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0. PREMESSA 

Con la nota DRAR/S4 n. 12741 del 28/03/2018 il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica per la “Manutenzione degli impianti dello scarico di fondo della diga 

Sciaguana” è stato inviato dai progettisti incaricati, per gli ulteriori adempimenti, al 

Responsabile Unico del Procedimento che ha provveduto a trasmetterlo, con la nota n. 

12784 del 29/03/2018, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale 

Dighe e all’Ufficio Tecnico per le Dighe di Palermo affinché gli stessi Uffici esprimessero in 

merito le proprie valutazioni tecniche. Con nota n. 9366 del 18/04/2008 la suddetta 

Direzione Generale Dighe, pur ritenendo il progetto coerente con la scheda n. 081 relativa 

all’Accordo tra il MIT e la Regione Siciliana per l’attuazione del Programma Operativo 

Infrastrutture FSC 2014-2020 (Delibera CIPE 54/2016 – Piano Nazionale Dighe), ha 

richiesto a questo Dipartimento l’elaborazione di un successivo progetto 

definitivo/esecutivo che contemplasse tutti gli interventi inseriti nella scheda dell’Accordo e 

sulla base delle preventive verifiche sismiche e indagini connesse. In particolare nella 

scheda “Diga Sciaguana n. 081” sono previsti i seguenti interventi: 

1) Studio geotecnico del corpo diga per la definizione di interventi di miglioramento delle 

condizioni di stabilità e conseguenti interventi; 

2) Manutenzione straordinaria degli impianti dello scarico di fondo;1 

3) Verifiche dei calcestruzzi e delle strutture e, previa rivalutazione della sicurezza 

sismica delle opere accessorie, risanamento delle parti ammalorate della vasca di 

dissipazione, del canale di restituzione e dei muri antistanti lo sfioratore a calice. 

Pertanto, in riscontro all’istanza avanzata dal RUP con nota n. 44790 del 25/10/2018 che 

accoglieva quanto indicato dalla Direzione Generale Dighe, si è provveduto a rivedere il 

quadro economico del progetto originario inserendo tra le somme a disposizione anche i 

costi necessari per l’affidamento dei servizi di ingegneria relativi all’espletamento della 

rivalutazione della sicurezza sismica dell’impianto di ritenuta, incluse le necessarie 

indagini diagnostiche e prove sui materiali, sulle cui risultanze dovrà predisporsi la 

conseguente progettazione definitiva/esecutiva riguardante tutti gli altri interventi stabiliti 

nella scheda dell’Accordo e non contemplati dal presente progetto che, tuttavia, continuerà 

a seguire un iter autonomo seppure parallelo a quello dei restanti lavori. 

 

                                                 
1
 Oggetto del presente progetto di fattibilità tecnica ed economica trasmesso alla Direzione Generale Dighe. 
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1. QUADRO CONOSCITIVO 

1.1 QUADRO CONOSCITIVO GENERALE E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

 
Con la delibera CIPE n. 54 datata 01/12/2016 è stato approvato il Piano Operativo 

Infrastrutture FSC 2014-2020 con il quale è prevista l’attuazione, tra le altre linee d’azione, 

di “Interventi di manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza” delle dighe sul 

territorio nazionale con una dotazione finanziaria complessiva di 294 M€. Di questo 

finanziamento, risorse pari a 83 M€ sono state stanziate per interventi manutentivi su 20 

delle dighe gestite dalla Regione Siciliana e, a tal fine, è stato sottoscritto un Accordo tra il 

Ministero delle Infrastrutture – Direzionale Generale per le Dighe e la stessa 

Amministrazione regionale (con soggetto attuatore il Dipartimento regionale dell’acqua e 

dei rifiuti), successivamente ratificato con nota ministeriale n. 24252 del 30/10/2017. 

La diga Sciaguana è una delle 20 infrastrutture regionali individuate dal Piano Operativo e 

per la cui messa in sicurezza dovranno eseguirsi le attività riportate nella scheda n. 081 

allegata al citato Accordo e riguardanti nello specifico: 

1) lo studio geotecnico del corpo diga per la definizione degli interventi di miglioramento 

delle condizioni di stabilità e conseguenti interventi; 

2) la manutenzione straordinaria degli impianti dello scarico di fondo; 

3) le verifiche dei calcestruzzi e delle strutture e, previa rivalutazione della sicurezza 

sismica delle opere accessorie, risanamento delle parti ammalorate della vasca di 

dissipazione, del canale di restituzione e dei muri antistanti lo sfioratore a calice. 

Tra gli interventi contemplati, il presente progetto di fattibilità tecnica ed economica, come 

definito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, riguarda le operazioni manutentive finalizzate a 

recuperare l’efficienza funzionale degli impianti presenti nel pozzo paratoie e nello scarico 

di fondo, che rappresenta una delle problematiche registrate nella diga Sciaguana e il cui 

superamento è essenziale per il conseguimento delle auspicate condizioni di sicurezza 

dell’infrastruttura, unitamente alle altre attività previste dal Piano Operativo per l’opera di 

sbarramento. 

In sintesi il progetto si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi specifici:  

a) il ripristino della funzionalità idraulica dei dispositivi elettromeccanici ubicati nel pozzo 

paratoie per rendere efficiente lo scarico di fondo e consentire le operazioni di 

derivazione e intercettazione dei volumi idrici invasati; 
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b) il recupero e il miglioramento delle generali condizioni di sicurezza degli impianti, delle 

strutture e dei locali del pozzo paratoie e della torre di presa, con una particolare 

attenzione rivolta: 

- all’accessibilità, alle caratteristiche e ai requisiti ergonomici degli ambienti di lavoro, 

tenuto conto del periodo trascorso dalla configurazione prevista dal progetto 

originario redatto in ossequio alla normativa allora vigente; 

- al potenziamento e alla razionalizzazione della gestione automatizzata delle 

manovre riducendo, di conseguenza, le operazioni manuali direttamente affidate al 

personale in diga. 

 

 

 

Figura 1 - L’invaso Sciaguana visto dalla viabilità circumlacuale 
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1.2  INQUADRAMENTO TERRITORIALE E DATI DEL SISTEMA IDRICO 

La diga è ubicata tra i territori comunali di Agira e Regalbuto in provincia di Enna ed 

intercetta il torrente Sciaguana, affluente del fiume Dittaino e ricadente nel bacino 

idrografico del fiume Simeto con un’estensione di 4.192 Km2. L’invaso artificiale ha una 

superficie dello specchio liquido a pieno regime di 1,18 Km2 e una capacità massima di 

progetto pari a 15,7 milioni di m3. La destinazione della risorsa idrica invasata è per uso 

irriguo a favore del Consorzio di Bonifica 6 di Enna che cura la gestione delle reti sottese 

al serbatoio e utilizzate per la distribuzione alle utenze agricole dei comprensori irrigui 

estesi in totale 1.665 ettari. 

La diga Sciaguana, realizzata tra il 1984 e il 1992, è del tipo a materiali sciolti con nucleo 

di tenuta, ha una struttura ad andamento rettilineo e sezione trasversale di forma 

trapezoidale con larghezza del coronamento di m 9,00 e alla base di m 258,75. Il collaudo 

(ex art. 14 del D.P.R. 1363/59) è ancora oggi in corso e il serbatoio è nella condizione di 

invaso sperimentale con le relative operazioni avviate l’11/03/1997.  

Il bacino artificiale è dotato di scarico di superficie a calice, scarico di fondo con imbocco a 

pipa e paratoie di intercettazione piane. Le acque degli scarichi di superficie e di fondo 

confluiscono, tramite due diverse gallerie pressoché parallele, nella vasca di dissipazione 

e, in successione, in un canale di circa 500 m, rivestito con mantello di pietrame e 

raccordato all’alveo naturale del torrente Sciaguana. 

  

 

Figura 2 - Localizzazione dell’invaso Sciaguana sul territorio regionale 
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DATI GENERALI  

 

Corso d’acqua principale: …………………………. torrente Sciaguana (affluente del fiume Dittaino) 
Bacino principale: …………………………………... fiume Simeto 
Località: ……………………………………………… Contrada Licari – Di Marco 
Comune: …………………………………………….. Agira e Regalbuto 
Provincia: ……………………………………………. Enna 
Infrastrutture del sistema: …………………………. 1) Serbatoio Sciaguana 

2) Adduttore e vasca di disconnessione 
3) Reti di distribuzione irrigua 

  

INFRASTRUTTURE, UTILIZZO E GESTIONE  
Tipologia dell’opera di sbarramento: ……………... diga in materiali sciolti con nucleo verticale di tenuta 
Periodo di costruzione: …………………………….. 1984 - 1992 
Richiedente la concessione e gestore: ………….. Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia 

e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento regionale 
dell’acqua e dei rifiuti 

Utilizzazione: ………………………………………... irrigua 
Gestore reti irrigue: …………………………………. Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale – Sub Consorzio 

6 di Enna 
Utenza irrigua: ………………………………………. comprensori Comuni di Agira, Catenanuova e 

Regalbuto 
  

DATI PRINCIPALI DELLA DIGA  
Altezza della diga (D.M. del 24/3/1982) ………….. 55,00 m 
Altezza della diga (L. 584/1994) ………………….. 42,00 m 
Altezza di massima ritenuta ………………………. 34,57 m 
Quota di coronamento …………………………….. 266,00 m s.m. 
Franco (D.M. n. 44 del 24/3/1982) ……………….. 5,43 m 
Franco netto (D.M. n. 44 del 24/3/1982) …………. 4,98 m 
Sviluppo del coronamento …………………………. 540,00 m 
Volume della diga …………………………………... 1.970.000 m3 
  

DATI PRINCIPALI DELL’INVASO  
Quota di massimo invaso ………………………….. 260,57 m s.m. 
Quota massima di regolazione ……………………. 257,10 m s.m. 
Quota minima di regolazione ……………………… 241,75 m s.m. 
Quota massima autorizzata ……………………….. 255,50 m s.m. 
Superficie specchio liquido quota di max invaso ... 1,18 Km2 
alla quota massima di regolazione ……………….. 1,04 Km2 
alla quota minima di regolazione …………………. 0,33 Km2 
Volume totale di invaso (D.M. 24/3/1982) ……….. 15,70 x 106 m3 
Volume di invaso (L. 584/1994) …………………… 11,35 x 106 m3 
Volume utile di regolazione ………………………... 9,90 x 106 m3 
Volume di laminazione …………………………….. 3,80 x 106 m3 
Superficie bacino imbrifero sotteso ………………. 64,89 Km² 
Portata di massima piena di progetto ……………. 960 m³/s 
Tempo di ritorno ……………………………………. 800 anni 
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1.3  ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

In conseguenza delle problematiche riscontrate nell’infrastruttura, l’Ufficio Tecnico Dighe 

ha imposto una limitazione d’invaso a quota 255,50 m s.m. a cui corrisponde un volume di 

9,70 m3 x 106 a fronte di quello di massima regolazione di 11,20 m3 x 106  raggiungibile a 

quota 257,10 m s.m. (soglia dello scarico di superficie), con una differenza di 1,50 m3 x 106  

pari al 13% della capacità totale del serbatoio.  

Con l’attuazione degli interventi di manutenzione previsti si intendono ristabilire le 

condizioni iniziali di sicurezza e funzionalità delle strutture interessate, rimuovendo alcune 

delle criticità rilevate dall’autorità di vigilanza. Oltre ai lavori contemplati da questo 

progetto, è prevista l’esecuzione di altri lavori inclusi nel Piano Nazionale Dighe e attuabili 

con il Programma Operativo FSC 2014 - 2020, riguardanti nello specifico:  

- il miglioramento delle caratteristiche di stabilità del corpo diga; 

- il risanamento delle parti ammalorate delle strutture in cemento armato della vasca di 

dissipazione, del canale di restituzione e dei muri antistanti lo scarico di superficie; 

- il consolidamento delle sponde sinistra e destra in prossimità del corpo diga. 

Completato l’intero programma di manutenzione straordinaria, potrà ristabilirsi l’efficienza 

funzionale della diga Sciaguana, consentendo di collaudare tecnicamente l’opera (ex art. 

14 del D.P.R. 1363/1959) per avviarla al normale esercizio.  

Con particolare riferimento agli obiettivi perseguiti dal presente progetto, l’esame dello 

stato delle opere, soggette all’intervento manutentivo, ha evidenziato le seguenti criticità: 

1) degrado e malfunzionamento delle apparecchiature idrauliche del pozzo paratoie; 

2) deterioramento del sistema di apertura delle bocche di presa per l’alimentazione della 

derivazione irrigua; 

3) ammaloramento delle strutture in ferro del pozzo paratoie e della torre di presa, 

utilizzate per l’accessibilità, il collegamento e l’espletamento delle attività gestionali. 

 

1.3.1 Degrado delle apparecchiature idrauliche nel pozzo paratoie 

Le manovre di prelievo e adduzione delle acque d’invaso vengono espletate tramite un 

sistema idraulico ubicato nel pozzo paratoie (quota 228,40 m s.m.) costituito da due linee 

parallele in origine attivabili alternativamente e le cui tubazioni distinte, superata la torre di 

presa, si ricongiungono in un’unica condotta di derivazione che convoglia le acque alle 

vasche di consegna per il Sub-Consorzio di Bonifica 6 di Enna.  
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In ogni linea sono installate, da monte a valle, le seguenti apparecchiature idrauliche: n. 1 

saracinesca DN 900 in acciaio elettrosaldato con vite interna dotata di by-pass, 

manovrabile manualmente tramite volantino e n. 1 saracinesca DN 900 corpo in ghisa 

sferoidale a ghigliottina con comando sia manuale sia motorizzato; tra le coppie di 

saracinesche sono installati due giunti di smontaggio dotati di compensatori in acciaio.  

Il sistema di intercettazione dello scarico di fondo è al centro del pozzo, tra le due linee di 

derivazione, ed è costituito da due paratoie piane, uno a monte e l’altra a valle, 

manovrabili tramite i sovrastanti servomotori oleodinamici.  

All’interno di un vano incassato nel pozzo si trovano altre due saracinesche DN 700 in 

acciaio che intercettano la condotta per l’eliminazione delle ostruzioni dello scarico di 

fondo, ubicata in parallelo alle precedenti linee e con uscita diretta nella galleria di scarico. 

