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TABELLA 1. – Identificazione e descrizione dell’opera 
 

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 
 

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO IL 
VERSANTE DEL CENTRO STORICO DI ROCCAGIOVINE 

Indirizzo del 
cantiere 

Il cantiere in oggetto riguarda una parete rocciosa situata al lato sud-est del centro storico di Roccagiovine, 
prospiciente via della fonte SP104a.  

Descrizione del 
contesto in cui 
è collocata 
l’area di 
cantiere 

L'area oggetto del progettato intervento di risanamento idrogeologico e mitigazione del rischio, sul 
quale si sviluppa il dissesto idrogeologico, interessa un’areale direttamente addossato all’abitato di 
Roccagiovine e coinvolge anche le zone a verde del parco giochi comunale.  

La zona interessata dal dissesto mostra un’elevata vulnerabilità nei confronti dei fenomeni di dissesto 
idrogeologico, per tale motivo è importante intervenire rapidamente al fine di evitare che il progredire del 
dissesto in atto determini un pericoloso aumento delle condizioni di rischio per i residenti e più in generale per 
la pubblica l'incolumità. 

Si evidenzia in questa sede che il dissesto in atto nel suo progredire pone in una situazione di grave pericolo 
sia il le aree perimetrali del centro storico, sia la strada la SP 104a nel tratto di accesso al paese; in tal senso 
si evidenzia che la suddetta strada raccoglie tutta la viabilità della cittadina e sia per sicurezza, che per 
transitabilità risulta essere l’unica strada di accesso all’abitato. 

L'intervento proposto si prefigge l'obiettivo di mitigare le condizioni di rischio ivi presenti e se possibile 
risolvere, la problematica di dissesto idrogeologico, in atto nell'area.  

Tutto il versante esaminato risente di una serie di problematiche di dissesto idrogeologico legate alle 
caratteristiche geotecniche e litologiche delle formazioni affioranti, nonché all’evoluzione geologico-strutturale 
che ha caratterizzato l’area e non ultimo alla cattiva regimazione delle acque meteoriche.  

L’areale in oggetto è caratterizzato da uno stato di dissesto diffuso la cui genesi è da ricondurre principalmente 
alla all’evoluzione geomorfologica e geologico-strutturale che ha interessato l’areale, ma anche alla cattiva 
regimazione delle acque superficiali che nel corso degli anni ha condotto all’attuale stato di danneggiamento e 
ammaloramento diffuso.  

 

Inquadramento Planimetrico - zona di intervento 

 

AREA IN OGGETTO 
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Descrizione 
sintetica 
dell’opera con 
particolare 
riferimento alle 
scelte 
progettuali, 
architettoniche, 
strutturali e 
tecnologiche  

 
Lungo il versante in oggetto si rinviene una copertura superficiale definita da un deposito di materiale di 
copertura poggiante su di substrato calcareo. 

Il pendio è caratterizzato da pendenze elevate, in alcuni tratti superiori a 40°, nonché da una rete idrografica 
inadeguata che in diversi tratti risulta occlusa dalla vegetazione e dal materiale terroso proveniente dal 
versante.  

I dati acquisiti dalla attraverso i sopralluoghi e i rilievi eseguiti evidenziano chiaramente che, dalla parete 
investigata, il materiale potenzialmente coinvolto in fenomeni distacco può raggiungere con facilità la fascia 
interessata da attività umane, con conseguenze gravi sia sotto l’aspetto del rischio di incolumità di persone, sia 
nella prospettiva di costi di ripristino di manufatti ed infrastrutture danneggiati. 

Il pendio roccioso presenta problemi di stabilità caratterizzati da distacchi di frammenti rocciosi e di massi 
aventi ragguardevoli dimensioni i quali, con cadenza costante, raggiungono pericolosamente le aree poste a 
valle mettendo in serio pericolo gravitativo anche la stabilita delle aree perimetrali del centro storico, le aree a 
verde del parco giochi comunale e la viabilità di accesso al paese. 

