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ANAGRAFICA
PREMESSA AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(Art. 100 D. Lgs. 81/2008)
Introduzione
Obiettivo del Piano è assicurare una maggiore tutela della integrità fisica dei Lavoratori.
Per la compilazione del Piano sono stati analizzati e presi in esame i procedimenti specifici di costruzione, le
macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate, nonché i materiali impiegati e l'organizzazione del lavoro prevista
dal progetto esecutivo.
Alla stesura del Piano di Sicurezza si è pervenuti attraverso:
•
l'analisi particolareggiata della situazione ambientale relativa al sito;
•
l'analisi particolareggiata delle possibili interferenze fra il cantiere ed il sito;
•
l'analisi particolareggiata dei rischi specifici associati alle varie fasi di lavoro da eseguirsi nel cantiere;
•
l'analisi particolareggiata sulla possibilità di interferenza di alcune operazioni svolte dalla stessa
Impresa o da Imprese diverse;
•
l'individuazione dei provvedimenti e delle misure di sicurezza da adottare per eliminare i rischi di
pericolo atti alla salvaguardia dell'integrità fisica dei Lavoratori;
•
l'individuazione dei provvedimenti da adottare per il pronto intervento in caso di infortunio;
•
l'individuazione dei posti di lavoro per analizzare i fattori ambientali che possono influire sui posti di
lavoro stessi;
•
l'individuazione di eventuali provvedimenti di igiene da adottare a tutela della salute dei Lavoratori.
Il presente Piano di Sicurezza potrà essere aggiornato o modificato nel corso dello svolgimento dei lavori, sia per
varianti al progetto che per sopraggiunte modifiche delle modalità operative all'opera in appalto. L'impresa
appaltatrice dell'opera potrà presentare proposta di integrazione al piano di sicurezza e al piano di coordinamento,
ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le
eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Il Piano di Sicurezza sarà uno strumento operativo per le imprese appaltatrici e per ogni altra impresa in regime di
subappalto,previa autorizzazione degli organi/soggetti competenti. La responsabilità di informare e verificare il
rispetto del piano spetta all'impresa appaltatrice principale dell'opera.
Utilizzatori del piano
Il piano sarà utilizzato:
dai responsabili dell'impresa o delle imprese appaltatrici come obbligo per applicare le misure adottate
ed effettuare le mansioni di controllo
dai lavoratori e, in particolar modo, dal o dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
dal committente
dal responsabile dei lavori per esercitare il controllo
dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori per l'applicazione del piano
dal progettista e direttore dei lavori come riferimento nell'ambito delle rispettive competenze
dalle altre imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere in veste di subappaltatori ovvero fornitori
in opera
dalle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive e di controllo del cantiere
Compiti in materia di sicurezza (art. 90 e 97 D.Lgs. 81/2008)
Le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro emanate dal D.Lgs 81/2008 specificano in aggiunta alle
responsabilità generali sancite dai Codici, dalle Leggi generali, dai CCNL, alcuni obblighi e doveri speciali decretati
dalle norme stesse. Esse individuano in tutte le figure lavorative operanti nel cantiere i soggetti direttamente
coinvolti nell'adempimento di tutti gli obblighi prevenzionistici, attribuendogli responsabilità specifiche sui compiti
loro demandati.
Le Imprese ed i Lavoratori presenti nel cantiere dovranno operare nel pieno rispetto delle Norme di Legge e di buona
tecnica nonché di quelle previste dal Piano.
L'Impresa affidataria, senza che ciò possa configurarsi ingerenza dell'organizzazione delle lavorazioni delle Imprese
subappaltatrici, tramite il direttore tecnico di cantiere,dovrà verificare il rispetto della Normativa da parte delle
suddette.
Qualora dovesse riscontrare inadempienze da parte dei subappaltatori, l'Impresa Affidataria dovrà adottare i
provvedimenti ritenuti opportuni ai fini della Sicurezza, come ad esempio: il richiamo al rispetto delle Norme citate,
richiedere il ripristino immediato delle condizioni di Sicurezza, allontanare dal luogo di lavoro il Lavoratore retrivo,
la sospensione dei Lavoratori in atto, ecc.
E’ inoltre compito dell’Impresa Affidataria verificare l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori e verificare
la consegna del POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio e, successivamente, trasmetterli al coordinatore per
la sicurezza.
Nel caso in cui, con l'adozione dei provvedimenti conseguenti al mancato rispetto delle Norme di Igiene e Sicurezza
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vigenti, dovessero verificarsi ritardi nella esecuzione dei Lavori, ovvero danni di natura economica, nulla potrà
essere chiesto alla Committenza da parte dell'Impresa, e altresì, nulla potrà essere richiesto dalle Imprese
subappaltatrici all'Impresa Affidataria. La Committenza potrà richiedere il pagamento di eventuali danni subiti oltre
all'applicazione delle penali per ritardata conclusione dei lavori.
Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative modifiche apportate, il
Datore di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il rappresentante per la sicurezza per fornirgli gli
eventuali chiarimenti sul contenuto del piano e raccogliere le eventuali proposte che il rappresentante per la
sicurezza potrà formulare.
Disposizioni per il coordinamento dei Piani Operativi con il Piano di Sicurezza
I Datori di Lavoro delle Imprese Esecutrici dovranno trasmette il proprio Piano Operativo al Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione con ragionevole anticipo (dieci giorni) rispetto all'inizio dei rispettivi lavori, al fine
di consentirgli la verifica della congruità degli stessi con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
Il Coordinatore dovrà valutare l'idoneità dei Piani Operativi disponendo, se lo riterrà necessario, che essi vengano
resi coerenti al Piano di Sicurezza e Coordinamento; ove i suggerimenti dei Datori di Lavoro garantiscano una
migliore sicurezza del cantiere, potrà, altresì, decidere di adottarli modificando il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento, senza nulla chiedere come maggiori oneri.
Qualora subentrassero varianti in corso d’opera tali da apportare modifiche al PSC, anche i POS delle Imprese
Esecutrici dovranno conseguentemente essere modificati.
NOTA BENE: l'accettazione del presente piano e dei possibili futuri aggiornamenti, non esime l'impresa dal rispetto
di normative non richiamate ma legate alle lavorazioni da effettuare e legate al rischio specifico dell'impresa stessa
nel senso che: la responsabilità per la violazione delle misure oggettive di prevenzione rimane sempre in capo
all'impresa.
Disposizioni a carico del Committente prima dell’ingresso di un’impresa in cantiere
Prima dell’ingresso di un’impresa in cantiere il Committente deve verificare che:
•
ci sia l’idoneità del relativo POS
•
sia stato trasmesso l’aggiornamento della Notifica Preliminare
•
sia stato aggiornato l’elenco del personale autorizzato all’ingresso in cantiere
•
sia stata prodotta e sia presente in cantiere tutta la documentazione prevista dal PSC, dal POS e,
comunque, dalle normative vigenti in materia di sicurezza dei cantieri
L'Impresa Affidataria in caso di subappalto verifica:
•
regolarità contributiva
•
richiede la CCIAA
•
richiede copia del Libro matricola e del Registro Infortuni
•
richiede il POS, valuta il suo contenuto e ne verifica l'idoneità
•
informa il CSE e consegna la documentazione con congruo anticipo rispetto alla data del suo ingresso in
cantiere
CONSEGNA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ACCETTAZIONE DEL PSC DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO
Con la firma del presente documento il Datore di Lavoro di ogni Imprese Appaltatrice e i Lavoratori autonomi
dichiarano al Committente di aver preso visione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo all’opera
in oggetto, di accettarne i contenuti e di impegnarsi ad adeguare l’attività lavorativa alle prescrizioni in esso
contenute.
Qualora le Imprese Appaltatrici e i Lavoratori autonomi ritengano di poter meglio garantire la sicurezza sulla base
della propria esperienza, devono presentare al Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori una proposta di
integrazione al presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
Per presa visione ed accettazione del presente PSC il Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria
Impresa Edile __________________
Sig. ____________

Firma: _________________________________________
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LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:
Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Opera Stradale
PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA
CITTADINA - OPERE STRADALI OG 3

Importo presunto dei Lavori:
Numero imprese in cantiere:
Numero massimo di lavoratori:
Entità presunta del lavoro:

255´913,60 euro
2 (previsto)
4 (massimo presunto)
259 uomini/giorno

Data inizio lavori:
Data fine lavori (presunta):
Durata in giorni (presunta):

26/06/2019
23/10/2019
120

Dati del CANTIERE:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:

Varie Vie Cittadine
15121
Alessandria (AL)
0131/515111 (centralino)
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COMMITTENTI
DATI COMMITTENTE:
Ragione sociale:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:

COMUNE DI ALESSANDRIA
Piazza della Libertà n. 1
15121
alessandria (AL)
0131/515111

nella Persona di:
Nome e Cognome:
Qualifica:

GIANPIERO ING. CERRUTI
R.U.P.
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RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Progettista:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Partita IVA:

GIACOMO ICARDI
ARCHITETTO
Via Nicola Sardi n. 46
14030
Rocchetta Tanaro (AT)
0141/644385 - 335/396492
info@progecoassociati.it
01219250055

0141/644921

Direttore dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Partita IVA:

GIACOMO ICARDI
ARCHITETTO
Via Nicola Sardi n. 46
14030
Rocchetta Tanaro (AT)
0141/644385 - 335/396492
info@progecoassociati.it
01219250055

0141/644921

Responsabile dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

DA NOMINARE __________________ __________________
__________________
__________________
______
__________________ (____)
__________________
__________________

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Partita IVA:

GIACOMO ICARDI
ARCHITETTO
Via Nicola Sardi n. 46
14030
Rocchetta Tanaro (AT)
0141/644385 - 335/396492
info@progecoassociati.it

0141/644921

01219250055

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Partita IVA:

DA NOMINARE __________________ __________________
__________________
__________________
_____
__________________ (___)
__________________
__________________
___________
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IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
DATI IMPRESA:
Impresa:
Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Indirizzo
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:
Posizione INPS:
Posizione INAIL:
Cassa Edile:
Categoria ISTAT:
Registro Imprese (C.C.I.A.A.):
Tipologia Lavori:

Impresa affidataria ed esecutrice
__________________
__________________
__________________
_____
__________________ (___)
__________________ _______________________
_______________________
________________
___________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Opere Stradali

DATI IMPRESA:
Impresa:
Impresa affidataria:
Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Indirizzo
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:
Posizione INPS:
Posizione INAIL:
Cassa Edile:
Categoria ISTAT:
Registro Imprese (C.C.I.A.A.):
Tipologia Lavori:
Autorizzazione subappalto:

Impresa esecutrice subappaltatrice
Impresa Appaltatrice
__________________
_______________________
__________________
____
__________________ (____)
_______________________ _______________________
_______________________
________________
___________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_________________
_________________________________
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
Progettista
ICARDI GIACOMO

Direttore dei Lavori
ICARDI GIACOMO

IMPRESE
COMMITTENTE

Impresa affidataria ed esecutrice

Impresa esecutrice subappaltatrice

__________________

__________________

COMUNE DI ALESSANDRIA
RdL
__________________ DA NOMINARE __________________

CSP
ICARDI GIACOMO

CSE
__________________ DA NOMINARE __________________
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DOCUMENTAZIONE
Telefoni ed indirizzi utili

Carabinieri pronto intervento:

tel. 112

Vigili Urbani (Comune di Alessandria) tel. 0131/515111
Comando Vvf

chiamate per soccorso: tel. 115

Pronto Soccorso

tel. 118

Documentazione da custodire in cantiere

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire
presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione:
- Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata
all'impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;
- Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali
relativi aggiornamenti;
- Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;
- Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per
ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in
materia di ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del
fuoco, ecc.);
-. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
- Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
- Tesserini di vaccinazione antitetanica.
Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente
documentazione:
- Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
- Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
- Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);
- Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni
Architettonici e Ambientali, Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni
Ambientali, ecc.);
- Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti
attive.
- Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPESL) degli apparecchi di sollevamento di portata
superiore a 200 kg, con dichiarazione di conformità a marchio CE;
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-

Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di
portata superiore a 200 kg;
Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di
sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200
kg, completi di verbali di verifica periodica;
Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci
metallici riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;
Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;
Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
Dichiarazione di conformità delle macchine CE;
Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;
Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica
del fabbricante per i ponteggi metallici fissi;
Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi
metallici fissi;
Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo
lo schema tipo riportato in autorizzazione ministeriale;
Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;
Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore;
Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta
abilitata, prima della messa in esercizio;
Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche,
effettuata dalla ditta abilitata;
Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche (ai sensi del D.P.R. 462/2001);
Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto
di protezione dalle scariche atmosferiche.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Premessa
Premesso che il comune di Alessandria ha partecipato al bando della Regione Piemonte
“Programma di interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina” presentando
un dossier di candidatura per interventi avente un importo complessivo di 350.000,00 €;
Che con D.G.R. n. 19-7647 del 05 ottobre 2018 è stato approvato il programma di interventi
individuando la proposta denominata “ Programma di interventi per la sicurezza della
circolazione cittadina” presentata dal comune di Alessandria, meritevole del
cofinanziamento statale pari a € 150.000,00, con cofinanziamento dell’ente proponente pari
a 200.000,00 €;
Che gli elaborati facenti parte del dossier di candidatura individuavano i singoli interventi
finalizzati a incrementare la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina e precisamente:
Intervento n. 1) Viale Milite Ignoto;
Intervento n. 2) Via Monteverde, Via Galimberti;
Intervento n. 3) Via San Giovanni Bosco;
Intervento n. 4) Lungo Tanaro Catania;
Intervento n. 5) Piazza Giuseppe Garibaldi;
Che con Disciplinare d’incarico in data 20/01/2019 il comune di Alessandria ha affidato al
sottoscritto progettista, Arch. Giacomo Icardi, la progettazione in fase definitiva/esecutiva
delle opere comprese nel dossier di candidatura di cui ai punti precedenti;
Tutto quanto sopra premesso il presente progetto è stato sviluppato, come da disciplinare
d’incarico citato, in unica fase comprendente il progetto definitivo/esecutivo, redatto
secondo quanto previsto dal nuovo codice degli appalti, D.L.gs 50/2016 e s.m.i. e , per
quanto ancora in vigore, del D.P.R. 207/2010.
1) Stato di fatto: punti di criticità.
Considerando il tema specifico del bando relativo alla “Sicurezza della circolazione ciclistica
cittadina” il dato base analizzato è stato quello relativo alle statistiche degli incidenti,
verificatisi in città, che hanno coinvolto uno o più ciclisti.
Questi dati, forniti dagli uffici della polizia municipale, suddivisi per annualità (2010-2016),
sono completi di data in cui si è verificato l’incidente, dell’indicazione della località con le
coordinate geografiche in cui è avvenuto e infine un breve dettaglio della dinamica
dell’evento.
Questo documento, ha permesso di visualizzare, su di una mappa della città, denominata
“Analisi dei fattori di rischio globale”, i punti precisi in cui si sono verificati i sinistri distinti,
per mezzo di diverse colorazioni, secondo l’anno di accadimento e quindi di individuare con
precisione i luoghi in cui si concentra il maggior numero di eventi.
Questi luoghi, evidentemente per maggiori fattori di rischio presenti in area, rappresentano
nodi problematici ove le probabilità che tali eventi si ripetano è decisamente alta.
Una più approfondita analisi è stata condotta andando a verificare, sulla carta dei “Fattori di
rischio globali” (Tav. 1.1), la traccia dei percorsi ciclabili esistenti e in progetto (Tav. 1.2).
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Questo riscontro ha consentito di verificare come il maggior numero di incidenti si sia
verificato in particolari situazioni che possono essere così riassunte e sintetizzate:
Aree in cui le piste ciclabili esistenti si interrompono e i tronconi esistenti mancano di
connessione (zona stazione RFI; piazza Garibaldi;
Aree del centro storico, all’interno del sistema degli spalti, tutta zona 30 con traffico
promiscuo cicli/automezzi;
Aree esterne, dotate di piste ciclabili, in corrispondenza soprattutto delle intersezioni tra
queste e la viabilità veicolare.
Questi dati hanno permesso di determinare con chiarezza gli interventi che con maggior
probabilità contribuiscono a ridurre i fattori di rischio per i ciclisti, andando a individuare i
punti di attrazione sia per la mobilità urbana sia per quella turistica che regista un
incremento durante il periodo estivo.
Anche in questo caso si è fatto ricorso a carte tematiche (Tav.le 5.1 e 5.2. ) che evidenziano i
maggiori punti di attrazione posti in relazione alle le piste ciclabili esistenti
Questa rappresentazione ha permesso di riconoscere immediatamente quali sono i percorsi
più frequentati, i flussi di transito in connessione con il centro cittadino e con le periferie che
gravitano sul nucleo centrale dove maggiore è la dotazione di servizi, le aree commerciali di
maggior pregio e attrattiva, le infrastrutture di carattere sportivo, culturale, ricreativo e
naturalmente le reti della mobilità.
Non è stata trascurata naturalmente la mobilità extraurbana sia verso i paesi vicini, sia
verso le principali direttrici regionali e nazionali della mobilità ciclistica.
Alessandria, infatti, è un punto di transito sulla via dei Pellegrini che si connette a nord con
la Vento e a sud con la costa ligure e quindi rappresenta un importantissimo punto lungo
questo percorso.
Lo snodo di interscambio della stazione di Alessandria è un importante punto di
intermodalità posto com’è lungo le linee ferroviarie fondamentali di collegamento con la
Francia, attraverso la linea Torino Modane, l’Austria via Milano-Venezia-Brennero, il sud
Italia via Bologna, il porto di Genova.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Descrizione dell’intervento.
Il progetto si configura come la somma di più interventi che mirano a raggiungere una serie
di obiettivi comuni:
· Completamento di tratti di piste ciclabili tra loro separati.
· Prolungamento di piste ciclabili esistenti, sino a raggiungere punti di particolare
interesse per la città.
· Raggiungimento, per i tratti previsti, degli standard di sicurezza e dei criteri tecnici
previsti dalle norme vigenti. (codice della strada, linee guida FIAB, Eurovelo)
· Incremento della sicurezza per quanto riguarda il traffico cittadino in generale e di quello
ciclabile in particolare.
La realizzazione di tutti gli interventi previsti è stata preceduta da un attento rilievo dello
stato di fatto che ha permesso di valutare oltre alle caratteristiche e allo stato dei luoghi, la
situazione degli elementi che costituiscono la mobilità cittadina e quindi di proporre
soluzioni in armonia con tutte le sue componenti. In particolare sono state valutate le
diverse componenti del traffico:
· Veicolare, velocità di scorrimento, numero di veicoli in transito, necessità di sosta per
carico e scarico, parcheggio, aree di particolare congestione, orari e giorni della
settimana in cui tali problematiche risultano maggiormente incidenti.
· Pedonale con percorsi protetti , attraversamenti semaforizzati e non, fermate dei mezzi
pubblici, accesso alle aree mercatali;
· Ciclabile, piste ciclabili, attraversamenti a raso, interferenza con i percorsi pedonali, aree
di sosta e parcheggio per biciclette, raccordi tra vari tronconi di piste esistenti, velocità
veicolare e sua influenza sulla sicurezza dei ciclisti.
Intervento n. 1 Viale Milite Ignoto ,
Attualmente esiste una pista bidirezionale in ingresso alla citta realizzata sulla corsia
veicolare e separata da questa da semplici dissuasori costituiti da fittoni in plastica posti a
un interasse di 5-6 m.
Il percorso ciclabile ha una larghezza di circa 1 mt e non soddisfa assolutamente gli standard
richiesti per dimensione, separazione dal transito veicolare e livello di pericolosità.
Il progetto prevede di realizzare due corsie ciclabili monodirezionali, quella in ingresso alla
città sempre in carreggiata stradale da percorrere con lo stesso senso di marcia dei veicoli a
motore e l’altra, nella direzione opposta, esterna alla carreggiata stradale e oltre all’alberata
esistente.
Il tratto previsto, parallelo alla via Milite Ignoto, comprende il proseguimento con la ciclabile
proveniente dal sottopasso della SP 10 Variante Padana Inferiore, sino all’incrocio con Via
Delle Chiatte dove si raccorda con la pista ciclabile che da li prosegue verso il centro
cittadino.
Il tratto di ciclabile in progetto sarà realizzato secondo gli standard dimensionali e tipologici
richiesti.
La larghezza della pista nei due sensi di marcia sarà di mt 1,50; la separazione dal transito
veicolare sarà effettuata mediante doppia riga, bianca e gialla, per una larghezza di cm 50,
come stabilito dal codice della strada. La riga gialla sarà sostituita da una cordolatura in
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gomma ad alta visibilità, in rilievo dal piano strada di cm 10.
Esternamente all’alberata esistente, la pista ciclabile che procede in senso inverso sarà
delimitata, su entrambi i lati, da cordolature in cls. La pavimentazione sarà costituita da un
primo strato di binder bituminoso dello spessore di cm 6 compresso e da un soprastante
tappeto di usura in manto bituminoso dello spessore di cm 4 compressi; tale
pavimentazione garantirà la necessaria scorrevolezza e comfort per i ciclisti.
Il progetto prevede naturalmente la realizzazione della necessaria segnaletica verticale e
orizzontale e l’eliminazione delle eventuali interferenze che sono state puntualmente
individuate.
Intervento n. 2 Via Monteverde, via Duccio Tancredi Galimberti.
L’intervento comprende via Giulio Monteverde tra Viale Ennio Massobrio e il cimitero
comunale e Via Duccio Tancredi Galimberti per i tratti a est e ovest della rotatoria su Via
Giulio Valverde.
E’ inoltre previsto un intervento sulla rotatoria che comprende il rifacimento del tappetino
di tutta la pista ciclabile compresa nella rotatoria e la realizzazione del rivestimento in resina
fotocatalitica di colore rosso.
Via Monteverde e via Galimberti sono ampi viali alberati a due corsie per senso di marcia
con spartitraffico centrale anch’esso alberato. Su entrambi i lati del viale ci sono i
marciapiedi, una lunga sequenza di parcheggi ortogonali all’asse stradale e quindi, tra i posti
auto e le corsie di transito, la pista ciclabile monodirezionale delimitata dalla doppia striscia,
gialla e bianca, secondo quanto stabilito dal Codice della Strada.
La posizione della pista ciclabile, tra la corsia e il parcheggio, risulta alquanto problematica
ed è stata in passato origine di incidenti tra le auto in manovra, in retromarcia per uscire dal
parcheggio, e i ciclisti che percorrevano la ciclabile.
Senza modificare gli spazi attualmente a disposizione dei vari soggetti, pedoni, ciclisti e
automobilisti, la pista ciclabile è stata posizionate tra il percorso pedonale e i parcheggi
mentre questi ultimi sono stati traslati verso la carreggiata stradale andando così a
occupare la fascia attualmente dedicata al transito dei velocipedi a pedali. Questa soluzione
oltre a risolvere l’interferenza tra le auto in manovra e i ciclisti, separa il percorso di questi
ultimi dalla carreggiata stradale, riservata ai mezzi motorizzati che di solito transitano ad
alta velocità.
La separazione tra lo spazio di parcheggio e la pista ciclabile è stata eseguita con una
cordolatura continua in elementi monolitici in cls vibrocompressi larghi cm 60 e alti 20. Tali
manufatti, la cui conformazione permette di incastrarli tra loro, saranno posati fissandoli nel
manto bituminoso per una profondità di cm 5 in modo da essere inamovibili.
I cordoli sono inoltre trattati con vernice del tipo spartitraffico rifrangente premiscelata di
colore giallo.
Questa soluzione impedisce che le auto in fase di parcheggio invadano lo spazio dedicato
alla pista ciclabile; infatti, quando una delle ruote anteriori incontra il cordolo, la larghezza
dell’elemento di separazione (60 cm) impedisce che la parte anteriore dell’autovettura
invada la pista.
L’intervento prevede la realizzazione della necessaria segnaletica verticale e orizzontale e
l’eliminazione delle eventuali interferenze che sono state puntualmente individuate sugli
elaborati di rilievo.
Intervento n. 3 Via San Giovanni Bosco: L’intervento comprende il tratto di strada tra Via
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Piave e Via Marengo nel tratto in cui la pista ciclabile che corre nel Viale centrale di Via San
Giovanni Bosco si interrompe.
Il progetto prevede il proseguimento della pista ciclabile nel tratto che dall’altezza
dell’incrocio con Via Piave finisce a quello con Via Marengo.
Il completamento è attuato nel viale centrale; Per il primo tratto, tra l’incrocio con via Piave
e quello con Via Isonzo, è prevista la realizzazione di un pista bidirezionale in sede propria;
nel secondo tratto, sino all’incrocio con Via Marengo, la pista si sdoppia in due
monodirezionali inframmezzate da un’aiuola verde alberata.
Sono previste opere di cordolatura, di pavimentazione e naturalmente della segnaletica
orizzontale e verticale. Nella porzione di nuova pista che fronteggia l’incrocio con Via Isonzo
è prevista la realizzazione di un’aiuola spartitraffico che separa i due tratti di pista
monodirezionale. In questo tratto è prevista la piantumazione di due nuovi alberi della
specie Sophora Japonica.
Il completamento della pista ciclabile sino all’incrocio con Via Marengo in prossimità del
Mac Donald, rappresenta il collegamento, ora mancante, con la ciclabile che percorre Spalto
Marengo.
Questo intervento di ricucitura è molto importante per la rete ciclabile cittadina in un punto
d’intenso transito veicolare che fa registrare velocità elevate e pericolo per i ciclisti.
Intervento n. 4 Lungo Tanaro Catania , Con la realizzazione del Nuovo Ponte Mayer è stata
riqualificata la fascia fluviale che dal ponte, raggiunge il Lungo Tanaro Catania, in prossimità
dell’incrocio con Via Pietro Mascagni. Le opere hanno compreso anche una pista ciclabile
che si interrompe sul Lungo Tanaro Catania. Il progetto prevede la prosecuzione della pista
ciclabile sino all’incrocio con Viale Teresa Michel lungo il quale si trovano il Dipartimento di
Scienze e innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale e Il Politecnico di
Torino, sede di Alessandria.
Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale in sede propria sulla
carreggiata stradale esistente sin dove la larghezza della carreggiata stradale lo consente.
Per l’ultimo tratto, verso l’incrocio con Via Teresa Michel, la pista ciclabile sfrutta il
marciapiede esistente che è convenientemente ampliato e utilizzato in modo promiscuo da
pedoni e ciclisti.
La delimitazione del tratto di pista in carreggiata in sede propria è stata eseguita con una
cordolatura continua in elementi monolitici in cls vibrocompressi larghi cm 60 e alti 20. Tali
manufatti, la cui conformazione permette di incastrarli tra loro, saranno posati fissandoli nel
manto bituminoso per una profondità di cm 5 in modo da essere inamovibili.
I cordoli sono inoltre trattati con vernice del tipo spartitraffico rifrangente premiscelata di
colore giallo.
L’intervento prevede la realizzazione della necessaria segnaletica verticale e orizzontale e
l’eliminazione delle eventuali interferenze che sono state puntualmente individuate sugli
elaborati di rilievo.
Intervento n. 5 Piazza Garibaldi : L’area di Piazza Garibaldi è quella sulla quale si concentra il
maggior numero di incidenti che coinvolgono ciclisti. E’ sede del mercato settimanale, ad
elevata frequentazione anche per la prossimità della stazione RFI, ed è interessata da un
intenso traffico veicolare.
Mancano connessioni che colleghino aree a elevata mobilità ciclabile, la stazione ferroviaria
e il centro cittadino. Rappresenta un punto nevralgico nella strategia della mobilità ciclabile
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cittadina di importanza fondamentale anche per l’elevato numero di pendolari che
raggiungono la stazione ferroviaria utilizzando la bicicletta.
L’intervento su piazza Giuseppe Garibaldi è inserito nel PGTU; Attualmente la totale assenza
di ciclabili dedicate induce i ciclisti a percorrere itinerari alternativi che interessano la rete
stradale intorno alla piazza. La realizzazione dei tratti previsti consente di organizzare e
razionalizzare il traffico ciclistico che sarebbe tutto indirizzato su un percorso obbligato e
protetto risolvendo così una parte delle criticità che causano, in quest’area un alto numero
d’incidenti.
L’intervento prevede la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale in sede riservata che
lungo il lato nord della piazza, colleghi i percorsi ciclabili di Corso Crimea e area giardini
pubblici con Corso Cento Cannoni. Lo spazio da assegnare alla ciclabile è ricavato nell’area
ora dedicata al parcheggio auto che sarà traslata con il conseguente restringimento delle
corsie a senso unico, ora molto ampie, che percorrono, da est a ovest, il lato nord della
piazza.
E’ prevista la realizzazione di un’isola pedonale rialzata sull’angolo nord est, in prossimità
dell’incrocio con Via Lanza con lo scopo di canalizzare il traffico veicolare proveniente dalla
via.
In prossimità della fermata dell’autobus, la pista ciclabile è rialzata e posta alla quota del
percorso pedonale in modo da rendere accessibile il percorso di attraversamento della pista
ciclabile da parte degli utenti dei mezzi pubblici.
Sono previsti quattro attraversamenti a raso, i primi due su Via Lanza e su Via Cento
Cannoni, i secondi per raggiungere le piste ciclabili presenti lungo i viali perimetrali dei
giardini pubblici.
L’intervento prevede la realizzazione della necessaria segnaletica verticale e orizzontale e
l’eliminazione delle eventuali interferenze che sono state puntualmente individuate sugli
elaborati di rilievo.
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AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Linee aeree e condutture sotterranee
La presenza di linee elettriche aeree e/o di condutture interrate nell'area del cantiere
rappresenta uno dei vicoli più importanti da rispettare nello sviluppo del cantiere stesso.
Pertanto, preliminarmente all'installazione del cantiere, occorrerà acquisire tutte le
informazioni (dagli Enti Pubblici, dai gestori dei servizi di acquedotto, fognatura, telefono,
energia elettrica, ecc.) circa l'esatta posizione dei sottoservizi eventualmente presenti. In
ogni caso sarà opportuno effettuare delle verifiche, anche mediante l'esecuzione di
sondaggi pilota.
Dovranno evitarsi lavorazioni a distanza inferiore a m 5 dalle linee elettriche e, qualora non
evitabili, si dovrà provvedere ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali
contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse, previa segnalazione da
parte dell'impresa appaltatrice all'esercente delle linee elettriche.
Per quanto riguarda, inoltre, la presenza nell'area del cantiere di condutture e sottoservizi,
dovranno opportunamente prevedersi la viabilità sia pedonale che carrabile o provvedersi,
previo accordo con l'ente gestore, alla relativa delocalizzazione.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Linee aeree: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di individuare la presenza di linee
elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in
tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche aeree in tensione non possono essere eseguiti lavori non elettrici
a distanza inferiore a: mt 3, per tensioni fino a 1 kV; mt 3.5, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; mt 5, per
tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV; mt 7, per tensioni superiori a 132 kV.
Nell’impossibilità di rispettare tale limite è necessario, previa segnalazione all’esercente delle linee elettriche,
provvedere, prima dell’inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentali contatti o
pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse quali: a) barriere di protezione per evitare contatti
laterali con le linee; b) sbarramenti sul terreno e portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei
mezzi d’opera; c) ripari in materiale isolante quali cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori.

2) Condutture sotterranee: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Reti di distrubuzione di energia elettrica. Deve essere accertata la presenza di linee elettriche interrate che possono
interferire con l'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o in cunicolo, il percorso e la
profondità delle linee devono essere rilevati o segnalati in superficie quando interessino direttamente la zona di
lavoro. 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. Nel caso
di lavori che interessano opere o parti di opere in cui si trovano linee sotto traccia in tensione, l'andamento delle
medesime deve essere rilevato e chiaramente segnalato.
Reti di distribuzione acqua. Deve essere accertata la presenza di elementi di reti di distribuzione di acqua e, se del
caso, deve essere provveduto a rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondità. Nel caso di lavori di
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scavo che possono interferire con le reti suddette o attraversarle è necessario prevedere sistemi di protezione e di
sostegno delle tubazioni, al fine di evitare il danneggiamento ed i rischi che ne derivano.
Reti di distribuzione gas. Deve essere accertata la presenza di elementi di reti di distribuzione di gas che possono
interferire con il cantiere, nel qual caso devono essere avvertiti tempestivamente gli esercenti tali reti al fine di
concordare le misure essenziali di sicurezza da prendere prima dell’inizio dei lavori e durante lo sviluppo dei
lavori. In particolare è necessario preventivamente rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondità
degli elementi e stabilire modalità di esecuzione dei lavori tali da evitare l’insorgenza di situazioni pericolose sia
per i lavori da eseguire, sia per l'esercizio delle reti. Nel caso di lavori di scavo che interferiscono con tali reti è
necessario prevedere sistemi di protezione e sostegno delle tubazioni messe a nudo, al fine di evitare il
danneggiamento delle medesime ed i rischi conseguenti.
Reti fognarie. Deve essere accertata la presenza di reti fognarie sia attive sia non più utilizzate. Se tali reti
interferiscono con le attività di cantiere, il percorso e la profondità devono essere rilevati e segnalati in superficie.
Specialmente durante lavori di scavo, la presenza, anche al contorno, 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.

RISCHI SPECIFICI:
1) Elettrocuzione;
2) Incendi, esplosioni;

SEGNALETICA:

P ericolo
generico

Tensione
elettrica
pericolosa

O bbligo
generico

Div ieto di
accesso alle
persone non
autorizzate
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Strade
I principali rischi individuati sono:
- collisione tra le macchine di approvvigionamento del cantiere ed i veicoli in circolazione
sulla viabilità pubblica nelle fasi di entrata ed uscita dal cantiere;
- investimento visitatori e personale;
- caduta materiali dall'alto
Le principali misure di sicurezza da adottare saranno pertanto le seguenti:
-segnalare l'accesso e l'uscita dal cantiere di mezzi lenti e pesanti con opportuna
cartellonistica;
-delimitare l'area di cantiere, le aree di sosta e manovra con appositi dissuasori colorati e
ben viibili (tipo new-jersey o transenne con banda colorata), opportuna cartellonistica ed
illuminazione notturna;
-regolare il traffico su strada, mediante specifiche ordinanze comunali e con l'ausilio (ove e
se necessario) di coppia di semafori o in alternativa con "movieri", limitando il traffico ad
una unica corsia percorribile a senso unico alternato o con "restringimento" di carreggiata
Dovrà inoltre essere nominato un responsabile dell'impresa appaltatrice costantemente
all'interno del cantiere che avrà cura di regimentare il traffico nell'area interessata dai lavori
e verificare il mantenimento dei percorsi pedonali di accesso al fabbricato.
Infine dovranno essere posizionati cartelli segnalatori riportanti i rischi ed i divieti all'interno
del cantiere.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con
l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada.
Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni
di traffico locali, della tipologia e modalità di delimitazione del cantiere, della segnaletica più
opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilità), della dimensione delle
deviazioni e del tipo di manovre da compiere.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.P.R. 16 di cembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 di cembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 di cembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs . 9
a pri l e 2008 n. 81, Al l ega to 6, Punto 1.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento, ribaltamento;
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER
L'AREA CIRCOSTANTE
(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Altri Edifici
I lavoratori sono tenuti a rispettare le vigenti normative in materia di inquinamento
acustico.
Tutti i macchinari utilizzati all'interno del cantiere dovranno essere adeguatamente silenziati
e rispettare i disposti della vigente normativa in materia.
Le lavorazioni dovranno essere realizzate nelle normali fasce orarie diurne con rispetto delle
fasce orarie protette
Particolare cura dovrà essere prestata nelle fasi di scavo, nella movimentazione dei carichi e
nell'utilizzo di grossi macchinari in manieta tale da evitare il contatto ed il lesionamento dei
manufatti e fabbricati esistenti.
Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare il più possibile
l'innalzamento di polveri, soprattutto nelle fasi di scavo, mediante l'inumidimento delle
superfici e dei materiali di risulta e munendo gli autocarri di telo "copri/scopri"
In particolare si prescrive quando segue:
1) Movimentazione dei carichi: E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO ALL'IMPRESA LA
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI SULLE ZONE DI LAVORO ESTERNE AL CANTIERE. Durante le
manovre di movimentazione dei carichi non si dovrà mai sorvolare le zone di lavoro esterne
all'area di cantiere. Durante le fasi di movimentazione dei carichi l'impresa dovrà mettere a
disposizione un operatore (vestito con indumenti ad alta visibilità) che segnali lo
svolgimento della fase lavorativa; inoltre l'ingombro del macchinario dovrà essere
idoneamente segnalato con coni ad alta visibilità e con cartelli di prescrizione, divieto e
pericolo.
2) Innalzamento di polveri: durante le fasi di demolizione si prescrive l'inumidimento dei
materiali mediante irroramento di acqua.
3)Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle
condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di
puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli
intempestivi.
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e
devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o
di collegamento e di quelle eventuali adiacenti ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo
puntellamento.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Rumore e polveri: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad
evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumore e polveri.
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Al fine di limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli
impianti più rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino
elevata rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di
polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nelle
attività edili è sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere
l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere
raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

RISCHI SPECIFICI:
1)
2)
3)
4)

Rumore;
Polveri;
Fumi;
Odori;

SEGNALETICA:

Div ieto di
accesso alle
persone non
autorizzate

P ericolo
generico

P rotezione
obbligatoria
dell'udito

P rotezione
obbligatoria
delle v ie
respiratorie
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Visti gli ambiti lavorativi, il campo base sarà realizzato nell'area a disposizione della SMAG
in Lungo Tanaro Catania, che risulta idonea alle necessità organizzative e non interferisce
con la viabilità veicolare della zona.
Il campo base sarà così organizzato:
1) AREA DEPOSITO E STOCCAGGIO MATERIALI
I principali materiali da costruzione di grosse dimensioni ed ingombranti saranno custoditi
nella specifica area ricavata all'interno del campo base e successivamente, quando
necessiteranno, trasportati nelle aree di cantiere per mezzo di autocarri di ridotte
dimensioni. I materiali di risulta (scavi, macerie ecc...) saranno immediatamente caricati su
autocarri e trasportati ai siti di destinazione, senza prevedere stoccaggi provvisori in
cantiere.
2) AREA PARCHEGGIO
Parte del campo base sarà dedicato al parcheggio dei mezzi d'opera a riposo, onde evitare di
lasciarli parcheggiati all'interno delle aree di cantiere. Si riduce in questo modo il rischio di
interferenza con la viabilità esistente.
3) CARTELLONISTICA
Si provvederà ad installare idonea cartellonistica di prescrizione, pericolo e divieto in ogni
specifica area ove si renda necessario, come già descritto ed indicato nella planimetria
generale. Si prevede inoltre la posa di n. 1 cartello di cantiere, da posizionarsi in prossimità
del campo base. Infine, in corrispondenza dell'accesso al cantiere (e in tutte le varie aree di
intervento) verranno affissi specifici cartelli di avviso e prescrizione che indicheranno i lavori
in corso ed i possibili rallentamenti dovuti alla ridotta velocità di percorrenza del tratto
stradale con ingresso ed uscita dei mezzi di cantiere.
4) RECINZIONE DI CANTIERE
L'area sarà recintata con una recinzione metallica zavorrata a terra di altezza mt 2,00 circa
(pannelli prefabbricati in rete elettrosaldata) ulteriormente rivestita con rete arancione.
Nelle ore notturne la recinzione sarà segnalata con lampade a batteria a basso voltaggio di
colore rosso. Saranno affissi specifici cartelli di segnalazione, prescrizione e pericolo.
All'interno della recinzione verranno realizzati un ingresso carraio per i mezzi di cantiere,
nonché un ingresso pedonale per i lavoratori, entrambi segnalati con idonea cartellonistica
di prescrizione, pericolo e divieto
5) AREA BARACCAMENTI
L'area baraccamenti ospiterà:
- la baracca di cantiere uso D.L. dove saranno conservati i documenti di cantiere;
- la baracca di cantiere uso spogliatoio e magazzino per il deposito delle attrezzature, dove
saranno conservati la cassetta di pronto soccorso, un estintore ed i presidi sanitari;
- un servizio igienico di tipo chimico, dotato di lavandino e turca, con spurgo/pulizia
programmata almeno settimanale. I baraccamenti saranno dotati di impianto elettrico di
base ed acqua corrente.
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AREE DI CANTIERE
In tutte le cinque aree di intervento si individuerà (come specificato nei successivi elaborati
planimetrici) un'area di cantiere recintata dotata di W.C. chimico di cantiere e di zona in cui
poter depositare temporaneamente materiali/macerie e mezzi di cantiere.
PER UN MAGGIOR DETTAGLIO SI RIMANDA AI CAPOVERSI SUCCESSIVI CHE DESCRIVONO
NEL DETTAGLIO LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL CANTIERE.
Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni
-L'area destinata ai baraccamenti ed ai depositi (materiali, macerie, attrezzature) dovrà
essere recintata per mezzo di una recinzione realizzata con rete metallica zavorrata a terra e
segnalata con cartelli di prescrizione, divieto e pericolo. Nelle ore notture la recinzione dovrà
essere segnalatate con lampade a batteria a basso voltaggio di colore rosso.
-L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una serie di dissuasori colorati, tipo
new jersey, brevettati ed idonei a sopportare eventuali urti di veicoli e garantire l'incolumità
degli operai presenti in cantiere. Si prevede (ove e se necessario) la modifica della viabilità
con formazione di senso unico alternato regolato da un impianto semaforico a batteria.
Nelle ore notturne la recinzione dovrà essere segnalata con lampade di colore rosso
alimentate a batteria. Dovrà inoltre essere nominato un responsabile dell'impresa
appaltatrice costantemente all'interno del cantiere che avrà cura di regimentare il traffico
nell'area interessata dai lavori e segnalare la movimentazione dei mezzi d'opera. Il personale
a terra dovrà essere dotato di indumenti ad alta visibilità. L'area di movimentazione dei
mezzi d'opera e la viabilità di cantiere dovranno essere delimitate e segnalate per mezzo di
coni o new jersey e cartelli di prescrizione e pericolo. Il personale non autorizzato dovrà
essere tenuto a debita distanza.
Le vie di accesso pedonali al cantiere saranno differenziate da quelle carrabili, allo scopo di
ridurre i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viabilità, proprio in una
zona a particolare pericolosità, qual è quella di accesso al cantiere.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
L’accesso alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione robusta e duratura,
munita di segnaletica ricordante i divieti e i pericoli.
Quando per la natura dell’ambiente o per l’estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione
completa, è necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle
eventuali vie di accesso alla zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli impianti e
dei depositi che possono costituire pericolo.
Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva i cantieri stradali devono essere adottati
provvedimenti che seguono l’andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di
segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti.
Recinzioni, sbarramenti, cartelli segnaletici, segnali e protezioni devono essere di natura tale da risultare
costantemente ben visibili. Ove non risulti sufficiente l’illuminazione naturale , gli stessi devono essere illuminati
artificialmente; l’illuminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne.

Servizi igienico-assistenziali
I servizi igienico - assistenziali sono locali nei quali le maestranze possono usufruire di servizi
igienici, locali per lavarsi e per ricambio vestiti.
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I servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature e dai locali necessari all'attività di pronto
soccorso in cantiere: cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione, camera di
medicazione.
La presenza di attrezzature, di locali e di personale sanitario nel cantiere sono indispensabili
per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.
Tali locali saranno ricavati in locali prefabbricati approntati dall'impresa appaltatrice
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi igienico - assistenziali: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei lavori o non
esistano disponibilità in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico - assistenziali
proporzionati al numero degli addetti che potrebbero averne necessità contemporaneamente.
Le aree dovranno risultare il più possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative più
intense, o convenientemente protette dai rischi connessi con le attività lavorative.
Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare in particolare:
fornitura di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e basamenti di
appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante.

Viabilità principale di cantiere
Dovrà provvedersi alla definizione dei percorsi carrabili e pedonali, limitando, per quanto
consentito dalle specifiche lavorazioni da eseguire, il numero di intersezioni tra i due livelli di
viabilità.
Inoltre dovranno tenersi presenti tutti i vincoli derivanti dalla presenza di condutture e/o di
linee aeree presenti nell'area di cantiere.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Viabilità principale di cantiere: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Per l’accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso
controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.
All’interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme
il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a seconda
delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l’impiego, con pendenze e curve
adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.
La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma
di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate,
nell’altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall’altra.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento;

Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.)
Nel cantiere sarà necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il
funzionamento del cantiere stesso. A tal riguardo andranno eseguiti secondo la corretta
regola dell'arte e nel rispetto delle leggi vigenti l'impianto elettrico per l'alimentazione delle
macchine e/o attrezzature presenti in cantiere, l'impianto di messa a terra e l'impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche.
Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri
elettrici, ecc.) dovranno essere stati costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i
marchi dei relativi Enti Certificatori. Inoltre l'assemblaggio di tali componenti dovrà essere
anch'esso realizzato secondo la corretta regola dell'arte: le installazioni e gli impianti
elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si
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considerano costruiti a regola d'arte. In particolare, il grado di protezione contro la
penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e componenti elettrici
presenti sul cantiere, dovrà essere:
non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1);
non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di
investimenti da parte di getti d'acqua.
Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche
CEE Euronorm (CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo:
IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate
all'esterno.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto elettrico: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore.
Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto da:
quadri (generali e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori.
Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si
applicano le norme specifiche previste per i cantieri.
L'installatore é in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli allegati previsti dal
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.
Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del gruppo
e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra.
Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché da una rete
elettrica dell’impresa, da una rete di terzi, l’impresa stessa deve provvedere all’installazione dei dispositivi e degli
impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che,
prima della connessione, non venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare
riferimento all’idoneità dei mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell’efficienza del
collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento può essere effettuato anche a cura del proprietario
dell’impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta all’impresa.

2) Impianto idrico: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
La distribuzione dell’acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in quanto possibile l’uso
di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono
risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di
tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti
di utilizzo devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per
la raccolta dell’acqua in esubero o accidentalmente fuoriuscita.

3) Impianto di terra: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno da: elementi di
dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori
equipotenziali.

4) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni limite per
l’autoprotezione (CEI 81-1:1990) devono essere protette contro le scariche atmosferiche.
L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche può utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni
caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico.

RISCHI SPECIFICI:
1) Elettrocuzione;

Cooperazione e coordinamento delle attività
Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si ritenga necessario, il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione può riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutricie ed i
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lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con
particolare riferimento agli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione,
nelle interferenze, nelle incompatibilità, nell'uso comune di attrezzature e servizi.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Cooperazione e coordinamento delle attività: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si ritenga necessario, il Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione può riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutricie ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti
del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento agli aspetti necessari a garantire il
coordinamento e la cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilità, nell'uso comune di attrezzature e servizi.

Accesso dei mezzi di fornitura materiali
Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla presenza occasionale di mezzi per la fornitura di
materiali, la cui frequenza e quantità è peraltro variabile anche secondo lo stato di
evoluzione della costruzione, si procederà a redigere un programma degli accessi, correlato
al programma dei lavori.
In funzione di tale programma, al cui aggiornamento saranno chiamati a collaborare con
tempestività i datori di lavoro delle varie imprese presenti in cantiere, si prevederanno
adeguate aree di carico e scarico nel cantiere, e personale a terra per guidare i mezzi
all'interno del cantiere stesso.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Accesso dei mezzi di formitura materiali: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
L’accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal capocantiere che fornirà ai
conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere. L’impresa appaltatrice
dovrà individuare il personale addetto all’esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in cantiere.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento;

Zone di deposito attrezzature
Il deposito delle attrezzature avverrà all'interno della baracca di cantiere.
I mezzi d'opera saranno ubicati all'interno dell'area di cantiere.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi d'opera, posizionate in
prossimità degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da non interferire con le lavorazioni presenti.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Andatoie e passerelle
Si prescrive il posizionamento di andatoie e passarelle a collegamento delle porzioni non
comunicanti.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Andatoie e passerelle: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza: 1) devono essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte, essere dimensionate in
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relazione alle specifiche esigenze di percorribilità e di portata ed essere conservate in efficienza per l’intera durata
del lavoro; 2) devono avere larghezza non inferiore a cm 60 se destinate al passaggio di sole persone e cm 120 se
destinate al trasporto di materiali; 3) la pendenza massima ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a
non più di metà della lunghezza); 4) le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad
opportuni intervalli.
Misure di prevenzione: 1) verso il vuoto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti e tavole
fermapiede, al fine della protezione contro la caduta dall’alto di persone e materiale; 2) sulle tavole che
compongono il piano di calpestio devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un
uomo carico (circa cm 40); 3) qualora siano allestite in prossimità di ponteggi o comunque in condizioni tali da
risultare esposte al pericolo di caduta di materiale dall’alto, vanno idoneamente difese con un impalcato di
sicurezza sovrastante (parasassi).

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Segnaletica di sicurezza
SEGNALETICA
PREMESSA
Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di avvisare sui rischi presenti nell'ambiente di
lavoro, dando informazioni, imponendo divieti secondo quanto previsto dalla legislazione
vigente. La segnaletica non sostituisce l' informazione e formazione che devo essere sempre
fatta al lavoratore a cura del datore di lavoro
TIPOLOGIA
· Cartelli di avvertimento : segnalano un pericolo, sono di forma triangolare, con fondo
giallo e bordo e simbolo nero.
· Possono essere completati con scritte esplicative
· Cartelli di divieto : sono di forma rotonda, con disegna nero su fondo bianco con bordo e
banda rossa. Vietano determinate azioni. Possono essere integrati da scritte.
· Cartelli di prescrizione: prescrivono comportamenti, uso dei DPI, abbigliamento ecc. sono
di colore azzurro, forma rotonda con simbolo bianco. Possono essere integrati da scritte
· Cartelli di salvataggio : di forma quadrata o rettangolare, fondo verde e simbolo bianco.
· Cartelli di attrezzature antincendio : di forma quadrata o rettangolare, fondo rosso e
simbolo bianco
·
· ·
·
DISLOCAZIONE DEI CARTELLI
La dislocazione ovviamente dipende dal messaggio da trasmettere. Vengono riportati
alcuni esempi:
All'ingresso del cantiere
1. cartello indicante il divieto d'ingresso ai non addetti ai lavori
2. cartello con divieto di avvicinarsi ai mezzi d'opera
3. cartello indicante l'uso dei dispositivi di protezione (casco, tute ecc.)
4. anagrafica di cantiere
Dove esiste uno specifico rischio
5. cartello di divieto di fumare ed usare fiamme libere in tutti i luoghi in cui può esservi
pericolo di incendio ed esplosione
6. cartello di divieto di eseguire pulizia e lubrificazione su organi in movimento
7. cartello di divieto ad eseguire riparazioni su macchine in movimento
8. cartello di divieto di avvicinarsi alle macchine utensili con vestiti svolazzanti
9. cartello di divieto di rimozione delle protezioni delle macchine e utensili
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Dov'è possibile accedere agli impianti elettrici:
10. cartello indicante la tensione in esercizio
11. cartello indicante la presenza di cavi elettrici
12. cartello indicante la presenza di cavi elettrici aerei
Presso gli apparecchi di sollevamento :
13. cartello indicante la portata massima dell'apparecchio
14. cartello indicante le norme di sicurezza per gli imbragatori
15. cartello indicante il codice di segnalazione per la manovra della gru
Presso i ponteggi :
16. cartello indicante il pericolo di caduta dall'alto
17. cartello indicante il divieto di gettare materiali dai ponteggi
18. cartello indicante il divieto di salire o scendere dai ponteggi senza l'utilizzo delle
apposite scale
19. cartello indicante il divieto di utilizzo di scale in cattivo stato di conservazione
Presso gli scavi:
20. cartello di divieto di accedere o sostare vicino agli scavi
2 1. cartello di divieto di depositare materiali sui cigli
Presso le strutture igienico-assistenziali :
22. cartello indicante la potabilità o meno dell'acqua
23. cartello indicante la cassetta del pronto soccorso
24. cartello riportante le norme di igiene da seguire
Presso i mezzi antincendio :
25. cartello indicante la posizione di estintori
26. cartello indicante le norme di comportamento in caso d'incendio
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di
organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica
di sicurezza, allo scopo di: a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; b) vietare comportamenti
che potrebbero causare pericolo; c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; d)
fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; e) fornire altre
indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
Vietato ai pedoni.

Non toccare.

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Materiale infiammabile o alta temperatura (in assenza di un controllo specifico per alta
temperatura).

Sostanze velenose.

Carichi sospesi.

Pericolo generico.

Tensione elettrica pericolosa.
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Protezione obbligatoria per gli occhi.

Casco di protezione obbligatoria.

Protezione obbligatoria dell'udito.

Calzature di sicurezza obbligatorie.

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie.

Guanti di protezione obbligatoria.

Estintore.

Lavori

Mezzi di lavoro in azione
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Strada deformata
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ALBERO RIASSUNTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE
- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Allestimento di cantiere temporaneo su strada
- Smobilizzo del cantiere
- OPERE
- Asportazione di strato di usura e collegamento
- Demolizione generale di strutture esistenti
- Scavo a sezione obbligata
- Montaggio di plinti prefabbricati in c.a.
- Posa di pali per pubblica illuminazione
- Formazione di fondazione stradale
- Cordoli, zanelle e opere d'arte
- Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali
- Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
- Formazione di manto di usura e collegamento
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Smobilizzo del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Allestimento di cantiere temporaneo su strada (fase)
Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilità; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Smobilizzo del cantiere (fase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.
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LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

OPERE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Asportazione di strato di usura e collegamento
Demolizione generale di strutture esistenti
Scavo a sezione obbligata
Montaggio di plinti prefabbricati in c.a.
Posa di pali per pubblica illuminazione
Formazione di fondazione stradale
Cordoli, zanelle e opere d'arte
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
Formazione di manto di usura e collegamento

Asportazione di strato di usura e collegamento (fase)
Asportazione dello strato d'usura e collegamento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di
risulta.

LAVORATORI:
Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Scarificatrice;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Demolizione generale di strutture esistenti (fase)
Demolizione di strutture esistenti eseguita con mezzi meccanici. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto
orizzontale e verticale del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente
recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla demolizione di strutture esistenti
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature
di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Seppellimento,
sprofondamento

Inalazione polveri, fibre

Vibrazioni

[P2 x E3]= MEDIO

[P3 x E2]= MEDIO

[P3 x E3]= RILEVANTE

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Rumore

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro;
Escavatore con martello demolitore;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Scavo a sezione obbligata (fase)
Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo a sezione obbligata
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Investimento,
ribaltamento

Seppellimento,
sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro;
Escavatore;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Montaggio di plinti prefabbricati in c.a. (fase)
Montaggio di plinti prefabbricati all'interno di scavi su basamenti in c.a. già predisposti.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di plinti prefabbricati in c.a.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di plinti prefabbricati in c.a.;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
attrezzatura anticaduta; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro;
Escavatore;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione
polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli,
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abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Posa di pali per pubblica illuminazione (fase)
Posa di pali per pubblica illuminazione completo di pozzetto di connessione alla rete elettrica compreso lo scavo e
la realizzazione della fondazione.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Escavatore;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione
polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli,
abrasioni.

Formazione di fondazione stradale (fase)
Formazione per strati di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco,
compattazione eseguita con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di fondazione stradale
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Pala meccanica;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Cordoli, zanelle e opere d'arte (fase)
Posa in opera si cordoli, zanelle e opere d'arte stradali prefabbricate.

LAVORATORI:
Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Rumore;
Vibrazioni.

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali (fase)
Lavorazione (sagomatura, taglio) e posa nelle casserature di ferri di armature di opere d'arte relative a lavori
stradali.

LAVORATORI:
Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Punture, tagli, abrasioni
[P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali (fase)
Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di opere d'arte relative a lavori stradali.

LAVORATORI:
Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico

Getti, schizzi

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autobetoniera;
Autopompa per cls;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione;
Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni.

Formazione di manto di usura e collegamento (fase)
Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato
di usura, stesi e compattati con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti;
f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Cancerogeno e
mutageno

Inalazione fumi, gas,
vapori

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P4 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Finitrice;
Rullo compressore;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE.
rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Cancerogeno e
mutageno

Chimico

Getti, schizzi

Inalazione fumi, gas,
vapori

Inalazione polveri,
fibre

Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento
e trasporto)

Punture, tagli,
abrasioni

Rumore

Seppellimento,
sprofondamento

Vibrazioni

RISCHIO: "Caduta dall'alto"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite
appositi percorsi (scale a mano, scale ricavate nel terreno, rampe di accesso,
ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a sufficienza oltre il
piano di accesso e devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o
sbandamenti.
Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve
essere predisposto con rampe di scale, anche verticali, purché sfalsate tra loro ed
intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri l'uno dall'altro.
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro
ad un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato
devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta.
Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre
veicolari provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede.
Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente
segnalata e delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato.
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RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Smobilizzo del cantiere; Montaggio di plinti prefabbricati in c.a.;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti
indicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato correttamente; b)
accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con
attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla
traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa
sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori
dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilità del carico prima di
sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di
richiamo.

RISCHIO: Cancerogeno e mutageno
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad
agenti cancerogeni e/o mutageni devono essere adottate le seguenti misure: a) i
metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata,
ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi
di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità della lavorazione;
b) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata,
ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni e
mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non siano accumulati sul
luogo di lavoro in quantità superiori alle necessità della lavorazione stessa; c) il numero di lavoratori presenti
durante l'attività specifica, o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, deve essere quello
minimo in funzione della necessità della lavorazione; d) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o
mutageni devono essere effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che devono
recarsi per motivi connessi alla loro mansione o con la loro funzione; e) le lavorazioni che possono esporre ad
agenti cancerogeni o mutageni effettuate in aree predeterminate devono essere indicate con adeguati segnali di
avvertimento e di sicurezza; f) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono
previsti mezzi per evitarne o limitarne la dispersione nell'aria, devono essere soggette a misurazioni per la verifica
dell'efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non
prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato
XLI del D.Lgs. 81/2008; g) i locali, le attrezzature e gli impianti destinati o utilizzati in lavorazioni che possono
esporre ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere regolarmente e sistematicamente puliti; h) l'attività
lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la
gestione della conservazione, della manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di agenti cancerogeni o
mutageni; i) l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di
lavoro appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni
contenenti agenti cancerogeni o mutageni; j) i contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei
residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni devono essere a chiusura ermetica e etichettati
in modo chiaro, netto e visibile.
Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche: a) i lavoratori devono disporre di servizi
sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori devono avere in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in
posti separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben
determinati e devono essere controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione; d) nelle lavorazioni, che
possono esporre ad agenti biologici, devono essere indicati con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza i
divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzare pipette a bocca e applicare cosmetici.
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RISCHIO: Chimico
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o,
comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi,
devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la
progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve
essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attività specifica e
mantenute adeguatamente; c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività
specifica deve essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; d) la durata e l'intensità
dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; e) devono essere fornite indicazioni in
merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessità di
lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la
sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Getti, schizzi"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza della benna o del
tubo di getto (nel caso di getto con pompa) deve essere ridotta al minimo.