A ridosso della linea in sinistra idraulica è presente, inoltre, un’elettropompa adibita al 

sollevamento dell’acqua per l’irrigazione del manto erboso sul paramento di valle. 

Tutte le superfici delle saracinesche, le condotte e l’elettropompa presenti nel pozzo 

paratoie risultano corrose per ossidazione. Delle quattro saracinesche di linea, quelle con 

comando manuale tramite volantino sono difficilmente manovrabili, mentre le altre due 

saracinesche a ghigliottina, azionabili anche elettricamente, non sono in grado di 

assicurare le originarie prestazioni finalizzate a regolare i volumi in uscita dal pozzo.  

Pertanto, al fine di recuperare l’efficienza idraulica del sistema, è prevista la sostituzione 

delle quattro saracinesche, dei due giunti di smontaggio, di porzioni delle rispettive 

condotte e della stazione di sollevamento. Le restanti parti metalliche, di cui non è prevista 

la rimozione, saranno sottoposte a sabbiatura e riverniciatura.  

Per quanto riguarda il sistema di intercettazione del condotto dello scarico di fondo, il 

progetto prevede la revisione delle due paratoie piane, la sostituzione del servomotore 

oleodinamico di monte e la manutenzione dell’intero circuito idraulico, provvedendo anche 

alla razionalizzazione delle manovre manuali la cui esecuzione implica oggi la presenza in 

contemporanea di due operatori posti uno alla sommità e l’altro alla base del pozzo. 

 

1.3.2 Movimentazione e regolazione dell’apertura delle bocche di presa 

Le due condotte di derivazione, poste parallelamente al condotto dello scarico di fondo 

contiguo alla torre di presa, sono alimentate da cinque coppie di prese a sezione 

rettangolare (ciascuna m 1,30 x 1,00), collocate alle quote m s.m. 254,50 - 249,75 - 

245,00 - 240,25 - 235,50. L’ingresso dei volumi idrici nelle bocche di presa è regolato da 
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valvole a clapet (in sostanza pannelli di lamiera) manovrate manualmente, per mezzo di 

argani con catene ormai fortemente degradati, dal soprastante solaio di copertura (258,50 

m s.m.), raggiungibile tramite una scala a gabbia alla marinara collegata al locale di 

accesso alla torre di presa (266,00 m s.m.).  

Un dispositivo strutturale così configurato non può garantire un’efficiente e controllata 

regolazione delle portate derivabili ai diversi livelli del serbatoio, tra l’altro, esclusivamente 

affidata agli operatori i quali, nell’eventualità di una manovra impellente, dovranno recarsi 

sulla copertura del condotto di scarico e tendere o lasciare scorrere le catene che 

movimentano, nell’insieme e senza una precisa conoscenza del livello d’apertura 

raggiunto, le valvole poste sulle bocche di presa. L’attuale sistema di controllo delle prese 

impedisce, tra l’altro, di isolare dall’ingresso di volumi idrici, nell’eventualità di interventi di 

manutenzione o di guasti degli impianti, sia il pozzo paratoie sia la stessa torre di presa. 

Pertanto, sempre nell’ottica di riformare l’integrale configurazione strutturale dell’opera, 

aggiornare complessivamente la funzionalità gestionale dell’invaso e garantire, 

prioritariamente, la sicurezza degli addetti alle manovre, il presente progetto prevede 

l’installazione di un nuovo sistema in sostituzione dell’esistente, controllato da attuatori 

motorizzati che consentono di regolare singolarmente o per gruppi l’apertura delle bocche 

di presa e alle diverse quote d’invaso. 

 

1.3.3 Degrado delle strutture metalliche nella torre di presa e pozzo paratoie 

Le opere metalliche presenti nel pozzo paratoie e parzialmente nella torre di presa 

versano in condizioni di degrado. Per quanto riguarda la scala della torre di presa per 

l’accesso e il collegamento al sottostante pozzo paratoie, gran parte dei pianerottoli e delle 

travi metalliche di sostegno sono in un evidente stato di corrosione, mentre meno critiche 

sono le condizioni dei gradini e dei corrimano delle rampe di scale. Per cui il progetto 

prevede la rimozione e la sostituzione di tutte le pedane intermedie in lamiera piena, delle 

relative travi di supporto tipo HEB o UPN e dell’intera ultima rampa di scale di arrivo al 

pozzo paratoie; mentre per il resto delle scale meno danneggiate un trattamento di 

pulitura, sabbiatura e verniciatura anticorrosiva. 

Nel pozzo paratoie, invece, le strutture metalliche risultano particolarmente ammalorate. 

Per questo motivo si prevede la rimozione e la sostituzione della pedana in lamiera piena 

collocata tra le apparecchiature idrauliche, i rispettivi parapetti e le due scalette in metallo 

per accedere al livello inferiore del pozzo a quota 228,40 m s.m.  
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A tal riguardo, si conferma che uno degli obiettivi prevalenti del progetto è rivedere, in una 

prospettiva olistica, l’assetto funzionale per la gestione dell’infrastruttura agendo, non solo 

con interventi manutentivi limitati a impianti ben circoscritti, ma anche con lavori finalizzati 

a migliorare l’accessibilità, i collegamenti, l’operatività e soprattutto la sicurezza sia 

dell’opera nel suo complesso sia dei diversi ambienti di lavoro. Nella fattispecie, la 

manutenzione prevista interessa nel suo complesso la struttura “torre di presa” che in 

sostanza contiene i dispositivi di intercettazione, derivazione e scarico del serbatoio e, 

come tale, dovrà ricevere un’attenzione particolare estesa all’intera torre da considerare 

come un’unica ed integrata unità funzionale. 

Per queste considerazioni il progetto contempla anche il risanamento di limitate porzioni 

delle pareti interne della torre di presa e del pozzo paratoie interessate da un degrado 

superficiale del calcestruzzo armato. In particolare si vuole intervenire sulle aree della 

torre di presa in prossimità dei pianerottoli delle scale di servizio di cui è già prevista la 

sostituzione e nel pozzo paratoie sul vano incassato che contiene le due saracinesche DN 

700 nonché sulle pareti dove è oggi ancorata la pedana in lamiera da rimuovere, posta tra 

le saracinesche e il blocco paratoie.   

 

 

 
 

Figura 3 – Vista del paramento di monte della diga Sciaguana 
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1.4  FINALITÀ PROGETTUALI 

In forma schematica si riportano di seguito gli obiettivi prioritari del presente progetto: 

 
1.4.1 Obiettivo prioritario “A” e conseguenti finalità progettuali 

A) Ripristino, adeguamento e miglioramento della funzionalità del sistema integrato di 

derivazione, intercettazione e scarico dell’opera 

Costituisce l’obiettivo strategico che s’intende raggiungere superando le criticità 

registrate con interventi che rispettino le previsioni del progetto originario in relazione 

allo stato di fatto, pur considerando le nuove esigenze operative e con lo scopo di 

raggiungere le finalità strategiche sancite dal Programma Operativo per la messa in 

sicurezza delle dighe. L’intento finale è quello di rinnovare l’integrità strutturale e 

funzionale dell’opera, prolungandone la vita utile considerato che sono già trascorsi 

oltre 25 anni dalla costruzione della diga. 

Nel caso di specie e per quanto attiene il presente progetto, la finalità prioritaria è 

perseguibile per mezzo di tre diversi obiettivi progettuali specifici: 

A.1 Recupero della funzionalità degli impianti del pozzo paratoie e dello scarico, che ha 

come specifiche finalità il controllo gestionale in sicurezza delle manovre e delle 

operazioni per il prelievo, lo scarico e la derivazione dei volumi idrici invasati. 

A.2 Adeguamento del sistema di regolazione dell’apertura delle bocche di presa, allo 

scopo di garantire la regolazione dei prelievi dall’invaso tramite un sistema 

motorizzato e secondo quantità e livelli determinati, con la possibilità di isolare, per 

ogni eventualità, il condotto dello scarico, il pozzo paratoie e la torre di presa. 

A.3 Risanamento e messa in sicurezza dell’unità funzionale “torre di presa”, che si 

concretizza attraverso una serie di interventi di manutenzione finalizzati al recupero 

delle opere in metallo, alla sostituzione di quelle più degradate, al risanamento di 

ridotte porzioni delle pareti dei locali, alla riorganizzazione dei sistemi di controllo e 

degli spazi di manovra con l’intento di assicurare lo svolgimento delle attività 

gestionali in condizioni di adeguata sicurezza. 

 

1.5  ALTERNATIVE PROGETTUALI 

Il presente progetto di fattibilità prevede il ripristino dei requisiti di funzionalità idraulica 

dell’opera, raggiungendo anche il fondamentale obiettivo di migliorare, in maniera 
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significativa, le condizioni di sicurezza degli operatori a cui è affidata la conduzione 

dell’impianto. Rispetto agli obiettivi strategici e progettuali individuati, non si possono 

prevedere altre soluzioni che non implichino un allungamento dei tempi di esecuzione dei 

lavori e lo svuotamento dell’invaso. 

 

1.5.1  Ripristino del funzionamento idraulico dello scarico e della presa 

Per conseguire l’obiettivo prioritario di recuperare la piena funzionalità idraulica dell’opera 

è indispensabile procedere alla sostituzione delle apparecchiature elettromeccaniche 

ubicate nel pozzo paratoie che dovrà necessariamente essere isolato e protetto 

dall’introduzione di volumi idrici nel cantiere. Per eseguire in sicurezza i lavori necessari si 

potrà optare tra due opposte e alternative configurazioni operative: 

1) con una riduzione del livello d’invaso e lo sbarramento temporaneo delle prese; 

2) a bacino vuoto.  

SCENARIO (1) - La prima modalità sarà adottata nel corso della stagione asciutta e dopo 

avere trasferito le risorse per la campagna irrigua, riducendo gradualmente il volume 

d’invaso fino a mantenere il livello del serbatoio tra la quota minima di 245,00 m s.m. 

(volume 2,90 Mm3) e quella massima di 250,00 m s.m. (volume di 5,50 Mm3), con la 

possibilità di gestire, tra questo intervallo, un volume di circa 2,50 Mm3. Raggiunta questa 

configurazione è prevista la chiusura temporanea del condotto di scarico e delle bocche di 

presa per impedire l’ingresso dell’acqua nello scarico di fondo e nel pozzo paratoie. Lo 

sbarramento provvisorio sarà realizzato con una schermatura di panconi in acciaio da 

installare in corrispondenza delle griglie poste a protezione del condotto, dalla base della 

torre e fino al livello massimo prestabilito.  

Il mantenimento, a quota 245,00 m s.m., di un quantitativo idrico minimo nell’invaso pari a 

circa 3 Mm3 ha lo scopo di assicurare, in un’ottica di regolazione pluriennale della risorsa e 

nell’ipotesi del reiterarsi di gravi eventi siccitosi (come accaduto in quest’ultimo biennio), 

sufficienti riserve per uso irriguo anche per gli anni successivi, a partire dal completamento 

dei lavori di manutenzione. A riguardo, tenuto conto delle richieste di acqua dall’invaso 

Sciaguana da parte del Consorzio di Bonifica 6 di Enna, si è accertato che il volume 

assegnato dai “Piani di Ripartizione delle Risorse Idriche” per il comprensorio irriguo 

attrezzato non ha superato 1,50 Mm3, a fronte di un volume medio invasato di 8,50 Mm3 

(Aprile, periodo 2004-2016) prima dell’avvio della stagione irrigua. 
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SCENARIO (2) - In alternativa alla prima soluzione, per assicurare le medesime condizioni 

di sicurezza delle operazioni previste, si dovrà necessariamente svuotare il serbatoio; ciò, 

naturalmente, comporterebbe la perdita dell’intera risorsa idrica con riflessi sull’irrigazione 

dei comprensori agricoli e l’inevitabile prolungamento delle fasi di esecuzione e collaudo 

dei lavori che potranno concludersi dopo il ripristino del livello d’invaso autorizzato a cui 

corrisponde un volume di 9,70 Mm3.  

 

 

Figura 4 – Comprensori irrigui del CB 6 di Enna serviti dall’invaso Sciaguana 
(https://qgiscloud.com/consorzio6enna/webgis/qwc2/) 

 

 

1.6  MODALITÀ GESTIONALI 

Non vi sono variazioni nell’assetto gestionale dell’infrastruttura che è tuttora affidata a 

questo Dipartimento, già concessionario dell’opera per conto della Regione Siciliana. Con 

l’attuazione degli interventi contemplati dal presente progetto si intendono migliorare 

complessivamente la qualità e l’efficienza della conduzione dell’opera, adeguando e 

potenziando l’accessibilità e la sicurezza dei luoghi destinati alle attività lavorative, di 

sorveglianza e controllo. Ciò potrà consentire di razionalizzare l’organizzazione del lavoro, 

facilitando le operazioni in diga, le manovre idrauliche e la manutenzione delle opere.  
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2.  COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E URBANISTICA 

 
L’estensione dell’invaso Sciaguana è diviso tra i limiti amministrativi dei Comuni di Agita e 

Regalbuto in Provincia di Enna, al centro di un territorio dove ricadono tre siti SIC-ZSC 

della Rete Natura 2000, esterni all’area di pertinenza della diga. Le Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) sono siti di importanza comunitaria (SIC) in cui sono state applicate 

le misure necessarie alla salvaguardia o al recupero degli habitat naturali e delle 

popolazioni delle specie per cui i siti sono stati individuati dalla Commissione europea. I 

SIC-ZSC, ubicati sull’area dove è presente la diga Sciaguana, sono contrassegnati dai 

seguenti codici: ITA060003 “Lago di Pozzillo”, ITA060007 “Vallone di Piano della Corte” e 

ITA060014 “Monte Chiapparo”. 

