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ANAGRAFICA DI CANTIERE
CARATTERISTICHE DELL’OPERA
Indirizzo cantiere: Comuni di Roddi e Verduno


Data di inizio lavori:

……………….



Data di fine lavori

……………….



Importo complessivo presunto dei lavori

1 523 000,00 €



Importo lavori oggetto di Perizia di Variante 1 857 591,44 €



Numero di Imprese e/o lavoratori

2



Autonomi che prederanno parte ai lavori

2



Numero massimo di lavoratori presunto

8

in cantiere

SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti interessati all’esecuzione dell’opera sono:


Fase di progettazione:
- Committente:

SISI
tercomunale Servizi

tel. 0173293467

Società In
Idrici S.r.l
Presidente: Dott. Giampiero
Moretto
Piazza Risorgimento Alba

- Progettista architettonico:

tel. 0171698381
Ing. Fabrizio Saglietto
C.so Giolitti 36 Cuneo
fax.0171600599
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Coord. per la sicurezza in fase di
Progettazione

tel. 0171698381
Ing. Fabrizio Saglietto
C.so Giolitti 36 Cuneo
fax.0171600599



Fase di esecuzione:
- Committente:

SISI

tel. 0173293467

Società Intercomunale Servizi
Idrici S.r.l
Presidente: Dott. Giampiero
Moretto
Piazza Risorgimento Alba
- Progettista architettonico:

tel. 0171698381
Ing. Fabrizio Saglietto
C.so Giolitti 36 Cuneo
fax.0171600599

- Coord. per la sicurezza in fase di
Esecuzione

tel. 0171698381
Ing. Fabrizio Saglietto
C.so Giolitti 36 Cuneo
fax.0171600599
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DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO E DELLE
AREE INTERESSATE DAI LAVORI
La Perizia di Variante in progetto prevede essenzialmente la variazione del tracciato della
condotta tra sez. 426 ÷ 452 e la modifica della modalità di posa della tubazione tra sez. 520 ÷
522 del progetto Definitivo – Esecutivo appaltato, oltre ad alcune lavorazioni aggiuntive di
modesta entità descritte negli elaborati progettuali.
Il tracciato dell’infrastruttura in perizia interessa aree industriali ubicate rispettivamente nei
Comuni di Roddi e Verduno e prevede l’attraversamento della S.P. 7 nei tratti compresi tra le
Km 5+716 ÷ 5+725 e tra Km 5+590 ÷5+592.

Figura 1 - Individuazione area oggetto di perizia

Le opere oggetto della presente Perizia possono essere così distinte:
-

Sez. 1 ÷ 10: realizzazione spingitubo, sviluppo 61,69 m mediante posa tubo in PEAD
DE400 PN10 con tubo-camicia in acciaio DN600;

-

Sez. 10 ÷ 23: posa tubo PEAD strutturato di tipo corrugato DE400 SN8, sviluppo 110
m;

-

Sez. 23 ÷ 33: realizzazione spingitubo, sviluppo 51,90 m mediante posa tubo in PEAD
DE400 PN10 con tubo-camicia in acciaio DN600;

-

Posa pozzetti prefabbricati a pianta quadrata (1,50 x 1,50) m a monte e valle degli
spingitubi e circolare (Φ 1,20 m) lungo il tratto realizzato con scavo a cielo aperto;
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-

Rinterro dell’intera area scoticata (sviluppo 146 m, larghezza 10 m, profondità 0,8 m)
mediante la preventiva posa di geotessile nella zona compresa tra le sez. 432 e 445 in
cui sono stati ritrovati i rifiuti;

Figure 2 - 3 - Area interessata dallo scotico, oggetto di rinterro previa posa geotessile

-

rimozione dei pozzetti monoliti collocati nelle sezioni 426 e 452, in quanto non idonei
ad accogliere la condotta posata mediante spingitubo;

Figure 4 - 5 - Pozzetti da rimuovere, rispettivamente sez. 452 e sez. 426
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-

Rimozione dei pozzetti monoliti collocati nelle sezioni 426 e 452, in quanto non idonei
ad accogliere la condotta posata mediante spingitubo;

-

Rimozione di 15 m di tubazione già posata tra le sez. 426÷430;

-

Spostamento degli scarichi esistenti dei capannoni dell’area industriale e realizzazione
nuovo allaccio in corrispondenza dei pozzetti di perizia;

Figure 6 – Area industriale interessata dallo spostamento degli scarichi

-

Variazione della modalità di posa della condotta tra le sez. 520 e 522, ove a causa dei
sottoservizi riscontrati, non segnalati in precedenza, si è reso opportuno incrementare
lo sviluppo della posa mediante spingitubo per 17 m;

-

lavorazioni aggiuntive non prevedibili in fase progettuale quali l’assistenza alla Ditta
archeologica per ritrovamenti di reperti storici;

-

la messa in atto di ulteriori misure di sicurezza, rispetto alle previsioni di Progetto,
richieste dal Settore mobilità della Provincia di Cuneo da attuare durante la chiusura
della S.P.7;

-

l’assistenza agli Enti preposti alle indagini ed esecuzione di sondaggi esplorativi nella
zona interessata dal ritrovamento di rifiuti.

La descrizione dettagliata dei tracciati ed i dettagli costruttivi è contenuta negli elaborati
grafici allegati e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
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Nel seguito si riporta l’analisi dei rischi e delle lavorazioni contemplate nella Perizia
di Variante non previsti nel progetto in appalto.
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- Allestimento generale di cantiere
- Addetto allestimento cantiere
- Delimitazione aree di intervento
- Verifiche preventive
- Supervisione delle operazioni
- Recinzione del cantiere: generale
- Investimento, ribaltamento
- Prevenzioni a "Investimento, ribaltamento" comuni ai mezzi d'opera
- Divieto transito mezzi
- Caduta di materiale dall'alto o a livello
- Verifica preventiva al sollevamento
- Divieto di stazionamento sotto carichi sospesi
- Addetti all'imbracatura dei carichi: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
- Elettrocuzione
- Verifica sito
- Inalazione polveri, fibre
- Inumidimento del materiale
- Scivolamenti, cadute a livello
- Pulizia della postazione di lavoro
- Taglio di asfalto
- Addetto al taglio di asfalto
- Compartimentazione aree intervento
- Supervisione delle operazioni
- Investimento, ribaltamento
- DPI ad alta visibilità
- Scavo
- Addetto allo scavo a sezione obbligata
- Caduta dall'alto
- Scavi: barriere protettive sul ciglio
- Scavi: ciglio e pareti dello scavo
- Investimento, ribaltamento
- Prevenzioni a "Investimento, ribaltamento" comuni ai mezzi d'opera
- Scavi: posizione dei lavoratori
- Incendi, esplosioni
- Condutture interrate nel cantiere
- Verifica sito
- Seppellimento, sprofondamento
- Scavi: prevenzioni a "Seppellimento, sprofondamento"
- Scavi: divieto di depositi sui bordi
- Scavi: armature del fronte
- Inalazione polveri, fibre
- Inumidimento del materiale
- Addetto alla realizzazione della protezione delle pareti di scavo
- Caduta dall'alto
- Scavi: prevenzioni a "Caduta dall'alto"
- DPI: addetto alla realizzazione della protezione delle pareti di scavo
- Posa tubazioni
- Addetto alla posa di tubazioni fognarie
- Investimento, ribaltamento
- Divieto di stazionamento personale
- Delimitazione aree carico/scarico
- Divieto transito mezzi
- Prevenzioni a "Investimento, ribaltamento" comuni ai mezzi d'opera
- Caduta di materiale dall'alto o a livello
- Divieto di stazionamento sotto carichi sospesi
- Addetti all'imbracatura dei carichi: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
- Verifica preventiva al sollevamento
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-

-

-

-

- Caduta dall'alto
- Scavi: barriere protettive sul ciglio
- Scavi: ciglio e pareti dello scavo
- Accesso al fondo scavo
Posa di pozzetti prefabbricati
- Addetto alla posa pozzetti di prefabbricati
- Investimento, ribaltamento
- Divieto di stazionamento personale
- Divieto transito mezzi
- Delimitazione aree carico/scarico
- Prevenzioni a "Investimento, ribaltamento" comuni ai mezzi d'opera
- Seppellimento, sprofondamento
- Scavi: armature del fronte
- Caduta di materiale dall'alto o a livello
- Divieto di stazionamento sotto carichi sospesi
- Addetti all'imbracatura dei carichi: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
- Verifica preventiva al sollevamento
- Caduta dall'alto
- Scavi: barriere protettive sul ciglio
- Scavi: ciglio e pareti dello scavo
- Accesso al fondo scavo
Posa tubazioni mediante tecnica no-dig/T.O.C.
- Addetto alla posa di tubazione mediante tecnica no-dig
- Investimento, ribaltamento
- Divieto di stazionamento personale
- Delimitazione aree carico/scarico
- Divieto transito mezzi
- Prevenzioni a "Investimento, ribaltamento" comuni ai mezzi d'opera
- Caduta di materiale dall'alto o a livello
- Divieto di stazionamento sotto carichi sospesi
- Addetti all'imbracatura dei carichi: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
- Seppellimento, sprofondamento
- Scavi: armature del fronte
- Caduta dall'alto
- Scavi: barriere protettive sul ciglio
- Scavi: ciglio e pareti dello scavo
- Accesso al fondo scavo
Rinterro di scavo
- Addetto al rinterro di scavo
- Divieto di stazionamento personale
- Incendi, esplosioni
- Condutture interrate nel cantiere
- Seppellimento, sprofondamento
- Scavi: divieto di depositi sui bordi
- Scavi: prevenzioni a "Seppellimento, sprofondamento"
- Investimento, ribaltamento
- Divieto di stazionamento personale
- Prevenzioni a "Investimento, ribaltamento" comuni ai mezzi d'opera
Esecuzione ripristini
- Addetto alla formazione di manto stradale
- Divieto di stazionamento personale
- Investimento, ribaltamento
- Divieto di stazionamento personale
- Addetto a terra della finitrice: deviazione del traffico stradale
- Addetto a terra della finitrice: distanze di sicurezza
- Ustioni
- Addetto a terra della finitrice: bruciatori
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- Addetto al ripristino di strada sterrata
- Investimento, ribaltamento
- Formazione di rilevati: posizione dei lavoratori
- DPI: addetto al ripristino di strada sterrata
- Smobilizzo del cantiere
- Addetto allo smobilizzo del cantiere
- Supervisione delle operazioni
- Delimitazione aree carico/scarico
- Caduta di materiale dall'alto o a livello
- Verifica preventiva al sollevamento
- Divieto di stazionamento sotto carichi sospesi
- Investimento, ribaltamento
- Divieto di stazionamento personale
- Delimitazione aree carico/scarico
- Divieto transito mezzi
- Inalazione fumi, gas, vapori
- Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo
- Inalazione polveri, fibre
- Inumidimento del materiale
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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.)

