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PREMESSA
Il presente Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è redatto ai sensi dell'art. 131 c.3 del D.Lgs. n.
163/2006, dell'art. 100 c.1, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in conformità a quanto disposto dall'all XV dello
stesso decreto sui contenuti minimi dei piani di sicurezza.
Nella sua redazione sono state inoltre contemplate le disposizioni legislative:
•

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101
del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108) (art. 100);

•

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (art. 131);

•

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 – Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di
lavori pubblici (art. 41) fino all'emanazione del nuovo Regolamento;

•

D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. All XV– Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili.

L'obiettivo primario del PSC è stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le
azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti di
accettabilità.
Il piano si compone delle seguenti sezioni principali:
•

identificazione e descrizione dell'opera;

•

individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;

•

analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati;

•

organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite relazione sulle prescrizioni organizzative;

•

analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti;

•

coordinamento dei lavori, tramite pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo
logiche produttive ed esigenze di sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative;

•

prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportante le misure che rendono compatibili attività
altrimenti incompatibili;

•

stima dei costi della sicurezza;

•

organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione qualora non sia
contrattualmente affidata ad una delle imprese e vi sia una gestione comune delle emergenze;

•

allegati.

Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubrità
durante l'esecuzione dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e dettagli operativi da parte
delle imprese esecutrici.
Per tale motivo sarà cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani operativi di
sicurezza, fornire dettagli sull'organizzazione e l'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni
riportate nel presente piano di sicurezza e coordinamento.
Gestione emergenza
L’impresa appaltatrice, in accordo con le imprese subappaltatrici presenti a vario titolo in cantiere, dovrà
organizzarsi (mezzi, uomini, procedure), per fare fronte, in modo efficace e tempestivo, alle emergenze che,
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per diversi motivi avessero a verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori e in particolare: emergenza
infortunio, emergenza incendio, evacuazione del cantiere.
Nei locali del capo cantiere e dei vari uffici e servizi, comunque presso i posti telefonici del cantiere, saranno
affissi in modo ben visibile i principali numeri di emergenza:

RECAPITI TELEFONICI UTILI:
- PRONTO SOCCORSO

tel. 118

- PRESIDIO OSPEDALIERO E DI PRONTO SOCCORSO PIÙ VICINO
Ospedale Agnelli di Pinerolo, DEA, via Brigata Cagliari, 39

tel. 0121. 2331

- VIGILI DEL FUOCO

tel. 115

- Vigili del Fuoco stazione di Pinerolo

tel. 0121.32222

- PRONTO INTERVENTO

tel. 113

- CARABINIERI

tel. 112

- POLIZIA MUNICIPALE PINEROLO

tel. 0121 361278

- TELECOM

tel. 800133131

- ACEA call center:

tel. 800.808055

- Segnalazione guasti e dispersioni acquedotto

tel. 800.034401

- Segnalazione guasti e dispersioni gas

tel. 800.034409

- DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

tel. 011.5526711

- DIRETTORE DEI LAVORI

tel. 0121.393210

ING. DARIO UGHETTO

- COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE ING. DARIO UGHETTO

tel. 0121.393210

Sarà cura dell’impresa appaltatrice avere sempre un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente
il sistema di emergenza.
Per la gestione dell’emergenza è necessario che in cantiere siano presenti dei lavoratori adeguatamente
formati allo scopo. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa appaltatrice dovrà comunicare, al CSE i nominativi
delle persone addette alla gestione delle emergenze.
Gli addetti alla squadra di primo soccorso dovranno avere frequentato un corso in conformità a quanto
previsto dal D.M. 15/07/2003 n° 388.
Gli addetti alla squadra antincendio dovranno avere frequentato un corso in conformità a quanto previsto dal
D.M. 10/03/1998.

GESTIONE DELLE EMERGENZE:
• VERRÀ NOMINATO UNO O PIÙ RESPONSABILI CHE ABBIANO IDONEA FORMAZIONE (COMPROVATA
DA ATTESTATO DI FREQUENZA CORSO)
• IN CANTIERE SARÀ ESPOSTO UN AVVISO RIPORTANTE I NOMINATIVI E GLI INDIRIZZI DEI POSTI
ED ORGANIZZAZIONI DI PRONTO INTERVENTO PER I DIVERSI CASI DI EMERGENZA O NORMALE
ASSISTENZA, V.V.F., POLIZIA, OSPEDALE, ETC.
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• SARÀ ESPOSTO UN “POSTER” CON L’INDICAZIONE DEI PRIMI SOCCORSI DA PORTARE IN AIUTO
ALL’EVENTUALE INFORTUNATO.
• IL RESPONSABILE PER LE EMERGENZE DELLA IMPRESA È IL SIG. ____________________________
• LA SQUADRA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE È COMPOSTA DA:
1)

____________________________________________

2)

____________________________________________

3)

____________________________________________

Sorveglianza Sanitaria
Per la sorveglianza sanitaria, si rimanda al protocollo sanitario dell'Appaltatore che dovrà essere allegato al
POS della stessa. Nel caso siano previste lavorazioni che espongano i lavoratori a sostanze nocive (agenti
chimici, biologici, ecc.) dovranno essere previsti accertamenti sanitari specifici preventivi (effettuati cioè
prima dell'assunzione o prima dell'inizio dei lavori) nonché periodici. Quando le attività di cantiere prevedono
l sorveglianza sanitaria si dovrà:

- indicare il nominativo del Medico Competente;
- organizzare, su sua indicazione, sorveglianza ed emergenza sanitaria.

IDENTIFICAZIONE DI CANTIERE

DATI RELATIVI AL RESPONSABILE DEI LAVORI
Cognome e
Nome

Il Responsabile Unico del Procedimento: ……………………………

DATI RELATIVI AL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
Cognome e
Nome

Ing. UGHETTO Dario

Indirizzo

Via Pasubio 2/28

Via Pasubio 2/28

Comunicazioni presso GEASISTE S.r.l. – Via Pasubio N° 2/28 – Pinerolo (TO)
Tel. 0121.393210 – Fax 0121.390455
Telefono

347.4867612

C.F.

GHTDRA69P23G674Q

DATI RELATIVI AL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE
Cognome e Nome

Indirizzo

Ing. UGHETTO Dario

Via Pasubio 2/28
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Comunicazioni presso GEASISTE S.r.l. – Via Pasubio N° 2/28 – Pinerolo (TO)
Tel. 0121.393210 – Fax 0121.390455
Telefono

347.4867612

C.F.

GHTDRA69P23G674Q

DATI RELATIVI ALLE OPERE IN PROGETTO
Viale Piazza D’Armi
n. 6

Indirizzo del cantiere

10064 – Pinerolo (TO)

Data presunta inizio lavori
Entità del cantiere

80 uomini/giorno

Durata dei lavori

60 gg

Numero massimo lavoratori
previsti

4

Numero presunto imprese e
lavoratori autonomi partecipanti

3

Ammontare complessivo dei lavori,
compreso le opere relative alla
sicurezza

54.883,00 €

Ammontare previsto delle sole
opere relative alla sicurezza

2.151,00 €

DATI RELATIVI AI PROGETTISTI

Progettisti architettonici

Ing. Dario Ughetto
GEA.SISTE. srl, Pinerolo (TO) - Via Pasubio n.2/28
(C.F. GHTDRA69P23G674Q)
Tel. 0121.393210

Direttore dei lavori

Ing. Dario Ughetto
GEA.SISTE. srl, Pinerolo (TO) - Via Pasubio n.2/28
(C.F. GHTDRA69P23G674Q)
Tel. 0121.393210
Non sono previsti interventi strutturali

Progettisti delle strutture
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DATI RELATIVI ALLE IMPRESE APPALTATRICI
Da completarsi da parte del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori
Ragione sociale
dell’impresa
Lavoro appaltato

Indirizzo
Telefono referente di
cantiere
C.F. o P.IVA

DATI RELATIVI ALLE IMPRESE APPALTATRICI
Da completarsi da parte del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori
Ragione sociale
dell’impresa
Lavoro appaltato

Indirizzo
Telefono referente di
cantiere
C.F. o P.IVA

DATI RELATIVI ALLE IMPRESE APPALTATRICI
Da completarsi da parte del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori
Ragione sociale
dell’impresa
Lavoro appaltato

Indirizzo
Telefono referente di
cantiere
C.F. o P.IVA
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DATI RELATIVI AI LAVORATORI AUTONOMI
Da completarsi da parte del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori
Ragione sociale
dell’impresa
Lavoro appaltato

Indirizzo
Telefono referente di
cantiere
C.F. o P.IVA

DATI RELATIVI AI LAVORATORI AUTONOMI
Da completarsi da parte del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori
Ragione sociale
dell’impresa
Lavoro appaltato

Indirizzo
Telefono referente di
cantiere
C.F. o P.IVA

DATI RELATIVI AI LAVORATORI AUTONOMI
Da completarsi da parte del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori
Ragione sociale
dell’impresa
Lavoro appaltato

Indirizzo
Telefono referente di
cantiere
C.F. o P.IVA
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA
Il presente progetto è inerente la realizzazione di un impianto di distribuzione dell’acqua che permetterà di
irrigare il campo sportivo “Barbieri” e i campi del circolo tennis con l’acqua captata dal pozzo esistente
posizionato in Piazza d’Armi.
In Piazza d’Armi è presente un pozzo coperto con un pozzetto in cemento armato di dimensioni interne
1,0x1,0x1,0 m. All’interno dello stesso risulta installata un’elettropompa della portata di 2 l/s. Tale pompa
sarà mantenuta e utilizzata per il pompaggio dell’acqua d’irrigazione dal pozzo al campo sportivo “Barbieri” e
i campi del circolo tennis. Saranno presenti due rami di tubazioni una in direzione del circolo da tennis,
tubazione n.1, e l’altra in direzione del campo sportivo “Barbieri”, tubazione n.2. Tali tubazioni
permetteranno di riempire i serbatoi posti uno in corrispondenza dei campi da tennis, serbatoio n.1, e l’altro
in corrispondenza del campo sportivo, serbatoio n.2. Ciascun serbatoio sarà dotato di una pompa. La pompa
del serbatoio n.1 alimenterà l’impianto di irrigazione dei campi da tennis e la pompa del serbatoio n.2
permetterà di irrigare il campo sportivo.

Figura 1: Schema di progetto impianto di irrigazione

Figura 3 : Sezione tipo posa tubazione in polietilene e
linea segnali

Figura 2: Sezione tipo pozzetti d’ispezione
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Figura 4: Sezione tipo serbatoi di accumulo

Di seguito si riporta una dettagliata descrizione delle opere in progetto:
a)

allacciamento dell’impianto di distribuzione in progetto al pozzo esistente, localizzato in Piazza
d’Armi, con la realizzazione del pozzetto n.1 in cemento armato interrato delle dimensioni
1,0x1,0x1,0 m. L’allacciamento prevede l’installazione di una elettrovalvola a due vie che permetterà
di regolare il funzionamento sulla tubazione n.1 (irrigazione dei campi da tennis del circolo) e sulla
tubazione n.2 (irrigazione del campo sportivo “Barbieri”);

b)

scavo e posa tubazione n.1 in polietilene in rotoli PN10 DE 75 mm (2” ½) dello sviluppo di circa 243
e cavidotto in polietilene corrugato DE 125 mm per installazione della linea segnali;

c)

per permettere la posa della tubazione n.1 nel tratto compreso tra la strada asfaltata e i campi da
tennis coperti sarà necessario rimuovere la recinzione metallica plastificata esistente che sarà
successivamente ripristinata;

d)

scavo e realizzazione della tubazione n.2 in polietilene in rotoli PN10 DE 75 mm (2” ½) dello sviluppo
di circa 120 m e cavidotto in polietilene corrugato DE 125 mm per installazione della linea segnali;

e)

scavo e posa del serbatoio n.1 dei campi da tennis del circolo del volume di 10 mc;

f)

scavo e posa del serbatoio n.2 del campo sportivo “Barbieri” del volume di 22 mc;

g)

scavo e posa della tubazione n.3 in acciaio DN 50 mm (2”) dello sviluppo di circa 57+20=77 e
cavidotto in polietilene corrugato DE 125 mm per installazione della linea segnali;

h)

installazione dell’elettropompe;

i)

allacciamento dell’impianto di distribuzione in progetto alla rete di irrigazione esistente dei campi da
tennis con la realizzazione del pozzetto n.2 in cemento armato interrato delle dimensioni 1,0x1,0x1,0
m.

j)

realizzazione del pozzetto n.3 in cemento armato interrato delle dimensioni 1,0x1,0x1,0 m per
permettere l’allaccio dell’impianto di distribuzione in progetto all’irrigatore del campo sprotivo;

k)

lungo la linea segnali a lato della tubazione n.1 è prevista la posa di n. 4 pozzetti in cemento armato
interrati delle dimensioni 0,5x0,5x1,0 m che permetteranno l’ispezione e l’installazione della linea
stessa;
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l)

lungo la linea segnali a lato della tubazione n.2 è prevista la posa di n. 1 pozzetto in cemento armato
interrato delle dimensioni 0,5x0,5x1,0 m che permetterà l’ispezione e l’installazione della linea
stessa;

m) posa di quadro comando della pompa del pozzo sull’angolo dei campi da calcio verso viale Piazza
d’armi;
n)

posa di quadro comando della pompa del serbatoio n.1 del circolo tennis nella zona del fabbricato
esistente della centrale termica e locale tecnico;

o)

posa di quadro comando della pompa del serbatoio n.2 del campo sportivo nella zona delle tribune;

Per l’esatta definizione delle opere in progetto si rimanda agli elaborati grafici di dettaglio del progetto
esecutivo: relazioni, planimetrie, profili, sezioni e particolari costruttivi (che integrano il presente PSC).

Individuazione di massima del rapporto Uomini - Giorno
È indispensabile poter stimare un valore che permetta di valutare la fascia, rispetto ai parametri del D.Lgs
81/2008, in cui inserire l’opera in oggetto. La stima appresso riportata individua in uomini - giorno (U-G)
relativo all’opera in oggetto. Tale valore rende obbligatoria la predisposizione del PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs 81/2008). Tale valutazione è ovviamente di stima, resta comunque
l’elemento base per l’attivazione delle procedure contemplate dal D.Lgs 81/2008 (artt. 90 e 91).
Individuazione del rapporto uomini - giorno, si propone una stima che tiene conto del valore economico
riferito all’incidenza della mano d’opera nell’importo complessivo dei lavori.

Stima:
Si traccia l’individuazione uomini - giorno attraverso dei parametri di natura economica, per tale ipotesi
vengono considerati i seguenti elementi:

Elem.

Specifica dell’elemento considerato

A

Costo complessivo dell’opera

B

Incidenza presunta in % dei costi della mano d’opera sul costo complessivo
dell’opera (stima del CPL)

C

Costo medio di un uomo - giorno (per l’occorrenza si prende in considerazione il
costo medio di un operaio come di seguito precisato)

Il costo medio di un uomo - giorno è la media di costo, tra l’operaio specializzato, l’operaio qualificato e
l’operaio comune (manovale).
I costi di seguito riportati fanno riferimento ai costi orari della mano d’opera edile ed affine, come riportati
sul sito internet della Regione Piemonte, Assessorato Lavori Pubblici – Difesa del suolo – Protezione Civile –

11

Impianto di irrigazione del campo da calcio e dei campi da tennis del complesso sportivo “L. Barbieri”

Patrimonio, settore Opere Pubbliche, prospetto “Mano d’opera edili, prezzi rilevati dalla Commissione del
Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta”.

RIEPILOGO:
Costo orario
Manovale specializzato, operaio comune

€ 21,03

COSTO DI UN UOMO – GIORNO
Calcolo del costo di un Uomo – Giorno Calcolo

Costo orario

Ore di lavoro medie previste dal CCNL

N. 8

Paga oraria media

€ 21,03

Costo medio di un Uomo – Giorno (Paga oraria media X 8ore)

€ 168,24

Costo Medio di un Uomo – Giorno arrotondato per difetto

€ 168,00

In via convenzionale possiamo stabilire che il rapporto U-G è dato dalla seguente formula.
Rapporto U-G. = (A x B)/C.

IPOTESI CALCOLO:

Importo lavori presunto di:

€ 54.883,00

Valore (A)

Stima dell’incidenza della mano d’opera in %

24,31%

Valore (B)

Costo medio di un Uomo – Giorno

€ 168,00

Valore (C)

54.883,00
R. U-G =
Rapporto U - G. =

AxB
C

=

54.883 x 24,31% =
168
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E’ INSERITA L’AREA DI CANTIERE
Le aree in oggetto sono localizzate all’interno del Complesso Polisportivo “Luigi Barbieri”, ubicato nella zona
occidentale del centro di Pinerolo, raggiungibile da nord imboccando Via dei Mille da Corso Torino e
successivamente svoltando su Piazza Matteotti e da sud immettendosi su Viale Don Minzoni da Via dei Mille e
successivamente svoltando su Via P. Gobetti fino a raggiungere il parcheggio del centro sportivo.

Figura 5: Inquadramento territoriale area di intervento (BDTRE)

Il centro sportivo “L. Barbieri” è costituito da un edificio destinato a servizi/spogliatoi e tribuna, da 3 campi
da calcio e da un circolo del tennis fornito di 8 campi di tennis di cui 2 coperti e un fabbricato ad uso
ristorante e spogliatoi.
Le diverse aree di intervento sono identificate all’interno campo di calcio 2, ubicato nella sud-ovest del centro
sportivo, nella zona esterna lungo la recinzione a ovest dei campi da calcio 1 e 2 su Piazza d’Armi e nella
zona nord-ovest all’interno del circolo tennistico, compresa tra i campi da tennis al coperto e quelli all’aperto.
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Figura 6: Foto aerea aree di intervento
Contesto ambientale
Il contesto ambientale è quello tipico delle zone urbanizzate caratterizzata dalla presenza di abitazioni
residenziali pluri-familiari e dalla presenza di servizi e sotto-servizi.
Trattandosi di lavori da svolgersi completamente all’aperto si riscontrano problemi nelle lavorazioni legate al
clima. Si prevedere il blocco totale delle lavorazioni in caso di pioggia o neve, temperature basse manto
nevoso e una maggior possibilità di intervento nella stagione estiva quando sono probabili assenza di
precipitazioni, temperature miti e terreno ben visibile. Si prevede che per i servizi igienico assistenziali, il
presidio di pronto soccorso e gli spogliatoi siano utilizzati dei box messi a disposizione in prossimità del
piazzale a sud adibito a parcheggio.
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In caso di temporali dovranno essere sospese le lavorazioni in cantiere.

Individuazione dei fattori ambientali di rischio nell’area cantierabile
Dall’elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di
cantiere, in relazione all’opera in questione, sono stati considerati i seguenti elementi:
•

 falde

•

 fossati

•

 alvei fluviali/canali irrigui consorziali

•

 banchine portuali

•

 alberi

•

 manufatti interferenti o sui quali intervenire (pozzo di captazione esistente)

•

 infrastrutture quali:

•

o

 ferrovie

o

 idrovie

o

 aeroporti

 edifici con particolare esigenze di tutela quali:
o

 scuole

o

 ospedali

o

 case di riposo

o

 abitazioni

•

 condutture sotterranee di servizi (gas, elettricità, fogna, acqua)

•

 altri cantieri o insediamenti produttivi

•

 viabilità

•

 rumore

•

 polveri

•

 fibre

•

 vapori

•

 gas

•

 odori o altri inquinanti aero-dispersi

•

 residui bellici
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Condizioni di contorno dell’area di cantiere

Caratteristiche generali
del sito

L'intervento avverrà su superfici di proprietà comunale e ricadenti all'interno
dell'area già attrezzata ed edificata per impianti sportivi, completamente
recintata verso l’esterno. L’impianto sportivo è ubicato in una zona urbanizzata
che offre, nel raggio di un chilometro, tutti i servizi primari utili a chi lavora nei
cantieri edili (ristorazione, mensa, pronto soccorso, ecc).

Analisi delle opere
confinanti

Lungo il lato NORD: Piazzale/parcheggio pubblico (Piazza Matteotti)
Rischi prevedibili: viabilità veicolare e pedonale.
Lungo il lato OVEST: Piazzale (Piazza D’armi)
Rischi prevedibili: Viabilità veicolare e pedonale.
Lungo il lato SUD: Strada comunale (Via Gobetti) e Pista ciclo-pedonale (Viale
Piazza d’Armi)
Rischi prevedibili: Viabilità veicolare e presenza di persone estranee al
cantiere.
Lungo il lato EST: Pista ciclo-pedonale (Viale Piazza d’Armi)
Rischi prevedibili: Presenza di persone estranee al cantiere

Area circostante

Il contesto ambientale è quello tipico delle zone urbanizzate caratterizzata dalla
presenza di abitazioni residenziali pluri-familiari e dalla presenza di servizi e
sotto-servizi. Durante le lavorazioni si prevedono interferenze con l’attuale
viabilità nei punti di accesso su Viale Don Minzoni e su Piazza Matteotti
(parcheggio pubblico). Particolare attenzione bisognerà tenere durante il
transito dei mezzi dal e per il cantiere per la presenza del percorso ciclopedonale che si sviluppa attorno all’impianto sportivo (viale Piazza d’Armi).
Bisognerà adottare particolare cura nella segnalazione e delimitazione delle
aree di cantiere, utilizzando recinzioni o barriere non sormontabili e cartelli
segnaletici di sicurezza.

Opere aeree presenti

Linee elettriche di alta tensione: NO
Linee elettriche di bassa tensione: SI
Linee elettriche di media tensione: NO
Linee telefoniche: SI
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Presenza di sottoservizi

Linee elettriche: Lungo il lato ovest e nord dei campi da calcio 1 e 2 e su Viale
piazza d’Armi nella porzione a sud del centro sportivo sono presenti linee
elettriche interrate MT e BT (vedi allegato reti servizi)
Linee telefoniche: NO
Rete d'acqua: SI
Rete gas: SI
Rete fognaria: SI

Manufatti presenti
all’interno dell’area di
cantiere

Le area oggetto delle operazioni cantieristiche sono situate all’interno di un
centro sportivo comunale quindi con la presenza di campi da gioco e delle
relative attrezzature come porte da gioco, reti, recinzioni e pali per
l’illuminazione.
Si segnala la presenza di cabina ENEL nell’angolo nord-ovest del campo da
calcio 1 e botola non carrabile nel passaggio pedonale a nord tra il circolo del
tennis e i campi da calcio.
Durante l’esecuzione dei lavori si dovrà consentire lo svolgimento delle attività
sportive legate all’utilizzo del campo di calcio principale e dei campi da tennis.

Caratteristiche
morfologiche e
geologiche

Le aree di intervento risultano praticamente pianeggianti con la presenza di
alberatura solo lungo la zona d’intervento a ovest dei campi da calcio, che
potrebbero interferire con la fase di scavo e posa della tubazione dal pozzo di
captazione ai serbatoi di accumulo. Il terreno non presenta caratteristiche
critiche relativamente alla portanza.

Idrologia e meteorologia

Si tratta di una zona inserita in un contesto privo di eventi meteorologici
significativi individuabili a priori.
In linea generale durante gli eventi meteorici le lavorazioni saranno sospese
non solo e non tanto per ragioni di sicurezza quanto soprattutto per esigenze
logistiche ed operative, stanti le caratteristiche delle lavorazioni richieste.
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Documentazione fotografica

Foto 1: vista ingresso sud impianti sportivi da

Foto 2: vista ingresso dei mezzi all’area di intervento
all’interno del campo di calcio 2 per la posa del
serbatoio 2

Via Gobetti
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Foto 3: vista ingresso est impianti sportivi da

Foto 4: vista ingresso di cantiere all’area di intervento
nord, all’interno del circolo del tennis

Piazza Matteotti

Foto 6: vista dell’area d’intervento a ovest per la posa
della tubazione di alimentazione dei due serbatoi di
accumulo.

Foto 5: vista dell’area d’intervento per la posa del
serbatoio di accumulo 2

POSSIBILI RISCHI PROVENIENTI DALL’AMBIENTE ESTERNO
Dall’analisi delle condizioni ambientali descritte nel precedente paragrafo si procede all’individuazione dei
rischi che non derivano dalle attività che si svolgeranno all'interno dei cantieri ma che, per così dire, sono
“trasferiti" ai lavoratori ivi presenti.
L'intervento avverrà su superfici di proprietà comunale e ricadenti all'interno dell'area già attrezzata ed
edificata per impianti sportivi, dove i rischi maggiori sono dovuti dalla presenza del traffico veicolare lungo la
viabilità comunale durante il passaggio dei mezzi, la presenza di servizi e sottoservizi e la presenza di
estranei all’interno dell’area di cantiere (fruitori dell’impianto sportivo), con il rischio di intrusione nelle aree
di lavorazione.
Si dovranno dunque adottare tutte le misure necessarie a prevenire tali rischi e dunque a contenerli, per
quanto possibile, al di fuori dell’ambito del cantiere. In subordine si dovranno adottare tutte le misure
necessarie al fine di minimizzare tali rischi per i lavoratori.

Presenza nell’area del cantiere di condutture sotterranee
Le aree oggetto dei lavori sono interessate dalla presenza di interferenze quali acquedotti, gasdotti ed
elettrodotti (MT e BT). Al momento della redazione del presente PSC non sono stati effettuati sopralluoghi
con gli enti interessati pertanto non si è addivenuto ad un progetto di protezione/spostamento delle reti
eventualmente interferenti.

19

Impianto di irrigazione del campo da calcio e dei campi da tennis del complesso sportivo “L. Barbieri”

LA DITTA AFFIDATARIA PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI DOVRA’ CONCORDARE UN SOPRALLUOGO
CONGIUNTO CON I TECNICI DELL’ENTE GESTORE AL FINE DI STABILIRE LA REGOLARIZZAZIONE E LA
MESSA IN SICUREZZA DELL’INTERFERENZA; SARÀ CURA DELL’IMPRESA ESECUTRICE, IN ACCORDO CON LA
COMMITTENZA, RICHIEDERE AGLI ENTI EROGATORI L’EVENTUALE SPOSTAMENTO DELLE LINEE PRESENTI
INTERFERENTI CON I LAVORI O LA LORO MESSA IN SICUREZZA PRIMA DELL’INIZIO DELLE LAVORAZIONI.
L’EVENTUALE POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI INTERRATI DOVRÀ ESSERE RILEVATA IN LOCO
MEDIANTE SAGGI, SCAVI, O QUANT’ALTRO NECESSARIO O PRESCRITTO DAGLI ENTI EROGATORI.
NEL CASO SPECIFICO IN CUI I LAVORI DI SCAVO DEVONO ESSERE EFFETTUATI IN PROSSIMITÀ DI LINEE
ELETTRICHE SOTTERRANEE, OCCORRE COMUNICARLO ALL’AZIENDA EROGATRICE E OTTENERE LE
NECESSARIE AUTORIZZAZIONI.