 

 
Figura 5 – I siti di interesse comunitario sull’area dove ricade l’invaso Sciaguana 

 

 
Il bacino artificiale, come anticipato, è suddiviso tra i territori comunali di Agira e 

Regalbuto. Di seguito si riportano le tavole dei Piani Regolatori Generali dei due Comuni, 

attinenti la zonizzazione delle aree esterne agli agglomerati urbani principali e in cui ricade 

l’invaso Sciaguana. 
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Figura 6 – PRG Comune di Agira – Stralcio della carta di zonizzazione esterna 

 

 

 
Figura 7 – PRG Comune di Regalbuto – Stralcio della carta di zonizzazione esterna 

 

 
In relazione ai vincoli e alle zone di tutela sopra indicati, visto che tutti gli interventi previsti 

saranno eseguiti all’interno delle strutture e dell’area di pertinenza dell’invaso, il progetto in 

questione non ha alcun impatto ambientale e paesaggistico, per cui non sarà necessario 

acquisire autorizzazioni e pareri relativi. 
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3. IL PROGETTO 

 
3.1  INDICAZIONI TECNICHE, TIPOLOGIA E LOCALIZZAZIONE INTERVENTI 

In considerazione delle criticità riscontrate, il presente progetto prevede l’attuazione di 

lavori di manutenzione straordinaria con la finalità di recuperare le condizioni di sicurezza 

e funzionalità contemplate dal progetto originario, sebbene rapportate all’effettiva 

consistenza delle strutture al termine della costruzione. Pertanto sono previste operazioni 

mirate e localizzate di riparazione e ripristino, tendenti a non snaturare il generale assetto 

infrastrutturale, migliorandone, però, il preesistente e complessivo comportamento. Di 

seguito si elencano gli interventi con le specifiche finalità progettuali, raggruppati per 

tipologia e ubicazione, preordinati sulla base del cronoprogramma dei lavori la cui 

ultimazione è prevista in nove mesi dall’avvio del cantiere. 

 
Tabella A – Elenco interventi previsti  

 

N. 
FINALITÀ E TIPOLOGIA 

INTERVENTO PRINCIPALE 
OPERAZIONI SPECIFICHE UBICAZIONE 

1 

RISANAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA DELL’UNITÀ 
FUNZIONALE “TORRE DI 
PRESA” 

- MANUTENZIONE CARROPONTE E PARANCO 

- RIMOZIONE PEDANA E OPERE IN FERRO DEL POZZO 

- MONTAGGIO PONTEGGIO NELLA TORRE DI PRESA 

- RECUPERO OPERE IN FERRO E SCALA DELLA TORRE 

- RISANAMENTO PARETI TORRE DI PRESA 

- MANUTENZIONE COPERTURA TORRE DI PRESA 

POZZO PARATOIE 
TORRE DI PRESA 

2 
REALIZZAZIONE DI SISTEMA 
TEMPORANEO PER 
IRRIGAZIONI DI SOCCORSO 

- ASSEMBLAGGIO ZATTERA GALLEGGIANTE PER 

ALLOGGIAMENTO POMPA SOMMERSA 

- POSA TUBAZIONE IN PEAD GALLEGGIANTE 

- POSA TUBAZIONE IN ACCIAIO PARAMENTO DI VALLE 

- POSA TUBAZIONE IN PEAD FINO ALLE VASCHE 

INVASO  
OPERA DI 

SBARRAMENTO 
ZONA A VALLE 

PRESSO LE VASCHE 

3 
SBARRAMENTO DEL 
CONDOTTO DI PRESA CON 
SISTEMA DI PANCONI 

- PULIZIA FONDALE ALLA BASE DELLA TORRE  

- INSTALLAZIONE GARGAMATURA VERTICALE 

- POSA PANCONI IN ACCIAIO 

CONDOTTO DI 
SCARICO DELLA 
TORRE DI PRESA 

4 
ADEGUAMENTO DEL 
SISTEMA DI REGOLAZIONE 
DELLE BOCCHE DI PRESA 

- DEMOLIZIONE COPERTURA CONDOTTO VERTICALE 

- RIMOZIONE VALVOLE A CLAPET PREESISTENTI 

- POSA PARATOIE PIANE SU BOCCHE DI PRESA 

- INSTALLAZIONE SISTEMA COMANDO ELETTRICO 

- RICOSTRUZIONE COPERTURA CONDOTTO  

CONDOTTE 
VERTICALI DI 

DERIVAZIONE NELLA 
TORRE DI PRESA 

5 

RECUPERO FUNZIONALITÀ 
DEGLI IMPIANTI DEL POZZO 
PARATOIE E DELLO 
SCARICO 

- RIMOZIONE E SOSTITUZIONE SARACINESCHE 

- INSTALLAZIONE PEDANA E OPERE IN FERRO POZZO 

- RISANAMENTO PARETI POZZO PARATOIE 

POZZO PARATOIE 
TORRE DI PRESA 
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Figura 8 – Stralcio planimetrico dell’invaso con la localizzazione degli interventi 
 

 

 

3.1.1  Risanamento e messa in sicurezza dell’unità funzionale “torre di presa” 

L’obiettivo si concretizza con l’attuazione di una serie di interventi di manutenzione 

finalizzati al recupero delle opere in metallo, alla sostituzione di quelle più degradate, al 

risanamento di ridotte porzioni delle pareti dei locali, alla riorganizzazione dei sistemi di 

controllo e degli spazi di manovra con l’intento di assicurare lo svolgimento delle attività 

gestionali in condizioni di massima sicurezza per i lavoratori. In ordine temporale sono i 

primi interventi da eseguire per proseguire con i successivi lavori in modo più sicuro e 

razionale, potendo utilizzare sia la scala recuperata sia il ponteggio e liberando il pozzo 

paratoie dall’ingombro di strutture metalliche degradate che andranno rimosse per 

facilitare le operazioni. Nello specifico sono previste i seguenti interventi: 
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Adeguamento del carroponte: per la rimozione, la movimentazione e la posa di tutte le 

strutture, delle opere in metallo, delle paratoie e dei panconi, è indispensabile revisionare il 

carroponte esistente situato nel locale d’accesso alla torre di presa (266,00 m s.m.), 

effettuando la manutenzione della trave IPE ancorata all’intradosso del solaio e la 

sostituzione del paranco motorizzato, dotando il sistema di nuove catene e piattaforma per 

il trasporto di materiale. La capacità di sollevamento del paranco sarà pari a 8 tonnellate 

per una traslazione verticale di 45 m;  

Torre di presa: avvenuta la rimozione della pedana in lamiera nel pozzo paratoie e di altre 

parti accessorie in metallo, si provvederà all’installazione del ponteggio nella torre di presa 

dal locale di accesso fino alla base del pozzo, per avviare i lavori di risanamento e messa 

in sicurezza della torre. In particolare si prevede: la sostituzione dei pianerottoli ammalorati 

in lamiera e delle relative travi di supporto della scala di collegamento al pozzo paratoie; la 

pulitura, sabbiatura e trattamento con vernice anticorrosiva delle restanti parti della stessa 

scala; il risanamento delle porzioni delle pareti di ancoraggio dei pianerottoli dismessi; 

infine, l’impermeabilizzazione e la pavimentazione del solaio di copertura della torre. 

 

3.1.2  Realizzazione di sistema temporaneo per irrigazioni di soccorso 

Con la chiusura del condotto di presa e scarico della torre, prevista da aprile a luglio 

dell’anno di esecuzione dei lavori, non sarà possibile fornire i normali quantitativi idrici 

dall’invaso durante la stagione irrigua, per cui si dovrà trasferire il volume per l’irrigazione 

in anticipo e in modo che sia accumulato preventivamente per essere distribuito nel 

periodo di interruzione dei prelievi dall’invaso. Per raggiungere questi obiettivi, secondo 

programmi concordati con il Consorzio di Bonifica 6 di Enna (utilizzatore dell’acqua del 

serbatoio), si erogherà, prima dei tempi normali, il volume prestabilito che sarà in parte 

destinato al comprensorio Sciaguana di 1.665 ettari e in parte dirottato verso lo schema 

irriguo Dittaino (sistema Salso – Simeto) di 800 ettari tramite un collegamento consortile di 

prossima realizzazione concepito per integrare, con una portata di 180 l/s (pari a un 

volume di 450.000 m3/mese), le risorse per l’area provenienti dal lago Pozzillo. 

Ad ogni modo, per ovviare a possibili disfunzioni nell’attuazione del programma irriguo che 

possono provocare emergenze, sarà necessario garantire, durante la chiusura della 

derivazione (aprile – luglio), eventuali forniture di soccorso a favore del comprensorio 

Sciaguana. A tal fine, il progetto ha previsto la realizzazione di un sistema idrico 

temporaneo costituito da una stazione di sollevamento su piattaforma galleggiante e da 
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tubazioni in PEAD e in acciaio per il collegamento alla vasca di disconnessione di 3.500 

m3 ubicata a circa 250 m dall’invaso. Il dispositivo è progettato per captare direttamente 

dal serbatoio una portata di 25 l/s tramite una pompa sommersa in assetto orizzontale con 

una prevalenza di 40 m e una potenza di 18,5 Kw. La pompa sarà sostenuta da una 

zattera formata da moduli galleggianti in polietilene ad alta densità, resistenti agli agenti 

atmosferici e ai raggi UV, dotata di corrimano in acciaio inox, struttura con argano e 

carrucola, pannello grigliato sul vano pompa e cavi per l’ancoraggio alle sponde 

dell’invaso e allo sbarramento. Dalla zattera si estenderà una condotta in PEAD DN 110 

nel primo tratto galleggiante e nel secondo tratto ubicata lungo il paramento di monte e 

fino al coronamento. Da qui si prevede la posa di una condotta in acciaio DN 125 sulla 

canaletta di scolo posta lateralmente al paramento di valle e infine, dalla base del 

paramento, la collocazione sul terreno di una tubazione in PEAD DN 160 che si collega 

alla vicina vasca di disconnessione di 3500 m3. Il volume erogabile dal sistema idrico 

temporaneo è pari a circa 2.150 m3/giorno corrispondente a 65.000 m3/mese. Per cui, 

durante i quattro mesi di chiusura della derivazione irrigua (aprile – luglio), sarà comunque 

possibile fornire un volume per il comprensorio servito di circa 260.000 m3. 

 

 
Figura 9 – Rendering della piattaforma galleggiante sull’invaso Sciaguana 
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3.1.3  Sbarramento temporaneo del condotto di presa con sistema di panconi 

Per l’esecuzione dell’intervento di ripristino della funzionalità idraulica dello scarico e delle 

derivazioni, che consiste operativamente nella sostituzione e manutenzione delle 

apparecchiature esistenti, è indispensabile mettere in sicurezza il pozzo paratoie e la torre 

di presa, interrompendo i prelievi dall’invaso e bloccando l’intrusione di acqua nei luoghi di 

lavoro. Per la chiusura temporanea del condotto verticale di scarico, adiacente alle bocche 

di presa della torre, il progetto ha previsto l’utilizzazione di un sistema di sbarramento 

costituito da n. 12 panconi in acciaio, ciascuno di dimensioni m 6,30 x m 1,20 da installare 

lungo delle guide verticali ancorate per tutta l’altezza dei setti laterali della torre di presa. 

Prima di procedere al posizionamento della panconatura è però necessario eseguire 

alcuni lavori preliminari che di seguito si riportano. 

- pulizia della zona sommersa antistante la torre di presa: per la posa della soglia in 

acciaio sagomata ad “U”, che accoglierà il primo pancone, è prevista la pulizia 

subacquea e lo spianamento di un’area estesa circa 14 m2 (m 7,00 x m 2,00) alla base 

della torre di presa e adiacente alla griglia di protezione del condotto di scarico, con 

l’impiego di una sorbona controllata da sommozzatori assistiti da un’imbarcazione; 

- installazione dei gargami verticali: le guide in acciaio inox per lo scorrimento e 

l’alloggiamento della panconatura saranno montate lungo i due setti laterali che 

delimitano le griglie di protezione del condotto di scarico nella torre di presa; la doppia 

gargamatura verticale avrà uno sviluppo per ogni lato di circa 23 m e sarà posizionata, 

in via definitiva, sia nella parte emersa che sommersa degli stessi setti;  

Completate le suddette operazioni, si avvieranno i lavori per il posizionamento dei 

panconi. Quest’ultimi verranno trasportati dalle apposite rastrelliere, poste sul piazzale 

presso la casa di guardia, fino all’ingresso della torre di presa percorrendo la passerella 

esterna con un idoneo mezzo di sollevamento. Dal locale di accesso alla torre, i panconi 

saranno collocati in posizione utilizzando una trave pescatrice in acciaio con sistema 

aggancio-sgancio e sollevata tramite il carroponte. Ogni pancone è dotato su tre lati di 

guarnizioni isolanti e distanziatori per lo scorrimento lungo i gargami e la posa conclusiva. 

L’intera fase di collocazione della gargamatura e panconatura, oltre che da operatori posti 

all’esterno (nelle strutture della torre di presa e su una piattaforma sospesa), sarà seguita 

da sommozzatori assistiti da una barca attrezzata. 
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Figura 10 – Sbarramento del condotto verticale con i panconi 

 

 

 

3.1.4  Adeguamento del sistema di regolazione delle bocche di presa 

Completato il montaggio dei panconi e avvenuta la chiusura delle griglie di alimentazione 

del condotto di scarico e delle derivazioni, si procederà alla revisione del sistema di 

movimentazione delle dieci bocche di presa sostituendo le originarie valvole a clapet, 

azionate da catene sollevate da argani manuali, con paratoie murali a ghigliottina a 

sezione rettangolare, ciascuna di dimensioni m 1,30 x m 1,00. Per il posizionamento delle 

paratoie sulle prese è prevista la demolizione della soletta di copertura del condotto 

verticale posta a quota 258,50 m s.m. Dal vano creato sarà calata dal terrazzo soprastante 

(266,00 m s.m.) una piattaforma sospesa, agganciata a doppie pinze di ancoraggio, per il 



Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti - Servizio 4 Gestione Infrastrutture per le Acque 
DIGA SCIAGUANA – Manutenzione straordinaria degli impianti dello scarico di fondo 

 

 23 

trasporto del personale addetto all’esecuzione dei lavori. Per il sollevamento e la 

movimentazione delle valvole e delle paratoie si utilizzerà il carroponte ubicato nel locale 

di accesso alla torre di presa. I dispositivi d’intercettazione sulle bocche saranno 

movimentabili con adduttori elettrici singolarmente dedicati e comandati dal pannello di 

controllo nel locale di accesso alla torre di presa. In questo modo si potrà regolare 

l’apertura delle prese, secondo quantità e livelli determinati, controllando i prelievi e con la 

possibilità di isolare, per ogni eventuale esigenza, il pozzo paratoie e la torre di presa.  

