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1 PREMESSA 

Il presente documento rappresenta l’aggiornamento delle Prime indicazioni e disposizioni per la 
stesura dei piani di sicurezza del progetto  di “Fattibilità Tecnico Economica “, (ex preliminare), ai 
sensi del  Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i. che rappresenta il testo unico sulla 
sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro anche nei cantieri mobili o temporanei. 

Obbiettivo delle disposizioni del Decreto n° 81/2008 e s.m.i. é la prevenzione, tramite la 
pianificazione dei lavori, degli eventuali rischi connessi all’esecuzione dell’opera. 

In questo documento s’intende eseguire la ricognizione dei rischi connessi alle lavorazioni, 
provocati dalle condizioni al contorno e dovuti alle interferenze, relativi agli interventi in progetto 
da parte di SISI srl per il Comune di Santo Stefano Belbo e Cossano Belbo per la realizzazione 
di condotte di idriche. 

2 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI  

I rischi connessi all’esecuzione di opere interrate in pubbliche vie aperte al traffico veicolare 
quali   pozzetti di manovra prefabbricati, condotte interrate e manufatti in c.a. si possono 
distinguere in tre grandi categorie: 

− Rischi intrinseci alle lavorazioni; 

− Rischi trasmessi dal cantiere all’ambiente esterno; 

− Rischi subiti dal cantiere a causa dell’ambiente esterno. 

 

Alla prima categoria appartengono i rischi connessi all’esecuzione dell’opera e di conseguenza 
alle singole lavorazioni. 

Trattandosi di lavorazioni prevalentemente di scavo, posa di manufatti e condotte in trincea, 
realizzazione di pozzetti d’ispezione, rinterro, e ripristini stradali, si individuano per il cantiere in 
oggetto i seguenti rischi: 

− seppellimento; 

− schiacciamento; 

− abrasioni e contusioni; 

− caduta dall’alto; 

− getti e schizzi; 

− investimento. 

Tra i rischi trasmessi dal cantiere all’esterno s’individuano: 

− investimento di terzi da parte dei mezzi operativi; 

− polvere e fango; 

− rumori; 

− perdite del carico dai mezzi  

−  circolazione dei mezzi d’opera sulle strade aperte al pubblico. 
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L’ambiente esterno invece può trasmettere i seguenti rischi: 

− instabilità delle scarpate; 

− presenza di sottoservizi che possono ingenerare danni fisici agli operatori quali elettrocuzione 
degli operatori, esplosioni nel cantiere, ecc…; 

− amianto; 

−  investimenti degli operatori e dei mezzi d’opera per interferenza col traffico veicolare; 

− condizioni meteorologiche; 

− rinvenimento ordigni bellici 

3 INDIVIDUAZIONE DELLE PRINCIPALI MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

3.1 PER RISCHI INTRINSECI ALLE LAVORAZIONI 

Seppellimento 

E’ il rischio derivante dalle operazioni che normalmente si devono compiere all’interno della 
trincea per la giunzione dei tubi, la sigillatura dei manufatti, la sistemazione del letto di posa, 
ecc….  

All’interno della trincea con altezze superiori a 1,50 metri non si può accedere se non in presenza 
di armature delle pareti mediante cassero a cassa chiusa, per altezze inferiori le scarpate di scavo 
devono rispettare per lo meno l’angolo di attrito all’interno del materiale, se si verifica instabilità 
delle pareti è necessario armare gli scavi indipendentemente dalla loro profondità. Prima di 
iniziare i reinterri é necessario verificare che non vi sia presenza di personale all’interno dello 
scavo. 

Rischio di schiacciamento 

Vi può essere il pericolo di venire schiacciati tra i tubi e la parete dello scavo é pertanto vietato 
lavorare a cavallo ma si dovrà sempre e solo lavorare sull’estremità delle condotte. 

E’ inoltre vietato sostare sotto i carichi sospesi durante le manovre di scarico dall’autocarro ed   
entrare nello scavo prima della posa in opera del tubo o dei manufatti da posare in opera.  
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Rischio tagli, abrasioni e contusioni  

Questo rischio é legato alla movimentazione ed al taglio delle condotte e dei pezzi speciali e/o di 
altre apparecchiature da porre in opera (ferri di armatura,chiusini ecc ). Nel movimentare le 
condotte dovranno usarsi correttamente gli apparecchi di sollevamento, i ganci vanno 
costantemente verificati così come le imbragature. 

E’ vietato sostare sotto i carichi sospesi durante le manovre di scarico dall’autocarro. Parimenti é 
vietato entrare nello scavo prima della posa in opera dei tubi e delle altre apparecchiature.  

E’ indispensabile l’uso dei DPI di protezione individuale. 

