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PRIME INDICAZIONI E MISURE PER LA TUTELA DELLA SALU TE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO 
 
 
1. PREMESSA 
 
La presente relazione è stata elaborata in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 17, comma 1, lettera 
f) del DPR 207/10 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Dlgs. 163 del 12/04/2006), nell’ambito 
della redazione del progetto preliminare delle opere di “Riattivazione del reticolo idraulico in località Le 
Capanne del capoluogo” 
L’art. 17 del DPR 207/10 prevede infatti che in fase di redazione del “Progetto preliminare”, attualmente 
sostituito dal “Progetto di fattibilità tecnico economica” dal D.Lgs 50/2016 sia redatto il documento 
relativo alle “Prime indicazioni e misure per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
 
Le indicazioni riguardano principalmente: 
 
• identificazione e descrizione dell’intervento esplicitata con la localizzazione del cantiere e 

descrizione del contesto in cui è prevista l’area di cantiere; 
• individuazione analisi e valutazione dei rischi in riferimento all’ambiente ed alla organizzazione del 

cantiere; 
• procedure e misure preventive e protettive in riferimento al cantiere alla sua organizzazione ed alle 

lavorazioni; 
• stima dei costi della sicurezza. 
 
Successivamente nella fase di progettazione esecutiva, tali indicazioni e disposizioni dovranno essere 
approfondite, anche con specifici elaborati, pervenendo alla stesura del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento e del Fascicolo dell'Opera, così come previsto dalla normativa vigente. 
 
Questo documento di valutazione costituisce quindi una traccia per l’individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione da prescrivere nel PSC e da adottare durante la fase di cantiere. 
 
Esso consente una visione globale delle problematiche relative alla sicurezza ed alla salute dei 
lavoratori al fine di: 
 
• eliminare i rischi; 
• ridurre quelli che non possono essere eliminati; 
• affrontare, come concetto generale, i rischi alla fonte; 
• prevedere le misure di prevenzione più confacenti dando la priorità a quelle collettive mediante la 

pianificazione, la scelta delle attrezzature, le modalità esecutive, le tecniche da adottare e 
l’informazione dei lavoratori. 

 
La pianificazione delle attività di sicurezza permette lo studio preventivo dei problemi insiti nelle varie 
fasi di lavoro, consentendo di identificare le misure di sicurezza che meglio si adattano alle diverse 
situazioni e di programmare quanto necessario, evitando soluzioni improvvisate. 
 
La pianificazione viene quindi attuata prima mediante una progettazione definitiva ed esecutiva che 
risolva alla fonte le problematiche generali della sicurezza e, solo dopo, mediante la formulazione di un 
piano di sicurezza e coordinamento che consideri le fasi esecutive secondo lo sviluppo del lavoro, man 
mano valutando le possibili condizioni di rischio e le conseguenti misure di sicurezza nel completo 
rispetto di quanto prescritto della legislazione tecnica vigente in materia e tenendo conto delle norme di 
buona tecnica. 
 
In talune operazioni le misure previste o suggerite potranno essere diverse, onde consentire a chi dirige 
i lavori di adottare la soluzione più utile e confacente in relazione alla situazione effettiva. Inoltre, per le 
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fasi di lavoro eseguite da personale di ditte subappaltatrici, viene richiesto il rispetto degli adeguamenti 
di sicurezza previsti dalla Legge e la valutazione dei rischi per lo svolgimento delle singole attività. 
 
Prima dell’inizio dei lavori, i tecnici, i preposti e le maestranze dovranno essere formati ed informati sui 
contenuti del piano di sicurezza e coordinamento, ciascuno per la parte di lavori chiamato ad eseguire 
in cantiere. Il tutto, innestandosi nel patrimonio di conoscenze pratiche acquisito negli anni di lavoro, 
consentirà agli interessati di formarsi un'adeguata sensibilità verso i problemi della sicurezza. 
 
Nel corso dei periodici sopralluoghi che saranno condotti nel cantiere dal coordinatore per la sicurezza 
in fase di esecuzione, interlocutori naturali e principali saranno i tecnici ed i preposti, con i quali saranno 
esaminate le varie situazioni lavorative, gli interventi da attuare, le precauzioni da assumere, venendo 
tutto ciò a costituire ulteriore forma di conoscenze ed informazione. 
 
In particolari fasi o periodi opportunamente scelti, potranno aver luogo incontri con le categorie 
interessate per aggiornamento di taluni argomenti, valutazioni di specifici problemi che si fossero 
eventualmente presentati o dei quali si ritenesse utile il preventivo esame. 
 
 
2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E CONTESTO IN CUI SI  INSERISCE IL CANTIERE 
 

Il lavoro previsto consiste nella realizzazione di un canale per dare sbocco ad un impluvio attualmente 
interrotto da opere edilizie. Il tracciato è illustrato nella tavola 3 Planimetria stato modificato. 

A monte dell’abitazione della Sig. Bianchini il canale mantiene il suo tracciato naturale, poco a monte del 
piazzale adiacente all’abitazione verrà realizzata un’area di calma dove il materiale solido trasportato potrà 
depositare. 