Durante le operazioni di scavo occorre porre molta attenzione alle preesistenze e ad eventuali tubazioni
interrate già utilizzate.
Prescrizioni generali da seguire:
•

Preventivamente all'apertura del cantiere e/o prima dell'inizio dei lavori, l'impresa appaltatrice
dovrà richiedere alle Società Acea, Enel e Telecom indicazioni circa le eventuali linee elettriche o
condutture interrate nell'area di lavoro interessata. Sarà poi data comunicazione agli operatori
della presenza di tali linee e le stesse verranno segnalate con mezzi opportuni.

•

Gli scavi per la posa delle tubazioni e dei serbatoi potrà iniziare solo quando le aziende di
servizio hanno comunicato l’effettiva collocazione delle canalizzazioni.

•

E' fatto obbligo a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti
con impianti non segnalati dall'ente stesso.

•

In ogni caso l’Impresa dovrà preventivamente dimostrare di essere in possesso di adeguata
assicurazione contro i danni che potessero verificarsi a cose e persone e coperta per interruzioni
all’erogazione dei servizi.

•

È vietato l’uso di fiamme libere, o di attrezzature di lavoro che producano scintille, in prossimità
delle tubazioni di gas.

Nel caso in cui durante i lavori di scavo venissero danneggiati i sotto-servizi presenti, in particolare per le reti
di energia elettrica e gas, si dovrà sospendere immediatamente ogni attività ed allontanare tutto il personale
dal luogo (in caso di scavo meccanizzato: sollevare la benna, spegnere il mezzo ed allontanarsi; se gas
lasciare la benna nella posizione spegnere il motore ed allontanarsi) ed avvisare immediatamente il gestore
del sotto-servizio danneggiato (ACEA PRONTO INTERVENTO GAS 800.034409).
In caso di danneggiamenti della condotta idrica con fuoriuscite massive di acqua, sospendere l’attività e
telefonare al n° 800.034401 del pronto intervento acqua ACEA; provvedere nel frattempo ad eseguire opere
per convogliare l’acqua verso punti di deflusso, la benna dell’escavatore dovrà essere posizionata sulla falla
per impedire in parte la fuoriuscita dell’acqua. Nel caso di perdite notevoli, che possono interessare la sede
stradale interpellare i Vigili Urbani.
Per tutti i sotto-servizi, particolare attenzione dovrà essere posta affinchè nessuno si avvicini al luogo
dell’incidente, pertanto:
•

lo scavo deve essere avviato solo quando le aziende di servizio hanno comunicato l’effettiva
collocazione delle canalizzazioni.
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•

quando non è possibile stabilire l’esatta posizione delle canalizzazioni, il lavoro deve essere fatto
con cautela e, quando possibile, con scavo manuale;

•

durante lo scavo nessun operatore dovrà essere presente all’interno dello stesso onde evitare
oltre a potenziali urti coi mezzi d’opera e possibili contatti accidentali con parti elettriche attive;

•

Nel caso di interferenza con i sottoservizi o di eccessiva vicinanza con conseguente pericolo,
l’impresa deve richiedere l’eventuale disconnessione del servizio (operazione che deve essere
effettuata dall’ente gestore). Non sono autorizzati lavori a meno della “distanza di sicurezza” da
conduttori in tensione (vedi tabella seguente).

Tabella 1 allegato IX: distanze di sicurezza da parte attive e impianti elettrici non
protette o non sufficientemente protette.

Nel caso in cui non si conosca la tensione della linea, considerare come distanza di sicurezza 7 m.
•

Nel caso di lavori di scavo che intercettano ed attraversano linee elettriche interrate in tensione
è necessario procedere con cautela e provvedere a mettere in atto sistemi di sostegno e
protezione provvisori al fine di evitare pericolosi avvicinamenti e/o danneggiamenti alle linee
stesse durante l'esecuzione dei lavori.

•

In caso di operazioni in prossimità di linee elettriche in tensione, sarà necessario utilizzare mezzi
meccanici con adeguato isolamento da terra.

•

Prima di accedere allo scavo assicurarsi mediante ispezione visiva della non presenza di cavi o
condutture che possano essere danneggiate, allo scopo provvedere all’eventuale aspirazione
dell’acqua presente nello stesso;

•

Per garantire la salubrità dell’aria nella trincea e la sicurezza dei lavoratori dal rischio incendio o
esplosione, si dovrà disporre all’occorrenza di strumenti di rilevazione di gas nocivi od
esplodenti.

•

Le attività lavorative e l’uso dei mezzi meccanici in presenza di gas devono essere
immediatamente sospesi; accertata la presenza di gas, l’area deve essere delimitata e presidiata
stabilmente, fino all’arrivo dei tecnici dell’Ente gestore del servizio per la riparazione.

•

La presenza di reti fognarie deve essere nota, poiché costituisce sempre una variabile
importante rispetto alla consistenza e stabilità delle pareti di scavo sia per la presenza di terreni
di rinterro, sia per la possibile formazione di improvvisi vuoti nel terreno (tipici nel caso di
vetuste fognature dismesse), sia per la presenza di possibili infiltrazioni o inondazioni d'acqua
dovute a fessurazione o cedimento delle pareti qualora limitrofe ai lavori di sterro.

•

Se, in fase di lavorazione, si danneggiano cavi, tubazioni, ecc., i lavoratori devono allontanarsi
rapidamente dalla zona di scavo ed il responsabile tecnico è tenuto ad avvertire
immediatamente le aziende di servizio e sospendere il lavoro fino al sopralluogo di controllo
effettuato dalle stesse aziende fornitrici; successivamente, onde proseguire i lavori di scavo in
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sicurezza, tutte le canalizzazioni sotterranee individuate dovranno essere protette da barriere,
schermi e quant’altro occorra per non danneggiarle.

Numeri telefonici di emergenza:
•

Rete del gas: società ACEA 800.034409

•

rete distribuzione energia elettrica ENEL: 800.900.860

•

rete telefonica TELECOM: 187

•

rete idrica: società ACEA 800.034401

•

Vigili Urbani di Comunali: 0121.361278

Eventuali difformità e/o integrazioni da quanto previsto da parte delle Imprese partecipanti dovranno essere
presentate al CSE attraverso il POS.
Intrusione in area cantiere di estranei non autorizzati
Potrebbe succedere che in alcuni momenti la zona di lavorazione possa impattare con la presenza di
personale sportivo occupato in allenamenti. In tal caso occorrerà concordare con l'amministrazione orari ed
eventuali possibilità di sospensione dei lavori per il tempo necessario.
Qualora non vi siano richieste esplicite e concordate, le zone oggetto di lavorazioni dovranno essere
opportunamente segnalate e recintate per impedire l’ingresso ai non addetti ai lavori. Quant’anche si
concordi la presenza di persone estranee occorrerà prendere le dovute precauzioni affinchè non vengano
creati pericoli per i non addetti che si possano trovare nelle vicinanze delle zone di lavorazione.
Prescrizioni generali da seguire:
•

Si dovrà porre particolare attenzione al confinamento e mantenimento dell’area di cantiere con
un’adeguata recinzione.

•

Le zone di lavoro del cantiere, quelle di stoccaggio dei materiali e manufatti e quelle di depositososta dei mezzi meccanici dovranno essere delimitate da una robusta e duratura recinzione.

•

Gli elementi costituenti la recinzione su spazio pubblico dovranno essere segnalati con delle
sbarre rosse e bianche inclinate di circa 45 gradi e dipinte od applicate in modo da risultare ben
visibili ed identificabili da terzi.

•

Durante le ore notturne l'ingombro di questi dovrà risultare visibile per mezzo di opportuna
illuminazione sussidiaria.

•

È fondamentale che durante l’esecuzione delle lavorazioni sia posto sempre in essere la verifica
costante del cantiere da parte del Direttore Tecnico del cantiere e l’integrazione della
delimitazione se imprevisti di lavorazione lo richiederanno.

•

Le aree operative strettamente connesse all’operatività dei mezzi del cantiere (ad es. escavatori,
piattaforme elevatrici ecc.) dovranno essere delimitate per il tempo necessario all’esecuzione
della fase lavorativa.

Eventuali difformità e/o integrazioni da quanto previsto da parte delle Imprese partecipanti dovranno essere
presentate al CSE attraverso il POS.
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Presenza di ostacoli fissi in area cantiere
Manufatti di vario genere insistenti nelle aree di cantiere possono costituire ostacolo alle normali attività
lavorative che, combinato a situazioni di carenza organizzativa, sono causa di possibili eventi imprevisti e
dannosi. Trattasi in genere di manufatti superficiali a servizio di Società ed Enti vari (Telecom, ACEA, Enel),
alberi, pali luce, pozzi, pozzetti e camerette, situazioni ambientali impreviste (ad es. cedimenti e buche nel
terreno). I rischi più evidenti, in seguito ad urto degli stessi da parte dei mezzi di cantiere, consistono nel
relativo danneggiamento con possibilità di effetti vari (possibile elettrocuzione indotta nel caso di manufatti
elettrici)
Nelle aree circostanti l’ambito di intervento, come evidenziato nella documentazione fotografica nel paragrafo
precedente (foto 5), si rileva la presenza di pali di illuminazione e delle relative linee aeree di alimentazione,
che, in relazione alle attività scavo e posa del serbatoio n.2, generano interferenze per la manovra dei mezzi
meccanici e delle auto-gru da impiegarsi per la movimentazione dei materiali.
Altre situazioni rischiose possono essere indotte nella area d’intervento lungo la zona ovest degli impianti,
assoggettati alla presenza di alberi (foto 6), con rami posti ad una altezza inferiore ai 2,00 ml. Gli alberi
insistenti nell’area esterna interessata dalle lavorazioni costituiscono, da un lato, ostacoli fissi per la
movimentazione dei mezzi del cantiere e causa potenziale di incidenti ma, nello stesso tempo, possono
essere loro stessi soggetti a danneggiamenti da parte degli stessi mezzi operativi.
Presenza di botole non carrabile nel suolo, in coincidenza dell’accesso all’area di lavorazione all’interno del
circolo del tennis per l’installazione del serbatoio d’accumulo n.1 (foto 4).
TALE

BOTOLA

DOVRÀ

ESSERE

CHIARAMENTE

SEGNALATA

CON

IDONEA

CARTELLONISTICA

E

TRANSENNATA E COPERTA CON IDONEO TAVOLATO BEN FISSATO E RESISTENTE.
Prescrizioni generali da seguire:
•

Nel corso delle operazioni l’addetto alle manovre dovrà prestare attenzione all’eventuale
interferenza con i pali di illuminazione e della relativa linea aerea di alimentazione del campo di
calcio n.2.

•

Per i lavori di scavo contermini a pali luce, porre la massima attenzione alla posizione del cavo
aereo di alimentazione dei pali di illuminazione.

•

Al fine di eliminare, o quanto meno limitare le interferenze, si impone alle imprese di definire le
zone di sosta dell’autogrù, per quanto possibile in relazione anche alla presenza di pali di
illuminazione rilevati.

•

Durante l’esecuzione dei lavori, dovrà essere richiesto alla società di gestione dell’impianto di
provvedere alla disattivazione dell’energia nei cavi afferenti all’illuminazione del campo n. 2.

•

L’Impresa Affidataria dei lavori, dovrà assumere tutte le informazioni (cartografia disponibile
presso l’ufficio tecnico comunale) e prescrizioni necessarie a garantire lo svolgimento in
sicurezza delle operazioni di scavo, adottando tutte le cautele stabilite e ponendo la massima
attenzione durante le operazione di movimentazione terra .

•

Nella predisposizione dell’organizzazione del cantiere, tenere nella massima considerazione le
esigenze di movimentazione dei mezzi operanti in loco in presenza degli alberi (intervento lungo
Piazza d’Armi). Nei casi in cui non fosse possibile organizzare il cantiere senza interessare la
zona alberata, si prescrive la massima attenzione e il rispetto delle seguenti norme:
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- Si dispone l’obbligatorietà di adottare accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento che
questo sia protetto su tutti i lati. Tale protezione deve prevedere anche l’interposizione di
idoneo materiale.
- Dovranno essere singolarmente protette mediante tavole di legno (o altro materiale
resistente) alte almeno m. 2 disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su
tutti i lati. Tale protezione deve prevedere anche l’interposizione di idoneo materiale.
- Assolutamente da evitare il collocamento diretto delle tavole sulle sporgenze delle radici e
l’inserimento nel tronco di chiodi, manufatti in ferro e simili.
- Nessun tipo di materiale potrà costituire deposito in corrispondenza degli alberi.
•

Fili elettrici nelle vicinanze o all’interno dell’area cantiere, nei locali: non manipolare
assolutamente i fili elettrici che sembrano abbandonati senza la preventiva certezza del loro
annullamento.

•

Aperture nel suolo: se di ridotte dimensioni e soprattutto se facenti parte di vecchi sottoservizi di
cui si ha certezza del loro annullamento, dovranno essere riempite a livello con idoneo materiale
oppure, nei casi dubbi, protette con resistente transennamento e/o ricoperte con idoneo
tavolato ben fissato e resistente. In quest’ultimo caso, dovranno essere segnalate in modo tale
che nessuna persona, neppure accidentalmente, possa avvicinarsi al ciglio di dette aperture e
nessun mezzo circoli nelle immediate vicinanze.

Eventuali difformità e/o integrazioni da quanto previsto da parte delle Imprese partecipanti dovranno essere
presentate al CSE attraverso il POS.
Eventi atmosferici
Le lavorazioni dovranno essere interrotte anche nel caso di temperature fuori dalla norma e nel caso di
pioggia battente. Nel caso di precipitazioni abbondanti può verificarsi l’allagamento di una o più zone del
cantiere: ove necessario si interverrà rimuovendo l’acqua con pale o con pompa meccanica aspirante. Si
possono verificare scariche atmosferiche che possono danneggiare gli impianti di cantiere, per cui questi
dovranno essere dotati di messa a terra. Eventi atmosferici sfavorevoli possono compromettere la stabilità
del terreno della zona del cantiere, la sicurezza delle vie di accesso e della viabilità interna, per cui sarà
opportuno un controllo dell’agibilità tutte le volte che se ne possa presumere la modifica sostanziale.
Prescrizioni generali da seguire:

In caso di forte pioggia e/o di persistenza della stessa:
•

Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di interventi di messa in sicurezza di
impianti macchine attrezzature o opere provvisionali.

•

Ricoverare le maestranze in luogo protetto.

•

Prima della ripresa dei lavori procedere a:
- Verificare, se presenti, la consistenza delle pareti degli scavi.
- Verificare la conformità delle opere provvisionali.
- Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.

In caso di forte vento:
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•

Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di interventi di messa in sicurezza di
impianti macchine attrezzature o opere provvisionali.

•

Ricoverare le maestranze in luogo protetto.

•

Prima della ripresa dei lavori procedere a :
- Controllare la conformità degli apparecchi di sollevamento.
- Controllare la regolarità di ponteggi, parapetti, impalcature e opere provvisionali in genere.

•

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di neve:
•

Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di interventi di messa in sicurezza di
impianti macchine attrezzature o opere provvisionali.

•

Prima della ripresa dei lavori procedere a :
- sgombrare le strutture dalla presenza della neve;
- Verificare la conformità delle opere provvisionali;
- Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci;
- Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni;
- Verificare la presenza di acque in locali seminterrati.

•

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di gelo:
•

Sospendere le lavorazioni in esecuzione.

•

Prima della ripresa dei lavori procedere a :
- Verificare gli eventuali danni provocati dal gelo alle strutture, macchine e opere provvisionali;
- Verificare, se presenti, la consistenza delle pareti degli scavi.
- Verificare la conformità delle opere provvisionali.
- Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.
- Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni.
- Verificare la presenza di lastre di ghiaccio in cantiere.

•

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di forte nebbia:
•

All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;

•

Sospendere l’attività dei mezzi di sollevamento (autocarri con gru e autogrù) in caso di scarsa
visibilità;

•

Sospendere, in caso di scarsa visibilità, l’eventuale attività dei mezzi di movimento terra, stradali
ed autocarri.

•

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di freddo con temperature sotto zero e/o particolarmente rigida:
•

All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;

•

Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o. servizi di cantiere.
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•

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di forte caldo con temperatura oltre 35 gradi:
•

All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;

•

Riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una temperatura accettabile.

•

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

Presenza di altri cantieri
Attualmente non è prevista l’apertura d cantieri limitrofi immediatamente interferenti; nel caso dovessero
essere aperti detti cantieri si dovrà provvedere all’aggiornamento del paino ed al coordinamento con gli
stessi.

Eventuali difformità e/o integrazioni da quanto previsto da parte delle Imprese partecipanti dovranno essere
presentate al CSE attraverso il POS.

POSSIBILI RISCHI TRASMESSI DAL CANTIERE ALL’AMBIENTE ESTERNO
Questi rischi sono direttamente connessi alla “fase attività lavorativa” in esame che non si riescono a
contenere spazialmente all’interno della delimitazione/recinzione del cantiere; ma fuoriuscendo dall’area del
cantiere vanno a interferire col territorio circostante (strade, abitazioni, attività sportive ecc).

Rischio interferenza con la viabilità esistente
Le interferenze con la viabilità esistente sono identificabili con l’ingresso e l’uscita dal cantiere su via Gobetti,
su Piazza Matteotti e su Piazza d’Armi soprattutto nella fase di trasporto dei materiali e delle attrezzature da
e per il cantiere.
I rischi conseguenti all’entrata e all’uscita dei mezzi dal cantiere sono identificabili con investimenti di pedoni,
soprattutto su Piazza d’Armi e su Viale Piazza d’Armi per la presenza di pista ciclo-pedonabile e collisioni con
auto in transito su Via Gobetti e Piazza Matteotti, oltre al rischio di possibile caduta di materiale dall’alto (vedi
Planimetria di cantiere).
In particolare si dovrà prestare attenzione alle seguenti situazioni:
a) accesso al cantiere dalla strada pubblica;
b) presenza di pista ciclo-pedonabile (viale Piazza d’Armi);
c) passaggio di pedoni e veicoli su via Gobetti - Piazza d’Armi – Piazza Matteotti;
d) presenza di aggregato abitativo continuato su Via Gobetti e intorno a Viale Piazza d’Armi.

Prescrizioni e procedure ingresso/uscita mezzi dal cantiere:
Sarà necessario che in largo anticipo venga stabilito il programma operativo dei lavori ai fini della
predisposizione degli opportuni presidi di sicurezza, valutando anche le eventuali esigenze delle attività
sportive presenti negli impianti. Tali operazioni di coordinamento saranno a carico, durante il corso dei lavori,
dell'impresa affidataria, sotto il controllo del coordinatore in fase di esecuzione e direttore lavori.
Per tutta la durata dei lavori l’impresa dovrà comunque garantire:

26

Impianto di irrigazione del campo da calcio e dei campi da tennis del complesso sportivo “L. Barbieri”

•

opportuna segnaletica agli accessi del cantiere con l’eventuale utilizzo di movieri a terra per
favorire l'immissione nella viabilità ordinaria delle auto e degli automezzi provenienti dal
cantiere;

•

la delimitazione delle zone di passaggio, di accumulo delle attrezzature e dei materiali anche
all’interno del cantiere in quanto gli spazi sono ridotti;

•

i mezzi in uscita dal cantiere dovranno dare sempre precedenza ai pedoni e ai veicoli circolanti;
Tale operazione dovrà essere coadiuvata da personale a terra soprattutto durante l’esecuzione
degli scavi su Piazza d’Armi;

•

l’istallazione di segnaletica “ATTENZIONE USCITA AUTOMEZZI” su Via Gobetti, su Viale Piazza
d’Armi e sugli accessi carrabili di cantiere (vedi allegato “Planimetria di cantiere”)

•

il rispetto dei limite di velocità di 20 Km/h per tutti i mezzi di cantiere in transito su via Gobetti,
Piazza d’armi e Piazza Matteotti.

•

il transito dei mezzi su Via Gobetti in orari prestabiliti, in linea generale al mattino dalle 9.00 alle
12.00 mentre al pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00;

•

durante l’uscita dei mezzi dalla zona di lavorazione nel circolo del tennis, gli stessi dovranno
essere coadiuvati da un collaboratore che li avvisi dell'eventuale presenza di veicoli o persone
nell’immediata vicinanza (vedi Planimetria di cantiere);

•

per quanto riguarda le zone di lavoro di posa tubazioni su Piazza d’Armi, il responsabile di
cantiere per l’impresa si accerterà, ogni qualvolta arrivi o parta un mezzo dal cantiere stesso,
che i mezzi d’opera non provochino incidenti e/o danni a persone e mezzi in transito. Deve
inoltre essere adottata la segnaletica prevista dal Codice della strada e dal D.lgs. 81/2008
(allegati dal XXIV a XXXII e s.m.i.) per le segnalazioni di pericolo e la regolamentazione della
circolazione. Non sarà iniziato nessun lavoro se prima non si sarà provveduto a collocare i
segnali di avvertimento, di prescrizione e di delimitazione previsti dalle Norme e Codice della
Strada.

•

L’uscita dei mezzi deve essere coadiuvata da un addetto a terra (moviere), soprattutto durante
l’esecuzione degli scavi e della movimentazione terra;

•

La movimentazione dei materiali e movimentazioni di macchine/attrezzature di ogni genere,
devono avvenire esclusivamente all’interno degli spazi circoscritti di cantiere, senza mai
procedere in ambiti esterni in cui l’eventuale caduta accidentale di materiale possa investire
personale estraneo alle lavorazioni e quindi sprovvisto degli opportuni D.P.I..

•

L’area di sosta dei mezzi dovrà essere opportunamente compartimentata mediante delimitazioni
mobili temporanee atte, sia ad impedire l’avvicinamento di terzi, che a creare un’opportuna area
di sicurezza, la quale dovrà essere calcolata anche in relazione all’eventuale ed accidentale
caduta di materiale dall’alto. Gli addetti ai lavori dovranno essere dotati di idonei D.P.I.

•

Continua pulizia della sede stradale.

IN OGNI CASO SARÀ CURA DELLA DITTA APPALTATRICE INTERPELLARE IL COORDINATORE PER
L’ESECUZIONE PER VALUTARE I SINGOLI CASI CHE RICHIEDANO PARTICOLARE ATTENZIONE O
APPRESTAMENTI DIVERSI DA QUANTO SOPRA SPECIFICATE.
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Rischio intrusione nelle aree di cantiere di estranei non autorizzati
L’area circostante a quella di cantiere è caratterizzata dalla presenza dei fruitori dell’impianto sportivo per lo
svolgimento delle varie attività.
Pertanto si dovrà porre molta attenzione all’osservanza dell’integrità della recinzione di cantiere e l’accesso al
cantiere dovrà essere sempre sorvegliato e chiuso.
Una normale rete rossa per la delimitazione dell'area di cantiere non è sufficiente.
SCHEMA TIPO DI RECINZIONE

L’impresa dovrà adottare adeguate misure di protezione dei pedoni e dovrà porre particolare attenzione
durante le manovre di entrata e uscita dei automezzi di cantiere. Da evitare la movimentazione dei carichi
all’esterno dell’area di cantiere o se necessario andranno prese adeguate misure di protezione.
Prescrizioni generali da seguire:
•

Si dovrà porre particolare attenzione al confinamento e mantenimento dell’area di cantiere con
un’adeguata recinzione.

•

Le zone di lavoro del cantiere, quelle di stoccaggio dei materiali e manufatti e quelle di depositososta dei mezzi meccanici dovranno essere delimitate da una robusta e duratura recinzione.

•

Gli elementi costituenti la recinzione su spazio pubblico dovranno essere segnalati con delle
sbarre rosse e bianche inclinate di circa 45 gradi e dipinte od applicate in modo da risultare ben
visibili ed identificabili da terzi.

•

Durante le ore notturne l'ingombro di questi dovrà risultare visibile per mezzo di opportuna
illuminazione sussidiaria.

•

È fondamentale che durante l’esecuzione delle lavorazioni sia posto sempre in essere la verifica
costante del cantiere da parte del Direttore Tecnico del cantiere e l’integrazione della
delimitazione se imprevisti di lavorazione lo richiederanno.

•

Le aree operative strettamente connesse all’operatività dei mezzi del cantiere (ad es. escavatori,
piattaforme elevatrici ecc.) dovranno essere delimitate per il tempo necessario all’esecuzione
della fase lavorativa.

•

All’interno dell’impianto sportivo i veicoli potranno circolare esclusivamente negli spazi consentiti
(vedi planimetria di cantiere) e dovranno procedere a passo d’uomo (5 km/h) ed assistiti ma un
moviere a terra per le eventuali manovre..

•

La movimentazione dei materiali e movimentazioni di macchine/attrezzature di ogni genere,
devono avvenire esclusivamente all’interno degli spazi circoscritti di cantiere, senza mai
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procedere in ambiti esterni in cui l’eventuale caduta accidentale di materiale possa investire
personale estraneo alle lavorazioni e quindi sprovvisto degli opportuni D.P.I..
•

L’area di sosta dei mezzi dovrà essere opportunamente compartimentata mediante delimitazioni
mobili temporanee atte, sia ad impedire l’avvicinamento di terzi, che a creare un’opportuna area
di sicurezza, la quale dovrà essere calcolata anche in relazione all’eventuale ed accidentale
caduta di materiale dall’alto. Gli addetti ai lavori dovranno essere dotati di idonei D.P.I.

Rischio esposizione a rumore
Durante l’esecuzione delle attività cantieristiche si prevede la produzione e propagazione di rumore
nell’ambiente circostante derivante dall’utilizzo delle attrezzature.
Si prevede trasmissione di rumore verso l’esterno del cantiere, pertanto l’impresa affidataria dei lavori e gli
eventuali subappaltatori dovranno compiere gli interventi più rumorosi negli orari stabiliti, in modo da
arrecare il minor disturbo possibile. Indicativamente le operazioni di cantiere non potranno prolungarsi oltre
le ore 18.00, salvo particolari permessi.
Prescrizioni generali da seguire:
•

Qualunque emissione provenga dal cantiere nei confronti dell'ambiente esterno dovrà essere
valutata al fine di limitarne gli effetti negativi. Nei fabbricati patrimoniali di possibile intervento,
non sono prevedibili a priori altre fonti di rumore al di fuori delle attrezzature e delle macchine
utilizzate per le lavorazioni stesse.

