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PREMESSA 

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo all’opera di seguito 
descritta, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dal D.Lgs. 
106/2009 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Per informazioni dettagliate riguardanti i lavori da 
eseguire si rimanda gli elaborati di progetto. Nel presente documento alcune informazioni sono comunque 
riportate in forma sintetica per agevolare la lettura del PSC ai soggetti coinvolti. Il PSC contiene 
l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e/o protezione 
per eliminare o ridurre i rischi stessi durante l’esecuzione dei lavori, come richiesto dall’art. 100 del D.Lgs. 
81/2008 e dal punto 2 dall’allegato XV dello stesso decreto. Le indicazioni riportate non sono da 
considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori. 
Rimane infatti piena responsabilità delle imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, 
anche tutti gli obblighi ad esse imposti dalla normativa in materia di sicurezza. A tale scopo, tra l’altro, le 
imprese integreranno il PSC, come previsto dalle norme, con il proprio piano operativo di sicurezza (POS). I 
contenuti minimi del POS, sono individuati al punto 3.2 dell’allegato XV del D.Lgs.81/2008. 
 
Il presente documento è così composto: 
 
 
Relazione tecnica e prescrizioni (66 pagine) 
 
 
Allegati: 

 
Allegato 1 - Planimetria di cantiere  
Allegato 2 – Cronoprogramma dei lavori. 

Riporta la programmazione dei lavori con lo sviluppo cronologico delle lavorazioni previste. 
Allegato 3  -  Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo dei lavori stradali 
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Definizioni e abbreviazioni: 

Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni: 
 
Decreto 
Si intende il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato dal D.Lgs. 106/2009. 
 
Responsabile dei lavori (RDL) 
Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto; 
nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il 
responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento. 
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) 
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui 
all'articolo 91; ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto. 
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) 
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui 
all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il 
responsabile del servizio  di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato ed in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 98 del Decreto. 
 
Impresa affidataria 
Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può 
avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. 
 
Impresa esecutrice 
Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. 
 
Subappaltatore 
L’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per l’esecuzione dei lavori sulla 
base di un rapporto contrattuale con una impresa affidataria. 
Si intende per subappaltatore anche l’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che instaura il 
rapporto contrattuale con chi sia a sua volta subappaltatore. 
 
Personale preposto alla vigilanza 
Il CSE e il suo eventuale assistente, il Direttore dei Lavori ed il suo assistente, il Responsabile del 
Procedimento, i funzionari degli organi di vigilanza. 
 
Referente 
E’ la persona fisica che rappresenta l’impresa affidataria e i suoi subappaltatori/subaffidatari nei rapporti 
con il committente e con il CSE. Solitamente coincide con la figura del direttore tecnico di cantiere o del 
capocantiere. Egli è sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell’impresa 
affidataria e dei suoi subappaltatori/subaffidatari e tra l’altro agisce in nome e per conto dell’Impresa per 
tutte le questioni inerenti la sicurezza e costituisce l’interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni 
fatte al Referente si intendono fatte validamente all’Impresa. 
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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e 
della sicurezza durante il lavoro e che svolge le funzioni di cui all’art. 50 del Decreto. 
 
Lavoratore autonomo 
Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di 
subordinazione. 
 
Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 
E’ il presente documento, che viene redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal CSE, contenente quanto 
previsto dall’art. 100 del Decreto.  I contenuti minimi di questo documento sono descritti al punto 2 
dall’allegato XV dello stesso decreto. 
 
Piano operativo di sicurezza (POS) 
Documento, redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, con riferimento al cantiere oggetto del 
presente PSC. La redazione del POS è obbligatoria per tutte le imprese esecutrici. I contenuti di questo 
documento sono al punto 3.2 dall’allegato XV dello stesso decreto. 
 
Dispositivi di protezione individuali (DPI) 
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo 
contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni 
complemento o accessorio destinato a tale scopo. 
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Metodologia per la valutazione dei rischi: 

 
La metodologia per l’individuazione dei rischi è stata: 

1. distinguere eventuali stralci esecutivi; 
2. individuare le lavorazioni all'interno dell'unico stralcio esecutivo in cui si realizza l'opera; 
3. individuare i rischi per ogni lavorazione. 

I rischi individuati vengono quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza 
contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si veda il Cronoprogramma dei 
lavori riportato in All. 2) e ad eventuali pericoli correlati. 
Per ogni lavorazione è stata elaborata la relativa analisi riportata nel paragrafo C.2. Questa contiene: 

• la descrizione della lavorazione; 
• gli aspetti significativi del contesto ambientale; 
• l’analisi dei rischi; 
• le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza; 
• i contenuti specifici del POS; 
• la stima del rischio riferita alla lavorazione. 

 
Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia della 
gravità del danno, sia della probabilità che tale danno si verifichi. L’indice cresce all’aumentare del rischio 
ed è associato alle seguenti valutazioni: 
 

Stima Valutazioni 

� 
il rischio è basso: 
si tratta di una situazione nella quale un’eventuale incidente provoca raramente danni 
significativi. 

� 
il rischio è medio: 
si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli 
obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano. 

� 
il rischio è alto: 
si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione richiede 
il massimo impegno e attenzione 
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A ANAGRAFICA DELL’OPERA: 

A.1 INDIRIZZO DEL CANTIERE 

Ubicazione:  

Il cantiere si trova all’incrocio tra la S.R. 14  Via Martiri della Libertà e Via Porto di Cavergnago a Mestre- 
Venezia. 
 

A.2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI  CON COMPITI DI SICUREZZA  

Committente: 

Carraro S.p.A. 

 
Nella persona di : 

Sig. Ruggero Carraro 
 
Coordinatore per la progettazione (CSP): 
Arch. Romano Finotto 
 
Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori (CSE): 
da definire 
 
Progettista  
Saico Ingegneria s.r.l. nella persona dell’Ing. Alberto Zanchettin 
 
Per l’individuazione dei dati inerenti alle Imprese e ai relativi referenti si rimanda al capitolo “Firme di 
accettazione”. 
 

A.3 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 

 

Durata presunta dei lavori (in giorni naturali consecutivi): 120 gg 

Ammontare complessivo presunto dei lavori:  € 202.643,73 

Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 7 

Entità presunta del cantiere (in uomini-giorno):  205 

 
 
Descrizione sintetica dei lavori:  
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L’intervento consiste nella realizzazione del nuovo accesso alla costruenda concessionaria Mercedes Benz  
della società Carraro S.p.A. L’ immissione ed uscita dal lotto verrà realizzata a bordo della carreggiata 
direzione Venezia della S.R. 14 Via Martiri della Libertà a sud dell’incrocio con via Porto di Cavergnago, 
costruendo una corsia di decelerazione per l’ingresso al lotto ed una di accelerazione in uscita, separate da 
una aiuola spartitraffico. Per far ciò sarà necessario procedere alla tombatura del fosso di guardia posto al 
margine destro della carreggiata. 

B DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE: 

B.1 CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE 

L’intervento in progetto si sviluppa all’interno della bassa pianura veneziana, in prossimità dell’area 
lagunare, in una zona a prevalente destinazione residenziale e produttiva; l’attuale assetto risente di una 
diffusa antropizzazione e di una espansione urbanistica ed infrastrutturale, talvolta disordinata, che ha 
interessato il territorio nel secondo dopoguerra.  
Il tratto di strada a margime del quale avverrà l’intervento, è situato in comune di Venezia, a Mestre in 
località Bissuola, nella parte a sud est del centro abitato, in corrispondenza dell’incrocio tra via Martiri della 
Libertà e via Porto di Cavergnago.  
Via Martiri della Libertà (S.R.14) è una strada urbana di scorrimento a due corsie per senso di marcia 
separate da una barriera spartitraffico invalicabile, e collega la tangenziale di Mestre con via Orlanda, 
costituendo una importante arteria in direzione nord sud per il traffico in attraversamento della città di 
Mestre.  
Via Porto di Cavergnago è una strada locale con direzione est-ovest che collega il centro di Mestre, e più 
precisamente la zona dei quartieri Pertini e Bissuola posti ad ovest con l’area del Palasport Taliercio; 
successivamente, proseguendo verso sud si collega a via Orlanda e quindi all’abitato di Campalto. 
L’area di intervento si trova a sud-ovest di tale incrocio come visualizzato nella figura sotto 
 

 

B.2 CARATTERISTICHE IDRO-GEOLOGICHE DEL TERRENO 
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La situazione idrogeologica è quella tipica della bassa pianura, con la presenza di una falda freatica, 
generalmente non troppo ricca d’acqua, a poca profondità dal piano di campagna. Nella zona in particolare 
è prevedibile di incontrare una falda più ricca in corrispondenza dei livelli prettamente sabbiosi in 
corrispondenza degli eventuali paleoalvei.  
Non si prevede di incontrare falde in pressione nella porzione di terreno interessata dalle opere, in queste 
zone, eventuali falde in pressione si possono incontrare a profondità notevoli dal piano di campagna.  
La profondità della falda freatica è prevista tra 1 e 2 metri di profondità dal piano di campagna, si possono 
ipotizzare delle oscillazioni del livello piezometrico tra stagione secca e piovosa dell’ordine del metro.  
Si avranno interferenze con la falda unicamente nello scavo di sagomatura per il tombamento del fosso di 
guardia non essendo previsti altri scavi importanti. 

B.3 METEOROLOGIA TERRITORIALE E LOCALE 

Si tratta di una zona inserita in un contesto privo di eventi meteorologici significativi che siano individuabili 
a priori. Nel caso di intense precipitazioni, l'impresa dovrà sospendere le lavorazioni in corso, 
predisponendo, qualora necessario, la protezione dei fronti di scavo in natural declivio con teli 
impermeabili posati sulla superficie della scarpata o si dovranno sospendere le lavorazioni negli scavi. 

B.4 EVENTUALE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI 

Non essendo previsti scavi , eccetto che la risagometura del fosso di guardia, si ritiene non necessaria la 
bonifica bellica per l’area in esame. 

B.5 PRESENZA DI REPERTI ARCHEOLOGICI 

Non essendo previsti scavi si riutiene che tale aspetto non sia di pertinenza del cantiere in esame. Nel caso 
comunque di rinvenimento di reperti di interesse archeologico, l’Impresa principale dovrà avvisare le 
autorità competenti e concordare con il CSE le modalità di gestione dell’area interessata, nonché delle 
Imprese e delle maestranze che ivi si recheranno ad operare. L’analisi, la valutazione e la scelta 
dell’intervento costituiranno integrazione ed aggiornamento al presente PSC. 
 

B.6 PRESENZA DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE 

Si evidenziano di seguito i principali sottoservizi e linee aeree interferenti: 

 

- Si segnala presenza di un cavidotto interrato in banchina contenente cavi di fibra ottica di 

trasmissione dati 

Per quanto riguarda la presenza di sottoservizi, l’impresa dovrà comunque acquisire le planimetrie dello 
stato di fatto di tutti i sottoservizi presenti nell’area prima di iniziare i lavori. 

B.7 RISCHI E MISURE CONNESSI CON ATTIVITÀ E/O INSEDIAMENTI LIMITROFI: 

B.7.1  LAVORI in sede stradale/autostradale 

Sono previsti lavori a bordo della sede stradale della strada regionale S.R. 14. Per quanto attiene alle 
interferenze con la viabilità esterna quindi, particolare attenzione dovrà essere riservata dalle imprese 
durante le manovre di entrata e uscita dei mezzi d’opera dall’area di cantiere, al fine di creare minor 
interferenza possibile con il passaggio dei veicoli. 
Per tutta la durata dei lavori l'impresa dovrà garantire: 
 • una continua pulizia della sede stradale; 
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• la presenza, a distanza idonea dall'accesso al cantiere, di cartelli indicanti pericolo ed un appropriato 
limite di velocità, secondo quanto previsto dagli schemi del D.M. 10 Luglio 2002, del quale alcuni schemi 
saranno inseriti nel “Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo nei lavori stradali” allegato al 
presente piano; 
• la presenza di un addetto che consenta l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata e uscita dei 
mezzi pesanti dall’area di cantiere in caso si presenti la possibile interferenza con il traffico veicolare in 
transito. 
Per meglio inquadrare il problema, si veda la planimetria di cantiere. 
 
 Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati 
sulla carreggiata o in banchine o sui marciapiedi dovranno essere 
completamente recintati come da esempio riportato  nella figure a fianco.  
 
 
 
 
 

B.7.2   Presenza di infrastrutture stradali/ferroviarie limitrofe 

Non sono presenti nel cantiere in oggetto infrastrutture ferroviarie, mentre per quanto riguarda gli 
interventi a  bordo della sede stradale l'impresa appaltatrice dovrà delimitare e segnalare le aree di 
intervento, in particolare durante i lavori di scavo e risagomatura del fosso di guardia e per la realizzazione 
del tombamento dello stesso disponendo segnaletica provvisoria a segnalare la presenza del cantiere 
secondo quanto previsto dal Codice della Strada ( DM 10 Luglio 2002) e secondo le prescrizioni dell'Ente 
Gestore della strada. 
Si dovranno inoltre  garantire  passaggi sicuri per i pedoni. La presenza di personale con funzione di 
moviere, sarà necessaria per coordinare le manovre di attraversamento da parte del mezzi privati e/o 
pedoni. 
 

B.7.3   Lavori in prossimità di corsi e specchi d’acqua  

Benché le lavorazioni si sviluppino anche in prossimità dei fossati di guardia, questi normalmente sono privi 
di acqua eccetto che negli eventi atmosferici importanti (periodi di elevata piovosità o eventi di intensità 
piovosa importante). In questi casi le lavorazioni dovranno essere sospese o spostate su aree diverse 
attendendo la normalizzazione degli eventi. In questo caso i cigli dovranno essere protetti con parapetti o 
reti di protezione per evitare l’accesso alle aree con rischio di caduta in acqua. 
 

B.7.4   Interferenze con le aree e le attività circostanti e/o presenza di cantieri limitrofi 

All’atto della redazione del presente piano risulta sia previsto un cantiere per la messa in sicurezza 
dell’incrocio tra la SR 14 e via Porto di Cavergnago, ma si ritiene cha le lavorazioni del cantiere in esame 
verranno realizzate prima della partenza del cantiere sull’incrocio. Se si dovesse verificare l’evenienza della 
contemporaneità dei due cantieri i coordinatori  dovranno realizzare il coordinamento delle attività al fine 
di eliminare e gestire le interferenze. Non sono presenti delle attività che possano interferire con i lavori.  

B.7.5   Edifici circostanti con particolari esigenze di tutela 

Non pertinente per il cantiere in oggetto 
 

B.7.6 Caduta/proiezione di oggetti all’esterno del cantiere 
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Non si prevede la presenza del pericolo di caduta di materiale dall'alto all'esterno delle zone delimitate dal 
cantiere. Durante le attività effettuate mediante l'uso di autogru per le operazioni di carico/scarico del 
materiali e/o posizionamento degli scatolari, l’autogru deve essere posizionata e manovrata da personale 
specializzato verificando la stabilità del terreno per l’appoggio degli stabilizzatori. 
I sollevamenti dei materiali potranno essere eseguiti esclusivamente all'interno dell'area di cantiere per 
evitare la caduta di oggetti all’esterno con conseguente pericolo per terzi. Nel caso si presenti l’evenienza 
di sovrastare con i carichi aree esterne al cantiere, si dovrà verificare che non vi siano persone o cose che 
possono essere danneggiate in caso di caduta di materiale dall’alto, i carichi dovranno essere 
adeguatamente imbracati evitando che catene o funi entrino in contatto con spigoli vivi; inoltre il 
sollevamento dei laterizi e di altri materiali minuti dovrà essere effettuato esclusivamente mediante 
cassoni metallici o ceste, muniti di idoneo fondo e di sponde perimetrali di contenimento alte almeno 
quanto il carico. E’ vietato comunque attraversare con carichi sospesi aree esterne a quelle di lavoro 
perimetrate. Qualora ciò si dovesse rendere necessario vi dovrà esser la presenza di un moviere che eviti il 
passaggio di pedoni o mezzi nell’area di manovra. 
  