Rischi caduta dall’alto 

E’ un rischio connesso all’accesso alla trincea che dovrà sempre ed esclusivamente avvenire 
tramite apposita scala a pioli ben ancorata alle pareti dello scavo. In corrispondenza dei cigli di 
scavo dovrà essere predisposta apposita segnalazione con fettuccine colorate.  Nei casi di 
maggior vicinanza e/o di maggior frequentazione, si dovranno porre in opera apposite barriere 
New Jersey o similari che impediscano l’avvicinamento casuale ed involontario alla trincea 
aperta. 

Investimento 

E’ il rischio che si corre operando manualmente tra le macchine operatrici. Le macchine operatrici 
dovranno essere dotate di segnalatore acustico efficiente per la retromarcia, gli operatori a terra 
dovranno essere dotati di indumenti ad alta visibilità e dovranno prestare particolare attenzione 
al segnalatore acustico. E’ vietato di norma stazionare o muoversi dietro i mezzi operanti in 
cantiere. 

Amianto 

Non sono segnalate presenze di condotte interrate di eternit o materiale contenente amianto. 

3.2 PER RISCHI TRASMESSI DAL CANTIERE ALL’AMBIENTE ESTERNO 

Per i rischi trasmessi dal cantiere all’ambiente esterno si dovranno attuare le seguenti misure di 
mitigazione: 

Polveri 

Si dovrà in generale evitare che dall’area di cantiere e lavorazione venga prodotta della polvere 
che si propaghi verso le aree esterne. Le velocità dei mezzi di cantiere dovranno essere ridotte 
e, in caso di formazione di polvere, si dovrà provvedere alla bagnatura delle piste di servizio. 

In caso, invece, di operatività in presenza di prolungate piogge si dovrà avere molta cura nel 
provvedere alla pulizia delle ruote dei mezzi prima dell’uscita dall’area di cantiere sulla viabilità 
pubblica. 

Rumore 

Il rumore, che sarà oggetto da parte dell’impresa di specifica valutazione, dovrà tener conto 
dell’eventuale presenza della zonizzazione acustica del comune.  Nel caso in  cui esitano 
particolari limitazioni, si dovranno  richiedere se del caso le opportune deroghe e  comunque 
evitare nel complesso che le operazioni di cantiere possano arrecare disturbo all’ambiente 
stesso. 

Si dovranno, quindi, mantenere in efficienza i dispositivi di limitazione dei rumori delle macchine 
operatrici e dovranno evitarsi operazioni di riscaldamento nel periodo invernale in prossimità degli 
insediamenti. 
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Interferenza con traffico veicolare 

I lavori in progetto interesseranno la percorrenza delle S.P. 592 e SP51.  

Si provvederà a regolamentare il traffico a senso unico alternato mediante impianto semaforico. 

Data la limitata larghezza della strada SP51 in caso di realizzazione degli attraversamenti, ove 
non risultasse possibile, si provvederà al lavoro notturno con chiusura della strada al traffico 
salvaguardando comunque il passaggio di mezzi di soccorso. 

In corrispondenza dei passi carrai esistenti si dovrà procedere con parzializzazioni e l’utilizzo di 
piastre metalliche idonee a garantire il passaggio sia pedonale che carraio. 

Trasporto materiali 

L’altro rischio che il cantiere trasmette all’ambiente esterno é lo smaltimento del materiale di 
esubero e l’approvvigionamento dei materiali da posare. 

Queste operazioni avvengono con immissioni dalla strada pubblica al cantiere ed ingressi sulla 
strada dal cantiere, per cui le operazioni stesse dovranno essere sempre assistite da un operatore 
a terra munito di paletta di segnalazione. 

Il carico sugli automezzi dovrà essere sempre correttamente assicurato con funi, cinghie e 
quant’altro necessario a garantirne la stabilità. I materiali polverosi trasportati dovranno essere 
opportunamente coperti in modo da evitare il disperdersi delle polveri. 

3.3 RISCHI TRASMESSI DALL’AMBIENTE ESTERNO AL CANTIERE 

L’ambiente esterno influisce anch’esso sulla sicurezza del cantiere.  

Sottoservizi 

Nelle vie interessate dai lavori in progetto sono presenti alcuni sottoservizi, come si evince dalle 
planimetrie dei sottoservizi in cui sono riportati i dati delle cartografie fornite dagli Enti.  

Una delle principali cause dei rischi nelle operazioni di scavo é la presenza di altri sottoservizi. 
L’impresa, oltre a quanto già contenuto nel progetto, prima di iniziare gli scavi dovrà procurarsi 
presso gli enti i tracciati dei sottoservizi, li dovrà rintracciare sul terreno anche attraverso sondaggi 
manuali e provvedere alla loro segnalazione in modo chiaro ed indelebile. 

Particolare attenzione andrà posta nell’individuare, isolare e proteggere le condutture convoglianti 
gas e quelle che contengono cavi elettrici in bassa, media ed alta tensione. 

La presenza di cavi aerei nudi od isolati andranno accuratamente segnalati e protetti per evitare 
che gli operatori delle macchine operatrici possano anche accidentalmente venire a contatto. 