•

Dovranno essere utilizzati macchinari conformi alle direttive nazionali e comunitarie di
limitazione delle emissioni sonore.

•

Ulteriore misura di prevenzione per l’abbattimento della rumorosità dovrà essere individuata
nella scelta delle attrezzature, nell’esecuzione della manutenzione dei mezzi, nella definizione
delle procedure operative e norme comportamentali.

•

Nella scelta delle lavorazioni devono essere privilegiati i processi lavorativi meno rumorosi e le
relative attrezzature.

•

Eventuali lavorazioni rumorose devono essere svolte in sequenza e non in sovrapposizione.

•

limitazione della velocità dei mezzi in transito in cantiere o avvicinamento allo stesso, ovvero
abbassamento del livello del rumore.

Danneggiamento alle strade pubbliche interessate dal transito mezzi
(Da e per il cantieri). Deterioramento causato dal fango trascinato dalle ruote di mezzi.
Prescrizioni generali da seguire:
•

Prima di circolare sulle strade pubbliche, se le ruote sono imbrattate da fango, si dovranno
accuratamente pulire prima di permettere l’uscita dall’area cantiere.

•

Gli automezzi di trasporto materiali dovranno circolare rispettando i limiti di velocità.

•

Nessun mezzo cingolato, anche se munito di targa, potrà circolare liberamente sulle sedi stradali
pubbliche di avvicinamento ai cantieri per non arrecare danni ai manti d’usura.

•

Eventuali mezzi cingolati utilizzati esclusivamente in area cantiere durante le lavorazioni,
dovranno evitare movimenti violenti e repentini sul fondo stradale e soprattutto agire con la
massima diligenza in caso di circolazione su fondo erboso. In quest’ultimo caso, si dispone che
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alla conclusione degli interventi, i luoghi dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni in
cui sono stati consegnati.

Eventuali difformità e/o integrazioni da quanto previsto da parte delle Imprese partecipanti dovranno essere
presentate al CSE attraverso il POS.
Inalazione polveri e gas
Nelle attività in cui si prevede l'esistenza di sostanze e materiali in polvere o fibrosi e nelle attività che
comportino l'emissione di polveri o fibre, la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando
tecniche (innaffiamento o bagnature) e attrezzature idonee.
II materiali di risulta posti accatastati o in mucchi, andranno coperti da teloni e/o bagnati abbondantemente.
Le polveri e le fibre depositate, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e
gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta
ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati particolari indumenti
di lavoro e DPI idonei alle attività e, nei casi necessari, il personale interessato deve essere sottoposto a
sorveglianza sanitaria periodica o continuativa.
Le polveri ma anche i gas di scarico dei mezzi operanti possono provocare irritazioni fastidiose in occasione
della preparazione del cantiere, durante l’esecuzione di particolari lavorazioni, movimentazione e trasporto di
materiali di risulta.
Prescrizioni generali da seguire:
•

La ditta impegnata nelle lavorazioni è tenuta a limitare, per quanto possibile, l’emissione di
polveri atte a produrre comunque disturbo all’ambiente circostante. In caso di scavi o
demolizioni si avrà cura di bagnare preventivamente i materiali, compreso il materiale di risulta,
al fine di abbattere preventivamente le emissioni polverose.

•

Durante eventuali lavori di sistemazione esterna (cortili ed aree a diretto contatto con gli edifici)
è prevedibile la formazione di nubi di polvere; si dovrà pertanto provvedere a bagnare il suolo
(con tempi più stretti nei periodi estivi) al fine di evitare il sollevamento delle nubi stesse.

•

Organizzare l’eventuale scarico di macerie utilizzando tubi telescopici chiusi.

•

Limitare l’emissione di polveri nell’ambiente confinato utilizzando appositi teloni di plastica.

•

Le inalazioni di gas di scarico dovranno essere, per quanto possibile, evitate. La Ditta è pertanto
tenuta, durante lavorazioni esterne o nei cortili dei fabbricati, a spegnere il motore dei mezzi
d’opera durante le pause operative o durante le attese per carico/scarico materiali.

Eventuali difformità e/o integrazioni da quanto previsto da parte delle Imprese partecipanti dovranno essere
presentate al CSE attraverso il POS.
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ORGANIZZAZIONE DEI RAPPORTI TRA LE VARIE PROFESSIONALITÀ OPERANTI IN
CANTIERE
Copia della notifica preliminare
L’impresa appaltatrice principale dovrà collocare in sito ben visibile copia della notifica preliminare inviata agli
enti di controllo (ASL e Ispettorato Provinciale del Lavoro competenti per territorio).

Attuazione degli obblighi di pertinenza del Committente e/o del Responsabile dei Lavori
In relazione alle indicazioni contenute all’articolo 90 del D.lgs 81/2008 si fa obbligo al Committente e/o al
responsabile dei Lavori una dichiarazione liberatoria circa l’attuazione delle seguenti attività:
•

Avvenuta valutazione dei documenti redatti dal coordinatore in fase di progettazione
(dichiarazione liberatoria)

•

Avvenuta valutazione dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi
che concorrono alla realizzazione dell’opera (sia ai fini della sicurezza che ai fini operativi)
(dichiarazione liberatoria)

•

Avvenuta comunicazione alle imprese e ai lavoratori autonomi del nominativo dei coordinatori
(copia della comunicazione)

•

Avvenuta redazione e invio, prima dell’inizio dei lavori, della Notifica preliminare di cui all’articolo
99 del D.lgs 81/2008 ad ASL e ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO, contenente i dati
indicati in allegato XXII al Decreto (copia della notifica)

•

Avvenuta trasmissione all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori, del nominativo
delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla dichiarazione dell’organico medio annuo, alla
dichiarazione relativa al contratto collettivo, nonché al certificato di regolarità contributiva
rilasciato dall’INPS o dall’INAIL (D.lgs 81/2008 Allegato XVII – idoneità tecnico professionale)
(DURC) (dichiarazione liberatoria)

•

Verificare, nel caso in cui in cantiere siano presenti più datori di lavoro e/o lavoratori autonomi,
che gli stessi abbiano provveduto a dotare il personale dipendente di regolare tessera di
riconoscimento

Modalità di trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento
In sede di appalto il committente consegna una copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento a tutte le
imprese invitate a formulare offerte così come indicato all’articolo 101 comma 1 D.lgs 81/2008

Modalità di trasmissione del piano operativo di sicurezza redatto dalle imprese appaltatrici e
suoi contenuti
Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice dovrà redigere il piano operativo di
sicurezza in riferimento alle lavorazioni svolte in cantiere (redazione da eseguirsi ai sensi dell’articolo 101
comma 3 del D.lgs 81/2008.
Il PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA dovrà essere trasmesso al COORDINATORE IN FASE DI
ESECUZIONE prima dell’inizio dei lavori di pertinenza; al citato soggetto competerà di verificare
l’idoneità di tale documento assicurandone la coerenza con il presente PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO ed apportando allo stesso le necessarie modifiche che possono scaturire da
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proposte delle imprese o dall’evoluzione dei lavori
Il PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) Ai sensi dell’art. 96 – comma 1 – lettera g) del D.Lgs
81/2008 Allegato XV - Punto 3.2) - dovrà contenere almeno i seguenti elementi:


dati identificativi dell’impresa esecutrice



specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo
scopo dall’impresa esecutrice (RSPP, RLS, add. Emergenza, add. Pronto Soccorso, ecc)



descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative, dei turni in cantiere



elenco delle opere provvisionali, delle macchine, degli impianti e delle attrezzature in
genere utilizzati in cantiere



elenco di sostanze e preparati pericolosi utilizzati in cantiere con relative schede di
sicurezza



esito del rapporto di valutazione del rischio rumore di cui al D.lgs 81/2008 Titolo VIII
Capo II



individuazione delle misure preventive e protettive integrative rispetto a quelle indicate
nel PSC (SOLO QUELLE INTEGRATIVE)



procedure complementari e di dettaglio richieste nel PSC



elenco dei DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere



documentazione in merito alla informazione e formazione fornita ai lavoratori occupati
in cantiere

Modalita' di comunicazione di eventuale sub-appalto.
Ai sensi dell’art 1656 del Codice Civile, si dovrà richiedere preventivamente al committente l’autorizzazione a
concedere lavori in sub-appalto.
I sub appalti concessi dovranno essere segnalati tempestivamente e comunque prima di 48 ore dall’inizio dei
lavori, al COORDINATORE PER L’ESECUZIONE affinché tale soggetto possa espletare le necessarie procedure
di sicurezza nei confronti dell’impresa sub appaltante (valutazione del POS, eventuale integrazione del PSC,
collaborazione con la committenza alla qualificazione tecnica dell’impresa, ecc.)
Modalita' di gestione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi in cantiere.
Si fa obbligo all’impresa aggiudicataria appaltatrice di trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento alle
imprese esecutrici sub-appaltatrici ed ai lavoratori autonomi, prima dell’inizio dei lavori, anche allo scopo di
potere correttamente redigere da parte degli stessi, i rispettivi previsti piani operativi.
Qualsiasi situazione, che possa venirsi a creare nel cantiere, difforme da quanto previsto nel piano di
sicurezza e coordinamento e nei piani operativi, dovrà essere tempestivamente comunicata al coordinatore
per l’esecuzione dei lavori.
Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di tenere in cantiere a
disposizione dei lavoratori interessati una copia del piano di sicurezza e coordinamento e una copia del piano
operativo.
Modalita' di consultazione dei rappresentanti per la sicurezza delle imprese.
Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di mettere a disposizione,
almeno dieci giorni prima dell’inizio delle lavorazioni, al proprio Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza sia esso interno all’azienda o a livello territoriale, il presente piano di sicurezza e coordinamento ed
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il piano operativo di sicurezza.
Qualora il Rappresentante dei Lavoratori lo richieda, il datore di lavoro deve fornire ogni chiarimento in
merito ai citati documenti.
Qualora il Rappresentante dei Lavoratori formuli delle proposte o delle riserve circa i contenuti dei citati
documenti, questi dovranno essere tempestivamente trasmessi al coordinatore per l’esecuzione che dovrà
provvedere nel merito.
Di tale atto verrà richiesta documentazione dimostrativa alle imprese da parte del coordinatore per
l’esecuzione.
Modalita' di organizzazione dei rapporti tra le imprese ed il coordinatore per l’esecuzione.
Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i lavoratori
autonomi, di comunicare al coordinatore per l’esecuzione la data di inizio delle proprie lavorazioni con
almeno 48 ore di anticipo (la comunicazione deve avvenire per iscritto anche via fax al numero che verrà
fornito dal coordinatore in fase di esecuzione).
Obblighi particolari delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi dovranno munire il personale occupato di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro (art 18 – comma 1 – lettera U - D. Lgs.81/2008); in alternativa, qualora
l’impresa abbia meno di 10 dipendenti, potrà assolvere a tale obbligo secondo le indicazioni del comma 4°
della Legge n° 248 del 4.8.2006
I lavoratori ed i lavoratori autonomi dovranno esporre detta tessera di riconoscimento.
Direzione, sorveglianza, verifica del cantiere
L’organizzazione del lavoro e della sicurezza è articolata in diversi momenti di responsabilizzazione e di
formazione dei vari soggetti interessati al processo produttivo così che a fianco di chi esibisce l’attività
(datore di lavoro), vi sono anche le figure di coloro che sorvegliano.
Il titolare dell’impresa ovvero un direttore tecnico delegato che operi in piena autonomia gestionale dovrà:


disporre che siano attuate le misure di sicurezza relative all’igiene e all’ambiente di lavoro in modo
che siano assicurati i requisiti richiesti dalle vigenti legislazioni e dalle più aggiornate norme tecniche,
mettendo a disposizione i necessari mezzi



rendere edotti ed aggiornati i dirigenti, i preposti, i lavoratori, nell’ambito delle rispettive
competenze, sulle esigenze della sicurezza aziendale e sulle normative di attuazione con riferimento
alle disposizioni di legge e tecniche in materia.



stabilire, in relazione alla particolare natura dei lavori da eseguire, quali impianti, macchinari ed
attrezzature sono necessarie per la realizzazione dell’opera e quali apprestamenti igienicoassistenziali devono essere messi a disposizione dei lavoratori;



procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi i mezzi di protezione
individuale;



provvedere alla predisposizione delle misure preventive atte a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori,
come da piani di sicurezza particolareggiati in particolare natura dei lavori da eseguire;



realizzare la massima sicurezza tecnologicamente fattibile, tenendo nel debito conto i ritrovati della
scienza della tecnica, nonché curare, nella installazione e montaggio di impianti, macchine o altri
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mezzi tecnici, l’osservanza delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro e l’applicazione delle
istruzioni fornite dai fabbricanti;


provvedere affinchè venga effettuato il controllo sanitario dei lavoratori, nei casi previsti dalle vigenti
disposizioni legislative, facendo eseguire le relative visite mediche preassuntive e periodiche;



disporre affinchè siano edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento della
loro attività in cantiere;



disporre affinchè venga assicurata la vigilanza per la verifica del pieno rispetto di sicurezza
predisposto e per l’effettivo uso da parte dei lavoratori dei mezzi personali di protezione;



disporre affinchè nel cantiere, vengano affissi estratti delle principali norme di prevenzione degli
infortuni e la cartellonistica di sicurezza



effettuare agli Enti competenti le eventuali comunicazioni e le denunce previste dalle vigenti norme
di legge;



organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, lotta
antincendio e gestione delle emergenze;



organizzare in ogni cantiere la struttura incaricata di attuare le misure di pronto soccorso, lotta
antincendio e gestione delle emergenze;



decidere in presenza di lavoratori interferenti che comportano l’esposizione a rischio dei lavoratori
che vi sono addetti, quali misure adottare o quali procedure operative seguire per il mantenimento
delle condizioni di sicurezza;

Il Responsabile di cantiere, l’assistente, il capo squadra ha il compito di svolgere, nell’ambito del
cantiere, le funzioni demandate ai dirigenti ed ai preposti dalle vigenti disposizioni in materia di igiene e
prevenzione. In particolare, egli deve:


attuare il piano di sicurezza e di coordinamento disposto dal committente, ai fini della sicurezza
collettiva ed individuale, ed illustrare, preventivamente, detto piano ai preposti in tutti i suoi aspetti;



provvedere all’apprestamento dei mezzi di sicurezza stabiliti e necessari per la realizzazione
dell’opera;



rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme
essenziali di prevenzione;



stabilire quali mezzi di protezione individuale devono essere consegnati ai lavoratori, in relazione ai
rischi cui sono esposti e mettere gli stessi a disposizione dei lavoratori;



vigilare in merito all’effettivo impiego da parte dei lavoratori dei mezzi di protezione individuale;



provvedere all’attuazione delle misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione
emergenza, indicate nel piano di sicurezza del cantiere;



verificare costantemente la rispondenza di tutte le macchine, gli strumenti, gli utensili e gli impianti,
anche attraverso una costante manutenzione degli stessi;



segnalare immediatamente ai diretti superiori la presenza di eventuali rischi non previsti nel piano di
sicurezza;



esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano corretto uso dei mezzi personali di
protezione messi a loro disposizione;



controllare periodicamente i mezzi personali di protezione dati in consegna al personale dipendente
al fine di accertare lo stato di idoneità per proteggere dal rischio;
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vigilare affinchè non venga rimossa la cartellonistica di sicurezza in cantiere;



segnalare immediatamente ai diretti superiori la presenza di eventuali rischi non previsti nel piano di
sicurezza;

Obblighi dei lavoratori
Sono tenuti a:


prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni, conformemente alla loro
formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;



osservare le norme di legge sulle sicurezza ed igiene del lavoro nonché quelle previste sul piano di
sicurezza;



utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro;



usare con cura i dispositivi di sicurezza ed i mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione;



segnalare al preposto o al Capo Cantiere le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e
protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per
eliminare le deficienze e/o i pericoli;



non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne
avuta l’autorizzazione;



non compiere di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che
possono compromettere la sicurezza propria e di altre persone;



sottoporsi ai controlli sanitari;



indossare il tesserino di riconoscimento

Obblighi del coordinatore in fase di esecuzione
Durante la realizzazione dell’opera, il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori (CSE), dovrà provvedere ad
attuare tutti gli obblighi previsti all’articolo 92 D.Lgs 81/2008
Si prevede che, stante la tipologia dell’intervento e le modalità di appalto, il coordinatore in fase di
esecuzione effettui visite in cantiere almeno in occasione delle seguenti fasi di lavoro:
•

installazione del cantiere e successivo smantellamento

•

scavi per la realizzazione delle scogliere

ORGANIZZAZIONE DELL’AREA DI CANTIERE
L’intervento di cantiere previsto si sviluppa in tre ambiti localizzati, uno esterno all’impianto, lungo il lato
ovest su Piazza d’Armi, il secondo localizzato all’interno del campo di calcio 2 degli impianti e il terzo
all’interno del circolo del tennis (vedi allegato “Planimetria di cantiere”). Lo sviluppo cronologico dei tre aree
di cantiere sarà sequenziale e non contemporaneo (vedi allegato “Cronoprogramma).
Le opere previste dal progetto ricadono in aree pubbliche, vale a dire sul demanio comunale, per cui non è
necessaria l’acquisizione di aree private.
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Recinzione del cantiere
La tipologia dei lavori previsti e la dislocazione degli stessi nelle aree d’intervento è tale da non rendere
sempre necessario il confinamento e la delimitazione del cantiere con recinzione chiusa. In linea di massima
le operazioni si eseguiranno in 2 tipologie di cantiere, una mobile per la posa delle tubazioni in polietilene e
dei cavidotti elettrici lungo il confine ovest su Piazza d’Armi e 2 fisse ubicate all’interno dell’impianto sportivo
rispettivamente una nel campo da calcio 2 e l’altra nel circolo del tennis (vedi planimetria di cantiere).
In generale dove eseguita la delimitazione chiusa del cantiere, si prevede la posa di una rete arancione
plastificata a maglia media stesa su pannelli grigliati in ferro tipo “Orso grill” ed opportunamente fissati al
terreno di altezza pari ad almeno 2,00 m (eventualmente è ammesso che la rete sia sorretta da paletti in
ferro infissi nel terreno ed opportunamente fissati e distanziati tra loro con interasse 2 m), da installarsi
secondo le indicazioni della planimetria di riferimento allegata.
Prima del confinamento dell’area di cantiere dovranno essere esposti i cartelli di divieto di sosta e di
segnalazione di “lavori in corso” ed “automezzi in manovra”.
Durante la predisposizione della recinzione, dei cavalletti e/o dei pannelli grigliati e della cartellonistica ad
essi associati (segnali di pericolo, cartello dei lavori, istruzioni generali di sicurezza, cartelli stradali, ecc.) sarà
necessario prevedere almeno un operatore a terra per il controllo del traffico.
In zona trafficata da pedoni e/o da veicoli la recinzione deve essere illuminata. L'illuminazione non dovrà
costituire un pericolo elettrico, pertanto dovrà essere a bassissima tensione di alimentazione, fornita da
sorgente autonoma o tramite trasformatore di sicurezza, o se posta ad un'altezza superiore a 200 centimetri
da terra anche a bassa tensione (220 Volt) ma con idoneo grado d'isolamento e protezione.
Se il cantiere o i suoi depositi determina un restringimento della carreggiata si provvederà ad apporre il
segnale di pericolo temporaneo di strettoia. Se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 metri occorre
istituire il transito a senso unico alternato, regolamentato a vista (con segnale dare precedenza nel senso
unico alternato), da manovrieri (muniti di apposita paletta o bandiera di colore arancio fluorescente) o a
mezzo semafori, in accordo con le autorità preposte (comune, provincia, ANAS).
Misure alternative ma di equivalente livello di sicurezza dovranno essere prese in considerazione dall’impresa
all’interno del POS e del PIMUS e verificate con il CSE.
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Accesso al cantiere
La dislocazione degli accessi alle aree di cantiere è necessariamente vincolata alla viabilità esterna ed alla
percorribilità interna. Nel caso in esame sarà predisposto un accesso a nord per l’area di cantiere all’interno
del circolo del tennis da Piazza Matteotti e l’altro accesso sfrutterà quello esistenze sul parcheggio a sud
dell’impianto per l’area di cantiere all’interno del campo da calcio 2 da Via Gobetti (vedi allegato “Planimetria
di cantiere”).
L’accesso dovrà essere segnalato, sia per i mezzi diretti al cantiere che per quelli cui deve essere trasmessa
l’informazione circa la presenza del cantiere e dei mezzi in azione e/o uscita. In corrispondenza della viabilità
ordinaria, dalla quale ci si immette alle vie di accesso dovrà essere posizionata idonea segnaletica per
evidenziare la presenza dei veicoli di cantiere in entrata/uscita. In particolare, si raccomanda di posizionare il
cartello segnalatore “ATTENZIONE USCITA AUTOMEZZI” su Viale Piazza d’Armi e su Piazza Matteotti onde
evitare che all’uscita dal cantiere i mezzi pesanti possano costituire un pericolo per la viabilità esterna.
Il cancello dovrà essere munito di idoneo sistema di chiusura (ad esempio catena metallica dotata di
lucchetto) e dovrà essere separato per l’acceso dei pedoni e dei veicoli. Gli accessi al cantiere saranno ad
uno o due battenti, in tubolari metallici e rete metallica da legarsi con filo di ferro; in ogni caso, per l'accesso
unico di cantiere si dovrà realizzare un passo di larghezza che superi di almeno 1,40 metri il massimo limite
di sagoma dei veicoli in transito, segnalando opportunamente il possibile transito dei pedoni.
Il cancello carraio esistente per l’acceso dei mazzi nell’area di cantiere all’interno del campo da calcio n.2, ha
una larghezza di metri 2,60 con apertura verso l’interno che limita l’accesso degli autocarri con peso >3,5 t e
mezzi d’opera con larghezza > di 2,4 mt.
L’accesso all’interno degli impianti e al cantiere dei mezzi di lavoro deve avvenire a velocità limitata al
massimo a 5 km/h, e comunque ridotta a passo d’uomo in corrispondenza dei posti di lavoro o di passaggio.
Sugli accessi devono essere esposti i cartelli di divieto, pericolo e prescrizioni, in conformità al titolo IV del
D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e il cartello d'identificazione di cantiere, conforme alla circolare del ministero dei
lavori pubblici n. 1729/ul 01/06/1990.

Viabilità del cantiere
Andranno regolamentati gli ingressi/uscite dei mezzi di cantiere sulla strada comunale al fine di evitare
intralci o impedimenti al normale traffico, soprattutto a quello ciclo-pedonale presente su viale Piazza d’Armi.
In ogni caso il passaggio dei mezzi dovrà essere regolamentato secondo le prescrizioni del codice stradale
avendo cura di installare tutta la segnaletica di sicurezza necessaria ed eventualmente richiedere tutte le
ordinanze comunali per la momentanea interdizione o limitazione del traffico.
MISURE PREVENTIVE PRESCRIZIONI:


Il trasferimento di mezzi, attrezzature e materiali attraverso la strada pubblica dovrà avvenire con
particolare cautela utilizzando se necessario anche movieri a terra soprattutto durante
l’ingresso/uscita dei mezzi su viale Piazza d’Armi (vedi foto 3 Doc. fotografica e planimetria di
cantiere).



I veicoli che percorrano il viale d’ingresso agli impianti sportivi da Piazza Matteotti, devono entrare
uno alla volta, in quanto non è possibile che si incrocino due veicoli lungo i percorsi di accesso al
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cantiere. Qualora si renda necessario occorrerà approntare un servizio radio tra l’ingresso e l’area
operativa all’interno del circolo del tennis


Se non strettamente necessario i mezzi di cantiere o mezzi operativi dovranno evitare di transitare
all’interno degli impianti sportivi, privilegiando ove possibile gli spostamenti all’interno dell’area di
cantiere, utilizzando le piste o la viabilità esistente.



Per quanto concerne le lavorazioni da realizzarsi sulle vie pubbliche aperte al traffico l’impresa dovrà
attenersi scrupolosamente a tutto quanto prescritto e normato dal “Codice della strada” vigente (D.
Lgs. 285/1992 e successive modificazioni).



Dovrà essere rispettato quanto indicato al punto 1 (viabilità dei cantieri) dell’allegato XVIII del D.Lgs.
81/2008 che si riporta:
-

L’accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall’accesso carrabile;
solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve
essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere
realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato.

-

I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di
parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.

-

Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole
e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità.

-

Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni
opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal
terreno a monte dei posti di lavoro.



La viabilità principale del cantiere dovrà essere sempre tale da garantire la massima sicurezza alle
persone ed ai mezzi stessi. In particolare le vie di cantiere, se percorse da mezzi operativi pesanti,
devono essere distanziate dai margini degli scavi e, più in generale, dai punti con rischio di
smottamento terreno, ribaltamento lungo pendii, o altri punti pericolosi.



Le vie di circolazione vanno sempre tenute agevolmente sgombre e devono essere realizzate in
modo da garantire il rapido smaltimento delle acque piovane o di lavorazione.



La velocità dei mezzi sia gommati che cingolati dovrà essere sempre limitata e regolata in funzione
delle caratteristiche del cantiere.



I conduttori dei veicoli e mezzi di lavoro dovranno essere istruiti per l’attraversamento di punti
particolari all’uscita del cantiere (intersezione strade con intenso traffico, curve pronunciate,
ecc.).Durante gli accessi al cantiere può comunque esservi pericolo per l’incolumità di terzi che
transitano su strade pubbliche; pertanto, quando l’entrata e soprattutto l’uscita vengono effettuate,
l’autista dovrà movimentare il mezzo con particolare cautela e in particolari situazioni di rischio può
esser necessario prevedere impianti semaforici o l’ausilio di una persona ( moviere )a terra per
segnalare le manovre.



L'impresa dovrà provvedere alla pulizia della sede stradale ogni qual volta il transito dei mezzi da e
per il cantiere causi situazioni di disagio.



Dovrà essere messa in opera segnaletica interna ed esterna al cantiere.
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Il POS dovrà descrivere le caratteristiche delle vie di cantiere, la loro localizzazione e le procedure per
mantenerle in buono stato di conservazione; dovrà inoltre indicare:
-

le disposizioni impartite agli autisti per la circolazione dei mezzi di approvvigionamento in luoghi
pericolosi, ivi incluse le manovre in retromarcia con persona a terra;

-

le protezioni dei posti di lavoro che non si è potuto separare in modo netto dal transito veicoli,

-

le specifiche procedure per l’entrata e l’uscita sia delle persone che dei mezzi.