B.7.7 Valutazione preventiva del rumore verso l’esterno 

Durante l’esecuzione dei lavori è presumibile l’emissione di rumori in particolare durante le attività di 
scavo e movimentazioni materiali di scavo, fresatura dei manti bituminosi, getti calcestruzzo e pompaggio 
del calcestruzzo nelle attività di getto, movimentazione dei materiali con i mezzi di cantiere. 
L’Impresa affidataria dovrà prendere visione della classificazione acustica adottata dal comune per l’area di 
intervento e, qualora necessario, chiedere deroga al Comune. 
Se si prevede il superamento dei limiti massimi di emissione acustica indicati dal Comune per la zona in 
esame (ai sensi della Legge n. 447/95 art. 6 comma 1 lettera h - D.P.C.M. 14 novembre 1997 - L.R. 10 
maggio 1999 n. 21 - Art. 7), l’Impresa affidataria dovrà richiedere deroga al Comune. 
 

B.7.8 Emissione di agenti inquinanti  

Si prevede l'emissione di agenti inquinanti quali polveri o rumori in particolare durante le operazioni di 
scavo e scarifica del manto bituminoso. 
Se presenti, si dovrà prevedere l’annaffiamento delle piste polverose al fine di ridurre la formazione di 
polveri.  
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C CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

C.1 SUDDIVISIONE DEI LAVORI IN FASI E SOTTOFASI  

Gli interventi previsti in cantiere si sviluppano sulle aree dell’incrocio sono state suddivise in 18 macrofasi 
principali ed ognuna di queste in sottofasi.  
 

1. Allestimento cantiere, tracciamenti, verifica posizione sottoservizi con enti gestori. � 

2. Rimozione barriera stradale lato banchina e fresatura asfalto. � 

3. Posa scatolari per tombamento fosso di guardia � 

4. Realizzazione del cassonetto stradale. � 

5. Realizzazione linee di scarico acque meteoriche, posa dei plinti e dei corrugati linea illuminazione e 

cordonate.� 

6. Montaggio pali e corpi illuminanti � 

7. Stesa base, binder e tappeto finale � 

8. Segnaletica orizzontale e verticale � 

9. Smobilizzo cantiere � 
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C.2 ANALISI DELLE LAVORAZIONI  

Viene di seguito rappresentata una planimetria nella quale si evidenzia l’intervento da realizzare.  
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C.2.1 Allestimento cantiere, tracciamenti, verifica posizione sottoservizi con enti gestori. 

 

 

Descrizione della lavorazione 

Al fine di consentire le lavorazioni perla preparazione delle aree di cantiere, verrà realizzata la 
parzializzazione della carreggiata sulla S.R. 14 chiudendo al traffico la corsia di marcia in direzione Venezia. 
Viene individuata un’area all’interno del lotto ove avverrà in futuro la costruzione della concessionaria, 
dove verrà creato a sud dell’intervento un passaggio provvisorio sul fosso di guardia (posa di tubo in 
cemento diametro 80-100 cm con interro provvisorio) per consentire l’accesso dei mezzi da cantiere 
all’area dove si creerà l’area di cantiere. Qui si provvederà alla pulizia delle aree con taglio degli arbusti ed 
essenze arboree edentulamente interferenti, scotico del terreno e compattamento, all'installazione della 
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recinzione, delle baracche ad uso ufficio, magazzino e di quella per lo spogliatoio e i servizi igienici; la 
predisposizione di un'area di deposito per i materiali, di parcheggio dei mezzi ed installazione dell’impianto 
elettrico di cantiere. Nelle aree sede dell’intervento si procederà alla verifica della posizione dei 
sottoservizi interferenti in modo da evidenziarne la posizione con picchetti, nastri o scavi che ne evidenzino 
in maniera univoca e chiara la posizione.  
Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 

Presenza di mezzi e uomini in movimento dovuti alle attività di installazione del cantiere ed al traffico 
veicolare in transito su via P.d.C. 

Analisi dei rischi 

• Contatto con macchine operatrici 
• Tagli, colpi, lesioni durante l'uso di utensili manuali 
• Elettrocuzione durante l'allacciamento dell'impianto elettrico  
• Investimento 
• Contatto con i prefabbricati di cantiere durante la loro posa in sito  
• Ribaltamento dell'autogrù per movimentazione errata dei carichi  
• Cedimento del terreno sotto gli appoggi degli stabilizzatori dell'autogrù. 
• Caduta materiali dall’alto. 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 

La chiusura della corsia verrà anticipata da prima dell’incrocio con Via Porto di Cavergnago fino a dopo 
l’area di intervento. i particolari della configurazione della deviazione sono illustrati nella tavola 7.1 CAR PE 
CANT REV01. Disposizione di idonea segnaletica conforme al D.Lgs. 81/2008 idonea sia per il periodo 
diurno che notturno che evidenzi i rischi presenti nelle singole aree di operazione. Le zone di pericolo 
dovranno essere sempre rese inaccessibili. Per l’individuazione dei sottoservizi dovranno essere contattati 
gli enti gestori in modo da organizzare tali attività con la supervisione dei loro tecnici. Nel caso di 
abbattimento/demolizione di essenze arboree ad alto fusto l’area dovrà essere perimetrata e resa 
sgombra da personale non addetto ai lavori, con presenza di un moviere. Tutto il personale presente in 
cantiere, dovrà indossare sempre almeno un giubbino ad alta visibilità. 

Impresa esecutrice: impresa lavori edili/stradali.  

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 

Il POS, dovrà contenere le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati 

Stima del rischio della fase:  �  

 
 

C.2.2 Rimozione barriera stradale lato banchina e fresatura asfalto.     

Descrizione della lavorazione 
Si procede alla rimozione della vecchia barriera stradale sul lato banchina fronte autodemolizione verso 
Treviso ed alla fresatura del manto stradale per riconfigurare la carreggiata. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 

Presenza di traffico mezzi/pedoni nelle vie adiacenti all’area.  

Analisi dei rischi 

• Contatto con macchine operatrici 
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• Tagli, colpi, lesioni durante l'uso di utensili manuali 
• Investimento 
• Rumore 
• Vibrazioni 
• Caduta materiali dall’alto. 
• Schiacciamento 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
L’area di lavoro a bordo banchina dovrà essere protetta con new-jersei in cls per migliorare la sicurezza 
degli addetti. Rivedere la segnaletica orizzontale e verticale secondo le indicazioni degli schemi del D.M. 
10-7 2002. Tutto il personale presente in cantiere, dovrà indossare sempre almeno un giubbino ad alta 
visibilità. Mantenere pulita la sede stradale con azioni di spazzatura. Utilizzare movieri per l’entrata ed 
uscita dei mezzi dalle aree di cantiere qualora si rendesse necessario anche a seguito di manovre che 
possano creare interferenza con i mezzi in transito. Le imprese dovranno mantenere la separazione 
spaziale tra le attività e garantire idonei corridoi protetti per i pedoni in transito  
Impresa esecutrice: Impresa lavori edili, stradali, 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 

Il POS, dovrà contenere le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati 

Stima del rischio della fase: � 
 
 

C.2.3 Posa scatolari per tombamento bosso di guardia  

Descrizione della lavorazione 
Per garantire continuità idraulica verrà eseguita la posa degli elementi scatolari in cls su un piano in 
magrone previa risezionamento del fossato e successivo rinterro del collettore così realizzato.  

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 

Presenza di traffico mezzi/pedoni nelle vie adiacenti all’area. Presenza di troppa acqua all’interno del fosso. 

Analisi dei rischi 

• Contatto con macchine operatrici 
• Tagli, colpi, lesioni durante l'uso di utensili manuali 
• Investimento 
• Ribaltamento dell'autogrù per movimentazione errata dei carichi  
• Cedimento del terreno sotto gli appoggi degli stabilizzatori dell'autogrù. 
• Caduta materiali dall’alto. 
• Schiacciamento 
• Cadute dall’alto 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Prima del posizionamento della gru l’area dovrà essere adeguatamente livellata e dovranno essere inoltre  
individuati eventuali pozzi, cavedi, manufatti interrati sottoservizi e quant’altro potrebbe rendere un piano 
instabile o cedevole per l’appoggio dei stabilizzatori .  
Durante la movimentazione dei carichi con la gru, questi dovranno essere guidati da terra con funi da 
personale che si dovrà mantenere a distanza dal carico sospeso e comunque al di fuori dell’area con 
pericolo di caduta del materiale dall’alto. Nell’area di manovra non dovranno essere presenti addetti 
estranei all’operazione. Perimetrare l’area con nastro. 
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In caso di presenza  di acqua all’interno del fossato, predisporre un sistema di aggottamento che ne 
prosciughi l’alveo, mantenendo comunque la continuità idraulica del fossato. L'accesso degli addetti agli 
scavi dovrà comunque essere possibile mediante una scala o rampa dedicata. Vietare il deposito di 
materiali sul ciglio degli scavi, se ciò fosse necessario, si deve provvedere ad idonee puntellature. Deve 
essere effettuato un controllo periodico di stabilità delle scarpate e delle pareti di scavo. Gli scavi più 
profondi di 1,5 m saranno realizzati con scarpate inclinate secondo l'angolo di naturale declivio o dove non 
possibile sostenendo le pareti dello scavo con sbadacchiature o armature. È vietato lavorare nell'intorno e 
dentro lo scavo in presenza di pioggia. In caso di forti precipitazioni le scarpate ed il ciglio di scavo vanno 
protetti con teli impermeabili Nell'area di scavo è consentito l'accesso al solo personale strettamente 
necessario, vietando comunque la presenza di lavoratori a terra nel raggio d'azione delle macchine 
operatrici e sul ciglio del fronte d'attacco. 
Le zone di pericolo e il ciglio dello scavo dovranno essere delimitati con nastro a strisce giallo-nere ovvero 
bianco-rosso posto a distanza di almeno 1,5 m dal ciglio dello scavo; in alternativa l'impresa dovrà allestire 
idonei parapetti continui in prossimità del ciglio di scavo. 
Mantenere la distanza di sicurezza con i mezzi e le macchine operatrici dalla linea elettrica aerea presente 
sul lato opposto a quello di lavoro di via P.d.C. Gli addetti a terra si dovranno rimanere fuori dal raggio di 
azione delle macchine operatrici. Tutto il personale presente in cantiere, dovrà indossare sempre almeno 
un giubbino ad alta visibilità. Mantenere pulita la sede stradale con azioni di spazzatura. Utilizzare movieri 
per l’entrata ed uscita dei mezzi dalle aree di cantiere qualora si rendesse necessario anche a seguito di 
manovre che possano creare interferenza con i mezzi in transito. 
Impresa esecutrice: Impresa lavori edili, stradali, idraulici. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 

Il POS, dovrà contenere le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati 

Stima del rischio della fase: � 

 
 

C.2.4 Realizzazione del cassonetto stradale  

Descrizione della lavorazione 
Verrà realizzato il cassonetto stradale sul quale si andrà a realizzare lo svincolo. Il cassonetto stradale dovrà 
essere realizzato con materiali provenienti da cave. Le terre saranno trasportate su autocarri adibiti al 
trasporto di inerti. Il materiale scaricato dagli autocarri verrà steso con la pala meccanica e/o con il grader, 
la fase terminale della lavorazione avverrà eseguendo la compattazione del cassonetto con il rullo 
compressore.  

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 

Presenza di traffico mezzi/pedoni nelle vie adiacenti all’area.  

Analisi dei rischi 

• Contatto con macchine operatrici 
• Rumore 
• Polveri 
• Investimento 
• Schiacciamento 

 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
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La zona interessata alla realizzazione del cassonetto stradale dovrà essere segregata e l’area di lavoro 
dovrà essere ben segnalata i mezzi durante la lavorazione dovranno segnalare la loro operatività tramite 
segnalatore visivo (girofaro). Prima dello scarico l’autista si accerterà della non presenza di personale nel 
punto in cui avverrà lo scarico. Durante tale operazione gli addetti a terra dovranno posizionarsi ad una 
distanza precauzionale di almeno 5 m dall’autocarro, ed avvicinarsi solo dopo che lo stesso abbia ultimato 
lo scarico del materiale.  
Gli operatori prima di iniziare le lavorazioni dovranno accertarsi che non vi siano persone nelle immediate 
vicinanze del mezzo. Durante le pause il mezzo dovrà sostare in zone non pericolose con la benna 
abbassata e dovranno essere tolte le chiavi dal quadro comando durante le pause prolungate 
(mezzogiorno e sera), ed azionati in tutti i casi i dispositivi frenanti. Le manovre su terreni inclinati saranno 
coordinate da personale a terra che guiderà e segnalerà gli eventuali pericoli agli operatori. 
L’operatore del mezzo meccanico (rullo, pala, escavatore ecc.), dovrà avere sempre una perfetta visibilità 
della zona in cui opera il suo intervento; gli addetti a terra si posizioneranno in modo da essere visti dagli 
operatori di macchine, in modo da potersi scambiare indicazioni, anche attraverso segnali convenzionali 
con gli operatori dei mezzi. Gli operai a terra si avvicineranno al mezzo meccanico solo dopo essersi 
accertati di essere stati visti dall’operatore. Tutto il personale dovrà essere dota di indumenti ad alta 
visibilità. 
Impresa esecutrice: Impresa lavori edili, stradali, 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 

Il POS, dovrà contenere le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati 

Stima del rischio della fase: � 

 
 

C.2.5 Realizzazione linee di scarico acque meteoriche, posa dei plinti, posa corrugati linea 

illuminazione e cordonate.  

Descrizione della lavorazione 
Si procede allo scavo a sezione ristretta con profondità di scavo inferiore ad 1,5 m, per la posa  delle linee 
di scarico delle acque meteoriche e dei pozzetti, dei cavidotti per le linee dell’illuminazione e la 
realizzazione dei plinti di sostegno per i pali dell’illuminazione. Verrà inoltre realizzata l’aiuola spartitraffico 
dello svincolo con la posa di cordonate in cls. ed il muretto  in c.a. per la recinzione. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 

Presenza di traffico mezzi nelle vie adiacenti all’area.  

Analisi dei rischi 

• Contatto con macchine operatrici 
• Tagli, colpi, lesioni durante l'uso di utensili manuali 
• Investimento 
• Rumore 
• Caduta materiali dall’alto. 
• Schiacciamento 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Tutte le lavorazioni avverranno dall’are  interna e pertanto verrà rimossa la parzializzazione di carreggiata 
sulla S.R. 14 in modo da diminuire il disagio al traffico veicolare in transito. Verrà comunque mantenuta 
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chiusa la corsia di emergenza/banchina con  segnalazione secondo lo schema sotto indicato del D.M. 10-
07-2002  e separando l’area di cantiere con new-jersei in PE bianchi e rossi. 

