoli al vertice eccessivi 
o comunque superiori a 120°) sarà necessario utilizzare bilancieri, che dovranno essere scelti in 
relazione alla portata ed al servizio che devono svolgere. Sui bilancieri, come su ogni organo di 
presa, deve essere indicata la portata massima ammissibile ed il peso proprio del bilanciere che 
dovrà essere detratto dalla portata della eventuale autogru. 

Corde, funi, bilancieri ed elementi di carico tutti dovranno essere omologati e conformi alle 
normative vigenti anche in riferimenti alle eventuali verifiche periodiche da effettuare. Sarà compito 
delle singole imprese che effettueranno le operazioni di carico e scarico, e dei loro eventuali 
appaltatori, la verifica del rispetto di tale prescrizione. 

Le operazioni di sollevamento mediante autogrù devono essere effettuate in maniera graduale 
per evitare oscillazioni del carico, prestando attenzione al superamento degli ostacoli. I materiali, 
compresi eventuali rifiuti di risulta, e le attrezzature scaricate devono essere poggiate su superfici 
solide, qualora fossero necessario collocarle su solai si dovrà richiedere autorizzazione al direttore 
dei lavori, indicando carichi da posizionare e superfici interessate.  

Il gruista e gli operatori in attesa dei carichi movimentati dalla autogrù dovranno essere distanti 
almeno 5 metri durante le operazioni di avvicinamento dei carichi ai piani su cui gli stessi operatori 
saranno posizionati e dovranno attendere che benne, cassoni o altri sistemi di carico siano ad una 
quota di almeno 1,5 m prima di avvicinarsi e manovrarli. 

Per operazioni che non consentano al gruista di vedere l’andamento e successivo 
posizionamento del carico sarà necessario che altro operatore dia indicazioni al gruista mediante 
gesti visuali codificati o attraverso l’uso di idonea strumentazione atta a comunicare a distanza, 
quali ad esempio ricetrasmittenti. 

Ove sia possibile provvedere al passaggio di attrezzi e materiali tramite le piste in alveo e le 
paratoie presenti, a seguito dello svuotamento dell’alveo e della verifica dello stato dei sedimenti, 
(anche in aggiunta a quelle sul coronamento) le aree di carico/scarico necessarie alle singole 
lavorazioni saranno realizzate direttamente presso le paratoie stesse sul lato di monte. In tal caso 
il materiale verrebbe movimentato esclusivamente tramite mezzi meccanici impiegando le piste 
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così come saranno suddivise sulle due aree di lavoro di fase A e B. Durante il passaggio di 
materiali e attrezzi tramite le paratoie, il personale che è collocato sulle soglie dovrà provvedere 
a porre attenzione affinché non siano danneggiate le linee vita necessarie (per tali aspetti specifici 
vedere capitolo 39). 

 
 

 
Sollecitazione effettiva degli elementi in funzione 

dell’apertura dell’angolo al vertice 
 
 

 

 
Esempi di bilancieri o ganci di carico 

 
Esempio di argano zavorrato 

 
Esempio di argano a cavalletto 
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Principali segnali gestuali per la segnalazione durante la movimentazione dei carichi  

 
Misure di coordinamento: 

le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate, ulteriormente a quanto disposto nei capitoli 12 e 39. 

 
Modalità di verifica del loro rispetto: 

le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 
Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92. 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA 
 

Al momento, le misure preventive, protettive e di coordinamento con apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, DPI (aggiuntivi), non risultano necessarie. 
Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 
quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per la loro applicazione. 
In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 
già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC. 

 
 

26) Organizzazione del cantiere: 
le zone di deposito attrezzature e di 
stoccaggio materiali e dei rifiuti 

(All. XV p. 2.2.2. lett. m) Vai all’indice 

 
 

 
Per questo punto, sono sufficienti e valgono gli stessi contenuti di cui ai capitoli 16 e 25. Agli 
stessi capitoli si farà riferimento per la dislocazione delle zone e delle aree di deposito 
attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti, unitamente ai layout dell’allegato III. 
Eventuali modifiche delle suindicate previsioni, saranno gestite e coordinate dal CSE 

 
 

27) Organizzazione del cantiere: 
le eventuali zone di deposito dei materiali con 
pericolo d’incendio o di esplosione 

(All. XV p. 2.2.2. lett. n) Vai all’indice 

 
 

 
Al momento non risultano materiali con particolari rischi di incendio ed esplosione. Le resine sono 
consegnate e preconfezionate in appositi macchinari che dovranno essere marcati CE e a norma, 
la cui conformità e corretto utilizzo garantisce dai rischi per la sicurezza.  
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Eventuali modifiche delle suindicate previsioni, saranno gestite e coordinate dal CSE, in particolare 
nella scelta di eventuali aree specifiche per il loro temporaneo deposito in cantiere. 
 

 

28) Le lavorazioni ai sensi dei punti 2.2.3 e 2.2.4. 
dalla lettera “a” alla lettera “m” 

All. XV p. 2.2.3. lett. da a) 
ad m) 

Vai all’indice 
 

Le lavorazioni, suddivise in fasi e sottofasi (queste ultime laddove necessario), e la trattazione 
rispetto alle stesse dei rischi di cui all’elenco dei punti 2.2.3 e 2.2.4 si trovano nel cronoprogramma 
dei lavori sottostante, capitolo 39. 

 

29) Le prescrizioni operative, le misure 
preventive e protettive ed i dispositivi di 
protezione individuale, in riferimento alle 
interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei 
punti 2.3.1. 2.3.2. e 2.3.3. 

All. XV p. 2.1.2. lett. e) Vai all’indice 

 

 
Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, 

in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3, si trovano nel 
cronoprogramma dei lavori sottostante, capitolo 39. 
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30) Le misure di coordinamento relative all’uso 
comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione 
collettiva definiti analizzando il loro uso 
comune da parte di più imprese e lavoratori 
autonomi 

All. XV p. 2.3.4. Vai all’indice 

 

 

 

 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
Prescrizioni operative-procedure: 
 Misure di coordinamento (prescrizioni operative-procedure) relative agli apprestamenti che si 

prevede possano essere utilizzati: 
 
 ponteggi  impalcati  trabattello  parapetti e delimitazioni  gabinetti  spogliatoi  locali 
di ricovero  uffici di cantiere  recinzioni di cantiere  
 
❑ Le misure di coordinamento per gli apprestamenti non risultano necessarie 
 Le misure di coordinamento per gli apprestamenti risultano necessarie e il CSE, in relazione al 
loro uso comune, prima del loro utilizzo richiederà, nelle specifiche riunioni di coordinamento 
preliminari all’accordo scritto, le modalità di utilizzo comune concordato fra le imprese interessate e, 
per i rischi interferenziali, indicherà le prescrizioni, modalità di utilizzo, di coordinamento e di verifica. 

 
 Misure di coordinamento (prescrizioni operative-procedure) relative alle attrezzature che si 

prevede possano essere utilizzate: 
 
 betoniere/autobetoniere  autogru  argani e elevatori  impianti elettrici di cantiere  impianti di 

terra (e di protezione contro le scariche atmosferiche, se previsti)  impianti antincendio ❑ impianti di 
evacuazione fumi  impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo  

 

❑ Le misure di coordinamento per gli apprestamenti non risultano necessarie 
 Le misure di coordinamento per gli apprestamenti risultano necessarie e il CSE, in relazione al 
loro uso comune, prima del loro utilizzo richiederà, nelle specifiche riunioni di coordinamento 
preliminari all’accordo scritto, le modalità di utilizzo comune concordato fra le imprese interessate e, 
per i rischi interferenziali, indicherà le prescrizioni, modalità di utilizzo, di coordinamento e di verifica. 
E’ vietato l’uso di attrezzature di lavoro dell’ente gestore. 

 
 Misure di coordinamento (prescrizioni operative-procedure) relative alle infrastrutture che si 

prevede possano essere utilizzate: 
 
 viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici  percorsi pedonali  aree di deposito materiali 
 attrezzature e rifiuti di cantiere 

❑ Le misure di coordinamento per gli apprestamenti non risultano necessarie 
 Le misure di coordinamento per gli apprestamenti risultano necessarie e il CSE, in relazione al 
loro uso comune, prima del loro utilizzo richiederà, nelle specifiche riunioni di coordinamento 
preliminari all’accordo scritto, le modalità di utilizzo comune concordato fra le imprese interessate e, 
per i rischi interferenziali, indicherà le prescrizioni, modalità di utilizzo, di coordinamento e di verifica. 

 
In tutti gli spazi sono presenti passerelle, grigliati e scale metalliche, il cui uso previsto (dal Piano 

di Manutenzione della Diga) è per camminamento pedonale. Tali apprestamenti, sono a servizio della 
diga e non sono quindi realizzate specificatamente per il cantiere in oggetto, ma usate dai lavoratori 
per l’accesso e permanenza nelle aree di lavoro previste. L’impresa appaltatrice e quelle esecutrici 
che opereranno all’interno del cunicolo dovranno essere a conoscenza del Piano di Manutenzione 
sopra indicato, al fine di garantire durante i lavori i requisiti minimi previsti di esercizio. Il CSE, prima 
che siano avviate le lavorazioni, quindi prima delle fasi di accantieramento dell’area specifica, 
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organizzerà e promuoverà un sopralluogo congiuntamente con il preposto dell’impresa affidataria ed 
esecutrice ed il personale di esercizio della diga, al fine di attestare lo stato degli ambienti e verrà 
redatto un verbale firmato congiuntamente tra le parti al fine di identificare eventuali problematiche o 
interferenze, anche puntualmente aggiuntive, rispetto a quanto indicato nel presente PSC a cui 
faranno seguito opportune azioni di coordinamento e mitigazione dei rischi residuali. In assenza di 
calcolo di portata delle scale e dei grigliati presenti, è concesso l’uso esclusivamente normale delle 
stesse, evitando ogni possibile sovraccarico di esercizio, anche solo puntuale, derivante dall’uso o 
spostamento di attrezzature di lavoro. Previo coordinamento con il CSE ed in concerto con l’ente, 
l’impresa affidataria potrà stabilire, con opportuni accertamenti tecnici e strutturali, l’effettiva portata 
massima delle strutture presenti, al fine di individuare soluzioni migliorative per il trasporto di attrezzi 
e macchine. 

 
 Misure di coordinamento (prescrizioni operative-procedure) relative ai mezzi e servizi di 

protezione collettiva che si prevede possano essere utilizzati: 
 
 segnaletica di sicurezza  mezzi estinguenti  DPC  Dispositivi di emergenza  protezioni già 

presenti nel sito 
❑ Le misure di coordinamento per gli apprestamenti non risultano necessarie 
 Le misure di coordinamento per gli apprestamenti risultano necessarie e il CSE, in relazione al 
loro uso comune, prima del loro utilizzo richiederà, nelle specifiche riunioni di coordinamento 
preliminari all’accordo scritto, le modalità di utilizzo comune concordato fra le imprese interessate e, 
per i rischi interferenziali, indicherà le prescrizioni, modalità di utilizzo, di coordinamento e di verifica. 

 
Per la segnaletica di sicurezza, eventuali mezzi estinguenti e DPC, valgono le indicazioni operative e 

le misure di coordinamento precedentemente indicate per le attività di accantieramento, la gestione 
degli impianti comuni, delimitazioni, nei relativi capitoli 16, 19 e 20 e a quanto disposto nei capitoli 
18, 23, 25, 26 e 27  del presente piano di sicurezza e coordinamento. Per quanto attiene le protezioni 
già presenti all’interno del sito, come parapetti, grigliati, ecc., fare riferimento alle misure di 
coordinamento delle infrastrutture della presente sezione. 

 

 
Misure di coordinamento: 

le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate. 

 
Modalità di verifica del loro rispetto: 

le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 
Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92. 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA 
 

Ulteriori misure, qualora necessarie, saranno individuate, analizzate e prescritte durante le riunioni 
di coordinamento sopra previste. 

 

31) Le modalità organizzative della cooperazione 
e del coordinamento, nonché della reciproca 
informazione, fra i DdL e tra questi ed i LA 

All. XV p. 2.1.2. lett. g) Vai all’indice 

 

 
Le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca 

informazione, fra i DdL e tra questi ed i LA saranno attuate attraverso le riunioni di coordinamento 
nel modo previsto al capitolo "Organizzazione del cantiere: le disposizioni per dare attuazione a 
quanto previsto dall’art. 92 comma 1 lett. c)" 
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32) L'organizzazione prevista per il servizio di 
pronto soccorso, antincendio ed evacuazione 
dei lavoratori nel caso in cui il servizio di 
gestione delle emergenze sia di tipo comune, 
nonché nel caso di cui all’articolo 104, comma 
4 compreso i riferimenti telefonici delle 
strutture previste sul territorio al servizio del 
pronto soccorso e della prevenzione incendi  

All. XV p. 2.1.2. lett. h) Vai all’indice 

 
 

 

 
IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO 

 
Data la particolarità delle lavorazioni, il servizio di pronto soccorso sarà assicurato 

dall’organizzazione di ogni singolo DdL per la propria impresa, tenendo conto delle peculiarità delle 
aree di lavoro e delle prescrizioni minime generali a seguire 

 
 

 
IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE 

 
Data la particolarità delle lavorazioni, il servizio di antincendio ed evacuazione sarà assicurato 

dall’organizzazione di ogni singolo DdL per la propria impresa, tenendo conto delle peculiarità delle 
aree di lavoro e delle prescrizioni minime generali a seguire 

 
 

 
 

GESTIONE IN SICUREZZA DELL’INVASO 
 

I lavori saranno eseguiti con svaso totale del bacino ad eccezione delle fasi iniziali di predisposizione 
del cantiere, della realizzazione della struttura di contrasto, del completamento finale della galleria di  
ispezione e delle operazioni finali di ripiegamento del cantiere. 
Per permettere l’afflusso a valle delle acque fluenti del fiume Serchio si rende necessario suddividere 

i lavori in due macro-fasi (fase A e fase B) e le aree di lavoro a monte e a valle della diga in due zone, 
denominate Zona di lavoro – Fase A e Zona di lavoro – Fase B. 
La zona di lavoro della fase A, come rappresentato nella figura seguente in marrone, è stata impostata 

in corrispondenza delle prime quattro paratoie di fondo dalla sinistra idraulica. Queste paratoie saranno 
tenute aperte per permettere il passaggio a valle per quanto necessario. 
In alveo, in sinistra idraulica, verrà creata una zona “asciutta” di lavoro e la pista per l’accesso dei 

mezzi, attraverso la formazione di un argine temporaneo, a cura dell’impresa. Quest’ultimo partirà in 
corrispondenza della quinta pila e proseguirà in alveo fino a raggiungere una quota di terreno 
adeguata. In destra idraulica, invece, si verrà a creare il percorso per le acque fluenti del Serchio, 
favorito dalla batimetria attuale. 
Per il passaggio delle acque fluenti a valle verranno utilizzate le prime due paratoie dello scarico di 

fondo in destra idraulica. In caso di piena, saranno chiuse le 4 paratoie a servizio del cantiere e 
potranno essere utilizzate anche la terza paratoia dello scarico di fondo e la paratoia dello scarico di 
superficie per il passaggio delle acque raggiungendo una portata di scarico a valle di 562.47 m3/s, pari 
a poco meno della portata di piena con tempo di ritorno pari a 100 anni (Q = 605 m3/s). 
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Zona di lavoro – Fase A 
 

La zona di lavoro della fase B, come rappresentato nella figura seguente in verde, è stata impostata 
in corrispondenza delle ultime tre paratoie di fondo dalla sinistra idraulica. Queste paratoie saranno 
tenute aperte per permettere il passaggio a valle per quanto necessario. 
 A monte, in corrispondenza della zona di lavoro di valle, verrà creata una zona “asciutta” attraverso 

la formazione di un argine temporaneo, a cura dell’impresa, riutilizzando anche quello creato per la 
fase A. La pista per l’accesso dei mezzi a questa zona di lavoro partirà dalla sponda destra. Unitamente 
a tali disposizioni, durante le lavorazioni sulla soglia nella fase B, il percorso di uscita prevedrà l’utilizzo 
di un trabattello che consente di raggiungere il sentiero posto su sponda destra (dislivello di 7m). 
Per il passaggio delle acque fluenti a valle verranno utilizzate le prime tre paratoie dello scarico di 

fondo in sinistra idraulica. In caso di piena, saranno chiuse le 3 paratoie a servizio del cantiere e 
potranno essere utilizzate anche la quarta paratoia dello scarico di fondo e la paratoia dello scarico di 
superficie per il passaggio delle acque raggiungendo una portata di scarico a valle di 686.54 m3/s, pari 
a poco meno della portata di piena con tempo di ritorno pari a 200 anni (Q = 720 m3/s). 
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Zona di lavoro – Fase B 

 
 
A seguire, si riportano le massime portate scaricate dalla diga di Pontecosi dal 1999 al 2021, ove è 

possibile notare che la portata massima scaricata negli ultimi anni è pari a 378.3 m3/s, che è un valore 
decisamente inferiore alle portate scaricabili in caso di piena per entrambe le fasi, quindi a franco 
sicurezza. Pertanto, in caso di piene eccezionali, ci sarebbero tempi congrui per attivare le dovute 
misure di emergenza per l’evacuazione degli spazi e la messa in sicurezza dei macchinari 
eventualmente presenti nelle zone di lavoro. 

 
 

 

DATA 
Qscaricate 

(m3/s) 

24/10/1999 184.40 

06/11/2000 340 

25/01/2001 86 

22/10/2002 85.7 

01/11/2003 273.2 

23/02/2004 198.3 

03/12/2005 183 
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05/03/2006 119.5 

08/02/2007 53.7 

05/12/2008 278.34 

25/12/2009 374.04 

01/11/2010 183.9 

26/10/2011 170.14 

11/11/2012 378.3 

21/10/2013 265.29 

10/02/2014 213 

15/10/2015 48.9 

11/01/2016 182.02 

12/12/2017 360.2 

12/03/2018 88.7 

21/12/2019 196.6 

05/12/2020 203 

10/02/2021 159 

Tabella con portate massime dal 1999 al 2021 
 

Tutte le operazioni di gestione dell’invaso, compreso il governo delle paratoie in caso di piena, 
sono a carico dell’Ente Gestore, che vi provvede nell’ambito dell’applicazione del proprio Piano di 
Emergenza. Al fine di consentire la corretta comunicazione e coordinamento dell’emergenza tra 
Ente Gestore e imprese e personale presente in cantiere in caso di piena, con la necessità di 
provvedere alla conseguente chiusura delle paratoie negli scenari sopra riportati, prima dell’inizio 
dei lavori l’Ente Gestore (e se già nominato il CSE) promuoverà una riunione di coordinamento 
nella quale saranno stabilite le modalità, tenendo in conto delle procedure organizzative in essere. 
A tale riunione parteciperà un rappresentante dell’Ente Gestore e i datori di lavoro delle imprese 
operanti (ed il CSE se già nominato). L’output di tale riunione, dovrà essere la redazione di un 
verbale in cui siano indicate in modo chiaro le regole di attuazione del piano di emergenza in 
presenza di cantiere, con l’indicazione del personale impattato (anche in sostituzione) e le 
modalità di immediata comunicazione. Tali regole dovranno tenere in conto l’evitamento di 
chiusure intempestive delle paratoie senza il preavviso necessario a mettere in sicurezza il 
personale. 

 
Relativamente alle modalità di accesso nell’invaso da parte del personale a piedi, le imprese 

dovranno attenersi alle ulteriori regole riportate nel capitolo 12 (interferenze ambientali). 
 

SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI ED ALTRE CONDIZIONI AVVERSE 
 
In caso di eventi climatici avversi, quali temporali, piogge, improvvise piene, condizioni di forte vento, 

ecc…il CSE potrà provvedere alla sospensione delle singole lavorazioni qualora lo ritenga necessario 
a scongiurare l’insorgenza di potenziali situazioni emergenziali. 

 
L’impresa affidataria, nelle more del coordinamento con l’ente gestore per il governo dell’invaso in 

caso di improvvisa piena, in ogni caso ai fini di monitorare eventuali condizioni impervie, dovrà: 
- consultare il bollettino meteorologico regionale (es. capitaneria di porto, ARPA, ecc.) con 

cadenza settimanale, al fine di verificare la presenza di precipitazioni ed altri eventi 
avversi (es. vento, burrasche, scariche atmosferiche, ecc.), che interessino il sito oggetto 
dei lavori e tutti gli affluenti di valle del fiume Serchio e territori ad essi 
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meteorologicamente connessi.  
- consultare giornalmente la rete pluviometrica dei territori interessati disponibili (es. 

https://www.cfr.toscana.it/, https://www.sir.toscana.it/pluviometria-pub,  ARPAT, ecc.), 
per valutare le precipitazioni immediatamente precedenti  

- dalle consultazioni dei punti precedenti, da effettuarsi esclusivamente su fonti ufficiali, 
stilare in accordo con l’Ente Gestore il programma della settimana successiva, indicando 
i giorni con indicazione di pioggia o probabilità di pioggia nei territori meteorologicamente 
connessi al Fiume Serchio  

- stabilire pertanto con l’Ente Gestore la sospensione delle lavorazioni nei giorni in cui 
sono previsti eventi di piena o possibile piena. 

  
L’impresa affidataria, in ogni caso, prima di avviare le attività di cantiere, consulterà giornalmente il 

bollettino meteorologico e pluviometrico, confrontandosi con l’ente gestore, per controllare eventuali 
modifiche dell’ultimo minuto inerenti la giornata in corso e quelle successive, provvedendo a 
sospendere le lavorazioni. 

Nel caso di improvvise precipitazioni o vento forte o altre condizioni avverse, che si manifestino 
durante le lavorazioni, non previste dalla consultazioni precedenti, spetterà al Capocantiere l’onere di 
sospendere immediatamente le lavorazioni e mettere le aree in sicurezza, ove non vi provveda l’Ente 
Gestore nelle modalità previste.  
 

Al fine di mitigare i rischi derivanti dall’esposizione prolungata a irraggiamento solare e/o alle alte 
temperature del periodo estivo, si prescrive l’allestimento di n.2 zone di riposo ombreggiate che 
potranno essere posizionate, in accordo con il CSE, in prossimità dell’accesso al coronamento su 
sponda sinistra (o altre aree limitrofe alle lavorazioni, in concerto con il CSE). Tali zone d’ombra 
saranno costituite da strutture leggere, ancorate al terreno, di dimensione minima pari a 9,00 m2 (es. 
3,00 x 3,00 metri). L’impresa potrà provvedere ad allestire presso tali ripari, la propria disponibilità di 
acqua potabile fresca (non gelata o comunque a temperatura non inferiore ai 10°C).  

 
Le imprese operanti, nel recepire le misure organizzative dell’ente gestore, specificheranno 

nel proprio POS, quali misure complementari ed integrative rispetto al presente PSC, quanto 
segue: 

• le specifiche modalità di gestione delle emergenze in linea con le indicazioni dell’ente 
gestore, tenendo conto delle peculiarità geometriche degli ambienti, delle 
considerazioni generali qui riportate. L’impresa potrà proporre ulteriori soluzioni 
migliorative, che dovranno essere comunque approvate dal CSE e senza aggravio dei 
costi. 