 

 
CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INTERVENTO 
Il progetto redatto è stato basato sulla realizzazione di opere e misure atte a impedire e prevenire le 
conseguenze che crolli di materiale litoide possono provocare.  
La scelta delle soluzioni proposte è originata da ponderate ipotesi di rischio emerse alla luce delle 
considerazioni sullo stato di dissesto dei fronti rocciosi e dei relativi pericoli generati. 
 
Allo stato delle conoscenze acquisite la progettazione per la messa in sicurezza dell’area in dissesto, consiste 
essenzialmente nella realizzazione di: 

- interventi locali di riduzione dell’azione di dissesto esercitata dalla vegetazione arborea e/o arbustiva 
infestante; 

- individuazione e disgaggio di frammenti di roccia instabili ed eventuale demolizione di parte di 
ammasso roccioso al piede del versante; 

- opere di protezione attiva costituite da interventi di rafforzamento di versante; 
- opere di presidio di versante. 

 
 
Le opere previste consentiranno di bonificare la parete del versante evitando in tal modo sia la caduta di 
materiale roccioso, sia il progredire delle fenomenologie di dissesto in atto; inoltre detto intervento consentirà 
anche il risanamento a favore di tutta la collettività di un importante area verde adiacente al centro abitato.  
Per quanto esposto l’intervento da realizzare porterà al raggiungimento di diversi risultati:  

- arrestare l’aumento del degrado di un’area interessata da crolli di materiale e ad alta 
propensione al dissesto,  

- recuperare e restituire alla stessa una migliore valorizzazione ambientale. 
 
Gli interventi previsti sono mirati al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- la messa in sicurezza del versante roccioso; 
- la prevenzione dell’ulteriore degrado del costone roccioso; 
- l’eliminazione della condizione di pericolo rappresentata dalla presenza di blocchi già in fase di 

distacco o gravemente ammalorati 
- il monitoraggio post-operam.  
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Individuazione 
dei soggetti 
con compiti di 
sicurezza  

Committenti: 
cognome e nome: Comune di Roccagiovine 
indirizzo: Via del Rio n°1, Roccagiovine, (RM) 00020 
 
Responsabile dei lavori (se nominato): 
cognome e nome: ________________ 
 
Coordinatore per la progettazione:  
cognome e nome: Dott. Ing. Lorenzo Pantoli 
indirizzo: via L. Ruggieri 57, 64013 - Corropoli 
cod.fisc.: PNTLNZ88A31H769M 
tel.: 3484662039 
mail.: lorenzopantoli@gmail.com 
 
Coordinatore per l’esecuzione:  
cognome e nome: Dott. Ing. Lorenzo Pantoli 
indirizzo: via L. Ruggieri 57, 64013 - Corropoli 
cod.fisc.: PNTLNZ88A31H769M 
tel.: 3484662039 
mail.: lorenzopantoli@gmail.com 
 

Nominativo 
dell’impresa 
esecutrice già 
selezionata 

Impresa ___________________ 
Località: _________________________ 
cod. fisc. e P. IVA: ________________________________________ 
Email: ___________________ 

 
 
TABELLA 2. – Aspetti relativi al coordinamento ed informazione 
 
Descrizione delle 
modalità organizzative 
per la cooperazione, il 
coordinamento e la 
reciproca informazione 
tra datori di lavoro e 
lavoratori autonomi 

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede ad incontrare, prima dell'inizio dei 
lavori, l’impresa appaltatrice nelle figure dell’amministratore e del responsabile di 
cantiere per illustrare i contenuti del presente PSC.  
In questo incontro il coordinatore in fase di esecuzione fornirà ad ogni intervenuto le 
informazioni riguardanti i rischi che le future fasi lavorative possono comportare con 
particolare riferimento alle eventuali interferenze tra attività e lavorazioni che potranno 
svolgersi contemporaneamente. 
Queste riunioni serviranno al Coordinatore per acquisire pareri ed osservazioni, 
nonchè si verificherà il contenuto del POS, al fine di approvazione e/o indicazione di 
carenze ed integrazioni da apportarvi. 