A valle dell’area di calma è previsto l’installazione di un manufatto scatolare di sezione utile 2.40 x 2.00 m 
della lunghezza di 10 m. 

A valle dello scatolare il tracciato coincide con l’alveo del canale esistente nel tratto compreso tra la sezione 
8 e la sezione 16. 

A valle della sezione 16 il nuovo tracciato si distacca curvando verso sinistra dal tracciato esistente, fino ad 
arrivare in corrispondenza della sezione 30 all’interno dell’impluvio esistente; nel tratto citato si rende 
necessario spostare una costruzione in legno adibita a pollaio. 

Il tratto compreso tra le sez. 16-30, realizzato ex novo, sarà corazzato con scogliere in massi ciclopici, la 
sezione trapezoidale prevista ha una base di 2.40 m e scarpate con pendenza 2/1 di altezza minima 1.50 m. 

Nel tratto compreso tra le sezioni 26 e 30 sarà realizzata una rampa in massi ciclopici per dissipare l’energia 
della corrente che viene convogliata nell’impluvio esistente; le pareti ed il fondo dell’impluvio saranno 
corazzati con i massi ciclopici al fine di evitare fenomeni di erosione di sponda. 

L’impluvio esistente in passato è stato chiuso infatti nel tratto compreso tra le sezioni 39 e 41 è presente una 
tettoia in legno e più a valle l’impluvio probabilmente passava in origine in corrispondenza od a fianco della 
via vicinale. Attualmente l’impluvio recapita le acque in uno scatolare di dimensioni interne 75 x 100 cm che 
passa sotto la tettoia in legno e, più a valle, sotto la via vicinale. 
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Anche l’attraversamento della via vecchia provinciale e del piazzale esistente a valle è stato realizzato con 
gli scatolari sopra descritti. 

Nel progetto si prevede lo stombamento dei seguenti tratti del canale: 

- tratto tra le sezioni 34 e 39; 

- tratto compreso tra le sezioni 44 e 52. 

Nel tratto compreso tra le sezioni 35 e 43 verranno realizzati dei tratti di paratia di micropali al fine di 
sostenere le scarpate di scavo. 

Le paratie sono necessarie per sostenere le scarpate dell’impluvio, le scarpate a valle della via vicinale, 
l’opera di sostegno in legname e pietrame esistente a monte della via vicinale ed in particolare il terreno di 
fondazione del fabbricato vicino al quale passa il canale. 

In prossimità dello spigolo del fabbricato, per un tratto di almeno 7 m a monte ed a valle dello stesso i 
micropali dovranno essere realizzati a sola rotazione e collegati con un cordolo in testa prima di iniziare lo 
scavo del canale. 

Il canale verrà realizzato tra le due paratie mediante il getto di una soletta di fondo, pareti e soletta di 
copertura 

Poco a monte della sezione 43 dovrà essere ricostruito l’attraversamento del canale irrigatorio che interseca 
il nuovo canale; si deve quindi prevedere un attraversamento a sifone con relativi pozzetti di ispezione ai lati 
del nuovo canale. 

Nel tratto compreso tra la sezione 44 e la sezione 52 il canale in progetto scorre parallelo alla via vicinale; in 
questo tratto si prevede una sezione rettangolare di larghezza 2.40 m ed altezza variabile con minimo di 2 m 

In questo tratto dovrà essere sbancato un appezzamento di terreno attualmente adibito a vigna, si prevede 
un modesto allargamento della via vicinale la cui larghezza viene portata a circa 4 m; dovrà essere spostata 
una linea elettrica aerea in bassa tensione ed un box prefabbricato adibito a garage. 

In corrispondenza della sezione 52 inizia un nuovo tratto tombato di circa 12 m di sviluppo che consente 
l’attraversamento della via vecchia provinciale. 

A valle della provinciale nel piazzale esistente si prevede la sostituzione dello scatolare esistente 
(dimensioni 75 x 100 cm) con lo scatolare di progetto 2.40 x 2.00 m 

Il canale recapita le acque nel Canale del Bozzo che scende verso la nuova area industriale “La Rena”, 
passa sotto il canale dell’Enel, quindi attraversa la nuova strada provinciale ed infine giunge al Serchio. 

L’intervento proposto non modifica sostanzialmente le condizioni di deflusso nel canale del Bozzo, infatti le 
acque dell’impluvio delle Capanne già attualmente finiscono nel canale del Bozzo. 