• la pianificazione delle pause al fine della gestione dei rischi derivanti dall’esposizione 
prolungata a irraggiamento solare e/o alle alte temperature del periodo estivo 

 
 

 
 

NUMERI TELEFONICI PER LE EMERGENZE 
 

Pronto Soccorso Castelnuovo Garfagnana  
Vigili del Fuoco Castelnuovo Garfagnana 
Gestione emergenza COVID19 
Centro Antiveleni (Milano)  
Carabinieri Castelnuovo Garfagnana  
Polizia Locale Pieve Fosciana  
Ospedale di Castelnuovo Garfagnana  
Ispettorato del Lavoro  LUCCA 
S.P.E.S.A.L. Lucca 
ENEL (segnalazione guasti) 

0583 6691 
0583 666787 
1500 
02.66101029 
0583643100  
0583668220   
0583 6691 
0583 955051  
0583.449224 
803.500 

 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwNyEsKgCAQAFDaBt1BgtaNfWzqCN1i0lEi0ciKjp9v-cqqda2UFo73SN5BsTTwyc6MygKhZQTGacmVp0ectRo0D5ta65hONuRZmF1oSjf78MQ3CkeXJRco0A-_OxzF&q=ospedale+di+castelnuovo+garfagnana&oq=ospedale+di+castelnuo&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j46i10i175i199j0i22i30l6.4685j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=vigili+del+fuoco+castelnuovo+garfagnana&sxsrf=ALiCzsZ1fETWPJ8ZoimrSj_wzPIItCvlnw%3A1657554958662&ei=DkjMYunwJ9mW9u8PjuOaMA&gs_ssp=eJwFwUsKgCAQAFDa1iVmEy1zKkM9QrcYf4NgCn2k4_deP8w8Y1uVP7mJzoziw8XLPSK51S7kNRrxKZTaqhDQyrgJZ4-pJU45gQ8Z4ltdBUf3E3J5a6vAdEXiQoV-H3QeSQ&oq=vigili+del+fuoc&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYATIUCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QMQ1AIyCgguEMcBEK8BEEMyBQgAEIAEMgUIABCABDIKCC4QxwEQrwEQQzILCAAQgAQQsQMQgwEyBQgAEIAEMgUIABCABDIICAAQsQMQgwEyBQgAEIAEOgQIIxAnOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoECAAQQzoHCC4Q1AIQQzoNCC4QsQMQgwEQ1AIQQzoHCAAQsQMQQzoKCC4QsQMQ1AIQQzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwE6CwguEIAEEMcBEK8BOhEILhCABBCxAxDHARDRAxDJAzoICAAQkgMQuARKBAhBGABKBAhGGABQAFjCI2DhOmgBcAF4AIABvwGIAbITkgEEMC4xNpgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.it/search?q=ispettorato+del+lavoro+di+lucca&sxsrf=ALiCzsb_GwcN10mWLYRBMH-cp1jlEW0Cyw%3A1657556137316&source=hp&ei=qUzMYsraD8i0kgX9mazAAw&iflsig=AJiK0e8AAAAAYsxauTAB4QbnmMa1mVR5pYVemzMrObyP&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsT8pOqbSoMGC0UjWoMDRKMbUwTk1LNjZOTLU0NrcyqDA1SU5LNTAwMTGxTDQ2NTD0ks8sLkgtKckvSizJV0hJzVHISSzLLwIyMxVySpOTEwE3qBqV&oq=ispettorato+del+lavoro+di+lu&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgYIABAeEBYyBggAEB4QFjIICAAQHhAPEBYyBggAEB4QFjIGCAAQHhAWMgYIABAeEBY6BAgjECc6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOgsIABCABBCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6CwguEIAEELEDEIMBOggIABCxAxCDAToECAAQQzoKCC4QxwEQrwEQQzoICC4QgAQQsQM6DgguEIAEELEDEIMBENQCOgoIABCxAxCDARBDOgoIABCABBCHAhAUOggIABCABBCxAzoLCC4QgAQQsQMQ1AJQAFjyK2CGO2gAcAB4AIAB5wKIAb0jkgEIMC4yMS4zLjKYAQCgAQE&sclient=gws-wiz
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PRONTO SOCCORSO OSPEDALIERO PIU’ VICINO 

 

 
 

Il Presidio Ospedaliero più vicino è quello dell’Ospedale di Santa Croce di Castenuovo di Garfagnana 
via dell'Ospedale, 3, 55032 Castelnuovo di Garfagnana LU con un tempo minimo di arrivo in cantiere 
pari a 7min circa in assenza di traffico o altri imprevisti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEDE VVF PIU’ VICINO 
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La sede dei VVF più vicina è Vigili del Fuoco è il -Distaccamento Castelnuovo Garfagnana, Localita' 
Pontardeto, Castelnuovo Di Garfagnana, LU, con un tempo minimo di arrivo in cantiere pari a 3 min 
circa, in assenza di traffico o altri imprevisti. 
 

PRESCRIZIONI MINIME DA SEGUIRE PER LE MISURE DI PRIMO SOCCORSO E MISURE 
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE IN CANTIERE 

 
- allestimento minimo di n. 6 estintori a polvere da kg 6 (classe 34 A 233 BC) conformi per 

impianti elettrici fino a 1000V e n.1 coperta antifiamma distribuiti uniformemente sul 
coronamento del corpo Diga, a servizio delle attività svolte presso il corpo diga 

- allestimento minimo di n. 6 estintori a polvere da kg 6 (classe 34 A 233 BC), conformi 
per impianti elettrici fino a 1000V, nei pressi del baraccamento principale di cantiere, a 
servizio anche dell’area a deposito 

- allestimento minimo di n. 3 estintori a polvere da kg 6 (classe 34 A 233 BC), conformi 
per impianti elettrici fino a 1000V, nei pressi dell’area deposito aggiuntiva 

 
Tali presidi saranno installati all’inizio delle lavorazioni pertinenti e tenuti sotto controllo all’impresa 

affidataria tramite il capocantiere che verificherà la loro presenza e corretta installazione all’inizio di 
ogni giornata di lavoro 

 
Si fa esplicito divieto di utilizzo di estintori a CO2. 

 
- allestimento di n. 2 cassette di primo soccorso di tipo mobile conforme al DM388, da 

tenere all’interno dei baraccamenti 
- allestimento di n. 1 cassetta di primo soccorso di tipo mobile conforme al DM388, da 

tenere presso l’area di logistica e manovra in ingresso al coronamento sponda sinistra 
 
Tali presidi saranno installati all’inizio delle lavorazioni pertinenti e tenuti sotto controllo dall’impresa 

affidataria tramite il capocantiere che verificherà la loro presenza e corretta installazione all’inizio di 
ogni giornata di lavoro 

 
Dovranno altresì essere presenti in cantiere 

- kit di n.10 salvagenti indossabili, da utilizzare dal personale che per specifiche esigenze 
debba accedere all’invaso sul lato delle zone di lavoro (Fase A e B), previa 
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autorizzazione. Il kit salvagente deve essere del tipo indossabile (es. giubbotto di 
salvataggio).  

- Kit di n.10 salvagenti di emergenza, con fune di recupero, da installare lungo le sponde 
su ogni zona di lavoro (Fase A e poi Fase B). 

 

 
Esempio di giubbotto di salvataggio  

 
Tali presidi saranno installati all’inizio delle lavorazioni pertinenti e tenuti sotto controllo dall’impresa 
affidataria tramite il capocantiere che verificherà la loro presenza e corretta installazione all’inizio di ogni 
giornata di lavoro 
 

- allestimento di n.2 kit di recupero dall’alto, da utilizzare per le operazioni di rimozione 
galleggianti e per eventuali necessità di accesso ai vani durante le perforazioni per 
raggiungere il cunicolo preesistente o nelle fasi di riempimento 

 
Tali kit potranno essere utilizzati, anche per le fasi di recupero in caso di caduta nelle operazioni di 
realizzazione del nuovo cunicolo e nelle operazioni di assistenza e cablaggio della struttura di contrasto 
(e comunque ove indicato quale misura di salvataggio nel capitolo 39).  

 
Tali presidi saranno installati all’inizio delle lavorazioni pertinenti e tenuti sotto controllo dall’impresa 

che svolgerà le lavorazioni tramite il proprio preposto che verificherà la loro presenza e corretta 
installazione all’inizio di ogni giornata di lavoro. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori, dovrà specificare all’interno del proprio POS, quale misura 

complementare ed integrativa rispetto al presente PSC, una procedura atta ad identificare la 
modalità di gestione delle emergenze, tenendo conto delle indicazioni generali sopra riportate 
e tenendo conto dei tempi di arrivo di una ambulanza ed i tempi di recupero di un adulto nelle 
varie fasi di lavoro. L’impresa potrà proporre ulteriori soluzioni migliorative, che dovranno 
essere comunque approvate dal CSE e senza aggravio dei costi. 
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CONTROLLO IN CONTINUO DELLE ATTIVITA’ DI DEMOLIZIONE 

 
Le attività di demolizione avverranno quale scelta progettuale con tecniche non invasive, usando 

tecniche del tipo cut and cover, non dovranno pertanto essere previste macchine particolarmente 
impattanti sulle strutture. Sono altresì previsti opportuni sistemi di monitoraggio delle vibrazioni, 
tramite l’installazione di strumenti di misura a servizio dell’Ente Gestore, i cui dati saranno anche 
usati dalla Direzione Lavori e dal CSE per verificare l’andamento delle lavorazioni. Ove si 
ravvisassero situazioni che eccedono i limiti di tolleranza dei dati di progetto, la Direzione Lavori ed 
il CSE daranno immediato ordine di sospensione dei lavori da cui si provvederà con opportuno 
coordinamento successivo a stabilire le nuove modalità di intervento. 

 

 
PROVE DI EMERGENZA IN CANTIERE 

 
Prima dei lavori che necessitano di accesso all’interno dell’invaso, ma successivamente 

l’allestimento della viabilità nello stesso e dopo le fasi di realizzazione argini e di accantieramento 
generale, previo coordinamento con il CSE, l’impresa affidataria promuoverà almeno una prova di 
emergenza con scenario di piena, in accordo con l’Ente Gestore, al fine di verificare i tempi di azione, 
di evacuazione e messa in sicurezza che saranno indicati in apposito verbale di coordinamento e che 
occorrerà per verificare opportune eventuali azioni di miglioramento ulteriori e valevole come 
formazione specifica per il contesto particolare del cantiere.  

 
 

NUMERI TELEFONICI DA AVVISARE IN CASO DI EVENTUALI EMERGENZE 
 
Committente: Telefono *** 
Responsabile dei Lavori: non incaricato 
Coordinatore della Sicurezza in Progettazione (CSP): Cell.393/9417144 – giorgio.gallo@gdrstudio.it  
Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione (CSE) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 
 
 

 
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA DA COVID19 IN CANTIERE 

 

Si considerano le regole indicate nelle “Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 
nei cantieri” dell’ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 06/05/2022.  
 
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e 
sintomi di infezione respiratoria (come la tosse), lo stesso lo deve dichiarare immediatamente al proprio 
datore di lavoro o al CSE che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità 
sanitaria.  
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33) La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi 
di lavoro e, quando la complessità dell'opera 
lo richieda, delle sottofasi di lavoro che 
costituiscono il cronoprogramma dei lavori, 
nonché l’entità presunta del cantiere espressa 
in uomini-giorno 

All. XV p. 2.1.2. lett. i) 
All. XV punto 1.1.1. lett. 

“g” 
Vai all’indice 

 

 

L’organizzazione in fasi delle lavorazioni è riportata nel capitolo 39. 
La durata delle fasi è riportata all’interno del cronoprogramma in allegato II. 
Occorre stimare un valore che permetta di valutare il numero di uomini per giorno, secondo quanto 

previsto dal D. Lgs. n° 81/2008, relativo all’opera in oggetto. Tale valutazione, ovviamente di stima, 
resta comunque uno degli elementi base per l’attivazione delle procedure contemplate dal D. Lgs. n. 
81/2008 (artt. 49, 55 e 99 ai fini della Notifica Preliminare) ed è stata effettuata indicativamente 
attraverso l’analisi dell’incidenza della mano d'opera con metodo semplificato, con supporto di 
progettista e direttore dei lavori. Questo metodo di calcolo si basa sulla suddivisione dei lavori da 
eseguire in macro-categorie assimilabili alle tipologie riportate sulle 23 tabelle d'incidenza per categoria 
di lavoro pubblicate nel DM del 11/12/1978 (G.UFF. 23/12/1978 n.357). In tal modo, per calcolare il 
valore uomini-giorno, si sono rapportate le varie fasi lavorative e il relativo importo (ove conosciuto, per 
le attività di cui non è stato possibile definire gli importi si è proceduto a raffrontare esperienzialmente 
interventi similari), dato dalla somma degli importi delle singole fasi, con la squadra tipo per effettuare 
il calcolo sulla base delle paghe orarie relative alle categorie di manodopera. Sulla base delle tabelle 
d'incidenza considerate, sono state disposte le percentuali di incidenza della mano d'opera relative a 
quelle categorie di lavoro e ed è stato calcolato il valore uomini - giorno, decurtando dal costo di fase 
complessivo le spese generali e l'utile impresa. 

Costo medio di un uomo giorno - per l’occorrenza si prendono in considerazione i costi orari, da 
prezzario regionale Toscana 2022, di un operaio specializzato, qualificato, comune e IV livello: 

Operaio Specializzato: € 36,35 
Operaio Qualificato: € 33,71 
IV livello: €.38,31 
Operaio Comune: € 30,37 

 
Calcolo UOMINI – GIORNO 
Importo presunto dei lavori:€ 5.815.837,00 
Incidenza manodopera: 40% (€ 2.326.335) 
Costo orario di riferimento medio: € 34,69 
Costo giornaliero: € 277,52 
 
Numero Stimato Uomini – Giorno: 8.383 
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34) la stima dei costi della sicurezza ai sensi del 
p. 4.1 dell’All. XV 

Art. 100 c. 1 
All. XV p. 2.1.2. lett. l) 

Vai all’indice 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

NOTE AL COMPUTO: 
 
Dove non diversamente indicato, le voci di costo fanno riferimento al Prezzario Regione Toscana – 
Provincia di Lucca - 2022. Come da Circolare prot. N. 4536 del 30 ottobre 2012, punto 9, i costi della 
sicurezza sono da ritenersi comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali e sono privi 
della quota di utile d’impresa, in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti – per legge – 
a ribasso d’asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato. 
 

 
L’importo complessivo dei costi della sicurezza, che sono da intendersi IVA esclusa, ammonta a                       

€. 192.334,42 (di cui €. 12.327,78 costi COVID19). L’analisi computazionale dei costi della sicurezza 
sono riportati in dettaglio in Allegato IV del presente PSC. 

 
L’importo è stato calcolato analiticamente secondo le prescrizioni dell’ All. XV punto 4.1, facendo 

riferimento ai costi computati nei capitoli precedenti. Tali costi, che si differenziano dagli oneri legati 
alla gestione dei rischi propri delle singole imprese, non sono assoggettabili a ribasso nelle offerte 
delle imprese esecutrici. 

Con l’accettazione del presente piano da parte delle imprese si intende accettata senza riserva alcuna 
anche la suddetta stima dei costi omnicomprensivi per l’applicazione di tutte le necessarie misure 
intese a garantire la sicurezza nel corso dei lavori, nessuna esclusa quant’anche non esplicitamente 
richiamata nel presente Piano. 

In nessun caso le eventuali integrazioni apportate al seguente piano dall’appaltatore per meglio 
garantire la sicurezza nel cantiere, sulla base della propria esperienza e delle effettive attrezzature 
e macchinari utilizzati per la realizzazione dei lavori, potranno giustificare modifiche o adeguamento 
alla suddetta stima. 

Al momento della redazione del presente PSC sono stati individuati quali costi della sicurezza legati 
all’emergenza COVID19, aggiuntivi  rispetto agli oneri della sicurezza propri delle singole imprese 
e previsti dai relativi protocolli aziendali, pari ad un importo di € 12.327,78. Qualora a seguito delle 
condizioni operative del cantiere dovessero rilevarsi costi aggiuntivi tali da essere inquadrati quali 
costi legati all’emergenza COVID19 il CSE provvederà ad aggiornare tale sezione. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

35) Le eventuali procedure complementari e di 
dettaglio connesse alle scelte autonome delle 
imprese esecutrici da esplicitare nei POS 

All. XV p. 2.1.3. Vai all’indice 

 

 
Le eventuali necessarie procedure complementari e di dettaglio, connesse alle scelte autonome delle 
imprese esecutrici da esplicitare nel proprio POS, sono indicate nei capitoli 12, 19, 32 e 39  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ing. Giorgio Gallo Cantiere: Pieve Fosciana (LU) 

 

Pagina 97 di 161 
 

36) Visitatori, Ispettori Enti di vigilanza, Tecnici, 
Incaricati, Fornitori, Altri in cantiere: 
informativa da esporre all’ingresso del 
cantiere 

Informative imposte dalla 
Committenza da esporre 
all’ingresso del cantiere 

Vai all’indice 

 

 

 
Gentili 

- VISITATORI OCCASIONALI  
- ISPETTORI DEGLI ENTI DI VIGILANZA e ORGANISMI PARITETICI 
- TECNICI, COLLABORATORI, INCARICATI 
- FORNITORI E RAPPRESENTANTI 
- IMPRESE NON ESECUTRICI (SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONI ECC…) 
- ALTRI ESTRANEI AL CANTIERE 

 
Al fine di garantire la vostra incolumità e sicurezza durante la permanenza in cantiere Vi 
informiamo che è obbligatorio osservare scrupolosamente le prescrizioni sotto indicate: 

 
Tutti coloro che avranno la necessità di entrare in cantiere dovranno chiedere dell’incaricato 

dell’impresa interessata che verrà a riceverVi all’ingresso e che, a seguito della Vostra identificazione, 
avviserà immediatamente il Committente o il Responsabile dei Lavori (RdL se incaricato), il Direttore 
dei Lavori (DL) e il Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione (CSE) i cui riferimenti sono già in suo 
possesso. 

Prima dell’accesso, dovrete indossare i DPI indicati a seguire. 
 
Quanto sopra, salvo maggiori particolari prescrizioni e restrizioni previste a causa di altrettante 

particolari fasi di lavorazione in corso in quel momento. 
Non verrà consentita la visita in cantiere durante tutte quelle situazioni che, palesemente, 

potrebbero rappresentare un pericolo per la Vostra incolumità fatte salve le visite degli Ispettori degli 
Enti di Vigilanza e quelle degli Organismi Paritetici, che dovranno, comunque avvenire con la 
presenza costante dell’addetto dell’impresa. 

Questo servizio sarà gestito dall’incaricato dell’impresa affidataria che Vi accompagnerà per tutto 
il tempo della Vostra presenza in cantiere. 

 
E’ VIETATO 

 

• Entrare in cantiere (anche ad ingressi pedonali e carrabili aperti) senza, prima aver contattato 
telefonicamente l’addetto dell’impresa ed esserVi qualificati al suo arrivo. 

• Entrare in cantiere senza essere stati ricevuti, all’ingresso, dall’incaricato dell’impresa che Vi 
accompagnerà in cantiere per tutto il tempo della Vostra permanenza. 

• Entrare in cantiere senza avere già indossato i Dispositivi di Protezione Individuale sopra 
illustrati. 

• Accedere in cantiere con persone minorenni, anche se accompagnate da persone adulte. 

• Muoversi per il cantiere senza la presenza obbligatoria dell’addetto dell’impresa. 

• Parcheggiare in cantiere fuori dalla zona indicata dall’addetto. 

• Sostare nel raggio di azione di apparecchi di sollevamento o macchine dedite al movimento 
terra. 

• Salire o avvicinarsi alle opere provvisionali presenti in cantiere (ponteggi, ecc.) senza la 
presenza dell’addetto. 

• Richiedere di visionare zone del cantiere al di fuori di quelle appositamente predisposte per la 
Vostra visita. Gli UPG potranno visionare l’intero cantiere accompagnati dall’addetto 
dell’impresa. 
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DISPOSIZIONI PRESCRITTIVE DELLA COMMITTENZA 

 

• Tutti i Datori di Lavoro (o loro incaricati) e Lavoratori Autonomi avranno l’obbligo di verificare 
che le proprie lavorazioni in atto non risultino rischiose con le Figure presenti in quel momento 
in visita al cantiere.   

• Nel caso risultasse presente anche un solo rischio che potrebbe pregiudicare l’incolumità delle 
Figure sopra indicate, dovranno momentaneamente sospendere la lavorazione in corso. 

 
 

 
DPI MINIMI PER ACCESSO E PERMANENZA IN CANTIERE 

(vedere associazione nella didascalia del DPI) 
 

 
 

DPI IMPRESE 

Casco CE UNI-EN 397 di colore 
giallo per gli operatori delle imprese 
esecutrici (con applicato cinturino 
sottogola) che dovrà essere 
indossato sempre durante l’intera 
permanenza in cantiere. 

 
 

DPI IMPRESE 
 

Casco CE UNI-EN 397 di colore 
giallo con pittogramma per gli 
operatori delle imprese esecutrici 
addetti al primo soccorso (con 
applicato cinturino sottogola)  che 
dovrà essere indossato sempre 
durante l’intera permanenza in 
cantiere  

 
 

DPI IMPRESE 
 

Casco CE UNI-EN 397 di colore 
giallo con pittogramma per gli 
operatori delle imprese esecutrici 
addetti antincendio (con applicato 
cinturino sottogola) che dovrà essere 
indossato sempre durante la 
permanenza in cantiere  

 
 

DPI COMM., 
TECNICI, TERZI 

Casco CE UNI-EN 397 di colore 
bianco per Committente/RdL, suoi 
Collaboratori, CSE, Direttore 
Lavori e suoi collaboratori, 
Visitatori, UPG (con applicato 
cinturino sottogola), fornitori, 
incaricati, altri in cantiere,  durante 
la permanenza in cantiere.  

 

 
 

DPI IMPRESE, 
COMM., 

TECNICI, TERZI  
 

Scarpe antinfortunistiche a punta 
rinforzata e lamina antiperforazione, 
ad alto grip/antiscivolamento e a 
sfilamento rapido, per tutti i presenti 
durante l’intera permanenza in 
cantiere.  

 
 

DPI IMPRESE 

Guanti da lavoro specifici per tutti 
gli operatori durante le lavorazioni 
in cantiere  

 
 

DPI IMPRESE, 
COMM., 

TECNICI, TERZI 

Occhiali antinfortunistici per tutti i 
presenti durante l’intera permanenza 
in cantiere (DPI già previsto per i 
rischi specifici propri delle imprese).  

 

 
 

DPI IMPRESE, 
COMM., 

TECNICI, TERZI 
 

Indumenti ad alta visibilità per tutti i 
presenti durante l’intera 
permanenza in cantiere (DPI già 
previsto per i rischi specifici propri 
delle imprese).  
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PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER IL PERSONALE DELL’ENTE GESTORE 
 
Il personale dell’Ente Gestore della diga che dovesse necessitare di accedere a qualsiasi titolo 

(manutenzione, monitoraggio, controllo, ecc…) alle aree cantierizzate dovrà interfacciarsi 
preventivamente e direttamente con il capocantiere dell’impresa affidataria per coordinare tempi e 
modalità di accesso, al fine di consentire di evitare interferenze durante fasi delicate e a maggior 
rischio. Altresì dovrà indossare DPI minimi di cantiere come riportato nella scheda precedente (se 
non già coincidenti con i propri DPI di lavoro). Il capocantiere dovrà predisporre apposito verbale di 
permesso di accesso, al fine della preventiva messa in sicurezza delle aree prima dell’accesso del 
personale esterno. 

In assenza delle misure sopra indicate, qualsiasi accesso è vietato al personale tecnico/esterno. 
 
 

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER ACCESSI NECESSARI PER ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 
 

Il personale tecnico non esecutore (Direzione Lavori, CSE, ispettori dell’Ente di Vigilanza, 
Collaudatori, Verificatori, Tecnici dell’ente gestore, Tecnici a qualsiasi titolo per attività di 
monitoraggio, ecc., anche se interni alle imprese) che dovesse necessitare di accedere nelle aree 
cantierizzate, per necessità di vario tipo (controlli, ispezioni, saggi, collaudi, verifiche,  monitoraggi, 
ecc.) dovrà interfacciarsi preventivamente e direttamente con il capocantiere dell’impresa affidataria 
per coordinare tempi e modalità di accesso, al fine di consentire di evitare interferenze durante fasi 
delicate e a maggior rischio. E’ vietato l’accesso durante le fasi di lavoro inerenti, pertanto occorrerà 
prima provvedere alla temporanea sospensione delle lavorazioni e messa in sicurezza dell’area di 
lavoro per consentire l’ingresso al personale tecnico. Lo stesso personale, dovrà indossare DPI 
propri compatibili con i sistemi previsti per tali lavorazioni nel presente PSC.  Nel caso di attività in 
quota, o comunque con rischio di caduta dall’alto, il personale esterno dovrà utilizzare l’imbracatura 
con appositi cordini ben dimensionati e corredati di dissipatore. Il capocantiere dovrà predisporre 
apposito verbale di permesso di accesso, al fine della preventiva messa in sicurezza delle aree 
prima dell’accesso del personale esterno. 

In assenza delle misure sopra indicate, qualsiasi accesso è vietato al personale tecnico. 
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FAC-SIMILE DI MODELLO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO 
 

OGGETTO: Autorizzazione all’ingresso in cantiere dell’Impresa/tecnico..…………………………..  
                    per lavori di ….............................................................................................................. 

  

Data e ora dell’autorizzazione: ____/____/_____ - ____:_____  
 
Area oggetto del permesso:……………………………………………………………………………… 
 
Lavorazioni attualmente in corso:……………………………………………………………………….. 
 
Imprese presenti:………………………………………………………………………………………….. 
 

Rischi presenti:……………………………………………………………………………………………. 

