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1 PREMESSA 

La presente relazione ha per oggetto le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di 

sicurezza, ovvero per la pianificazione della sicurezza e dell’igiene dei lavoratori impegnati nei 

lavori di realizzazione di un nuovo sottopasso da realizzare nell’ambito della nuova viabilità del 

tratto Tessera – Ca Noghera. 

Tali indicazioni e disposizioni sono definite in base ai criteri specificati dal D.Lgs. n° 81/2008. 
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2 IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE 

DELL’OPERA 

I soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera sono i seguenti: 

• Committente (C): il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, 

indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione .Nell’esercizio della 

sua attività egli provvede all’espletamento di tutte le attività contemplate nei capitolati e nei 

documenti contrattuali connesse con la gestione del contratto e si attiene alle disposizioni 

riportate nel D.Lgs. 81/08. 

• Direttore dei lavori (DL): il tecnico debitamente iscritto all’albo professionale che, a 

norma delle vigenti disposizioni di legge, assume la responsabilità della buona e puntuale 

esecuzione dei lavori in conformità al progetto, alle prescrizioni contrattuali ed alle 

disposizioni impartite dalla Committente. 

• Direttore del cantiere (DC): il tecnico debitamente iscritto all’albo professionale, 

nominato dall’appaltatore, che ha la responsabilità della gestione tecnico – esecutiva dei 

lavori e che deve, ai sensi del D.Lgs. 81/08, vigilare sull’osservanza dei Piani di Sicurezza. 

• Responsabile dei lavori (RL): responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal 

committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. A seguito 

incarico formale da parte del committente, egli provvede ad assolvere gli obblighi richiamati 

dal D.Lgs. 81/08. 

• Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di 

seguito denominato coordinatore per la progettazione (CSP): soggetto, in possesso dei 

requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, 

dell'esecuzione dei compiti di cui al D.Lgs. 81/08. 

• Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di 

seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE): soggetto incaricato, dal 

committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui al D.Lgs. 81/08, 

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; il CSE inoltre 

deve essere in possesso dei requisiti richiamati dal D.Lgs. 81/08. 

• Impresa affidataria (APP): impresa titolare del contratto di appalto con il committente 

che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di 

lavoratori autonomi; essa inoltre assume gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08.  

• Datore di lavoro (DDL): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, 

comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il 

lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o 

dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nell’esercizio della 

propria attività egli assolve agli obblighi del D.Lgs. 81/08. 

• Lavoratore (LAV): persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, 

svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o 

privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una 

professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari e che si attiene agli obblighi 

richiamati dal D.Lgs. 81/08. 

• Lavoratore autonomo (LA): persona fisica la cui attività professionale contribuisce 

alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione; nell’esercizio della propria 

attività egli si attiene a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08. 
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• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona, ovvero persone, eletta 

o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della 

sicurezza durante il lavoro. 

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): persona in possesso 

delle capacità e dei requisiti professionali di cui al D.Lgs. 81/08, designata dal datore di 

lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 
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3 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE OPERE 

L’intervento in oggetto e la presente relazione riguarda la realizzazione di un nuovo 
sottopasso ciclopedonale da realizzare nell’ambito della nuova viabilità del tratto 
Tessera – Ca’ Noghera. 
 
Tale intervento si pone l’obiettivo di riqualificare una parte cospicua dell’argine del 
canale Acque Medie Cattal, lungo il quale appunto si sviluppa il percorso in questione 
che andrà a collegarsi con il tratto da realizzare a cura di ANAS che parte dalla futura 
rotatoria in centro a Tessera fino al punto di partenza in progetto. 
 
Oltre alla riqualificazione in termini paesaggistici, che equilibra in parte l’impatto del 
limitrofo aeroporto, verranno restituiti molti spazi ad utilizzo pubblico di pregiato aspetto 
ambientale; inoltre si collegheranno in modo sicuro ed ecologico le due località di 
Tessera e Ca’Noghera, entrambe ai confini dell’ambiente lagunare veneziano e 
altrimenti raggiungibili percorrendo assi viari con presenza di traffico motorizzato 
intenso. 
 