RISCHIO: "Inalazione fumi, gas, vapori"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Posizione dei lavoratori. Durante le operazioni di stesura del conglomerato
bituminoso i lavoratori devono posizionarsi sopravvento rispetto alla stesa del
materiale caldo.
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RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Demolizione generale di strutture esistenti;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della
polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che lo
stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 96; D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 153.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Indumenti da lavoro ad alta visibilità, per tutti gli operatori impegnati nei lavori
stradali o che operano in zone con forte flusso di mezzi d'opera.
b)

Nelle lavorazioni: Asportazione di strato di usura e collegamento; Formazione
di manto di usura e collegamento;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di
traffico veicolare devono essere rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni
di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti di
bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata;
b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della
categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra
dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono
interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla
normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare
notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare
operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri
stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero
sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con conseguente
rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo smantellamento
del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza
stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle
operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa può anche essere
effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala operativa.
Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono
essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento devono
essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo
una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la
posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione
avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel
punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si
protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere
avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli
operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto,
mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari
caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo
sbandieramento può comprendere anche più di un operatore.
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono posizionare in
posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il
segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in
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cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri
devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli
interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante
l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con
movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a)
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di
sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola,
senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere
all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di
rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione
sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale
rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e)
la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena
possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico
veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore notturne.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.M. 4 ma rzo 2013, Al l ega to I; D.M. 4 ma rzo 2013, Al l ega to II.

c) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata; Formazione di fondazione stradale;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che
comportano la presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 118.

d) Nelle lavorazioni: Posa di pali per pubblica illuminazione;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere
rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione,
sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza
la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata
in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle
condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano
esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già
completato il percorso formativo previsto dalla normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o,
comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della
pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di
veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in
cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono
immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo
più grave per i lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel
controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione
operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio
o sala operativa.
Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono
essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento devono
essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo
una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la
posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione
avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel
punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si
protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere
avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli
operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto,
mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari
caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo
sbandieramento può comprendere anche più di un operatore.
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono posizionare in
posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il
segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in
cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri
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devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli
interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante
l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con
movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a)
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di
sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola,
senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere
all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di
rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione
sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale
rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e)
la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena
possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico
veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore notturne.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.I. 4 ma rzo 2013, Al l ega to I; D.I. 4 ma rzo 2013, Al l ega to II.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Demolizione generale di strutture esistenti; Cordoli, zanelle e opere d'arte;
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto
conto delle seguenti indicazioni: a) l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e
ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei
carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona; d) il
carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e)
le altre attività di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e
pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in
lavori stradali;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Ferri d'attesa. I ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il
contatto accidentale; la protezione può essere ottenuta attraverso la
conformazione dei ferri o con l'apposizione di una copertura in materiale
resistente.
Disarmo. Prima di permettere l'accesso alle zone in cui è stato effettuato il disarmo
delle strutture si deve provvedere alla rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte.
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RISCHIO: Rumore
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Asportazione di strato di usura e collegamento; Demolizione
generale di strutture esistenti;

Nelle macchine: Scarificatrice; Escavatore con martello demolitore; Finitrice;
Rullo compressore;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto
conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che
implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della
struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti
realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale,
quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con
rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a)
indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei
valori superiori di azione; b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso
limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.
b)

Nelle lavorazioni: Posa di pali per pubblica illuminazione; Formazione di fondazione stradale; Cordoli, zanelle e
opere d'arte;

Nelle macchine: Autocarro; Pala meccanica; Escavatore; Autobetoniera; Autopompa per cls;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore
possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore
mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità
dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di
opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al
rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a
disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
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RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Demolizione generale di strutture esistenti;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso
il basso e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle
strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti, ricorrendo, ove
occorra, al loro preventivo puntellamento.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 151.

b) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o
disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al
consolidamento del terreno.
Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali
depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: Vibrazioni
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Asportazione di strato di usura e collegamento; Demolizione
generale di strutture esistenti;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo
Intero (WBV): "Non presente".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni,
devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto
conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere
quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità dell'esposizione a
vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione;
c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b)
devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile di
vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione.
b) Nelle macchine: Autocarro; Autobetoniera; Autopompa per cls;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.
c)

Nelle macchine: Scarificatrice; Escavatore con martello demolitore; Pala meccanica; Escavatore; Finitrice; Rullo
compressore;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la
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durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo
necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al
tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da
svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b)
devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile di
vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Andatoie e Passerelle

Attrezzi manuali

Smerigliatrice
angolare (flessibile)

Trancia-piegaferri

Vibratore elettrico
per calcestruzzo

ANDATOIE E PASSERELLE
Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il
collegamento di posti di lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti,
come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

2) DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

ATTREZZI MANUALI
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente
costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed un'altra, variamente
conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Punture, tagli, abrasioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di
sicurezza; c) occhiali; d) guanti.

3) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE)
La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è
un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione è quella di tagliare,
smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
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TRANCIA-PIEGAFERRI
La trancia-piegaferri è un'attrezzatura utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e
le relative staffe, dei getti di conglomerato cementizio armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO
Il vibratore elettrico per calcestruzzo è un attrezzatura per il costipamento del
conglomerato cementizio a getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Elettrocuzione;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Autobetoniera

Autocarro

Autopompa per cls

Escavatore

Finitrice

Pala meccanica

Rullo compressore

Scarificatrice

Escavatore con
martello demolitore

AUTOBETONIERA
L'autobetoniera è un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla
centrale di betonaggio fino al luogo della posa in opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autobetoniera;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) occhiali
protettivi (all'esterno della cabina); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).
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AUTOCARRO
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da
costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni
polverose); c) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad
alta visibilità (all'esterno della cabina).

2) DPI: operatore autocarro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di
sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi.

3) DPI: operatore autocarro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni
polverose); c) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad
alta visibilità (all'esterno della cabina).
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AUTOPOMPA PER CLS
L'autopompa per getti di calcestruzzo è un mezzo d'opera attrezzato con una pompa
per il sollevamento del calcestruzzo per getti in quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autopompa per cls;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) occhiali protettivi (all'esterno della cabina); c) guanti
(all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità
(all'esterno della cabina).

ESCAVATORE
L'escavatore è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di
scavo, riporto e movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c)
maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).
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ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE
L'escavatore con martello demolitore è una macchina operatrice, dotata di un
martello demolitore alla fine del braccio meccanico, impiegata per lavori di
demolizione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore con martello demolitore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di
sicurezza; c) maschera; d) otoprotettori ; e) guanti; f) indumenti protettivi.

FINITRICE
La finitrice (o rifinitrice stradale) è un mezzo d'opera utilizzato nella realizzazione
del manto stradale in conglomerato bituminoso e nella posa in opera del
tappetino di usura.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore finitrice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) copricapo; c) maschera con filtro specifico; d) guanti
(all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità
(all'esterno della cabina).
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PALA MECCANICA
La pala meccanica è una macchina operatrice dotata di una benna mobile
utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico di
terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore pala meccanica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c)
maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

RULLO COMPRESSORE
Il rullo compressore è una macchina operatrice utilizzata prevalentemente nei
lavori stradali per la compattazione del terreno o del manto bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore rullo compressore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti
(all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità
(all'esterno della cabina).
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SCARIFICATRICE
La scarificatrice è una macchina operatrice utilizzata nei lavori stradali per la
rimozione del manto bituminoso esistente.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore scarificatrice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) copricapo; c) otoprotettori (in presenza di cabina
aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta
visibilità (all'esterno della cabina).
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

113.0

931-(IEC-45)-RPO-01

Lavorazioni

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Autobetoni era

Getto i n ca l ces truzzo per opere d'a rte i n l a vori
s tra da l i .

112.0

947-(IEC-28)-RPO-01

Autoca rro

Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
al
ca nti ere;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di ca nti ere tempora neo s u
s tra da ; Smobi l i zzo del ca nti ere; As porta zi one
di
s tra to di us ura e col l ega mento;
Demol i zi one genera l e di s trutture es i s tenti ;
Sca vo a s ezi one obbl i ga ta ; Monta ggi o di
pl i nti prefa bbri ca ti i n c.a .; Pos a di pa l i per
pubbl i ca i l l umi na zi one; Cordol i , za nel l e e
opere d'a rte; La vora zi one e pos a ferri di
a rma tura per opere d'a rte i n l a vori s tra da l i .

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Getto i n ca l ces truzzo per opere d'a rte i n l a vori
s tra da l i .

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Demol i zi one genera l e di s trutture es i s tenti .

108.0

952-(IEC-76)-RPO-01

Sca vo a s ezi one obbl i ga ta ; Monta ggi o di
pl i nti prefa bbri ca ti i n c.a .; Pos a di pa l i per
pubbl i ca i l l umi na zi one.

104.0

950-(IEC-16)-RPO-01

Fi ni tri ce

Forma zi one
di
col l ega mento.

107.0

955-(IEC-65)-RPO-01

Pa l a mecca ni ca

Demol i zi one genera l e di s trutture es i s tenti ;
Sca vo a s ezi one obbl i ga ta ; Forma zi one di
fonda zi one s tra da l e.

104.0

936-(IEC-53)-RPO-01

Rul l o compres s ore

Forma zi one
di
col l ega mento.

109.0

976-(IEC-69)-RPO-01

Sca ri fi ca tri ce

As porta zi one
di
col l ega mento.

ATTREZZATURA
Smeri gl i a tri ce a ngol a re
(fl es s i bi l e)

Lavorazioni
Cordol i , za nel l e e opere d'a rte.

MACCHINA

Autopompa per cl s
Es ca va tore con ma rtel l o
demol i tore
Es ca va tore

ma nto

di

us ura

e

ma nto

di

us ura

e

s tra to

di

us ura

e

93.2

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI
COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L' utilizzo comune da parte di più imprese e/o lavoratori autonomi di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva può avvenire solo dopo
aver preventivamente abempiuto alle seguenti prescrizioni:
- Fornitura di idoneo elenco degli apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva, che verranno utilizzati da più imprese e/o lavoratori autonomi.
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- Dichiarazione sulla conformità alle normative vigenti nonchè della corretta installazione in
cantiere degli apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva resa dalla Ditta Proprietaria degli stessi a tutte le ulteriore Ditte e/o Lavoratori
Autonomi che ne faranno uso.
-Dichiarazione di Concessione d'uso degli apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi
e servizi di protezione collettiva resa dalla Ditta Proprietaria degli stessi a tutte le ulteriore
Ditte e/o Lavoratori Autonomi che ne faranno uso.
1- Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati;
parapetti;andatoie;passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per
lavarsi;
spogliatoi; refettori;recinzioni di cantiere, locali di ricovero e di riposo; (dormitori,
camere di
medicazione; infermerie- non presenti in cantiere -);
2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru;
autogrù; argani;
elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate;
seghe circolari;
piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le
scariche
atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione
di acqua,
gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
gli apprestamenti e le attrezzature saranno sempre in numero adeguato al numero delle
maestranze
presenti in cantiere, nel rispetto del Regolamento d'Igiene ed edilizia. Le maestranze della
ditta appaltatrice che si occupa dell'allestimento del cantiere, sono responsabili dello
stato manutentivo dell'apprestamento o dell'attrezzatura utilizzato e, qualora fosse
riscontrata qualsiasi anomalia o difformità che possa pregiudicare la rispondenza dello
stesso alle
normative, devono immediatamente comunicarlo al responsabile di cantiere. L'impresa
appaltarice si
fa carico di garantire l'efficienza degli apprestamenti di cantiere mediante un'accurata e
costante
manutenzione.
3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici;
percorsi
pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.
4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono:segnaletica di sicurezza;
avvisatori acustici;
attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi
di gestione
delle emergenze.
Impresa appaltatrice, imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi utilizzano le
infrastrutture di
cantiere.
L'impresa appaltatrice si fa carico dello stato manutentivo delle stesse e del perfetto
funzionamento dei mezzi e servizi di protezione collettiva.
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL
COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA
LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Riunione di coordinamento
Descrizione:

PIANIFICAZIONE IMPRESE
Prima dell'inizio dell'attività lavorativa in sovrapposizione, il CSE effettua una riunione fra il
Datore di Lavoro dell'impresa che opera in cantiere, il Datore di Lavoro dell'impresa
appaltatrice, e i Lavoratori Autonomi.
Il CSE verifica che la trattazione dei relativi POS sia esaustiva; ogni datore di lavoro e
lavoratore autonomo evidenzia i rischi della lavorazione da effettuare, informando le altre
imprese.
Il CSE, avendo già valutato quali apprestamenti aggiuntivi utilizzare, informa sull'utilizzo
degli stessi e sulle modalità della cooperazione fra le imprese.
Esaminata la documentazione sarà effettuata una riunione di coordinamento per valutare
le modalità di cooperazione fra le imprese, l'utilizzo di parti comuni, e saranno valutati i
rischi delle lavorazioni in sovrapposizione.
Ogni impresa appaltatrice deve individuare e nominare un Responsabile di Cantiere, che
deve essere individuato tra i lavoratori aventi la qualifica minima di preposto o superiore.
Il Responsabile di Cantiere ha l’obbligo di partecipare alle riunioni periodiche che saranno
indette dal Committente, dal Responsabile dei lavori e dal Coordinatore durante le fasi di
esecuzione dei lavori in cantiere.
Derivazioni/estensioni di strutture di cantiere di competenza delle imprese appaltatrici
Le imprese appaltatrici, per le proprie necessità di lavorazioni, montaggi, installazioni ecc.,
debbono evitare manomissioni delle strutture originali.
Di quanto sopra le imprese appaltatrici e per esse le imprese subappaltatrici autorizzate
devono informare i loro dirigenti e preposti.
Nel caso di eventuali danni accidentali provocati o riscontrati sulle strutture, sulle opere,
ecc. deve essere immediatamente informato il Committente con nota scritta preceduta da
telefonata e/o informazione verbale nei casi di urgenza.

Informazione delle maestranze
Le imprese appaltatrici devono rendere edotte le proprie maestranze dei rischi specifici cui
sono esposte e delle correlative misure sulla base di quanto specificato nel presente piano
e nel Piano Operativo di Sicurezza
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La divulgazione/illustrazione anche con “riunioni di campo”, è altresì mezzo di
informazione alle maestranze operanti in cantiere.
E’ di esclusiva responsabilità delle imprese formare in azienda le proprie maestranze e di
darne menzione nei propri “Piani Operativi di Sicurezza”.

Partecipazione dei lavoratori
I Datori di Lavoro delle imprese appaltatrici devono, preventivamente all’inizio dei lavori in
cantiere, mettere a disposizione del proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
copia del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza.
Ciò deve essere formalizzato nei confronti del Coordinatore per l’esecuzione attraverso la
consegna a cura delle imprese dello specifico modulo presente in allegato.

Ditte subappaltatrici
Ferme restando le disposizioni di legge e quanto derivante dal documento di
autorizzazione al subappalto, alle ditte subappaltatrici autorizzate devono essere trasferite
a cura delle imprese appaltatrici, tutte le informazioni/obblighi in merito alla sicurezza.
La divulgazione/illustrazione del presente documento e del Piano Operativo di Sicurezza
redatto dall’impresa appaltatrice è altresì mezzo di informazione e sono strumenti
necessaari per la pianificazione dei lavori e la cooperazione fra le imprese

Posizioni assicurative delle maestranze
Le imprese a seguito di diretta richiesta del Committente o del Responsabile dei lavori
dovranno attestare le posizioni assicurative - assistenziali delle maestranze delle imprese
esecutrici.

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
Evidenza della consultazione
Descrizione:

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

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Pronto soccorso:
gestione comune tra le imprese

In riferimento all' organizzazione per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
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evacuazione dei lavoratori, tutte le imprese presenti dovranno attenersi alle seguenti
disposizioni:
- Individuazione dei responsabili per il servizio di pronto soccorso, antincendio di ogni
impresa presente in cantiere.
- Apposizione nominativi dei suddetti responsabili, nochè dei numeri di emergenza
individuati all' interno del presente PSC, in apposita bacheca posta in posizione ben visibile
all' accesso del cantiere.
- Apposizione di cassetta di pronto soccorso, fornita di tutto il materiale necessario indicato
dalla normativa vigente, in posizione ben visibile, segnalata da idonea cartellonistica, ed
accessibile da ogni addetto alle lavorazioni.
- Lasciare sgombre le vie di circolazione primaria all' interno ed all' esterno del cantiere da
ogni tipo di ingombro che ne possa impedire una normale ed agevole accessibilità.
Procedure di emergenza da attuare in caso di :
-

Infortunio o malore:
- Avvertire il Responsabile di cantiere della propria impresa e gli incaricati
dell’attuazione delle misure di emergenza affinché allertino il pronto
soccorso; ciò allo scopo di provvedere che sia liberata la via di accesso
per i mezzi destinati a fronteggiare l’emergenza nel caso di presenza di
altri mezzi di trasporto.
- Informare prontamente il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva
evidenziando, in caso di infortunio, le cause ed i provvedimenti adottati
affinché il fatto non abbia a ripetersi.

-

Incendio:
Abbandonare il posto di lavoro e contemporaneamente avvertire il
Responsabile di Cantiere della propria impresa e gli incaricati
dell’attuazione delle misure di emergenza, informandoli sull’esatta
ubicazione e tipologia dell’evento, affinché valutino se intervenire
direttamente con i mezzi antincendio a propria disposizione oppure di
allertare i Vigili del Fuoco;

-

Evacuazione:
Al segnale di evacuazione previsto tutti gli addetti devono raggiungere il
più vicino punto di raccolta evidenziato all’interno delle planimetrie
allegate al piano di emergenza.
Al ogni inizio turno i Responsabili di Cantiere delle singole imprese
indicheranno ai propri addetti le vie di fuga da utilizzare in caso di
evacuazione, in relazione alla localizzazione delle attività lavorative che
dovranno svolgere.
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Sarà compito del Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva,
attraverso il Comitato interimprese, provvedere affinché siano attuate:
-

le verifiche di funzionamento degli impianti mobili e fissi antincendio, delle dotazioni di
emergenza;
le esercitazioni di emergenza simulata della cui avvenuta esecuzione le imprese
dovranno fornire documentazione scritta al Coordinatore per la sicurezza in fase
esecutiva.

In cantiere le imprese dovranno esporre avvisi riportanti i nominativi dei loro incaricati e
gli indirizzi dei posti ed organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi di emergenza
o normale assistenza.
La seguente tabella dovrà inoltre essere apposta in vicinanza dell’ufficio di ogni impresa e
nei punti di normale transito e/o stazionamento.