 

E’ presente un rischio di caduta dall’alto   SI  NO 

 

Il sottoscritto………………………………in qualità di  Capocantiere  Preposto dell’impresa 
esecutrice dei seguenti lavori……………………………………………………………………….,  
a seguito di richiesta di accesso da parte dell’impresa/tecnico..……….……………………….,  
per le seguenti necessità: 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Dopo aver provveduto alla messa in sicurezza delle aree di cantiere, di aver verificato 
l’indosso di tutti i DPI previsti da parte del personale accedente, ed aver provveduto ad 
informare lo stesso, prima dell’accesso, dei rischi presenti e delle modalità di permanenza   

 
 Dopo aver verificato che i soggetti accedenti dispongono di idonei sistemi anticaduta, 
compatibili con il tirante d’aria (solo nel caso di presenza rischi di caduta dall’alto) 

 
 

AUTORIZZA  

  
Il/I lavoratore/i / tecnici seguenti 

…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

ad accedere nell’area di cantiere su indicata, con proprie attrezzature di lavoro, per le esigenze sopra 
riportate. 

La presente autorizzazione è valida fino alle ore ____:_____ del giorno ____/____/_____ 

   
____/____/_____, lì  
                                                       
  
Firma Capocantiere / Preposto                                                        Firma tecnici / lavoratori autorizzati 

che autorizza l’accesso                                  
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37) Schede di sicurezza delle Sostanze e dei 
prodotti chimici 

Prescrizione di PSC Vai all’indice 

 

 
SCHEDE DI SICUREZZA DELLE SOSTANZE E DEI PRODOTTI CHIMICI 

 

Ogni sostanza o prodotto introdotti in cantiere, dovranno essere accompagnati dalla relativa scheda di 
sicurezza che ogni DdL dovrà richiedere al proprio fornitore. 

Ogni DdL provvederà ad inviare (in congruo anticipo prima del loro utilizzo) al CSE copia delle schede 
di sicurezza relative ad ogni sostanza o prodotto affinché sia possibile conoscere le informazioni in 
esse contenute ed osservare l’applicazione delle disposizioni di prevenzione e protezione a favore 
degli operatori che dovranno utilizzarli. 

Si ricorda che le schede di sicurezza non sono le schede del prodotto. 
Le sostanze e i prodotti che presentano rischi sono, per legge, valutati dal produttore il quale fornisce 

un “passaporto” della sostanza/prodotto detta SCHEDA INFORMATIVA IN MATERIA DI 
SICUREZZA che, insieme all'etichettatura, presente sulla/nella confezione, la identificano 
completamente. 

La lista sottoelencata fornisce le indicazioni che si devono trovare sulla scheda di sicurezza: 
a) Identificazione della sostanza/prodotto e della ditta produttrice 
b) Composizione/informazioni sugli ingredienti 
c) Identificazione dei pericoli 
d) Interventi di primo soccorso 
e) Misure antincendio 
f) Provvedimenti in caso di dispersione accidentale 
g) Manipolazione e immagazzinamento 
h) Protezione personale/controllo dell’esposizione 
i) Proprietà fisiche e chimiche 
j) Stabilità e reattività 
k) Informazioni tossicologiche 
l) Informazioni ecologiche 
m) Osservazioni sullo smaltimento 
n) Informazioni sul trasporto 
o) Informazioni sulla normativa 
p) Altre informazioni 

 
 

38) Disposizioni del Committente e/o del 
Responsabile dei Lavori 
Essendo contenuti nel PSC queste 
disposizioni saranno parte integrante del 
contratto d’appalto. 

Disposizioni della 
Committenza 

Vai all’indice 

 
 

 

Documento 
Prescrizioni e Provvedimenti in caso di inosservanza “Primaria” o 

“Secondaria” 
 

1) Subappalto non 
autorizzato a 
Imprese e/o a 
Lavoratori 
Autonomi 

(a tutti i Datori di Lavoro e L.A.) 
 
Provvedimenti da parte del CSE (o suo Staff): 
Applicazione art. 92 c.1 lett. f) 
Sospensione dei lavori (della fase/sottofase di lavoro in atto con segnalazione 
dell’inosservanza alla Committenza e al Direttore dei Lavori) fino all’eventuale 
ricevimento dell’autorizzazione a cui seguirà una riunione di coordinamento 
con il CSE prima del reinserimento in cantiere. 
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2) Pericoli gravi, 
imminenti 
direttamente 
riscontrati 

 
Indicazioni/Prescrizioni: 
Oltre ad altre eventuali situazioni di pericolo grave, imminente e direttamente 
riscontrato, in particolare, saranno considerate tali le fasi/sottofasi di lavoro 
dove: 
a) Sarà in atto qualsiasi movimentazione di carichi direttamente sopra altri 

operatori posti a quote inferiori; 
b) Sarà in atto qualsiasi lavorazione (fase/sottofase di lavoro) direttamente 

sopra altri operatori posti a quote inferiori; 
c) Sarà in atto qualsiasi lavorazione (fase/sottofase di lavoro) senza aver 

segregato/delimitato l’area necessaria allo svolgimento dei lavori al fine 
di impedire il transito di altri operatori che possano essere coinvolti; 

d) Sarà in atto qualsiasi lavorazione (fase/sottofase di lavoro) comportante 
il rischio di caduta di operatori dall’alto (quindi in assenza di protezioni 
collettive o individuali come indicate nel presente PSC o POS); 

e) Sarà in atto qualsiasi lavorazione (fase/sottofase di lavoro) avente il 
rischio di caduta di materiale dall’alto su persone; 

f) Sarà in atto qualsiasi lavorazione (fase/sottofase di lavoro) espletata 
difformemente a quanto disposto nel presente PSC o dal POS 
dell’impresa (approvato dal CSE); 

g) Sarà rilevata una qualsiasi condizione di lavoro che modifica le 
condizioni di sicurezza degli impianti o delle strutture già presenti 
all’interno dell’impianto della diga principale o secondaria; 

h) Sarà rilevata una qualsiasi lavorazione in condizioni meteorologiche 
avverse; 

i) Sarà rilevata una qualsiasi lavorazione in dispregio alle prescrizioni della 
sezione gestione primo soccorso e antincendio ed evacuazione del 
presente PSC o delle procedure di dettaglio dei POS 

 
Provvedimenti da parte del CSE (o suo Staff): 
Applicazione art. 92 c.1 lett. f) 
Sospensione dei lavori (della fase/sottofase di lavoro in atto) con 
allontanamento immediato dell’operatore (o degli operatori) dal posto di lavoro. 
Segnalazione al proprio Datore di Lavoro anche nei confronti del 
capocantiere/preposto. 
Stesso provvedimento nei confronti degli eventuali LA. 
 
L’eventuale inosservanza reiterata comporterà la richiesta al Committente/RdL, 
da parte del CSE o suo Staff, del definitivo allontanamento degli irresponsabili 
operatori dal cantiere compreso il capocantiere/preposto e, se presente, l’HSE 
dell’impresa e dei Lavoratori Autonomi. 
 
 

3) Piani di 
sollevamento 

(a tutti i Datori di Lavoro) 
 
Indicazioni/Prescrizioni: 
Prima di effettuare sollevamenti con attrezzature aventi carichi > 10 t. o 
ingombranti (effetto vela) oppure aventi caratteristiche da attenzionare 
(situazioni, le ultime due, da concordare con il CSE prima del sollevamento) il 
DdL dell’impresa esecutrice provvederà ad inoltrargli una relazione specifica, 
redatta da ingegnere o architetto regolarmente abilitati alla professione, nella 
quale saranno riportati, fra le altre cose, la procedura d’imbraco, il tipo di 
fasce/brache o catene o funi da utilizzare, le protezioni agli spigoli ecc… oltre 
ai nominativi degli operatori che vi prenderanno parte e al nominativo del 
“coordinatore di tiro/sollevamento” che dovrà essere Figura competente per 
queste particolari fasi/sottofasi di lavoro. 
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Nel piano di sollevamento, fra le altre cose, andrà specificata la modalità di 
comunicazione con l’operatore dell’argano o dell’autogru (o altra attrezzatura 
di sollevamento) ogni volta che il carico non sarà più nella visuale dello stesso. 
Lo stesso piano sarà preventivamente verificato e concordato con il CSE (al 
quale dovrà pervenire in tempi congrui prima dell’inizio delle operazioni) che 
interverrà esclusivamente sugli aspetti legati alla sicurezza così come previsto 
dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
E’ possibile riportare in dettaglio il piano di sollevamento direttamente nel POS, 
che dovrà essere approvato dal CSE. 
Nessun sollevamento potrà essere effettuato senza il benestare scritto del CSE 
su libero modello concordato con il DdL dell’impresa esecutrice. Tale benestare 
può essere concordato previo coordinamento o riunione di coordinamento. 
In base alle lavorazioni da svolgere, le possibili movimentazioni con 
sollevamento per i quali si richiede piano di sollevamento sono: 

• Movimentazione materiali e attrezzature di lavoro dal coronamento, 
tramite impiego di argani (in alternativa o aggiunta alla movimentazione 
tramite le piste in alveo e l’uso delle paratoie), nelle fasi si lavoro su 
contrafforti, soglie e realizzazione nuovo cunicolo di drenaggio 

• Movimentazione delle travi HEB500 per realizzazione della struttura di 
contrasto sullo sfioratore della diga 

Su tali aspetti, occorrerà tener conto ulteriormente di quanto previsto nei 
capitoli 25 e nelle rispettive fasi di lavoro del capitolo 39. 
Si tiene conto che di tali lavorazioni il presente PSC già richiede procedure 
complementari e di dettaglio, pertanto il piano di sollevamento inserito nel POS 
potrà assolvere a tale funzione. 
  

 
fac-simile 

comunicazione visuale 

 
fac-simile 

comunicazione senza 
visuale 

(molto poco 
consigliato) 

 
fac-simile agganci e 

protezioni 

 
fac-simile catene 

 
fac-simile fasce/brache 

 
fac-simile tabella delle 
portate fasce/brache 
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Provvedimenti da parte del CSE (o suo Staff): 
Applicazione art. 92 c.1 lett. f) 
Sospensione dei lavori (della fase/sottofase di lavoro in atto dell’impresa previa 
verifica di messa in sicurezza del carico) con richiesta al Committente/RdL di 
allontanamento dell’operatore (o degli operatori), del suo 
capocantiere/preposto e, se presente, dell’HSE dell’impresa interessata. 
L’eventuale stessa inosservanza reiterata comporterà la richiesta al 
Committente/RdL, da parte del CSE o suo Staff, del definitivo allontanamento 
degli irresponsabili operatori dal cantiere compreso il rispettivo 
capocantiere/preposto e, se presente, dell’HSE dell’impresa. 
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39) Cronoprogramma dei lavori All. XV punto 1.1.1. lett. 
“g” 

Vai all’indice 
 

 

 
 

 
 

Le fase/sottofasi di lavoro saranno analizzate anche con la particolare attenzione verso i rischi 
elencati nell’allegato  XV al punto 2.2.3. (per ogni fase/sottofase, per maggiore praticità e semplicità di 
consultazione, si riporteranno solo i rischi effettivamente presenti). 

All. XV punto 2.2.3.: In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la 
progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la 
complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi 
dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, 
alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri 
dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti (i 
seguenti riferimenti di presenza e assenza sono relativi all’intero cantiere e 
quindi alle fasi/sottofasi nel loro insieme, mentre nelle seguenti analisi per 
singola fase/sottofase  verranno riportati solo i rischi effettivamente presenti 
nella fase/sottofase stessa): 

Presente 
Non 
presente 

a) rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere   ❑ 

b) rischio di seppellimento negli scavi ❑  

b-bis) rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno 
bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo 

 ❑ 

c) rischio di caduta dall'alto  ❑ 

d) rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria ❑  

e) rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria ❑  

f) rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità 
tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto 

 ❑ 

g) rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali 
pericolosi utilizzati in cantiere 

 ❑ 

h) rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura ❑  

i) rischio di elettrocuzione  ❑ 

l) rischio rumore ❑  

m) rischio dall'uso di sostanze chimiche  ❑ 

I rischi interferenziali indicati nel precedente elenco ai punti b-bis), g) e d m) sono stati analizzati in 
maniera trasversale e comunemente valida per tutte le fasi e sottofasi di lavoro nei precedenti capitoli 
12, 15, 25, 27, 32 e 37 del presente piano di sicurezza e coordinamento, tanto da poter considerare la 
suddetta analisi esaustiva al momento della redazione del presente documento. Qualora dovessero 
verificarsi situazioni tali da richiedere una rianalisi dei precedenti capitoli il CSE provvederà ad 
aggiornare il PSC, ad esempio valutando il rischio dovuto alla presenza di sostanze chimiche pericolose 
attualmente non note. 
 
Per permettere l’afflusso a valle delle acque fluenti del fiume Serchio sarà necessario suddividere i 
lavori in due macro-fasi (fase A e fase B) e le aree di lavoro a monte e a valle della diga in due zone, 
denominate Zona di lavoro – Fase A e Zona di lavoro – Fase B. 
La durata complessiva dei lavori è stimata in 14 mesi.  
 
Le attività di svaso del serbatoio sono a carico dell’Ente Gestore e non rientrano tra opere 
analizzate nel presente PSC. 
 
Per la realizzazione dell’intero intervento di consolidamento sono state identificate 7 fasi principali di 
lavoro (successivamente elencate da B01 a B07). In considerazione della particolare gestione 
dell’invaso, che deve consentire il deflusso delle acque del fiume Serchio, le fasi di lavoro dalla 2 
(denominata nel presente capitolo B02) alla 5 (denominata nel presente capitolo B05) dovranno essere 
eseguite in due tempi distinti, ripetendosi in maniera uguale prima per la Zona di lavoro – Fase A e poi 
per la Zona di lavoro – Fase B. 
Si eseguiranno perciò prima tutte le fasi lavorative sugli elementi della zona di lavoro A (Fasi da B02 a 
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B05)  e, successivamente alla risistemazione dell’alveo a monte della diga per la predisposizione della 
zona di lavoro della fase B, si procederà ad eseguire le medesime fasi lavorative sugli elementi della 
zona di lavoro B (a cui si farà riferimento ancora alle Fasi da B02 a B05). 
Infine, si procederà a smobilizzare e ripristinare tutte le aree occupate dal cantiere (Fase C01) 

 

 

 

FASE DI LAVORO RELATIVA A: 
A01 – ACCANTIERAMENTO GENERALE: installazione apprestamenti, aree di deposito e aree 
di carico/scarico, ad uso comune delle varie lavorazioni, messa in sicurezza aree di cantiere 
(facilities di cantiere) 

Zona dell’attività:  
Area in prossimità della foresteria e del 
coronamento (vedasi layout allegato III). 

Corrispondenza con Gantt FASE 0 (0.1 e 0.2 escluso *1) 

La fase sarà analizzata anche con la particolare attenzione verso i rischi sotto 
evidenziati (All. XV punto 2.2.3.) DESCRIZIONE DEL RISCHIO (per maggiore 
praticità e semplicità di consultazione si riporteranno solo i rischi 
effettivamente presenti dell’elenco indicato al punto 2.2.3). 

Presente 
Non 

presente 

a) rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere  
c) rischio di caduta, scivolamenti, inciampi 

 
 

❑ 
❑ 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. 

a) in collaborazione con il CSP con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del 
loro rispetto sono state le seguenti: 
 

- scelte progettuali e organizzative: Vale quanto predisposto per le scelte progettuali e 
organizzative di tipo comune indicate nei precedenti capitoli 12, 16 e 30 del presente PSC. Per la 
dislocazione e il dimensionamento vale quanto riportato nel layout in allegato III. 

 
- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 

sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 
operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 

   
 

 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
Prescrizioni operative-procedure: 

La fase di lavoro relativa all’allestimento di cantiere, con realizzazione della recinzione, 
creazione viabilità di cantiere, allestimento baraccamenti di cantiere e servizi igienici, allestimento 
zone di stoccaggio e deposito materiali e rifiuti non è interferenziale con altra/e fase/i di lavoro né 
in modo “temporale” né in quello “spaziale”. 

Non vengono, pertanto, analizzate per i rischi interferenziali. 
L’accantieramento inizierà mediante apposizione di recinzione a delimitazione delle aree e 

apprestamenti ad uso comune e utilizzati durante tutte le fasi in cui è suddivisa l’opera. Si inizierà 
predisponendo servizi igienici e apprestamenti, con relativi impianti di servizio (idrico, elettrico) ad 
uso comune in prossimità della casa del custode/uffici Ente Diga, proseguendo con la 
recinzione/delimitazione delle aree comuni di stoccaggio materiali. 

In questa fase si provvederà all’allestimento di quanto necessario ai fini della gestione comune 
delle emergenze (installazione punti con presenza di cassette di primo soccorso, estintori, 
segnaletica, ecc…). 

I dettagli tecnico-organizzativi sono meglio esplicitati nei precedenti capitoli 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 32. 

Ai fini della prevenzione del rischio di investimento si prescrive la velocità massima di 10 km/h 
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per i mezzi circolanti in cantiere, in tutte le aree, con una riduzione in prossimità di incroci, svincoli 
e aree di accesso pedonale e dei mezzi delle delimitazioni di cantiere, dove si procederà a passo 
d’uomo. 

In tale fase non vi è interferenza con la viabilità pubblica, in quanto si lavorerà in area delimitata 
e gestita dall’Ente diga.  

Al momento non si rileva presenza o necessità di impiego di materiali che possano determinare 
pericolo di incendio o di esplosione. Elementi infiammabili quali assi e pedane in legno necessarie 
all’utilizzo di apprestamenti verranno portati in cantiere per essere impiegati direttamente, senza 
necessità di stoccaggio. 

I rifiuti dovranno essere allontanati, per quanto possibile, contestualmente alla loro produzione 
e comunque, qualora dovessero esserci ritardi in tale operazione, il loro accatastamento 
momentaneo non dovrà costituire intralcio per le vie di circolazione. 

Le attività di carico e scarico verranno eseguite facendo stazionare temporaneamente i mezzi 
in prossimità delle relative aree, per il tempo strettamente necessario alle attività, all’interno 
dell’area da cantiere.  

La viabilità pedonale sarà garantita su tutta la superficie del lotto cantierizzato, il personale a 
terra avrà sempre precedenza rispetto ai mezzi in movimento e durante il loro transito le attività di 
tiro in alto mediante autogru o altri apparecchi di sollevamento dovrà essere momentaneamente 
sospesa, per consentire il transito in sicurezza degli operatori a terra, qualora non fosse 
preliminarmente possibile segregare le aree al di sotto delle linee di spostamento e 
movimentazione dei carichi sospesi. Le vie di transito dovranno essere planari e lineari.  

Per le attività che prevedono accesso in alveo si dovranno rispettare le prescrizioni dei paragrafi 
C) e I) del precedente capitolo 12. 

Le modalità di verifica del rispetto delle misure di coordinamento per tali attività saranno in capo 
al DdL di lavoro dell’impresa affidataria delle opere o suo incaricato. 

 
 

 
Misure di coordinamento: 

Le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate. 

 
Modalità di verifica del loro rispetto: 

Le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 

Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92. 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA (rischi 
residui) 

  
Al momento, altre misure preventive, protettive e di coordinamento con attrezzature, 

infrastrutture, e DPI, non risultano necessarie rispetto a quanto indicato nei capitoli precedenti. 
Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 

quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per il loro utilizzo. 
In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 

già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC. 
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FASE DI LAVORO RELATIVA A: 
A02 – ACCANTIERAMENTO GENERALE: organizzazione delle aree di cantiere all’interno 
dell’alveo e predisposizione delle zone di lavoro “Zona di lavoro – Fase A” 

Zona dell’attività:  Parte di bacino a monte del corpo diga. 

Corrispondenza con Gantt FASE 0 (0.1 solo *1) 

La fase sarà analizzata anche con la particolare attenzione verso i rischi sotto 
evidenziati (All. XV punto 2.2.3.) DESCRIZIONE DEL RISCHIO (per maggiore 
praticità e semplicità di consultazione si riporteranno solo i rischi 
effettivamente presenti dell’elenco indicato al punto 2.2.3). 

Presente 
Non 

presente 

b) rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere  
d) rischio di caduta, scivolamenti, inciampi 

 
 

❑ 
❑ 

 l)   rischio rumore  ❑ 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. 

a) in collaborazione con il CSP con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del 
loro rispetto sono state le seguenti: 
 

- scelte progettuali e organizzative:  
L’attività di svuotamento dell’alveo è a carico dell’Ente Gestore. Al termine dello svuotamento 
dell’invaso, tenendo conto delle prescrizioni operative precedentemente indicate nel paragrafo C) 
del precedente capitolo 12, inerente le attività in alveo, si procederà a realizzare la viabilità in alveo 
e le corrispondenti zone di lavoro per la Fase A e gli argini di delimitazione della medesima zona 
nei due periodi distinti come da cronoprogramma. Tale sistema consentirà di operare in asciutto 
sulle soglie della diga, alternando e ripetendo le relative fasi di lavoro sulle due zone. Dopo lo 
svuotamento, si provvederà innanzitutto alla sistemazione dell’area a verde su sponda sinistra 
provvedendo al taglio alberi e sfalci vari fino a giungere al limite dell’invaso svuotato, in modo da 
creare la pista di accesso all’alveo che sarà opportunamente delimitata. Solo dopo si provvederà 
alle restanti attività in alveo, per la realizzazione delle piste e degli argini, previa verifica del suolo e 
dei sedimenti. 
Tale lavorazione è da intendersi quale prefase delle successive, quindi non si rilevano interferenze 
spaziali o temporali con le lavorazioni seguenti. 

 
- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 

sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 
operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 

   
 

 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
prescrizioni operative-procedure: 

La fase di organizzazione delle aree di cantiere all’interno dell’alveo e predisposizione delle 
zone di lavoro “Zona di lavoro – Fase A”, non è interferenziale con altra/e fase/i di lavoro essendo 
da considerare prefase delle successive. Non vengono, pertanto, analizzate per i rischi 
interferenziali. 

Per le attività di realizzazione di viabilità di accesso all’alveo in sponda sinistra che prevedono 
attività di sistemazione del verde in prossimità del traliccio di alta tensione esistente, si dovrà 
procedere previa disalimentazione dell’elettrodotto da parte dell’Ente Gestore, poiché durante tali 
fasi non si può garantire il mantenimento costante della distanza di sicurezza , pari a 7,00 metri, 
atta a eliminare il rischio di elettrocuzione e arco elettrico, così come specificato nel presedente 
capitolo 12, in relazione all’uso di macchinari e alla movimentazione dei materiali di risulta. L’area 
oggetto di realizzazione del passaggio è riportata negli schemi delle delimitazioni al capitolo 16. 
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In tale fase dovranno essere utilizzati mezzi di dimensioni contenute per evitare di impattare con 
le strutture esistenti ed il traliccio, per gli alberi da fusto si provvederà al taglio creando aree di 
accumulo materiali che man mano saranno prelevati e portati a rifiuto. Si procederà dall’area 
boschiva presente presso il traliccio a proseguire su tutto il fronte di interesse fino all’ingresso 
all’alveo. Durante tale fase lavorativa, sarà inibito l’accesso a chiunque durante le fasi di taglio di 
alberi ad alto fusto, gli accessi potranno avvenire esclusivamente provvedendo alla sospensione 
delle lavorazioni e la messa in sicurezza delle aree. Successivamente tale fase, svolta con i mezzi, 
si completerà l’intervento con sradicamento a terra e successivamente con predisposizione del 
letto della viabilità per meglio facilitare il transito dei mezzi. 

L’impresa esecutrice completerà la viabilità all’interno dell’alveo con macchine operatrici, 
compattando e livellando il terreno, previa autorizzazione all’accesso nello stesso da parte del 
CSE e della Direzione Lavori, come indicato nei capitoli in precedenza. Le lavorazioni dovranno 
procedere con cautela e il personale potrà scendere a terra solo una volta che la viabilità pedonale 
sarà stata completata e dopo aver ricevuto autorizzazione esplicita da parte del CSE e della 
Direzione Lavori. In particolare, durante le fasi di realizzazione delle piste e degli argini, al fine di 
prevenire rischi di sprofondamento/annegamento, non sarà permesso l’accesso a piedi di 
personale prima che non siano realizzate le succitate corsie pedonali che dovranno mantenere un 
franco di sicurezza di almeno 5m dalle corsie utilizzate dai mezzi di cantiere. L’accesso a piedi è 
comunque soggetto, successivamente, ad autorizzazione del CSE e della Direzione Lavori a 
seguito di valutazione dello stato dei terreni come ampiamento detto nel presente PSC e lo stesso 
potrà avvenire previo indosso di rilevatori multi gas (in particolare H2S).  