Per la realizzazione delle opere si rende inoltre necessario procedere alla individuazione, messa giorno, ed 
eventuale spostamento dei sottoservizi presenti con particolare riferimento a quelli sotto la viabilità comunale 
e sotto la via vecchia provinciale.  
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Riguardo al contesto in cui è inserita l’area di cantiere si rilevano sostanzialmente le seguenti problematiche: 

- l’accesso alla parte alta del cantiere può avvenire solo tramite una via vicinale di larghezza molto ridotta 
ed in pendenza; 

 

- i lavori previsti debbono essere svolti nella porzione alta del cantiere su terreni acclivi o fortemente 
acclivi; 
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3. INDIVIDUAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DEI RISCHI, O RGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 
 
3.1 Individuazione, analisi e valutazione dei risch i in riferimento all’ambiente ed 
all’organizzazione del cantiere 
 
Si riportano nel seguito soltanto i rischi legati alla specificità del lavoro, mentre si sottintende che i rischi 
generici insiti nelle singole lavorazioni saranno oggetto di valutazione del PSC e nei POS delle imprese 
esecutrici. 
 
Come esito della individuazione, analisi e valutazione preliminare si evidenziano le seguenti criticità 
specifiche dell’ intervento. 
 

- sono previsti scavi di sbancamento per la realizzazione del canale con movimentazione di grossi 
quantitativi di terra che dovrà essere scavata, ed in parte caricata e trasportata ad impianto di 
recupero; 

 

- devono essere profilate scarpate di taglio degli sbancamenti relativamente alte; 

 

- per quanto detto ai punti precedenti si possono verificare fenomeni di instabilità del versante e delle 
scarpate di scavo; 

 

- la parte alta del cantiere deve essere accessibile a mezzi d’opera opportuni per il trasporto dal 
cantiere ad impianto di recupero delle terre, il trasporto in cantiere dei materiali: calcestruzzo, 
acciaio, pietrame da muratura, massi ciclopici per la realizzazione delle scogliere; 

 

- nell’area è presente una linea elettrica aerea; 
 

- nella parte bassa del cantiere il tracciato del canale interseca numerosi sottoservizi 
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3.2 Procedure e misure preventive e protettive in r iferimento al cantiere alla sua organizzazione 
ed alle lavorazioni 
 
In questa sede si ritiene opportuno evidenziare le seguenti linee di indirizzo per progettare gli interventi: 
 
- le lavorazioni sul versante acclive esistente nella parte alta del cantiere devono essere eseguite 

con mezzi cingolati di idonea potenza; 
 
- i materiali saranno trasportati nella parte alta del cantiere con mezzi aventi caratteristiche di 

potenza ed ingombri adeguati in relazione alla situazione della viabilità esistente; 
 
- la viabilità esistente dovrà essere risagomata ed allargata per permettere il passaggio dei mezzi di 

cantiere; 
 
- dovranno essere individuati i mezzi meccanici idonei per la realizzazione dei micropali in relazione 

alla ristrettezza degli spazi a disposizione ed alla vicinanza di edifici; 
 

- disattiviazione della linea elettrica aerea e completo tracciamento dei sottoservizi esistenti 
 
- in relazione alla collocazione del cantiere saranno individuate le procedure e gli accorgimenti per 

limitare le emissioni sonore, le polveri ed in generale l’impatto nell’ambiente; 
 
- coordinamento delle fasi di lavorazione in relazione alla multidisciplinarità degli interventi; 
 
- la gestione dei rifiuti evitando in maniera assoluta la dispersione di materiali con particolare 

riferimento alla boiacca di cemento e la contaminazione dell’ambiente; 
 
 
4. ENTITÀ PRESUNTA DEI LAVORI 
 
ANALIZZATE LE FASI LAVORATIVE I LAVORI SARANNO CARATTERIZZATI DA UN’ENTITÀ 
PRESUNTA DI CIRCA 1000 UOMINI/GIORNO CON UN NUMERO DI MAESTRANZE PRESENTI IN 
CANTIERE DALLE 3 ALLE 6 UNITÀ DI PERSONALE CONSEGUENTEMENTE ALLE FASI DI 
LAVORO IN CORSO. 
 
I LAVORI AVRANNO UNA DURATA PRESUNTA DI CIRCA 12 MESI. 
 
 
5. COSTI DELLA SICUREZZA 
 
La stima sommaria dei costi della sicurezza, normata dall’art. 7 del D.P.R. 222/03, è effettuata, per tutta 
la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, secondo le seguenti categorie: 
a) apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento; 
b) misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel 
piano di sicurezza e coordinamento per lavorazioni interferenti; 
c) mezzi e servizi di protezione collettiva; 
d) procedure contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e previste per specifici motivi di 
sicurezza; 
e) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle 
lavorazioni interferenti; 
f) misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi 
e servizi di protezione collettiva. 
 
Per questo intervento risultano prevalenti e specifici i seguenti costi: 
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- apprestamenti igienico sanitari del cantiere; 
- delimitazione spazi operativi e prescrizioni operative inerenti la presenza della linea elettrica; 
- prescrizioni operative per la realizzazione dei micropali; 
- prescrizioni operative movimentazione dei materiali in cantiere 
 
Sono poi da considerare i costi generali di cui alle categorie sopra elencate. 
 
Complessivamente i costi della sicurezza, come sopra individuati, ammontano ad € 45.000,00. 
 
 
 
 
Lucca, Settembre 2016 

 
 
       Ing. Marco Giovanni Ceccarelli 

 