 
Vista aerea della zona di intervento tra Tessera e Ca’ Noghera – Ve 

 
 

Dalla figura sottostante si può notare che il nuovo sottopasso ciclopedonale verrà 
realizzato ad una distanza tale da non interferire con il ponte stradale esistente.  
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Il seguente studio di fattibilità serve a dare una stima tecnico-economica dei lavori 
necessari per realizzare il sottopasso ciclopedonale in oggetto. 
 
Gli elementi peculiari del presente studio sono in particolare: 

- Presenza di viabilità veicolare 
- Presenza di falda prossima al piano campagna 
- Presenza di canale irriguo adiacente all’opera 

 
Questi tre aspetti, in particolare, hanno determinato la soluzione proposta e descritta nel 
presente documento. 
 
Nello specifico, essendo la falda prossima al piano campagna (problemi di filtrazioni 
d’acqua e conterminazione idraulica dello scavo), dovendo mantenere la viabilità 
stradale aperta lungo la bretella e garantendo la portata minima del canale Acque 
Medie Cattal durante tutto l’arco dei lavori, la soluzione proposta è quella di costruire 
due monoliti scatolari in c.a. fuori opera (all’interno di opportune opere di varo) da 
spingere poi al di sotto della sede stradale mediante martinetti oleodinamici, secondo 
una tecnica ormai consolidata ed utilizzata da parecchi decenni in ambito stradale e 
ferroviario. 
 
È importante sottolineare come la soluzione tecnico-economica qui descritta derivi da 
tali scelte, modificando le quali andrebbe conseguentemente aggiornata la stima 
economica dei lavori. 
 
Nelle seguenti immagini e nelle tavole grafiche che accompagnano il presente progetto 
sono riportate alcune piante e sezioni significative del sottopasso ciclopedonale in 
progetto. 
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3.1 Localizzazione del cantiere 

Il sito è raggiungibile per mezzo della viabilità esistente e in special modo attraverso la 

A57 e le vie CA’ ZORZI E CA’ VIGANO’ vedasi foto sottostanti (frecce rosse). 
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3.2 Scelte progettuali 

La scelta delle metodologie di intervento perla realizzazione del nuovo sottopasso è 
stata fatta con l’obiettivo di arrecare minor disturbo/disagio alla funzionalità, intesa 
come: 

- Sicurezza dei lavoratori, dei fornitori, degli utenti 
- Mantenimento della continuità della viabilità 
- Tecniche e tecnologie in grado di minimizzare i tempi realizzativi, le 

interruzioni temporanee/parziali della viabilità. 
 

3.2.1 Descrizione sintetica dei lavori 

Le lavorazioni in oggetto sono relative alla realizzazione di un nuovo sottopasso in 
interferenza con viabilità attiva. Grande attenzione deve essere posta per la definizione 
delle fasi di realizzazione in interferenza con il traffico stradale. 
Per la natura dell’opera possono essere inoltre interferenti diverse squadre e ditte 
specializzate. Nello specifico potranno operare simultaneamente le squadre dedite alla 
realizzazione delle carpenterie in c.a. (manufatto), le squadre dedite allo spostamento 
dei sottoservizi, le squadre dedite alla realizzazione delle pavimentazioni stradali e alle 
opere di delimitazione (cordonate, getti delle aiuole), le squadre dedite alla messa in 
opera di barriere stradali, le squadre dedite alla realizzazione degli impianti fognari e di 
illuminazione ed infine quelle relative all’arredo urbano. Trattasi nello specifico di ditte di 
subappaltatori. I rischi verranno puntualmente evidenziati fase per fase ponendo grande 
attenzione alle interferenze con il traffico, che per ovvie ragioni, dovrà rimanere attivo. 
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4 INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

4.1 Individuazione dei rischi 

In base alle fasi precedentemente elencate, vengono individuate le seguenti fonti 
possibili: 
 

• presenza di servizi/sottoservizi che potrebbero costituire pericolo o essere 
danneggiate o causare fuori servizio di essenziali/vitali attività; 

• presenza di traffico veicolare attorno al cantiere; 
• presenza di traffico pedonale attorno al cantiere; 
• presenza di attività produttive adiacenti al cantiere; 
• ridotta possibilità di deposito di materiali e/o mezzi; 
• interferenza fra le attività di realizzazione delle opere e la viabilità; 
• rischi legati a scavi e movimenti terra; 
• rischi legati all’uso di sostanze chimiche (ES Vernici, solventi, resine ecc); 
• rischi legati a lavori stradali. 