L’impresa esecutrice provvederà a realizzare l’argine temporaneo nel rispetto delle indicazioni 
progettuali ed in funzione elle caratteristiche del terreno di fondo alveo, valutabili solo quando il 
bacino risulterà completamente svuotato. 

Tale fase lavorativa, che si pone l’obiettivo anche di creare le piste di accesso alle paratoie per 
consentire il passaggio di lavoratori, ed eventualmente, di materiali e attrezzature da monte a valle 
per le successive lavorazioni, dovrà avvenire solo successivamente una riunione di 
coordinamento nella quale, a seguito dello svaso e della verifica dei sedimenti e del fondo 
dell’alveo, si consentirà al CSE di concordare le necessarie prescrizioni/procedure integrative per 
l’eliminazione delle interferenze. Ove sia possibile usare tali piste per il passaggio di materiali e 
attrezzature, le aree di carico e scarico temporanee saranno previste sul lato monte accanto alle 
zone di accesso delle paratoie per meglio facilitare gli spostamenti. Ove non sia realizzabile, o 
comunque in aggiunta, la movimentazione di materiali ed attrezzature avverrà tramite argani 
posizionati sul coronamento nelle zone tra i contrafforti.Si dovrà far riferimento alle indicazioni e 
prescrizioni pertinenti ed ulteriori dei capitoli 12, 13, 14. 

Relativamente alla gestione dei rischi all’interno dell’invaso, in condizioni di emergenza derivanti 
anche da improvvise piene, si dovrà tener conto di tutte le prescrizioni aggiuntive riportate nel 
capitolo specifico 32. 

Come procedura complementare e di dettaglio si richiede all’impresa esecutrice di 
esplicitare nel proprio POS le modalità e le attrezzature/apprestamenti con cui realizzerà 
gli argini per la predisposizione delle aree di lavoro in precedenza indicate (Fase A e Zona 
di lavoro – Fase B), le modalità e le attrezzature/apprestamenti con cui realizzerà la 
viabilità di cantiere all’interno dell’alveo e le modalità di movimentazione di materiali e 
attrezzature da monte a valle. 
Il rischio rumore, pur presente, per tale fase è un rischio specifico di impresa, non interferenziale, 

pertanto sarà governato dal Datore di lavoro tramite impiego di opportuni otoprotettori (DPI non 
interferenziali e a carico dell’impresa) 

 
Misure di coordinamento: 

Le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate. 

 
Modalità di verifica del loro rispetto: 

Le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 

Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92. 
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LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA (rischi 
residui) 

  
Al momento, altre misure preventive, protettive e di coordinamento con attrezzature, 

infrastrutture, e DPI, non risultano necessarie rispetto a quanto indicato nei capitoli precedenti. 
Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 

quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per il loro utilizzo. 
In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 

già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC. 
 

  

FASE DI LAVORO RELATIVA A: 
A03 – ACCANTIERAMENTO GENERALE: organizzazione delle aree di cantiere all’interno 
dell’alveo e predisposizione delle zone di lavoro “Zona di lavoro – Fase B” 

Zona dell’attività:  Parte di bacino a monte del corpo diga. 

Corrispondenza con Gantt FASE 0 (0.1 solo *2) 

La fase sarà analizzata anche con la particolare attenzione verso i rischi sotto 
evidenziati (All. XV punto 2.2.3.) DESCRIZIONE DEL RISCHIO (per maggiore 
praticità e semplicità di consultazione si riporteranno solo i rischi 
effettivamente presenti dell’elenco indicato al punto 2.2.3). 

Presente 
Non 

presente 

c) rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere  
e) rischio di caduta, scivolamenti, inciampi 

 
 

❑ 
❑ 

 l)   rischio rumore  ❑ 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. 

a) in collaborazione con il CSP con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del 
loro rispetto sono state le seguenti: 
 

- scelte progettuali e organizzative:  
L’attività di svuotamento dell’alveo è a carico dell’Ente Gestore. Al termine dello svuotamento 
dell’invaso, tenendo conto delle prescrizioni operative precedentemente indicate nel paragrafo C) 
del precedente capitolo 12, inerente le attività in alveo, si procederà a realizzare la viabilità in alveo 
e le corrispondenti zone di lavoro per la Fase B e gli argini di delimitazione della medesima zona 
nei due periodi distinti come da cronoprogramma. Tale sistema consentirà di operare in asciutto 
sulle soglie della diga, alternando e ripetendo le relative fasi di lavoro sulle due zone. Dopo lo 
svuotamento, si provvederà innanzitutto alla sistemazione dell’area a verde della viabilità di 
accesso alla sponda destra provvedendo a decespugliamento e taglio arbusti per rendere fruibile 
la strada (vedere capitolo 16 per strada di accesso per sponda destra). Solo dopo si provvederà 
alle restanti attività in alveo, per la realizzazione dell’area di sicurezza e la pista di ingresso all’alveo 
e la realizzazione degli argini, previa verifica del suolo e dei sedimenti. Per tale fase, l’accesso alla 
base della soglia dello sfioratore sarà necessario allestire trabattello (dislivello 7m) idoneo per 
operazioni di sbarco in quota (destinato dal fabbricante a tale scopo) per consentire il collegamento 
dal sentiero (vedere capitolo 12). 
Tale lavorazione è da intendersi quale prefase delle successive, quindi non si rilevano interferenze 
spaziali o temporali con le lavorazioni seguenti. 

 
- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 

sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 
operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 
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ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 
MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 

 
prescrizioni operative-procedure: 

La fase di organizzazione delle aree di cantiere all’interno dell’alveo e predisposizione delle 
zone di lavoro “Zona di lavoro – Fase B”, non è interferenziale con altra/e fase/i di lavoro essendo 
da considerare prefase delle successive. Non vengono, pertanto, analizzate per i rischi 
interferenziali. 

Per le attività di realizzazione di viabilità di accesso all’alveo in sponda destra, è prevista attività 
di sistemazione del verde della viabilità di accesso (vedere capitolo 16 per identificazione della 
strada di accesso). In tale fase dovranno essere utilizzati mezzi di dimensioni contenute e si 
provvederà al taglio degli arbusti creando aree di accumulo materiali che man mano saranno 
prelevati e portati a rifiuto. Non risulta necessario il taglio completo degli arbusti, ma sistemazione 
con taglio rami e cespugli per consentire il transito dei mezzi sulla viabilità già esistente. Durante 
tale fase lavorativa, sarà inibito l’accesso a chiunque durante le fasi di taglio rami, gli accessi 
potranno avvenire esclusivamente provvedendo alla sospensione delle lavorazioni e la messa in 
sicurezza delle aree. 

L’impresa esecutrice completerà la viabilità all’interno dell’alveo con macchine operatrici, 
compattando e livellando il terreno creando la zona di sicurezza da utilizzare in caso di piena, 
previa autorizzazione all’accesso nello stesso da parte del CSE e della Direzione Lavori, come 
indicato nei capitoli in precedenza. Le lavorazioni dovranno procedere con cautela e il personale 
potrà scendere a terra solo una volta che la viabilità pedonale sarà stata completata e dopo aver 
ricevuto autorizzazione esplicita da parte del CSE e della Direzione Lavori. In particolare, durante 
le fasi di realizzazione delle piste e degli argini, al fine di prevenire rischi di 
sprofondamento/annegamento, non sarà permesso l’accesso a piedi di personale prima che non 
siano realizzate le succitate corsie pedonali che dovranno mantenere un franco di sicurezza di 
almeno 5m dalle corsie utilizzate dai mezzi di cantiere. L’accesso a piedi è comunque soggetto, 
successivamente, ad autorizzazione del CSE e della Direzione Lavori a seguito di valutazione 
dello stato dei terreni come ampiamento detto nel presente PSC e lo stesso potrà avvenire previo 
indosso di rilevatori multi gas (in particolare H2S).  

L’impresa esecutrice provvederà a realizzare l’argine temporaneo nel rispetto delle indicazioni 
progettuali ed in funzione elle caratteristiche del terreno di fondo alveo, valutabili solo quando il 
bacino risulterà completamente svuotato. 

Tale fase lavorativa, che si pone l’obiettivo anche di creare le piste di accesso alle paratoie per 
consentire il passaggio di lavoratori, ed eventualmente, di materiali e attrezzature da monte a valle 
per le successive lavorazioni, dovrà avvenire solo successivamente una riunione di 
coordinamento nella quale, a seguito dello svaso e della verifica dei sedimenti e del fondo 
dell’alveo, si consentirà al CSE di concordare le necessarie prescrizioni/procedure integrative per 
l’eliminazione delle interferenze. Ove sia possibile usare tali piste per il passaggio di materiali e 
attrezzature, le aree di carico e scarico temporanee saranno previste sul lato monte accanto alle 
zone di accesso delle paratoie per meglio facilitare gli spostamenti. Ove non sia realizzabile, o 
comunque in aggiunta, la movimentazione di materiali ed attrezzature avverrà tramite argani 
posizionati sul coronamento nelle zone tra i contrafforti. Si dovrà far riferimento alle indicazioni e 
prescrizioni pertinenti ed ulteriori dei capitoli 12, 13, 14. 

Per tale fase, l’accesso alla base della soglia dello sfioratore non sarà possibile tramite il 
passaggio da monte a valle come per le restanti 3 soglie rimanenti, pertanto sarà necessario 
allestire trabattello idoneo per operazioni di sbarco in quota (destinato dal fabbricante a tale scopo) 
per consentire il collegamento dal sentiero. Per tale montaggio il personale provvederà ad allestire 
argano per movimentare gli elementi dal sentiero alla base della soglia. Successivamente il 
personale, appositamente imbracato, provvederà, esclusivamente per il primo accesso alla zona 
asciutta, una scala idonea allo scopo presso la zona più bassa (ultimo tratto del sentiero). Il 
personale, assistito da operatori che useranno l’argano per movimentare i materiali, 
provvederanno all’allestimento del trabattello che sarà ancorato alla parete (destinato dal 
fabbricante a tale scopo) per superare un  dislivello di 7m. La scala per nessuna ragione sarà 
usata per movimentare materiali ma esclusivamente per consentire il solo accesso di personale 
dal sentiero alla base della soglia e sarà successivamente accantonata. Dal  montaggio del 
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trabattello, lo stesso sarà usato per raggiungere la soglia dal personale operante, tramite 
successivo allestimento di ponteggio per superare le ulteriori quote, nel mentre si continuerà ad 
usare gli argani per la movimentazione di materiali. 

 

 
Particolare del trabattello idoneo allo sbarco su sponda destra zona in Fase B (dislivello di 7m) 
 
Relativamente alla gestione dei rischi all’interno dell’invaso, in condizioni di emergenza derivanti 

anche da improvvise piene, si dovrà tener conto di tutte le prescrizioni aggiuntive riportate nel 
capitolo specifico 32. 

Come procedura complementare e di dettaglio si richiede all’impresa esecutrice di 
esplicitare nel proprio POS le modalità e le attrezzature/apprestamenti con cui realizzerà 
gli argini per la predisposizione delle aree di lavoro in precedenza indicate (Fase A e Zona 
di lavoro – Fase B), le modalità e le attrezzature/apprestamenti con cui realizzerà la 
viabilità di cantiere all’interno dell’alveo e le modalità di movimentazione di materiali e 
attrezzature. 
Il rischio rumore, pur presente, per tale fase è un rischio specifico di impresa, non interferenziale, 

pertanto sarà governato dal Datore di lavoro tramite impiego di opportuni otoprotettori (DPI non 
interferenziali e a carico dell’impresa) 

 
Misure di coordinamento: 

Le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate. 

 
Modalità di verifica del loro rispetto: 

Le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 

Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92. 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA (rischi 
residui) 

  
Al momento, altre misure preventive, protettive e di coordinamento con attrezzature, 

infrastrutture, e DPI, non risultano necessarie rispetto a quanto indicato nei capitoli precedenti. 
Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 

quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per il loro utilizzo. 
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In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 
già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC. 

 
 

FASE DI LAVORO RELATIVA A: 
B01 – RIEMPIMENTO DEL CUNICOLO ESISTENTE E DEI VANI GALLEGGIANTI 
Sottofasi B01.1: Sbancamento e preparazione zona accesso nuova galleria di drenaggio, con 
smontaggio ringhiera, demolizione per raggiungimento quota, formazione casseforme per getto 
magrone e livellamento, accesso fino a intercettare cunicolo esistente 

Zona dell’attività:  
Area coronamento e soglia di valle (vedasi 
layout allegato III). 

Corrispondenza con Gantt FASE 1 (da 1.1 a 1.2.1) 

La fase sarà analizzata anche con la particolare attenzione verso i rischi sotto 
evidenziati (All. XV punto 2.2.3.) DESCRIZIONE DEL RISCHIO (per maggiore 
praticità e semplicità di consultazione si riporteranno solo i rischi 
effettivamente presenti dell’elenco indicato al punto 2.2.3). 

Presente 
Non 

presente 

d) rischio di caduta dall'alto 
f) rischio di caduta, scivolamenti, inciampi 
f)  rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni 
l)   rischio rumore   
m) rischio da uso sostanze chimiche 

 
 
 
 
 

❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. 

a) in collaborazione con il CSP con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del 
loro rispetto sono state le seguenti: 

 
- scelte progettuali e organizzative:  

In tale fase viene prevista la predisposizione della zona di accesso alla galleria di drenaggio a cui 
seguirà il riempimento del cunicolo preeistente. In tale fase, si provvederà allo smontaggio della 
ringhiera della scala di accesso a tale area e successivamente ad attività di scavo (che nella 
fattispecie è piuttosto una attività di demolizione). La scelta è di realizzare tale intervento dal lato di 
valle usufruendo della scala di accesso e della piazzolla già parzialmente esistente in modo da 
dover scendere pochi metri per il raggiungimento del cunicolo preesistente da cui realizzare, 
successivamente la nuova galleria di drenaggio. 
 

- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 
sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 

operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 
   

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
Prescrizioni operative-procedure: 

Tale fase non è interferenziale con altra/e fase/i di lavoro né in modo “temporale” né in quello 
“spaziale”. Non vengono, pertanto, analizzate per i rischi interferenziali. 

Le operazioni inizieranno con attività di demolizione dell’area per la realizzazione dell’accesso 
del nuovo cunicolo di drenaggio, in spalla sinistra e dal lato di valle del corpo diga. Tale area è 
raggiungibile mediante scalinata esistente, di cui è previsto smontaggio della ringhiera. Raggiunta 
l’area di lavorazione gli operatori dovranno pertanto installare i punti di ancoraggio, in numero 
minimo di 5, ai quale collegarsi con i dispositivi di trattenuta regolabili (per mitigare il rischio di 
caduta verso le soglie) per poi rimuovere la ringhiera di protezione e iniziare le attività di 
demolizione mediante attrezzature leggere e con sistemi non percussivi. Si utilizzeranno golfari 
su piastra in alluminio, tipo di dispositivo rigido di classe A. La demolizione procederà verso il 
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basso, diagonalmente, fino ad intercettare il cunicolo esistente. Prima dell’inizio delle attività 
demolitorie si dovrà procedere alla disalimentazione dei sottoservizi presenti sulla parete, da parte 
dell’Ente Gestore. A seguito di comunicazione scritta della disalimentazione di tali linee presenti 
sulla parete (vedere immagini a seguire) sarà possibile provvedere alla realizzazione delle 
demolizioni necessarie. Ove tali linee, che dovranno essere rialimentate alla fine delle operazioni, 
fossero indispensabili per l’esercizio della diga e non disalimentabili per il periodo delle 
demolizioni, il CSE e la Direzione Lavori provvederanno con riunione di coordinamento a 
concertare con l’Ente Gestore l’eventuale spostamento di tali linee per rendere le aree libere da 
interferenze da sottoservizi. In tale evenienza, il CSE predisporrà le regole per la gestione delle 
interferenze aggiuntive da questa eventuale necessità. 

Le attività di demolizione avverranno con tecniche non invasive a protezione della diga, usando 
tecniche del tipo cut and cover, non sono previsti pertanto l’utilizzo di macchinari particolarmente 
impattanti sulle strutture. Sono previsti opportuni sistemi di monitoraggio delle vibrazioni, i cui dati 
serviranno alla Direzione Lavori e al CSE per controllare continuamente l’andamento corretto delle 
demolizioni e l’assenza di eventuali condizioni di pericolo. 

Anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede 
l’attività di demolizione, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno o puntellamenti. In 
tal caso, trattandosi in parte di demolizione di opera preesistente ed in parte di sbancamenti 
all’interno della roccia per raggiungere il cunicolo preesistente, il CSE nelle fasi cruciali indirà 
specifiche riunioni di coordinamento per stabilire le più corrette procedure di tenuta in sicurezza 
durante le attività. In particolare, si dovrà verificare man mano che non siano presenti pericoli di 
distacchi, per i quali dovranno predisporsi armature specifiche per evitare franamenti. Le 
protezioni necessarie, con armature o puntelli, saranno applicati man mano che si procede nel 
lavoro di avanzamento, considerando che detta porzione non è molto profonda. 

Durante tutte le attività, dovrà essere prevista una adeguata assistenza all'esterno da parte di 
personale vigilante tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi o in 
caso di infortunio. 

Le eventuali armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per le demolizioni e scavi, 
azionati solamente a braccia, devono avere per base un solido telaio, con piattaforme per i 
lavoratori e fiancate di sostegno dell'asse dell'apparecchio opportunamente irrigidite e 
controventate, come previsto per legge. In ogni caso in prossimità di cigli all’esterno dell’area di 
lavoro devono essere adottate le misure necessarie per impedire franamenti o caduta di materiali. 

E' vietato costituire depositi di materiali presso i cigli esterni o all’interno delle camere di 
demolizione, pertanto si dovrà provvedere con un piano di recupero regolare dei materiali e 
trasportati immediatamente nelle aree di deposito allestite (la prima area più vicina è quella 
presente al lato dell’accesso al coronamento). 

L’impresa potrà provvedere alla movimentazione dei materiali (compreso le casseforme) e dei 
macchinari posizionando idonei apparecchi di sollevamento sul coronamento della diga, previa 
autorizzazione dal parte del CSE e della Direzione Lavori. 
Nessun operatore deve sostare sotto i carichi sospesi, per nessuna ragione, pertanto tutte le 
movimentazioni verticali dovranno avvenire sempre solo dopo che il personale si è posizionato in 
zona geometrica di sicurezza. 

Per quanto attiene la gestione e la mitigazione dei rischi da caduta di materiale dall’alto generato 
dall’impiego di argani o altre attrezzature di sollevamento, fare riferimento alle prescrizioni del 
capitolo 25. 

Relativamente alla gestione dei rischi all’interno dell’invaso, durante le necessità di 
attraversamento e passaggi oltre che movimento mezzi, in condizioni di emergenza derivanti 
anche da improvvise piene, si dovrà tener conto di tutte le prescrizioni aggiuntive riportate nel 
capitolo specifico 32. 

Prima dell'inizio di lavori di demolizione l’impresa dovrà verificare in accordo con la Direzione 
dei Lavori ed il CSE le condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.  
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite, in base alle necessità, le opere di 
rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino 
crolli intempestivi. Allo stato non sono disponibili indicazioni in merito a condizioni di instabilità e 
crollo delle aree da demolire secondo i dati in ingresso ricevuti dalla committenza. A tal fine il CSE 
provvederà ad opportuno coordinamento per definire l’eventuale necessità di richiedere 
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approfondimenti all’epoca in cui sarà realizzata l’opera. 
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto 

la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture 
e di quelle eventuali adiacenti. La successione dei lavori deve risultare da apposito 
programma contenuto nel POS dell’impresa, tenendo conto di quanto indicato nel presente 
PSC, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza. 

Durante le attività di demolizione, dovranno essere evitate tutte le interferenze con altre attività 
presenti sul coronamento interessata in proiezione con le aree di lavoro, comprese quelle dell’ente 
gestore della diga. A tal proposito, il CSE assieme alla Direzione Lavori e all’Ente Gestore, 
provvederà tramite un coordinamento a stabilire i momenti in cui può essere possibile l’eventuale 
interferenza indifferibile di attività necessarie all’esercizio della diga (ad oggi non conoscibili e 
dipendente dall’epoca in cui sarà realizzato il cantiere), in modo da scegliere la finestra temporale 
con minori sovrapposizioni. Durante le attività di demolizione, un moviere dell’impresa affidataria 
provvederà a regolare gli accessi al coronamento, che potranno avvenire esclusivamente dopo 
aver sospeso le attività di demolizione e provveduto alla messa in sicurezza di tutte le aree. 
Ulteriori prescrizioni, in corso di lavori ed in relazione al loro sviluppo, saranno coordinate dal CSE. 

Ove durante le demolizioni dovessero riscontrarsi presenza di infiltrazioni, condizione che ad 
oggi non è possibile conoscere con certezza non essendo disponibili dati in merito o sondaggi 
specifici, sarà cura del CSE provvedere ad integrare ulteriori prescrizioni per eliminare le 
interferenze. A tal fine, durante le prime fasi di demolizione, previa concertazione con la Direzione 
Lavori ed il CSE, si darà estrema attenzione a tecniche non invasive e a monitorare eventuali 
presenze di possibili vene d’acqua, ove necessario, anche con sondaggi specifici. Ove si 
rinvenissero infiltrazioni, il CSE provvederà a sospendere le lavorazioni che potranno avvenire 
solo successivamente lo svuotamento dell’alveo con predisposizione dell’accantieramento in 
Zona di Fase A (in tal caso, le eventuali interferenze con le lavorazioni successive potranno 
riguardare solo l’interessamento dei passaggi sul corpo diga, per le quali il CSE dovrà provvedere 
ad integrazione delle misure da seguire). 

La demolizione effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di eventuali 
apprestamenti di servizio specifici dell’impresa che devono essere comunque indipendenti 
dall'opera in demolizione. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sulle porzioni dirette da 
demolire. 

Ove sia necessario muovere elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve 
essere spostato con mezzi idonei e non manualmente. 

Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, 
irrorando con acqua le porzioni da demolire ed i materiali di risulta. 

Benché si tratti di una demolizione di opere in calcestruzzo e murature, con parte rocciosa, 
all’interno degli spazi chiusi al fine di scongiurare a franco sicurezza eventuale una puntuale ed 
occasionale presenza di gas, il personale indosserà i rilevatori multi gas già previsti per il presente 
cantiere (rilievo H2S, ossigeno di base), da utilizzare in continua e tarati con valori di soglia almeno 
al 50% dei valori di primo allarme, conformemente alla regola dell’arte.  

Nelle fasi di demolizione, saranno disponibili fuori l’area i kit di salvataggio da impiegare in caso 
di necessità di recupero di un infortunato (vedere capitolo 32). 

Come procedura complementare e di dettaglio si richiede all’impresa esecutrice di 
esplicitare nel proprio POS le modalità ed il piano di demolizione e per la movimentazione 
di attrezzature, materiali e rifiuti dalle aree di lavoro, mediante argani o altri sistemi, nonché 
le modalità di sicurezza da attuare all’interno degli spazi di demolizione anche in caso di 
recupero emergenziale di personale privo di sensi o in caso di infortuni. Tale procedura, 
dovrà dettagliare tutte le modalità di movimentazione verticale necessarie anche per le altre 
fasi di lavoro (si riporta una sola volta qui per praticità). 

Per evitare rischi da schizzi e getti, le imprese dovranno indossare opportuni occhialini protettivi, 
nonché abbigliamento idoneo a prevenzione dal rischio chimico (tali DPI sono non interferenziali, 
quindi a carico del datore di lavoro dell’impresa esecutrice). 

Le macchine operatrici delle imprese, necessarie alle operazioni di getto magrone, saranno 
posizionate all’ingresso del coronamento su spalla sinistra, senza accedere ad esso, posteggiate 
in prossimità dell’area logistica e movimentazione (l’area è definita nel capitolo 16). La trasltazione 
dei materiali nelle aree di lavoro avverrà tramite i sistemi di sollevamento come sopra indicato, 
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così come per il prelievo dei materiali di risulta. Tale fase, che avverrà tramite concertazione con 
l’Ente Gestore, per definire eventuali finestre con interferenze ineludibili con il personale di diga 
da escludere.  
Per il getto del magrone, avverrà tramite mezzi posizionati temporaneamente sull’area logistica 
collocata all’accesso della sponda sinistra, che è prospiciente all’area di lavorazione. Si provvederà 
al calo del manipolo rispettando le regole per i materiali dall’alto del capitolo 25. Nessun operatore 
deve sostare sotto i carichi sospesi, per nessuna ragione, pertanto tutte le movimentazioni verticali 
dovranno avvenire sempre solo dopo che il personale si è posizionato in zona geometrica di 
sicurezza. 

