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 1.0 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA ALLEGATO XV D.LGS 81/08 P. 2.1.2 LETTERA A) 

1.1 INDIRIZZO DI CANTIERE    
Gli interventi si realizzeranno nel Comune di Asti, in Viale del Lavoro, Via Perroncito e Via Volpni. Relativamente agli interventi sulle sponde del Rio Tagliaferro la localizzazione è nella zona di Valterza. 

1.2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È INSERITA L’OPERA   Le aree oggetto di intervento si trovano in parte in aree interna al centro abitato, come Via Volpini , mentre in una zona periferica di tipo industriale per l’intervento in Via Perroncito, e alla stazione di sollevamento in Viale del Lavoro, per quanto riguarda la realizzazione dello sfioro sul Rio Tagliaferro il contesto, è su  di un 
area libera di campagna.  

  

 Via Volpini e area interna impianto ASP   
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 Area libera tra Via Perroncito e Viale del lavoro per la realizzazione del sollevamento intermedio.  

 Area Viale del Lavoro per la realizzazione dell’adeguamento alla stazione di sollevamento.  

 Area libera, per la realizzazione delo sfioratore su Rio Tagliaferro.  
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 1.3 DESCRIZIONE DELL’OPERA IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROGETTUALI ARCHITETTONICHE, STRUTTURALI E TECNOLOGICHE   Le opere oggetto del presente piano di sicurezza sono : 

1. Adeguamento delle strutture esistenti della stazione di sollevamento in sponda destra  del Torrente Versa.  
2. Realizzazione di un sollevamento intermedio in Via del Lavoro per garantire la continuità idraulica alla condotta proveniente dalla via Perroncito. 
3. Intervento sullo sfioratore presso il Rio Tagliaferro per migliorarne la funzionalità. 
4. Realizzazione di una condotta di potenziamento della rete di via Volpini. 

 

1.3.1 LAVORI DA APPALTARE PRESSO VIALE DEL LAVORO -  SOLLEVAMENTO IN SPONDA 
DESTRA  DEL TORRENTE VERSA.  

La soluzione tecnica prevede la parziale demolizione dello sfioro, la rimozione della valvola e 
relativa tubazione Dn 300, che collega la camera di arrivo al collettore Dn 1800 verso il depuratore.  
Per rendere completamente funzionale il suddetto collettore, si dovrà procedere anche alla 
riapertura dello stesso, con demolizione del tamponamento e della soglia su cui è fissata la valvola 
Dn 300. Le tavole grafiche n. 9 e 10 allegate alla presente relazione illustrano nel dettaglio gli 
interventi da realizzare. 
In funzione delle effettive portate registrate, si provvederà a regolare la paratoia motorizzata da  
installare sul collettore Dn 1800 di adduzione al depuratore, il sistema potrà essere collegato al 
sollevamento presso l’impianto. 
La paratoia anti riflusso esistente, verrà rimossa  e rimontata orientandola secondo il verso della 
corrente del T.Versa, facilitando così lo scarico delle acque di pioggia. 
Per realizzare questi interventi previsti nella stazione di sollevamento destra torrente Versa sarà 
seguita una procedura atta a garantire la sicurezza degli operatori ed in particolare per i lavori che si 
effettueranno all’interno della vasca.  
Le fasi di lavoro dovranno essere svolte con la seguente sequenza, e le operazioni dovranno 
essere eseguite in tempo asciutto: 

1. Aprire tutti i pozzetti della stazione di sollevamento per consentirne l’aerazione, per 
aumentare la circolazione d’aria è prevista anche l’estrazione delle pompe dai 
rispettivi tubi guida; 

2. Installare impianto di areazione;   
3. Verificare eventuale presenza di ristagni di gas; 
4. Ingresso nel manufatto dal pozzetto presente in corrispondenza di via del lavoro; 
5. Demolizione del setto di chiusura sulla tubazione di diametro 600 mm 
6. Demolizione diaframma esistente 
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7. Predisposizione paratoia 
8. Demolizione dello sfioratore per riduzione altezza 
9. Costruzione muro 
10. Riempimento cls per consentire lo scavo ad una quota compatibile. 

I lavoratori dovranno utilizzare i DPI, previsti come tute guanti maschere antigas, ed essere 
dotati di ricetrasmittenti per le comunicazioni all’esterno, le lavorazioni dovranno essere 
eseguite da squadre con più di due operai.   
Verrà realizzato un nuovo sbocco sul T. Versa indipendente dal precedente, realizzando un nuovo 
canale in c.a. al piano campagna, in modo che l’immissione nel torrente avvenga da una quota 
superiore  a quella dello scorrimento. 
Il canale a sezione rettangolare delle dimensioni interne di cm 350 per 150 di altezza, sarà in 
calcestruzzo gettato in opera e coperto con solaio alveolare di spessore 15 cm, protetto con guaina 
bituminosa; nella parte terminale, all’interno della sponda del T. Versa, verrà realizzata una scogliera 
in massi cementati. 
Per rendere indipendenti il nuovo canale di scarico, e quello di by-pass, Dn 2000 preesistente, si 
provvederà a riempire con cls il pozzo di scarico delle idrovore,  in modo che l’acqua sollevata 
defluisca esclusivamente dal nuovo canale realizzato.  
Il pozzetto verrà anche chiuso con pannelli in PRFV, per evitare spruzzi esterni al manufatto. 
Per la realizzazione di questo intervento si dovrà procedere con le attività di scavo e di 
deviazione  del flusso del torrente Versa con la realizzazione di setti, valli interni all’alveo. 
Per gli scavi oltre metri 1.50, al fine di prevenire il rischio di seppellimento, determinato da 
possibili franamenti delle sponde delle pareti, si fa obbligo di utilizzare un sistema di 
armatura delle stesse, il progetto prevede l’utilizzo del blindaggio delle pareti con pannelli 
metallici autoaffondanti. I pannelli metallici, devono rispondere ai seguenti requisiti 
fondamentali, richiesti dal progetto.  
Il flusso del T. Versa sarà deviato, mediante la realizzazione di un argine provvisorio, verso la sponda sinistra, che verrà risagomata per mantenere una adeguata sezione di passaggio.  Nell’area protetta dall’arginatura si procederà quindi allo scavo, per le fondazione e alla posa delle armature e successivo getto e quindi al ripristino del profilo precedente del terreno.  L’accessibilità dalla sponda per i mezzi operativi, anche di grossa taglia, sarà garantita dalla pista realizzata per la posa del collettore fognario a partire dalla stazione di sollevamento .  
La realizzazione dell’opera dovrà comunque essere eseguita in periodi in cui il torrente ha 
un basso livello delle acque, pertanto qualora negli scavi si verifichi l’innalzamento del 
livello occorre sospendere la lavorazione sino al completo prosciugamento dello stesso; la 
ripresa delle lavorazioni è sempre condizionata dal controllo della stabilità delle pareti 
dell’argine, realizzato all’interno dell’alveo, per separare l’area di lavoro con quella di scavo.   
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 La realizzazione dell’opera, prevede attività di scavo oltre alla profondità di 1.00 metro all’interno dell’alveo stesso. Per la prevenzione del rischio di seppellimento e annegamento, si fa d’obbligo 

monitorare l’argine di protezione per rilevare eventuali franamenti, se così fosse si fa 
d’obbligo l’inserimento di un sistema di armatura delle pareti, ogni qualvolta le condizioni 
del rilevato sono compromesse e le condizioni di tenuta vengono a meno,  si prevede per 
cui l’utilizzo di palancole infisse o di un sistema analogo di armatura delle pareti del 
rilevato.  

 
Questo aspetto verrà dettagliato e integrato con una procedura di dettaglio nel POS 
dell’impresa esecutrice. L’utilizzo delle palancole metalliche, deve rispondere ai requisiti 
fondamentali, richiesti dal progetto, di adeguata resistenza agli sforzi di flessione; facilità 
di infissione; impermeabilità delle giunzioni; facilità di estrazione e reimpiego (ove 
previsto); elevata protezione contro le corrosioni. L'infissione delle palancole sarà 
effettuata con i sistemi normalmente in uso.  
 
Per procedere con la realizzazione delle fondazioni dell’opera di scarico, le lavorazioni 
dovranno rispettare le seguenti fase di lavoro:  

• scavo dell’argine possibilimente mantenendo  sempre un angolo di natural declivio 
non maggiore di 45°  

• consolidamento delle pareti di scavo con armatura  
• scavo interno alla barriera di sostegno delle pareti  
• formazione delle armature di fondazione e getto 
• formazione delle armature pareti verticali e getto  
• collegamenti alla stazione di sollevamento 
• reinterri e compattazione 
• sistemazione degli argini 
 

Si fa l’obbligo all’impresa di procedere, per le seguenti fasi di lavoro, secondo quanto prescritto per le procedure e le misure di prevenzione, riportate nelle schede, relative alle singole fasi illustrate nei successivi capitoli del presente PSC, in particolar modo per le attività di scavo. 
Durante la fase di esecuzione dei lavori, la strada e gli accessi verranno  chiusi.  

Oltre ai sopra descritti interventi idraulici per migliorare la funzionalità, sono previsti anche ulteriori interventi per migliorare l’inserimento ambientale e la fruibilità della struttura.  Il principale intervento riguarda la realizzazione di una tettoia in carpenteria metallica, che dovrà assicurare una protezione dalle intemperie del gruppo elettrogeno installato, in grado di consentire una semplice rimozione per prelevare il gruppo in caso di necessità.  La tettoia avrà le stesse dimensioni del basamento in cls, su cui poggia il generatore, di circa 3 per 5 metri, con altezza di 3.5 metri, ed un lato coinciderà con la parte esterna del locale quadri. Sul locale quadri verranno realizzate tutte le finiture interne ed esterne mancanti, come la pavimentazione interna, con piastrelle di gres, l’intonaco e la tinteggiatura di tutte le pareti, sia interne che esterne.  Anche la porzione fuori terra della parete in C.A.,  che delimita la camera idrovore,  verrà tinteggiata, e verrà ripristinata la parete in blocchi su cui poggiano le tubazioni di uscita delle idrovore. Lungo il perimetro dell’area, internamente alla recinzione esistente, saranno piantumate essenze arbustive autoctone, che mitigheranno l’impatto del manufatto.  Particolare attenzione sarà posta dagli operatori nell’attività di scavo, procedere con le dovute precauzioni in quanto per la realizzazione del manufatto si devono utilizzare adeguati sistemi di consolidamento e/o di armatura delle pareti di scavo, si fa l’obbligo all’impresa di procedere secondo 
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 quanto prescritto per le procedure e le misure di prevenzione illustrate nei successivi capitoli, e nel proprio POS.   Inoltre si richiama attenzione per il rischio di possibili cadute, di scivolamenti e di inciampi, dovute alle superfici scivolose, agli urti dovuti agli spazi relativamente ristretti in cui saranno effettuate le operazioni lavorative inoltre attenzione sarà posta agli eventuali schiacciamenti dovuti all’utilizzo degli elementi in pietra che verranno utilizzati per il consolidamento dell’argine. Ancora particolare attenzione sarà posta ai rischi di elettrocuzione, al contatto epidermico con vernici epossidiche, e ai rischi dovuti alla movimentazione di parti meccaniche in movimento e ai carichi sospesi.  Gli operatori dovranno essere dotati di D.P.I. nello specifico, guanti, scarpe antinfortunistica con suola in gomma, caschi copricapo. La ditta appaltatrice dei lavori doterà gli operatori in cantiere di tutti i dispositivi di protezione individuali D.P.I., adottando opportunamente anche dei dispositivi di protezione collettivi, per eseguire tutte le categorie di lavorazioni in condizioni di estrema sicurezza, gli stessi saranno elencati nel dettagliato P.O.S. che l’impresa almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori consegnerà al Coordinatore per la Sicurezza.  

1.3.2 LAVORI DA APPALTARE - SOLLEVAMENTO SU COLLETTORE DA VIA PERRONCITO 
Per risolvere alcune criticità della rete fognaria il progetto esecutivo ha proposto di realizzare un 
nuovo rilancio  per pompare i reflui all’attuale stazione di sollevamento sulla sponda del T.Versa. 
Il pozzo è ubicato su un’area verde con orti urbani, di proprietà del comune di Asti, e dista circa 10 
metri dalla rotaia dell’adiacente ferrovia, Asti Casale, attualmente non in funzione. 

 
Pertanto il nuovo manufatto di sollevamento è stato ubicato immediatamente a valle e con un lato 
adiacente  al pozzo esistente, sia per rispettare la distanza minima dai binari, che per evitare la 
realizzazione di due manufatti a breve distanza lungo la condotta.   La posizione potrebbe però 
interferire con la possibile presenza della fossa di spinta, utilizzata per l’attraversamento ferroviario 
con il Dn 1000. Le minime dimensioni del pozzo, fanno presumente  che l’eventuale fossa possa 
essere realizzata dal lato opposto,  dove la profondità della condotta è minore, 1,68 metri, contro i 
3,20 metri del pozzo al picchetto 19.  Con l’apertura dello scavo, potrà essere effettuato un 
sondaggio al fine di verificare lo stato dei luoghi.  
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Con il progetto si prevede di affiancare al pozzo esistente una nuova cameretta sul lato della 
tubazioni verso valle, per intercettare il flusso in arrivo sollevandolo con due elettropompe alla 
condotta, più alta di circa 40 cm, che defluisce verso il T. Versa, come schematizzato nel particolare 
qui riportato e sulla tavola grafica “Sollevamento lungo via Perroncito – Pianta e Sezioni”. 

 
Il Dn 400 verrà ricollocato sul fondo del pozzo esistente, raccordandolo con una soglia in cls, alla 
tubazione di arrivo da monte, per intercettare  il flusso della portata nera, inviandolo al sollevamento  
PIP di via E. Ceca, mentre la portata di pioggia, supererà la soglia di 25 cm realizzata  sul fondo 
pozzo esistente, confluendo attraverso una nuova tubazione di diametro 100 cm al sollevamento in 
progetto.   
Saranno installate due pompe che solleveranno le acque nella cameretta realizzata sul collettore 
emissario esistente di diametro 100 cm. 
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 Il pozzetto esistente e il sollevamento saranno collegati da un by-pass e sarà posata una paratoia 

anti-riflusso a clapet,  
Oltre alle due elettropompe principali, aventi portata di 280 l/sec con prevalenza di 2,5 mca, è 
prevista una pompa per lo svuotamento della vasca di accumulo, per evitare ristagni all’interno del 
manufatto, durante i periodi di collettamento della sola portata nera.  
L’intervento comprende anche la sistemazione dell’area, con realizzazione di una recinzione 
perimetrale,  costituita da rete metallica plastificata su montanti in acciaio, e cancello di ingresso in 
acciaio zincato.   Dal cancello si svilupperà un breve tratto di strada inghiaiata di circa 25 metri, che 
consentirà il collegamento con la viabilità esistente.  
L’allacciamento elettrico è previsto a carico dell’Amministrazione Appaltante, con punto di 
consegna prossimo al sollevamento, dal quale avverrà il collegamento con il quadro elettrico, 
previsto in esterno sulla soletta del manufatto.  
Il manufatto da realizzare  è previsto in C.A. gettato in opera. La camera di accumulo ha dimensioni 
interne di 320 per 330 cm con altezza di 420 cm. Basamento pareti e soletta  hanno spessore di 25 
cm. La camera di uscita ha dimensioni di 150 per 330 cm con altezza di 295 cm.  Il fondo della 
vasca di accumulo avrà pendenza verso la tubazione di scarico e in corrispondenza del getto 
proveniente dal tubo di mandata delle elettropompe, verrà rivestito in pietra. Tutte le pareti interne 
verranno protette con resinatura epossidica. 
Per l’esecuzione dello scavo, dovrà essere prevista la sbadacchiatura delle pareti, evitando possibili 
franamenti.   
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 La lavorazione richiede di garantire la continuità idraulica della tubazione di 180 cm in cls esistente 

che riceverà le acque sollevate in seguito alla demolizione della calotta superiore; la tubazione sarà 
opportunamente sostenuta in fase di scavo con delle putrelle in ferro e sarà alloggiata nel pozzetto 
di nuova realizzazione.  Tutte le fasi di scavo sono dettagliatamente illustrate nell’elaborato grafico 
allegato. 
Le camerette saranno dotate di chiusini in ghisa per garantire l’ispezione e la movimentazione delle 
pompe come da disegni allegati. In caso risulti presente acqua di falda, dovrà essere allontanata con 
pompaggio alla rete fognaria bianca esistente. 
Per l’esecuzione del sollevamento, al fine di limitare le dimensioni planimetriche dello scavo lato 
ferrovia, è prevista l’esecuzione di opere provvisionali di contenimento delle terre. In particolare è 
prevista l’esecuzione di una berlinese di micropali. Per l’esecuzione delle opere si prevedono le 
seguenti fasi: 
� scavo di I fase sino alla quota di posa del cordolo di testa della berlinese; 
� infissione dei micropali 
� esecuzione del cordolo di testa 
� scavo delle successive fasi 

 In particolare si dovrà prestare attenzione all’infissione dei micropali che non deve danneggiare le tubazioni esistenti e dovrà essere adeguatamente monitorata l’esecuzione degli scavi al fine di mantenere in esercizio le tubazioni di scarico anche durante i lavori.  I micropali, posti ad interasse 50 cm circa, hanno 
armatura in acciaio S355 costituita da tubo φ191 mm sp. 8 mm L = 6 m, con testa palo a circa 50 cm dal 
piano campagna; diametro di perforazione φ240 mm e cordolo sommitale di collegamento in C.A.   
Per la realizzazione della vasca si individuano le seguenti fase di lavoro:  
• scavo di fondazione,  
• scavo con angolo di natural declivio  non maggiore di 45° (dove possibile) 
• sbadacchiature delle pareti di scavo  
• infissione dei micropali  
• inserimento delle sottostanti putrelle si sostegno alla tubazioni, 
• ulteriori scavi sotto le putrelle  
• casseratura e armatura delle solette di fondazione 
• casseratura e armatura delle pareti verticali 
• getto e vibratura 
• scasseratura 
• reinterri,  
• sistemazione della pavimentazione e dell’area  
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 Si fa l’obbligo all’impresa di procedere, per le seguenti fasi di lavoro, secondo quanto prescritto per le procedure e le misure di prevenzione, riportate nelle schede, relative alle singole fasi illustrate nei successivi capitoli del presente PSC, in particolar modo per le attività di scavo.  

Inoltre è previsto un intervento al picchetto 63  dove attualmente è presente un pozzetto con funzione di sfioro, il quale risulta chiuso, con una parete, verso l’emissario in uscita delle acque bianche che convoglia al sollevamento su Torrente Versa. 
Pertanto considerato che la luce di passaggio sul collettore emissario risulta eccessivamente ristretta 
(75 cm su Dn 140 cm), creando un ostacolo al deflusso delle acque di poggia,  è stata prevista al 
rimozione  del setto esistente. Il flusso di acqua nera, proveniente esclusivamente dal via Del Lavoro  
lato ovest, potrà essere inviato verso il sollevamento al T. Versa,  e confluire con il collettore Dn 
1800 al depuratore,  saltando il sollevamento PIP di via E. Ceca.  

   
Per realizzare questi interventi previsti all’interno del pozzetto sarà seguita una procedura atta a garantire la sicurezza degli operatori .  
Le fasi di lavoro dovranno essere svolte con la seguente sequenza, e le operazioni dovranno 
essere eseguite in tempo asciutto: 
1. Aprire tutti i pozzetti della stazione di sollevamento per consentirne l’aerazione, per 

aumentare la circolazione d’aria è prevista anche l’estrazione delle pompe dai 
rispettivi tubi guida; 

2. Installare impianto di areazione;   
3. Verificare eventuale presenza di ristagni di gas; 
4. Ingresso nel manufatto dal pozzetto; 
5. Demolizione del setto di chiusura sulla tubazione   
I lavoratori dovranno utilizzare i DPI, previsti come tute guanti maschere antigas, ed essere 
dotati di ricetrasmittenti per le comunicazioni all’esterno, le lavorazioni dovranno essere 
eseguite da squadre con più di due operai.      

1.3.3 INTERVENTO SU SFIORATORE PRESSO IL RIO TAGLIAFERRO 

Il collettore fognario misto proveniente da Quarto Valenzani, è costituito da una tubazione Dn 800 
mm in cls, che attraversa tramite sifone il Rio Tagliaferro, per proseguire verso il concentrico di 
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 Asti, sempre con diametro 800 mm. per  regolare le portate si prevede di realizzare un nuovo 

manufatto di sfioro geometricamente più regolare, immediatamente a monte del pozzetto esistente, 
con sfioro laterale della lunghezza di 350 cm, ed inserimento di una paratoia di regolazione sul 
derivatore. La soglia di sfioro interna alla camera esistente verrà alzata eliminando il collegamento 
tra la camera del sifone e quella dell’emissario.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fasi di lavoro  per questo intervento sono così articolate: 

Scavo 
Demolizione della parete (parte in azzurro) 
Tamponamento temporaneo dell’apertura 
Realizzazione del manufatto (parte in rosso) 
Collegamento dei due manufatti. 
Considerato che il manufatto è interessato da portate minime, in tempo asciutto e maggiori in tempo di 
piogge, si fa espressamente divieto di lavorare con previsioni metereologiche sfavorevoli. 
Per la realizzazione dell’opera si individuano le seguenti fase di lavoro:  
• scavo di fondazione  
• scavo con angolo di natural declivio  non maggiore di 45° (dove possibile)  
• armature delle fondazioni e delle pareti verticali 
• casseratura  
• getto e vibratura 
• scasseratura 
• reinterri  
• sistemazione dell’area  Si fa l’obbligo all’impresa di procedere, per le seguenti fasi di lavoro, secondo quanto prescritto per le 
procedure e le misure di prevenzione, riportate nelle schede, relative alle singole fasi illustrate nei successivi 
capitoli del presente PSC, in particolar modo per le attività di scavo. 
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 1.3.4 RIFACIMENTO COLLETTORE DA VIA G.B. VOLPINI 

Il tratto esistente che collega la via G. Ferrero alla via G.B. Volpini, attraversa un’area privata 
adiacente la strada, essendo stato realizzato prima delle nuove urbanizzazioni. 
Con le opere in progetto, si prevede di intercettare il collettore misto Dn 500 di via G. Ferrero, per 
collegarlo tramite un Dn800 cls, con tracciato sulla strada pubblica, a quello della parallela via 
Volpini, e da questa al collettore delle via Delle Corse per una lunghezza complessiva di circa 243 
metri di cui 6.4 per l’allaccio con collettore di diametro 500 mm; le profondità di scavo variano da 
1.5 a3.4 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per la realizzazione dell’opera si individuano le seguenti fase di lavoro:  
• Rimozione della pavimentazione asfaltata 
• scavo con angolo di natural declivio  non maggiore di 45° (dove possibile)  
• armature degli scavi 
• posa delle tubazioni  
• allacci delle tubazioni  
• riempimento degli scavi e reinterri  
• compattazione 
• realizzazione del tappetino stradale  Vista la profondità degli scavi per la posa dei collettori fino a profondità massime di circa 1.5 m a 3.4  le imprese appaltatrici dovranno essere dotate di sistema di sostegno dello scavo di idonea altezza (ad esempio blindoscavo modulare con possibilità di prolunga per coprire completamente i fronti di scavo con sbordo superiore di almeno 30 cm).  Sarà cura dell’impresa appaltatrice dei lavori studiare in particolar modo, all’interno del proprio piano operativo di sicurezza (P.O.S.), il metodo più appropriato per il blindaggio delle pareti di scavo congruentemente con le disposizioni legislative vigenti; eventuali soluzioni alternative proposte dall’impresa saranno valutate in merito alla loro idoneità dal Coordinatore in fase d’esecuzione. Si fa obbligo all’Impresa la chiusura degli scavi una volta ultimate le lavorazioni giornaliere, mediante reinterro. 
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Il sistema di blindaggio (blindaggio parallelo) deve essere a forte capacità di carico, e  
permettere di lavorare con facilità attraverso il fissaggio dei telai di rinforzo nella posizione di 
installazione richiesta staticamente. In questo modo viene assicurata la migliore accettazione 
del carico nella giusta posizione. 
Il telaio determina una situazione di assoluto parallelismo tra le rotaie. In questo modo è 
possibile un ottimale slittamento del telaio e dei singoli pannelli e non vi è quasi attrito. Vale 
la pena seguire  questo principio particolarmente durante lo smontaggio. 
La movimentazione e l’infissione dei casseri, avverrà con l’ausilio di apparecchio di 
sollevamento e funi guida manovrate da lavoratori situati a distanza di sicurezza. Le 
operazioni di movimentazione degli elementi dovranno essere sospese per velocità del vento 
superiore a 50 km/h. 

 
Si riportano di seguito modalità esemplificative di utilizzo di un sistema di blindaggio degli 
scavi ed alcuni esempi di elementi modulari per il blindaggio degli scavi presenti in 
commercio con altezze idonee a far fronte alle massime profondità di scavo previste per la 
posa dei collettori e dei relativi pozzetti d’ispezione. 
               
In nessun caso i lavoratori dovranno trovarsi sotto il carico sospeso o nelle immediate 
vicinanze del cassero in fase di infissione. Prima di dare corso alle operazioni di 
sollevamento, si dovranno verificare sia lo stato delle funi che l’efficienza dei dispositivi di 
presa, nonché la portata e lo stato d’uso dei ganci.  
Durante la fase di esecuzione dei lavori all’interno dello scavo è indispensabile l’attivazione 
di un servizio di sorveglianza del livello d’acqua e la predisposizione di misure di emergenza. 

            
Elemento per il  sostegno 

dello scavo durante la fase di 
costruzione dei pozzetti 

d’ispezione.  
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La nuova livelletta avrà pendenza dello 0.005 e 0.0019 con  un nuovo tracciato solo in parte 
parallelo al preesistente, per  diminuire la lunghezza, ottimizzando il tracciato ed evitando gli 
ostacoli presenti nell’area.  
In particolare il tratto terminale, prima di immettersi nella via Delle Corse, costeggia il vecchio 
depuratore dismesso dell’area macelli. Considerata la presenza di varie tubazioni interrate, e lo stato 
di vetusta dell’impianto,  per realizzare lo scavo in completa sicurezza, si procederò preventivamente 
alla demolizione di parte delle strutture in cls, che interferiscono con la nuova opera. 
 
Inoltre è previsto un intervento un intervento di demolizione del vecchio impianto di depurazione 
dismesso denominato Depuratori Macelli; che è presente nell’area di deposito della società ASP 
SpA, in Via delle Corse. 
Si prevede la completa demolizione della struttura in cemento armato e la rimozione delle relative 
strutture metalliche Successivamente il progetto prevede il riempimento, delle aree demolite, con 
misto granulare di cava e di fiume. 
Demolizione. La tipologia e le metodologie che verranno utilizzate per la demolizione del vecchio 
impianto, sarà concordata e rivista con l’impresa esecutrice.  Le diverse procedure di lavoro, 
verranno concordate con l’impresa esecutrice, che secondo l’intervento dovrà provvedere a redigere 
un adeguato piano di demolizione. Il coordinatore  della sicurezza in fase di esecuzione eseguirà gli 
aggiornamenti al piano di sicurezza e riorganizzerà le fasi lavorative.  
ORDINE CRONOLOGICO DEI LAVORI E PULIZIA DELLE AREE DI LAVORO i lavori di 
demolizione/rimozione devono proseguire secondo una cronologia definita in fase preliminare, 
evitando di avere più squadre di lavoro che si occupano di lavori differenti ma interferenti 
spazialmente. Curare l’ordine delle zone di lavoro così da non creare ostacoli che potrebbero 
interferire con i mezzi di cantiere o provocare banali incidenti dovuti a possibili inciampi o 
scivolamenti degli addetti 
La proposta prevista in questa fase progettuale, prevede la demolizione a partire dalle parti superiori, 
la quale sarà demolita iniziando dalla parte più alta delle vasche e delle coperture di esse. 
per la realizzazione di tutte le attività di demolizione/rimozione l’impresa appaltatrice, anche per 
tramite del proprio responsabile di cantiere dovrà:  

• organizzare i lavori in modo che tutte le persone esposte ad attività rumorose, anche se da 
loro non direttamente realizzate, indossino le cuffie o gli inserti auricolari di protezione 

• utilizzare attrezzature e mezzi a basse emissioni rumorose, in considerazione dell’area in cui 
si svolge il cantiere, ad alto tasso di circolazione pedonale  

• vigilare perché si utilizzino sempre i DPI necessari e previsti nel proprio POS per la fase di 
scavo 
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• che tutte le aree interessate dalle demolizioni/rimozioni siano indicate con nastro segnaletico 
e segregate verso gli altri operai addetti ad altre fasi di lavoro.  

• Far utilizzare opere provvisionali a norma per i lavori in altezza  
• Assicurarsi che gli addetti alle demolizioni lavorino secondo le procedure indicate nel 

proprio POS e quanto indicato alla presente scheda, quindi curare la formazione e 
l’informazione dei propri operai, che sia specifica della realtà di questo cantiere. 

DEPOSITO TEMPORANEO MATERIALE RIMOSSO : parte del materiale rimosso dovrà 
essere depositato in area apposita per il successivo ripristino a lavori conclusi. La Direzione Lavori 
individuerà l’area di deposito più opportuna, sentite le esigenze delle ditte esecutrici e valutate con il 
Coordinatore le eventuali problematiche di sicurezza.  
La ditta addetta alle rimozioni non deve depositare il materiale, anche solo temporaneamente, in 
modo disordinato e instabile e in particolare in aree diverse da quelle definite con la Direzione 
Lavori. Il materiale che non verrà più riutilizzato deve essere portato al più presto in discarica, o 
altro luogo convenuto con la Committenza, evitando così depositi di materiale con pericolo di urti 
dei mezzi di cantiere o incidenti dovuti alla proiezione di materiale per il passaggio dei mezzi di 
cantiere, in particolare verso le zone pedonali.  
POLVERE MACERIE: per prevenire e limitare la formazione di polvere, provvedere a bagnare le 
zone di rimozione 
SEZIONAMENTO IMPIANTI : prima di procedere con qualsiasi rimozione e demolizione 
assicurarsi dell’assenza di impianti o del loro sezionamento a monte  
CADUTA DALL’ALTO: durante i lavori di rimozione dei pali di illuminazione pubblica ed 
eventuali altri manufatti che richiedono lavorazioni in altezza, i lavoratori addetti dovranno sempre 
operare in sicurezza, utilizzando piani di lavoro a norma, protezioni collettive o individuali adeguate 
all’altezza da raggiungere.  
CADUTA NEI POZZETTI: la necessità di rimuovere tutti i chiusini dei pozzetti esistenti richiede 
l’installazione di assiti di adeguata portata e posti in modo stabile Invece la protezione temporanea 
di pozzetti in cui si stanno effettuando delle lavorazioni deve avvenire mediante l’installazione di 
barriere mobili , così da non lasciare mai incustodite aperture a livello del terreno.  
Ogni demolizione e rimozione deve essere effettuata coordinando le diverse fasi lavorative, così che 
non si creino interferenze spaziali tra diverse squadre di lavoro. In particolare si dovrà porre la 
massima attenzione tra le fasi di demolizione in cui sono impegnati mezzi di cantiere e fasi di 
rimozione in cui sono impegnati addetti a terra per evitare il rischio di investimento. 
L’impresa che si aggiudicherà l’appalto avrà l’onere della verifica delle strutture durante le fasi di 
demolizione sia nei confronti dei pesi propri, in condizione transitoria, sia nei confronti di eventuali 
sovraccarichi agenti (ad esempio dovuti a mezzi di movimentazione o a materiale stoccato in attesa 
di rimozione etc.) e delle eventuali opere di puntellamento, qualora si rendessero necessarie. 
 