Note: nella fase di accantieramento, per la quale non sono state ancora attuate le misure previste dal piano,
il coordinatore dovrà valutare sul posto le disposizioni da impartire per evitare incidenti di circolazione.
Le modifiche alla circolazione e la segnaletica da apporre al di fuori delle aree recintate di cantiere che
riguardano la viabilità dovranno essere preventivamente concordate con la polizia municipale.
Servizi igienico assistenziali
Nel presente cantiere dovranno essere allestiti i seguenti servizi igienico assistenziali la cui localizzazione
dovrà essere scelta in accordo con il Coordinatore in fase di Esecuzione:


locale da adibire ad uso spogliatoio e locale di riposo



locale ad uso deposito attrezzi



bagno chimico

In alternativa possono essere messi a disposizione dalla società sportiva che gestisce gli impianti gli
spogliatoi e il wc presenti all’interno del centro sportivo.
Per rispondere alle esigenze di questo cantiere non si prevede un locale specifico per il servizio mensa. Se
sarà ritenuto necessario si ipotizza la possibilità di stipulare una convenzione con esercizi di ristoro in
prossimità del cantiere.

Modalità di gestione dell’accesso di terzi all’interno del cantiere.
Tutte le persone che si prevede possano accedere al cantiere a vario titolo, pur non essendo appaltatori o
sub appaltatori autorizzati (es.: visitatori, trasportatori di materiali, rappresentanti di commercio, ecc.),
dovranno essere accompagnati da personale di cantiere ed attenersi alle norme di comportamento indicate
dall’accompagnatore.

Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, ed energia di qualunque tipo
L’impresa appaltatrice sarà tenuta ad allestire un impianto elettrico di cantiere a servizio del box e delle
eventuali luci di cantiere, comprensivo di messa a terra, per le macchine e le strutture metalliche esposte al
rischio elettrocuzione che dovrà essere realizzato, mantenuto in efficienza e revisionato da un tecnico
abilitato secondo la normativa vigente.
La documentazione relativa all’impianto dovrà essere conservata in cantiere a cura dell’Impresa appaltatrice.
In alternativa all’impianto elettrico, potrà essere montato un gruppo generatore per la fornitura di energia
elettrica, installato a distanza di sicurezza da scavi e da materiali infiammabili e quanto più distante possibile
dai posti di lavoro (rumore): i collegamenti ad esso dovranno essere effettuati prima della sua messa in
esercizio.
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Gli eventuali attrezzi elettrici alimentati a batteria o con apparecchi generatori trasportabili, saranno da
utilizzarsi in conformità alle norme vigenti ed al relativo libretto d’uso e manutenzione.
Non è prevista la realizzazione di impianto di erogazione di acqua, di gas o altro.

Carico scarico dei materiali
Le fasi di carico, scarico e trasporto, sono delicate e necessitano delle dovute attenzioni al fine di evitare
pericoli quali, ribaltamento del carico o del mezzo di trasporto. A operazioni ultimate bisogna accertarsi che
l’escavatore abbia la benna poggiate e che la leva del dispositivo di sicurezza sia in posizione di bloccaggio.
PER LO SCARICO CARICO DEI MATERIALI PREDILIGERE LE ORE DEL MATTINO PER MINOR AFFLUENZA DI
PUBBLICO. PROCEDERE A PASSO D’UOMO E PRECEDUTO DA ADDETTO A PIEDI.

Segnaletica di sicurezza

Segnaletica di sicurezza

Collocazione del segnale di
sicurezza

Nei pressi degli accessi al cantiere.
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Segnale di sicurezza

Collocazione del segnale di sicurezza
Nei pressi degli accessi di cantiere.

Vietato l’ingresso ai non addetti ai lavori
In cantiere in prossimità delle aree di operazione dei mezzi nelle
operazioni di scavo

In prossimità degli scavi aperti.

Sul piazzale esistente nei pressi dell’ingresso di cantiere.

Sulle carcasse delle apparecchiature elettriche sotto tensione.

Pericolo di scarica elettrica
In prossimità dell’accesso a zone in cui sono presenti carichi
aerei ed in movimentazione

Attenzione ai carichi sospesi
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Segnale di sicurezza

Collocazione del segnale di sicurezza
Su Viale Piazza d’Armi all’altezza degli attraversamenti dei mezzi
da e per il cantiere.

In prossimità di elementi infiammabili (es. fusti carburante)

In prossimità degli scavi aperti.

Attenzione pericolo di caduta in scavi
aperti
In prossimità dei luoghi dove vengono impiegati mezzi di
trasporto o sollevamento.

In prossimità della baracca spogliatoio.

Calzature di sicurezza obbligatorie
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Segnale di sicurezza

Collocazione del segnale di sicurezza
In prossimità degli accessi al cantiere.

Casco di protezione obbligatorio
In prossimità di aree di lavoro rumorose.

Otoprotettori obbligatori
In prossimità dell’accesso a zone di lavoro in altezza, non
protette da opere provvisionali e in cui è obbligatorio l’utilizzo
dell’imbracatura di sicurezza, ed in particolare:
Obbligo di indossare l’imbracatura di

ai piedi del ponteggio durante le fasi di montaggio e
smontaggio del ponteggio stesso

sicurezza
In prossimità delle zone di lavoro in cui siano possibili proiezione
di polvere, particelle o schegge.

Protezione obbligatoria degli occhi
In prossimità delle aree di manovra dei mezzi e nelle lavorazioni
all’esterno degli impianti sportivi.

Indossare indumenti ad alta
visibilità
All’esterno della baracca di cantiere.

Posizione dell’estintore
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Segnale di sicurezza

Collocazione del segnale di sicurezza
All’esterno della baracca di cantiere.

Posizione del presidio di pronto soccorso

SEGNALETICA STRADALE
Segnale di sicurezza

Collocazione del segnale di sicurezza
All’esterno degli impianti lungo il tratto di intervento su Piazza
d’Armi.

Restringimento della carreggiata.

Nei punti che permettono il passaggio di un solo mezzo
alla volta.

Su Via Gobetti e su Viale Piazza d’Armi.

All’esterno degli impianti lungo il tratto di intervento su Piazza
d’Armi.

Da posizionare 150 m prima del punto interessato dai lavori. Se
non fosse possibile rispettare questa distanza indicare nel
pannello distanziometrico quella effettiva dai lavori.
Cartello di pericolo per lavori in corso
All’esterno degli impianti lungo il tratto di intervento su Piazza
d’Armi. Le frecce inclinate a 45° indicano da quale parte

superare l’ostacolo rappresentato dai lavori in corso.

Percorso obbligatorio
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Segnale di sicurezza

Collocazione del segnale di sicurezza
Questi due cartelli indicano chi deve dare (cartello circolare) e
chi ha (cartello quadrato) il diritto di precedenza nei sensi unici
alternati che si possono creare con il restringimento della
carreggiata

Diritto di precedenza e dare
precedenza
All’esterno degli impianti lungo il tratto di intervento su Piazza
d’Armi e Piazza Matteotti.

Indica ai veicoli la velocità obbligatoria da quel punto in poi.

Limite di velocità
All’esterno degli impianti lungo il tratto di intervento su Piazza
d’Armi e dove serve maggiore protezione degli addetti ai lavori
e per creare una delimitazione più solida nei pressi dei lavori.

Barriere mobili
All’esterno degli impianti lungo il tratto di intervento su Piazza
d’Armi. Posti secondo il percorso indicato dalle frecce inclinate

a 45°, vengono utilizzati per meglio indicare il percorso che i
mezzi debbono fare per evitare i lavori.

Coni
All’esterno degli impianti lungo il tratto di intervento su Piazza
d’Armi. Nei punti critici, prima del pericolo rappresentato dai

lavori e per evidenziare un cartello o punto importante (le
barriere, etc.), verranno posti i lampeggianti che consentiranno
la visibilità anche in caso di nebbia.

Illuminazione
N.B.: Si richiama l’attenzione dell’impresa appaltatrice sull’obbligo di sistemare la segnaletica
suddetta ove questa effettivamente necessiti ai fini della sicurezza; è fatto quindi divieto di
raggruppare in unico grande pannello riassuntivo gruppi di cartelli segnaletici invece necessari
in differenti punti del cantiere.

Dislocazione dei cartelli: per studiare la più conveniente posizione nella quale esporre i cartelli, si deve
sempre tener presente la finalità del messaggio che si vuole trasmettere, pertanto i vari cartelli non devono
essere conglobati su di un unico tabellone ma posti ove occorra.
Si rammenta che “i cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad una altezza e in una
posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale, all’ingresso della zona interessata in caso di rischio
generico ovvero nelle immediate vicinanze di un rischio specifico o dell’oggetto che si intende segnalare e in
un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.”
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Si rammenta anche che il cartello “va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la
presenza.”
Lungo il perimetro di cantiere saranno affissi dei cartelli con la dicitura: “Vietato l’accesso alle persone non
autorizzate”.
L’Appaltatore assume per conto del Committente l’onere della esposizione della notifica preliminare di cui
all’art. 99 del T.U.S.L.
Si rammenta se necessario l’obbligatorietà della segnalazione della presenza di cantiere e della uscita di
autocarri o mezzi pesanti sulla strada pubblica.

Segnalazioni luminose: la recinzione e qualsiasi ingombro a contatto con la viabilità necessita di segnalazioni
luminose in conformità al Codice della strada.

Depositi di materiali e dei rifiuti
I depositi saranno effettuati in modo razionale e tali da evitare crolli e dovranno essere segnalati e delimitati
in modo conveniente.
È vietato disperdere materiale alla rinfusa sul tracciato viario e/o nelle aree in prossimità delle lavorazioni. I
materiali vanno accatastati in un’area di deposito predisposta, in modo da non costituire ostacolo od
impedimento al transito ed allo svolgimento dei lavori.
Le aree di deposito temporaneo dei materiali di risulta e dei materiali da impiegare in opera sarà definita nel
corso dei lavori in accordo con la Direzione lavori, evitando di intralciare la viabilità e/o creare situazioni che
possano essere fonte di pericolo.
È vietata, comunque, l'accensione di fiamme libere e falò utilizzando materiali di scarto di qualsiasi natura.
È vietata la dispersione nel terreno di combustibili e solventi.

Presidi sanitari da tenere in cantiere
Se il cantiere è lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso va prevista una camera di
medicazione. Essa risulta obbligatoria qualora le attività presentino rischi di scoppio, asfissia, infezione o
avvelenamento e quando l'impresa occupi più di 50 addetti soggetti all'obbligo delle visite mediche
preventive e periodiche.
Negli altri casi è sufficiente tenere la cassetta del pronto soccorso o il pacchetto di medicazione secondo le
indicazioni del Decreto n° 388 del 15.7.2003
Per il cantiere in oggetto si prevede la presenza di almeno 1 cassetta di emergenza presso la
baracca spogliatoi.
Per la possibile presenza di zecche nelle aree di lavoro la cassetta di pronto soccorso dovrà essere integrata
dal set per l’asportazione di zecche e altri insetti dalla cute.
Inoltre nelle vicinanze della cassetta è opportuno esporre informazioni sintetiche che suggeriscono il
comportamento da adottare in caso di infortunio (in commercio sono presenti schede similari con eloquenti
disegni illustrativi).
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (allegato 1 DM 388/2003):


Guanti sterili monouso (5 paia).



Visiera paraschizzi
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Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).



Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).



Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).



Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).



Teli sterili monouso (2)



Pinzette da medicazione sterili monouso (2).



Confezione di rete elastica di misura media (1).



Confezione di cotone idrofilo (1).



Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).



Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).



Un paio di forbici.



Lacci emostatici (3).



Ghiaccio pronto uso (due confezioni).



Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).



Termometro.



Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Presidi antincendio
I combustibili, i lubrificanti e altre sostanze infiammabili dovranno essere conservati in appositi contenitori
certificati per tale uso e localizzati all’interno di un’apposita area che sarà debitamente segnalata sia per la
presenza di sostanze infiammabili che del pericolo di incendio. L’area dovrà essere accessibile solo agli
addetti dei mezzi e ai responsabili di cantiere. In tutta l’area sarà proibito fumare, utilizzare e provocare
fiamme libere. Durante le fasi di riempimento dei contenitori di cantiere non potranno essere presenti
operatori diversi da quelli addetti a tale operazione nè potranno essere eseguiti rifornimenti dei mezzi.
Vicino ad ogni attività con rischio di incendio dovrà essere presente almeno un estintore (due nei pressi
dell’area di cui sopra). Si consiglia l’uso di estintore a polvere per fuochi ABC del peso di almeno 12 kg.
L’estintore a polvere contiene polvere impalpabile ed incombustibile che agisce per soffocamento ed è
consigliato per la sua elevata efficacia e per il suo impiego pressoché universale; la polvere residua inoltre
non dà luogo a reazioni capaci di produrre sostanze nocive.
Si richiede il posizionamento di un estintore nelle baracche di cantiere, in luogo conosciuto e facilmente
accessibile da tutti e segnalato con opportuna segnaletica conformemente a quanto previsto dal D. Lgs.
81/2008; un estintore deve inoltre essere presente a bordo di ogni mezzo mobile (sia di ogni macchina
operativa che di movimento terra) per lavori in solitaria di breve durata; un estintore deve inoltre essere
presente in prossimità della zona di stoccaggio materiale infiammabile quale il deposito di combustibile per le
macchine operatrici.
Della scelta, della tenuta in efficienza dei mezzi estinguenti di proprietà e della relativa segnaletica si farà
carico ciascuna impresa per le parti di propria competenza.
Della scelta, della tenuta in efficienza dei mezzi estinguenti di proprietà e della relativa segnaletica si farà
carico ciascuna impresa per le parti di propria competenza.
ELENCO DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE IN MODO ESAURIENTE AL 115.
In caso di accadimento d’incendio e qualora si ravvisi la necessità di intervento della squadra dei Vigili del
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Fuoco è necessario telefonare al 115 indicando in modo chiaro e puntuale:


nome, cognome e qualifica di chi sta chiamando;



luogo d’incendio (sede del cantiere) con chiari riferimenti stradali e relativi punti di riferimento;



n° di telefono della sede di cantiere;



descrizione dinamica dell’incendio, specificandone il materiale di combustione, la causa ed eventuali
pericoli imminenti (pericoli di esplosione), la sede e l’ambiente interessati dall’emergenza (se
facilmente accessibili dalle forze esterne, se esistono caseggiati abitati nell’intorno, se esistono
pericoli di esplosione all’esterno del cantiere);



esatto riferimento di eventuali punti acqua.

Bisogna comunque cercare di rispondere in modo chiaro e corretto alle eventuali ulteriori domande poste
dalla centrale VV.FF del 115.

Gestione dell'evacuazione dal cantiere
Prima dell'apertura del cantiere l'impresa principale dovrà provvedere alla elaborazione di un piano di
evacuazione del cantiere in caso d’incendio o di calamità naturale e alla nomina di un responsabile per
l’evacuazione dello specifico cantiere (normalmente il responsabile di cantiere/capo-cantiere), debitamente
istruito sugli interventi e le azioni da organizzare date le caratteristiche del cantiere, del contesto ambientale,
delle imprese e mezzi coinvolti. Il responsabile di cantiere (capo-cantiere) deve attivare l'evacuazione dei
lavoratori dal luogo di lavoro ad un luogo sicuro qualora l'incendio o la calamità naturale (in particolare
eventi di piena del fiume Montone) lo richiedano. In tali situazioni la prima regola fondamentale è quella di
mantenere la calma, informare tutti i lavoratori, le
imprese ed i lavoratori autonomi della specifica situazione di emergenza in corso ed eseguire e far eseguire
comunque le istruzioni apprese negli idonei corsi di formazione per la gestione delle emergenze. Durante
ogni attività lavorativa è comunque necessario che i lavoratori abbiano presente quali sono le vie più brevi
per raggiungere luoghi sicuri.
E’ importante che tutti gli addetti presenti in cantiere durante la fase di emergenza si concentrino nei luoghi
indicati nel più breve tempo possibile, dove si dovrà accertare immediatamente la presenza della totalità
degli addetti e dare inizio alle operazioni di allontanamento dal cantiere in maniera ordinata. Tramite i
telefoni cellulari si dovrà inoltre dare immediata informazione della situazione di emergenza e delle
operazioni di evacuazione in atto alle autorità preposte, al Direttore dei Lavori ed al CSE.

Documenti di sicurezza e salute
Tutte le imprese appaltatrici o sub-appaltatrici devono essere in possesso della documentazione omologativa
e certificativa relativa alle apparecchiature ed impianti che lo richiedono.
In particolare, nel presente cantiere, si prevede la necessità di tale documentazione relativamente a:


apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg



certificazione degli impianti elettrici di cantiere



denuncia e verifica dell’impianto di terra



Documento di valutazione dei rischi ai sensi D.Lgs. 81/2008



Rapporto di valutazione del rischio rumore durante il lavoro redatto ai sensi di legge.

I documenti citati devono essere forniti in visione al coordinatore in fase di esecuzione dei lavori prima
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dell’inizio dei lavori stessi o prima dell’installazione delle attrezzature o impianti a cui tali documenti fanno
riferimento.
E’ fatto divieto di utilizzare nel cantiere macchine, impianti, attrezzature, prive dei citati documenti.
Relativamente ai documenti di valutazione dei rischi (D.Lgs 81/2008) le imprese dovranno
fornire al coordinatore per l’esecuzione dichiarazione liberatoria circa l’avvenuto assolvimento
agli obblighi di redazione.

Rumore
Le ditte che interverranno in cantiere devono essere in possesso del “Documento di Valutazione del
Rischio Rumore” o equivalente autodichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, debitamente aggiornato
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e copia di tale documento dovrà essere consegnata al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera.
Come specifica l'art. 103 del D.Lgs. 81/2008 “l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e

impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da
studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6,
riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento”.
In fase preventiva, dunque, si può fare riferimento, in particolare, ad uno studio con validità riconosciuta
condotto dal Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione Infortuni di Torino e Provincia, pubblicato in un
volume dal titolo “Ricerca sulla valutazione del rischio derivante dall’esposizione a rumore durante il lavoro
nelle attività edili”. Il volume riporta le schede dei livelli di esposizione personale al rumore realizzate nella
ricerca per i gruppi omogenei di operatori che si presume essere presenti nel cantiere in oggetto. In base al
livello di esposizione personale degli operatori vengono fissati diversi obblighi in capo alle figure di cantiere,
la cui sintesi è riportata nelle tabelle sottostanti.

Misure preventive per l’impresa
Per le specifiche attività che verranno svolte nei sottocantieri quelle più rumorose si prevedono legate
principalmente all’uso delle macchine per lo scavo e movimento terra e per il taglio di piante o materiale in
genere. E' dunque preferibile che le imprese esecutrici siano dotate di macchine e attrezzature insonorizzate:
in tal caso è sufficiente per il titolare
dell'impresa avere eseguito una autodichiarazione che le proprie attività lavorative non superano la soglia di
80 dbA.
Viceversa, qualora il lavoratore sia sottoposto a rumorosità più elevate è necessario che le imprese esecutrici
siano in possesso del “Documento di Valutazione del Rischio Rumore”, predisponendo tale rapporto ad
attività lavorative iniziate e provvedendo, nel corso dei lavori, agli eventuali aggiornamenti che si rendessero
necessari. I valori di esposizione personali dovranno essere portati a conoscenza dei lavoratori interessati e
dovranno essere messe in opera le precauzioni previste dal D.Lgs 277/91 (vedi tabelle 1.6.1 e 1.6.2
sottostanti).
Va inoltre ricordato che tutte le macchine e attrezzature rumorose devono riportare visibili indicazioni
(targhetta) sulla rumorosità emessa.

Obblighi a carico dei lavoratori sui rischi legati ad attività rumorose
•

Osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della
protezione collettiva ed individuale
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•

Usare con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di
protezione, forniti o predisposti dal datore di lavoro.

•

Segnalare le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi nonché altre eventuali condizioni di pericolo.

•

Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di
misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di protezione.

•

Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza che possano
compromettere la protezione o la sicurezza.

•

Sottoporsi ai controlli sanitari previsti.

•

Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione pari a 87 dB(A) se,
nonostante l’adozione delle misure prese si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore
di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

Obblighi a carico del Datore di lavoro, dirigenti e dei preposti
Livelli di esposizione
LEX

<80dB(A)

Misure di
tutela
Valutazione
del rischio

Misure
tecniche,
organizzative
e procedurali

Valutazione
del rischio
Formazione

81-84 dB(A)

Informazione

DPI

Compiti e responsabilità
Controllare l'esposizione dei lavoratori al fine di:
- Identificare lavoratori e luoghi di lavoro considerati dal decreto
- Attuare le misure preventive e protettive
Ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore,
mediante misure tecniche, organizzative e procedurali
concretamente attuabili privilegiando gli interventi alla fonte.
- Il livello minimo di rischio deve essere garantito sia per gli
impianti esistenti, sia in caso di ampliamenti o modifiche
sostanziali agli impianti sia nella realizzazione di nuovi impianti.
- All'atto dell'acquisto devono essere privilegiate le
apparecchiature che producono il più basso livello di rumore
- Le misure tecniche adottate non devono causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
Permettere ai lavoratori di verificare l'applicazione delle misure
di tutela predisposte.
Disporre ed esigere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle disposizioni aziendali e delle norme
Esigere, da parte del medico competente, l'osservanza degli
obblighi previsti, informandolo sui procedimenti produttivi
Effettuare i rilievi dei livelli di esposizione
Redigere e tenere a disposizione il registro dei livelli di
esposizione
il datore di lavoro garantisce che i lavoratori vengano informati e
formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al
rumore.
Informare i lavoratori in merito a:
a) Rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore
b) Misure ed interventi adottati
c) Misure cui i lavoratori debbono conformarsi
d) Funzione dei mezzi individuali di protezione
e) Significato e ruolo del controllo sanitario
f) Risultati della valutazione del rischio
il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi
di protezione individuale dell'udito;
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Sorveglianza
sanitaria

Estendere il controllo sanitario ai lavoratori che ne facciano
richiesta, previa conferma di opportunità da parte del medico
competente
Provvedere a che i lavoratori ricevano adeguata formazione su:

Formazione

a) Uso corretto dei mezzi protettivi individuali dell'udito
b) Uso corretto delle macchine ai fini della riduzione al minimo
dei rischi per l'udito

DPI

Sorveglianza
sanitaria

>87 dB(A)

E’ obbligatorio che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione
individuale dell'udito.
Fornire ai lavoratori i mezzi individuali di protezione dell'udito e
verificarne l'efficacia
I mezzi individuali devono essere:
- Adattati al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro
- Adeguati (dispositivi di protezione individuale dell'udito che
consentono di eliminare il
rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei
lavoratori o dei loro rappresentanti) mantenere il livello di rischio
<87dB(A))
I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati
adeguati se, correttamente
usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a 80
dBA.
- Scelti concordemente con i lavoratori
Osservare le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza nel
caso di richiesta di deroga per l'uso di mezzi protettivi individuali
Sottoporre i lavoratori a controllo sanitario
La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di
norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal
medico competente, con adeguata motivazione riportata nel
documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti
per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del
rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto
a quelli forniti dal medico competente.
Il controllo sanitario comprende:
- Visita medica preventiva con esame della funzione uditiva
- Visite mediche periodiche con esame della funzione uditiva (la
prima entro un anno )
- La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico e non
può essere > a 2 anni
Custodire le cartelle sanitarie e di rischio
Osservare le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza nel
caso
di richiesta di allontanamento temporaneo dall'esposizione
Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di
esposizione pari a 87 dBA, se, nonostante l’adozione delle
misure prese in applicazione del presente capo, si individuano
esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto
dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare
che la situazione si ripeta.

Modalita’ organizzative della cooperazione e del coordinamento fra datori di lavoro e fra questi con i
lavoratori autonomi.
Durante l’espletamento dei lavori, il coordinatore per l’esecuzione provvederà, qualora lo ritenesse
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necessario, ad indire delle riunioni di coordinamento tra le varie imprese e i lavoratori autonomi, intese a
meglio definire le linee di azione ai fini della salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori. Per
quanto attiene lo scambio di reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, questi
dovranno attenersi alle indicazioni di legge con particolare riferimento all’articolo 26 del D.Lgs.81/2008.
Nello specifico tra le imprese esecutrici e tra queste ed i lavoratori autonomi, così come definito dell’articolo
26 del D.Lgs. 81/2008 deve sussistere una cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e devono coordinare gli
interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Al fine di ottemperare a quanto sopra, è d’obbligo che, prima dell’inizio dei lavori oggetto dell’appalto, tra i
datori delle imprese esecutrici e/o i lavoratori autonomi, intercorrano i necessari colloqui intesi a definire i
fondamentali aspetti di igiene e sicurezza del lavoro sopra indicati.
Nel corso dei colloqui si provvederà a compilare e controfirmare il documento redatto secondo le indicazioni
contenute nel documento di seguito riportato.

Modalita’ di organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori
Così come previsto dal D.Lgs.81/2008, tutte le imprese dovranno tenere in cantiere un piano di
emergenza che definisca le modalità con cui affrontare le possibili emergenza che si verificano nel cantiere.
Devono essere nominati gli addetti all’emergenza e al pronto soccorso, i quali devono essere
adeguatamente formati ed addestrati per assolvere l’incarico a loro assegnato; nel cantiere deve essere
garantita la presenza costante di detto personale in numero adeguato.

VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
In riferimento alle lavorazioni si effettua l’analisi dei rischi che queste possono presentare; sono esclusi i
rischi specifici propri dell’attività dell’impresa, la cui analisi e descrizione è demandata al Piano operativo di
sicurezza delle singole imprese esecutrici, così come previsto dall’art. 89, comma 1, lettera h del d.lgs. 81/08
e s.m.i.. I lavoratori sono tenuti ad osservare le disposizioni e le istruzioni impartitegli e ad utilizzare
correttamente gli idonei DPI messi loro a disposizione, secondo quanto stabilito nel Piano operativo di
sicurezza di cui sopra.

Analisi delle lavorazioni ed indicazioni tecniche e procedurali per la riduzione dei rischi
L’opera in questione potrà essere realizzata secondo le seguenti fasi o sottofasi di lavoro:
- Allestimento di cantiere;
- Rimozione tratto di recinzione a maglie metalliche plastificate;
- Scavo a sezione obbligata per posa tubi e cavidotto (profondità < 1,5 mt.);
- Posa tubazioni in polietilene PN10 DE 75 mm (2” ½) pozzetti e camerette di ispezione;
- Posa cavidotto e conduttori;
- Allacciamento rete idrica;
- Scavo per posa serbatoi (profondità 3 mt.);
- Posa serbatoi di accumulo e riempimento:
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- Installazione elettropompe;
- Installazione quadri di comando;
- Allacciamenti;
- Collaudo impianti idrici;
- Rimozione del cantiere.