LAVORAZIONI

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento generale di cantiere
Taglio di asfalto
Scavo
Posa tubazioni
Posa di pozzetti prefabbricati
Posa tubazioni mediante tecnica no-dig/T.O.C.
Rinterro di scavo
Esecuzione ripristini
Smobilizzo del cantiere

Allestimento generale di cantiere

(fase)

Formazionegenerale del cantiere con allestimento degli impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di
protezione, realizzazione della recinzione, al fine di impedire l' accesso involontario dei non addetti ai
lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori; di strutture prefabbricate appositamente
approntate, nei quali le maestranze possono usufruire di servizi igienici, locali per il ricambio dei vestiti, di
depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali.
Lungo lo sviluppo della condotta in progetto si prevede l'allestimento di differenti aree deposito (individuate
nelle planimetrie di cantiere) dove si accumula il materiale, gli attrezzi e di volta in volta viene poi portato
sul luogo di lavoro.
Lavoratori impegnati:
1)

Addetto allestimento cantiere;
Addetto all' allestimento cantiere: - postazioni di lavoro fisse - impianti di cantiere - realizzazione recinzioni - ......
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) Delimitazione aree di intervento;
Prescrizioni Esecutive:
Dovranno essere delimitati e segnalati gli scavi necessari per la realizzazione degli allaccaimenti (elettricità, gas,
acqua,...)
Dovranno essere delimitate e segnalate le aree in cui verranno effettuate le operazioni di scarico materiale e macchine
operatrici utilizzate in cantiere per l'esecuzione dei lavori
b) Verifiche preventive;
Prescrizioni Organizzative:
Dovrà essere verificato il corretto fissaggio dei container, degli impianti, ecc... sui basamenti su cui sono stati posizionati.
Dovrà essere verificata l'efficacia della connessione ed il buon funzionamento di tutte le utenze degli impianti e delle
attrezzature e macchine fisse (energia elettrica, acqua, scarichi,...)
c)
Supervisione delle operazioni;
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Prescrizioni Organizzative:
Le operazioni dovranno essere eseguite sotto la sorveglianza di un preposto.
Le operazioni dovranno essere programmate in modo tale che al termine della giornata sia raggiunta una condizione di
sicurezza qualora l'intervento in corso non possa essere completato nella giornata stessa.
d)

Recinzione del cantiere: generale;

Prescrizioni Organizzative:
L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a quella richiesta dal
locale regolamento edilizio (generalmente m. 2), in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni. Il
sistema di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle
intemperie.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 109; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 15, Punto 2.2.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Investimento, ribaltamento;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Scivolamenti, cadute a livello;

Taglio di asfalto

(fase)

Taglio dell'asfalto eseguito con l'ausilio di attrezzi meccanici.
Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al taglio di asfalto ;
Addetto al taglio dell'asfalto eseguito con l'ausilio di attrezzi meccanici.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) Compartimentazione aree intervento;
Prescrizioni Organizzative:
La zona di lavoro, qaulora non individuanìbili in spazi circoscritti, deve essere delimitata con nastro colorato bianco rosso.
b) Supervisione delle operazioni;
Prescrizioni Organizzative:
Le operazioni dovranno essere eseguite sotto la sorveglianza di un preposto.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Scavo

Investimento, ribaltamento;
(fase)

Scavi eseguiti a cielo aperto con mezzi meccanici. Il ciglio superiore dello scavo dovrà risultare pulito e
spianato così come le pareti, che devono essere sgombre da irregolarità o blocchi. Nei lavori di escavazione
con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul
ciglio o alla base del fronte di attacco. 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 e comunque il blindaggio dello
scavo deve sempre essere effettuata per profondità di scavo superiori ai 2 m.
La lavorazione comprende gli scavi per la posa delle tubazioni in trincea e la realizzazione della cavità
necessaria per le operazioni di posa mediante tecnica no-dig.

Lavoratori impegnati:
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1)

Addetto allo scavo a sezione obbligata;
Addetto alla esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici con mezzi meccanici.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

2)

a) Caduta dall'alto;
b) Investimento, ribaltamento;
c)
Incendi, esplosioni;
d) Seppellimento, sprofondamento;
e) Inalazione polveri, fibre;
Addetto alla realizzazione della protezione delle pareti di scavo;
Addetto alla realizzazione della protezione delle pareti di scavo.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della protezione delle pareti di scavo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Caduta dall'alto;

Posa tubazioni

(fase)

Posa di tubazioni destinate allo smaltimento delle acque nere in scavo, precedentemente eseguito, previa
sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella movimentazione della tubazione.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla posa di tubazioni fognarie;
Addetto alla posa di tubazioni fognarie, comprensiva la preventiva realizzazione del letto di posa in sabbia

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Investimento, ribaltamento;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Caduta dall'alto;

Posa di pozzetti prefabbricati

(fase)

Posa di pozzetti di ispezione, innesto ed arrivo prefabbricati a pianta circolare o quadrata completi di
chiusino.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella movimentazione degli elemneti che compongono i pozzetti.
Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla posa pozzetti di prefabbricati;
Addetto alla posa pozzetti di prefabbricati

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Investimento, ribaltamento;
Seppellimento, sprofondamento;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Caduta dall'alto;

Posa tubazioni mediante tecnica no-dig/T.O.C.

(fase)

La denominazione “no-dig” o “trenchless” (letteralmente “senza scavo”) indica una metodologia esecutiva
di posa delle condotte che richiedono un limitato o nullo ricorso agli scavi in trincea. Tale tecnica dovrà
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essere utilizzata per la realizzazione dell’attraversamento della strada provinciale (sezz. 143 - 156), in
corrispondenza dell’ingresso della ditta “Bocchino S.r.l.” (sezz. 522 - 526), e per la posa delle condotte
costituenti il sifone fognario al di sotto del canale Mulino di Roddi (sezz. 486 - 500), nella quale verrà
necessariamente utilizzata la Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.) che è una particolare tecnica
no-dig.
Dettagli cerca le modalità esecutive dovranno essere riportati nel POS della Ditta esecutrice delle
lavorazioni.
L’Appaltatoredovrà comunque rispettare le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e
provvedere ad:
· assicurare il ricambio di aria con adeguati impianti di ventilazione all’interno dei manufatti di spinta
e di uscita, spinti fino alle immediate adiacenze del fronte di attacco. Gli impianti di ventilazione e
di aggottamento dovranno essere dotati di motori termici di riserva, in modo da assicurare in ogni
caso, la sicurezza degli operai e la continuità del lavoro;
· installare opportuni corpi illuminanti nelle camere di spinta e di uscita e dotare gli impianti ed i
motori elettrici di apparecchi di protezione atti a garantire gli impianti e le linee della Società
fornitrice di energia da ogni inconveniente che potesse manifestarsi nei circuiti di utilizzazione
dell’Impresa;
· realizzare tutte le opere provvisionali e definitive e a quant’altro necessario per garantire che i lavori
si svolgano nel più assoluto rispetto della sicurezza in conformità alle prescrizioni contenute nel
piano di sicurezza e coordinamento predisposto e nel piano operativo di sicurezza redatto
dall’Impresa, in relazione alla particolare natura del lavoro stesso, dei terreni attraversati, della
possibile presenza di limitrofe condutture in esercizio, con particolare riguardo a quelle idriche e
fognanti ed in special modo per le fasi di immissione e trasferimento dei liquami dal vecchio al
nuovo manufatto.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla posa di tubazione mediante tecnica no-dig;
Addetto alla posa di tubazione mediante tecnica no-dig

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Investimento, ribaltamento;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Seppellimento, sprofondamento;
Caduta dall'alto;

Rinterro di scavo

(fase)

Rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici.
La lavorazione comprende il rinterro degli scavi precedentemente effettuati ed il ripristino del piano di
campagna originario mediante il rinterro e la compattazione del materiale di scotico.
Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al rinterro di scavo;
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Addetto al rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) Divieto di stazionamento personale;
Prescrizioni Organizzative:
I lavoratori devono sostare ad opportuna distanza di sicurezza dall'automezzo (non inferiore ai 2 m).

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Incendi, esplosioni;
Seppellimento, sprofondamento;
Investimento, ribaltamento;

Esecuzione ripristini

(fase)

Ripristino dei luoghi mediante realizzazione di manto stradale in conglomerato bituminoso.
Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla formazione di manto stradale;
Addetto alla formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato
di usura, stesi e compattiti con mezzi meccanici.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) Divieto di stazionamento personale;
Prescrizioni Organizzative:
I lavoratori devono sostare ad opportuna distanza di sicurezza dall'automezzo (non inferiore ai 2 m).

