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Comune di Cusio 

Provincia di Bergamo 

 

FASCICOLO 

DELL'OPERA 
MODELLO SEMPLIFICATO 

(Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, Allegato IV) 

OGGETTO: Miglioramento della viabilità e del sistema di approvvigionamento 

idrico degli alpeggi in Comune di Cusio: strada di collegamento Alpe 

Casera-Alpe Foppa (VASP Valle Fontane-Bacini), strada Alpe Foppa 

Buona, potabilizzazione bacino Fontane 

 

COMMITTENTE: COMUNE DI CUSIO. 

CANTIERE: località piani dell'Avaro, Cusio (Bergamo) 

  
Piazzatorre, 25/01/2019 

 
 

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
 
 

_____________________________________ 
(Geometra Calvetti Alessandro) 

 

Geometra Alessandro Calvetti 
Via XX Settembre, 8 - cap 24010 - Piazzatorre(BG) 
Tel. 339.5905431 – Fax 0345.311460  
e.mail: alecalvetti@tiscali.it  
pec: alessandro.calvetti@geopec.it 
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STORICO DELLE REVISIONI 
 

 
0 25/01/2019 PRIMA EMISSIONE CSP  

REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma 

 
 

Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti 
interessati 
 

 
Descrizione sintetica dell'opera 
I lavori previsti consistono nel miglioramento della viabilità della strada di 

collegamento Alpe Casera-Alpe Foppa (VASP Valle Fontane-Bacini) e della strada Alpe 

Foppa Buona e nella potabilizzazione del bacino Fontane; essi sono finalizzati a una 

migliore fruizione delle aree di pascolo e allo sviluppo dell’attività casearia. 

Gli interventi sono suddivisi in quattro zone distinte e possono essere così riassunti 

(per una loro migliore individuazione, vedi elaborati grafici allegati al progetto 

esecutivo): 

- zona intervento 1:  miglioramento della viabilità di collegamento tra malghe 

contigue (previsto dal piano VASP) mediante rifacimento fondo 

in selciato di pietrame per circa 210 m e formazione di n. 3 

canalette in cls e pietrame lungo la strada di collegamento Alpe 

Casera-Alpe Foppa; 

- zona intervento 2:  adeguamento impianto di 

approvvigionamento idrico per uso non irriguo mediante posa di 

tubo corrugato in PEAD e di pozzetto in cls prefabbricato per 

allaccio potabilizzatore (già in possesso del Comune di Cusio) 

presso il bacino Fontane; 

- zona intervento 3: miglioramento della viabilità di servizio 

interno alla malga mediante formazione di n. 3 canalette in cls e 

pietrame lungo la strada Alpe Foppa Buona; 

- zona intervento 4:  miglioramento della viabilità di servizio 

interno alla malga mediante formazione di n. 1 canalette in cls e 

pietrame e posa grigliato per raccolta acque nel tombotto 

esistente lungo il primo tornante della strada Alpe Foppa Buona. 

 

 

 
Durata effettiva dei lavori 

Inizio 
lavori: 

 
Fine 
lavori: 
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Indirizzo del cantiere 

Indirizzo: località piani dell'Avaro 

CAP: 24010 Città: Cusio 
Provincia
: 

Berga
mo 

 
 Committente  

 ragione sociale: COMUNE DI CUSIO 

 indirizzo: via Roma,1 24010 Cusio [BG] 

 nella Persona di:  

 cognome e nome: Paleni Andrea 

 indirizzo: via Roma n. 32 24010 Cusio [BG] 

 cod.fisc.: PLNNDR82T28H910B 

   

 
 
 Progettista  

 cognome e nome: Calvetti Alessandro 

 indirizzo: Via XX Settembre n. 8 24010 Piazzatorre [BG] 

 cod.fisc.: CLVLSN84C18A246E 

 tel.: 339.5905431 

 mail.: alecalvetti@tiscali.it 

   

 
 Direttore dei Lavori  

 cognome e nome: Calvetti Alessandro 

 indirizzo: Via XX Settembre n. 8 24010 Piazzatorre [BG] 

 cod.fisc.: CLVLSN84C18A246E 

 tel.: 339.5905431 

 mail.: alecalvetti@tiscali.it 

   

 
 Responsabile dei Lavori  

 cognome e nome: Paleni Andrea 

 indirizzo: via Roma n. 1 24010 Cusio [BG] 

 cod.fisc.: PLNNDR82T28H910B 

   

 

 
Coordinatore Sicurezza in 
fase di progettazione 

 

 cognome e nome: Calvetti Alessandro 

 indirizzo: Via XX Settembre, 8 24010 Piazzatorre [BG] 

 cod.fisc.: CLVLSN84C18A246E 

 tel.: 339.5905431 

 mail.: alecalvetti@tiscali.it 

   

 

 
Coordinatore Sicurezza in 
fase di esecuzione 

 

 cognome e nome: Calvetti Alessandro 

 indirizzo: Via XX Settembre, 8 24010 Piazzatorre [BG] 
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 cod.fisc.: CLVLSN84C18A246E 

 tel.: 339.5905431 

 mail.: alecalvetti@tiscali.it 
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 
 

 

01 Pavimentazione in pietrame 

01.01 Pavimentazioni esterne 
Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre a quella 
protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che 
la superficie finale dovrà risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di 

rivestimento e della destinazione d'uso dei luoghi. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in 
superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le 
malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione dei luoghi e del loro impiego. Le 
pavimentazioni esterne possono essere di tipo:   a) cementizio;   b) lapideo;   c) resinoso;   d) 
resiliente;   e) ceramico;   f) lapideo di cava;   g) lapideo in conglomerato. 