Prog.  6309 ASP – Progetto Esecutivo - Razionalizzazione del  sistema di collettamento   
in via Perroncito ed allacciamento al depuratore  

Piano di Sicurezza e coordinamento 
 Pagina 19 di 106 
 

Per queste attività si richiedono procedure complementari e di dettaglio da esplicitare nel 
POS. La ditta esecutrice, dovrà inserire nel POS l’elenco cronologico di come si intende 
procedere nelle diverse fasi di demolizione/rimozione, indicando per ciascuna fase i 
macchinari, le attrezzature utilizzate e la composizione delle squadre di lavoro. In 
conformità con le indicazioni riportate nella presente scheda, evidenziare le modalità 
organizzative (organizzazione area di lavoro, aree accatastamento materiali) anche per 
tramite di una planimetria di cantiere. 
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 2.0 INDIVIDUAZIONI DEI SOGGETTI ALLEGATO XV D.LGS 81/08 P. 2.1.2 LETTERA B) 

I soggetti del cantiere e della sicurezza già individuati e coinvolti nella realizzazione delle opere  di cui al presente PSC sono i seguenti:  
Committente 
A.S.P. S.p.A. – Asti Servizi Pubblici S.p.A 
 
Coordinatore in fase di progettazione 
Ing. Angelo Schiavone – Via B. Buozzi, 2 - 10121 Torino 
 
Responsabile dei lavori 
Ing. Roberto Tamburini  - A.S.P. S.p.A. – Corso Don Minzioni 86 – 14100 Asti 
 
Progettista Responsabile  
Ing. Angelo Schiavone – Via B. Buozzi, 2 - 10121 Torino 
 
Direttore dei Lavori 
da definirsi 
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
da definirsi 
 
Nominativo dei datori di lavoro 
da definirsi 
 
Nominativo dei lavoratori autonomi 
da definirsi 
 
Il CSE manterrà aggiornato l’elenco dei soggetti comunicandoli, in caso di variazione, all’impresa aggiudicataria che provvederà a trasmetterli a tutti gli altri soggetti da essa coinvolti per l’esecuzione dei lavori.  
Il CSE integrerà il PSC, prima dell’inizio dei singoli lavori, indicando i nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.  
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 3.0 INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RIFERIMENTO ALL’AREA DEL CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI E ALLE INTERFERENZE (Allegato xv, d.lgs 81/’08 p. 2.1.2. lettera c) 

 La presente sezione costituisce adempimento a quanto disposto al punto 2.1.2. dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, relativamente alla individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze.   L'obiettivo primario del PSC è quello di individuare, analizzare e valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale delle conoscenze (fase progettuale), alla loro eliminazione o riduzione al minimo, entro limiti di accettabilità.   Pertanto, tutti i rischi segnalati nelle varie sezioni di questo documento, la cui valutazione per ovvie ragioni, non è riportata nell'elaborato stesso, sono esclusivamente rischi desunti dall'applicazione del progetto senza lo studio di sicurezza, in altri termini, in assenza di alcuna precauzione, evidentemente, sono rischi valutati inaccettabili.   Il PSC individua i rischi e le possibili applicazioni di procedure e delle protezioni, che consentono, in alcuni casi, di eliminare del tutto, ma nella generalità dei casi, di ricondurre il livello dei rischi entro limiti di accettabilità, cioè con il potenziale o di fare danni facilmente reversibili (graffio, piccola ferita, …) ma frequenti o di causare danni anche più elevati molto raramente.  Nei successivi paragrafi verrà svolta l’analisi concernente l’individuazione e la valutazione dei rischi concreti a seguito dell’analisi condotta sul sito attuale della futura area di cantiere.  Analisi del sito e del contesto   Caratteristiche generali del sito : Geograficamente le aree di intervento sono posizionate a quota 116, metri rispetto al livello del mare. Le strade di accesso sono asfaltate molto ampie, in alcune zone l’area di cantiere è delimitata da fronti costruiti.   Caratteristiche geologiche ed  Idrogeologiche:  Le indagini geologiche effettuate hanno consentito di delineare la seguente successione stratigrafica: da p.c. a –0,7÷1,5 m c.ca              La zona è costituita per lo più da terreno di riporto eterogeneo costituito da materiale ghiaioso medio-grossolano immerso in matrice sabbiosolimosa, talvolta predominante e coltre limoso-sabbiosa, con la presenza di spessori massimi nel settore settentrionale in diminuzione verso sud.  oltre –0,7÷1,5 m c.ca                      sabbie fini limose da poco a mediamente addensate di  color giallastro con locali inter livelli di ghiaietto fine; nel complesso tali depositi sono caratterizzabili con valori di resistenza penetrometrica NSPT generalmente pari a 5÷10 colpi/piede, con picchi in corrispondenza delle passate ghiaiose e scadimenti in corrispondenza della falda superficiale.   Indagini effettuate nelle vicinanze e dati di letteratura hanno permesso di osservare tali terreni fino ad una profondità di c.ca 7÷8 m, oltre la quale affiorano argille limose di color grigio azzurre, appartenenti alla formazione delle “Argille di Lugagnano”, con presenza di fossili e con 
grado di consistenza in aumento con la profondità. 
 Dal punto di vista idrogeologico, nell’area in esame è stata rilevata la presenza di acqua superficiale all’interno dei fori penetrometrici alla profondità di –3,0 m c.ca nella prova DPM2 e a –4,7 m c.ca nella prova DPM4, mentre nelle restanti prove il foro si è chiuso immediatamente al 



Prog.  6309 ASP – Progetto Esecutivo - Razionalizzazione del  sistema di collettamento   
in via Perroncito ed allacciamento al depuratore  

Piano di Sicurezza e coordinamento 
 Pagina 22 di 106 
 termine della prova; indagini effettuate nelle vicinanze (piazza d’Armi) avevano fornito valori di soggiacenza pari a 6,0 m c.ca (1996), in condizioni prevedibilmente più siccitose. Essendo previsti scavi di profondità compresa tra 4,0 e 6,5 m c.ca occorrerà quindi tenere in debita considerazione la possibile presenza di acqua di falda in fase di scavo.  Analisi delle opere confinanti: Sollevamento Torrente Versa NORD - OVEST: Confini: con aree stradali Rischi prevedibili:  Interferenza con viabilità pubblica dell’area industriale SUD: Confini: con linea ferroviaria in uso EST: Confini con il Torrente Versa  Sollevamento Via Perroncito NORD – EST – SUD : Confini: con aree libere di Proprietà del comune Rischi prevedibili:  Interferenza con viabilità pubblica dell’area industriale OVEST: Confini: con linea ferroviaria in disuso  Sfioratore Rio Tagliaferro NORD – EST – SUD - OVEST: Confini: con aree libere di Proprietà Private Rischi prevedibili:  Interferenza con viabilità pubblica dell’area industriale  Intervento in Via Volpini NORD – EST – SUD - OVEST: Confini: con aree di Proprietà privata cortili condominiali Rischi prevedibili: Interferenza con viabilità pubblica dei residenti  Opere aeree presenti : Linee elettriche di alta tensione:      Presente sull’area della nuova stazione di sollevamento in Via Perroncito Linee elettriche di bassa tensione:   non Presente  Linee elettriche di media tensione:  non Presente  Linee telefoniche:         non Presente  Centrale elettrica ENEL  non Presente   Opere di sottosuolo presenti : Linee elettriche:  Presente Linee telefoniche:  Presente Rete d'acqua:   Presente  Rete gas:   Presente  Rete fognaria:   Presente  Cantieri presenti sulla zona :     al momento non sono Presenti cantieri sull’area  Rischi trasferibili all'esterno: Rischio:  Interferenza con viabilità privata Provenienza:  Lavorazioni sull’area condominiale Precauzioni:  Adottare gli opportuni interventi di segnalazione dei lavori. e coordinamento delle diverse attività di lavoro con gli orari di utilizzo da parte dei residenti Rischio:  Interferenza con viabilità pubblica Provenienza:  transito dei mezzi di lavoro sul sedime stradale  
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 Precauzioni:  Adottare gli opportuni interventi di segnalazione dei lavori.  Rischio:  Polveri  Provenienza:  Scavi e rinterri  Precauzioni:  Bagnature delle superfici specie nelle giornate estive e ventose, Indossare gli opportuni DPI.   Rischio:  Rumore  Provenienza:  Scavi e uso delle attrezzature e i macchinari  Precauzioni:  Indossare gli opportuni DPI. Le operazioni di perforazione andranno eseguite durante i seguenti orari 8-12, 15-18.   Rischio:  Vibrazioni  Provenienza:  Uso delle attrezzature e i macchinari Precauzioni:  Indossare gli opportuni DPI. Le operazioni di perforazione andranno eseguite durante i seguenti orari 8-12, 15-18.   Rischio:  Seppellimento, sprofondamento  Provenienza:  Lavorazioni di scavo e posa delle condotte  Precauzioni:  Adottare gli opportuni DPI; gli scavi verranno realizzati con armature delle pareti con casseri auto-fondanti per  profondità maggiori di 1.50 mt.   Rischi trasferibili dall'esterno: Rischio:  Investimento  Provenienza:  Viabilità comunale  Precauzioni:  L'area di cantiere non dovrà interferire con la viabilità comunale. La presenza del cantiere andrà opportunamente segnalata e dovranno essere imposti limiti di velocità per la viabilità.    
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 4.0 SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PREVENTIVE E PROCEDURE IN RIFERIMENTO ALL’AREA DI CANTIERE (Allegato xv, d.lgs 81/’08 p. 2.1.2. lettera d) 

4.1 CARATTERISTICHE AREA DI CANTIERE IN RIFERIMENTO ALLE LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE (PUNTO 2.2.1 - A)  Le indicazioni sui sotto servizi presenti sono di tipo indicativo; da tali indicazioni non si possono desumere indicazioni definitive sulle quote di posa o sulla precisione della collocazione planimetrica pertanto le imprese esecutrici prima dell’inizio dei lavori dovranno contattare gli enti gestori per le segnalazioni in sito.  
Non si evidenziano particolari interferenze con attività esterne. L’area di intervento, sarà completamente recintata, con recinzioni metalliche al fine di chiudere le aree di cantiere alle persone non addette ai lavori.  
Tutte le zone d’intervento, comunque dovranno essere intercluse, con divieto di accesso ai non addetti ai lavori per tutta la durata dell'intervento. 
Nell’area di realizzazione delle nuove opere, sono presenti condutture sotterranee, per procedere con i lavori di scavo l’area d’intervento dovrà essere recintata per lo sviluppo indicato dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, e verrà definito uno spazio di lavoro entro il quale le attività devono proseguire con le dovute cautele, con prove e sondaggi preventivi. Questa metodologia è applicata al fine di impedire che le brusche manovre dei mezzi operativi compromettano l’integrità e la sicurezza delle reti interrate. Le recinzioni potranno essere rimosse allorché sussistano le condizioni per la sola percorribilità pedonale o carrabile come in precedenza sulle aree interessate. L’Appaltatore ed i datori di lavoro devono provvedere alla adeguata informazione dei lavoratori e alle persone che dovranno utilizzare il percorso stradale. 
A tale proposito sarà necessario organizzare e coordinare orari e metodologie di lavoro a fronte di eventuali interferenze dovute per lo più all’utilizzo delle stesse strade veicolari utilizzate dagli abitanti della zona. 
Rete Acquedotto  
Rischi Evidenziati:…………………. Rottura tubazioni. Interruzione fornitura acqua potabile 
Definizione delle Prevenzioni:…….. Attivare segnalazione reti. Tenere i mezzi di cantiere adibiti allo scavo ad almeno 1 m dalle tubazioni. 
Rete Gas  - B.P. - M.P. e SNAM Rischi Evidenziati:…………………. Rottura tubazioni. Scoppi e incendi, Interruzione fornitura gas. 
Definizione delle Prevenzioni:…….. Attivare segnalazione reti. Tenere i mezzi di cantiere adibiti allo scavo ad almeno 1 m dalle tubazioni. 
Rete metanodotto  Rischi Evidenziati:…………………. Rottura condotte. Pericolo di scoppi, incendi. Definizione delle Prevenzioni:…….. Prima di iniziare i lavori di scavo si dovranno effettuare le opportune opere di protezione. Tenere i mezzi di cantiere adibiti allo scavo a debita distanza dalle tubazioni. Rete telefonica Rischi Evidenziati:…………………. Rottura cavidotti e/o linee aeree. Interruzione del servizio. 
Definizione delle Prevenzioni:…….. Attivare segnalazione reti. Tenere i mezzi di cantiere adibiti allo scavo ad almeno 1 m dalle tubazioni. 
PRESENZA DI LINEE AEREE 
Si rileva la presenza di una linee aeree, che passa a circa 40 mt dall’area di cantiere della nuova stazione di sollevamento. Preventivamente, prima di iniziare l’attività di cantiere bisogna verificare, comunque, l’eventuale presenza, e se così fosse la minima distanza che deve intercorrere tra le aree di lavoro e la linea aerea, questa  non deve essere inferiore ai 5 m, a meno che, previa segnalazione all’esercente le linee elettriche, non si provveda ad una adeguata protezione atta ad evitare contatti accidentali o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.  
Si richiama inoltre l’esigenza di sezionamento di impianti elettrici attivi, o di parti dell’impianto, qualora rappresentino pericolo e non vi siano particolari esigenze di utilizzo. Qualora sia invece 
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 necessario il mantenimento in esercizio, dovrà essere valutata la compatibilità degli impianti con le condizioni del cantiere; devono altresì essere imposte le necessarie misure comportamentali alle maestranze, nonché le protezioni meccaniche atte a far sì che il rischio sia ridotto. 

 Rete Illuminazione Pubblica   
Rischi Evidenziati:………………… Contatto accidentale, folgorazione, Interruzione fornitura gas. 
Definizione delle Prevenzioni:…….. Attivare segnalazione linee. Tenere i mezzi di cantiere di qualsiasi tipo ad almeno 2 m dalla linea. 

 
4.2 FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI AL CANTIERE (PUNTO 2.2.1 B) 
4.2.1 LAVORI STRADALE  (PUNTO 2.2.1 – B1)  

Per quanto riguarda l’area di cantiere che si realizzerà sul sedime stradale, si presterà attenzione alla gestione della viabilità, che verrà necessariamente modificata dalla presenza del cantiere, di seguito si definiscono una serie di casistiche che vanno, dal senso unico alternato a vista o gestito con impianto semaforico, all’utilizzo di movieri fino alla chiusura totale delle strade oggetto d’intervento. Tali casi di seguito elencati sono riassumibili nelle tipologie riportate. 
Tipologia a - Transito a senso unico alternato a vista  
Tipologia b - Transito a senso unico alternato con impianto semaforico 
Tipologia c - Transito a senso unico alternato su strada urbana o extraurbana regolato da impianto semaforico con accessi gestiti da moviere supplementare 
Tipologia d - Chiusura totale strada 
Tipologia e - Chiusura strada con deviazione e riapertura serale 
Tipologia f - Chiusura strada urbana o extraurbana con accesso serale solo residenti e  accessi pedonali da proteggere 
Tipologia g - Segnalazione accesso cantiere su strada sterrata di campagna  
Per il cantiere in oggetto, considerata la limitata larghezza della strada si propone l’utilizzo della tipologia e)   Chiusura strada con deviazione e riapertura serale. 

 
4.2.2 RISCHIO DI ANNEGAMENTO (PUNTO 2.2.1 – B2) 

In generale si ritiene che la presenza di tale rischio sia scarsamente probabile, poiché le lavorazioni avvengono a distanza di sicurezza dai fiumi che hanno dimensioni maggiori. In generale, operando presso corsi d’acqua, anche se con minime portate, le lavorazioni dovranno essere svolte rimanendo dietro ad una linea di sicurezza o argini e parapetti,  che possono garantire la protezione rispetto il rischio di caduta in acqua. 
Per il cantiere in oggetto visto che l’intervento verrà realizzato in parte all’interno dell’alveo del Torrente Versa si andrà a prestare attenzione ad ogni movimentazione dei mezzi,  si adotteranno idonee misure di prevenzione e protezione proteggendo le aree di intervento da possibili inondazione. Anche se con portate di minima intensità all’interno dell’alveo del Torrente, ove possibile, sarà costruito un rilevato in terreno, per proteggere dall’acqua la zona di lavoro, pertanto in questa area è prevedibile la presenza di infiltrazioni di acqua del torrente, al fine di evitare i rischi che scaturiscono da tale situazione, l’impresa deve prevedere la costante presenza in cantiere di pompe per l’attingimento e l’allontanamento dell’acqua. 
La realizzazione dell’opera di consolidamento dovrà comunque essere eseguita in periodi in cui il torrente ha un basso livello delle acque, pertanto qualora negli scavi si verifichi l’innalzamento del livello occorre sospendere la lavorazione sino al completo prosciugamento dello stesso; la ripresa delle lavorazioni è sempre 
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 condizionata dal controllo della stabilità delle pareti dell’argine, realizzato all’interno dell’alveo, per separare l’area di lavoro con quella di scavo. 

Procedure e soggetti incaricati: 
1) Le imprese esecutrici dovranno provvedere al monitoraggio delle condizioni meteo sulla base delle previsioni giornaliere e settimanali fornite dal Centro Funzionale Regionale, tenendosi in stretto contatto con l'ufficio della D.L. e del Responsabile del Procedimento, che provvedono ordinariamente a tale attività. 
Per un maggior grado di sicurezza, visto che per le caratteristiche della porzione finale del bacino per tanto nella zona dei lavori esiste il rischio di un innalzamento del livello dell’acqua, lasciando quindi poco tempo alle operazioni di sgombero e messa in sicurezza delle persone e dei mezzi, dovranno essere definite apposite procedure con la struttura provinciale della Protezione Civile, al fine di ottenere informazione da parte della Ditta appaltatrice e di avviso da parte della stessa Protezione Civile della Provincia che permettano di conoscere l’evolversi della situazione con il maggior anticipo possibile. 
2) In caso di previsioni meteoriche avverse il responsabile di cantiere dovrà provvedere ad allertare tutti gli operai presenti in cantiere predisponendo lo sgombero dello stesso al crescere dei livelli idrici del  Torrente Versa, mettendo preventivamente in sicurezza provvisoria le opere in corso ed eliminando qualsiasi ostacolo al libero deflusso delle acque. Nel caso in cui siano previste condizioni di rischio per le ore notturne, tale attività di messa in sicurezza dovrà essere condotta alla fine della giornata lavorativa. 
Per lavorazioni svolte in alveo, verranno preventivamente stabiliti con il Coordinatore della Sicurezza in fase d’esecuzione livelli di controllo oltre i quali dovranno essere sospese le lavorazioni e si dovrà procedere allo sgombero del cantiere. 
3) In caso di dichiarazione dello stato di allerta meteo, l'ufficio della D.L. e del Responsabile del Procedimento provvederanno ad avvisare prontamente le imprese esecutrici che, a tal fine, dovranno garantire la reperibilità del responsabile del cantiere (direttore tecnico o preposto) mediante un numero telefonico contattabile 24 ore su 24. (tale numero dovrà essere segnalato sul POS di tutte le ditte che parteciperanno ai lavori). 
4) Le fasi nelle quali le procedure suddette dovranno essere sviluppate al verificarsi di ingenti precipitazioni meteoriche sono le seguenti: 

• verifica delle condizioni meteo; allerta del personale in caso di previsioni avverse; predisposizione delle misure di sicurezza; 
• nel caso in cui le precipitazioni non siano particolarmente intense e consentano comunque il proseguimento del lavoro, effettuazione di uno scrupoloso monitoraggio, da parte di un addetto di cantiere (meglio se da parte del preposto), dei livelli idrici del corso d'acqua rispetto alle soglie stabilite per la sicurezza; 
• in caso di precipitazioni intense e superamento dei livelli di guardia nel corso d' acqua (ovvero il livello idrico dentro l'alveo fluviale raggiunge un franco di 30 cm dal livello della banchina), sospensione delle lavorazioni ed attivazione delle procedure di sgombero e messa in sicurezza delle opere in corso di realizzazione. 
• ripresa delle lavorazioni al termine delle precipitazioni o al ritorno dei livelli idrici entro i limiti di guardia e a seguito di verifica che l’evento di piena non abbia creato nuove situazioni di pericolo nell’area di cantiere (ad es. fanghi e altro materiale depositato). In tal caso, sarà necessario segnalare al Coordinatore per l’Esecuzione a alla D.L. le mutate condizioni di rischio, per poter prendere gli opportuni provvedimenti prima di ricominciare le lavorazioni nelle aree interessate. 

4.2.3 PRESENZA DI INQUINAMENTO 
In caso di presenza di inquinamento del terreno individuato a seguito di esecuzione di scavi, occorre che le imprese predispongano interventi di bonifica azionando un sistema di monitoraggio e controllo; i lavori dovranno essere sospesi immediatamente in caso di sospetta presenza di sostanze inquinanti e l’area di cantiere dovrà essere delimitata. Dovrà poi essere richiesto l’intervento degli organi di controllo (ARPA) e si effettueranno le necessarie bonifiche richieste dall’organo di controllo prima della ripresa dei lavori. Si 
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 specifica che le indagini geologiche al momento condotte sull’area di cantiere, hanno posto in evidenza l’assenza di tali inconvenienti. 

4.2.4 RISCHIO DI ORIGINE METEORICA 
In caso di elevate temperature esterne (+30°C), basse temperature esterne (-5°C), le imprese esecutrici dovranno formulare programmi di lavoro compatibili con tali condizioni estreme. Nello specifico si ipotizzano provvedimenti tipo la  rotazione dei lavoratori, la variazione degli orari di lavoro con limitazione della presenza degli operai alle ore più consone.  In caso di presenza di avverse condizioni atmosferiche con specifico riferimento a precipitazioni di pioggia, per le lavorazioni all’interno degli scavi, e degli alvei, dovranno essere attuati i necessari interventi per il ripristino delle normali condizioni ai fini della prosecuzione delle lavorazioni, sospendere l’attività posticipandola quando si siano ripristinate le minime condizioni di sicurezza. Negli scavi in cui si determina la presenza di acqua occorre sospendere la lavorazione sino al completo prosciugamento dello stesso; la ripresa delle lavorazioni è condizionata al controllo della stabilità delle pareti dello scavo ed all'esecuzione delle operazioni di disgaggio necessarie ad eliminare eventuali materiali pronti al distacco.  

4.2.5 ILLUMINAZIONE 
In caso di illuminazione naturale insufficiente dovranno essere installati impianti artificiali di illuminazione integrativi compatibili con le lavorazioni svolte. Nel presente cantiere tale situazione è prevedibile eventualmente in particolari nei periodi invernali mattutini e serali. 

4.2.6 PRESENZA DI ALTRI CANTIERI 
Attualmente nei pressi delle aree, oggetto di intervento, non sono presenti dei cantieri.  

4.2.7 INSERIMENTO CON LA VIABILITÀ ORDINARIA  
Le aree di cantiere sono inserite all’interno della zona periferica comunque utilizzata da automezzi  privati e di trasporto industriale, non che da mezzi agricoli.    L’utilizzo e l’immissione delle stesse vie di transito da e per le aree di cantiere, sulla strada di normale viabilità, aumenta il rischio di contatto con personale esterno e non addetto ai lavori.  
L’impresa dovrà seguire le procedure di sicurezza per la viabilità, dovrà prestare attenzione durante le manovre dei mezzi, onde evitare qualsiasi collisione con persone e cose, per ridurre ogni rischio, il conducente del mezzo dovrà avvalersi, durante le operazioni di manovra, dell’assistenza di un preposto o di altri lavoratori che avranno una migliore visibilità delle aree. Si ribadisce l’obbligo inderogabile di rispettare le norme e la segnaletica imposte dal codice della strada. 

 
4.3 RISCHI CANTIERE – AMBIENTE   (PUNTO 2.2.1 – C) 
4.3.1 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI STRADLI E MANUFATTI ESISTENTI.  

E’ prevista la rimozione di parte delle pavimentazioni stradali esistenti. Verranno utilizzati per le lavorazioni in oggetto, martelli demolitori, escavatori, macchine per il taglio dell’asfalto, e delle pavimentazioni in cls. che sono in grado di trasmettere vibrazioni alle strutture vicine, l’intensità  e i minimi volumi di demolizione, saranno tali da non recare danno ai vicini fabbricati. Inoltre se il coordinatore in fase di esecuzione, ritiene necessario, al fine di valutare in modo più approfondito, il rischio delle vibrazioni  che possono danneggiare strutture vicine, prescriverà all’impresa esecutrice di eseguire una valutazione del livello vibrazionale mitigato presso una costruzione posta nelle prossime vicinanze del cantiere, di proprietà dell’ azienda. Le misure dovranno essere eseguite da esperto qualificato che utilizzerà strumentazione in classe 1 in grado di soddisfare le norme vigenti in materia. La norma di riferimento per tale indagine è la UNI 9614 e UNI 9916 che fissa i valori limite di vibrazione.   
Per attenuare gli effetti delle polveri, che si creeranno durante la fase di demolizione delle pavimentazioni, sia in asfalto sia in terrapieno, si prescrive come provvedimento la bagnatura dell’area e dei materiali di risulta, con acqua, e realizzare l’attività di demolizione in orari prestabiliti, in modo da contenere gli eventuali e possibili rilasci di polvere nell’ambiente circostante. 
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 4.3.2 SCAVO A MACCHINA E MOVIMENTAZIONE MATERIALI DI SCAVO 

Nei cantieri verranno utilizzati mezzi meccanici come escavatori, mezzi di trasporto, rulli compattatori, piastre vibranti per il compattamento del terreno. Per questo tipo di lavorazione si prevede un incremento delle poveri e di rumori creando un interferenza nei confronti dell’ambiente circostante. Per ridurre i possibili effetti molesti di tali lavorazioni nei confronti di terzi, e altri ambienti ubicati nelle vicinanze del cantiere le imprese esecutrici dovranno attuare osservare prima di tutto orari di lavoro prestabiliti. Per attenuare gli effetti delle polveri, che si creeranno, si prescrive come provvedimento tipo la bagnatura dell’area e dei materiali di risulta, con acqua, in modo da contenere gli eventuali rilasci di polvere nell’ambiente circostante. 
4.3.3 EMISSIONE DI POLVERI  

Come prescritto per le precedenti lavorazioni, di demolizione e di scavo, si ribadisce e si obbliga l’impresa esecutrice di mantenere l’area all’interno del cantiere sempre  perfettamente pulita. Si opererà in modo da limitare al massimo le emissioni di polveri durante le tracciature, gli scavi e la movimentazione dei materiali provvedendo a mantenere il giusto grado di umidità della superficie viaria e dei materiali, lavando costantemente sia la pavimentazione sia i pneumatici dei mezzi di lavoro e di trasporto.  
4.3.4 EMISSIONE DI FIBRE 

Per la realizzazione dell’intervento, non si rilevano di lavorazioni in presenza di amianto.  
4.3.5 EMISSIONE DI RUMORE 

Le aree di cantiere sono collocate, per lo più, in zone periferiche ma comunque in un’area residenziale, pertanto le normali attività di cantiere potranno compromettere o aggravare la situazione esistente nell’ambiente circostante. 
Si dovrà comunque operare in modo da limitare le emissioni di rumore, ricorrendo all’impiego di macchinari idonei e adeguati per limitare il disturbo con le altre attività di cantiere. Occorre verificare se esistono fonti di rumore tali da incrementare il livello sonoro proprio del cantiere stesso. In tale caso potrebbe rendersi necessaria una prova strumentale per la misurazione del livello di esposizione degli operai addetti alla realizzazione delle opere stesse. Tale prova resta alla base per l'adozione di misure di protezione. 
Tutte le imprese dovranno allegare al POS la Valutazione del rumore emesso durante le proprie lavorazioni relative al cantiere in oggetto in conformità alle disposizioni della normativa vigente al momento della redazione, per permettere al CSE di elaborare se necessario, ulteriori misure di protezione (DPI, procedure, ecc…), non evidenziate nel presente piano. 
Nel caso in cui non ci fosse corrispondenza tra le valutazioni presunte e la situazione effettiva, il CSE prescriverà misure strumentali di controllo sul campo, a carico delle imprese, e i datori di lavoro delle imprese esecutrici, provvederanno all’adozione delle eventuali misure di protezione conseguenti a tale controllo.  
Inoltre se le attività, ai fini della realizzazione delle opere, mantengono sempre elevati livelli di rumore sarà necessario,  e a carico delle imprese esecutrici provvedere ad inoltrare la richiesta di deroga per le attività rumorose temporanee con superamento dei limiti massimi di immissione previsti nel piano di zonizzazione acustica del Comune ovvero dei limiti indicati nelle Leggi nazionali e Regionali in vigore. Ai fini della richiesta di tale deroga, le imprese esecutrici dovranno produrre una valutazione di impatto acustico previsionale che definisca con sufficiente certezza il livello acustico che si creerà durante le attività di cantiere.  

4.3.6 INVASIONE DI AREE ESTERNE - MOVIMENTAZIONE MEZZI DI CANTIERE 
Qualora risulti necessario, l’occupazione del suolo pubblico per lo stoccaggio del materiale di demolizione e/o del materiale di cantiere, si dovrà provvedere alla delimitazione e alla segnalazione di tale area con recinzione e segnaletica. Bisognerà inoltre prestare attenzione alla manovra dei mezzi di cantiere, che dovranno, in caso si renda necessario, essere assistite da un preposto o da un altro lavoratore. 

4.3.7 RISCHIO BIOLOGICO Considerando che l’intervento è relativo anche alla realizzazione di una condotta fognaria, si può evidenziare la presenza di rischi biologici.  Principalmente quando la fase di lavoro è tra i collegamenti dei nuovi manufatti ai 
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 collettori esistenti, dove transitano i reflui, questo determina un rischio di tipo biologico dovuto alla presenza di batteri e microrganismi è necessario adottare misure preventive di protezione per le vie respiratorie e cutanee, cercando comunque di evitare ogni contatto diretto con tali sostanze. È importante informare i lavoratori sui rischi possibili e sui comportamenti da adottare in caso di necessità.  

Si fa d’obbligo all’imprese che svolgeranno l’attività di lavaggio e di bonifica di utilizzare adeguati DPI, come tute monouso tipo Tyvek, maschere monofacciali, calzature, guanti, occhiali… al fine di stabilire le misure di prevenzione idonee da adottare, è necessario quindi, che l’impresa appaltatrice dei lavori, dovrà richiedere all’Ente Gestore dell’impianto, copia del Documento di Valutazione del Rischio per tale attività, redatto ai sensi del D.Lgs 81/08, tramite delle riunioni, prima dell’inizio dei lavori, dovrà informare e formare gli operatori considerando il rischio chimico e biologico oltre ai rischi, per i quali sono comunque predisposte adeguate misure di protezione e prevenzione. 
4.3.8 EMISSIONE DI VIBRAZIONI La realizzazione di scavi, e l’infissione delle eventuali armature, necessita dell’uso di mezzi meccanici o manuali che, durante l’utilizzo, producono vibrazioni. Le vibrazioni oltre ad essere un pericolo per gli operatori, possono determinare problemi di tipo statico a edifici presenti nelle immediate vicinanze e di tipo ambientale. Si prescrive di utilizzare adeguati strumenti antivibrazione che permetteranno di ridurre le vibrazioni prodotte. Gli operatori dovranno essere dotati di dispositivi individuali e dovranno essere informati sulle modalità e i tempi di lavoro riducendo i tempi di utilizzo del mezzo per prevenire possibili danni all’apparato muscolare ed osseo. 
4.3.9 RITROVAMENTO DI ORDIGNI BELLICI Qualora durante le operazioni di scavo e altre lavorazioni coinvolgenti il suolo, oppure a seguito di indagini preventive decise dall’appaltante, si rilevi la presenza di ordigni bellici inesplosi, è prevista la immediata sospensione di ogni lavorazione, l’allontanamento di tutto il personale di cantiere a cui competerà comunque, mantenendosi a distanza di sicurezza, di evitare la presenza di persone e mezzi nell’area,  sino all’arrivo del personale dei preposti enti immediatamente allertati per le opere di bonifica e di messa in sicurezza dell’area. 
4.3.10 MORSI DI ANIMALI E PUNTURE D’INSETTI Ogni volta che si lavora in zone con folta vegetazione spontanea, costoni rocciosi, con possibile presenza di rettili velenosi come le vipere oppure si corre il rischio di punture di insetti o, in casi più rari, di morsi di animali randagi. Un morso di animale, quale cane, gatto, topo, criceto, non deve essere trascurato in quanto può essere responsabile anche di severe infezioni, quali la rabbia o il tetano ed altre malattie virali. I ratti trasportano i parassiti e microrganismi , compresi i virus e batteri . La preoccupazione più grande è con la febbre da morso di ratto. Questo batterio causa dolori muscolari , brividi , febbre e mal di testa . I batteri particolari associate a febbre da morso di ratto ( Streptobacillus moniliformis ) può fare la sua strada per il cuore e causare gravi complicazioni. Febbre da morso di ratto viene trattata con penicillina e altri antibiotici . Precauzioni: Indossare adeguati DPI, tute e pantaloni e indumenti a manica lunga, calzari e guanti protettivi. Primo Intervento: E 'imperativo che si ferma l'emorragia, pulire il ratto morso a fondo , applicare una crema antibiotica topica alla ferita e andare a uno il medico o un pronto soccorso il più presto possibile. Se la ferita è dolorosa si potrebbe prendere un antidolorifico come il paracetamolo o ibuprofene per alleviare il disagio. 

PUNTURE DI INSETTI 
La puntura d'insetti può essere pericolosa solo se colpisce particolari zone del corpo (occhi, labbra e in generale il viso, lingua e gola), oppure se ad essere punto è una persona soffre di forme allergiche. In quest'ultimo caso esiste il rischio del cosiddetto "shock anafilattico". Precauzioni: indossare pantaloni e indumenti a manica lunga introducendone il fondo all’interno delle calze; evitare abiti scuri dopo il tramonto; nelle operazioni di sistemazione del verde indossare i guanti; eliminare profumi e deodoranti e lacche per capelli; evitare movimenti bruschi se l’insetto ronza nei paraggi; applicare insetto-repellenti nelle zone cutanee scoperte, rinnovandoli più volte specie se si suda o ci si bagna, nelle persone particolarmente sensibili alle punture di zanzare, o con storia di anafilassi grave occorre consultare ed informare il medico competente, è fatto d’obbligo l’uso di indumenti protettivi adeguati. 
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 5.0 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE  (allegato XV D.Lgs. 81/08  p 2.2.2) 

5.1 RECINZIONE DI CANTIERE (PUNTO 2.2.2 - A) 
Le  opere in progetto prevedono interventi per la realizzazione del nuovo manufatto su aree prevalentemente private, per le zone di cantiere sono necessari interventi di delimitazione dal contesto esterno, con recinzioni metalliche. Un importante interferenza sarà con la viabilità, dei residenti in quanto i mezzi di cantiere e il personale delle ditte esecutrici lavoreranno sulle stesse aree condominiali, si dovranno utilizzare cartelli segnaletici. Non si evidenziano interferenze con attività produttive esterne.  
Gli ingressi alle aree  di cantiere, verranno segnalati al fine di evidenziare il comune utilizzo, verrà predisposto una pianta con i percorsi dei mezzi di lavoro, per la quale l’impresa esecutrice dovrà osservare ed attenersi in modo rigoroso senza utilizzare altri percorsi. Ogni zona di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, dovrà essere opportunamente delimitata. Sarà comunque garantito il rispetto dei vincoli imposti da opere secondarie (cavi elettrici, collettori di collegamento, etc), assicurando un’adeguata  viabilità interna.   
Tutte le zone d’intervento, al di fuori dell’area di lavoro, comunque dovranno essere intercluse, con divieto di accesso ai non addetti ai lavori per tutta la durata dell'intervento e come nel caso della realizzazione delle reti interrate e dei lavori di allacciamento alle condotte o alle strutture  esistenti.  

 
5.1.1 CARTELLO DI CANTIERE 

L’obbligo di esposizione del cartello di cantiere è determinato da più di una norma urbanistico edilizia, fra le altre la circolare ministeriale n. 189/1953 poi ripreso da altre note del ministero dei lavori pubblici e in fine  dalla circolare 1729/UL del 10/06/1990. Il cartello deve contenere: 
• indicazioni circa l’oggetto dei lavori; 
• indirizzo del cantiere e nome del committente;   
• denominazione dell’Impresa Appaltatrice;  
• nominativo Progettista e Direttore dei lavori e assistente ai lavori;  
• nominativo del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;  
• estremi autorizzazione amministrativa;  
• importo dei lavori;   
• data di inizio e presunto termine dei lavori;  
• nome e recapito telefonico del responsabile di cantiere.  

Il cartello va posto in un luogo visibile all’esterno e dovrà essere presente per tutta la durata dei lavori e sempre leggibile. Le dimensioni del cartello dovranno essere 1.0 x 2.0 mt.  
 

5.1.2 ACCESSI 
Gli accessi ad ogni area di cantiere dovranno essere segnalati e tenuti sempre chiusi. All’area di cantiere è consentito solo l’accesso alle persone addette e comunque preventivamente autorizzate dai responsabili dei lavori. 
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  Ente appaltante: ___________________________________  

 Ufficio competente:  
ASSESSORATO A  UFFICIO TECNICO 

Dipartimento/Settore/Unità operativa _____________________ 
LAVORI  DI  

 
Progetto esecutivo approvato con ___________ del__ __________ n. ____ del _________ Progetto esecutivo: 

          
Direzione dei lavori: 

          
Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a.  Progetto esecutivo e direzione lavori impianti 
   
Coordinatore per la progettazione:  
Coordinatore per l’esecuzione:  
  
Durata stimata in uomini x giorni:  Notifica preliminare in data:  
Responsabile unico dell’intervento:  

IMPORTO DEL PROGETTO:  euro  _______________  IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro  _______________  ONERI PER LA SICUREZZA: euro  _______________  IMPORTO DEL CONTRATTO: euro  _______________  
Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ % Impresa esecutrice:  

con sede  
Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _______  _____, classifica _______  _____, classifica _______ Direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________ Responsabile  del  cantiere:  _______________________________________________  
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati 

categoria descrizione euro 
    
    
Intervento finanziato con fondi propri (oppure) 

Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale 
inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________ prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________ 

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio _____________ 
telefono: _________ fax: ________ http: // www . ______.it     E-mail: _________________ 

5.1.3 SEGNALAZIONI  
La segnaletica di sicurezza sarà conforme a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008.  In cantiere sono da prevedersi, in genere, i seguenti cartelli: 

• all’ingresso delle aree rischiose: divieto di accesso ai non addetti, obbligo d’uso dei DPI prescritti per le relative attività; 
• sotto il raggio di azione degli apparecchi di sollevamento: cartello di avvertimento di carichi sospesi; 



Prog.  6309 ASP – Progetto Esecutivo - Razionalizzazione del  sistema di collettamento   
in via Perroncito ed allacciamento al depuratore  

Piano di Sicurezza e coordinamento 
 Pagina 32 di 106 
 

• in prossimità dei quadri elettrici e delle linee elettriche aeree ed interrate: cartello di avvertimento di tensione elettrica pericolosa, di divieto di spegnere incendi con acqua; 
• in prossimità di macchine: cartelli di divieto di pulire e lubrificare con gli organi meccanici in moto, divieto di rimuovere i dispositivi di protezione e sicurezza, divieto di avvicinarsi alle macchine con scarpe non idonee, cravatta e in generale abiti svolazzanti, cartelli sulle norme di sicurezza d’uso delle macchine (sega circolare, betoniera, tagliaferri e piegaferri, …); 
• in tutti i luoghi ove ci può essere pericolo di incendio (depositi di bombole, vernici, solventi, lubrificanti, etc.): divieto di usare fiamme libere e di fumare; 
• nell’area di movimentazione dei carichi: cartelli riportanti le norme di sicurezza per gli imbracatori ed il codice di segnalazione delle manovre; 
• lungo le vie di esodo: cartelli di salvataggio indicanti i percorsi e le uscite di emergenza. 

In relazione alla eventuale presenza in cantiere di materie e prodotti pericolosi o nocivi, si impone all’Appaltatore l’obbligo del rispetto del D.Lgs n. 81/2008, “Affissioni di norme di sicurezza”. Il rispetto della norma richiamata all’interno del cantiere di cui al presente piano costituisce condizione contrattuale. 
Le dimensioni dei segnali devono essere tali da renderli riconoscibili fino ad almeno 50 metri di distanza. 
L’Appaltatore assume per conto del Committente l’onere della esposizione della notifica preliminare di cui all’art. 11 del D.Lgs. 81/08. Eventuali sanzioni o costi o danni derivanti al Committente dalla mancata esposizione della notifica comporteranno insindacabile corrispondente e adeguata detrazione contabilizzata nel primo S.A.L. utile o nello Stato Finale dei Lavori. 
Si rammenta l’obbligatorietà della segnalazione della presenza di cantiere e della uscita di autocarri o mezzi pesanti sulla strada pubblica.  
Le aree di cantiere devono essere, oltre che delimitate e segnalate, munite di luce rossa fissa. L’impresa aggiudicatrice dei lavori dovrà mantenere in condizione di buona visibilità e sostituire tutti i segnali che si deteriorano con il prosieguo dei lavori. 
Le lavorazioni avverranno di giorno e quindi sotto l’illuminazione naturale, ciò nonostante saranno da predisporre opere atte all’illuminazione notturna del cantiere, ancorché non obbligatorie ai sensi di legge. 