Per ognuna delle fasi di lavoro sopradescritte si provvede di seguito a:






DESCRIVERE I LAVORI
INDIVIDUARE LE ATTREZZATURE DI LAVORO CHE DOVRANNO ESSERE UTILIZZATE DALLE
IMPRESE
INDIVIDUARE GLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA CHE DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI
DALLE IMPRESE
INDIVIDUARE LE PROCEDURE DI SICUREZZA E SALUTE CHE DOVRANNO ESSERE
OSSERVATE DALLE IMPRESE
INDIVIDUARE, ANALIZZARE E VALUTARE I RISCHI CHE RESIDUANO IN RELAZIONE ALLE
ATTREZZATURE, APPRESTAMENTI E PROCEDURE DEFINITI PER SINGOLA FASE

Relativamente alla individuazione, analisi e valutazione dei rischi residui si riporta di seguito il quadro
riassuntivo degli stessi che verrà utilizzato per singola fase di lavoro.
Tipo di rischio individuato
Scivolamento, caduta a livello
Investimento
Caduta dall’alto di persone
Caduta di materiali dall’alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Punture, tagli, abrasioni, ustioni
Cesoiamento, stritolamento
Elettricità
Calore, fiamme, esplosioni
Seppellimento, sprofondamento

Probabilità

Danno

V.N.

Rumore
Vibrazioni
Microclima/Macroclima
Radiazioni non ionizzanti
Movimentazione manuale dei carichi ergonomia
Rischio chimico
Rischio biologico

PROBABILITA’
Improbabile
Poco probabile
Probabile
Molto probabile

DANNO
Lieve
Medio
Grave
Gravissimo

1
2
3
4

1
2
3
4

Dizione del Rischio

Valori di rischio (P x D)

BASSO
MEDIO
ALTO
GRAVE

1
2, 3
4, 6, 8
9, 12, 16
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INSTALLAZIONE DEL CANTIERE
1. FORMAZIONE DELLA RECINZIONE, MONTAGGIO DEI CANCELLI DI ACCESSO

Descrizione della fase
Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di plastica arancione. Sono previste le seguenti sottofasi
lavorative:
•

Infissione dei pali di sostegno per rete di cantiere

•

Fissaggio della rete arancione

•

Montaggio cancello di accesso

Attrezzature da utilizzare nella fase


Martello manuale



Badile



Autocarro



Miniscavatore



Trattore



attrezzi manuali vari

Valutazione del rischio residuo
Tipo di rischio individuato

Probabilità

Danno

V.N.

Rischio

Movimentazione manuale dei carichi ergonomia
Investimento

3

2

6

ALTO

2

4

8

ALTO

Caduta dall’alto di persone

1

3

3

MEDIO

Caduta di materiali dall’alto

1

3

3

MEDIO

Urti, colpi, impatti, compressioni

3

1

3

MEDIO

Punture, tagli, abrasioni, ustioni

3

1

3

MEDIO

Elettricità

1

2

2

BASSO

Rumore

1

2

2

BASSO

Vibrazioni

1

1

1

BASSO

Microclima/Macroclima

1

1

1

BASSO

Scivolamento, caduta a livello

2

2

4

MEDIO

Rischio biologico

1

1

1

BASSO

Apprestamenti di sicurezza da utilizzare nella fase
•

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di
esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature;

•

segnale acustico di retromarcia;
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•

segnale luminoso di manovra;

•

i lavoratori dovranno essere dei seguenti dispositivi di protezione individuale;

Procedure di sicurezza da attuare nella fase
•

i lavoratori utilizzano appositi guanti;

•

i materiali necessari alla realizzazione delle suddette opere dovranno essere correttamente
accatastati esclusivamente nelle aree allo scopo individuate secondo quanto indicato nella
planimetria allegata:

•

tutti i percorsi devono avere adeguate pendenze trasversali necessarie ad evitare il ribaltamento dei
mezzi e l’eventuale investimento delle persone;

•

posizionare adeguata segnaletica, segnalare l’ingombro nelle ore notturne, utilizzare abiti ad alta
visibilità, regolare il flusso stradale;

•

il cancello durante i lavori dovrà sempre essere tenuto accostato; quando i lavori non sono in corso
o comunque nelle ore notturne, lo stesso dovrà essere sempre chiuso con catena e lucchetto;

•

quanto sopra non è solo pertinente a tale fase ma per l’intera durata dei lavori.

Prescrizioni
•

Ai non addetti deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla zona di lavoro.

Dispositivi di protezione individuali
•

Casco

•

Calzature di sicurezza

•

Guanti antitaglio

•

Giacche o gilet ad alta visibilità

2. INSTALLAZIONE DI BOX PREFABBRICATI

Descrizione
Installazione di box prefabbricati. Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:
•

Pulizia area per installazione box

•

Scarico dei box dagli automezzi

•

Fissaggio dei box

Attrezzature ed apprestamenti di sicurezza


Utensili manuali vari



Autocarro con gru



Escavatore

Valutazione del rischio residuo
Tipo di rischio individuato

Probabilità

Danno

V.N.

Rischio

Scivolamento, caduta a livello

2

1

2

MEDIO

Investimento

2

4

8

ALTO

Caduta dall’alto di persone

1

2

2

MEDIO
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Schiacciamento causato dal ribaltamento
dei mezzi d’opera e di trasporto

2

4

8

ALTO

Urti, colpi, impatti, compressioni

1

2

2

MEDIO

Punture, tagli, abrasioni, ustioni

2

1

2

MEDIO

Rumore

1

2

2

MEDIO

1

2

2

MEDIO

Movimentazione manuale dei carichi ergonomia

Apprestamenti di sicurezza da utilizzare nella fase
•

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di
esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature

•

Segnale acustico di retromarcia;

•

segnale luminoso di manovra;

•

Prima dell’installazione dei Box prefabbricati accertarsi che il terreno di appoggio di stabile e
perfettamente livellato;

•

I lavoratori dovranno essere dei seguenti dispositivi di protezione individuale

Procedure di sicurezza da attuare nella fase
•

Realizzare un solido piano di posa, formando una intercapedine di aerazione di cm 30, mediante la
predisposizione di tavole, travi e piedistalli di legno o con altri materiali idonei a sostenere il peso dei
prefabbricati monoblocco;

•

sollevare il monoblocco dall’autocarro di trasporto con l’autogrù evitando di far oscillare il carico;

•

posare con estrema cautela, adagio, nella posizione indicata dall’operatore preposto a dare le
indicazioni di movimento avvalendosi dei segnali gestuali a norma di legge.

•

Usare l’autocarro, l’autogrù, la sega circolare seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel
libretto d’uso predisposto dal costruttore, le disposizioni riportate nel presente PSC in merito
all’impiego e quanto prescritto dalla normativa vigente.

Prescrizioni
•

Ai lavoratori non addetti deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla zona operativa.

Dispositivi di protezione individuali
•

Casco

•

Calzature di sicurezza

•

Guanti

•

Indumenti protettivi

3. SEGNALAZIONI E PROTEZIONI

Attrezzature ed apprestamenti di sicurezza


Utensili manuali vari



Autocarro con gru
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Escavatore

Valutazione del rischio residuo
Tipo di rischio individuato

Probabilità

Danno

V.N.

Rischio

Investimento

2

4

8

ALTO

Caduta dall’alto di persone

1

2

2

MEDIO

Schiacciamento causato dal ribaltamento
dei mezzi d’opera e di trasporto

1

3

3

MEDIO

Urti, colpi, impatti, compressioni

1

2

2

MEDIO

Investimento pedoni

2

3

6

ALTO

Movimentazione manuale dei carichi ergonomia

1

2

2

MEDIO

Apprestamenti di sicurezza da utilizzare nella fase
•

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di
esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature;

•

Segnale acustico di retromarcia;

•

segnale luminoso di manovra;

•

I lavoratori dovranno essere dei seguenti dispositivi di protezione individuale

Procedure di sicurezza da attuare nella fase
•

Uso di sovra indumento fluoro-rifrangente;

•

Segnaletica stradale anche sostitutiva esistente;

•

Sospendere attività in caso di nebbia o precipitazioni,

•

Pannello cantieri stradali;

•

Visibilità notturna cantieri stradali;

•

Segnalazione cantiere stradale;

•

Protezione tombini e portelli cantieri stradali,

•

Protezione pedoni in prossimità di cantieri stradali

Prescrizioni
•

Ai lavoratori non addetti deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla zona operativa.

Dispositivi di protezione individuali
•

Casco

•

Calzature di sicurezza

•

Guanti

•

Indumenti protettivi

•

Giacche o gilet ad alta visibilità.
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RIMOZIONE TRATTO DI RECINZIONE A MAGLIE METALLICHE PLASTIFICATE
Descrizione
Per permettere la posa della tubazione n.1 nel tratto compreso tra la strada asfaltata e i campi da tennis
coperti sarà necessario rimuovere la recinzione metallica plastificata esistente che sarà successivamente
ripristinata.

Macchine ed attrezzature:


Smerigliatrice angolare o flessibile



Attrezzi manuali d’uso comune



Utensili elettrici portatili

Valutazione del rischio residuo:
Tipo di rischio individuato

Probabilità

Danno

V.N.

Rischio

Urti, colpi, impatti e compressioni

2

3

6

ALTO

Inalazione di polveri e fibre

2

3

6

ALTO

Punture, tagli e abrasioni

2

4

8

ALTO

Vibrazioni

2

3

6

ALTO

Proiezione di schegge

2

4

8

ALTO

Rumore

2

3

6

ALTO

Elettrocuzione

2

3

6

ALTO

Ergonomia – Postura

2

3

6

ALTO

Movimentazione manuale dei carichi

3

1

3

MEDIO

Apprestamenti di sicurezza da utilizzare nella fase:
•

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati.

•

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di
esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature.

•

Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa gli atteggiamenti e/o abitudini di lavoro da
assumere per proteggere la schiena e le altre articolazioni .

•

Effettuare la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica dei lavoratori esposti a polveri di ferro e di
elementi verniciati con periodicità annuale oppure con periodicità stabilita di volta in volta dal
medico, mirata al rischio specifico.

•

Segregare le lavorazioni a rischio di diffusione delle polveri nell’ambiente di lavoro in locali separati,
in modo da ridurre il numero degli esposti.

•

Effettuare la vaccinazione anti-tetanica degli addetti.

•

Recintare l’area di lavoro onde impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni.
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•

Durante la rimozione deve essere presente solo il personale addetto a tale lavorazione.

•

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

•

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione
dei carichi.

•

Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il
modo più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena.

•

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

•

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al
minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore.

•

I lavori di rimozione effettuati con l'ausilio di attrezzature rumorose o che comportino comunque
produzione di rumore, devono essere eseguiti negli orari stabiliti e nel rispetto delle ore di silenzio
imposte dai regolamenti locali.

•

Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di
ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione alle vibrazioni, quali l’utilizzo di
attrezzature con impugnatura a bassa vibrazione e minore impatto vibratorio, l’installazione dei
macchinari su basamenti dimensionati in modo da ridurre la trasmissione delle vibrazioni a tutto
l’ambiente.

•

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti.

•

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante.

Dispositivi di protezione individuali:


Elmetto di protezione



Guanti



Tuta da lavoro



Mascherina antipolvere



Otoprotettori



Scarpe antinfortunistiche



Occhiali di protezione

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA < 1,5 MT.
Descrizione:
Scavo a sezione ristretta per posa della tubazione in polietilene in rotoli PN10 DE 75 mm (2” ½) per il
pompaggio dell’acqua dal pozzo esistente ai serbatoi n.1 e n.2 E dai serbatoi all’impianto d’irrigazione.
Per scavi a sezione ristretta (o in trincea) si intendono quelli continui (correnti) di sezione trasversale
ristretta per i quali, non essendo consentito ai mezzi di trasporto per il carico dei materiali l'accesso frontale
al fondo del cavo, si rendono necessari due paleggiamenti.
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Prescrizioni operative:
Tutte le attività di scavo comportano la verifica preventiva da parte di un responsabile di area direttiva e la
sorveglianza dei lavori da parte di responsabili di area gestionale.
Di seguito sono riportate alcune prescrizioni operative:
o

nel caso di scavi eseguiti con mezzi meccanici, le persone non devono sostare o
transitare o comunque essere presenti nel campo di azione dell'escavatore, né alla base
o sul ciglio del fronte di attacco;

o

le persone non devono accedere al ciglio superiore del fronte di scavo: la zona
pericolosa sarà delimitata con barriere mobili o segnalata con opportuni cartelli;

o

il ciglio superiore degli scavi deve essere pulito e spianato;

o

le pareti dello scavo devono essere controllate per eliminare le irregolarità ed evitare
eventuali distacchi di blocchi o di sassi (disgaggio);

o

prima di accedere alla base della parete di scavo accertarsi del completamento dei
lavori, armature comprese, quando previste;

o

i mezzi meccanici non dovranno mai avvicinarsi al ciglio dello scavo;

o

non devono essere effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimità del ciglio
dello scavo;

è buona norma arretrare convenientemente i parapetti al fine di evitare sia i depositi sia il
transito dei mezzi meccanici in prossimità del ciglio superiore.

Interferenze reti e servizi
LE LAVORAZIONI DI SCAVO INTERESSANO ZONE UBANIZZATE ALL’INTERNO ED ESTERNO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI, PERTANTO DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONSULTATE LE
PLANIMETRIE DEI TRACCIATI DEI SERVIZI INTERRATI, RICORRENDO, OVE NECESSARIO, ANCHE A
SAGGI IN SITO.
Attenzione!:

TUTTE LE LINEE PRESENTI NEL SOTTOSUOLO E INTERFERENTI COI LAVORI DI
CANTIERE ANDRANNO ESSERE DISATTIVATE E COMUNQUE (ANCHE SE DISATTIVE)
SEGNALATE IN SUPERFICIE.

Macchine ed attrezzature:


Autocarro;



Miniscavatore;
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Valutazione del rischio residuo:
Tipo di rischio individuato

Probabilità

Danno

V.N.

Rischio

3

4

12

GRAVE

3

4

12

GRAVE

Ribaltamento del mezzo

2

3

6

ALTO

Investimento

2

4

8

ALTO

Vibrazioni meccaniche

2

4

8

ALTO

Seppellimento e sprofondamento delle
pareti

2

4

8

ALTO

Rumore

2

3

6

ALTO

Contatto accidentale con macchine
operatrici

2

4

8

ALTO

Caduta materiali

2

1

2

MEDIO

Elettrocuzione (per presenza di cavi
interrati)
Incendi, esplosioni (per presenza di reti
interrate)

Apprestamenti di sicurezza da utilizzare nella fase:
•

Prima dell’inizio dei lavori di scavo dovranno essere preventivamente consultate le planimetrie dei
tracciati dei servizi interrati, ricorrendo, ove necessario, anche a saggi in sito.

•

Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare l'eventuale
esistenza di linee elettriche interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti
diretti o indiretti con elementi in tensione.

•

I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e
segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro.

•

Devono essere formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori
in prossimità di linee elettriche.

•

Impedire l’avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni,
transenne e sbarramenti.

•

Segnalare la zona d’operazione e delimitare con adeguate barriere di protezione.

•

Dislocare un’adeguata segnaletica nella zona d’intervento.

•

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti .

•

I lavori di scavo, con mezzi manuali o meccanici, devono essere preceduti da un accertamento delle
condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti nella zona interessata.

•

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione
dei carichi.

•

La zona d'avanzamento del fronte dello scavo deve essere chiaramente segnalata e delimitata e ne
deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato.

•

Qualora accadano situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro
posto a quota inferiore, i lati accessibili dello scavo e/o del rilevato devono essere protetti con
appositi parapetti.
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•

Vietare il transito con mezzi meccanici sul ciglio degli scavi.

•

Attenersi alle misure di sicurezza per l'uso dei mezzi meccanici.

•

I lavori in scavi devono essere sospesi durante eventi metereologici che possano influire sulla
stabilità dei terreni e la stabilità delle pareti e delle protezioni dello scavo devono essere verificate
prima della ripresa delle lavorazioni.

•

Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno, dall'inclinazione
delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilità ed in modo da impedire slittamenti, frane,
crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo.

•

Particolare attenzione deve essere dedicata alle utenze (tubazioni, cavidotti) sotterranee parallele
alla direzione di scavo poste nelle immediate vicinanze dello stesso, per evitare franamenti o
distacchi di materiale dovuti alla presenza di materiale di riporto non omogeneo con il resto del
terreno

•

La messa in opera manuale o meccanica delle armature o dei sistemi di protezione (pannelli, reti,
spritz beton, ecc.) deve di regola seguire immediatamente l'operazione di scavo. Devono essere
predisposti percorsi e mezzi per il rapido allontanamento in caso d'emergenza.

•

La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata.

•

Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l'installazione di macchine pesanti o
fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli.

•

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche
attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione.

•

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio
stabile e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro.

•

I depositi anche provvisori di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo
da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione in ogni condizione
meteorologica.

•

Le attrezzature capaci di trasmettere vibrazioni al corpo degli operatori devono essere dotate di tutti
i dispositivi tecnici più efficaci per la protezione dei lavoratori (dispositivi di smorzamento) ed essere
mantenuti in stato di perfetta efficienza.

•

I percorsi pedonali interni al cantiere, anche al fondo dello scavo, devono sempre essere mantenuti
sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori

•

Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati e/o protetti (es. ferri di picchettatura e
tracciamento, attraversamento di altre utenze). Per ogni postazione di lavoro è necessario
individuare la via di fuga più vicina.

•

Provvedere al sicuro accesso ai posti di lavoro in piano e sul fondo dello scavo. Le vie d'accesso al
cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità
diurne e notturne.

•

Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d'uso.

•

Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni
del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva.
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•

Durante il funzionamento, le cabine ed i carter degli escavatori devono essere mantenuti chiusi e
dovranno essere evitati i rumori inutili.

•

Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e
gli addetti dovranno adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel
rapporto di valutazione del rumore e se del caso essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

•

Le attività più rumorose devono essere opportunamente perimetrate e segnalate.

•

Impedire

lo

svolgimento

di

attività

che

comportino

l'esposizione

a

condizioni

climatiche/microclimatiche estreme o a variazioni eccessive delle stesse.
•

I cigli superiori degli scavi devono essere protetti con teli impermeabili per evitare gli effetti erosivi
dell'acqua piovana.

•

I parapetti del ciglio superiore dello scavo devono risultare convenientemente arretrati e/o provvisti
di tavola fermapiede, anche al fine di evitare la caduta di materiali a ridosso dei posti di lavoro a
fondo scavo.

•

Prima dell'accesso del personale al fondo dello scavo è necessario effettuare il disgaggio e
proteggere le pareti.

•

Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere devono
essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.

•

Durante gli scavi ed i movimenti terra di regola non devono essere eseguiti altri lavori che
comportino la presenza di manodopera nella zona di intervento dei mezzi d'opera e di trasporto

•

Durante gli scavi la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi all'interno dello scavo
deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo. In
tutti i casi deve essere vietato l'intervento concomitante di attività con mezzi meccanici e attività
manuali.

•

Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e
quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

•

La definizione delle pendenze dei piani di lavoro deve essere effettuata anche in funzione delle
caratteristiche delle macchine operatrici e delle capacità di carico degli autocarri.

•

Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate
secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

•

Le intersezioni e le zone interessate dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere
delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del codice della strada; tutti i lavoratori
interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità

•

Deve essere impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro.

•

Nell'attività di scavo e di movimento terra, la diffusione di polveri deve essere ridotta al minimo
irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici

•

L'esposizione alle polveri degli operatori di macchine deve essere ridotta utilizzando il più possibile
attrezzature ed impianti dotati di cabina climatizzata.

•

Quando la quantità di polveri presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

•

Tutti gli addetti devono fare uso dell'elmetto di protezione personale.
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•

Le lavorazioni che devono essere svolte in ambiente insalubre (corsi d'acqua, canalizzazioni, ecc.)
devono essere preceduti da una ricognizione tesa ad evidenziare possibili focolai di infezione da
microrganismi; se del caso, con il parere del medico competente dovranno essere utilizzati i DPI
appropriati.

•

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti .

•

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante.

Dispositivi di protezione individuali:


Elmetto di protezione



Guanti



Tuta da lavoro



Mascherina



Otoprotettori



Scarpe antinfortunistiche



Giacche o gilet ad alta visibilità.

POSA CAVIDOTTO E CONDUTTORI
Descrizione:
Trattasi di posa a lato della tubazione di un cavidotto in polietilene corrugato DE 125 mm per l’installazione
della linea segnali di gestione 16x1,5 mmq e comando delle pompe dei serbatoi di accumulo. La linea segnali
sarà collegata alle sonde di livello installate nei serbatoi di accumulo.

Macchine ed attrezzature:


Escavatore



Autocarro con gru



Argano tiracavi idraulico (per posa di cavi interrati)



Carrello porta bobine



Sonda passacavi



Utensili manuali



Utensili elettrici

Sostanze Pericolose:


Polveri inerti

Opere Provvisionali:
 Andatoie e passerelle
 Scale

Valutazione del rischio residuo:
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Tipo di rischio individuato

Probabilità

Danno

V.N.

Rischio

Caduta materiali nello scavo

2

3

6

ALTO

Ribaltamento del mezzo

2

3

6

ALTO

Investimento

1

4

4

ALTO

Seppellimento e sprofondamento delle
pareti

2

4

8

ALTO

Movimentazione manuale dei carichi

2

3

6

ALTO

Caduta materiali nello scavo

2

3

6

ALTO

Urti, colpi, impatti e compressioni

2

1

2

MEDIO

Punture, tagli e abrasioni

2

1

2

MEDIO

Rumore

2

1

2

MEDIO

Rischio biologico

2

1

2

MEDIO

Apprestamenti di sicurezza da utilizzare nella fase:
•

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati.

•

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di
esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature.

•

Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di
individuare l'eventuale esistenza di linee elettriche interrate e stabilire le idonee precauzioni per
evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

•

Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici.

•

Allontanare uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine operatrici.

•

Verificare che i cavi per posa interrata siano sempre dotati di guaina protettiva, protetti contro lo
schiacciamento, quando si prevede in superficie il passaggio di mezzi pesanti, protetti contro i danni
che possono essere provocati da eventuali scavi manuali, ma soprattutto da scavi che prevedono
l'impiego di mezzi meccanici.

•

Verificare che la guaina a protezione del cavo dalle sollecitazioni di posa e la mescola che la
compone sia anigroscopica, ossia deve essere in grado di difendere le anime dal contatto con
l'acqua.

•

I cavi collocati direttamente nel terreno, eventualmente posati su di un alveo di sabbia, devono
essere interrati ad una profondità minima di almeno 0,5 m e devono possedere un'armatura
metallica di spessore non inferiore a 0,8 mm oppure una protezione meccanica supplementare per
tutta la lunghezza. Se il cavo è armato e posato senza ulteriore protezione meccanica la sua
posizione è bene che sia segnalata da apposito nastro monitore.

•

I cavi installati in cunicoli, in condotti di calcestruzzo o in tubi in grado di sopportare sollecitazioni
esterne invece possono, se necessario, essere installati a profondità minori di 0,5 m anche senza
protezioni supplementari.

•

I cavi non devono essere manipolati quando l'isolante è sottoposto a temperature inferiori a 0 °C se
in PVC e –25 °C se a base di materiali elastomerici. L'irrigidimento degli isolanti dovuto alle basse
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temperature può provocare fessurazioni quando i cavi, durante le normali operazioni di posa, sono
sottoposti a piegatura.
•

I pozzetti devono avere dimensioni adatte a consentire un agevole infilaggio dei cavi nel rispetto dei
raggi di curvatura stabiliti dal costruttore e, per quanto possibile, i tubi di un cavidotto che fanno
capo ad uno stesso pozzetto devono essere tra loro allineati .

•

Per facilitare le operazioni di tiro possono essere utilizzati rulli per il traino che permettono di ridurre
lo sforzo necessario evitando nel contempo danneggiamenti ai cavi stessi .

•

Un cavo di energia posato in vicinanza di altri cavi, tubazioni metalliche serbatoi e cisterne di
carburante deve rispondere a prescrizioni particolari ed essere installato rispettando distanze minime

•

I cavi di energia devono essere posati ad una distanza minima di 1.00 mt rispetto la superficie più
esterna di serbatoi contenenti liquidi o gas infiammabili e sia negli incroci sia nei parallelismi devono
essere distanziati almeno 0,5 metri dalle condutture del gas.

•

L’esecuzione di lavori deve essere affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della
pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività .

•

Prima di dare inizio all’esecuzione dei lavori, il preposto ai lavori deve verificare che i lavori siano
eseguibili nel rispetto della norma

•

Verificare che le attrezzature collettive da utilizzare, ad un controllo a vista, risultino efficienti.

•

Verificare che le masse non protette contro i contatti indiretti, e con cui si possa venire a contatto
durante i lavori, non siano in tensione.

•

Comunicare agli addetti le informazioni necessarie per lo svolgimento dei lavori.

•

I lavoratori devono essere formati sulle procedure atte a far fronte a situazioni di emergenza relative
ad incendi o pronto soccorso.

•

Segnalare al preposto ai lavori eventuali imprevisti che dovessero sopravvenire nel corso dei lavori

•

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

•

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione
dei carichi .

•

Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il
modo più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena.

•

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

•

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al
minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore.

•

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti.

•

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante.

Dispositivi di protezione individuali:


Elmetto di protezione



Guanti



Tuta da lavoro



Mascherina
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Otoprotettori



Scarpe antinfortunistiche

POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE POZZETTI E CAMERETTE DI ISPEZIONE
Descrizione:
Trattasi della movimentazione e posa in opera di tubi flessibili (PEAD, PVC ed analoghi) e relative opere
prefabbricate (camerette di ispezione, pozzetti e simili), per il pompaggio dell’acqua dal pozzo esistente ai
serbatoi di accumulo.
In particolare si prevede:
o

Approvvigionamento, stoccaggio e movimentazione delle tubazioni;

o

Posa condotte sul fondo dello scavo già predisposto, sia con mezzi meccanici che a mano;

o

Posizionamento dei pozzetti/camerette di ispezione;

o

Collegamento tubazioni;

o

Sigillatura dei giunti di entrata e di uscita della tubazione per garantire la tenuta idraulica;

o

Rinterro e rinfianco dei pozzetti/camerette, con il materiale di scavo, se idoneo, oppure con
calcestruzzo;

o

Copertura tubazioni con materiale di risulta degli scavi o con altro materiale idoneo;

o

Copertura dei pozzetti/camerette con soletta, o chiusino o forata, in funzione della destinazione
d’uso e dei carichi di esercizio;

Macchine ed attrezzature:


Autocarro con gru



Macchina posatubi



Pinza meccanica posa pozzetti



Attrezzi manuali di uso comune

Sostanze Pericolose:


Malte e conglomerati



Polvere



Gas di scarico provenienti dalle macchine operatrici

Opere Provvisionali:
 Andatoie e passerelle
 Scale
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Valutazione del rischio residuo:
Tipo di rischio individuato

Probabilità

Danno

V.N.

