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1. PREMESSA 

Il presente fascicolo è predisposto in ordine al D. lgs. 50/2016 e s.m.i. e come da Allegato 

XVI – “Fascicolo con le caratteristiche dell’opera” al Testo Unico Sicurezza (D.lgs. 28/2008 

e s.m.i.) relativamente alle opere di “Sistemazione spondale e riqualificazione ambientale 

delle aree perifluviali nei comuni di Martinengo e Grassobbio (BG)”. 

Il fascicolo è predisposto la prima volta a cura del Coordinatore della Sicurezza per la Pro-

gettazione (di seguito CSP) e, successivamente, eventualmente modificato nella fase ese-

cutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del Committente a seguito 

delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. 

Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita. 

Il presente fascicolo si compone di n. 3 distinti capitoli: 

• La descrizione sintetica dell’opere e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I); 

• L’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 

e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manu-

tenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti 

o programmati (schede II-1, II-2 e II-3); 

• I riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2). 

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protet-

tive incorporate nell’opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della sa-

lute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. 

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protet-

tive la cui adozione è richiesta ai Datori di Lavoro delle Imprese Esecutrici ed ai Lavoratori 

Autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. 

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, 

devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi: 

a) Accessi ai luoghi di lavoro; 

b) Sicurezza dei luoghi di lavoro; 

c) Impianti di alimentazione e di scarico; 

d) Approvvigionamento e movimentazione materiali; 

e) Approvvigionamento e movimentazione attrezzature; 

f) Igiene sul lavoro; 

g) Interferenze e protezione dei terzi. 
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Il Fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione 

dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le 

informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per: 

I. utilizzare le stesse in completa sicurezza; 

II. mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, 

gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità. 
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2. SCHEDA I – DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA ED 

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI 

Descrizione sintetica dell’opera: 

Vengono di seguito descritte le principali caratteristiche tecniche dell’intervento in progetto: 

 

Il tratto di sponda interessato dalle operazioni di ripristino ha una estensione pari a 400 m circa per il tratto 

di monte ed uno sviluppo pari a 465 m per il tratto di valle. L’altezza della scarpata oggetto di intervento, 

per entrambi i tratti, è pari a circa 2.5 – 3.0 m. 

Le operazioni previste sono riassumibili come segue: 

• Intervento di monte: 

o Ricalibratura della sezione fluviale per il reperimento del materiale da imbottimento della difesa; 

o Imbottimento della sponda con materiale proveniente dagli scavi; 

o Compattazione dello stesso; 

o Realizzazione di una difesa attraverso la fornitura e la posa in opera di pietrame di cava di 

pezzatura fino a 2'500 kg a formazione del paramento difensivo e della berma di fondazione. 

o La quota di progetto del paramento è pari alla quota della T200, al di sopra di tale quota si pre-

vede la posa di una chiodatura vegetale con densità di impianto pari a 2 chiodi ogni mq atta ad 

incrementare la stabilità della scarpata naturale. 

 

• Intervento di valle: 

o Ricalibratura della sezione fluviale per il reperimento del materiale da imbottimento della difesa; 

o Imbottimento della sponda con materiale proveniente dagli scavi; 

o Compattazione dello stesso; 

o Realizzazione di un paramento difensivo attraverso una chiodatura vegetale con densità pari a 

2 chiodi al mq. 

La pendenza complessiva della sponda sagomata sarà prossima ad 1:3 al fine di realizzare un nuovo 

paramento a dolce pendenza ad incremento della stabilità globale dell’intera scarpata. 

o Realizzazione di una protezione del piede attraverso la realizzazione di una serie di pennelli 

repellenti costituiti da materiale vegetale (salici), reperiti lungo le aree ripariali del Fiume, op-

portunatamente zavorrati da burghe realizzate con rete metallica a doppia torsione e materiale 

inerte prelevato dall’alveo del fiume. 