 
Nelle fasi di getto, collocare l'autobetoniera in luogo stabile e a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo. 
L'autobetoniera deve essere dotata di idoneo mezzo di aggancio del convogliatore, da controllarsi prima di 
ogni getto. Devono essere presenti almeno due operai addetti. 
Le casseforme disarmate devono essere immediatamente allontanate dalla zona di lavoro e riposte, previa 
pulizia dai chiodi, nell'area di stoccaggio. 
Realizzare lo stoccaggio del ferro di armatura in luogo che non presenti intralcio e segnalare con nastro 
bicolore o tappi in PVC gli elementi terminali delle verghe; tale segnalazione dovrà essere realizzata anche 
in caso di eventuali sporgenze verticali del ferro. Tutto il personale presente in cantiere, dovrà indossare 
sempre almeno un giubbino ad alta visibilità. Mantenere pulita la sede stradale con azioni di spazzatura. 
Utilizzare movieri per l’entrata ed uscita dei mezzi dalle aree di cantiere qualora si rendesse necessario 
anche a seguito di manovre che possano creare interferenza con i mezzi in transito. Le imprese dovranno 
mantenere la separazione spaziale tra le attività e garantire idonei corridoi protetti per i pedoni in transito  
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Impresa esecutrice: Impresa lavori edili, stradali, 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 

Il POS, dovrà contenere le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati 

Stima del rischio della fase: � 

 
 

C.2.6 Montaggio pali e corpi illuminanti  

Descrizione della lavorazione 
Si procede al montaggio dei pali nei plinti e dei corpi illuminanti della nuova linea di illuminazione dello 
svincolo.  

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 

Presenza di traffico mezzi nelle vie adiacenti all’area.  

Analisi dei rischi 

• Contatto con macchine operatrici 
• Tagli, colpi, lesioni durante l'uso di utensili manuali 
• Investimento 
• Caduta materiali dall’alto. 
• Caduta dall’alto 
• Schiacciamento 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Prima del posizionamento della gru l’area dovrà essere adeguatamente livellata e dovranno essere inoltre  
individuati eventuali pozzi, cavedi, manufatti interrati sottoservizi e quant’altro potrebbe rendere un piano 
instabile o cedevole per l’appoggio degli stabilizzatori .  
Durante la movimentazione dei carichi con la gru, questi dovranno essere guidati da terra con funi da 
personale che si dovrà mantenere a distanza dal carico sospeso e comunque al di fuori dell’area con 
pericolo di caduta del materiale dall’alto. Nell’area di manovra non dovranno essere presenti addetti 
estranei all’operazione. Perimetrare l’area con nastro. Gli addetti al lavoro in quota con piattaforma 
elevabile dovranno avere la formazione all’utilizzo delle piattaforme e dei D.p.i  anticaduta ( imbracature) 
di terza categoria. 
Tutto il personale presente in cantiere, dovrà indossare sempre almeno un giubbino ad alta visibilità. 
Mantenere pulita la sede stradale con azioni di spazzatura. Utilizzare movieri per l’entrata ed uscita dei 
mezzi dalle aree di cantiere qualora si rendesse necessario anche a seguito di manovre che possano creare 
interferenza con i mezzi in transito. Le imprese dovranno mantenere la separazione spaziale tra le attività e 
garantire idonei corridoi protetti per i pedoni in transito  
Impresa esecutrice: Impresa lavori edili, stradali, elettricisti. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 

Il POS, dovrà contenere le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati 

Stima del rischio della fase: � 
 
 

C.2.7 Stesa conglomerato di base, binder e tappeto finale 
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Descrizione della lavorazione 
Si procede con l'asfaltatura, stesa di Binder e tappeto di usura. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Presenza di veicoli o pedoni /pedonale nelle vie adiacenti all'area sede della lavorazione. 

Analisi dei rischi 
• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ustioni 
• Inalazione fumi e polveri 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 

Durante la stesa dei conglomerati bituminosi tutti gli addetti a tale fase (operatori di mezzi ed addetti a 
terra) indosseranno adeguati D.P.I. Nel caso in cui la stesa avvenga durante il periodo estivo è consigliabile 
per gli addetti a tale fase, avere a disposizione acqua potabile a sufficienza. I mezzi dovranno operare 
sempre con girofaro acceso. Successivamente avverrà il montaggio dei guard-rail a completamento delle 
operazioni di asfaltatura. 

Impresa esecutrice: impresa lavori stradali. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 

Il POS, dovrà contenere le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati 

Stima del rischio della fase: � 

 
 

C.2.8 Segnaletica orizzontale e verticale     

Descrizione della lavorazione 

Verrà eseguita la segnaletica orizzontale e completata quella verticale. 
Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 

Presenza di mezzi e uomini in movimento dovuti alle attività di smobilizzo del cantiere ed al traffico 
veicolare in transito. 
Analisi dei rischi 

• Contatto con macchine operatrici 
• Tagli, colpi, lesioni durante l'uso di utensili manuali 
• Investimento 
• Inalazione di polveri di vernici 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
I mezzi dovranno avere il girofaro acceso.  Tutto il personale presente in cantiere, dovrà indossare sempre 
almeno un giubbino ad alta visibilità. Predisporre adeguata segnaletica per i lavori in carreggiata secondo 
gli schemi del D.M. 10-07 2002 Utilizzare movieri per l’entrata ed uscita dei mezzi dalle aree di cantiere 
qualora si rendesse necessario anche a seguito di manovre che possano creare interferenza con i mezzi in 
transito. Le imprese dovranno mantenere la separazione spaziale tra le attività e garantire idonei corridoi 
protetti per i pedoni in transito  

Impresa esecutrice: impresa lavori edili/stradali.  

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
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Il POS, dovrà contenere le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati 

Stima del rischio della fase:  �  

 
 

C.2.9 Smobilizzo cantiere 

Descrizione della lavorazione 

Verranno rimosse le baracche di cantiere, i depositi e le recinzioni ripristinando le aree nelle loro condizioni 
iniziali.  
Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 

Presenza di mezzi e uomini in movimento dovuti alle attività di smobilizzo del cantiere ed al traffico 
veicolare in transito. 
. 

Analisi dei rischi 

• Contatto con macchine operatrici 
• Tagli, colpi, lesioni durante l'uso di utensili manuali 
• Elettrocuzione durante la rimozione dell'impianto elettrico  
• Investimento 
• Contatto con i prefabbricati di cantiere durante la loro posa in sito  
• Ribaltamento dell'autogrù per movimentazione errata dei carichi  
• Cedimento del terreno sotto gli appoggi degli stabilizzatori dell'autogrù. 
• Caduta materiali dall’alto. 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Tutto il personale presente in cantiere, dovrà indossare sempre almeno un giubbino ad alta visibilità. 
Mantenere pulita la sede stradale con azioni di spazzatura. Utilizzare movieri per l’entrata ed uscita dei 
mezzi dalle aree di cantiere qualora si rendesse necessario anche a seguito di manovre che possano creare 
interferenza con i mezzi in transito. Le imprese dovranno mantenere la separazione spaziale tra le attività e 
garantire idonei corridoi protetti per i pedoni in transito  

Impresa esecutrice: impresa lavori edili/stradali.  

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 

Il POS, dovrà contenere le misure per contenere e/o eliminare i rischi individuati 

Stima del rischio della fase:  �  

 
 

C.3 RISCHI PARTICOLARI E RELATIVE MISURE DI SICUREZZA 

 

C.3.1 Rischio di investimento 

All'interno delle aree di cantiere gli automezzi e le macchine operatrici dovranno circolare a passo d'uomo 
esclusivamente nell'ambito della viabilità ad essi consentita (si veda la Planimetria di Cantiere). Le 
macchine operatrici dovranno essere condotte da personale esperto e dotate di telaio omologato di 
protezione del posto di manovra. Dovranno essere presenti addetti per coordinare:le manovre dei mezzi 
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per l'entrata e uscita dal cantiere durante le operazioni di carico e scarico del materiale. E' vietata la 
presenza di automezzi privati dei lavoratori all'interno del cantiere ed é vietato l'accesso ai mezzi non 
addetti ai lavori. Dovrà essere vietata la presenza di personale nel raggio d'azione delle macchine 
operatrici. Per quanto riguarda la circolazione pedonale in adiacenza all’area d'intervento, l'impresa 
appaltatrice deve assicurare che essa sia mantenuta in sicurezza durante i lavori. Per evitare gravi 
situazioni di pericolo (investimento degli operai), si prescrive sempre l’utilizzo di indumenti ad alta visibilità 
(almeno un gilet) per tutti gli addetti ai lavori. 
 

C.3.2 Rischio di ribaltamento delle macchine operatrici 

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo 
d’azione dell'escavatore. Il posto di manovra dell'addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di 
cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo. L’area interessata dagli scavi dovrà essere 
segnalata e delimitata opportunamente. Le macchine operatrici dovranno essere condotte da personale 
esperto. Dovrà inoltre essere valutata la stabilità del piano di appoggio delle macchine operatrici, in 
particolare durante i lavori in adiacenza a fossati o comunque in prossimità di banchine non pavimentate, 
evitando che le macchine operatrici fuoriescano dalle aree delimitate del cantiere. Durante l'eventuale 
utilizzo di piattaforma elevatrice, utilizzare gli appositi stabilizzatori e verificare che gli stessi non vadano a 
poggiare su terreno cedevole. Durante l'esecuzione delle operazioni con l'utilizzo di tale macchina dovrà 
essere presente cartello che vieti la presenza di lavoratori nella zona di lavoro delle macchine operatrici. 
L'area interessata dalle lavorazioni dovrà essere segnalata e delimitata opportunamente. L'impresa 
esecutrice dovrà verificare con particolare cura la stabilità della macchina operatrice prima di iniziare le 
operazioni. 
 

C.3.3 Rischio di seppellimento o sprofondamento 

Verranno effettuati lavori a rischio seppellimento durante l'esecuzione degli scavi. 
L'impresa esecutrice degli scavi dovrà: 

•  Preliminarmente controllare le caratteristiche del terreno e la posizione della falda; 

• Mantenere prosciugato lo scavo; 

• All’inizio di ogni giornata lavorativa verificare la stabilità del fronte scavo; 

• Verificare la possibilità di realizzare una pendenza delle scarpate non superiore a quella di naturale 
declivio per quel tipo di terreno; 

• Armarli o sostenerli con idonee armature di contenimento nel caso di scavi a pareti verticali con 
profondità eccedenti la profondità di 1,50 m (ad esempio mediante disposizione di paratie 
metalliche rigidamente unite da una serie di traversi) 

Per gli scavi che eccedono 1.50 m di profondità, l'impresa dovrà realizzare idonei parapetti attorno al 
perimetro di altezza non inferiore a 1 m costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a 
circa metà distanza fra quello superiore e il terreno. Inoltre è vietato costruire depositi di materiali presso il 
ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari, si deve provvedere alle necessarie puntellature. 
L'accesso al fondo dello scavo da parte dei mezzi d'opera deve essere effettuato utilizzando rampe. Tali 
rampe devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è 
previsto l'impiego ed una pendenza adeguata alle possibilità dei mezzi stessi; la larghezza deve essere tale 
da consentire un franco di almeno 70 cm oltre la sagoma d'ingombro del veicolo. Qualora tale franco venga 
limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 
20 metri lungo l'altro lato. 
Per la fase di scavo per eliminare il rilevato della casca A2C, questa verrà eseguita con mezzi meccanici da 
sotto (V.di schema sotto) 
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Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di 
azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. 
Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve 
essere protetto con solido riparo. 
Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto 
necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea 
superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni 
spostabili col proseguire dello scavo. 
Il personale che svolgerà lavori a terra dovrà sempre per tutta la durata dei lavori essere dotato di 
indumenti ad alta visibilità per poter essere ben individuati dagli autisti dei camion che andranno ad 
effettuare i movimenti/trasporti di terra, inoltre i camion dovranno essere rispettosi del limite di velocità 
che dentro al cantiere dovrà essere a passo d’uomo, inoltre si dispone che tutti i camion che accederanno 
al cantiere per tale tipologia di servizio siano dotati di girofaro che deve sempre essere acceso e luci 
anabbaglianti sempre accese anche nell’area di cantiere. Inoltre dovranno essere sempre dotati di segnale 
acustico di retromarcia. Il capo cantiere dovrà assicurarsi che i camion si tengano ad una distanza minima 
di c.a.10 m dalla zona di lavorazione. E’ vietata la presenza di automezzi privati dei lavoratori all’interno del 
cantiere. Quanto sopra esposto permette di ridurre il rischio di investimento e seppellimento a causa di 
mezzi meccanici in movimento e per caduta accidentale di terreno di riporto. 
Per quanto riguarda scavi per l’esecuzione di tracce per condotte o sottoservizi, si indicano di seguito le 
precauzioni da seguire.  
Per evitare crolli delle pareti di scavo si dovranno prevedere dove lo spazio lo permetta inclinazioni del 
fronte scavo con angolo pari al natural declivio  
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 L’angolo del fronte scavo deve essere sempre inferiore a 45°. Prima dell’inizio dei lavori di realizzazione 
dell’opera, è necessario analizzare lo stato e le caratteristiche del terreno in esame e solo se necessario 
provvedere al puntellamento del terreno con tavolame e puntelli. 

 

Per gli scavi in trincea profondi più di m 1,50. si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, 
all’applicazione delle necessarie armature di sostegno. Le tavole di rivestimento delle pareti devono 
sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. 
Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto 
necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea 
superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni 
spostabili col proseguire dello scavo.  
Per gli scavi con pareti di scavo con inclinazioni maggior dell’angolo di natural declivio 
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a causa di piogge infiltrazioni cicli di gelo e disgelo provocano rischio frane o scoscendimenti della parete. 
Provvedere al puntellamento del terreno con tavolame e puntelli; le tavole di rivestimento delle pareti 
devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30cm. 

Per scavi in presenza di sottomurazioni: 

 

se l’angolo del fronte scavo è maggiore di quello di natural declivio del terreno o la particolare natura dello 
stesso a causa di piogge infiltrazioni cicli di gelo e disgelo provoca rischio frane o scoscendimenti della 
parete, provvedere al puntellamento del terreno con tavolame e puntelli; le tavole di rivestimento delle 
pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30cm. Porre particolare attenzione in presenza di 
sottomurazioni o scavi in adiacenza o in vicinanza di manufatti le cui fondazioni possono essere scoperte o 
indebolite dagli scavi stessi. Nel caso dovranno essere predisposte apposite puntellazioni di rinforzo e 
supporto delle fondazioni tali da impedire il cedimento e crollo delle strutture. A tal proposito dovrà essere 
contattata la D.LL. che darà le indicazioni sul tipo di rinforzo o puntellazione da mettere in atto. 
 
Per l’accesso al fondo scavo si dovranno adottare scale che consentano l’accesso in modo agevole e sicuro 
(v.di es. sotto) 
 

 
 

La discesa nello scavo, dovrà avvenire esclusivamente con l’uso di scala a mano vincolata in sommità e 
sporgente almeno di 1 metro dal piano di sbarco. La distanza tra le scale, che durante la lavorazione non 
dovranno mai essere rimosse, dovrà risultare minore di metri 20.00. 
I mezzi inoltre dovranno restare a distanza di sicurezza dal ciglio scavo (v.di es. sotto) 
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nel caso non sia possibile evitare di posizionare mezzi o depositi di materiali in prossimità dello scavo, 
mantenere dal ciglio dello scavo una distanza di sicurezza pari almeno alla sua altezza. 