Le modalità di verifica del rispetto delle misure di coordinamento per tali attività saranno in capo 
al DdL di lavoro dell’impresa affidataria delle opere o suo incaricato. 

Il rischio rumore, pur presente, per tale fase è un rischio specifico di impresa, non interferenziale, 
pertanto sarà governato dal Datore di lavoro tramite impiego di opportuni otoprotettori (DPI non 
interferenziali e a carico dell’impresa) 

 

 
Zona in cui verrà realizzato l’accesso per la nuova galleria di drenaggio 

 

 
misure di coordinamento: 

Le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate. 

 
modalità di verifica del loro rispetto: 

Le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 

Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92. 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA (rischi 
residui) 

  
Al momento, altre misure preventive, protettive e di coordinamento con attrezzature, 

infrastrutture, e DPI, non risultano necessarie rispetto a quanto indicato nei capitoli precedenti. 
Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 

quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per il loro utilizzo. 
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In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 
già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC. 

 
 
 

FASE DI LAVORO RELATIVA A: 
B01 – RIEMPIMENTO DEL CUNICOLO ESISTENTE E DEI VANI GALLEGGIANTI 
Sottofasi B01.2: Realizzazione pozzi, rimozione galleggianti, riempimento cunicoli con cls, 
predisposizione connessioni struttura di contrasto 

Zona dell’attività:  
Area coronamento e soglia di valle (vedasi 
layout allegato III). 

Corrispondenza con Gantt FASE 1 (da 1.3 a 1.10) 

La fase sarà analizzata anche con la particolare attenzione verso i rischi sotto 
evidenziati (All. XV punto 2.2.3.) DESCRIZIONE DEL RISCHIO (per maggiore 
praticità e semplicità di consultazione si riporteranno solo i rischi 
effettivamente presenti dell’elenco indicato al punto 2.2.3). 

Presente 
Non 

presente 

e) rischio di caduta dall'alto 
g) rischio di caduta, scivolamenti, inciampi 
f)  rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni 
 
 l)  rischio rumore   
m) rischio da uso sostanze chimiche 

 
 
 
 
 

❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. 

a) in collaborazione con il CSP con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del 
loro rispetto sono state le seguenti: 
 

- scelte progettuali e organizzative: l’attività di riempimento del cunicolo esistente e dei vani 
galleggianti verrà eseguita successivamente lo sbancamento e preparazione zona di accesso della 
nuova galleria di drenaggio, mediante l’impiego di calcestruzzo autocompattante e consentirà di 
effettuare un primo consolidamento dell’intera struttura. Il calcestruzzo impiegato dovrà essere in 
grado di fluire per diversi metri dai vari punti di getto che verranno realizzanti mediante la 
perforazione di discendenti verticali. Due punti di getto sono già esistenti ed ubicati sul coronamento 
della diga nelle estremità del cunicolo esistente. Un terzo punto verrà realizzato nella zona di 
demolizione parziale del corpo diga da lato valle, in corrispondenza di quello che diventerà l’accesso 
alla galleria di drenaggio. Un quarto punto verrà realizzato mediante perforazione di un canale 
discendente a partire dallo scarico di fondo centrale (quarta paratoia). Un quinto punto verrà 
realizzato mediante perforazione di un canale discendente a partire dalla base di uno dei due vani 
in cui sono ubicati i galleggianti della vecchia paratoia (vano in destra idraulica), previa rimozione 
dei galleggianti in disuso. Un sesto punto di getto verrà realizzato nella parte di valle della soglia, in 
linea con il quinto contrafforte a partire da sponda sinistra. In corrispondenza del tratto terminale e 
più in basso del cunicolo esistente verrà posizionato un tappo di chiusura. Prima di provvedere ai 
getti nei  vani dove sono attualmente ospitati i galleggianti, si provvederà all’installazione delle 
predisposizioni per la connessione della struttura di contrasto, alla fine verranno riempiti di 
calcestruzzo a terminare la prima fase di consolidamento. 

 
- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 

sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 
operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 

   

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
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Prescrizioni operative-procedure: 
La prima fase di lavorazioni consisterà nel riempimento del cunicolo esistente e 

successivamente quello dei vani galleggianti a seguito della realizzazione delle predisposizioni 
delle connessioni per la struttura di contrasto, con un conseguente primo consolidamento della 
diga. Il riempimento con calcestruzzo autocompattante avverrà da sei punti d’ingresso secondo le 
modalità indicate sui disegni dedicati.  

Tale fase non è interferenziale con altra/e fase/i di lavoro né in modo “temporale” né in quello 
“spaziale”. Non vengono, pertanto, analizzate per i rischi interferenziali. 

Le operazioni inizieranno con il lavaggio del cunicolo esistente mediante acqua, per rimuovere 
materiale incoerente presente all’interno e imbibire le superfici che andranno a contatto con il 
getto. Tale lavorazione verrà eseguita previo sopralluogo ed esecuzione di prove in sito atte ad 
identificare la migliore e la più sicura modalità di esecuzione del lavaggio. 

Verrà poi installato il tappo di chiusura in corrispondenza del punto terminale di scolo del 
cunicolo esistente, per il cui accesso si provvederà con gli operatori legati su fune accedendo dalla 
soglia, come appresso descritto.  

Si procederà con il realizzare i nuovi punti di getto, avendo demolito l’area in cui verrà realizzato 
l’accesso del nuovo cunicolo di drenaggio, in spalla sinistra e dal lato di valle del corpo diga. Tale 
area è raggiungibile mediante scalinata esistente. Raggiunta l’area di lavorazione gli operatori 
dovranno usare i i punti di ancoraggio installati nella fase precedente 

Verranno realizzati i nuovi discendenti in corrispondenza della soglia dello scarico di fondo, della 
soglia di valle e della parte inferiore del vano di destra di alloggio del galleggiante, previa rimozione 
dei galleggianti da entrambi i vani. In tali fasi il rischio di caduta e scivolamento sarà gestito 
mediante l’allestimento di idonee linee vita e sistemi di trattenuta, per le attività sulle soglie, e 
apposito kit di recupero, per le attività da eseguirsi nel vano di alloggio dei galleggianti (leggere a 
seguire). Per tali attività in prossimità dello scarico di superficie si dovrà procedere previa 
disalimentazione dell’elettrodotto passante sullo scarico stesso da parte dell’Ente Gestore, poiché 
durante tali fasi non si può garantire il mantenimento costante della distanza di sicurezza, pari a 
7,00 metri, atta a eliminare il rischio di elettrocuzione e arco elettrico, così come specificato nel 
presedente capitolo 12. 

I discendenti dovranno essere realizzati tramite attrezzature di carotaggio non invasive e con 
tecniche non percussorie, per non impattare sulle strutture esistenti. Saranno preferite attrezzature 
di tipo leggero e di facile spostamento. 

Terminata la realizzazione dei discendenti si procederà al getto di calcestruzzo autocompattante 
per riempire il cunicolo esistente e i vani di alloggio dei galleggianti. Anche tale lavorazione dovrà 
essere eseguita con la linea di alta tensione disalimentata. 

L’impresa potrà provvedere alla movimentazione dei materiali e dei macchinari posizionando 
idonei apparecchi di sollevamento sul coronamento della diga, previa autorizzazione dal parte del 
CSE e della Direzione Lavori, ove dalle valutazioni che saranno svolte dopo lo svuotamento 
dell’invaso ciò non fosse possibile tramite l’impiego delle piste in alveo ed i passaggi dalle paratoie 
(in  ogni caso, tale modalità potrà essere utilizzata in aggiunta dall’impresa se autorizzate dal CSE 
e dalla Direzione Lavori). 
Nessun operatore deve sostare sotto i carichi sospesi, per nessuna ragione, pertanto tutte le 
movimentazioni verticali dovranno avvenire sempre solo dopo che il personale si è posizionato in 
zona geometrica di sicurezza. 

Per quanto attiene la gestione e la mitigazione dei rischi da caduta di materiale dall’alto generato 
dall’impiego di argani o altre attrezzature di sollevamento, fare riferimento alle prescrizioni del 
capitolo 25. 

Relativamente alla gestione dei rischi all’interno dell’invaso, durante le necessità di 
attraversamento e passaggi oltre che movimento mezzi, in condizioni di emergenza derivanti 
anche da improvvise piene, si dovrà tener conto di tutte le prescrizioni aggiuntive riportate nel 
capitolo specifico 32. 

Come procedura complementare e di dettaglio si richiede all’impresa esecutrice di 
esplicitare nel proprio POS le modalità per la movimentazione di attrezzature, materiali e 
rifiuti dalle aree di lavoro, mediante argani o altri sistemi. Tale procedura, dovrà dettagliare 
tutte le modalità di movimentazione verticale necessarie anche per le altre fasi di lavoro (si 
riporta una sola volta qui per praticità). 
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Per la realizzazione delle attività di rimozione dei galleggianti e riempimento dei vani, oltre che 
alle predisposizioni delle connessioni per le strutture di contrasto, ove sia necessario provvedere 
allo smontaggio del parapetto metallico esistente, potrà essere anticipata la realizzazione in tale 
fase della linea vita temporanea sul sfioratore che è descritta nella fase B07 a cui si rinvia per i 
dettagli. Di tale fatto, ne darà evidenza con opportuno coordinamento il CSE in caso di 
necessità.Per evitare rischi da schizzi e getti, le imprese dovranno indossare opportuni occhialini 
protettivi, nonché abbigliamento idoneo a prevenzione dal rischio chimico (tali DPI sono non 
interferenziali, quindi a carico del datore di lavoro dell’impresa esecutrice). 

Le macchine operatrici delle imprese, necessarie per la fornitura di calcestruzzo (e autocisterne 
ad acqua), saranno posizionate all’ingresso del coronamento su spalla sinistra, senza accedere 
ad esso, posteggiate in prossimità dell’area logistica e movimentazione (l’area è definita nel 
capitolo 16). Il raggiungimento dei fori per i getti, avverrà tramite opportune prolunghe poggiate a 
terra. Tale fase, che avverrà tramite concertazione con l’Ente Gestore, dovrà avvenire in assenza 
di operazioni sul coronamento. L’impresa provvederà a stendere le tubazioni a terra ma sul lato 
del parapetto di valle del coronamento, in modo da lasciare comunque uno spazio per il passaggio 
dei tecnici dell’ente gestore in caso di esigenze indifferibili di gestione della diga. In tali casi, un 
moviere svolgerà le funzioni di accompagnamento del personale esterno per verificare assenza 
di ostacoli con le fasi di getto. Valgono in ogni caso le disposizioni di autorizzazione di accesso 
alle aree di cantiere come indicato nel capitolo apposito. 

La linea vita per il lavoro in trattenuta sulle soglie (in tale fase il lavoro interesserà la sola soglia 
n.4 della Fase A) deve essere montata a valle rispetto alle paratoie, come meglio illustrato nella 
documentazione fotografica seguente. A tal fine, si prevede la realizzazione di linea vita 
temporanea orizzontale di lunghezza pari allo spazio tra i contrafforti di circa 4m (vedi immagini a 
seguire), fornita e posta in opera che dovrà essere corredata di apposita certificazione di corretta 
posa in opera, il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l’installazione, 
per l’uso e la manutenzione. I tipi di ancoraggi ed i connettori e tutto il sistema, dovrà essere 
conforme alla UNI EN 795/2002. Si considerano due punti di attacco per ogni spazio tra i 
contrafforti e la resistenza dei punti di ancoraggio e flessione del cavo dovranno essere idonei 
all’ancoraggio fino a 3 persone contemporanee. Per evitare le interferenze con eventuali carichi 
sospesi o con tiri verticali dal coronamento tramite argani o in generale con eventuali oggetti che 
possono cadere dall’alto, ed evitare interferenze con le paratoie di monte, i due punti di ancoraggio 
saranno scelti dall’impresa nello spazio disponibile sopra le soglie tra le paratoie e il parapetto 
(escluso) presente sul coronamento sul lato di valle (vedi immagini seguenti). L’altezza sarà scelta 
al fine di consentire il collegamento sternale degli operatori partendo dalla sommità della soglia 
ed evitare che la stessa linea risulti un intralcio ai passaggi. 

Prima del montaggio della linea vita gli operatori, rimanendo a monte della paratoia, 
posizioneranno dei golfari su ambo le pareti partendo dal paramento di monte, ai quali ancorarsi 
con cordini doppi per raggiungere la soglia (in modo da risultare sempre collegati tra un golfare e 
l’altro durante lo spostamento) ed eseguire in trattenuta il montaggio della linea vita, al fine di 
evitare cadute e scivolamenti verso valle durante tale lavorazione.  Si utilizzeranno golfari su 
piastra in alluminio, tipo di dispositivo rigido di classe A (si prevedono 4 golfari per parete, 
prevedendo un interasse massimo di circa 1m). 

Una volta installata la linea vita, gli operatori che accederanno alle soglie da monte arriveranno 
in prossimità del paramento, si ancoreranno ai golfari lì presenti con cordini doppi (in modo da 
risultare sempre collegati tra un golfare e l’altro durante lo spostamento) per poi attraversare la 
sezione della paratoia e collegarsi alla linea vita, prima di scollegarsi dai golfari a monte. 

In questa fase, il primo accesso e la prima linea vita sarà realizzata presso la paratia n.4 della 
zona di lavoro Fase A, ove occorre perforare alla base della soglia, inclusa negli argini e quindi 
con soglia asciutta. Nella fase lavorativa successiva, saranno completate le ulteriori linee vita in 
base agli schemi delle zone di lavoro Fase A e poi Fase B.Per la realizzazione della perforazione 
(pozzo di accesso) alla soglia n.4, sebbene questa sarà asciutta, alla base dove è prevista l’attività 
ci si troverà in zona limitrofa di transizione tra le aree asciutte e bagnate corrispondenti alle 
deviazioni della Zona A e Zona B. L’accesso del personale potrà continuare ad avvenire tramite 
sistema di trattenuta su funi collegata alla linea vita di soglia 4, ma non è conoscibile ad oggi se 
presso il punto ove perforare sarà presente acqua, in quanto dipenderà dal periodo effettivo in cui 
tale fase di lavoro si svolgerà in base alle specifiche esigenze operative della committenza. 
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L’epoca in cui è sicuramente prevedibile meno acqua è il periodo primaverile-estivo, mentre la 
presenza sicura d’acqua è da considerare nel periodo autunnale ed invernale. Poiché non sono 
disponibili tali informazioni all’epoca di redazione del presente PSC, così come non è conoscibile 
il reale percorso del fiume quando si provvederà allo svuotamento e quindi quanto interesserà le 
paratoie che resteranno aperte nella zona di lavoro in Fase A, si demanda al CSE tramite 
opportuno coordinamento stabilire la corretta procedura da impiegare per eliminare le eventuali 
interferenze per tale perforazione. 

Durante le attività sulle soglie, sul coronamento non dovranno essere presenti mezzi o 
operazioni da parte dell’ente gestore che possano essere interferenti (es. possibile caduta di 
oggetti dall’alto). Nel caso di specifiche esigenze, indispensabili per il governo della diga, si 
dispone che gli operatori sulle soglie durante la lavorazione, dovranno sospendere le operazioni 
posizionandosi in luogo sicuro fino al termine dell’interferenza. 

In tutte le fasi lavorative, si dovrà porre attenzione che la paratoia n.4 risulti sempre aperta e 
mai bloccata da materiali di cantiere, in quanto in caso di necessità o di emergenza la stessa 
dovrà potersi chiudere senza impedimenti di sorta. Durante tutti gli interventi in prossimità della 
paratoia dovranno applicarsi le regole di coordinamento che daranno stabilite tra Ente Gestore e 
impresa esecutrice come descritto nel capitolo 32, al fine di evitare chiusure intempestive senza il 
preavviso necessario a mettere in sicurezza il personale.  

Le modalità di verifica del rispetto delle misure di coordinamento per tali attività saranno in capo 
al DdL di lavoro dell’impresa affidataria delle opere o suo incaricato. 

Il rischio rumore, pur presente, per tale fase è un rischio specifico di impresa, non interferenziale, 
pertanto sarà governato dal Datore di lavoro tramite impiego di opportuni otoprotettori (DPI non 
interferenziali e a carico dell’impresa) 

 
Ubicazione dei punti di getto – Prospetto (si nota anche la soglia n.4 da sponda sinistra) 

 
Ubicazione dei punti di getto – Pianta  
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Individuazione area di accesso ed elementi di valutazione 
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Installazione golfari per accesso soglie da lato di monte 
 
 



Ing. Giorgio Gallo Cantiere: Pieve Fosciana (LU) 

 

Pagina 123 di 161 
 

  
Posizionamento linea vita 
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Spazio geometrico di scelta per gli ancoraggi 

 
Sinottico procedurale per gli ancoraggi sulle soglie dello scarico di fondo 
 
PRIMA ACCESSO ALLE SOGLIE: 
 

- Partendo dalle piste in alveo sul lato di monte, dall’accesso alla paratia di collegamento 
da monte a valle, nel caso di presenza di dislivello per raggiungere la soglia, due 
operatori, che indossano le imbracature con doppio cordino, realizzano in posizione di 
sicurezza il primo ancoraggio su le due pareti laterali a cui agganciare il primo cordino. 
Da qui, realizzano il secondo ancoraggio a cui collegare il secondo cordino (distanza 
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massima entro la lunghezza del cordino). In tal modo si realizza percorso per accesso 
alla soglia con ultimo punto di ancoraggio. 

- Successivamente, in posizione di sicurezza, i due operatori, coordinandosi, realizzano i 
due punti di ancoraggio e la linea vita sulle due pareti opposte dei contrafforti 

 
ACCESSI SUCCESSIVI ALLE SOGLIE 
 

- Partendo dalle piste in alveo sul lato di monte, il personale utilizza i golfari installati per 
raggiungere la linea vita con imbracatura e doppio cordino. Da qui si collegano alla 
linea vita usando il sistema in trattenuta su fune per poter muoversi lungo tutta la soglia 
fino alla base. Per uscire, provvedono a salire in cima alla soglia con il sistema di 
trattenuta su fune, agganciarsi ai golfari laterali con doppio cordino e provvedere a 
risalire fino all’uscita su lato di monte. 

 
GESTIONE EVENTUALI PASSAGGI DI MATERIALI O ATTREZZI DALLE PARATOIE DI MONTE 
 

- Nel caso fosse necessario staccare la linea vita temporaneamente per il passaggio di 
eventuali materiali ingombranti dalle paratoie, ove non fosse possibile l’uso di argani 
dal coronamento, gli operatori si posizioneranno sulla soglia opportunamente 
agganciati ai golfari delle due pareti dei contrafforti, provvedono ad eseguire 
l’operazione prima del passaggio di materiali. Gli operatori restano agganciati ai golfari 
con doppio cordino ove occorra dare assistenza alle operazioni di movimentazione 
temporanea.  

 

 
Misure di coordinamento: 

Le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate. 

 
Modalità di verifica del loro rispetto: 

Le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 

Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92. 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA (rischi 
residui) 

  
Al momento, altre misure preventive, protettive e di coordinamento con attrezzature, 

infrastrutture, e DPI, non risultano necessarie rispetto a quanto indicato nei capitoli precedenti. 
Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 

quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per il loro utilizzo. 
In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 

già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC. 
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FASE DI LAVORO RELATIVA A: 
B02 – ESECUZIONE INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO: campo prove, consolidamento soglie, 
contrafforti e spalle del corpo diga, incluse prove Lugeon 

Zona dell’attività:  Area Avandiga e sponda destra alveo. 

Corrispondenza con Gantt 
FASE 2 zona A (da 2.0 a 2.2.2) 
FASE 2 zona B (da 2.1 a 2.2.2) 

La fase sarà analizzata anche con la particolare attenzione verso i rischi sotto 
evidenziati (All. XV punto 2.2.3.) DESCRIZIONE DEL RISCHIO (per maggiore 
praticità e semplicità di consultazione si riporteranno solo i rischi 
effettivamente presenti dell’elenco indicato al punto 2.2.3). 

Presente 
Non 

presente 

c) rischio di caduta dall'alto, scivolamenti, inciampi  ❑ 

i) rischio di elettrocuzione  ❑ 

l) rischio rumore  ❑ 

m) rischio da uso sostanze chimiche  ❑ 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. 

a) in collaborazione con il CSP con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del 
loro rispetto sono state le seguenti: 

 
- scelte progettuali e organizzative:  

Le iniezioni di consolidamento sulle soglie, sulle pile/contrafforti e sulle spalle del corpo diga 
verranno eseguite con fori diffusi. Il numero di fori per metro quadro e le caratteristiche della boiacca 
che verrà iniettata verranno definite dopo aver eseguito delle prove preliminari per saggiare la 
consistenza della struttura da consolidare.  
Prima di provvedere alla realizzazione delle iniezioni, nella zona di Fase A, saranno quindi scelti in 
accordo con la Direzione Lavori gli elementi in cui effettuare un campo prove i cui esiti saranno 
utilizzati per il proseguo delle attività di tale fase (fase 2.0 del Gantt presente solo per la Zona A).  
In particolare, per le soglie, le iniezioni verranno effettuate mediante esecuzione di perforazioni fino 
al raggiungimento del piano di fondazione roccioso, continuando per almeno un metro nella roccia 
di fondazione. Si procederà poi al lavaggio dei fori mediante acqua, fino a saturazione dei materiali 
originari, per poi posizionare “valvole di non ritorno” o “packer” a circa un metro dalla superficie 
esterna delle soglie. La lavorazione si concluderà con l’iniezione della miscela adottata ad una 
pressione variabile (fino ad un massimo di 3 bar, in base alle condizioni rilevate in sito) e fino alla 
totale saturazione di tutti gli spazi vuoti all'interno della matrice cementizia. 
Verranno eseguite prima le iniezioni sulle soglie e sui contrafforti per le aliquote raggiungibili dal 
personale che opera in trattenuta e solo dopo quelle rimanenti sui contrafforti e sulle spalle del 
corpo diga.  
Le attività sulle soglie verranno eseguite mediante l’impiego di sistemi di trattenuta, mentre quelle 
sulle pile e sulle spalle mediante impiego di ponteggi. Le parti basse delle pile e delle spalle sono 
raggiungibili dalle soglie operando in trattenuta, pertanto le attività di iniezione in tali parti 
avverranno in tale modalità non essendo necessario il montaggio del ponteggio. 
La fase verrà eseguita prima sulla zona di lavoro A, in sponda sinistra e poi, con analoghe modalità, 
sulla zona di lavoro B in sponda destra, come meglio specificato nei capitoli precedenti. 

 
- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 

sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 
operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 

 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
Prescrizioni operative-procedure: 

Le attività di questa fase inizieranno mediante completamento delle linee vita lungo le luci 
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degli scarichi di fondo rispettivamente alle zone di lavoro A e B. La linea vita per il lavoro in 
trattenuta sulle soglie deve essere montata a valle rispetto alle paratoie, come meglio 
illustrato nella documentazione fotografica riportata nella fase di lavoro precedente. Prima 
del montaggio della linea vita gli operatori, rimanendo a monte della paratoia, 
posizioneranno i golfari (vedere anche fase B01) partendo dal paramento di monte, ai quali 
ancorarsi con cordini doppi per raggiungere la soglia (in modo da risultare sempre ancorati 
tra un golfare e l’altro durante i movimenti). Si utilizzeranno golfari su piastra in alluminio, 
tipo di dispositivo rigido di classe A (si prevedono 4 golfari per parete, prevedendo un 
interasse di circa 1m). Successivamente, in posizione di  trattenuta gli operatori 
provvederanno al  montaggio della linea vita, al fine di evitare cadute e scivolamenti verso 
valle durante tale lavorazione. Una volta installata la linea vita, gli operatori che 
accederanno alle soglie da monte arriveranno in prossimità del paramento, si ancoreranno 
ai golfari li presenti con cordini doppi (in modo da risultare sempre ancorati tra un golfare e 
l’altro durante i movimenti) per poi attraversare la sezione della paratoia e collegarsi alla 
linea vita, prima di scollegarsi dai golfari a monte. Tali indicazioni saranno utilizzate per 
tutte le fasi sulle soglie, inclusi gli eventuali interventi di pre-fase inerenti il campo prove. 
Gli operatori si collegheranno alle linee vita lavorando in trattenuta sulle soglie, effettuando 
perforazioni e iniezioni diffuse tra le fughe dei bolognini, senza rimuoverli.   
Esclusivamente per le attività di iniezioni da svolgersi sulla soglia presente sullo sfioratore, 
pertanto nella Fase B di lavoro, non è possibile il passaggio del personale da monte a valle. 
Per tale motivo, si seguirà la viabilità prevista nel capitolo 12 e 18, ovvero l’uso del sentiero 
posto su sponda destra a valle del corpo diga e si accederà alla base della soglia in parola 
tramite un trabattello idoneo per lo sbarco. Da tale base si provvederà, come meglio 
indicato a seguire, all’allestimento di un ponteggio per superare gli ulteriori dislivelli per 
giungere sotto le soglie e proteggere i dislivelli presenti dal pericolo di caduta dall’alto. Da 
tale punto, gli operatori, dotati di idonee imbracature e doppio cordino, realizzeranno un 
corrimano di accesso sulle due pareti laterali da valle verso monte tramite appositi golfari 
a cui ancorarsi (in modo da risultare sempre ancorati tra un golfare e l’altro durante i 
movimenti). Si utilizzeranno golfari su piastra in alluminio, tipo di dispositivo rigido di classe 
A (si prevedono 10 golfari per parete in destra idraulica e 15 golfari per parete in sinistra 
idraulica, prevedendo un interasse da 1m a massimo 1,5m circa). Giunti sulla parte 
sommitale, gli operatori provvederanno alla realizzazione di apposita linea vita di lunghezza 
pari alla larghezza dello sfioratore (16m) provvedendo alla realizzazione dei due ancoraggi 
sulle due pareti ed il collegamento della linea. A quel punto, sarà possibile operare in 
trattenuta su tutta la lunghezza della soglia operando da monte a valle, con le modalità 
indicate per le soglie degli scarichi di fondo. 
Utilizzando quindi il sistema di linea vita, sarà possibile svolgere tutte le attività raggiungibili 
dai lavoratori, partendo dalle soglie ed operando in trattenuta, sia sulle soglie medesime 
che sui contrafforti laterali previste dal progetto. Durante le attività dalle soglie, sul 
coronamento non dovranno essere presenti mezzi o operazioni da parte dell’ente gestore 
che possano essere interferenti (es. possibile caduta di oggetti dall’alto). Nel caso di 
specifiche esigenze, indispensabili per il governo della diga, si dispone che gli operatori 
sulle soglie durante la lavorazione, dovranno sospendere le operazioni posizionandosi in 
luogo sicuro fino al termine dell’interferenza. 
 