Durata effettiva dei lavori: da cronoprogramma 120 giorni naturali e consecutivi 

Inizio lavori:  Fine lavori:  

Indirizzo del cantiere: via Streppate  

Località:  Città: Marti-

nengo 

Provincia: BG 

Committente: Parco del Serio 

Indirizzo: c/o Parco del Serio, P.zza Rocca 
24058 – Romano di lobardia (BG) 

Telefono: 0363 901455 
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Responsabile dei lavori: Arch. Laura Comandulli 

Indirizzo: c/o Parco del Serio, P.zza Rocca 
24058 – Romano di lobardia (BG) 

Telefono: 0363 901455 

Progettista: EOS – INGEGNERIA 

SEDE LEGALE: VIA PANICELLA, 7/B – 46040 RODIGO (MN) 

SEDE OPERATIVA: VIA TIONE, 3 – 37029 VILLAFRANCA DI VERONA (VR) 

MAIL: EOS.INGEGNERIA@GMAIL.COM   PEC: EOS.INGEGNERIA@PEC.IT 

Direttore dei lavori:  

Indirizzo:  Telefono:  

Coord. Sicurezza per la progettazione: Ing. Paolo Cerchia – EOS Ingegneria 

Indirizzo: via Tione – Villafranca di Verona (VR) Telefono: 3476644920 

Coord. Sicurezza per l’esecuzione:  

Indirizzo:  Telefono:  

Impresa appaltatrice  

Legale rappresentante dell’impresa  

Indirizzo:  Telefono:  

Lavori appaltati: Sistemazione spondale e riqualificazione ambientale delle aree perifluviali nei 
comuni di Martinengo e Grassobbio (BG) 
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3. INDIVIDUZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE 

Le attività che possono prendersi in considerazione per gli interventi successivi prevedibili 

sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi suc-

cessivi già previsti o programmati sono le seguenti: 

• preparazione, delimitazione e sgombero area; 

• definizione e predisposizione degli accessi alle aree di lavoro; 

• pulizia dell’area e sfalcio essenze arboree ed arbustive infestanti; 

• sollevamento e trasporto a discarica dei materiali provenienti dalla pulizia; 

I rischi attinenti le attività sopra menzionate sono tutti ricompresi nel Piano di Sicurezza e 

Coordinamento; il presente Fascicolo fa comunque riferimento al PSC per quanto concerne 

la delimitazione delle aree e l’accessibilità alle zone di intervento in relazione alle potenziali 

interferenze con il contesto locale. 

Il POS dell’Impresa Appaltatrice consentirà di meglio specificare sia il dettaglio delle opera-

zioni che i rischi ad esse conseguenti. 

In particolare i rischi rilevabili sono i seguenti: 

 cadute dall'alto 

 urti, colpi, impatti, compressioni o scivolamenti 

 punture, tagli e abrasioni 

 scivolamenti, cadute a livello 

 cesoiamento, stritolamento 

 caduta materiale dall'alto 

 investimento 

 stress fisici e/o lesioni per movimentazione manuale dei carichi 

 vibrazioni 

 proiezione di schegge e/o materiali 

 polveri 

 rumore 

 elettrocuzione 

 formazione di calore, fiamme, fumo, gas, vapori e allergeni 

 contatto con materiali inquinanti. 
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È prescritto per ragioni di sicurezza che venga sempre eseguita una preliminare pu-

lizia dei siti in cui si deve intervenire e comunque venga operata una chiara delimita-

zione delle aree di intervento, oltre alla attuazione delle indicazioni ed azioni previste 

nel Piano di Manutenzione dell’opera. 

L'accesso per i lavori di manutenzione e riparazione deve essere agevole e sicuro. 

Prima di ogni intervento di manutenzione e/o riparazione devono essere verificati lo stato di 

conservazione delle strutture che consentono l’accessibilità e le possibili mutate condizioni 

del contesto locale. 

Le proprietà chimico-fisiche delle sostanze e prodotti impiegati e le caratteristiche dei mac-

chinari e mezzi utilizzati per gli interventi di manutenzione e/o riparazione devono essere 

note e conseguentemente devono essere predisposte le modalità di impiego, compresa l'u-

tilizzazione di indumenti di lavoro e di mezzi personali di protezione. 

L'accesso per i lavori di manutenzione e riparazione deve essere agevole e sicuro. 