 
In base a conoscenze sommarie della zona allo stato attuale, si ritiene necessario 
ottenere dettagliate informazioni e far eseguire nelle successive fasi progettuali 
specifiche indagini ambientali e belliche. Tali indagini potranno essere effettuate una 
volta avvenuto l’esproprio dell’area di intervento. 
Per quanto riguarda la possibilità di rinvenimento di sottoservizi verrà predisposta 
apposita conferenza servizi. 
Nel caso si dovessero comunque rinvenire sottoservizi, essi dovranno essere 
opportunamente verificati con l’ente gestore. 

4.2 Analisi dei rischi 

Sulla base delle fonti di pericolo sopra individuate, vengono analizzati i seguenti rischi 
specifici delle attività da svolgere: 
 

• rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere e/o nelle 
immediate vicinanza, vista la promiscuità della viabilità di accesso al 
cantiere con la viabilità esistente; 

• rischio di insalubrità dell’aria (dispersione di polveri di movimenti terra e 
asfalti ecc); 

• rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali 
pericolosi utilizzati in cantiere; 

• rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura per le lavorazioni 
effettuate all’aperto; 

• rischio di elettrocuzione; 
• rischio rumore; 
• rischio dall’uso di sostanze chimiche; 
• rischio caduta negli scavi. 
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4.3 Valutazione dei rischi 

Vista la particolarità dell’area di intervento presenza di viabilità urbana, il pericolo legato 
ai rischi sopra individuati si ritiene medio-alto. 
 
Particolare attenzione dovrà essere posta nel coordinare i lavori suddetti con il settore 
viabilità del comune al fine di minimizzare i disagi per il personale e l’utenza. 
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5 SCELTE PROGETTUALI ORGANIZZATIVE 

5.1 Procedure 

Bisognerà porre particolare attenzione ai rischi risultanti dalla presenza simultanea o 
successiva di diverse imprese in cantiere e di lavorazioni che possano in qualche modo 
interferire tra loro o con la viabilità esistente. 
 
Prima di procedere all’esecuzione dei lavori, pertanto, si dovrà concordare con 
l’amministrazione comunale ogni modalità e tempistica di intervento, verificando in 
particolar modo l’interferenza con la viabilità. 
 
Le procedure dovranno garantire 

- Sicurezza dei lavoratori, dei fornitori, degli utenti  
- Mantenimento della continuità della viabilità 
- Tecniche e tecnologie in grado di minimizzare i tempi realizzativi, le 

interruzioni temporanee/parziali della viabilità, rumori-polveri-vibrazioni, 
ecc 

 

5.2 Misure preventive e protettive 

Le misure preventive e protettive atte a limitare l’insorgenza di rischi dovuti alla 
contemporanea presenza di più imprese od alla presenza dell’adiacente viabilità 
circostante al cantiere consistono in:  

• identificazione dei soggetti che dovranno attuare le misure di 
coordinamento. In questo contesto è necessario individuare in modo 
circostanziato i referenti delle stazioni appaltanti perché ad essi bisognerà 
riferirsi per attivare un corretto flusso di informazioni in relazione alle 
misure di sicurezza da adottare;  

• attivazione di riunioni di informazione reciproca fra datori di lavoro 
(committenti, appaltatori o lavoratori autonomi) soprattutto in presenza di 
appalti scorporati o promiscui;  

• verifica periodica e aggiornamento del/dei piano/i di sicurezza mediante 
"riunioni di coordinamento" fra committente, appaltatori e relativi 
rappresentanti dei lavoratori da effettuarsi all’inizio di lavorazioni a rischio 
elevato durante tutta la durata dei lavori;  

• organizzazione della vigilanza a cura del committente per accertare anche 
a campione il rispetto delle misure di prevenzione decise durante la fase di 
coordinamento. I soggetti incaricati di questa verifica devono poter 
utilizzare idonei strumenti di intervento per ottenere con la massima 
sollecitudine il ripristino delle condizioni di sicurezza (ad esempio lettere di 
richiamo e di contestazione).  
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5.3 Organizzazione del cantiere 