C.3.4 Rischio di annegamento 

Non presente 

 

C.3.5 Rischio di caduta dall’alto 

Durante le attività che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore 
a 2 m rispetto ad un piano stabile, devono essere scelte dal datore di lavoro delle imprese esecutrici le 
attrezzature di lavoro più idonee a garantire e a mantenere condizioni di lavoro sicure, dando priorità alle 
misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. 
Devono inoltre essere utilizzati i sistemi più idonei di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in 
rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato 
deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a 
piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. 
L'utilizzo di scale a pioli quale posto di lavoro in quota deve essere considerato solo nei casi in cui l'uso di 
altre attrezzature di lavoro più sicure non e' giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve 
durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. 
Per evitare la caduta della manovalanza all'interno dello scavo, l'impresa appaltatrice dovrà installare lungo 
il perimetro dello scavo ad una distanza pari 1,50 m idonea segnalazione realizzata con nastro bicolore 
sostenuto da paletti infissi nel terreno o nelle vicinanze della parete di scavo o idoneo parapetto. 
 

C.3.6 Rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria 

Non presente 

C.3.7 Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria  

Non presente 

C.3.8 Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni 
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Non presente 

C.3.9 Rischio di incendio o esplosione 

Non presente 

C.3.10 Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura 

L'esecuzione dei lavori avviene su aree esterne. La programmazione degli interventi potrebbe essere tale 
da ricadere sia nella stagione estiva che in quella invernale. In estate ci si trova di fronte alla situazione più 
pericolosa: la combinazione delle temperature stagionali elevate, con la temperatura radiante e con 
l'intenso lavoro possono arrecare rischi per la salute importanti. Pertanto è necessario garantire la 
presenza costante di bottiglie di acqua potabile a disposizione dei lavoratori per assicurare un adeguato 
assorbimento di acqua e sali minerali e non devono essere trascurati anche gli aspetti che riguardano 
l'organizzazione del lavoro garantendo un'adeguata turnazione del personale. Le imprese esecutrici 
dovranno inoltre fornire ai propri lavoratori DPI adeguati alle condizioni climatiche in cui operano ed 
informarli relativamente alle condizioni ambientali che rendono necessaria l’eventuale interruzione delle 
lavorazioni effettuate all'esterno; i lavoratori dovranno utilizzare un idoneo copricapo per la:protezione 
dalla radiazione solare e il caschetto protettivo dovrà essere indossato soltanto durante le lavorazioni con 
il possibile rischio di caduta di materiale dall'alto come la posa in opera di prefabbricati per la logistica di 
cantiere e il trasporto in quota dei materiali. Nella stagione invernale occorre tenere conto che neve, 
ghiaccio e vento costituiscono i principali fattori di turbativa per l'esecuzione dei lavori sui ponteggi. In 
aggiunta la presenza di fulmini espone i lavoratori al pericolo di folgorazione. Si dovrà pertanto tenere 
sempre presente che qualora le condizioni meteo-ambientali rendessero pericoloso il proseguimento delle 
lavorazioni, queste dovranno essere sospese o si dovranno adottare degli accorgimenti che ne consentano 
la prosecuzione in sicurezza (segnaletica, illuminazione, indumenti particolari, ecc.). 

C.3.11 Rischio di elettrocuzione 

Tutte le operazioni di installazione, modifica e manutenzione dell'impianto elettrico di cantiere dovranno 
essere effettuate da impresa abilitata ai sensi del D.M. 37/2008. Onde assicurare il mantenimento dei 
requisiti di sicurezza degli impianti, dovranno essere effettuate le verifiche individuate in G.4. Nella 
modifica di impianti elettrici ci si dovrà assicurare che le lavorazioni avvengano in condizioni di tolta 
tensione. 
 

C.3.12 Rischio per esposizione al rumore 

Durante l'esecuzione dei lavori è presumibile l'emissione di rumori in particolare durante le attività di 
scavo, di demolizioni di trovanti o elementi in calcestruzzo, scarifica o taglio asfalto, e quelle relative 
all'esecuzione di opere edili. I lavoratori devono utilizzare gli idonei D.P.I. Per una più approfondita 
trattazione ditale problematica si rimanda al capitolo G.7. 
E' facoltà del CSE richiedere eventuali integrazioni alla documentazione fornita dalle imprese esecutrici o 
verifiche fonometriche in sito al fine di verificare l'effettiva esposizione dei lavoratori. 
 

C.3.13 Rischio per esposizione a sostanze chimiche e agenti cancerogeni 

Per la prevenzione e protezione dai rischi derivanti dall'uso di sostanze chimiche e dalla presenza di agenti 
cancerogeni si veda D.9. 
 

C.3.14 Rischio per esposizione ad agenti biologici 
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In particolare si prevede che i lavoratori presenti in cantiere siano esposti ad agenti biologici durante le 
operazioni per la realizzazione del tombamento del fossato di guardia. L’accesso anel fossato dovrà 
avvenire dopo la ripulitura/risezionamento delle macchine operatrici e comunque sempre con l’utilizzo di 
guanti protettivi e stivali (in caso di presenza di acqua 

C.3.15 Rischio da vicinanza di linee elettriche a conduttori nudi in tensione 

Il rischio non  è presente. 
Si indicano comunque nelle figure sotto, tre metodi per poter gestire in sicurezza le lavorazioni in 
prossimità delle linee elettriche aeree. 
 
CASO 1: DISTANZE DI SICUREZZA  

 

 

presenza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze 
particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette. Tenere in permanenza, persone, macchine 
operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. 
La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per 
le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti. 
 
CASO 2 : TOGLIERE TENSIONE  

 
 
presenza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze 
particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette. Mettere fuori tensione ed in sicurezza le 
parti attive per tutta la durata dei lavori. 
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La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per 
le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti. 
 
CASO 3: INTERPORRE OSTACOLI FISSI 

 

 

presenza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze 
particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette. Posizionare ostacoli rigidi che impediscano 
l'avvicinamento alle parti attive in maniera tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche 
pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni 
presenti. 

 

C.3.16 Rischio da caduta di oggetti dall’alto 

Il rischio è particolarmente evidente durante le operazioni di carico/scarico dei materiali e durante il 
sollevamento e lo scarico dei materiali mediante l'utilizzo della gru. Tali materiali dovranno essere sollevati 
mediante imbracatura effettuata da personale esperto. La zona a terra interessata dalle lavorazioni dovrà 
essere adeguatamente delimitata e resa inaccessibile, a cura dell'impresa appaltatrice.  
Per tutte le operazioni che si svolgeranno nell’area di cantiere in prossimità degli scavi le movimentazioni 
dei mezzi e gli stoccaggi di materiale, avverranno mantenendo un adeguato franco dai cigli di scavo e dai 
parapetti che delimitano gli scavi. 
L’Impresa dovrà comunque operare nel rispetto delle seguenti norme comportamentali: 

• a tutti i lavoratori sarà imposto l’utilizzo del casco di protezione; 
• le autogrù, necessarie nelle varie fasi operative, con i carichi non dovranno passare sopra le zone di 

lavoro ove sono presenti lavoratori.  
• il materiale dovrà essere accatastato e impilato su solidi basamenti, in maniera regolare, 

utilizzando i rispettivi contenitori o pallets, legati se necessario e con pile dell’altezza massima di m 
3,00; 

Inoltre, durante le preliminari attività di montaggio delle opere provvisionali dovrà essere presente nelle 
aree interessate il solo personale a ciò preposto. 
 

C.3.17 Rischio per lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti 

Rischio si potrebbe presentare durante il montaggio degli elementi dello scatolare per il tombamento del 
fossato. Gli elementi prefabbricati  dovranno essere sollevati mediante imbracatura/ aggancio nei punti 
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per questo predisposti ed effettuata da personale esperto. La zona a terra interessata dalle lavorazioni 
dovrà essere adeguatamente delimitata e resa inaccessibile, a cura dell'impresa appaltatrice. Durante la 
movimentazione aeree degli elementi prefabbricati, questi dovranno essere guidati a terra da personale 
esperto tramite funi di lunghezza sufficiente a mantenere gli operatori al di fuori dell’area di caduta dei 
semilavorati 
L’Impresa dovrà comunque operare nel rispetto delle seguenti norme comportamentali: 

• a tutti i lavoratori sarà imposto l’utilizzo del casco di protezione; 
• le autogrù, necessarie nelle varie fasi operative, con i carichi non dovranno passare sopra le zone di 

lavoro ove sono presenti lavoratori.  

 

C.3.18 Rischio da stress lavoro-correlato 

Un problema di stress da lavoro può derivare dalla presenza di fattori quali: 
• l'organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell'orario di lavoro, grado di autonomia, 

grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di 
lavoro, ecc.), 

• le condizioni e l'ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, 
a sostanze pericolose, ecc.), 

• la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un 
futuro cambiamento, ecc.) 

• i fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, 
percezione di una mancanza di aiuto, ecc.). 

Se il problema di stress da lavoro è identificato, bisogna agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. 
La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro. Queste misure 
saranno attuate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti. 
 

C.3.19 Lavori con radiazioni ionizzanti  

Rischio non presente 

C.3.20 Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie  

Non presente 
 

C.3.21 Lavori subacquei con respiratori 

Rischio non presente 

 

C.3.22 Lavori in cassoni ad aria compressa 

Rischio non presente 

 

C.3.23 Lavori comportanti l'impiego di esplosivi 

Rischio non presente 
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D ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 
E’ prevista un’area di cantiere come indicato nella planimetria sotto. 
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D.1 RECINZIONI/DELIMITAZIONI, ACCESSI E SEGNALAZIONI 

L’area di logistica (baracche ecc..) dovrà essere delimitata con pannelli in rete tipo Brenta o metallica con 
rete plastificata arancio, sorrette a terra rispettivamente da basi in calcestruzzo o da pali in legno  e dotata 
di un cancello di cantiere per l'entrata/uscita degli addetti e dei mezzi d'opera, mentre quella dei lavori con 
rete plastificata arancio alta  1 m sorretta da paletti metallici dotati di fungo in plastica di protezione.  

Durante la realizzazione di lavorazioni che potrebbero interferire con le vie carrabili/ stradali esterne, l'area 
oggetto d'intervento dovrà essere delimitata e segnalata in conformità al Nuovo Codice della Strada; se tali 
interventi dovessero essere effettuati limitando la circolazione dei mezzi sulle corsie di marcia, il traffico 
dovrà essere regolato e/o deviato secondo accordi presi con l’ufficio mobilità e secondo quanto previsto 
dagli schemi del D.M. 10-07-2002. 
La parte di carreggiata occupata dal cantiere dovrà essere delimitata con new-jersei in PE laddove verrà 
reputato necessario (principalmente sulle teste delle deviazioni o restringimento di carreggiata). L'impresa 
appaltatrice dovrà porre particolare attenzione nell'aggiornamento della segnaletica provvisoria installata 
in funzione dell'avanzamento dei lavori. 
 
 

D.2 VIABILITA’ DI CANTIERE 

L'accesso e l'uscita dal cantiere da parte dei mezzi d'opera avverrà nell’area di Cantiere da via Martiri della 
Libertà. Tale accessi dovranno essere realizzati conformemente alle prescrizioni del Codice della Strada, 
rispettando le distanze dagli incroci per consentire l'effettuazione delle manovre da parte dei mezzi in 
sicurezza. 
Lungo il perimetro delle recinzioni di cantiere dovranno essere esposti  cartelli di divieto di accesso ai non 
addetti ai lavori. 

 

 

E' PROIBITO L'ACCESSO AL CANTIERE DEI NON ADDETTI AI LAVORI. 

 
Al fine di evitare l'ingresso di persone estranee nell'area di cantiere, si prescrive 
di tenere chiusi gli accessi al cantiere, disponendo anche un segnale di divieto 

di accesso ai non addetti ai lavori. 

 
L'impresa appaltatrice dovrà assicurare inoltre che la circolazione dei pedoni e la sosta dei veicoli siano 
mantenute in sicurezza durante tutti i lavori prevedendo l'eventuale deviazione del transito dei pedoni su 
percorsi alternativi. 
Sarà cura dell’impresa affidataria garantire che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in 
modo sicuro. Sulla vie dove si affaccia l’ingresso al cantiere va segnalato con idonea segnaletica di pericolo 
la presenza di mezzi di cantiere e la manovra di questi ultimi. L’impresa pertanto dovrà riportare nel 
proprio POS in dettaglio tutti gli aspetti della viabilità di cantiere nelle diverse fasi. 
 

D.3 MODALITA’ DI ACCESSO DEI MEZZI E FORNITURA MATERIALI 
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L’accesso alle aree di cantiere dovrà essere autorizzato dal responsabile di cantiere ed i conducenti dei 
mezzi dovranno ricevere indicazione sulla viabilità ed i percorsi da seguire dal responsabile stesso o da 
persona da esso delegata. Il responsabile dell’impresa pertanto, prima dell’inizio dei lavori si dovrà 
accordare per quanto sopra indicato, cioè regolamentare gli accessi e persone delegate. 
 

D.4 AREE DI DEPOSITO 

D.4.1 Aree di carico e scarico 

Le aree di deposito, dovranno essere concordate con il responsabile di cantiere, informando il CSE ed 
aggiornando la planimetria di cantiere.  

 

D.4.2 Deposito attrezzature 

Non essendo particolarmente numerose le attrezzature previste in cantiere ed essendo gli spazi a 
disposizione sufficienti a garantire una buona distribuzione senza creare interferenze particolari in cantiere, 
il deposito delle stesse dovrà essere concordato con il responsabile di cantiere in base al fabbisogno ed al 
progredire dei lavori. Si indica comunque un’area dove tali deposito potranno essere realizzati.  

 
I materiali e le attrezzature dovranno essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il 
ribaltamento. I POS delle imprese dovranno contenere indicazioni sulle corrette modalità di stoccaggio e 
deposito. 
L'area di stoccaggio del materiale, i servizi di cantiere e il ricovero dei mezzi saranno ubicati come indicato 
nella planimetria sopracitata in modo tale da non recare pregiudizio al transito dei mezzi e dei pedoni 
all'interno del cantiere. 
 

D.4.3 Deposito materiali con rischio d’incendio o esplosione  

Non previsto per il cantiere. 

 

D.4.4 Stoccaggio e smaltimento dei rifiuti 

I materiali rimossi e tutto il materiale di risulta dovranno essere in ogni modo allontanati dal cantiere il 
prima possibile e trasportati in discarica autorizzata o in apposito centro di stoccaggio; in particolare: 
• i rifiuti di cantiere "assimilabili ad urbani" saranno raccolti negli appositi sacchi ed immessi nei cassonetti 
della nettezza urbana allo scopo dedicati; 
• quelli "non assimilabili ad urbani" e non classificati come "pericolosi", propri delle attività di demolizione, 
costruzione e scavo, verranno smaltiti in discariche autorizzate; il trasporto di tali materiali dovrà avvenire 
previa compilazione di apposito "Formulano di trasporto"; 
• quelli classificati come "pericolosi" dovranno essere oggetto di specifici interventi di rimozione e 
smaltimento ad opera di ditte specializzate ed autorizzate; il trasporto di tali materiali e sostanze dovrà 
avvenire con compilazione di apposito "Formulano di trasporto" e "Registro di carico e scarico". 
A seguito delle lavorazioni di cantiere si può prevedere la produzione dei seguenti "rifiuti pericolosi": 

• rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (P.F.F.U.) di rivestimenti (pitture e 
vernici) e sigillanti (adesivi, sigillanti, impermeabilizzanti) 

• oli esauriti (da circuiti idraulici, freni, motori, trasmissioni, ingranaggi) 
• rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi 
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• rifiuti di costruzioni. 
I POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con 
particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi. 