ACCESSO VISITATORI IN CANTIERE:
L'accesso all'area di cantiere deve essere autorizzata dalla Committenza, la quale si fa
carico di informare il visitatore dei rischi presenti nell'area di cantiere.
Il visitatore prende accordi con il CSE e con il responsabile di cantiere circa gli orari della
visita.
Il visitatore, per accedere al cantiere, sarà dotato dei DPI necessari.
Numeri di telefono delle emergenze:

Carabinieri pronto intervento:
tel. 112
Vigili Urbani (Comune di Alessandria) tel. 0131/515111
Comando Vvf chiamate per soccorso: tel. 115
Pronto Soccorso
tel. 118
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CONCLUSIONI GENERALI
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da
considerarsi parte integrante del Piano stesso:
Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi (Probabilità ed entità del danno, valutazione
dell'esposizione al rumore e alle vibrazioni;
Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;
Allegato "D" - Planimetria di cantiere;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera.
Note relative la determinazione dei costi della sicurezza
Come specificato dalla normativa vigente in materia, si è proceduto ad individuare in modo
puntuale ed analitico i costi della sicurezza riferiti ad ogni singola fase lavorativa.
Pertanto al fine di meglio individuare il costo della sicurezza riferito al cantiere in oggetto è
stata adottata la seguente metodologia:
Redazione di computo metrico estimativo mediante adozione del prezziario REGIONE
PIEMONTE - Sezione SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)
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Alessandria,
Firma
_____________________
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TABELLA ANALITICA GANTT
Tabella Analitica Gantt
FASI DI LAVORO

Z

I

gg L gg C data Iniziale

data Finale

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

1

1

2

2

26/06/2019

27/06/2019

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

1

1

1

1

28/06/2019

28/06/2019

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

2

1

1

1

01/07/2019

01/07/2019

3

1

1

1

22/07/2019

22/07/2019

4

1

1

1

28/08/2019

28/08/2019

5

1

1

1

16/09/2019

16/09/2019

6

1

1

1

07/10/2019

07/10/2019

2

1

1

1

19/07/2019

19/07/2019

3

1

1

1

27/08/2019

27/08/2019

4

1

1

1

13/09/2019

13/09/2019

5

1

1

1

04/10/2019

04/10/2019

6

1

1

1

23/10/2019

23/10/2019

2

1

1

1

02/07/2019

02/07/2019

3

1

2

2

23/07/2019

24/07/2019

4

1

1

1

29/08/2019

29/08/2019

5

1

1

1

17/09/2019

17/09/2019

6

1

1

1

08/10/2019

08/10/2019

2

1

1

1

03/07/2019

03/07/2019

3

1

1

1

25/07/2019

25/07/2019

4

1

1

1

30/08/2019

30/08/2019

5

1

1

1

18/09/2019

18/09/2019

2

1

1

1

04/07/2019

04/07/2019

3

1

2

4

26/07/2019

29/07/2019

4

1

1

1

02/09/2019

02/09/2019

5

1

1

1

19/09/2019

19/09/2019

6

1

1

1

09/10/2019

09/10/2019

2

1

1

1

05/07/2019

05/07/2019

5

1

1

1

20/09/2019

20/09/2019

2

1

1

1

08/07/2019

08/07/2019

5

1

1

1

23/09/2019

23/09/2019

2

1

1

1

09/07/2019

09/07/2019

3

1

3

3

30/07/2019

01/08/2019

4

1

1

1

03/09/2019

03/09/2019

5

1

1

1

24/09/2019

24/09/2019

6

1

1

1

10/10/2019

10/10/2019

2

1

3

3

10/07/2019

12/07/2019

3

1

7

11

02/08/2019

12/08/2019

4

1

3

3

04/09/2019

06/09/2019

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE

Smobilizzo del cantiere

OPERE
Asportazione di strato di usura e collegamento

Demolizione generale di strutture esistenti

Scavo a sezione obbligata

Montaggio di plinti prefabbricati in c.a.

Posa di pali per pubblica illuminazione

Formazione di fondazione stradale

Cordoli, zanelle e opere d'arte
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Tabella Analitica Gantt

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali

Formazione di manto di usura e collegamento

5

1

3

3

25/09/2019

27/09/2019

6

1

2

4

11/10/2019

14/10/2019

2

1

1

1

15/07/2019

15/07/2019

3

1

2

2

13/08/2019

14/08/2019

4

1

1

1

09/09/2019

09/09/2019

5

1

1

1

30/09/2019

30/09/2019

6

1

1

1

15/10/2019

15/10/2019

2

1

1

1

16/07/2019

16/07/2019

3

1

2

4

16/08/2019

19/08/2019

4

1

1

1

10/09/2019

10/09/2019

5

1

1

1

01/10/2019

01/10/2019

6

1

2

2

16/10/2019

17/10/2019

2

1

2

2

17/07/2019

18/07/2019

3

1

5

7

20/08/2019

26/08/2019

4

1

2

2

11/09/2019

12/09/2019

5

1

2

2

02/10/2019

03/10/2019

6

1

3

5

18/10/2019

22/10/2019

LEGENDA:
Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = Campo Base
2) = intervento 1
3) = Intervento 2
4) = Intervento 3
5) = Intervento 4
6) = Intervento 5

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
1) = Impresa Appaltatrice
2) = Subappaltatrice

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE

Durata
85 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

2g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

1g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

5g

Smobilizzo del cantiere
OPERE

6g
4g

Scavo a sezione obbligata

6g

Montaggio di plinti prefabbricati in c.a.

2g

Posa di pali per pubblica illuminazione

2g

Formazione di fondazione stradale

7g
18 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali6 g

Formazione di manto di usura e collegamento

Z1
Z2

Z3

Z4

Z2

5g

Demolizione generale di strutture esistenti

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali

Z1

Z5

Z3

Z6

Z4

Z5

Z6

80 g

Asportazione di strato di usura e collegamento

Cordoli, zanelle e opere d'arte

24 Giu 19
01 Lug 19
08 Lug 19
15 Lug 19
22 Lug 19
29 Lug 19
05 Ago 19
12 Ago 19
19 Ago 19
26 Ago 19
02 Set 19
09 Set 19
16 Set 19
23 Set 19
30 Set 19
07 Ott 19
14 Ott 19
21 Ott 19
24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

7g
14 g

Z2

Z3
Z2

Z4
Z3

Z2

Z5
Z4

Z3

Z6
Z5

Z4

Z5

Z2

Z6
Z5

Z2

Z5
Z2

Z3
Z2

Z4
Z3

Z2

Z4
Z3

Z2

Z6
Z5

Z4
Z3

Z6
Z5

Z4
Z3

Z2

Z5

Z6
Z5

Z4

Z6
Z5

Z6

LEGENDA Zona:
Z1 = Campo Base
Z2 = intervento 1
Z3 = Intervento 2
Z4 = Intervento 3
Z5 = Intervento 4
Z6 = Intervento 5
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(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
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ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI
La valutazione dei rischi è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro".
Testo coordinato con:
D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;
L. 18 giugno 2009, n. 69;
L. 7 luglio 2009, n. 88;
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
L. 4 giugno 2010, n. 96;
L. 13 agosto 2010, n. 136;
Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;
D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;
L. 1 ottobre 2012, n. 177;
L. 24 dicembre 2012, n. 228;
D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;
D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;
D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;
D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;
D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;
D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19.

Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi
La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, è stata
effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze
statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione
di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e
funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).
La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata è basata sul metodo "a
matrice" di seguito esposto.
La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di
accadimento:
Soglia

Descrizione della probabilità di accadimento
Valore
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,
Molto probabile 2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione,
[P4]
3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,
Probabile
[P3]
2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.
1) Sono noti rari episodi già verificati,
Poco probabile 2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari,
[P2]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.
1) Non sono noti episodi già verificati,
Improbabile
[P1]
2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.
L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere
un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:
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Soglia
Gravissimo
Grave
Significativo
Lieve

Descrizione dell'entità del danno
1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali,
2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.
1) Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale.
2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.
1) Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine.
2) Esposizione cronica con effetti reversibili.
1) Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili.
2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Valore
[E4]
[E3]
[E2]
[E1]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale prodotto dell'Entità del
danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.
[R] = [P] x [E]
Il Rischio [R], quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si
può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.
Rischio
[R]

Improbabile
[P1]

Poco probabile
[P2]

Probabile
[P3]

Molto probabile
[P4]

Danno lieve
[E1]

Rischio basso
[P1]X[E1]=1

Rischio basso
[P2]X[E1]=2

Rischio moderato
[P3]X[E1]=3

Rischio moderato
[P4]X[E1]=4

Danno significativo
[E2]

Rischio basso
[P1]X[E2]=2

Rischio moderato
[P2]X[E2]=4

Rischio medio
[P3]X[E2]=6

Rischio rilevante
[P4]X[E2]=8

Danno grave
[E3]

Rischio moderato
[P1]X[E3]=3

Rischio medio
[P2]X[E3]=6

Rischio rilevante
[P3]X[E3]=9

Rischio alto
[P4]X[E3]=12

Danno gravissimo
[E4]

Rischio moderato
[P1]X[E4]=4

Rischio rilevante
[P2]X[E4]=8

Rischio alto
[P3]X[E4]=12

Rischio alto
[P4]X[E4]=16

ESITO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI
Sigla

CA
RS
RS
FE
RS
RT
RS
RS
RS
RS
OR
RS
OR
RS
OR
RS
OR
RS
RS
OR
RS
RS

Attività

- AREA DEL CANTIERE CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
Linee aeree e condutture sotterranee
Elettrocuzione
Incendi, esplosioni
FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
Strade
Investimento, ribaltamento
RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE
Altri Edifici
Rumore
Polveri
Fumi
Odori
- ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Viabilità principale di cantiere
Investimento
Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.)
Elettrocuzione
Accesso dei mezzi di fornitura materiali
Investimento
Zone di deposito attrezzature
Investimento, ribaltamento
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Andatoie e passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
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Entità del Danno
Probabilità

E1 * P1 = 1
E4 * P1 = 4

E1 * P1 = 1

E1
E1
E1
E1

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

1
1
1
1

E3 * P1 = 3
E4 * P1 = 4
E4 * P1 = 4
E3 * P1 = 3
E3 * P1 = 3
E4 * P1 = 4
E3 * P1 = 3

3

Sigla

LF

Entità del Danno

Attività

Probabilità

- LAVORAZIONI E FASI ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)
Impresa Appaltatrice (max. presenti 1.20 uomini al giorno, per max. ore complessive 9.60)

LF

Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile
Entità del Danno Significativo/Probabilità Improbabile
Entità del Danno Grave/Probabilità Improbabile

LV
AT
RS
RS

Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (Max. ore 9.60)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]
Autocarro (Max. ore 9.60)
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)
Impresa Appaltatrice (max. presenti 2.90 uomini al giorno, per max. ore complessive 23.20)

MC1
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB

LF

LV
AT
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB

LF

LV
AT
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB

LF

Entità
Entità
Entità
Entità

del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Poco probabile

= [25.02 ore]
= [5.51 ore]
= [3.42 ore]

=
=
=
=

del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Poco probabile

=
=
=
=

del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Poco probabile

=
=
=
=

E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3
E3
E2
E2

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

3
3
2
2

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P2 = 6
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3
E3
E2
E2

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

3
3
2
2

[38.04 ore]
[11.02 ore]
[6.84 ore]
[11.40 ore]

Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada (Max. ore 6.40)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Investimento, ribaltamento
Autocarro (Max. ore 6.40)
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Smobilizzo del cantiere (fase)
Impresa Appaltatrice (max. presenti 1.36 uomini al giorno, per max. ore complessive 10.92)
Entità
Entità
Entità
Entità

E1 * P1 = 1

[46.04 ore]
[11.02 ore]
[6.84 ore]
[15.20 ore]

Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (Max. ore 23.20)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Autocarro (Max. ore 23.20)
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Allestimento di cantiere temporaneo su strada (fase)
Impresa Appaltatrice (max. presenti 0.80 uomini al giorno, per max. ore complessive 6.40)
Entità
Entità
Entità
Entità

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P2 = 6
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3
E3
E2
E2

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

3
3
2
2

[46.04 ore]
[11.02 ore]
[6.84 ore]
[15.20 ore]
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Sigla

LV
AT
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB
LF

LF

LV
AT
RS
RS
RS
RM
VB
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RM
VB

LF

LV
AT
RS
RS
RS
RS
VB

Entità del Danno

Attività

Probabilità

Addetto allo smobilizzo del cantiere (Max. ore 10.92)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Autocarro (Max. ore 10.92)
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
OPERE
Asportazione di strato di usura e collegamento (fase)
Impresa Appaltatrice (max. presenti 1.30 uomini al giorno, per max. ore complessive 10.40)
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità

del
del
del
del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Poco probabile
Significativo/Probabilità Probabile
Grave/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Poco probabile
Grave/Probabilità Probabile

=
=
=
=
=
=
=

del
del
del
del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Lieve/Probabilità Poco probabile
Significativo/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Probabile
Grave/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Poco probabile
Grave/Probabilità Probabile

=
=
=
=
=
=
=

E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3
E3
E2
E2

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

3
3
2
2

[55.40 ore]
[10.10 ore]
[4.77 ore]
[3.81 ore]
[8.47 ore]
[4.77 ore]
[19.73 ore]

Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento (Max. ore 10.40)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [Il livello di esposizione è "Maggiore
dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0
m/s²", WBV "Non presente"]
Autocarro (Max. ore 10.40)
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Scarificatrice (Max. ore 10.40)
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Addetto scarificatrice (fresa)" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s²"]
Demolizione generale di strutture esistenti (fase)
Impresa Appaltatrice (max. presenti 2.63 uomini al giorno, per max. ore complessive 21.02)
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P2 = 6

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P3 = 9
E3 * P3 = 9
E3 * P3 = 9
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3
E3
E2
E2

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

3
3
2
2

E2
E1
E1
E3
E3

*
*
*
*
*

P2
P1
P1
P1
P2

=
=
=
=
=

4
1
1
3
6

E3 * P3 = 9
E2 * P3 = 6

[86.00 ore]
[4.03 ore]
[12.66 ore]
[22.26 ore]
[19.90 ore]
[15.20 ore]
[11.04 ore]

Addetto alla demolizione di strutture esistenti (Max. ore 21.02)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Seppellimento, sprofondamento
Inalazione polveri, fibre
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²",
WBV "Non presente"]
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E1
E1
E3
E2

*
*
*
*

P1
P1
P2
P3

=
=
=
=

1
1
6
6

E3 * P3 = 9

5

Sigla
MC1
RM
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RM
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
VB
RM
MA
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB

LF

LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RM

Entità del Danno

Attività

Probabilità

M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]
Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Autocarro (Max. ore 21.02)
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Escavatore con martello demolitore (Max. ore 21.02)
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Cesoiamenti, stritolamenti
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore escavatore con martello demolitore" [HAV "Non presente", WBV
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]
Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" [Il livello di esposizione è "Maggiore
dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Pala meccanica (Max. ore 21.02)
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s²"]
Scavo a sezione obbligata (fase)
Impresa Appaltatrice (max. presenti 1.42 uomini al giorno, per max. ore complessive 11.33)
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità

del
del
del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Probabile
Grave/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Poco probabile
Gravissimo/Probabilità Probabile

=
=
=
=
=
=

E1 * P1 = 1
E3 * P3 = 9
E2
E2
E1
E3
E3
E2

*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=
=

2
2
1
3
3
2

E1 * P1 = 1
E2 * P1 = 2
E1
E2
E3
E1
E3
E3
E1

*
*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P2
P1
P1
P1

=
=
=
=
=
=
=

1
2
3
2
3
3
1

E2 * P3 = 6
E3 * P3 = 9
E2
E1
E3
E3

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

2
1
3
3

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P3 = 6

[113.74 ore]
[14.67 ore]
[5.46 ore]
[20.07 ore]
[13.93 ore]
[14.67 ore]

Addetto allo scavo a sezione obbligata (Max. ore 11.33)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Caduta dall'alto
Investimento, ribaltamento
Seppellimento, sprofondamento
Autocarro (Max. ore 11.33)
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Escavatore (Max. ore 11.33)
Cesoiamenti, stritolamenti
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
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E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E4
E3

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P3
P2

=
=
=
=
=

1
1
1
12
6

E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3
E3
E2
E2

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

3
3
2
2

E2
E3
E1
E3
E3
E1

*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=
=

2
3
1
3
3
1

6

Sigla

RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB

LF

LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB

LF

LV
AT
RS
RS
RS
RM
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB

Entità del Danno

Attività

Probabilità

80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]
Pala meccanica (Max. ore 11.33)
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s²"]
Montaggio di plinti prefabbricati in c.a. (fase)
Impresa Appaltatrice (max. presenti 2.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 16.00)
Entità
Entità
Entità
Entità

del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Probabile
Grave/Probabilità Improbabile

=
=
=
=

del
del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Probabile
Grave/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Probabile

=
=
=
=
=

E2
E1
E3
E3

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

2
1
3
3

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P3 = 6

[96.00 ore]
[17.04 ore]
[3.84 ore]
[20.00 ore]

Addetto al montaggio di plinti prefabbricati in c.a. (Max. ore 16.00)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Autocarro (Max. ore 16.00)
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Escavatore (Max. ore 16.00)
Cesoiamenti, stritolamenti
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]
Posa di pali per pubblica illuminazione (fase)
Impresa Appaltatrice (max. presenti 1.84 uomini al giorno, per max. ore complessive 14.74)
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità

E1 * P1 = 1
E2 * P3 = 6

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3
E3
E2
E2

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

3
3
2
2

E2
E3
E1
E3
E3

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=

2
3
1
3
3

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P3 = 6

[71.91 ore]
[7.55 ore]
[3.84 ore]
[14.11 ore]
[15.20 ore]

Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione (Max. ore 14.74)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operaio comune polivalente" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Autocarro (Max. ore 14.74)
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
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E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P3 = 9
E1 * P1 = 1
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3
E3
E2
E2

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

3
3
2
2

7

Entità del Danno

Sigla

Attività

MA
RS
RS
RS
RS
RS

Escavatore (Max. ore 14.74)
Cesoiamenti, stritolamenti
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]
Formazione di fondazione stradale (fase)
Impresa Appaltatrice (max. presenti 0.86 uomini al giorno, per max. ore complessive 6.86)

RM
RS
VB

LF

LV
AT
RS
RS
RS
RM
MA
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB

Entità
Entità
Entità
Entità
Entità

del
del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Probabile
Grave/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Probabile

=
=
=
=
=

Probabilità

Addetto alla formazione di fondazione stradale (Max. ore 6.86)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [Il livello di esposizione è "Minore
dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Pala meccanica (Max. ore 6.86)
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s²"]
Cordoli, zanelle e opere d'arte (fase)
Impresa Appaltatrice (max. presenti 0.40 uomini al giorno, per max. ore complessive 3.18)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Improbabile
Entità del Danno Significativo/Probabilità Improbabile
Entità del Danno Grave/Probabilità Improbabile

LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS

Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte (Max. ore 3.18)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Smerigliatrice angolare (flessibile)
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Vibrazioni
Rumore per "Operaio comune polivalente" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]
Autocarro (Max. ore 3.18)
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali (fase)
Impresa Appaltatrice (max. presenti 0.62 uomini al giorno, per max. ore complessive 4.93)

MC1
MA
RS
RS
RS
RM
RS
RS
RS
VB

LF

LV

Entità
Entità
Entità
Entità

del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Lieve/Probabilità Probabile
Significativo/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Improbabile

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=

2
3
1
3
3

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P3 = 6

[57.64 ore]
[3.89 ore]
[3.11 ore]
[6.15 ore]
[12.30 ore]

LF

RM

E2
E3
E1
E3
E3

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3 * P3 = 9
E1 * P1 = 1
E2
E1
E3
E3

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

2
1
3
3

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P3 = 6

= [53.94 ore]
= [1.01 ore]
= [0.63 ore]

=
=
=
=

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=

1
1
1
1
1

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3
E3
E2
E2

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

3
3
2
2

[110.28 ore]
[10.18 ore]
[2.46 ore]
[1.53 ore]

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali (Max. ore 4.93)
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Entità del Danno

Sigla

Attività

AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS

Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Trancia-piegaferri
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Cesoiamenti, stritolamenti
Elettrocuzione
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Scivolamenti, cadute a livello
Punture, tagli, abrasioni
Autocarro (Max. ore 4.93)
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali (fase)
Impresa Appaltatrice (max. presenti 0.98 uomini al giorno, per max. ore complessive 7.83)

RM
RS
RS
RS
VB

LF

LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
CH
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RM
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB

LF

Entità
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità

del
del
del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Lieve/Probabilità Poco probabile
Significativo/Probabilità Improbabile
Significativo/Probabilità Poco probabile
Grave/Probabilità Improbabile
Gravissimo/Probabilità Poco probabile

=
=
=
=
=
=

Probabilità

del
del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Improbabile
Lieve/Probabilità Poco probabile
Significativo/Probabilità Probabile
Grave/Probabilità Improbabile
Grave/Probabilità Probabile

=
=
=
=
=

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P3

=
=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
1
1
3

E2 * P1 = 2
E2 * P1 = 2
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E3
E3
E2
E2

*
*
*
*

P1
P1
P1
P1

=
=
=
=

3
3
2
2

[116.55 ore]
[8.12 ore]
[2.74 ore]
[4.70 ore]
[8.12 ore]
[4.28 ore]

Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali (Max. ore 7.83)
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibratore elettrico per calcestruzzo
Elettrocuzione
Rumore
Vibrazioni
Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".]
Getti, schizzi
Autobetoniera (Max. ore 7.83)
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore autobetoniera" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Autopompa per cls (Max. ore 7.83)
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Elettrocuzione
Getti, schizzi
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]
Formazione di manto di usura e collegamento (fase)
Impresa Appaltatrice (max. presenti 0.76 uomini al giorno, per max. ore complessive 6.10)
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1
E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=