L’area di cantiere dovrà risultare recintata e custodita rispetto all’ambiente esterno. 
All’interno dell’area di cantiere vanno previsti tutti i servizi per le attività correlate 
(spogliatoi, uffici, magazzini, depositi, aree per varie lavorazioni, ecc.). Le opere 
necessarie a tal scopo sono costituite essenzialmente da:  

- delimitazione e recinzione delle aree di cantiere;  
- installazione di prefabbricati di servizio all’interno dell’area di cantiere;  
- impianto elettrico di cantiere;  
 

 
L'area di intervento cade in una zona circondata da sottoservizi, manufatti e viabilità Si 
dovrà quindi porre la massima cura nell'impiegare attrezzature che non arrechino 
pericolose interferenze con quanto sopra; curare con idonea segnaletica i percorsi dei 
mezzi d'opera in entrata o uscita dal cantiere, proteggere le aree di lavoro a confine 
della viabilità pubblica con adeguati dispositivi; evitare l’interferenza con i sottoservizi in 
esercizio. 
 
A tale scopo, dovranno essere preventivamente concordate con l’ente gestore tutte le 
operazioni svolte in prossimità di linee tecnologiche attive, adottando, se necessario, le 
opportune interruzioni programmate dell’esercizio delle stesse. 
 
I mezzi di trasporto dei materiali, che accederanno al cantiere, dovranno moderare la 
velocità, sia all’interno del cantiere che all’uscita dello stesso per immettersi sulle vie di 
percorrenza pubbliche. Dovrà essere predisposta idonea segnaletica ben visibile nei 
punti di immissione. Lungo le strade di accesso al cantiere saranno poste apposite 
segnalazioni di cantiere e lavori in corso con l’indicazione, in corrispondenza degli 
accessi delle uscite “USCITA AUTOMEZZI”, il tutto secondo quanto previsto dal codice 
della strada. Per le operazioni di carico e scarico alcuni addetti alle operazioni dovranno 
vigilare affinché il passaggio di persone e movimento di mezzi o scarico e carico dei 
materiali non avvengano contemporaneamente. Tutte le attività dovranno essere 
seguite dalla pulizia dell’area di cantiere interessata dalle lavorazioni. 
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6 ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA  

Per la valutazione dei costi per la sicurezza occorrerà effettuare nel P.S.C. una stima 
analitica.  
Di seguito si vuole dare un orientamento sulla valutazione dei costi per la sicurezza 
tramite indicazioni che possono essere utili per una migliore quantificazione in sede di 
progettazione definitiva: 

 Nell'ambito dell'impianto di cantiere: realizzazione delle recinzioni esterne, servizi 
igienico assistenziali e sanitari, cartellonistica di sicurezza, illuminazione 
ausiliaria di sicurezza delle vie di circolazione, apprestamenti di emergenza, 
misure antincendio e di pronto soccorso; compensi per la pulizia ed il 
mantenimento in ordine dei locali e delle aree lavorative; 

 Misure di protezione generale: segnalazione di cantiere (barriere, segnaletica, 
ecc.), recinzione perimetrale al bordo dell'area di intervento, cartellonistica di 
sicurezza, misure generali contro il rischio di incendio, disinquinamento da 
polveri, rumori, misure da adottare contro i rischi atmosferici, misure generali e 
procedure per minimizzare il rischio di seppellimento, misure generali contro il 
rischio di caduta dall'alto; 

 Dispositivi di protezione collettiva e individuale: compensi per l'uso di tutti i d.p.i. 
e d.p.c. previsti nel P.S.C.; 

 Misure di coordinamento: la formazione e l'informazione del personale sui rischi 
sul lavoro; la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle 
imprese e quelle necessarie per dare attuazione a quanto previsto dal Decreto 
legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e quant'altro ritenuto necessario a tale 
scopo dal P.S.C.; 

 Misure ulteriori: Coadiuvamento delle manovre con il personale a terra, movieri, 
operatori macchine movimenti terra ecc.. 

 
Si ricorda che i costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta. 

6.1 Valutazione oneri per la sicurezza 

In base alle lavorazioni previste ed al cronoprogramma delle attività, gli oneri per la 
sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, vengono valutati in: 
 

65500,00 € 

(diconsi sessatacinquemilacinquecento euro) 
 
Il dettaglio delle varie voci risulta il seguente: 
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