 
5.2 SERVIZI  IGIENICO ASSISTENZIALI DI CANTIERE (PUNTO 2.2.2 - B) 

Prima dell’inizio dei lavori l’impresa esecutrice, sulla scorta delle planimetrie di cantierizzazione allegate al presente PSC, individuerà un’area dove posizionare i servizi di cantiere; tale area dovrà essere al riparo da possibili cadute di materiali dall’alto. In corrispondenza di tale area l’impresa appaltatrice dovrà assicurare la presenza dei seguenti servizi in cantiere: gabinetti, lavatoi completi di materiale per detergersi ed asciugarsi (monouso), locali spogliatoio, docce, acqua potabile.  L’impresa aggiudicataria si farà carico di mantenere i servizi igienici in stato di scrupoloso igiene così come previsto per legge. L’impresa dovrà evitare che i propri lavoratori non consumino i pasti sul luogo di lavoro, non essendo presente la mensa. 
Il testo della suddetta norma si ritiene interamente ed integralmente richiamato, ed avente valore prescrittivo anche in quanto parte del presente piano. L’impresa installerà i seguenti servizi assistenziali: 
− baracca ufficio ben difesa contro gli agenti atmosferici e provvista di finestre per il ricambio d’aria; 
− baracca servizi e spogliatoio, convenientemente arredata, aerata, illuminata, ben difesa dalle intemperie e riscaldata durante l’inverno, dotata di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi e docce; 
− baracca per il deposito degli attrezzi; 
Sarà sempre disponibile acqua da bere e bicchieri a perdere conservati in contenitore igienicamente idoneo nonché acqua in quantità sufficiente al fabbisogno dei lavoratori anche per lavarsi. Sarà sempre disponibile in cantiere, idoneamente segnalata, una cassetta di pronto soccorso. 
Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono; le docce o i lavabi e gli spogliatoi devono facilmente comunicare tra di loro. I locali doccia 
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 devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi agevolmente ed in condizioni appropriate di igiene. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e per asciugarsi. 

Accorgimenti di prevenzione incendi dovranno essere adottati nei pressi delle baracche, ove occorre, e nei punti di possibile incendio, predisponendo un numero adeguato di estintori portatili rispondenti alle “Norme tecniche e procedurali” relative agli estintori d’incendio e portatili, soggetti alla approvazione di tipo da parte del Ministero degli Interni (D.M. 20 dicembre 1982). Tali estintori dovranno essere verificati periodicamente, una volta ogni sei mesi, da personale delle ditte qualificate a cui è stato dato l’incarico della manutenzione. 
Le possibili aree adibite alla logistica dei servizi sono indicati negli specifici elaborati grafici della cantierizzazione. 

 
5.3 VIABILITA’ PRINCIPALE DI CANTIERE (PUNTO 2.2.2 - C) 

All’interno delle aree di cantiere gli spazi saranno tali da consentire la movimentazione dei veicoli. La ditta appaltatrice dei lavori dovrà predisporre un sistema di lavaggio delle strade che sarà effettuato giornalmente al fine anche di abbattere le polveri che inevitabilmente si creeranno nelle aree di cantiere mantenere le vicine strade pulite.  
Se tale servizio di pulizia della viabilità sarà predisposto manualmente, l’operatore interessato da tale mansione sarà dotato di tutti i necessari D.P.I. quali ad esempio tute impermeabili, mascherine di protezione, guanti, scarpe antinfortunistiche con suole in gomma, giubbotto catarifrangente.  
Alle aree di cantiere avranno accesso macchine e mezzi previa autorizzazione del Direttore di cantiere o del preposto in carica (su mandato del Committente). Come prassi salvo diversa indicazione i mezzi per il trasporto delle persone dovranno essere parcheggiati all’esterno delle dette aree. 
La viabilità interna al cantiere è obbligatoriamente regolata dalle norme del vigente Codice della Strada, fatte salve altre prescrizioni imposte dal piano. Si sottolinea quindi l’obbligo di attenersi al Codice della Strada per quanto attiene obblighi di manovra, precedenza, segnalazioni. Si stabilisce l’obbligo inderogabile del limite di velocità a 10 km/h, con prevalenza su qualsiasi altra norma. 
I conducenti e gli operatori dovranno prestare attenzione particolare ai rischi (specie per i terzi e gli altri lavoratori presenti) derivanti dall’esercizio di attività nel cantiere; dovranno essere utilizzati segnali acustici e luminosi secondo necessità; i conducenti e gli operatori dovranno avvalersi dell’assistenza del preposto o di altri lavoratori in caso di manovra con limitata visibilità. 
L’Appaltatore ha l’obbligo del mantenimento della viabilità in condizioni idonee; in particolare dovranno essere segnalati e protetti eventuali ostacoli o fonti di rischio sulla viabilità. Non devono essere presenti attraversamenti a raso terra dei cavi elettrici, salvo che siano effettivamente adeguatamente protetti. 
Si stabilisce l'obbligo inderogabile che veicoli motorizzati siano condotti da persone in possesso di regolare patente di guida valida per l'uso del veicolo interessato sulla strada pubblica (oltre al possesso degli altri requisiti necessari - la patente è condizione necessaria ma non sufficiente). Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli.  
Le rampe di accesso agli scavi di splateamento o sbancamento devono avere carreggiata solida, atte a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l’impiego, adeguata pendenza in relazione alle possibilità dei mezzi stessi. La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco non inferiore a 70 centimetri oltre la larghezza d’ingombro del veicolo. 
Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.  La zona superiore del fronte d’attacco degli scavi deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili con il progredire dello scavo. 
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 5.4 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI – ELETTRICITA’ , ACQUA DI CANTIERE (PUNTO 2.2.2 - D) 

L’impianto elettrico del cantiere, dove verrà realizzato il serbatoio, sarà alimentato a partire dal punto di consegna dell’ente gestore dell’energia elettrica. 
Una linea, protetta da un interruttore magneto-termico-differenziale con soglia d'intervento non superiore a 0.03 A e taratura conforme a CEI 64.8, sarà derivata dal quadro generale presente per alimentare il quadro di cantiere a norma ASC; se interrata, i cavi di collegamento saranno del tipo FG7 e viaggeranno in una tubazione in PEHD, segnalata e protetta. 
Si rammenta che il cantiere è sempre considerato luogo bagnato per cui si deve garantire un grado di protezione minimo IP55. 
Ogni impianto elettrico sarà realizzato attenendosi alle norme specifiche di settore: CEI, L. 186/68, D. LGS. 81/08; L. 37/08, etc. ed eseguito da ditta specializzata che dovrà rilasciare la prescritta dichiarazione di conformità ai sensi della L. 37/08 ed adempiere a quanto previsto dal D.P.R. 462/’01 in merito alla denuncia dell’impianto di terra del cantiere agli organi di vigilanza. La ditta è responsabile tanto della progettazione quanto della esecuzione dell’impianto. Nella progettazione ed esecuzione dell’impianto la ditta (individuata ed incaricata dall’Appaltatore dei lavori) deve attenersi alle norme CEI specifiche per i cantieri, ed in particolare per i punti sotto richiamati: 
− analisi delle condizioni di cantiere; 
− alimentazione e sistemi di distribuzione; 
− condutture; 
− prescrizioni per la sicurezza; 
− quadri per cantiere ASC 
− prese a spina, avvolgicavi e cordoni prolungatori; 
− illuminazione di cantiere; 
− impianto di terra; 
− protezione contro i fulmini. 
È responsabilità del direttore di cantiere, verificare preventivamente i requisiti della ditta, necessari per le operazioni di cui sopra; e richiedere la dichiarazione di conformità prima che l'impianto sia utilizzato; nonché attivare e controllare le procedure relative alla verifica dell'impianto di messa a terra (se necessarie). 
Nei luoghi conduttori ristretti è previsto l’uso di attrezzature solo in bassa tensione. Il Direttore di Cantiere assume il ruolo di gestore dell’impianto elettrico di cantiere. Il presente piano stabilisce l’obbligo dell’Appaltatore di definire le modalità di utilizzo dell’impianto ed in particolare nel caso della presenza di più imprese di provvedere alla adeguata informazione degli operatori di cantiere in merito a: caratteristiche dell’impianto elettrico;  criteri da adottare per un corretto utilizzo dello stesso; rischi correlati all’utilizzo dei componenti elettrici. 
Requisiti del quadro elettrico:. 
Quadri di distribuzione. È normalmente da prevedersi un quadro di distribuzione principale per alimentare i carichi principali ed i quadri di distribuzione secondari destinati a loro volta all'alimentazione dei quadri di prese a spina. Anche i quadri di distribuzione devono essere provvisti, così come il quadro generale, di dispositivi di sezionamento e protezione, con dispositivi di protezione contro le sovracorrenti, dispositivi di protezione contro i contatti indiretti, prese a spina di alimentazione. 
Quadri di cantiere. All’interno di ogni area di cantiere è obbligatorio che i quadri elettrici siano costruiti in conformità alla Norma generale CEI sui quadri elettrici di cantiere. 
In particolare, essi devono essere realizzati con specifiche caratteristiche di resistenza alle influenze esterne previste dalla norma specifica: l'involucro deve essere resistente alla corrosione, avere un grado di protezione minimo IP44 e deve presentare resistenza meccanica elevata. 
I quadri ASC si caratterizzano proprio per le caratteristiche di resistenza agli agenti esterni. È di conseguenza indispensabile che sia dotato di una targa, indelebile e posizionata in modo da essere facilmente visibile sulla quale devono essere riportati, a cura del costruttore:  
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− nome o marchio  
− tipo o numero di identificazione; 
− corrente nominale e frequenza; 
− tensione nominale; 
− norma CEI di riferimento; 
− massa (se supera i 50 kg). 
Si richiama anche la norma CEI 64-17 (Guida alla esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri) ed in particolare il punto 4.5, che prevede la possibilità di “Utilizzo di un impianto esistente”. Questo punto della norma,  prevede che laddove siano a disposizione prese di un impianto fisso sia ammesso l’uso di apparecchi utilizzatori mobili o trasportabili, senza che venga realizzato apposito impianto elettrico di cantiere. In questo caso sono comunque da osservarsi le condizioni di sicurezza richiamate dalla norma CEI 64-8. 
Compete al Direttore di Cantiere disporre e controllare che:  le prese da utilizzarsi siano protette mediante interruttore differenziale con corrente differenziale nominale di 30mA; che l’impianto fisso sia realizzato in conformità alle norme; e che l’impianto fisso sia adatto a sopportare le condizioni ambientali derivanti dalla attività di cantiere (polveri, spruzzi d’acqua, passaggio di mezzi devono essere sopportabili dall’impianto stesso). 
Si prende atto che il direttore di cantiere è un soggetto con funzioni dirigenziali, incaricato di responsabilità gestionali nella organizzazione del cantiere. Il Direttore di Cantiere assume il ruolo di gestore dell’impianto elettrico di cantiere. Tale disposizione organizzativa è obbligatoria, ha carattere essenziale, ed è prevalente su qualsiasi diversa disposizione in contrasto. Essa si applica anche in deroga alle norme in generale ed in particolare richiamate nel presente piano e negli elaborati contrattuali 
Impianto Idrico di Cantiere 
L’impresa appaltatrice garantirà in cantiere l’acqua potabile con bottiglie di acqua minerale imbottigliate alla fonte.  L’impianto per l’uso igienico assistenziale sarà di tipo chimico. 
Altri servizi 
Non è previsto l’uso di gas o altro combustibile come fonte di energia. Non è prevista la realizzazione né l’utilizzo di altre reti ad uso cantiere.  Le comunicazioni telefoniche saranno garantite con telefonia mobile. 

5.5 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE (PUNTO 2.2.2 - E) 
Oneri a carico dell’Appaltatore: attivare e controllare le procedure relative alla verifica dell'impianto di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/’01, se necessarie (denuncia organi di vigilanza, verifiche periodiche). L’impianto di terra dovrà essere eseguito da ditta qualificata, salvo diversa indicazione dalla ditta esecutrice dell’impianto elettrico di cantiere.  
La configurazione del dispersore di terra deve essere definita in funzione delle esigenze del cantiere. Il valore della resistenza di terra del dispersore unico deve risultare coordinato con le protezioni, in funzione del sistema esercito. 
Si riassumono di seguito alcune indicazioni la quale l’Appaltatore per mezzo della ditta installatrice è tenuto ad osservare. Recinzioni, ponteggi, tettoie, ed in generale tutti i manufatti metallici di cantiere che non siano definiti né masse estranee non devono essere collegati all'impianto di terra. Si ricorda come masse estranee sono da considerarsi, ad esempio, le tubazioni metalliche di acqua e gas che dall'esterno entrano nell'area del cantiere, in quanto suscettibili di introdurre un potenziale (esempio il potenziale zero) nell'area del cantiere. 
Viceversa i manufatti metallici (recinzioni, ponteggi, tettoie ecc.) che risultano isolate da terra o che presentino un valore di resistenza verso terra maggiore di 200Q, non sono da considerare masse estranee. 
Si sottolinea che anche per strutture metalliche (masse estranee) che presentano un valore di resistenza verso terra inferiore a 200Q non è necessario il collegamento a terra se la struttura è situata nell'area equipotenziale del cantiere. In merito all’obbligo della messa a terra di ponteggi ed altre strutture individuate dalla Legge si intende qui richiamato il D.Lgs. 81/08. 
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 5.6 DISPOSIZIONI PER ATTUARE L’ARTICOLO 102  (PUNTO 2.2.2 - F) 

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di mettere a disposizione, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle lavorazioni, al proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sia esso interno all’azienda o a livello territoriale, il presente piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza. 
Qualora il Rappresentante dei Lavoratori lo richieda, il datore di lavoro deve fornire ogni chiarimento in merito ai citati documenti, art. 102 comma 1° del D.lgs 81/08. Qualora il Rappresentante dei Lavoratori formuli delle proposte o delle riserve circa i contenuti dei citati documenti, questi dovranno essere tempestivamente trasmessi al coordinatore per l’esecuzione che dovrà provvedere nel merito. Di tale atto verrà richiesta documentazione dimostrativa alle imprese da parte del coordinatore per l’esecuzione. 

5.7 DISPOSIZIONI PER ATUARE L’ARTICOLO 92  (PUNTO 2.2.2 - G) 
Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i lavoratori autonomi, di comunicare al coordinatore per l’esecuzione la data di inizio delle proprie lavorazioni con almeno 48 ore di anticipo (la comunicazione deve avvenire per iscritto anche via fax al numero che verrà fornito dal coordinatore in fase di esecuzione. Le disposizioni, relative all’art. 92 del Dlgs 81/08, vengono trattate nel successivo capitolo 9.0. 

5.8 ACCESSI MEZZI DI FORNITURA/MATERIALI  (PUNTO 2.2.2 - H) 
L’accesso all’ area di cantiere dovrà essere idoneamente segnalato; le manovre d’ingresso al cantiere, da parte del guidatore del mezzo, saranno indicate da terra da un addetto preposto che si servirà anche della segnaletica gestuale prevista dal D.Lgs. 81/’08 di cui si riportano i pittogrammi nell’Allegato alla presente relazione 

5.9 DISLOCAZIONE IMPIANTI DI CANTIERE  (PUNTO 2.2.2 - I) 
La dislocazione degli impianti è indicata sugli elaborati grafici relativi alla sistemazione dell’area di cantiere in  allegato alla presente relazione. 

5.10 DISLOCAZIONE ZONE DI CARICO/SCARICO (PUNTO 2.2.2 - L) 
Le aree adibite a carico e scarico sono indicate sugli elaborati grafici relativi alla sistemazione dell’area di cantiere in  allegato alla presente relazione. 

5.11 DISLOCAZIONE ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE E STOCCAGGIO MATERIALI E DEI RIFIUTI (PUNTO 2.2.2 –  M) 
Per la movimentazione dei carichi saranno usati quanto più possibile mezzi ausiliari atti ad evitare o ridurre le sollecitazioni sulle persone. Al manovratore del mezzo di sollevamento c/o trasporto deve essere garantito il controllo delle condizioni di tutto il percorso, anche con l’ausilio di un eventuale aiutante. I depositi di materiale in cataste, pile, mucchi sono da effettuare in modo razionale e tali da evitare crolli o cedimenti. Ai sensi del D.Lgs. 81/’08  è vietato costituire depositi di materiale presso il ciglio degli scavi. La distanza minima dal ciglio degli scavi all’inizio del deposito deve essere pari a H+”franco”, dove H=altezza in metri dello scavo e il “franco” è posto pari a 2.00 ml. Le possibili aree adibite a deposito sono indicate sull’elaborato grafico della cantierizzazione. La realizzazione delle opere civili a progetto comporterà la produzione più o meno rilevante di materiali di risulta quali terre vegetali, materiale rivenienti dagli scavi e dalle demolizioni. Per le terre di scavo si è quindi favorito il massimo riutilizzo all’interno del cantiere attraverso l’utilizzo diretto in operazioni di ripristino di sezioni di scavo e reinterro dei manufatti.  I prodotti della demolizione di strutture esistenti saranno stoccati, separati dal materiale ferroso e poi conferito, a cura dell’Appaltatore, presso un impianto di recupero.  E’ vietata l’accensione di fiamme libere e falò utilizzando materiali di scarto di qualsiasi natura.  E’ vietata la dispersione nel terreno di combustibili e solventi. 

5.12 DISLOCAZIONE DI EVENTUALI MATERIALI PERICOLOSI E AD ALTO RISCHIO DI INCENDIO (PUNTO 2.2.2 - N) 
Non è previsto in cantiere il deposito di materiali pericolosi ad alto rischio di esplosione.   
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 6.0 SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE-PREVENTIVE E PROCEDURE IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI (ALLEGATO XV D.LGS. 81/08 P.2.1.2 LETTERA D) PUNTO 3) 

In riferimento alle lavorazioni descritte precedentemente, viene di seguito effettuata un’analisi dei rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici, propri delle attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, in particolare valutando i seguenti elementi di rischio.  
6.1 RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE (P.2.2.3 LETTERA A) 

Le scelte progettuali ed organizzative: per l’individuazione delle aree di cantiere, destinate alla circolazione dei mezzi, al fine di evitare, eliminare tale rischio sono definite sulla planimetria allegata, dove sono stati predisposti all’interno delle aree adeguati percorsi per i mezzi e le zone di lavorazione saranno adeguatamente segnalate.  
Procedure: sarà vietato l’avvicinamento ai mezzi a tutti coloro che non siano direttamente addetti ai lavori, l’uso dei detti mezzi a personale non qualificato e la presenza di persone nelle manovre di retromarcia. Tutti gli operatori coinvolti nelle operazioni dovranno tenersi comunque a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento e prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. Nei casi di ridotta visibilità le manovre saranno guidate da terra da altre persone.  Ad ogni buon conto, in caso di condizioni particolarmente sfavorevoli ci si servirà della segnaletica gestuale.  
Misure preventive e protettive: ogni operatore dovrà indossare apposito abbigliamento,  per la protezione dagli investimenti come giubbotto fluorescente e/o  bretelle fluorescenti, gli automezzi dovranno essere dotati di lampeggianti e segnali acustici durante la fasi di manovra e di spostamento.    

6.2 RISCHIO DI SEPPELLIMENTO ALL’INTERNO DI SCAVI (P.2.2.3 LETTERA B) 
Le scelte progettuali ed organizzative. Durante la fase progettuale si è verificato la tipologia del terreno e  il grado di stabilità, per tanto a livello teorico, le operazioni di scavo e le sue pareti si possono ritenere stabili, quando l’inclinazione delle stesse è contenuta nell’angolo di natural declivio. Mantenendo la pendenza delle scarpe entro questi limiti, si contiene il rischio di franamento.    
In corrispondenza degli sbancamenti si suggerisce in ogni caso di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il franamento delle pareti: in particolare si consiglia l’intercettazione delle acque meteoriche alla testata dello scavo almeno in occasione di eventi meteorici - per evitare ruscellamenti e destabilizzazioni lungo la scarpata.   Per quanto concerne la posa delle condotte, con successivo ricoprimento di terreno, richiederà l’utilizzo di adeguate opere di sostegno provvisionale che garantiscano la stabilità dello scavo, nelle parti in cui il terreno risulti di natura sabbiosa, lo spazio a disposizione e l’attesa presenza di acqua  suggeriscono di prevedere un sistema di aggottamento dell’acqua di falda e ove le profondità risultano essere maggiori di 1.50 mt adottare casseri autoaffondanti come misura di sicurezza. 
 Ciascuna ditta coinvolta nei lavori in cantiere dovrà, prima di dare inizio ai lavori, consultare tale relazione, realizzare le pareti di scavo entro gli angoli previsti ai fini di un proseguo dei lavori in sicurezza.  Con riferimento all'angolo di natural declivio per gli scavi più profondi di 1,5 m per evitare l'armatura si può far riferimento al seguente grafico.            
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  Il terreno si presenta tendenzialmente costituito da sabbia fine non argillose e ghiaie, pertanto l'angolo di natural declivio risulta pari a 25 - 30 ° se il terreno è asciutto, 30-40 ° se il terreno è umido e comunque MAI MAGGIORE DI 33° tale configurazione garantisce nel breve termine un adeguato coefficiente di sicurezza.   Il CSE verificherà periodicamente che le scelte individuate in fase di progettazione siano poi adottate. Le aree degli scavi dovranno essere delimitate da protezioni, come parapetto normale e precludere l’accesso alle persone non addette ai lavori e ai mezzi.  

Procedure: Durante l’esecuzione degli scavi per la realizzazione delle fondazioni occorrerà assicurare alle pareti adeguata stabilità dando ad esse pendenza di naturale declivio (rapportata alla tipologia del terreno) o, in alternativa, provvedendo alla loro armatura qualora lo scavo abbia profondità superiori a 1,50 m o il terreno non presenti un adeguato grado di stabilità. Durante lo scavo e fintanto che non si è provveduto al reinterro occorrerà mantenere drenato il piede dello scavo da acqua di falda e da acqua piovana. Si dovrà inoltre provvedere all’allontanamento dell’acqua che dovesse accumularsi sul ciglio dello scavo, con appositi canali di scolo. E’ vietato l’accesso al fondo dello scavo fino a quando non è assicurata la stabilità della parete.   Nel caso in cui, per vincoli progettuali o per altre cause esterne, come piogge infiltrazioni gelo o per altri motivi si possono prevedere franamenti o scoscendimenti, si deve provvedere ad armare le pareti di scavo o procedere con il consolidamento delle pareti. In caso di emergenza per eventuali allagamenti, o per la presenza di acqua di falda l’attività di scavo deve sempre prevedere l’uso di pompe di agottamento, e provvedere all’evacuazione delle acque superficiali per mezzo di drenaggi e canalette di raccolta.  
I profili delle pareti dello scavo vanno controllati e monitorati, al fine di rimuovere eventuali massi e/o blocchi affioranti di terreno instabili, operazione di disgaggio, questa misura è adottata per eliminare il rischio di caduta di materiali dall’alto e franamenti. E’ vietato ammucchiare materiali presso il ciglio dello scavo, se per esigenze logistiche di cantiere questo non è possibile si richiede prontamente di puntellare le pareti. 
Misure preventive e protettive: Le zone interessate dai lavori di scavo devono essere opportunamente delimitate con barriere fisse e segnalazioni che devono essere collocate in modo da impedire il traffico dei mezzi pesanti sul ciglio dello scavo, se non si garantiscono le distanze di sicurezza si possono verificare franamenti e conseguente ribaltamento del mezzo. Si ricorda che il nastro bianco/rosso ha solo la funzione di indicazione e non di protezione. Protezione contro la caduta di persone all’interno degli scavi, consiste di allestire sul perimetro robusti parapetti normali; questa protezione è obbligatoria quando il dislivello, dello scavo,  supera i  2 metri. La tavola parapiede può essere omessa se il parapetto è fissato ad una distanza di 1 mt dal ciglio. 
L’accesso ai posti di lavoro interni allo scavo deve essere consentito da idonee scale, le quali devono essere fissate e adeguatamente distanziate, in modo da poter percorrere veloci e sicuri tragitti in caso di emergenza. Inoltre devono superare di almeno  1 metro il piano di sbarco. E’ fatto divieto assoluto  utilizzare i distanziali delle armature come sistema di accesso e di uscita dagli scavi. 
Negli scavi di splateamento e sbancamento l’impresa dovrà realizzare rampe di accesso allo scavo, in particolare queste dovranno avere una buona consistenza di fondo e una adeguata pendenza per supportare e garantire il transito ai mezzi pesanti. Se la profondità della fondazione è notevole, procedere con la realizzazione dello scavo a gradoni. 
I lavoratori addetti alle attività di scavo devono essere dotati di dispositivi di ancoraggio e di presa del corpo per l’eventuale estrazione dall’ambiente umido in caso di emergenza; l’area di scavo deve essere delimitata da idonei sbarramenti di protezione e segnalazione verso il vuoto. 

 
6.3 CADUTA DALL'ALTO (P.2.2.3 LETTERA C) 

Procedure: Durante le lavorazioni su diversi piani, la ditta esecutrice, sarà tenuta a formulare istruzioni scritte circa le modalità di effettuazione delle varie operazioni e di impiego dei vari mezzi al fine della prevenzione infortuni, e di evitare o limitare il pericolo di caduta dall’alto, all’interno degli scavi.  
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 Misure preventive e protettive: Saranno allestiti parapetti, sbarramenti o segnalazioni verso i luoghi di caduta verso il vuoto nonché opere provvisionali aventi peso e dimensioni contenute e dotati di idonei punti di aggancio e sollevamento nel rispetto del D. Lgs. 81/’08, allegato XVIII, punto 2. Tutti gli scavi con una profondità maggiore di m 2, non devono essere lasciati incustoditi e aperti, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli, il cui margine superiore sia posto a non meno di m 1 dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di cm 20, messa di costa e aderente al tavolato.   

Ogni apertura non deve essere occultata e deve essere segnalata. 
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio. 
L’Appaltatore dovrà fare riferimento alle specifiche schede delle fasi di lavoro con la specifica valutazione del rischio e dei correlati dispositivi di protezione individuale e alle specifiche schede delle attrezzature previste in uso nello specifico cantiere in questione. 
Ai sensi dell’art. 111 del D.L 81/08 il datore di lavoro dell’impresa affidataria e delle imprese subappaltatrici, individua le misure atte a limitare il rischio di caduta, prevedendo l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. Pertanto si fa d’obbligo l’utilizzo delle attrezzature di protezione anticaduta per i lavori che verranno realizzati: 
I DPI contro le cadute dall’alto si possono individuare in tre gruppi di utilizzo: attrezzatura anticaduta, completa di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento, attrezzature con freno ad assorbimento di energia e dispositivi di sostegno del corpo, imbracature di sicurezza.  I punti di fissaggio devono essere in grado di reggere lo strappo provocato dall’arresto del moto di caduta del corpo che precipita dall’alto. Devono essere, quindi, evitati  fissaggi  e attacchi provvisionali quali tubazioni o elementi di sostegno delle casserature. Le funi non devono passare su spigoli taglienti, e nel fissaggio delle stesse occorre assicurarsi che, queste non possano sfilarsi, inavvertitamente. I dispositivi anticaduta devono essere utilizzati secondo quanto prescritto dalle schede informative del sistema di protezione, non alterare gli accessori e verificare sempre prima dell’utilizzo il completo funzionamento e la corretta  investitura da parte dell’operatore.  

6.4 MISURE GENERALI DI SICUREZZA DA ADOTTARE NEL CASO DI RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA (P.2.2.3 LETTERA D)  Il progetto prevede alcune lavorazioni di modifica sulle strutture e nei canali esistenti, pertanto esiste il rischio della presenza di gas tossici che possono essere pericolosi agli operai addetti alle lavorazioni. Per esempio nelle attività di svuotamento delle vasche si deve tenere presente la seguente procedura, articolata e riassunta nelle seguenti fasi:  Prima di tutto, la Formazione del personale.  Dato che le vasche presentano una profondità superiore a 6 m, l’ambiente di lavoro viene considerato ambiente confinato, ossia una spazio chiuso o parzialmente chiuso in cui la ventilazione risulta scarsa o assente. Il personale incaricato all’esecuzione delle lavorazioni in oggetto che accederà all’interno delle vasche e dei cunicoli, dovrà essere adeguatamente informato e formato.  Interventi in ambienti confinati Per accedere in spazi confinati quali: interno di vasche, pozzetti, cunicoli, gasometri, tubazioni etc. è necessario predisporre particolari accorgimenti, per le particolari condizioni di rischio che si possono verificare: 
• prima di accedere all'interno di questi luoghi, verificare che sussistano condizioni ambientali idonee a garantire la sicurezza degli operatori (rilevazione di eventuale presenza di gas e/o mancanza di ossigeno attraverso l'uso del rivelatore gas ossigeno, esecuzione della pulizia preventiva del manufatto e nel caso di saldatura o verniciatura per i quali vi è la formazione di gas, fumi di saldatura o vapori nocivi, opportuna ventilazione mediante l'impiego di motoventilatore);  
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• presenza minima di due addetti: uno all’interno dell’ambiente confinato e l’altro all’esterno, pronto a intervenire in casi di emergenza;  
• in tutti gli ambienti confinati che abbiano una profondità maggiore di 2.00 metri l’accesso al manufatto avviene previa sistemazione, di scala con assistenza dall'esterno, di almeno un lavoratore. I lavoratori che scendono nel manufatto avranno la fune collegata alla cintura solo per il tratto della discesa; la fune resterà disponibile per l'eventuale necessità di estrarre un lavoratore ferito o colto da malore all'interno del manufatto. Il lavoratore presente all'esterno del manufatto interverrà solo in caso di emergenza.  
• quando vi sia pericolo di caduta dall'alto entro vani, entro pozzi, cisterne e simili è necessario che l’addetto sia munito di imbracatura di sicurezza e vincolato a sistema di recupero che consenta la calata e la risalita in modo rapido;   Si specifica che tutti i sistemi anticaduta impiegati, devono essere in perfetto stato di manutenzione: quando una cintura o fune di trattenuta presenta segni di usura, deve essere immediatamente sostituita.  Le cinture di sicurezza destinate a salvaguardare dalle cadute dall’alto, in base al D.lgs. 475/92, rientrano nei DPI di terza categoria. Per tale categoria il D.lgs 81/08 prevede come indispensabile uno specifico addestramento oltre alla normale informazione e formazione.  A tal proposito, prima dell’inizio dei lavori che prevedono l’impiego di sistemi anticaduta, il datore di lavoro della ditta esecutrice, dovrà dichiarare per iscritto l’avvenuto addestramento, per ogni singolo lavoratore, al loro uso e questo documento dovrà essere controfirmato dal lavoratore stesso. Durante gli interventi in luoghi confinati gli addetti dovranno essere muniti di rilevatore gas/ossigeno, maschera antigas, aspiratore mobile, cinture di sicurezza, stivali antinfissione, tuta usa e getta, guanti, casco, occhiali.   I rischi riscontrabili in ambienti di questo tipo sono principalmente:  
• Rischio di asfissia dovuto alla diminuzione della concentrazione di ossigeno nell’aria causato dal suo consumo o dalla sostituzione per la presenza di gas contenuti nel fango biologico. Il solfuro di zolfo, più pesante dell’aria, tende infatti a depositarsi sul fondo; 
• Rischio Biologico dovuto alla presenza di sostanze tossiche che producono vapori e gas; 
• Rischio di incendio ed esplosioni causato dalla presenza di gas infiammabili contenuti 

direttamente nel fango depositato che possono liberarsi all’interno della vasca. Oltre a questi rischi 
caratteristici degli ambienti confinati, non sono trascurabili i rischi più generici ossia il rischio di 
caduta dall’alto, di inciampo e di annegamento. Prima di iniziare l’intervento, sarà necessario valutare 
attentamente i rischi in modo da determinare le misure di prevenzione e di protezione per garantire la 
sicurezza degli operatori. Tutte le operazioni che possono essere eseguite dall’esterno della vasca 
saranno svolte dal personale direttamente dalla passerella esistente che corre lungo i lati delle vasche. 
Se le operazioni necessitano dell’ingresso di un operatore all’interno del comparto biologico, 
dovranno essere presi in considerazione tutti i gli aspetti di rischio e la modalità di monitoraggio 
dell’ambiente dovrà avvenire secondo la seguente procedura: 

• Misurazioni: per verificare la concentrazione di ossigeno all’interno della vasca sarà necessario 
eseguire delle misurazioni mediante apposita strumentazione prima dell’ingresso in vasca. Solo se 
esistono le condizioni di sicurezza l’operatore potrà avere accesso alle vasche. Mediante, allarmi 
acustici e/o visivi, l’operatore sarà costantemente a conoscenza della presenza o meno delle 
condizioni minime di sicurezza. Le misurazioni preliminari e quelle eseguite durante l’intervento 
dovranno essere condotte su più livelli: essendo la profondità della vasca molto elevata, sarà possibile 
trovare la formazione di stratificazioni di gas causate dal differente peso specifico; 
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• Ventilazione: se si presenterà una concentrazione di ossigeno inferiore a quella minima consentita, 
sarà necessario procedere alla ventilazione omogenea della vasca tramite aspirazione o immissione di 
aria dall’esterno. La ventilazione dovrà continuare finché non saranno nuovamente ristabilite le 
condizioni minime di sicurezza; in caso di rischio residuo, l’operazione di ventilazione dovrà 
continuare durante tutta la durata dell’intervento; 

• Misure di protezione: gli operatori dovranno equipaggiarsi delle normali misure di sicurezza. In 
particolare, essendo, anche, presente il rischio di annegamento data la presenza di vasche piene di 
acqua, dovrà essere previsto anche un sistema di sicurezza e di salvataggio. 

Il personale dovrà essere informato e sottoposto a formazione ed addestramento in base a quanto riportato nel D.Lgs. 81/08 e dal D.P.R. 177/2011. Tutte le operazioni descritte in seguito dovranno rispettare le misure e le modalità di protezione e di prevenzione dei rischi.  
6.5 MISURE GENERALI DI SICUREZZA DA ADOTTARE NEL CASO DI RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E VOLTE NEI LAVORI IN GALLERIA (P.2.2.3 LETTERA E) Non sono presenti queste lavorazioni, non è presente questo tipo di rischio. 
6.6 MISURE GENERALI DI SICUREZZA DA ADOTTARE NEL CASO DI ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITÀ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN FASE DI PROGETTO ((P.2.2.3 LETTERA F) 

Le scelte progettuali ed organizzative: L’attività di demolizione prevista in progetto, sarà minima ed è solo di demolizione di alcune aree di pavimentazione stradale in asfalto.  
Procedure: Durante le lavorazioni, la ditta esecutrice, sarà tenuta a formulare istruzioni scritte circa le modalità di effettuazione delle varie operazioni e di impiego dei vari mezzi al fine della prevenzione infortuni.  
Misure preventive e protettive: Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. Impedire altre lavorazioni nei pressi delle aree da demolire. Irrorare durante le demolizioni per evitare la produzione di polveri. 
Le imprese esecutrici delle demolizioni dovranno riportare nel POS quale metodologie adotteranno per la lavorazione in oggetto e quali misure di prevenzione e sicurezza seguiranno nell'esecuzione delle stesse indicando come procedono in un piano di lavoro e quali sistemi e/o mezzi utilizzeranno. 

6.7 INCENDIO O ESPLOSIONE (P.2.2.3 LETTERA G) 
L'impresa appaltatrice dovrà garantire, durante tutta la durata dei lavori, la presenza di addetti all'antincendio. L'impresa stessa dovrà fare un programma relativo alle presenze degli addetti stessi che potranno essere dell'impresa appaltatrice o delle altre imprese esecutrici. Tale programma dovrà essere riportato nel POS ed aggiornato costantemente in caso di variazioni. Allegati al POS dovranno essere riportati gli attestati di partecipazione agli appositi corsi degli addetti. Il CSE dovrà verificare l'avvenuta formazione degli addetti ricevendo gli attestati e verificare periodicamente la presenza degli stessi in armonia al programma. 
Procedure:  Dovrà essere a disposizione degli addetti un adeguato numero di estintori. In generale all’interno del cantiere, le principali situazioni che possono dare luogo a rischi di incendio o di esplosione sono le seguenti: 

• fuoriuscita di ossigeno dalle bombole utilizzate per l’ossitaglio, 
• fuoriuscita di sostanze chimiche infiammabili dai contenitori, 
• stoccaggio di prodotti con basso punto di infiammabilità in zone esposte ad aumenti repentini di temperatura, 
• cortocircuiti, falsi contatti, ecc. degli impianti elettrici, 
• accumuli di materiale combustibile in zone in cui si usano fiamme libere (saldatura, ossitaglio) o si producono scintille o schegge incandescenti (saldature, uso di flessibili), 
• mancato rispetto del divieto di fumare nelle zone di lavoro. 
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 Misure preventive e protettive: Appare evidente che per limitare i rischi di incendio o di esplosione sia sufficiente applicare le regole dettate, soprattutto, dal buon senso. L’adozione di una serie di misure preventive e protettive, già citate nei precedenti paragrafi, dovrebbe garantire un adeguato controllo di questo specifico rischio. Seguono le prescrizioni generali fondamentali. 