Organizzazione del 
servizio di pronto 
soccorso e della   
gestione delle emergenze 

Gestione comune 
 

_________________ 
_________________ 
_________________ 
 

Gestione separata 
 

Telefoni ed indirizzi utili: 
- Carabinieri pronto intervento: tel. 112 
- Servizio pubblico di emergenza Polizia: 
tel. 113 
- Comando VVF chiamate per soccorso: 
tel. 115 
- Pronto Soccorso tel. 118 
- Pronto Soccorso: Ospedale Palombara 
Sabina (RM) via Eusebio Possenti n°10 
00018 Palombara Sabina (RM) 
tel: 0774 65032 

A cura del 
committente 

 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

 
TABELLA 3. – Indicazioni relative alle lavorazioni del cantiere  

N.B.: La durata della singola fase si intende al lordo dei giorni festivi. 
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Allestimento Cantiere - durata: 4gg 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
Allestimento di servizi igienico - assistenziali del cantiere 
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 
 

Lavorazioni preliminari al rafforzamento corticale - durata: 30gg 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Opere provvisionali; 
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 
Pulizia strato superficiale versante 
Disgaggio selettivo elementi rocciosi instabili 
Elitrasporto del materiale di risulta in zona di stoccaggio materiali 
 

Lavorazioni da effettuare per rafforzamento corticale - durata: 203gg 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Perforazioni per posa in opera di tiranti 
Posizionamento e solidarizzazione di tiranti 
Posa in opera reti a doppia torsione e cavi di acciaio per stabilizzazione scarpata 
Perforazioni e solidarizzazione di barre autoperforanti per stabilizzazione di massi di volume significativo 
 
Smobilizzo Cantiere - durata: 3gg 
 
 

 
ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI-GIORNO 

 

 
1259 

 
 
 
 
 
 
TABELLA 4. – Indicazioni delle procedure complentari e di dettaglio indicate nel PSC  
 

NOTA: Per ogni elemento dell'analisi di cui ai successivi quadri 1, 2, 3, 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). 

 
 
Procedure 
complementari e di 
dettaglio del PSC da 
esplicare nel POS 
dell’impresa esecutrice 

 nessuna. 
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1. AREA DI CANTIERE 
 
TABELLA 5. – Analisi degli elementi essenziali dei rischi in relazione:  
 

a) Alle caratteristiche area di cantiere con riferimento alle linee aeree e condutture sotterranee 
b) Alla presenza di fattori esterni con rischi per il cantiere ovvero  

b.1)  Lavori stradali ed autostradali (rischio da traffico circostante) 
b.2)  Rischio di annegamento 

c) Agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante 
 

ELEMENTI 
ESSENZIALI 
DEI RISCHI 

NO SI                          Misure di tutela da adottare    Soggetto incaricato 
attuazione misure 

Falde      

Fossati      

Alvei Fluviali      

Banchine      

Alberi   predisposto il taglio degli alberi e l’estirpazione degli arbusti al fine di 
evitare interferenze con le lavorazioni previste sul versante  oggetto 
di intervento.  

Direttore di cantiere 
dell’impresa 

Manufatti 
interferenti 

  In prossimità dell’area oggetto di intervento sono presenti edifici e 
manufatti esistenti: verranno predisposti apprestamenti di protezione 
degli stessi. 

Direttore di cantiere 
dell’impresa 

Strade      

Ferrovie      

Aeroporti      

Scuole     
Ospedali       
Abitazioni   In prossimità dell’area oggetto di intervento sono presenti edifici e 

manufatti esistenti: verranno predisposti apprestamenti di protezione 
degli stessi. 

Direttore di cantiere 
dell’impresa 

Linee aeree   prestare particolare attenzione alle linee aeree presenti nell’area di 
intervento ed adiacente durante le operazioni di fornitura di materiali 
e trasporto di materiali di risulta con elitrasporto.  

Direttore di cantiere 
dell’impresa 

Conduttore 
sotterranee di 
servizi 

   

Presenza di 
altri cantieri  

     

viabilità   l’accesso e il transito nelle eventuali strade/sentieri che ricadono 
all’interno della zona oggetto di intervento è consentito solo al 
personale autorizzato. 

