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DISPOSIZIONI PRELIMINARI PER LA STESURA 

DEI PIANI DI SICUREZZA 

Glossario 

Per semplicità di lettura del presente documento si riepilogano gli acronimi e le definizioni che saranno 

richiamati nel testo. 

 

CSP COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

CSE COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

PSC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

POS PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

PSS PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA 

DPI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

DURC DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 

1 Premessa 

Il presente documento contiene le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza 

dei luoghi di lavoro, redatto in conformità dell’art. 17, comma 1, lettera f) del DPR 207/2010 per conto del Committente, 

Comune di Gallicano (Lu), è relativo agli interventi di “Realizzazione area a parcheggio in frazione Cardoso, via 

Grabbia”. 

2 Identificazione ed ubicazione del cantiere 

Comune di Gallicano (LU), frazione Cardoso, via Colle. 

Lo scopo del seguente progetto è la realizzazione di un’area a parcheggio per un totale di n.10 posti auto lungo il 

lato valle della attuale strada. 

In merito alle tipologie di intervento si prevedono le lavorazioni descritte nel seguito. 

Le prescrizioni riportate nel presente documento hanno un carattere parziale e preliminare; al procedere della 

definizione del progetto, esse saranno integrate e dettagliate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

prima, e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione poi, nel caso in cui la nomina di tali figure professionali 

si rendesse necessaria. 

3 Identificazione dei soggetti 

Committente 

Comune di Gallicano (Lu) 

R.U.P.  Geom. Franco Biagioni 



Committente: 

Comune di Gallicano    

 

 

18-019 Realizzazione area a parcheggio in frazione Cardoso, via Colle 
 

File: 18-019_sic01pr-r0.doc 

prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei 
luoghi di lavoro Pagina 3 di 5 

 

Piazza del Popolo - 55027 Gallicano (Lu) 

Tel. 0583 7307215  –  fax 0583 74448  -  e-mail: f.biagioni@comune.gallicano.lu.it – pec: 
comunegallicano@postacert.toscana.it 

Progettista 

Società di ingegneria Archimede s.r.l. - Ing. Davide Giangrandi ed Ing. Michele Rama 

Viale Giacomo Puccini, 311/c, S.Anna – 55100 LUCCA 

Tel. 0583 583460  -  fax 0583 583460  -  e-mail: info@archimedeingegneria.com – pec: 

archimedeingegneria@pec.it 

Geologo 

Geol. Cristian Pieroni 

Via Corsonna, 8 – 55027 Castelvecchio Psacoli – Gallicano (LU) 

Tel. 349 6608449  -  fax ---------  -  e-mail: cristian_p84@libero.it 

4 Descrizione sintetica delle opere 

L’intervento è previsto in località Cardoso nel Comune di Gallicano (LU), nelle propaggini orientali dell’abitato.  

L’opera è prevista lungo la strada esistente (via Colle) lato valle, per uno sviluppo di circa 30,0 m ed un totale di 

n.10 posti auto, alla quota di circa 380 m s.l.m.. 

Lo stato attuale dei luoghi presenta lungo il margine di valle di via Colle un’area ad uso agricolo con pendenza 

media intorno ai 20° sistemata a piane di varia geometria. 

Il presente progetto prevede la realizzazione di un’area a parcheggio per un totale di n.10 posti auto. L’area si 

sviluppa parallelamente alla strada per una profondità di circa 6,5 m così da consentire l’inserimento degli stalli in 

posizione inclinata di circa 60° rispetto all’asse stradale per favorire le operazioni di ingresso / uscita dei veicoli. 

4.1.1 Interventi previsti 

Per la realizzazione dell’area a parcheggio si individuano le seguenti tipologie di lavorazioni. 

 Scavi e movimenti terra in generale. 

 Opere strutturali. 

 Pavimentazioni stradali e finiture. 

Nel seguito si descrivono le lavorazioni previste suddivise secondo le tipologie sopra riportate. Per maggiori 

dettagli si rimanda al paragrafo successivo ed agli elaborati grafici del progetto. 

 Scavi e movimenti terra in generale – Scotico superficiale delle aree oggetto di intervento per la rimozione del 

terreno vegetale; scavi di sbancamento ed a sezione obbligata; carichi, trasporti e smaltimenti a discarica; 

realizzazione di rilevato stradale (compresa fornitura del materiale necessario) a tergo dell’opera di 

contenimento. 

 Opere strutturali – realizzazione di fondazioni profonde costituite da micropali verticali ad armatura tubolare; 

realizzazione di muro di contenimento sottoscarpa con struttura a mensola in C.A..  