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
2)

a) Investimento, ribaltamento;
b) Ustioni;
Addetto al ripristino di strada sterrata;
Addetto al ripristino di strada sterrata
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al ripristino di strada sterrata;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilità.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Investimento, ribaltamento;

Smobilizzo del cantiere

(fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle opere provvisionali e di protezione, della
recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il caricamento di tutte le attrezzature,
macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento .
Lavoratori impegnati:
1)

Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Addetto allo smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il
caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) Supervisione delle operazioni;
Prescrizioni Organizzative:
Le operazioni dovranno essere eseguite sotto la sorveglianza di un preposto.
Le operazioni dovranno essere programmate in modo tale che al termine della giornata sia raggiunta una condizione di
sicurezza qualora l'intervento in corso non possa essere completato nella giornata stessa.
b)

Delimitazione aree carico/scarico;

Prescrizioni Organizzative:
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Dovranno essere delimitate e segnalate le aree in cui verranno effettuate le operazioni di carico/scarico degli elementi.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione polveri, fibre;
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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
Elenco dei rischi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento;
Ustioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"
Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione,
da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Scavo ; Posa tubazioni; Posa di pozzetti prefabbricati; Posa tubazioni mediante tecnica
no-dig/T.O.C.;
Prescrizioni Esecutive:
Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di
sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovrà provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello
scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti.
Riferimenti Normativi:

b)

Nelle lavorazioni: Scavo ; Posa tubazioni; Posa di pozzetti prefabbricati; Posa tubazioni mediante tecnica
no-dig/T.O.C.;
Prescrizioni Esecutive:
Il ciglio superiore dello scavo dovrà risultare pulito e spianato così come le pareti, che devono essere sgombre da irregolarità o
blocchi.
Nelle lavorazioni: Scavo ;
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.
Nelle lavorazioni: Posa tubazioni; Posa di pozzetti prefabbricati; Posa tubazioni mediante tecnica no-dig/T.O.C.;
Prescrizioni Esecutive:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

c)

d)
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L'accesso al fondo dello scavo deve essere reso sicuro mediante utilizzo di scale che sporgano dal ciglio dello scavo stesso per
almeno 1 m. o mediante rampe di accesso.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da
opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a
distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

b)

c)

d)

Nelle lavorazioni: Allestimento generale di cantiere; Posa tubazioni; Posa di pozzetti prefabbricati; Smobilizzo del
cantiere;
Prescrizioni Esecutive:
Prima di effettuare il sollevamento dovrà essere verificata l'efficacia della connessione di tutti i punti di ancoraggio dei carichi
da sollevare
Nelle lavorazioni: Allestimento generale di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
E' fatto divieto assoluto di accesso e stazionamento del personale sotto l'area di traslazione dei carchi
Nelle lavorazioni: Allestimento generale di cantiere; Posa tubazioni; Posa di pozzetti prefabbricati; Posa tubazioni
mediante tecnica no-dig/T.O.C.;
Prescrizioni Esecutive:
Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire l'inizio della manovra di sollevamento devono
verificare che il carico sia stato imbracato correttamente.
Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento del carico. Durante il sollevamento del carico, gli addetti devono
accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per lo stretto
necessario.
Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono allontanarsi al più presto
dalla sua traiettoria durante la fase di sollevamento.
Addetti all'imbracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico.
Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arrivo. E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, per pilotarlo fuori
dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo quando questo è giunto quasi al suo piano di destinazione.
Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento, bisognerà
accertarsi preventivamente della stabilità del carico stesso.
Addetti all'imbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo del gancio da parte
dell'apparecchio di sollevamento, esso non va semplicemente rilasciato, ma accompagnato fuori dalla zona impegnata da
attrezzature o materiali, per evitare agganci accidentali.
Nelle lavorazioni: Posa tubazioni; Posa di pozzetti prefabbricati; Posa tubazioni mediante tecnica no-dig/T.O.C.;
Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
E' fatto divieto assoluto di accesso e stazionamento del personale sotto l'area di movimentazione dei carchi

RISCHIO: "Elettrocuzione"
Descrizione del Rischio:
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di fulmini in
prossimità del lavoratore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Allestimento generale di cantiere;

Prescrizioni Organizzative:
Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere verificata la presenza di linee elettriche interrate: qualora se ne riscontri la presenza
dovrà essere effettuata la messa fuori tensione della linea stessa.
La messa fuori tensione della linea dovrà essere concordata con l'Ente Gestore e l'Amministrazione.
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RISCHIO: "Inalazione fumi, gas, vapori"
Descrizione del Rischio:
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione a materiali, sostanze o prodotti che
possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di fumi, gas, vapori e simili.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Esecutive:
I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere
respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"
Descrizione del Rischio:
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione per l'impiego diretto di materiali in
grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o operazioni che ne comportano l'emissione.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Allestimento generale di cantiere; Scavo ; Smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Esecutive:
Quando non sono attuabili le misure tecniche di prevenzione e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve
provvedere all'inumidimento del materiale stesso.

RISCHIO: "Incendi, esplosioni"
Descrizione del Rischio:
Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni a seguito di lavorazioni in presenza o in prossimità di materiali, sostanze o prodotti
infiammabili.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Scavo ; Rinterro di scavo;

b)

Prescrizioni Esecutive:
Assicurarsi che nella zona di lavoro non vi siano cavi, tubazioni, ecc. interrate interessate dal passaggio di corrente elettrica,
gas, acqua, ecc.
Nelle lavorazioni: Scavo ;
Prescrizioni Organizzative:
Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere verificata la presenza di sottoservizi interrati: qualora se ne riscontri la presenza dovrà
essere valutata con l'Ente gestore la modalità di esecuzione dei lavori

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"
Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Allestimento generale di cantiere; Scavo ; Posa tubazioni; Posa di pozzetti prefabbricati; Posa
tubazioni mediante tecnica no-dig/T.O.C.; Rinterro di scavo;
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b)

c)

d)

Prescrizioni Organizzative:
Manovra di retromarcia o con scarsa visibilità. Predisporre personale a terra per coadiuvare il pilota della macchina nelle
operazioni di retromarcia, o in condizioni di scarsa visibilità.
Prescrizioni Esecutive:
Manovra di retromarcia o con scarsa visibilità. Prima di iniziare il movimento della macchina in retromarcia, il conduttore
dovrà accertarsi che la zona sia libera da ostacoli e da eventuale personale: a questo scopo verrà assistito da personale a terra.
Norme generali di guida nel cantiere. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione
alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
Fermo meccanico. Predisporre idoneo "fermo meccanico", qualora si stazioni in prossimità della scarpata.
Girofaro. Segnalare l'operatività del mezzo nell'area di cantiere con l'azionamento del girofaro.
Lavori notturni. In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente ed attentamente, la zona di lavoro; utilizzare
comunque, tutte le luci disponibili sulla macchina.
Percorsi carrabili: ostacoli. Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da: ostacoli
(in altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc..
Percorsi carrabili: scarpate. Quando possibile, evitare di far funzionare la macchina nelle immediate vicinanze di scarpate,
sia che si trovino a valle che a monte della macchina.
Percorsi carrabili: vincoli geomorfologici. Prima di movimentare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli
derivanti da: a) limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, opere di sostegno); b) pendenza del terreno.
Percorsi carrabili e pedonali del cantiere. Rispettare scrupolosamente la viabilità predisposta, senza invadere i percorsi
pedonali.
Portata della macchina. Non deve essere mai superata la portata massima consentita per la macchina; ugualmente non è
consentito superare l'ingombro massimo.
Sradicamento di alberi. Durante l'operazione di abbattimento di alberi, accertarsi di non aver posizionato la macchina, o parte
di essa, dove potrebbero trovarsi le radici, per evitare che esse, sollevandosi, possano far ribaltare la macchina. Prima di
utilizzare la macchina per tale operazione, accertarsi che la stessa sia munita di cabina capace di resistere alla eventuale caduta
di rami, anche di grosse dimensioni.
Limiti di velocità nel cantiere. Adeguare la velocità ai limiti stabiliti nel cantiere e comunque a valori tali da poterne
mantenere costantemente il controllo. Al di fuori dei percorsi stabiliti ed in prossimità dei posti di lavoro si deve transitare a
passo d'uomo.
Percorsi carrabili: sosta dei mezzi d'opera. Si dovrà provvedere, tutte le volte che un mezzo d'opera interrompe le
lavorazioni, a spegnere il motore, posizionare i comandi in folle ed inserire il freno di stazionamento. Per far sostare il mezzo,
bisognerà scegliere una zona dove non operino altre macchine e priva di traffico veicolare; ove ciò non fosse possibile,
segnalare adeguatamente la presenza del mezzo in sosta. Bisognerà, inoltre, scegliere con attenzione il piano di stazionamento,
assicurandosi, anzitutto, che il terreno abbia adeguata capacità portante; in particolare, nel caso di sosta su piano in pendenza,
dovrà posizionarsi il mezzo d'opera trasversalmente alla pendenza, verificando l'assenza del pericolo di scivolamento e
ribaltamento.
Nelle lavorazioni: Allestimento generale di cantiere; Posa tubazioni; Posa di pozzetti prefabbricati; Posa tubazioni
mediante tecnica no-dig/T.O.C.; Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Dovrà essere posto il divieto di transito dei mezzi nelle aree in cui il personale stà eseguendo le installazioni e/o interventi.
Nelle lavorazioni: Taglio di asfalto;
Prescrizioni Organizzative:
Tutti gli operai, fatta la sola eccezione per l'operatore, dovranno trovarsi al di fuori del raggio d'azione della macchina
Nelle lavorazioni: Scavo ;
Prescrizioni Organizzative:
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore
e sul ciglio o alla base del fronte di attacco.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

e)

f)

Nelle lavorazioni: Posa tubazioni; Posa di pozzetti prefabbricati; Posa tubazioni mediante tecnica no-dig/T.O.C.;
Rinterro di scavo; Esecuzione ripristini ; Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
I lavoratori devono sostare ad opportuna distanza di sicurezza dall'automezzo (non inferiore ai 2 m).
Nelle lavorazioni: Posa tubazioni;
Prescrizioni Organizzative:
Prescrizioni Esecutive:

Dovranno essere delimitate e segnalate le aree in cui verranno effettuate le operazioni di scarico degli elementi.
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g)

Nelle lavorazioni: Posa di pozzetti prefabbricati;

Prescrizioni Organizzative:

h)

Prescrizioni Esecutive:
Dovranno essere delimitate e segnalate le aree in cui verranno effettuate le operazioni di scarico degli elementi.
Nelle lavorazioni: Posa tubazioni mediante tecnica no-dig/T.O.C.;
Prescrizioni Organizzative:
Dovranno essere delimitate e segnalate le aree in cui verranno effettuate le operazioni di carico/scarico delle apparecchiature

i)

Nelle lavorazioni: Esecuzione ripristini ;

j)

L'addetto a terra della finitrice, dovrà opportunamente segnalare l'area di lavoro della macchina
Nelle lavorazioni: Esecuzione ripristini ;

Prescrizioni Esecutive:

k)

l)

Prescrizioni Esecutive:
L'addetto a terra della finitrice dovrà tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento della finitrice durante il suo
funzionamento.
Nelle lavorazioni: Esecuzione ripristini ;
Prescrizioni Esecutive:
Nei lavori eseguiti con mezzi meccanici, deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione degli stessi.
Nelle lavorazioni: Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Esecutive:
Dovranno essere delimitate e segnalate le aree in cui verranno effettuate le operazioni di scarico degli elementi prefabbricati.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"
Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio e/o da
cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva luminosità degli ambienti di lavoro.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Allestimento generale di cantiere;