D.5 SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO – ASSISTENZIALI 

D.5.1  Servizi messi a disposizione dal Committente 

Non sono previsti servizi messi a disposizione dal Committente 

 

D.5.2  Servizi da allestire a cura dell’Impresa affidataria 

I servizi da allestire a cura dell’impresa affidataria devono essere conformi a quanto previsto dalle 
normative in materia di igiene e sicurezza e rispettare le dimensioni minime di seguito riportate: 
 

uffici:   n. 1         da       mq: 15  spogliatoi: n.1    da mq: 15 lavatoi:   n. 1  

latrine: n°: 1 docce:            n°:   dormitorio: Non previsto  mq:….. 

mensa: non prevista      mq:……   

 
Per quanto riguarda il servizio mensa, gli operai potranno usufruire di un servizio esterno al cantiere con il 
quale l’impresa stipulerà una convenzione. Qualora gli addetti dovessero consumare i pasti all’interno del 
cantiere dovrà essere predisposto un locale idoneo a tale scopo.  

D.6 MACCHINE E ATTREZZATURE 

D.6.1  Macchine ed attrezzature messe a disposizione dal Committente 

Non sono previste macchine o attrezzature messe a disposizione dal Committente. 
 

D.6.2  Macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere 

L'elenco delle macchine e delle attrezzature è il seguente: 
• autobetoniera 
• autocarro 
• scarificatrice 
• escavatore 
• finitrice 
• rullo vibrocompressore 
• betoniera a bicchiere 
• pompa per calcestruzzo 
• auto gru 
• compressori 
• flessibili 
• martelli demolitori 
• piega ferro 
• saldatrice 
• scale portatili 
• sega circolare da banco 
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• trapani elettrici 
I P0S delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le 
lavorazioni  
 

D.6.3  Macchine, attrezzature di uso comune 

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e 
sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Le imprese, su 
richiesta del CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi altra attrezzatura. 
L’elenco delle macchine e delle attrezzature è il seguente: 
 
Non si prevedono macchine o attrezzature di uso comune. 
 

D.7 IMPIANTI DI CANTIERE 

D.7.1 Impianti messi a disposizione dal Committente 

Non sono previsti impianti messi a disposizione dal Committente. 
 

D.7.2  IMPIANTI DA ALLESTIRE A CURA DELL’IMPRESA AFFIDATARIA 

L'impresa affidataria deve progettare e realizzare a regola d'arte gli impianti elencati, rispettando inoltre le 
prescrizioni di seguito riportate: 

• Impianti elettrici comprensivi di messa a terra 
• Impianti di illuminazione 
• Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche o dichiarazione, da parte di un tecnico 

abilitato, di autoprotezione delle aree di cantiere  
• Impianti idrici 
• Impianti fognari 

In mancanza di impianto di messa a terra, è vietato l'uso di qualsiasi macchina o attrezzatura elettrica, 
prima dell'installazione da parte del tecnico abilitato dell'impianto stesso con dichiarazione di conformità e 
denuncia all'ASL e all'ISPELS competenti per territorio. 

Sarà cura dell'impresa affidataria: 
• assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente un'illuminazione di 

sicurezza di sufficiente intensità ove vi sia particolare rischio a seguito di guasto dell'illuminazione 
artificiale; 

• difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o l'investimento di 
materiali.  

 

D.7.3  Impianti di uso comune 

 

Impianto Impresa fornitrice Imprese utilizzatrici 

Impianti elettrici e di illuminazione Impresa appaltatrice Tutte le imprese presenti in 
cantiere 

Impianti di protezione contro le 
scariche atmosferiche 

Impresa appaltatrice Tutte le imprese presenti in 
cantiere 
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Impianti idrici e fognari Impresa appaltatrice Tutte le imprese presenti in 
cantiere 

 
Tutte le imprese esecutrici devono preventivamente formare i propri lavoratori sull’uso corretto degli 
impianti di uso comune. 
 

D.8 SEGNALETICA 

La segnaletica dovrà essere conforme agli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs.81/2008 in particolare per tipo 
e dimensione. Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008. Per la 
segnaletica relativa alle deviazioni stradali temporanee ci si rifà agli schemi del D.M. 10-07-2002. 
Particolare formazione dovrà essere impartita in merito alla segnaletica gestuale ed ai lavoratori che non 
conoscono la lingua italiana. 

D.9 SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 

D.9.1 Sostanze e preparati messe a disposizione dal Committente 

Nessuna 
 

D.9.2  Sostanze e preparati delle imprese previste in cantiere 

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le 
eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze più significative dovranno essere 
tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle imprese. 
L'elenco delle sostanze significative utilizzate dalle imprese è quello di seguito riportato: 

• additivi per calcestruzzo per il confezionamento del calcestruzzo 
• Disarmanti per la protezione dei casseri d’armatura 
• Vernici infiammabili e/o tossici  nelle operazioni di verniciatura. 
• Bitumi o guaine bitumate. 

Il POS delle imprese esecutrici dovrà contenere le modalità di gestione e di utilizzo delle sostanze 
pericolose previste nonché le relative schede di sicurezza. 

D.10 GESTIONE DELL’EMERGENZA 

D.10.1 Indicazioni generali 

Poiché le attività si svolgeranno all’interno dello stabilimento che già dispone di un piano di emergenza, le 
imprese dovranno rispettare quest’ultimo adeguandosi. Copia di detto piano sarà a diposizione nella 
baracca uffici. Sarà cura dell’impresa affidataria informare le maestranze di cantiere sulle disposizioni ed 
indicazioni di tale piano. L’impresa affidataria dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere 
siano informati sulle procedure di emergenza; dovrà inoltre esporre in posizione visibile le procedure da 
adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi interni ed esterni. 
 

D.10.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso 

Il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 prescrive che il datore di lavoro dell’impresa affidataria identifichi, sentito il 
medico competente, il gruppo di appartenenza della propria impresa (Gruppo A, B o C) in base alla 
tipologia di attività svolta, al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio. In funzione del gruppo 
individuato, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature per il primo soccorso: 
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per i gruppi A e B:  
cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 del decreto, 
eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro; 
mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il sistema di 
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 
per il gruppo C:  
pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2 del decreto, 
eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro; 
mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il sistema di 
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 
Nel cantiere in esame, tenendo conto della tipologia di attività svolte, del numero di lavoratori occupati e 
dei fattori di rischio presenti, dovrà essere predisposta  in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente 
segnalato con cartello, la cassetta di pronto soccorso 
L’impresa dovrà garantire la presenza di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il 
sistema di emergenza del servizio nazionale. 
L’impresa affidataria dovrà garantire inoltre la presenza di un addetto al pronto soccorso durante l’intero 
svolgimento dell’opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. L’addetto dovrà essere 
in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di pronto soccorso i cui requisiti 
sono stabiliti dal D.M. 388/2003 in funzione del gruppo di appartenenza dell’impresa.   
 
 

Pronto Soccorso dell’Ospedale all’Angelo di Mestre 

Tel:  041 / 9657662 

Nel territorio ove è inserito il cantiere è attivo il numero di telefono 

118 
del servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM). 

 
 

D.10.3 Prevenzione incendi 

In cantiere, in considerazione delle lavorazioni previste, saranno presenti materiali infiammabili e 
combustibili.  
Le principali fonti di rischio che si possono avere sono così schematizzabili: 

• operazioni di saldatura; 
• impianti elettrici. 

Nell'ambito del cantiere, i luoghi in cui il pericolo d'incendio è più elevato sono i seguenti:  
• depositi di vernici e prodotti infiammabili in genere; 
• depositi di solidi combustibili (guaine, materiali plastici in genere); 
• depositi di legname, materiali di rifinitura, di rivestimento, etc.; 
• depositi di materiali di risulta (imballi in legno. in cartone, in materiale plastico, etc.); 
• depositi di carrelli di bombole per saldatura, e di bombole di GPL. 
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Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia 

(Via della Motorizzazione Civile, 6     30100 Venezia-Mestre) 

Tel: 041/2697111 

Nel territorio ove è inserito il cantiere è attivo il numero di telefono 

115 
 del servizio di soccorso ai Vigili del Fuoco (SOS) 

 
Quale presidio antincendio disponibile presso le aree di cantiere dovrà essere predisposto a cura 
dell'impresa appaltatrice, in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato con cartello, un 
estintore a polvere di capacità estinguente almeno pari a 34A 233BC. 
Durante sporadiche operazioni di saldatura o che comportano l'uso di fiamme libere o la formazione di 
scintille, l'impresa appaltatrice assicurerà comunque la presenza di un estintore a polvere presso la zona di 
lavorazione. 
L'impresa appaltatrice garantirà la presenza di un addetto all'emergenza antincendio durante l'intero 
svolgimento dell'opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. 
L'addetto dovrà essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso conforme al 
D.M. 10/3/1998. 
 

D.10.4 Evacuazione 

Vista la morfologia del cantiere e le attività che in esso si svolgono, per l'evacuazione dalle aree di cantiere,  
a cielo aperto, gli operai usufruiranno delle uscite/entrate predisposte per i mezzi d'opera.  

E INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI  

Il punto 2.3 dell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. descrive i contenuti minimi del PSC in riferimento 
alle interferenze tra le lavorazioni e al loro coordinamento. In questo capitolo per maggior chiarezza 
vengono riassunte le più significative misure di prevenzione e protezione per rischi derivanti da situazioni 
di interferenza.  

E.1 SFASAMENTO SPAZIALE E TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI 

Il crono programma dei lavori consente l'individuazione di tali interferenze. Le imprese devono porre 
particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in merito. 
Nel crono programma vengono evidenziate le distribuzioni temporali  delle attività. Dalle stesso si evince 
che le tempistiche consentono la distribuzione temporale in sequanza e quindi evitando le sovrapposizioni 
temporali.  

E.2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E/O DPI PER LA RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE 

Si evidenziano le seguenti interferenze e le relative misure di prevenzione: 
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Le lavorazioni sono previste in sequenza temporale tale da non prevedere sovraposizioni e quindi 
interferenze . laddove ciò non risulti rispettabile, vista l'ampiezza degli spazi di intervento dovrà attuare la 
separazione spaziale delle attività in modo da evitare la compresenza di più attività nella medesima zona. 
Ciascuna impresa appaltatrice informerà i propri subappaltatori di tale prescrizione e vigilerà sul rispetto 
della stessa. 
Le imprese esecutrici dovranno comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 7 giorni, al CSE eventuali 
nuove lavorazioni non previste nel PSC. 
Le imprese esecutrici dovranno tener conto che: 

• tutte le macchine ed attrezzature presenti sono ad utilizzo esclusivo dell'impresa appaltatrice; 
• in assenza di lettera di affidamento, ciascuna impresa dovrà utilizzare in cantiere solo macchine ed 

attrezzature proprie; 
• ciascuna impresa potrà derivare propri quadretti di cantiere a norma solo a partire dal quadro 

elettrico generale. 
Le imprese esecutrici dovranno inoltre informare preventivamente per iscritto il CSE dell'ingresso in 
cantiere di eventuali subappaltatori. 
Qualora in corso d'opera si presenti la necessità di interferenze non previste, le stesse dovranno essere 
preventivamente comunicate al CSE ed autorizzate. 
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F COSTI 

F.1 CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COSTI 

Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati al punto 4 dell’allegato 
XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Per la loro stima sono stati adottati i seguenti criteri: 
per ciò che concerne le opere provvisionali è stato considerato addebitabile alla sicurezza l’intero costo; 
per ciò che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine, esse sono state escluse dal costo della 
sicurezza intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai requisiti di legge; 
per ciò che concerne la riutilizzabilità di materiali ed attrezzature si è fatto ricorso ai noli e, quando ciò non 
è stato possibile, i costi sono stati riportati pro-quota in relazione ai possibili riutilizzi. 
 

F.2 STIMA DEI COSTI 

Nei costi della sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i 
seguenti oneri: 

• degli apprestamenti previsti nel PSC; 
• delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente 

previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 
• degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti; 
• dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 
• delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 
• degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale 

delle lavorazioni interferenti; 
• delle misure di coordinamento relative all’uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e 

servizi di protezione collettiva e di segnalazione. 
 
Tale stima è stata effettuata in modo analitico per voce singola a corpo e/o a misura. 
I prezzi unitari delle singole voci fanno riferimento elenchi prezzi di Veneto strade 2013,  della Regione 
Veneto 2013, e del Comune di Venezia-Mestre 2013. 
 
I costi, valutati complessivamente in: 

€ 8.063,00 (Euro Ottomilasessantatre/00), 

non sono soggetti a ribasso d’asta e risultano così suddivisi: 
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Num.Ord. 
TARIFFA 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 

Quantità 
I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
         
 LAVORI A CORPO        
         
1 / 6 
13_AL.01.
04 
.a 
01/08/2016 

OPERAIO COMUNE - FINO A 1000 m slm 
Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre alle 
retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il 
trattamento di fine ... o di cantieri estesi, la quota verrà calcolata 
come media tra punti di inizio e fine delle varie tratte di 
intervento. 
        