Si ribadisce l’obbligo in capo all’Appaltatore che l’impianto elettrico di cantiere sia progettato, realizzato e gestito in ottemperanza alla norma CEI specifiche. 
Le materie o liquidi infiammabili (così come i corrosivi tossici o comunque dannosi) devono essere obbligatoriamente trattati  e trasportati, con l’uso di recipienti come indicato al D.Lgs 81/08. Inoltre: 
1. I recipienti di cui sopra, compresi quelli vuoti già usati, devono essere conservati in posti appositi e separati, con l'indicazione di pieno o vuoto se queste condizioni non sono evidenti. 
2. Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati per le stesse materie già contenute, devono, subito dopo l'uso, essere conferiti in centri di raccolta autorizzati. 
3. In ogni caso è vietato usare recipienti che abbiano già contenuto liquidi infiammabili o suscettibili di produrre gas o vapori infiammabili, o materie corrosive o tossiche, per usi diversi da quelli originari, senza che si sia provveduto ad una preventiva completa bonifica del loro interno, con la eliminazione di ogni traccia del primitivo contenuto o dei suoi residui o prodotti secondari di trasformazione. 
Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo. 
Nei luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per quanto tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni. 
I recipienti nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi devono, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità del loro contenuto, portare le indicazioni e i contrassegni prescritti per ciascuno di essi dalla normativa che li disciplina.  
Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante la lavorazione ed asportati frequentemente con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo.  
Nel rispetto della legge si devono evitare riscaldamenti pericolosi e scintille nei locali ove sussista anche temporaneamente pericolo di incendio o di esplosione. 
Sono da rispettarsi, laddove occorra, le prescrizioni relativi rispettivamente a lubrificazione delle macchine (non usare prodotti che possano generare reazioni chimico-fisiche pericolose) e a riscaldamento e difesa dai raggi del sole (controllo della temperatura, schermatura della irradiazione solare, per quanto attiene i locali interessati). Ulteriori Specifiche e precauzioni sono previste dal D.Lgs 81/2008 .   

6.8 RISCHIO DI ELETTROCUZIONE ((P.2.2.3 LETTERA I) 
Le alimentazioni per le utenze deriveranno sempre da un quadro di cantiere a spina ASC munito di idonei dispositivi di protezione. I cavi saranno a norma CEI di tipo idoneo per posa mobile. 
In ogni caso, s'imporrà all'Impresa esecutrice la realizzazione di un interruttore da derivare dal quadro generale di ogni impianto elettrico qualora esistente; detto interruttore sarà munito di pulsante di sgancio di emergenza ed interruttore magneto-termico-differenziale con soglia d'intervento non superiore a 0.03 A e taratura conforme a CEI 64.8. Dall’interruttore partirà una linea a servizio del quadro a Spina ASC con protezione differenziale 0,03A. Da detto quadro si alimenteranno le utenze. Sarà verificato periodicamente lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
Il collegamento delle attrezzature di cantiere all’impianto elettrico avverrà in assenza di tensione. I cavi saranno posizionati in modo da evitare danni per usura meccanica così che non costituiscano intralcio. 
Eventuali danni o guasti dovranno essere tempestivamente segnalati ai preposti ovvero agli organi competenti. 
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 6.9 RISCHIO RUMORE (P.2.2.3 LETTERA L) 

Valutazione preventiva del rumore in cantiere. 
Il livello sonoro equivalente delle attività di un cantiere dipende dal coefficiente di utilizzo delle varie macchine nell’arco di tempo di attività del cantiere e dalla durata giornaliera, rispetto al periodo preso di riferimento per la valutazione dl livello sonoro equivalente (per il periodo diurno 6 – 22). 
Le varie fasi di attività del cantiere sono per ‘atro caratterizzate differenti livelli di emissione sonora, in relazione alle attività svolte, al numero ed al tipo di macchinari e mezzi d’opera impiegati. 
I livelli sonori dei macchinari e dei mezzi d’opera di un cantiere possono variare da modello dal modello, oltre che in funzione delle atività svolte e dallo stato manutentivo. 
Risulta complesso valutare il livello di esposizione al rumore dei lavoratori in luoghi dove le fonti di rumore sono molteplici e dove a determinate fasi lavorative se ne sovrappongono altre in maniera casuale, con emissioni il più delle volte diverse tra di loro. 
Nell’ambito di quanto previsto dal DL 8/2008 art. 182 il datore di lavoro nel POS valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore secondo le specifiche previste dal tetto di legge sopra citato. 
Il metodo adottato per valutare il rumore nel presente cantiere, si descrive nel seguente iter: 

• individuazione delle fasi lavorative operanti e valutazione dei livelli di esposizione personale durante l’esecuzione delle stesse, in reazione alle mansioni  
• suddivisione dei lavoratori impegnati in cantiere con le stesse mansioni dividendoli per gruppi omogenei e nell’ambito di ciascun gruppo individuare la percentuale di tempo lavorativo utilizzato per le attività in oggetto  
• calcolo per ciascun gruppo omogeneo il livello di esposizione personale relativo alla giornata lavorativa 
• valutazione specifica dei livelli di esposizione dei lavoratori addetti a macchine o lavorazioni particolarmente rumorose 

L’analisi così strutturata è finalizzata alla suddivisione delle maestranze nelle fasce di seguito nella tabella, che riport il grado d’intervento che si deve porre in atto per affrontare in modo efficace la previsione del rischio rumore. 
Esposizione al rumore secondo le categorie dei lavoratori 

 
Per i lavoratori  compresi nella asci IV è obbligatorio, da pare del datore di lavoro segnalare all’organo di vigilanza il superamento dei livelli massimi valori consentiti, e segnalare il nominativo dei lavoratori e i corrispondenti valori di esposizione su apposito registro. 
Allo scopo di evitare possibili contestazioni da parte degli organi di vigilanza è opportuno che le imprese annotino per iscritto la suddivisione dei lavoratori per gruppi omogenei e le attività che si svolgeranno nello specifico cantiere e gli esiti delle valutazioni. 
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 Ai fini dell’applicazione della metodologia di valutazione delineata ai precedenti punti e fermo restando che in fase operativa sono consigliabili valutazioni del livello del rumore effettuato specificatamente, si ritiene non solo che i risultati rilevati in un cantiere siano estrapolabili in altri cantieri analoghi, ma si possa, nei cantieri con la stessa attività di costruzione, fare diretto riferimento ai valori che ne discendono si dalla letteratura tecnica sia da una serie di rilevazioni effettuate in conformità a quanto riportato nell’ art. 16 della direttiva cantieri.  

La caratteristica tipica della maggioranza dei lavori di costruzione è ritrovabile nel fatto che l’esposizione dei lavoratori al rumore è fortemente variabile nel corso della giornata e nel corso della settimana lavorativa.   Per esempio, secondo la tipologia del cantiere in oggetto, un carpentiere edile si occupa del montaggio e dello smontaggio dei ponteggi, prepara i casseri, facendo uso della sega circolare, realizza l’armatura, provvede l disarmo, ha necessità di pause fisiologiche, ec… 
Ciascuna di queste fasi di lavoro è caratterizzata da diverse esposizioni al rumore che devono essere ponderate almeno su base settimanale o, per evidenti ragioni di semplicità senza che i risultati variano sensibilmente, in base alla permanenza del lavoratore o del gruppo omogeneo dei lavoratori presenti in cantiere.  
Il calcolo, una volta stabilite le percentuali di tempo dedicate alle varie attività, si effettua applicando l’algoritmo riportato successivamente quale semplificazione pratica. 
Facendo riferimento al caso del cantiere in oggetto, nel quale i lavori di esposizione relativa alle singole attività sono stati rilevati dalle tabelle A.N.C.E. si avrà quanto esposto. 
Valutazione preliminare  del rumore per l’esposizione degli addetti al cantiere 

 

In rapporto allo specifico cantiere, per ciascun gruppo omogeneo di lavoratori individuati, l’applicazione della formula di ponderazione porta ai risultati, sotto esposti, per la valutazione preliminare del rumore per l’esposizione personale  
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 Si ribadisce che nei casi in cui i lavoratori sono addetti a macchine particolarmente rumorose, risulta opportuno prendere come riferimento la settimana durante la quale l’uso della macchina particolarmente rumorosa è più intenso. 

L’art. 190 del D.L.81/2008 prevede che in alternativa alla valutazione strumentale, eseguita attraverso la rilevazione diretta dei valori, sui singoli posti di lavoro del cantiere, si possa effettuare un’analisi del rischio rumore in fase preventiva, facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di emissione standard individuati attraverso studi e misurazioni di validità comprovata attraverso il parere della commissione prevenzione infortuni.  
Si tratta di stabilire quali siano i dati statistici di letteratura ritenuti leciti per un’analisi acustica dell’ambiente lavorativo senza rilievi strumentali. A tutt’oggi non esistono fonti documentali autorevoli riconosciute e ritenute valide dall’organo di vigilanza ma l’innovazione introdotta dal decreto sui cantieri temporanei e mobili rappresenta, senza ombra di dubbio il primo passo verso una razionalizzazione del rischio rumore in edilizia. 
Dalla valutazione preliminare del rumore effettuata, per il cantiere in oggetto, risulta che le presumibili fasce di esposizione sono comprese tra la I >80 dB e la II valori compresi tra  80 – 85 dB(A). In fase di esecuzione si terrà conto della specificità del cantiere attraverso una correzione dei valori tabellari basati sule seguenti variabili: 

1. la possibile sovrapposizione dei rumori provenienti da altre attività rumorose in atto nello stesso cantiere e ciò ove gli spazi siano particolarmente ristretti ( si tenga presente a tal fine che il livello di rumore si abbatte di 6 dB(A) ogni volta che raddoppia la distanza dalla fonte e che il livello di rumore complessivo prodotto da due fonti di rumore vicine ed equiparabili si incrementa di 3 decibel rispetto a quello del prodotto da una sola fonte 
2. eventuali altre situazioni peggiorative quali per esempio lavoro in ambienti confinati come i locali tecnici e le vasche, macchine più rumorose per obsolescenza o carenza di manutenzione  
3. caratteristiche delle macchine superiori a quelle correnti (attrezzi efficacemente silenziati o di particolari disposizioni che producono effetti di schermatura 
4. riduzioni del tempo di esposizione al rumore dei lavoratori (si ricorda che per ogni dimezzamento dell’esposizione, rispetto a quella base di 8 ore il livello di rumore si abbatte di 3 dB(A) 
5. particolari modalità operative  
6. eventuali differenze rispetto a quanto indicato nelle percentuali di tempo lavorativo dedicato, nell’ambito del carattere e per  sua intera durata, a ciascuna delle attività  

risultati di rilevazioni anche estemporanee o di controllo che comunque sono consigliabili non appena possibile.  
 
 

Livelli sonori di lavorazioni tipiche dei cantieri edili 
Nel POS redatto dall’impresa verranno esaminate ed esposte le misure organizzative e procedurali per il controllo dell’esposizione al rumore. 
In tale documento il datore di lavoro attua una valutazione dell’esposizione personale dei lavorativi al rischio rumore con le modalità indicate dalla normativa vigente, ed attua le necessarie procedure di informazione dei singoli livelli di esposizione personale. 
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 D.P.I richiesti  come misura preventiva e protettiva. 

Quando la rumorosità non è abbattibile in alcun modo, i lavoratori devono adottare i dispositivi di protezione individuali, che si possono riassumere nei seguenti: 
i caschi, che vengono impiegati in particolari situazioni di esposizione a intensità sonore elevate per periodi brevi. Proteggono il capo dalle transizioni per via ossea del rumore, fornendo una attenuazione talvolta superiore ai 40 dB(A) 
le cuffie, costituite da due conchiglie di materiale plastico rivestito internamente di materiale fonoassorbente o di liquido, forniscono una attenuazione compresa tra i 30 e 40 dB8a9 per le frequenze tra i 1000 e i 6000 Hz i protettori acustici da inserire nel meato acustico esterno costituiti da sostanze fonoassorbenti. Correttamente impiegati forniscono un’attenuazione compresa tra i 10 e i 30 dB(A) 
I tempi di esposizione. 
Una delle variabili significative per la valutazione delle condizioni acustiche di un ambiente è il fattore “tempo di esposizione” che rappresenta la possibilità di intervento immediata per minimizzare gli effetti del rumore. 
Scaturisce  dunque la necessità da parte dell’impresa di un’accurata pianificazione delle attività di lavorazione che preveda la turnazione e la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose per intervallare condizioni ad alta sollecitazione acustica con tempi di “riposo” parziale caratterizzati da bassi livelli di esposizione personale.  
Quando ciò non è possibile per il basso numero degli addetti può essere utile programmare periodiche turnazioni. 
Le misure da adottare per ridurre al minimo il rischio rumore consistono in: 

• turnazione sui posti di lavoro; 
• programmazione ed attuazione di manutenzione periodica delle attrezzature per limitare le vibrazioni ed i rumori anomali; 
• limitazione durante la giornata lavorativa delle attrezzature rumorose; 
• uso dei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori). 

Prescrizioni e misure tecniche, organizzativi e procedurali 
Il datore di lavoro delle imprese esecutrici deve ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, privilegiando gli interventi alla fonte. I datori di lavoro devono informare i lavoratori, quando il livello del rumore supera i limiti di norma, su: 

• i rischi derivanti all’udito dall’esposizione al rumore; 
• le misure adottate in applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. 195/06; 
• le misure di protezione cui i lavoratori devono conformarsi; 
• la funzione dei DPI per l’udito e le circostanze in cui n’è previsto l’uso; 
• il significato ed il ruolo del controllo sanitario per mezzo del medico competente; 
• i risultati ed il significato della valutazione del rischio rumore. 

Gli addetti, quando necessario, saranno forniti di idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con le relative informazioni all’uso. Inoltre dovrà essere garantita periodica manutenzione alle macchine e alle attrezzature di cantiere. 
Si richiama il rispetto dei limiti di cui al d.Lgs 195/06 "Limiti massimi di esposizione al rumore".  Si sottolinea che costituisce obbligo dell'Appaltatore l'adempimento di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di produrre al Committente e p.c. al Coordinatore copia dei documenti . 
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 Valori limite di esposizione e valori di azione di cui all’art. 189 D.Lgs. 81/’08 

La vigente normativa per quanto attiene al rumore sui luoghi di lavoro, prevede dei valori di esposizione giornaliera che di seguito si richiamano, i Valori limite di esposizione: 
• Livello di esposizione giornaliera al rumore LEX,8h = 87 dB(A) (questo è un valore che non deve essere mai superato) 
• Pressione acustica di picco ppeak = 200 Pa [140 dB(C)] (è un valore che indica l’importanza del suono impulsivo e non deve essere mai superato) 

Valori superiori di azione: 
• Livello di esposizione giornaliera al rumore LEX,8h = 85 dB(A) 
• Pressione acustica di picco ppeak = 140 Pa [137 dB(C)] 
• Se questi valori vengono raggiunti o superati è obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria ed è obbligatorio usare i D.P.I. (cuffie e/o tappi). 

Valori inferiori di azione: 
• Livello di esposizione giornaliera al rumore LEX,8h = 80 dB(A) 
• Pressione acustica di picco ppeak = 112 Pa [135 dB(C)] 

Le misure da adottare per ridurre al minimo il rischio rumore consistono in: 
• turnazione sui posti di lavoro; 
• programmazione ed attuazione di manutenzione periodica delle attrezzature per limitare le vibrazioni ed i rumori anomali; 
• limitazione durante la giornata lavorativa delle attrezzature rumorose; 
• uso dei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori). 

Prescrizioni e misure tecniche, organizzativi e procedurali 
Il datore di lavoro delle imprese esecutrici deve ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, privilegiando gli interventi alla fonte. I datori di lavoro devono informare i lavoratori, quando il livello del rumore supera i limiti di norma, su: 

• i rischi derivanti all’udito dall’esposizione al rumore; 
• le misure adottate in applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. 195/06; 
• le misure di protezione cui i lavoratori devono conformarsi; 
• la funzione dei DPI per l’udito e le circostanze in cui n’è previsto l’uso; 
• il significato ed il ruolo del controllo sanitario per mezzo del medico competente; 
• i risultati ed il significato della valutazione del rischio rumore. 

Uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell’udito 
Gli otoprotettori da affidare al lavoratore, devono essere dotate di marcatura CE, devono essere personali, devono essere mantenute pulite, devono essere applicate bene coprendo entrambe le orecchie, devono essere adattate alle misure del lavoratore in modo adeguato e comunque nel rispetto delle norme di uso e manutenzione prodotte dal fabbricante da fornire con gli otoprotettori stessi. 
In riferimento all’attività delle singole aziende, si richiamano, all’obbligo che al POS sia allegato l’esito del rapporto di valutazione del rischio rumore eseguito ai sensi del D.Lgs. 195/’06; a tal riguardo il Coordinatore si riserverà di disporre misure protettive in relazione all’esposizione al rumore (anche nei confronti di terzi) a seguito dell’esame dei POS e delle valutazioni del rumore delle singole aziende. 
L’appaltatore e tutte le aziende e lavoratori autonomi operanti in cantiere sono impegnate, con l’accettazione del presente piano, ad osservare le eventuali prescrizioni aggiuntive volte a ridurre l’esposizione al rumore imposte anche successivamente all’appalto ed in qualsiasi momento della fase di esecuzione ad insindacabile discrezione dal coordinatore. 
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 6.10 RISCHIO USO SOSTANZE CHIMICHE ((P.2.2.3 LETTERA M) 

Premesso che sarà compito dei singoli datori di lavoro attivare con il loro medico competente le procedure di valutazione dell’effettiva esposizione agli agenti chimici e che gli addetti saranno informati e formati all’uso delle dette sostanze e preparati pericolosi.  
Per le attività in oggetto si ritiene vengano utilizzati  i seguenti prodotti chimici:  opere murarie in genere – cementi, additivi per malte, polveri adesive 
lavori di carpenteria ed opere in c.a. disarmanti, additivi per calcestruzzi, polveri da legno 
impermeabilizzazioni - primer, guaina bituminosa, bitume 
opere da fabbro - fumi di saldatura, vernici, pitture, sigillanti 
movimenti di materie - gas di scarico, benzine, gasolio e oli lubrificanti 
In corso d’opera si verificherà che le schede di sicurezza (e anche le etichette e gli imballi) siano veritiere, leggibili e semplici, esaustive e non generiche, con quanto acquistato.  Si dispone che, in ogni caso, saranno adottate in cantiere le specifiche misure di prevenzione e di protezione di seguito elencate, salve le ulteriori disposizioni che in corso d’opera vorrà disporre il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori principalmente si dovrà rispettare: 
- ventilazione dei luoghi di lavoro - conoscenza delle schede di sicurezza - assenza di interferenze con altre attività e con terzi - conoscenza del rischio, etc. - rimozione immediata dal cantiere della sostanza o del preparato allorché la lavorazione sia    terminata 
Si richiede alle imprese esecutrici di utilizzare idonei DPI per la protezione degli agenti chimici presenti per le lavorazioni elencate, proteggendo: la cute, gli occhi e le vie respiratorie: 
Opere murarie in genere 
facciali filtranti monouso (FFP1 quando si eseguono lavorazioni polverose), guanti (in nitrile supportato con polso maglia per le lavorazioni leggere), tuta 
Movimenti di materie 
facciali filtranti monouso (FFP1 quando si eseguono lavorazioni polverose), guanti (in nitrile supportato con polso maglia per le lavorazioni leggere), tuta 
Lavori di carpenteria ed opere in c.a. 
facciali filtranti monouso (FFP1 quando si eseguono lavorazioni polverose), guanti (in nitrile supportato con polso maglia per le lavorazioni leggere – in nitrile supportato con polso sicurezza, dorso interamente ricoperto) 
Opere da fabbro 
facciali filtranti monouso (FFP1 quando si eseguono lavorazioni polverose), maschera con filtro combinato (FFA1P1 in presenza di vapori caldi da saldatura), guanti (in nitrile supportato con polso maglia per le lavorazioni leggere), guanti (in lattice naturale supporto tessile interno antiscivolo), tuta tyvek, occhiali (a mascherina con montatura in vinile adatto a lavori gravosi con proiezioni metalliche, chimiche, polveri nocive e schizzi di metallo fuso), grembiule da saldatore; 
Per rendere edotti gli operai sull’uso dei materiali in questione vengono allegate le tabelle di identificazione dei pittogrammi e delle fasi di rischi che, gli stessi operai, potranno sempre consultare in cantiere con l'assistenza del R.S.P.P. 
Utilizzo di prodotti particolari non espressamente previsti in progetto 
Qualora l’impresa preveda, avendolo esplicitato nel POS, l’utilizzo di prodotti che espongono a rischio chimico, dovranno comunque attenersi a tutte le precauzioni di cui alle schede tecniche allegate al prodotto, ed il coordinatore potrà disporre misure protettive in relazione all’esposizione al rischio chimico (anche ed in particolare nei confronti di terzi).  
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 L’appaltatore e tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti in cantiere sono impegnate, con l’accettazione del presente piano, ad osservare le eventuali prescrizioni aggiuntive relative a rischio chimico imposte anche successivamente all’appalto ed in qualsiasi momento della fase di esecuzione ad insindacabile discrezione dal coordinatore. 

6.11 CONTATTI CON LE ATTREZZATURE 
Prima di usare qualsiasi attrezzatura o macchinario, gli operai addetti devono conoscerne perfettamente il funzionamento ed i dispositivi di sicurezza di cui sono obbligati a studiare il manuale d’uso e manutenzione posto a loro disposizione dal datore di lavoro. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi manuali con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. 
Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni all’uso. (cfr. Allegato - Schede delle fasi di lavoro con la specifica valutazione del rischio e dei correlati dispositivi di protezione individuale. 
Ribaltamento del mezzo .I percorsi devono avere pendenza trasversale adeguata. In caso di scarico di materiali, predisporre, in prossimità degli scavi, un sistema di segnalazione d’arresto. I mezzi meccanici non devono superare le zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi. 
Gli operatori devono essere formati e attenersi scrupolosamente alle norme del Codice della Strada per la condotta di guida ed accertarsi dell'efficienza del mezzo e della capacità effettiva di carico in considerazione alla posizione che lo stesso assumerà sul mezzo. 

6.12 VIBRAZIONI 
Le vibrazioni sono movimenti oscillatori generati da onde di pressione che si trasmettono sui corpi solidi e che si ripetono in maniera continuativa. Le vibrazioni sono caratterizzate da grandezze fisiche definite e misurabili che ne permettono una classificazione, alcune di queste sono la frequenza, la lunghezza d’onda, l’ampiezza, la velocità, l’accelerazione e la durata dell’esposizione. Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori l’esposizione umana si differenzia in: 

• esposizione del sistema mano-braccio o hand/arm vibration (HAV) nelle lavorazioni in cui si impugnano utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti; 
• esposizione del corpo intero o whole body vibration (WBV) nelle lavorazioni effettuate a bordo di mezzi pesanti, mezzi di trasporto ed in genere con macchinari che trasmettano vibrazioni al corpo intero. 

In genere, alcune delle possibili fonti del rischio da vibrazioni sono: 
Scalpellatori, Piattaforme vibranti, Martelli demolitori, Autogru, Trapani, Avvitatori, Levigatrici, Seghe circolari, Smerigliatrici, Motoseghe, Camion, Carrelli elevatori, Compattatori, Trattori, Perforatori lapidei, Ruspe, Pale meccaniche, Escavatori, etc.. 
La capacità delle vibrazioni di produrre danno è strettamente (e quasi esclusivamente) collegata alla frequenza di oscillazione ed alla accelerazione a cui sottopongono il corpo interessato, in particolare in relazione alla frequenza di oscillazione: 
- fino a 2 Hz (vibrazioni a bassa frequenza), ad esempio quelle dei mezzi di trasporto riguardano tutto l’organismo determinano “mal di mare”, “mal d’auto”, ecc.; 
- tra 2 e 20 Hz (vibrazioni a media frequenza), ad esempio quelle dei macchinari industriali agiscono su tutto l’organismo determinano alterazioni degenerative a carico della colonna vertebrale; 
- oltre ai 20 Hz (vibrazioni ad alta frequenza), ad esempio quelle degli utensili individuali trasmesse agli arti superiori da utensili portatili determinano lesioni osteoarticolari e/o disturbi neurovascolari a carico dell’arto superiore e del torace. 
Ovviamente poi il rischio che si verifichi una patologia correlata alla sollecitazione è direttamente proporzionale al tempo di esposizione alla vibrazione. Qui la normativa fissa come valore di riferimento le 8 ore lavorative su cui si devono rapportare i valori misurati.  
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 L’esposizione del sistema mano braccio può determinare l’insorgere di patologie o comunque disturbi a carico del sistema nervoso (disturbi neurologici), dell’apparato osteoarticolare (lesioni a carico degli arti superiori), dell’apparato muscolare e di quello circolatorio (disturbi circolatori alle dita). L’esposizione invece del corpo intero può comportare lombalgie e lombosciatalgie, alterazioni degenerative della colonna vertebrale e discopatie o ernie discali a carico della regione lombare. 

La manutenzione periodica delle macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza costituiscono un’indispensabile misura preventiva per i rischi da vibrazione: l’usura dei mezzi è infatti una delle cause principali delle vibrazioni, così come risulta efficace mantenere buone condizioni microclimatiche sul posto di lavoro avendo le basse temperature un’azione favorevole sulle malattie vasomotorie.  Oltre alla manutenzione periodica dei mezzi, bisogna limitare la durata e l’intensità dell’esposizione e prevedere orari di lavoro adeguati con appropriati periodi di riposo, alternando per l’operatore l’uso degli strumenti scuotenti con altri lavori di diversa natura.  
6.13 LESIONI, CONTUSIONI, TAGLI 

Gli addetti dovranno essere forniti di idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, scarpe, calzature di sicurezza e casco se necessario) con relative informazioni d’uso. Dovrà essere verificata con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.  
6.14 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

Durante la movimentazione manuale dei carichi, gli addetti devono: - Evitare di eseguire sollevamenti manuali, ricorrendo il più possibile ad ausili meccanici. - Effettuare sollevamenti e spostamenti in 2 o più operatori con carichi maggiori di 25 Kg. - Piegare le ginocchia tenendo un piede più avanti per avere più equilibrio e portare il peso vicino al corpo. -  Alzarsi lentamente senza strappi, facendo leva sulle gambe. -  Mantenere il carico, durante il trasporto, il più possibile vicino al corpo, senza però inarcare all’indietro la schiena. 
6.15 MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO 

Per l’esecuzione dei lavori precedentemente descritti, è necessario l'utilizzo, secondo il fabbisogno e dell’organizzazione dei lavori, di macchine e di attrezzature, queste devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs 17 del 27/01/2010, Attuazione della direttiva 200642/CE relativa alle macchine.  
L’impresa esecutrice ai sensi dell’ Allegato XVII comma 1 punto c) deve, utilizzare e, fornire specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del decreto legislativo, per tutte le macchine, attrezzature e ponteggi. Si fa d’obbligo all’impresa appaltatrice e sub-appaltatrici di conservare in cantiere i libretti di immatricolazione e i certificati di conformità di tutte le attrezzature utilizzate per i lavori.  

 



Prog.  6309 ASP – Progetto Esecutivo - Razionalizzazione del  sistema di collettamento   
in via Perroncito ed allacciamento al depuratore  

Piano di Sicurezza e coordinamento 
 Pagina 51 di 106 
 7.0 PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI (ALLEGATO XV D.LGS. 81/08 LETTERA E)  

7.1 ANALISI DELLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI (P.2.3.1) 
La realizzazione delle opere in progetto ha una durata complessiva, comprese le attività di collaudo, pari a  150 giorni, naturali e consecutivi.  
Prescrizioni operative per lo sfasamento temporale o spaziale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni  
Come rilevabile dal diagramma della programmazione dei lavori, si evidenzia che alcune attività si sovrappongono temporalmente ma non esecutivamente nella stessa area, in modo spaziale, tale da evitare il più possibile la loro interferenza. 
Nel dettaglio i criteri seguiti per la definizione della programmazione delle lavorazioni, finalizzate a garantire la sicurezza del lavoro, vengono di seguito elencati: 

• suddivisione in macro categorie di lavoro; 
• sfasamenti spaziali delle diverse aree di lavoro per evitare interferenza tra le stesse macro categorie; 
• sfasamenti temporali nell’ambito dello stesso cantiere per evitare interferenze. 

Da quanto innanzi descritto, sono scaturite le prescrizioni operative per la realizzazione delle opere che vengono riportate in Allegato alla presente relazione sulle Tavole, relative alle planimetrie di realizzazione delle opere.  
A dette prescrizioni operative deve farsi riferimento per l’organizzazione dei lavori. Pertanto il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà verificare nel corso delle riunioni di coordinamento che le imprese organizzino i lavori nel rispetto delle indicate prescrizioni operative e secondo il cronoprogramma delle lavorazioni, che colloca le attività in diversi ambiti spaziali.  
In generale, per la gestione di eventuali attività che risultassero interferenti con altre lavorazioni e/o successive ad esse, per la realizzazione dell’opera, si dovrà tenere presente quanto segue: 
- le attività da realizzarsi, nell’ambito dello stessa area, da parte di diverse imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi si svolgeranno in presenza di un preposto individuato dall’impresa appaltatrice (tale preposto potrà anche essere un lavoratore di una delle imprese impegnate nelle suddette attività), o il responsabile di cantiere o il capo cantiere; 
- per accedere ai luoghi di lavoro, l’impresa appaltatrice rispetterà le aree destinate alla viabilità di cantiere e ai percorsi relativi agli operatori addetti alla gestione; 
- i lavori con produzione di polvere, i lavori di saldatura elettrica, l’esecuzione di operazioni con utilizzo di sostanze chimiche non si svolgeranno contemporaneamente ad altre attività ed inoltre si svolgeranno adottando tutte le misure necessarie ad eliminare il rischio: aspirazione delle polveri e dei fumi di saldatura, schermi per le operazioni di saldatura, comunicazione alle altre ditte del  tipo di prodotto da utilizzarsi e delle misure di sicurezza da adottare; 
- i lavori con produzione di polvere, e fibre come gli allacci alle tubazioni in cemento-amianto, non si svolgeranno contemporaneamente ad altre attività ed inoltre si svolgeranno adottando tutte le misure necessarie atte ad eliminare. 
- ogni impresa esecutrice e/o ogni lavoratore autonomo prima di abbandonare anche temporaneamente il proprio luogo di lavoro dovrà provvedere alla messa in sicurezza dello stesso. In particolare, gli esecutori dovranno prestare attenzione alla presenza di tutti i parapetti delle opere provvisionali, alla corretta sistemazione della segnaletica di sicurezza, alla presenza di materiali non sistemati in modo stabile e sicuro, alla chiusura di tutte le aperture presenti nelle pavimentazioni. Nel caso in cui alcune situazioni non potessero essere sanate, l’impresa esecutrice provvederà a posizionare una idonea segnaletica di sicurezza atta ad evidenziare il problema e né darà immediata informazione al DL e al CSE. Dell’attuazione di questo punto è comunque responsabilità dell’impresa appaltatrice. 
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 - ogni impresa esecutrice o lavoratore autonomo (ivi compresi i sub-appaltatori) utilizzerà la propria  attrezzatura, i propri presidi sanitari ed i propri presidi antincendio. 

 
7.2 CRONOLOGIA DI ATTUAZIONE E MODALITÀ DI VERIFICA  

Tutte le imprese si atterranno alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori sulla scorta del presente PSC.Al tal fine si ritiene necessario che il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori provveda ad indire le riunioni di coordinamento, sulla scorta della programmazione dei lavori, e che a secondo delle varie fasi lavorative, verrà intergrato modificato ed adeguato.  
In generale si programmano  le seguenti riunioni: 

• riunioni preliminari (prima dell’inizio dei lavori e di ogni sottocantiere qualificato con i responsabili delle imprese e la Direzione Lavori); 
• riunioni programmate (ogni 15 gg. e quando necessario con i responsabili delle imprese e la Direzione Lavori); 
• punto della situazione sullo stato dei lavori e decisioni consequenziali in relazione a particolari eventi che dovessero presentarsi nel corso dei lavori, con i responsabili delle imprese e la Direzione Lavori; 
• riunioni programmate con gli operai per informative generali (3 riunioni nel corso del cantiere).  
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 8.0 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (ALLEGATO XV D.LGS 81/08 LETTERA F) 

Per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli apprestamenti, le attrezzature e le infrastrutture che il P.S.C. prevede d’uso comune, o che comunque richiedano mezzi e servizi di protezione collettiva. In questa voce non vanno computati i costi degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e servizi di protezione collettiva, ma solo i costi necessari ad attuare specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di cantiere, o presenza di personale a sovrintendere l’uso comune.  Per quanto attiene la viabilità di cantiere si rammenta l’obbligo di provvedere alla manutenzione delle vie di transito (inghiaiatura, livellamento superficiale, togliere la neve, eliminare pozzanghere, ecc.), di evitare il deposito di materiali nelle vie di transito, in prossimità di scavi e in posti che possano ostacolare la normale circolazione e comunque al di fuori delle aree definite, in particolar modo per le attività su strada Madonna della Scala, di evitare accatastamenti non conformi alle norme e al buon senso di materiali sfusi o pallettizzati, di evitare la percorrenza delle vie di transito con automezzi in genere limitandola allo stretto necessario e comunque solo per operazioni di carico e scarico di materiali. Eventuali danneggiamenti alle strutture sopra citate dovranno essere immediatamente rimossi a cura dell’impresa che ha provocato il danno o la cattiva condizione d’uso; in caso di controversia sarà l’impresa appaltatrice principale a dover provvedere al ripristino delle normali condizioni di cantiere.  Per quanto attiene l’uso di strutture adibite a servizi igienico assistenziali di proprietà di un’impresa, le stesse potranno essere utilizzate dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell’impresa proprietaria (l’autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettati gli standard igienici di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di pulizia e di manutenzione delle citate strutture compete all’impresa che le detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che le utilizzano. Le possibili aree adibite alla logistica dei servizi sono indicati negli specifici elaborati grafici della cantierizzazione.  Per quanto attiene l’uso di apparecchi di sollevamento tipo gru, argani, elevatori a cavalletto e a palo, ecc., gli stessi potranno essere utilizzati dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell’impresa proprietaria (l’autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione dei citati impianti compete all’impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che li utilizzano.  L’uso degli apparecchi di sollevamento è comunque sempre limitato a personale esperto delle imprese o dei lavoratori autonomi. Relativamente agli apparecchi di sollevamento e trasporto di materiali di portata superiore a 200 kg, l’impresa proprietaria dovrà provvedere ad esibire a richiesta del Coordinatore per l’Esecuzione il libretto dell’apparecchio stesso ovvero la documentazione inoltrata all’ISPESL di prima omologazione. Dovrà inoltre a richiesta esibire il documento di richiesta all’ARPA di verifica dell’apparecchio di sollevamento a seguito di suo trasferimento anche nell’ambito del cantiere stesso.  In ultimo si specifica l’obbligo per l’impresa detentrice dell’apparecchio di sollevamento, di eseguire la verifica trimestrale delle funi; l’avvenuta verifica e la sostituzione, dovrà essere registrata su apposito modello allegato al libretto dell’apparecchio ovvero su un semplice foglio di carta intestato della ditta.   Per quanto attiene l’uso dell’impianto elettrico, di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche di cantiere, lo stesso potrà essere utilizzato dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell’impresa proprietaria (l’autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione del citato impianto compete all’impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che lo utilizzano.  Eventuali modifiche dell’impianto o eventuali manutenzioni potranno avvenire solo con l’intervento di personale elettricamente addestrato e nel rispetto delle norme vigenti in materia.  
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 Si specifica l’obbligo dell’impresa di provvedere alla omologazione dell’impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche tramite invio della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore all’ISPESL; relativamente a tali impianti l’impresa dovrà provvedere ogni due anni alla verifica periodica avvalendosi dell’ARPA competente per territorio ovvero di un organismo privato o pubblico abilitato ai sensi di legge.   Per quanto attiene l’uso di macchine operatrici, macchine utensili, attrezzi di lavoro, lo stesso potrà essere concesso alle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell’impresa proprietaria (l’autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione delle macchine e attrezzi compete all’impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che le utilizzano.  L’uso delle macchine e attrezzature citate è tuttavia concesso solo al personale in possesso di adeguata formazione ed addestramento. E’ vietato l’uso alle persone non autorizzate e non formate. Per quanto attiene l’uso di opere provvisionali di vario tipo (scale semplici e doppie, ponti metallici a cavalletti o a tubi e giunti, ponti in legno, ponti a cavalletto o trabattelli, ecc.), lo stesso potrà essere utilizzato dalle altre imprese appaltanti o sub appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell’impresa proprietaria (l’autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione delle citate opere compete all’impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che lo utilizzano. 
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 9.0 MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO, NONCHE’ DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA DATORI DI LAVORO E FRA QUESTI CON I LAVORATORI AUTONOMI (ALLEGATO XV D.LGS. 81/08 LETTERA G) 

Coordinamento delle imprese presenti in cantiere.  Durante l’espletamento dei lavori, il coordinatore per l’esecuzione provvederà, qualora lo ritenesse necessario, ad indire delle riunioni di coordinamento tra le varie imprese e i lavoratori autonomi, intese a meglio definire le linee di azione ai fini della salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori. Per quanto attiene lo scambio di reciproche informazioni tra le imprese ed i lavoratori autonomi, questi dovranno attenersi alle indicazioni di legge con particolare riferimento all’articolo 26 del D.Lgs.81/08. Il CSE durante lo svolgimento dei propri compiti si rapporterà con il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice od il suo sostituto. Nel caso in cui l’impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori autonomi, dovrà provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente PSC.   Nello specifico tra le imprese esecutrici e tra queste ed i lavoratori autonomi, così come definito dall’articolo 26 del D.lgs 81/08, deve sussistere una cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e devono coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.  Nell’ambito di questo coordinamento, è compito delle impresa appaltatrice trasmettere alle imprese fornitrici e subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza ed i sopralluoghi svolti dal responsabile dell’impresa assieme al CSE. Le imprese appaltatrici dovranno documentare, al CSE, l’adempimento a queste prescrizioni mediante la presentazione delle ricevute di consegna previste dal piano e di verbali di riunione firmate dai sui subappaltatori e/o fornitori. Il CSE si riserva il diritto di verificare presso le imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere che queste informazioni siano effettivamente giunte loro da parte della ditta appaltatrice.   Riunione preliminare all’inizio dei lavori Preliminarmente all’inizio dei lavori sarà effettuata una riunione presieduta dal CSE a cui dovranno prendere parte obbligatoriamente i Responsabili di cantiere delle ditte appaltatrici che, se lo riterranno opportuno, potranno far intervenire anche i Responsabili delle ditte fornitrici o subappaltatrici coinvolte in attività di cantiere. Durante la riunione il CSE illustrerà le caratteristiche principali del PSC. Le imprese potranno essere presentate proposte di modifica e integrazione al piano e/o le osservazioni a quanto esposto dal CSE. Al termine dell’incontro verrà redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da tutti i partecipanti.  Riunioni periodiche durante l’effettuazione dell’attività Settimanalmente saranno effettuate delle riunioni con modalità simili a quella preliminare. Durante la riunione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori si valuteranno i problemi inerenti la sicurezza ed il coordinamento delle attività che si dovranno svolgere. Al termine dell’incontro sarà redatto un verbale da sottoscrivere da parte tutti i partecipanti. Il CSE in fase di esecuzione, anche in relazione all’andamento dei lavori ha facoltà di variare la frequenza delle riunioni.   Sopralluoghi in cantiere In occasione della sua presenza in cantiere, il CSE eseguirà dei sopralluoghi assieme al Responsabile dell’impresa appaltatrice o ad un suo referente (il cui nominativo è stato comunicato all’atto della prima riunione) per verificare l’attuazione delle misure previste nel PSC e nei POS ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere. In caso di evidente non rispetto delle norme, il CSE farà presente la non conformità al Responsabile di Cantiere dell’impresa inadempiente e se l’infrazione non sarà grave rilascerà una verbale di non conformità sul quale annoterà l’infrazione ed il richiamo al rispetto della norma. Il verbale sarà firmato per ricevuta dal responsabile di cantiere che ne conserverà una copia e provvederà a sanare la situazione. Il CSE ha facoltà di annotare sul giornale di cantiere, sue eventuali osservazioni in merito all’andamento dei lavori. Se il mancato rispetto ai documenti ed alle norme di sicurezza può causare un grave infortunio il CSE in fase di esecuzione richiederà la immediata messa in sicurezza della situazione e se ciò non fosse possibile procederà all’immediata sospensione della lavorazione comunicando la cosa alla Committente. Qualora il caso lo richieda il CSE potrà concordare con il responsabile dell’impresa delle istruzioni di sicurezza non previste dal PSC.  Le 
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 istruzioni saranno date sotto forma di comunicazioni scritte che saranno firmate per accettazione dal Responsabile dell’impresa appaltatrice. 