Prescrizioni Esecutive:
L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di
inciampi o cadute.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"
Descrizione del Rischio:
Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scavi all'aperto o in sotterraneo,
di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos, serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei
materiali, e altre.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Scavo ;

Prescrizioni Organizzative:
Scavi in trincea: sbadacchiature vietate. Le pareti inclinate non dovranno essere armate con sbadacchi orizzontali in quanto i
puntelli ed i traversi potrebbero slittare verso l'alto per effetto della spinta del terreno. Si dovrà verificare che le pareti inclinate
abbiano pendenza di sicurezza.
Scavi in trincea, pozzi, cunicoli: armature di sostegno. Nello scavo di trincee con profondità superiori ad m 1,50, quando la
consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve
provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno. Qualora la lavorazione
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richieda che il lavoratore operi in posizione curva, anche per periodi di tempo limitati, la suddetta armatura di sostegno dovrà
essere posta in opera già da profondità maggiori od uguali a 1,20 m. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai
bordi degli scavi di almeno cm 30. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi,
devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate
man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del
rivestimento in muratura. Idonee precauzioni e armature devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei
relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Nei lavori in
pozzi di fondazione profondi oltre m 3 deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'esportazione del
materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 129.

b)

Nelle lavorazioni: Scavo ; Rinterro di scavo;

Prescrizioni Esecutive:
E' tassativamente 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 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

c)

Nelle lavorazioni: Scavo ; Posa di pozzetti prefabbricati; Posa tubazioni mediante tecnica no-dig/T.O.C.;
Prescrizioni Esecutive:
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.
Riferimenti Normativi:

d)

Nelle lavorazioni: Rinterro di scavo;

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

Prescrizioni Organizzative:
Scavi in trincea: sbadacchiature vietate. Le pareti inclinate non dovranno essere armate con sbadacchi orizzontali in quanto i
puntelli ed i traversi potrebbero slittare verso l'alto per effetto della spinta del terreno. Si dovrà verificare che le pareti inclinate
abbiano pendenza di sicurezza.
Scavi in trincea, pozzi, cunicoli: armature di sostegno. Nello scavo di trincee drenanti di profondità superiore a m 1,50,
quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve
provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno. Qualora la lavorazione
richieda che il lavoratore operi in posizione curva, anche per periodi di tempo limitati, la suddetta armatura di sostegno dovrà
essere posta in opera già da profondità maggiori od uguali a 1,20 m. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai
bordi degli scavi di almeno cm 30. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi,
devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate
man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del
rivestimento in muratura. Idonee precauzioni e armature devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei
relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Nei lavori in
pozzi di fondazione profondi oltre m 3 deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'esportazione del
materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 129.

RISCHIO: "Ustioni"
Descrizione del Rischio:
Ustioni conseguenti al contatto con materiali ad elevata temperatura nei lavori a caldo o per contatto con organi di macchine o per
contatto con particelle di metallo incandescente o motori, o sostanze chimiche aggressive.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Esecuzione ripristini ;

Prescrizioni Esecutive:
L'addetto a terra della finitrice dovrà tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori.
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI
1) Interferenza nel periodo dal 7° g al 8° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Scavo
- Posa tubazioni mediante tecnica no-dig/T.O.C.

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Scavo è svolta dall'impresa Impresa appaltarice, sono eseguite
rispettivamente dal 4° g al 51° g, per 19 giorni lavorativi, e dal 7° g al 36° g per 30 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 7° g al 8° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Le due lavorazioni possono essere eseguite contemporaneamente purchèavvengano a distanza di sicurezza l'uno rispetto all'altra.
Qualora tale condizione non sia verificata è opportuno che le operazioni di scavo siano ultimate prima dell'avvio della realizzaione del
microtunneling.

Rischi Trasmissibili:
Scavo :
a) Investimento, ribaltamento
b) Incendi, esplosioni
Posa tubazioni mediante tecnica no-dig/T.O.C.:
a) Investimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: MEDIA
Prob: BASSISSIMA

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: BASSISSIMA
Prob: BASSA

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

2) Interferenza nel periodo dal 17° g al 18° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di pozzetti prefabbricati
- Posa tubazioni mediante tecnica no-dig/T.O.C.

Le lavorazioni su elencate, di cui la lavorazione Posa di pozzetti prefabbricati è svolta dall'impresa Impresa appaltarice,
sono eseguite rispettivamente dal 17° g al 52° g, per 6 giorni lavorativi, e dal 7° g al 36° g per 30 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17° g al 18° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'esecuzione delle due lavorazioni può avvenire con sovrapposizione temporale, purchè durante la posa del pozzetto prefabbricata
venga temporaneamente sospesa la realizzazione del microtunneling

Rischi Trasmissibili:
Posa di pozzetti prefabbricati:
a) Investimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello
Posa tubazioni mediante tecnica no-dig/T.O.C.:
a) Investimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: BASSISSIMA
Prob: BASSA

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: BASSISSIMA
Prob: BASSA

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

3) Interferenza nel periodo dal 37° g al 45° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di pozzetti prefabbricati
- Taglio di asfalto

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa appaltarice, sono eseguite rispettivamente dal 17° g al 52° g
per 6 giorni lavorativi, e dal 37° g al 50° g per 14 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 37° g al 38° g per 2 giorni lavorativi, dal 45° g al 45° g
per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) Lavorazioni compatibili in quanto eseguite dalla stessa Impresa.

Rischi Trasmissibili:
Posa di pozzetti prefabbricati:
a) Investimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello
Taglio di asfalto:
a) Investimento, ribaltamento

Prob: BASSISSIMA
Prob: BASSA

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: MEDIA

Ent. danno: GRAVE
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4) Interferenza nel periodo dal 38° g al 50° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
- Scavo
- Taglio di asfalto

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa appaltarice, sono eseguite rispettivamente dal 4° g al 51° g per
19 giorni lavorativi, e dal 37° g al 50° g per 14 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 50° g per 13 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'operazione di scavo può iniziare solo in seguito all'ultimazione delle operazioni di scavo

Rischi Trasmissibili:
Scavo :
a) Investimento, ribaltamento
b) Incendi, esplosioni
Taglio di asfalto:
a) Investimento, ribaltamento

Prob: MEDIA
Prob: BASSISSIMA

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: MEDIA

Ent. danno: GRAVE

5) Interferenza nel periodo dal 38° g al 50° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa tubazioni
- Taglio di asfalto

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa appaltarice, sono eseguite rispettivamente dal 38° g al 51° g
per 14 giorni lavorativi, e dal 37° g al 50° g per 14 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 50° g per 13 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Lavorazioni compatibili in quanto eseguite dalla stessa Impresa.

Rischi Trasmissibili:
Posa tubazioni:
a) Investimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello
Taglio di asfalto:
a) Investimento, ribaltamento

Prob: BASSISSIMA
Prob: BASSA

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: MEDIA

Ent. danno: GRAVE

6) Interferenza nel periodo dal 38° g al 50° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
- Rinterro di scavo
- Taglio di asfalto

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa appaltarice, sono eseguite rispettivamente dal 31° g al 51° g
per 20 giorni lavorativi, e dal 37° g al 50° g per 14 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 50° g per 13 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Lavorazioni compatibili in quanto eseguite dalla stessa Impresa.

Rischi Trasmissibili:
Rinterro di scavo:
a) Investimento, ribaltamento
Taglio di asfalto:
a) Investimento, ribaltamento

Prob: BASSISSIMA

Ent. danno: LIEVE

Prob: MEDIA

Ent. danno: GRAVE

7) Interferenza nel periodo dal 38° g al 45° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di pozzetti prefabbricati
- Rinterro di scavo

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa appaltarice, sono eseguite rispettivamente dal 17° g al 52° g
per 6 giorni lavorativi, e dal 31° g al 51° g per 20 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 38° g per 1 giorno lavorativo, dal 45° g al 45°
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g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:
a) Si riscontra sovrapposizione giornaliera tra le lavorazioni, queste sono comunque compatibili e non comportano l'insorgere di rischi
aggiuntivi in quanto gli interventi sono dislocati in punti differenti del tracciato; dove si procede al rinterro la posa dei pozzetti di
ispezione deve già essere stata ultimata.

Rischi Trasmissibili:
Posa di pozzetti prefabbricati:
a) Investimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello
Rinterro di scavo:
a) Investimento, ribaltamento

Prob: BASSISSIMA
Prob: BASSA

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: BASSISSIMA

Ent. danno: LIEVE

8) Interferenza nel periodo dal 38° g al 51° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 14 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa tubazioni
- Rinterro di scavo

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa appaltarice, sono eseguite rispettivamente dal 38° g al 51° g
per 14 giorni lavorativi, e dal 31° g al 51° g per 20 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 51° g per 14 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Si riscontra sovrapposizione giornaliera tra le lavorazioni, queste sono comunque compatibili e non comportano l'insorgere di rischi
aggiuntivi in quanto gli interventi sono dislocati in punti differenti del tracciato; dove si procede al rinterro la posa delle tubazioni deve
già essere stata e ultimata.

Rischi Trasmissibili:
Posa tubazioni:
a) Investimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello
Rinterro di scavo:
a) Investimento, ribaltamento

Prob: BASSISSIMA
Prob: BASSA

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: BASSISSIMA

Ent. danno: LIEVE

9) Interferenza nel periodo dal 38° g al 51° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 14 giorni lavorativi. Fasi:
- Scavo
- Posa tubazioni

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa appaltarice, sono eseguite rispettivamente dal 4° g al 51° g per
19 giorni lavorativi, e dal 38° g al 51° g per 14 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 51° g per 14 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) L'esecuzione delle due lavorazioni può avvenire con sovrapposizione temporale purchè l'operatore intento alla posa delle tubazioni si
trovi ad almeno 5 mt di distanza dalla macchina operatrice intenta nello scavo

Rischi Trasmissibili:
Scavo :
a) Investimento, ribaltamento
b) Incendi, esplosioni
Posa tubazioni:
a) Investimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: MEDIA
Prob: BASSISSIMA

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: BASSISSIMA
Prob: BASSA

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

10) Interferenza nel periodo dal 38° g al 45° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Scavo
- Posa di pozzetti prefabbricati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa appaltarice, sono eseguite rispettivamente dal 4° g al 51° g per
19 giorni lavorativi, e dal 17° g al 52° g per 6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 38° g per 1 giorno lavorativo, dal 45° g al 45°
g per 1 giorno lavorativo.
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Coordinamento:
a) L'esecuzione delle due lavorazioni può avvenire con sovrapposizione temporale purchè l'operatore intento alla posa del pozzetto si
trovi ad almeno 20 mt di distanza dalla macchina operatrice intenta nello scavo

Rischi Trasmissibili:
Scavo :
a) Investimento, ribaltamento
b) Incendi, esplosioni
Posa di pozzetti prefabbricati:
a) Investimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: MEDIA
Prob: BASSISSIMA

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: BASSISSIMA
Prob: BASSA

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

11) Interferenza nel periodo dal 38° g al 51° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 14 giorni lavorativi. Fasi:
- Scavo
- Rinterro di scavo

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa appaltarice, sono eseguite rispettivamente dal 4° g al 51° g per
19 giorni lavorativi, e dal 31° g al 51° g per 20 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 51° g per 14 giorni lavorativi.
Coordinamento:
a) Si riscontra sovrapposizione giornaliera tra le lavorazioni, queste sono comunque compatibili e non comportano l'insorgere di rischi
aggiuntivi in quanto gli interventi sono dislocati in punti differenti del tracciato; dove si procede al rinterro le operazioni di scavo devono
essere già ultimate.