      10,00   
         
 SOMMANO h     10,00 22,55 225,50 
         
         
2 / 7 
P6.01.009.
0 
01 
03/12/2016 

Formazione di recinzione con rete in polietilene (arancione) 
esterna sostenuta da paletti a distanza di 1,5 m trasporto, 
installazione, smontaggio e ritiro al termine dei lavori Altezza 
fino a 1,00 m per il primo mese 

       
   200,00 1,000  200,00   
         
 SOMMANO m²     200,00 2,48 496,00 
         
         
3 / 8 
P6.01.009.
0 
02 
03/12/2016 

Formazione di recinzione con rete in polietilene (arancione) 
esterna sostenuta da paletti a distanza di 1,5 m trasporto, 
installazione, smontaggio e ritiro al termine dei lavori Altezza 
fino a 1,00 m per ogni mese successivo 

       
   200,00   200,00   
         
 SOMMANO m²·mese     200,00 0,90 180,00 
         
         
4 / 9 
P6.01.006.
0 
01 
03/12/2016 

Formazione di recinzione cieca in lamiera di altezza pari a due 
metri esterna sostenuta da tubolari metallici zincati completa di 
controventi e blocchi di cls di base, cartellonistica e 
illuminazione. Trasporto, installazione, smontaggio e ritiro al 
termine dei lavori Per il primo mese        

  100,00  2,000  200,00   
         
 SOMMANO m²     200,00 3,97 794,00 
         
         
5 / 10 
P6.01.006.
0 
02 
03/08/2016 

Formazione di recinzione cieca in lamiera di altezza pari a due 
metri esterna sostenuta da tubolari metallici zincati completa di 
controventi e blocchi di cls di base, cartellonistica e 
illuminazione. Trasporto, installazione, smontaggio e ritiro al 
termine dei lavori Per ogni mese successivo        

         
  4,00 100,00 2,000  800,00   
         
 SOMMANO m²·mese     800,00 0,66 528,00 
         
         
6 / 11 
P6.03.003.
0 
01 

Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed 
allontanamento di box bagno con struttura ed infisso in 
materiale plastico, pavimento in pvc, impianto elettrico, vaso 
con  ... a fossa chimica, posato a terra su basamento predisposto        
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Num.Ord. 
TARIFFA 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 

Quantità 
I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
03/08/2016 - per il primo mese Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso a 

sedere 
   1,00   1,00   
         
 SOMMANO cad     1,00 63,37 63,37 
         
         
7 / 12 
P6.03.004.
0 
01 
03/08/2016 

Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed 
allontanamento di box bagno con struttura ed infisso in 
materiale plastico, pavimento in pvc, impianto elettrico, vaso 
con  ...  chimica, posato a terra su basamento predisposto - per 
ogni mese successivo Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso a 
sedere        

  12,00 1,00   12,00   
         
 SOMMANO cad·mese     12,00 33,36 400,32 
         
         
8 / 13 
Z.01.12.a 
03/08/2016 

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, 
realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con 
profilati di acciaio presso piegati, copertura e  ... n cls armata di 
appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI 
CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo 
primo mese        

     2,000 2,00   
         
 SOMMANO n     2,00 497,76 995,52 
         
         
9 / 14 
Z.01.12.b 
03/08/2016 

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, 
realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con 
profilati di acciaio presso piegati, copertura e  ... NTAGGIO DI 
BOX DI CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 
costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)        

   2,00 3,000  6,00   
         
         
 SOMMANO cad/me     6,00 127,43 764,58 
         
         
10 / 15 
13_VS.OS.
02 
.004.e 
01/08/2016 

UFFICIO PREFABBRICATO - Dimensioni esterne 
510x240x240 cm - Costo primo mese  
Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata 
del cantiere, di ufficio prefabbricato  ... ortate nei verbali di 
consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà 
verificato l'effettivo utilizzo. 
 
        

         
         
 SOMMANO cad     0,00 273,34 0,00 
         
         
11 / 16 
13_VS.OS.
02 
.004.f 
01/08/2016 

UFFICIO PREFABBRICATO - Dimensioni esterne 
510x240x240 cm - Costo per ogni mese successivo o frazione di 
mese 
Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata 
del can ... ortate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i 
periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo. 
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Num.Ord. 
TARIFFA 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 

Quantità 
I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
         
 SOMMANO cad/mese     0,00 107,98 0,00 
         
         
12 / 17 
P6.19.001.
0 
01 
03/08/2016 

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in 
cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo 
new-jersey in calcestruzzo, base pari a 62 cm ed altezza pari a 
100 cm Per il primo mese 

       
         
         
 SOMMANO m     0,00 10,27 0,00 
         
         
13 / 18 
P6.19.001.
0 
02 
03/08/2016 

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in 
cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo 
new-jersey in calcestruzzo, base pari a 62 cm ed altezza pari a 
100 cm Per ogni mese successivo 

       
         
         
 SOMMANO m·mese     0,00 0,85 0,00 
         
         
14 / 19 
P6.19.002.
0 
01 
03/08/2016 

Divisore di corsia tipo new jersey struttura in polietilene. Dim: 
lunghezza cm 100 x larghezza cm 40 altezza cm 80 colori rosso/ 
bianco/ giallo Per il primo mese 

       
   100,00   100,00   
         
 SOMMANO m     100,00 6,60 660,00 
         
         
15 / 20 
P6.19.002.
0 
02 
03/08/2016 

Divisore di corsia tipo new jersey struttura in polietilene. Dim: 
lunghezza cm 100 x larghezza cm 40 altezza cm 80 colori rosso/ 
bianco/ giallo Per ogni mese successivo 

       
   100,00 3,000  300,00   
         
 SOMMANO m·mese     300,00 0,55 165,00 
         
         
16 / 21 
13_VS.016
.0 
2.a 
01/08/2016 

SEGNALETICA ORIZZONTALE PER STRISCE DI 
LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO IMPIANTO 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali con ... li eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 
durante le operazioni lavorative. 
        

      400,00   
         
 SOMMANO ml     400,00 0,32 128,00 
         
         
17 / 22 
13_VS.016
.0 
1.b 
01/08/2016 

SEGNALETICA ORIZZONTALE PER STRISCE DI 
LARGHEZZA 12 cm - SU IMPIANTO ESISTENTE 
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per 
formazione di strisce longitudinali ... li eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 
durante le operazioni lavorative.        
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Num.Ord. 
TARIFFA 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 

Quantità 
I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
 

         
         
 SOMMANO ml     0,00 0,26 0,00 
         
         
18 / 23 
13_VS.016
.1 
7.b 
01/08/2016 

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - 
MEDIANTE FRESATURA 
Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo 
mediante fresatura. 
La lavorazione dovrà essere eseguita  ... traffico durante le 
operazioni lavorative. 
Per ogni metro quadro di superficie su cui è stata rimossa la 
segnaletica. 
        

   400,00 0,150  60,00   
         
 SOMMANO mq     60,00 8,40 504,00 
         
         
19 / 24 
Z.01.35.d 
03/08/2016 

Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione 
circolare da mm 48 SOSTEGNI PER SEGNALETICA 
VERTICALE cavalletto pesante richiudibile per cartelli più 
pannello integrativo        

 10 10,00 4,00   40,00   
         
 SOMMANO cad/me     40,00 4,88 195,20 
         
         
20 / 25 
Z.01.31.d 
03/08/2016 

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in 
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del 
segnale per un mese CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE 
PER CANTIERE STRADALE di diametro 90 cm, rifrangenza 
classe II        

  10,00 4,00   40,00   
         
 SOMMANO cad/me     40,00 6,32 252,80 
         
         
21 / 26 
P6.19.004.
0 
04 
03/08/2016 

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e 
barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite 
dal codice della strada e dal regolamento di attuazi ... to di 
cantieri; costo di utilizzo della barriera per un mese Dimensioni 
90 x 360 cm con strisce rifrangenti in classe II        

         
         
 SOMMANO cad·mese     0,00 10,59 0,00 
         
         
22 / 27 
Z.01.33.a 
03/08/2016 

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla 
composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 
mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale c ...  230 
mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese 
PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 90x250 
cm        

  2,00 2,00   4,00   
         
 SOMMANO cad/me     4,00 38,18 152,72 
         
         
23 / 28 
13_DD.02.

MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - OLTRE 2.00 E 
FINO A 3.00 mc        
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Num.Ord. 
TARIFFA 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 

Quantità 
I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
06 
.b 
01/08/2016 

Nolo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli 
accessori con accumulo del materiale aspirato della capac ... 
autista e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le 
spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. 

      10,00   
         
 SOMMANO h     10,00 43,78 437,80 
         
         
24 / 29 
Z.03.01.00 
01/08/2016 

Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il 
coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e 
indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di 
cantiere. INCONTRI PERIODICI SICUREZZA        

   1,00 12,000  12,00   
         
 SOMMANO h     12,00 25,82 309,84 
         
         
25 / 30 
P6.21.001.
0 
02 
01/08/2016 

Valigetta con materiale di pronto soccorso dotata di supporto 
per attacco a parete per interventi sul luogo di lavoro Oltre 6 
persone dim. mm 445 x 320 x 150 

       
      1,00   
         
 SOMMANO cad·mese     1,00 142,59 142,59 
         
         
26 / 31 
P6.20.012.
0 
02 
01/08/2016 

Indumenti ad alta visibilità con pellicole microprismatiche 
riflettenti e infrangibili Gilet interno poliestere, imbottitura in 
poliestere fluorescente EN 340-471 

       
  4,00 4,00   16,00   
         
 SOMMANO cad·mese     16,00 3,11 49,76 
         
         
27 / 32 
P6.20.010.
0 
02 
01/08/2016 

Scarpe e stivali per la protezione dei piedi Polacchino pelle fiore 
paramalleolo ergonomico puntale acciaio EN 345. Sfilamento 
rapido. Suola antiscivolo 

       
  2,00 4,00   8,00   
         
 SOMMANO cad·mese     8,00 7,21 57,68 
         
         
28 / 33 
P6.20.005.
0 
01 
01/08/2016 

Inserti auricolari, cuffie ed archetti per la protezione acustica 
conformi alla norma UNI EN 352 Inserti auricolari soffici in 
polimerico espanso di colore giallo monouso. SNR 27 dB 

       
  5,00 4,00   20,00   
         
 SOMMANO cad·mese     20,00 0,09 1,80 
         
         
29 / 34 
P6.20.002.
0 
01 

Elmetti con fasce antisudore e dispositivi laterali per 
l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere Elmetto in 
PEHD peso 330 g e bardatura in PVC 
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Num.Ord. 
TARIFFA 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 

Quantità 
I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
01/08/2016 
  4,00 4,00   16,00   
         
 SOMMANO cad·mese     16,00 0,30 4,80 
         
         
30 / 35 
F4.10.022 
01/08/2016 

Nastro segnacantiere realizzato in PVC, serigrafato a fasce 
bianche e rosse, confezionato in bobine della lunghezza di 200 
m.        

         
      3,00   
         
 SOMMANO cad     3,00 5,62 16,86 
         
         
31 / 36 
P6.08.001.
0 
13 
01/08/2016 

Fornitura e posa in opera di estintore a polvere con valvola a 
pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro indicazione 
di carica e con supporto a muro - per il primo mese Da 9 Kg 
classe di fuoco 34 A 233BC 

       
      1,00   
         
 SOMMANO cad     1,00 60,48 60,48 
         
         
32 / 37 
P6.09.004.
0 
05 
01/08/2016 

Cartelli antincendio rettangolari in alluminio Dimensioni mm 
300 x 200 

       
      1,00   
         
 SOMMANO cad     1,00 5,66 5,66 
         
         
33 / 38 
P6.09.006.
0 
04 
01/08/2016 

Cartelli di emergenza/salvataggio rettangolari in alluminio 
Dimensioni mm 300 x 200 

       
      1,00   
         
 SOMMANO cad     1,00 4,66 4,66 
         
         
34 / 39 
P6.24.001.
0 
01 
01/08/2016 

Assistenza al sopraluogo del coordinatore per l'esecuzione da 
parte del direttore tecnico di cantiere, durata 1 ora Assistenza al 
sopraluogo del coordinatore per l'esecuzione da parte del 
direttore tecnico 

       
  0,50 12,00   6,00   
         
 SOMMANO h     6,00 29,59 177,54 
         
         
35 / 40 
P6.11.004.
0 
01 
01/08/2016 

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni 
ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di 
scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso ... ia, 
fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno 
Dispositivo con lampada allo xeno - per il primo mese        

      10,00   
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Num.Ord. 
TARIFFA 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
D I M E N S I O N I 

Quantità 
I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 
 SOMMANO cad     10,00 17,42 174,20 
         
         
36 / 41 
P6.11.004.
0 
02 
01/08/2016 

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni 
ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di 
scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso ... 
osensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno 
Dispositivo con lampada allo xeno - per ogni mese successivo        

  10,00 3,00   30,00   
         
         
 SOMMANO cad·mese     30,00 3,81 114,32 
         
         
 Parziale LAVORI A CORPO euro       8´063,00 
         
         
 T O T A L E   euro       8´063,00 
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Num.Ord. 
TARIFFA 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
I M P O R T I 

TOTALE 
   
 Riepilogo Strutturale  CATEGORIE  
   
C LAVORI A CORPO euro 8´062,98 
   
   
C:002 Manodopera euro 225,50 
   
   
C:002.001      Servizio moviere euro 225,50 
   
   
C:003 Segregazione aree/ recinzioni euro 2´839,86 
   
C:004 Servizi logistici ed igienico assistenziali euro 2´223,79 
   
C:005 Segnaletica euro 1´521,22 
   
C:006 Pulizia euro 437,80 
   
C:007 Coordinamento euro 487,38 
   
C:008 Primo soccorso euro 147,25 
   
C:009 D.P.I. euro 114,04 
   
C:010 Antincendio euro 66,14 
   
   
 TOTALE  euro 8´063,00 
   
   
      Data, 03/12/2016  
   
 Il Tecnico  
   
   
   

 



 

NUOVA CONCESSIONARIA CARRARO S.p.A. - MERCEDES BENZ 

Opere di realizzazione della nuova viabilità di ingresso 
ed uscita sul lotto in via Martiri della Libertà all’incrocio 
con via Porto di Cavergnago in Comune di Venezia 

 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
RELAZIONE  

  Pag.  54     di   65 

 

 

SAICO Ingegneria s.r.l. – Via Triestina 52/10 - 30173 Favaro Veneto (VE) 

 

G PRESCRIZIONI OPERATIVE 

Questo capitolo riporta prescrizioni ulteriori a quelle riportate nei capitoli precedenti. 
Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e saranno forniti ai Referenti delle imprese appaltatrici a 
mezzo di fogli integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara indicazione della sezione del PSC che 
integrano o sostituiscono. Alle imprese appaltatrici compete l’obbligo di trasmettere gli aggiornamenti ai 
loro subappaltatori (imprese e lavoratori autonomi). 
 

G.1 PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE 

Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese 
subaffidatarie rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al CSE 
(art. 97, comma 3, lettera b del Decreto). 
L'eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze delle imprese 
esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, comporterà la responsabilità dell’impresa appaltatrice per ogni 
eventuale danno derivato. 
Si ritiene "grave inosservanza", e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di 
lavoratori non in regola all'interno del cantiere. 
 

G.2 PRESCRIZIONI PER I LAVORATORI AUTONOMI 

I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 94 del Decreto e dal presente PSC e 
rispettare le indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se 
previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per l'attuazione delle azioni di 
coordinamento. 
 

G.3 PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE 

Alle imprese esecutrici competono i seguenti obblighi: 
1. consultare il proprio RLS prima dell'accettazione del presente Piano e delle modifiche significative 
apportate allo stesso; 
2. comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell'inizio dei lavori tramite l'impresa 
affidataria mediante il; 
3. fornire ai propri subappaltatori: 
• copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra l'altro 
l'adempimento del punto i da parte delle imprese subappaltatrici; 
• comunicazione del nominativo del CSE; 
• l'elenco dei documenti da trasmettere al CSE; 
• adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo; 
4. recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile e comunque 10 giorni prima dell'effettivo inizio dei 
lavori la documentazione e trasmetterla al CSE; 
S. convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE; salvo diversa 
indicazione, la convocazione dovrà essere inviata a tutti i subappaltatori indistintamente; 
6. informare preventivamente (anche a mezzo fax) il CSE dell'ingresso in cantiere di eventuali 
subappaltatori; 
7. fornire collaborazione al CSE per l'attuazione di quanto previsto dal PSC; 
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Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel 
presente PSC. 
In particolare, le imprese debbono informare i propri subappaltatori ed i propri fornitori dei rischi specifici 
del cantiere e di quelli indicati nel PSC e nel POS. Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile 
(prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e 
delle loro specifiche attività, redigono e forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico POS. 
Solo dopo l'autorizzazione del CSE l'impresa potrà iniziare la lavorazione. 
I verbali del CSE costituiscono aggiornamento e integrazione al PSC. 
Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del 
programma lavori e dell'organizzazione di cantiere), dovrà essere approvata dal CSE ed in ogni caso non 
comporterà modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti. 
Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno inoltre: 
1. comunicare al CSE il nome del Referente prima dell'inizio dei lavori; 
2. comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 10 giorni, al CSE eventuali nuove lavorazioni non previste 
nel piano di sicurezza e coordinamento; 
3. fornire la loro disponibilità per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i 
lavoratori autonomi; 
4. garantire la presenza dei rispettivi Referenti in cantiere ed alle riunioni di coordinamento; S. trasmettere 
al CSE almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori i rispettivi POS; 
6. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle 
necessità delle singole fasi lavorative; 
7. assicurare: 
• il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrità; 
• idonee e sicure postazioni di lavoro; 
• corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali; 
• il controllo/manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
contattare immediatamente il CSE in caso di infortunio verificatosi durante le lavorazioni o in caso di 
ispezione da parte degli organi di vigilanza (quali SPISAL, Direz. Prov.Ie del Lavoro, ecc.); 
9. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di 
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l'indicazione del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera:u del Decreto). 
 