Qualsiasi lavoro sull’argine deve essere eseguito in condizioni di magra, ovvero in 

assenza di acqua nelle aree golenali. 

Se si rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria a seguito dell’ac-

cadimento di eventi di piena, le attività dovranno essere eseguite solo dopo un’at-

tenta pianificazione e preventivamente ad una serie di sopralluoghi tesi a garantire le 

condizioni di stabilità delle arginature. 

Qualora detti lavori non possano essere eseguiti in assenza d'acqua, nel caso sussistano 

necessità di esecuzione urgente e repentina, per evitare pericoli o maggiori danni, devono 

essere adottate misure tecniche o cautele supplementari atte a garantire l'incolumità sia dei 

lavoratori addetti che delle altre persone. 

Inoltre in relazione alle effettive attività svolte, a titolo esemplificativo, devono essere utiliz-

zati i seguenti DPI: 

• guanti; 

• stivali di sicurezza con suola antiscivolo; 

• maschere monouso per la protezione delle vie respiratorie; 

• indumenti protettivi completi; 

• occhiali e maschere facciali. 

 

Il deposito e la disposizione e rimozione dei carichi deve avvenire in conformità alle carat-

teristiche e modalità d’uso degli apparecchi di sollevamento e trasporto per non produrre 
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situazioni di instabilità o ingombro che possono risultare fonte di pericolo per le persone 

presenti in cantiere. 

I lavori in alveo, qualora gli stessi dovessero rendersi necessari in condizioni di manuten-

zione straordinaria, devono essere eseguiti sotto supervisione di personale esterno e previa 

informazione sullo stato e le variazioni dei livelli idrometrici e sulle condizioni meteoriche. 

I lavori di scavo all’aperto, con mezzi manuali o meccanici, devono essere preceduti da un 

accertamento delle condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti nella zona 

interessata. Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del ter-

reno, dall’inclinazione delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilità ed in modo 

da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da 

piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo. 

I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare 

crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. 

I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere 

scelti in modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano per-

sone. I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da 

attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. 

Le perdite di stabilità incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel 

corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorri-

mento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti 

mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l’adozione di misure atte a trat-

tenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso. 

Per l’accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predi-

sposti percorsi sicuri. Deve essere comunque sempre impedito l’accesso di estranei alle 

zone di lavoro. 

Durante le operazioni di deposito e rifornimento di combustibile non si devono avvicinare 

fiamme, né fumare, né tenere motori accesi, né usare lampade portatili o apparecchi elettrici 

che non siano quelli appositamente predisposti e che pertanto possiedono i necessari re-

quisiti di sicurezza. Tali divieti vanno evidenziati con apposita segnaletica. 

Anche nel maneggio di piccole quantità di carburante e benzina (per esempio, nei travasi 

dai fusti ai piccoli recipienti per il trasporto a mano e da questi ai serbatoi delle macchine) è 

elevato il pericolo di esplosione o d'incendio a causa dell’inevitabile sviluppo di vapori; per-

tanto deve essere rigorosamente osservato il divieto di fumare o usare fiamme libere. 
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Gli stracci imbevuti di carburanti o di grassi possono auto incendiarsi e pertanto vanno rac-

colti in recipienti metallici chiusi. 

I depositi di sostanze e prodotti chimici in genere (per esempio vernici), che possono arre-

care danni da intossicamento alle persone o inquinamento dell’ambiente, devono essere 

protetti dalle intemperie, dal calore o da altri agenti capaci di attivarne la dannosità, e isolati 

adottando per ciascuno le misure precauzionali indicate dal fabbricante. 

Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire tra di loro dando luogo alla formazione di pro-

dotti pericolosi, esplosioni, incendi, devono essere conservati in luoghi sufficientemente se-

parati ed isolati gli uni dagli altri. 

I contenitori dei prodotti con proprietà comportanti rischi di esplosione e quelli facilmente 

infiammabili, tossici, nocivi, irritanti, devono mantenere visibili i simboli e le istruzioni d’uso 

per tutta la durata del loro impiego. Per il loro trasporto, travaso e uso devono essere os-

servate le istruzioni fornite dal fabbricante ed usati mezzi, attrezzi, contenitori e dispositivi 

di protezione individuale che permettono di effettuare tali operazioni senza dar luogo a rot-

ture, perdite, fughe, spruzzi, contatti pericolosi con le persone e cose. 