Rischi Trasmissibili:
Scavo :
a) Investimento, ribaltamento
b) Incendi, esplosioni
Rinterro di scavo:
a) Investimento, ribaltamento

Prob: MEDIA
Prob: BASSISSIMA

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: BASSISSIMA

Ent. danno: LIEVE

12) Interferenza nel periodo dal 38° g al 45° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa tubazioni
- Posa di pozzetti prefabbricati

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa appaltarice, sono eseguite rispettivamente dal 38° g al 51° g
per 14 giorni lavorativi, e dal 17° g al 52° g per 6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 38° g per 1 giorno lavorativo, dal 45° g al 45°
g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) Si riscontra sovrapposizione giornaliera tra le lavorazioni, queste sono comunque compatibili e non comportano l'insorgere di rischi
aggiuntivi in quanto gli interventi sono dislocati in punti differenti del tracciato; dove si procede alla posa dei pozzetti la tubazione deve
già essere stata posata.

Rischi Trasmissibili:
Posa tubazioni:
a) Investimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello
Posa di pozzetti prefabbricati:
a) Investimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello

Prob: BASSISSIMA
Prob: BASSA

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: BASSISSIMA
Prob: BASSA

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

13) Interferenza nel periodo dal 52° g al 52° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Posa di pozzetti prefabbricati
- Esecuzione ripristini

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa appaltarice, sono eseguite rispettivamente dal 17° g al 52° g
per 6 giorni lavorativi, e dal 52° g al 57° g per 6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 52° g al 52° g per 1 giorno lavorativo.
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Coordinamento:
a) Lavorazioni compatibili in quanto eseguite dalla stessa Impresa.

Rischi Trasmissibili:
Posa di pozzetti prefabbricati:
a) Investimento, ribaltamento
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello
Esecuzione ripristini :
a) Investimento, ribaltamento

Prob: BASSISSIMA
Prob: BASSA

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Prob: MEDIA

Ent. danno: GRAVE
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MISURE DI SICUREZZA DEL CANTIERE
Nel presente capitolo sono riportate le misure di carattere generale che l’Impresa principale
deve seguire per organizzare i lavori in sicurezza. Quanto riportato nel seguito, riferito
all’area di cantiere generica, è valido per tutti gli interventi in progetto.

ACCESSO AL CANTIERE
Tutti gli interventi previsti nel progetto devono essere eseguiti in sicurezza, nel rispetto delle
vigenti normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro [D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.] e non devono comportare l’insorgere di rischi all’esterno del cantiere.
Si focalizza l'attenzione su due aspetti:
- l'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza;
- l'organizzazione del cantiere.
Presso l’accesso del cantiere deve essere allestito il “cartello di cantiere” completo dei
nominativi di tutte le figure interessate nella progettazione, del responsabile della sicurezza,
del direttore dei lavori, del committente e/o enti, delle Imprese interessate nelle lavorazioni,
delle date di inizio ed ultimazione lavori, oltre che dell’importo lavori.
Deve essere allocato il cartello di “divieto di accesso ai non addetti ai lavori”
Durante le operazioni descritte dovranno essere seguite le prescrizioni sotto riportate.
-

PRESCRIZIONI:


tutti i mezzi di cantiere dovranno procedere a passo d'uomo;



i mezzi nel raggiungere l’area di cantiere di interesse dovranno seguire il
tracciato più corto e comunque le disposizione date dal CSE nelle planimetrie
di cantiere allegate;



particolare attenzione dovrà essere posta dai mezzi di cantiere e dagli operai
nell’entrare ed uscire dall’area di cantiere, operazione che dovrà comunque
essere assistita da moviere a terra;
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il cantiere dovrà essere segnalato con cartellonistica atta ad indicare la
presenza del cantiere stesso, le modifiche alla circolazione e la presenza di
mezzi pesanti in ingresso e/o uscita;



l’ingresso dei trasportatori viene consentito solo in presenza di idoneo
documento di trasporto, ed è limitato alle zone di carico e scarico segnate in
planimetria;



al personale è assolutamente vietato uscire dall'area di cantiere e dall'area
specifica di transito (individuata sulla Planimetria di Cantiere).

RECINZIONE DI CANTIERE
[rif. Capo I e Capo II, Titolo IV del D.Lgs. 81/2008]
L’area di cantiere deve essere delimitata con recinzione prefabbricata costituita da rete
plastificata e pannelli metallici di rete elettrosaldata e basi in cemento, atta a:
-

impedire l’accesso di personale estraneo al cantiere;

-

resistere alle avversità atmosferiche;

-

segnalare la presenza di operazioni di cantiere e dei pericoli che ne possono derivare.

Presso l’accesso del cantiere deve essere allestito “cartello di cantiere” completo dei
nominativi di tutte le figure interessate nella progettazione, del responsabile della sicurezza,
del direttore lavori, del committente e/o enti, delle Imprese interessate nelle lavorazioni, delle
date di inizio ed ultimazione lavori, oltre che dell’importo dei lavori.
Deve essere allocato cartello di “divieto di accesso ai non addetti ai lavori”.
L’allestimento della recinzione di cantiere è a carico dell’Impresa appaltatrice.
Come riportato nella planimetria di cantiere allegata si prevede la realizzazione di un’area di
cantiere ulteriore rispetto alle previsioni del Progetto Definitivo – Esecutivo, che si sviluppa
sul piazzale dell’area industriale ove è previsto lo scavo a cielo aperto per la posa di 110 m di
condotta, oltre all’installazione dei pozzetti di arrivo/partenza dei tratti realizzati con
spingitubo.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Nel rispetto della Normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
[D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.] devono essere allestiti idonei servizi igienico assistenziali,
consistenti in un locale spogliatoio e riposo, completo di servizio igienico, in un wc chimico
(posizionato in prossimità dell’area di cantiere), oltre ad una baracca per la Direzione Lavori.
Le baracche vengono posizionate in zona delimitata da recinzione di cantiere, per dettagli si
veda la planimetrie di cantiere.
La zona descritta deve essere ad uso esclusivo degli operai interessati alle lavorazioni.

AREE DI DEPOSITO DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE
Il deposito e lo stoccaggio del materiale deve avvenire esclusivamente all’interno dell’area di
cantiere, confinato quindi nella recinzione di cantiere stessa.
I materiali e/o le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo
ed il ribaltamento.
Le attrezzature di lavoro possono essere depositate all'interno delle aree di cantiere, in zone
libere non interferenti con le attività in corso.
Il cantiere deve essere mantenuto pulito e ordinato. Ogni perdita di liquido inquinante deve
essere prontamente tamponata con granulato assorbente ecologico e rimossa immediatamente
a cura della Ditta esecutrice, la quale deve prestare particolare attenzione alla separazione dei
materiali di risulta. Nel caso in cui siano depositati agenti chimici pericolosi, nei depositi deve
essere segnalato il tipo di pericolo chimico presente e le relative prescrizioni di sicurezza.
In particolare, tutti i preparati e le sostanze chimiche utilizzati dalle imprese devono essere
accompagnati dalle schede di sicurezza redatte dal produttore, copia delle quali deve essere
consegnata al CSE.
Le imprese devono illustrare, nel proprio POS, la tipologia delle sostanze utilizzate, i rischi
connessi all'utilizzo, e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, tra cui le modalità
di stoccaggio, l’ubicazione dei materiali, congruentemente con le indicazioni presenti nel
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PSC. Il CSE valuta la congruità delle indicazioni fornite nel Piano Operativo di Sicurezza in
relazione all'intero cantiere.

PRESIDI SANITARI DA TENERE IN CANTIERE
Nel locale spogliatoio deve essere conservata una cassetta del pronto soccorso; i lavoratori
devono aver ricevuto idonea informazione sugli addetti al pronto intervento, sui procedimenti
relativi alle operazioni di pronto soccorso immediato in caso degli incidenti che possono
verificarsi in cantiere, onde garantire un uso adeguato dei presidi medici in attesa dell’arrivo
dei soccorsi.

SEGNALETICA DI SICUREZZA
[Rif. art. 162 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i]

La segnaletica deve essere allestita con cartelli antifortunistici di richiamo e sensibilizzazione
ad operare con cautela e secondo le norme di sicurezza in conformità al D.Lgs. 81/2008.
Il cartello deve essere installato in prossimità dell’area di lavoro, in modo tale da essere ben
visibile, esso deve essere in relazione al tipo di lavorazione svolta, alla sua pericolosità, alla
presenza di impianti, attrezzature o macchine operatrici che inducano rischio.
In generale si deve evitare di raggruppare la segnaletica in un unico grande cartello.
Ogni lavoratore dell’impresa, così come ciascun lavoratore autonomo deve essere a
conoscenza del significato dei segnali (divieto, prescrizione, salvataggio, prescrizione).
Le singole imprese individuano, sulla base della propria valutazione dei rischi, la segnaletica
di sicurezza occorrente nelle specifiche attività.
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CONTESTO AMBIENTALE
ANALISI DELL’AREA DI CANTIERE: FATTORI ESTERNI CHE
COMPORTANO RISCHI E MISURE DI SICUREZZA
Corsi d’acqua e condizioni climatiche
Le lavorazioni contemplate in perizia non interferiscono direttamente con i corsi d’acqua ma
si segnala la presenza del Canale del Mulino di Roddi, il cui attraversamento è previsto
mediante spingitubo, senza pertanto creare delle interferenze con i canale; i pozzetti di arrivo
e partenza sono ubicati a distanze superiori ai 20 m dal canale.