9.1 ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PERTINENZA DEL COMMITTENTE E/O RESPONSABILE DEI LAVORI 
In relazione alle indicazioni contenute all’art. 90 del D.lgs 81/08, si fa obbligo al Committente e/o al responsabile dei Lavori una dichiarazione liberatoria circa l’attuazione delle seguenti attività: 

• Avvenuta valutazione dei documenti redatti dal coordinatore in fase di progettazione  
• Avvenuta valutazione dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi che concorrono alla realizzazione dell’opera (ai fini della sicurezza e operativi).  
• Avvenuta comunicazione alle imprese e ai lavoratori autonomi dei nominativi dei coordinatori per la sicurezza, tali nominativi devono essere riportati sul cartello di cantiere. 
• Avvenuta redazione e invio della Notifica preliminare di cui all’articolo 99 del D.lgs 81/08 prima dell’inizio dei lavori l’esistenza del cantiere fornendo i dati indicati in allegato al Decreto (copia della notifica) 
• Avvenuta trasmissione all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori, del  nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla dichiarazione dell’organico medio annuo, alla dichiarazione relativa al contratto collettivo, nonché al certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’INPS o dall’INAIL.   

9.2 MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEL PIANO DI SICUREZZA (PSC) 
In sede di appalto il committente consegna una copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento a tutte le imprese invitate a formulare offerte così come indicato all’articolo 101 comma 1° del D.lgs 81/08, il presente Documento è parte integrante del contratto di appalto, ai sensi dell’ art. 100, comma 2 del D.Lgs 81/08. 

9.3 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA  (POS) REDATTO DALLE IMPRESE APPALTATRICI E SUOI CONTENUTI 
Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice dovrà redigere il piano operativo di sicurezza in riferimento alle lavorazioni svolte in cantiere (redazione da eseguirsi sulla base della Valutazione dei Rischi, proprie dell’impresa. Il piano operativo di sicurezza dovrà essere trasmesso al coordinatore in fase di esecuzione prima dell’inizio dei lavori di pertinenza; al citato soggetto competerà di verificare l’idoneità di tale documento assicurandone la coerenza con il presente piano di sicurezza e coordinamento ed apportando allo stesso le necessarie modifiche che possono scaturire da proposte delle imprese o dall’evoluzione dei lavori. 
Inoltre ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 81/08 lettera b) il Datore di Lavoro, dell’impresa titolare, dovrà verificare la congruenza dei POS delle imprese subappaltatrici, rispetto al proprio, prima della trasmissione del suddetto documento (POS) al coordinatore per la sicurezza, la verifica di congruenza deve essere attestata da una dichiarazione dell’impresa appaltatrice. 

9.4 IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)  
Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’allegato XV del decreto legge 81/08, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi: 

• i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 
• il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 
• la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; 
• i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 
• il nominativo del medico competente ove previsto; 
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• il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
• i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 
• il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; 
• le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice; 
• la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 
• l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 
• l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; 
• l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 
• l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 
• le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 
• l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 
• la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. 

9.5 MODALITA' DI COMUNICAZIONE DI EVENTUALE SUB-APPALTO. 
Ai sensi dell’art 1656 del Codice Civile, si dovrà richiedere preventivamente al committente l’autorizzazione a concedere lavori in sub-appalto. I sub appalti concessi dovranno essere segnalati tempestivamente e comunque prima di 48 ore dall’inizio dei lavori, al COORDINATORE PER L’ESECUZIONE affinché tale soggetto possa espletare le necessarie procedure di sicurezza nei confronti dell’impresa sub appaltante (valutazione del POS, eventuale integrazione del PSC, collaborazione con la committenza alla qualificazione tecnica dell’impresa, ecc.) 

9.6 MODALITA' DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) E DEI PIANI OPERATIVI (POS)  IN CANTIERE 
Si fa obbligo all’impresa aggiudicataria appaltatrice di trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici sub-appaltantrici ed ai lavoratori autonomi, prima dell’inizio dei lavori, anche allo scopo di potere correttamente redigere da parte degli stessi, i rispettivi previsti piani operativi. Qualsiasi situazione, che possa venirsi a creare nel cantiere, difforme da quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nei piani operativi, dovrà essere tempestivamente comunicata al coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 
Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette di tenere in cantiere a disposizione dei lavoratori interessati una copia del piano di sicurezza e coordinamento e una copia del piano operativo. 
9.6.1 AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO 
Il presente PSC finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione potrà essere rivisto, e aggiornato ai sensi dell’art. 92 lettera f) del D.L. 81/08 in fase di esecuzione, in occasione di: 

• Modifiche organizzative, e  Modifiche progettuali; 
• Varianti in corso d’opera e Modifiche procedurali; 
• Introduzione di nuova tecnologia non prevista all’interno del presente piano; 
• Introduzione di macchine e attrezzature non previste all’interno del presente piano. 

Il CSE in caso di revisione del piano, ne consegnerà una copia all’appaltatore attestando l’azione attraverso un modulo di consegna L’appaltatore metterà questo documento immediatamente a disposizione dei propri subappaltatori e fornitori, mediante firma di un idoneo modulo. Il PSC potrà essere aggiornato anche attraverso i verbali delle riunioni di coordinamento e i verbali di sopralluogo. 
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 9.7 MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEI RAPPORTI TRA LE IMPRESE ED IL CSE 

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, compresi i lavoratori autonomi, di comunicare al coordinatore per l’esecuzione la data di inizio delle proprie lavorazioni con almeno 48 ore di anticipo (la comunicazione deve avvenire per iscritto anche via fax al numero che verrà fornito dal coordinatore in fase di esecuzione. 
L’organizzazione del lavoro e della sicurezza è articolata in diversi momenti di responsabilizzazione e di formazione dei vari soggetti interessati al processo produttivo così che a fianco di chi esibisce l’attività (datore di lavoro), vi sono anche le figure di coloro che sorvegliano.  
Il titolare dell’impresa ovvero un direttore tecnico delegato che operi in piena autonomia gestionale dovrà: 
− disporre che siano attuate le misure di sicurezza relative all’igiene, in modo che siano assicurati i requisiti richiesti dalle vigenti legislazioni e dalle più aggiornate norme tecniche, mettendo a disposizione i necessari mezzi 
− rendere edotti ed aggiornati i dirigenti, i preposti, i lavoratori, nell’ambito delle rispettive 
− competenze, sulle esigenze della sicurezza aziendale e sulle normative di attuazione con riferimento alle disposizioni di legge e tecniche in materia. 
− stabilire, in relazione alla particolare natura dei lavori da eseguire, quali impianti, macchinari ed attrezzature sono necessarie per la realizzazione dell’opera e quali apprestamenti igienico-assistenziali devono essere messi a disposizione dei lavoratori; 
− procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi i mezzi di protezione individuale; 
− provvedere alla predisposizione delle misure preventive atte a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori, come da piani di sicurezza particolareggiati in particolare natura dei lavori da eseguire; 
− realizzare la massima sicurezza tecnologicamente fattibile, tenendo nel debito conto i ritrovati della scienza della tecnica, nonché curare, nella installazione e montaggio di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, l’osservanza delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro e l’applicazione delle istruzioni fornite dai fabbricanti; 
− provvedere affinchè venga effettuato il controllo sanitario dei lavoratori, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative, facendo eseguire le relative visite mediche preassuntive e periodiche; 
− disporre affinchè siano edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento della loro attività in cantiere; 
− disporre affinchè venga assicurata la vigilanza per la verifica del pieno rispetto di sicurezza predisposto e per l’effettivo uso da parte dei lavoratori dei mezzi personali di protezione; 
− disporre affinchè nel cantiere, vengano affissi estratti delle principali norme di prevenzione degli infortuni e la cartellonistica di sicurezza 
− effettuare agli Enti competenti le eventuali comunicazioni e le denunce previste dalle vigenti norme di legge; 
− organizzare la struttura incaricata per le misure, e i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, antincendio e gestione delle emergenze; 
− decidere in presenza di lavoratori interferenti che comportano l’esposizione a rischio dei lavoratori che vi sono addetti, quali misure adottare o quali procedure operative seguire per il mantenimento delle condizioni di sicurezza.   Il responsabile di cantiere, l’assistente, il capo squadra hanno il compito di svolgere, nell’ambito del cantiere, le funzioni demandate ai dirigenti ed ai preposti dalle vigenti disposizioni in materia di igiene e prevenzione, in particolare, egli deve: 
− attuare il piano di sicurezza e di coordinamento disposto dal committente, ai fini della sicurezza collettiva ed individuale, ed illustrare, preventivamente, detto piano ai preposti in tutti i suoi aspetti; 
− provvedere all’apprestamento dei mezzi di sicurezza stabiliti e necessari per la realizzazione dell’opera; 
− rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione; 
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− stabilire quali mezzi di protezione individuale devono essere consegnati ai lavoratori, in relazione ai rischi cui sono esposti e mettere gli stessi a disposizione dei lavoratori; 
− vigilare in merito all’effettivo impiego da parte dei lavoratori dei mezzi di protezione individuale; 
− provvedere all’attuazione delle misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione emergenza, indicate nel piano di sicurezza del cantiere; 
− verificare costantemente la rispondenza di tutte le macchine, gli strumenti, gli utensili e gli impianti, anche attraverso una costante manutenzione degli stessi; 
− segnalare immediatamente ai diretti superiori la presenza di eventuali rischi non previsti nel piano di sicurezza; 
− esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano corretto uso dei mezzi personali di protezione messi a loro disposizione; 
− controllare periodicamente i mezzi personali di protezione dati in consegna al personale dipendente al fine di accertare lo stato di idoneità per proteggere dal rischio; 
− vigilare affinchè non venga rimossa la cartellonistica di sicurezza in cantiere; 
− segnalare immediatamente ai diretti superiori la presenza di eventuali rischi non previsti nel piano di sicurezza.  Obblighi dei lavoratori sono tenuti a: 
− prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni, conformemente alla formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro; 
− osservare le norme di legge sulle sicurezza ed igiene del lavoro nonché quelle previste sul piano di sicurezza; 
− utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro; 
− usare con cura i dispositivi di sicurezza ed i mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione; 
− segnalare al preposto o al Capo Cantiere le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, 
− adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare le deficienze e/o i pericoli; 
− non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne avuta l’autorizzazione; 
− non compiere di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possono compromettere la sicurezza propria e di altre persone; 
− sottoporsi ai controlli sanitari.  Obblighi del coordinatore in fase di esecuzione 
− Durante la realizzazione dell’opera, il CSE, dovrà 
− provvedere ad attuare tutti gli obblighi previsti all’articolo 92 del D.lgs 81/08. Si prevede che, stante la tipologia dell’intervento e le modalità di appalto, il coordinatore in fase di esecuzione effettui visite in cantiere almeno in occasione delle seguenti fasi di lavoro: 

− installazione del cantiere (almeno un sopralluogo iniziale e uno in corso d’opera) 
− realizzazione degli scavi e fondazioni (un sopralluogo iniziale, uno in corso d’opera e uno al termine degli scavi) 
− realizzazione di operazioni di casseratura, armatura, getto e disarmo degli scavi (un sopralluogo iniziale, uno in corso d’opera) 
− realizzazione della posa di tubazioni (un sopralluogo iniziale, e uno in corso d’opera)  
− realizzazione di operazioni di rinterro delle tubazioni (un sopralluogo in corso d’opera) 
− realizzazione di strutture verticali, orizzontali (sopralluogo iniziale, e in corso d’opera)  
− realizzazione di murature e finiture (un sopralluogo iniziale, uno in corso d’opera e uno al termine dei lavori)  
− realizzazione di montaggi e allacciamenti (un sopralluogo iniziale, al termine dei lavori).  
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 9.7.1 DICHIARAZIONE PER L’ INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DI OGNI DIPENDENTE  

Si riportano nel seguito le dichiarazioni schematiche con i contenuti minimi sulla formazione ed informazione dei lavoratori dipendenti a cura delle imprese, del Datore di lavoro. 
 

Dichiarazione per l’informazione e la formazione dei dipendenti  
Il Sottoscritto  
Datore di lavoro/Titolare della ditta  
Con sede in  
Iscritta alla CCIAA di con n° 
In ragione dei lavori appaltatigli da (o subappaltati da)  in data 
concernenti la realizzazione delle opere di  
presso il cantiere  

DICHIARA  sotto la propria responsabilità 
1. Di aver provveduto ad informare e formare le proprie maestranze sui rischi e sulla prevenzione ai sensi del D. Lgs. 81/08, in relazione alle specifiche attività svolte, ai macchinari in uso e ad ogni altra casistica riportata nella norma. 
2. Di provvedere, nel caso di nuove maestranze, cambi di mansioni, introduzione nuove macchine ecc. ad ulteriormente formare ed informare il personale interessato su quanto già riportato nel primo punto.  
3. Di aver provveduto ad informare le proprie maestranze sui rischi e sulla prevenzione riguardanti l’esecuzione delle opere su descritte. Dichiara inoltre di aver messo a disposizione il presente “Piano di Coordinamento e della Sicurezza” al proprio Rappresentante dei Lavoratori.  

Data  Firma 

9.8 MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE (Allegato XV D.Lgs. 81/08, p. 2.1.2  lettera h) 
Nel cantiere l’impresa deve mettere a disposizione il materiale di pronto soccorso e deve dare le opportune informazioni sul comportamento da tenere in caso di incidente al personale preposto. 

9.8.1 PRONTO SOCCORSO 
Pronto soccorso. Così come previsto dal D.Lgs.81/08, tutte le imprese dovranno tenere in cantiere un piano di emergenza che definisca le modalità con cui affrontare le possibili emergenza che si verificano nel cantiere. 
Devono essere nominati gli addetti all’emergenza e al pronto soccorso, i quali devono essere adeguatamente formati ed addestrati per assolvere l’incarico a loro assegnato; nel cantiere deve essere garantita la presenza costante di detto personale in numero adeguato. 
Sarà sempre disponibile in cantiere una cassetta di pronto soccorso a norma della legge vigente. Il contenuto di detta cassetta sarà sottoposto a verifica di conformità secondo le prescrizioni di legge con cadenza mensile ed ogni qualvolta detta cassetta verrà utilizzata.  
All’interno della cassetta sarà contenuto e si avrà cura di conservare in buono stato il foglio delle istruzioni per l’uso dei materiali. In caso l’incidente occorso al dipendente o comunque a chi sarà presente in cantiere fosse di entità superiore a quelle normalmente prevedibili quali piccoli tagli, abrasioni, modeste ustioni, etc..., si dovrà procedere alla chiamata d’emergenza al pronto soccorso dell’ospedale più vicino al cantiere in cui si è verificato l’infortunio.  
Il testo può essere il seguente: 
Sono ...................................... (nome e qualifica) .................................... telefono dal cantiere dell'Impresa 
……………………………ubicato in .....................................(città, via e/o zona di lavoro) ...................................... 
nel cantiere si è verificato .......………………................. (descrizione sintetica della situazione) ............................. 
sono coinvolte ................ (indicare eventuali persone coinvolte) .................................. 
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 I numeri telefonici di emergenza sono riportati nel prosieguo ( da aggiornare e adeguare a cura del CSE) e da tenere in  modo visibile in cantiere. L’autorizzazione alla chiamata sarà concessa esclusivamente da parte del responsabile delle emergenze o in sua mancanza dall’addetto da lui nominato di volta in volta.  

Croce rossa italiana 
Croce verde 
Carabinieri                                            112 
Polizia (pronto intervento)                      113 
Vigili del fuoco                                     115    
Acquedotto  
Enel   
Committente asp  r.u.p   
Progettista      
Direttore dei lavori   
Responsabile di cantiere   
Capo cantiere      
Coordinatore sicurezza in  fase di progettazione   
Coordinatore sicurezza in  fase di esecuzione      

9.8.2 ANTINCENDIO - EVACUAZIONE 
Si riporta il piano di emergenza, tipo,  predisposto per affrontare le emergenze in caso di incendio e di calamità naturali. 
IN CASO DI INCENDIO (Controllabile) 
Nel caso in cui si rilevi o si sospetti l’esistenza di un principio di incendio (presenza di fumo, odore di bruciato, presenza di fiamme), provvedere immediatamente a: 
− richiamare l’attenzione dell’altro personale presente, richiedendo collaborazione e facendo pervenire la notizia al responsabile delle emergenze che presidierà la zona in cui si è verificato l’incidente per stabilire il passaggio alla fase 2 (incendio non controllabile); 
− disalimentare le apparecchiature installate; 
− allontanare l’eventuale personale infortunato ed i materiali che potrebbero favorire lo svilupparsi dell’incendio; 
− azionare i dispositivi antincendio disponibili evitando di esporre a rischi la propria persona; 
− non smobilitare finché non sia soggiunta la certezza che l’incendio non possa riprendere; 
− il personale presente non coinvolto nell’emergenza deve rimanere al proprio posto e tenersi pronto per l’evacuazione.  
IN CASO DI INCENDIO (Non Controllabile)  
Il responsabile della sicurezza o chi lo sostituisce in cantiere procede come segue: 
− ordina di abbandonare il cantiere e immediatamente telefona o, in caso di suo impedimento o assenza, tale ordine verrà eseguito dall’operaio nominato di caso in caso, con l’immediatezza di telefonare ai Vigili del Fuoco componendo il N. 115; 
− contestualmente da l’ordine di disattivare a monte, tutte le alimentazioni pericolose, quali energia elettrica, ecc. lasciando in efficienza solo le alimentazioni per i servizi di emergenza se presenti; 
− allerta, con i mezzi ritenuti al momento opportuni, i presenti in cantiere e del vicinato, subito dopo le locali Autorità competenti (Vigili Urbani, Polizia, Carabinieri); 
− aspetta i Vigili del Fuoco per fornire loro tutte le necessarie informazioni sull’accesso, i materiali contenuti, gli impianti e le apparecchiature installate, etc..  
IN CASO DI PERICOLO GRAVE (terremoto, rapine, intrusioni) 
Nel caso in cui venga segnalato un pericolo grave ed immediato, provvedere a: 
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− informare immediatamente il responsabile della sicurezza o in sua mancanza dall’operaio nominato di caso in caso e chiedere istruzioni; 
− richiamare l’attenzione di tutte le persone presenti; 
− attendere le disposizioni del responsabile delle emergenze, che analizzata la  situazione e decide; 
− fare abbandonare il cantiere, quindi di chiamare la Polizia (113) e/o i Carabinieri (112) chiedendo istruzioni del caso e, ricevute, ponendosi in sicurezza, le impartisce. 

 
IN CASO DI EVACUAZIONE 
− disporsi ordinatamente lungo i percorsi di esodo più brevi e sicuri procedendo, conservando la calma e senza accalcarsi, fino a raggiungere un luogo sicuro; qui si attenderà, in sicurezza, l’arrivo del responsabile che accerterà, con i mezzi opportuni (appello nominativo, etc.), se tutto il personale ed i presenti in cantiere al momento dell’abbandono si è posto in salvo; ovvero se vi sono dei dispersi, provvederà, ad effettuare una rapida indagine per stabilire quale la possibile collocazione e quindi avviare il successivo salvataggio da parte delle Forze esterne; 
− l’incaricato della emergenza si accerta che tutti abbiano lasciato il cantiere, evitando di esporre a rischi la propria persona; 
− l’incaricato della emergenza attende l’arrivo dei Vigili del Fuoco, della Polizia o dei Carabinieri in prossimità dell’ingresso al cantiere, per fornire loro le dovute informazioni; 
− il responsabile della sicurezza, al termine delle emergenze e previo Nulla Osta delle Autorità competenti, autorizza il rientro in cantiere. 
Per tutte le emergenze descritte, in caso di comunicazione alle autorità competenti si utilizzerà la procedura precedentemente riportata  per le richieste di intervento di soccorso. Saranno a disposizione degli addetti, segnalati da appositi cartelli, un numero idoneo di estintori a polvere dielettrica 34A 144 BC minimo da 6 Kg del tipo portatile. 
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 10.0 DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI – CRONOPROGRAMMA LAVORI (ALLEGATO XV D.LGS. 81/08  P. 2.1.2 LETTERA I)  

 
Il Programma dei Lavori è sviluppato sulla base delle principali fasi di lavoro previste dal progetto dell’opera. 
E’ compito dell’appaltatore confermare quanto esposto o notificare immediatamente al Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva eventuali modifiche o diversità rispetto quanto programmato. 
Le modifiche verranno accettate dal CSE solo se giustificate e correlate da relazione esplicativa e presentate prima dell’apertura del cantiere. 
Le eventuali modifiche al Programma dei lavori devono essere presentate da ciascuna impresa partecipante. 
Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni. 
L’appaltatore che ha l’obbligo di predisporre il  proprio POS e dovrà, in accordo con il coordinatore per la sicurezza e il Direttore dei lavori, aggiornare il programma che segue in relazione alle scelte operative e organizzative che restano autonome dell’appaltatore. 
Il programma rielaborato dovrà contenere le fasi principali di lavoro, le sottofasi, inizio e fine di ogni singola lavorazione  e indicare le sovrapposizioni. 
Con l’inizio dei lavori il cronoprogramma, aggiornato , dovrà essere trasmesso a cura dell’appaltatore al CSE e alla Direzione lavori. 
La durata presunta dei lavori è di circa 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi. Il grafico di seguito riportato, rappresenta graficamente lo spazio temporale di lavoro suddiviso nelle sue varie fasi, il grafico è  strutturato in una matrice  dove sulle ascisse sono indicate le settimane e sulle ordinate sono evidenziate le varie fasi di lavoro previste dal progetto dell’opera. 

10.1 CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI     
Interventi al sollevamento Torrente Versa
demolizioni  interne al sollevamento
costruzioni e intallazion interne al sollevamento
Sistemazione area di lavoro interna all'alveo del Torrente
Interventi esterni opere di fondazione canale di uscita
Interventi esterni pareti verticali del canale di uscita
Sistemazione finale all'alveo del Torrente posa massi
Realizzazione della carpenteria gruppo elettrogeno

Interventi al nuovo sollevamento Via Perroncito

Scavi e armature di sostegno alla tubazione esistente
Casserature  e Armature  delle fondazioni 
Casserature  e Armature  delle pareti
Scasserature  delle pareti
Casserature  e Armature  del solaio
Reinterri e sistemazioni dell'area

Realizzazione impianto elettrico
Allacciamento collettore
Montaggio carpenterie e Finiture area
Intervento di demolizione sel setto al pozzetto 63
Collaudo delle opere

1 2 3 4 5

Allacciamenti elettrici 
Collaudo delle opere

1 2 3 4 5
Installazione cantiere  
Scavi e armature degli scavi

Montaggio pompe
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Interventi sul Rio Tagliaferro 

Demolizione del setto di futura unione dei manufatti
Casserature  e Armature  delle fondazioni 
Casserature  e Armature  delle pareti
Scasserature  delle pareti e Casserature  Armature solaio
Reinterri e sistemazioni dell'area
Allacciamento collettore
Collaudo delle opere

Interventi in Via Volpini e area interna al deposito ASP 

Posa delle condotte
Reinterri e compatazioni
Sistemazioni stradali e realizzazione dei tappetini 
Installazione cantiere di demolizione vecchio impianto 
Intervento di demolizione  del vecchio impianto 
Reinterri e sistemazioni dell'area
Collaudo delle opere

1 2 3 4 5
Installazione cantiere  Scavi e armature degli scavi

1 2 3 4 5
Installazione cantiere  Scavi e armature degli scavi
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 10.2 ENTITÀ PRESUNTA DEL CANTIERE - DETERMINAZIONE DEGLI UOMINI-GIORNO – COSTO DEL LAVORO  

Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, l’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro. 
 

L’individuazione degli uomini-giorno avviene attraverso la valutazione di parametri di natura economica, per tale ipotesi vengono considerati i seguenti valori: 
L’individuazione degli uomini-giorno avviene attraverso la valutazione di parametri di natura economica, per tale ipotesi vengono considerati i seguenti valori: 
dove: 
Ai = importo a base d’asta di ogni singola sub categoria dei lavori calcolati con riferimento alle sub 
categorie di lavoro previste nel Computo Metrico di progetto 

Bi = incidenza in % dei costi della mano d’opera di ogni singola categoria dei lavori  

C = costo medio di un uomo per ogni giorno lavorativo posto pari a: 197,00 euro/giorno squadra tipo per lavori edili: 2 operai specializzati, 2 operai qualificati, 3 operari comuni = totale n. 7 operai. Il costo medio orario 24.61 €, per 8 ore = 197 € al dì/ogni operaio;  
 

Rapp. U/gg     =                         da cui risulta:  =   971 U/gg  

 Calcolo dei lavoratori presunti in cantiere, per la durata dei lavori: UG/t = 971/150 = 6.47   
NUMERO PRESUNTO DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI 
E’ prevista allo stato un’impresa appaltatrice generale che potrà concedere in sub-appalto a ditte specializzate la realizzazione di alcune opere secondo legge. Attualmente in cantiere si prevede un numero, massimo, di lavoratori pari a 7. 

 
 

N° Ord. 
Tariffa

SUB CATEGORIA
VALORE                      
Ai (euro)

VALORE             
Bi %

RAPP. UU-
GG

001 Scavi rinterri e demolizioni 117.594,35 € 61,87% 369
002 Posa Tubazioni 41.647,21 € 18,03% 38
003 Ripristini stradali 19.937,64 € 27,25% 28
004 Opere il CLS 106.152,74 € 39,42% 212
005 Opere in ferro 69.235,94 € 47,76% 168
006 Apparecchiature 21.339,65 € 60,71% 66
007 Impianto elettrico 73.260,20 € 14,07% 52

18.300,00 € 40,00% 37
467.467,73 € 40,9% 971

∑
i

ii

C

xBA
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 11.0 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA (ALLEGATO XV D.LGS. 81/08 P.2.1.2, LETTERA L)  

 
La stima dei costi riportata in questa sezione serve ad evidenziare all’impresa che anche la sicurezza ha un suo costo e che quindi ne dovrà tenere conto in sede di offerta. 
Sui “costi della sicurezza” é opportuno anticipare subito che rappresenteranno la stima della quota di costo ascrivibile alle misure di sicurezza è, come noto, necessaria per la definizione degli importi che sono indicati separatamente nel quadro economico della presente opera, essendo rappresentativa della quota di costo non soggetta a ribasso d'asta (rif. art. 131 del D.Lgs. 163/06 s.m.i e art. 16 del D.P.R.207/10 s.m.i.).  La stima dei costi per la sicurezza considera come oneri solo quanto elencato nell’elenco di riferimento dell'allegato XV del  D.Lgs. 81/08 s.m.i.,   

• apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento; 
• misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel psc per lavorazioni interferenti; 
• impianti temporanei per la sicurezza del cantiere (di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio, di evacuazione fumi); 
• mezzi e servizi di protezione collettiva; 
• procedure contenute nel psc e previste per specifici motivi di sicurezza; 
• interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo    sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; 
• misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.   Si ritiene tassativo in termini di stima dei costi connessi alle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza dei lavoratori che nel suddetto elenco non sono altresì da considerarsi comprese tutte le eventuali predisposizioni direttamente connesse con le singole lavorazioni, in quanto strumentali all'esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie d'opera, che dovranno invece essere stimate separatamente nell'ambito dei lavori, se non già implicitamente comprese nella quota di spese generali (rif. art. 32 c. 4 del D.P.R. 207/10).   Inoltre … la quota di onere di sicurezza connessa ai rischi specifici propri dell'attività di impresa, ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i., in quanto rappresentativa di un obbligo ex lege di tutela della sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, è compresa nell'ambito delle spese generali riconosciute in ciascuna voce di prezzario e non direttamente riconducibile alle voci di costo contemplate dall'allegato XV punto 4 su richiamato.  I costi della sicurezza così definiti rappresentano, come già detto, la quota di costo di un'opera da non assoggettare a ribasso d'asta nelle offerte delle imprese.  In prima istanza si potrebbe affermare che la ratio di tale principio risieda esclusivamente nella volontà del legislatore di evitare che alcune imprese possano formulare offerte più basse incidendo anche sugli oneri derivanti dall'osservanza delle misure di sicurezza, previdenza ed assistenza (concetto di costo incomprimibile in qualche modo rappresentativo di una soglia minima per la sicurezza comune a tutti i partecipanti di una gara).  Da una analisi più approfondita del contesto legislativo previgente a tale disposizione se ne può ricavare tuttavia una diversa lettura, secondo la quale la non ribassabilità dei costi della sicurezza risulterebbe legata di fatto al riconoscimento di un "compenso extra", una sorta di "rimborso" degli aggravi che la legge obbliga il committente a richiedere contrattualmente all'appaltatore (mediante le prescrizioni e previsioni del documento della sicurezza PSC, DUVRI etc.) e che come tale rappresenta una "spesa" per lo stesso, ossia il pagamento di tale rimborso da parte del committente non è da intendersi a titolo di prezzo sull'opera, ma a titolo di corrispettivo per la spesa richiesta, pertanto non vi potrà essere ribasso.  
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 Tali richieste si quantificano cioè in un costo per il committente, e non in un prezzo inteso come corrispettivo per la realizzazione dell'opera o del lavoro, ossia l'obbligazione dell'appaltatore.  Alla luce di quanto sopra, trattandosi di costo della sicurezza, e non di prezzo, il valore economico fornito per gli usi richiesti dalla norma, seppur rappresentato all'interno di un prezzario, non potrà che essere privo della quota di utile di impresa (pari al 10%), in quanto essendo sottratto alla logica concorrenziale di mercato, non avrebbe giustificazione il sottoporre alla stessa disciplina anche la parte di utili che invece può costituire, per la sua natura, un elemento di concorrenza tra diversi esecutori.  In linea di massima i prezzi sono comprensivi della sola quota di spese generali per la singola voce di costo pari al 13%, mentre sono privi di alcun utile di impresa, intendendosi tale quota implicitamente garantita dal mancato assoggettamento a ribasso.   Qualora per la definizione delle misure di sicurezza previste, sia necessario utilizzare voci concorrenti in altre sezioni del prezzario, si dovrà procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo pubblicato scorporando dallo stesso la quota di utile prevista del 10%.  Il metodo per la stima degli oneri per la sicurezza richiesto dalla normativa, riprende esattamente quello del computo metrico, derivante cioè dalle analisi dei rischi individuati dal P.S.C. e relativo ad ogni singola voce prevista dal Coordinatore in fase di progettazione per quel che riguarda le prescrizioni operative.   E’ però importante sottolineare la necessità di tener conto comunque della “specificità” del cantiere; ovverosia come la stima dei costi debba corrispondere alle opere da realizzarsi descritte nel Piano che sarà progettato e redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, e non ad una semplice computazione economica di opere provvisionali generiche.   Viene così ad essere confermato il principio per cui una progettazione di qualità del P.S.C, di contestualità e di dettaglio, che renderà sicuramente più agevole l’individuazione delle voci da inserire nella stima dei costi, stimata il linea di massima in questo livello progettuale.   L’importo cosi individuato costituirà il “costo della sicurezza” previsto nel P.S.C. per l’opera e non sarà soggetto a ribasso nelle offerte delle imprese. Pertanto detto valore sarà liquidato alle stesse solo in seguito alla realizzazione di quanto descritto e prescritto.   In fase di progetto esecutivo il Coordinatore per la Sicurezza Progettazione valuterà la necessità di variare gli oneri, o se ritiene di modificare e o cambiare  la tipologia di apprestamento per la sicurezza in una determinata fase di lavoro,  che in questa fase è stata valutata preliminarmente, separandoli dall’importo stimato.   Così facendo questi oneri andranno aggiunti a quelli di computo metrico necessari a ricompensare le imprese delle incombenze introdotte dal D.Lgs 81/08 e delle procedure richieste dal Coordinatore in fase di progettazione dell’opera all’interno del suo Piano di Sicurezza e Coordinamento.  Essendo l’importo dell’opera stimato in € 467.467,73  la stima di massima degli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso è pari a €  18.300,00  di seguito si riporta la stima analitica dei costi per la sicurezza   Per la definizione dei costi, in questa fase di progetto della sicurezza si sono utilizzate le voci dell’elenco Prezzi della Regione Liguria SEZIONE OPERE EDILI 2013 e prezziario Regione Piemonte, Edizione 2014 - SEZIONE 28 - Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)        
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IMPORTO TOTALE SICUREZZA

CODICE DESCRIZIONE udm Quantità Prezzo n.
COSTO 

SICUREZZA

28.A05.E05.005
Via Perroncito Via 
Volpini Area 
impianto ASP

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete 
estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di 
vari colori a maglia ovoidale

m2 80,00          19,00 1 1.520,00

28.A05.E30.005 area condotte

BARRIERA Delimitazione di zone interne al 
cantiere mediante BARRIERA di sicurezza 
mobile TIPO NEW JERSEY elementi in 
calcestruzzo - nolo fino a 1 mese o sabbia: 
trasporto, movimentazione, eventuale
riempimento e svuotamento, allestimento in 
opera, successiva rimozione

m 5 17,00 1 85,00

28.A05.E30.010 area condotte
elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni 
mese successivo

m 6 1,90 2 22,80

28.A05.E25
Via Perroncito Via 
Volpini Area 
impianto ASP

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. 

m 50 0,40 1 20,00

28.A05.E50.005
Via Perroncito Via 
Volpini Area 
impianto ASP

Transenna metallica estensibile. Nolo 
mensile, Misurata a metro lineare.

m 10 2,50 2 50,00

28.A05.G05.025

Via Perroncito Via 
Volpini Area 
impianto ASP 
Stazione di 
sollevametno

PALLET DI RACCOLTA  in plastica o legno, per 
stoccaggio materiali, fornito e posto in opera. 
Sono compresi: l'uso per la durata della fase che 
preede il pallet al fine di assicurare un'ordinata 
gestione del cantiere garantendo la sicurezza; la 
manutenzione

cad 1 25,00 1 25,00

01.P25.C75.015
area impianto 
sollevamento versa

PIATTAFORMA  Nolo di piattaforma rotante con 
sollevamento 

h 35,00 84,81 1 2.968,35 10% 2.671,52

01.P25.A35.005
area impianto 
sollevamento versa

CESTELLO  Nolo di cestello leggero su ruote  
primo mese

m 5,00 8,13 1 40,65 10% 36,59

01.P25.A40.005
area impianto 
sollevamento versa

Nolo di base per cestello leggero su ruote  primo 
mese

cad 5,00 18,79 1 93,95 10% 84,56

28.A05.A10.015
area impianto 
sollevamento versa

TRABATTELLO  completo e omologato, su 
ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, 
senza ancoraggi: altezza fino a 12,00 m: 
trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 
mese o frazione di mese

cad 1,00 255 1 255,00

28.A05.A10.020
area impianto 
sollevamento versa

 solo nolo per ogni mese successivo cad 1,00 39 1 39,00

28.A05.B40
area impianto 
sollevamento via 
Perroncito T. Versa

PASSERELLA pedonale  prefabbricata in 
metallo per attraversamenti di scavi o spazi posti 
sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e 
programmati, della larghezza 

28.A05.B40.005  Larghezza utile di passaggio cm 120 cad 2 59,6 1             119,20 

28.A05.B40.010  Larghezza utile di passaggio cm 120 cad 2 59,6 1             119,20 

28.A05.B50

area impianto 
sollevamento via 
Perroncito T. Versa 
e condotte

PASSERELLA carrabile metallica per 
passaggio di veicoli da cantiere, per il 
superamento di scavi o spazi posti sul vuoto, 
fornita e posta in opera.