Direttore di cantiere 
dell’impresa 

Rumore       
Polveri      
Sostanze 
inquinanti  

     

Caduta 
materiali 
dall’alto 
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2. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 
 
TABELLA 6. – Elementi caratteristici del cantiere 
 
  DESCRIZIONE 
a) Modalità da seguire per la  

recinzione gli accessi le segnalazioni 
Il cantiere sarà delimitato e segnalato da appostiti cartelli all’inizio dello 
stesso ed alla fine. 

b) Realizzazione servizi igienico 
assistenziali 

Saranno predisposti servizi igienico - assistenziali nell’ambito del cantiere da 
parte dell’impresa appaltatrice. 

c) Viabilità principale del cantiere Non vi è una vera e propria viabilità di cantiere in quanto l’area di cantiere 
non contiene al suo interno  strade. 

d) Impianti di alimentazione (elettricità, 
acqua, gas, ecc.) 

Elettricità prelevata da contatore di cantiere, acqua prelevata da serbatoi 
predisposti dall’appaltatore 

e) Impianti di terra e scariche 
atmosferiche 

Predisposti dall’impresa appaltatrice. 

f) Disposizione per la consultazione del 
RLS  di ogni impresa esecutrice 

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di 
eventuali significative modifiche apportate, il datore di lavoro dell’impresa 
esecutrice dovrà consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
per fornirgli gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano e raccogliere le 
eventuali proposte che lo stesso potrà formulare. 

g) Disposizioni per attuazione attività di  
coordinamento tra tutti i datori di 
lavoro   

Saranno predisposti incontri di coordinamento se durante l’esecuzione 
dell’opera si determinerà la necessità di sovrapposizione di lavorazioni. 

h) Modalità di accesso dei mezzi per la 
fornitura dei materiali 

Si dovrà adottare idonea segnaletica riguardante la presenza di mezzi 
d’opera in uscita ed in entrata al cantiere. 

i) Dislocazione degli impianti di cantiere In una zona appositamente adibita all’interno dell’area di cantiere 
l) Dislocazione zone di carico e scarico In una zona appositamente adibita all’interno dell’area di cantiere 

m) Zone di deposito attrezzature, 
stoccaggio materiali, rifiuti  

In una zona appositamente adibita all’interno dell’area di cantiere 

   
  

 
 

3. LAVORAZIONI DEL CANTIERE 
 
 
TABELLA 7. – Analisi relativa ai principali elementi di rischio-. SOLUZIONI  
 
 NO SI                     Misure da attuare Soggetto incaricato 

attuazione misure 
Rischio di investimento da veicoli 
circolanti nell’area di cantiere 

     

Rischio seppellimento (scavi)     

Rischio di caduta dall’alto   I lavori di consolidamento, oggetto del 
presente Piano di Sicurezza e 
Coordinamento, comprendono attività che, 
per la natura dei luoghi, saranno eseguiti in 
quota, mediante tecniche di derivazione 
alpinistica. 

       Si tratta di lavori in cui l’operatore è 
direttamente sostenuto dalla fune, sia che si 
trovi sospeso completamente, sia che si 
trovi in appoggio alla parete, nella fase di 
accesso, durante il lavoro e nella fase di 
uscita dal luogo di lavoro. 

Sotto la responsabilità del Direttore di cantiere 
dell’Impresa appaltatrice, le vie di 
passaggio sulla “parete” (utilizzate sia per 
raggiungere la zona lavori sia per spostarsi 
entro essa) dovranno essere tracciate e 
sgomberate dalla vegetazione, in modo da 
essere percorse in modo sicuro e dotate di 
linea di assicurazione fissa. 