Al termine dei lavori di posa delle paratoie, sarà ricostruito, con superficie più ridotta, il 

solaio di copertura del condotto sul quale si installeranno due pannelli (ciascuno di m 3,00 

x 1,50) in grigliato pressato incernierati per ispezionare, in ogni momento, lo stesso 

condotto e le bocche di presa. Con questo intervento si restituisce al sistema di 

derivazione e prelievo dell’infrastruttura la logica funzionale originaria pur rinnovandone i 

criteri di controllo e migliorando le condizioni di sicurezza delle operazioni gestionali. 

 

 

3.1.5  Recupero della funzionalità degli impianti del pozzo paratoie e dello scarico 

Dopo la rimozione della pedana in lamiera, delle altre opere in metallo, delle saracinesche 

e delle condotte preesistenti, si procederà all’installazione delle nuove apparecchiature 

idrauliche del pozzo paratoie. In via preliminare e con l’obiettivo prioritario di ampliare gli 

spazi di manovra degli operatori diminuendo gli ingombri dei dispositivi, è prevista la 

riduzione del diametro degli impianti idraulici dal DN 900 al DN 600, anche in 

considerazione della massima portata derivabile e del volume medio annuo erogato per 

uso irriguo (non più di 1,5 m3/anno). Di conseguenza e per il ripristino della funzionalità 

idraulica, il progetto prevede: 

- l’installazione di quattro riduttori (due per ogni linea, a monte e a valle) in ghisa 

sferoidale concentrici biflangiati dal DN1 900 al DN2 600; 

- in sostituzione delle due saracinesche di monte, la posa di due valvole a farfalla in 

ghisa sferoidale DN 600, motorizzate, biflangiate e bidirezionali; 

- al posto delle due saracinesche a ghigliottina di valle, l’installazione di due valvole a 

fuso in ghisa sferoidale DN 600, motorizzate e unidirezionali; 

- la posa di due giunti di smontaggio a tre flange e di tubazioni in acciaio DN 600; 

- l’installazione di una nuova elettropompa con relativo pannello di comando per il 

sollevamento delle acque per l’irrigazione del manto erboso del paramento di valle. 
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Per quanto riguarda i dispositivi d’intercettazione dello scarico, dovrà effettuarsi la 

revisione delle due paratoie esistenti e del servomotore oleodinamico di valle; mentre è 

prevista la sostituzione del servomotore di monte.  

Naturalmente dovrà eseguirsi la manutenzione dei sistemi elettrici e oleodinamici per 

automatizzare, riducendo al minimo le manovra manuali, il controllo sia delle 

apparecchiature idrauliche (valvole a farfalla e a fuso) sia delle paratoie piane, con 

collegamento anche al pannello di comando posto nel locale di accesso alla torre di presa. 

 

 

 
Figura 11 – Installazione apparecchiature idrauliche nel pozzo paratoie – sezione e pianta 

 

 

Ultimato il montaggio e la manutenzione dei dispositivi idraulici e oleodinamici, si 

provvederà alla sostituzione della pedana in lamiera piena con una nuova costituita da 

pannelli in grigliato pressato in acciaio inox, sostenuta da travi tipo UPN e dotata di 

corrimano a semplice disegno con profilati in tubi quadrati e rettangolari. Il calpestio della 

nuova pedana sarà ad un unico livello (231,20 m s.m.), rialzato di circa 40 cm rispetto a 

quello della struttura ammalorata dismessa. Il collegamento tra la pedana e il livello 

inferiore del pozzo (228,40 m s.m.) è garantito da due scalette con gradini in lamiera 

stirata con corrimano laterale, ubicate nella stessa posizione di quelle rimosse. Infine, 

ridotte porzioni delle pareti del pozzo, soprattutto in corrispondenza degli ancoraggi della 

vecchia pedana e delle altre opere metalliche dismesse, saranno oggetto di risanamento. 
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Con questi accorgimenti, grazie ai minori ingombri delle apparecchiature di progetto, al 

tipo di grigliato della pedana e delle scale, alla maggiore distanza tra la stessa pedana e il 

calpestio sottostante (interpiano m 2,55), alla possibilità di disporre in modo più razionale 

gli impianti elettrici e oleodinamici, il locale paratoie risulterà più luminoso ed ampio, con 

maggiore spazio per compiere, in sicurezza e libertà di movimento, le necessarie attività 

gestionali e manutentive. 

 

 

Figura 12 – Posa della pedana in grigliato pressato nel pozzo paratoie – piante 

 

 

 

Figura 13 – Posa della pedana in grigliato pressato nel pozzo paratoie – sezioni e particolari costruttivi 
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3.2  CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 

 
Obiettivo primario del progetto di fattibilità tecnica ed economica:  

Ripristino, adeguamento e miglioramento della funzionalità del sistema integrato di 

derivazione, intercettazione e scarico dell’opera. 

 

Nel progetto, l’importo complessivo dei lavori è determinato attraverso un calcolo 

sommario della spesa, elaborato ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 207/2010. 

Per il presente progetto la stima è stata eseguita, in assenza di costi standardizzati, 

redigendo un computo metrico di massima e applicando alle quantità dei lavori previsti 

prezzi desunti:  

- dal Prezzario Unico per i Lavori Pubblici della Regione Siciliana Anno 2018; 

- da parametri individuati in interventi similari realizzati e/o progettati; 

- da ricerche di mercato e verifiche su listini prezzi acquisiti in rete. 

Il calcolo sommario è stato elaborato associando per categorie tipologiche i diversi 

interventi, differenziando gli importi dei lavori a base di gara e gli oneri per la sicurezza i 

quali, considerata la particolare complessità delle lavorazioni previste, sono stati valutati 

pari al 5% del costo dei lavori. 

 

 

 

 

 

1.1) Risanamento e messa in sicurezza dell'unità funzionale "torre di presa" 46.200,00

1.2) Realizzazione sistema di sollevamento temporaneo per irrigazione di soccorso 44.400,00

1.3) Sbarramento del condotto di presa con sistema di panconi 229.000,00

1.4) Adeguamento del sistema di regolazione delle bocche di presa 205.800,00

1.5) Recupero funzionalità degli impianti del pozzo paratoie e dello scarico di fondo 224.600,00

Lavori a base d'asta 750.000,00

1) Manutenzione straordinaria degli impianti scarico di fondo e pozzo paratoie
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3.3  QUADRO ECONOMICO 

 

 

 

 

 

 

 

A) Importo dei lavori 

A.1 - Lavori a base d’asta € 750.000,00

A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso € 37.500,00

Sommano (A) € 787.500,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 -
Lavori in economia previsti in progetto, esclusi
dall’appalto

€ 15.000,00

B.2 -
Spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva
e coordinamento sicurezza progettazione

€ 52.276,28

B.3 -
Spese tecniche per verifiche sismiche corpo diga ed
opere accessorie

€ 235.504,14

B.4 -
Spese tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016 appalto
lavori (2% di A)

€ 15.750,00

B.5 -
Spese per indagini geognostiche, sulle strutture in 
c.a. e relative prove di laboratorio 

€ 50.000,00

B.6 -
Spese tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016 appalto
servizi (1% di B.2+B.3+B.5)

€ 3.377,81

B.7 - Spese per pubblicità € 10.000,00

B.8 - Contributo ANAC € 450,00

B.9 - Oneri di accesso a discarica € 18.000,00

B.10 - Imprevisti ed arrotondamenti € 36.985,00

Sommano (B) € 437.343,23

€ 1.224.843,23

C) I.V.A. (22%)

C.1 - IVA sui lavori € 173.250,00

C.2 -
IVA somme a disposizione dell'Amministrazione
(B.1, B.2, B.3, B.5, B.7, B.9, B.10)

€ 91.908,39

€ 265.158,39

€ 1.490.001,62

in c.t. € 1.490.000,00

Totale (IVA compresa)

Totale A + B (IVA esclusa)

Sommano (C)
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2.4  CRONOPROGRAMMA PROCEDURA ATTUATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

2.5  CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE DEI LAVORI 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

PROGETTO DEFINITIVO

APPROVAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO 

APPROVAZIONE

AGGIUDICAZIONE LAVORI

INIZIO - FINE LAVORI

COLLAUDO

CRONOPROGRAMMA

TEMPO (in mesi)
ATTIVITA'

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 ALLESTIMENTO CANTIERE

2 MANUTENZIONE CARROPONTE E SOSTITUZIONE PARANCO

3 RIMOZIONE PEDANA E OPERE IN FERRO POZZO PARATOIE

4 MONTAGGIO PONTEGGIO TORRE DI PRESA

5 RECUPERO OPERE IN FERRO E SCALA TORRE DI PRESA

6 REALIZZAZIONE SISTEMA SOLLEVAMENTO GALLEGGIANTE

7 POSA PANCONI PER SBARRAMENTO CONDOTTO TORRE

8 INSTALLAZIONE PARATOIE CHIUSURA BOCCHE DI PRESA

9 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE POZZO

10 INSTALLAZIONE PEDANA E OPERE IN FERRO POZZO PARATOIE

11 RISANAMENTO PARETI TORRE DI PRESA E POZZO PARATOIE

12 ULTIMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI COMANDO

13 SMONTAGGIO PANCONI E ALLOGGIAMENTO IN RASTRELLIERE

14 SMONTAGGIO SISTEMA DI SOLLEVAMENTO GALLEGGIANTE

15 SMONTAGGIO PONTEGGIO TORRE DI PRESA

16 FINITURE PARTICOLARI, PULIZIA, SMOBILITAZIONE CANTIERE

5 6 7 8

MESI / settimane

LAVORAZIONIN 1 2 3 4 9
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accesso livello 228,40 m s.m.

TORRE DI PRESA

revisione carroponte 

sostituzione paranco

TORRE DI PRESA

revisione carroponte 

sostituzione paranco

TORRE DI PRESA

sostituzione pianerottoli e travi di supporto

pulitura e verniciatura rampe di scale

SCARICO DI FONDO

TORRE DI PRESA

risanamento porzioni pareti

POZZO PARATOIE

risanamento vano 

saracinesche DN 700

238.00

227.50

POZZO PARATOIE

sostituzione e/o manutenzione 

saracinesche, condotte e 

sistema paratoie

POZZO PARATOIE

sostituzione e/o manutenzione 

saracinesche piane, condotte e 

sistema paratoie

TORRE DI PRESA

sostituzione valvole 

regolazione bocche di presa

TORRE DI PRESA

sostituzione valvole 

regolazione bocche di presa

TORRE DI PRESA

adeguamento soletta 

copertura condotto 



266.00

271.40

228.40

230.60

223.25

232.40

231.20

SEZIONE A - A

CONDOTTO DI 
AEREAZIONE

SERVOMOTORI 
OLEODINAMICI

PARATOIE PIANE 
A SARACINESCA

222.65

GALLERIA SCARICO DI FONDO

CONDOTTO VERTICALE 
IMBOCCO SCARICO 

DI FONDO

BOCCHE DI PRESA 
cm 130x100

GRIGLIE PROTEZIONE 
CONDOTTO VERTICALE

OPERA DI PRESA 
DERIVAZIONE 

IRRIGUA DN 900

PASSERELLA DI 
COLLEGAMENTO

CONDOTTA DERIVAZIONE 
IRRIGUA DN 900 

SBOCCO CONDOTTA 
SCARICO ESAURIMENTO 

GRIGLIE PROTEZIONE 
CONDOTTO VERTICALE

GARGAME VERTICALE 
SVILUPPO m 22.70

254.50

249.75

POZZO PARATOIE
FUNZIONALITÀ IDRAULICA 
sostituzione e/o manutenzione 
saracinesche, condotte e 
sistema paratoie

SCARICO DI FONDO

PIANTA TIPO DA QUOTA 258.00 A QUOTA 232.40 m s.m.

A A

1

BOCCHE DI PRESA 
cm 130x100

GRIGLIE ALIMENTAZIONE 
CONDOTTO VERTICALE

CONDOTTO IMBOCCO 
SCARICO DI FONDO

OPERA DI PRESA DERIVAZIONE 
IRRIGUA DN  900  

GARGAME VERTICALE 
INSTALLAZIONE  PANCONI

PARTICOLARE GARGAME VERTICALE  1:20

GARGAME PER POSA 
PANCON IN ACCIAIO

RINFORZO

TASSELLI

GRIGLIE ESISTENTE 
PROTEZIONE CONDOTTO 

RIMOZIONE PARAPETTO 
E PARTE DI SCALETTA

BOCCHE DI PRESA 
cm 130x100

2
27

0

TRAVE PESCATRICE

PANCONE IN ACCIAIO

266.00

3
40

0

250.00

quota soglia bocca di presa254.50

differenza volume 
2.60 Mmc

(5.50 Mmc) 250.00

(9,70 Mmc)

(11,20 Mmc)

QUOTA AUTORIZZATA255.50

QUOTA MAX REGOLAZIONE 
quota soglia scarico di superficie257.10

240.25

235.50

quota soglia bocca di presa

quota soglia bocca di presa

235.00

245.00(2,90 Mmc)
LIVELLO MINIMO INVASO PER LA 
POSA DELLA PANCONATURA

235.50

237.00

1000

245.00

240.25

PIANTA A QUOTA 266.00 m s.m.  (accesso torre di presa)

266.00

266.00

PROIEZIONE  
CARROPONTE

PANCONE IN ACCIAIO

ROTAZIONE PANCONE

R315

GARGAME VERTICALE

227.50

PANCONE IN ACCIAIO 
m 6.30 x 1.20

PANCONE 10

PANCONE 11

PANCONE 9

TRAVE PESCATRICE

627

7
5

1
44

1
20

630

3
0

30

1
2

0

1
2

0

130 370 130

130 370 130

PANCONE IN ACCIAIO

SISTEMA DI ANCORAGGIO SOLLEVAMENTO E POSA PANCONI

PARTICOLARI PANCONE E TRAVE PESCATRICE  1:50

GARGAME

AGGANCIO-SCANCIO

TRAVE PESCATRICE

GANCIO PARANCO 
ROTAZIONE 360°

INGRESSO PANCONE 
TORRE DI PRESA

9
50

PANCONE 12

1
45

0

1
4

50

5
00

250.00

TRAVE PESCATRICE

GRIGLIA CONDOTTO

GARGAME VERTICALE

PANCONE IN ACCIAIO

PARANCO CARROPONTE

PANCONI IN POSIZIONE

VISTA (1)
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OPERAZIONI PER LA MANUTENZIONE
DELLE APPARECCHIATURE DELLO SCARICO DI FONDO
ISOLAMENTO CONDOTTO SCARICO DI FONDO
CON PANCONATURA IN ACCIAIO

1:100  1:50

3.1

235.50

245.00

PANCONE 1

PANCONE 2

PANCONE 3

PANCONE 4

PANCONE 5

PANCONE 6

PANCONE 7

PANCONE 8

SOGLIA LAMIERA A "U"

LIVELLO MASSIMO INVASO PER LA 
POSA DELLA PANCONATURA

SOGLIA LAMIERA A "U"



266.00

271.40

228.40

230.60

223.25

232.40

231.20

SEZIONE A - A

CONDOTTO DI 

AEREAZIONE

SERVOMOTORI 

OLEODINAMICI

PARATOIE PIANE 

A SARACINESCA

222.65

GALLERIA SCARICO DI FONDO

CONDOTTO VERTICALE 

IMBOCCO SCARICO 

DI FONDO

GRIGLIE PROTEZIONE 

CONDOTTO VERTICALE

OPERA DI PRESA 

DERIVAZIONE 

IRRIGUA DN 900

PASSERELLA DI 

COLLEGAMENTO

CONDOTTA DERIVAZIONE 

IRRIGUA Ø 900 

SBOCCO CONDOTTA 

SCARICO ESAURIMENTO 

254.50

249.75

SCARICO DI FONDO

PIANTA A QUOTA 260,00 m s.m.