 
SISTEMA DI LINEA VITA SULLE SOGLIE DELLO SCARICO DI FONDO  
Si prevede la realizzazione delle linee vita temporanee orizzontali di lunghezza pari allo 
spazio tra i contrafforti di circa 4m (vedi immagini a seguire), fornita e posta in opera che 
dovrà essere corredata di apposita certificazione di corretta posa in opera, il documento 
che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l’installazione, per l’uso e la 
manutenzione. I tipi di ancoraggi ed i connettori e tutto il sistema, dovrà essere conforme 
alla UNI EN 795/2002. Si considerano due punti di attacco per ogni spazio tra i contrafforti 
e la resistenza dei punti di ancoraggio e flessione del cavo dovranno essere idonei 
all’ancoraggio fino a 3 persone contemporanee. Per evitare le interferenze con eventuali 
carichi sospesi o con tiri verticali dal coronamento tramite argani o in generale con eventuali 
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oggetti che possono cadere dall’alto, ed evitare interferenze con le paratoie di  monte, i due 
punti di ancoraggio saranno scelti dall’impresa nello spazio disponibile sopra le soglie tra 
le paratoie e il parapetto (escluso) presente sul coronamento sul lato di valle (vedi immagini 
seguenti). L’altezza sarà scelta al fine di consentire il collegamento sternale degli operatori 
partendo dalla sommità della soglia ed evitare che la stessa linea risulti un intralcio ai 
passaggi. 
 
SISTEMA DI LINEA VITA SULLA SOGLIA DELLO SFIORATORE SU SPONDA DESTRA 
Si prevede la realizzazione di una linee vita temporanea orizzontale di lunghezza pari alla 
larghezza dello sfioratore di circa 16m (vedi immagini a seguire), fornita e posta in opera 
che dovrà essere corredata di apposita certificazione di corretta posa in opera, il 
documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l’installazione, per l’uso e 
la manutenzione. I tipi di ancoraggi ed i connettori e tutto il sistema, dovrà essere conforme 
alla UNI EN 795/2002. Si considerano due punti di attacco e la resistenza dei punti di 
ancoraggio e flessione del cavo dovranno essere idonei all’ancoraggio fino a 3 persone 
contemporanee. Per evitare le interferenze con gli elementi meccanici della paratoia, gli 
ancoraggi dovranno essere installati a valle della medesima e al fine di evitare movimenti 
intempestivi, come stabilito nel capitolo 32, dovranno essere rispettate le procedure di 
gestione stabilite con l’Ente Diga. In caso di emergenza, pertanto, il personale provvederà 
a discendere le soglie e a uscire dalle aree utilizzando il trabattello. L’altezza degli 
ancoraggi sarà scelta al fine di consentire il collegamento sternale degli operatori partendo 
dalla sommità della soglia ed evitare che la stessa linea risulti un intralcio ai passaggi. 
 
Terminate le attività lavorative svolte dalle soglie (e dalle soglie sui lati bassi deli contrafforti 
raggiungibili in trattenuta), si procederà al montaggio dei ponteggi in prossimità delle 
facciate laterali dei contrafforti e delle spalle (lato valle), che saranno utilizzati per il 
completamento delle lavorazioni su tali aliquote. Si specifica che solo limitatamente alla 
zona B di lavoro, sarà già stato montato piccolo ponteggio per consentire la messa in 
sicurezza dell’accesso alla base della soglia dello sfioratore. Considerata la natura non 
lineare e non regolare delle facciate, sarà necessario un ponteggio progettato a tubi e giunti 
per strutture complesse, con impiego di basette inclinabili/regolabili/con basi inclinate ed 
eventuali controventature in base ai calcoli del progetto del ponteggio, sfruttando solo in 
parte la base di appoggio inclinata (per lo spazio non raggiungibile dalle soglie dello scarico 
di fondo in modalità di lavoro in trattenuta). Durante il montaggio della base dei ponteggi in 
prossimità dei contrafforti gli operatori che si troveranno sulle soglie continueranno ad 
essere assicurati alle linee vita utilizzate in precedenza per le perforazioni sulle stesse, 
lavorando in trattenuta, e per le parti in cui la linea vita andrà smontata, impiegando i golfari 
sulle pareti laterali. Le perforazioni, non passanti, verranno effettuate su entrambe le facce 
dei contrafforti, tra le fughe dei bolognini di rivestimento e usando i ponteggi. 
Tali indicazioni saranno utilizzate per tutte le fasi sulle strutture sui contrafforti, pile, ecc, 
inclusi gli eventuali interventi di pre-fase inerenti il campo prove. 
Essendo il ponteggio un apprestamento, il suo montaggio, modifica e smontaggio, non sarà 
svolto da impresa esecutrice (non realizza alcuna porzione d’opera a norma dell’art.89 
comma 1 lettera i-bis), il governo di tale attività avverrà tramite il PIMUS e progetto, i quali 
dovranno essere consegnati al CSE. Prima dell’installazione del ponteggio, l’impresa 
installatrice, dovrà accordarsi con l’Ente Gestore e l’impresa affidataria in modo che, 
durante tale montaggio, non transitino mezzi sul coronamento o vengano svolte altre attività 
di gestione della diga che possano comportare interferenze (es. caduta materiali dall’alto).  
Prima del montaggio dei ponteggi (e delle operazioni di perforazione e di iniezione) sul lato 
della spalla sinistra, occorrerà provvedere alla disalimentazione dei sottoservizi presenti 
sulla parete, in accordo con l’Ente Gestore, con il quale si potrà anche concertare uno 
spostamento delle medesime linee (eseguito a suo carico, non essendo oggetto di lavori e 
solo interferente, di tale aspetto dovrà occuparsene il CSE prevedendo eventuali 
prescrizioni aggiuntive; per tale aspetto, fare anche riferimento alle indicazioni della scheda 
B01). 
In tutte le fasi lavorative sulle soglie dello scarico di fondo, si dovrà porre attenzione che le 
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paratoie risultino sempre aperte e mai bloccate da materiali di cantiere o elementi del 
ponteggio, in quanto in caso di necessità o di emergenza le stesse dovranno potersi 
chiudere senza impedimenti di sorta. Analogamente, anche per la soglia dello sfioratore, le 
lavorazioni ed eventuali attrezzi e materiali non dovranno essere di ostacolo allo paratia. 
Durante tutti gli interventi in prossimità delle paratoie dovranno applicarsi le regole di 
coordinamento che daranno stabilite tra Ente Gestore e impresa esecutrice come descritto 
nel capitolo 32, al fine di evitare chiusure intempestive senza il preavviso necessario a 
mettere in sicurezza il personale.  
Il personale ponteggista dovrà utilizzare specifici caschi di protezione per mitigare le 
interferenze da possibili oggetti che cadono dall’alto. Durante la discesa dei materiali, gli 
operatori sottostanti dovranno allontanarsi a distanza geometrica di sicurezza. Poiché il 
ponteggio è montato con assenza di interferenze con viabilità stradale, non saranno 
necessarie luci segnaletiche. Il montaggio del ponteggio comporta un rischio di caduta 
dall’alto che, pur se intrinseco nella lavorazione e quindi facente parte dei rischi propri 
dell’impresa a carico del suo datore di lavoro, risulta opportuno sottolineare; i lavoratori 
dovranno quindi indossare e, soprattutto, essere agganciati con appositi DPI di 3a 
categoria anticaduta (adatti allo scopo, con verifiche di scadenza, ecc.) alle parti stabili che 
saranno indicate nel PIMUS. Non sussistono interferenze con viabilità stradale, pertanto è 
inesistente il rischio di crollo, urti e ribaltamenti derivanti da incidenti con mezzi, fermo 
restando quanto sopra indicato: durante l’uso del ponteggio, sul coronamento non 
dovranno essere presenti mezzi e veicoli interferenti in uso dal Gestore della Diga. Nel 
caso di specifiche esigenze di passaggio mezzi, indispensabili per il governo della diga, si 
dispone che gli operatori sul ponteggio (sia durante la costruzione, l’uso e lo smontaggio) 
sospenderanno le operazioni uscendo dallo stesso e posizionandosi in luogo sicuro fino al 
termine dell’interferenza. Per le operazioni di montaggio e smontaggio, si terranno in conto 
tutte le ulteriori specifiche e prescrizioni, sulla gestione delle interferenze su viabilità ed 
elettrodotti presenti indicate nelle sezioni e capitoli precedenti (vedere in particolare i 
capitoli 12, 13 e 14). Il mezzo per il carico scarico potrà utilizzare l’area di logistica e 
manovra indicato nel capitolo 16. 
Per l’esecuzione delle iniezioni si effettueranno delle perforazioni sulla superficie da trattare 
per poi procedere alla pulizia mediante scovolino o aria compressa di tutti i fori.  
Al termine delle iniezioni verranno realizzati anche fori di controllo, per prove Lugeon, dal 
coronamento e dalla parte sommitale del coronamento e della soglia (per le cui modalità, 
sulle soglie, si provvederà come indicato precedentemente).  
Le perforazioni dovranno essere realizzate tramite attrezzature non invasive e con tecniche 
non percussorie, per non impattare sulle strutture esistenti. Si dovranno preferite 
attrezzature di tipo leggero e di facile spostamento. 
Per le attività di movimentazione e montaggio/smontaggio ponteggi nella zona di lavoro B, 
in sponda destra, operando sulla rispettiva porzione di coronamento, si dovrà procedere 
previa disalimentazione dell’elettrodotto passante sullo scarico di superficie da parte 
dell’Ente Gestore, poiché durante tali fasi non si può garantire il mantenimento costante 
della distanza di sicurezza, pari a 7,00 metri (alta tensione), atta a eliminare il rischio di 
elettrocuzione e arco elettrico, così come specificato nel presedente capitolo 12. 
Nella zona in corrispondenza degli speroni d’appoggio della passerella sullo scarico di 
superficie sono presenti delle fessure e gli spostamenti in corrispondenza dell’appoggio in 
destra. Il giunto tra le travi e la spalla andrà completamente liberato e pulito per poi essere 
intonacato con betoncino tissotropico fibrorinforzato per evitare nuovi intasamenti da parti 
sgretolate. 
Durante le varie fasi lavorative qui descritte, l’impresa potrà provvedere alla 
movimentazione dei materiali e dei macchinari posizionando idonei apparecchi di 
sollevamento sul coronamento della diga, compatibilmente alla presenza dei ponteggi e 
previa autorizzazione dal parte del CSE e della Direzione Lavori, ove dalle valutazioni che 
saranno svolte dopo lo svuotamento dell’invaso ciò non fosse possibile tramite l’impiego 
delle piste in alveo ed i passaggi dalle paratoie (in  ogni caso, tale modalità potrà essere 
utilizzata in aggiunta dall’impresa se autorizzate dal CSE e dalla Direzione Lavori e 
compatibile con l’installazione dei ponteggi). Ulteriori movimentazioni, ad integrazione di 
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quanto sopra riportato, ove ritenuto necessario dall’impresa, si possono prevedere anche 
argani da ponteggio per spostare carichi e materiali sui vari livelli dell’impalcato. In tali 
casistiche, gli argani devono essere compatibili con l’uso in ponteggio e opportunamente 
schermati elettricamente. 
Per le movimentazioni di materiali o attrezzi necessari alle attività di lavoro da svolgersi 
sulla soglia dello sfioratore in destra idraulica durante la fase B di lavoro, è possibile anche 
prevedere l’installazione di un argano (es. del tipo zavorrato) da collocare sul coronamento 
nei pressi del corrimano di delimitazione con il vuoto dello sfioratore per facilitare le 
operazioni degli operatori in trattenuta sulla linea vita. Non è possibile ancorare attrezzi di 
sollevamento ai corrimano presenti o sulla passerella metallica che attraversa lo sfioratore 
dal coronamento, in quanto non sono noti i dati di portata e stabilità, pertanto eventuali 
argani dovranno essere sistemati o sulle baie degli ex galleggianti, intanto riempiti e 
consolidati o in altri punti del coronamento.  
Nessun operatore deve sostare sotto i carichi sospesi, per nessuna ragione, pertanto tutte 
le movimentazioni verticali dovranno avvenire sempre solo dopo che il personale si è 
posizionato in zona geometrica di sicurezza. 
Per quanto attiene la gestione e la mitigazione dei rischi da caduta di materiale dall’alto 
generato dall’impiego di argani o altre attrezzature di sollevamento, fare riferimento anche 
alle prescrizioni del capitolo 25. 
Relativamente alla gestione dei rischi all’interno dell’invaso, durante le necessità di 
attraversamento e passaggi oltre che movimento mezzi, in condizioni di emergenza 
derivanti anche da improvvise piene, si dovrà tener conto di tutte le prescrizioni aggiuntive 
riportate nel capitolo specifico 32. 
La fase si completa con lo smontaggio del ponteggio, per la cui operazione occorrerà  
avvalersi delle stesse prescrizioni/procedure indicate nel presente capitolo. 
Il rischio rumore, pur presente, per tale fase è un rischio specifico di impresa, non 
interferenziale, pertanto sarà governato dal Datore di lavoro tramite impiego di opportuni 
otoprotettori (DPI non interferenziali e a carico dell’impresa). Anche per la produzione di 
polveri e fanghi, e l’uso di resine bicomponente, con conseguente rischio chimico, trattasi 
di rischi specifici di lavorazione non interferenziale, pertanto sarà governato dal Datore di 
lavoro tramite impiego di opportune protezioni per le vie respiratorie (DPI non interferenziali 
e a carico dell’impresa). Dato il tipo di perforazioni, non sono previste interferenze inerenti 
le polveri prodotte localmente e altre lavorazioni o attività esterne. 

 

 
Distribuzione delle iniezioni lungo il profilo della diga 
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Iniezioni lungo soglie, pile e spalle della diga 
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Installazione golfari per accesso soglie scarico di fondo da lato di monte 
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Posizionamento linea vita soglie scarico di fondo 
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Spazio geometrico di scelta per gli ancoraggi su soglie scarico di fondo 
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Modalità iniezioni sulle soglie 
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Accesso alle soglie dello sfioratore e messa in sicurezza 

 

 
Sinottico procedurale per gli ancoraggi sulle soglie sullo scarico di fondo 
 
PRIMO ACCESSO ALLE SOGLIE: 
 

- Partendo dalle piste in alveo sul lato di monte, dall’accesso alla paratia di collegamento 
da monte a valle, nel caso di presenza di dislivello per raggiungere la soglia, due 
operatori, che indossano le imbracature con doppio cordino, realizzano in posizione di 
sicurezza il primo ancoraggio su le due pareti laterali a cui agganciare il primo cordino. 
Da qui, realizzano il secondo ancoraggio a cui collegare il secondo cordino (distanza 
massima entro la lunghezza del cordino). In tal modo si realizza percorso per accesso 
alla soglia con ultimo punto di ancoraggio. 

- Successivamente, in posizione di sicurezza, i due operatori, coordinandosi, realizzano i 
due punti di ancoraggio e la linea vita sulle due pareti opposte dei contrafforti 
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ACCESSI SUCCESSIVI ALLE SOGLIE 
 

- Partendo dalle piste in alveo sul lato di monte, il personale utilizza i golfari installati per 
raggiungere la linea vita con imbracatura e doppio cordino. Da qui si collegano alla 
linea vita usando il sistema in trattenuta su fune per poter muoversi lungo tutta la soglia 
fino alla base. Per uscire, provvedono a salire in cima alla soglia con il sistema di 
trattenuta su fune, agganciarsi ai golfari laterali con doppio cordino e provvedere a 
risalire fino all’uscita su lato di monte. 

 
GESTIONE EVENTUALI PASSAGGI DI MATERIALI O ATTREZZI DALLE PARATOIE DI MONTE O 
PER NECESSITA’ INERENTI L’INSTALLAZIONE O LA RIMOZIONE DEL PONTEGGIO 
 

- Nel caso fosse necessario staccare la linea vita temporaneamente per il passaggio di 
eventuali materiali ingombranti dalle paratoie, ove non fosse possibile l’uso di argani 
dal coronamento, o durante le fasi di montaggio/smontaggio del ponteggio, gli operatori 
si posizioneranno sulla soglia opportunamente agganciati ai golfari delle due pareti dei 
contrafforti, provvedono ad eseguire l’operazione prima del passaggio di materiali. Gli 
operatori restano agganciati ai golfari con doppio cordino ove occorra dare assistenza 
alle operazioni di movimentazione temporanea.  

 

 
Area interessata al montaggio del ponteggio (vista dal lato monte, l’apprestamento sarà realizzato sul 
lato valle) – la parte sottostante dei contrafforti sarà raggiungibile dagli operatori operanti in trattenuta 
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Area interessata al montaggio del ponteggio (vista dal lato valle) 

 
Per il ponteggio relativo al consolidamento dei contrafforti e pareti sono stati considerati: 
 

- Singola facciata contrafforti scarico di fondo: circa 130mq 
- Totale facciate contrafforti scarico di fondo: n.14, quindi totale 1820mq 
- Facciata rimanente sponda destra: circa 400mq 
- Facciata rimanente sponda sinistra: circa 160mq 
- Ponteggio protezione e accesso soglia sfioratore: circa 130mq  
- TOTALE: 2640mq circa 

Considerati i prospetti irregolari si incrementa di circa un 15%, pertanto totali 3000mq 

 
Misure di coordinamento: 

le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate. 

 
Modalità di verifica del loro rispetto: 

le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 
Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92. 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA (rischi 
residui) 

  
Al momento, altre misure preventive, protettive e di coordinamento con attrezzature, infrastrutture, 
e DPI, non risultano necessarie rispetto a quanto indicato nei capitoli precedenti. 
Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella quale 
saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per il loro utilizzo. 
In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 
già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC. 
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FASE DI LAVORO RELATIVA A: 
B03 – REALIZZAZIONE SISTEMA DI DRENAGGIO: demolizione parte superiore della 
soglia, esecuzione delle iniezioni di tenuta e dei fori di drenaggio 

Zona dell’attività:  Soglia a valle della diga. 

Corrispondenza con Gantt 
FASE 3 zona A (da 3.1 a 3.5) 
FASE 3 zona B (da 3.1 a 3.5) 

La fase sarà analizzata anche con la particolare attenzione verso i rischi 
sotto evidenziati (All. XV punto 2.2.3.) DESCRIZIONE DEL RISCHIO (per 
maggiore praticità e semplicità di consultazione si riporteranno solo i 
rischi effettivamente presenti dell’elenco indicato al punto 2.2.3). 

Presente Non presente 

c) rischio di caduta, scivolamenti, inciampi  ❑ 

f)  rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni  ❑ 

 l)   rischio rumore  ❑ 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
in collaborazione con il CSP con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del 
loro rispetto sono state le seguenti: 
 
 

- scelte progettuali e organizzative:  
La realizzazione del sistema di drenaggio avverrà operando dalla soglia, dopo averne rimosso la 
una parte per formare una piattaforma di lavoro orizzontale, mediante l’esecuzione delle iniezioni 
di tenuta e dei fori di drenaggio, al fine di abbattere le sottopressioni. Ciò verrà ottenuto mediante 
realizzazione di canne drenanti, che si estendono fino dentro la fondazione, e di iniezioni di tenuta 
a monte, a base di malte cementizie opportunamente dosate, che migliorino le caratteristiche di 
impermeabilità della roccia ed allunghino il percorso delle filtrazioni.  
La fase verrà eseguita prima sulla zona di lavoro A, in sponda sinistra e poi, con le stesse modalità, 
sulla zona di lavoro B in sponda sinistra, come meglio specificato nei capitoli precedenti. 

 
- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 

sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 
operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 

 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
Prescrizioni operative-procedure: 

I drenaggi e lo schermo di tenuta verranno realizzati operando dalla soglia dopo averne rimosso 
la copertura in bolognini, che verranno riposizionati al termine della realizzazione della galleria. 
Successivamente alla rimozione del rivestimento si procederà demolendo una parte della soglia 
per formare una piattaforma di lavoro orizzontale. 

Il lavoro di perforazione delle canne drenanti avverrà in condizioni di cielo aperto, facilitandone 
l’esecuzione. 

A monte delle canne drenanti sono previste delle iniezioni di tenuta (passo 2.5 m e profonde 
circa 10 m nella roccia) per completare il sistema di abbattimento delle sottopressioni. Le iniezioni 
di tenuta devono precedere la realizzazione delle canne drenanti. Le canne drenanti saranno 
perforate a raggiera in modo da poter essere realizzate dalle soglie pur rispettando in fondazione 
le distanze massime previste dalle norme vigenti. 

Per le sezioni di spalla sia il drenaggio che lo schermo verranno realizzati effettuando delle 
perforazioni inclinate operando dal paramento di valle. In questo modo si evita di creare disturbo 
al corpo diga per la formazione di un cunicolo.  

Durante le attività sulle soglie gli operatori dovranno ad essere assicurati alle linee vita utilizzate 
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per le fasi precedenti, lavorando in trattenuta (per motivi di sintesi e praticità, vedere quanto 
indicato a proposito nelle sezioni B01 e B02). 

Durante le attività sulle soglie, sul coronamento non dovranno essere presenti mezzi o 
operazioni da parte dell’ente gestore che possano essere interferenti (es. possibile caduta di 
oggetti dall’alto). Nel caso di specifiche esigenze, indispensabili per il governo della diga, si 
dispone che gli operatori sulle soglie durante la lavorazione, dovranno sospendere le operazioni 
posizionandosi in luogo sicuro fino al termine dell’interferenza. 

 
L’impresa potrà provvedere alla movimentazione dei materiali e dei macchinari posizionando 

idonei apparecchi di sollevamento sul coronamento della diga, previa autorizzazione dal parte del 
CSE e della Direzione Lavori, ove dalle valutazioni che saranno svolte dopo lo svuotamento 
dell’invaso ciò non fosse possibile tramite l’impiego delle piste in alveo ed i passaggi dalle paratoie 
(in  ogni caso, tale modalità potrà essere utilizzata in aggiunta dall’impresa se autorizzate dal CSE 
e dalla Direzione Lavori e compatibile con le installazione da effettuare). 

Nessun operatore deve sostare sotto i carichi sospesi, per nessuna ragione, pertanto tutte le 
movimentazioni verticali dovranno avvenire sempre solo dopo che il personale si è posizionato in 
zona geometrica di sicurezza. 

Per quanto attiene la gestione e la mitigazione dei rischi da caduta di materiale dall’alto generato 
dall’impiego di argani o altre attrezzature di sollevamento, fare riferimento anche alle prescrizioni 
del capitolo 25. 