 Pavimentazioni stradali e finiture – realizzazione della pavimentazione stradale completa di fondazione, strato 

di collegamento ed usura; realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale; fornitura e posa in opera di 

guard-rail; rivestimento del paramento lato valle con muratura in pietrame. 

mailto:f.biagioni@comune.gallicano.lu.it
mailto:info@archimedeingegneria.com
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5 Macrofasi lavorative 

Le macrofasi lavorative individuabili per lo specifico cantiere sono le seguenti: 

1. Parzializzazione della viabilità stradale ed allestimento cantiere 

2. Realizzazione degli scotici e degli scavi 

3. Realizzazione dei micropali di fondazione 

4. Realizzazione del muro di contenimento in C.A. 

5. Realizzazione del rilevato stradale a tergo del muro di contenimento 

6. Realizzazione della pavimentazione stradale completa di fondazione, strato di 

collegamento ed usura 

7. Realizzazione delle opere di completamento (segnaletica, guard-rail, …) 

8. Realizzazione rivestimento in muratura di pietrame 

9. Smobilizzo cantiere 

Durante la redazioni del PSC da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, 

le suddette macrofasi dovranno essere meglio specificate, divenendo “fasi lavorative” e altresì articolate 

in “sub-fasi”, ove necessario.  

L’individuazione delle fasi e delle sub-fasi servirà per la valutazione dei rischi e delle misure 

preventive e protettive da adottare, nonché delle misure di coordinamento della sicurezza, individuando 

delle procedure di minimizzazione dei rischi stessi. 

Si ricorda che a qualunque livello di dettaglio, la schematizzazione elaborata non avrà un 

carattere rigorosamente cronologico, in quanto la realizzazione delle lavorazioni attinenti le varie macro-

fasi, fasi e sub-fasi potrà presentare sovrapposizioni temporali. 

In ogni caso l’esatta gerarchia degli interventi atta a dare le maggiori garanzie per la sicurezza 

dei lavoratori presenti sul cantiere, sarà concordata dall’appaltatore con il direttore dei lavori, sentito il 

coordinatore per l’esecuzione. 

5.1 Problematiche relative al sito 

Il cantiere interesserà un tratto della via Colle, per uno sviluppo di circa 40 m e della sottostante 

scarpata, e pertanto detta via dovrà essere parzializzata al traffico veicolare per l’intera durata dei lavori, 

per un tratto ritenuto conveniente, considerando che lo stesso sarà utilizzato anche per gli spazi 

necessari all’installazione del cantiere nel suo complesso (stoccaggio materiali, installazione baracche di 

cantiere, spazi di manovra mezzi, ecc.). 

Per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (qualora necessario), il Coordinatore per 

la Sicurezza in fase di Progettazione dovrà considerare le problematiche intrinseche del sito, tra cui la 

pendenza dei luoghi ove si andrà a intervenire e la scarsità di aree di stoccaggio materiali. La 

conformazione fisica imporrà l’adozione di opportune misure di prevenzione e protezione rispetto al 
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pericolo di caduta dall’alto di persone/mezzi/materiali, al pericolo di essere colpiti dalla 

caduta/franamento di quanto sopra, nonché al pericolo di ribaltamento di mezzi e macchine operatrici che 

dovranno sempre stazionare su un piano stabile. 

L’accesso al cantiere avverrà da una o da entrambe le estremità del tratto di strada intercluso alla 

pubblica circolazione. 

5.2 Organizzazione del cantiere 

Nel caso in cui nel cantiere sia prevista la presenza – anche non contemporanea – di più imprese, sarà 

necessario mettere in atto le seguenti misure preventive atte a limitare l’insorgenza di rischi di interferenza tra i 

lavoratori e le lavorazioni delle diverse ditte: 

 identificazione dei soggetti che dovranno attuare le misure di coordinamento; 

 programmazione di riunioni di informazione reciproca tra datori di lavoro (committenti, 

appaltatori e lavoratori autonomi); 

 programmazione di riunioni di coordinamento tra la varie figure coinvolte, in particolare: 

Committente, impresa affidataria, imprese esecutrici, lavoratori autonomi, direttori lavori e 

CSE, da effettuarsi con cadenza mensile e all’inizio di lavorazioni a rischio elevato per tutta la 

durata dei lavori. 

 verifica periodica e aggiornamento del PSC a cura del CSE. 

 

 

Lucca, maggio ’18 

Il progettista 

(ing. Davide Giangrandi) 