Figure 7 – Attraversamento Canale del Molino di Roddi

Figure 8 – Dettaglio attraversamento Canale del Molino di Roddi
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Traffico stradale
L’intervento si sviluppa su area agricola e sul piazzale di un’area industriale, in questa zona
risulta essere particolarmente importante la realizzazione della recinzione di cantiere, la
segnalazione dell’area di cantiere, l’allestimento di cartelli stradali atti a limitare la velocità
dei mezzi che transitano nella zona.
Particolarmente importanti risultano pertanto le seguenti prescrizioni:
PRESCRIZIONI:


l’area di cantiere deve essere confinata mediante la recinzione di cantiere;



la strada/piazzale sulla quale si svolgeranno le lavorazioni sarà, durante le ore
di lavoro, chiusa al traffico veicolare per la porzione necessaria alle operazioni
di cantiere;



gli addetti alle operazioni devono, varcato l’ingresso, raggiungere l’area di
cantiere, e lavorare confinati all’interno della stessa, al fine di evitare il
pericolo di investimento;



i mezzi d’opera devono procedere a passo d’uomo;



gli operai coinvolti nelle lavorazioni devono indossare indumenti ad alta
visibilità.

Reti di servizi
Nelle aree oggetto di intervento si riscontra la presenza di sottoservizi, riportati nello specifico
allegato, in funzione delle indicazioni ottenute dai differenti Enti, interpellati in fase
progettuale.
La planimetria sottoservizi di progetto è da ritenersi puramente indicative, mentre indicazioni
di dettaglio devono essere richieste dall’Impresa prima di eseguire i lavori; si ritiene
opportuno far precedere l’inizio delle lavorazioni da sopralluoghi con gli Enti interessati dai
sottoservizi presenti nell’area al fine di concordare le modalità di intervento, rispettare
eventuali prescrizioni ed individuare con maggior grado di precisione i tracciati dei
sottoservizi.
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PRESCRIZIONI:


Lo scavo deve essere eseguito con particolare attenzione, dopo la fase
preliminare di taglio dell’asfalto l’Impresa deve procedere con cautela ed
eventualmente a mano al fine di valutare quanto presente nel sottosuolo

Fonti inquinanti
Non si riscontra la presenza di fonti inquinanti, ad eccezione di operazioni di ribaltamento
degli allacci.
PRESCRIZIONI:


I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o
fumi nocivi devono adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare
l’inalazione di gas, fumi e/o vapori nocivi

Presenza di altri cantieri
Attualmente non sono presenti cantieri incidenti sull’area interessata dai lavori oggetto del
presente piano di sicurezza e coordinamento.
In caso si verificasse l’installazione di un nuovo cantiere in prossimità ed in concomitanza del
cantiere oggetto del presente piano, il CSE dovrà prendere contatti con il responsabile del
vicino cantiere e quindi apportare le modifiche e/o integrazioni al piano di sicurezza indicanti
gli accorgimenti necessari atti ad evitare/limitare rischi di eventuali incidenti che potrebbero
essere causati da possibili interferenze.
Condizioni climatiche metereologiche
In caso di avverse condizioni climatiche e meteorologiche (abbondanti precipitazioni), in
relazione alla loro entità e natura, i lavori potranno o dovranno essere temporaneamente
sospesi e le operazioni di scavo dovranno essere immediatamente interrotte al fine di evitare il
rischio di franamento delle pareti del medesimo.
Nel caso in cui gli scavi si dovessero colmare d’acqua si dovrà provvedere all’eliminazione
della medesima mediante pompaggio in superficie.
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Prima di lasciare il cantiere si provvederà comunque al riordino ed alla messa in sicurezza del
medesimo anche al fine di non arrecare pericoli al traffico veicolare e pedonale circostante.
Presenza di residuati bellici
Non è stata segnalata, nell’area d’intervento, la presenza o la possibilità di ritrovamento di
residuati bellici.
Nel caso in cui, durante le operazioni di scavo, avvenga il ritrovamento di detti residuati,
dovranno essere immediatamente sospese le lavorazioni per allontanarsi dalla zona del
ritrovamento e quindi avvisare le autorità competenti affinché intervengano tempestivamente
per la bonifica.
Presenza di attività pericolose
Non risultano attualmente presenti attività classificabili come “pericolose” in prossimità
dell’area di cantiere.
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ANALISI DELL’AREA DI CANTIERE: RISCHI
ALL’AMBIENTE ESTERNO E MISURE DI SICUREZZA

TRASMESSI

Viabilità
Quando gli interventi in progetto si collocano in aree
agricole non insorgono rischi aggiuntivi per quanto
concerne la viabilità; i mezzi di cantiere dovranno
comunque porre particolare attenzione nell’ingresso ed
uscita dalle zone di cantiere e nell’immissione sulle
strade più trafficate.
Per la realizzazione delle opere in progetto previste su

Segnale “Tabella lavori”

strada asfaltata, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché per garantire la
protezione dell’ambiente circostante da possibili rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori, si
prevede la chiusura dell’area di lavoro, ovvero della porzione di strada asfaltata interessata
dalle attività di cantiere, mediante posa di idonea recinzione. La presenza del cantiere verrà
segnalata mediante l’utilizzo di segnaletica appropriata regolamentare; il cantiere verrà altresì
segnalato dal cartello “Tabella lavori” (vedi immagine). L’ingresso e l’uscita dei mezzi di
cantiere verrà opportunamente segnalato mediante idonea cartellonistica.
Macchine operatrici
Al fine di evitare l’intralcio e quindi il rischio di investimento dei veicoli e dei pedoni in
transito esternamente o in prossimità dell’area di cantiere nonché degli addetti ai lavori,
rischio che potrebbe essere causato dal transito in entrata e in uscita dal cantiere medesimo
delle macchine operatrici, dovranno essere seguiti dall’impresa esecutrice i seguenti
accorgimenti:


utilizzo di segnaletica regolamentare appropriata atta ad informare gli utenti
dell’ambiente esterno (e gli addetti ai lavori) della presenza di tali mezzi;



utilizzo di movieri nelle fasi critiche di manovra dei mezzi;



mezzi e macchinari in movimento internamente ed esternamente all’area di
cantiere dovranno procedere a velocità ridotta ed essere dotati di segnalatore
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visivo ed acustico (la velocità max consentita in prossimità di lavori o di
cantieri è di 30 Km/h).
Nelle fasi di lavoro in cui si necessita l’uso di macchine operatrici è vietata la presenza, nel
loro raggio di azione, di operatori non addetti (gli addetti ai lavori dovranno indossare
indumenti ad alta visibilità).
Emissione di rumori
Le lavorazioni in oggetto non comportano l’emissione di livelli sonori particolarmente elevati
PRESCRIZIONI:


Le imprese devono comunque evitare la propagazione di rumore verso le zone
all’esterno

dell’area

di

cantiere,

mediante

accorgimenti

tecnici

e/o

programmazione delle attività particolarmente rumorose.
Polveri
Al fine di limitare lo sviluppo e la diffusione di polveri, di qualunque specie l’impresa dovrà
ricorrere a modalità operative idonee a ridurne la propagazione quali:


innaffiatura con acqua delle parti o superfici interessate dalla lavorazione a
rischio;



limitazione della velocità dei mezzi operanti in cantiere (velocità max 15
km/h);



durante il trasporto di materiale polverulento proteggere questo con idonea
copertura;



si eviti di movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento.

Bitumati e fumo
Nei lavori a caldo con bitumi, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi di
traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dei recipienti per il
trasporto e, di incendio, ustione, diffusione dei vapori pericolosi e nocivi.
I trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei forni di essiccamento del pietrisco devono
essere costruiti o protetti in modo da evitare la produzione e la diffusione di polveri e vapori
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oltre i limiti ammessi. L’aria uscente dall’apparecchiatura deve essere guidata in modo da
evitare che investa i posti di lavoro.
Gli addetti allo spargimento manuale devono fare uso di occhiali o schermi facciali, guanti,
scarpe e idonei indumenti di protezione; tutti gli addetti devono comunque utilizzare i DPI per
la protezione delle vie respiratorie ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

N.B.: Per quanto non espressamente indicato nel presente documento, restano valide le
informazioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al Progetto
Definitivo-esecutivo redatto in data 20 novembre 2015.
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Si riportano nel seguito i soli oneri della sicurezza relativi agli interventi descritti nella
presente Perizia di Variante.

CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da
considerarsi parte integrante del Piano stesso:
- Allegato "A" - Stima dei costi della sicurezza;
- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;
- Allegato "C" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
- Allegato "D" - Planimetria di cantiere
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ALLEGATO A: STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A CORPO
1° LOTTO (Cat 1)
1/1
28.A05.D25.005

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con 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
SOMMANO cad

2/2
28.A05.D25.010

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con 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 per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo
SOMMANO cad

3/3
28.A05.D05.015

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. 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 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 Dimensioni
esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) Costo primo mese o frazione di mese
A RIPORTARE

COMMITTENTE: SISI Srl

1,00
1,00

164,00

164,00

109,00

1´090,00

10,00
10,00

1,00
1,00

1´254,00
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Num.Ord.
TARIFFA

4/4
28.A05.D05.020

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

1,00

SOMMANO cad

1,00

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. 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 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

Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di
dimensioni 240x450x240 cm, compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio. nolo per il primo mese.

10,00

2,00

1,000

SOMMANO cad.

6/6
E OS DD 045 b

Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di
dimensioni 240x450x240 cm, compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio. nolo per ogni mese o parte di mese
successivo.

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura
degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20
da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione
per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo
o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera
SOMMANO m

8/8

unitario

TOTALE
1´254,00

361,60

361,60

169,50

1´695,00

90,00

180,00

30,00

600,00

0,40

200,00

2,00
2,00

2,00

10,000

SOMMANO cad.

7/7
28.A05.E25.005

IMPORTI

10,00

SOMMANO cad

5/5
E OS DD 045 a

Quantità

20,00
20,00

500,00

500,00
500,00

Protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o di scale
A RIPORTARE

COMMITTENTE: SISI Srl

4´290,60
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

E OS EE 025

4´290,60

ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da parapetto
regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno,
due tavole di legno come correnti orizzontali e tavola fermapiede.
Costo per tutta la durata dei lavori.