In generale devono essere utilizzati, durante i lavori di formazione dei depositi, di movimen-

tazione e manipolazione di materiali, caschi, guanti, indumenti protettivi, calzature di sicu-

rezza, mascherine monouso ed eventuali imbragature. 

Particolare attenzione deve essere prestata relativamente alla formazione ed informazione 

del personale addetto, soprattutto per quanto riguarda le modalità di deposito, trasporto, 

manipolazione di materiali, sostanze, prodotti chimici potenzialmente dannosi, tenuto conto 

delle concentrazioni, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e della presenza eventuale 

di macchine o impianti termici o elettrici. 

Seguendo le indicazioni comunicate dai fabbricanti, le modalità devono essere completate 

con: 

• il richiamo delle norme di igiene personale da seguire e l'indicazione dei mezzi a 

disposizione per attuarle; 

• le istruzioni sul comportamento da tenere in caso di fughe o sversamenti delle so-

stanze pericolose in uso nel cantiere e in caso di contatto accidentale con gli occhi o 

altre parti del corpo o con gli indumenti, oppure in caso di inalazione o ingestione; 

• la specificazione dei mezzi antincendio eventualmente necessari; 
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• le istruzioni per lo smaltimento dei residui di lavorazione, in relazione ad eventuali 

pericoli per la salute, di esplosione o incendio, con l’indicazione puntuale delle meto-

dologie di smaltimento e delle destinazioni finali se diverse dalle comuni discariche 

dei rifiuti. 

Deve essere predisposta una segnaletica adeguata ai rischi citati. 

Di seguito vengono riassunte le suddette prescrizioni ed informazioni sotto forma di scheda, 

come previsto dall’All. XVI – “Fascicolo con le caratteristiche dell'opera” al Testo Unico Si-

curezza. 

La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata 

sull’opera, descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (ac-

cessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e 

protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie. 

Le schede specifiche che individuano le diverse tipologie di intervento sono le seguenti: 

S-01: Controllo depositi materiali e vegetazione a vista; 

S-02: Controllo erosioni, cedimenti, alterazioni stabilità a vista; 

S-03: Eliminazione depositi vegetazione e materiale alluvionale; 

S-04: Controllo stabilità scogliere. 
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3.1 Schede II-1 

SCHEDA TIPO DI INTERVENTO CADENZA INTERVENTO 

S-01 CONTROLLO DEPOSITI MATERIALI E VEGETAZIONE A VISTA Semestrale – ogni evento di piena 

 
INFORMAZIONI PER IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’OPERA E DEL LUOGO DI LAVORO: 

La verifica della presenza di depositi anomali di materiale e della crescita di vegetazione lungo lo sviluppo delle opere è un’operazione che non richiede necessariamente 

l’accesso diretto all’alveo. 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Viabilità interna DPI 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Viabilità interna DPI 

Approvvigionamento e movimentazione 

dei materiali 

Viabilità interna Non previste 

Approvvigionamento e movimentazione 

delle attrezzature 

Viabilità interna Non previste 

Igiene sul lavoro Non previste DPI 

Interferenza e protezione terzi Non previste Moderare la velocità sulla viabilità interna 

MODALITÀ OPERATIVE ED ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA 

Gli addetti devono indossare i DPI di base costituiti da scarpe di cantiere, elmetto di protezione e giubbotti fluorescenti che consentano l’individuazione della loro 

posizione in condizioni di scarsa visibilità. In relazione alla specificità delle aree soggette a controllo e dalle condizioni meteo climatiche esistenti dovranno essere 

adottate le misure di sicurezza specifiche e gli opportuni DPI atti a contenere i rischi sotto riportati. L’ispezione visiva può essere effettuata in qualsiasi condizione lungo 

il paramento esterno, mentre richiede certamente una maggiore attenzione se si verificasse la necessità di intervenire in condizioni di piena. 