Relativamente alla gestione dei rischi all’interno dell’invaso, durante le necessità di 
attraversamento e passaggi oltre che movimento mezzi, in condizioni di emergenza derivanti 
anche da improvvise piene, si dovrà tener conto di tutte le prescrizioni aggiuntive riportate nel 
capitolo specifico 32. 

Poiché gli spazi disponibili per la gestione dei materiali/attrezzi e rifiuti è piuttosto limitato (anche 
nell’avanzamento dei lavori e per le geometrie in gioco), man mano che il materiale/attrezzi 
saranno necessari, saranno trasportati per quanto necessario tramite i sistemi di accesso da 
monte a valle (o calati nel caso di uso di argani dal coronamento), e man mano che i rifiuti saranno 
prodotti, allo stesso modo indicato, saranno subito allontanati. Per il deposito temporaneo e il 
carico sui mezzi, è possibile utilizzare l’area di logistica e movimentazione appena adiacente 
all’ingresso al coronamento su spalla sinistra, indicata nel capitolo 16. I materiali devono essere 
accumulati con ordine senza cataste, per evitare rischi di inciampi e cadute anche del personale 
della diga (e per la loro polverosità, non dovranno essere posizionati nel deposito aggiuntivo, per 
evitare interferenze con l’asse della ferrovia). 

Il rischio rumore, pur presente, per tale fase è un rischio specifico di impresa, non interferenziale, 
pertanto sarà governato dal Datore di lavoro tramite impiego di opportuni otoprotettori (DPI non 
interferenziali e a carico dell’impresa). Anche per la produzione di polveri e fanghi, con 
conseguente rischio chimico, trattasi di rischi specifici di lavorazione non interferenziale, pertanto 
sarà governato dal Datore di lavoro tramite impiego di opportune protezioni per le vie respiratorie 
(DPI non interferenziali e a carico dell’impresa). Dato il tipo di lavorazioni, non sono previste 
interferenze inerenti le polveri prodotte localmente e altre lavorazioni o attività esterne. 

 

 
Distribuzione dei drenaggi e delle iniezioni di tenuta lungo il profilo della diga 
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Distribuzione in pianta dei drenaggi e delle iniezioni di tenuta  

 
 

 
Misure di coordinamento: 

le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate. 

 
Modalità di verifica del loro rispetto: 

le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 
Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92. 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA (rischi 
residui) 

  
Al momento, altre misure preventive, protettive e di coordinamento con attrezzature, 

infrastrutture, e DPI, non risultano necessarie rispetto a quanto indicato nei capitoli precedenti. 
Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 

quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per il loro utilizzo. 
In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 

già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC. 
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FASE DI LAVORO RELATIVA A: 
B04 – REALIZZAZIONE CUNICOLO DRENAGGIO: completamento del cunicolo di drenaggio 
mediante demolizione parziale della soglia e dei contrafforti. 

Zona dell’attività:  Soglia a valle della diga. 

Corrispondenza con Gantt 
FASE 4 zona A (da 4.1 a 4.4) 
FASE 4 zona B (da 4.1 a 4.4) 

La fase sarà analizzata anche con la particolare attenzione verso i rischi sotto 
evidenziati (All. XV punto 2.2.3) DESCRIZIONE DEL RISCHIO (per maggiore 
praticità e semplicità di consultazione si riporteranno solo i rischi 
effettivamente presenti dell’elenco indicato al punto 2.2.3). 
 

Presente 
Non 

presente 

c) rischio di caduta, scivolamenti, inciampi   ❑ 

f)  rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni  ❑ 

 l) rischio rumore  ❑ 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
in collaborazione con il CSP con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del 
loro rispetto sono state le seguenti: 
 

- scelte progettuali e organizzative:  
Si procederà al completamento del cunicolo di drenaggio attraverso demolizione controllata della 
parte della soglia interessata in precedenza dalle perforazioni per i drenaggi. Per le demolizioni si 
adopereranno tecniche non percussive per non sollecitare la struttura. Tali lavorazioni avverranno 
a cielo aperto nelle porzioni sulle soglie garantendo una maggiore di sicurezza. 
Per il completamento del sistema di drenaggio si procederà a demolire la soglia nella parte in cui si 
realizzerà un cunicolo dal quale partono le canne di drenaggio. Il cunicolo sarà realizzato alla quota 
295.2 m s.l.m. (con scarico dei drenaggi alla quota 295.0 m s.l.m.), ed avrà dimensioni (interne) di 
1.6m di larghezza e 2.3m di altezza in modo da essere ispezionabile, anche con macchinari per la 
manutenzione dei drenaggi. 
La fase verrà eseguita prima sulla zona di lavoro A, in sponda sinistra e poi, con le stesse modalità, 
sulla zona di lavoro B in sponda sinistra, come meglio specificato nei capitoli precedenti. 

 
- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 

sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 
operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 

 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
Prescrizioni operative-procedure: 

Per la realizzazione del cunicolo si procederà in parte demolendo parte delle soglie, andando 
a formare una trincea a cielo aperto, ed in parte realizzando dei fori passanti attraverso i 
contrafforti, ad eccezione della porzione di accesso dal paramento di valle in spalla sinistra che 
risulterà essere stata realizzata durante la fase di riempimento del precedente cunicolo di 
drenaggio. 

Prima di procedere con la demolizione  si provvederà a realizzare delle otturazioni in 
corrispondenza delle bocche dei fori di drenaggio realizzati in precedenza per un breve tratto al 
di sotto della più bassa quota di progetto della galleria. Tali otturatori faranno sì che i detriti 
derivanti dalle demolizioni richieste per la formazione della galleria non possano intasare le 
canne drenanti. Al termine dei lavori di scavo sarà possibile procedere alla 
rimozione/riperforazione delle otturazioni. 

Durante le attività sulle soglie gli operatori dovranno ad essere assicurati alle linee vita utilizzate 



Ing. Giorgio Gallo Cantiere: Pieve Fosciana (LU) 

 

Pagina 143 di 161 
 

per le fasi precedenti, lavorando in trattenuta (per motivi di sintesi e praticità, vedere quanto 
indicato a proposito nelle sezioni B01 e B02). 

Durante le attività sulle soglie e durante le demolizioni, sul coronamento non dovranno essere 
presenti mezzi o operazioni da parte dell’ente gestore che possano essere interferenti (es. 
possibile caduta di oggetti dall’alto). Nel caso di specifiche esigenze, indispensabili per il governo 
della diga, si dispone che gli operatori sulle soglie durante la lavorazione, dovranno sospendere 
le operazioni posizionandosi in luogo sicuro fino al termine dell’interferenza. 

Le attività di demolizione avverranno con tecniche non invasive a protezione della diga, usando 
tecniche del tipo cut and cover, non sono previsti pertanto l’utilizzo di macchinari particolarmente 
impattanti sulle strutture. Sono previsti opportuni sistemi di monitoraggio delle vibrazioni, i cui dati 
serviranno alla Direzione Lavori e al CSE per controllare continuamente l’andamento corretto delle 
demolizioni e l’assenza di eventuali condizioni di pericolo. 

Si deve provvedere, man mano che procede l’attività di demolizione, all’applicazione delle 
necessarie armature di sostegno o puntellamenti. In tal caso, trattandosi di demolizione di opera 
preesistente, il CSE nelle fasi cruciali indirà specifiche riunioni di coordinamento per stabilire le 
più corrette procedure di tenuta in sicurezza durante le attività in funzione dello sviluppo dei lavori. 
In particolare, si dovrà verificare man mano che non siano presenti pericoli di distacchi, per i quali 
dovranno predisporsi armature specifiche per evitare franamenti. Le protezioni necessarie, con 
armature o puntelli, saranno applicati man mano che si procede nel lavoro di avanzamento. 

Durante tutte le attività, dovrà essere prevista una adeguata assistenza all'esterno da parte di 
personale vigilante tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi o in 
caso di infortunio. 

Le eventuali armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per le demolizioni e scavi, 
azionati solamente a braccia, devono avere per base un solido telaio, con piattaforme per i 
lavoratori e fiancate di sostegno dell'asse dell'apparecchio opportunamente irrigidite e 
controventate, come previsto per legge. In ogni caso in prossimità di cigli all’esterno dell’area di 
lavoro devono essere adottate le misure necessarie per impedire franamenti o caduta di materiali. 

E' vietato costituire depositi di materiali presso i cigli esterni o all’interno delle camere di 
demolizione, pertanto si dovrà provvedere con un piano di recupero regolare dei materiali e 
trasportati immediatamente nelle aree di deposito allestite (la prima area più vicina è quella 
presente al lato dell’accesso al coronamento). 

L’impresa potrà provvedere alla movimentazione dei materiali (compreso le casseforme) e dei 
macchinari posizionando idonei apparecchi di sollevamento sul coronamento della diga, previa 
autorizzazione dal parte del CSE e della Direzione Lavori. 

Nessun operatore deve sostare sotto i carichi sospesi, per nessuna ragione, pertanto tutte le 
movimentazioni verticali dovranno avvenire sempre solo dopo che il personale si è posizionato in 
zona geometrica di sicurezza. 

Per quanto attiene la gestione e la mitigazione dei rischi da caduta di materiale dall’alto generato 
dall’impiego di argani o altre attrezzature di sollevamento, fare riferimento alle prescrizioni del 
capitolo 25. 

Relativamente alla gestione dei rischi all’interno dell’invaso, durante le necessità di 
attraversamento e passaggi oltre che movimento mezzi, in condizioni di emergenza derivanti 
anche da improvvise piene, si dovrà tener conto di tutte le prescrizioni aggiuntive riportate nel 
capitolo specifico 32. 

Prima dell'inizio di lavori di demolizione l’impresa dovrà verificare in accordo con la Direzione 
dei Lavori ed il CSE le condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.  
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite, in base alle necessità, le opere di 
rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino 
crolli intempestivi. Allo stato non sono disponibili indicazioni in merito a condizioni di crollo delle 
aree da demolire secondo i dati in ingresso ricevuti dalla committenza, in ogni caso per preservare 
la stabilità generale si è scelto di provvedere con le predette modalità cut and cover. A tal fine il 
CSE provvederà ad opportuno coordinamento per definire l’eventuale necessità di richiedere 
approfondimenti all’epoca in cui sarà realizzata l’opera. 

I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto 
la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture 
e di quelle eventuali adiacenti. La successione dei lavori deve risultare da apposito 
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programma contenuto nel POS dell’impresa, tenendo conto di quanto indicato nel presente 
PSC, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza. 

Durante le attività di demolizione per la costruzione del nuovo cunicolo, dovranno essere evitate 
tutte le interferenze con altre attività presenti sul coronamento, comprese quelle dell’ente gestore 
della diga. A tal proposito, il CSE assieme alla Direzione Lavori e all’Ente Gestore, provvederà 
tramite un coordinamento a stabilire i momenti in cui può essere possibile l’eventuale interferenza 
indifferibile di attività necessarie all’esercizio della diga (ad oggi non conoscibili e dipendente 
dall’epoca in cui sarà realizzato il cantiere), in modo da scegliere la finestra temporale con minori 
sovrapposizioni. Durante le attività di demolizione, un moviere dell’impresa affidataria provvederà 
a regolare gli accessi al coronamento, che potranno avvenire esclusivamente dopo aver sospeso 
le attività di demolizione e provveduto alla messa in sicurezza di tutte le aree. Ulteriori prescrizioni, 
in corso di lavori ed in relazione al loro sviluppo, saranno coordinate dal CSE. 

Quando nella demolizione si raggiungerà il limite di transizione tra la zona di Fase A e zona di 
Fase B, l’impresa dovrà provvedere alla messa in sicurezza delle rispettive aree di lavoro. Durante 
le fasi prossime alla zona di transizione da Fase A alla successiva Fase B, occorrerà prestare 
attenzione ad eventuali infiltrazioni, condizione che ad oggi non è possibile conoscere con 
certezza non essendo disponibili dati in merito o sondaggi specifici, pertanto sarà cura del CSE 
provvedere ad integrare ulteriori prescrizioni per eliminare le eventuali interferenze che dovessero 
palesarsi. Tale condizione è ipoteticamente presente nella zona di transizione alla fine dei lavori 
della presente scheda di Fase A e all’inizio dei lavori della Fase B. Ove si rinvenissero infiltrazioni, 
il CSE provvederà a sospendere le lavorazioni che verranno programmate differendole con il 
successivo svuotamento dell’alveo e a parziale modifica, se necessario, della predisposizione 
dell’accantieramento in Zona di Fase B. 

La demolizione effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di eventuali 
apprestamenti di servizio specifici dell’impresa che devono essere comunque indipendenti 
dall'opera in demolizione. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sulle porzioni dirette da 
demolire. 

Ove sia necessario muovere elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve 
essere spostato con mezzi idonei e non manualmente. 

Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, 
irrorando con acqua le porzioni da demolire ed i materiali di risulta. 

Benché si tratti di una demolizione di opere in calcestruzzo e murature, all’interno degli spazi 
chiusi al fine di scongiurare a franco sicurezza eventuale una puntuale ed occasionale presenza 
di gas, il personale indosserà i rilevatori multi gas già previsti per il presente cantiere (rilievo H2S, 
ossigeno di base), da utilizzare in continua e tarati con valori di soglia almeno al 50% dei valori di 
primo allarme, conformemente alla regola dell’arte.  

Nelle fasi di demolizione, saranno disponibili fuori l’area i kit di salvataggio da impiegare in caso 
di necessità di recupero di un infortunato (vedere capitolo 32). 

Come procedura complementare e di dettaglio si richiede all’impresa esecutrice di 
esplicitare nel proprio POS le modalità ed il piano di demolizione e per la movimentazione 
di attrezzature, materiali e rifiuti dalle aree di lavoro, mediante argani o altri sistemi, nonché 
le modalità di sicurezza da attuare all’interno degli spazi di demolizione anche in caso di 
recupero emergenziale di personale privo di sensi o in caso di infortuni. Tale procedura, 
dovrà dettagliare tutte le modalità di movimentazione verticale necessarie anche per le altre 
fasi di lavoro (si riporta una sola volta qui per praticità). 

L’impresa potrà provvedere alla movimentazione dei materiali e dei macchinari posizionando 
idonei apparecchi di sollevamento sul coronamento della diga, previa autorizzazione dal parte del 
CSE e della Direzione Lavori, ove dalle valutazioni che saranno svolte dopo lo svuotamento 
dell’invaso ciò non fosse possibile tramite l’impiego delle piste in alveo ed i passaggi dalle paratoie 
(in  ogni caso, tale modalità potrà essere utilizzata in aggiunta dall’impresa se autorizzate dal CSE 
e dalla Direzione Lavori e compatibile con le installazione da effettuare). 

Nessun operatore deve sostare sotto i carichi sospesi, per nessuna ragione, pertanto tutte le 
movimentazioni verticali dovranno avvenire sempre solo dopo che il personale si è posizionato in 
zona geometrica di sicurezza. 

Per quanto attiene la gestione e la mitigazione dei rischi da caduta di materiale dall’alto generato 
dall’impiego di argani o altre attrezzature di sollevamento, fare riferimento anche alle prescrizioni 
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del capitolo 25. 
Relativamente alla gestione dei rischi all’interno dell’invaso, durante le necessità di 

attraversamento e passaggi oltre che movimento mezzi, in condizioni di emergenza derivanti 
anche da improvvise piene, si dovrà tener conto di tutte le prescrizioni aggiuntive riportate nel 
capitolo specifico 32. 

Poiché gli spazi disponibili per la gestione dei materiali/attrezzi e rifiuti è piuttosto limitato (anche 
nell’avanzamento dei lavori e per le geometrie in gioco), man mano che il materiale/attrezzi 
saranno necessari, saranno trasportati per quanto necessario tramite i sistemi di accesso da 
monte a valle (o calati nel caso di uso di argani dal coronamento), e man mano che i rifiuti saranno 
prodotti, allo stesso modo indicato, saranno subito allontanati. Per il deposito temporaneo e il 
carico sui mezzi, è possibile utilizzare l’area di logistica e movimentazione appena adiacente 
all’ingresso al coronamento su spalla sinistra, indicata nel capitolo 16. I materiali devono essere 
accumulati con ordine senza cataste, per evitare rischi di inciampi e cadute anche del personale 
della diga (e per la loro polverosità, non dovranno essere posizionati nel deposito aggiuntivo, per 
evitare interferenze con l’asse della ferrovia). 

Si procederà poi alla ricostruzione della soglia. Particolare attenzione verrà posta ai waterstop 
ed a tutti i dettagli di tenuta idraulica, mediante la preparazione delle superfici di contatto con la 
struttura di rivestimento in calcestruzzo armato. Le superfici che andranno a contatto con tale 
rivestimento dovranno essere pulite in maniera tale da presentarsi perfettamente solide; sarà poi 
installato il sistema Fuko pipe, al fine di effettuare delle iniezioni di contatto che assicureranno che 
non si presenti un vuoto tra il rivestimento in materiale nuovo e quello esistente. 

Gli operatori posizionati sulla soglia procederanno con il montaggio delle gabbie di armatura 
costituenti il rivestimento in calcestruzzo armato; si monterà la casseratura su cui alloggiare 
l’armatura metallica ed effettuare il successivo getto per la formazione del rivestimento. In 
corrispondenza delle pareti di monte del rivestimento dovranno essere posizionati dei tubi di 
drenaggio in PVC a passo di 1m al fine di scaricare le infiltrazioni d’acqua che si potrebbero 
sviluppare sulla superficie di contatto tra calcestruzzo nuovo ed esistente. Il rischio rumore, pur 
presente, per tale fase è un rischio specifico di impresa, non interferenziale, pertanto sarà 
governato dal Datore di lavoro tramite impiego di opportuni otoprotettori (DPI non interferenziali e 
a carico dell’impresa). Anche per la produzione di polveri e fanghi, con conseguente rischio 
chimico, trattasi di rischi specifici di lavorazione non interferenziale, pertanto sarà governato dal 
Datore di lavoro tramite impiego di opportune protezioni per le vie respiratorie (DPI non 
interferenziali e a carico dell’impresa). Dato il tipo di lavorazioni, è possibile leggera dispersione 
di polveri, pertanto si predispone innaffiamento con acqua durante le fasi più polverose. 

 

 
misure di coordinamento: 

le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate 

 
modalità di verifica del loro rispetto: 

le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 

Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92. 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA (rischi 
residui) 

  
Al momento, le misure preventive, protettive e di coordinamento con attrezzature, infrastrutture, 

e DPI, non risultano necessarie. 
Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 
quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per il loro utilizzo 
In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 
già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC. 
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FASE DI LAVORO RELATIVA A: 
B05 – RICOSTRUZIONE SOGLIA: realizzazione copertura del cunicolo di drenaggio e 
ricostruzione profilo della soglia 

Zona dell’attività:  Soglia a valle della diga. 

Corrispondenza con Gantt 
FASE 5 zona A (da 5.1 a 5.5) 
FASE 5 zona B (da 5.1 a 5.5) 

La fase sarà analizzata anche con la particolare attenzione verso i rischi sotto 
evidenziati (All. XV punto 2.2.3) DESCRIZIONE DEL RISCHIO (per maggiore 
praticità e semplicità di consultazione si riporteranno solo i rischi 
effettivamente presenti dell’elenco indicato al punto 2.2.3). 
 

Presente 
Non 

presente 

c) rischio di caduta, scivolamenti, inciampi   ❑ 

 l) rischio rumore  ❑ 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
in collaborazione con il CSP con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del 
loro rispetto sono state le seguenti: 
 

- scelte progettuali e organizzative:  
Si procederà a ricostruire la soglia mediante la realizzazione della copertura del cunicolo di 
drenaggio in struttura in c.a., ponendo particolare attenzione ai waterstop ed a tutti i dettagli di 
tenuta idraulica.  
La fase verrà eseguita prima sulla zona di lavoro A, in sponda sinistra e poi, con le stesse modalità, 
sulla zona di lavoro B in sponda destra, come meglio specificato nei capitoli precedenti. 
Si specifica che questa rappresenta l’ultima fase da eseguire in zona di lavoro A e successivamente 
si dovrà provvederà alla modifica degli argini per ripetere la sequenza delle fasi dalla B02 alla 
presente B05 sulla zona di lavoro B. 

 
- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 

sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 
operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 

 
 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
prescrizioni operative-procedure: 

Completata la realizzazione della copertura mediante getto in c.a. si procederà al ripristino dello 
strato di bolognini della soglia. I bolognini precedentemente rimossi saranno fissati mediante 
battitura su uno strato di massetto cementizio premiscelato realizzato in corrispondenza delle 
superficie del nuovo getto di calcestruzzo della soglia. Per completare questa lavorazione sarà 
necessario realizzare una sigillatura tra un bolognino e l’altro con malta premiscelata 
caratterizzata da una elevata resistenza al gelo/disgelo. 

Completata la galleria di drenaggio e il rispristino della soglia, sarà possibile realizzare lo strato 
di massetto all’interno della galleria. Questo strato di finitura servirà per la formazione della 
canaletta di scarico sulla quale confluiranno le acque provenienti da ciascuna canna drenante. La 
canaletta si estenderà per tutto lo sviluppo orizzontale della galleria e sarà costituita da due tratti 
di pendenza costante pari al 5‰ che confluiranno sulla tubazione di scarico delle acque, la quale 
metterà in collegamento l’esterno dello sbarramento in corrispondenza del paramento di valle della 
pila 4 con l’interno della galleria. Le bocche drenanti si troveranno in corrispondenza di pozzetti 
realizzati nello spessore dello strato di massetto, al fine di impedire l’allagamento del piano di 
calpestio della galleria drenante. Per ciascuno di questi pozzetti sarà previsto un grigliato di 
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protezione.  
Durante le attività sulle soglie gli operatori dovranno ad essere assicurati alle linee vita utilizzate 

per le fasi precedenti, lavorando in trattenuta (per semplicità e brevità fare riferimento alle fasi B01 
e B02). 

Durante le attività sulle soglie, sul coronamento non dovranno essere presenti mezzi o 
operazioni da parte dell’ente gestore che possano essere interferenti (es. possibile caduta di 
oggetti dall’alto). Nel caso di specifiche esigenze, indispensabili per il governo della diga, si 
dispone che gli operatori, una volta messe in sicurezza le aree di lavoro, dovranno sospendere le 
operazioni posizionandosi in luogo sicuro fino al termine dell’interferenza. 

L’impresa potrà provvedere alla movimentazione dei materiali e dei macchinari posizionando 
idonei apparecchi di sollevamento sul coronamento della diga, previa autorizzazione dal parte del 
CSE, della Direzione Lavori e dell’ente gestore. Durante tiri verticali di materiali, occorrerà 
verificare l’assenza di personale al di sotto delle aree geometriche di ipotetica caduta di oggetti, 
pertanto si dispone che le imprese prima di tali operazioni dovranno allontanare il personale 
temporaneamente in posizione geometrica di sicurezza. 

Poiché gli spazi disponibili per la gestione dei materiali/attrezzi e rifiuti è piuttosto limitato (anche 
nell’avanzamento dei lavori e per le geometrie in gioco), man mano che il materiale/attrezzi 
saranno necessari, saranno trasportati per quanto necessario tramite i sistemi di accesso da 
monte a valle (o calati nel caso di uso di argani dal coronamento), e man mano che i rifiuti saranno 
prodotti, allo stesso modo indicato, saranno subito allontanati. Per il deposito temporaneo e il 
carico sui mezzi, è possibile utilizzare l’area di logistica e movimentazione appena adiacente 
all’ingresso al coronamento su spalla sinistra, indicata nel capitolo 16. I materiali devono essere 
accumulati con ordine senza cataste, per evitare rischi di inciampi e cadute anche del personale 
della diga (e per la loro polverosità, non dovranno essere posizionati nel deposito aggiuntivo, per 
evitare interferenze con l’asse della ferrovia). 

Il rischio rumore, pur presente, per tale fase è un rischio specifico di impresa, non interferenziale, 
pertanto sarà governato dal Datore di lavoro tramite impiego di opportuni otoprotettori (DPI non 
interferenziali e a carico dell’impresa). Anche per la produzione di polveri e fanghi, con 
conseguente rischio chimico, trattasi di rischi specifici di lavorazione non interferenziale, pertanto 
sarà governato dal Datore di lavoro tramite impiego di opportune protezioni per le vie respiratorie 
(DPI non interferenziali e a carico dell’impresa). Dato il tipo di lavorazioni, è possibile leggera 
dispersione di polveri, pertanto si predispone innaffiamento con acqua durante le fasi più 
polverose. 
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misure di coordinamento: 

le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate 

 
modalità di verifica del loro rispetto: 

le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 

Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92. 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA (rischi 
residui) 

  
Al momento, le misure preventive, protettive e di coordinamento con attrezzature, infrastrutture, 

e DPI, non risultano necessarie. 
Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 
quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per il loro utilizzo 
In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 
già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC. 