Rischio

Caduta materiali nello scavo

2

3

6

ALTO

Ribaltamento del mezzo

2

3

6

ALTO

Investimento

1

4

4

ALTO

Seppellimento e sprofondamento delle
pareti

2

4

8

ALTO

Movimentazione manuale dei carichi

2

3

6

ALTO

Caduta materiali nello scavo

2

3

6

ALTO

Urti, colpi, impatti e compressioni

2

1

2

MEDIO

Punture, tagli e abrasioni

2

1

2

MEDIO

Rumore

2

1

2

MEDIO

Apprestamenti di sicurezza da utilizzare nella fase:
•

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

•

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di
esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature

•

Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di
individuare sul terreno tutti i servizi che possono essere interessati dallo scavo ed eseguire il
tracciato dello stesso, in modo che i servizi individuati risultino il meno possibile interessati allo scavo

•

Non si deve in alcun caso manomettere, spostare o tagliare cavi o tubazioni interrate o quant’altro
interferente con lo scavo

•

Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici

•

Allontanare uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine operatrici

•

Sensibilizzare periodicamente il personale relativamente ai rischi specifici delle operazioni da
eseguire

•

La viabilità deve essere studiate e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti
delle pareti degli scavi

•

Predisporre andatoie di attraversamento di larghezza cm.60 per le persone, di cm.120 per il
trasporto del materiale (Art. 130 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

•

Per evitare franamenti delle pareti dello scavo per tutto il tempo durante il quale gli scavi rimarranno
aperti, si deve provvedere ad effettuare idonee opere provvisionali a sostegno delle pareti di scavo

•

Evitare di depositare materiale sul ciglio dello scavo se questo non è adeguatamente armato (Art.
120 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

•

Tenere sotto controllo continuamente le condizioni del terreno in relazione a possibili cedimenti dello
stesso

•

Il deposito dei tubi, se non sono forniti in pallets o impaccati, deve essere effettuato per pile entro
staffe di contenimento.

•

Consentire la manipolazione dei tubi di peso:
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o

non

superiore

a

13,2

kg

(valore

determinato

applicando

la

seguente

formula

applicando

la

seguente

formula

p=0,85x0,87x0,83x0,71x1,00x1,00x30kg), fuori trincea;
o

non

superiore

a

6,3

kg

(valore

determinato

p=0,78x0,85x0,50x0,71x0,90x1,00x30kg), da ciglio entro trincea.
•

Se il tubo da calare in trincea non rientra nei limiti di peso riportato, la movimentazione dei tubi deve
essere effettuata esclusivamente con mezzi meccanici.

•

Verificare che il personale, durante le operazioni, non sosti sotto carichi sospesi, nello scavo, e
comunque in posizione di possibile pericolo causato dai mezzi in movimento .

•

Fare attenzione a non interporsi fra i trattori posatubi durante il loro spostamento.

•

Verificare che l’imbracatura del carico sia effettuata a regola d’arte e che le fasce siano in perfetto
stato di conservazione.

•

A posa ultimata, per sganciare le fasce alza-tubo, accedere al fondo scavo verificando prima la
condizione delle pareti e facendo esclusivamente uso di scale.

•

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

•

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione
dei carichi .

•

Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il
modo più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena.

•

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

•

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al
minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore.

•

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti.

•

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante .

Dispositivi di protezione individuali


Elmetto di protezione



Guanti



Tuta da lavoro



Mascherina



Otoprotettori



Scarpe antinfortunistiche

SCAVO PER POSA SERBATOI
Descrizione:
Trattasi di scavo incassato ed a sezione ristretta necessari per la posa dei 2 serbatoi di accumulo, uno da
20,00 mc ubicato nell’area del campo da calcio Barbieri e l’altro ubicato nel circolo del tennis da 10,00 mc.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla
Direzione Lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione (3mt. circa).
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Le profondità che si trovino indicate nei disegni esecutivi sono di semplice avviso e l'Amministrazione
appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa
dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto
diritto al pagamento del lavoro eseguito coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in
modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di
materia durante l'esecuzione, tanto degli scavi che delle murature.

Prescrizioni operative:
1- Tutte le attività di scavo comportano la verifica preventiva da parte di un responsabile di area direttiva e
la sorveglianza dei lavori da parte di responsabili di area gestionale. Di seguito sono riportate alcune
prescrizioni operative:
o

nel caso di scavi eseguiti con mezzi meccanici, le persone non devono sostare o
transitare o comunque essere presenti nel campo di azione dell'escavatore, né alla base
o sul ciglio del fronte di attacco;

o

le persone non devono accedere al ciglio superiore del fronte di scavo: la zona
pericolosa sarà delimitata con barriere mobili o segnalata con opportuni cartelli;

o

il ciglio superiore degli scavi deve essere pulito e spianato;

o

le pareti dello scavo devono essere controllate per eliminare le irregolarità ed evitare
eventuali distacchi di blocchi o di sassi (disgaggio);

o

prima di accedere alla base della parete di scavo accertarsi del completamento dei
lavori, armature comprese, quando previste;

o

i mezzi meccanici non dovranno mai avvicinarsi al ciglio dello scavo;

o

non devono essere effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimità del ciglio
dello scavo;

o

è buona norma arretrare convenientemente i parapetti al fine di evitare sia i depositi sia il transito
dei mezzi meccanici in prossimità del ciglio superiore.

2- Preparare uno scavo di idonee dimensioni con fondo piano, in modo che intorno al serbatoio vi sia uno
spazio di 20/30cm. In presenza di terreni pesanti (es: substrato argilloso e/o falda superficiale) la
distanza deve essere almeno di 50cm. Stendere sul fondo dello scavo un letto di ghiaia lavata 2/6 di
15/20cm in modo che il serbatoio poggi su una base uniforme e livellata. E’ assolutamente proibito
utilizzare come rinfianco il materiale di scavo. Lo scavo deve essere realizzato almeno ad 1 m di distanza
da eventuali costruzioni.

Interferenze reti e servizi:
LE LAVORAZIONI DI SCAVO INTERESSANO ZONE UBANIZZATE ALL’INTERNO ED ESTERNO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI, PERTANTO DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONSULTATE LE
PLANIMETRIE DEI TRACCIATI DEI SERVIZI INTERRATI, RICORRENDO, OVE NECESSARIO, ANCHE A
SAGGI IN SITO.
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Attenzione!:

TUTTE LE LINEE PRESENTI NEL SOTTOSUOLO E INTERFERENTI COI LAVORI DI
CANTIERE ANDRANNO ESSERE DISATTIVATE E COMUNQUE (ANCHE SE DISATTIVE)
SEGNALATE IN SUPERFICIE.

Nelle aree circostanti l’ambito di intervento si scavo e posa del serbatoio n.2, come evidenziato nella
documentazione fotografica nel paragrafo precedente (foto 5), si rileva la presenza di pali di illuminazione e
delle relative linee aeree di alimentazione, che generano interferenze per la manovra dei mezzi meccanici e
delle auto-gru da impiegarsi per la movimentazione dei materiali.
Nel corso delle operazioni l’addetto alle manovre dovrà prestare attenzione all’eventuale interferenza

o

con i pali di illuminazione e della relativa linea aerea di alimentazione del campo di calcio n.2.
Per i lavori di scavo contermini a pali luce, porre la massima attenzione alla posizione del cavo aereo

o

di alimentazione dei pali di illuminazione.
Durante l’esecuzione dei lavori, dovrà essere richiesto alla società di gestione dell’impianto di

o

provvedere alla disattivazione dell’energia nei cavi afferenti all’illuminazione del campo n. 2.

Macchine ed attrezzature


Escavatore



Autocarro

Sostanze Pericolose:


Polvere ed inerti



Gas di scarico provenienti dalle macchine operatrici

Valutazione del rischio residuo
Tipo di rischio individuato

Probabilità

Danno

V.N.

Rischio

Scivolamenti e/o cadute di persone

2

3

6

ALTO

Ribaltamento del mezzo

2

3

6

ALTO

Investimento

2

4

8

ALTO

Elettrocuzione

2

4

8

ALTO

Vibrazioni meccaniche

2

3

6

ALTO

2

3

6

ALTO

2

4

8

ALTO

Rumore

2

3

6

ALTO

Contatto accidentale con macchine
operatrici

2

4

8

ALTO

Inalazione di polveri e fibre

2

3

6

ALTO

Caduta materiali

2

1

2

MEDIO

Microclima

2

1

2

MEDIO

Annegamento (per allagamento a causa
di rottura di falde acquifere)
Seppellimento e sprofondamento delle
pareti
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Rischio biologico

2

1

2

MEDIO

Apprestamenti di sicurezza da utilizzare nella fase:
•

Prima dell’inizio dei lavori di scavo dovranno essere preventivamente consultate le planimetrie dei
tracciati dei servizi interrati, ricorrendo, ove necessario, anche a saggi in sito.

•

Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di
individuare l'eventuale esistenza di linee elettriche interrate e stabilire le idonee precauzioni per
evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

•

I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e
segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro.

•

Devono essere formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori
in prossimità di linee elettriche.

•

La zona d'avanzamento del fronte dello scavo deve essere chiaramente segnalata e delimitata e ne
deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato.

•

Qualora accadano situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro
posto a quota inferiore, i lati accessibili dello scavo e/o del rilevato devono essere protetti con
appositi parapetti.

•

Devono essere predisposte per lo scavo, rampe di pendenza adeguata e con franco di 70 cm da
ambedue i lati, considerando l'ingombro massimo della sagoma dei mezzi.

•

I lavori di scavo, con mezzi manuali o meccanici, devono essere preceduti da un accertamento delle
condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti nella zona interessata.

•

Vietare il transito con mezzi meccanici sul ciglio degli scavi .

•

Attenersi alle misure di sicurezza per l'uso dei mezzi meccanici .

•

I lavori in scavi devono essere sospesi durante eventi metereologici che possano influire sulla
stabilità dei terreni e la stabilità delle pareti e delle protezioni dello scavo devono essere verificate
prima della ripresa delle lavorazioni.

•

Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno, dall'inclinazione
delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilità ed in modo da impedire slittamenti, frane,
crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo.

•

Particolare attenzione deve essere dedicata alle utenze (tubazioni, cavidotti) sotterranee parallele
alla direzione di scavo poste nelle immediate vicinanze dello stesso, per evitare franamenti o
distacchi di materiale dovuti alla presenza di materiale di riporto non omogeneo con il resto del
terreno.

•

La messa in opera manuale o meccanica delle armature o dei sistemi di protezione (pannelli, reti,
spritz beton, ecc.) deve di regola seguire immediatamente l'operazione di scavo. Devono essere
predisposti percorsi e mezzi per il rapido allontanamento in caso d'emergenza.

•

La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata.

•

Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l'installazione di macchine pesanti o
fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli.

•

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche
attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione.
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•

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio
stabile e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro.

•

I depositi anche provvisori di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo
da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione in ogni condizione
meteorologica.

•

Le attrezzature capaci di trasmettere vibrazioni al corpo degli operatori devono essere dotate di tutti
i dispositivi tecnici più efficaci per la protezione dei lavoratori (dispositivi di smorzamento) ed essere
mantenuti in stato di perfetta efficienza.

•

I percorsi pedonali interni al cantiere, anche al fondo dello scavo, devono sempre essere mantenuti
sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori

•

Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati e/o protetti (es. pali illuminazone e
tracciamento, attraversamento di altre utenze). Per ogni postazione di lavoro è necessario
individuare la via di fuga più vicina.

•

Provvedere al sicuro accesso ai posti di lavoro in piano e sul fondo dello scavo. Le vie d'accesso al
cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità
diurne e notturne.

•

Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d'uso.

•

Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni
del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva.

•

Durante il funzionamento, le cabine ed i carter degli escavatori devono essere mantenuti chiusi e
dovranno essere evitati i rumori inutili.

•

Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e
gli addetti dovranno adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel
rapporto di valutazione del rumore e se del caso essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

•

Le attività più rumorose devono essere opportunamente perimetrate e segnalate.

•

Impedire

lo

svolgimento

di

attività

che

comportino

l'esposizione

a

condizioni

climatiche/microclimatiche estreme o a variazioni eccessive delle stesse.
•

I cigli superiori degli scavi devono essere protetti con teli impermeabili per evitare gli effetti erosivi
dell'acqua piovana.

•

I parapetti del ciglio superiore dello scavo devono risultare convenientemente arretrati e/o provvisti
di tavola fermapiede, anche al fine di evitare la caduta di materiali a ridosso dei posti di lavoro a
fondo scavo.

•

Prima dell'accesso del personale al fondo dello scavo è necessario effettuare il disgaggio e
proteggere le pareti.

•

Nelle attività di scavo in presenza di corsi o bacini d'acqua devono essere prese misure per evitare i
rischi di annegamento.

•

I lavori di scavo e di movimento terra in prossimità di corsi o bacini d'acqua o in condizioni simili
devono essere programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell'acqua, prevedendo mezzi
per la rapida evacuazione.
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•

Deve essere approntato un programma di pronto intervento per il salvataggio delle persone sorprese
da irruzioni d'acqua o cadute in acqua e previste le attrezzature necessarie.

•

Devono essere disponibili in cantiere giubbotti in sommergibili.

•

Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere devono
essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.

•

Durante gli scavi ed i movimenti terra di regola non devono essere eseguiti altri lavori che
comportino la presenza di manodopera nella zona di intervento dei mezzi d'opera e di trasporto.

•

Durante gli scavi la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi all'interno dello scavo
deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo. In
tutti i casi deve essere vietato l'intervento concomitante di attività con mezzi meccanici e attività
manuali.

•

Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e
quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

•

La definizione delle pendenze dei piani di lavoro deve essere effettuata anche in funzione delle
caratteristiche delle macchine operatrici e delle capacità di carico degli autocarri.

•

Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate
secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

•

Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone
interessate dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in
conformità alle indicazioni del codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli
indumenti ad alta visibilità.

•

Deve essere impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro.

•

Nell'attività di scavo e di movimento terra, la diffusione di polveri deve essere ridotta al minimo
irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici.

•

L'esposizione alle polveri degli operatori di macchine deve essere ridotta utilizzando il più possibile
attrezzature ed impianti dotati di cabina climatizzata.

•

Quando la quantità di polveri presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

•

Tutti gli addetti devono fare uso dell'elmetto di protezione personale.

•

Le lavorazioni che devono essere svolte in ambiente insalubre (corsi d'acqua, canalizzazioni, ecc.)
devono essere preceduti da una ricognizione tesa ad evidenziare possibili focolai di infezione da
microrganismi; se del caso, con il parere del medico competente dovranno essere utilizzati i DPI
appropriati .

•

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti.

•

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante.
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Figura 1 Finitura pareti di scavo

Dispositivi di protezione individuali


Elmetto di protezione



Guanti



Tuta da lavoro



Mascherina



Otoprotettori



Scarpe antinfortunistiche



Giacche o gilet ad alta visibilità.

POSA SERBATOI DI ACCUMULO E RIEMPIMENTO
Descrizione:
La lavorazione consiste nella posa di serbatoi in polietilene (PE) corrugati

sul fondo dello scavo già

predisposto con il livellamento mediante la posa di uno strato di ghiaia lavata 2/6. Successivamente si
procederà a riempire il serbatoio con acqua e contemporaneamente a rinfiancare il serbatoio sempre con
ghiaia lavata 2/6. Dopo aver rinfiancato in questo modo il serbatoio si provvederà negli ultimi 30-40 cm a
ricoprirlo utilizzando terreno vegetale, lasciando libero il tappo di ispezione. In questo modo l’area attorno al
serbatoio è pedonabile ed è vietato il transito di automezzi fino a 2 m di distanza dallo scavo.

Si prevedono le seguenti attività:
o

Delimitazione percorsi ed area di lavoro

o

Approvvigionamento e scarico elementi da autocarro con gru

o

Posa elementi prefabbricati

o

Riempimenti e posa chiusini
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o

Sistemazione superficiale.

o

Pulizia ed allontanamento residui

Prescrizioni operative:
1- Controllare molto attentamente il materiale al momento della consegna per verificare se corrisponde
all’ordine effettuato ed ai dati di progetto, è importante inoltre segnalare subito eventuali difetti
riscontrati e/o danni dovuti al trasporto. Contattare direttamente l’azienda tramite telefono, fax o e-mail.
2- Verificare che il manufatto sia corredato di tutta la documentazione standard (schede tecniche, modalità
di interro, ecc…). Comunicarne all’azienda l’eventuale mancanza.
3- Accertarsi che guarnizioni, tubi e tutte le parti diverse dal polietilene siano idonee al liquido contenuto.
4- Evitare urti e contatti con corpi taglienti o spigolosi che potrebbero compromettere l’integrità del
manufatto.
5- Movimentare i serbatoi solo se completamente vuoti utilizzando gli appositi golfer di sollevamento (dove
previsti); non sollevare MAI la vasca dai tubi di entrata e/o uscita.
6- Per la scelta del materiale di rinfianco e per le modalità di compattazione far riferimento alle norme
europee UNI-ENV 1046 ed UNI-EN 1610.
7- Durante i lavori di installazione delimitare l’area interessata con adeguata segnaletica.
8- Posare il serbatoio totalmente vuoto sul letto di ghiaia lavata 2/6 distribuito sul fondo dello scavo,
riempire progressivamente il serbatoio con acqua e contemporaneamente rinfiancare con ghiaia lavata
2/6: procedere per strati successivi di 15/20cm continuando a riempire prima il serbatoio e
successivamente rinfiancando con ghiaia. Riempire il serbatoio fino a 3/4 della capacità e ricoprire gli
ultimi 40cm con terreno vegetale (NON di natura argillosa/limosa, NON materiale di scavo). Non usare
MAI materiale che presenti spigoli vivi onde evitare forti pressioni sul serbatoio.
9- Dopo aver riempito e rinfiancato in modo adeguato il serbatoio, ricoprirlo gradualmente con del terreno
vegetale (NON di natura argillosa/limosa, NON materiale di scavo) per 30/40cm, lasciando liberi i tappi di
ispezione.
N.B.: ANCHE SE L’AREA INTERESSATA È PEDONABILE DOPO IL REINTERO DEL SERBATOIO, È VIETATO
IL TRANSITO DI AUTOMEZZI FINO A 2 MT. DI DISTANZA DALLO SCAVO.

Interferenze reti e servizi:
Nelle aree circostanti l’ambito di intervento, come evidenziato nella documentazione fotografica nel
paragrafo precedente (foto 5), si rileva la presenza di pali di illuminazione e delle relative linee aeree di
alimentazione, che, in relazione alle attività scavo e posa del serbatoio n.2, generano interferenze per la
manovra dei mezzi meccanici e delle auto-gru da impiegarsi per la movimentazione dei materiali.
o

Nel corso delle operazioni l’addetto alle manovre dovrà prestare attenzione all’eventuale interferenza
con i pali di illuminazione e della relativa linea aerea di alimentazione del campo di calcio n.2.

o

Al fine di eliminare, o quanto meno limitare le interferenze, si impone alle imprese di definire le zone
di sosta dell’autogrù, per quanto possibile in relazione anche alla presenza di pali di illuminazione
rilevati.

Macchine ed attrezzature:
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Escavatore



Autocarro con gru



Utensili manuali d'uso comune

Opere Provvisionali:
Scale in metallo



Valutazione del rischio residuo:
Tipo di rischio individuato

Probabilità

Danno

V.N.

Rischio

Caduta materiali nello scavo

2

3

6

ALTO

Ribaltamento del mezzo

2

3

6

ALTO

Investimento

1

4

4

ALTO

Seppellimento e sprofondamento delle
pareti

2

4

8

ALTO

Movimentazione manuale dei carichi

2

3

6

ALTO

Urti, colpi, impatti e compressioni

2

3

6

ALTO

Contatto accidentale con macchine
operatrici

2

4

8

ALTO

Inalazione di polveri e fibre

2

3

6

ALTO

Microclima

2

1

2

MEDIO

Punture, tagli e abrasioni

2

1

2

MEDIO

Rumore

2

1

2

MEDIO

Rischio biologico

2

1

2

MEDIO

Apprestamenti di sicurezza da utilizzare nella fase:
•

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati.

•

Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da
eseguire.

•

Attenersi alle misure di sicurezza per l'uso dei mezzi meccanici.

•

Impedire l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e
sbarramenti.

•

Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di
individuare l'eventuale esistenza di linee elettriche interrate e stabilire le idonee precauzioni per
evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

•

Durante il movimento dei mezzi, questi devono essere assistiti da un operatore a terra.

•

Durante il trasporto evitare movimenti bruschi che possono compromettere l’integrità del serbatoio.

•

Accedere al piano di posa utilizzando le scale a mano.

•

Verificare le imbracature ai manufatti prima del sollevamento, che siano eseguite a regola d’arte.

•

Per movimentare il materiale utilizzare mezzi di sollevamento e trasporto di adeguata portata e
rispondenti alle norme di sicurezza vigenti.
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•

Per

il

sollevamento

utilizzare

apposite

funi

o

fasce

adeguatamente resistenti al carico da sostenere ed in ottimo
stato di conservazione. Sistemare le funi o le fasce nei golfer
di sollevamento presenti sui serbatoi.
•

Sollevare il serbatoio solo se completamente vuoto.

•

Per evitare sbilanciamenti del carico, posizionarle sempre in
modo simmetrico rispettando l’angolo di tiro che NON deve
essere minore di 45° (v. figura a lato).

•

Non sostare sotto i carichi sospesi.

•

Non accatastare materiali sul ciglio dello scavo.

•

Verificare costantemente lo stato delle pareti di scavo.

•

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

•

Verificare la distanza dei mezzi dal ciglio dello scavo.

•

Sbadacchiare le pareti di scavo nel caso di altezze superiori a m.1,50 o nel caso che il terreno non
offra le dovute garanzie di tenuta .

•

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione
dei carichi .

•

Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il
modo più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena.

•

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

•

Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d'uso.

•

Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni
del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva.

•

Durante il funzionamento, le cabine ed i carter degli escavatori devono essere mantenuti chiusi e
dovranno essere evitati i rumori inutili.

•

Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e
gli addetti dovranno adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel
rapporto di valutazione del rumore e se del caso essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

•

Le attività più rumorose devono essere opportunamente perimetrate e segnalate.

•

Impedire

lo

svolgimento

di

attività

che

comportino

l'esposizione

a

condizioni

climatiche/microclimatiche estreme o a variazioni eccessive delle stesse.
•

Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere devono
essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.

•

Durante l’attività lavorativa di regola non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la
presenza di manodopera nella zona di intervento dei mezzi d'opera e di trasporto.

•

Durante l’attività, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi all'interno delle zone di
lavoro deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo. In tutti i casi deve essere vietato l'intervento concomitante di attività con mezzi meccanici e
attività manuali.
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•

Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e
quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

•

La definizione delle pendenze dei piani di lavoro deve essere effettuata anche in funzione delle
caratteristiche delle macchine operatrici e delle capacità di carico degli autocarri.

•

Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate
secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

•

Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone
interessate dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in
conformità alle indicazioni del codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli
indumenti ad alta visibilità.

•

Nell'attività di scavo e di movimento terra, la diffusione di polveri deve essere ridotta al minimo
irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici.

•

L'esposizione alle polveri degli operatori di macchine deve essere ridotta utilizzando il più possibile
attrezzature ed impianti dotati di cabina climatizzata.

•

Quando la quantità di polveri presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

•

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al
minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore .

•

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al
minimo i rischi derivanti dall’esposizione alle vibrazioni .

•

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti.

•

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante.

Dispositivi di protezione individuali:


Elmetto di protezione



Guanti



Tuta da lavoro



Mascherina



Otoprotettori



Scarpe antinfortunistiche



Giacche o gilet ad alta visibilità.
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INSTALLAZIONE ELETTROPOMPE ALL’INTERNO DEI SERBATOI
Descrizione:
Installazione di elettropompe all’interno dei serbatoi (ambiente confinato), per il pompaggio attraverso le
tubazione alla rete di irrigazione dei campi. Per “ambiente confinato” si intende uno spazio circoscritto,
caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi
un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti
chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri).
In particolare, per “zone a minimo rischio” si indicano le frazioni di ambiente all’interno delle quali le analisi
chimiche condotte, insieme al calcolo della ventilazione, evidenziano un’esposizione a rischio accidentale
(sotto ossigenazione o intossicazione) per gli operatori potenzialmente controllata.

Prescrizioni operative:
In particolare, l’attività comporta l’esecuzione delle seguenti fasi:
o

Transennare la zona operativa per un raggio di 8 mt dal passo d’uomo;

o

Installare i cartelloni in dotazione segnalanti pericoli e divieti e posizionare gli estintori
secondo le disposizioni di legge;

o

Controllare le attrezzature in dotazione mediante apposito check-list;

o

Vestizione del personale con appositi indumenti;

o

Scollegare tutte le utenze esterne (acqua, elettricità, ecc.) ed esporre il cartello
“Pericolo, lavori in corso: non inserire le utenze disinserite”;

o

Collegare tutte le masse metalliche relative alle attrezzature utilizzate alla rete
dell’impianto di terra;

o

Scollegare le tubazioni di aspirazione e sfiato del serbatoio;

o

Controllare mediante asta metrica e tabella di ragguaglio la quantità di acqua contenuto
in cisterna ed estrarre il prodotto tramite pompa e travaso in un altro serbatoio;

o

Aerazione (naturale e/o artificiale) per un congruo periodo di tempo prima dell’accesso;

o

Verificare la percentuale di ossigeno e l’assenza di contaminanti e/o atmosfere
esplosive;

o

Posizionare la scaletta in alluminio nel passo d’uomo del serbatoio, per consentire
l’ingresso dell’operatore che dovrà eseguire i lavori all’interno dello spazio confinato;

o

Predisporre le attrezzature necessarie per gli interventi di soccorso e/o d’evacuazione
(estintore, autorespiratore di emergenza ad aria compressa fornito completo di bombola
da 3 litri,

Macchine ed attrezzature:


Ossimetro



Sensori catalitici per la rivelazione di gas infiammabili in aria



Rivelatori all’infrarosso (IR)



Rivelatori a semiconduttore
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Sensori elettrochimici



Treppiede (con carrucola o verricello)



Argano per il sollevamento



Lampada



Utensili manuali d'uso comune

Sostanze/Preparati Pericolosi:


Gas



Vapori



Fumi



Polveri

Opere Provvisionali:
 Scale di accesso
 Funi e cinghie
 Estintore

Valutazione del rischio residuo
Tipo di rischio individuato

Probabilità

Danno

V.N.