NOTE 

È richiesta l’emissione di un bollettino di ispezione specifico con l’individuazione delle criticità e delle anomalie emerse ovvero delle difficoltà incontrate per l’esecuzione 

delle operazioni richieste al fine di pianificare correzioni alle modalità di intervento generalmente attese. 
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Legenda dei rischi potenziali: 

Di tipo fisico: Di tipo chimico: Da cancerogeno biologico Altri: 

• Cadute dall’alto 
• Seppellimento, sprofon-

damento 
• Urti, colpi, impatti 
• Punture, tagli, abrasioni, 

ferite 
• Freddo 

• Rumore 
• Caduta materiale dall’alto 
• Annegamenti 
• Movimentazione manuale 

dei carichi 
• Scivolamenti, cadute a li-

vello 

• Polveri, fibre 
• Nebbie 
• Immersioni 

• Allergeni 
• Infezioni da microrganismi 

• Caduta materiale dai ver-
santi 

• Piena del F. Serio 
• Instabilizzazione dei terreni 
• Vari derivanti dall’uso di at-

trezzature 
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SCHEDA TIPO DI INTERVENTO CADENZA INTERVENTO 

S-02 CONTROLLO EROSIONI, CEDIMENTI, ALTERAZIONI STABILITÀ A VISTA Semestrale – ogni evento di piena 

 
INFORMAZIONI PER IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’OPERA E DEL LUOGO DI LAVORO: 

La verifica della presenza di erosioni, cedimenti, alterazioni della stabilità a vista lungo lo sviluppo delle opere è un’operazione che non richiede necessariamente 

l’accesso diretto all’alveo. Questa fase consente di cogliere la presenza di evidenti difformità rispetto allo scenario di progetto e di fine lavori. La fase di approfondimento 

successiva, che si attiva allo scopo di valutare l’entità dell’alterazione, può richiedere un sopralluogo più approfondito e circostanziato e che rende necessario l’avvici-

namento all’area dell’instabilità. 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Viabilità interna DPI 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Viabilità interna DPI 

Approvvigionamento e movimentazione 

dei materiali 

Viabilità interna Non previste 

Approvvigionamento e movimentazione 

delle attrezzature 

Viabilità interna Non previste 

Igiene sul lavoro Non previste DPI 

Interferenza e protezione terzi Non previste Moderare la velocità sulla viabilità interna 

MODALITÀ OPERATIVE ED ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA 

Gli addetti devono indossare i DPI di base costituiti da scarpe di cantiere, elmetto di protezione e giubbotti fluorescenti che consentano l’individuazione della loro 

posizione in condizioni di scarsa visibilità. In relazione alla specificità delle aree soggette a controllo e dalle condizioni meteo climatiche esistenti dovranno essere 

adottate le misure di sicurezza specifiche e gli opportuni DPI atti a contenere i rischi sotto riportati. L’ispezione visiva può essere effettuata in qualsiasi condizione lungo 

il paramento esterno, mentre richiede certamente una maggiore attenzione se si verificasse la necessità di intervenire in condizioni di piena. 

NOTE 

È richiesta l’emissione di un bollettino di ispezione specifico con l’individuazione delle criticità e delle anomalie emerse ovvero delle difficoltà incontrate per l’esecuzione 

delle operazioni richieste al fine di pianificare correzioni alle modalità di intervento generalmente attese. 
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Legenda dei rischi potenziali: 

Di tipo fisico: Di tipo chimico: Da cancerogeno biologico Altri: 

• Cadute dall’alto 
• Seppellimento, sprofon-

damento 
• Urti, colpi, impatti 
• Punture, tagli, abrasioni, 

ferite 
• Freddo 

• Rumore 
• Cesoiamento, stritola-

mento 
• Caduta materiale dall’alto 
• Annegamenti 
• Scivolamenti, cadute a li-

vello 

• Polveri, fibre 
• Nebbie 
• Immersioni 

• Allergeni 
• Infezioni da microrganismi 

• Caduta materiale dai ver-
santi 

• Piena del F. Serio 
• Instabilizzazione dei terreni 
• Vari derivanti dall’uso di at-

trezzature 
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SCHEDA TIPO DI INTERVENTO CADENZA INTERVENTO 