A A

PARATOIE REGOLAZIONE 

BOCCHE DI PRESA

2
2
7

0

266.00

3
4
0

0

250.00

quota soglia bocca di presa254.50

differenza volume 

2.60 Mmc

250.00

QUOTA AUTORIZZATA
255.50

QUOTA MAX REGOLAZIONE 
quota soglia scarico di superficie257.10

240.25

235.50

quota soglia bocca di presa

quota soglia bocca di presa

235.00

245.00

235.50

237.00

1000

240.25

227.50

PANCONE 10

PANCONE 11

PANCONE 9

9
5
0

PANCONE 12

1
4
5

0

1
4

5
0

5
0
0

250.00

PANCONE 7

PANCONE 6

PANCONE 5

PANCONE 4

PANCONE 3

PANCONE 2

PANCONE 1

235.50
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OPERAZIONI PER LA MANUTENZIONE
DELLE APPARECCHIATURE DELLO SCARICO DI FONDO
INSTALLAZIONE PARATOIE PER LA REGOLAZIONE
DELL'APERTURA DELLE BOCCHE DI PRESA

1:100

3.2

PIANTA A QUOTA 266.00 m s.m.  (accesso torre di presa)

266.00

PANCONE IN ACCIAIO

B

B

SEZIONE B - B

SISTEMA COMANDO 

MOVIMENTAZIONE PARATOIE

245.00
PANCONE 8

245.00

RIMOZIONE SCALETTA

DEMOLIZIONE E 

RICOSTRUZIONE PARZIALE 

SOLETTA COPERTURA 

CONDOTTO

SCARICO DI FONDO

PARATOIE 

REGOLAZIONE 

BOCCHE DI PRESA

PANNELLI GRIGLIATI PER 

ISPEZIONE CONDOTTO E 

CONTROLLO PARATOIE

TRASPORTO PARATOIE CON 

PARANCO CARROPONTE

PIATTAFORMA TRASPORTO 

ADDETTI COLLOCAZIONE 

PARATOIE

258.50

RICOSTRUZIONE SOLETTA 

COPERTURA CONDOTTO

150

6
0

0

130

1
0
0

PANNELLI GRIGLIATI PER 

ISPEZIONE CONDOTTO E 

CONTROLLO PARATOIE

RICOSTRUZIONE SOLETTA 

COPERTURA CONDOTTO

(5.50 Mmc)

(9,70 Mmc)

(11,20 Mmc)

(2,90 Mmc)

LIVELLO MASSIMO INVASO PER LA 

POSA DELLA PANCONATURA

LIVELLO MINIMO INVASO PER LA 

POSA DELLA PANCONATURA



PIATTAFORMA GALLEGGIANTE SUPPORTO POMPA SOMMERSA

TUBAZIONE IN PEAD DN 110 CON GALLEGGIANTI

TUBAZIONE IN PEAD DN 110 ESTERNA SU PARAMENTO DI MONTE

TUBAZIONE IN ACCIAIO DN 125 SU CANALETTA PARAMENTO DI VALLE

TUBAZIONE IN PEAD DN 160 ESTERNA SU TERRENO PROSSIMO 
ALLE VASCHE DI DISCONNESSIONE
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OPERAZIONI PER LA MANUTENZIONE
DELLE APPARECCHIATURE DELLO SCARICO DI FONDO
SISTEMA TEMPORANEO DI EROGAZIONE IDRICA
PER USO IRRIGUO

1:2000

3.3
255.50

200.80

276.00

280

204.00

C.S.21

255.50

260250

240.40

234.90

234.10

226.80

224.70

240

240.40

240.50

236.50

232.70

270

272.50

27
0

28
0

29
0

286.80

270

260

237.80

2
50

24
0

255.70

28
0

290

231.40

232.20
232.40

N

CORONAMENTO 266.00 m s.m.

24
0

250

260

2
3

0

235.50

238.00

247.00

256.00

254.00

230.00

230

220

24
0250

VASCHE COMPENSO 
E CARICO

CUNICOLO

CABINA 
ELETTRICA

CASA DI GUARDIA E 
CENTRO CONTROLLO 
MISURE E COMANDI

GALLERIA 
SCARICO DI 
SUPERFICIE

GALLERIA 
SCARICO DI 
FONDO E 
DELLA PRESA

CALICE DELLO 
SCARICO DI 
SUPERFICIE

CAMERA DI 
MANOVRA

VASCA DI DISSIPAZIONE 
PRINCIPALE

POZZO RACCOLTA 
DRENAGGI

TORRE DI PRESA  
SCARICO DI FONDO
POZZO PARATOIE

280

240

250260

270

MANUFATTO ACCESSO 
SCARICO VASCHE

CANALE DI 
RESTITUZIONE

VASCA DI 
DISSIPAZIONE 
SECONDARIA

GALLERIA DELLO 
SCARICO DI FONDO

PASSERELLA DI 
COLLEGAMENTO

PLANIMETRIA GENERALE   1:2000

25
5.

50

255.50

242.00

0 10 50 100

ALLA RETE IRRIGUA 

PIATTAFORMA GALLEGGIANTE 
SUPPORTO POMPA SOMMERSA

TUBAZIONE IN PEAD DN 
110 GALLEGGIANTE

TUBAZIONE IN PEAD DN 110 
SU PARAMENTO DI MONTE

TUBAZIONE IN ACCIAIO 
DN 125 SU CANALETTA 
PARAMENTO DI VALLE

TUBAZIONE IN PEAD DN 160 
SU TERRENO PROSSIMO ALLE 
VASCHE DI DISCONESSIONE

VASCHE DI DISCONESSIONE 
COMPENSO E CARICO 
CONSORZIO IRRIGUO

ALLA RETE IRRIGUA 

4

7

25

35

45

125

POMPA SOMMERSA Q = 25l/s  
H = m 40 18.5 KW

SCHEMA SISTEMA IDRICO TEMPORANEO

40
0

700

1
00

300

40
0

700

PIANTA  1:100

PIANTA  1:100

VISTA LATERALE  1:100

VISTA FRONTALE  1:100

100

5
0 40 4
0

100 50

MODULO GALLEGGIANTE TIPO  1:50

DETTAGLI PIATTAFORMA GALLEGGIANTE 
SUPPORTO ELETTROPOMPA SOMMERSA   

PANNELLO GRIGLIATO 
SU VANO POMPA

TUBO IN PEAD DN 110 
CON GALLEGGIANTI

POMPA SOMMERSA

CORRIMANO IN 
ACCIAIO INOX

POMPA 
SOMMERSA

MODULI 
GALLEGGIANTI

MODULI GALLEGGIANTI

TELAIO ARGANO 
E CARRUCOLA

TELAIO ARGANO 
E CARRUCOLA



227.30

228.40

PIANTA A QUOTA 228.40 m s.m.  (pozzo paratoie)

C

A A

C
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DETTAGLIO INTERVENTI MANUTENTIVI
SCARICO DI FONDO - POZZO PARATOIE
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE IDRAULICHE
PIANTA E SEZIONI

1:50

4.1

B

B

227.30

228.40

223.20

SEZIONE B - B

SARACINESCA 

DN 700 ACCIAIO  

231.20

228.40

223.20

231.20

SEZIONE A - A

VALVOLA A FARFALLA 

IN GHISA DN 600 

MOTORIZZATA 

VALVOLA A FUSO IN GHISA 

DN 600 MOTORIZZATA 

GIUNTO DI 

SMONTAGGIO 

232.40

231.20

227.30

228.40

223.20

SEZIONE C - C

231.20

VALVOLA A FARFALLA 

IN GHISA DN 600 

MOTORIZZATA 

VALVOLA A FARFALLA 

IN GHISA DN 600 

MOTORIZZATA 

SERVOMOTORE 

OLEODINAMICO

SISTEMA 

PARATOIE

VALVOLA A FUSO IN 

GHISA DN 600 

MOTORIZZATA 

VALVOLA A FUSO IN 

GHISA DN 600 

MOTORIZZATA 

CONDOTTA IN 

ACCIAIO DN 600 

RIDUTTORE A DUE 

FLANGE DN 900 - 600 



PIANTA A QUOTA 231.20 m s.m.  (pozzo paratoie)
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DETTAGLIO INTERVENTI MANUTENTIVI
SCARICO DI FONDO - POZZO PARATOIE
SOSTITUZIONE PEDANA E SCALE METALLICHE
PIANTE E SEZIONI

1:50  1:10

4.2

227.30

228.40

A A

B

B

232.40

228.40

231.20

231.20

228.40

C C

231.20

228.40

PIANTA PEDANA IN METALLO

PIANTA PANNELLI IN GRIGLIATO PRESSATO

PIANTA TRAVI UPN E CORRIMANO

CORRIMANO IN 

PROFILATI QUADRI 

E RETTANGOLARI

POZZO PARATOIE

SCALETTA CON 

GRADINI IN LAMIERA 

STIRATA

PANNELLI IN 

GRIGLIATO PRESSATO
SEZIONE A - A

SEZIONE B - B

SEZIONE C - C

D

D

SEZIONE D - D

PARTICOLARE PANNELLO  1:10

PARTICOLARE SCALETTA   1:10

84

3
4
8

2
7
3

6
2

0

356 100

1
7
5

1
2

7

1
0
0

2
5

0

100

238

84

3
4

8
2

7
3

6
2
0

356 100 100

1
2

7

2
5

0

1
7
5

7
3

352

3
4
6

1
7
3

16

1
7

1

352

1
6

6

228.40

2
5

52
7
5

2
5

52
7
5

2
5

52
7

5

9
0

9
0

9
0

CORRIMANO IN PROFILATI 

QUADRI E RETTANGOLARI PANNELLI IN GRIGLIATO 

PRESSATO

SCALETTA CON GRADINI IN 

LAMIERA STIRATACORRIMANO IN PROFILATI 

QUADRI E RETTANGOLARI

PANNELLI IN GRIGLIATO 

PRESSATO

TRAVE UPN

PROFILATO ANGOLARE

TRAVE UPN

PANNELLI IN GRIGLIATO 

PRESSATO

GRADINI IN 

LAMIERA STIRATA

TRAVE UPN

PROFILATO TONDO

100

9
0

2
5

20

7

14

2
5

60

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
6

2
8
0

5

4
7

100

3
0
0
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TORRE DI PRESA 
 

 
 

Foto 1 – Passerella di collegamento alla torre di presa 
 
 
 
 

 
 

Foto 2 – Torre di presa vista dall’invaso 
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Foto 3 – Copertura condotto verticale (in evidenza argano con catene per apertura valvole a clapet) 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 4 – Vista delle griglie di protezione del condotto verticale di scarico e presa 
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Foto 5 – Paranco del carroponte nel locale di accesso alla torre 
 
 

  
 

Foto 6 – Scala della torre e pianerottolo in lamiera 
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Foto 7 – Stato di corrosione del pianerottolo in lamiera 
 
 
 
 

 
 

Foto 8 – Ammaloramento di porzioni delle pareti della torre di presa  
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POZZO PARATOIE 
 

 
 

Foto 9 – Vista dall’alto del pozzo (saracinesche e motori paratoie)  
 
 
 
 

 
 

Foto 10 – La passerella in metallo tra le apparecchiature del pozzo  
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Foto 11 – Stato di corrosione della passerella in metallo nel pozzo paratoie 
 
 
 
 

  
 

Foto 12 – Stato di corrosione della passerella e degrado di porzioni delle pareti del pozzo 
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Foto 13 – Condizioni dell’ultima rampa di scale di accesso al pozzo paratoie 
 
 
 
 

 
 

Foto 14 – Corrosione della passerella in metallo nel pozzo paratoie 
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Foto 14 – La saracinesca in ghisa (monte) e quella a ghigliottina (valle) con interposto il giunto 
 
 
 
 

 
 

Foto 15 – Corrosione della saracinesca in ghisa sferoidale a comando manuale (monte) 
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Foto 15 – Condizioni della saracinesca in acciaio a ghigliottina (valle) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Foto 15 – Saracinesca a ghigliottina e scaletta di accesso al calpestio del pozzo 
 



Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti - Servizio 4 Gestione Infrastrutture per le Acque 
DIGA SCIAGUANA – Manutenzione straordinaria degli impianti dello scarico di fondo 

 

 11 

 
 

 
 

Foto 16 – I servomotori oleodinamici del sistema delle paratoie 
 
 
 
 

 
 