Rischio

Soffocamento

2

5

10

GRAVE

Incendio ed esplosione

2

5

10

GRAVE

Caduta dall'alto

2

4

8

ALTO

Inalazione di polveri inerti

2

4

8

ALTO

Rischio psicologico

2

3

6

ALTO

Rumore

2

2

4

ALTO

Microclima

1

2

2

MEDIO

Elettrocuzione

1

3

3

MEDIO

Caduta di materiale dall'alto

2

1

2

MEDIO

Punture, tagli, abrasioni, ustioni

2

1

2

MEDIO

Rischio biologico

2

1

2

MEDIO

Apprestamenti di sicurezza da utilizzare nella fase:
•

Attenersi alle misure generali di prevenzione, alle Linee Guida dell’ISPESL per la corretta applicazione
dell’art. 66 del D.Lgs. 81/08 “Lavori in ambienti sospetti di inquinamento” e al D.P.R. n° 177/2011
«Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti
sospetti d’inquinamento o confinati».

•

Tutti i lavoratori in ambienti confinati devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati
alla loro mansione specifica, tenendo conto dei seguenti aspetti: esposizione ai rischi chimici, ai
rischi fisici, ai rischi infortunistici, condivisione e padronanza delle procedure e modalità operative
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necessarie per ridurre al minimo i rischi lavorativi, utilizzo corretto dei DPI (anche di III categoria,
per i quali è obbligatorio un addestramento specifico) e delle relative indicazioni e controindicazioni
all’uso, significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici, gestione ed esecuzione
delle procedure di salvataggio/evacuazione.
•

Impiegare lavoratori con sufficiente esperienza per quel tipo di attività da eseguire (percentuale non
inferiore al 30% della forza lavoro e con esperienza almeno triennale in attività in “ambienti
confinati”) e verificare che abbiano ricevuto adeguata informazione sui rischi correlati al particolare
ambiente di lavoro, formazione specifica per ogni lavoratore in funzione della propria attività
lavorativa ed addestramento.

•

Prima di iniziare l’attività, effettuare un’attenta ricognizione al fine di individuare i potenziali rischi
presenti nelle immediate vicinanze dell’area di cantiere dovuti, anche, all’eventuale presenza di
attività condotte da terzi.

•

Individuare quanto necessario alla cantierizzazione (recinzioni mobili, segnaletica stradale, agenti
estinguenti, cartellonistica di sicurezza ecc).

•

Prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori impiegati nelle attività (compreso,
eventualmente, il datore di lavoro) devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal
datore di lavoro committente di tutti i rischi che possono essere presenti nell’area di lavoro. È
previsto che tale attività debba essere svolta per un periodo sufficiente e adeguato allo scopo della
medesima e, comunque, non inferiore ad un giorno.

•

Prima di effettuare le attività negli spazi confinati è necessario ottenere il “permesso di lavoro”, ossia
l’autorizzazione al lavoro come strumento volto ad assicurare che tutti gli elementi del sistema
sicurezza siano stati messi in atto prima che ai lavoratori venga permesso di entrare e/o lavorare in
spazi confinati. L’autorizzazione è altresì uno strumento di comunicazione tra il datore di lavoro, il
preposto e i lavoratori.

•

Predisporre quanto necessario (per esempio, opere provvisionali, scale, tripode con argano ecc.) per
l’accesso all’ambiente di lavoro e la strumentazione necessaria al controllo degli ambienti
(esplosimetro, rilevatore di O2, CO, ecc…).

•

Prima dell’accesso delle persone, deve essere effettuata, a cura del personale addestrato, una
misura del contenuto di ossigeno (tramite ossimetro), che deve risultare pari al 21% in volume e,
qualora la valutazione dei rischi potenziali abbia evidenziato la possibilità della presenza di
un’atmosfera sotto-ossigenata o la presenza di vapori tossici, si dovrà fare riferimento, per
l’esposizione degli operatori, ai valori minimi di soglia dettati dagli standard internazionali per il
Treshold Limit Values (TLV).

•

Prima dell’accesso al serbatoio, deve essere attivata un’adeguata ventilazione da mantenere sia per
tutto il tempo di permanenza, sia durante le pause temporanee; comunque, prima di rientrare, si
dovrà compiere nuovamente un controllo dell’atmosfera ambientale.

•

Verificare che siano state eseguite le necessarie messe in sicurezza dell’ambiente di lavoro
(disattivazione dei circuiti elettrici, flangiatura delle tubazioni o lucchettatura delle valvole di
intercettazione) applicando su tutti i punti di scollegamento, intercettazione, sezionamento i cartellini
con l’indicazione “Lavori in corso non effettuare manovre” datato e firmato congiuntamente dal
supervisore ai lavori e dall’incaricato del committente.
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•

Verificare la messa a terra delle masse metalliche di tutte le apparecchiature impiegate (per
esempio, estrattore vapori, autospurgo, gruppo elettrogeno ecc.) realizzando l’equipotenzialità con
l’impianto di terra presente.

•

Se necessario, il lavoratore deve essere dotato di idonei DPI di posizionamento, trattenuta, discesa,
salita e di arresto caduta, incluse le linee di vita collocate intorno al punto di accesso degli spazi
confinati. Deve inoltre essere dotato di eventuali altri tipi di DPI (ad esempio, per la protezione della
cute).

•

All’esterno degli ambienti deve essere presente sempre una persona in continuo contatto visivo o
per mezzo di un adeguato e testato sistema di comunicazione, con le persone all’interno; nel caso di
rottura del sistema di ventilazione, l’addetto provvede a fare uscire immediatamente tutte le
persone. Nell’eventualità di un’emergenza, la persona dovrà dare l’allarme, ma nessuno potrà
entrare nell’ambiente prima che siano arrivati gli aiuti e che la situazione sia stata giudicata tale da
permettere di compiere, in sicurezza, le operazioni di soccorso.

•

All’ingresso del serbatoio deve essere posta un’apparecchiatura di soccorso e di rianimazione pronta
all’uso, il cui funzionamento sia stato testato immediatamente prima dell’accesso (in questo caso è
sufficiente una bombola di ossigeno e relativi dispositivi).

•

Gli addetti al soccorso devono essere addestrati, essere in numero sufficiente ad eseguire
l’intervento di soccorso, pronto all’occorrenza ed in grado di utilizzare gli equipaggiamenti in
dotazione (ad esempio, autorespiratori, linee di vita, equipaggiamenti di rianimazione).

•

Deve essere concordata, tra tutte le persone all’interno e all’esterno dell’ambiente, la sequenza di
procedura per il soccorso.

•

Le persone, sia all’interno sia all’esterno, devono essere equipaggiate con gli adeguati dispositivi di
protezione individuali e l’ambiente deve essere sufficientemente illuminato.

•

Nel caso che inizialmente sia stato stimato un rischio minimo per l’accesso alle persone, che tuttavia
sia suscettibile di incremento durante l’effettuazione delle operazioni di installazione, ad esempio per
saldature con uso di fiamme libere, devono essere indicate e messe in atto procedure di esecuzione
dei lavori idonei a contenere il rischio specifico entro limiti accettabili.

•

Devono essere garantiti idonei sistemi o mezzi di illuminazione in relazione alle caratteristiche
dell’ambiente e alla tipologia di intervento da effettuare. Anche in questo caso, dove ci possono
essere potenziali atmosfere esplosive o infiammabili, è necessario impiegare attrezzi in grado di non
produrre scintille e disporre di lampade opportunamente protette e sistemi d'illuminazione schermati.

Dispositivi di protezione individuali


Guanti



Tuta protettiva con cappuccio



Maschera pieno facciale



Autorespiratore di emergenza ad aria compressa fornito completo di bombola da 3 litri.



Cappuccio di emergenza in PVC dotata di mascherina oro-nasale con filtro per proteggere dai gas
prodotti dall’incendio, incluso l’ossido di carbonio (CO)



Scarpe antinfortunistiche



Imbracatura e cintura di sicurezza
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INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Descrizione:
Installazione di apparecchiature elettriche (quadri comando, elettropompe ecc…), ossia di apparecchi che
contengono componenti elettriche e/o elettroniche. Tutte le macchine o apparecchiature elettriche devono
essere munite di marcatura CE, ossia la dichiarazione CE di conformità, mediante la quale il fabbricante
dichiara che la macchina o apparecchiatura elettrica messa in commercio, rispetta i requisiti essenziali di
sicurezza e sanitari.

Macchine ed attrezzature:


Utensili manuali



Utensili elettrici

Valutazione del rischio residuo:
Tipo di rischio individuato

Probabilità

Danno

V.N.

Rischio

Elettrocuzione

2

4

8

ALTO

Movimentazione manuale dei carichi

3

2

6

ALTO

Posture incongrue

3

2

6

ALTO

Rumore

1

3

3

MEDIO

Punture, tagli e abrasioni

1

3

3

MEDIO

Urti, colpi, impatti e compressioni

1

2

2

MEDIO

Apprestamenti di sicurezza da utilizzare nella fase:
•

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati.

•

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di
esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature .

•

L’installazione di un apparecchio elettrico deve essere realizzata a regola d’arte e conforme alle
norme di sicurezza in vigore, quindi si deve attenere a tutti i regolamenti locali, compresi quelli che
fanno riferimento a norme nazionali ed europee.

•

L’apparecchio deve essere posizionato in un luogo il cui piano d’appoggio deve avere una capacità
portante adeguata al peso dell’apparecchiatura. Se una costruzione esistente non soddisfacesse
questo prerequisito devono essere predisposte le misure correttive per ottenere ciò (ad esempio
posizionamento di una piastra di distribuzione del carico).

•

L’installazione dell’apparecchio deve garantire un facile accesso per la pulizia dell’apparecchio stesso

•

L’apparecchio deve essere posizionato in un luogo che non possa provocare rischi d’incendio e in
locali con adeguata ventilazione.

•

I collegamenti elettrici dell’apparecchiatura devono essere realizzati da un elettricista autorizzato ad
eseguire l’impianto, seguendo le norme di sicurezza relative alle apparecchiature elettriche, le norme
locali e le istruzioni di installazione.
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•

L’allacciamento all’alimentazione elettrica deve essere realizzato tramite il cavo in dotazione con una
spina appropriata su una presa di corrente adatta a sopportare il carico e la tensione specifica di
ogni singolo modello.

•

La rete fissa di alimentazione deve essere protetta con un interruttore onnipolare che assicuri la
totale disinserzione della rete con una distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm .

•

La rete elettrica deve essere dotata di un’efficiente messa a terra. Nel caso l’impianto di terra non
esistesse o fosse inefficiente, realizzare a parte secondo le norme in vigore.

•

In caso di manutenzione o intervento sul sistema elettrico si deve provvedere sempre alla
disinserzione della spina dalla presa di corrente.

•

L’esecuzione di lavori deve essere affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della
pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.

•

Prima di dare inizio all’esecuzione dei lavori, il preposto ai lavori deve verificare che i lavori siano
eseguibili nel rispetto della norma .

•

Verificare che le attrezzature collettive da utilizzare, ad un controllo a vista, risultino efficienti.

•

Verificare che le masse non protette contro i contatti indiretti, e con cui si possa venire a contatto
durante i lavori, non siano in tensione.

•

Comunicare agli addetti le informazioni necessarie per lo svolgimento dei lavori .

•

Segnalare al preposto ai lavori eventuali imprevisti che dovessero sopravvenire nel corso dei lavori.

•

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

•

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione
dei carichi.

•

Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il
modo più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena.

•

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo .

•

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al
minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore .

•

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti.

•

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante.

Dispositivi di protezione individuali:


Casco



Guanti dielettrici



Tuta da lavoro



Scarpe antinfortunistiche
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ALLACCIAMENTI ALLA RETE ELETTRICA
Descrizione:
Connessione dell'impianto di utenza alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. E' realizzato dal
distributore locale con la posa della presa (l'impianto che collega il contatore alla rete di distribuzione) e del
contatore.
Generalmente si compone dei seguenti elementi: armadio di allacciamento, cassetta d’introduzione,
apparecchiatura magnetotermica, tubo proteggi cavo, cavo di allacciamento, messa a terra, contatore.

Macchine ed attrezzature:


Miniescavatore



Martello pneumatico



Utensili manuali



Utensili elettrici

Sostanze Pericolose:


Polveri inerti



Andatoie e passerelle

Opere Provvisionali:

Valutazione del rischio residuo:
Tipo di rischio individuato

Probabilità

Danno

V.N.

Rischio

Folgorazione - Elettrocuzione

3

4

12

GRAVE

Investimento

2

4

8

ALTO

Vibrazioni

2

3

6

ALTO

Movimentazione manuale dei carichi

3

2

6

ALTO

Posture incongrue

3

2

6

ALTO

Rumore

3

2

6

ALTO

Punture, tagli e abrasioni

1

3

3

MEDIO

Urti, colpi, impatti e compressioni

1

2

2

MEDIO

Apprestamenti di sicurezza da utilizzare nella fase:
•

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

•

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di
esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature.

•

L’allacciamento di una nuova utenza deve essere eseguito dal distributore locale di energia elettrica.
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•

Gli allacciamenti per potenze disponibili sino a 100 kW devono essere effettuati in bassa tensione,
salvo richiesta motivata del cliente.

•

Per ogni unità immobiliare e le sue eventuali pertinenze deve essere realizzato un unico
allacciamento. Solo in caso di abitazioni alimentate in bassa tensione può essere richiesto un
allacciamento aggiuntivo destinato esclusivamente ad alimentare di pompe di calore per il
riscaldamento degli ambienti.

•

Il contatore deve essere installato in una posizione tale da poter essere raggiunto dal personale
inviato dal distributore anche se il cliente è assente. In caso di proprietà recintate deve essere
installato al limite della proprietà con accesso diretto dalla strada.

•

In caso di edifici con più unità immobiliari, i contatori devono essere installati in modo centralizzato
in un apposito vano.

•

Per le forniture in media tensione, la cabina di trasformazione deve essere realizzata da chi richiede
l’allacciamento, che deve anche rendere disponibile un locale con agevole accesso da strada aperta
al pubblico per la posa dei contatori.

•

Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di
individuare l'eventuale esistenza di linee elettriche interrate e stabilire le idonee precauzioni per
evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

•

Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici.

•

Allontanare uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine operatrici.

•

Verificare che i cavi per posa interrata siano sempre dotati di guaina protettiva, protetti contro lo
schiacciamento, quando si prevede in superficie il passaggio di mezzi pesanti, protetti contro i danni
che possono essere provocati da eventuali scavi manuali, ma soprattutto da scavi che prevedono
l'impiego di mezzi meccanici.

•

L’esecuzione di lavori deve essere affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della
pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività .

•

Prima di dare inizio all’esecuzione dei lavori, il preposto ai lavori deve verificare che i lavori siano
eseguibili nel rispetto della norma .

•

Verificare che le attrezzature collettive da utilizzare, ad un controllo a vista, risultino efficienti.

•

Verificare che le masse non protette contro i contatti indiretti, e con cui si possa venire a contatto
durante i lavori, non siano in tensione.

•

Comunicare agli addetti le informazioni necessarie per lo svolgimento dei lavori.

•

Segnalare al preposto ai lavori eventuali imprevisti che dovessero sopravvenire nel corso dei lavori

•

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

•

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione
dei carichi.

•

Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il
modo più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena.

•

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
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•

Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al
minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore.

•

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti.

•

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante.

Dispositivi di protezione individuali:


Elmetto con visiera



Guanti dielettrici



Tuta da lavoro



Otoprotettori



Mascherina



Scarpe antinfortunistiche

COLLAUDO IMPIANTI IDRICI
Descrizione:
Prima della messa in funzione di un impianto idrico devono essere eseguite alcune importanti operazioni:
o

il prelavaggio del sistema per l'eliminazione della sporcizia prima dell’allacciamneto
idraulico;

o

un lavaggio prolungato ad impianto ultimato;

o

prova di tenuta a pressione.

Prescrizioni operative:
Il collaudo dell’impianto idrico si attua attraverso prove e verifiche in corso d’opera (tipicamente su parti di
impianto non più accessibili una volta completati i lavori) e prove e verifiche finali. Si richiamano le seguenti
prove:
o

prova idraulica;

o

prova di circolazione e coibentazione della rete di distribuzione ad erogazione nulla: ha
lo scopo di determinare l’entità del raffreddamento dell’acqua lungo le reti di
distribuzione; deve effettuarsi nel periodo più freddo dell’anno;

o

prova di erogazione con spillamento di acqua da tutte le utenze previste dal calcolo, per
verifica di portata e pressione;

All’atto della consegna dell’impianto la ditta installatrice deve dichiarare la conformità dell'impianto alla
norma UNI 9182 a mezzo della compilazione della dichiarazione di conformità

Macchine ed attrezzature:


Utensili manuali



Filettatrice elettrica

Sostanze Pericolose:


Disinfettanti a base di ipoclorito di sodio o cloro gassoso
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Valutazione del rischio residuo:
Tipo di rischio individuato

Probabilità

Danno

V.N.

Rischio

Inalazione di vapori di disinfettante o cloro
gassoso

2

3

6

ALTO

Contatto con prodotti contenenti sostanze
pericolose

2

3

6

ALTO

Lesioni per caduta di utensili e/o materiali

3

2

6

ALTO

Punture, tagli e abrasioni

1

3

3

MEDIO

Cadute in piano

1

2

2

MEDIO

Apprestamenti di sicurezza da utilizzare nella fase:
•

Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati.

•

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di
esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature.

•

Fissare in modo sicuro i materiali e gli attrezzi sul posto di lavoro.

•

Fissare i carichi da trasportare in modo che non scivolino e cadano.

•

Controllare la portata delle zone di magazzinaggio .

•

Osservare l’altezza permessa dei materiali stivati

•

Usare valvole di sicurezza per limitare la pressione nei tubi

•

Rimuovere residui ed ostacoli dall’area di lavoro .

•

Non stendere cavi, condotte, manichette, ecc. attraverso l’area di lavoro

•

Richiedere le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate.

•

Accertare che i prodotti chimici siano correttamente etichettati.

•

Durante l’uso del disinfettante, assicurare la ventilazione o l’aspirazione localizzata quando il lavoro
viene svolto in spazi chiusi.

•

Usare mezzi di protezione sostitutivi nei casi in cui non sia possibile fare ricorso alla aspirazione
localizzata.

•

I lavoratori devono essere formati sulle procedure atte a far fronte a situazioni di emergenza relative
ad incendi o pronto soccorso.

•

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio
stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di
passaggio o di lavoro .

•

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o
comunque capaci di procurare lesioni .

•

Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di
raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria .

•

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti .

•

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale .
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Dispositivi di protezione individuali:


Elmetto



Guanti



Tuta da lavoro



Mascherina

RIMOZIONE DEL CANTIERE
1. RIMOZIONE BOX PREFABBRICATI

Descrizione
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:
•

Carico dei box sugli automezzi

•

Pulizia area per installazione box

Attrezzature ed apprestamenti di sicurezza
Nella presente fase si prevede l’utilizzo delle seguenti attrezzature:


Utensili manuali vari



Autocarro con gru

Valutazione del rischio residuo
Tipo di rischio individuato

Probabilità

Danno

V.N.

Rischio

Scivolamento, caduta a livello

2

1

2

MEDIO

Investimento

2

4

8

ALTO

Caduta dall’alto di persone

1

2

2

MEDIO

2

4

8

ALTO

Urti, colpi, impatti, compressioni

1

2

2

MEDIO

Punture, tagli, abrasioni, ustioni

2

1

2

MEDIO

Rumore

1

2

2

MEDIO

1

2

2

MEDIO

Schiacciamento causato dal ribaltamento
dei mezzi d’opera e di trasporto

Movimentazione manuale dei carichi ergonomia

Apprestamenti di sicurezza da utilizzare nella fase
•

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di
esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature

•

Segnale acustico di retromarcia;

•

segnale luminoso di manovra;
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•

Prima dell’installazione dei Box prefabbricati accertarsi che il terreno di appoggio di stabile e
perfettamente livellato;

•

I lavoratori dovranno essere dei seguenti dispositivi di protezione individuale

Procedure di sicurezza da attuare nella fase
•

sollevare il monoblocco dall’autocarro di trasporto con l’autogrù evitando di far oscillare il carico;

•

posare con estrema cautela, adagio, nella posizione indicata dall’operatore preposto a dare le
indicazioni di movimento avvalendosi dei segnali gestuali a norma di legge.

•

Usare l’autocarro e l’autogrù seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel libretto d’uso
predisposto dal costruttore, le disposizioni riportate nel presente PSC in merito all’impiego e quanto
prescritto dalla normativa vigente.

Prescrizioni
•

Ai lavoratori non addetti deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla zona operativa.

Dispositivi di protezione individuali
•

Casco

•

Calzature di sicurezza

•

Guanti

•

Indumenti protettivi

2. RIMOZIONE DELLA RECINZIONE

Descrizione della fase
Rimozione della recinzione.
Non sono previste sottofasi lavorative.

Attrezzature da utilizzare nella fase
Nella presente fase si prevede l’uso delle seguenti attrezzature di lavoro:


Utensili manuali vari



Autocarro



Pala meccanica



Miniscavatore

Valutazione del rischio residuo
Tipo di rischio individuato

Probabilità

Danno

V.N.

Rischio

Scivolamento, caduta a livello

2

1

2

MEDIO

Investimento

1

3

3

MEDIO

Caduta dall’alto di persone

1

3

3

MEDIO

Caduta di materiali dall’alto

1

3

3

MEDIO
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Urti, colpi, impatti, compressioni

3

1

3

MEDIO

Punture, tagli, abrasioni, ustioni

3

1

3

MEDIO

Elettricità

1

2

2

BASSO

Rumore

1

2

2

BASSO

1

2

1

BASSO

Movimentazione manuale dei carichi ergonomia

Apprestamenti di sicurezza da utilizzare nella fase
•

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di
esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature.

•

Segnale acustico di retromarcia;

•

segnale luminoso di manovra;

•

i lavoratori dovranno essere dei seguenti dispositivi di protezione individuale;

Procedure di sicurezza da attuare nella fase
•

i lavoratori utilizzano appositi guanti;

•

I materiali necessari alla realizzazione delle suddette opere dovranno essere correttamente
accatastati esclusivamente nelle aree allo scopo individuate secondo quanto indicato nella
planimetria allegata.

•

Tutti i percorsi devono avere adeguate pendenze trasversali necessarie ad evitare il ribaltamento dei
mezzi e l’eventuale investimento delle persone.

•

In caso di esecuzione di recinzioni su margini stradali posizionare adeguata segnaletica, segnalare
l’ingombro nelle ore notturne, utilizzare abiti ad alta visibilità, regolare il flusso stradale.

•

Il cancello durante i lavori dovrà sempre essere tenuto accostato; quando i lavori non sono in corso
o comunque nelle ore notturne, lo stesso dovrà essere sempre chiuso con catena e lucchetto

•

quanto sopra non è solo pertinente a tale fase ma per l’intera durata dei lavori.

Prescrizioni
•

Ai non addetti deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla zona di lavoro.

Dispositivi di protezione individuali
•

Casco

•

Calzature di sicurezza

•

Guanti antitaglio

•

Indumenti protettivi

3. PULITURA CON MEZZI MECCANICI DELL'AREA DEL CANTIERE

Attrezzature ed apprestamenti di sicurezza


Utensili manuali vari



Autocarro



Pala meccanica
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Escavatore



Miniscavatore

Valutazione del rischio residuo
Tipo di rischio individuato

Probabilità

Danno

V.N.

Rischio

Ribaltamento

2

3

6

ALTO

Investimento

1

4

4

ALTO

Punture, tagli e abrasioni

1

3

3

MEDIO

Urti, colpi, impatti, compressioni

1

2

2

MEDIO

Rumore

1

3

3

MEDIO

Microclima

3

1

3

MEDIO

2

4

8

ALTO

2

1

2

BASSO

Caduta da scarpate, rialzi, gradonate e
simili
Punture, morsi di insetti o rettili

Apprestamenti di sicurezza da utilizzare nella fase
•

Segnale acustico di retromarcia;

•

segnale luminoso di manovra;

•

predisporre segnali di pericolo di caduta dall’alto;

•

predisporre barriere con cavalletti o colonnine con nastri di colore rosso alternato al bianco;

•

i lavoratori dovranno essere muniti dei dispositivi di protezione individuale

Procedure di sicurezza da attuare nella fase
•

Programmare le attività ed il concreto svolgersi delle lavorazioni al fine di evitare sovrapposizioni
spazio/temporali e quindi di rischio per il personale addetto.

•

Eseguire le operazioni di riempimento con i mezzi d’opera e di trasporto in totale assenza, nel campo
di azione delle macchine, di personale a terra;

•

manovrare i mezzi in modo da non provocare il rischio di ribaltamento;

•

i mezzi in movimento devono segnalare la loro operatività con il lampeggiante di colore giallo in
funzione e con il segnale sonoro nelle manovre di retromarcia;

•

i depositi momentanei del materiale devono consentire l’agevole esecuzione delle manovre e dei
movimenti necessari per lo svolgimento del lavoro;

•

i depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti
necessari per lo svolgimento del lavoro;

•

le aree immediatamente a valle dell'intervento devono essere protette con idonei sistemi di
trattenuta per evitare la caduta di massi;

•

usare l’escavatore, l’autocarro seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel libretto d’uso
predisposto dal costruttore, le disposizioni riportate nel presente PSC in merito all’impiego e quanto
prescritto dalla normativa vigente.
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Prescrizioni
•

Utilizzare contemporaneamente un numero di automezzi limitato, allo scopo di non intasare le piste
e l’accesso al cantiere.