S-03 ELIMINAZIONE DEPOSITI DI VEGETAZIONE E MATERIALE ALLUVIONALE Annuale 

 
INFORMAZIONI PER IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’OPERA E DEL LUOGO DI LAVORO: 

Le lavorazioni che comportano l’eliminazione dei depositi di materiale alluvionale e di vegetazione abbracciano una tipologia di rischio direttamente legata e correlata 

alle differenti tipologie di lavorazione previste per l’attuazione di tali interventi che implicano l’utilizzo di macchinari quali escavatori e camion per la movimentazione del 

materiale solido ovvero gli attrezzi manuali per il taglio della vegetazione. 

Ogni tipologia di intervento deve essere effettuata al termine dell’evento di piena e solo dopo un’attenta pianificazione delle attività. Il transito con i mezzi su terreni che 

sono stati a diretto contatto con acqua in tempi recenti può determinare instabilità dei percorsi ed il rischio di instabilità dei mezzi meccanici. 

È doveroso tuttavia evidenziare come il transito sulla viabilità interna alle opere possa essere correlato al rischio di instabilità del fondo stradale con conseguente rischio 

di caduta dallo alto per scivolamento e perdita di controllo dei veicoli. 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Viabilità interna DPI 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Viabilità interna DPI 

Approvvigionamento e movimentazione 

dei materiali 

Viabilità interna Pianificare la circolazione dei mezzi durante le lavorazioni 
in relazione al calibro della viabilità e all’ubicazione 
dell’area di lavoro 

Approvvigionamento e movimentazione 

delle attrezzature 

Viabilità interna Pianificare la circolazione dei mezzi durante le lavorazioni 
in relazione al calibro della viabilità e all’ubicazione 
dell’area di lavoro 

Igiene sul lavoro Non previste DPI 

Interferenza e protezione terzi Non previste Pianificare la circolazione dei mezzi interna al cantiere ed 
in uscita sulla viabilità principale 

MODALITÀ OPERATIVE ED ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA 

Gli addetti devono indossare i DPI di base costituiti da scarpe di cantiere, elmetto di protezione e giubbotti fluorescenti che consentano l’individuazione della loro 

posizione in condizioni di scarsa visibilità. In relazione alla specificità delle aree soggette a controllo e dalle condizioni meteo climatiche esistenti dovranno essere 

adottate le misure di sicurezza specifiche e gli opportuni DPI atti a contenere i rischi sotto riportati. L’ispezione visiva può essere effettuata in qualsiasi condizione lungo 

il paramento esterno, mentre richiede certamente una maggiore attenzione se si verificasse la necessità di intervenire in condizioni di piena. 

NOTE 



SISTEMAZIONE SPONDALE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE PERIFLUVIALI  
NEI COMUNI DI MARTINENGO E GRASSOBBIO (BG) 

 

 

SEDE LEGALE: 
VIA PANICELLA 7/B – RODIGO (MN) 

SEDE OPERATIVA: 
VIA TIONE 3 – VILLAFRANCA DI VERONA (VR) 
MAIL: EOS.INGEGNERIA@GMAIL.COM  

PARCO DEL SERIO 
SEDE: P.ZZA ROCCA, 1, ROMANO DI LOMBARDIA 

(BG) 

 
16 

 

È richiesta l’emissione di un bollettino di ispezione specifico con l’individuazione delle criticità e delle anomalie emerse ovvero delle difficoltà incontrate per l’esecuzione 

delle operazioni richieste al fine di pianificare correzioni alle modalità di intervento generalmente attese. Al termine della giornata lavorativa o ad ogni interruzione delle 

lavorazioni è necessario mettere in sicurezza i macchinari e le attrezzature e se necessario, rimuoverle dall’alveo per ricoverarle in spazi ad essi dedicati. 