La disposizione del sistema di sicurezza (cioè 

Direttore di cantiere 
dell’impresa 
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tutto ciò che serve per assicurazione, 
calata, risalita e posizionamento del 
personale) dovrà essere curata dal 
preposto, osservando in particolare le 
seguenti condizioni: 

- che il sistema sia del tutto 
indipendente dai dispositivi – 
macchinari impiegati per il 
sollevamento / la calata di carichi e 
da carichi / strutture / elementi non 
fissi (quali reti o altri elementi in fase 
di installazione); 

- che gli ancoraggi abbiano 
caratteristiche di resistenza e 
numero adeguato, che siano 
collocati al sicuro dalla caduta di 
materiali dall’alto e che siano 
eseguiti a regola d’arte; 

- che comunque il cedimento di un 
singolo ancoraggio non possa 
compromettere la sicurezza del 
sistema;  

- che per ogni operatore siano previste 
sempre due distinte corde, una di 
sicurezza ed una di spostamento 
posizionamento; 

- che le funi impiegate siano 
dimensionate per permettere 
l’accesso e il recupero di personale 
eventualmente infortunato. 

Deve essere sempre previsto che un lavoratore 
sia presente per le manovre e/o la 
sorveglianza presso le postazioni di 
ancoraggio e che gli operatori in parete 
siano sempre dotati di un efficiente mezzo 
di comunicazione (radio portatile o telefono 
cellulare). 

Per l’esecuzione dei lavori in pendio i lavoratori 
avranno a disposizione diverse attrezzature 
di protezione secondo le lavorazioni che 
saranno effettuate. Tutti i DPI specialistici di 
derivazione alpinistica o speleologica 
dovranno essere conformi alla normativa di 
riferimento. 

Rischio di insalubrità dell’aria  nei lavori 
in galleria 

     

Rischio lavori in galleria 
(di instabilità pareti e volta) 

     

Rischio lavori di demolizione o 
manutenzione 

     

Rischio incendio o esplosioni 
(connesso lavorazioni e materiali)  

     

Rischio sbalzi eccessivi temperatura      

Rischio di elettrocuzione     Impianto elettrico: particolare cura, volta a 
salvaguardarne lo stato manutentivo, deve 
essere tenuta da parte dei lavoratori nei 
confronti dell'impianto elettrico di cantiere 
(in particolare nei confronti dei cavi, dei 
contatti, degli interruttori, delle prese di 
corrente, delle custodie di tutti gli elementi 
in tensione), data la sua pericolosità e la 
rapida usura cui sono soggette tutte le 
attrezzature presenti sul cantiere. 
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Impianto elettrico: obblighi dei lavoratori. 
Ciascun lavoratore è tenuto a segnalare 
immediatamente al proprio superiore la 
presenza di qualsiasi anomalia dell'impianto 
elettrico, come ad esempio: 
apparecchiature elettriche aperte (batterie, 
interruttori, scatole, ecc.); 
materiali e apparecchiature con involucri 
protettivi danneggiati o che presentino segni 
di bruciature; 
cavi elettrici nudi o con isolamento rotto. 
Manovre: condizioni di pericolo. E' 
assolutamente vietato toccare interruttori o 
pulsanti con le mani bagnate o stando sul 
bagnato, anche se il grado di protezione 
delle apparecchiature lo consente. 
I fili di apparecchi elettrici non devono mai 
essere toccati con oggetti metallici (tubi e 
profilati), getti d'acqua, getti di estintori idrici 
o a schiuma: ove questo risultasse 
necessario occorre togliere 
preventivamente tensione al circuito. 
Non spostare macchine o quadri elettrici 
inidonei se non dopo aver disinserito 
l'alimentazione. 
E' tassativamente vietato utilizzare scale 
metalliche a contatto con apparecchiature e 
linee elettriche. 
Quadri elettrici: posizione ed uso degli 
interruttori d'emergenza. Tutti quelli che 
operano in cantiere devono conoscere 
l'esatta posizione e le corrette modalità 
d'uso degli interruttori di emergenza 
posizionati sui quadri elettrici presenti nel 
cantiere. 