Foto 16 – I servomotori oleodinamici del sistema delle paratoie 
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Foto 17 – By-pass della saracinesca in ghisa 
 
 

 
 

Foto 18 – Condizioni delle flange tra saracinesca e condotta 
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Foto 19 – Il sistema delle paratoie 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 20 – Collegamento tra la condotta di derivazione e la pompa di sollevamento nel pozzo 
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Foto 21 – Degrado di porzioni di pareti del pozzo paratoie 
 
 
 
 
 

        
 

Foto 22 – Corrosione delle saracinesche e della condotta  



QUADRO ECONOMICO

A) Importo dei lavori
A.1 - Lavori a base d’asta € 750.000,00

A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso € 37.500,00

Sommano (A) € 787.500,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 - IVA 22% sui lavori € 173.250,00

B.2 Incentivo ex art. 113, D.Lgs. 50/2016 - Lavori (2% su A) € 15.750,00

B.3 - € 52.276,28

B.4 - € 235.504,14

B.5 - € 50.000,00

B.6 Incentivo ex art. 113, D.Lgs. 50/2016 - Servizi (1%) € 3.377,81

B.7 - CNPA su B3 e B4 (4%) € 11.511,26

B.8 - Lavori in economia previsti in progetto, esclusi dall'appalto € 10.000,00

B.9 - Spese di pubblicazione bandi, commissioni di gara € 10.000,00

B.10 - Oneri di accesso a discarica € 18.000,00

B.11 - Contributo ANAC € 450,00

B.12 - IVA 22% su B.3, B4, B5, B8, B9 € 91.908,39

B.13 - Imprevisti € 30.472,12

Sommano (B) € 702.500,00

Totale A + B € 1.490.000,00

Spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva e
coordinamento sicurezza progettazione
Spese tecniche per verifiche sismiche corpo diga ed opere
accessorie
Spese per indagini geognostiche, sulle strutture in c.a. e
relative prove di laboratorio
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1. PREMESSA 

La presente relazione che contiene le “Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di 
Sicurezza  e  di  Coordinamento”  (più  brevemente  in  appresso  denominato  PSC)  viene  elaborata 
nella fase di redazione del “Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica”. 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere predisposto dal Coordinatore della Sicurezza 
in fase di progettazione in conformità a quanto indicato nell’art.91, comma  1, lettere a) e b) del 
D.lgs. n. 81 del 09/04/2008. Tale documento completerà il progetto esecutivo prevedendo 
l’organizzazione  delle  lavorazioni  al  fine  di  prevenire  i  rischi  per  la  sicurezza  e  la  salute  dei 
lavoratori. Dovranno essere indicate le varie tipologie di lavorazioni, individuando, analizzando e 
valutando  i  rischi  correlati  ai  particolari  procedimenti  delle  singole  lavorazioni.  Le  indicazioni 
dovranno riferirsi alle condizioni operative di questo specifico appalto. 

 

2. DEFINIZIONI 

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: 

a)  cantiere  temporaneo  o  mobile,  di  seguito  denominato:  "cantiere":  qualunque  luogo  in  cui  si 
effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X; 

b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente 
da  eventuali  frazionamenti  della  sua  realizzazione.  Nel  caso  di  appalto  di  opera  pubblica,  il 
committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione 
dell'appalto; 

c)  responsabile  dei  lavori:  soggetto  che  può  essere  incaricato  dal  committente  per  svolgere  i 
compiti  ad  esso  attribuiti  dal  D.LGS  81/2008;  nel  campo  di  applicazione  del  decreto  legislativo 
50/2016 e ss.mm.ii., il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento; 

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione 
dell'opera senza vincolo di subordinazione; 

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito 
denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal 
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91; 

f)  coordinatore  in  materia  di  sicurezza  e  di  salute  durante  la realizzazione  dell'opera,  di  seguito 
denominato  coordinatore  per  l'esecuzione  dei  lavori:  soggetto  incaricato,  dal  committente  o  dal 
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92, che non può essere il datore di 
lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in 
caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice; 

g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative 
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera; 

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, 
in riferimento al singolo cantiere interessato, a norma dell'art. 17, primo comma, lettera a), i cui 
contenuti sono riportati nell'allegato XV; 

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, 
nell'esecuzione  dell'opera appaltata, può  avvalersi  di imprese  subappaltatrici o  di lavoratori 
autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la 
funzione  di  promuovere  la  partecipazione  delle  imprese  aderenti  agli  appalti  pubblici  o  privati, 
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anche  privo  di  personale  deputato  alla  esecuzione  dei  lavori,  l’impresa  affidataria  è  l’impresa 
consorziata  assegnataria  dei  lavori  oggetto  del  contratto  di  appalto  individuata  dal  consorzio 
nell’atto  di  assegnazione  dei  lavori  comunicato  al  committente  o,  in  caso  di  pluralità  di  imprese 
consorziate  assegnatarie  di  lavori,  quella  indicata  nell’atto  di  assegnazione  dei  lavori  come 
affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione; 

j) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse 
umane e materiali; 

k) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza 
lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. 

 

3. FASI OPERATIVE 

Nella realizzazione di qualunque opera, si possono individuare dal punto di vista della sicurezza 
delle fasi preliminari, esecutive e gestionali. Tra le fasi preliminari particolare importanza rivestono 
nella progettazione le decisioni e le indicazioni della Committenza. Di seguito si riportano per le 
diverse fasi, i soggetti che saranno interessati dal punto di vista della sicurezza per la realizzazione 
e manutenzione dell’opera. 

3.1. Fase preliminare alla realizzazione dell’opera 

In questa fase si può ascrivere l’intero iter relativo alla progettazione suddivisa nei diversi gradi 
(fattibilità, definitiva, esecutiva), ed il tempo che intercorre tra l’approvazione del progetto e l’inizio 
dei lavori. 

Le figure predominanti pertanto sono il Committente o il Responsabile dei Lavori, i progettisti ed il 
coordinatore  della  sicurezza  in  fase  progettuale,  e  dopo  la  gara  d’appalto  per  l’esecuzione  dei 
lavori,  l’impresa  appaltatrice.  Ciascuno  è  chiamata  a  svolgere  il  proprio  ruolo  così  come  dalla 
norma di seguito riportato: 

Committente o il Responsabile dei lavori - Art. 90 del DLgs 81/08 

1) Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare 
al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle 
operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15. Al fine di 
permettere  la  pianificazione  dell'esecuzione  in  condizioni  di  sicurezza  dei  lavori  o  delle  fasi  di 
lavoro  che  si  devono  svolgere  simultaneamente  o  successivamente  tra  loro,  il  committente  o  il 
responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 

Per  i  lavori  pubblici  l’attuazione  di  quanto  previsto  al  presente  comma  avviene  nel  rispetto  dei 
compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. 

2)  Il  committente  o  il  responsabile  dei  lavori,  nella  fase  della  progettazione  dell'opera,  valuta  i 
documenti di cui all'art. 91, primo comma, lettere a) e b). 

3)  Nei  cantieri  in  cui  è  prevista  la  presenza  di  più  imprese,  anche  non  contemporanea,  il 
committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, 
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la 
progettazione. 

4) Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il 
committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore 
per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. 
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5) La disposizione di cui al quarto comma si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei 
lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 

6) Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, ha 
facoltà  di  svolgere  le  funzioni  sia  di  coordinatore  per  la  progettazione  sia  di  coordinatore  per 
l'esecuzione dei lavori. 

7)  Il  committente  o  il  responsabile  dei  lavori  comunica  alle  imprese  affidatarie,  alle  imprese 
esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 

8) Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualunque momento, anche 
personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, i soggetti designati in attuazione del 
terzo e quarto comma. 

9) Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica 
impresa o ad un lavoratore autonomo: 

a)  verifica  l'idoneità  tecnico-professionale  dell'impresa  affidataria,  delle  imprese  esecutrici  e  dei 
lavoratori  autonomi  in  relazione  alle  funzioni  o  ai  lavori  da  affidare,  con  le  modalità  di  cui 
all'allegato XVII . Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non 
comportano  rischi  particolari  di  cui  all’allegato  XI,  il  requisito  di  cui  al  periodo  che  precede  si 
considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del 
certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di 
regolarità  contributiva,  corredato  da  autocertificazione  in  ordine  al  possesso  degli  altri  requisiti 
previsti dall'allegato XVII; 

b) chiede  alle  imprese  esecutrici una  dichiarazione  dell'organico  medio  annuo, distinto per 
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della 
previdenza  sociale(INPS),  all'Istituto  nazionale  assicurazione  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e  alle 
casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la 
cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di 
cui  all’allegato  XI,  il  requisito  di  cui  al  periodo  che  precede  si  considera  soddisfatto  mediante 
presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e 
dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; 

c)  trasmette  all’amministrazione  concedente,  prima  dell’inizio  dei  lavori  oggetto  del  permesso  di 
costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il 
documento  unico  di  regolarità  contributiva  delle  imprese  e  dei  lavoratori  autonomi,  fatto  salvo 
quanto  previsto  dall’articolo  16-bis,  comma  10,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185, 
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  una  dichiarazione  attestante 
l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). 

10) In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui 

all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 
99,  quando  prevista  oppure  in  assenza  del  documento  unico  di  regolarità  contributiva  delle 
imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza 
comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente. 

Obblighi del coordinatore per la progettazione - Art. 91 del DLgs 81/08 

1)  Durante  la  progettazione  dell'opera  e  comunque  prima  della  richiesta  di  presentazione  delle 
offerte, il coordinatore per la progettazione: 

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, primo comma, i cui contenuti 
sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV; 
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b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni 
utili  ai  fini  della  prevenzione  e  della  protezione  dai  rischi  cui  sono  esposti  i  lavoratori,  tenendo 
conto  delle  specifiche  norme  di  buona  tecnica  e  dell'allegato  II  al  documento  UE  26-5-1993.  Il 
fascicolo  non  è  predisposto  nel  caso  di  lavori  di  manutenzione  ordinaria  di  cui  all'art.  3,  primo 
comma,  lettera  a),  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di 
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6-6-2001, n. 380. 

b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1. 

2) Il fascicolo di cui al primo comma, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori 
successivi sull'opera. 

 

3.2. Fase d’esecuzione dell’opera 

Durante i lavori tutti i soggetti coinvolti sono richiamati a vigilare e seguire le norme di sicurezza, in 
particolare  oltre  le  figure  del  Committente  ed  il  direttore  dei  Lavori,  sono  il  coordinatore  della 
sicurezza per l’esecuzione dei lavori (che può coincidere anche con il direttore dei lavori e/o con il 
coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione),  i  datori  di  lavoro  e  i  suoi  preposti  alla 
sicurezza, ed i lavoratori autonomi. 

Il DLgs 81/08 per ciascuno assegna le funzioni che di seguito si riportano: 

Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori - Art. 92 del DLgs 81/08 

1) Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: 

a)  verifica,  con  opportune  azioni  di  coordinamento  e  controllo,  l'applicazione,  da  parte  delle 
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di 
sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di 
lavoro; 

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di 
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con 
quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 e il fascicolo di cui 
all'art. 91, primo comma, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche 
intervenute,  valutando  le  proposte  delle  imprese  esecutrici  dirette  a  migliorare  la  sicurezza  in 
cantiere,verifica  che  le  imprese  esecutrici  adeguino,  se  necessario,  i  rispettivi  piani  operativi  di 
sicurezza; 

c)  organizza  tra  i  datori  di  lavoro,  ivi  compresi  i  lavoratori  autonomi,  la  cooperazione  ed  il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi fra le parti sociali per realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 
cantiere; 

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai 
lavoratori  autonomi  interessati,  le  inosservanze  alle  disposizioni  degli  articoli  94,  95,  96  e  97, 
comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la 
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la 
risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun 
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per 
l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla 
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; 
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f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni 
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

2)  Nei  casi  di  cui  all'art.  90,  quinto  comma,  il  coordinatore  per  l'esecuzione,  oltre  a  svolgere  i 
compiti  di  cui  al  primo  comma,  redige  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  e  predispone  il 
fascicolo, di cui all'art. 91, primo comma, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo 
periodo della medesima lettera b). 

Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori - Art.93 del DLgs 81/08 

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi 
limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. 

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori, non esonera  il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla 
verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), 
b), c), d ed e). 

Obblighi dei lavoratori autonomi - Art. 94 del DLgs 81/08 

1) I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di 
cui  al  presente  decreto  legislativo,  si  adeguano  alle  indicazioni  fornite  dal  coordinatore  per 
l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. 

Misure generali di tutela - Art. 95 del DLgs 81/08 

1) I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure 
generali di tutela di cui all'art. 15 e curano, ciascuno perla parte di competenza, in particolare: 

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, 
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; 

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli 
apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti 
che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

e)  la  delimitazione  e  l'allestimento  delle  zone  di  stoccaggio  e  di  deposito  dei  vari  materiali,  in 
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; 

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari 
tipi di lavoro o fasi di lavoro; 

g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere. 

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti - Art. 96 del DLgs 81/08 

1) I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel 
cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: 

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; 
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b)  predispongono  l'accesso  e  la  recinzione  del  cantiere  con  modalità  chiaramente  visibili  e 
individuabili; 

c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo 

o il ribaltamento; 

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere 

la loro sicurezza e la loro salute; 

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con 

il committente o il responsabile dei lavori; 

f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; 

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, primo comma, lettera h). 

1-bis.) La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o 
attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26. 

2)  L'accettazione  da  parte  di  ciascun  datore  di  lavoro  delle  imprese  del  piano  di  sicurezza  e  di 
coordinamento di cui all'art. 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza 
costituiscono,  limitatamente  al  singolo  cantiere  interessato,  adempimento  alle  disposizioni  di  cui 
all'art. 17, primo comma, lettera a), all'art. 26, commi 1, lettera b), 2, 3 e 5, e all’art.29 comma 3. 

Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria - Art. 97 del DLgs 81/08 

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e 
l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, 
sono  riferiti  anche  al  datore  di  lavoro  dell'impresa  affidataria.  Per  la  verifica  dell'idoneità  tecnico 
professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII. 