 

Legenda dei rischi potenziali: 

Di tipo fisico: Di tipo chimico: Da cancerogeno biologico Altri: 

• Cadute dall’alto 
• Seppellimento, sprofon-

damento 
• Urti, colpi, impatti 
• Punture, tagli, abrasioni, 

ferite 
• Freddo 

• Rumore 
• Cesoiamento, stritola-

mento 
• Caduta materiale dall’alto 
• Annegamenti 
• Scivolamenti, cadute a li-

vello 

• Polveri, fibre 
• Nebbie 
• Immersioni 

• Allergeni 
• Infezioni da microrganismi 

• Caduta materiale dai ver-
santi 

• Piena del F. Serio 
• Instabilizzazione dei terreni 
• Vari derivanti dall’uso di at-

trezzature 
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SCHEDA TIPO DI INTERVENTO CADENZA INTERVENTO 

S-04 CONTROLLO STABILITÀ SCOGLIERE Annuale 

 
INFORMAZIONI PER IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’OPERA E DEL LUOGO DI LAVORO: 

La verifica della presenza di cedimenti, alterazioni della stabilità delle scogliere a vista lungo lo sviluppo delle opere è un’operazione che non richiede necessariamente 

l’accesso diretto all’alveo, ma può essere effettuata percorrendo la strada sommitale. Questa fase consente di cogliere la presenza di evidenti difformità rispetto allo 

scenario di progetto e di fine lavori. La fase di approfondimento successiva, che si attiva allo scopo di valutare l’entità dell’alterazione, può richiedere un sopralluogo 

più approfondito e circostanziato e che rende necessario l’avvicinamento all’area dell’instabilità. In questo caso può essere necessario accedere alle aree golenali 

ovvero, in generale, a zone in cui è stato possibile il transito dell’acqua e pertanto il terreno potrebbe essere più cedevole. 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Viabilità interna DPI 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Viabilità interna DPI 

Approvvigionamento e movimentazione 

dei materiali 

Viabilità interna Non previste 

Approvvigionamento e movimentazione 

delle attrezzature 

Viabilità interna Non previste 

Igiene sul lavoro Non previste DPI 

Interferenza e protezione terzi Non previste Moderare la velocità sulla viabilità interna 

MODALITÀ OPERATIVE ED ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA 

Gli addetti devono indossare i DPI di base costituiti da scarpe di cantiere, elmetto di protezione e giubbotti fluorescenti che consentano l’individuazione della loro 

posizione in condizioni di scarsa visibilità. In relazione alla specificità delle aree soggette a controllo e dalle condizioni meteo climatiche esistenti dovranno essere 

adottate le misure di sicurezza specifiche e gli opportuni DPI atti a contenere i rischi sotto riportati. L’ispezione visiva può essere effettuata in qualsiasi condizione lungo 

il paramento esterno, mentre richiede certamente una maggiore attenzione se si verificasse la necessità di intervenire in condizioni di piena. 

NOTE 

È richiesta l’emissione di un bollettino di ispezione specifico con l’individuazione delle criticità e delle anomalie emerse ovvero delle difficoltà incontrate per l’esecuzione 

delle operazioni richieste al fine di pianificare correzioni alle modalità di intervento generalmente attese. 
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Legenda dei rischi potenziali: 

Di tipo fisico: Di tipo chimico: Da cancerogeno biologico Altri: 

• Cadute dall’alto 
• Seppellimento, sprofon-

damento 
• Urti, colpi, impatti 
• Punture, tagli, abrasioni, 

ferite 
• Freddo 

• Rumore 
• Cesoiamento, stritola-

mento 
• Caduta materiale dall’alto 
• Annegamenti 
• Movimentazione manuale 

dei carichi 
• Scivolamenti, cadute a li-

vello 

• Polveri, fibre 
• Nebbie 
• Immersioni 

• Allergeni 
• Infezioni da microrganismi 

• Caduta materiale dai ver-
santi 

• Piena del F. Serio 
• Instabilizzazione dei terreni 
• Vari derivanti dall’uso di at-

trezzature 
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3.2 Schede II-2 

Per adeguare il presente Fascicolo con le caratteristiche dell’opera in fase di esecuzione 

dei lavori ed ogni qualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera 

nel corso della sua esistenza, deve essere utilizzata la scheda II-2, identica alla scheda II-

1 nelle informazioni richieste. 

Le schede II-2 saranno predisposte durante i lavori e alla fine degli stessi. 

 