1
1
1
1
1

E3
E2
E1
E3
E3

*
*
*
*
*

P1
P2
P2
P1
P1

=
=
=
=
=

3
4
2
3
3

E1 * P1 = 1
E1 * P2 = 2
E2 * P2 = 4
E2 * P1 = 2
E4
E3
E1
E3

*
*
*
*

P2
P1
P2
P1

=
=
=
=

8
3
2
3

E1 * P1 = 1
E1 * P2 = 2
E2 * P1 = 2

[34.02 ore]
[2.17 ore]
[3.24 ore]
[2.75 ore]
[10.42 ore]
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Sigla

Attività
Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Molto probabile

Entità del Danno
Probabilità

= [5.79 ore]

LF

LV
AT
RS
RS
RS
CM
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RM
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RM
VB

Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento (Max. ore 6.10)
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Investimento, ribaltamento
Cancerogeno e mutageno [Rischio alto per la salute.]
Inalazione fumi, gas, vapori
Finitrice (Max. ore 6.10)
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione fumi, gas, vapori
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore rifinitrice" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione:
85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore rifinitrice" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]
Rullo compressore (Max. ore 6.10)
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione fumi, gas, vapori
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore rullo compressore" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s²"]

E1
E1
E3
E4
E1

*
*
*
*
*

P1
P1
P3
P4
P1

=
=
=
=
=

1
1
9
16
1

E1
E1
E1
E1
E1

*
*
*
*
*

P1
P1
P1
P1
P1

=
=
=
=
=

1
1
1
1
1

E3 * P3 = 9
E2 * P3 = 6
E1
E1
E3
E3

*
*
*
*

P1
P2
P1
P1

=
=
=
=

1
2
3
3

E3 * P3 = 9
E2 * P3 = 6

LEGENDA:
[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di
cantiere comportano per l'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] =
Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [CHS] =
Rischio chimico (sicurezza); [MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] =
Rischio M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] = Rischio R.O.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] =
Rischio biologico; [RL] = Rischio R.O.A. (laser); [RNC] = Rischio R.O.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM]
= Rischio amianto; [RON] = Rischio radiazioni ottiche naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima
(freddo severo); [SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] =
Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;
[E1] = Danno lieve; [E2] = Danno significativo; [E3] = Danno grave; [E4] = Danno gravissimo;
[P1] = Improbabile; [P2] = Poco probabile; [P3] = Probabile; [P4] = Molto probabile.
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ALLEGATO "C"
Comune di Alessandria
Provincia di AL

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE
CICLISTICA CITTADINA - OPERE STRADALI OG 3
COMMITTENTE: COMUNE DI ALESSANDRIA
CANTIERE: Varie Vie Cittadine, Alessandria (AL)

Alessandria,

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(ARCHITETTO ICARDI GIACOMO)

per presa visione
IL COMMITTENTE

_____________________________________
(R.U.P. ING. CERRUTI GIANPIERO )

ARCHITETTO ICARDI GIACOMO
Via Nicola Sardi n. 46
14030 Rocchetta Tanaro (AT)
Tel.: 0141/644385 - 335/396492 - Fax: 0141/644921
E-Mail: info@progecoassociati.it
CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Icardi & Ponzo associati - studio di architettura
Tel 0141/644385 - Fax 0141/644921 - info@progecoassociati.it
Num.Ord.
TARIFFA

pag. 2
DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A CORPO
1
NUCLEO ABITATIVO per servizi di
28.A05.D10.0 cantiere
DOTATO
DI
SERVIZIO
05
IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad
uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo
di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente,
divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti
pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore 19 mm, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al
fuoco, copertura realizzata con lamiera
zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Dotato di
servizio igienico composto da wc e lavabo
completo
degli accessori canonici
(specchio, porta rotoli, porta scopino
ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità,impianto di terra
acqua, gas, ecc quando previsti); il
collegamento alla rete fognaria; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento
a
fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie. Dimensioni esterne massime m
2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) Costo primo mese o frazione di mese
Ufficio D.L.

1,0000

SOMMANO cad

1,0000

406,12

406,12

2
NUCLEO ABITATIVO per servizi di
28.A05.D10.0 cantiere
DOTATO
DI
SERVIZIO
10
IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad
uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo
di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente,
divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti
A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI ALESSANDRIA

406,12
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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
406,12

pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore 19 mm, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al
fuoco, copertura realizzata con lamiera
zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Dotato di
servizio igienico composto da wc e lavabo
completo
degli accessori canonici
(specchio, porta rotoli, porta scopino
ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità,impianto di terra
acqua, gas, ecc quando previsti); il
collegamento alla rete fognaria; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento
a
fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie. costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo
Intera durata cantiere sino a
smobilitazione per pavimentazioni
carreggiata

3,0000

SOMMANO cad

3,0000

180,49

541,47

3
NUCLEO ABITATIVO per servizi di
28.A05.D05.0 cantiere. Prefabbricato monoblocco ad
05
uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo
di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente,
divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti
pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al
fuoco, copertura realizzata con lamiera
zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI ALESSANDRIA

947,59
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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
947,59

anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra
acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento
a
fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie Dimensioni esterne massime m
2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) Costo primo mese o frazione di mese
Spogliatoi operai

1,0000

SOMMANO cad

1,0000

368,67

368,67

4
NUCLEO ABITATIVO per servizi di
28.A05.D05.0 cantiere. Prefabbricato monoblocco ad
10
uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo
di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente,
divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti
pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al
fuoco, copertura realizzata con lamiera
zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra
acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento
a
fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo
Intera durata cantiere sino a
smobilitazione per pavimentazioni
A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI ALESSANDRIA

1´316,26
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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
1´316,26

carreggiata

3,0000
SOMMANO cad

3,0000

5
RECINZIONE provvisoria realizzata con
28.A05.E15.0 pannelli in lamiera zincata ondulata,
05
fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori; i montanti di
sostegno dei pannelli delle dimensioni
minime di 10x10 cm; l'infissione dei
montanti nel terreno o incastrati in
adeguata base di appoggio; le tavole
sottomisure poste sul basso, in sommità
ed al centro del pannello, inchiodate o
avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette
di controventatura; la manutenzione per
tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più
idonee;
lo smantellamento,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera per sviluppo a metro quadrato per il
primo mese
Recinzione di cantiere

50,00

SOMMANO m²

6
RECINZIONE provvisoria realizzata con
28.A05.E15.0 pannelli in lamiera zincata ondulata,
10
fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori; i montanti di
sostegno dei pannelli delle dimensioni
minime di 10x10 cm; l'infissione dei
montanti nel terreno o incastrati in
adeguata base di appoggio; le tavole
sottomisure poste sul basso, in sommità
ed al centro del pannello, inchiodate o
avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette
di controventatura; la manutenzione per
tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più
idonee;
lo smantellamento,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera per ogni mese oltre il primo
Intera durata cantiere sino a
smobilitazione per pavimentazioni
carreggiata
SOMMANO m

2,0000

50,00

446,73

8,87

887,00

2,68

402,00

100,0000
100,0000

3,00

148,91

150,0000
150,0000

7
CANCELLO in pannelli di lamiera zincata
28.A05.E60.0 ondulata per recinzione cantiere costituito
05
da adeguata cornice e rinforzi, fornito e
posto in opera. Sono compresi: l'uso per
la durata dei lavori; la collocazione in
opera delle colonne in ferro costituite da
profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm,
opportunamente verniciati; le ante
opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali
realizzate con profilati da 50x50 mm
opportunamente verniciati; le opere da
fabbro e le ferramenta necessarie; il
sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di
chiusura; la manutenzione per tutto il
A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI ALESSANDRIA

3´051,99
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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento,
l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. misurato a
metro quadrato di cancello posto in opera
Carraio
Pedonale
SOMMANO m²

TOTALE
3´051,99

8,0000
3,0000
11,0000

33,39

367,29

28,87

28,87

81,24

81,24

26,17

26,17

148,91

148,91

8
ESTINTORE
PORTATILE
a CO2
28.A20.H10.0 approvato D.M. 07 gennaio 2005,
10
certificato PED, completo di supporto per
fissaggio a muro, cartello indicatore,
incluse verifiche periodiche, per fuochi di
classe d'incendio B-C. da 5 kg. Noleggio e
utilizzo fino a 1 anno o frazione.
1,0000
SOMMANO cad

1,0000

9
INTEGRAZIONE al contenuto della
28.A20.F20.0 CASSETTA di PRONTO SOCCORSO,
05
consistente in specifico dispositivo munito
di apposito auto-iniettore (kit salvavita),
contenente una dose standard di
adrenalina che può essere conservata a
temperatura ambiente, da utilizzarsi in
caso di manifestazione dei sintomi di
shock anafilattico provocato da puntura di
insetto imenottero (api, vespe, calabroni)
o da esposizione a pollini (contatto,
ingestione o inalazione). 1 dose standard
di adrenalina
1,0000
SOMMANO cad

1,0000

10
Trousse
LEVA
SCHEGGE. Sono
28.A20.F05.0 compresi: il reintegro e la sterilizzazione
05
dei diversi strumenti e dei presidi; il
mantenimento in un luogo facilmente
accessibile ed igienicamente idoneo;
l'allontanamento a fine opera. Misurata
cadauno
1,0000
SOMMANO cad

1,0000

11
IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE
28.A15.A05.0 PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori
05
ipotizzati: betoniera, sega circolare,
puliscitavole, piegaferri, macchina per
intonaco premiscelato e apparecchi
portatili, costituito da conduttore di terra in
rame isolato direttamente interrato da 16
mm² e n. 1 picchetti di acciaio zincato da
1,50 m. temporaneo per la durata del
cantiere
1,0000
SOMMANO cad

12
Realizzazione
28.A15.B05.0 PROTEZIONE

1,0000

di
IMPIANTO di
contro le SCARICHE
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI ALESSANDRIA

3´704,47

Icardi & Ponzo associati - studio di architettura
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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
05

TOTALE
3´704,47

ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o
altra massa metallica, eseguito con corda
nuda di rame da 35 mm², collegata a
dispersori in acciaio zincato di lunghezza
2,50 m infissi nel terreno, compresi gli
accessori per i collegamenti. Per ogni
calata.
1,0000
SOMMANO cad

1,0000

13
ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni,
28.A20.C05.0 per barriere o per segnali, con
05
lampeggiante automatico o crepuscolare
a
luce
gialla,
in policarbonato,
alimentazione a batteria con batteria a 6V
Segnalazione luminosa perimetro
recinczione del campo base

6,0000

SOMMANO cad

6,0000

14
CARTELLONISTICA di segnalazione
28.A20.A05.0 conforme alla normativa vigente, di
05
qualsiasi genere, per prevenzione incendi
ed infortuni. Posa e nolo per una durata
massima di 2 anni. di dimensione piccola
(fino a 35x35 cm)
Cartellonistica di pericolo specifica da
installare dove puntiualmente si presenta
la situazione di rischio.

5,0000

SOMMANO cad

5,0000

15
CARTELLONISTICA di segnalazione
28.A20.A05.0 conforme alla normativa vigente, di
15
qualsiasi genere, per prevenzione incendi
ed infortuni. Posa e nolo per una durata
massima di 2 anni. di dimensione grande
(fino a 70x70 cm)
Cartelli generici di pericolo , di indicazione

3,0000

SOMMANO cad

3,0000

157,94

157,94

8,58

51,48

9,03

45,15

13,09

39,27

3,60

396,00

16
RECINZIONE di cantiere realizzata con
28.A05.E10.0 elementi prefabbricati di rete metallica e
05
montanti tubolari zincati con altezza
minima di 2,00 m, posati su idonei
supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo
lineare nolo per il primo mese
110,00
SOMMANO m

110,0000
110,0000

17
Delimitazione di zone interne al cantiere
28.A05.E30.0 mediante BARRIERA di sicurezza mobile
15
TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in
plastica, riempibile con acqua o sabbia:
trasporto, movimentazione, eventuale
riempimento e svuotamento, allestimento
in opera, successiva rimozione elementi
in plastica - nolo fino a 1 mese
110,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI ALESSANDRIA

110,0000

110,0000

4´394,31

Icardi & Ponzo associati - studio di architettura
Tel 0141/644385 - Fax 0141/644921 - info@progecoassociati.it
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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

110,0000

SOMMANO m

110,0000

TOTALE
4´394,31

9,48

1´042,80

148,01

148,01

11,39

205,02

6,77

121,86

18
BAGNO CHIMICO PORTATILE per
28.A05.D25.0 cantieri edili, in materiale plastico, con
05
superfici interne ed esterne facilmente
lavabili, con funzionamento non elettrico,
dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle
acque nere della capacità di almeno 200 l,
di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacità di
almeno 50 l, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC
dovrà avere una copertura costituita da
materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover
predisporre
un
impianto elettrico.
Compreso
trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le
lavorazioni. nolo primo mese o frazione di
mese
1,0000
SOMMANO cad

1,0000

19
Cartelli stradali e pannelli integrativi
04.P80.A01.0 normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.)
05
Segnale stradale in lamiera di alluminio a
forma triangolare con spigoli smussati
conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/
92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il
supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura
meccanica,
sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione
e lavaggio
demineralizzato,
quindi, dopo
l'applicazione di vernici tipo wash-primer,
dovra essere verniciato in color grigio
neutro con processo elettrostatico e
polveri termoindurenti cotte al forno a 180
°C per 30'. sul supporto cosi preparato
verra applicata la pellicola retroriflettente
"a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.
1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente
classe 2). 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.
18,0000
SOMMANO cad

18,0000

20
CAVALLETTO portasegnale, adatto per
28.A20.A15.0 tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo
05
fino a 1 mese
18,0000
SOMMANO cad

18,0000

21
Sacchetto di zavorra per stabilizzare
28.A20.A17.0 supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
10
sostegni) in PVC di colore arancio,
dimensione 60x40 cm con tappo ermetico
riempibile con acqua o sabbia
A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI ALESSANDRIA

5´912,00

Icardi & Ponzo associati - studio di architettura
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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
5´912,00

18,0000
SOMMANO cad

18,0000

0,97

17,46

0,48

72,00

11,39

216,41

6,77

128,63

0,97

18,43

22
Segnaletica orizzontale in
vernice
04.P83.A02.0 spartitraffico rifrangente premiscelata
10
(composto di resina alchidica o acrilica)
per la tracciatura delle linee di mezzeria e
di corsia, marginali, piste risevate, ecc.,
computabili a metro lineare, da tracciarsi
tendenzialmente a ripasso (nuovi manti
esclusi). La stesa in opera dovrà essere
conforme e dovrà rispettare le prescrizioni
della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid. Ripasso striscia in
vernice spartitraffico rifrangente, in colore
bianco o giallo, di larghezza cm 15
150,00
SOMMANO m

150,0000
150,0000

23
Cartelli stradali e pannelli integrativi
04.P80.A01.0 normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.)
05
Segnale stradale in lamiera di alluminio a
forma triangolare con spigoli smussati
conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/
92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il
supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura
meccanica,
sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione
e lavaggio
demineralizzato,
quindi, dopo
l'applicazione di vernici tipo wash-primer,
dovra essere verniciato in color grigio
neutro con processo elettrostatico e
polveri termoindurenti cotte al forno a 180
°C per 30'. sul supporto cosi preparato
verra applicata la pellicola retroriflettente
"a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.
1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente
classe 2). 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.
19,0000
SOMMANO cad

19,0000

24
CAVALLETTO portasegnale, adatto per
28.A20.A15.0 tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo
05
fino a 1 mese
19,0000
SOMMANO cad

19,0000

25
Sacchetto di zavorra per stabilizzare
28.A20.A17.0 supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
10
sostegni) in PVC di colore arancio,
dimensione 60x40 cm con tappo ermetico
riempibile con acqua o sabbia
19,0000
SOMMANO cad

A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI ALESSANDRIA

19,0000

6´364,93

Icardi & Ponzo associati - studio di architettura
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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
6´364,93

26
BAGNO CHIMICO PORTATILE per
28.A05.D25.0 cantieri edili, in materiale plastico, con
05
superfici interne ed esterne facilmente
lavabili, con funzionamento non elettrico,
dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle
acque nere della capacità di almeno 200 l,
di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacità di
almeno 50 l, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC
dovrà avere una copertura costituita da
materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover
predisporre
un
impianto elettrico.
Compreso
trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le
lavorazioni. nolo primo mese o frazione di
mese
1,0000
SOMMANO cad

1,0000

148,01

148,01

3,60

540,00

13,09

13,09

3,60

900,00

27
RECINZIONE di cantiere realizzata con
28.A05.E10.0 elementi prefabbricati di rete metallica e
05
montanti tubolari zincati con altezza
minima di 2,00 m, posati su idonei
supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo
lineare nolo per il primo mese
150,00
SOMMANO m

150,0000
150,0000

28
CARTELLONISTICA di segnalazione
28.A20.A05.0 conforme alla normativa vigente, di
15
qualsiasi genere, per prevenzione incendi
ed infortuni. Posa e nolo per una durata
massima di 2 anni. di dimensione grande
(fino a 70x70 cm)
1,0000
SOMMANO cad

29
RECINZIONE di cantiere realizzata con
28.A05.E10.0 elementi prefabbricati di rete metallica e
05
montanti tubolari zincati con altezza
minima di 2,00 m, posati su idonei
supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo
lineare nolo per il primo mese
Recinzione lato verso giardini
SOMMANO m

1,0000

250,00

250,0000
250,0000

30
CONI SEGNALETICI in polietilene (PE),
28.A05.E40.0 altezza compresa tra 30 e 75 cm, con
15
fasce
rifrangenti
colorate, per
segnalazione di lavori, posati ad interasse
idoneo per utilizzo temporaneo, misurati
cadauno per giorno. trasporto, posa in
opera, successiva rimozione altezza 75
A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI ALESSANDRIA

7´966,03
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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
cm
Delimitazione area intervento lato
carreggiata 1cono/ 5 ml *(lung.=250/5)

TOTALE
7´966,03

50,00

SOMMANO cad

50,0000
50,0000

0,32

16,00

13,09

13,09

11,39

159,46

6,77

94,78

0,97

13,58

31
CARTELLONISTICA di segnalazione
28.A20.A05.0 conforme alla normativa vigente, di
15
qualsiasi genere, per prevenzione incendi
ed infortuni. Posa e nolo per una durata
massima di 2 anni. di dimensione grande
(fino a 70x70 cm)
1,0000
SOMMANO cad

1,0000

32
Cartelli stradali e pannelli integrativi
04.P80.A01.0 normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.)
05
Segnale stradale in lamiera di alluminio a
forma triangolare con spigoli smussati
conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/
92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il
supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura
meccanica,
sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione
e lavaggio
demineralizzato,
quindi, dopo
l'applicazione di vernici tipo wash-primer,
dovra essere verniciato in color grigio
neutro con processo elettrostatico e
polveri termoindurenti cotte al forno a 180
°C per 30'. sul supporto cosi preparato
verra applicata la pellicola retroriflettente
"a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.
1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente
classe 2). 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.
14,00
SOMMANO cad

33
CAVALLETTO portasegnale, adatto per
28.A20.A15.0 tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo
05
fino a 1 mese
Vedi voce n° 32 [cad 14.0000]

14,0000
14,0000

14,0000

SOMMANO cad

14,0000

34
Sacchetto di zavorra per stabilizzare
28.A20.A17.0 supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
10
sostegni) in PVC di colore arancio,
dimensione 60x40 cm con tappo ermetico
riempibile con acqua o sabbia
Vedi voce n° 32 [cad 14.0000]

14,0000

SOMMANO cad

14,0000

35
Segnaletica orizzontale in
vernice
04.P83.A02.0 spartitraffico rifrangente premiscelata
10
(composto di resina alchidica o acrilica)
per la tracciatura delle linee di mezzeria e
di corsia, marginali, piste risevate, ecc.,
computabili a metro lineare, da tracciarsi
A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI ALESSANDRIA