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: 

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; 

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al 
proprio,  prima  della  trasmissione  dei  suddetti  piani  operativi  di  sicurezza  al  coordinatore  per 
l'esecuzione. 

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività 
di  cui  al  punto  4  dell’allegato  XV  siano  effettuati  dalle  imprese  esecutrici,  l’impresa  affidataria 
corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 

3-ter.  Per  lo  svolgimento  delle  attività  di  cui  al  presente  articolo,  il  datore  di  lavoro  dell’impresa  
affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. 

 

3.3. Fase gestionale dell’opera 

Questa fase riguarda il tempo successivo alla realizzazione dell’opera, caratterizzato dal punto di 
vista della sicurezza dal Fascicolo con le caratteristiche dell’opera. 
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Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è 
eventualmente modificato nella fase esecutiva 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.  Per  interventi  su  opere  esistenti  già  dotate  di  fascicolo  e  che  richiedono  la 
designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore 
per la progettazione. 

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

 

4. PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PSC 

In  questa  prima  fase  di  Progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed  Economica  sono  quindi  evidenziati  al 
Committente soprattutto “il metodo di redazione“ e l’individuazione degli argomenti che dovranno 
essere  successivamente  approfonditi  e sviluppati  secondo  lo “schema tipo  di  composizione”  del 
PSC durante la progettazione “Definitiva” ed“ Esecutiva”. 

Verranno  date  indicazioni  al  Committente  sui  “costi  della  sicurezza  che  saranno  evidenziati 
successivamente nel PSC, onde permettere di inserirli nel “Quadro economico” di cui all’art. 16 del 
D.P.R. 05/10/2010 n 207.  

4.1. Identificazione e descrizione dell'opera 

I  lavori  si  configurano  come  manutenzione  straordinaria  dei  dispositivi  elettromeccanici  e  delle 
opere di derivazione posti nella torre di presa della diga Sciaguana. 

In particolare il progetto prevede: 

a) il  ripristino  della  funzionalità  idraulica  dei  dispositivi  elettromeccanici  ubicati  nel  pozzo 
paratoie  per  rendere  efficiente  lo  scarico  di  fondo  e  consentire  le  operazioni  di  derivazione  e 
intercettazione dei volumi idrici invasati; 

b) il recupero e il miglioramento delle generali condizioni di sicurezza degli impianti del pozzo 
paratoie e della torre di presa, con una particolare attenzione rivolta: 

- all’accessibilità, alle caratteristiche e ai requisiti ergonomici degli ambienti di lavoro, tenuto 
conto  del  periodo  trascorso  dalla  configurazione  prevista  dal  progetto  originario  redatto  in 
ossequio alla normativa allora vigente; 

- al  potenziamento  e  alla  razionalizzazione  della  gestione  automatizzata  delle  manovre 
riducendo, di conseguenza, le operazioni manuali direttamente affidate al personale in diga. 

 

4.2. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi in riferimento all'area e 
dall'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni ed alle loro interferenze 

4.2.1.1 Area del cantiere – Valutazione degli spazi 

Il progetto dal punto di vista della valutazione degli spazi disponibili per il cantiere  non presenta 
particolari difficoltà  in quanto l’appalto riguarda interventi che insistono esclusivamente su aree di 
proprietà del committente, nelle quali non vi sono interfereze con mezzi e/o persone estranee ai 
lavori, fatta eccezione per i guardiani ed il personale del Gestore della diga . 

Per  ciò  che  riguarda  l’approntamento  di  un’area  logistica  dove  potranno  essere  allestite  le 
baracche destinate ai servizi igienico sanitari ed assistenziali perle maestranze, nonché gli uffici di 
cantiere, le zone di stoccaggio dei materiali egli spazi per il parcheggio dei mezzi di cantiere si 
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ritiene che presumibilmente verrà individuata all’interno del piazzale adiacente alla casa di guardia, 
separando  comunque  le  aree  e  gli  accessi  di  pertinenza  del  cantiere  da  quelle  della  gestione 
ordinaria della diga. 

 4.2.1.2 Area del cantiere – Viabilità di accesso al cantiere 

La viabilità d’accesso al cantiere, considerate le caratteristiche dei lavori e la loro stessa 
dislocazione, viene assicurata dalla rete viaria esistente, strada provinciale SP59 ed SP70. 

Il cantiere, così come sopra riportato, andrà segnalato ed opportunamente delimitato, provvisto di 
idoneo  ingresso  controllato  e  sicuro,  e  prevedendo  tutte  le  misure  al  fine  di  diminuire  i  rischi 
durante le operazioni di innesto dei mezzi sulla viabilità esterna di cantiere. 

Ai fini delle attività di cantiere, tutti i mezzi dovranno utilizzare solo ed esclusivamente la viabilità 
che sarà opportunamente indicata e concordata. 

4.2.1.3 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi dell’area 

In  riferimento  all’area  di  cantiere  il  PSC  contiene  l’analisi  degli  elementi  essenziali  di  cui  all’all. 
XV.2, in relazione: 

a)  alle  caratteristiche  dell'area  di  cantiere,  con  particolare  attenzione  alla  presenza  nell'area  del 
cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; 

b)  all'eventuale  presenza  di  fattori  esterni  che  comportano  rischi  per  il  cantiere,  con  particolare 
attenzione: 

b.1)  a  lavori  stradali  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori  impiegati  nei 
confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante; 

b.2) al rischio di annegamento; 

c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante. 

Come esito dell’individuazione, analisi e valutazione preliminare dei rischi si evidenziano, in modo 
non esauriente, i seguenti: 

- manufatti interferenti o sui quali intervenire; 

- interferenze con la viabilità esterna e contigua ai cantieri; 

- presenza di sottoservizi quali reti elettriche, telefoniche, idriche, linee aeree; 

- altri cantieri o insediamenti produttivi; 

- aumento dei livelli d’inquinamento acustico; 

- fibre, fumi, vapori, gas, odori ed altri inquinanti aerodispersi; 

- annegamento; 

- caduta di materiali e persone dall’alto. 

 

4.2.2.1 Scelte progettuali in riferimento all'organizzazione del cantiere 

In relazione a quanto sopra descritto sarà necessario disporre quanto segue: 
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- verificare  presso  il  gestore  della  diga  i  tracciati  delle  condutture  interrate  e,  secondo  la  loro 
natura, provvedere a metterle in sicurezza; 

- il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione assumerà ogni informazione 
necessaria  a  tale  valutazione  e  indicherà  obblighi  specifici  di  sorveglianza  e  controllo  nei 
confronti del coordinatore per l’esecuzione; 

- l’accesso al cantiere, che, dovrà rimanere costantemente chiuso anche durante le ore 
lavorative, dovrà essere coordinato regolamentate e dotato di sistemi o personale che 
consentano di effettuare le manovre in sicurezza; 

- le  lavorazioni  dovranno  essere  svolte  adottando  ogni  precauzione  e  controllo  dei  livelli  di 
inquinamento generato; 

- i rifiuti di cantiere dovranno essere opportunamente gestiti con caricamento e trasporto degli 
stessi in discarica possibilmente in ore serali e notturne; 

- materiali di scarico di altro genere dovranno essere temporaneamente stoccati in aree tali da 
non costituire pericolo o intralcio. 

A causa dell’elevata criticità di questa fase, l’organizzazione, l’allestimento, la pianificazione e la 
gestione del cantiere, dovrà essere oggetto di studio approfondito durante la redazione del piano di 
sicurezza e coordinamento. 

 

4.2.2.2 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi dell’organizzazione dei cantieri 

In riferimento all’organizzazione di cantiere il PSC contiene l’analisi dei seguenti elementi: 

a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; 

b) i servizi igienico-assistenziali; 

c) la viabilità principale di cantiere; 

d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua ed energia di qualsiasi tipo; 

e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 

f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102; 

g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c); 

h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; 

i) la dislocazione degli impianti di cantiere; 

l) la dislocazione delle zone di carico e scarico; 

m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; 

n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. 

 

4.2.3.1 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi in riferimento alle lavorazioni 

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 
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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: 

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

b) al rischio di annegamento da adottare negli interventi nella diga; 

c) al rischio di caduta dall'alto; 

d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori nella torre di presa e/o in spazi confinati; 

e) al rischio nei lavori in galleria; 

f)  ai  rischi  derivanti  dal  taglio  delle  apparecchiature  elettromeccaniche  e  delle  sovrastrutture 
metalliche, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; 

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

h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura; 

i) al rischio di elettrocuzione; 

l) al rischio lesioni da arco elettrico; 

m) al rischio rumore; 

n) al rischio dall'uso di sostanze chimiche. 

Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti precedenti, il PSC contiene: 

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste 
per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni 
tecnici esplicativi; 

b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a). 

 

4.2.3.2 Interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento 

Il  coordinatore  per  la  progettazione  effettua  l'analisi  delle  interferenze  tra  le  lavorazioni,  anche 
quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori 
autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. 

In  riferimento  alle  interferenze  tra  le  lavorazioni,  il  PSC  contiene  le  prescrizioni  operative  per  lo 
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di 
tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive  e 
protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi. 

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. 
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Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 
mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più 
imprese e lavoratori autonomi. 

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 punti precedenti e, previa 
consultazione  delle  imprese  esecutrici  e  dei  lavoratori  autonomi  interessati,  indica  la  relativa 
cronologia di attuazione e le modalità di verifica. 

Dal punto di vista gestionale saranno sviluppati almeno i seguenti aspetti: 

- Cronoprogramma delle lavorazioni (diagramma di Gantt) 

- Piano di emergenza – Antincendio ed evacuazione dei lavoratori 

- Movimentazione manuale dei carichi 

- Organizzazione delle lavorazioni 

- Mezzi personali di protezione 

- Informazione dei lavoratori 

- Riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della 
prevenzione incendi. 

 

4.2.3.3 Impianti e apparecchiature elettriche – Art.80 del DLgs 81/08 

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i 
rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti 
elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: 

a) contatti elettrici diretti; 

b) contatti elettrici indiretti; 

c)  innesco  e  propagazione  di  incendi  e  di  ustioni  dovuti  a  sovratemperature  pericolose,  archi 
elettrici e radiazioni; 

d) innesco di esplosioni; 

e) fulminazione diretta ed indiretta; 

f) sovratensioni; 

g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, 
tenendo in considerazione: 

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; 

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; 

c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili. 
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3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed 
organizzative  necessarie  ad  eliminare  o  ridurre  al  minimo  i  rischi  presenti,  ad  individuare  i 
dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed 
a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del 
livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1. 

3-bis.  Il  datore  di  lavoro  prende,  altresì,  le  misure  necessarie  affinché  le  procedure  di  uso  e 
manutenzione  di  cui  al  comma  3  siano  predisposte  ed  attuate  tenendo  conto  delle  disposizioni 
legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle 
apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti 
norme tecniche. 

Il Capo III del Titolo III delD.Lgs. n. 81/2008 sviluppa specificatamente gli obblighi del datore di  
lavoro connessi alla presenza del rischio elettrico e introduce nell’articolo sopra citato e negli artt. 
81,  82,  83  e  117 (rischi  connessi  alle  lavorazioni  e  rischi  in  prossimità di  parti  attive),  l’esplicito 
obbligo  di  valutazione  di  tale  rischio.  Tale  obbligo,  deve  essere  espletato  sia  nell’ambito  della 
Valutazione dei Rischi, oppure attraverso l’elaborazione di un documento autonomo. 

Le  norme  tecniche  attualmente  identificabili  come  riferimento  tecnico/giuridico  sono  la  CEI  EN 
50110-1 e la CEI 11-27. 

 

4.3. Elementi per la redazione del piano di sicurezza 

Nella fase di progettazione (Esecutiva) verrà redatto il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” ed 
il “Fascicolo” dell’Opera secondo il DLgs 81 del 9 aprile2008. 

Il  PSC  verrà  elaborato  tenendo  conto  innanzi  tutto  che  la  vita  di  ogni  “Cantiere  temporaneo  o 
mobile” ha una storia a se e non è riconducibile a procedure “ingessate” come può accadere, ad 
esempio, in uno stabilimento o in una catena di montaggio dove una volta progettata la sicurezza - 
questa può essere codificata e ricondotta ad operazioni e movimenti ripetitivi e sempre uguali nel 
tempo. 

Pertanto  i  compiti  del  Coordinatore  per  la  progettazione  e  del  Coordinatore  per  l’esecuzione 
dovranno essere finalizzati a redigere e far applicare i contenuti di un “Piano di sicurezza” che: 

- non lasci eccessivi spazi all’autonomia gestionale dell’Impresa esecutrice nella conduzione del 
lavoro,  perché  altrimenti  diventerebbe  troppo  generico  (disattendendo  al  fatto  che  il  PSC  deve 
essere  uno  strumento  operativo  cheparte  da  una  corretta  programmazione  e  deve  dare  delle 
indicazioni ben precise per operare in sicurezza…) 

- non  programmi neppure in  maniera  troppo minuziosa la  vita  del Cantiere per evitare  di  
ingessarlo in “procedure burocratiche” che oltre a ridurre illegittimo potere gestionale dell’Impresa 
esecutrice,  non  garantirebbero  comunque  la  sicurezza  sul  lavoro  perché  “troppo  rigidamente 
imposte o troppo macchinose”. (Con la conseguenza che l’impresa e lo stesso Coordinatore per 
l’esecuzione  dei  lavori  di  fronte  ad  eccessive  difficoltà  procedurali  finirebbero  spesso  con  il 
disattenderle). 

Il  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  in  ogni  caso  dovrà  avere  i  contenuti  minimi,  specificati 
nell’allegato  XV  dell’articolo  91,  comma  1-a)  del  D.lgs.  n.81del  09/04/2008  sviluppando  per 
ciascuno  di  essi  le  necessarie  indicazioni  e  prescrizioni;  col  fine  di  consentire  l’esecuzione  dei 
lavori oggetto dell’appalto nelle condizioni di massima sicurezza e salubrità. 

Per la realizzazione dell’opera in oggetto, saranno adottate tutte le necessarie misure di 
prevenzione e di igiene del lavoro riportate dalla Normativa vigente. 
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Quanto enunciato nel Piano di Sicurezza, sarà osservato da tutto il personale in forza all’Impresa e 
da tutti i lavoratori autonomi che saranno chiamati ad eseguire lavorazioni all’interno del cantiere. 