 
 

FASE DI LAVORO RELATIVA A: 
B06 – COMPLETAMENTO CUNICOLO DI DRENAGGIO: sistemazione della piattaforma 
d’accesso al cunicolo di drenaggio. 

Zona dell’attività:  
Area di accesso al cunicolo di drenaggio in 
spalla sinistra 

Corrispondenza con Gantt FASE 6 (6.1) 

La fase sarà analizzata anche con la particolare attenzione verso i rischi sotto 
evidenziati (All. XV punto 2.2.3.) DESCRIZIONE DEL RISCHIO (per maggiore 
praticità e semplicità di consultazione si riporteranno solo i rischi 
effettivamente presenti dell’elenco indicato al punto 2.2.3). 

Presente 
Non 

presente 

c)   rischio di caduta, scivolamenti, inciampi  ❑ 

 l) rischio rumore  ❑ 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
in collaborazione con il CSP con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del 
loro rispetto sono state le seguenti: 
 
- scelte progettuali e organizzative:  

SI procederà con la realizzazione del piazzale e della piattaforma d’accesso al cunicolo di 
drenaggio, con realizzazione di piazzale d’accesso in spalla sinistra ed installazione dei 
serramenti.  Tale lavorazione non richiede la differenziazione tra Fase A e Fase B, ma sarà 
eseguita in un’unica fase. 

 
- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 

sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 
operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 

 
 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
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prescrizioni operative-procedure: 

Una volta terminato il cunicolo di drenaggio lungo le soglie e i contrafforti, gli operatori 
completeranno l’accesso alla galleria, formando il piazzale d’accesso ed installando i serramenti. 

L’impresa potrà provvedere alla movimentazione dei materiali e dei macchinari posizionando 
idonei apparecchi di sollevamento sul coronamento della diga, previa autorizzazione dal parte del 
CSE, della Direzione Lavori e dell’ente gestore (per tali aspetti si è affrontato l’argomento 
approfonditamente nelle fasi precedenti a cui si rimanda per semplicità e brevità). Durante tiri 
verticali di materiali, occorrerà verificare l’assenza di personale al di sotto delle aree geometriche 
di ipotetica caduta di oggetti, pertanto si dispone che le imprese prima di tali operazioni dovranno 
allontanare il personale temporaneamente in posizione geometrica di sicurezza. 

In tale fase i lavoratori adopereranno sistemi di trattenuta con le stesse modalità impiegate 
durante le fasi precedenti di demolizione della parete per la realizzazione del tratto di accesso del 
cunicolo esistente. 

Il rischio rumore, pur presente, per tale fase è un rischio specifico di impresa, non interferenziale, 
pertanto sarà governato dal Datore di lavoro tramite impiego di opportuni otoprotettori (DPI non 
interferenziali e a carico dell’impresa).  

 

 
 
misure di coordinamento: 

le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate. 

 
modalità di verifica del loro rispetto: 

le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 
Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92. 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA (rischi 
residui) 

  
Al momento, altre misure preventive, protettive e di coordinamento con attrezzature, 
infrastrutture, e DPI, non risultano necessarie rispetto a quanto indicato nei capitoli precedenti. 
Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 
quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per il loro utilizzo. 
In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 
già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC. 
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FASE DI LAVORO RELATIVA A: 
B07 – POSIZIONAMENO STRUTTURA DI CONTRASTO SULLO SCARICO DI SUPERFICIE 

Zona dell’attività:  Parte superiore dello scarico di superficie. 

Corrispondenza con Gantt FASE 7 (7.1) 

La fase sarà analizzata anche con la particolare attenzione verso i rischi sotto 
evidenziati (All. XV punto 2.2.3.) DESCRIZIONE DEL RISCHIO (per maggiore 
praticità e semplicità di consultazione si riporteranno solo i rischi 
effettivamente presenti dell’elenco indicato al punto 2.2.3). 

Presente 
Non 

presente 

c) rischio di caduta dall'alto, scivolamenti, inciampi  ❑ 

i) rischio di elettrocuzione  ❑ 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. a) 
in collaborazione con il CSP con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del 
loro rispetto sono state le seguenti: 
 
- scelte progettuali e organizzative:  

Le operazioni di consolidamento termineranno con il montaggio della struttura di contrasto sullo 
scarico di superficie.  
Tale lavorazione non richiede la differenziazione tra Fase A e Fase B, ma sarà eseguita in 
un’unica fase. 
 

 
- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 

sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 
operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 

 
 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
prescrizioni operative-procedure: 

Nell’ultima fase verrà installata la nuova struttura di contrasto sullo scarico di superficie ponendo 
attenzione a non creare danno alla paratoia esistente. La struttura è stata pensata per poter essere 
montata nel giro di poche ore, limitando quindi a tempi ristrettissimi la conseguente inoperabilità 
della paratoia dello scarico di superficie. Questa struttura permetterà di garantire una continuità 
da spalla a spalla del vincolo di testa delle pile. 

Si tratta di un grosso puntone metallico formato con profili HEB500 connessi tra loro con una 
controventatura che ne limiti la snellezza e collegati alle due pile attraverso dei profilati di 
ripartizione di testa che verranno ancorati nel calcestruzzo di riempimento dei vani galleggiante 
avvenuto nella fase iniziale. 

La struttura è modulare, costituita da tre elementi. I due elementi laterali verranno fissati alle 
spalle, in corrispondenza del calcestruzzo di riempimento dei vani che ospitavano i galleggianti 
della vecchia paratoia. Il terzo elemento, quello centrale, verrà collegato agli altri due mediante 
sistema a bulloni. 

Per le attività di movimentazione della struttura di contrasto sullo scarico di superficie, che 
avverrà mediante apparecchi di sollevamento, si dovrà procedere previa disalimentazione 
dell’elettrodotto passante sullo scarico di superficie da parte dell’Ente Gestore, poiché durante tali 
fasi non si può garantire il mantenimento costante della distanza di sicurezza , pari a 7,00 metri 
(alta tensione), atta a eliminare il rischio di elettrocuzione e arco elettrico, così come specificato 
nel presedente capitolo 12. 

Il rischio di caduta dall’alto durante le attività di ancoraggio della struttura metallica alle spalle 
laterali e durante il fissaggio dell’elemento centrale sarà gestito mediante la predisposizione di un 
sistema di linea vita passante longitudinalmente sullo scarico di superficie, costituita da paletti di 
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altezza pari a 2,10 metri a partire dalla superficie del coronamento, con collegamento 
dell’operatore dall’alto, mediante sistema con arrotolatore. I pali saranno fissati mediante idonee 
piastre alla base del coronamento. Il sistema dovrà prevedere la possibilità di collegamento da 
parte di n. 3 operatori in contemporanea, di cui uno con funzione di preposto. Tale altezza dei pali 
consentirà agli operatori di operare con collegamento sopra la testa tramite arrotolatore per 
minimizzare il tirante d’aria che dovrà essere in ogni caso compiutamente tenuto in conto. Si 
prevede l’uso di dispositivo di ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che 
devia dall’orizzonte di non più di 15°, in acciaio INOX. Devono essere compresi i terminali, gli 
elementi di fissaggio quali una barre filettate con ancorante chimico, barre filettate con 
contropiastra, viti da legno e bullonerie varie. La linea vita temporanea orizzontale sarà di 
lunghezza pari allo spazio dello scarico di superfice fino ai due paletti laterali e sarà fornita e posta 
in opera assieme ad apposita certificazione di corretta posa in opera, il documento che indica le 
caratteristiche tecniche, le istruzioni per l’installazione, per l’uso e la manutenzione. I tipi di 
ancoraggi ed i connettori e tutto il sistema, dovrà essere conforme alla UNI EN 795/2002. Si 
considerano i due punti di attacco dei due paletti laterali con flessione del cavo idonea 
all’ancoraggio fino a 3 persone contemporanee. La linea vita sarà installata con uno sfasamento 
di 50cm verso monte rispetto all’asse di installazione (si dovrà tener conto della maggiorazione 
necessaria rispetto alle dimensioni dei travi da movimentare) per garantire la traslazione dei 3 
elementi complessivi. 

Per la scelta dei mezzi di trasporto e sollevamento per tutte le fasi della presente scheda si 
dovranno tenere in considerazione i limiti dimensionali del coronamento, riportati nel precedente 
paragrafo I) del capitolo 12 (gestione viabilità). Si segnala in particolare che per l’accesso dei 
mezzi sul coronamento da spalla sinistra è presente un vincolo in altezza e larghezza  
rappresentato dall’immagine che segue. 

Sinottico delle attività: 
 

• Fase preliminare 1: si dovrà attendere la disalimentazione dell’elettrodotto, tramite 
verbale scritto che dovrà essere consegnato al CSE, Direzione Lavori ed impresa che 
deve eseguire l’intervento 

• Fase preliminare 2: si dovrà attendere l’apertura della paratoia dello sfioratore in modo 
da raggiungere una posizione che non sia di intralcio al tirante d’aria e si concerterà con 
l’Ente Gestore la finestra temporale ove provvedere alle operazioni al fine di porre in 
posizione di blocco dalla paratoia medesima; a tal fine il CSE sarà promotore di tale 
coordinamento 

• Si provvede innanzitutto alla messa in sicurezza delle aree tramite installazione della 
linea vita temporanea (ove non sia stato necessario realizzarla in anticipo nella sottofase 
B01.2), utilizzando la viabilità presente. 

• Per l’installazione dei paletti, sarà interessato il coronamento esistente provvedendo a 
realizzare una lunghezza complessiva massima di 20m. La posizione dei paletti sarà 
scelta in accordo con il CSE, la Direzione Lavori e l’Ente Gestore della diga in relazione 
agli spazi che saranno necessari per svolgere le movimentazioni anche in relazione al 
mezzo che deciderà di impiegare l’impresa. Prima dell’installazione, il CSE dovrà 
verificare l’assenza di interferenze con tutti gli organi meccanici presenti che non 
possono essere disalimentati temporaneamente dall’ente gestore, all’epoca in cui 
saranno svolti i lavori. Ove non sia necessario provvedere ad anticipare l’installazione di 
tale linea vita nella fase B01.2, in accordo con il CSE e la Direzione Lavori, si potrà 
provvedere all’installazione dei pali sulle aree degli ex galleggianti (in tal caso, la fase di 
realizzazione della pavimentazione di tali porzioni sarà realizzata successivamente). 

• L’impresa avrà verificato che nella giornata di lavoro, almeno nelle 3 ore precedenti, non 
sia previsto vento presso la sede (nel caso l’operazione verrà traslata in altro giorno). 

• Due movieri dell’impresa si collocano sui due lati del coronamento per evitare accessi 
indisciplinati e regolare il traffico. 

• Si provvede allo smontaggio del parapetto laterale in prossimità dello sfioratore, ove gli 
operatori risulteranno ancorati alla linea vita (uno per lato + 1 operatore con funzione di 
preposto) 

• I travi prefabbricati saranno trasportati tramite una gru su autocarro (o altro mezzo 
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analogo) di piccole dimensioni, nel rispetto dei limiti dimensionali indicati in basso. Per 
facilitare lo sbraccio degli elementi, anche in base al modello che sarà scelto 
dall’impresa, il mezzo accederà frontalmente o a retromarcia al fine di evitare al minimo 
gli sbracci necessari 

• All’avvicinamento del mezzo, gli operatori agganciati alla linea vita con arrotolatore si 
posizioneranno in zona geometrica di sicurezza e lateralmente all’autocarro 

• I pezzi saranno agganciati sui lati opposti da 2 corde lunghe, le stesse saranno 
consegnate dal preposto ai due operatori posti in sicurezza sui due lati, in modo che 
durante la traslazione del carico possano tenere gli elementi in posizione di sicurezza ed 
accompagnarne la movimentazione 

• Il gruista provvederà alla manovra dei pezzi esclusivamente in assenza di vento, molto 
lentamente fino ai punti ove occorrerà provvedere agli ancoraggi. Gli operatori collegati 
alla linea vita si avvicineranno nelle fasi di accostamento degli elementi regolando gli 
ultimi passaggi e provvedendo agli ancoraggi necessari 

• Si movimenteranno prima i due pezzi laterali, con successivo ancoraggio alle 
predisposizioni e poi il pezzo centrale 

• In tutte le fasi gli operatori addetti ai cablaggi saranno sempre collegati alla linea vita 

• Alla fine delle operazioni, si provvedere all’allontanamento del mezzo e alla successiva 
installazione dei parapetti. Solo dopo tale installazione gli operatori potranno scollegarsi 
della linea vita e smontare la stessa. 
 

Come procedura complementare e di dettaglio si richiede all’impresa esecutrice di 
esplicitare nel proprio POS le modalità per la movimentazione dell’elemento di contrasto. 
Tale procedura, potrà indicare anche soluzioni migliorative che dovranno essere, senza 
aggravio di costi, approvate dal CSE e dalla Direzione Lavori. 

 

 

 
Limiti dimensionali per accesso su coronamento 

 



Ing. Giorgio Gallo Cantiere: Pieve Fosciana (LU) 

 

Pagina 153 di 161 
 

 
Indicazioni per il posizionamento della linea vita 

 

 

 
 
misure di coordinamento: 

le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate. 

 
modalità di verifica del loro rispetto: 

le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 
Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92. 
 



Ing. Giorgio Gallo Cantiere: Pieve Fosciana (LU) 

 

Pagina 154 di 161 
 

 
LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA (rischi 
residui) 

  
Al momento, altre misure preventive, protettive e di coordinamento con attrezzature, 

infrastrutture, e DPI, non risultano necessarie rispetto a quanto indicato nei capitoli precedenti. 
Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 

quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per il loro utilizzo. 
In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 

già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC. 
 

 

FASE DI LAVORO RELATIVA A: 
C01 – DEMOBILIZZO CANTIERE 

Zona dell’attività:  
Area in prossimità della foresteria e del 
coronamento (vedasi layout allegato III). 

Corrispondenza con Gantt FINE 

La fase sarà analizzata anche con la particolare attenzione verso i rischi sotto 
evidenziati (All. XV punto 2.2.3.) DESCRIZIONE DEL RISCHIO (per maggiore 
praticità e semplicità di consultazione si riporteranno solo i rischi 
effettivamente presenti dell’elenco indicato al punto 2.2.3). 

Presente 
Non 

presente 

a) rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere   ❑ 

b) rischio di caduta, scivolamenti, inciampi  ❑ 

 
SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE CON RELATIVE MISURE DI COORDINAMENTO 

 
Le scelte progettuali e organizzative determinate dal Progettista dell’opera (All. XV p. 1.1.1. lett. 

a) in collaborazione con il CSP con le relative misure di coordinamento e le modalità di verifica del 
loro rispetto sono state le seguenti: 
 

- scelte progettuali e organizzative:  
Terminate le attività di consolidamento, si procederà allo smobilizzo del cantiere. 

 
- misure di coordinamento con relative modalità di verifica del loro rispetto: 

sono state demandate al CSP che le tratterà nella sottostante parte dedicata alle “prescrizioni 
operative/procedure” con relative misure di coordinamento e modalità di verifica 

 
 

 
ANALISI E PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, MISURE DI COORDINAMENTO, 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LORO RISPETTO 
 
prescrizioni operative-procedure: 

Al termine delle lavorazioni di consolidamento si procederà allo smobilizzo dei baraccamenti 
e degli apprestamenti di cantiere ed eventuale ripristino dei luoghi.  
 

 
misure di coordinamento: 

le misure di coordinamento sono rappresentate nelle prescrizioni operative-procedure sopra 
esplicitate. 

 
modalità di verifica del loro rispetto: 

le modalità di verifica del loro rispetto saranno in capo al DdL o suo incaricato il cui nominativo 
dovrà risultare nel POS dell’impresa esecutrice interessata. 
Spetteranno al CSE le verifiche di competenza con le modalità previste dall’ art. 92. 
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LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E CON DPI NEL CASO IN CUI, NONOSTANTE LE 

PRESCRIZIONI OPERATIVE-PROCEDURE, PERMANGANO RISCHI DI INTERFERENZA (rischi 
residui) 

  
Al momento, altre misure preventive, protettive e di coordinamento con attrezzature, 

infrastrutture, e DPI, non risultano necessarie rispetto a quanto indicato nei capitoli precedenti. 
Nel caso risultassero necessarie, saranno oggetto di specifica riunione di coordinamento nella 

quale saranno identificate le prescrizioni/procedure necessarie per il loro utilizzo. 
In quel frangente saranno determinati anche gli eventuali costi della sicurezza che il Committente, 

già sin d’ora, riconosce che saranno aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel presente PSC. 
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40) Gestione emergenza COVID19 Protocollo condiviso di 
regolamentazione per il contenimento 

della diffusione del COVID-19 nei 
cantieri 

Vai all’indice 

 
 

La presente procedura rileva quanto disposto dalle “Linee guida per la prevenzione della 

diffusione del COVID-19 nei cantieri” dell’ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 

06/05/2022.  

 

In relazione alla cessazione dello stato di emergenza e alla percentuale di vaccinazione della 

popolazione nazionale, occorre adottare le seguenti Linee Guida, al fine di consentire lo 

svolgimento delle attività in cantiere nella consapevolezza della necessità di contemperare, in 

relazione al rientro nell’ordinaria attività economico-sociale, in maniera appropriata il contrasto del 

rischio sanitario da infezione COVID-19. Le presenti indicazioni contengono le misure di 

precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni dell'Autorità 

sanitaria, con specifica attenzione all’ambiente di lavoro “cantiere”.  

 

Tali misure SONO ESTESE ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici 

e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere.  

 

Il CSE provvede a integrare nel Piano di sicurezza e di coordinamento la stima dei costi con 

le misure contenute nelle presenti linee guida. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano 

adottate le predette misure di sicurezza anti-contagio. In particolare, si raccomanda l’adozione 

delle seguenti misure:  

- utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per i lavoratori i portatori di 

particolari patologie per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio 

domicilio o in modalità a distanza;  

- adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;  

 

I datori di lavoro dovranno adottare le indicazioni regolamentate nel presente PSC all’interno 

del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti e garantire la salubrità 

dell’ambiente di lavoro, le misure di precauzione disposte unitamente a quelle eventualmente date  

dall’autorità sanitaria (quale integrazione). 

 

INFORMAZIONI SUGLI OBBLIGHI DI CANTIERE 

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria ed esecutrice, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato 

bilaterale Formazione - Sicurezza del settore delle costruzioni, informa tutti i lavoratori sulle 

disposizioni delle Autorità, in particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:  

- rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro per l’accesso in cantiere 

(in particolare: utilizzo dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione durante le 

lavorazioni e rispetto di comportamenti igienico-sanitari corretti);  

- informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della comparsa di 

qualsiasi sintomo influenzale o simil influenzale.  

L’impresa affidataria, in collaborazione con il Committente/Responsabile dei lavori e con il 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ove presente, definisce le modalità di 

informazione per gli altri soggetti che accedono in cantiere (es. tecnici, imprese subappaltatrici, 

lavoratori autonomi, ecc.). 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
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L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione è di fondamentale importanza 

ed è necessario l’uso delle mascherine secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.  

 

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI  

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore 

dovrà far uso del dispositivo di protezione individuale per tutta la durata delle operazioni, laddove, 

per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto si possano verificare contatti stretti per 

un tempo superiore ai 15 minuti.  

 

PULIZIA E IGIENE NEL CANTIERE  

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera con prodotti igienizzanti degli spogliatoi e 

delle aree comuni, limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della igienizzazione 

vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Nel caso di 

presenza di una persona con COVID-19 si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, 

alloggiamenti e mezzi dalla stessa utilizzati. Le persone presenti in cantiere devono adottare tutte 

le precauzioni igieniche, in particolare il frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone o con 

soluzione idroalcolica.  

 

GESTIONE SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi deve essere organizzato, di 

concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il preventivo coordinamento del CSE, 

al fine di evitare assembramenti e con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali. 

  

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE  

Vedere capitolo Emergenze 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 

competente delle imprese collabora con il rispettivo datore di lavoro e le RLS/RLST, nonché con il 

direttore di cantiere ed il CSE.   

Il medico competente – nel rispetto della privacy - segnala situazioni di particolare fragilità al 

datore di lavoro, il quale dispone le idonee misure di tutela del lavoratore; il medico competente 

applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

 

Si allega di seguito esempio di cartellonistica che può essere adottata dai datori di lavoro ai fini 

dell’ottemperamento dei propri obblighi in merito alla gestione del rischio COIVD19 

precedentemente esposti. 
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SOTTOSCRIZIONE DEL PSC 
 

Questo PSC è 
stato redatto a 

in data 
15/07/2022 

 
 
 
 
 
 

Il CSP:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ALLEGATI AL PSC: 
 

- Allegato I: Cartellonistica informativa gestione emergenza Covid 
- Allegato II: Diagramma di Gantt 
- Allegato III: Layout di Cantiere  
- Allegato IV: Computo metrico costi della sicurezza non soggetti a ribasso 
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ALL.1 

Informativa da posizionare sugli accessi 

Misure di riduzione della diffusione del Coronavirus 

 

E’ fatto divieto l’accesso all’azienda da parte di coloro che non sono stati 
preventivamente autorizzati dalla stessa, secondo le procedure applicabili. 
E’ fatto divieto l’accesso a persone con sintomi quali febbre (maggiore di 37,5 °C), 
tosse, raffreddore o soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus o 
che abbiano avuto contatto con persone positivi negli ultimi 14 giorni 

Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi: 

 

Sintomi quali febbre (37,5), 
tosse, difficoltà respiratorie. 

 

Aver avuto contatti faccia a faccia in 
locale chiuso con persone risultate infette 
o a grave sospetto di infezione. 

AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL DATORE DI LAVORO O L’UFFICIO PERSONALE DI QUALSIASI SINTOMO 
INFLUENZALE 

E’ vietato l’accesso in azienda a persone che rientrino nei suddetti casi ed è OBBLIGATORIO rimanere presso 
il proprio domicilio, contattando il proprio medico o il numero: 

 
Fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo le indicazioni ricevute. 

Al fine di ridurre la diffusione è obbligatorio: 

 

Lavare frequentemente le 
mani. 
Lavare le mani con acqua e 
sapone per almeno 60 
secondi. 
Pulire le superfici con soluzioni 
detergenti. 

 

Evitare di toccare con le 
mani la bocca e gli 
occhi, prima di averle 
lavate. 
Evitare strette di mano, 
baci e abbracci. 
Non toccarsi occhi e 
bocca con le mani 

 

Usare fazzoletti monouso 
per soffiarsi il naso e 
gettarli, una volta 
utilizzati, nei cestini. 
Evitare l’uso promiscuo di 
bottiglie o bicchieri. 
Coprirsi la bocca se si 
starnutisce o tossisce. 

 

Evitare contatti ravvicinati 
con persone che presentino 
sintomi influenzali quali 
tosse e raffreddore. 
Se possibile, mantenere 
una distanza di 1 metro 
dalle persone. Quando non 
possibile, richiedere le 
mascherine 
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Istruzioni per la detersione delle mani 
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Cartello da apporre all’ingresso degli spogliatoi 

Fruizione degli spogliatoi e delle docce 
Visto il momento di particolare gravità, anche l’uso degli spogliatoi e, in particolare, delle docce può rappresentare un 
rischio di contagio. 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successivo portarsi le dita alla bocca, al 
naso o agli occhi, rappresenta una potenziale via di contagio, così come il formarsi di 
assembramenti all’interno dello spogliatoio. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, rispettare questi comportamenti: 

 

Prima di accedere allo spogliatoio, recarsi in bagno per lavarsi le mani avendo cura di rispettare 
le istruzioni di lavaggio esposte all’interno dei bagni stessi. 

 

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori che stanno usufruendo dello 
spogliatoio. Qualora gli spazi non permettano di mantenere queste distanze, rimanere all’esterno 
avendo cura di mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli altri lavoratori in coda. 
Nell’uso delle panche o delle sedie, rimanere a distanza di 1 metro dagli altri lavoratori. 
Qualora si usino le docce, prima far scorrere l’acqua avendo cura di indirizzare il getto sull’intera 
superficie laterale della doccia. Non usare una doccia, quando quella immediatamente a fianco 
vien impiegata da un altro lavoratore. 

 

Una volta terminato, abbandonare lo spogliatoio per permetterne la fruizione in sicurezza da parte 
di altri lavoratori. 

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni: 
1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse possibile, segnalarlo al proprio 

responsabile per valutare modifiche organizzative o la dotazione di maschere protettive; 
2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano; 
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno dei servizi igienici; 
4. Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro; 
5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da gettare dopo ogni 

utilizzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