28.A05.B50.005
Misurato a metro quadrato posto in opera, per 
ampiezze da superare non superiori a m 3.

m² 6 70,06 1             420,36 

28.A05.G05.005

area impianto 
sollevamento via 
Perroncito T. Versa 
e condotte

PROTEZIONE 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.

m 35 10,90 1             381,50 

28.A05.B32

area impianto 
sollevamento via 
Perroncito T. Versa 
e condotte

PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con 
tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di 
spessore fissate su traversine di legno 
compreso il montaggio e lo smontaggio.

28.A05.B32.010 costo primo mese m² 10 11,80 1             118,00 

28.A05.B32.010
costo per ogni mese o frazione di mese 
successivo al primo

m² 10 0,90 3              27,00 

28.A05.B35

area impianto 
sollevamento via 
Perroncito T. Versa 
e condotte

ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi 
sicuri e programmati, della larghezza di 60 cm 
quando destinata al solo passaggio di lavoratori, 
... quando è previsto il trasporto di materiali, 
protetta da entrambi

28.A05.B35.010 Larghezza utile di passaggio cm 120 m 10 33,05 1             330,50 

area impianto 
sollevamento via 
Perroncito T. Versa 
e condotte

PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta 
da realizzare per la protezione contro il vuoto 
(es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui 
solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, 
balconi ..

28.A05.B15.005 Misurato a metro lineare posto in opera. m 10 13,00 1             130,00 

PROTEZIONI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO 

SISTEMAZIONE AREE DI CANTIERE 

                              PREVISIONE DI STIMA ANALITICA DEI COSTI  PER LA SICUREZZA

1.645,76

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE PER LA GARANZIA DELLA S ICUREZZA, SALUTE E IGIENE DEI 
LAVORATORI - Apprestamenti previsti nel PSC DL 81/0 8 ALL  5 - punto 4,1,1 lett. a)

3.086,66

meno 10% 

1.722,80
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28.A05.F05.010

area impianto 
sollevamento via 
Perroncito  
condotte

INNAFFIAMENTO ANTIPOLVERE eseguito con 
autobotte. Nolo autobotte con operatore 
comprensivo di consumi ed ogni altro onere di 
funzionamento.

ora 35 82 1          2.870,00 

28.A05.C25

area impianto 
sollevamento via 
Perroncito  
condotte

PROTEZIONE di pareti di scavo con TELO 
IMPERMEABILE  fissato con paletti metallici o in 
legno, legato ed eventualmente zavorrato in alto 
e in basso. quadrato

 28.A05.C25.005  Misurato a metro m2 100 4,36 1             436,00 

28.A05.C20

area impianto 
sollevamento via 
Perroncito  
condotte

SISTEMA DI ESAURIMENTO DELL'ACQUA 
negli scavi per mezzo di pompa (elettrica od a 
motore),compreso quanto occorre per il 
trasporto, la messa in funzione, la 
manutenzione, lo spostamento…

ora 30 8,7 1             261,00 

28.A10.A35 
area impianto 
sollevamento T. 
Versa

SET DI VENTILAZIONE completo di manicotto 
da 7,00  m e motorino super silenzioso (74 dB) 

 28.A10.A35.005 
area impianto 
sollevamento T. 
Versa

Dimensioni: 3,6x10,5x3cm; peso 18,3 kg ; 2 
diametro manicotto: 25cm

cad. 1 430,29 1             430,29 

28.A20.E15.005
area impianto 
sollevamento T. 
Versa

Nolo di sistema di comunicazione, tramite 
coppia di RICETRASMITTENTI, tra operatori 
interni alla zona confinata ed operatori esterni. 
nolo per un mese

cad. 1 8,73 2              17,46 

E OS XX 145
area impianto 
sollevamento T. 
Versa

Sistema di respirazione isolato, da utilizzare in 
presenza di carenza di ossigeno o quando 
.......... limiti di esposizione consentiti o quando 
le...... sono sconosciute o in presenza di 
gas/vapori con soglia olfattiva superiore al TLV, 
costituito da cappuccio con schermo 
trasparente, compressore d'aria completo  di filtri 
... collegamento cappuccio compressore. Costo 
mesile.

cad. 1 34,5 2              69,00 

E OS ZZ 040
area impianto 
sollevamento T. 
Versa

Rilevatore di multigas (Co-H2S-EX-O2) con 
pompa elettrica per prelievo campionatura, 
display e segnalatore acustico e luminoso; 
costo mensile.

cad. 1 45 1              45,00 

28.A05.D10
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere 
DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO

28.A05.D05.005
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 
2,45 circa   (modello base) -Costo primo mese o 
frazione di mese 

cad. 1 408 1             408,00 

28.A05.D10.020
costo per ogni mese o frazione di mese 
successivo al primo

cad. 1 165 4             660,00 

28.A05.G05.010

BARACCA IN LAMIERA ZINCATA  per deposito 
materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 
m, compreso il trasporto, il montaggio, lo 
smontaggio. Costo per Nolo primo mese.  costo 
fornito.

cad. 1 80 1 80

Per ogni mese o frazione
di mese successivo al primo 

cad. 1 2,5 4 10

E OS FF 005

IMPIANTO ELETTRICO DA CANTIER E da 25 
kW, quadro generale ASC con tre prese 
32A/380V, una presa 16A/380V e tre prese 
16A/230V, interruttore magnetotermico 
differenziale, alimentatore con cavo quadripolare 
N1VV-K da 35 mm², fino a 75 m, collegamento a 
terra con cavo in rame
isolato da 16 mm². Fino a 6 m, interruttore 
generale in prossimità del punto di consegna.
Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
Classe 2a.

cad. 1 1410 1          1.410,00 

28.A15.A05.005

IIMPIANTO DI TERRA per CANTIERE 
PICCOLO (6kW) - apparecchi utilizzatori 
ipotizzati: betoniera,sega circolare, puliscitavole, 
piegaferri, macchina cad. 1 165 1             165,00 

28.A20.H05.010

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica  
omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7  
Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. cad. 2,00 17 1 34,00

28.A20.H15.005 

ESTINTORE CARRELLATO  a polvere chimica 
omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, 
montato Estintore a polvere carrellato AB1C da 
30 kg cad. 2,00 23 1 46,00

IMPIANTI ELETTRICI - CARICHE ATMOSFERICHE - ANTINCE NDIO 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA

APPRESTAMENTI CANTIERE BARACCAMENTI 

3.351,00

1.158,00

1.655,00
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28.A20.C05.005

ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per
barriere o per segnali, con lampeggiante
automatico o crepuscolare a luce gialla, in
policarbonato, alimentazione a batteria cad. 6,00 9,5 4 228,00

28.A20.A10 

CARTELLONISTICA  di segnalazione, conforme 
alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree 
delimitate o aperte alla libera circolazione. 28 

28.A20.A10.005 posa e nolo fino a 1mese cad. 10,00 8,8 1 88,0028 
28.A20.A10.010 solo nolo per ogni mese successivo cad. 12,00 1,5 4 72,00

521/521 PA.001 Individuazione di sottoservizi esistenti
m 250,00 9,60 1,00 2.400,00

28.A30.A10

SFASAMENTO LAVORAZIONI  - costo  che 
sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui 
decide di fare eseguire lavorazioni alla stessa 
impresa o a imprese diverse(subappaltatori 
quando formalmente autorizzati), nell'ambito 
dello  stesso cantiere. In questo caso si devono 
prevedere nel P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi 
le esegue, individuando con chiarezza i tempi 
che vengono sfasati per far eseguire le opere in 
periodi iversi. Per tale circostanza il P.S.C.
prevede: l'onere giornaliero per fermo
attrezzature, fermo personale. Misurato al 
giorno.

28.A30.A10.005

Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature 
normalmente usate in un cantiere edile).

d 6,00 62,15 1,00 372,90

28.A30.A10.010

Fermo personale (valore medio di operaio 
qualificato).

d 6,00 27,00 1,00 162,00

costi mano 
d'opera regione 
piemonte

Riunioni programmate  - ogni 15 giorni  - 
Partecipazione del personale di cantiere alle 
attività di sopralluogo e di verifica - a riunioni 
periodiche previste dal PSC e richieste dal 
coordinatore

ore 2,00 28,79 10,00 575,80

costi mano 
d'opera regione 
piemonte Persona qualificata per ogni ora in più o frazione

ore 2,00 25,52 10,00 510,40

costi mano 
d'opera regione 
piemonte

Riunioni di Coordinamento per definire il 
punto della situazione e far fronte ad 
eventuali attività interferenti da parte del 
responsabile di cantiere, come previsto dal PSC. 
Con il direttore tecnico del 
cantiere.Partecipazione a riunioni per la gestione 
della sicurezza  tra imprese appaltatrici, tra 
queste ultime e imprese subappaltatrici, ....

ora 2,00 50,40 5,00 504,00

costi mano 
d'opera regione 
piemonte

Partecipazione a riunioni di informazione e 
formazione  dei lavoratori sui contenuti di 
specifiche procedure di sicurezza previste dal 
Piano di Sicurezza e  Coordinamento al fine 
della loro corretta esecuzione.  Misurato per 
ogni ora. Caposcquadra e proposto 

ora 2,00 28,79 5,00 287,90

costi mano 
d'opera regione Operaio qualificato 

ora 2,00 25,52 5,00 255,20

costi mano 
d'opera regione 
piemonte

formazione  dei lavoratori sui contenuti di 
specifiche procedure di sicurezza previste dal 
Piano di Sicurezza e  Coordinamento al fine 

d'opera regione 
piemonte

Operaio comune ora 5,00 23,00 2,00 230,00

€
€

€

ARROTONDAMENTO 

TOTALE ARROTONDATO

ONERI SPECIALI COSTI AGGIUNTIVI

1.086,20

EVENTUALI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E R ICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O 
TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI  D.Lgs 81/ 2008, allegato XV, punto 4.1.1, lettera f)

1.047,10

230,00
MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLE TTIVA D.Lgs 81/2008, allegato XV, punto 

4.1.1, lettera g)

18.305,42
5,42                           

18.300,00                 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 
D.Lgs 81/2008, allegato XV, punto 4.1.1, lettera e)

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
EVENTUALMENTE PREVISTI NEL P.S.C. PER LAVORAZIONI I NTERFERENTI

3.322,90
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 12.0 PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL PRESENTE PSC CONNESSE ALL’ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA DA ESPLICITARE NEL POS.  (Allegato XV D.Lgs. 81/08 punto 2.1.3) 

 
Nel piano operativo di sicurezza dell’impresa appaltatrice verrà richiesto di esplicitare le procedure complementari e di dettaglio operativo e/o eventuali integrazioni ai contenuti del presente PSC, per meglio garantire la sicurezza. Le procedure dovranno essere riferite alla realtà del cantiere e principalmente all’organizzazione dell’impresa nel rispetto di quanto definito nel documento e sintetizzato nei punti sotto elencati:  
a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;  
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;  
c) servizi igienico-assistenziali;  
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;  
e) viabilità principale di cantiere;  
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, ed energia di qualsiasi tipo;  
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;  
h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;  
i) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto; 
l) misure per assicurare stabilità alle pareti di scavo; 
m) misure per  garantire la sicurezza da adottare nelle fasi di demolizione; 
 n) misure per garantire la sicurezza nella fase di smontaggio, montaggio prove e collaudo delle strumentazioni impiantistiche, attività complementari e interferenti; 
o) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; 
p) disposizioni e organizzazione per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 del D.Lgs. 81/08; 
q) disposizioni e organizzazione per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c ) del D.Lgs. 81/08; 
r) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.  
s) misure generali in relazione all’ubicazione del cantiere ed al numero dei lavoratori presenti andranno specificati i presidi sanitari e di pronto soccorso indicando inoltre i numeri di telefono di pubblica utilità. 
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 13.0 ALLEGATO:  SCHEDE DI ANALISI DELLE FASI DI LAVORO CON LA SPECIFICA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEI CORRELATI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA 

 Le schede che seguono riportano, per ciascuna delle fasi di lavoro in cui è articolata l’esecuzione dell’opera, i rischi presenti e le misure di sicurezza, preventive e protettive, da adottare per eliminare o ridurre al minimo gli stessi.   Ovviamente, l’applicazione delle misure di sicurezza durante la realizzazione dei lavori è richiesta anche, e soprattutto, da una serie di obblighi di legge vigenti (D.Lgs n° 81/08) i cui destinatari sono: il datore di lavoro, il dirigente e il preposto di ciascuna impresa presente a vario titolo in cantiere.   Per questa ragione non si ritiene necessario inserire pedissequamente quanto previsto dalle citate norme ma semplicemente evidenziare quali debbano essere le cautele da adottare, in aggiunta a quelle già definite nei precedenti paragrafi, per assicurare la sicurezza e la tutela della salute degli addetti.   Infatti, non è di nessuna utilità ripetere le misure di sicurezza previste dai citati obblighi nel presente piano che, è bene ricordarlo, deve essere inteso come quel documento contenente le misure di sicurezza aventi carattere progettuale, tecnico e organizzativo da integrare nel progetto e nell’esecuzione dell’opera.  Il PSC, quindi, dovrà essenzialmente riguardare la definizione delle scelte: 
• progettuali aventi ricadute sulla sicurezza e la salute degli addetti; 
• tecnico-organizzative per coordinare lo svolgimento delle varie fasi di lavoro.  Nei propri piani operativi di sicurezza (POS), invece, l’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici  dovranno esplicitare le modalità operative con cui eseguiranno le varie fasi di lavoro, definendo nel dettaglio, le attrezzature utilizzate, la composizione della squadra di lavoro, i rischi specifici presenti e le misure preventive e protettive adottate. 
Sarà compito del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori provvedere alle verifiche ed alle integrazioni del caso. 
Al presente capitolo è riportata l’analisi e la valutazione dei rischi, residui, individuati per l’esecuzione dei lavori in progetto. Sono prese in considerazione le seguenti fasi e sottofasi di lavoro (come da cronoprogramma dei lavori), le fasi per la realizzazione degli interventi  sono le seguenti:                     
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SCHEDA FASI DI LAVORAZIONE OPERE E COMPARTI DI INTERVENTO 
1 Allestimento delle aree di cantiere Per ogni area di lavoro  
2 Demolizioni della pavimentazione in asfalto in ca Per ogni area di lavoro  

3 
Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per fondazioni e armatura degli scavi  Per ogni area di lavoro  

4 
Esecuzione delle casserature, armature, getto e disarmi delle fondazioni e pareti in c.a, per il pozzetto di intercettazione Per ogni area di lavoro  

5 Esecuzione di scavi in trincea   realizzazione delle condotte Realizzazione delle condotte di collegamento   
6 Posa in opera e collegamento delle tubazioni e degli elementi prefabbricati  Realizzazione delle condotte di collegamento   
7 

Rinterro e compattazione degli scavi e formazione del fondo stradale Per ogni area di lavoro  

8 Finiture asfaltature  e interventi  di sistemazione  stradale Per ogni area di lavoro  
9 Sistemazione area impiantistica e  realizzazione strade interne Per ogni area di lavoro  

10 
Realizzazione delle strutture portanti in carpenteria metallica compresi i tamponamenti la copertura il montaggio di infissi, lucernai per ventilazione e le opere di lattoneria 

Realizzazione tettoia 

11 
Installazione delle parti elettromeccaniche e strumentali: pompe e montaggio di tubazioni, compresa l’assistenza muraria 

Montaggio  interno alle vasche di 
sollevamento 

12 Demolizioni Intervento di demolizione  
 

Le schede che seguono si riferiscono alle fasi di lavoro individuate, e forniscono le indicazioni sulla modalità di esecuzione in sicurezza delle singole attività, all’uso dell’attrezzatura e ai correlativi dispositivi di protezione individuale, di cui si può ragionevolmente prevedere l’impiego nel cantiere.  
 
Ai sensi dell’ art. 92 del DL 81/08, sarà compito del C.S.E. dei lavori provvedere alle verifiche ed alle integrazioni del caso. 
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1 ALLESTIMENTO DELLE AREE DI CANTIERE 
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Al fine della realizzazione dell’opera in esame, è previsto in primo luogo l’installazione di tutte le strutture di servizio e di organizzazione del cantiere e nello specifico: 
− pulizia dell’area da destinare al cantiere, rimozione di rami, sterpaglie, ceppaie, se presenti; 
− realizzazione della recinzione perimetrale e/o delimitazione dell’area con relativo sistema di accesso da eseguirsi come già indicato nella relazione del PSC; 
− installazione dei servizi igienico assistenziali con relativi collegamenti elettrici e alle fognature e   acquedotto comunale; 
− realizzazione della viabilità interna, all’area e/o zona di cantiere, compresa la definizione delle   aree di deposito di materiali; 
− installazione di apprestamenti necessari alla protezione delle postazioni fisse di lavoro; 
− installazione della cartellonistica di sicurezza;  Alla fine della realizzazione degli interventi si provvederà a rimuovere gli apprestamenti, cartelli e recinzione di cantiere. 
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 Nella presente fase si prevede l’uso delle seguenti attrezzature di lavoro:  
− escavatore cingolato o gommato anche Bobcat per pulizia area, per allacciamenti servizi igienico assistenziali installazione impianti di cantiere; 
− autocarro con gru per lo scarico di materiali vari e dei servizi igienico-assistenziali; 
− cestello autosollevante per posa linee elettriche e montaggio opere provvisionali; 
− attrezzi manuali vari (pale, rastrelli, carriole, picconi, demolitori, ecc…).  
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Per l’esecuzione delle operazioni relative alla installazione del cantiere, si prevede che i lavoratori possano utilizzare mezzi meccanici per lo scarico dei materiali (reti, paletti, sostegni, contrafforti ecc…) con sistemi di guida e direzionamento dei carichi sospesi (quali funi, aste, etc….) e le attrezzature di sicurezza quali ponte su cavalletto, trabattello, scala doppia, scala a castello, per la realizzazione della recinzione e relativi collegamenti in altezza. 
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I lavoratori devono attenersi alle istruzioni in merito alle priorità di montaggio e smontaggio, ai sistemi di stoccaggio, accatastamento e conservazione degli elementi da montare o da rimuovere.  I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile con relative informazioni d’uso dell’ attrezzatura. Le operazioni di installazione del cantiere, e di delimitazione dell’area di lavoro, dovranno essere ultimate prima dell’inizio delle operazioni di realizzazione degli scavi. Le chiusure dell’area di cantiere, durante i lavori dovranno sempre essere presenti; quando i lavori non sono in corso o comunque nelle ore notturne, l’area dovrà essere sempre delimitata e chiusa con adeguate protezioni e lucchetti ancorati a parti fisse.   I materiali necessari alla realizzazione delle suddette opere dovranno essere correttamente accatastati esclusivamente nelle aree a loro destinate, e individuate secondo quanto indicato nella planimetria allegata. Tutti i percorsi, e le piste, devono avere adeguate pendenze trasversali necessarie ad evitare il ribaltamento dei mezzi e l’eventuale investimento delle persone.  In caso di esecuzione di recinzioni su margini stradali posizionare adeguata segnaletica, segnalare l’ingombro nelle ore notturne, utilizzare abiti ad alta visibilità, regolare il flusso stradale.  
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1 Tipo del Rischio Individuato Probabilità Danno PxD. Rischio 
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Scivolamento, caduta a livello 2 1 2 MEDIO 
Investimento 2 2 4 GRAVE 
Caduta dall’alto di persone 1 1 1 BASSO 
Caduta di materiali dall’alto 1 1 1 BASSO 
Urti, colpi, impatti, compressioni 2 1 2 MEDIO 
Punture, tagli, abrasioni, ustioni 2 1 2 MEDIO 
Cesoiamento, stritolamento 2 1 2 MEDIO 
Elettrocuzione 2 2 2 MEDIO 
Calore, fiamme, esplosione 1 1 1 BASSO 
     
Rumore 1 2 2 BASSO 
Vibrazioni 1 1 1 BASSO 
Microclima-Macroclima 1 2 2 MEDIO 
Movimentazione manuale dei carichi 2 2 4 GRAVE 
Rischio chimico 1 1 1 BASSO 
Rischio biologico 1 1 1 BASSO 

  
RISCHIO DI INVESTIMENTO. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi e rispettare i percorsi indicati. Segnalare la zona interessata all’operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dei mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose dei mezzi in movimento ed alla segnaletica di sicurezza. Segnalare la zona interessata all’operazione. Non consentire l’utilizzo dei mezzi escavatori, autogrù, bobcat, ecc… a personale non qualificato, non consentire lavorazioni interferenti e il passaggio accanto al raggio di azione dei mezzi in attività.  I percorsi dei mezzi non devono avere né pendenze eccessive né ostacoli.  
RISCHIO DELLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI. Nelle operazioni di scarico degli elementi impartire precise disposizioni e verificarne l’applicazione. Nel sollevamento dei materiali seguire le norme di sicurezza esposte. Nella guida dell’elemento in sospensione si devono usare sistemi che consentono di operare a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.).  Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. Si ricorda che ogni singolo operatore non può sollevare più di 25 kg.  
RISCHI DI MEDIA GRAVITA’.  Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. Verificare l’efficacia del dispositivo che impedisce l’apertura della scala oltre il limite di sicurezza. La scala deve poggiare su base stabile e piana. La scala doppia deve essere usata completamente aperta. Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia.   
In conformità con le indicazioni sopra riportate, l’impresa nel proprio POS dovrà evidenziare: le-modalità 
esecutive delle attività in oggetto  e  definire i DPI in dotazione agli addetti e loro modalità di utilizzo.   
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2 DEMOLIZIONI  DI PAVIMENTAZIONI - MANUFATTI IN C.A. E  
SMANTELLAMENTO  DEGLI ELEMENTI  DA DISMETTERE 
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 Opere di demolizione, di pavimentazioni in cls, e di strutture in cemento armato, di opere esterne, e interne, strutture residue collegate ad altri manufatti di servizio. Rimozione e disfacimento di impianti, reti di distribuzione, strumentazione meccanica. 
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Nella presente fase si prevede l’uso delle seguenti attrezzature di lavoro:  
− martello pneumatico, escavatore con martello demolitore e pinze 
− attrezzi manuali vari (pale, rastrelli, carriole, picconi, demolitori, mazza scalpello ecc…)  
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In relazione alla specifica demolizione da effettuare è fondamentale procedere alla preliminare individuazione dei preposti, a cui devono essere comunicati per iscritto i compiti loro affidati in questa operazione complessa, legata a molteplici rischi di esposizione dei lavoratori, quali cadute e investimenti di materiali, schiacciamento dovuto a parti da demolire. L’attività delle diverse persone occupate nei lavori di demolizione va coordinata e sottoposta al controllo di un responsabile. Il Coordinatore in fase di esecuzione dovrà definire le scelte tecniche e tecnologiche da effettuare in relazione all’intervento di demolizione, soprattutto per quanto attiene all’utilizzo delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle lavorazioni.  Predisposizione di una idonea segnaletica sia per il periodo diurno che notturno che evidenzi i rischi presenti nelle singole aree di intervento.  Identificazione delle aree operative  e organizzazione della viabilità di cantiere e verifica dell’assenza di fasi di lavoro dalla cui interferenza possono derivare rischi ai lavoratori (ad esempio presenza di personale in aree sottostanti a quelle in cui viene impiegato il martello pneumatico).  Interdizione con idonei sbarramenti della zona interessata alla demolizione delle persone non addette, alle quali deve essere fatto divieto di avvicinamento, sosta e transito. Scelta e identificazione delle zone destinate allo stoccaggio del materiale proveniente dalla demolizione. Dovrà essere in particolare identificata l’area in cui avverrà lo scarico delle macerie sui mezzi di trasporto al fine di verificarne la compatibilità con l’organizzazione più generale della viabilità nel cantiere.  Il materiale proveniente dalle demolizioni non va accumulato, ma sollecitamente allontanato con modalità precisamente individuate e/o conferito in centri di raccolta autorizzati .  
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Verificare le possibili interferenze delle operazioni di demolizione con linee elettriche, o con reti interrate o con altri impianti e in caso positivo adottare tutte le misure necessarie per eliminare i rischi evidenziati.  Predisposizione di un programma degli interventi necessari per la demolizione di opere e impianti a firma del responsabile di cantiere.  Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.  I percorsi devono avere pendenza trasversale adeguata. I mezzi meccanici non devono superare le zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi.  In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Effettuare periodica manutenzione. Usare i dispositivi di protezione individuale (cuffie o tappi auricolari).  Bagnare con frequenza le aree di lavaorazione.     
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2 Tipo del Rischio Individuato Probabilità Danno PxD. Rischio 
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Scivolamento, caduta a livello 2 1 2 MEDIO 
Investimento 2 2 4 GRAVE 
Caduta dall’alto di persone 1 1 1 BASSO 
Caduta di materiali dall’alto 1 1 1 BASSO 
Urti, colpi, impatti, compressioni 2 2 4 GRAVE 
Punture, tagli, abrasioni, ustioni 2 1 2 MEDIO 
Cesoiamento, stritolamento 2 1 2 MEDIO 
Elettrocuzione 1 2 2 MEDIO 
Calore, fiamme, esplosione 1 1 1 BASSO 
     
Rumore 3 2 6 GRAVE 
Vibrazioni 2 2 4 GRAVE 
Microclima-Macroclima 1 2 2 MEDIO 
Movimentazione manuale dei carichi 1 2 2 MEDIO 
Rischio chimico 1 1 1 BASSO 
Rischio biologico 1 1 1 BASSO 

  
RISCHIO DI INVESTIMENTO. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi e rispettare i percorsi indicati. Segnalare la zona interessata all’operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dei mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose dei mezzi in movimento ed alla segnaletica di sicurezza. Segnalare la zona interessata all’operazione. Non consentire l’utilizzo dei mezzi escavatori, autogrù, bobcat, ecc… a personale non qualificato, non consentire lavorazioni interferenti e il passaggio accanto al raggio di azione dei mezzi in attività.  I percorsi dei mezzi non devono avere né pendenze eccessive né ostacoli. 
 
VIBRAZIONI E RUMORE. Per quanto riguarda il rumore e le vibrazioni devono essere rispettate le indicazioni previste dalla Valutazione del rischi della specifica mansione lavorativa, e utilizzare idonee protezioni individuali, come indicato sui POS di ogni impresa dalla Valutazione dei rischi.  
RISCHI DI MEDIA GRAVITA’.  Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. Verificare l’efficacia del dispositivo che impedisce l’apertura della scala oltre il limite di sicurezza. La scala deve poggiare su base stabile e piana. La scala doppia deve essere usata completamente aperta. Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia.     
In conformità con le indicazioni sopra riportate, l’impresa nel proprio POS dovrà evidenziare: le-modalità 
esecutive delle attività in oggetto  e  definire i DPI in dotazione agli addetti e loro modalità di utilizzo.     
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3 ESECUZIONE DI SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE APERTA PER 
FONDAZIONI E ARMATURA DEGLI SCAVI  
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Nel presente cantiere si prevede la realizzazione di scavo di sbancamento da eseguirsi a macchina  Lo scavo dovrà essere eseguito con uso di escavatore cingolato o gommato e con la presenza di un autocarro che provvede al trasporto della terra di scavo nell’area adiacente al cantiere nella quantità necessaria al rinterro, mentre la quantità in eccesso verrà rimossa e conferita fuori cantiere.  La terra di scavo verrà riutilizzata parzialmente per il reinterro e compattazione dello scavo stesso che dovrà avvenire immediatamente dopo la posa degli elementi prefabbricati. Quando all’interno degli scavi si rileva, che il terreno è inconsistente per la sua natura o la presenza di  acqua si devono realizzare le seguenti opere provvisionali: - posa di armature sul perimetro dello scavo; - aggottamento della falda all'interno dell'area protetta 
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Nella presente fase si prevede l’uso delle seguenti attrezzature di lavoro: 
− escavatore cingolato o gommato per scavi o altri servizi; 
− autocarro per la movimentazione della terra; 
− mezzo con apparecchio di sollevamento munito; 
− attrezzi manuali quali pale, carriole, picconi 
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Ai fini dello scarico e del carico delle macchine operatrici dai mezzi di trasporto i lavoratori dovranno fare uso dei sistemi di scarico incorporati direttamente al mezzo di trasporto (scivoli). Qualora il mezzo di trasporto non ne sia provvisto dovrà provvedersi alla realizzazione di apposito piano inclinato (con materiale inerte compattato ovvero con un intavolato di resistenza adeguata a sostenere il peso della macchina operatrice). Quando è possibile, al fine di ridurre il rischio di seppellimento a seguito di franamento della parete dello scavo, l’impresa dovrà provvedere a realizzare pareti del fronte di attacco aventi un’inclinazione tale da impedire i franamenti. Si rammenta che l’inclinazione della parete è funzione del tipo di terreno presente e delle condizioni geologiche che si riscontrano nel momento in cui gli scavi vengono eseguiti (angolo di natural declivio). Quando lo scavo viene eseguito manualmente, la parete del fronte di attacco non  deve mai superare l’altezza di 1,5 metri, perciò occorre procedere a gradoni; si precisa inoltre che è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. 
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In alternativa a quanto sopra indicato, e secondo quanto previsto in progetto, l’impresa dovrà  realizzare scavi con la predisporre idonee armature metalliche delle pareti dello scavo.   Per l’armatura delle pareti di scavo con la realizzazione di pali, l’area dell’intervento dovrà essere preliminarmente delimitata mediante paletti metallici e rete in plastica stampata di altezza m 1.00. Prima di far accedere nell’area di intervento, il carro di perforazione, autobetoniera, autopompa e qualunque altra macchina operatrice, sarà necessario verificare la stabilità, consistenza e pendenza trasversale delle vie di accesso. Nel caso di instabilità del fondo si dovrà provvedere al suo preventivo costipamento con mezzi meccanici e riporto di materiale arido, oppure utilizzando piastre in acciaio assemblabili. Durante la posa delle armature nessun lavoratore dovrà trovarsi all’interno dello scavo in posizione non protetta dalle armature stesse, né in prossimità dei fronti dello scavo. In presenza di acqua di falda all’interno dello scavo, la discesa dei lavoratori al suo interno dovrà essere preceduta dall’aggottamento delle acque a mezzo di pompa idrica. Per l’armatura delle pareti di scavo con casseri, l’area dell’intervento dovrà essere preliminarmente delimitata mediante paletti metallici e rete in plastica stampata di altezza m 1.00.   Per l’accesso allo scavo l’impresa dovrà predisporre una rampa di inclinazione e di larghezza adeguate a garantire il transito di mezzi e lavoratori in sicurezza; al riguardo come riferimento per la pendenza delle rampe si indica un valore massimo dell’8% per i mezzi gommati e del 12% per i mezzi cingolati. Si rammenta l’obbligo nell’apprestamento delle rampe di un franco di almeno 70 cm sui due lati, oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi; in assenza di mezzi d’opera che accedono al fondo dello scavo (scavo eseguito dall’alto). Per l’esecuzione delle operazioni relative agli scavi, per la protezione dal rischio di caduta all’interno dello scavo, dovranno essere realizzate delimitazioni continue costituite da picchetti metallici e rete in plastica stampata, di altezza di m 1.00 e  posta ad almeno m 1,50 dal bordo dello scavo stesso. La discesa all’interno dello scavo potrà avvenire mediante scala metallica dotata di parapetto su ambo i lati e inclinazione non superiore a 45°.    La delimitazione degli scavi sarà interrotta in prossimità della suddetta scala alla quale si accederà mediante un percorso protetto. Negli scavi a sezione aperta l’inclinazione delle pareti di scavo sarà eseguita secondo quanto previsto dalla relazione geologica di progetto. Dopo ogni evento atmosferico, prima della ripresa delle lavorazioni, dovrà essere verificata la stabilità delle pareti di scavo ed il mantenimento del previsto angolo di riposo.   Gli elementi da infiggere quali le armature, o pali  saranno stoccati in posizione stabile in apposita area nel raggio di azione della macchina operatrice. La movimentazione, avverrà con l’ausilio di apparecchio di sollevamento e funi guida manovrate da lavoratori situati a distanza di sicurezza.   Nel caso in cui la sezione di scavo sia più stretta si prevede l’utilizzo di puntoni atti a contrastare le spinte del terreno, in relazione alla profondità dello scavo stesso. Le operazioni di movimentazione degli elementi dovranno essere sospese per velocità del vento superiore a 50 km/h. In nessun caso i lavoratori dovranno trovarsi sotto il carico sospeso o nelle immediate vicinanze del posizionamento del cassero di armatura.       
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Prima di dare corso alle operazioni di sollevamento, si dovranno verificare sia lo stato delle funi che l’efficienza dei dispositivi di presa, nonché la portata e lo stato d’uso dei ganci. Nella fase di estrazione dovrà essere verificato che le funi dell’apparecchio di sollevamento siano in posizione verticale rispetto all’elemento da estrarre.  Se il cantiere, si trova in prossimità di un corso d’acqua, o naturalmente esposto al rischio di ruscellamenti dovuti al naturale deflusso di acque meteoriche o laddove si può ragionevolmente ritenere che a seguito di precipitazioni rilevanti si possa verificare l’occlusione delle sezioni scavo e di scorrimento, si deve dotare il cantiere di pompe di aggottamento. Organizzare l’evacuazione delle acque superficiali dal cantiere per mezzo di canalette di raccolta e di drenaggi in corrispondenza di eventuali opere di sostegno degli scavi.  Preliminarmente, rispetto all’inizio delle operazioni di scavo, provvedere a delimitare e segnalare la zona dei lavori, vietando la presenza di lavoratori in prossimità del raggio di azione delle macchine operatrici; a scavo ultimato sostituire le delimitazioni temporanee con idoneo parapetto normale in zona sufficientemente arretrata rispetto al previsto ciglio dello scavo (minimo 1,5 metri). L’area in cui opera l’escavatore dovrà essere delimitata con opportune bandelle colorate spostabili in funzione degli spostamenti dell’escavatore stesso.   Le operazioni relative allo scavo di sbancamento iniziale e allo scavo in trincea per le reti di servizio dovranno essere ESEGUITE IN ASSENZA DI ALTRE LAVORAZIONI incidenti nell’area in cui opera l’escavatore.  Prima di iniziare operazioni di scavo l’impresa dovrà espletare adeguate verifiche sull’eventuale presenza di linee o tubazioni interrate di sottoservizi, contattando gli Enti erogatori dei servizi (gas, linee elettriche aeree o interrate, telefonia, acquedotti, fognature, ecc.); l’eventuale presenza di reti di servizio potrà essere verificata anche con utilizzo di apposite attrezzature.   Prima di iniziare i lavori con i mezzi d’opera valutare l’opportunità di procedere all’inumidimento del terreno, per limitare la produzione e il sollevamento di polveri. In caso di allagamento dello scavo per cause naturali, attuare le procedure di emergenza; allo scopo le acque dovranno essere fatte defluire con adeguati sistemi di convogliamento ovvero prosciugate tramite pompaggio.   Si potranno riprendere i lavori solo ad emergenza finita; prima di accedere allo scavo dovrà essere valutata la stabilità delle pareti dello stesso. Lungo le aree di transito e passaggio dei mezzi d’opera provvedere all’affissione di idonea segnaletica riportante la velocità massima consentita (15 Km/h).  Prima di iniziare le operazioni di armatura delle pareti dello scavo provvedere a rimuovere il materiale minuto dalle pareti e sul ciglio dello scavo (disgaggio).  Nell’operazione di scarico degli elementi di armatura a mezzo di gru o autogrù, fare ricorso a sistemi di guida e direzionamento del carico che consentano il mantenimento di distanze di sicurezza (quali funi o aste); i materiali che dovranno essere montati (o provenienti dallo smontaggio) dovranno essere accatastati nell’area indicata nella planimetria di riferimento allegata.   Le macchine operatrici, per l’infissione, dovranno essere munite di sedile molleggiato in grado di assorbire le vibrazioni e di cabina metallica atta a proteggere gli operatori dalla proiezione e/o investimenti di materiali 
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3 Tipo del Rischio Individuato Probabilità Danno PxD Rischio 
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Scivolamento, caduta a livello 2 1 2 MEDIO 
Investimento, ribaltamento mezzo 2 2 4 GRAVE 
Caduta dall’alto di persone 3 1 3 MEDIO 
Caduta di materiali dall’alto 3 1 3 MEDIO 
Urti, colpi, impatti, compressioni 3 1 3 MEDIO 
Punture, tagli, abrasioni, ustioni 2 1 2 MEDIO 
Cesoiamento, stritolamento 2 1 2 MEDIO 
Elettrocuzione 1 1 1 BASSO 
Calore, fiamme, esplosione 1 1 1 BASSO 
Seppellimento, sprofondamento 3 2 6 GRAVE 
Rumore 3 1 3 MEDIO 
Vibrazioni 2 1 4 MEDIO 
Microclima-Macroclima 1 2 2 MEDIO 
Movimentazione manuale dei carichi 1 1 1 BASSO 
Rischio chimico 1 1 1 BASSO 
Rischio biologico 1 1 1 BASSO 