Il piano è il documento riepilogativo illustrante i mezzi di igiene e prevenzione da mettere in opera 
parallelamente all’organizzazione del cantiere, all’eventuale installazione ed impegno di impianti, 
macchinari attrezzature e materiali. 

L’obiettivo è quello di predisporre nel cantiere un’organizzazione capace di assicurare le migliori 
condizioni di lavoro a tutela dell’integrità fisica dei lavoratori. 

Pertanto nell’elaborazione del piano dovranno essere presi in esame l’organizzazione del lavoro 
che dovrà essere messa in atto, le tecniche di lavorazione da utilizzare per la realizzazione delle 
opere, le condizioni ambientali nelle quali si dovrà svolgere l’attività lavorativa, i macchinari e le 
attrezzature da impiegare in cantiere. 

Alla predisposizione del Piano di Sicurezza si dovrà pervenire attraverso: 

- l’identificazione dettagliata dei rischi connessi con le singole attività ed operazioni da svolgersi 
per realizzare le opere affidate; 

- l’analisi dettagliata dei rischi che le varie operazioni da eseguire potenzialmente presentano; 

- il  riscontro  della  possibilità  di  interferenza  di  alcune  operazioni  con  altre  da  svolgere  nella 
stessa area di lavoro dalla medesima Impresa o da altre Imprese; 

- l’individuazione dei provvedimenti e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare per 
eliminare i rischi esistenti; 

- l’individuazione dei mezzi e dispositivi di protezione collettiva e/o individuale necessari; 

- l’individuazione dei provvedimenti e delle misure di igiene da adottare a tutela della integrità 
fisica dei lavoratori; 

- l’individuazione  dei  provvedimenti  da  adottare  per  il  pronto  intervento  in  caso  di  infortunio 
singolo o plurimo; 

- l’individuazione dei provvedimenti da adottare per il pronto intervento in caso d’incendio. 

Il Piano di Sicurezza potrà essere modificato e/o integrato per migliorare le condizioni di lavoro, 
ovvero  per  eliminare  nuovi  imprevisti  e  rischi  determinati  da  lavorazioni  interferenti  e/o  non 
programmate e comunque ogni qualvolta se ne ravveda la necessità. 

Ulteriori  modifiche  o  revisioni  del  Piano  di  Sicurezza  potranno  essere  introdotte  per  recepire  
prescrizioni o disposizioni emanate dalle Autorità competenti. 

Sommariamente il PSC dovrà trattare i seguenti punti e/o aspetti: 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA (Art. 17, comma 2, lettera a), punto 1), del D.P.R. 
ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.). 

INDICAZIONE  DEI  RESPONSABILI  (punto  2.1.2,  lettera  b,  punto  1,  Allegato  XV  del  D.Lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii.). 

DESCRIZIONE  DEL  CONTESTO  IN  CUI  È  COLLOCATA  L'AREA  DEL  CANTIERE  (Art.  17, 
comma 2, lettera a), punto 1), del D.P.R. ottobre 2010, n.207 e ss.mm.ii.). 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA, CON RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROGETTUALI 
[D.P.R. 207/2010, art. 17, comma 2, lettera a), punto2]. 
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IN RIFERIMENTO ALL’AREA DEL CANTIERE: 

L’individuazione,  l’analisi  e  la  valutazione  dei  rischi  (Art.  17,  comma  2,  lettera  b)  del  D.P.R. 
207/2010  e  s.m.i.),  le  scelte  progettuali  ed  organizzative,  le  procedure,  le  misure  preventive  e 
protettive (Art. 17, comma 2, lettera c) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.). 

In questa sezione si dovrà fare riferimento, per i contenuti, alle specifiche indicazioni dell'allegato 
XV al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante i contenuti minimi del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. 

Pertanto, in questo raggruppamento andranno considerate le situazioni di pericolosità relative sia 
alle caratteristiche dell'area su cui dovrà essere installato il cantiere, sia al contesto all'interno del 
quale esso stesso andrà a collocarsi. 

Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione, riferita almeno agli 
elementi di cui all'Allegato XV.2, dovrà riguardare i seguenti aspetti: 

Caratteristiche  dell’area  del  cantiere,  dove  andranno  indicati  i  rischi,  e  le  misure  preventive, 
legati  alla  specifica  condizione  dell'area  del  cantiere  (ad  es.  le  condizioni  geomorfologiche  del 
terreno, l'eventuale presenza di sottoservizi, ecc.)[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) 
e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett.a)], quali ad esempio linee aeree, condutture sotterranee,   manufatti 
interferenti o sui quali intervenire. 

Fattori  esterni  che  comportano rischi  per  il  cantiere,  dove  dovranno  essere  valutati  i  rischi,  e  le 
misure  preventive,  trasmessi  dall'ambiente  circostante  ai  lavoratori  operanti  sul  cantiere  (ad  es. 
presenza di altro cantiere preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.) [D.Lgs. 81/2008, 
Allegato XV, punto 2.1.2,lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]. 

Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere 
valutati i rischi e le misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e 
trasmessi all'ambiente circostante (ad es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc) [D.Lgs. 
81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]. 

La descrizione delle caratteristiche idrogeologiche, ove le caratteristiche dell'opera lo richieda, 
dove dovrà essere inserita una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno. 
Qualora fosse disponibile una specifica relazione, potrà rinviarsi ad essa nel punto "Conclusioni 
Generali",  dove  verranno  menzionati  tutti  gli  allegati  al  Piano  di  Sicurezza.  [D.Lgs.  81/2008, 
Allegato XV,punto 2.1.4]. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

In  questo  raggruppamento  andranno  considerate  le  situazioni  di  pericolosità,  e  le  necessarie 
misure preventive, relative all'organizzazione del cantiere. 

Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV, punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione dovrà 
riguardare, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi di almeno i seguenti aspetti: 

a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; 

b) servizi igienico-assistenziali; 

c) viabilità principale di cantiere; 

d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; 

e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 
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f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs.81/2008 
(Consultazione del RLS); 

g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1,lettera c) 
(Cooperazione e coordinamento delle attività); 

h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; 

i) la dislocazione degli impianti di cantiere; 

l) la dislocazione delle zone di carico e scarico; 

m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; 

n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. 

o) condizioni di caldo severo dovuti a lavori nel periodo estivo o di freddo eccessivo. 

 

4.3.1. Analisi e valutazioni delle lavorazioni 

In questa fase si indicano sinteticamente le seguenti lavorazioni, le quali andranno approfondite ed 
ampliate in funzione delle scelte progettuali. 

In  questa  fase  progettuale  sinteticamente  le  lavorazioni  necessarie  si  possono  schematizzare 
nell’allestimento del cantiere, in opere di scavo e rinterri, nella posa in opera di condutture fognarie 
e nei ripristini stradali. 

PER  CIO’  CHE  CONCERNE  I  SINGOLI  PUNTI  SI  POSSONO  INDIVIDUARE  LE  SEGUENTI 
OPERAZIONI: 

a) ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 

• Allestimento di cantiere temporaneo  

• Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 

• Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 

• Allestimento di servizi sanitari del cantiere 

• Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico  

• Realizzazione della viabilità del cantiere 

• Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 

• Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 

• Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 

• Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 

• Smobilizzo del cantiere 

 

b) REALIZZAZIONE DI LAVORI, OPERE ED IMPIANTI 
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• Smontaggio e posa del nuovo montacarichi 

• Posa dei panconi  

• Demolizione soletta in c.a.  

• Lavorazione e posa ferri di armatura  

• Realizzazione della carpenteria  

• Getto in calcestruzzo  

• Sostituzione pianali della scala metallica  

• Manutenzione struttura metallica scala 

• Taglio e rimozione delle apparecchiature elettromeccaniche  

• Posa delle nuove apparecchiature elettromeccaniche e delle opere di derivazione 

• Manutenzione delle paratoie e del sistema oleodinamico 

• Posa della zattera galleggiante e della condotta provvisoria  

 

In funzione delle principali lavorazioni sopra riportate si elencano di seguito i RISCHI individuati di 
cui andranno indicate le relative MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE. 

Elenco dei rischi: 

1) Caduta dall'alto; 

2) Annegamento; 

3) Vibrazioni; 

4) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

5) Elettrocuzione; 

6) Gas, fumi e vapori; 

7) Getti e schizzi; 

8) Investimento, ribaltamento; 

9) Movimenti ripetitivi; 

10) Olii; 

11) Proiezione di materiale ustionante; 

12) Proiezione di schegge; 

13) Punture, tagli, abrasioni; 

14) Rischio biologico; 

15) R.O.A. (operazioni di saldatura); 
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16) Rumore; 

17) Schiacciamento 

18) Scivolamenti, cadute a livello; 

19) Seppellimento, sprofondamento; 

20) Soffocamento asfissia 

21) Ustioni. 

 

Analogamente, le ATTREZZATURE presumibilmente utilizzate nelle lavorazioni saranno: 

1) Andatoie e Passerelle; 

2) Montacarichi; 

3) Attrezzi manuali; 

4) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 

5) Ponteggio fisso e mobile; 

6) Scala doppia; 

7) Scala semplice; 

8) Sega circolare; 

9) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

10) Trancia-piegaferri; 

11) Trapano elettrico; 

12) Sorbona per aspirazione subacquea. 

 

Infine si sono individuate alcune delle MACCHINE che presumibilmente verranno utilizzate nelle 

Lavorazioni, come segue: 

1) Natante; 

2) Autocarro; 

3) Autocarro con cestello; 

4) Autogrù; 

5) Carrello elevatore. 

Per le singole attrezzature e macchine andrà valutata la potenza sonora (art 190,D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii.) 
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4.4. Stima sommaria dei costi della sicurezza 

Il  PSC  in  base  all’allegato  XV  CONTENUTI  MINIMI  DEI  PIANI  DI  SICUREZZANEI  CANTIERI 
TEMPORANEI O MOBILI del D. Leg. 9-4-2008, n. 81, per quanto attiene le spese della sicurezza 
deve  comprendere  soltanto  le  spese  connesse  al  coordinamento  delle  attività  nel  cantiere,  alla 
gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle 
procedure necessari per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità 
tecnica del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. 

In particolare costituiranno oggetto di valutazione da parte del coordinatore in fase progettuale, ai  
fini della determinazione dei costi i seguenti aspetti: 

a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 

b)  delle  misure  preventive  e  protettive  e  dei  dispositivi  di  protezione  individuale  eventualmente 
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, 
degli impianti di evacuazione fumi; 

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

f)  degli  eventuali  interventi  finalizzati  alla  sicurezza  e  richiesti  per  lo  sfasamento  spaziale  o 
temporale delle lavorazioni interferenti; 

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

Mentre  non  saranno  oggetto  del  PSC,  in  quanto  oneri  derivanti  dalla  sicurezza  ordinaria  (oneri 
generali di organizzazione della sicurezza e/o oneri medi), i cui costi sono già inclusi nelle voci di 
capitolato  e/o  elenco  prezzi  e  sono  imputabili  al  rispetto  da  parte  delle  imprese  esecutrici  delle 
normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e quindi non contemplati nell’allegato XV del 
D.Lgs. 81/08 come costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; nonché i cosiddetti "costi 
generali" per l'adeguamento dell'impresa al medesimo decreto, ossia la formazione, l'informazione, 
la sorveglianza sanitaria, ecc. 

E’ chiaro, altresì, che per la stima dei costi di sicurezza contrattuali il progettista della sicurezza 
dovrà procedere mediante computo metrico estimativo. 

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi 
prezzi  standard  o  specializzati,  oppure  basata  su  prezziari  o  listini ufficiali  vigenti  nell’area 
interessata,  o  sull’elenco  prezzi  delle  misure  di  sicurezza  del  committente;  qualora  un  elenco 
prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte 
da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il 
loro  costo  di  utilizzo  per  il  cantiere  interessato  che  comprende,  quando  applicabile,  la  posa  in 
opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento. 

 

4.4.1. Stima dei costi della sicurezza 

La stima dei costi della  sicurezza, come descritto nel paragrafo precedente, dovrà  essere 
sviluppata  in  modo  approfondito  ed  analitico,  attraverso  la  redazione  di  un  computo  metrico 
estimativo, di un elenco prezzi e di un’eventuale analisi dei prezzi. La valutazione dei costi di cui 
sopra  verrà  approfondita  di  pari  passo  con  l’approfondimento  del  livello  progettuale,  sicchè  in 
relazione all’attuale livello di progettazione preliminare, nella quale la definizione stessa dei lavori è 
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ancora sommaria, i costi della sicurezza vengono valutati a corpo, in base all’esperienza acquisita 
dallo scrivente in materia e per lavori similari. 

 

5. PRIME INDICAZIONI SUL FASCICOLO ADATTATO ALLE CARATTERISTICHE 
DELL’OPERA 

Il fascicolo verrà predisposto per la prima volta a cura del Coordinatore per la Progettazione e terrà 
conto del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, di cui all’art. 38 del DPR 207/10 e 
ss.mm.ii.  Il  fascicolo  verrà  redatto  considerando  i  contenuti  minimi  descritti  nell’allegato  XVI  del 
D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 ess.mm.ii. 

L’obbligo della predisposizione del “Fascicolo”, è stato introdotto definitivamente, a livello europeo, 
con l’Allegato I del Documento U.E. n. 260del 26 Maggio 1993 (Modello tipo di redazione). 

Nell’introduzione al “Modello tipo di redazione del Fascicolo” di cui sopra è testualmente riportato 
che  in  esso  vanno  precisate  la  natura  e  le  modalità  di  esecuzioni  di  eventuali  lavori  successivi 
all’interno o in prossimità dell’area dell’opera, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei 
lavoratori ivi operanti. In senso lato si tratta quindi della predisposizione di un piano per la tutela 
della sicurezza e dell’igiene, specifica per i futuri lavori di manutenzione e di riparazione 
dell’opera...”. 

In Italia il “Modello tipo di redazione del Fascicolo” approvato dalla Commissione europea è stato 
adottato integralmente nella Nota all’art. 91 comma lb del DLgs 81/08 (Allegato Il al documento UE 
2 6/05/93). 