8´262,94

Icardi & Ponzo associati - studio di architettura
Tel 0141/644385 - Fax 0141/644921 - info@progecoassociati.it
Num.Ord.
TARIFFA

pag. 12
DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
8´262,94

tendenzialmente a ripasso (nuovi manti
esclusi). La stesa in opera dovrà essere
conforme e dovrà rispettare le prescrizioni
della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid. Ripasso striscia in
vernice spartitraffico rifrangente, in colore
bianco o giallo, di larghezza cm 15
250,0000
SOMMANO m

250,0000

0,48

120,00

148,01

148,01

3,60

720,00

0,32

16,00

36
BAGNO CHIMICO PORTATILE per
28.A05.D25.0 cantieri edili, in materiale plastico, con
05
superfici interne ed esterne facilmente
lavabili, con funzionamento non elettrico,
dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle
acque nere della capacità di almeno 200 l,
di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacità di
almeno 50 l, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC
dovrà avere una copertura costituita da
materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover
predisporre
un
impianto elettrico.
Compreso
trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le
lavorazioni. nolo primo mese o frazione di
mese
1,0000
SOMMANO cad

1,0000

37
RECINZIONE di cantiere realizzata con
28.A05.E10.0 elementi prefabbricati di rete metallica e
05
montanti tubolari zincati con altezza
minima di 2,00 m, posati su idonei
supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo
lineare nolo per il primo mese
200,0000
SOMMANO m

38
CONI SEGNALETICI in polietilene (PE),
28.A05.E40.0 altezza compresa tra 30 e 75 cm, con
15
fasce
rifrangenti
colorate, per
segnalazione di lavori, posati ad interasse
idoneo per utilizzo temporaneo, misurati
cadauno per giorno. trasporto, posa in
opera, successiva rimozione altezza 75
cm
Delimitazione cantiere verso carreggiata
stradale i cono / 5ml *(par.ug.=250/5)
SOMMANO cad

200,0000

50,00

50,0000
50,0000

39
CARTELLONISTICA di segnalazione
28.A20.A05.0 conforme alla normativa vigente, di
15
qualsiasi genere, per prevenzione incendi
ed infortuni. Posa e nolo per una durata
A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI ALESSANDRIA

9´266,95
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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
9´266,95

massima di 2 anni. di dimensione grande
(fino a 70x70 cm)
1,0000
SOMMANO cad

1,0000

13,09

13,09

11,39

148,07

6,77

88,01

0,97

12,61

40
Cartelli stradali e pannelli integrativi
04.P80.A01.0 normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.)
05
Segnale stradale in lamiera di alluminio a
forma triangolare con spigoli smussati
conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/
92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il
supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura
meccanica,
sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione
e lavaggio
demineralizzato,
quindi, dopo
l'applicazione di vernici tipo wash-primer,
dovra essere verniciato in color grigio
neutro con processo elettrostatico e
polveri termoindurenti cotte al forno a 180
°C per 30'. sul supporto cosi preparato
verra applicata la pellicola retroriflettente
"a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.
1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente
classe 2). 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.
13,0000
SOMMANO cad

41
CAVALLETTO portasegnale, adatto per
28.A20.A15.0 tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo
05
fino a 1 mese
Vedi voce n° 40 [cad 13.0000]

13,0000

13,0000

SOMMANO cad

13,0000

42
Sacchetto di zavorra per stabilizzare
28.A20.A17.0 supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
10
sostegni) in PVC di colore arancio,
dimensione 60x40 cm con tappo ermetico
riempibile con acqua o sabbia
Vedi voce n° 40 [cad 13.0000]

13,0000

SOMMANO cad

13,0000

43
BAGNO CHIMICO PORTATILE per
28.A05.D25.0 cantieri edili, in materiale plastico, con
05
superfici interne ed esterne facilmente
lavabili, con funzionamento non elettrico,
dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle
acque nere della capacità di almeno 200 l,
di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacità di
almeno 50 l, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC
dovrà avere una copertura costituita da
materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover
predisporre
un
impianto elettrico.
Compreso
trasporto, montaggio,
A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI ALESSANDRIA

9´528,73
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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
9´528,73

smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le
lavorazioni. nolo primo mese o frazione di
mese
1,0000
SOMMANO cad

1,0000

148,01

148,01

3,60

540,00

9,48

474,00

0,32

32,00

44
RECINZIONE di cantiere realizzata con
28.A05.E10.0 elementi prefabbricati di rete metallica e
05
montanti tubolari zincati con altezza
minima di 2,00 m, posati su idonei
supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo
lineare nolo per il primo mese
150,0000
SOMMANO m

150,0000

45
Delimitazione di zone interne al cantiere
28.A05.E30.0 mediante BARRIERA di sicurezza mobile
15
TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in
plastica, riempibile con acqua o sabbia:
trasporto, movimentazione, eventuale
riempimento e svuotamento, allestimento
in opera, successiva rimozione elementi
in plastica - nolo fino a 1 mese
50,0000
SOMMANO m

50,0000

46
CONI SEGNALETICI in polietilene (PE),
28.A05.E40.0 altezza compresa tra 30 e 75 cm, con
15
fasce
rifrangenti
colorate, per
segnalazione di lavori, posati ad interasse
idoneo per utilizzo temporaneo, misurati
cadauno per giorno. trasporto, posa in
opera, successiva rimozione altezza 75
cm
100,0000
SOMMANO cad

100,0000

47
Cartelli stradali e pannelli integrativi
04.P80.A01.0 normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.)
05
Segnale stradale in lamiera di alluminio a
forma triangolare con spigoli smussati
conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/
92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il
supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura
meccanica,
sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione
e lavaggio
demineralizzato,
quindi, dopo
l'applicazione di vernici tipo wash-primer,
dovra essere verniciato in color grigio
neutro con processo elettrostatico e
polveri termoindurenti cotte al forno a 180
°C per 30'. sul supporto cosi preparato
verra applicata la pellicola retroriflettente
"a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.
1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente
A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI ALESSANDRIA
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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
classe 2). 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.
Considerato chesi tratta di intervento
lineare da realizzare in lotti successivi i cui
lavori risultano di durata temporale ridotta,
gli approntamenti previsti sono
conteggiati per un singolo lotto
SOMMANO cad

48
CAVALLETTO portasegnale, adatto per
28.A20.A15.0 tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo
05
fino a 1 mese
Vedi voce n° 47 [cad 10.0000]

TOTALE
10´722,74

10,0000
10,0000

11,39

113,90

6,77

67,70

0,97

9,70

5,86

58,60

5,86

35,16

5,86

58,60

5,86

58,60

10,0000

SOMMANO cad

10,0000

49
Sacchetto di zavorra per stabilizzare
28.A20.A17.0 supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
10
sostegni) in PVC di colore arancio,
dimensione 60x40 cm con tappo ermetico
riempibile con acqua o sabbia
Vedi voce n° 47 [cad 10.0000]

10,0000

SOMMANO cad

10,0000

50
ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o
28.A20.C10.0 barriere di segnali, con lampade anche ad
05
intermittenza, alimentate a batteria con
autonomia non inferiore a 16 ore di
funzionamento continuo. Durata 1 anno
cadauna
10,0000
SOMMANO cad

10,0000

51
ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o
28.A20.C10.0 barriere di segnali, con lampade anche ad
05
intermittenza, alimentate a batteria con
autonomia non inferiore a 16 ore di
funzionamento continuo. Durata 1 anno
cadauna
6,0000
SOMMANO cad

6,0000

52
ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o
28.A20.C10.0 barriere di segnali, con lampade anche ad
05
intermittenza, alimentate a batteria con
autonomia non inferiore a 16 ore di
funzionamento continuo. Durata 1 anno
cadauna
10,0000
SOMMANO cad

10,0000

53
ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o
28.A20.C10.0 barriere di segnali, con lampade anche ad
05
intermittenza, alimentate a batteria con
autonomia non inferiore a 16 ore di
funzionamento continuo. Durata 1 anno
cadauna
10,0000
SOMMANO cad
A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI ALESSANDRIA
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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
11´125,00

54
ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o
28.A20.C10.0 barriere di segnali, con lampade anche ad
05
intermittenza, alimentate a batteria con
autonomia non inferiore a 16 ore di
funzionamento continuo. Durata 1 anno
cadauna
10,0000
SOMMANO cad

55
Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.0 Moviere
05
SOMMANO h

10,0000

27,0000

5,86

58,60

30,27

817,29

27,0000
27,0000

Parziale LAVORI A CORPO euro

12´000,89

T O T A L E euro

12´000,89

Alessandria, 19/03/2019
Il Tecnico
Arch. Icardi Giacomo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI ALESSANDRIA [ v.1/55]

ALLEGATO "D"
Comune di Alessandria
Provincia di AL

PLANIMETRIA DI CANTIERE
tavole esecutive di progetto

OGGETTO: PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE
CICLISTICA CITTADINA - OPERE STRADALI OG 3
COMMITTENTE: COMUNE DI ALESSANDRIA.
CANTIERE: Varie Vie Cittadine, Alessandria (AL)

Alessandria,

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(ARCHITETTO ICARDI GIACOMO)

per presa visione
IL COMMITTENTE

_____________________________________
(R.U.P. ING. CERRUTI GIANPIERO )

ARCHITETTO ICARDI GIACOMO
Via Nicola Sardi n. 46
14030 Rocchetta Tanaro (AT)
Tel.: 0141/644385 - 335/396492 - Fax: 0141/644921
E-Mail: info@progecoassociati.it
CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA - OPERE STRADALI OG 3
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CARTELLONISTICA

AREA BARACCAMENTI

Si provvederà ad installare idonea cartellonistica di prescrizione, pericolo e divieto in ogni
specifica area ove si renda necessario, come già descritto ed indicato nella planimetria
generale. Si prevede inoltre la posa di n. 1 cartello di cantiere, realizzato come da immagini
esemplificative riportate in pianta, da posizionarsi in prossimità del campo base. Infine, in
corrispondenza dell'accesso al cantiere (e in tutte le varie aree di intervento) verranno affissi
specifici cartelli di avviso e prescrizione che indicheranno i lavori in corso ed i possibili
rallentamenti dovuti alla ridotta velocità di percorrenza del tratto stradale con ingresso ed
uscita dei mezzi di cantiere.

L'area baraccamenti ospiterà:
- la baracca di cantiere uso D.L. dove saranno conservati i
documenti di cantiere;
- la baracca di cantiere uso spogliatoio e magazzino per il
deposito delle attrezzature, dove saranno conservati la
cassetta di pronto soccorso, un estintore ed i presidi sanitari;
- un servizio igienico di tipo chimico, dotato di lavandino e
turca, con spurgo/pulizia programmata almeno settimanale.
I baraccamenti saranno dotati di impianto elettrico di base ed
acqua corrente.

NOTE
Visti gli ambiti lavorativi, il campo base sarà realizzato nell'area a disposizione della SMAG in
Lungo Tanaro Catania, che risulta idonea alle necessità organizzative e non interferisce con
la viabilità veicolare della zona. Il campo base sarà così organizzato:
AREA DEPOSITO E STOCCAGGIO MATERIALI
I principali materiali da costruzione di grosse dimensioni ed ingombranti saranno custoditi
nella specifica area ricavata all'interno del campo base e successivamente, quando
necessiteranno, trasportati nelle aree di cantiere per mezzo di autocarri di ridotte dimensioni. I
materiali di risulta (scavi, macerie ecc...) saranno immediatamente caricati su autocarri e
trasportati ai siti di destinazione, senza prevedere stoccaggi provvisori in cantiere.

RECINZIONE DI CANTIERE
L'area sarà recintata con una recinzione metallica zavorrata a terra di altezza mt 2,00 circa
(pannelli prefabbricati in rete elettrosaldata) ulteriormente rivestita con rete arancione. Nelle
ore notturne la recinzione sarà segnalata con lampade a batteria a basso voltaggio di colore
rosso. Saranno affissi specifici cartelli di segnalazione, prescrizione e pericolo.
All'interno della recinzione verranno realizzati un ingresso carraio per i mezzi di cantiere,
nonché un ingresso pedonale per i lavoratori, entrambi segnalati con idonea cartellonistica di
prescrizione, pericolo e divieto.

AREA PARCHEGGIO
Parte del campo base sarà dedicato al parcheggio dei mezzi d'opera a riposo, onde evitare di
lasciarli parcheggiati all'interno delle aree di cantiere. Si riduce in questo modo il rischio di
interferenza con la viabilità esistente.

INQUADRAMENTO - FOTO AEREA

1

CAMPO BASE

4
AREE DI CANTIERE

2

5
3

In tutte le cinque aree di intervento evidenziate a lato si
individuerà (come specificato nei successivi elaborati
planimetrici) un'area di cantiere recintata dotata di W.C.
chimico di cantiere e di zona in cui poter depositare
temporaneamente materiali/macerie e mezzi di cantiere.

Programma di interventi per la sicurezza della
circolazione ciclistica cittadina

INQUADRAMENTO AREE
DI CANTIERE
LEGENDA

1 viale Milite Ignoto
2 via Monteverde e via Galimberti

Campo base

3 Via San Giovanni Bosco
4 Lungo Tanaro Catania

Individuazione interventi

5 Piazza Giuseppe Garibaldi

TAV.

1

PLANIMETRIA CAMPO BASE
scala 1:250

N

Cartellonistica di cantiere:
- cartello di cantiere
- cartelli di prescrizione e pericolo
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Cartello ingresso al cantiere

P
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H
MIC
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CATANIA

Dispositivi di illuminazione mobile per
recinzioni di cantiere

ATTENZIONE
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ORGANIZZAZIONE CAMPO BASE

ACCESSO AREA
DI CANTIERE

CAMPO BASE

TAV.

Lun

go
Cat Tanaro
ania

LEGENDA
via Te

resa M

ichel

Area campo base

Ingresso cantiere

Recinzione di cantiere

Dispositivi mobili di
illuminazione

2

NOTE

PLANIMETRIA DI CANTIERE
scala 1:500
VIA

La planimetria di cantiere riferita all'intervento 1 evidenzia l'area oggetto delle lavorazioni e le
relative recinzioni e delimitazioni. L'area adiacente alla viabilità pubblica verrà delimitata da
berriere new jersey per tutto il tratto oggetto di lavori. Si procederà alla realizzazione di
segnaletica orizzontale temporanea di color giallo per segnalare il restringimento della
carreggiata e la separazione delle due corsie di viale Milite Ignoto, ridotte nella loro larghezza
a circa 3,30 mt per senso di marcia. Si opta per tale scelta al fine di garantire una fascia larga
1,20 mt in prossimità delle aree di cantiere per agevolare le operazioni in sito e il
posizionamento dei mezzi di cantiere. L'area sarà dotata di due ingressi carrabili posti alle due
estremità opposte. Sul lato verso via Della Chiatta verrà posizionato un WC chimico di
cantiere e definita un'area per il deposito temporaneo di materiali e/o mezzi.

LLA

DE
CH

W.C. chimico
di cantiere

TA
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Area stoccaggio e
deposito materiali
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NB: interruzione
temporanea per tutto il
periodo di esecuzione di
lavori del transito ciclabile

STOP
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temporanea discontinua sp.
12 cm color giallo

SCHEMA TIPO LAVORI
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scala 1:250

limite catastale
recinzione di cantiere

AREA DI CANTIERE

1,20

N

fascia largh. 1,20 mt per operazioni di cantiere

3,30

delimitazione con barriere new jersey

6,60

Recinzione di cantiere

Delimitazione con barriere
New Jersey
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3,30

Intervento 1 - Viale Milite Ignoto
TAV.

LEGENDA
Segnaletica orizzontale
temporanea discontinua sp.
12 cm color giallo

Area di cantiere

limite catastale

Ingresso cantiere

Recinzione di cantiere
Delimitazione con barriere
new jersey

Dispositivi mobili di
illuminazione

3
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Realizzazione di ciclabile
monodirezionale in sedia propria

AREA DI
CANTIERE

recinzione di cantiere

delimitazione con barriere new jersey

passaggio libero pedonale largh. min. 1,20 mt

io

1,

60

marciapiede

NOTE
In via Galimberti verrà posizionato
un W.C. chimico di cantiere e
verrà definita un'area per il
deposito temporaneo di materiali
e/o mezzi. Le aree di cantiere
saranno adeguatamente recintate
e/o delimitate da barriere mobili
new jersey come da schemi tipo a
lato. Si garantisce una fascia di
larghezza 2,00 mt circa in
prossimità delle aree di cantiere
verso la viabilità pubblica, al fine
di agevolare le operazioni in sito e
il posizionamento dei mezzi.
I lavori si organizzeranno per tratti
corrispondenti all'incirca ad un
isolato urbano, definendo l'area di
cantiere e non permettendo
temporaneamente il parcheggio
delle auto.
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Area stoccaggio e
deposito materiali
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Realizzazione di ciclabile
bidirezionale in sede propria

Recinzione di cantiere

STOP

W.C. chimico
di cantiere

Ingresso
cantiere

Pista ciclabile bidirezionale
in sede propria esistente

1,50
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1,25

8,60

VIA SAN GIOVANNI BOSCO

VIA

Ingresso
cantiere

STOP
Area deposito
mezzi di cantiere

VIA
E
PIAV

NOTE
Si procederà con una temporanea variazione della viabilità stradale, con la
chiusura dell'incrocio tra via Piave e via San Giovanni Bosco: il flusso
veicolare dovrà seguire la viabilità alternativa esistente. La porzione di
cantiere adiacente alla viabilità pubblica verrà adeguatamente recintata; il
modesto restringimento della carreggiata verrà segnalato con cartellonistica
temporanea. L'area di cantiere sarà dotata di due ingressi carrabili posti sul
lato sud-ovest; sullo stesso lato verrà, inoltre, posizionato un W.C. chimico di
cantiere e definita un'area per il deposito temporaneo di materiali e/o mezzi.