  
RISCHIO DI INVESTIMENTO E RIBALTAMENTO DEI MEZZI.  Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo e di trasporto. Vietare  l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. I percorsi devono avere pendenza trasversale adeguata. I mezzi meccanici non devono superare le zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi. Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul ciglio degli scavi e sul bordo delle rampe. In caso di ribaltamento della macchina l’operatore è esposto ai rischi di schiacciamento: per diminuire le eventuali conseguenze occorre che le cabine utilizzate, siano realizzate con telai di robustissima costruzione che garantiscano comunque lo spazio minimo vitale. Quando la macchina è momentaneamente inattiva, la benna deve essere abbassata sino a terra onde evitare abbassamenti rapidi in caso di anomalie all’impianto idraulico. Quando si renda opportuno tenere sollevata la benna per effettuare interventi di manutenzione, è necessario predisporre un apposito cavalletto. In caso di scavi effettuati in presenza di acqua occorre tenere presente gli effetti della controspinta che si verifica al momento dell’uscita della benna dall’acqua con effetti di instabilità per il mezzo. VIBRAZIONI E RUMORE. Per quanto riguarda il rumore e le vibrazioni devono essere rispettate le indicazioni previste dalla Valutazione del rischi della specifica mansione lavorativa, e utilizzare idonee protezioni individuali, come indicato sui POS di ogni impresa. RISCHIO DI SEPPELLIMENTO E SPROFONDAMENTO. Si fa divieto di scendere negli scavi aperti e non armati e/o adeguamenti protetti da eventuali franamenti o cedimenti del terreno. Prima di tutto dovranno essere eseguite le opere provvisionali di sostegno (armature degli scavi) o realizzazione di scarpate secondo il declivio naturale del terreno come da relazione geologica eseguita da geologo abilitato. Nel caso di scavi effettuati con mezzi meccanici ai piedi di una scarpata di un rilevato occorre controllare che, sulla cresta e sulle pareti del fronte di attacco, non vi siano materiali che con la propria caduta possano recare danno ai lavoratori.   
RISCHI DI MEDIA GRAVITA’. Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimità dei 
cigli dello scavo. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe, guanti, occhiali, mascherine, otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Per scendere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare le scale o i camminamenti predisposti. Se necessario  bagnare con frequenza gli scavi. 
In conformità con le indicazioni sopra riportate, l’impresa nel proprio POS dovrà evidenziare: le-modalità esecutive 
delle attività in oggetto  e  definire i DPI in dotazione agli addetti e loro modalità di utilizzo. 
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4 ESECUZIONE DELLE CASSERATURE, DELLE ARMATURE, DEI GETTI E DEI 
DISARMI DELLE FONDAZIONI E PARETI IN CEMENTO ARMATO  
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 Nella presente fase vengono prese in considerazione le sottofasi per la realizzazione delle casserature e delle armature, posa del ferro pre lavorato, getto del calcestruzzo con pompa e autobetoniera in regime di fornitura o di proprietà, vibratura dei getti, disarmo dei casseri, pulizia degli elementi dei casseri e loro accatastamento, per la realizzazione di opere di fondazione ovvero di basse fondazioni, (sottomuri e sottoplinti), fondazioni (plinti e travature), opere in elevazione (murature perimetrali e pilastri).  Si prevede inoltre ad avvenuta ultimazione dei muri perimetrali in cemento armato, l’esecuzione di operazioni volte alla impermeabilizzazione dei muri stessi con utilizzo di praimer, guaina bituminosa applicata a caldo e guaina antiradici. 
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 Nella presente fase si prevede l’uso delle seguenti attrezzature di lavoro 
• sega circolare e/o motosega (per armature in legno) 
• cesoia tagliaferro (per finitura ferro) 
• pressa piegaferri (per finitura ferro) 
• betoniera (a bicchiere o a inversione di marcia, per finitura getti) 
• autobetoniera 
• autopompa 
• pistola per applicazione olio disarmante 
• vibratore ad ago per calcestruzzo 
• raschiatavole 
• pompe idrovore per attingimento acqua eventualmente presente negli scavi 
• attrezzi manuali ed elettrici vari (martello, sega, trapano elettrico, mole flessibile, saldatrice ad elettrodo, ecc)  
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 In tale fase, il rischio di franamento della parete dello scavo, è prioritario; per tale rischio vale l’applicazione degli apprestamenti di sicurezza segnalati per la fase di scavo.  Nella fase di armatura, getto e disarmo di opere in c.a.  nonché in quella di applicazione di guaina bituminosa in cui si preveda che il lavoratore operi ad una altezza da terra superiore a metri due (pilastri e muri perimetrali) l’impresa dovrà far uso di adeguate opere provvisionali quali tra battelli o ponti su cavalletti o scale a castello da spostarsi in relazione all’evoluzione dei lavori.   La fase di applicazione degli oli disarmanti sulla superficie dei casseri deve essere eseguita facendo uso di pistole o pompe a bassa pressione al fine di evitare la formazione di nebbie.          
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Le operazioni di armatura, getto e disarmo delle fondazioni dovranno essere ESEGUITE IN ASSENZA DI ALTRE LAVORAZIONI incidenti nell’intera area interessata da tali lavorazioni. Si deve provvedere a segnalare e proteggere (con tavole ovvero con coperture protettive: “funghetti”) i ferri di ripresa e comunque qualsiasi tratto di ferro sporgente non ripiegato. Durante l’applicazione degli oli disarmanti occorre dotare il personale addetto di maschere specifiche per la protezione delle vie respiratorie e guanti adeguati a proteggere contro il contatto con gli oli. In caso di getto del calcestruzzo tramite autopompa, verificare preventivamente che la stessa sia  stabilizzata prima di azionare la pompa; provvedere inoltre a delimitare e interdire la zona del getto con la pompa in azione; gli addetti al getto dovranno essere richiamati alla massima attenzione in considerazione dei rischi connessi con tale operazione e in particolare ai possibili (e, a quanto consta, ineliminabili) colpi di frusta dovuti a sbandieramenti laterali della tubazione flessibile di getto. In caso di utilizzo di strumenti vibranti (aghi, stadie, etc.) evitare l’attivazione dell’organo lavoratore quando questo è fuori dal getto da vibrare; durante tale operazione utilizzare guanti imbottiti in grado di assorbire le vibrazioni.  Le operazioni di pulizia delle tavole di armatura POTRANNO ESSERE ESEGUITE IN PRESENZA DI ALTRE LAVORAZIONI. Provvedere alla ribattitura e rimozione dei chiodi rimasti su ogni singola asse delle casseforme, all’atto dello smontaggio del cassero e prima di depositarle a terra. Eseguire accatastamenti temporanei ma ordinati dei materiali derivanti dalla rimozione delle armature (puntelli, travi, assi, cunei, ganasce, etc.) ai fini della loro movimentazione ed eventuali trattamenti (pulizia, raschiatura) prima del deposito finale. Nell’operazione di accatastamento dei materiali (assi, tavole, pannelli, correnti, travi, etc,) interporre ad intervalli regolari (50-70 cm) delle traversine in legno, in modo da consentire l’agevole inserimento delle cinghie o fasce per l’imbracatura del carico e per il suo trasporto.  Le operazioni di applicazione della guaina bituminosa POTRANNO ESSERE ESEGUITE IN PRESENZA DI ALTRE LAVORAZIONI purchè non incidenti sull’area in cui l’operazione viene eseguita (area compresa tra la parete dello scavo ed il muro in cls). Prima di accedere alla zona compresa fra le pareti degli scavi e i muri perimetrali procedere alla verifica della stabilità delle pareti dello scavo, nonché della funzionalità ed efficienza delle opere provvisionali e armature già in opera, provvedendo al rinsaldo e al ripristino qualora risulti necessario. Per l’accesso allo scavo da parte dei lavoratori occorre fare uso della rampa già predisposta ovvero alternativamente essere garantito a mezzo di scale semplici di misura idonea (sporgenti almeno un metro oltre il piano di accesso) e idoneamente vincolate. In caso di allagamento dello scavo per cause naturali o per straripamento di corsi d’acqua, attuare le procedure di emergenza; le acque dovranno essere fatte defluire con adeguati sistemi di convogliamento, prosciugate tramite pompaggio. Si potranno riprendere i lavori solo ad emergenza finita; prima di accedere allo scavo dovrà essere valutata la stabilità delle pareti dello stesso. Prima di utilizzare i cannelli da riscaldo procedere alla verifica della tenuta delle valvole, delle guarnizioni e delle tubature flessibili, al fine di escludere eventuali fuoriuscite di gas tecnici; provvedere altresì ad assicurarsi della disponibilità nelle immediate vicinanze di un estintore portatile in condizioni di efficienza. I costi relativi all’applicazione degli apprestamenti di sicurezza sopraindicati vengono conteggiati a parte quali costi di sicurezza (impalcati di protezione di postazioni fisse di  lavoro, opere provvisionali per lavori in altezza superiore a due metri, ecc). inoltre (servizio di bagnatura del terreno, noleggio pompa per attingimento acque, costo mano d’opera per attingimento acque, funghetti per la protezione dei ferri di armatura, maschere per la protezione delle vie respiratorie).  
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4 Tipo del Rischio Individuato Probabilità Danno PxD Rischio 
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Scivolamento, caduta a livello 3 1 3 MEDIO 
Investimento, ribaltamento mezzo 1 1 2 BASSO 
Caduta dall’alto di persone 2 1 2 MEDIO 
Caduta di materiali dall’alto 3 1 3 MEDIO 
Urti, colpi, impatti, compressioni 3 1 3 MEDIO 
Punture, tagli, abrasioni, ustioni 2 1 2 MEDIO 
Cesoiamento, stritolamento 3 1 3 MEDIO 
Elettrocuzione 1 1 1 BASSO 
Calore, fiamme, esplosione 2 1 2 MEDIO 
Seppellimento, sprofondamento 3 1 3 MEDIO 
Rumore 2 1 2 MEDIO 
Vibrazioni 2 1 2 MEDIO 
Microclima-Macroclima 1 2 2 MEDIO 
Movimentazione manuale dei carichi 1 1 1 BASSO 
Rischio chimico 2 2 4 GRAVE 
Rischio biologico / / / / 

 PUNTURE TAGLI E ABRASIONI. Nella posa dei casseri e armature si evidenzia, frequentemente questo tipo di rischio. Si rimanda alla valutazione dei rischi dove viene riportata la frequenza nel richiamo alle vaccinazioni antitettaniche. Per tali lavorazioni si prescrive e si obbliga gli operatori all’uso dei dispositivi di protezione dati in dotazione, dal datore di lavoro. Gli adeguati DPI di principale utilizzo sono: guanti, occhiali e calzature di sicurezza.   
VIBRAZIONI. Le possibili vibrazioni sono data dall’utilizzo dei mezzi meccanici per la movimentazione dei carichi, aghi vibranti, perla vibratura dei getti, e attrezzi manuali, pertanto, si prescrive l’utilizzo di adeguati mezzi meccanici, dotati di idonea strumentazione anti-vibrazione con postazioni e impugnature ergonomicamente efficienti. Inoltre per quanto riguarda il rumore e le vibrazioni devono essere rispettate le indicazioni previste dalla Valutazione del rischi della specifica mansione lavorativa, e utilizzare idonee protezioni individuali.  
RISCHIO CHIMICO. Per l’applicazione degli oli disarmanti, alle casserature, si prescrive l’obbligo di utilizzare le maschere specifiche per la protezione delle vie respiratorie e guanti adeguati alla protezione contro il contatto di sostanze chimiche.  
RISCHI DI MEDIA GRAVITA’. Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimità dei cigli dello scavo. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe, guanti, occhiali, mascherine, otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Per scendere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare le scale o i camminamenti predisposti. Se necessario  bagnare con frequenza gli scavi.   
In conformità con le indicazioni sopra riportate, l’impresa nel proprio POS dovrà evidenziare: le-modalità esecutive 
delle attività di realizzazione delle murature di fondazione e  definire i DPI in dotazione agli addetti e loro 
modalità di utilizzo. 
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5 ESECUZIONE DI SCAVI IN TRINCEA  PER LA REALIZZAZIONE DI 

CONDOTTE DI ADDUZIONE E DI SCARICO  
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Nel presente cantiere si prevede la realizzazione di scavi in trincea, per la posa dei canali di adduzione e di scarico da eseguirsi a macchina con una profondità non uniforme, che va da un minimo di 0.80 m e massimo di circa 2.0  m per tutta la lunghezza del tratto pari a circa 150 metri. Lo scavo dovrà essere eseguito con uso di escavatore cingolato o gommato o con un miniescavatore per gli scavi in trincea, si prevede di depositare la terra di scavo nell’area adiacente al cantiere nella quantità necessaria al rinterro mentre la quantità in eccesso verrà rimossa fuori cantiere. La terra di scavo di sbancamento verrà riutilizzata parzialmente per il rinterro e compattazione dello scavo stesso che dovrà avvenire immediatamente dopo la posa della condotta e per tratti successivi. La terra risultante dallo scavo in trincea in parte verrà utilizzata per la finitura del piano campagna.  La natura del terreno, come da indagine geologica allegata al progetto, è di tipo limoso sabbioso e pertanto passibile di franamenti anche al variare delle condizioni atmosferiche (pioggia, gelo, disgelo, ecc.) 
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Nella presente fase si prevede l’uso delle seguenti attrezzature di lavoro: autocarro con rimorchio dotato di scivolo adatto al trasporto in cantiere dei mezzi;   escavatore cingolato o gommato (anche Bobcat), per scavi in trincea e scavi di fogna e  acquedotto o altri servizi; autocarro per la movimentazione della terra; attrezzi manuali quali pale, carriole, picconi 
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Ai fini dello scarico e del carico delle macchine operatrici dai mezzi di trasporto i lavoratori dovranno fare uso dei sistemi di scarico incorporati direttamente al mezzo di trasporto (scivoli). Qualora il mezzo di trasporto non ne sia provvisto dovrà provvedersi alla realizzazione di apposito piano inclinato (con materiale inerte compattato ovvero con un intavolato di resistenza adeguata a sostenere il peso della macchina operatrice). Quando è possibile, al fine di ridurre il rischio di seppellimento a seguito di franamento della parete dello scavo, l’impresa dovrà provvedere a realizzare pareti del fronte di attacco aventi un’inclinazione tale da impedire i franamenti; si rammenta che l’inclinazione della parete è funzione del tipo di terreno presente e delle condizioni geologiche che si riscontrano nel momento in cui gli scavi vengono eseguiti (angolo di natural declivio). Quando lo scavo viene eseguito manualmente, la parete del fronte di attacco non  deve mai superare l’altezza di 1,5 metri, perciò occorre procedere a gradoni; si precisa inoltre che è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.  In alternativa a quanto sopra indicato, e secondo quanto previsto in progetto, l’impresa dovrà  realizzare scavi in trincea consolidando le pareti di scavo e/o predisporre idonee armature metalliche delle pareti dello scavo la scelta di uno dei due metodi di armatura dovrà essere indicata dall’impresa nel Piano Operativo di Sicurezza.   Quando si utilizzano gli escavatori per la realizzazione della trincea, i sistemi di armatura più sicuri e veloci è l’utilizzo del cassero metallico prefabbricato regolabile per mezzo di pistoni idraulici o ad aria compressa; in tale situazione l’armatura viene calata con un apparecchio di sollevamento all’interno dello scavo (si rammenta che in Italia è ammesso l’uso di apparecchi di sollevamento solo se omologati dall’ISPESL, quindi l’uso di escavatori per tali movimenti è ammesso solo se il mezzo è omologato anche come gru).  
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La realizzazione dell’armatura deve essere fatta seguendo il procedere delle lavorazioni, e la rimozione sarà effettuata con l’ultimazione della fase di posa delle tubazioni e di riempimento dello scavo.  

  Le gabbie delle armature dovranno avere un franco superiore, al bordo dello scavo, di 30 cm. Per l’accesso allo scavo l’impresa dovrà predisporre per i lavoratori ausilio di scale semplici di misura idonea sporgenti almeno un 1 mt oltre il piano di accesso e idoneamente vincolate.  Preliminarmente, rispetto all’inizio delle operazioni di scavo, provvedere a delimitare e segnalare la zona dei lavori, vietando la presenza di lavoratori in prossimità del raggio di azione delle macchine operatrici; a scavo ultimato sostituire le delimitazioni temporanee con idoneo parapetto normale in zona sufficientemente arretrata rispetto al previsto ciglio dello scavo (minimo 1,5 metri).         L’area in cui opera l’escavatore dovrà essere delimitata con opportune bandelle colorate spostabili in funzione degli spostamenti dell’escavatore stesso.  Le operazioni relative allo scavo di sbancamento iniziale e allo scavo in trincea per le reti di servizio dovranno essere ESEGUITE IN ASSENZA DI ALTRE LAVORAZIONI incidenti nell’area in cui opera l’escavatore. Un’opportuna iniziativa di prevenzione da attuare nelle opere di movimento terra deve essere quella di tipo organizzativo: in particolare con la programmazione dei lavori si devono evitare eccessive concentrazioni di mezzi in aree relativamente ristrette; inoltre in caso di condizioni di lavoro particolarmente disagiate (elevata temperatura durante il periodo estivo, eccessivo rumore per uso simultaneo di mezzi, ripetitività assoluta delle operazioni) risulta opportuno provvedere ad una turnazione del personale Prima di iniziare operazioni di scavo l’impresa dovrà espletare adeguate verifiche sull’eventuale presenza di linee o tubazioni interrate di sottoservizi, contattando gli Enti erogatori dei servizi (gas, linee elettriche aeree o interrate, telefonia, acquedotti, fognature, ecc.); l’eventuale presenza di reti di servizio potrà essere verificata anche con utilizzo di apposite attrezzature.  Nel caso in cui non si è sicuri dell’effettiva presenza di sottoservizi, linee elettriche gasdotti, si prevede di dotare gli operatori di adeguate strumentazioni di rilevazione per la presenza di gas, nonché dotare di idonei respiratori e ancorati con imbragature di sicurezza collegati a funi esterne e in costante collegamento con un preposto addetto alla sorveglianza delle lavorazioni.        
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 Prima di iniziare i lavori con i mezzi d’opera valutare l’opportunità di procedere all’inumidimento del terreno, per limitare la produzione e il sollevamento di polveri. In caso di allagamento dello scavo per cause naturali, attuare le procedure di emergenza; allo scopo le acque dovranno essere fatte defluire con adeguati sistemi di convogliamento ovvero prosciugate tramite pompaggio.   Si potranno riprendere i lavori solo ad emergenza finita; prima di accedere allo scavo dovrà essere valutata la stabilità delle pareti dello stesso. Lungo le aree di transito e passaggio dei mezzi d’opera provvedere all’affissione di idonea segnaletica riportante la velocità massima consentita (15 Km/h).  Prima di iniziare le operazioni di armatura delle pareti dello scavo provvedere a rimuovere il materiale minuto dalle pareti e sul ciglio dello scavo (disgaggio). Si rammenta, il divieto di depositare, accatastare materiale e di parcheggiare  i mezzi meccanici sul ciglio di scavo.   Nell’operazione di scarico degli elementi di armatura a mezzo di gru o autogrù, fare ricorso a sistemi di guida e direzionamento del carico che consentano il mantenimento di distanze di sicurezza (quali funi o aste); i materiali che dovranno essere montati (o provenienti dallo smontaggio) dovranno essere accatastati nell’area indicata nella planimetria di riferimento allegata.   Le macchine operatrici dovranno essere munite di sedile molleggiato in grado di assorbire le vibrazioni e di cabina metallica atta a proteggere gli operatori dalla proiezione e/o investimenti di materiali.   E’ vietato l’accesso al fondo dello scavo fino a quando non è assicurata la stabilità della parete.     Nel caso in cui, per vincoli progettuali o per altre cause esterne, come piogge infiltrazioni gelo o per altri motivi si possono prevedere franamenti o scoscendimenti, si deve provvedere ad armare le pareti di scavo o procedere con il consolidamento delle pareti.   In caso di emergenza per eventuali allagamenti, o per la presenza di acqua di falda l’attività di scavo deve sempre prevedere l’uso di pompe di aggottamento, e provvedere all’evacuazione delle acque superficiali per mezzo di drenaggi e canalette di raccolta.                       
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5 Tipo del Rischio Individuato Probabilità Danno PxD Rischio 
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Scivolamento, caduta a livello 2 1 2 MEDIO 
Investimento, ribaltamento mezzo 2 2 4 GRAVE 
Caduta dall’alto di persone 3 1 3 MEDIO 
Caduta di materiali dall’alto 3 1 3 MEDIO 
Urti, colpi, impatti, compressioni 3 1 3 MEDIO 
Punture, tagli, abrasioni, ustioni 2 1 2 MEDIO 
Cesoiamento, stritolamento 2 1 2 MEDIO 
Elettrocuzione 1 1 1 BASSO 
Calore, fiamme, esplosione 1 1 1 BASSO 
Seppellimento, sprofondamento 3 4 12 GRAVISSIMO 
Rumore 3 1 3 MEDIO 
Vibrazioni 3 2 6 GRAVE 
Microclima-Macroclima 1 2 2 MEDIO 
Movimentazione manuale dei carichi 1 1 1 BASSO 
Rischio chimico 1 1 1 BASSO 
Rischio biologico 1 1 1 BASSO 

 RISCHIO DI INVESTIMENTO E RIBALTAMENTO DEI MEZZI.  Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo e di trasporto. Vietare  l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. I percorsi devono avere pendenza trasversale adeguata. I mezzi meccanici non devono superare le zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi. Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul ciglio degli scavi e sul bordo delle rampe. In caso di ribaltamento della macchina l’operatore è esposto ai rischi di schiacciamento: per diminuire le eventuali conseguenze occorre che le cabine utilizzate, siano realizzate con telai di robustissima costruzione che garantiscano comunque lo spazio minimo vitale. Quando la macchina è momentaneamente inattiva, la benna deve essere abbassata sino a terra onde evitare abbassamenti rapidi in caso di anomalie all’impianto idraulico. Quando si renda opportuno tenere sollevata la benna per effettuare interventi di manutenzione, è necessario predisporre un apposito cavalletto. In caso di scavi effettuati in presenza di acqua occorre tenere presente gli effetti della controspinta che si verifica al momento dell’uscita della benna dall’acqua con effetti di instabilità per il mezzo. 
RISCHIO DI SEPPELLIMENTO E SPROFONDAMENTO. Si fa divieto di scendere negli scavi aperti e non armati e/o adeguamenti protetti da eventuali franamenti o cedimenti del terreno. Prima di tutto dovranno essere eseguite le opere provvisionali di sostegno (armature degli scavi) o realizzazione di scarpate secondo il declivio naturale del terreno come da relazione geologica eseguita da geologo abilitato. Nel caso di scavi effettuati con mezzi meccanici ai piedi di una scarpata di un rilevato occorre controllare che, sulla cresta e sulle pareti del fronte di attacco, non vi siano materiali che con la propria caduta possano recare danno ai lavoratori. In caso di emergenza per eventuali allagamenti, o per la presenza di acqua di falda l’attività di scavo deve sempre prevedere l’uso di pompe di aggottamento.  
RISCHI DI MEDIA GRAVITA’. Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimità dei cigli dello scavo. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe, guanti, occhiali, mascherine, otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Per scendere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare le scale o i camminamenti predisposti. Se necessario  bagnare con frequenza gli scavi.  
In conformità con le indicazioni sopra riportate, l’impresa nel proprio POS dovrà evidenziare: 
- modalità esecutive, con riferimento alle misure di protezione per le attività in oggetto. 
- DPI in dotazione agli addetti e loro modalità di utilizzo. 
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6 POSA IN OPERA E COLLEGAMENTO DEI CANALI DI ADDUZIONE E DI 

SCARICO - PREFABBRICATI 
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Al fine della realizzazione dell’opera in oggetto, è prevista la posa delle tubazioni prefabbricate in ca, all’interno dello scavo, precedentemente predisposto con le opere provisionali prescritte, nello specifico questa fase lavorativa si articolerà con: 
• posa degli elementi prefabbricati in ca ; 
• collegamento dei vari elementi del canale all’interno dello scavo. 
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Nella presente fase si prevede l’uso delle seguenti attrezzature di lavoro:  
• autocarro con gru per lo scarico degli elementi della tubazione; 
• escavatore cingolato o gommato per posa in opera  della tubazione; 
• attrezzi manuali vari (pale, carriole, picconi, demolitori, ecc…). 
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Lo sfilamento dei singoli elementi prefabbricati per la realizzazione dei canali avverrà mediante braccio idraulico direttamente dall’autocarro adibito al trasporto o movimentandole dall’interno dell’area del cantiere mobile.  Preliminarmente alla posa della tubazione, si procederà alla realizzazione del letto di posa come da progetto con magrone. In relazione alla possibilità di una limitata ampiezza del fondo scavo, sarà opportuno, nelle lavorazioni di spandimento del sottofondo effettuate con attrezzi a mano, distanziare i lavoratori allo scopo di prevenire urti e colpi. Particolare cura andrà posta nella corretta imbracatura delle tubazioni che dovranno essere vincolate in posizione baricentrica mediante fasce tubolari tessili.  Durante le operazioni di movimentazione nessun lavoratore dovrà trovarsi sotto il carico sospeso e nel raggio di azione dell’apparecchio di sollevamento. Nel caso di strade con presenza di linee elettriche in tensione interferenti, lo sfilamento delle tubazioni avverrà mediante carrello elevatore, prelevandole direttamente dall’autocarro adibito al trasporto. La successiva movimentazione e sfilamento sul bordo dello scavo sarà eseguito mediante movimentatori, idraulici. Dovranno essere rispettate le indicazioni fornite dal datore di lavoro circa la corretta movimentazione manuale dei carichi. Il vano di accesso al manufatto andrà protetto con parapetto regolamentare dotato di porzione mobile per la discesa. La movimentazione delle apparecchiature idrauliche tubazioni sarà eseguita mediante apparecchio di sollevamento, escavatore omologato o gru a giraffa dotato di come tale. Gli elementi prefabbricati delle tubazioni  opportunamente imbragate, saranno calati all’interno dello scavo con l’ausilio di un apparecchio di sollevamento o gru a giraffa dotata di verricello elettrico. una volta raggiunto il piano di posa e fissata provvisoriamente l’elemento, si potrà procedere al recupero dell’imbragatura. 
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I lavoratori devono attenersi alle istruzioni in merito alle priorità di approvigionamento e movimentazione degli elementi. I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile con relative informazioni d’uso dell’ atrezzatura..  Prima di scendere nello scavo si deve verificare lo stato di manutenzione della scala a pioli vincolata in sommità e sporgente almeno m 1,00. dal ciglio di scavo.  Segnalare le zone di operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e luminose ed alla segnaletica di sicurezza.   Considerato che l’ambiente del cantiere si presenta particolarmente sfavorevole, in quanto il conducente di macchine operatrici deve spesso manovrare su aree limitate, in condizioni di visibilità non ottimali, è necessario che siano adottate le misure idonee a rendere più sicuro l’impiego di veicoli e mezzi semoventi. In tal caso si prescrive l’obbligo di un operatore preposto, che segue e impartisce indicazioni sulla movimentazione dei mezzi meccanici presenti sull’area di cantiere al fine di limitarne le possibili interferenze e ridurre al minimo il disagio delle lavorazioni in aree anguste, e/o prive di visibilità.  Lo studio del tracciato e la preparazione di piste e tracciati rivestono importanza preminente nell’impostazione del lavoro nei cantieri dove sono previste lavorazioni con macchine operatrici. Rispettare i percorsi indicati. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza e maschera antipolvere) con relative informazioni all’uso.                          
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6 Tipo del Rischio Individuato Probabilità Danno PxD Rischio 
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Scivolamento, caduta a livello 2 1 2 MEDIO 
Investimento, ribaltamento mezzo 2 2 4 GRAVE 
Caduta dall’alto di persone 2 3 3 GRAVE 
Caduta di materiali dall’alto 3 1 3 MEDIO 
Urti, colpi, impatti, compressioni 3 1 3 MEDIO 
Punture, tagli, abrasioni, ustioni 2 1 2 MEDIO 
Cesoiamento, stritolamento 2 1 2 MEDIO 
Elettrocuzione 1 1 1 BASSO 
Calore, fiamme, esplosione 1 1 1 BASSO 
Seppellimento, sprofondamento 2 3 6 GRAVE 
Rumore 3 1 3 MEDIO 
Vibrazioni 3 2 6 GRAVE 
Microclima-Macroclima 1 2 2 MEDIO 
Movimentazione manuale dei carichi 1 1 1 BASSO 
Rischio chimico 1 1 1 BASSO 
Rischio biologico 2 1 2 MEDIO 

 RISCHIO DI INVESTIMENTO, RIBALTAMENTO DEI MEZZI E CADUTA DI 
PERSONE DALL’ALTO.  Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo e di trasporto. Vietare  l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi che caricano scaricano e movimentano i materiali. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. I percorsi devono avere pendenza trasversale adeguata. I mezzi meccanici non devono superare le zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi. Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul ciglio degli scavi e sul bordo delle rampe. In caso di ribaltamento della macchina l’operatore è esposto ai rischi di schiacciamento: per diminuire le eventuali conseguenze occorre che le cabine utilizzate, siano realizzate con telai di robustissima costruzione che garantiscano un minimo spazio vitale.  
RISCHIO DI SEPPELLIMENTO E SPROFONDAMENTO. Si fa divieto di scendere negli scavi aperti e non armati e/o adeguamenti protetti da eventuali franamenti o cedimenti del terreno. Prima di tutto dovranno essere eseguite le opere provvisionali di sostegno (armature degli scavi) o realizzazione di scarpate secondo il declivio naturale del terreno come da relazione geologica eseguita da geologo abilitato. 
VIBRAZIONI. Le possibili vibrazioni sono data dall’utilizzo dei mezzi meccanici per la movimentazione dei carichi, pertanto, si prescrive l’utilizzo di adeguati mezzi meccanici, dotati di idonea strumentazione anti-vibrazione e postazioni ergonomicamente efficienti.  
RISCHI DI MEDIA GRAVITA’. Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimità dei cigli dello scavo. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe, guanti, occhiali, mascherine, otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Nei collegamenti delle condotte si fa d’obbligo l’uso di guanti tute e idonee mascherine per la protezione di eventuali contatti con la flora batterica presente nei relui. Per scendere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare le scale o i camminamenti predisposti.   
In conformità con le indicazioni sopra riportate, l’impresa nel proprio POS dovrà evidenziare: 
- modalità esecutive, con riferimento alle misure di protezione per le attività in oggetto. 
- DPI in dotazione agli addetti e loro modalità di utilizzo.   
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7 RINTERRO E COMPATTAZIONE DEGLI SCAVI E FORMAZIONE DEL FONDO 
STRADALE 
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Dopo aver posato le tubazioni all’interno dello scavo, e predisposto tutti i collegamenti dei vari elementi prefabbricati si procederà al rinterro degli scavi e successiva fase di compattazione, nello specifico:   - rinterro degli scavi con mezzi meccanici; - strato di fondazione, stesura stabilizzato  compattazione del terreno collocato sul rinterro. 
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Nella presente fase si prevede l’uso delle seguenti attrezzature di lavoro:  
• escavatore cingolato o gommato per la movimentazione del terreno; 
• attrezzi manuali vari (pale, carriole, picconi, demolitori, ecc…). 
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Durante le operazioni di movimentazione della terra si riscontrano elevati rischi di rovesciamento degli automezzi generati dalle condizioni operative tra le quali in particolare l’elevata franosità del terreno accentuata in occasione di piogge. Il responsabile di cantiere dovrà studiare la compatibilità delle caratteristiche dei diversi macchinari usati con le condizioni del terreno al fine di evitare incidenti dovuti ad un’errata utilizzazione delle macchine. In caso di ribaltamento della macchina l’operatore è esposto ai rischi di schiacciamento: per diminuire le eventuali conseguenze occorre che le cabine siano realizzate con telai di robustissima costruzione che garantiscano comunque lo spazio minimo vitale. Un’opportuna iniziativa di prevenzione da attuare nelle opere di movimento terra deve essere quella di tipo organizzativo: in particolare con la programmazione dei lavori si devono evitare eccessive concentrazioni di mezzi in aree relativamente ristrette; inoltre in caso di condizioni di lavoro particolarmente disagiate risulta opportuno provvedere ad adeguata pianificazione. Al fine di evitare che i lavoratori, operanti nelle vicinanze degli automezzi, vengano urtati dai mezzi in movimento, predisporre delimitazioni adeguate per la aree di lavoro e usare cartelli ammonitori per le persone non addette al lavoro specifico. Nell’operazione di rinterro è opportuno procedere per strati paralleli e successiva compattazione per non creare zone di diversa consistenza e più cedevoli. Nelle presenti lavorazioni l’attività  comporta emissione di polveri la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche idonee, come mantenere inumidito l’area attorno allo scavo.  
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 I lavoratori devono attenersi alle istruzioni in merito alla specifica attività. I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile con relative informazioni d’uso dell’ atrezzatura. Segnalare le zone di operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e luminose ed alla segnaletica di sicurezza. L’eventuale uso di dumper deve essere effettuato con estrema cautela in quanto trattasi di mezzi di ridotta portata e stabilità: per questo è indispensabile che i manovratori siano a perfetta conoscenza del mezzo. Con l’uso di dumper di tipo "compact" evitare il caricamento di un altro automezzo in quanto tale operazione può compromettere la stabilità della macchina: la pala anteriore deve essere utilizzata esclusivamente per operazioni di autocaricamento.  Il guidatore della macchina per il movimento della terra deve attenersi alle seguenti norme:  deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro; deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter essere  utilizzata da persone non autorizzate; non deve usarla come mezzo di sollevamento di persone e cose. Nell’utilizzo del rullo compattataore controllare i percorsi da effettuare e verificare la presenza di eventuali situazioni di instabilità che possano produrre l’instabilità del mezzo; limitare la velocità a quanto riportato sul libretto di omologazione  e verifica del funzionamento dell’avvisatore acustico;in prossimità di altri posti di lavoro transitare a passo d’uomo; verificare la possibilità di inserire l’eventuale azione vibrante.           
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Scivolamento, caduta a livello 2 1 2 MEDIO 
Investimento, ribaltamento mezzo 2 2 4 GRAVE 
Caduta dall’alto di persone 1 1 1 BASSO 
Caduta di materiali dall’alto 1 1 1 BASSO 
Urti, colpi, impatti, compressioni 3 1 3 MEDIO 
Punture, tagli, abrasioni, ustioni 2 1 2 MEDIO 
Cesoiamento, stritolamento 2 1 2 MEDIO 
Elettrocuzione 1 1 1 BASSO 
Calore, fiamme, esplosione 1 1 1 BASSO 
Seppellimento, sprofondamento 2 1 2 MEDIO 
Rumore 3 1 3 MEDIO 
Vibrazioni 2 2 4 GRAVE 
Microclima-Macroclima 1 2 2 MEDIO 
Movimentazione manuale dei carichi 1 1 1 BASSO 
Rischio chimico 1 1 1 BASSO 
Rischio biologico 1 1 1 BASSO 

 RISCHIO DI INVESTIMENTO, RIBALTAMENTO DEI MEZZI.  Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo e di trasporto. Vietare  l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi che caricano scaricano e movimentano i materiali. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. I percorsi devono avere pendenza trasversale adeguata. I mezzi meccanici non devono superare le zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi. Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul ciglio degli scavi e sul bordo delle rampe. In caso di ribaltamento della macchina l’operatore è esposto ai rischi di schiacciamento: per diminuire le eventuali conseguenze occorre che le cabine utilizzate, siano realizzate con telai di robustissima costruzione che garantiscano un minimo spazio vitale.   
VIBRAZIONI. Le possibili vibrazioni sono data dall’utilizzo dei mezzi meccanici per la movimentazione dei carichi, pertanto, si prescrive l’utilizzo di adeguati mezzi meccanici, dotati di idonea strumentazione anti-vibrazione e postazioni ergonomicamente efficienti. Inoltre per quanto riguarda il rumore e le vibrazioni devono essere rispettate le indicazioni previste dalla Valutazione del rischi della specifica mansione lavorativa, e utilizzare idonee protezioni individuali.  
RISCHI DI MEDIA GRAVITA’. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe, guanti, occhiali, mascherine, otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Se necessario  bagnare con frequenza il terreno utilizzato per i rinterri degli scavi.  Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. 
 