200,00

200,00

SOMMANO m

9/9
E OS RR 015 a

Blindaggio di scavi tramite l'uso di casseri modulari prefabbricati
in lamiera d'acciaio rinforzata con profili a C in acciaio, per
spinte del terreno fino a 4000 daN/mq, di dimensioni minime mt.
3,50 di lunghezza e mt. 4.00 di altezza, e distanziatori metallici
che consentono una larghezza di scavo da 55 cm a 415 cm,
compreso il trasporto, il montaggio, lo spostamento e lo
smontaggio finale. Costo per il primo mese.

200,00

1,00

4,000

SOMMANO cad.

10 / 10
E OS RR 015 b

Blindaggio di scavi tramite l'uso di casseri modulari prefabbricati
in lamiera d'acciaio rinforzata con profili a C in acciaio, per
spinte del terreno fino a 4000 daN/mq, di dimensioni minime mt.
3,50 di lunghezza e mt. 4.00 di altezza, e distanziatori metallici
che consentono una larghezza di scavo da 55 cm a 415 cm,
compreso il trasporto, il montaggio, lo spostamento e lo
smontaggio finale. Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

3,00

4,000

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli
metallici di rete elettrosaldata (dimensioni 3,5 m x1,95 m h) e
basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo
smontaggio. Nolo per il primo mese.

300,00

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli
metallici di rete elettrosaldata (dimensioni 3,5 m x1,95 m h) e
basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo
smontaggio. Nolo per ogni mese successivo al primo.

300,00

10,00

300,00

Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in
tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata: nolo primo mese;

3´000,00

1,00

4,000

2,000

SOMMANO m²

14 / 14
E OS BB 030 b

Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in
tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata: nolo per ogni mese successivo al primo.
SOMMANO m²

15 / 15
E OS NN 020

800,00

9´600,00

7,56

2´268,00

3,00

9´000,00

6,25

50,00

0,71

56,80

8,00
8,00

10,00

4´400,00

3´000,00

SOMMANO m

13 / 13
E OS BB 030 a

1´100,00

300,00

SOMMANO m

12 / 12
E OS BB 040 b

2´400,00

12,00
12,00

1,00

12,00

4,00
4,00

SOMMANO cad.

11 / 11
E OS BB 040 a

TOTALE

4,000

2,000

80,00
80,00

Segnale di informazione in alluminio rettangolare 330x470 mm
posato a parete (norme per il primo soccorso, norme generali
A RIPORTARE

COMMITTENTE: SISI Srl

32´065,40
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

32´065,40

sulla prevenzione infortuni, norme per gli impianti elettrici, sili e
tramogge, ponti di servizio, apparecchi di sollevamento, norme
d'uso della sega circolare, per la piegaferri e la tagliaferri, delle
betoniere, norme per gli imbracatori e di movimentazione dei
carichi, norme di sicurezza nei lavori con fiamma ossiacetilenica,
in luoghi ristretti, entro tubazioni e canalizzazioni, di indicazione
delle portate gru, delle funi e catene. Costo per un anno.

10,00

SOMMANO cad.

16 / 16
E OS YY 005

10,00

Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale,
conformemente a quanto previsto dal Codice della strada DLgs.
n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazione DPR n.
495/92, con restringimento della carreggiata opposta ai lavori,
costituite da segnale "lavori" corredato da cartello integrativo
indicante l'estensione del cantiere (cantiere lungo più di 100 m) e
lampada a luce rossa fissa, divieto di sopparso e limite massimo
di velocità, segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a
doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione,
barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e
lampade a luce gialla lampeggiante, coni segnaletici di
delimitazione dell'area interessata dai lavori (lunghezza ipotizzata
200 m). Costo per un mese.

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico,
autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati
con 100 m di cavo. Classe 4a. Nolo per un mese.

3,00

1,00

4,000

SOMMANO mese

18 / 18
E OS YY 040

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico,
autoalimentazione, con autonomia non inferiore a 16 ore,
corredati con 100 m di cavo. Installazione e rimozione.

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico,
autoalimentazione, con autonomia non inferiore a 16 ore,
corredati con 100 m di cavo.Costo di esercizio, compresa
sostituzione e ricarica batterie.

Gilet ad alta visibilità per lavori in prossimità di traffico stradale.
Costo mensile.

1,00

30,00

4,000

Estintore portatile a CO<sub>2</sub> da 5 kg omologato,
montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per
legge. Costo semestrale.
SOMMANO cad.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: SISI Srl

630,00

55,00

220,00

58,00

58,00

15,50

1´860,00

8,66

138,56

35,78

143,12

120,00
120,00

4,00

4,000

SOMMANO cad.

21 / 21
E OS OO 020

210,00

1,00

SOMMANO giorno

20 / 20
E OS XX 325

41,00

4,00
4,00

SOMMANO cad.

19 / 19
E OS YY 045

4,10

3,00

SOMMANO cad.

17 / 17
E OS YY 035

TOTALE

16,00
16,00

2,00

2,000

4,00
4,00

35´156,08
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

22 / 22
E OS PP 015

Cassetta di medicazione ai sensi del D.P.R. 388/2003.
SOMMANO cad.

TOTALE
35´156,08

2,00
2,00

41,83

83,66

164,00

164,00

109,00

109,00

PERIZIA (Cat 2)
23 / 23
28.A05.D25.005

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con 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
SOMMANO cad

24 / 24
28.A05.D25.010

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con 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 per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo
SOMMANO cad

25 / 25
28.A05.D05.015

1,00
1,00

1,00
1,00

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. 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 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
A RIPORTARE

COMMITTENTE: SISI Srl

35´512,74
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TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantità

IMPORTI
unitario

RIPORTO

35´512,74

collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni
esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) Costo primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cad

26 / 26
28.A05.D05.020

1,00

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. 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 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

1,00

Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di
dimensioni 240x450x240 cm, compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio. nolo per il primo mese.

1,00

Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di
dimensioni 240x450x240 cm, compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio. nolo per ogni mese o parte di mese
successivo.

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura
degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20
da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione
per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo
o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera
A RIPORTARE

COMMITTENTE: SISI Srl

169,50

169,50

90,00

90,00

30,00

30,00

1,00

SOMMANO cad.

29 / 29
28.A05.E25.005

361,60

1,00

SOMMANO cad.

28 / 28
E OS DD 045 b

361,60

1,00

SOMMANO cad

27 / 27
E OS DD 045 a

TOTALE

1,00

200,00

200,00
200,00

36´163,84
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Num.Ord.
TARIFFA

30 / 30
E OS EE 025

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

200,00

SOMMANO m

200,00

Protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o di scale
ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da parapetto
regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno,
due tavole di legno come correnti orizzontali e tavola fermapiede.
Costo per tutta la durata dei lavori.

50,00

Blindaggio di scavi tramite l'uso di casseri modulari prefabbricati
in lamiera d'acciaio rinforzata con profili a C in acciaio, per
spinte del terreno fino a 4000 daN/mq, di dimensioni minime mt.
3,50 di lunghezza e mt. 4.00 di altezza, e distanziatori metallici
che consentono una larghezza di scavo da 55 cm a 415 cm,
compreso il trasporto, il montaggio, lo spostamento e lo
smontaggio finale. Costo per il primo mese.

50,00

1,00

2,000

SOMMANO cad.

32 / 32
E OS BB 040 a

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli
metallici di rete elettrosaldata (dimensioni 3,5 m x1,95 m h) e
basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo
smontaggio. Nolo per il primo mese.

150,00

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli
metallici di rete elettrosaldata (dimensioni 3,5 m x1,95 m h) e
basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo
smontaggio. Nolo per ogni mese successivo al primo.

150,00

1,00

150,00

Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in
tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata: nolo primo mese;

150,00

1,00

4,000

2,000

SOMMANO m²

35 / 35
E OS BB 030 b

Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in
tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata: nolo per ogni mese successivo al primo.
SOMMANO m²

36 / 36
E OS NN 020

Segnale di informazione in alluminio rettangolare 330x470 mm
posato a parete (norme per il primo soccorso, norme generali
sulla prevenzione infortuni, norme per gli impianti elettrici, sili e
tramogge, ponti di servizio, apparecchi di sollevamento, norme
d'uso della sega circolare, per la piegaferri e la tagliaferri, delle
betoniere, norme per gli imbracatori e di movimentazione dei
carichi, norme di sicurezza nei lavori con fiamma ossiacetilenica,
in luoghi ristretti, entro tubazioni e canalizzazioni, di indicazione
delle portate gru, delle funi e catene. Costo per un anno.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: SISI Srl

0,40

80,00

12,00

600,00

1´100,00

2´200,00

7,56

1´134,00

3,00

450,00

6,25

50,00

0,71

5,68

8,00
8,00

1,00

36´163,84

150,00

SOMMANO m

34 / 34
E OS BB 030 a

TOTALE

150,00

SOMMANO m

33 / 33
E OS BB 040 b

unitario

2,00
2,00

1,00

IMPORTI

50,00

SOMMANO m

31 / 31
E OS RR 015 a

Quantità

4,000

2,000

8,00
8,00

4,00
4,00

40´683,52
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Num.Ord.
TARIFFA

37 / 37
E OS YY 005

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

4,00

SOMMANO cad.

4,00

Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale,
conformemente a quanto previsto dal Codice della strada DLgs.
n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazione DPR n.
495/92, con restringimento della carreggiata opposta ai lavori,
costituite da segnale "lavori" corredato da cartello integrativo
indicante l'estensione del cantiere (cantiere lungo più di 100 m) e
lampada a luce rossa fissa, divieto di sopparso e limite massimo
di velocità, segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a
doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione,
barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e
lampade a luce gialla lampeggiante, coni segnaletici di
delimitazione dell'area interessata dai lavori (lunghezza ipotizzata
200 m). Costo per un mese.

Gilet ad alta visibilità per lavori in prossimità di traffico stradale.
Costo mensile.
SOMMANO cad.

39 / 39
E OS OO 020

Estintore portatile a CO<sub>2</sub> da 5 kg omologato,
montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per
legge. Costo semestrale.
SOMMANO cad.