•

E’ possibile che in fase di sistemazione superficiale sia necessario smantellare o modificare parti della
recinzione di sconfinamento, inoltre la maggior parte delle opere provvisionali (parapetti, cavalletti.
percorsi di cantiere, ecc.) sia stata eliminata. Sarà pertanto necessario stabilire preliminarmente le
aree di progressivo intervento, recintarle in modo adeguato e infittire le segnalazioni sia stradali che
di sicurezza;

•

sarà vietato l’ingresso in cantiere agli estranei e gli stessi operatori non dovranno entrare nel raggio
d’azione delle macchine;

•

verificare la perfetta efficienza ed integrità dell’escavatore, dell’autocarro seguendo scrupolosamente
le istruzioni riportate nei libretti d’uso del costruttore;

•

ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla zona di esecuzione della porzione di
briglia durante le manovre dei mezzi;

•

allontanarsi dall’alveo del rio in caso di aumenti del livello dell’acqua e porre in sicurezza la zona di
lavoro;

•

mantenere adeguata segnaletica delle operazioni in corso e delle prescrizioni da seguire, nonché
tenerla puntualmente aggiornata al procedere delle operazioni di cantiere;

•

per movimentare carichi pesanti far usare attrezzature meccaniche.

Dispositivi di protezione individuali
•

Casco,

•

Guanti,

•

Tuta da lavoro,

•

Otoprotettori,

•

Scarpe antinfortunistiche,

PRESCRIZIONI TECNICHE E PROCEDURALI
Prima dell’inizio dei lavori, il titolare dell’Impresa appaltatrice dovrà eseguire, unitamente al Direttore dei
lavori ed al Coordinatore per l’esecuzione, un sopralluogo preventivo al fine di prendere visione congiunta del
cantiere e delle zone al contorno, di validare il presente Piano di sicurezza e coordinamento o proporre
eventuali modifiche, verificando altresì l’esatto calendario dei lavori, in modo da consentire al CSE di
prestabilire i proprio interventi in cantiere, che avverranno di norma prima di ogni nuova fase lavorativa o
comunque prima dell’ingresso delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi.
Si sottolinea l’importanza di un sopralluogo prima dell’avvio del cantiere anche per poter meglio definire le
misure di sicurezza da applicare, in quanto nel periodo che intercorre tra la stesura del presente Piano e
l’avvio del cantiere si potrebbero avere delle modifiche allo stato di fatto dei luoghi a seguito degli eventi
meteorologici.
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Le lavorazioni, ai fini della sicurezza, dovranno procedere nell’ordine stabilito nell’allegato cronoprogramma,
che potrà eventualmente essere integrato e/o perfezionato successivamente al sopralluogo congiunto di cui
sopra e prima dell’inizio lavori, in accordo con il CSE e la DL.
Tutte le lavorazioni previste dovranno avvenire all’interno nell’area di cantiere opportunamente recintata
chiudendo al traffico il tratto oggetto d’intervento lungo Piazza d’Armi, che dovrà essere interdetta ai non
addetti ai lavori. Sarà cura dell’Impresa appaltatrice predisporre nelle aree di lavorazione personale, mezzi e
segnaletica per la gestione delle situazioni di emergenza.
All’interno dell’area di cantiere saranno individuate le aree per lo stoccaggio temporaneo dei materiali da
costruzione e per l’accumulo temporaneo degli eventuali materiali di risulta, al fine di evitare accumuli
eccessivi di materiali tali da comportare intralcio al transito ed alle lavorazioni.
Il datore di lavoro delle imprese esecutrici fornirà ai propri dipendenti impiegati in cantiere i necessari DPI, in
relazione ai rischi individuati nel presente Piano di sicurezza e coordinamento nonché ai rischi specifici legati
alle singole lavorazioni individuati nel proprio Piano operativo di sicurezza, ai sensi del d.lgs. 81/08, e
segnalerà, mediante specifica cartellonistica, i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a tali
rischi.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI INTERFERENTI
Come riportato nell’allegato cronoprogramma, per la realizzazione degli interventi a progetto non sono
previste sovrapposizioni temporali e/o spaziali delle varie fasi lavorative.
Si potrebbero presentare, tuttavia, per esigenze logistiche sopravvenute in fase esecutiva, delle situazioni di
concomitanza di alcune fasi lavorative, sia in presenza di una che di più imprese. In questo caso, le eventuali
sovrapposizioni dovranno necessariamente essere preventivamente autorizzate dal Coordinatore per
l’esecuzione in accordo con la Direzione lavori valutando, quantomeno, la possibilità di evitare
sovrapposizioni spaziali. Nel caso questo non fosse possibile, dovranno essere stabilite le modalità operative
per eliminare, o almeno ridurre, i rischi causati da tale compresenza.
Le eventuali nuove disposizioni dovranno essere riportate nel presente Piano di sicurezza e coordinamento
ad integrazione dello stesso e sottoscritte, per accettazione, dalle imprese esecutrici. Le medesime imprese
saranno altresì tenute ad aggiornare anche il proprio Piano operativo di sicurezza sulla base delle nuove
disposizioni.
Si ricorda che eventuali modifiche e/o integrazioni al PSC, le quali, comunque, non possono essere in
contrasto con le linee guida ed i criteri definiti nel PSC stesso, non comportano variazione ai costi della
sicurezza stabiliti in fase progettuale.
In prima analisi, le imprese operanti nel cantiere cercheranno, quindi, di evitare i rischi di
interferenza tra le varie lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa
esecutrice, come stabilito dal presente PSC.
A tal fine, sarà compito delle imprese esecutrici individuare:
 le lavorazioni prioritarie.
 le metodologie di lavoro alternative.
Se per ragioni tecniche dettate da opportunità costruttive non fosse possibile raggiungere questo obiettivo, i
direttori di cantiere delle rispettive parti convocheranno tempestivamente il CSE ed il DL e con essi
definiranno tempi e metodi dell’intervento contemporaneo.
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Due o più imprese impegnate contemporaneamente in operazioni tra loro interferenti e non contemplate nel
PSC, dovranno tempestivamente chiedere l’intervento del CSE.
Con riferimento allo schema di cronoprogramma allegato al presente PSC, nelle circostanze di
sovrapposizione temporale tra attività diverse all’interno della medesima fase di lavoro o in sovrapposizione
tra fasi diverse, si prescrivono, oltre al rispetto delle norme specifiche e generali di sicurezza più avanti
riportate, i seguenti comportamenti:
 le movimentazioni di mezzi e/o attrezzature all’interno del cantiere atte allo svolgimento di diverse
attività svolte in contemporanea devono essere sempre regolate da movieri a terra, eseguite mai
contemporaneamente e sempre preliminarmente autorizzate dal responsabile dell’impresa per la
sicurezza e dal capocantiere;
 non devono essere utilizzati gli stessi mezzi e le stesse attrezzature, né lo stesso personale deve
alternarsi tra l’attività in un punto e quella in un altro;
 le attività devono necessariamente essere organizzate per lotti operativi, progressivamente funzionali;
 sono in ogni caso vietate in modo assoluto lavorazioni in tempi concomitanti su aree
spazialmente distinte ma a quote verticalmente sovrapposte.

Realizzazione delle opere su sede stradale
Tutte le lavorazioni che si eseguiranno sul tratto oggetto d’intervento su lungo Piazza d’Armi saranno
delimitate e opportunamente recintate con il blocco del traffico veicolare e pedonale.
Se valutati sufficienti per alcune lavorazioni, come ad esempio la posa del parapetto in acciaio, si potranno
effettuare restringimenti di corsia segnalati opportunamente con coni bianchi e rossi e idonea cartellonistica,
concentrando le lavorazioni dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00 in quanto orari in cui si
riscontra il traffico veicolare minore.
SARÀ COMUNQUE SEMPRE PRESENTE UN PREPOSTO A TERRA CHE SOSPENDERÀ LE LAVORAZIONI
DURANTE IL PASSAGGIO DI VEICOLI.
La DL informerà i residenti sullo svolgimento del cantiere e segnalerà preventivamente le giornate di
interferenza o di eventuale blocco del traffico veicolare.
Terminate tali operazioni lasciare sempre pulito, ordinato e sgombro da impedimenti le Strade.
MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
La tipologia del cantiere oggetto di coordinamento per la sicurezza, in termini di caratteristica delle opere
previste, di estensione dell’area interessata, di ripetitività delle lavorazioni, di durata dei lavori, induce a
ritenere che con buone probabilità durante i lavori saranno presenti altre imprese oltre a quella appaltatrice.
Infatti alcune attività, specialistiche e non, potranno essere subappaltate o, a norma di legge, realizzate da
piccole imprese e da lavoratori autonomi.
E’ pertanto necessario definire le misure di coordinamento per l’uso comune da parte di
imprese diverse di cose, servizi, infrastrutture di cantiere.
Tale uso non potrà essere casuale, ma derivante da una precisa pianificazione delle lavorazioni
in relazione alla sicurezza e dovrà essere regolamentato indicando:
 i responsabili della predisposizione di attrezzature, mezzi, servizi, procedure, ecc;
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 i periodi di uso comune;
 le modalità ed i vincoli dei diversi lavoratori che usufruiranno di attrezzature non proprie;
 le modalità di verifica nel tempo dello stato di conservazione e funzionalità delle attrezzature e servizi
comuni e le relative responsabilità.
Solo in sede di appalto, quando saranno note tutte le circostanze di fatto relative agli esecutori dell’opera,
sarà possibile definire nel dettaglio i punti di cui sopra, attraverso la stesura di documenti integrativi del
presente PS e dei POS redatti dalle imprese e dai lavoratori coinvolti.
In linea generale si individua qui ciò che all’interno del cantiere potrà essere oggetto di utilizzo
comune, ancorché con i dovuti coordinamenti, senza che ne sia compromessa l’operatività e la
sicurezza:
 la viabilità di cantiere (accessi, recinzioni, rampe di discesa, piste, percorsi pedonali e per i mezzi);
 i servizi igienico-assistenziali e le baracche di cantiere;
 tutte le opere provvisionali (parapetti, ponteggi, passerelle, ecc.);
 la segnaletica base sia stradale che di sicurezza;
 gli impianti fissi di cantiere (approvvigionamento acqua, energia elettrica, aree di deposito e
stoccaggio materiali, ecc.);
 le forniture a piè d’opera di materiali;
 solo alcuni mezzi operativi quali escavatori, autocarri, pale meccaniche, ed in generale le macchine
operatrici che si prestano ad un impiego diversificato e non strettamente specialistico.
L’uso comune delle attrezzature e degli impianti di cantiere dovrà per cautela essere preliminarmente
autorizzato dal responsabile di cantiere dell’Impresa appaltatrice in coordinamento con il CSE, mediante
redazione di apposita relazione.
Tutte le norme, specifiche e generali, vigenti in cantiere sulla base del presente Piano di
Sicurezza e dei Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle Imprese, relative agli apprestamenti di
uso comune dovranno essere tra loro complementari e mai in contraddizione. Dovrà essere
fatta valere sempre la prescrizione più completa e cautelativa.
Interazione fra differenti imprese
Il reciproco coordinamento dovrà essere ottenuto sulla base delle prescrizioni ed indicazioni del presente
piano e di quanto integrato e/o giudicato necessario dal Coordinatore per l’Esecuzione.
I Datori di lavoro delle singole imprese appaltatrici sono tenuti a cooperare fattivamente, facendo comunque
riferimento alla stessa persona del Coordinatore per l’Esecuzione.
Dispositivi di protezione individuale
Durante le operazioni sul cantiere gli addetti dovranno utilizzare gli idonei dispositivi di protezione
individuale.
Tutti i lavoratori dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale inseriti e previsti dai “Piani
Operativi di Sicurezza” redatti dalle società appaltatrici dei lavori e/o dalle indicazioni eventualmente
comunicate dalla Direzione Lavoro.
In generale dovranno essere indossati sempre i seguenti dispositivi:
 indumenti da lavoro cosiddetti “di sicurezza”, anche per la protezione dagli agenti atmosferici;
 scarpe antinfortunistiche;
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 tuta da lavoro;
 guanti da lavoro;
 elmetto di protezione;
 giacche o gilet ad alta visibilità.
al bisogno:
 otoprotettori;
 imbracatura di sicurezza;
 visiera para occhi;
 mascherina antipolvere;
 schermo facciale per saldatori
Opere provvisionali e apprestamenti per la sicurezza ad uso collettivo
Tutti gli addetti alle varie lavorazioni, siano essi dipendenti dell’impresa affidataria, siano imprese
subappaltatrici, lavoratori autonomi ed operatori dei lavori a vario titolo avranno accesso ai servizi di
cantiere. A questo fine i vari attori avranno cura di predisporre specifici accordi d’uso degli stessi e dovranno
concorrere a mantenere i servizi in condizioni igieniche e di pulizia ottimali.
I dipendenti delle imprese concorrenti alla realizzazione dei lavori ed i lavoratori autonomi dovranno
rispettare le indicazioni impartite durante le riunioni organizzative e di coordinamento dei lavori in particolare
per quanto riguarda il programma dei lavori, l’uso dei mezzi meccanici, l’uso delle aree di accatastamento dei
materiali di risulta degli scavi, l’uso delle piste di cantiere delle aree destinate alla sosta ed alla manutenzione
dei mezzi, gli avvisi e prescrizioni contenuti nei cartelli e nella segnaletica di cantiere, la gestione delle
emergenze.
Le recinzioni, delimitazioni temporanee dei lavori in corso, i portali di riferimento per l’attraversamento delle
linee elettriche ed ogni altra misura e apprestamento a prevenzione dei rischi dovranno essere mantenuti nei
luoghi assegnati, tenuti in buona efficienza e prontamente riparati qualora subissero danni.
Il CSE avrà cura, in sede di sopralluogo periodico, di controllare il buon utilizzo e l’efficienza delle misure
collettive di prevenzione dei rischi e l’efficacia delle prescrizioni impartite a tale scopo durante le riunioni di
coordinamento.
Lista degli apprestamenti e opere provvisionali.
Si riassumono di seguito gli apprestamenti ad uso collettivo e le opere provvisionali che si dovranno
realizzare ai fini della prevenzione dei rischi e della sicurezza del cantiere e delle lavorazioni:


delimitazione dell’area di cantiere con opportuna recinzione e con segnalazioni di avviso e pericolo
tramite infissione di cartelli con lato non inferiore a 45 cm. in numero adeguato;



segnalazione delle aree di accesso/uscita automezzi tramite infissione di cartelli con lato non
inferiore a 60 cm. in numero adeguato;



cancello all’accesso principale al cantiere;



delimitazione completa delle eventuali aree di accumulo dei materiali di risulta degli scavi con
relative segnalazioni di avviso e pericolo tramite infissione di cartelli con lato non inferiore a 45 cm.
in numero adeguato;



eventuale installazione di new jersey per la chiusura del tratto di strada lungo Piazza d’Armi;



infissione di opportune segnalazioni di avviso e pericolo tramite posizionamento di cartelli con lato

98

Impianto di irrigazione del campo da calcio e dei campi da tennis del complesso sportivo “L. Barbieri”

non inferiore a 45 cm. in numero adeguato;


preparazione di camminamenti livellati e con pendenze sufficienti alla movimentazione in sicurezza
degli uomini;



parapetto lungo il ciglio dello scavo di sbancamento;



ponti su cavalletti per la realizzazione del muro di sostegno in c.a.

TUTTE LE IMPRESE APPALTATRICI E SUBAPPALTATRICI SONO TENUTE AL RISPETTO DELLE CONDIZIONI
D’USO DEGLI ACCESSI DI CANTIERE ED AL LORO MANTENIMENTO ALLO STATO E GRADO NEL QUALE ESSI
SI TROVANO ALL’INGRESSO DELLE DIVERSE DITTE IN CANTIERE.
E’ FATTO OBBLIGO ALL’IMPRESA APPALTATRICE DI INDICARE NEL PROPRIO PIANO OPERATIVO DI
SICUREZZA, IN CASO DI SUBAPPALTO, TUTTE LE MISURE DI DETTAGLIO AL FINE DI REGOLAMENTARE IN
SICUREZZA L’UTILIZZO COMUNE DI TUTTE LE ATTREZZATURE E SERVIZI DI CANTIERE, NONCHÉ DI
INDICARE LE MODALITÀ PREVISTE PER LA RELATIVA VERIFICA.
Mezzi ed attrezzature di cantiere
Tutti i macchinari e le attrezzature operanti in cantiere dovranno essere conformi, per caratteristiche
tecniche e stato di manutenzione, alle direttive previste dalle norme vigenti.
Queste coinvolgono tanto i costruttori, sotto il profilo delle caratteristiche tecniche, quanto gli utilizzatori
sotto il profilo del loro uso.
Riguardo al primo aspetto, le direttive 89/392 CEE, 91/368 CEE, 93/44 CEE e 93/68 CEE modificate ed
integrate dalla direttiva 98/37/CEE (sono state recepite col D.P.R. 459/96) e successivamente abrogata e
sostituita dalla Direttiva 2006/42/CEE e comunque i costruttori dovranno attenersi agli artt. 2 e 70 (con
particolare riferimento ai commi 1 e 2) del D. Lgs. 81/08.
Di portata basilare appaiono gli artt. 17, 18, 19 e l’art. 63 del D. Lgs. 81/08: i primi prevedono
espressamente che i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti debbano attuare le misure di sicurezza, rendere
edotti i lavoratori dei rischi connessi con l’attività e disporre che osservino le norme impartite per la
prevenzione; il secondo prevede che gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature e gli utensili
debbano possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e
di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza.
Tali concetti sono stati recepiti ed esplicitati nel nuovo testo unico della sicurezza negli artt. 17-19 e nel
Titolo III Capo I (uso delle attrezzature di lavoro) del D. Lgs. 81/08. In particolare:
•

l'assistente verificherà, prima di permetterne l'ingresso, che i macchinari siano in regola con le
certificazioni obbligatorie e che i componenti costruttivi delle stesse non presentino pericolo per
gli addetti alla manovra;

•

sarà cura dell'assistente far preparare una documentazione completa relativa agli apparecchi
operanti abitualmente in cantiere; anche le ditte in subappalto dovranno predisporre e
consegnare in copia, alla direzione di cantiere, eventuale elenco dei macchinari in loro dotazione
corredato dai relativi documenti;

•

l'assistente su indicazione del direttore di cantiere, dovrà controllare periodicamente
che le macchine operanti nel settore di propria competenza, non siano in qualche
modo modificate o manomesse (es. asportazione di carter a protezione di parti
meccaniche in movimento, manovellismi non funzionanti, interruttori rotti etc.);
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•

il direttore di cantiere verificherà che tutte le macchine operatrici vengano sempre usate in
modo conforme a quanto previsto dalle indicazioni del fabbricante.

Macchine operatrici
La direzione all'atto dell'accettazione in cantiere di dette macchine operatrici deve accertarsi che:
•

siano fornite di regolare libretto di circolazione (escavatore, pale meccaniche, etc.);

•

non presentino elementi meccanici in movimento non protetti;

•

siano dotati di regolare cabina chiusa al posto di guida atta a proteggere il conduttore dalla
proiezione di materiali ed al ribaltamento;

•

abbiano dispositivi od elementi di protezione delle manopole di comando per evitare un possibile
azionamento accidentale dei mezzi.

Specifici ordini di servizio dovranno essere diffusi per assicurarsi che i conduttori dei mezzi:
•

in caso di prima utilizzazione siano a conoscenza di tutte le istruzioni per la conduzione e la
manutenzione fornita dal costruttore;

•

siano a conoscenza delle norme di sicurezza e del codice della strada per gli spostamenti
nell'ambito e fuori del cantiere;

•

comunichino tempestivamente le eventuali anomalie delle macchine;

•

allontanino dalla macchina e dal suo raggio d'azione le persone;

•

asportino la chiave di accensione tutte le volte che stazionano il mezzo;

•

non utilizzino le macchine di movimento terra come mezzi di sollevamento di materiali e/o
persone;

•

non rimuovano i dispositivi di sicurezza dei mezzi;

•

non utilizzino fiamme libere a serbatoio aperto.

Macchinari ed attrezzature varie
Sarà cura del Direttore di cantiere verificare che tutte le macchine e le attrezzature di lavoro abbiano, prima
del loro utilizzo, tutti i requisiti di sicurezza, previsti dalla normativa vigente ed in particolare:
•

verificare che gli organi meccanici e gli organi d'uso di tutte le macchine siano ben segregati e
provvedere eventualmente all'applicazione di "carters" di protezione fissi e mobili;

•

installare le attrezzature fisse (per esempio betoniere, molazze) in luoghi idonei e se sotto il
raggio di azione delle gru provvedere alla costruzione di tettoie di protezione;

•

assicurarsi che i dispositivi di avviamento delle macchine siano protetti contro l'azione
accidentale e che quelli di manutenzione siano a portata di mano degli addetti;

•

accertarsi della presenza sulle macchine elettriche di interruttori atti ad impedire le riprese del
moto al ritorno della corrente elettrica dopo l'interruzione;

•

provvedere alla messa a terra delle parti metalliche delle macchine fisse e comunque di tutte le
attrezzature elettriche prive di doppio isolamento;

•

assicurarsi che sulle condutture delle attrezzature per il taglio e la saldatura con bombole GPL
e/o ossiacetileniche siano presenti valvole contro il ritorno di fiamma.

Inoltre saranno messi al corrente gli addetti alle lavorazioni del corretto uso delle macchine da utilizzare e si
vigilerà affinché non vengano manomessi i carters, le protezioni ed i dispositivi di sicurezza nel corso dei
lavori.
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Allegato n° 1 – Numeri da utilizzare in caso di
emergenza

NUMERI TELEFONICI di SOCCORSO e UTILITÀ”

NUMERI UTILI E DI EMERGENZA

COORDINATORE SICUREZZA Ing. UGHETTO Dario 0121 393210 – 347.4867612
DIRETTORE LAVORI

Ing. UGHETTO Dario 0121 393210 – 347.4867612

EMERGENZA SANITARIAOSPEDALE DI PINEROLO
OSPEDALE DI EDOARDO AGNELLI

118
0121 2331

Via Brigata Cagliari, 39, 10064 Pinerolo TO

AZIENDA SANITARIA TO3 PINEROLO
STAZIONE CARABINIERI PINEROLO
STAZIONE POLIZIA STRADALE DI PINEROLO
STAZIONE VIGILI DEL FUOCO DI PINEROLO

0121.323 911
112 - 0121.81217
0121.391811
115 - 0121.322222

VIGILI URBANI DI COMUNALI

0121 361278

AZIENDA SANITARIA TO3 PINEROLO

0121.323 911

TELECOM - Assistenza scavi:
ENEL - Assistenza:
ACEA (Acqua , Gas , Fognature ) – Centralino

187
803.500 – 800.900.800
0121.2361

Emergenze Gas

800.034.409

Informazioni Generali

800.808.055

Segnalazione guasti Acqua

800.034.401

Allegato n° 2 – Analisi dei costi per la sicurezza
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Num.Ord.
TARIFFA

D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A CORPO
1
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO
28.A05.D10. IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
015
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acci ... , tavoli e sedie. Dimensioni
esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo mese o
frazione di mese
1,00
SOMMANO cad

1,00

324,90

324,90

171,47

171,47

9,03

72,24

5,86

23,44

33,39

333,90

3,60

216,00

0,50

30,00

2
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO
28.A05.D10. IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
020
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acci ... nto a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie. costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo
1,00
SOMMANO cad

1,00

3
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di
28.A20.A05. qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una
005
durata massima di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)
8,00
SOMMANO cad

8,00

4
ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade
28.A20.C10. anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a
005
16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna
4,00
SOMMANO cad

4,00

5
CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
28.A05.E60. costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono
005
compresi: l'uso per la durata dei ... o smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in
opera
ZONA CAMPI TENNIS
ZONA CAMPO SPORTIVO

5,00
5,00

SOMMANO m²

10,00

6
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
28.A05.E10. metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
005
idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese
60,00
SOMMANO m

60,00

7
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
28.A05.E10. metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
010
idonei supporti in calcestruzzo, ... montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese
successivo al primo
60,00
SOMMANO m

60,00

8
RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta
28.A05.E05. densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai
020
raggi ultravioletti, indefor ... o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Pinerolo

1´171,95
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D IMEN S ION I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
1´171,95

2,00 m
130,00
SOMMANO m

130,00

7,35

955,50

0,63

6,30

0,35

17,50

-0,25

-0,25

9
QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul
28.A05.E20. terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m,
005
con o senza segnaletica triangola ... . Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m.
misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro
10,00
SOMMANO d

10,00

10
NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
28.A05.E25. obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito
005
e posto in opera. Sono compresi ... compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in
opera
50,00
SOMMANO m

11
F.P.001

50,00
50,00

Arrotondamento
1,00
SOMMANO a corpo

1,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

2´151,00

T O T A L E euro

2´151,00

Data, 08/10/2018
Il Tecnico
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Allegato n° 3 – Cronoprogramma dei lavori

Mese 1

MESE
ID.

Cantiere

DESCRIZIONE ATTIVITA'

SETTIMANE

1

Complessivo

Allestimento del cantiere

0,5

2

Complessivo

Scavo, posa e reinterro della linea segnali e della linea elettrica della pompa del pozzo

0,5

Scavo, posa e reinterro della tubazione n.1 e della linea segnali (circolo tennis), del
pozzetto n.1 e dei pozzetti di ispezione. Rimozione della recinzione metallica zona circolo
tennis
Scavo, posa e reinterro della tubazione n.2 e della linea segnali (campo sportivo) e dei
pozzetti di ispezione

3

Complessivo

4

Complessivo

5

Complessivo

Scavo, posa e reinterro del serbatoio n.1 (circolo tennis)

0,5

6

Complessivo

Scavo, posa e reinterro del serbatoio n.2 (campo sportivo)

0,5

7

Complessivo

Scavo, posa e reinterro della tubazione n.3 (circolo tennis) con annessa autoclave, la linea
elettrica di alimentazione della pompa n.1 e del pozzetto n.2

1,0

8

Complessivo

Scavo, posa e reinterro della linea elettrica di alimentazione della pompa n.2 (campo
sportivo)

0,5

9

Complessivo

Installazione della pompa n.1 (circolo tennis) e cablaggi annessi

0,5

10

Complessivo

Installazione della pompa n.2 (circolo sportivo) e cablaggi annessi

0,5

11

Complessivo

Ripristino della recinzione zona circolo tennis

0,5

12

Complessivo

Pulizia e ripristino del cantiere

0,5
Uomini/giorno

1

2

Mese 2
3

1

4

2

3

4

2

5,0
2

1,5

5,0
2

2

2

1,0

8

Uomini/giorno

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

15,0
2

2

10,0
2

5,0
2

5,0
2

2

10,0
2

5,0
2

5,0
2

5,0
2

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0
2

5,0

5,0

80,0

Allegato n° 4 – Layout di cantiere

Allegato n° 5 – Planimetrie sottoservizi
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