NB: variazione temporanea della
viabilità stradale con chiusura
dell'incrocio tra via Piave e via San
Giovanni Bosco per tutto il periodo
di durata del cantiere. il flusso
veicolare dovrà procedere con la
viabilità alternativa disponibile

Dispositivi di illuminazione mobile per
recinzioni di cantiere
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lavori del transito ciclabile
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La planimetria di cantiere riferita all'intervento 4 evidenzia l'area oggetto delle lavorazioni e le relative recinzioni e delimitazioni.
L'area adiacente alla viabilità pubblica verrà delimitata da barriere new jersey per tutto il tratto oggetto di lavori. Si precisa che
la planimetria di cantiere rappresenta una visione d'insieme: le recinzioni/delimitazioni per eseguire i lavori si svilupperanno per
tratti di circa 30 mt di lunghezza a partire dagli interventi in corrispondenza di via Teresa Michel e proseguendo verso Lungo
Tanaro Catania. In prossimità delle aree di cantiere si garantisce, ove possibile, una fascia larga 2,20 mt per agevolare le
operazioni in sito e il posizionamento dei mezzi di cantiere. L'area sarà dotata di ingressi carrabili posti in prossimità della
viabilità stradale in relazione all'avanzamento delle lavorazioni. L'area di cantiere n.4, per l'immediata vicinanza, potrà utilizzare
le dotazioni del campo base.
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L'area adiacente alla viabilità pubblica verrà delimitata da barriere new jersey per tutto il tratto oggetto di lavori (realizzazione di segnaletica orizzontale di progetto), ad eccezione del tratto est degli
interventi dove si eseguiranno le opere edili principali legate al marciapiede/isola spartitraffico con l'impiego di una recinzione metallica zavorrata terra. Nei punti dove è prevista la realizzazione di
nuove rampe pedonali e ciclabili si procede con l'interruzione temporanea del passaggio pedonale, con pedoni sul lato opposto. Si precisa che la planimetria di cantiere rappresenta una visione
d'insieme: le recinzioni/delimitazioni per eseguire i lavori si svilupperanno per tratti di circa 30 mt di lunghezza a partire dagli interventi in corrispondenza di via Cento Cannoni e proseguendo verso la
Pizza Garibaldi. In prossimità delle aree di cantiere si garantisce, ove possibile, una fascia larga 2,20 mt per agevolare le operazioni in sito e il posizionamento dei mezzi di cantiere. L'area sarà dotata
di ingressi carrabili posti in prossimità della viabilità stradale in relazione all'avanzamento delle lavorazioni.
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(Allegato XVI e art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE
CICLISTICA CITTADINA - OPERE STRADALI OG 3
COMMITTENTE: COMUNE DI ALESSANDRIA.
CANTIERE: Varie Vie Cittadine, Alessandria (AL)
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_____________________________________
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_____________________________________
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Tel.: 0141/644385 - 335/396492 - Fax: 0141/644921
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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati
Descrizione sintetica dell'opera

Descrizione dell’intervento.
Il progetto si configura come la somma di più interventi che mirano a raggiungere una serie di
obiettivi comuni:
· Completamento di tratti di piste ciclabili tra loro separati.
· Prolungamento di piste ciclabili esistenti, sino a raggiungere punti di particolare interesse per la
città.
· Raggiungimento, per i tratti previsti, degli standard di sicurezza e dei criteri tecnici previsti dalle
norme vigenti. (codice della strada, linee guida FIAB, Eurovelo)
· Incremento della sicurezza per quanto riguarda il traffico cittadino in generale e di quello
ciclabile in particolare.
La realizzazione di tutti gli interventi previsti è stata preceduta da un attento rilievo dello stato di
fatto che ha permesso di valutare oltre alle caratteristiche e allo stato dei luoghi, la situazione degli
elementi che costituiscono la mobilità cittadina e quindi di proporre soluzioni in armonia con tutte
le sue componenti. In particolare sono state valutate le diverse componenti del traffico:
· Veicolare, velocità di scorrimento, numero di veicoli in transito, necessità di sosta per carico e
scarico, parcheggio, aree di particolare congestione, orari e giorni della settimana in cui tali
problematiche risultano maggiormente incidenti.
· Pedonale con percorsi protetti , attraversamenti semaforizzati e non, fermate dei mezzi pubblici,
accesso alle aree mercatali;
· Ciclabile, piste ciclabili, attraversamenti a raso, interferenza con i percorsi pedonali, aree di
sosta e parcheggio per biciclette, raccordi tra vari tronconi di piste esistenti, velocità veicolare e
sua influenza sulla sicurezza dei ciclisti.
Intervento n. 1 Viale Milite Ignoto ,
Attualmente esiste una pista bidirezionale in ingresso alla citta realizzata sulla corsia veicolare e
separata da questa da semplici dissuasori costituiti da fittoni in plastica posti a un interasse di 5-6 m.
Il percorso ciclabile ha una larghezza di circa 1 mt e non soddisfa assolutamente gli standard
richiesti per dimensione, separazione dal transito veicolare e livello di pericolosità.
Il progetto prevede di realizzare due corsie ciclabili monodirezionali, quella in ingresso alla città
sempre in carreggiata stradale da percorrere con lo stesso senso di marcia dei veicoli a motore e
l’altra, nella direzione opposta, esterna alla carreggiata stradale e oltre all’alberata esistente.
Il tratto previsto, parallelo alla via Milite Ignoto, comprende il proseguimento con la ciclabile
proveniente dal sottopasso della SP 10 Variante Padana Inferiore, sino all’incrocio con Via Delle
Chiatte dove si raccorda con la pista ciclabile che da li prosegue verso il centro cittadino.
Il tratto di ciclabile in progetto sarà realizzato secondo gli standard dimensionali e tipologici
richiesti.
La larghezza della pista nei due sensi di marcia sarà di mt 1,50; la separazione dal transito veicolare
sarà effettuata mediante doppia riga, bianca e gialla, per una larghezza di cm 50, come stabilito dal
codice della strada. La riga gialla sarà sostituita da una cordolatura in gomma ad alta visibilità, in
rilievo dal piano strada di cm 10.
Esternamente all’alberata esistente, la pista ciclabile che procede in senso inverso sarà delimitata, su
entrambi i lati, da cordolature in cls. La pavimentazione sarà costituita da un primo strato di binder
bituminoso dello spessore di cm 6 compresso e da un soprastante tappeto di usura in manto
bituminoso dello spessore di cm 4 compressi; tale pavimentazione garantirà la necessaria
scorrevolezza e comfort per i ciclisti.
Il progetto prevede naturalmente la realizzazione della necessaria segnaletica verticale e orizzontale
e l’eliminazione delle eventuali interferenze che sono state puntualmente individuate.
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Intervento n. 2 Via Monteverde, via Duccio Tancredi Galimberti.
L’intervento comprende via Giulio Monteverde tra Viale Ennio Massobrio e il cimitero comunale e
Via Duccio Tancredi Galimberti per i tratti a est e ovest della rotatoria su Via Giulio Valverde.
E’ inoltre previsto un intervento sulla rotatoria che comprende il rifacimento del tappetino di tutta la
pista ciclabile compresa nella rotatoria e la realizzazione del rivestimento in resina fotocatalitica di
colore rosso.
Via Monteverde e via Galimberti sono ampi viali alberati a due corsie per senso di marcia con
spartitraffico centrale anch’esso alberato. Su entrambi i lati del viale ci sono i marciapiedi, una
lunga sequenza di parcheggi ortogonali all’asse stradale e quindi, tra i posti auto e le corsie di
transito, la pista ciclabile monodirezionale delimitata dalla doppia striscia, gialla e bianca, secondo
quanto stabilito dal Codice della Strada.
La posizione della pista ciclabile, tra la corsia e il parcheggio, risulta alquanto problematica ed è
stata in passato origine di incidenti tra le auto in manovra, in retromarcia per uscire dal parcheggio,
e i ciclisti che percorrevano la ciclabile.
Senza modificare gli spazi attualmente a disposizione dei vari soggetti, pedoni, ciclisti e
automobilisti, la pista ciclabile è stata posizionate tra il percorso pedonale e i parcheggi mentre
questi ultimi sono stati traslati verso la carreggiata stradale andando così a occupare la fascia
attualmente dedicata al transito dei velocipedi a pedali. Questa soluzione oltre a risolvere
l’interferenza tra le auto in manovra e i ciclisti, separa il percorso di questi ultimi dalla carreggiata
stradale, riservata ai mezzi motorizzati che di solito transitano ad alta velocità.
La separazione tra lo spazio di parcheggio e la pista ciclabile è stata eseguita con una cordolatura
continua in elementi monolitici in cls vibrocompressi larghi cm 60 e alti 20. Tali manufatti, la cui
conformazione permette di incastrarli tra loro, saranno posati fissandoli nel manto bituminoso per
una profondità di cm 5 in modo da essere inamovibili.
I cordoli sono inoltre trattati con vernice del tipo spartitraffico rifrangente premiscelata di colore
giallo.
Questa soluzione impedisce che le auto in fase di parcheggio invadano lo spazio dedicato alla pista
ciclabile; infatti, quando una delle ruote anteriori incontra il cordolo, la larghezza dell’elemento di
separazione (60 cm) impedisce che la parte anteriore dell’autovettura invada la pista.
L’intervento prevede la realizzazione della necessaria segnaletica verticale e orizzontale e
l’eliminazione delle eventuali interferenze che sono state puntualmente individuate sugli elaborati di
rilievo.
Intervento n. 3 Via San Giovanni Bosco: L’intervento comprende il tratto di strada tra Via Piave
e Via Marengo nel tratto in cui la pista ciclabile che corre nel Viale centrale di Via San Giovanni
Bosco si interrompe.
Il progetto prevede il proseguimento della pista ciclabile nel tratto che dall’altezza dell’incrocio con
Via Piave finisce a quello con Via Marengo.
Il completamento è attuato nel viale centrale; Per il primo tratto, tra l’incrocio con via Piave e quello
con Via Isonzo, è prevista la realizzazione di un pista bidirezionale in sede propria; nel secondo
tratto, sino all’incrocio con Via Marengo, la pista si sdoppia in due monodirezionali inframmezzate
da un’aiuola verde alberata.
Sono previste opere di cordolatura, di pavimentazione e naturalmente della segnaletica orizzontale e
verticale. Nella porzione di nuova pista che fronteggia l’incrocio con Via Isonzo è prevista la
realizzazione di un’aiuola spartitraffico che separa i due tratti di pista monodirezionale. In questo
tratto è prevista la piantumazione di due nuovi alberi della specie Sophora Japonica.
Il completamento della pista ciclabile sino all’incrocio con Via Marengo in prossimità del Mac
Donald, rappresenta il collegamento, ora mancante, con la ciclabile che percorre Spalto Marengo.
Questo intervento di ricucitura è molto importante per la rete ciclabile cittadina in un punto
d’intenso transito veicolare che fa registrare velocità elevate e pericolo per i ciclisti.
Intervento n. 4 Lungo Tanaro Catania , Con la realizzazione del Nuovo Ponte Mayer è stata
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riqualificata la fascia fluviale che dal ponte, raggiunge il Lungo Tanaro Catania, in prossimità
dell’incrocio con Via Pietro Mascagni. Le opere hanno compreso anche una pista ciclabile che si
interrompe sul Lungo Tanaro Catania. Il progetto prevede la prosecuzione della pista ciclabile sino
all’incrocio con Viale Teresa Michel lungo il quale si trovano il Dipartimento di Scienze e
innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale e Il Politecnico di Torino, sede di
Alessandria.
Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale in sede propria sulla
carreggiata stradale esistente sin dove la larghezza della carreggiata stradale lo consente.
Per l’ultimo tratto, verso l’incrocio con Via Teresa Michel, la pista ciclabile sfrutta il marciapiede
esistente che è convenientemente ampliato e utilizzato in modo promiscuo da pedoni e ciclisti.
La delimitazione del tratto di pista in carreggiata in sede propria è stata eseguita con una cordolatura
continua in elementi monolitici in cls vibrocompressi larghi cm 60 e alti 20. Tali manufatti, la cui
conformazione permette di incastrarli tra loro, saranno posati fissandoli nel manto bituminoso per
una profondità di cm 5 in modo da essere inamovibili.
I cordoli sono inoltre trattati con vernice del tipo spartitraffico rifrangente premiscelata di colore
giallo.
L’intervento prevede la realizzazione della necessaria segnaletica verticale e orizzontale e
l’eliminazione delle eventuali interferenze che sono state puntualmente individuate sugli elaborati di
rilievo.
Intervento n. 5 Piazza Garibaldi : L’area di Piazza Garibaldi è quella sulla quale si concentra il
maggior numero di incidenti che coinvolgono ciclisti. E’ sede del mercato settimanale, ad elevata
frequentazione anche per la prossimità della stazione RFI, ed è interessata da un intenso traffico
veicolare.
Mancano connessioni che colleghino aree a elevata mobilità ciclabile, la stazione ferroviaria e il
centro cittadino. Rappresenta un punto nevralgico nella strategia della mobilità ciclabile cittadina di
importanza fondamentale anche per l’elevato numero di pendolari che raggiungono la stazione
ferroviaria utilizzando la bicicletta.
L’intervento su piazza Giuseppe Garibaldi è inserito nel PGTU; Attualmente la totale assenza di
ciclabili dedicate induce i ciclisti a percorrere itinerari alternativi che interessano la rete stradale
intorno alla piazza. La realizzazione dei tratti previsti consente di organizzare e razionalizzare il
traffico ciclistico che sarebbe tutto indirizzato su un percorso obbligato e protetto risolvendo così
una parte delle criticità che causano, in quest’area un alto numero d’incidenti.
L’intervento prevede la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale in sede riservata che lungo
il lato nord della piazza, colleghi i percorsi ciclabili di Corso Crimea e area giardini pubblici con
Corso Cento Cannoni. Lo spazio da assegnare alla ciclabile è ricavato nell’area ora dedicata al
parcheggio auto che sarà traslata con il conseguente restringimento delle corsie a senso unico, ora
molto ampie, che percorrono, da est a ovest, il lato nord della piazza.
E’ prevista la realizzazione di un’isola pedonale rialzata sull’angolo nord est, in prossimità
dell’incrocio con Via Lanza con lo scopo di canalizzare il traffico veicolare proveniente dalla via.
In prossimità della fermata dell’autobus, la pista ciclabile è rialzata e posta alla quota del percorso
pedonale in modo da rendere accessibile il percorso di attraversamento della pista ciclabile da parte
degli utenti dei mezzi pubblici.
Sono previsti quattro attraversamenti a raso, i primi due su Via Lanza e su Via Cento Cannoni, i
secondi per raggiungere le piste ciclabili presenti lungo i viali perimetrali dei giardini pubblici.
L’intervento prevede la realizzazione della necessaria segnaletica verticale e orizzontale e
l’eliminazione delle eventuali interferenze che sono state puntualmente individuate sugli elaborati di
rilievo.

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: 26/06/2019

Fine lavori:

23/10/2019
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Indirizzo del cantiere
Indirizzo:

Varie Vie Cittadine

CAP:

15121

Città:

Alessandria

Provincia:

AL

Committente
ragione sociale:

COMUNE DI ALESSANDRIA

indirizzo:

Piazza della Libertà n. 1 15121 alessandria [AL]

telefono:

0131/515111

nella Persona di:
cognome e nome:

ING. CERRUTI GIANPIERO

Progettista
cognome e nome:

ICARDI GIACOMO

indirizzo:

Via Nicola Sardi n. 46 14030 Rocchetta Tanaro [AT]

tel.:

0141/644385 - 335/396492

mail.:

info@progecoassociati.it

Direttore dei Lavori
cognome e nome:

ICARDI GIACOMO

indirizzo:

Via Nicola Sardi n. 46 14030 Rocchetta Tanaro [AT]

tel.:

0141/644385 - 335/396492

mail.:

info@progecoassociati.it

Responsabile dei Lavori
cognome e nome:

__________________ DA NOMINARE __________________

indirizzo:

__________________ ______ __________________ [____]

tel.:

__________________

mail.:

__________________

Coordinatore Sicurezza in
fase di progettazione
cognome e nome:

ICARDI GIACOMO

indirizzo:

Via Nicola Sardi n. 46 14030 Rocchetta Tanaro [AT]

tel.:

0141/644385 - 335/396492

mail.:

info@progecoassociati.it

Coordinatore Sicurezza in
fase di esecuzione
cognome e nome:

__________________ DA NOMINARE __________________

indirizzo:

__________________ _____ __________________ [___]

tel.:

__________________

mail.:

__________________

Impresa Appaltatrice
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ragione sociale:

__________________

rappr. legale:

__________________

indirizzo:

__________________ _____ __________________ [___]

tel.:

__________________

Subappaltatrice
ragione sociale:

__________________

rappr. legale:

_______________________

indirizzo:

__________________ ____ __________________ [____]

tel.:

_______________________
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

01 OPERE
01.01 Piste ciclabili
Si tratta di spazi riservati alla circolazione dei velocipedi, individuabili nella parte longitudinale della strada ed opportunamente
delimitati o separati con barriere invalicabili a protezione dei ciclisti dai veicoli a motore. Le piste ciclabili possono essere realizzate:
- in sede propria ad unico o doppio senso di marcia;
- su corsia riservata ricavata dalla carreggiata stradale;
- su corsia riservata ricavata dal marciapiede.
Più precisamente le piste ciclabili possono riassumersi nelle seguenti categorie:
- piste ciclabili in sede propria;
- piste ciclabili su corsia riservata;
- percorsi promiscui pedonali e ciclabili;
- percorsi promiscui ciclabili e veicolari.
Nella progettazione e realizzazione delle piste ciclabili è buona norma tener conto delle misure di prevenzione, in particolare della
disposizione lungo i percorsi di: alberi, caditoie, marciapiedi, cassonetti, parcheggi, aree di sosta, passi carrai e segnaletica stradale.

01.01.01 Cordolature
Le cordolature per piste ciclabili sono dei manufatti di finitura la cui funzione è quella di contenere la spinta verso l'esterno degli
elementi di pavimentazione ciclabile che sono sottoposti a carichi di normale esercizio. Possono essere realizzati in elementi
prefabbricati in calcestruzzo o in cordoni di pietrarsa.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.01.01

Ripristino

Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino giunti: Ripristino dei giunti verticali tra gli elementi
contigui. [quando occorre]

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Giubbotti ad alta
visibilità.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.01.02

Manutenzione
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Tipo di intervento

Rischi individuati

Sistemazione sporgenze: Sistemazione delle sporgenze delle
Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti,
cordolature rispetto al filo della pavimentazione ciclabile. Ripristino compressioni; Inalazione polveri, fibre.
dei rinterri a ridosso delle cordolature. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilità;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.02 Pavimentazione in asfalto
La pavimentazione in asfalto per piste ciclabili è un tipo di rivestimento con strato riportato antiusura e additivi bituminosi. A
secondo delle geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti di elementi in strisce di larghezza
variabile.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi individuati

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

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti,
schizzi; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Giubbotti ad alta
visibilità; Cuffie o inserti antirumore.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
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Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.02.02

Ripristino

Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino degli strati : Ripristino degli strati, previa accurata pulizia Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
delle superfici, rimozione delle parti disaggregate, riempimento con impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Getti,
rivestimenti di analoghe caratteristiche e successiva compattazione schizzi; Inalazione polveri, fibre.
con rullo meccanico. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Cuffie o inserti antirumore;
Giubbotti ad alta visibilità; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.03 Segnaletica di informazione
La segnaletica a servizio delle aree predisposte come piste ciclabili serve per guidare e disciplinare i ciclisti e fornire prescrizioni ed
utili indicazioni per l'uso. In particolare può suddividersi in: segnaletica di divieto, segnaletica di pericolo e segnaletica di
indicazione. Può essere costituita da strisce segnaletiche tracciate sulla strada o da elementi inseriti nella pavimentazione differenziati
per colore. La segnaletica comprende linee longitudinali, frecce direzionali, linee trasversali, attraversamenti ciclabili, iscrizioni e
simboli posti sulla superficie stradale, strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per le aree di parcheggio dei velocipedi, ecc..
Essa dovrà integrarsi con la segnaletica stradale. La segnaletica può essere realizzata mediante l'applicazione di pittura, materiali
termoplastici, materiali plastici indurenti a freddo, linee e simboli preformati o mediante altri sistemi. Nella maggior parte dei casi, la
segnaletica è di colore bianco o giallo, ma, in casi particolari, vengono usati anche altri colori.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.03.01

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino segnaletica: Rifacimento delle linee usurate e della
Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
simbologia convenzionale con materiali idonei (pitture, materiali
impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Getti,
plastici, ecc.). Integrazione con la segnaletica stradale circostante. schizzi.
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[con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Punti critici

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Cuffie o inserti antirumore;
Giubbotti ad alta visibilità; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.04 Strisce di demarcazione
Si tratta di elementi delimitanti la parte ciclabile da altri spazi (pedonali, per il traffico autoveicolare, ecc.). Possono essere realizzate
con elementi inseriti nella stessa pavimentazione (blocchetti di colore diverso) o in alternativa mediante pitture e/o bande adesive.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori

Codice scheda

01.01.04.01

Manutenzione

Tipo di intervento

Rischi individuati

Ripristino : Rifacimento delle strisce di demarcazione usurate con Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
materiali idonei (pitture, materiali plastici, elementi della
impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Getti,
pavimentazione, ecc.). [quando occorre]
schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Cuffie o inserti antirumore;
Giubbotti ad alta visibilità; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.
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Tavole Allegate
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di
utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse
Scheda II-3
Codice scheda
Interventi di
manutenzione da
effettuare

MP001
Periodicità
interventi

Informazioni necessarie
per pianificarne la
realizzazione in sicurezza

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell'opera previste

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità
controlli

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza
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Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati
tecnici.
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ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE
Il presente documento è composto da n. __15__ pagine.
1. Il C.S.P. trasmette al Committente ____________________ il presente FO per la sua presa in considerazione.
Data ______________

Firma del C.S.P. _______________________________

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione
in corso d'opera
Data ______________

Firma del committente __________________________

3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.
Data ______________

Firma del C.S.E. _______________________________

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera
Data ______________

Firma del committente __________________________
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Alessandria,
Firma
_____________________
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