01.01.01 Rivestimenti cementizi-bituminosi 
Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in luoghi di servizio (se il 
rivestimento cementizio è del tipo semplice), in ambienti industriali, sportivi, ecc.(se il rivestimento 

cementizio è del tipo additivato). Tra le tipologie di rivestimenti cementizi per esterni si hanno:   a) il 
battuto comune di cemento;   b) i rivestimenti a strato incorporato antiusura;   c) rivestimento a strato 
riportato antiusura;   d) rivestimenti con additivi bituminosi;   e) rivestimenti con additivi resinosi. A 
secondo delle geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in elementi 
in strisce di larghezza variabile. 
 

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco 
superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi 
o con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di 
rivestimento, e con detergenti appropriati. [con cadenza 
ogni 5 anni] 

Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, 
gas, vapori; Inalazione polveri, fibre. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera 

progettata e del luogo di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; 
Maschera antipolvere, apparecchi 
filtranti o isolanti; Cuffie o inserti 
antirumore; Giubbotti ad alta visibilità. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

 Impianto elettrico di cantiere; Impianto 
di adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  
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Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.02 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino degli strati protettivi: Ripristino degli strati 
protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con 
soluzioni chimiche appropriate antimacchia, qualora il tipo 
di elemento lo preveda, che non alterino le caratteristiche 
fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle 
visive cromatiche. [con cadenza ogni 5 anni] 

Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, 
gas, vapori; Inalazione polveri, fibre. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera 

progettata e del luogo di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; 
Maschera antipolvere, apparecchi 
filtranti o isolanti; Cuffie o inserti 
antirumore; Giubbotti ad alta visibilità. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

 Impianto elettrico di cantiere; Impianto 
di adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.03 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione di 
elementi, lastre, listelli di cornice o accessori usurati o 
rotti con altri analoghi. [quando occorre] 

Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, 
gas, vapori; Inalazione polveri, fibre. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera 

progettata e del luogo di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; 
Maschera antipolvere, apparecchi 
filtranti o isolanti; Cuffie o inserti 
antirumore; Giubbotti ad alta visibilità. 

Impianti di alimentazione e di  Impianto elettrico di cantiere; Impianto 
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scarico di adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro  Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  

 

01.01.02 Ghiaia e pietrisco 
Si tratta di materiale alluvionale o proveniente dalla frantumazione di rocce con dimensioni comprese fra i 

2 e 50 mm utilizzato generalmente nella sistemazione di vialetti e percorsi pedonali adiacenti ad aree a 
verde. 
 
 

Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Ridistribuzione materiale: Provvedere alla corretta 
ridistribuzione e costipamento del materiale, di analoghe 
caratteristiche, lungo le zone sprovviste e/o comunque 
carenti. [con cadenza ogni 6 mesi] 

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute 
a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera 

progettata e del luogo di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  

 

02 Tubazione 

02.01 Elettrico 

02.01.01 Canalizzazioni in PVC 
Le "canalette" sono tra gli elementi più semplici per il passaggio dei cavi elettrici. Le canalizzazioni 
dell'impianto elettrico sono generalmente realizzate in PVC e devono essere conformi alle prescrizioni di 
sicurezza delle norme CEI; dovranno essere dotati di marchio di qualità o certificati secondo le 
disposizioni di legge. 
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Scheda II-1 

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.01 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 

Ripristino grado di protezione: Ripristinare il previsto 
grado di protezione che non deve mai essere inferiore a 
quello previsto dalla normativa vigente. [quando occorre] 

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera 

progettata e del luogo di lavoro 

 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Scarpe di sicurezza; Guanti. 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Prese elettriche a 220 V protette da 
differenziale magneto-termico 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione 
dell'acqua potabile 

 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la 

realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse 
 

 
Scheda II-3 

Codice scheda MP001 

Interventi di 
manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 
interventi 

Informazioni necessarie 
per pianificarne la 

realizzazione in 
sicurezza 

Misure preventive e 
protettive in dotazione 

dell'opera previste 

Verifiche e controlli da 
effettuare 

Periodicità 
controlli 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

Rif. 
scheda II: 

1) Sostituzione delle 
prese. 

1) a guasto Da realizzarsi durante la 
fase di messa in opera di 
tutto l'impianto elettrico. 

Prese elettriche a 220 V 
protette da differenziale 
magneto-termico 

1) Verifica e stato di 
conservazione delle prese 

1) 1 anni Autorizzazione del 
responsabile dell'edificio. 
Utilizzare solo utensili 
elettrici potatili del tipo a 
doppio isolamento; evitare 
di lasciare cavi 
elettrici/prolunghe a terra 
sulle aree di transito o di 
passaggio. 

 

1) Sostituzione delle 
saracinesche. 

1) a guasto Da realizzarsi durante la 
fase di messa in opera di 
tutto l'impianto idraulico. 

Saracinesche per 
l'intercettazione 
dell'acqua potabile 

1) Verifica e stato di 
conservazione 
dell'impianto 

1) 1 anni Autorizzazione del 
responsabile dell'edificio 
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