Prima di procedere con gli scavi in corrispondenza delle interferenze, l’impresa dovrà contattare 
gli Enti gestori competenti e valutare con essi le procedure e concordare quindi sistemi di 
protezione o spostamenti.  

Eventuali spostamenti, sezionamenti e predisposizioni di tubazioni o cavi provvisori e successivo 
ripristino dei servizi sarà a carico degli Enti Gestori. 

Amianto 

Non risultano presenti condotte o altre materiali potenzialmente amiantiferi 

Investimento 

Un altro grave rischio é l’investimento degli operai da parte degli utenti della strada.  

Nel caso specifico i lavori interesseranno la percorrenza della strada provinciale “ S.P. 90 “  quindi 
durante i lavori il traffico veicolare verrà regolato da semafori a tratti in funzione dell’avanzamento 
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dei lavori. La eventuale chiusura della strada per la sicurezza delle lavorazioni nei punti più stretti, 
andrà preventivamente concordata con tutti gli enti interessati, dovrà essere segnalata con 
adeguato anticipo ai residenti, indicata con cartellonistica stradale, dovrà comunque essere 
garantito l’accesso carraio e il passaggio pedonale ai residenti, nonché il transito dei mezzi di 
soccorso. 

In corrispondenza degli incroci si dovrà interessare una corsia per volta, prevedendo idonee 
delimitazioni dell’area di cantiere, apporre segnaletica provvisoria regolamentare verticale e 
orizzontale e, ove necessario, provvedere alla regolamentazione del traffico con movieri o 
impianto semaforico provvisorio. 

Per attenuare e mitigare il rischio si dovrà mantenere in perfetta efficienza la segnaletica del 
cantiere e la sua delimitazione fisica con elementi dissuasivi idonei. 

Condizioni meteo 

Infine, un rischio limitato alle avverse condizioni meteo può essere l’allagamento degli scavi con 
conseguente perdita di stabilità delle scarpate di scavo stesse. In particolare, si dovrà informare 
i lavoratori dei rischi che possono generare le piogge intense, mantenere sempre in cantiere le 
informazioni meteo e mantenere idonee attrezzature di emergenza, teli impermeabili per 
proteggere le scarpate, motopompe idrovore per il prosciugamento degli scavi. 

In caso di avverse condizioni meteo sfavorevoli i lavori dovranno essere temporaneamente 
sospesi, previa messa in sicurezza del cantiere. 

Ordigni bellici inesplosi 

Poiché le opere previste in progetto interessano vie già abbondantemente scavate per la posa di 
altri sottoservizi e capezzagne di terreni agricoli dissodati per l’impianto di vigneti per cui  
considerate le modeste profondità raggiunte  per la posa delle condotte e dei connessi manufatti, 
anche in ragione delle indagini storiche svolte,  il rischio ritrovamento involontario e di 
conseguente possibile esplosione è praticamente nullo tranne che  per azioni malavitose di 
elementi estranei al  cantiere .Sara comunque assoluta cura dei preposti e/o del personale 
operante prestare massima attenzione all’eventuale ritrovamento di corpi estranei alle lavorazioni 
in corso, nel cantiere, sospendendo di conseguenza  immediatamente ogni tipo di lavorazione ed 
avvisando in pari tempo le pubbliche autorità competenti (carabinieri, vigili urbani, tecnici sanitari 
ed ambientali, ecc, ). 

3.4 RISCHI DERIVANTI DALLE CONDIZIONI PANDEMICHE LEGATI A COVID 19 

Allo stato attuale il permanere delle condizioni di emergenza per il rischio pandemico da covid 19  
dovuto al rischio di contrarre in cantiere il covid 19 impone delle restrizioni dovute al 
distanziamento degli operai in cantiere sui mezzi di trasporto  alle disinfezioni degli ambienti di 
lavoro dei mezzi di trasporto  all’uso di dispositivi individuali quali mascherine ecc.  
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4 STIMA SOMMARIA DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA 

In questa fase di progettazione si può stimare che i costi della sicurezza ammontino a  

€ 10.035,63 in linea indicativa così suddivisi: 

APPRESTAMENTI  

(recinzioni, segnaletica di cantiere e stradale, regolazione del traffico, spogliatoi, locali di ricovero, 
gabinetti, passerelle, andatoie, armatura delle pareti di scavo, ecc.)    
          €  4.000,00 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA: 

(transenne mobili, new jersey,  DPI covid-19 ecc.)                        € 4.500,00 

 

MISURE DI COORDINAMENTO (riunioni, documentazione, ecc…): €    500,00 

 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

(Datore di lavoro, RSPP, RLS, lavoratori):     € 10.035,63 

 

Totale oneri per la sicurezza      €  10.035,63 

 

In fase di progettazione esecutiva con la definizione del piano si effettuerà una valutazione 
analitica e più dettagliata degli oneri per la sicurezza. 