Rischio rumore    Non si segnalano rischi particolari per il 
cantiere in esame, per cui ci si rifà alla 
normativa vigente 

 

Rischio uso sostanze chimiche    

 

4. INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI E LORO COORDINAMENTO 
 
Vi sono interferenze tra le lavorazioni:    NO  SI   
(anche da parte della stessa impresa  
o lavoratori autonomi) 
 
TABELLA 8. -  
 
 FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI Sfasamento 

Spaziale 
 

Sfasamento 
Temporale 

 

PRESCRIZIONI OPERATIVE 

1     
2     
3     

 
 
Permangono rischi di interferenza:    NO     SI     
 
TABELLA 9. - 
 

N° 
Fase 

Misure preventive e protettive da attuare Indicazione dei dispositivi di 
protezione da adottare 

1  
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5. STIMA DEI COSTI INDIRETTI DELLA SICUREZZA 
 

 
DESCRIZIONE 

Dimensioni  
u.m. 

 
Quantità 

Prezzo 
unitario 

 
IMPORTO Lungh.(m) Larghez.(m) H (m) 

Cancello di 
cantiere 

3,5  2 mq 1 6,35 44,45 

Transenne per 
delimitazione 
aree carico e 
scarico merci 

   corpo 200 1,64 328,00 

Recinzione di 
cantiere 

300  2 mq 600 5,56 3’336,00 

Bagno Chimico    corpo 1  296,00 296,00 

Box uso 
magazzino  

5 4  mq 20 89,00 1’780,00 

Segnaletica di 
cantiere 

   corpo 1 30,00 30,00 

Attrezzature di 
primo soccorso 

   corpo 1 150,00 150,00 

TOTALE ONERI INDIRETTI     € 5'964,45 
Il cronoprogramma dei lavori viene riportato in allegato. 
 
 

Il COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  (C.S.P.) 

 
           Data:  Luglio 2019                                         
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 

 
 

1. Il C.S.P. trasmette il presente PSC al Committente Comune di Roccagiovine 

Data _________                                      Firma del C.S.P. _________________________________ 

 

2. Il committente, dopo aver valutato e verificato il PSC, trasmette il PSC a tutte le imprese invitate 

a presentare offerte.  

Data __________                                      Firma del committente ___________________________ 

 

3. L’impresa affidataria dei lavori Ditta _________________ in relazione ai contenuti per la 

sicurezza indicati nel PSC: 

a) non ritiene di presentare proposte integrative;        

b) presenta le seguenti proposte integrative                 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Data __________                                      Firma _________________________________________ 

 
4. L’impresa affidataria trasmette il PSC definitivo alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi: 

a) Ditta _____________________________________________________________________  

b) Ditta _____________________________________________________________________  

c) Ditta _____________________________________________________________________ 

d) Sig. ______________________________________________________________________ 

e) Sig. ______________________________________________________________________ 

 
Data ___________                         Firma della Ditta affidataria ____________________________ 

5. Le imprese esecutrici trasmettono il proprio POS all’impresa affidataria  

Data __________                           Firma della Ditta esecutrice ____________________________ 

Data __________                           Firma della Ditta esecutrice ____________________________ 

Data __________                           Firma della Ditta esecutrice ____________________________ 

6. L’impresa affidataria previa verifica di congruenza dei POS ricevuti rispetto al proprio, trasmette 

il proprio POS al Coordinatore per l’esecuzione  

 
Data _______________                 Firma della Ditta Affidataria ____________________________  
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 Comune di ROCCAGIOVINE 
Provincia di Roma 

 

ALLEGATO “B” 
PLANIMETRIA DI 

CANTIERE 
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV) 

OGGETTO: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE PER LA RIDUZIONE DEL 
RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO IL VERSANTE DEL CENTRO STORICO DI 
ROCCAGIOVINE 

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROCCAGIOVINE 

CANTIERE: CENTRO STORICO – PARETE LATO SUD-EST, PROSPICIENTE VIA DELLA 
FONTE SP.104a 

  
ROCCAGIOVINE, LUGLIO 2019 
 

 
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

(Dott. Ing. Pantoli Lorenzo) 
 
 
 

 
 

 
 

IL COMMITTENTE 
( _____________________) 

 
 
 
 
 
 

 
Dott. Ing. Pantoli Lorenzo 
via L. Ruggieri n.57 
64013 Corropoli (TE) 
lorenzopantoli@gmail.com 

  



 

SEGNALETICA DI CANTIERE 
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