 
In conformità con le indicazioni sopra riportate, l’impresa nel proprio POS dovrà evidenziare: 
- modalità esecutive, con riferimento alle misure di protezione per le attività in oggetto. 
- DPI in dotazione agli addetti e loro modalità di utilizzo.  
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8 FINITURE ASFALTATURE  E INTERVENTI  DI SISTEMAZIONE  STRADALE 
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L’asfaltatura e i ripristini stradali  è realizzata tramite stesura manuale di asfalto colato, costituito da un maggior quantitativo di legante bituminoso (7-8%) e di filler rispetto all’asfalto stradale.   La posa in opera può avvenire tutto l’anno, anche nella stagione fredda, con esclusione solo dei periodi di gelo. Nel caso di rifacimento di una pavimentazione preesistente è necessario procedere alla fresatura del vecchio conglomerato, alla spazzatura e raccolta del fresato.  Le operazioni di stesa sono precedute dalla spruzzatura a caldo o a freddo di emulsione bituminosa sul fondo stradale, che facilita l’adesione dell’asfalto. L’asfalto, acquistato in impianti di produzione in genere non troppo distanti dal cantiere, viene generalmente trasportato a mezzo di autocarri a cassone posteriore ribaltabile forniti di copertura allo scopo di evitare  raffreddamenti superficiali eccessivi. Esso viene steso mediante macchina vibrofinitrice stradale. La compattazione del conglomerato bituminoso ancora caldo avviene mediante rulli compattatori dotati di uno o più corpi cilindrici (metallici o gommati, statici o vibranti) e di un sistema di raffreddamento a scorrimento d’acqua. Successivamente il manto verrà compattato. A lavoro ultimato si rimuove la segnaletica e quindi si rientra in azienda. 
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Nella presente fase si prevede l’uso delle seguenti attrezzature di lavoro:  Automezzi di trasporto, catrame e bitume,  autocarri, macchina vibrofinitrice , rulli compattatori,  piastra vibrante detta “talpa” o “rana” e con attrezzi per la finitura a mano (pale e rastrelli, spatole). 
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Prima di iniziare i lavori si provvede all’apposizione di opportuna segnaletica stradale per la deviazione del traffico veicolare.  Le lavorazioni devono avvenire in zona chiusa al traffico veicolare. In generale la prevenzione dei rischi connessi all’utilizzo di macchine può avere un buon successo se vengono forniti alla manovalanza attrezzi e mezzi d’opera che rispettino la normativa della Comunità Europea (marcatura “CE”) e che siano sottoposti a regolare manutenzione.  Tutti gli operatori devono, infatti, venire formati ed addestrati nella conduzione delle macchine cui sono addetti ed avere a disposizione il relativo manuale in cui sono elencate le istruzioni per la messa a punto, il funzionamento e la manutenzione in sicurezza. Di particolare importanza è concordare e stabilire le procedure da seguire circa il comportamento da tenere in caso di guasto del macchinario. Per la prevenzione degli incidenti tra automezzi e pedoni i mezzi devono essere dotati di sistemi visivi e acustici appropriati per la segnalazione dei movimenti, anche in situazioni  di scarsa visibilità del conducente. Per evitare il rischio di rimanere vittime di incidenti stradali causati dai veicoli di passaggio in prossimità del cantiere di stesa è sicuramente da preferire la chiusura al traffico della zona di lavoro; qualora non fosse possibile si rendono necessari opportuni mezzi di separazione dal traffico veicolare e l’utilizzo di indumenti ad elevata visibilità per i lavoratori.  Per la prevenzione degli incidenti della strada che coinvolgono i lavoratori alla guida di mezzi pesanti sulla normale rete viaria, molto importante è tenere nella dovuta considerazionei fattori umani nella attribuzione degli incarichi (esperienza di guida, inclinazione al rischio, assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti, la condizione fisica, percezione del pericolo, decisione pericolosa, reazione pericolosa, ecc.). 
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re Procedure di sicurezza da attuare. I lavoratori devono attenersi alle istruzioni in merito alla specifica attività.:  • utilizzare le attrezzature di lavoro secondo le informazioni ricevute dal datore di lavoro,  • partecipare attivamente agli eventuali programmi di formazione organizzati dal  datore di lavoro, • non rimuovere i sistemi di protezione della macchina,  • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza  o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori, • segnalare al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto riscontrato  nelle attrezzature di lavoro.   
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Scivolamento, caduta a livello 2 1 2 MEDIO 
Investimento, ribaltamento mezzo 2 2 4 GRAVE 
Caduta dall’alto di persone 1 1 1 BASSO 
Caduta di materiali dall’alto 1 1 1 BASSO 
Urti, colpi, impatti, compressioni 3 1 3 MEDIO 
Punture, tagli, abrasioni, ustioni 2 1 2 MEDIO 
Cesoiamento, stritolamento 2 1 2 MEDIO 
Elettrocuzione 2 1 2 MEDIO 
Calore, fiamme, esplosione 1 1 1 BASSO 
Seppellimento, sprofondamento / / / / 
Rumore 1 1 1 BASSO 
Vibrazioni 2 2 4 GRAVE 
Microclima-Macroclima 1 2 2 MEDIO 
Movimentazione manuale dei carichi 1 1 1 BASSO 
Rischio chimico 1 2 2 MEDIO 
Rischio biologico / / / / 

  
RISCHIO DI INVESTIMENTO, RIBALTAMENTO DEI MEZZI.  Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo e di trasporto. Vietare  l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi che caricano scaricano e movimentano i materiali. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. I percorsi devono avere pendenza trasversale adeguata.  In caso di ribaltamento della macchina l’operatore è esposto ai rischi di schiacciamento: per diminuire le eventuali conseguenze occorre che le cabine utilizzate, siano realizzate con telai di robustissima costruzione che garantiscano un minimo spazio vitale.   
VIBRAZIONI. Le possibili vibrazioni sono data dall’utilizzo dei mezzi meccanici per la movimentazione dei carichi, pertanto, si prescrive l’utilizzo di adeguati mezzi meccanici, dotati di idonea strumentazione anti-vibrazione e postazioni ergonomicamente efficienti. Inoltre per quanto riguarda il rumore e le vibrazioni devono essere rispettate le indicazioni previste dalla Valutazione del rischi della specifica mansione lavorativa, e utilizzare idonee protezioni individuali.  
RISCHI DI MEDIA GRAVITA’. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe, guanti, occhiali, mascherine, otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi manuali con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.   
RISCHI DI MEDIA GRAVITA’ USTIONI Esiste la possibilità per gli operatori di essere soggetti a schizzi  e getti di materiale caldo e dannoso: pertanto risulta necessaria la dotazione di adeguati indumenti.  
In conformità con le indicazioni sopra riportate, l’impresa nel proprio POS dovrà evidenziare: 
- modalità esecutive, con riferimento alle misure di protezione per le attività in oggetto. 
- DPI in dotazione agli addetti e loro modalità di utilizzo. 
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9 SISTEMAZIONE DELL’AREA VERDE 
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 A completamento dell’opera interrata e delle nuove strutture previste in progetto, si procederà a sistemare l’aera, con un intervento di sistemazione per un tracciato viario e dei camminamenti, con la compattazione superficiale del terreno e della realizzazione di canalette naturali di scolo delle acque di pioggia. Infine verranno realizzate la aree verde di coronamento con piantumazione e formazione di giardini. 
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 Nella presente fase si prevede l’uso delle seguenti attrezzature di lavoro:  

− escavatore cingolato o gommato per la sistemazione del terreno; 
− attrezzi manuali vari (pale, carriole, rastrelli, ecc...  
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 Per l’esecuzione di questa fase, i lavoratori dovranno prestare attenzione alla movimentazione dei mezzi meccanici presenti sull’area.   Al fine di evitare che i lavoratori, operanti nelle vicinanze degli automezzi, vengano urtati dai mezzi in movimento, predisporre delimitazioni adeguate per la aree di lavoro e usare cartelli ammonitori per le persone non addette al lavoro specifico.  
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 Le suddette operazioni possono essere svolte in CONTEMPORANEA CON ALTRE LAVORAZIONI a condizione che queste siano realizzate in aree non interferenti con quella presente lavorazione, e i lavoratori devono attenersi alle istruzioni in merito alla specifica attività.   I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile con relative informazioni d’uso dell’ attrezzatura.   Segnalare le zone di operazione.   Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.               
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9 Tipo del Rischio Individuato Probabilità Danno PxD Rischio 
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Scivolamento, caduta a livello 2 1 2 MEDIO 
Investimento, ribaltamento mezzo 2 2 4 GRAVE 
Caduta dall’alto di persone 1 1 1 BASSO 
Caduta di materiali dall’alto 1 1 1 BASSO 
1. Urti, colpi, impatti, compressioni 3 1 3 MEDIO 
Punture, tagli, abrasioni, ustioni 2 1 2 MEDIO 
Cesoiamento, stritolamento 2 1 2 MEDIO 
Elettrocuzione / / / / 
Calore, fiamme, esplosione 1 1 1 BASSO 
2. Seppellimento, sprofondamento     
Rumore 1 1 1 BASSO 
Vibrazioni 2 2 4 GRAVE 
Microclima-Macroclima 1 2 2 MEDIO 
Movimentazione manuale dei carichi 2 1 1 MEDIO 
Rischio chimico / / / / 
Rischio biologico / / / / 

  
RISCHIO DI INVESTIMENTO, RIBALTAMENTO DEI MEZZI.  Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo e di trasporto. Vietare  l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi che caricano scaricano e movimentano i materiali. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. I percorsi devono avere pendenza trasversale adeguata.  In caso di ribaltamento della macchina l’operatore è esposto ai rischi di schiacciamento: per diminuire le eventuali conseguenze occorre che le cabine utilizzate, siano realizzate con telai di robustissima costruzione che garantiscano un minimo spazio vitale.   
VIBRAZIONI. Le possibili vibrazioni sono data dall’utilizzo dei mezzi meccanici per la movimentazione dei carichi, pertanto, si prescrive l’utilizzo di adeguati mezzi meccanici, dotati di idonea strumentazione anti-vibrazione e postazioni ergonomicamente efficienti. Inoltre per quanto riguarda il rumore e le vibrazioni devono essere rispettate le indicazioni previste dalla Valutazione del rischi della specifica mansione lavorativa, e utilizzare idonee protezioni individuali.  
RISCHI DI MEDIA GRAVITA’. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe, guanti, occhiali, mascherine, otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi manuali con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.    
In conformità con le indicazioni sopra riportate, l’impresa nel proprio POS dovrà evidenziare: 
- modalità esecutive, con riferimento alle misure di protezione per le attività in oggetto. 
- DPI in dotazione agli addetti e loro modalità di utilizzo.   
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10 REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE PORTANTI IN CARPENTERIA  

METALLICA COMPRESI I TAMPONAMENTI LA COPERTURA IL MONTAGGIO 
DI INFISSI, LUCERNAI PER VENTILAZIONE POSA DI RINGHIERE 
PASSERELLE, MANCORRENTI, SCALE IN CARPENTERIA METALLICA, E LE 
OPERE DI LATTONERIA. 
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 La presente fase prevede l’esecuzione di operazioni atte al montaggio e alla posa degli elementi strutturali in carpenteria metallica e dei tamponamenti laterali per le strutture delle tettoie e dei fabbricati. Si descrive anche la posa dei controtelai necessari al fissaggio dei serramenti, dei lucernari dei camini di ventilazione e aspirazione, sia interni che esterni, ed il posizionamento degli stessi. La posa di ringhiere su scale e pianerottoli, interni ed esterni, in carpenteria metallica. La fase prevede inoltre la realizzazione e l’allestimento di tutte le opere di lattoneria quali scossaline, faldali, pluviali, discese, ecc...  
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Nella presente fase si prevede l’uso delle seguenti attrezzature di lavoro 
• saldatrice ad elettrodo e/o a filo continuo 
• sega troncatrice per metalli 
• mezzi con cestelli e sistemi di imbracatura di materiali 
• transpallets  idraulici per movimentazione di materiali e componenti da installare; 
• tra battelli e scale a csstello 
• saldatrici 
• attrezzi manuali ed elettrici vari (martello, sega, trapano elettrico, avvitatori  mole flessibile, ecc)  
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Per il montaggio di tutte le strutture in carpenteria, dei telai degli infissi e tutte le carpenteria da montare a quote maggiori di 2 mt rispetto il piano di calpestio si prevede l’utilizzo di ponteggi.   Durante le fasi di realizzazione i ponteggi, sia a tubi e giunti o con cavalletti devono obbligatoriamente essere con le necessarie protezioni, quali parapetti e fermapiede, previsti per la realizzazione di tale opera, l’impresa dovrà dotare i lavoratori di imbracatura di sicurezza idoneamente vincolata e munita di dispositivo di trattenuta a dissipazione di energia.   L’area in cui avviene il montaggio del ponteggio dovrà essere delimitata a terra con adeguate segnalazioni quali bandelle colorate, cavalletti e parapetti mobili. Per l’esecuzione dei montaggi delle strutture di sostegno pilastri e travi in carpenteria, e il successivo fissaggio dei pannelli di tamponamento delle pareti verticali l’impresa potrà anche fare uso di scale doppie, di scale a castello, posizionate stabilmente sulla soletta.   Gli stessi apprestamenti verranno utilizzati per l’esecuzione delle operazioni di posa di controtelai, serramenti, ringhiere, vetrature, ecc poste sull’edificio ad un altezza superiore a due metri da terra.   Ai fini della protezione contro il rischio di caduta di materiali dall’alto si fa esplicita richiesta, che durante le fasi di montaggio nessuno deve transitare al di sotto degli impalcati e di applicare gli adeguati cartelli segnaletici.    
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 Relativamente alle operazioni di movimentazione degli elementi strutturali dei pannelli di tamponamento, e di ogni altro elemento, l’impresa deve prevedere l’utilizzo di sistemi di guida e direzionamento dei carichi sospesi (quali funi, aste, etc.).  Nell’operazione di accatastamento dei materiali travi, controventi, pannelli di tamponamento,  grigliati, ecc… si deve interporre ad intervalli regolari (50-70 cm) delle traversine in legno, in modo da consentire l’agevole inserimento delle cinghie o fasce per l’imbracatura del carico e per il suo trasporto.  Le suddette operazioni, potranno AVVENIRE IN CONTEMPORANEA CON ALTRE LAVORAZIONI a condizione che queste siano realizzate in aree non interferenti con quella della  presente lavorazione.  Prima dell’inizio della realizzazione dei lavori di posa delle carpenterie sarà indispensabile che l’impresa segua la verifica dei parapetti e delle opere provvisionali che potrebbero essere presenti nella struttura.  Verificare che nelle fasi transitorie di montaggio e smontaggio degli elementi, siano impiegati idonei sistemi di vincolo per evitare cedimenti incontrollati.  Durante le operazioni di saldatura tenersi lontano da materiali infiammabili e tenere a disposizione un estintore. Non fumare, posizionare schermi di intercettazione di radiazioni tra le postazioni di lavoro e utilizzare adeguati DPI di protezione del viso, delle mani e del corpo.   La posa degli elementi di lattoneria, delle impermeabilizzazioni, del manto di copertura, realizzazione delle aperture sul tetto, e posa dei lucernari, POTRANNO AVVENIRE IN CONTEMPORANEA CON ALTRE LAVORAZIONI a condizione che queste siano realizzate in aree non sottostanti quella interessata dalla presente e comunque non interferenti con la stessa.   Le attività devono essere distanti quanto basta a non avere interferenze nella movimentazione e nella posa dei materiali; dette fasi dovranno avvenire con la esclusiva presenza  dei lavoratori addetti alle stesse.  Utilizzare cannelli di saldatura adeguati verificando prima dell’uso eventuali fughe di gas dai condotti e dalle valvole.    Tenere lontano da materiali infiammabili e dalla bombola del gas in uso le fiamme libere di cannelli di saldatura.  Tenere a disposizione un estintore portatile e seguire le procedure predisposte in caso di emergenza. Non fumare.             
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10 Tipo del Rischio Individuato Probabilità Danno PxD Rischio 
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Scivolamento, caduta a livello 1 1 1 BASSO 
Investimento, ribaltamento mezzo 1 1 1 BASSO 
Caduta dall’alto di persone 2 3 6 GRAVE 
Caduta di materiali dall’alto 3 1 3 MEDIO 
Urti, colpi, impatti, compressioni 2  1 2 MEDIO 
Punture, tagli, abrasioni, ustioni 2 1 2 MEDIO 
Cesoiamento, stritolamento 2 1 2 MEDIO 
Elettrocuzione 2 1 2 MEDIO 
Calore, fiamme, esplosione 2  1 2 MEDIO 
Seppellimento, sprofondamento / / / / 
Rumore 3 1 3 MEDIO 
Vibrazioni 1 2 2 MEDIO 
Microclima-Macroclima 2 1 2 MEDIO 
Movimentazione manuale dei carichi 2 2 4 GRAVE 
Rischio chimico 2 1 2 MEDIO 
Rischio biologico / / / / 

 CADUTA DALL’ALTO DI PERSONE.: Tutti i lavori da realizzare ad altezza superiore a 2 m dovranno realizzarsi utilizzando idonee opere provvisionali o meglio piattaforme elevatrici. Sono vietate operazioni su scale ad altezze superiori di 4 m (anche se con l’imbracatura di sicurezza). E’ vietato l’utilizzo di scale semplici quale mezzo di salita per dislivelli superiori a 4 m. Per la valutazione dell’altezza di lavoro si deve considerare quella di massima caduta. Solo nel caso in cui non sia possibile utilizzare le opere provvisionali si potrà operare utilizzando l’imbracatura di sicurezza. In questo caso l’impresa dovrà individuare, nel pieno rispetto della legge, i sistemi di ritenuta più idonei; i sistemi di ancoraggio dovranno rispondere a quanto previsto dalla norma UNI EN 795. Prima di iniziare una attività che prevede l’uso di imbracatura di sicurezza si dovrà darne preliminare comunicazione al CSE. Se si utilizza la scala questa deve poggiare su base stabile e piana. La scala doppia deve essere usata completamente aperta.   MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI. Nel sollevamento dei materiali seguire le norme di sicurezza esposte. Nella guida dell’elemento in sospensione si devono usare sistemi che consentono di operare a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.).  Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.  CADUTA DALL’ALTO DI MATERIALE. Per la caduta di materiali dall’alto si fa divieto assoluto della presenza di persone nelle zone sottostanti a quelle di lavoro. Utilizzo dell’elmetto protettivo da parte degli addetti all’attività, non sovraccaricare gli impalcati lavoro.  PUNTURE TAGLI ABRASIONI. In queste sottofasi di lavorazioni si evidenzia, frequentemente il verificarsi di tali rischi, pertanto si rimanda alla valutazione dei rischi dove viene riportata la frequenza nel richiamo alle vaccinazioni antitettaniche.  RISCHI DI MEDIA GRAVITA’. Si prescrive e si obbliga gli operatori all’uso dei dispositivi di protezione dati in dotazione. Gli adeguati DPI di principale utilizzo sono: guanti, occhiali e calzature di sicurezza Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi in riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. Verificare il corretto stato degli apparecchi elettrici dei loro dispositivi di arresto e protezione. Per la caduta di materiali dall’alto si fa divieto assoluto della presenza di persone nelle zone sottostanti a quelle di lavoro. Utilizzo dell’elmetto protettivo da parte degli addetti all’attività 
Da esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice. In conformità con le indicazioni sopra riportate, l’impresa nel 
proprio POS dovrà evidenziare: - DPI in dotazione agli addetti e loro modalità di utilizzo. 
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11 INSTALLAZIONE DELLE PARTI ELETTROMECCANICHE E STRUMENTALI, COMPRESA L’ASSISTENZA MURARIA 
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La presente fase prevede l’esecuzione di operazioni atte alla realizzazione dei collegamenti delle tubazioni di adduzione, di scarico e di rilancio del suddetto impianto di sollevamento, nonché il montaggio di tutta la strumentazione meccanica pompe, valvole, saracinesche, griglie, paratoie, ecc… Si prevede inoltre la realizzazione di passaggi nei muri e nei solai (tracce) necessari all’alloggiamento delle tubazioni e i relativi montaggi dell’impianto tecnologico di rilancio. 
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Nella presente fase si prevede l’uso delle seguenti attrezzature di lavoro 
• betoniera (a bicchiere o a inversione di marcia) 
• scanalatrice elettrica, o carotatrice per tracce e/o fori passanti 
• filettatrice 
• tagliatubi 
• saldatrice per tubazioni in acciaio 
• transpallets idraulici per movimentazione componenti di impianti 
• attrezzi manuali ed elettrici vari (martello, sega, trapano elettrico, mole flessibile, ecc) 
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Per l’esecuzione delle operazioni di realizzazione di tracce nei muri ed impianti in tubo in genere poste all’interno dell’edificio ad un altezza superiore a due metri da terra, i lavoratori dovranno fare uso di opere provvisionali quali ponti su cavalletti o trabattelli; in caso di posizionamento di singoli componenti di impianto, potranno essere utilizzate scale doppie.  Per la realizzazione di tracce nei muri ed impianti in tubo in genere poste in facciata all’edificio, l’impresa potrà utilizzare opere provvisionali quali trabattelli o ponti a cavalletto da allestirsi anche solo nei punti sopraelevati oggetto dell’intervento di installazione.  Per la realizzazione dei montaggi delle tubazioni e della strumentazione si fa riferimento a quanto sopra esposto per la realizzazione delle tracce.  
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Le operazioni di realizzazione delle tracce nei muri e nei solai dovranno essere eseguite nei  singoli locali in ASSENZA DI ALTRE LAVORAZIONI incidenti nello stesso ambiente, mentre la posa di tubazioni e di altri componenti degli impianti in questione potrà essere realizzata in PRESENZA DI ALTRE LAVORAZIONI fatto salvo il coordinamento tra datori di lavoro di diverse imprese o lavoratori autonomi.  In caso di esecuzione di operazioni di saldatura tenersi lontano da materiali infiammabili e tenere a disposizione un estintore. In caso di esecuzione di operazioni di saldatura posizionare schermi di intercettazione di radiazioni tra le postazioni di lavoro e utilizzare adeguati DPI di protezione del viso, delle mani e del corpo.   Per la protezione dei rischi derivanti dai lavori di saldatura e taglio, che possono essere rappresentati da esplosioni, proiezioni di schegge, scosse elettriche, fumi dannosi o incendi, si deve usare: 
• schermi o occhiali idonei al tipo di saldatura; 
• vestiario di dotazione, cuffia o copricapo, guanti, grembiuli, ghette, sia da parte dell'operatore che degli eventuali aiutanti. 
• Si fa preciso obbligo di non fumare, durante le attività   
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  Non si devono effettuare operazioni di saldatura nelle seguenti condizioni:  
• su recipienti o tubi chiusi; 
• su recipienti o tubi aperti che contengono materie che, sotto l'azione del calore, possono dar luogo a esplosione o ad altre reazioni pericolose; 
• su recipienti o tubi, anche aperti, che hanno contenuto materie i cui residui evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore o dell'umidità, possono formare miscele esplosive (in particolare benzina, acetilene, nafta, olio, gas, biogas, ecc.); 
• nell'interno dei locali, dei cunicoli o delle fosse che non sono efficacemente ventilate; 
• nell'interno di ambienti ed in luoghi ove, per deposito di materiali infiammabili od altre cause, può sussistere pericolo di incendio; 
• nell'interno di ambienti ed in luoghi ove per eventuale presenza di ossigeno oltre le concentrazioni naturali, può sussistere pericolo di incendio o di esplosione.  Durante la saldatura occorre:  
• delimitare con idonei schermi i posti di saldatura soprattutto quelli all'interno dei reparti di lavoro, per evitare abbagliamenti a chi si trova nelle adiacenze; 
• allontanare dal posto di saldatura i materiali combustibili. Se ciò non fosse possibile si deve proteggerli con schermi parascintille e tenere a portata di mano uno o più estintori; 
• evitare che scintille o gocce di materiale incandescente, durante i lavori di saldatura o taglio, in posizione elevate, possano cadere su persone o su materie infiammabili, predisponendo eventualmente protezioni o schermi adeguati; 
• installare nei posti fissi di saldatura o in luoghi chiusi, un idoneo sistema di aspirazione localizzata dei fumi, praticata dal basso, di fronte o lateralmente all'operatore, mai all'alto; 
• non fumare.  Nell'uso di apparecchi mobili e nei lavori all'aperto, in generale, la ventilazione naturale si può considerare sufficiente.    L'aspirazione va, comunque, praticata nel caso di saldatura per periodi di tempo prolungati o nel  caso di materiali zincati, verniciati o simili.  Terminate le operazioni di saldatura il saldatore dovrà, con un accurato controllo, accertarsi dell'assoluta  assenza di eventuali inneschi di incendio derivanti dalle operazioni eseguite che potrebbero covare in luogo e manifestarsi a distanza di tempo.  Verificare che nelle fasi transitorie di montaggio e smontaggio degli elementi siano impiegati idonei sistemi di vincolo per evitare cedimenti incontrollati  Per la movimentazione ai piani degli strumenti, pompe valvole, tubi,  in considerazione del peso degli stessi, prevedere l’utilizzo di un apparecchio di sollevamento (in assenza, di eventuali ascensori o montacarichi).           
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Scivolamento, caduta a livello 1 1 1 BASSO 
Investimento, ribaltamento mezzo 1 1 1 BASSO 
Caduta dall’alto di persone 2 3 6 GRAVE 
Caduta di materiali dall’alto 3 1 3 MEDIO 
Urti, colpi, impatti, compressioni 2  1 2 MEDIO 
Punture, tagli, abrasioni, ustioni 2 1 2 MEDIO 
Cesoiamento, stritolamento 2 1 2 MEDIO 
Elettrocuzione 2 1 2 MEDIO 
Calore, fiamme, esplosione 2  1 2 MEDIO 
Seppellimento, sprofondamento / / / / 
Rumore 2 3 6 GRAVE 
Vibrazioni 1 2 2 MEDIO 
Microclima-Macroclima 2 1 2 MEDIO 
Movimentazione manuale dei carichi 2 2 4 GRAVE 
Rischio chimico 1 1 1 BASSO 
Rischio biologico 1 1 1 BASSO 

  
CADUTA DALL’ALTO DI PERSONE . Utilizzare tra battelli, ponti, per raggiungere altezze superiori a 2 m. La scala deve poggiare su base stabile e piana. La scala doppia deve essere usata completamente aperta. Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia.  
 
ELETTROCUZIONE. Eseguire le prove e i collaudi sempre con tutte le protezioni inserite, se questo non risultasse possibile, l’esecutore provvederà a prendere le misure preventive e protettive per la riduzione al minimo dei rischi. Queste misure dovranno essere esplicitate all’interno del POS 
 
VIBRAZIONI E RUMORE. Per quanto riguarda il rumore e le vibrazioni devono essere rispettate le indicazioni previste dalla Valutazione del rischi della specifica mansione lavorativa, e utilizzare idonee protezioni individuali. 
 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI. Nelle operazioni di scarico degli elementi impartire precise disposizioni e verificarne l’applicazione. Nel sollevamento dei materiali seguire le norme di sicurezza esposte. Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti, ingombranti la movimentazione va fatta con più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 
 
RISCHI DI MEDIA GRAVITA’. Si prescrive e si obbliga gli operatori all’uso dei dispositivi di protezione dati in dotazione. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. Verificare il corretto stato degli apparecchi elettrici e dei loro dispositivi di arresto e di protezione.   
In conformità con le indicazioni sopra riportate, l’impresa nel proprio POS dovrà evidenziare: 
- modalità esecutive, con riferimento alle misure di protezione contro le cadute dall’alto. 
- i prodotti chimici utilizzati per le vernici e avere in allegato le relative schede di sicurezza 
- DPI in dotazione agli addetti e loro modalità di utilizzo.  
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Al fine della realizzazione delle demolizioni in primo luogo si dovrà procedere con l’installazione di tutte le strutture di servizio e di organizzazione del cantiere e nello specifico: 
− pulizia dell’area da destinare al cantiere; 
− realizzazione della recinzione perimetrale e/o delimitazione dell’area con relativo sistema di accesso da eseguirsi come già indicato nella relazione del PSC; 
− installazione dei servizi igienico assistenziali con relativi collegamenti elettrici e alle fognature e   acquedotto comunale; 
− realizzazione della viabilità interna, all’area e/o zona di cantiere, compresa la definizione delle   aree di deposito di materiali; 
− installazione di apprestamenti necessari alla protezione delle postazioni fisse di lavoro; 
− installazione della cartellonistica di sicurezza; Poi si procederà con:  Rimozione illuminazione e allacciamenti elettrici esistente Rimozione materiale metallico: caditoie, griglie metalliche, con successivo deposito temporaneo in cantiere Rimozione materiale vario in pietra: cordoli in pietra, lastre e girocarri in pietra      Rimozione pavimentazione esistente Messa in sicurezza di eventuali parti strutturali mobili e pericolanti Demolizioni solai Demolizioni pareti 
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 Nella presente fase si prevede l’uso delle seguenti attrezzature di lavoro:  
− escavatore cingolato o gommato anche Bobcat – Demolitori  
− autocarro con gru per carico di materiali vari di risulta; 
− attrezzi manuali vari (pale, rastrelli, carriole, picconi, demolitori, ecc…). 
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PER LA REALIZZAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE/RIMOZIONE l’impresa appaltatrice, ANCHE PER TRAMITE DEL PROPRIO RESPONSABILE DI CANTIERE dovrà: organizzare i lavori in modo che tutte le persone esposte ad attività rumorose, anche se da loro non direttamente realizzate, indossino le cuffie o gli inserti auricolari di protezione UTILIZZARE ATTREZZATURE E MEZZI A BASSE EMISSIONI RUMOROSE , in considerazione dell’area in cui si svolge il cantiere, ad alto tasso di circolazione pedonale VIGILARE perché si utilizzino sempre i DPI necessari e previsti nel proprio POS per la fase di scavo   Che tutte le aree interessate dalle demolizioni/rimozioni siano indicate con nastro segnaletico e segregate verso gli altri operai addetti ad altre fasi di lavoro. Far utilizzare opere provvisionali a norma per i lavori in altezza Assicurarsi che gli addetti alle demolizioni lavorino secondo le procedure indicate nel proprio POS e quanto indicato alla presente scheda, quindi curare la formazione e l’informazione dei propri operai, che sia specifica della realtà di questo cantiere.        
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DEPOSITO TEMPORANEO MATERIALE RIMOSSO : parte del materiale rimosso dovrà essere depositato in area apposita per il successivo ripristino a lavori conclusi.  La Direzione Lavori individuerà l’area di deposito più opportuna, sentite le esigenze delle ditte esecutrici e valutate con il Coordinatore le eventuali problematiche di sicurezza. La ditta addetta alle rimozioni non deve depositare il materiale, anche solo temporaneamente, in modo disordinato e instabile e in particolare in aree diverse da quelle definite con la Direzione Lavori.  Il materiale che non verrà più riutilizzato deve essere portato al più presto in discarica, o altro luogo convenuto con la Committenza, evitando così depositi di materiale con pericolo di urti dei mezzi di cantiere o incidenti dovuti alla proiezione di materiale per il passaggio dei mezzi di cantiere, in particolare verso le zone pedonali.   POLVERE MACERIE: per prevenire e limitare la formazione di polvere, provvedere a bagnare le zone di rimozione   SEZIONAMENTO IMPIANTI : prima di procedere con qualsiasi rimozione e demolizione assicurarsi dell’assenza di impianti o del loro sezionamento a monte   CADUTA DALL’ALTO: durante i lavori di rimozione dei pali di illuminazione pubblica ed eventuali altri manufatti che richiedono lavorazioni in altezza, i lavoratori addetti dovranno sempre operare in sicurezza, utilizzando piani di lavoro a norma, protezioni collettive o individuali adeguate all’altezza da raggiungere.    CADUTA NEI POZZETTI: la necessità di rimuovere tutti i chiusini dei pozzetti esistenti richiede l’installazione di assiti di adeguata portata e posti in modo stabile Invece la protezione temporanea di pozzetti in cui si stanno effettuando delle lavorazioni deve avvenire mediante l’installazione di barriere mobili , così da non lasciare mai incustodite aperture a livello del terreno. (scheda OC.06.1 cap. D).   ORDINE CRONOLOGICO DEI LAVORI E PULIZIA DELLE AREE DI LAVORO i lavori di demolizione/rimozione devono proseguire secondo una cronologia definita in fase preliminare, evitando di avere più squadre di lavoro che si occupano di lavori differenti ma interferenti spazialmente. Curare l’ordine delle zone di lavoro così da non creare ostacoli che potrebbero interferire con i mezzi di cantiere o provocare banali incidenti dovuti a possibili inciampi o scivolamenti degli addetti                   
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12 Tipo del Rischio Individuato Probabilità Danno PxD Rischio 
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Scivolamento, caduta a livello 2 1 2 MEDIO 
Investimento, ribaltamento mezzo 2 2 4 GRAVE 
Caduta dall’alto di persone 2 1 2 MEDIO 
Caduta di materiali dall’alto 2 1 2 MEDIO 
Urti, colpi, impatti, compressioni 2 2 4 GRAVE 
Punture, tagli, abrasioni, ustioni 2 2 4 GRAVE 
Cesoiamento, stritolamento 2 1 2 MEDIO 
Elettrocuzione / / / / 
Calore, fiamme, esplosione 1 1 1 BASSO 
Seppellimento, sprofondamento     
Rumore 2 2 4 GRAVE 
Vibrazioni 2 2 4 GRAVE 
Microclima-Macroclima 1 2 2 MEDIO 
Movimentazione manuale dei carichi 2 1 1 MEDIO 
Rischio chimico / / / / 
Rischio biologico / / / / 

  
RISCHIO DI INVESTIMENTO, RIBALTAMENTO DEI MEZZI.  Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo e di trasporto. Vietare  l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi che caricano scaricano e movimentano i materiali. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. I percorsi devono avere pendenza trasversale adeguata.  In caso di ribaltamento della macchina l’operatore è esposto ai rischi di schiacciamento: per diminuire le eventuali conseguenze occorre che le cabine utilizzate, siano realizzate con telai di robustissima costruzione che garantiscano un minimo spazio vitale.   
VIBRAZIONI. Le possibili vibrazioni sono data dall’utilizzo dei mezzi meccanici per la movimentazione dei carichi, pertanto, si prescrive l’utilizzo di adeguati mezzi meccanici, dotati di idonea strumentazione anti-vibrazione e postazioni ergonomicamente efficienti. Inoltre per quanto riguarda il rumore e le vibrazioni devono essere rispettate le indicazioni previste dalla Valutazione del rischi della specifica mansione lavorativa, e utilizzare idonee protezioni individuali.  
RISCHI DI MEDIA GRAVITA’. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe, guanti, occhiali, mascherine, otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi manuali con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.    
In conformità con le indicazioni sopra riportate, l’impresa nel proprio POS dovrà evidenziare: 
- modalità esecutive, con riferimento alle misure di protezione per le attività in oggetto. 
- DPI in dotazione agli addetti e loro modalità di utilizzo.   
 



 

 

 

















 