G.4 PRESCRIZIONI PER IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE 

I datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio 
e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono 
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a 
rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza 
secondo le norme di buona tecnica. 
Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti; inoltre, è richiesto quanto segue: 
• le misure, secondo legge, della resistenza di terra; 
• la verifica, almeno mensile, del funzionamento dei differenziali dell'impianto elettrico; 
• la continua verifica del mantenimento del grado di protezione contro la polvere e l'umidità 
per i componènti quali quadri elettrici, sottoquadri, quadri di macchine. 
 

G.5 PRESCRIZIONI PER L’USO COMUNE DI IMPIANTI, MACCHINE ATTREZZATURE 
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Non essendo  prevista una gru in cantiere del tipo torre ma autogru o camion munito di gru,, durante la 
fase di sollevamento dei carichi da parte del mezzo meccanico, l'operaio a terra deve allontanarsi dal 
raggio di azione del mezzo di sollevamento, sorvegliando l'operazione da distanza ravvicinata ma senza 
essere esposto a rischi (non deve mai sostare sotto il carico sospeso). Se i punti di imbracatura si spostano, 
l'operatore a terra deve dare subito il segnale di stop all'operatore alla guida del mezzo di sollevamento. 
Durante la fase di sollevamento dei manufatti, il materiale deve essere trasportato in posizione ben 
equilibrata tenendo in considerazione il baricentro del carico. Inoltre bisogna applicare le catene, cinghie o 
le funi intorno al materiale da trasportare in modo da rendere impossibile qualsiasi spostamento del carico 
durante l'operazione di sollevamento e trasporto. 

G.6 D.P.I., E SORVEGLIANZA SANITARIA 

La sorveglianza sanitaria dovrà essere attuata in conformità alla legislazione vigente, Il POS dovrà riportare 
il nominativo del medico competente. In caso l'attività non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale 
circostanza dovrà essere esplicitamente riportata nel POS. 
Il POS dovrà riportare l'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le modalità di 
consegna e di gestione; in particolare dovrà prevedere che tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere 
conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e integrazioni e che dovrà essere 
preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori sull'uso dei DPI (per i DPI di 3a cat. è 
obbligatorio anche l’addestramento). 
Durante la fase di esecuzione degli scavi mediante l'uso di escavatore sono previsti: 

• operatore sul mezzo: calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo, indumenti protettivi (tute), 
otoprotettori, guanti; 

• operatore ausiliario a terra: calzature di sicurezza, indumenti protettivi (tute), otoprotettori, 
guanti, occhiali protettivi o visiera, casco di sicurezza. 

A tutti gli addetti che accederanno al cantiere, sia operativi che tecnici di verifica e controllo, viene fatto 
obbligo di indossare sempre almeno un giubbino ad alta visibilità 

G.7 VALUTAZIONE DEL RUMORE PER I LAVORATORI 

Nel presente PSC, l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rischio rumore è calcolata in fase 
preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e al livelli di rumore standard individuati da studi e 
misurazioni la cui validità è riconosciuta della commissione prevenzione infortuni. 
I dati per gruppo omogeneo sono tratte dal volume: "Ricerca sulla valutazione del rischio derivante 
dall'esposizione a rumore durante il lavoro nelle attività edili" realizzata dal Comitato Paritetico Territoriale 
Prevenzione Infortuni di Torino e Provincia. 
La valutazione del rumore di seguito riportata deve essere attentamente valutata dalle imprese e dai 
lavoratori autonomi che la dovranno rispettare e di conseguenza applicare quanto previsto dalle 
disposizioni di legge vigenti. Nel caso the quanto riportato non sia ritenuto aderente alla reale situazione 
dell'impresa, dovrà essere presentato richiesta di variazione con allegato il documento di valutazione dei 
rischi. Di seguito sono riportati i livelli di esposizione delle diverse mansioni che saranno presenti in 
cantiere. 
Natura dell'opera: Costruzioni Edili in genere 
Tipologia:  Nuove costruzioni 
Di seguito sono riportate le valutazione rischio rumore delle diverse mansioni (gruppi omogenei) 
interessate allo svolgimento del lavori all'interno del cantiere. 
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Mansione 

FASCIA DI APPARTENENZA 

Settimana di maggiore 
esposizione 

Attività di tutto il cantiere 

1) Addetto al taglio di asfalto di carreggiata 
stradale "Superiore a 85 dB(A)" "Superiore a 85 dB(A)" 

2) Addetto alla demolizione generale di 
strutture in c.a. eseguita con impiego di 
mezzi meccanici "Superiore a 85 dB(A)" "Superiore a 85 dB(A)" 

3) Addetto alla realizzazione della recinzione e 
degli accessi al cantiere 

"Compresa tra  80 e 85 
dB(A)" 

"Compresa tra  80 e 85 
dB(A)" 

4) Addetto all'allestimento di cantiere 
temporaneo su strada 

"Compresa tra  80 e 85 
dB(A)" 

"Compresa tra  80 e 85 
dB(A)" 

5) Addetto all'allestimento di depositi, zone 
per lo stoccaggio dei materiali e per gli 
impianti fissi 

"Compresa tra  80 e 85 
dB(A)" 

"Compresa tra  80 e 85 
dB(A)" 

6) 
Addetto allo smobilizzo del cantiere 

"Compresa tra  80 e 85 
dB(A)" 

"Compresa tra  80 e 85 
dB(A)" 

7) Autocarro "Inferiore a 80 dB(A)" "Inferiore a 80 dB(A)" 

8) Autogrù "Uguale a 80 dB(A)" "Inferiore a 80 dB(A)" 

9) Carrello elevatore "Inferiore a 80 dB(A)" "Inferiore a 80 dB(A)" 

10) Escavatore "Uguale a 80 dB(A)" "Inferiore a 80 dB(A)" 

11) Escavatore con martello demolitore "Superiore a 85 dB(A)" "Superiore a 85 dB(A)" 

12) 
Pala meccanica 

"Compresa tra  80 e 85 
dB(A)" 

"Compresa tra  80 e 85 
dB(A)" 

13) Scarificatrice "Superiore a 85 dB(A)" "Superiore a 85 dB(A)" 

14) Sonda di perforazione "Uguale a 85 dB(A)" "Uguale a 85 dB(A)" 

 
 
L’esposizione dei lavoratori al rumore è stata valutata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di 
esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni riconosciuti dalla commissione 
prevenzione infortuni  
Tali dati dovranno comunque essere verificati dal datore di lavoro che, nell’aggiornare tale valutazione, 
dovrà tener conto delle specifiche attività svolte, dei livelli di emissione delle macchine e attrezzature 
rumorose in uso e dei relativi  D.P.I. scelti per i propri lavoratori. 
Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere: 

in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori inferiori di azione pari a 80 dB(A) con un ppeak1 pari a 
112 Pa per gli addetti all’autogrù, escavatore, alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
all'allestimento di cantiere temporaneo su strada, all'allestimento di depositi, alle zone per lo stoccaggio 
dei materiali e per gli impianti fissi, allo smobilizzo del cantiere, alla pala meccanica, per i quali si richiede 
adeguata informazione e formazione sui rischi provenienti dall’esposizione al rumore, sulle procedure di 
lavoro, sull’uso corretto dei D.P.I., nonché la disponibilità degli stessi D.P.I. per l’udito; 

                                                           
1
 Ppeak = pressione acustica di picco: valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C”. 
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in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori superiori di azione pari a 85 dB(A) con un ppeak pari 
a 140 Pa per gli addetti al taglio di asfalto di carreggiata stradale, alla demolizione generale di strutture in 
c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici, all’escavatore con martello demolitore, alla scarificatrice alla 
sonda di perforazione, per i quali il datore di lavoro fa tutto il possibile per assicurare che vengano 
indossati i D.P.I. dell’udito, elabora ed applica un programma di misure tecniche ed organizzative volte a 
ridurre l’esposizione al rumore, li sottopone alla sorveglianza sanitaria prevista e provvede a segnalare e 
delimitare le aree a rischio. 
Dovranno comunque essere adottate le opportune misure e i necessari accorgimenti  per non superare 
mai i valori limite di esposizione pari a 87 dB(A) con un ppeak pari a 200 Pa per la cui misura si tiene 
conto dell’attenuazione prodotta dai D.P.I. indossati dal lavoratore che viene calcolata utilizzando i dati 
forniti dal produttore. 
Il POS delle imprese dovrà quindi contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale al rumore 
dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati nelle diverse fasi lavorative e l’individuazione dei DPI scelti e 
assegnati ai lavoratori esposti.  

G.8 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO DERIVANTE DA VIBRAZIONI MECCANICHE PER I LAVORATORI 

Per l’esposizione quotidiana personale dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche il D.Lgs. 81/2008 definisce 
un valore d’azione giornaliero ed un valore limite di esposizione giornaliero, entrambi normalizzati a un 
periodo di riferimento di 8 ore lavorative. Tali valori sono diversi a seconda si tratti di vibrazioni trasmesse 
al sistema mano-braccio o trasmesse al corpo intero. Lo stesso decreto consente di effettuare la 
valutazione in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di accelerazione 
standard individuati da studi e misurazioni effettuati dall’I.S.P.E.S.L. , dalle regioni, dal CNR o direttamente 
dai produttori o fornitori. 
 

Mansione FASCIA DI APPARTENENZA 

1) Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale 
Mano-Braccio (HAV) A(8) = 2.505 m/s² (T.Eff. = 40%): "Compreso tra 2,5 
e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV) A(8) = 0 m/s² (T.Eff. = 0%): "Non 
presente". 

2) 
Addetto alla demolizione generale di strutture in 
c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici 

Mano-Braccio (HAV) A(8) = 0 m/s² (T.Eff. = 0%): "Non presente"; Corpo 
Intero (WBV) A(8) = 0.505 m/s² (T.Eff. = 52%): "Compreso tra 0,5 e 1 
m/s²". 

3) 
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli 
accessi al cantiere 

Mano-Braccio (HAV) A(8) = 2.501 m/s² (T.Eff. = 12%): "Compreso tra 2,5 
e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV) A(8) = 0.502 m/s² (T.Eff. = 4%): 
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s²". 

4) 
Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su 
strada 

Mano-Braccio (HAV) A(8) = 2.501 m/s² (T.Eff. = 12%): "Compreso tra 2,5 
e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV) A(8) = 0.502 m/s² (T.Eff. = 4%): 
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s²". 

5) 
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo 
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 

Mano-Braccio (HAV) A(8) = 0 m/s² (T.Eff. = 0%): "Non presente"; Corpo 
Intero (WBV) A(8) = 0.501 m/s² (T.Eff. = 48%): "Compreso tra 0,5 e 1 
m/s²". 

6) Addetto allo smobilizzo del cantiere 
Mano-Braccio (HAV) A(8) = 2.501 m/s² (T.Eff. = 12%): "Compreso tra 2,5 
e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV) A(8) = 0.502 m/s² (T.Eff. = 4%): 
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s²". 

7) Autocarro 
Mano-Braccio (HAV) A(8) = 0 m/s² (T.Eff. = 0%): "Non presente"; Corpo 
Intero (WBV) A(8) = 0.372 m/s² (T.Eff. = 60%): "Inferiore a 0,5 m/s²". 

8) Autogrù 
Mano-Braccio (HAV) A(8) = 0 m/s² (T.Eff. = 0%): "Non presente"; Corpo 
Intero (WBV) A(8) = 0.374 m/s² (T.Eff. = 48%): "Inferiore a 0,5 m/s²". 

9) Carrello elevatore 
Mano-Braccio (HAV) A(8) = 0 m/s² (T.Eff. = 0%): "Non presente"; Corpo 
Intero (WBV) A(8) = 0.501 m/s² (T.Eff. = 64%): "Compreso tra 0,5 e 1 
m/s²". 

10) Escavatore 
Mano-Braccio (HAV) A(8) = 0 m/s² (T.Eff. = 0%): "Non presente"; Corpo 
Intero (WBV) A(8) = 0.506 m/s² (T.Eff. = 48%): "Compreso tra 0,5 e 1 
m/s²". 
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Mansione FASCIA DI APPARTENENZA 

11) Escavatore con martello demolitore 
Mano-Braccio (HAV) A(8) = 0 m/s² (T.Eff. = 0%): "Non presente"; Corpo 
Intero (WBV) A(8) = 0.505 m/s² (T.Eff. = 52%): "Compreso tra 0,5 e 1 
m/s²". 

12) Pala meccanica 
Mano-Braccio (HAV) A(8) = 0 m/s² (T.Eff. = 0%): "Non presente"; Corpo 
Intero (WBV) A(8) = 0.506 m/s² (T.Eff. = 48%): "Compreso tra 0,5 e 1 
m/s²". 

13) Scarificatrice 
Mano-Braccio (HAV) A(8) = 0 m/s² (T.Eff. = 0%): "Non presente"; Corpo 
Intero (WBV) A(8) = 0.505 m/s² (T.Eff. = 52%): "Compreso tra 0,5 e 1 
m/s²". 

14) Sonda di perforazione 
Mano-Braccio (HAV) A(8) = 0 m/s² (T.Eff. = 0%): "Non presente"; Corpo 
Intero (WBV) A(8) = 0.505 m/s² (T.Eff. = 52%): "Compreso tra 0,5 e 1 
m/s²". 

 
Nel cantiere in esame non si prevede “rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio” 
significativo per i lavoratori impegnati in quanto, per gli addetti indicati nella tabella sopra ai nn: 2-5-6-8-9-
10-11-12-13-14, si ha una fascia di esposizione con A(8)< 2.5 m/s2. 
Si prevede tuttavia “rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio” significativo per i lavoratori 
impegnati in cantiere in quanto si ha una fascia di esposizione con 2.5 m/s2 < A(8) < 5 m/s2 per gli addetti 
indicati nella tabella sopra ai nn: 1-3-4-6, per i quali si richiedono misure di tutela per i soggetti esposti: 
 

• adozione di sistemi di lavoro ergonomici che consentano di ridurre la pressione da applicare 
all’utensile; 

• sostituzione dei macchinari che producono elevati livelli di vibrazioni; 
• effettuazione di manutenzione regolare e periodica degli utensili; 
• adozione di cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazioni a periodi 

in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazioni; 
• impiego di DPI (guanti antivibranti); 
• informazione sul rischio da esposizione a vibrazioni e formazione specifica sulle corrette procedure 

di lavoro ai fini della prevenzione e riduzione del rischio da esposizione a vibrazioni mano-braccio 
(corrette modalità di impugnatura degli utensili, impiego dei guanti per operazioni che espongono 
a vibrazioni, adozione di procedure di lavoro per il riscaldamento delle mani prima e durante il 
turno di lavoro, incremento di rischio di danni da vibrazioni in soggetti fumatori, esercizi e 
massaggi alle mani da effettuare nelle pause di lavoro). 

• effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici da parte del medico competente.  
•  

Per fasce  di esposizione con A(8) > 5 m/s2 valgono le stesse prescrizioni precedenti e diventa 
assolutamente prioritaria l’eventuale sostituzione dei macchinari.  
 
Nel cantiere in esame si prevede anche “rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero” significativo per i 
lavoratori impegnati in cantiere in quanto si ha una fascia di esposizione con 0.5 m/s2 < A(8) < 1.15 m/s2 
per gli addetti indicati nella tabella sopra ai nn: 1-2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-14- per i quali si richiedono 
misure di tutela per i soggetti esposti: 
 

• Sorveglianza sanitaria con esami di routine 
 
Informazione dei lavoratori potenzialmente esposti a tali livelli e formazione per l’applicazione di idonee 
misure di tutela.  
In particolare, la formazione dovrà essere orientata verso i seguenti contenuti: 
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• metodi corretti di guida al fine di ridurre le vibrazioni; 
• posture di guida e corretta regolazione del sedile; 
• ulteriori fattori di rischio per disturbi a carico della colonna; 
• come prevenire il mal di schiena. 
•  

Il datore di lavoro dovrà comunque: 
 

• Programmare l’organizzazione tecnica e/o di lavoro con le misure destinate a ridurre l’esposizione. 
Tra tali misure prioritaria importanza riveste: 

• pianificare la manutenzione dei macchinari; 
• identificare le condizioni operative o i veicoli che espongono ai più alti livelli di vibrazioni ed 

organizzare laddove possibile turni di lavoro tra operatori e conducenti  per ridurre le esposizioni 
individuali; 

• pianificare laddove possibile i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno accidentati oppure, dove 
possibile, effettuare lavori di livellamento stradale; 

• Pianificare una politica aziendale di aggiornamento del parco macchine, che privilegi l'acquisto di 
macchinari a basso livello di vibrazioni e rispondenti a criteri generali di ergonomia del posto di 
guida. 
 

Il POS delle imprese dovrà contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale alle vibrazioni 
con indicazione delle misure di tutela intraprese per i lavoratori esposti. 
 

G.9 DOCUMENTAZIONE 

G.9.1 Documentazione a cura delle imprese esecutrici 

Fermo restando l'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per legge, al 
CSE ciascuna impresa esecutrice deve consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici la seguente 
documentazione: 

• piano operativo di sicurezza (P05); 
• copia iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
• dichiarazione in originale di cui all'Art. 90, comma 9, lettera b) del Decreto; 
• certificato di regolarità contributiva, D. U. R. C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), 

come previsto dall'allegato XVII del D. Lgs. 8112008; 
• nomina del referente; 
• informazione sui subappaltatori; 
• dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei P05; • 

dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi; 
• dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di preso visione dei piani; • 

affidamento e gestione di macchine ed attrezzature; 
• modulo di verifica di avvenuta effettuazione valutazione esposizione personale al rumore, qualora 

non fosse riportata nel P05; 
• dichiarazione del datore di lavoro relativa all'esperienza professionale ai sensi dell'ex art. 36 quater 

commi  e 10 del D.Lgs 626194. 
Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici la trasmissione della documentazione richiesta al CSE 
avverrà tramite l'impresa affidataria. 
L'impresa affidataria dovrà affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare 
trasmessa allo S.P.I.S.A.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per il territorio a cura del 
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Committente o del RDL. Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la 
copia del presente PSC debitamente sottoscritto. 
 

G.9.2 Documentazione inerente impianti, macchine ed attrezzature 

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente 
documentazione: 

• indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate; 
• comunicazione agli uffici provinciali de/l'lt. R. P.A. territorialmente competente dell'installazione 

degli apparecchi di sollevamento; 
• copia della richiesta all'ISPESL dell'omologazione degli apparecchi di sollevamento immessi in 

commercio prima dei 21/0911996; 
• libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata 

superiore a 200 kg, 
• verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi 

di sollevamento; 
• verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg; • 

attestazione del costruttore peri ganci; 
• dichiarazione di stabilità della betoniera e degli impianti di betonaggio; 
• libretto degli apparecchi a pressione; 
• piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi, redatto a mezzo di persona competente; 
• copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici, corredata da 

schema esecutivo di allestimento firmato dal responsabile di cantiere; 
• progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi di altezza 

superiore a 20 m o difformi dagli schemi tipo dell'autorizzazione ministeriale o di notevole 
importanza e complessità in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi previsti; 

• dichiarazione di conformità D.M. n°37 del 2008 per l'impianto elettrico di cantiere redatta da ditta 
insta/latrice abilitata; 

• denuncia all'ASL e all'ISPELS competenti per territorio degli impianti di protezione dalle scariche 
atmosferiche (D.P.R. 462101); 

• copia della verifica dell'impianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte di ditta 
abilitata in cui siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia all'ASL e all'ISPELS 
competenti per territorio degli impianti dimessa a terra (D.P.R. 462101); 

• copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere; 
• libretti d'uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di conformità CE 

 

G.10 DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE 

In attuazione dell'art. 921 comma 1, lettera c del Decreto, per il coordinamento e la cooperazione sono 
previste riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi. 
La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è prerogativa del CSE. La convocazione delle 
riunioni di coordinamento può avvenire tramite semplice lettera, fax, messaggio telematico o 
comunicazione verbale o telefonica. I referenti delle imprese convocati dal CSE sono obbligati a 
partecipare. La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell'evoluzione del PSC in fase 
operativa. 
 

G.10.1 Riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori 
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Ha luogo prima dell’apertura del cantiere con le imprese affidatarie e i relativi subappaltatori già 
individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed altra 
documentazione richiesta a loro carico dal PSC. Il CSE provvederà alla presentazione del PSC ed alla verifica 
dei punti principali, del programma lavori ipotizzato in fase di progettazione con le relative sovrapposizioni, 
alla verifica che siano individuati i Referenti e delle altre eventuali figure particolari previste nel POS.  Tale 
riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di ricevere adeguati chiarimenti in merito alle procedure 
previste nel PSC. 

 

G.10.2 Riunione di coordinamento ordinaria 

La riunione di coordinamento ordinaria sarà ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione all’andamento dei 
lavori, per illustrare procedure particolari di coordinamento da attuare e verificare l’attuazione del PSC. Nel 
caso di situazioni, procedure operative delle imprese o altre situazioni particolari il CSE ha facoltà di indire 
riunioni di coordinamento straordinarie. 

 

G.10.3 Riunione di coordinamento in caso di ingresso in cantiere di nuove imprese 

Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese esecutrici e nel caso non sia possibile comunicare le 
necessarie informazioni a queste imprese durante le riunioni ordinarie, il CSE ha la facoltà di indire una 
riunione apposita. Durante questa riunione saranno, tra l’altro, individuate anche eventuali sovrapposizioni 
di lavorazioni non precedentemente segnalate e definite le relative misure. Sarà obbligo di tutte le imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure. 
 

G.11 DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL R.L.S. 

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E' facoltà del RLS formulare proposte di modifica ai 
contenuti del piano (art. SO del Decreto). 
Ove non sia presente in azienda il RLS dovrà essere coinvolto il RLS Territoriale con la trasmissione del 
Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza. 
Inoltre ciascuna impresa è tenuta a consultare il proprio RLS, o il RLST, in occasione di ogni variazione a 
quanto previsto nel PSC e/o nel P0S. 
 

G. 12 REQUISITI MINIMI DEL POS 

Il POS, dovrà contenere i requisiti previsti dal punto 3.2 dell’Allegato XV del Decreto. 
Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 96, comma 
1, lettera g del Decreto, in riferimento al cantiere interessato e contiene almeno i seguenti elementi: 

a. i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono: 
• il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici del cantiere; 
• le attività e le lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi; 
• i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, alla gestione delle 

emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale; 
• il nominativo del medico competente ove previsto; 
• il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
• i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 
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• il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori 
autonomi operanti in cantiere. 

b. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo 
dall’impresa esecutrice; 

c. la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 
d. 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; 
e. l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di 

sicurezza; 
f. l’esito del rapporto di valutazione del rumore; 
g. l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel 

PSC, adottate in relazione ai rischi delle lavorazioni in cantiere; 
h. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC; 
i. l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori; 
j. la documentazione relativa all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori. 

Il contenuto del POS sarà verificato dal CSE. 
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FIRME DI ACCETTAZIONE 

 
Il presente PSC è composto da n° 82 pagine numerate in progressione e dagli allegati di cui in premessa. 
Con la presente sottoscrizione esso si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori: 

 

 

Allegati: 

1. PLANIMETRIA DI CANTIERE  
2. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
3. DISCIPLINARE TECNICO SEGNALETICA TEMPORANEA 

Imprese Legale rappresentante Referente 

timbro 

nome e cognome 

…………………………………………….. 

firma 

…………………………………………….. 

nome e cognome 

…………………………………………….. 

firma 

…………………………………………….. 

timbro 

nome e cognome 

…………………………………………….. 

firma 

…………………………………………….. 

nome e cognome 

…………………………………………….. 

firma 

…………………………………………….. 

timbro 

nome e cognome 

…………………………………………….. 

firma 

…………………………………………….. 

nome e cognome 

…………………………………………….. 

firma 

…………………………………………….. 

timbro 

nome e cognome 

…………………………………………….. 

firma 

…………………………………………….. 

nome e cognome 

…………………………………………….. 

firma 

…………………………………………….. 

timbro 

nome e cognome 

…………………………………………….. 

firma 

…………………………………………….. 

nome e cognome 

…………………………………………….. 

firma 

…………………………………………….. 
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Comune di Mestre -Venezia 

Provincia di VE 

DISCLIPLINARE 
TECNICO PER IL SEGNALAMENTO 

TEMPORANEO DEI LAVORI 
STRADALI 

(D.M. 10 luglio 2002) 

OGGETTO: Nuova concessionaria Carraro S.p.A. Mercedes Benz. Opere di realizzazione della 
nuova viabilità di ingresso ed uscita sul lotto in via Martiri della Libertà all'incrocio 
con via Porto di Cavergnago in Comune di Venezia. 

COMMITTENTE: Carraro S.p.A. 

CANTIERE: Incrocio via Porto di Cavergnago  su S.R. 14 bis, Mestre -Venezia (VE) 

  
Mestre -Venezia, 05/12/2016 
 

 
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

 
 

_____________________________________ 
(Arch. Finotto Romano) 

 
per presa visione 

 
IL COMMITTENTE 

 
 

_____________________________________ 
(Sig. Ruggero Carraro) 

 

Arch. Finotto Romano 
Via Triestina n. 52/10 
30172 Favaro Veneto (VE) 
Tel.: 041/634900 - Fax: 041/635116 
E-Mail: r.finotto@saicoingegneria.it 
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LAVORO 
 
 
 
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 

 
Natura dell'Opera: Opera Stradale 

OGGETTO: Nuova concessionaria Carraro S.p.A. Mercedes Benz. Opere di realizzazione 
della nuova viabilità di ingresso ed uscita sul lotto in via Martiri della Libertà 
all'incrocio con via Porto di Cavergnago in Comune di Venezia. 

 

Entità presunta del lavoro: 205 uomini/giorno 
 
 
 

Dati del CANTIERE: 

Indirizzo Incrocio via Porto di Cavergnago  su S.R. 14 bis 

Città: Mestre -Venezia (VE) 
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COMMITTENTI 

 
 

 
DATI COMMITTENTE: 

Ragione sociale: Carraro S.p.A. 

Indirizzo: Via Conegliano, 51 

CAP: 31058 

Città: Susegana (TV) 

Telefono / Fax: 0438/4363     0438/436440 
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RESPONSABILI 

 
 

 
Progettista: 

Nome e Cognome: Alberto Zanchettin 

Qualifica: Ing. 

Indirizzo: Via Triestina n. 52/10 

CAP: 30172 

Città: Favaro Veneto (VE) 

Telefono / Fax: 041/634900     041/635116 
 

 
Direttore dei Lavori: 
Nome e Cognome: Alberto Zanchettin 

Qualifica: Ing. 

Indirizzo: Via Triestina n. 52/10 

CAP: 30172 

Città: Favaro Veneto (VE) 

Telefono / Fax: 041/634900     041/635116 
 

 
 
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: 

Nome e Cognome: Romano Finotto 

Qualifica: Arch. 

Indirizzo: Via Triestina n. 52/10 

CAP: 30172 

Città: Favaro Veneto (VE) 

Telefono / Fax: 041/634900     041/635116 

Indirizzo e-mail: r.finotto@saicoingegneria.it 
 

 
 

  



Nuova concessionaria Carraro S.p.A. Mercedes Benz. Opere di realizzazione della nuova viabilità di ingresso ed uscita sul lotto in via Martiri 
della Libertà all'incrocio con via Porto di Cavergnago in Comune di Venezia. - Pag. 6 

IMPRESA 
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TAVOLE RAPPRESENTATIVE DEGLI 
SCHEMI SEGNALETICI TEMPORANEI 

 
 
Le seguenti tavole rappresentative degli schemi segnaletici temporanei sono stata redatte ai sensi della normativa italiana vigente: 
 - D.M. 10 luglio 2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il 

segnalamento temporaneo". 
 
 
Premessa 
Gli schemi di segnalamento appresso riportati sono organizzati secondo i criteri generali descritti dal succitato decreto ministeriale. Per 
la migliore leggibilità degli schemi, la rappresentazione grafica a volte non è in scala, ed il collocamento dei segnali deve comunque 
intendersi rispettoso dei principi generali di posizionamento e installazione (senza mai invadere le corsie o la parte di carreggiata 
residua destinata alla circolazione). 
Nelle tavole non è mai riportata la "tabella lavori" obbligatoria, in prossimità delle testate dei cantieri, se gli stessi hanno durata 
superiore a 7 giorni lavorativi. 
 
ELENCO SCHEMI DI SEGNALAMENTO: 
- Tavola 15 
- Tavola 2a 
- Tavola 2b 
- Tavola 16 
- Tavola 17 
- Tavola 40 
- Tavola 41 
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Tavola 15 
Chiusura della corsia per la sosta di emergenza. 
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Tavola 2a 
Testata per la chiusura della corsia di marcia su carreggiata a due corsie. 
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Tavola 2b 
Testata per la chiusura della corsia di marcia su carreggiata a due corsie (ipotesi alternativa alla tavola 2a per cantieri superiori ai due 
giorni). 
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Tavola 16 
Chiusura della corsia di marcia su carreggiata a due corsie. 
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Tavola 17 
Chiusura della corsia di sorpasso su carreggiata a due corsie. 
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Tavola 40 
Cantiere mobile su carreggiata a due corsie - chiusura della corsia di sorpasso. 
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Tavola 41 
Segnaletica mobile a protezione di veicoli speciali impiegati per lavori, controlli, sondaggi e verifiche di rapida esecuzione su 
carreggiata a due corsie, chiusura della corsia di destra. 

 
 

 
 
 