40 / 40
E OS PP 015

Cassetta di medicazione ai sensi del D.P.R. 388/2003.
SOMMANO cad.

unitario

TOTALE
40´683,52

4,10

16,40

2,00

210,00

420,00

2,00

4,000

8,66

69,28

35,78

35,78

41,83

41,83

8,00
8,00

1,00
1,00

1,00
1,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

41´266,81

T O T A L E euro

41´266,81

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SISI Srl

IMPORTI

2,00

SOMMANO cad.

38 / 38
E OS XX 325

Quantità

pag. 53

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE
RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C

LAVORI A CORPO euro

41´266,81

C:001

COSTI SICUREZZA (speciali) euro

41´266,81

C:001.001
C:001.001.006
C:001.002
C:001.002.006

1° LOTTO euro

35´239,74

ONERI PER LA SICUREZZA euro

35´239,74

PERIZIA euro

6´027,07

ONERI PER LA SICUREZZA euro

6´027,07
TOTALE euro

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SISI Srl

41´266,81
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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
Molto probabile

Probabile
Poco probabile

Descrizione della probabilità di accadimento
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,
2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione,
3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,
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,
2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari,

Valore
[P4]

[P3]
[P2]

Pagina 57 di 71
SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.
Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN)
tel. +39 0171.698381 - fax +39
0171.600599
sagliettoengineering@pec.it
sagliettoengineering@gmail.com
QUESTO PRODOTTO E’ STATO REALIZZATO NEL RISPETTO DELLE REGOLE STABILITE DAL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ E AMBIENTE CONFORME AI
REQUISITI ISO 9001:2008 E ISO 14001:2004 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. E COPERTO DAL CERTIFICATO N° IT245261 E N° IT250310/UK

12_Integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento

Improbabile

3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.
1) Non sono noti episodi già verificati,
2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

[P1]

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:
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 Probabilit à 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
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI

CA
RS
FE
RS
RT
RS
RS

LF

LF

LV
RS
RS
RS
RS
RS
LF
LV
RS

LF

LV
RS
RS
RS
RS
RS
LV
RS
LF
LV

Entità del Danno

Attività

Sigla

Probabilità

- AREA DEL CANTIERE CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
Condutture sotterranee
Elettrocuzione
FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
Strade
Investimento, ribaltamento
RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE
Abitazioni
Polveri
Rumore

E1 * P1 = 1

E3 * P3 = 9

E1 * P1 = 1
E1 * P1 = 1

- LAVORAZIONI E FASI LAVORAZIONI
Allestimento generale di cantiere (fase)
Impresa appaltarice (max. presenti 248.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 1984.00)
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità

del
del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Bassissima
Lieve/Probabilità Media
Serio/Probabilità Bassa
Grave/Probabilità Bassa
Grave/Probabilità Media

=
=
=
=
=

[1984.00
[1984.00
[1984.00
[1884.80
[1984.00

ore]
ore]
ore]
ore]
ore]

Addetto allestimento cantiere (Max. ore 1984.00)
Investimento, ribaltamento
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Scivolamenti, cadute a livello
Taglio di asfalto (fase)
Impresa appaltarice (max. presenti 6.86 uomini al giorno, per max. ore complessive 54.86)
Entità del Danno Grave/Probabilità Media

del
del
del
del
del
del

Danno
Danno
Danno
Danno
Danno
Danno

Lieve/Probabilità Bassissima
Serio/Probabilità Bassa
Serio/Probabilità Media
Grave/Probabilità Bassissima
Grave/Probabilità Bassa
Grave/Probabilità Media

=
=
=
=
=
=

[1588.57
[1509.14
[1588.57
[1509.14
[1509.14
[1588.57

P3
P2
P2
P3
P1

=
=
=
=
=

9
6
4
3
1

E3 * P3 = 9

ore]
ore]
ore]
ore]
ore]
ore]

Addetto allo scavo a sezione obbligata (Max. ore 2965.33)
Caduta dall'alto
Investimento, ribaltamento
Incendi, esplosioni
Seppellimento, sprofondamento
Inalazione polveri, fibre
Addetto alla realizzazione della protezione delle pareti di scavo (Max. ore 2965.33)
Caduta dall'alto
Posa tubazioni (fase)
Impresa appaltarice (max. presenti 48.75 uomini al giorno, per max. ore complessive 390.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa

*
*
*
*
*

= [52.11 ore]

Addetto al taglio di asfalto (Max. ore 54.86)
Investimento, ribaltamento
Scavo (fase)
Impresa appaltarice (max. presenti 370.67 uomini al giorno, per max. ore complessive 2965.33)
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità
Entità

E3
E3
E2
E1
E1

E3
E3
E3
E2
E1

*
*
*
*
*

P2
P3
P1
P2
P1

=
=
=
=
=

6
9
3
4
1

E2 * P3 = 6

= [390.00 ore]
= [741.00 ore]

Addetto alla posa di tubazioni fognarie (Max. ore 390.00)
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RS
RS
RS
LF
LV
RS
RS
RS
RS
LF

Entità del Danno

Attività

Sigla

Probabilità

Investimento, ribaltamento
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Caduta dall'alto
Posa di pozzetti prefabbricati (fase)
Impresa appaltarice (max. presenti 67.75 uomini al giorno, per max. ore complessive 542.00)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa

= [2710.00 ore]
= [2574.50 ore]

Addetto alla posa pozzetti di prefabbricati (Max. ore 542.00)
Investimento, ribaltamento
Seppellimento, sprofondamento
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Caduta dall'alto
Posa tubazioni mediante tecnica no-dig/T.O.C. (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.11 uomini al giorno, per max. ore complessive 16.90)
Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa

Addetto alla posa di tubazione mediante tecnica no-dig (Max. ore 16.90)
Investimento, ribaltamento
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Seppellimento, sprofondamento
Caduta dall'alto
Rinterro di scavo (fase)
Impresa appaltarice (max. presenti 90.25 uomini al giorno, per max. ore complessive 722.00)

LF

Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima
Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa

LV
RS
RS
RS

Addetto al rinterro di scavo (Max. ore 722.00)
Incendi, esplosioni
Seppellimento, sprofondamento
Investimento, ribaltamento
Esecuzione ripristini (fase)
Impresa appaltarice (max. presenti 6.67 uomini al giorno, per max. ore complessive 53.33)
Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa
Entità del Danno Grave/Probabilità Media

LF

Entità
Entità
Entità
Entità

LV
RS
RS
RS
RS

Lieve/Probabilità Media
Serio/Probabilità Bassa
Grave/Probabilità Bassa
Grave/Probabilità Media

P1
P1
P2
P2

=
=
=
=

1
1
6
6

E1
E3
E1
E3

*
*
*
*

P1
P2
P1
P2

=
=
=
=

1
6
1
6

E3 * P1 = 3
E3 * P2 = 6
E1 * P1 = 1

= [25.33 ore]
= [50.67 ore]

Addetto alla formazione di manto stradale (Max. ore 53.33)
Investimento, ribaltamento
Ustioni
Addetto al ripristino di strada sterrata (Max. ore 53.33)
Investimento, ribaltamento
Smobilizzo del cantiere (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 364.00 uomini al giorno, per max. ore complessive
2912.00)
Danno
Danno
Danno
Danno

*
*
*
*

= [738.29 ore]
= [701.37 ore]
= [701.37 ore]

LV
RS
RS
LV
RS

del
del
del
del

E1
E1
E3
E3

= [33.80 ore]
= [32.11 ore]

LV
RS
RS
RS
RS

LF

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

=
=
=
=

[2912.00
[2912.00
[2912.00
[2912.00

E3 * P3 = 9
E2 * P2 = 4
E3 * P3 = 9

ore]
ore]
ore]
ore]

Addetto allo smobilizzo del cantiere (Max. ore 2912.00)
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Investimento, ribaltamento
Inalazione fumi, gas, vapori
Inalazione polveri, fibre

E3
E3
E2
E1

*
*
*
*

P3
P2
P2
P3

=
=
=
=

9
6
4
3

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] =
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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] = Entità Danno Lieve; [E2] = Entità Danno Serio; [E3] = Entità Danno Grave; [E4] = Entità Danno Gravissimo;
[P1] = Probabilità Bassissima; [P2] = Probabilità Bassa; [P3] = Probabilità Media; [P4] = Probabilità Alta.
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GRAFICI probabilità/entità del danno
Mese 1

Mese 2

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 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
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Mese 1

Mese 2

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 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
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ALLEGATO C: DIAGRAMMA DI GANTT
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Nome attività
LAVORAZIONI
Allestimento generale di cantiere

Durata

3g
14 g

Scavo

19 g

Posa tubazioni

14 g

20 g

Esecuzione ripristini

6g

Smobilizzo del cantiere

3g

LEGENDA Zona:
Z1 = Area Perizia

5

6

Z1

7

8

Mese 2
Mese 3
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

3
Z1
Z1

5

Z1

6g

30 g
Posa tubazioni mediante tecnica no-dig/T.O.C.
Rinterro di scavo

4

60 g

Taglio di asfalto

Posa di pozzetti prefabbricati

Mese -1Mese 1
-2 -1 1 2 3

Z1

Z1

2

14
Z1

14

Z1

14

2

Z1 1

Z1 1

30
Z1

6

Z1

14
Z1

6
Z1

3
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ALLEGATO D: PLANIMETRE DI CANTIERE
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Planimetria di cantiere - scala 1:1.000

LEGENDA - PLANIMETRIA CANTIERE PUNTO DI RACCOLTA
BARACCAMENTIDICANTIEREcomprensivodi:
-Boxdicantiereusospogliatoioconannessoservizioigienico
-Boxdicantiereusoufficio
-WCchimico(inprossimitàdell'areadilavoro)
ZONA IPOTETICA DI DEPOSITO ATTREZZATURE, STOCCAGGIO
MATERIALI E STOCCAGGIO RIFIUTI
AREA PARCHEGGIO MEZZI
RECINZIONEDICANTIEREITINERANTE.Quest'areacomprendeuna
fasciadilarghezza3-5mperconsentireleoperazionidiscavo,posae
lavorazionicomplementariallaesecuzionedell'operainprogetto.Datele
caratteristichedelcantierelarecinzionesaràitinerante,occupandoquindiin
tempisuccessivilalunghezzacomplessivadel'interopercorso.

Foglio n°1 - RODDI -

Foglio n°3 - VERDUNO -

Condotta in progetto:
Posa su campo
Posa su sedime S.P.
Posa in banchina S.P.
Posa su area/strada asfaltata
Posa mediante tecnica no-dig

